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PRESENTAZIONE 
 
 
 

In questo numero dei “Quaderni” sono pubblicati i lavori dei giovani ricercatori 
premiati nell’ambito del Premio Rassegna Economica Edizione 2012.  

La seconda edizione del “Premio Rassegna Economica”, che si incentra sui temi 
del Mezzogiorno e del Mediterraneo, intende svolgere una funzione di incentivo per il 
l’approfondimento di tematiche di ricerca da parte di giovani ricercatori ed inoltre  
permettere la pubblicazione di saggi che possano essere apprezzati da un pubblico più 
vasto e selezionato. SRM è, infatti, fortemente convinta che la crescita 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. 

Questi fattori appaiono, oggi, ancora più significativi in un periodo di crisi e di 
ridefinizione degli equilibri economici nazionali ed internazionali, ed in cui il ruolo 
dei giovani è divenuto cruciale per ogni politica di rilancio. 

Quest’anno, peraltro, il Premio Rassegna Economica è “raddoppiato”, infatti i 
saggi sono incentrati su due specifici filoni di ricerca: “l’interscambio e l’integrazione 
economica tra il Nord ed il Sud Italia” e “le relazioni economiche tra l’Italia ed il 
Mediterraneo” che hanno dato vita, quindi, a due “primi premi” in ognuno dei filoni. 

Il processo valutativo dei saggi pervenuti, condotto da un comitato interno 
nominato dal Consiglio Direttivo di SRM, ha tenuto conto in particolare 
dell’originalità e innovatività del tema, della rilevanza e coerenza dell’argomento 
proposto con i filoni di ricerca, del rigore metodologico e dei riferimenti bibliografici 
nonché della qualità nella redazione del testo. 

In relazione al tema di ricerca “l’interscambio e l’integrazione economica tra il 
Nord ed il Sud Italia”, il primo lavoro di Pierluigi Morone, “Small firms’ growth, 
digital inequality and regional divides: the case of Italy”, affronta il tema del digital 
divide in una ottica nuova, andando oltre la tradizionale distinzione dicotomica tra 
‘chi ha’ e ‘chi non ha’ accesso alle ICT, analizzando nello specifico i differenti 
impieghi che dell’ICT vengono fatti. In particolare l’autore effettua una valutazione 
dell'impatto delle ICT sulla crescita del fatturato di un campione di piccole e micro 
imprese italiane operanti nel settore dei servizi. I risultati ottenuti mostrano come le 
modalità d’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione siano di 
gran lunga più importanti rispetto al mero accesso ad esse ed emerge il persistere di 
un divario nord-sud quale tratto peculiare dell’economia italiana. 

Il secondo articolo pubblicato è stato quello di Tommaso Marcuccio, dal titolo 
“Self selection with variable migration costs: evidence from internal migration in 
Italy”, nel quale si analizzano i dati della migrazione interna in Italia, con l’obiettivo 
di verificare la dinamica dei flussi migratori dei lavoratori tra le regioni del Sud e del 
Nord del Paese, in relazione agli skill posseduti, al livello di istruzione ed al grado di 
disuguaglianza territoriale dei redditi. Il modello analizzato ed individuato dal 
ricercatore evidenzia come il flusso di migrazione dal Sud al Nord dipenda dal livello 
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di istruzione e permette di interpretare in un modo originale le caratteristiche della 
recente emigrazione italiana, contraddistinta da un aumento significativo del 
contenuto di capitale umano dei flussi migratori e un tasso di migrazione comunque 
basso, nonostante il crescente divario dei salari reali e dei tassi di disoccupazione tra 
il nord del Paese e le regioni meridionali. 
Claudia Esposito nel suo lavoro “Deficit infrastrutturale e dipendenza economica del 
Mezzogiorno” evidenzia come la dotazione infrastrutturale nel Mezzogiorno continua 
a essere gravemente sottodimensionata, con ovvie conseguenze negative non solo 
sull’export ma anche sulla consistenza dei flussi commerciali diretti verso le altre 
regioni del paese. Quindi, solo una salda integrazione economica può ridimensionare i 
rischi di shock asimmetrici, da cui derivano faticosi e spesso dolorosi (per i lavoratori, 
le imprese, i cittadini) processi di aggiustamento. 

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

Il primo contributo di Alessandro Manello, dal titolo “Gli imprenditori immigrati 
di origine mediterranea stanziati nelle regioni meridionali: situazioni di svantaggio e 
altre determinanti del successo” affronta un duplice argomento di grande interesse ed 
attualità: in primo luogo disegna un quadro dettagliato degli imprenditori immigrati in 
Italia con un focus particolare sul Sud Italia e sugli immigrati provenienti da paesi del 
Mediterraneo, ed in secondo luogo esamina la questione dal successo imprenditoriale 
sotto un punto di vista quantitativo, indagandone le principali determinanti. Il risultato 
a cui l’autore giunge è che la dinamica di successo degli imprenditori immigrati 
dall’area mediterranea è completamente diversa nel Nord e nel Sud Italia dove si 
evidenziano performance peggiori e più basse probabilità di successo. 

Altro contributo molto interessante è quello di Mario Migliore, “Spread Traslog: 
il differenziale di accessibilità per l’integrazione e la competitività nel 
Mediterraneo”, in cui si evidenzia il ruolo dei flussi commerciali dall’Asia quali 
fattori di rilancio del Mediterraneo: valicando il canale di Suez, infatti, i flussi di 
merci convogliati su vettori marittimi si diramano in tutto il bacino, raggiungendo i 
porti del Nord Europa dal canale di Gibilterra. Ne deriva che la principale 
conseguenza empirica dei risultati di questo studio è la necessità dello sviluppo della 
logistica portuale in Italia, ed in particolar modo del Mezzogiorno. L’impiego, infatti, 
di risorse per la realizzazione di itinerari intermodali marittimi sul territorio italiano 
potrebbe risultare coerente con la riduzione dello spread traslog di Francia e 
Germania. Attraverso l’analisi delle statistiche sul trasporto marittimo, infine, l’autore 
mostra la capacità del nostro territorio di fungere da “piattaforma logistica” per 
operazioni di interscambio e transito nel Mediterraneo. 

Antonio Meles, affronta invece nel suo saggio “Evoluzione dei sistemi finanziari 
dei Paesi MENA: un’analisi sulle banche islamiche” il tema del grado di sviluppo del 
sistema economico-finanziario nell’area MENA ed il rapporto di causa effetto tra 
crescita economica e sovrastruttura finanziaria. In particolare, l’autore approfondisce 
il ruolo delle banche islamiche all'interno del sistema finanziario dei Paesi dell'area 
MENA. I principali risultati a cui giunge l’autore si possono così sintetizzare: il grado 
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di finanziarizzazione del sistema economico è sensibilmente inferiore rispetto a quello 
delle altre economie analizzate; il circuito dell’intermediazione finanziaria è, inoltre, 
meno consistente e lo spessore dei mercati finanziari è relativamente basso. Infine le 
banche islamiche operanti nell’area mostrano una minore dimensione media, una 
maggiore redditività dell’attività caratteristica, una più alta efficienza ed un maggiore 
rendimento del capitale proprio ed inoltre oltre ad essere più performanti, presentano 
un maggiore livello di solvibilità rispetto alle altre. 

Infine, nell’ultimo contributo di Nadia Campaniello dal titolo “Trade and 
Migration: Evidence from countries of the Euro-Mediterranean partnership”, l’autore 
vuole verificare il presupposto dei policy maker dell’UE - alla base della creazione 
dell’area di libero scambio tra i 15 Paesi dell’allora Unione Europea e il 12 Paesi 
Terzi Mediterranei - che le migrazioni ed il commercio sono sostituti; cioè quando il 
commercio, ed in particolare le esportazioni, aumentano, le migrazioni dovrebbero 
diminuire. Le analisi condotte nel saggio concludono che le esportazioni Sud-Nord e 
le migrazioni nell’area del Mediterraneo non sono, perlomeno nel breve e nel medio 
periodo, dei sostituti. E tale risultato è, peraltro, in linea con altri studi empirici sulla 
relazione tra commercio e migrazioni tra Paesi a diversi livello di sviluppo 
economico. 

Per concludere siamo convinti che questi lavori, premiati nell’ambito del Premio 
Rassegna Economica, possano fornire interessanti spunti di riflessione al dibattito 
corrente sul ruolo e sulle potenzialità dell’Italia e del suo Mezzogiorno, quale 
piattaforma culturale ed economica dell’Europa nel Mediterraneo. L’obiettivo di 
fondo rimane quello di voler stimolare le giovani forze intellettuali a svolgere un 
ruolo attivo nei processi di cambiamento e di innovazione a cui il Paese sta andando 
incontro. 
 
 

       MASSIMO DEANDREIS 



 



 
 
 
 
 
 

VINCITORI DEL FILONE 
 

L’INTERSCAMBIO E L’INTEGRAZIONE ECONOMICA  
TRA  

IL NORD E IL SUD ITALIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 

SMALL FIRMS’ GROWTH, DIGITAL INEQUALITY AND 
REGIONAL DIVIDES: THE CASE OF ITALY 

 
 
 
Abstract. Negli ultimi anni si è sempre più affermata l’idea che potenziare la produttività delle 
imprese attraverso l'accesso e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
(ICT) possa essere, per i paesi ad elevato reddito, l'unica via praticabile per riguadagnare spazi di 
competitività. Nel presente lavoro si è tentato di valutare l'impatto delle ICT sulla crescita del 
fatturato di un campione di piccole e micro imprese italiane operanti nel settore dei servizi. A tal 
fine, è stata impiegata una definizione di digital divide articolata che, andando oltre la tradizionale 
distinzione dicotomica tra ‘chi ha’ e ‘chi non ha’ accesso alle ICT, analizza nello specifico i 
differenti impieghi che dell’ICT vengono fatti. Con riferimento al caso di studio italiano, l’indagine 
proposta tenta, inoltre, di riesaminare il tradizionale divario nord-sud reinterpretandolo in rapporto 
alle nuove forme di divide associate proprio alla disparità di accesso e uso delle ICT. I risultati 
ottenuti mostrano come le modalità d’impiego delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione siano di gran lunga più importanti rispetto al mero accesso ad esse; inoltre, lo 
svolgimento di attività più complesse (come l'e-commerce) richiede l’acquisizione di risorse 
complementari (ad esempio la formazione on-line della forza lavoro) al fine di produrre positivi 
effetti economici. Infine, emerge il persistere di un divario nord-sud quale tratto peculiare 
dell’economia italiana: i dati analizzati hanno, infatti, evidenziato come le imprese situate nel sud 
del paese siano inizialmente in una posizione di svantaggio rispetto alle controparti settentrionali, e 
che a ciò si aggiunge un non trascurabile divario in rapporto all’accesso alle tecnologie ICT. 
 
Keywords: ICT, turnover change, digital divide, digital inequality 
 
JEL: O33, L25, L26 
 
 
1. INTRODUCTION 

 
The future of the Italian economy is determined by two intertwined challenges 

confronting national firms: much needed technological advancement and a rise in 
productivity of national enterprises. In fact, several scholars and researchers have 
recently pointed out how empowering firms’ innovative capabilities through access 
and usage of information and communication technologies (ICT) might be the only 
viable way for high-income regions to regain competitiveness in a long-term 
sustainable way (Cooke, 2001; Malmberge and Maskell, 2002; Pinch et al., 2003; 
Forsman and Solitander, 2003; Imbriani, 2004). However, Italian enterprises differ 
significantly in terms of access and usage of ICT. This reflects a long-lasting regional 
divide characterising the Italian economy, as well as a growing degree of 
heterogeneity registered across firms. Relatively little is known about the extent, 
causes and consequences of digital inequality in developed countries outside the US. 
This study aims to cover this gap, examining patterns of ICT access and usage among 
firms operating in four service sectors (Retail trade, Wholesale, Hotels and 
restaurants, Other services) across Italian regions.  
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Recent empirical studies point to the importance of distinguishing ICT access 
from ICT use. As exemplified by the expression "universal access", policy measures 
in many areas have emphasized the need to provide equal access to computers and the 
Internet. However, equal access may not lead to equal use. Despite improvements in 
access rates, there is a sizeable gap in actual usage even within industrialized 
countries. In fact, merely creating access to computers does not guarantee that users 
have the necessary skills to exploit them (Di Maggio et al., 2004; Ono and Zavodny, 
2006). 

In this paper, we analyse in detail the problem of digital inequality (i.e. different 
usage) as an additional problem to digital divide (i.e. different access) with respect to 
small service enterprises operating in Italy. The decision to focus solely on small 
service enterprises is imposed by the available database; yet, we believe, our analysis 
will provide significant insights on the overall Italian economic system, since small 
service enterprises play a major role in the national economy: recalling that small and 
medium firms account for nearly 99% of national firms and, among them, micro and 
small enterprises represent the wide majority.1 In general, Italy is the European leader 
in industrial output for companies with fewer than 50 employees, with the Italian 
share of total output produced by European medium sized companies reaching almost 
28% (Tagliacarne, 2012). As for relevance to the service sector considered in this 
investigation, it is worth noticing how US productivity has grown faster than EU 
productivity because of the dual effects from a larger ICT producing sector and faster 
growth in service industries that make intensive use of ICT. Three major service 
industries account for most of the US growth advantage: wholesale, retail trade and 
the financial securities industry (Ark et al., 2003). 

These stylised facts show that small and micro enterprises are a vital and relevant 
part of the overall Italian economic structure; in light of this fact, assessing the impact 
of ICT access and use upon small and micro firms operating in service sectors proves 
to be a very relevant question. To this end, we propose an econometric model where 
the dependent variable indicates whether a firm has experienced an increased, 
unchanged or a reduced turnover change in 2006 with respect to the previous year. 
Independent variables can be grouped into three groups: the first one groups 
enterprise characteristics; the second one is a group of variables capturing ICT access; 
the third one is a group of variables capturing ICT use. Since the data of the 
dependent variable is ordinal in nature, we shall employ a standard ordered probit 
model. 

The remainder of the paper is structured as follows: section 2 reviews some of the 
most recent literature on ICT and small firms’ growth potential. Section 3 introduces 
the case study providing a description of the database and the econometric model. 
 

1 Large firms are those with 250 employees or more; conversely, SMEs are defined as firms 
with less than 250 employees. Specifically, we define micro firms as those with less than 10 
employees; small firms as those with more than 9 employees but less than 50; and medium firms as 
those with more than 49 employees but less than 250. 
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Results are reported in section 4. Finally, section 5 provides the reader with a 
summary of the key findings and some concluding remarks. 

 
 

2. ICT, DIGITAL INEQUALITY AND GROWTH POTENTIAL: A CONCEPTUAL FRAMEWORK 
 

In this section we address the issue of ICT diffusion and use and of firms’ growth 
potential by combining two different strands of literature: one that focuses on firms’ 
complementary resources, which enhance the use of ICT as an engine for growth, the 
second one focuses on a fine-grain definition of digital divide, which allows 
distinction between unequal access and unequal use of information and 
communication technologies. 

 
2.1. ICT and complementary resources: a co-evolving growth pattern  
 

As emphasized in a vast amount of literature, innovation is considered by 
economists, analysts and policy-makers, as a key factor in stimulating growth 
performance, both at the micro (firms) and macro (countries) levels. The introduction 
of technological (i.e. new goods and services as well as new production processes) 
and non-technological innovations (i.e. new organizational and managerial practices 
as well as new marketing strategies) enables companies to improve production 
efficiency enhancing their growth potential.  

The link between innovation and firms growth potential has traditionally (see, 
among others, the seminal contribution of Griliches, 1979) been through investments 
in R&D, although from the earliest years of the twenty-first century some scholars re-
focused their attention onto organizational changes associated with (and often 
encouraged and guided by) technological innovation based on then current 
information and communication technologies as the main driver of increases in 
business productivity and growth. In particular, this new strand of literature builds on 
the so-called productivity miracle (empirically) observed in the United States since 
the mid-nineties that paved the way to the hypothesis of a "new economy", based on 
communication technologies and knowledge, which is structurally more productive 
than the "old economy" (e.g. Black and Lynch, 2004). In this vein, several authors 
have analysed the impact of ICT investments assessing the effect of the introduction 
of personal computers on firms’ productivity. However, earlier study seemed to 
suggest a low or no intake of such investments in terms of productivity and 
profitability of companies (see Loveman, 1994 and Barua et al., 1995) or that the 
marginal benefit of investments in computers were below its marginal cost (e.g. 
Morison and Berndt, 1990). This lack of ICT in the productivity statistics2 gave rise to 

 
2 This is often referred to as the productivity (or Solow) paradox and was analysed in a paper by 

Brynjolfsson (1993), which noted the apparent contradiction between the remarkable advances in 
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a heated debate, which developed into more thorough empirical and theoretical 
investigations. Brynjolfsson (1993) identified four possible explanations for early 
disappointing results: (1) incorrect measurement of input and output, (2) lags between 
the time in which ICT investments are undertaken and when the positive effects of 
these investments occur (the delay is due to the necessary time required to learn and 
adapt to new conditions), (3) redistribution and dissipation of the profits generated 
from investments in ICT, (4) poor management of new ICT technologies.  

Along with these theoretical underpinnings, empirical analyses replicated earlier 
studies that integrated databases with longer time series to improve the empirical 
methodology and the measurement techniques. Results from these works were much 
more supportive of an increased productivity outcome with the introduction of ICT. 
Brynjolfsson and Hitt (1996), for instance, found a statistically significant difference 
between the marginal productivity of investment in physical capital and those in ICT. 

In subsequent years, economists further developed their stance on ICT, 
considering it as "general purpose technology" (Bresnahan and Trajtenberg, 1995) – 
i.e. technology whose use is pervasive across all economic sectors and which can 
potentially drastically alter societies through their impact on pre-existing economic 
and social structures. However, for this to occur, ICT has to be accompanied by 
‘clusters’ of other changes. Milgrom and Roberts (1990), for example, argued that the 
introduction of personal computers must be plugged into a broad framework of 
organizational change (clusters of changes), in order to exert a significant impact on 
firms’ productivity.  

The emerging consensus goes around the idea that, in order for ICT to be properly 
utilised, it must be used along with complementary resources such as new 
organisational structures, improved human resources and new business strategies 
(Walton, 1989; Bélanger and Collins, 1998; Bresnahan et al., 2002; Mata et al., 1995; 
Ramírez et al., 2001; Peppard and Ward, 2004; Aral et al., 2010). This idea has found 
support in recent empirical literature. Among others, Crespi et al. (2007) examine the 
relationships between productivity growth, ICT investment and organisational change 
in UK firms, finding that gains from IT need re-organisation to produce sizable 
productivity growth. Similarly, Arvanitis and Loukis (2009) found empirical evidence 
of the positive impact of ICT capital, human capital and new organizational practices 
on labour productivity in Greece and Switzerland; the authors also showed that Swiss 
firms appear to be more mature and more efficient at combining these new production 
factors. Other authors (e.g. Arvanitis and Loukis, 2009; Giuri et al., 2008; Aral and 
Weill 2007) conducted similar investigations, providing additional empirical evidence 
in favour of the association between ICT and a wide variety of complementary 
factors. 
 
computer power and the relatively slow growth of productivity at the level of the whole economy, 
individual firms and many specific applications. This contradiction had been earlier stigmatised by 
Robert Solow (1987) who stated: "You can see the computer age everywhere but in the productivity 
statistics."  
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2.2. From digital divide to digital inequality 
 

As it emerges, productivity gains are not stimulated by the mere adoption of 
information and communication technologies but, rather, by the careful use of them in 
conjunction with other fundamental complementary resources. To put it differently, 
simply placing a computer on a desk does not guaranty, per se, an increase in a firm’s 
productivity. Hence, the issue is not just about accessing ICT but, rather, using it 
efficiently and effectively. This key result allows us to reconsider another strand of 
literature, which has recently looked at the distinction between unequal access to ICT 
and its unequal use. Notably, this literature has predominantly focused on individual-
level degree of access and use of the Internet, suggesting that, in spite of the 
tremendous increase in ICT access in recent years, a pattern of digital divide 
characterised by differences in ICT access and usage, persists both across countries 
and across groups within countries (Ono and Zavodny, 2007: 1136). 

As more people gain access to ICT, it becomes less relevant to simply look at the 
binary classification between 'haves' and 'have-nots', especially when linking such 
divide to gaps in firms’ growth performances. Rather, it is appropriate to investigate 
how information and communication technologies are used (this refers to people’s 
actual use of the new technology beyond merely having access to it). Following 
Hargittai (2003), in this paper we consider a refined understanding of the digital 
divide to include a discussion of different dimensions of the divide focusing on such 
details as: (1) quality of equipment possessed by firms, (2) degree of complexity of 
the working activities undertaken through ICT, as well as (3) experience and online 
skill acquired by workers. We shall refer to such a refined understanding of the digital 
divide as digital inequality – a definition first introduced by DiMaggio and Hargittai 
(2001) – to better encompass the various dimensions along which differences might 
exist even after access to the Internet was determined to be nearly universal amongst 
Italian enterprises  (refer Tab. 3). This, along with the traditional dichotomous 
measure of digital divide will constitute the bulk of our empirical model to estimate 
differences in small and micro firms’ growth performances. 

 
 

3. DATA AND METHODOLOGY 
 

The empirical analysis presented in this paper is based on a survey conducted in 
2006 by the National Association of Entrepreneurship (Confcommercio) and built by 
a private data-mining company (Freedata). Data were collected by administering a 
telephone questionnaire to a weighted sample of 4,015 firms operating in four major 
areas of activity (Retail trade, Wholesale, Hotels and restaurants, Other services). The 
interviews, conducted with CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) 
methodology, were conducted during November and December 2006. 

The survey collects a broad set of information on micro and small enterprises 
(with less than 50 employees), which correspond to 80 questions grouped into the 
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following seven sections: (1) hardware endowment; (2) software endowment; (3) 
access and use of the Internet; (4) use of home banking and email systems; (5) web-
site use; (6) ICT processes and investments; (7) general characteristics of the 
entrepreneurship.  

 
3.1. Some descriptive results 
 

Before reporting the econometric analysis results, it is worth presenting a 
descriptive analysis of the dataset. This will allow gathering information on the 
sample structure, on its representativeness of the universe, as well as some 
preliminary descriptive findings on firms’ key structural characteristics and ICT 
access and use. It should be borne in mind that the qualitative structure of most 
responses in the survey limits the use of standard statistic indicators like mean and 
standard deviations.  

Table 1 provides a description of the firms’ main characteristics. The weighted 
sample is representative of a universe of over two million enterprises located in Italy. 
Specifically, 29.5% of enterprises are located in the northwest; 21.4% are located in 
the northeast; 21.3% are located in the centre and 27.8% are located in the south. 
Moreover, 11.9% of firms considered are hotels and restaurants, 28.9% operate in the 
retail trade sector, 17% in wholesale and 42.2% operate in other service sectors. The 
distribution of employees reflects the classic imbalance towards companies of smaller 
size: as many as 62.5% of firms have only one worker, 31.5% have between 2 and 5 
employees, 3.5% have between 6 and 9 employees, 1.8% have between 10 and 19 
employees and only 0.7% have between 20 and 49 employees. 

As for the age distribution, most of the enterprises are young or very young: nearly 
one third have less then five years; an additional 40% have between five and 20 years, 
the remaining enterprises have more than 20 years.  

Table 2 reports firms’ turnover level calculated in the year 2005 as well as its 
change recorded over the following year. About 20% of respondents noted a growing 
turnover, whereas about 13% declared a decline in turnover change.  With regard to 
turnover levels, about half of the firms declared a turnover in the range of 750,000 € 
and above and the other half in the range of 375,000 € and below. 

Table 3 provides information regarding small and micro firms access to ICT. For 
the sake of simplicity, we shall report only weighted figures, provided that the impact 
of weights in reporting the sample to the universe has been clarified through Tables 1 
and 2 above. This last table clearly shows how unequal access is hardly an issue, with 
almost universal access to personal computers (nearly 85% of enterprises have one or 
more PCs) and nearly 80% of firms have access to the Internet through a broadband 
connection. However, when looking at data disaggregated by macro-regions, a north-
south divide emerges. In fact, firms located in the South have a consistently lower rate 
of access to PCs as well as to broadband connections. This fact would suggest the 
existence (persistence) of a digital divide across Italian’ regions, a fact that will be 
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further investigated in the remainder of this paper when presenting the results of the 
econometric estimation model.  

 
TABLE 1 

Basic enterprises’ characteristics 
Qualitative variables Nb. Un-weighted % Weighted          % 

Size     
   Micro (employees < 10) 1793 44.6 97.5 
   Small (10 ≤ employees < 50) 2222 55.3 2.4 
Age     
   Years > 50 220 7.5 3.5 
   40 < Years ≤ 50 163 5.5 3.3 
   30 < Years ≤ 40 285 9.7 8.5 
   20 < Years ≤ 30 553 18.8 12.4 
   10 < Years ≤ 20 767 26.1 21.7 
   5 < Years ≤ 10 520 17.7 18.8 
   Years ≤ 5 421 14.3 31.5 
Sector    
   Retail trade 1253 31.2 28.8 
   Wholesale  917 22.8 17.0 
   Hotels and restaurants 794 19.7 11.9 
   Other services 1051 26.1 42.2 
Geographic location    
   North-west 1096 27.3 29.5 
   North-east 886 22.0 21.3 
   Centre 884 22.0 21.3 
   South 1149 28.6 27.8 

SOURCE: Our elaboration of Confcommercio/Freedata data 
 

TABLE 2 
Change in turnover and turnover level 

Turnover change in % 
Decrease Unaltered Increase  
6.3 
13.3 

   69.1 
   66.3 

   24.5 
   20.3 

(un-weighted) 
(weighted) 

   
Turnover level  
un-weighted % 

Turnover level  
weighted % 

In the range of  €25,000 3.4 7.5 
In the range of  €30,000 23.1 4.3 
In the range of  €62,500 1.8 4.6 
In the range of  €87,500 1.9 6.3 
In the range of  €125,000 2.2 11.5 
In the range of  €175,000 1.5 3.3 
In the range of  €375,000 5.5 12.5 
In the range of  €750,000 14.2 20.6 
In the range of  €1,750,000 25.9 20.9 
In the range of  €3,750,000 19.9 8.1 
SOURCE: Our elaboration of Confcommercio/Freedata data 
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TABLE 3 
ICT access 

Yes in % No in % 
Do you have one or more PC in your enterprise?   84.09.00 15.00 
If yes, do you have broadband Internet connection? 79.01.00 20.08 
Macro-regions Yes in % No in % 
Do you have one or more PC in your enterprise?   
     North-west 88.08.00 11.01 
     North-east 88.07.00 11.02 
     Centre 89.03.00 10.07 
     South 74.07.00 25.02.00 
If yes, do you have broadband Internet connection? 
     North-west 85.04.00 14.05 
     North-east 82.01.00 17.08 
     Centre 77.03.00 22.06 
     South 69.08.00 30.01.00 
SOURCE: Our elaboration of Confcommercio/Freedata data 
 

Table 4 provides information regarding ICT use. As is evident, the vast majority 
of firms make use of basic software such as word processors and spread sheets, 
though the picture changes when considering more sophisticated software, like data 
mining, time scheduling and fax mailing applications. A fact that provides qualitative 
evidence in favour of the hypothesis that, although most firms have access to ICT, 
their application of it is rather limited. Interestingly, this applies equally to firms 
operating in the north or in the south of Italy, suggesting the existence of a common 
ground (i.e. a common set of problems) with respect to digital inequality.3 This 
contrasts against the persistence of the regional divide mentioned above and suggests 
that although ICT is almost universally diffused in northern regions, the country as a 
whole lags behind in terms of ICT use.  

 
TABLE 4 

ICT use (personal computers) 
    Percentage of enterprises using the following software and application 
Macro-regions   Word-processor  Spread-sheet  Power-Point 
     North-west 90.7 83.0 36.3 
     North-east 91.4 84.1 30.0 
     Centre 95.5 90.5 47.9 
     South 90.1 73.4 26.7 
Macro-regions   Data mining    applications  Time scheduling applications Fax mailing     applications 
     North-west 25.0 18.9 11.2 
     North-east 22.4 11.0 8.8 
     Centre 19.2 30.0 8.8 
     South 22.0 7.8 10.8 
SOURCE: Our elaboration of Confcommercio/Freedata data 
 

 
 

 
3 Note that the existence of a 'common set of shared problems' across heterogeneous firms 

located in the north and in the south of Italy was already pointed out in a paper by Imbriani (2011).  
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TABLE 5 
ICT use (websites) 

 Does your enterprise have a website? 

Macro-regions   Yes in % No in % 

     North-west 56.6 43.4 

     North-east 34.9 65.1 
     Centre 64.8 35.2 
     South 40.0 60.0 

If yes, what do you use the website for? 

Macro-regions  

Provide 
general 

information 

Provide 
products 
catalogue 

English version 
of the website B2C B2B 

     North-west 96.6 80.0 44.1 3.6 3.5 

     North-east 99.8 67.5 59.8 5.4 7.5 

     Centre 99.9 73.7 23.9 2.4 1.0 

     South 99.8 80.4 48.5 5.5 3.4 

SOURCE: Our elaboration of Confcommercio/Freedata data 
 

A similar picture emerges when looking at websites.  As reported in Table 5, 
almost half of the firms posses a website. However, most of them use it just as a 
digital window to provide general information on the company or as an online 
products’ catalogue. When it comes to more sophisticated use of the website (i.e. 
business to business and business to consumers e-commerce) this percentage drops 
drastically. Also worth noticing in this case is that no significant geographical divides 
appear to exist.  

 
3.2 Defining the estimation model  
  

Building on the theoretical framework discussed in section 2 and bearing in mind 
the stylised facts that emerged in the above section, we propose an econometric model 
aiming at describing the growth determinants of small and micro firms; specifically, 
we will look at the impact of ICT access and use on turnover growth. As mentioned 
earlier, as the dependent variable we use a specific question asking if the sales 
turnover for the year 2006 had increased, diminished or remained stable with respect 
to the turnover of the previous year (Tab. 2). The underlying assumption, which we 
shall test, is that those firms that most suffer from digital exclusion (both in terms of 
access and use) are less likely to experience turnover growth. 

To this end, we regress our dependent variable both over a set of explanatory 
variables, which are defined according to the theoretical framework introduced in 
section two, and over a group of control variables, which take into account the main 
characteristics of the firms included in our sample. The use of this second set of 
variables, which capture firms’ heterogeneity, is desirable because it allows studying 
the impact of the explanatory variables on turnover change by controlling for firms’ 
different characteristics. A full description of our dependent and independent 
variables is reported in Table 6. 
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TABLE 6 
Dependent and independent variables’ descriptions  

Dependent variable Description 

Turnover change 
Whether or not a firm marks an increased, an unaltered or 
a decline in turnover change in 2006 with respect to the 
level registered in 2005 

Control variable Description 
Age Firm’s years from the constituency  
Size Firm’s number of employees 
Sector Four Sectors’ dummies for: 

 Retail trade 
 Wholesale  
 Business concerns 
 Other services 

Geographical location Dummy variable = 1 if the firm is located in the North 
Market size Dummy variable =1 if firm’s customers are located all over the world 

Independent variable Description 
ICT access:  

Personal Computers access Number of computer possessed  
Internet access Access to broadband connection 

  
ICT use:  

Personal Computers advance use Dummy variable =1 if PCs are used for: Data mining; Time 
scheduling; Fax mailing 

Web catalogue Dummy variable =1 if the Internet is used for providing an on-line 
products catalogue 

Web information Dummy variable =1 if the Internet is used for providing on-line 
general information 

Web English  Dummy variable =1 if the firm uses a website in English 
E-commerce Dummy variable =1 if the Internet is used for: B2B; B2C 

  
Complementary resource  

On-line training Dummy variable =1 if the firm has used on-line workforce training 
programs 

SOURCE: Confcommercio/Freedata questionnaire 
 

Firm’s size is proxied by the number of employees, while four dummy variables 
denote the sector of activity.  We additionally control for firms’ age, geographic 
location and market size. The explanatory variables are selected in accordance with 
the theoretical framework discussed in the previous section and provide measures of 
ICT use and access. Summing up, we will regress the following baseline model:  

 
eytc ++= 2211 xb'xb'                           (1) 

 
where ytc  indicates whether a firm reported an increased, unchanged or a reduced 
turnover change in 2006 with respect to the previous year, x1 represents the vector of 
firm characteristics, x2  is the vector of variables that capture ICT access and use.  

In a refined version of the model we shall also include on-line workforce training 
as an additional variable. As discussed in section 2, this variable allows us to account 
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for (some of) those complementary resources, which should be acquired in order for 
ICT to be properly utilised.4 The augmented model specification will be:  

 
  eytc +++= 222211 xb'xb'xb'    

 (2) 
 

where ytc , x1 and x2  are as above, and x3  is a vector of variables accounting for 
complementary resources and including interaction terms (which should allow for 
better capture of the complementarity existing between ICT and additional resources). 

Recall that the data of the dependent variable is ordinal in nature, therefore, we 
shall employ a standard ordered probit model, as this captures the ordinal nature of 
the dependent variable, assuming that the threshold values delineating the different 
categories are unknown.  

 
 

4. RESULTS AND INTERPRETATION 
 

We estimated the ordered probit model described above using STATA 11.2. All 
estimated coefficients were significant and correctly signed. Concerning the 
diagnostic test results, the McFadden R2 (which compares the likelihood for the 
intercept-only model to the likelihood for the model with the predictors), its adjusted 
version and the McKelvey and Zavoina R2 (which measures model fit as the 
proportion of variance accounted for) suggest a rather good fit of the specified model. 
We shall now present our estimation’s results and their interpretation. 

In table 7, we report estimation results for the baseline model. We first look at 
control variables to see which structural characteristics affect changes in turnover. As 
we can note, apart from age and sectors, all control variables have a positive 
relationship with turnover change. This implies that the probability of experiencing 
turnover growth is higher for larger firms, for younger firms, for global firms (i.e. 
firms whose customers are located all over the world), for firms operating in retail 
trade, as well as for firms located in the north of Italy.  

In regard to the influence of an enterprise’s size, it is worth noticing that our result 
is not consistent with prevailing empirical literature, which suggests that the contrary 
is true, i.e. smaller firms have a positive relationship with turnover change compared 
to larger firms. The theoretical foundation of this being that micro-firms, under the 
threat of market exit, are forced to be more profitable than larger firms (Dunne et al., 
1989). Note, however, that in an earlier paper on Italian SMEs, Morone and Testa 
(2008) found a similar positive relation between size and turnover growth. The 

 
4 Unfortunately, in the questionnaire there were no available variables that captured other 

complementary resources (as discussed in section 2) in a satisfactory way. 
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proposed explanation to such findings was that there are severe constraints to micro-
firms’ growth, these being mainly associated with access to financial markets. 

As previously mentioned, a firm’s age is negatively related to turnover change 
(though, the magnitude of the marginal effect is rather small). This finding is 
consistent with Jovanovic’s (1982) passive firm learning hypothesis. According to 
this hypothesis, for any given firm size the proportional rate of growth (conditional on 
firm survival) is smaller the older the firm. The rationale for this inverse relationship 
rests on the existence of diminishing returns to learning, since older firms have less 
scope for additional efficiency gains (Feriñas and Moreno, 2000). Other possible 
explanations refer to the fact that younger firms might be more inclined to employ 
better trained workers to operate in the knowledge economy (Morone and Testa, 
2008).  

 
TABLE 7 

Ordered probit model for ICT access and use 
Dependent variable: Turnover Change            

Ordered probit coefficients   Marginal effects 
      Turnover growth 

Coeff. P >| Z |   Coeff. P >| Z | 
Control variables 
   Age of the firm -0.0073 0.000 -0.0021 0.000 
   Size of the firm (n. of employees) 0.2408 0.000 0.0696 0.000 
   Geographic location of the firm (North) 0.4004 0.000 0.1157 0.000 
   Market size of the firm (global) 0.1660 0.000 0.0480 0.000 
   Sectors 

Retail trade base base 
Wholesale  -0.4686 0.000 -0.1408 0.000 
Hotels and restaurants -0.2109 0.000 -0.0670 0.000 
Other services  -0.4700 0.000 -0.1412 0.000 

ICT access variables 
   Number of PC 0.0094 0.000 0.0027 0.000 
   Internet access (broadband) 0.3429 0.000 0.0992 0.000 
ICT use variables 
   PC advance use 0.0230 0.000 0.0067 0.000 
   Website catalogue 0.5683 0.000 0.1644 0.000 
   Website information 1.9278 0.000 0.5575 0.000 
   Website English  0.6424 0.000 0.1858 0.000 
   E-commerce -0.3238 0.000 -0.0936 0.000 
McFadden's R2:                                   0.115 
McFadden's R2:                                   0.115 
McKelvey and Zavoina's R2:              0.994 
SOURCE: Our econometric elaboration of Confcommercio/Freedata data 

 
As far as sectors are concerned, we can observe how enterprises operating in the 

retail trade are more likely to experience turnover growth. A possible explanation of 
this result can be related to the growing competitive pressure faced by retail trade 
firms as big-box stores enter the market (the so called Wal-Mart effect). As has been 
documented (Baldwin and Gu, 2008), competitive pressure shifts market share from 
exitors and less efficient incumbents (that lost market share) to entrants and more 
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efficient incumbents (that gained market share). This, in turn, boosts productivity and 
growth of survivals.5  

As for market size, we can observe that ‘being global’ is a clear advantage. Ceteris 
paribus firms with customers spread all over the world, are almost 5 percentage 
points more likely to experience turnover increase than firms whose market size spans 
at local or national level only. Finally, and most notably, the geographical location of 
enterprises appears to be the most important control variable in regard to stimulating 
firms’ growth. Results reveal that being located in a northern region increases, ceteris 
paribus, the probability of experiencing a turnover increase of over 11 percentage 
points. This result confirms the existence of a non-negligible geographical divide 
between the north and south of Italy. As it appears, firms located in the south of the 
country are at a disadvantage per se; moreover, this initial condition might be 
magnified by the persistence of disproportionate access to PCs and Internet 
broadband connections. In fact, as we shall see hereafter, both of these variables 
considerably affect firms’ growth potential.  

We now turn our attention towards explanatory variables. In the baseline 
specification of our model, we have two variables referring to ICT access and five 
variables referring to ICT use. With the noteworthy exception of e-commerce, all 
explanatory variables are positively signed (and significant). This fact suggests that 
both access and use of ICT has a positive impact on turnover growth. More 
specifically, when looking at ICT access it can be seen that there is a sizable 
difference in terms of access to PCs and access to broadband Internet connection. In 
fact, a unit increase in the number of PCs possessed by a firm is associated with an 
expected 0.27 percentage points increase in the probability of experiencing positive 
turnover change, whereas access to broadband connection increases, ceteris paribus, 
the probability of experiencing a turnover growth of almost 10 percentage points. 
This difference reflects the fact that, although PCs are widely spread, broadband 
Internet access is still segmented across Italian firms and regions.  

Looking at ICT use, we can again observe a significant difference between PC use 
and Internet use. Our independent variables allow us to compare the difference 
between PCs advanced uses (i.e. data mining activities, time scheduling and fax 
mailing) and website uses. Advanced PC uses increase, ceteris paribus, the 
probability of experiencing a turnover growth by just 0.45 percentage points. In 
contrast, firms using a website either for providing general information or to provide 
an on-line catalogue see their probability of a positive turnover increase by 55 and 16 
percentage points, respectively. Moreover, having an English version of their website 
increases, ceteris paribus, the probability of experiencing positive turnover change by 
 

5 It is worth noticing that much productivity growth in the retail trade sector is linked to an 
increased use of information and communications technologies and organizational innovation. 
Baldwin and Gu (2008) showed that the ICT-led productivity growth comes from more productive 
entering firms and existing firms that use ICTs and adopt innovative organizational practices 
gaining market share from exiting firms and less productive existing firms. 
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over 18 percentage points. Indeed, these are by far the most relevant factors affecting 
turnover change.  

Surprisingly, the coefficient associated with e-commerce is negative, suggesting 
that those firms involved in B2B or B2C online trading are at a disadvantage if 
compared to firms not involved in e-commerce. This result is, at first sight, rather 
awkward; however, it can be explained by recalling what was discussed in section 2 
and specifically that ICT (or, at least, some complex use of it) requires 
complementary resources in order to express its potential upon growth and 
productivity.  

In order to test this hypothesis, we also introduce in the above model on-line 
training activities undertaken within the firm. This should proxy human capital 
requalification, often cited in the literature as a relevant complementary resource to be 
associated with ICT investments in order for these to be effective. As discussed in 
section two, we also introduce an interaction variable (e-commerce interacted with 
on-line training), which will allow us to single out the impact of e-commerce for 
those firms who undertook human capital requalification programs as opposed to 
those who did not combine e-commerce with such complementary resources. We 
report results for the augmented version of our model in Tab. 8. 

 
TABLE 8 

Ordered probit model for ICT access and use 
Dependent variable: Turnover Change            

Ordered probit coefficients   Marginal effects 
      Turnover growth 

Coeff. P >| Z |   Coeff. P >| Z | 
Control variables 
   Age of the firm -0.0072 0.000 -0.0021 0.000 
   Size of the firm (n. of employees) 0.2380 0.000 0.0688 0.000 
   Geographic location of the firm (North) 0.4029 0.000 0.1165 0.000 
   Market size of the firm (global) 0.1200 0.000 0.0347 0.000 
   Sectors 

Retail trade base base 
Wholesale  -0.4685 0.000 -0.1402 0.000 
Hotels and restaurants -0.2029 0.000 -0.0643 0.000 
Other services  -0.4546 0.000 -0.1365 0.000 

ICT access variables 
   Number of PC 0.0096 0.000 0.0028 0.000 
   Internet access (broadband) 0.3291 0.000 0.0952 0.000 
ICT use variables 
   PC advance use 0.0157 0.000 0.0045 0.000 
   Website catalogue 0.5680 0.000 0.1643 0.000 
   Website information 1.9207 0.000 0.5555 0.000 
   Website English  0.6391 0.000 0.1848 0.000 
   E-commerce -0.4327 0.000 -0.1252 0.000 
Complementary resources 
   On-line training 0.0395 0.000 0.0114 0.000 
   On-line training * E-commerce (interaction) 0.5009 0.000 0.1449 0.000 
McFadden's R2:                                   0.115 
McFadden's Adj R2:                            0.115 
McKelvey and Zavoina's R2:              0.994 
SOURCE: Our econometric elaboration of Confcommercio/Freedata data 
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Apart from e-commerce and on-line training, the impact of all other variables 
upon turnover change is essentially confirmed both in sign and magnitude. E-
commerce now has a stronger negative impact on turnover growth. However, since 
we also introduced the interaction variable, this coefficient should be interpreted as 
the effect of e-commerce on turnover growth, provided that on-line training is equal 
to zero, i.e. this coefficient applies only to those firms who perform e-commerce but 
did not train their human capital through on-line training programmes.  

Conversely, the effect of e-commerce on turnover change for those firms who did 
undertake on-line training programmes is given by the sum of the coefficients of e-
commerce itself, plus the interaction coefficient. Hence, the impact of e-commerce on 
those firms who have undertaken on-line training activities is given by [(0.1449 - 
0.1252) = 0.0197]. Therefore, we can conclude that e-commerce enhances the 
probability of experiencing turnover growth by almost 2 percentage points for those 
firms who complemented it with human capital requalification activities. This finding 
confirms the theoretical basis discussed in section 2 and suggests that more advanced 
ICT applications are ineffective, if not detrimental, for those enterprises that are not 
ready. Putting it differently, attempting to use advanced ICT when other 
complementary resources have not been sufficiently implemented, is like biting off 
more than one can chew.  

 
 

5. CONCLUSIONS AND FINAL REMARKS 
 

As largely acknowledge by the literature, the economic impact of ICT derives 
from its production (i.e. from ICT producing sectors) but, mostly, from its application 
to other processes, products and services (i.e. from ICT using sectors).6 With this in 
mind, we have attempted in this paper to assess the impact of ICT on Italian firms’ 
turnover growth, focusing our attention on small and micro enterprises operating in 
four service sectors. In order to better understand how ICT is used in these sectors, we 
adopted a fine-grained definition of the traditional dichotomous concept of digital 
divide, which allowed us to distinguish between access to ICT and use of ICT. 
Specifically, we looked at access to PCs and broadband Internet connections and 
investigated basic and advanced use of PCs and the Web. 

While conducting our investigation two further elements came into the picture: 
first, we looked at the existence of complementarities among ICT and other resources; 
second, with specific reference to the Italian case study we attempted to reassess the 
traditional north-south divide (characterising the Italian production and social 
structure) with respect to new forms of divides associated with disproportionate 
access and use of information and communication technologies.  

 
6 On this point see, among many others Bresnahan and Trajtenberg, 1995. 
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Results can be summarised as follows: (1) ICT use is by far the most relevant 
factor in explaining differences in turnover changes. This finding is in line with our 
expectations, suggesting that, in a high-income country like Italy, where nearly 
universal access is achieved, what really makes the difference is how ICT is used. (2) 
A second finding is that more complex activities performed with ICT (such as e-
commerce), require the acquisition of complementary resources (like on-line 
workforce training) in order to translate the initial effort into a positive economic 
effect.  (3) Finally, we found evidence of a persistent north-south divide, which 
emerged at two levels: first, firms located in the south were, per se, at a disadvantage 
when compared to northern counterparts in regard to turnover growth potential; 
second, a non-negligible divide emerged in relation to ICT access. This latter finding, 
coupled with the observed positive impact of ICT over firms’ turnover growth, 
suggests that new information and communication technologies might, in turn, 
magnify the traditional regional divide rather than reduce it.   

As a final remark, it should be noted that among firms that did have access to ICT, 
there were no significant regional differences in regard to ICT use. This suggests the 
existence of a 'common set of shared problems' across firms located in the north and 
in the south of Italy, a fact which had already been observed in a paper by Imbriani 
(2011). The author reassessed the dualistic nature of the Italian economy in the 
aftermath of the financial crisis and observed that most of the problems characterising 
the Italian economy are dispersed 'country wide'. Indeed, the poor level of ICT use 
(especially when it comes to its more complex applications) persists as a 'country 
wide' problem, suggesting the existence of a common ground for intervention across 
the whole country if ICT growth potential is to be properly exploited.  
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SELF SELECTION WITH VARIABLE MIGRATION COSTS: 
EVIDENCE FROM INTERNAL MIGRATION IN ITALY 

 
 
 

Abstract. I use data on Italian internal migration to test Borjas’s self-selection hypothesis that the 
less skilled workers are those more likely to migrate from regions with high returns to skill and high 
earnings inequality to regions with low returns to skill and low earnings inequality. Relaxing the 
assumption that time-equivalent migration costs are constant across workers, and assuming that 
these costs decrease with wages, I find robust evidence that the selection of migrants from South to 
North in term of education is intermediate, while migrants residing in the South, whether born in the 
South or in the North, are among the most educated and skilled ones. The identified selection 
pattern allows me to interpret in an original way important features of recent Italian migration, like 
the significant increase in human capital content of migrant flows, and the low migration rates in 
spite of the widening gap in real wages and unemployment rates between northern and southern 
regions.   
 
Keywords: Migration, self-selection, return to skill 
 
JEL: J610; J240 
 
 
1. INTRODUCTION AND MOTIVATIONS 

 
The flows of migrant workers from poor regions to rich ones have a long tradition 

as a key political and economic issue, and still draw the attention of economists as 
these flows continue to be qualitatively and quantitatively consistent. One main 
concern of migration literature is to determine what types of workers choose to 
migrate, and whether they are more or less skilled than non-migrants. This is what I 
study in this paper using data on Italian internal migration. 

In some influential studies on self-selection of migrant workers, George Borjas 
(1987, 1992, 1994, and 1999) argues that the kind of selection depends only on the 
relative size of the return to ability, and on the correlation between distribution of 
skills in the regions of origin and destination. This influential view has been criticized 
by Chiquiar and Hanson (2005) who relax Borjas’ assumption of constant time-
equivalent migration costs, finding a more complex pattern. Assuming that migration 
costs decrease with workers’ education, they show that the resulting self-selection can 
be positive, negative, or intermediate for each given difference in skill premium 
between two countries or regions. In particular, they find that Mexican immigrants in 
the United States are slightly more educated than non migrants in Mexico, and that 
the resulting selection is intermediate. This is inconsistent with the negative-selection 
predicted by Borjas, since the return to skill in Mexico is higher than in the US. 

Using data on internal migration in Italy, I test these two alternative frameworks 
and show that neither of them is fully consistent with the data. On one hand, my 
findings support Chiquiar and Hanson’s critique that time-equivalent migration costs 
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are not constant across population but decrease with workers’ education. On the other 
hand, performing more formal tests than they do, I show that time-equivalent 
migration costs actually decrease with hourly wages much more than with education.  

As I will argue, there are two main reasons for this. First, direct and indirect 
migration costs are related with overall (observed and unobserved) worker’s ability, 
which is better measured by hourly wages. Second, in presence of imperfect credit 
markets of high direct out-of-pocket migration costs, it is likely that people with low 
wages (more than with low education) cannot afford to invest in migration, and to 
benefit from expected higher earnings in the future. This is especially true for 
southern workers migrating to the north, which constitute by far the biggest 
component of Italian migration flows.  

As indicated by three different measures (based on wage dispersion and on private 
return to schooling1), return to skills in north-center Italian regions is lower than in 
southern regions and major islands. Since mean wages are higher in the former 
regions, southern workers with low education should be those with the biggest 
incentive to migrate, but, as showed by the descriptive statistics, this is not the case.  

In section IV, evidence based on wage regression analysis clearly indicates that 
southern workers migrating to the North earn on average more than northern workers 
with the same observable characteristics, and this is more so the less educated they 
are. In particular a southern workers migrated to the North earn 6% more if he has a 
college degree or more, 9% more if he has an high-school degree, and 16% more 
otherwise. These estimates are possibly upward biased because I do not account for 
the role of unobserved workers ability in determining migration choice, or for the fact 
that I only observe people who migrated successfully, in that I do not observe people 
who migrates only for a short period before to return in the source region. In spite of 
this, the reported figures are very high and the possible biases do not regard the 
relation between education levels and relative wage gains. 

In spite of this structure of incentives, southern workers most likely to migrate are 
those with intermediate, not low, levels of education, and this suggests that there is 
another mechanism at work, similar to that found by Chiquiar and Hanson (2005): on 
one hand expected wage gain from migration (from South to North) decreases with 
workers’ skills; on the other hand also time-equivalent migration costs follow the 
same relation. The intermediate selection results because workers at the top of the 
skill distribution have low migration costs but no incentive to migrate, while workers 
at the bottom of this distribution have high incentive to migrate, but also too high 
migration costs. Using data on internal migration, allow me to study fluxes in both 
directions, and to verify that a symmetric self-selection pattern also applies to the 
flows from rich to poor regions. As a consequence, I found that northern workers who 

 
1 As explained in section V, following Borjas et al. (1992) I use the root mean square error from 

regional wage regressions to construct the so called standardized and unstandardized measures of 
the return to skills. As regard the return to observable skills, I refer to the values of the private return 
to education in Italian macro region computed by Ciccone et. al. (2004).   
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migrate to the South result among the most skilled at all. This finding, though 
perfectly consistent with the theory, is as interesting as unexpected. 

In section V I analyze in detail the validity of the framework under discussion, 
replicating under alternative assumptions on migration costs the same tests performed 
by Borjas et al. (1992) to study the empirical prediction of the self-selection model. 
The model implies that the correlation between skill levels and out-migration rates 
should be more positive in regions with little earning inequality than in regions with 
more dispersion; that skilled workers tend to move to states with greater wage 
dispersion, and unskilled workers to states with less wage dispersion; and that 
individuals tend to locate across regions according to a rank ordering of their abilities. 

The first assumption under which I test these predictions, the only one considered 
by Borjas, is that time-equivalent migration costs are constant across workers. The 
second assumption, proposed but not formally tested by Chiquiar and Hanson, is that 
these costs decrease with education. The third assumption, the one I propose, is that 
time-equivalent migration costs decrease with workers wage, and is the only one 
consistent with the data. Indeed, as I will show in section V, only when I allow for 
migration costs to vary with hourly wage – whose coefficient results always highly 
significant and negative – I find exactly the same results predicted by the theory.  

 So far I’ve presented the theoretical model, discussed the assumptions and tested 
the predictions, but this is not the only contribution of this paper. Indeed, an important 
motivation to write it is that, as far as I know, there are no similar studies on Italy, and 
in particular there is no study that identifies a clear selection pattern of Italian internal 
migrants in term of observed or unobserved abilities. This lack is remarkable because 
internal migration in Italy influenced social and economic structure of entire regions 
during past decades, and though diminished with respect to the 1960’s, it still remains 
important – especially for young workers of South-centre regions and major islands – 
and during the 1990s restart to grow. Economists do agree that migration rates are 
much smaller than during the sixties, that migrants born after 1960 are different and 
more educated than those born between 1941 and 1955 (Mencarini, 1999), and that 
there is an “empirical puzzle” (Faini et al., 1997) consisting in the reduction of 
migration flows in spite of growing North-South differentials in term of 
unemployment and real wages. Nevertheless, selection pattern and economic 
incentives behind Italian internal migration are still largely unknown, and none of 
these studies provides a comprehensive explanation of the causes driving migrants 
and determining the relevant changes in quality and quantity of their flows in recent 
years. 

Based on the theoretical framework and on the empirical evidence, I will interpret 
these stylized facts in an original way, showing that they are strictly related to one 
another. The “trick” is quite simple, since I just need to assume that time-equivalent 
migration costs are inversely related to wages. The reduction in North-South real 
wage differentials and the increase in the cost to migrate to the North shifted the 
curve of the expected wages of southern workers in case of migration. Since the effect 
of the increase in migration costs is inversely related to ability (wages or education), 
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least skilled workers have no more the incentive, or just the possibility, to move to 
regions where their (low) ability would be better remunerated. This not only 
determines the quantitative reduction in migrants’ flow, but also the qualitative 
change in migrants composition, since the fewer workers who still migrate are now 
drawn around the middle of the schooling distribution, and these changed the self-
selection pattern from negative to intermediate. 

Also the “empirical puzzle” found by Faini et al. (1997) can be solved within this 
framework. In northern regions labor demand is high, but while for qualified jobs it is 
compensated by the supply of southern educated migrants, for jobs requiring less skill 
this does not happen. High migration costs in presence of imperfect credit markets 
and credit constraints, prevent less skilled workers (those with lowest wages) to invest 
in migration, and to enjoy the expected increase in wage. Since less skilled southern 
workers do not migrate, these jobs are filled with immigrant workers who face 
relatively little variation in migration costs between southern and northern regions, 
and enjoy high mean wages (and low skill premium) prevailing in the latter. 

The rest of the paper is organized as follows. In next section I present Borjas’ 
model, Chiquiar and Hanson’ critique, and my own. Section III contains a brief 
review of recent studies on Italian migration, the description of the dataset used, and 
some preliminary evidence. Section IV presents evidence based on wage regression 
analysis, and section V contains an empirical comparison of the same model under 
three alternative assumptions on migration costs. Discussion and conclusion follow.  

 
 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 
 
One of the standard propositions in the migration literature, already found by 

earlier contributions (Chiswick, 1978), is that migrants tend to be favorably self-
selected. To study this finding, George J. Borjas (1987, 1992, 1994, and 1999) 
presented a theoretical framework of self-selection in migration, which is still 
regarded as a cornerstone of this literature. Though accepting this framework, 
Chiquiar and Hanson (2005) have criticized one important assumption embedded in 
it, which allows to make clear theoretical predictions, but don’t fit properly the data. 
Their paper studies international migration using data on Mexican workers emigrated 
in US, while I adapt that framework to internal migration using data on Italy. Before 
doing that, I briefly present Borjas’ theoretical framework, and discuss Chiquiar and 
Hanson’s critique.  

When migration is driven by economic reasons2, individuals compare the potential 
income in the host country with that at home, and make their decision based on these 
income differentials net of mobility costs. Migration decision can then be seen as an 
investment in human capital which increases expected wages after an investment in 
term of direct costs and foregone earnings. Migrants’ maximizing behavior generates 

 
2 I do not consider, as most of migration literature, political refugees and “tied” movers. 
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a systematic selection bias, which has to be accounted for. Following Borjas (1999), I 
assume there are two countries: country 0 and country 1.  

The former is the country of origin and the latter is the county of destination. The 
population income distribution of residents in country 0 is given by:   

 
ln         (2.1) 

 
where  is the wage,  is the mean earnings in the source country, and  is a 

random variable measuring differences from mean earnings, normally distributed with 
mean zero and variance . For convenience, equation (2.1) omits the subscript that 
indexes individuals. If all people in the source country were to migrate to the host 
country, they would face the earning distribution: 

 
ln        (2.2)  

 
Where  gives the mean earnings in the host country for this population and the 

random variable  is normally distributed with mean zero and variance . The 
correlation coefficient between  and  is equal to . 

In general, the population mean will not be equal to the mean earnings of native 
workers in the host country, since the average skill of the workers in the two countries 
may differ. Anyway, the assumption made helps to isolate the impact of the selection 
process on the skill composition of immigrant flow. Assume that the migration 
decision is determined by comparing earnings opportunities across countries, net of 
migration costs. Define the index function: 

 
log

 
    (2.3) 

 
where C gives the level of migration costs, and π is a time-equivalent measure of 

these costs ⁄ . A worker emigrates if I > 0, and remains in the source 
county otherwise. 

The distribution of the random variable π in the source country’s population is:  
 

     (2.4) 
 
where  is the mean level of migration costs in population, and  is a normally 

distributed random variable with mean zero and variance . The correlation 
coefficient between  and ( , v1) are given by ( , ). The probability that a 
person migrates to the host country can then be written as: 

 
 Pr   1 Φ ,  (2.5) 
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where  v =  , z = –   , and Ф is the standard normal 
distribution function. Equation (2.5) summarizes the economic content of the standard 
theory of migration: emigration rate decreases when the mean income in the source 
country increases, when the mean income in the host country decreases, and when 
time-equivalent migration costs increase. 

Once determined the size and direction of migration flows, it is important to 
determine which person find it more convenient to emigrate. To this end, Borjas 
applies the Roy model (Heckman and Honoré, 1990) to consider the average earnings 
in both the source and host for country migrant workers, which are defined as the 
following conditional means: E(log w0| μ0, I > 0) and E(log w1| μ1, I > 0)3. Because the 
random variables v1,v0, and vπ are jointly normally distributed, these conditional 
means are given by: 

 
log | , 0  ,  (2.6) 

log | , 0    ,  (2.7) 
 
Where λ = φ(z)/(1 – Ф(z)), and φ is the density of the standard normal. The 

variable λ is inversely related to the emigration rate, and is positive if at least one 
person finds it convenient to remain in the source country (P(z) < 1). Assuming 
constant time-equivalent migration costs across population (σπ = 0), allows to give an 
easier interpretation of these results, and to summarize the skill differentials between 
immigrants and natives in three well known cases as follows. Letting Q0 = E(v0 | μ0, I 
> 0) and Q1 = E(v1 | μ1, I > 0), we have: 

 
0 and 0, if   and 1 

0 and 0, if   and 1 

  0 and 0, if  min ,        (2.8) 
  
When skills are positively correlated across countries, there is positive selection 

when immigrants have above-average earnings in both the source and the host 
countries, and negative selection when they have below-average earnings in both 
countries. The variances  and , the wage dispersions in the two countries, are 
correlated with the rewards to skill, and can be thought as measures of the “price” of 
the skills.  There exist a third case in which the host country draws persons with 
below-average earnings in the source country, but above-average earnings in the host 
 

3 Note that the conditional mean hold μ0 and μ1 constant, assuming that the migration flow is 
small respect to total source and host country population. A general equilibrium model would 
account for the changes in the mean of the income distributions caused by the size and the 
composition of the immigrant flow. 
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country. This sorting occurs when the correlation coefficient ρ01 is small or negative, 
and Borjas refers to this case as refugee sorting. 

The important insight of equation (2.8) is that the differences in mean incomes 
across countries, and the level of migration costs do not determine the type of 
selection, but only the overall size of migration. Immigrants will be more skilled than 
natives if there is positive selection or refugee sorting, and will be less skilled if there 
is negative selection. 

The discussion so far has assumed that migration costs are constant in the 
population. From equations (2.6) and (2.7) emerges that allowing for variable 
migration costs do not alter any of the selection rules either if time-equivalent 
migration costs are uncorrelated with skills ( 0 , or if the ratio of 
variances ⁄  (j = 0,1) is “small”. Otherwise, variable migration costs can change 
the nature of selection. In particular, if π is negatively correlated with earnings, the 
bracketed term in equations (2.6) and (2.7) and  are more likely to be positive, and 
immigrants to be positively selected. However, in the reduced form model generated 
by theoretical analysis, Borjas (1987, 1992) and others after him (Hunt, 2004; 
Yashiw, 2004) assume that time-equivalent migration costs are constant.  

Before to return to this point, I briefly show what happen when selection is based 
on observed characteristics. Let’s assume that a worker obtain s years of schooling 
before deciding whether to migrate, and that employers of both countries observe her 
educational attainment. The earnings functions are given by: 

 
log     (2.9) 

  log     (2.10) 
 
where δj is the rate of return to schooling in country j, and  is a random variable 

measuring deviations earnings due to unobserved characteristics. The random 
variables ε0 and ε1 are jointly normally distributed with mean zero, variances  and  

, and correlation coefficient ρ01. The variance  now measures the price of 
unobserved skills in country j. 

Suppose the distribution of educational attainment in the home country’s 
population is: 

     (2.11) 
 
where  is normally distributed with mean zero and variance . Suppose, for 

analytical convenience, that  is uncorrelated with the difference (ε1- ε0), and assume, 
also here, that time-equivalent migration costs are constant. Migration rate for the 
population of the source country is: 

 
Pr 1 Φ  (2.12) 

where τ = (ε1- ε0) + (δ1 – δ0) , and z* = – [(μ1 – μ0) + (δ1 – δ0)  – ⁄  
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It is easy to show that selection on unobserved skills follows the selection rules 
derived earlier in equation. The mean schooling of persons who choose to migrate is: 

 
| , 0  .    (2.13) 

 
Whether mean schooling of immigrants is lesser or greater than the mean 

schooling in the source country, depends on the rate of return to schooling: highly 
educated workers migrate to the country where the rate of return to schooling is 
higher, and vice-versa. As remarked by Borjas (1999), the fundamentals that drive 
immigrant selection in the two cases are exactly the same. The sorting on observed 
characteristics is determined by their prices δ0 and δ1, just like in the case of selection 
on unobserved characteristics, in which the relevant prices are measured the variances 

 and  . 
At this point it is worth discussing the assumption on migration costs. These 

“include foregone earnings and direct or out-of-pocket costs. Migration costs are 
defined broadly to include not merely the airfare or bus ticket and time in transit, but 
the full costs of relocating and adjusting both consumption and labor market activities 
from the origin to destination” (Chiswick, 1999). The point to be stressed here is that 
the clear theoretical predictions resulting from equation (2.13) and equation (2.8) are 
valid only as long as the strong assumptions on migration costs hold. In both cases, it 
is implicitly assumed that all migration costs are a constant proportion of forgone 
earnings, there are no fixed (out-of-pocket) costs, and that ability has no effect on 
migration efficiency. According to Borjas, the correlation between migration costs 
(whether in dollars or in time-equivalent terms) and wages is ambiguous, but as as 
Nacosteen (2008) and Dostie (2008) there are at least four reasons to assume that 
time-equivalent migration costs are negatively related to wages. 

First, an important part of the “investment” in migration consists of direct out-of-
pocket costs, which do not vary with wages (i.e., transportation costs, costs to move 
in a new house) and imply smaller time-equivalent costs for those who earn higher 
wages.  

Second, high wages are often related to high education, and since workers with 
high education attainment have a higher probability to find a job once migrated and 
and to succeed in the risky choice to emigrate (Nakosteen et.al., 2008), they are also 
likely to face shorter unemployment spells and smaller costs in term of foregone 
earnings. In addition, most educated workers, possibly applying to big companies, are 
also more likely to migrate only after having found a job, further reducing forgone 
earnings.  

Third, high wages and high education are usually positively related to unobserved, 
intrinsic workers’ abilities (Dostie and Legér, 2009), which allow them to benefit 
more than others from the opportunities offered by the new context, and in general to 
suffer less adaptation costs.  

Last, in presence of high migration costs and not perfect credit markets, workers 
with low wage (and with low education) may not afford to invest in migration even 
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though it would be economically convenient, due to credit constraints. As I will show, 
this case is especially relevant for South Italian workers. 

To investigate the validity of this alternative assumption, I will test whether the 
empirical prediction of the model are consistent with the data or not, and to do that I 
adapt to internal migration framework proposed by Chiquiar and Hanson (2005). 

Consistent with the notation used so far, I divide the country in two macro areas, 
and call area 0  the one which includes the southern regions and major island (South), 
and area 1  the one including North-center regions (North). Most migration occurs 
from the former to the latter, so I will consider 0 to be the source area, and 1 to be the 
host one. The wages that a southern worker would earn in the South and in the North 
are given respectively by equations (2.9) and (2.10) above4. Consistent with the data, 
I assume throughout the discussion that private return to schooling5 is higher in the 
South (Ciccone et al. 2004), so that δ0 > δ1. 

Migration costs π = C/w0 are expressed in time-equivalent units, namely the 
number of labor hours needed to migrate. Combining equations  and , a resident of the 
South will migrate to the North 

 
log log log log 0        (2.14) 

 
Chiquiar and Hanson (2005), assume that time-equivalent migration costs 

decrease with schooling, as follows 
 

log       (2.15)  
 
Combining (2.14) and (2.15) I will use three figures to show what happens to 

migrants’ selection under both assumptions on migration costs. Figure 1 represents 
the case in which  = 0 and μ1 – μ0 > , which correspond to the assumption in 
Borjas et al. (1992). Here there is negative selection of migrants: people with 
schooling less than the cutoff level s* migrate from South to North, while the others 
find it more convenient not to migrate, since private return to schooling is higher in 
the southern regions.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4  I ignore for simplicity the error terms ε1 and ε2. 
5 Private return to schooling, as defined by Ciccone and De La Fuentes (anno), and computed 

for Italy by Ciccone et al. (anno), measure the effect of education on wages accounting for the effect 
of education on the probability to participate to the workforce, and on that to be employed. It is 
different from the standard mincerian return to education, and is the relevant one in this context.  
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FIGURE 1  
Constant migration costs  

 
SOURCE: CHIQUIAR AND HANSON (2005) 

 
Figure 2 shows the alternative case in which  > 0 and μ1 – μ0 <  6. Here, 

time-equivalent migration costs are decreasing with schooling and large. The 
selection of migrants on term of observable skills depends on the distribution of 
schooling in the South. There are three possible cases; (a) negative selection: (Figure 
2a) workers who migrate to the North have less schooling than those who remain in 
the South; (b) intermediate selection (Figure 2b) fixed migration costs preclude those 
with low schooling from migrating, and high private return to schooling in the South 
dissuade those with high schooling. In this case the strongest incentive to migrate to 
North is for those with intermediate schooling. (c) Positive selection: in order to save 
space we still refer to Figure 2b, but in this case the support of the schooling 
distribution runs from some value below sL to some value between sL and sU, causing 
migrants to have relatively high levels of schooling. 

 
 

 
 
 

 
6 If μ1 – μ0 < eμπ (migration costs are small), then even if migration costs decrease with 

schooling, there is still an unambiguous prediction for the negative selection of migrants. Chiquar 
and Hanson (2005) discuss the additional assumption needed to obtain figure 2 in that case.   

lnw
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FIGURE 2A  
Variable migration costs with negative selection 

 
 

FIGURE 2B  
Variable migration costs with intermediate selection 

 
SOURCE: CHIQUIAR AND HANSON (2005) 
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Finally, so far I have discussed migration from the standpoint of migrants from the 
South to North because fluxes along this direction are much bigger7. Obviously, 
migration can occur on the other way as well, driven by the same economic incentives 
and by a symmetric selection mechanism. The only difference to be noted is that, for 
a resident in the North the selection pattern do not change with the assumption on 
migration costs. In fact, under the alternative assumption, migration costs increase for 
people who had already find it non convenient to migrate, and in both cases are 
workers with higher education those more likely to migrate.   

 
 

3. STYLIZED FACTS, DATA DESCRIPTION, AND PRELIMINARY EVIDENCE.   
 
Internal migration in Italy became an important phenomenon after World War II 

(earlier migrants went mainly abroad), had a peak from 1960 to early 1970, and then 
never stopped, driven by socio-economic differences between southern and North-
center regions. In particular, net migration is negative in the former area and positive 
in the latter, especially among individuals between 20 and 35 years old in search of 
job (Fazio, 1999), while these signs reverse for people between 55 and 69 (Bonifazi 
and Heins, 1999). As regard migration within the same region, or between regions of 
the same area of the country, it manly involves entire families for reason related to 
their life cycle (Mencarini, 1999).  

The main findings of the recent studies on Italian migration can be summarized in 
three stylized facts. First, internal migration flows in Italy are much smaller than they 
were during the 1960s. Various explanations have been proposed ranging from the 
reduction in earnings differentials, to the increase in social transfers per head in the 
South (Attanasio and Padoa-Schioppa, 1991; Brunello et al., 2001), to the increase in 
housing price in the North (Cannari et al., 2000), to the presence of region-specific 
human capital that hamper the insertion of southern workers in northern labor market 
(Murat and Paba, 2002). 

Second, educational composition of migrants has changed: younger generations 
have much more schooling than those born between 1941 and 1955. During the 
period from 1980 to 2002, graduate students registered the highest emigration rates, 
followed by high and low secondary school students, and almost all southern regions 
suffered from brain drain causing net human capital losses during the period (Sestito, 
1995).   

Third, an “empirical puzzle” has been noted, consisting in a marked decline in 
migration rates between northern and southern Italy despite the widening of the gap in 
term of unemployment rates and real earnings between the two areas of the country. 
High migration costs, inefficiencies in the job matching process among regions (Faini 
et Al, 1997), and, more importantly, the steady increase in North-South housing price 
differentials from mid-1980s onward (Cannari et al., 2000), are possible explaining 

 
7  Chiquar and Hanson, for obviuos reasons do not consider migration flows from US to Mexico.   
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factors, but a considerable share of the reduction in mobility still remains 
unexplained. In this mismatch between supply and demand, are mainly immigrants 
from abroad to fill the gaps left by the domestic labor force (Del Boca and Venturini, 
2003). 

Only the first and, to some extent, the third of these stylized fact have been given 
convincing interpretations. Actually, some authors (Carillo et Al, 1999; Carillo and 
Vinci, 1999) explain the high propensity of educated workers to migrate with the 
presence of skill complementarities, and of human capital externalities at the local 
level. Within this framework, Giannetti (2001) argues that most skilled workers have 
a stronger incentive to migrate because their skills are better paid in host regions than 
in that of origin. Her empirical findings, though, may not be robust, since her model 
relies on possibly inappropriate assumptions. In particular, there is no clear evidence 
of the presence of human capital externalities at the local level in Italy8, and she 
assumes that the skill premium is increasing in the average level of human capital of a 
location, but as computed by Ciccone et al. (2004), the private return to schooling in 
Italian regions show a different pattern. Recently, Nifo et al. (2009), using a simple 
binary segmentation technique showed that the most relevant variables in explaining 
the propensity to migrate and self-selection of italian workers are the subject of study, 
the graduation mark and the family social and cultural background.  

Using the theoretical framework in previous section, and the empirical evidence in 
the next one, I will show the reasons why the four stylized facts just described are 
strictly related to one another, and why the first one clearly determines the others. 
Like in the story of the Egg of Columbus, the trick, once known, is quite simple: in 
order to interpret these three important unexplained features of Italian migration I just 
need to assume that time-equivalent migration costs9 are inversely related to wages. 
Next I briefly explain the arguments. 

The reduction in North-South real wage differentials and the increase in the cost to 
migrate to the North shifted the curve of the expected wages of southern workers in 
case of migration, changing the self selection pattern from negative (Figure 2a) to 
intermediate (Figure 2b). Since the effect of the increase in migration costs is 
inversely related to education (and wages), workers with lowest schooling attainments 
(and lowest wages) have no more the incentive, or just the possibility, to move toward 
regions where their (low) ability would be better remunerated. This not only 
determines the quantitative reduction in migrants’ flow, but also the qualitative 
change in migrants’ composition, since the fewer workers who still migrate are now 
drawn around the middle of the schooling distribution.  

Also the empirical puzzle of the third stylized fact can be solved within this 
framework. In northern regions labor demand is high, but while for qualified jobs it is 
compensated by the supply of southern educated migrants, for jobs requiring less skill 
it is not. Since less skilled southern workers do not migrate, these jobs are filled with 
 

8 Cingano and Marcuccio (2006) accounting for skill biased technological change find evidence 
that these externalities are negative. 

9 See the discussion in previous section. 
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immigrant workers who face relatively little variation in migration costs between 
southern and northern regions10, and enjoy high mean wages (and low skill premium) 
prevailing in the latter.  

In the rest of this section, I will describe the data, and show some preliminary 
evidence based on descriptive statistics.  

I use a unique dataset, the of Bank of Italy’s Survey of Household Income and 
Wealth (SHIW), of which I consider eight waves covering 15 years from 1989 to 
2004. This well-known publicly available dataset contains separate information for 
each source of income for all household members. The archive includes elementary 
variables gathered on a regular basis: among others, the personal characteristics of 
each household member, the incomes earned, and the job status of each income 
recipient. The variables I use in the estimation are log hourly wages11, schooling 
levels or years of education12, potential experience13, gender, an indicator of part-time 
status, and indicators of the sector of activity14 and of the type of job15. The dataset 
also includes a set of sampling weights, which I use in all regressions, adjusted to 
bring some socio-demographic marginal distributions in line with the corresponding 
distributions found in ISTAT population statistics and labor force surveys. Of the 
whole sample, I consider only employees between 18 and 65 years old. The number 
of observation in each wave is variable: it is around 6000, for a total of 51267. 

The number of observations in the whole dataset, though, is bigger than the 
individuals interviewed, since some of them appear in more then one wave. In 
particular, 25453 individuals appear only once, 4471 two times, 1906 three times, 
1180 four times, 431 five times, 283 six times, 271 seven times, and 84 individuals 
appear in eight different waves. Since I would have few observations to exploit only 
the panel aspect of the dataset, and since the same individual over a span of fifteen 
years could change region of residence or other economic and demographic 
characteristics, I include all of them to maximize data variability and sample size. To 
correct for the resulting heteroskedasticity and to obtain robust estimates, I create a 
cluster for each individual, specifying in all regressions that the observations are 
independent across clusters, but not within them.  

 
10 If in the host regions are already settled immigrants’ community, migration networks further 

reduce these costs. 
11 Wages are nominal, include fringe benefits, and are computed net of taxes and pension 

contributions. 
12 We imputed  5 years of schooling for people who completed primary school, 8 for secondary 

school, 13 for high school, 16 for first level college degree,18 for second level college degree and 
for college degree preceding  the “3+2” reform.  

13 Like in standard mincerian specification, they are calculated as AGE - YEARS OF 
EDUCATION - 6. 

14 SHIW dataset contains a partition in 10 economic branches.  
15 There are 6 qualifications: 1) Blue-collar worker or similar 2) Office workers 3) School 

teacher in any type of school 4) Junior manager/cadre 5) Manager, senior official, principal, 
headmaster, university teacher, magistrate 6) Other (2.5% of the sample). 
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The main problem with the public version of this dataset concerns the information 
on geographic unities of residence and of birth, which in both cases are the regions16, 
the 20 administrative unites in which Italy is partitioned. So I call “movers” those 
workers living in a region different from that of birth, which results in a noisy 
definition of the key variable, but should not create big econometric concerns17.  

In order to reduce this problem, I consider “mover” only who is born from 1960 
on, apart when I explicitly treat “old” versus “young” movers. This way I do not 
consider people migrated before mid 1970, which were different on average from 
more recent migrants, and may have spent more than 20 years in the current region, 
being less different from a native with the same characteristics. This also excludes 
return migration, which usually involve people more than 55 years old. Workers born 
from 1960 on are 22353, of which 4514 migrants. Table 1 contains mean values of 
the main variables in five sub-sample of interest.  

Table 2 contains a decomposition of migrants’ flows by area of destination, North, 
Center, and South Italy. I’ve separated all movers in the sample from those born after 
1960 to show that there have been no relevant changes in the direction of the flows 
over last decades. Migration from South to North remains by far the most important 
component, and increased among young movers, passing from 38% to more than 41% 
of the total flow. Migration from South to Center represents another important share 
(about 25%) of the total. southern migrants remaining in the South (12%), and 
northern migrants remaining in the North (7%) cover most of the rest. There are few 
migrants moving from North or Center to South, but they will allow an interesting 
comparison.  

In order to ease the presentation of the results, in the rest of the paper I will refer 
to a partition of Italy only in two macro areas. Center regions will be split and 
considered either “North” (much of them, actually), or “South”18. This partition, 
though broad, accounts for much of the socio-economic differences of the country. 
Anyway, in the empirical analysis regional or macro-area controls will be added to all 
specifications.  

Table 3 reports the partition by city-size for movers and non-movers. As expected, 
movers are underrepresented in villages and small towns and overrepresented in big 
towns and cities. In particular, in cities with more than 500,000 habitants, the 
presence of movers is 40% higher than that of all workers, being 13.3% versus 9.3%. 
These shares become 15.4% among all “young” graduate workers, and 22% among 
 

16 Data on province of birth (around 100 in Italy), and town of residence, are only available for 
researchers of the Bank of Italy.  

17 When mover is the dependent variable (as in the probit analysis), for the regressors 
coefficients to be consistent I have to assume that the measurement error in this variable is not 
related to the independent variables, and if this assumption hold this only result into lager 
asymptotic variances of the estimator. When mover is among the independent variables, I will 
assume that the measurement error is not correlated with the actual value of the true unobserved 
variable, namely with the worker being a migrant for his own decision on not (i.e. migrated with his 
family when he was less than 18). 

18 Southern regions are written in bold type in Table 8. 
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“young” migrant graduates. Since wages are positively correlated with city-size, I will 
account for this variable in wage regression analysis. 

Tables 4, 5, and 6 contain some statistics on education. Table 4 reports educational 
attainment among movers and all workers, both among “young” and “old” workers, 
namely among those born after and before 1960. In both cases the comparison is very 
similar: average education results slightly smaller for movers, but there is no clear 
selection pattern, since movers are a bit overrepresented both in the three lowest 
educational levels, and in the highest one. 

Table 5 compares education attainments in the North and in the South showing the 
differences between residents and natives in these areas. It is instructive to do that 
because average education is different, migration flows are intense even in younger 
generations, and the selection pattern is not random with respect to education. 
Looking at the differences among residents and natives, in fact, it emerges that 
migration reduces average education in the North by 0.15 years, almost without 
varying education in the South. In the North, average education is higher by more 
than half year of schooling, and in particular there are much more high school 
graduates than in the South, while the share of college graduates is similar in both 
areas, especially among residents. 

This is the first piece of evidence suggesting that southern migrants are drawn 
from the medium and not form the lower part of the schooling distribution in the 
South. They reduce average education in the North when migrating there because in 
that regions average education attainment is higher, not because they are negatively 
selected in the source area. Another argument in this direction is that in my analysis I 
consider only employed workers. Since in southern regions unemployment rates are 
higher than in the North, and participation rates are lower, and since these categories 
are on average less educated, it very likely that southern migrants result less favorably 
self selected among employed workers than in the total labor force or in the entire 
population.  

Finally, Table 6 provides some preliminary evidence to test the self-selection 
mechanism predicted by the model, and discuss the critical assumption it is based on. 
In the South, as expected, southern workers going to the North are slightly more 
educated than non migrants, and, above all, are more present in the intermediate 
levels of education (primary and secondary high school) and less present in the lowest 
levels of education as well as in the highest. In the North, symmetrically, workers 
going to the South are much more educated than non migrants (one more year, on 
average), are less present in the three lowest levels of education, and more present in 
the highest two. It is worth noting that in the North, the share of graduate workers 
among migrants is double than among non-migrants.    

Perfectly consistent with the model, table 6 shows those workers with high (low) 
level of education tend to move to regions where the return to ability is higher 
(lower), but this is not all the evidence, nor the entire story. The inverse relation 
between time-equivalent migration costs and skills prevent low educated southern 
workers to migrate to the North, and give a further incentive to northern graduates.  
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Last remark is on the increase in emigration of Italian graduates, especially from 
the North. I don’t have data on this, nor I will test it, but in the light of the evidence 
just described, and of that I present in next section, my interpretation of these stylized 
fact should appear more plausible.  
 
 
4. WAGE REGRESSION ANALYSIS 

 
In this section I will use regression-based evidence to test the intuitions discussed 

so far. I will replicate with Italian data the empirical analysis performed by Borjas et 
al. (1992) on US internal migration. The only crucial difference is that I will test the 
empirical predictions of the self-selection model in section II either under Borjas’ 
assumption of time-equivalent migration costs constant across workers, and under the 
alternative assumption of these costs being variable with workers’ ability.  

Before comparing the estimation results under the two alternative assumptions on 
migration costs, I study migrants’ ability and their incentive to move by means of a 
wage regression analysis, estimating the following equation 

 
ln  

  (4.1) 
 
Where w is the hourly wage, educ are four dummy variables indicating five 

schooling levels, exp is the work experience defined as usual, male is a gender 
dummy, year are dummies indicating the year of the interview, area are four 
dummies indicating five macro-areas of the country, city and metro are dummies 
indicating workers living in cities with more than 40,000 and 500,000 inhabitants 
respectively, mover is a dummy indicating migrants, and highmov and gradmov are 
interaction terms indicating movers with high-school and college degree respectively. 
I ran this regression over six different sub-samples corresponding to the columns of 
table 7. In first column, estimates correspond to the entire sample, in the second, to 
the workers born before 1960, and in the last four to those born after 1959. Column 
four also includes among the regressors dummy variables indicating sector of activity, 
type of job, and part-time status of the workers, which for the 1989 wave are not 
available. In column five and six are considered only workers born respectively in the 
North and in the South of Italy. 

The coefficients of interest are those on mover, highmov, and gradmov, since I 
want to know whether migrant workers earn more or less than non-migrants with the 
same demographic characteristics, and whether this differences vary with education. 
The first thing I note is that, on average, older migrants earn less and young migrants 
earn more than other workers with similar characteristics, which supports the 
argument that workers migrated after mid-seventies were much more skilled than 
previous ones. Looking more closely at the young workers, it emerges that if a 
migrant has an high school degree, the expected wage increase from migration is 
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much smaller, which suggests that the lesser the schooling, the higher the incentive to 
migrate.  

The best way to analyze this finding is to focus on workers born in the South, 
which are the most likely to migrate, and show an interesting pattern. A southern 
worker who migrates to the North earns on average 16% more than other northern 
workers with the same characteristics, which is a big difference. If the migrant worker 
has a high-school degree, the expected gain reduces to 9%, and if has a college degree 
this gain becomes about 6%. This clearly indicates that the incentive for southern 
workers to migrate to the North is big, and is bigger the less educated workers are. 
This clearly contrasts with the statistics in the previous section showing that workers 
with low levels of education are those less likely to migrate, especially if the live in 
the South, and confirms the “empirical puzzle” described in previous section. 

But this finding is line with the assumption that time-equivalent migration costs 
decrease with years of schooling as argued by Chiquiar and Hanson (2005), and 
modeled in equation (2.15). Yet education is also highly correlated with earnings and, 
as emerges from the arguments against the assumption of fixed time-equivalent 
migration costs presented in section II, and from the evidence I next present, it is 
actually the wage, more than education to determine the entity of these costs, so I 
assume 

 
log     (4.2) 

 
where π indicates time-equivalent migration costs and w is the log hourly wage. In 

the following analysis I will treat Borjas’ framework as nested in a more general one, 
namely as the model which results when I impose on the coefficient of hourly wage 
the restriction to be zero. 

 
 

5.  PROBIT ANALYSIS 
 

The model presented in section II implies that the selection pattern of workers 
across regions with respect to skills is largely determined by the return to these skills 
in those regions. In the context of the model, relative skill prices are proportional to 
the extent of earnings inequality, so I use as Borjas et al. (1992) the standard 
deviation of the wage distribution within each region to measure the return to skills. 
Following Borjas et al. (1992), as in the rest of this section, I construct two measures 
of wage dispersion. The first one is the standard deviation of the log hourly wage in 
each region, which I call “unstardardized” dispersion in wages19. The alternative 
“standardized” measure of dispersion is the root mean square error from region-
specific log wage regressions. This measure represents an estimate of the residual 
wage variation after controlling for observable demographic characteristics. The 

 
19 The regression includes a set of dummy variables indicating the year of the survey.  
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control variables in these wage regressions include20 education21, experience, 
experience squared, sector of activity, job qualification, part-time status, gender, year, 
and two dummy variables for workers living in cities with more than 40,000 
inhabitants, and more than 500,000 inhabitants. Region-specific measure of 
standardized and unstandardized wages are reported in table 8, where southern 
regions display greater wage dispersion than northern ones (Regions written in bold 
type are those considered “South”).  

I also construct three alternative measures of a worker’s skills corresponding to 
different aspects of ability, which are likely to be highly correlated across individuals. 
The first one is based on formal education, and is equal to the number of standard 
deviations that the years of schooling of the workers are above or below the average 
schooling among workers born after 1959 in his native region.  

The other two measures are based on individual’s hourly wage22. The wage-based 
skill measures are constructed as follows. Consider the earning function 

 
log    (5.1) 

 
Where wij is individual i’s hourly wage in region j born after 1959. The wage is a 

function of a vector of dummy variables indicating one of the five macro areas of the 
country in which the workers live (Area), a vector of dummy variables indicating the 
year of the observation (Year), and a vector of control variables. This includes 
education, experience, experience squared, sector of activity, job qualification, part-
time status, gender, and two dummy variables for city size, just like in the regression I 
ran to determine the standardized wage dispersion. 

The error term in (5.1) depend on region/worker match. I assume that 
. This decompose the wage residual into the product of the person specific 

human capital (vi), and region-specific return to human capital (ηj), plus an error term 
(ηj ui). Since the region-specific return to human capital (ηj) is equal, by definition, to 
the measure of the standardized wage dispersion defined above, I obtain a consistent 
estimate of (vi) dividing  by this value. This skill measure, which I call 
standardized wage, represents the number of standard deviation that a worker’s 
hourly wage is above or below the mean wage for workers with similar demographic 
characteristics. 

The second wage-based measure of skills does not control for demographic 
characteristics. This unstandardized wage is calculated as described above, except 
that the control vector Xi is omitted from equation (5.1), and that the resulting error 
term is now divided by the unstandardized wage dispersion in the region of residence.  

 
20 For a description of the variable used, see section III when I describe the SHIW dataset.  
21 Four dummies to identify five educational levels. 
22 Defined as the ratio of annual earnings to annual hours or, alternatively on the ratio of montly 

earning to monthly hours of work. 
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The unstandardized wage is defined as the number of standard deviation that a 
worker’s wage is above or below the region average, without controlling for any other 
observable factors.  

According to the self-selection model, migration decision are motivated by the 
initial mismatch between workers and regions. The larger the initial mismatch for a 
given worker, the more likely she is to leave the native regions. Skilled workers are 
more likely to leave states where skills are relatively low, even though mean earnings 
in the regions are sufficiently high to retain other workers. Conversely, unskilled 
workers are more likely to leave regions where wage dispersion (and skill prices) are 
relatively high, though they could earn wages so low to not allow them to sustain 
migration costs. The first prediction of the theory is that the correlation between skill 
levels and out-migration rates should be more positive in regions with little earning 
inequality than in regions with more dispersion.  

To test this implication, I estimate three probit models where the dependent 
variable is a dummy identifying those workers who left their native region, and the 
independent variables include a gender dummy and one of the three measure of skills.  

This is what Borjas et al. (1992) do, but I also estimate the same three probit 
models adding in the regressors the log hourly wage of the workers. This way I obtain 
the unrestricted model with variable time-equivalent migration cost, and I can test the 
alternative assumption.  

In order to allow for the initial mismatch to influence the probability of out-
migration, I divide the sample into four approximately equal-sized groups of regions, 
according to the rank order of the wage dispersion in each individual’s native region: 
the standardized dispersion for the standardized wage, and the unstandardized 
dispersion for the other two measure of ability. Using interaction terms, I allow for 
the effect of skills on out-migration rates to differ according to which region group 
the individual was born. 

Table 9 reports the resulting estimates. For each skill measure in the four groups 
of regions, the table reports the probit coefficient and the implied effect on out-
migration rate of one standard deviation increase in skills, computed at sample means.  

The first quartile includes regions with the lowest wage dispersion and so on. In 
the unrestricted model (last four columns), the estimates are all positive, all 
statistically significant, and tend to be bigger in those regions with higher wage 
dispersion. Because low levels of wage dispersion indicate low return to skills, the 
result confirm the theoretical prediction that high ability workers are more likely to 
leave regions with relatively low return to skills.  

Under this assumption, the effect on out-migration rate of a one standard deviation 
increase in skill ranges from 0.82 to 5.4 percent, which is relevant. Finally, the 
estimated coefficient on log hourly wage included in the regression, and not reported 
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in the table, is always negative and highly statistically significant23, which is in line 
with my assumption on migration costs. 

To verify this finding, I estimated the same model assuming constant time-
equivalent migration cost á la Borjas, without the log hourly wage variable, reporting 
the results in the first four columns. This time, the estimates are not always 
statistically different form zero, are always smaller than corresponding one 
(especially for unstandardized wage), and when using standardized wage are even 
negative.  

The second prediction of the model is that skilled workers tend to move to states 
with greater wage dispersion, and unskilled workers to states with less wage 
dispersion. I test this implication using the change in wage dispersion between the 
native region and the current one as the choice variable24, and expecting changes in 
wage dispersion to be positively related to skill levels.  

I first estimate a least-square regression of the change in wage regression on 
gender dummy and, in separate regression, the three alternative measures of skills. As 
in the previous case, I test this prediction under both assumptions on migration costs. 
Table 10 reports the estimated coefficients, which for readability have been multiplied 
by 100. Different regressions have been ran for the entire sample of people born after 
1959, and for movers only, using the change in ustandardized wage dispersion as well 
as change in standardized one.    

Regardless to the definition of ability and wage dispersion used, in the model with 
variable migration costs (last four columns) the coefficients are always positive and 8 
times over 12 statistically significant at the 10% level. The coefficient on log wage is 
always negative, and 10 times over 12 statistically significant at the 5% level, which 
support the validity of the unrestricted model. On the contrary, the model with 
constant time-equivalent migration costs is not supported by the evidence, since the 
estimates in the first four columns have the wrong (negative) sign 9 times over 12, 
and only in two cases are statistically significant at the 10% level.  

An alternative way to test this empirical prediction is to consider only migrant 
workers, and estimate a probit model in which the difference in wage dispersion 
between the region of origin and destination is the dependent variable, equal to one if 
dispersion in the region of residence is bigger, and zero otherwise. This discrete 
representation may be superior if the measures used are plagued by measurement 
errors. Table 11 reports the results: the coefficients of all skill measures are positive 
in the unrestricted model and negative in the restricted one, even when they are 
statistically significant. The unreported estimate of the log hourly wage variable is 
always negative and significant at the 0.1%. This evidence confirm that there is a 
strong positive relation between skill level and the probability of moving to a region 
with greater wage dispersion, and that the time equivalent migration costs decrease 
with wages. 
 

23 It is equal to -0.07 (0.006) for education, -0.48 (0.000) for unstandardized wage, and -0.17 
(0.000) for standardized wage (p-value in parentheses). 

24  For non movers this value is zero. 
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The third prediction of the model is that individuals tend to locate across regions 
according to a rank ordering of their abilities. Ranking regions by the average skill of 
their residence should produce the same outcome as ranking states by wage 
dispersion, and the presence of mobility costs should dampen, but not fundamentally 
change this pattern. Since there can be a correlation between average skills of 
residents and wage dispersion, I control for the initial non random distribution 
normalizing mean skills among native in each region to be zero. 

Once again, I divide the sample into four groups of regions of approximately equal 
size, but this time groups are based on the rank order of the unstandardized wage 
dispersion in each worker’s region of residence. Group one has the lowest wage 
dispersion, and group four the highest.  

Let vi be the latent variable measuring individual i’s skills level. The self-selection 
model generates the following equilibrium sorting of workers by skill levels. 

 

 Choice of the region of residence 

1 if  
2 if   
3 if   

4 if  

  (5.2) 

 
Where v1,v2, and v3 depend on the parameters of the regional earnings 

distributions. Let Zi denote an observable proxy for the skill of worker i, and let Gi be 
a dummy indicating the gender. Borjas et al. (1992) parameterize each worker’s 
overall skill level as vi = a1Zi + a2Gi + ei, where ei represents residual unobserved 
skills. If these skills are normally distributed, then the equilibrium sorting is described 
by an ordered probit model. Like for the two previous predictions, I also test the 
alternative assumption on migration costs, adding to the regressors of this latent 
variable model the log hourly wage variable (a3wi). This way I allow for the wage 
earned in the region of birth to influence the sorting choice. The self-selection model 
predicts that more skilled workers locate in regions with higher return to skill, so that 
the coefficient a1 should be positive. I also expect the coefficient a3 in the 
unrestricted model to be negative, since the lower is the wage earned, the less intense 
is the correlation between wage dispersion in the region of residence and workers’ 
ability. 

Table 12 reports the results. All skill measures have been normalized relative to 
the region of origin in order to control for the initial distribution of skills, and the 
comparison of the two models is extremely clear. When allowing for variable 
migration costs (second couple of columns), the coefficients on the three skill 
measures are positive and highly significant, and the unreported estimates of the log 
hourly wage are always negative and significant at the 0.1% level. When imposing 
fixed migration costs (first couple of columns), instead, only the coefficient on 
education is positive and significant, while those on the other two ability measures are 
not significant at all. So, this is a further piece of evidence supporting the validity of 
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the self-selection model in general, and in particular of the one which assume that 
time-equivalent migration costs decrease with wages. 

 
 

6. CONCLUSIONS 
 

In this paper I’ve studied self-selection of migrant workers using data on internal 
migration in Italy. Assuming that time-equivalent migration costs are not constant 
across workers but decrease with ability (measures by hourly wages and not with 
education as assumed by Chiquiar and Hanson (2005)), I can test a generalized Borjas 
framework in which the selection can also be intermediate in term of observable 
skills. This is the case of southern Italian workers moving to the North (by far the 
biggest flow), while northern workers moving to the South, are among the most 
skilled at all.  

This pattern results from two mechanisms. The first one drives more (less) skilled 
workers to regions with higher (lower) return to skills, as in Borjas. The second one 
prevents less educated workers residing in the South to migrate to the North and to 
enjoy a consistent gain in expected hourly wages. In fact, I estimate that southern 
workers with less than a high-school degree migrating to the North earn 16% more 
than other workers with the same observable characteristics. In spite of this, migration 
rates among natives in the South are lower the less educated workers are, and the less 
they earn. I conclude that there is an inverse relation between time-equivalent 
migration costs and hourly wage: the intermediate selection arise because workers 
with low wages cannot afford to invest in migration, while those with high wages do 
not find it convenient.  

Noting that the increase in housing price in the North has augmented migration 
costs and contributed to reduce southern migrants’ flow (Cannari et al., 2000), the 
framework with variable migration costs allows me to interpret two unexplained 
features of recent migration in Italy. 

First, younger generations of migrants are more educated than previous ones, and 
are no more drawn from the lowest part of schooling distribution. I argue that this is 
due to the increase in the cost to migrate to the North, and to the reduction in North-
South real wage differentials that changed the self-selection pattern from negative to 
intermediate. Since migration costs are inversely related to wages (and schooling), 
workers with lowest wages (and schooling levels) have no more the incentive, or just 
the possibility, to move to regions where their (low) ability would be better 
remunerated. This not only determines the quantitative reduction in migrants’ flow, 
but also the qualitative change in migrants’ composition, since the fewer workers who 
still migrate are now drawn around the middle of the schooling distribution. 

Second, there has been a marked decline in migration rates from South to North 
Italy despite the widening of the gap in unemployment rates and real earnings 
between these areas. This empirical puzzle arise because in northern regions labor 
demand is high, but while for qualified jobs it is compensated by the supply of 
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southern educated migrants, for jobs requiring less skills it is not. Since less skilled 
southern workers do not migrate, these jobs are more likely to be filed with immigrant 
workers who face relatively little variation in migration costs between southern and 
northern regions, enjoying high mean wages (and low skill premium) prevailing in the 
latter. 

To conclude, I think it would be interesting to test the predictions of this model 
using data on other European countries, since migration within and between countries 
is always a relevant topic, worth of more attention. 

 
 
 

TOMMASO MARCUCCIO 
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TABLE 1 
Sample Averages 

Variable  All workers Old workers Young workers Y_North Y_South 
Age  39.1 46.5 29.5 29.6 29.5 
Log hourly wage  2.373 2.488 2.225 2.271 2.155 
% men  61% 64% 57% 53% 62% 
% movers  26% 31% 20% 7% 41% 
Years of education  10.58 10.21 11.06 11.36 10.61 
N. observations  51267 28909 22,358 13462 8896 

 
TABLE 2 

Geographic composition of the flows 
Migration All movers Young movers 
 Frequency Percent Frequency Percent 
North-North 1,01 7.45 327 7.24 
North-Center 436 3.22 177 3.92 
North-South 177 1.31 7700% 1.71 
Ceter-North 459 3.39 9000% 1.99 
Center-Center 466 3.44 171 3.79 
Center-South 160 1.18 57 1.26 
South-North 5,147 37.98 1,868 41.36 
South-Center 3,422 25.25 1,193 26.42 
South-South 2,276 16.79 556 12.31 
Total 13,553 100 5 100 

 
TABLE 3 

Movers by city size 
City size All workers Movers 
 Frequency Percent Frequency Percent 
0-20,000 5,99 26.79 1,034 22.9 
20,000-40,000 4,508 20.16 819 18.14 
40,000-500,000 9,775 43.72 207% 45.84 
>500,000 2,085 9.33 59300% 13.13 
Total 22,358 100 4,516 10 

 
TABLE 4 

Schooling levels 
Schooling Levels Old workers Young workers 
 All workers Movers All workers Movers 
1 1.64 1.72 0.35 0.66 
2 19.25 20.79 3.46 3.81 
3 29 30.39 36.95 40.54 
4 38.38 34.16 50.19 45.44 
5 11.74 12.95 9.04 9.54 
Total 28,909 9,037 22,358 4,516 
Avg. Sch. Years 10.21 10.14 11.06 10.91 
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TABLE 5 
Schooling levels: natives and residents 

Schooling  levels Residents Natives
 North South North South 
1 0.2 0.79 0.05 0.81 
2 1.88 7.81 1.38 6.61 
3 36.27 38.82 34.45 40.74 
4 52.6 43.59 54.65 43.45 
5 9.06 9 9.47 8.4 
N. Obs. 16,389 5,969 13,462 8,896 
Avg. Years 11.21 10.64 11.36 10.61 

 
TABLE 6 

Schooling levels: non migrants, migrants in the same area, migrants in different areas 
Schooling  
levels Northern workers Southern workers 

 Non migrants North-North Nord-South Non migrants South-South South-North 
1 0.06 0 0 0.8 0.9 0.82 
2 1.38 1.44 1.49 8.13 6.29 4.05 
3 34.81 29.8 26.87 39.97 40.29 43.87 
4 54.84 51.63 54.48 43.21 44.6 43.65 
5 8.92 17.12 17.16 8.9 7.91 7.61 
Avg. Years 11.3 12.04 12.24 10.59 10.68 10.62 
N. Obs. 12,563 765 134 5,279 556 3,061 

 
TABLE 7 

Wage regression 
 1 2 3 4 5 6 
 All Old Young Young+ Y_North Y_South 

Educ_1 0.084** 0.083** 0.087** 0.054* 0.07 0.098** 
Educ_2 0.250** 0.248** 0.251** 0.176** 0.218** 0.260** 
Educ_3 0.529** 0.522** 0.534** 0.407** 0.473** 0.574** 
Educ_4 0.891** 0.885** 0.890** 0.735** 0.814** 0.941** 
Male 0.095** 0.095** 0.095** 0.108** 0.096** 0.098** 
Esperienze 0.036** 0.036** 0.036** 0.033** 0.037** 0.034** 
Esp^2 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 
City 0.019** 0.020** 0.019** 0.015** 0.024** 0.018** 
Metro 0.029** 0.030** 0.028** 0.009 0.044** 0.014 
Mover 0.01 -0.025** 0.060** 0.020+ 0.059* 0.158** 
High_mov -0.005 0.018+ -0.046** -0.051** -0.073* -0.069** 
Grad_mov -0.018 -0.005 -0.033 -0.017 0.026 -0.096** 
Constant 1.353** 1.370** 1.351** 1.049** 1.394** 1.312** 
Obs 51254 51254 51254 43755 26976 24278 
R-sq 0.38 0.38 0.38 0.42 0.4 0.36 
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TABLE 8 
Standardized and unstandardized wage dispersion 

Region Unstandardized wage Standardized wage 
Valle d'Aosta 0.344 0.221 
Piemonte 0.366 0.280 
Emilia Romagna 0.391 0.334 
Veneto 0.407 0.329 
Toscana 0.413 0.336 
Lombardia 0.432 0.354 
Liguria 0.450 0.372 
Friuli 0.454 0.364 
Trentino 0.461 0.383 
Lazio 0.468 0.389 
Umbria 0.469 0.401 
Marche 0.487 0.390 
Basilicata 0.497 0.452 
Abruzzo 0.509 0.419 
Sardegna 0.512 0.451 
Molise 0.531 0.417 
Calabria 0.539 0.437 
Campania 0.558 0.446 
Sicilia 0.585 0.488 
Puglia 0.616 0.515 

 
TABLE 9 

The effect of skills on migration rates in mover/non-mover probit analysis 
 Constant migration costs Variable migration costs 

Skill measure First 
Quartile 

Second 
Quartile 

Third 
Quartile

Fourth 
Quartile 

First 
Quartile 

Second 
Quartile 

Third 
Quartile 

Fourth 
Quartile 

Education 0.074 0.080 0.070 0.080 0.080 0.088 0.076 0.092 
p-value 0.014 0.021 0.053 0.043 0.008 0.012 0.036 0.021 
% Effect of one SD change in 
education 0.982 1.013 0.837 1.133 1.067 1.116 0.914 1.299 

Unstandardized wage 0.082 0.027 0.049 0.116 0.272 0.236 0.279 0.369 
p-value 0.001 0.272 0.070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
% Effect of one SD change in unst. 
Wage 1.097 0.365 0.597 1.706 3.624 3.127 3.383 5.406 

Standardized wage 0.027 -0.004 -0.003 0.031 0.080 0.059 0.066 0.108 
p-value 0.225 0.861 0.912 0.221 0.003 0.028 0.028 0.001 
% Effect of one SD change in stand. 
Wage 0.393 -0.054 -0.032 0.474 1.148 0.903 0.823 1.653 

 
TABLE 10 

The effect of skills on the choice of destination 
 Constant migration costs Variable migration costs 
 Entire sample Movers only Entire sample Movers only 

Skill measuere 
Change in 
stardard. 

Dispersion 

Change in 
unstand. 

Dispersion 

Change in 
stardard. 

Dispersion 

Change in 
unstand. 

Dispersion 

Change in 
stardard. 

Dispersion 

Change in 
unstand. 

Dispersion 

Change in 
stardard. 

Dispersion 

Change in 
unstand. 

Dispersion 
Education*100 0.009 -0.021 0.525 0.497 0.070 0.051 0.705 0.678 
p-value 0.856 0.704 0.122 0.17 0.164 0.346 0.048 0.075 
Unstardardized 
wages*100 -0.089 -0.131 -0.108 -0.137 0.776 0.818 1195 1116 

p-value 0.017 0.002 0.708 0.672 0.000 0.000 0.037 0.069 
Standardized 
wages*100 -0.025 -0.042 -0.094 -0.105 0.457 0.524 0.391 0.374 

p-value 0.361 0.189 0.719 0.717 0.000 0.000 0.374 0.431 
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TABLE 11 
The effect of skills on the choice of destination (Probit models) 

 Constant migration costs Variable migration costs 

Skill measure Change in stardard. 
Dispersion 

Change in unstand. 
Dispersion 

Change in stardard. 
Dispersion 

Change in unstand. 
Dispersion 

Education -0.047 -0.061 0.051 0.033 
p-value 0.193 0.083 0.163 0.367 

Unstardardized wages -0.179 -0.181 0.567 0.562 
p-value 0.000 0.000 0.000 0.000 
Standardized wages -0.076 -0.066 0.400 0.428 
p-value 0.005 0.015 0.000 0.000 

 
TABLE 12 

The equilibrium sorting of skills  across regions 
 Constant migration costs Variable migration costs 

Skill measuere Standardized 
dispersion 

Unstardard. 
Dispersion Standardized dispersion Unstardard. 

Dispersion 
Education 0.021 0.020 0.043 0.042 
p-value 0.004 0.007 0.000 0.000 
Unstardardized wages -0.001 -0.001 0.413 0.416 

p-value 0.882 0.911 0.000 0.000 
Standardized wages -0.001 -0.001 0.196 0.197 
p-value 0.883 0.922 0.000 0.000 
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DEFICIT INFRASTRUTTURALE E  
DIPENDENZA ECONOMICA DEL MEZZOGIORNO 

 
 
 

Abstract.  Infrastructure  deficit and economic dependence of Southern Italy. The endogenous 
regional shocks are transmitted by the intersectorial and interregional links: the analysis of that 
process is generally conducted using the multiplier. In Italy, the first example of this study goes 
back in 1960 when the Svimez estimated the multipliers of public spending related to the South of 
the country. Lately, the econometric techniques improved, the Regional Accounts made progresses, 
and also the Regional I/O Tables have been consolidated. Thanks to these factors, the studies on 
endogenous shocks restarted and lead to the demonstration of the chronicle state of economic 
dependence of Southern Italy. The analysis of that literature, together with the one dedicated to the 
estimation of regional infrastructure endowment, showed that to overcome this state of  economic 
subjection, an high level of public investments of material infrastructures is not enough  for two 
reasons: 1) that expenditure does not translate into appreciable short period increased income; 2) it 
is not said that more spending will lead to greater infrastructure endowments: in this sense, the 
analysis of the Perpetual Inventory Method and the one of the Physical Approach techniques were 
very important to estimate the capital infrastructure. After all, there is an original sin, a weakness of 
the production system and there is also an unresolved problem of patronage and criminal influences 
which actually restrains the development potential of Southern Italy.  
 
Keywords: Regional I/O Tables, multipliers of public spending, economic dependence, regional 
infrastructure endowment, endogenous regional shocks 
 
JEL: R100; R110; R150; R190 
 
 
INTRODUZIONE 
 

Il presente lavoro è articolato in cinque paragrafi. Nel primo si è proceduto ad una 
sintetica illustrazione dell’evoluzione del quadro macroeconomico del Mezzogiorno, 
dando particolare risalto all’andamento, apparentemente incoraggiante, delle spese 
pubbliche in conto capitale (dati di fonte DPS).  

Il motivo di tal enfasi va ricercato nella circostanza che, purtroppo, i dati dei Conti 
Pubblici Territoriali - come del resto anche i dati monetari di flusso prodotti dall’Istat 
sull’oggetto - dicono poco sull’effettiva consistenza della dotazione infrastrutturale, 
per i motivi che si è cercato di esaminare dettagliatamente nel 2° paragrafo.  In realtà, 
tutta la letteratura scientifica prodotta negli ultimi quindici anni in Italia in materia di 
dotazione infrastrutturale - ricostruita, sulla scorta del fondamentale contributo di 
Biehl, attraverso il cosiddetto approccio fisico - dimostra che essa continua a essere 
gravemente sottodimensionata nel Mezzogiorno, con ovvie conseguenze negative non 
solo sull’export ma anche sulla consistenza dei flussi commerciali diretti verso le altre 
regioni del paese.  

Nel 3° paragrafo si è ribadito che - come evidenziato dal De Grauwe, che ha 
esaminato l’argomento in lungo e in largo - gli shock viaggiano lungo le strade del 
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commercio internazionale e che una salda integrazione economica non può che 
ridimensionare i rischi di shock asimmetrici, da cui derivano faticosi e spesso dolorosi 
(per i lavoratori, le imprese, i cittadini) processi di aggiustamento. 

Nel 4° e nel 5° paragrafo, infine, si è proceduto all’illustrazione e al commento di 
due recenti contributi scientifici pubblicati dalla Banca d’Italia negli Atti del 
convegno del dicembre 2011, tenutosi a Roma, dedicato al tema “L’integrazione 
economica tra il Mezzogiorno e il Centro Nord”. I due lavori, aventi obiettivi simili, 
pur caratterizzati dall’utilizzo di tecniche molto diverse, giungono a conclusioni fra 
loro compatibili nella misura in cui evidenziano un’integrazione Nord-Sud di tipo 
asimmetrico, nel senso di una diffusa e crescente dipendenza economica del 
Mezzogiorno non sol dal resto del Paese ma anche dall’estero. 

 
 

1. CENNI SULL’EVOLUZIONE RECENTE DEL MEZZOGIORNO 
 
Recenti studi svolti utilizzando dati provenienti da fonti ufficiali (soprattutto Istat 

e Ministero dello Sviluppo Economico) mostrano che nel primo decennio del nuovo 
secolo invece di registrare un processo di “convergenza” del Sud verso il Nord, 
sembra essersi avviato un processo di “divergenza” che, pur nelle comuni odierne 
difficoltà, sta ulteriormente allontanando le due aree del Paese 1.  

 
TABELLA 1 

Distribuzione territoriale di popolazione, Pil e spesa del settore pubblico allargato.  
Anni 1996- 2007 (valore medio annuo delle quote sul totale Italia) 

Ripartizione 
geografica Popolazione  Pil  Spesa pubblica 

totale  
Spesa pubblica in  conto capitale al 

netto delle partite finanziarie 
Mezzogiorno 35,9 24,1 28,5 33,9 
Centro - Nord 64,1 75,9 71,5 66,1 
Italia 100 100 100 100 

FONTE: Ministero dello Sviluppo Economico. Rapporto Annuale del DPS 2008 
 
Nel Mezzogiorno, dunque, risiede un terzo della popolazione italiana ma vi si 

produce un quarto del PIL complessivo (un quinto del PIL del settore privato); vi ha 
origine meno di un decimo delle esportazioni italiane (8,6 per cento escludendo i 
prodotti petroliferi); vi si concentra circa il 45 per cento dei disoccupati italiani e oltre 
i due terzi dei cittadini poveri, secondo la definizione di povertà relativa (ma se si 
adotta un criterio di povertà assoluta e si tiene conto del divario nei prezzi dei beni e 
servizi, la quota è del 50 per cento). Questi dati rendono evidente che a 150 anni 
dall’Unificazione il divario con il Centro Nord resta ancora molto ampio. Dopo 
venticinque anni di graduale riduzione dei divari di reddito rispetto al Centro Nord, 
dalla seconda metà degli anni settanta il Mezzogiorno non mostra alcuna significativa 
 

1Si utilizzano per queste riflessioni preliminarialcuni spunti di ricerca dovuti a Travaglini 
Giuseppe, Mezzogiorno e Italia. Produttività, accumulazione e divario territoriale, in Altieri 
Giovanna e Galossi Emanuele (a cura di), Mezzogiorno: Una questione nazionale, EDIESSE, 
Roma, 2010. 
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convergenza. Eppure, la spesa pubblica nel Mezzogiorno non è modesta, soprattutto 
se si fa riferimento a quella in conto capitale2. A tal proposito, si fa rilevare che 
Daniele Franco, nella sua relazione “L’economia del Mezzogiorno” contenuta negli 
Atti indicati in nota, sostiene che la spesa in conto capitale delle Amministrazioni 
pubbliche è più elevata nel Mezzogiorno che nel Centro Nord. Nel triennio 2004-06 
essa è stata in media pari a 800 euro pro capite nelle regioni a statuto ordinario del 
Nord (2,7 per cento del PIL dell’area), per salire a 900 euro in quelle del Centro (3,3 
per cento) e a 1.000 euro in quelle del Meridione (5,9 per cento). Eppure, nonostante 
la maggiore spesa, restano nel Mezzogiorno rilevanti carenze nella qualità delle 
infrastrutture di trasporto e di altro tipo (per esempio la dispersione idrica degli 
acquedotti è doppia che altrove).Per quanto riguarda specificamente le spese per 
infrastrutture, la divergenza Sud-Nord non si limita solo la qualità di queste ultime: il 
problema è più grave e, sotto molti aspetti, più drammatico. 

 
 

2. CAUSE DEL DIVARIO NELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE 
 
In realtà, utilizzare i dati relativi ai flussi di spesa dei Conti Pubblici Territoriali - 

e/o quelli periodicamente messi a disposizione dall’Istat (considerato che i suddetti 
Conti non risalgono a molti anni addietro) - per pervenire ad una stima della 
dotazione infrastrutturale di un’area sub-nazionale può rivelarsi perlomeno azzardato.  

Tanto più che è ben noto che la dotazione infrastrutturale di moltissime province 
del Sud è assolutamente sottodimensionata e che tale rimane nonostante l’apparente 
tenuta degli investimenti pubblici nel settore3. 

Può essere utile, al riguardo, sintetizzare le riflessioni sviluppate dal prof. 
Mazziotta in uno scritto piuttosto recente 4. 

L’Autore rammenta che nel corso degli ultimi anni sono state prodotte diverse 
analisi empiriche5volte a identificare e quantificare, a livello territoriale disaggregato, 
il contributo del capitale infrastrutturale nei processi di crescita e dunque il ruolo 
 

2 Cfr: Atti del Convegno su Il Mezzogiorno e la politica economica dell’Italia, tenutosi a Roma 
il 26 novembre 2009, pubblicati in Banca d’Italia, Roma, n.4, giugno 2010. 

3 Si vedano i Numeri indice di dotazione infrastrutturale elaborati periodicamente dall’Istituto 
G. Taglicarne con la relativa base dati messa a disposizione dell’utenza sul suo sito istituzionale 
nell’ambito del servizio Atlante della competitività delle province italiane. 

4 Mazziotta Claudio, La stima del capitale pubblico a livello regionale: una riflessione di 
metodo, in Carlucci Margherita e Esposito Gaetano (a cura di), Statistica economica e strumenti di 
analisi, Studi in onore di Antonio Giannone, IS.CO.NA, Roma, 2005.  

5 Paci Raffaele e Saddi Silvia, Capitale pubblico e produttività nelle regioni italiane, in 
CRENoS - Centro Ricerche Economiche Nord Sud, Università degli Studi di Cagliari, Università 
degli Studi di  Sassari, Contributi di Ricerca 02/01, 2002. Sull’argomento, inoltre, v. due saggi di 
Picci Lucio, Lo stock di capitale nelle regioni italiane, Dipartimento di Scienze Economiche, 
Università di Bologna, Collana di Economia Applicata, n. 4/1995 e Le infrastrutture in Italia. Le 
differenze territoriali e l’efficienza della spesa, in Baldassarri Mario, GALLI Giampaolo e PIGA 
Gustavo (a cura di), L’Italia nella competizione globale - Regole di mercato, Il Sole 24 ore, Milano, 
2001.  
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svolto da tale fattore nella spiegazione dei divari territoriali esistenti all'interno del 
territorio nazionale e della Ue6. Tutto questo nonostante lacarenza di dati di base 
relativi allo stock di capitale infrastrutturale, superata in qualche modo attraverso il 
ricorso a due approcci alternativi: da un lato, il metodo dell'inventario permanente, 
che ha condotto a stime (in termini monetari) del capitale pubblico calcolato come 
somma degli investimenti in opere pubbliche, considerati al netto dei “ritiri”; 
dall'altro, la stima della dotazione infrastrutturale (infrastructure endowment) espressa 
in termini fisici, delle diverse aree oggetto di studio.In estrema sintesi, le 
caratteristiche essenziali dei due approcci possono essere illustrate come segue. 

Il metodo dell'inventario permanente (approccio monetario) ricostruisce la 
dotazione di capitale sulla base della somma degli investimenti fissi lordi effettuati 
negli anni precedenti a quello cui s’intende riferire la valutazione. Si tratta di un 
metodo abbastanza semplice, potendosi far ricorso alla serie degli investimenti, per 
grandi categorie di opere, calcolati e pubblicati dagli Istituti nazionali di statistica e, 
in Italia, come si è visto, anche dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

Con il metodo dell’approccio fisico si tende invece a ricostruire la dotazione di 
capitale pubblico di una determinata area attraverso la ricognizione delle quantità di 
infrastrutture presenti: strade, ferrovie, porti, aeroporti, energia elettrica, gas, acqua, 
telecomunicazioni, etc. Queste infrastrutture sono valutate sulla base di parametri 
puramente fisici. Naturalmente, uno dei problemi più rilevanti di questa seconda 
metodologia è l'assenza di un'unità di misura unificante, qual è il metro monetario 
utilizzato nell'approccio dell’inventario permanente. 

Nell’analizzare il metodo dell’inventario permanente, l’Autore fa rilevare che 
mentre le disparità - in termini di dotazione di capitale pubblico - tra le grandi 
ripartizioni italiane risultano rilevanti nella maggior parte delle stime condotte col 
metodo “fisico”, esse scompaiono del tutto nelle indagini condotte sulla base 
dell’inventario permanente, e anzi è talvolta il Mezzogiorno a mostrare 
(apparentemente, s’intende) un livello di dotazione più elevato. Il Mazziotta, 
considerando del tutto improbabili tali risultati, si pone allora i seguenti quesiti: i) se 
vi siano cause sistematiche che possano spiegare le differenze dei risultati in relazione 
alla diversità dei metodi utilizzati; ii) se il quadro concettuale di riferimento alla base 
di ciascuno dei due approcci consenta di impiegare i risultati rispettivamente ottenuti 
indipendentemente dal tipo di analisi che s’intende svolgere.  

Innanzitutto egli evidenzia che alcuni dei sostenitori del metodo dell’inventario 
permanente ritengono che le differenze nelle stime devono essere fatte risalire a tre 
 

6 Si rammenta che le infrastrutture sono alla base della cosiddetta teoria dello sviluppo regionale 
potenziale elaborata da Biehl Dieter nel saggio, The Contribution of Infrastructure to Regional 
Development. Infrastructure Study Group. Final Report, Office for Official Publications of the 
European Communities, Luxembourg, 1986. Biehl è tornato di recente sull’argomento con unsaggio 
scritto in collaborazione con Claus NIEGSCH e Philip Nimmermann, Infrastructure from the point 
of view of the Regional Development Potential Approach, in Istituto Tagliacarne, Statistica e 
Territorio - Esperienze e nuovi percorsi di ricerca per l’analisi delle economie locali, Franco 
Angeli, Milano, 1998, in cui ha ribadito la rilevanza, nello studio delle economie locali, della 
RDPA(Regional Development Potential Approach).   
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ordini di cause. La prima sarebbe connessa con le diverse caratteristiche oro-
morfologiche (ed anche di densità demografica) delle aree subnazionali considerate, 
che possono implicare differenziali rilevanti tra fondi impiegati e realizzazioni 
ottenute. La seconda causa consisterebbe nella differenza tra i costi di costruzione 
rilevabili nelle diverse aree attribuibili a motivazioni economiche (diverso costo del 
lavoro odei materiali impiegati, costi aggiuntivi dovuti alla congestione, etc.) e non a 
fenomeni malavitosi. La terza causa delle differenze tra dotazione fisica e capitale 
monetario è infine attribuita ai fenomeni di corruzione che riducono seriamente in 
certe aree del paese l’efficienza della spesa pubblica in infrastrutture.  

Quest’ultima sembra essere, in realtà, la causa prevalente nella spiegazione delle 
differenze in questione. Se poi ci si concentra sulle regioni colpite dalla maggiore 
intensità dei fenomeni di criminalità organizzata, si rileva che le differenze 
macroscopiche tra capitale valutato in termini fisici e capitale stimato in termini 
monetari devono essere fatte interamente risalire agli effetti della corruzione esistente 
nell’erogazione di fondi pubblici (malavita ma anche fenomeni di clientelismo). In 
altri termini, se si facesse riferimento alla spesa per infrastrutture, nelle tre regioni 
meridionali maggiormente afflitte dal fenomeno malavitoso ci si dovrebbe attendere 
uno stock di capitale pubblico ben maggiore della dotazione infrastrutturale che viene 
invece effettivamente rilevata in termini fisici: ciò significa che una cospicua 
percentuale della spesa pubblica per infrastrutture è intercettata e dirottata nei canali 
della corruzione e della malavita organizzata. 

È certo, dunque, che esistono cause sistematiche che spiegano le profonde 
differenze tra i risultati della ricostruzione del capitale pubblico con i due approcci 
messi a confronto: conformazione territoriale, struttura dei costi differenziata, 
inefficienza o corruzione nell’iter di spesa dei fondi pubblici.  

Accertato che i due approcci di stima conducono sistematicamente a risultati 
profondamente diversi, è lecito affrontare il secondo ordine di problemi: ossia, se vi 
siano delle ragioni per privilegiare l’uno o l’altro secondo gli obiettivi di ricerca che 
s’intendano perseguire. 

A questo punto il Mazziotta manifesta tutte le sue perplessità in ordine all’utilizzo 
del metodo dell’inventario permanente per la stima del capitale infrastrutturale 
pubblico. Tali perplessità sarebbero da imputare alle seguenti considerazioni:1)la 
stima del capitale pubblico è resa più problematica, rispetto a quella del capitale 
privato, a causa della composizione dei beni che ne fanno parte. La schiacciante 
prevalenza di beni del settore delle costruzioni e il livello molto elevato della loro vita 
media convergono, infatti, verso una maggiore difficoltà della stima o, comunque, 
verso una sua minore significatività. Ciò essenzialmente per due ordini di 
motivazioni: i) in primo luogo, è ovvio che quanto più la stima necessita di 
ricostruzioni di dati che vanno all’indietro nel tempo, tanto meno affidabili possono 
considerarsi i risultati che ne derivano, per cause che vanno dai mutamenti di 
classificazione al diverso sistema dei prezzi, dalla comparsa di nuovi prodotti alla 
scomparsa di vecchi, e così via. Basti pensare alle differenze tra nuovo e vecchio 
sistema di contabilità, oppure all’incidenza di fenomeni straordinari come guerre o 
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catastrofi naturali (tanto più probabili quanto più lungo è il tempo da considerare per 
il calcolo), o ancora al diverso sistema di computare gli investimenti, ad esempio al 
costo di riproduzione o ai prezzi costanti di un anno prefissato, etc.; ii) in secondo 
luogo, una delle ipotesi fondanti il metodo dell’inventario permanente - quella 
relativa alla vita media dei beni d’investimento ed alla conseguente distribuzione 
della funzione dei ritiri nel tempo - appare concettualmente molto più appropriata per 
il capitale privato che non per quello pubblico.  

In ogni caso, è ipotizzabile che ad una maggiore spesa per opere pubbliche, in 
un’area piuttosto che in un’altra, corrisponda una più elevata dotazione di 
infrastrutture? La risposta non può che essere negativa.  

Quanto alle cause di tale divergenza, sembra ovvio imputarle anche e soprattutto 
al gap preesistente nei livelli di dotazione infrastrutturale delle diverse aree del paese. 
In altri termini, la sommatoria degli investimenti in opere pubbliche effettuati negli 
ultimi decenni - opportunamente depurata dei ritiri nel frattempo intervenuti - non 
sembra poter coincidere con il totale della dotazione infrastrutturale delle diverse aree 
del paese anche perché tale dotazione può in parte essere preesistente all’anno a quo 
viene calcolato lo stock di capitale con il metodo dell’inventario permanente.  

In definitiva, i due approcci esaminati per il calcolo del capitale pubblico a livello 
territorialmente disaggregato - metodo dell’inventario permanente o rilevazione della 
dotazione infrastrutturale in termini fisici - conducono a risultati che non appaiono né 
convergenti né compatibili. La discrepanza è tanto maggiore quanto più si scende nel 
dettaglio territoriale e quanto più differenziate sono le aree considerate sotto i profili 
della conformazione fisica, del grado di sviluppo economico-produttivo, del livello 
della dotazione infrastrutturale preesistente. 

Le diverse quantificazioni del capitale pubblico a livello territoriale, quali 
risultano dall’applicazione dei due approcci in questione, non sembra si possano 
utilizzare in maniera indifferenziata. La dotazione infrastrutturale calcolata sulla base 
di indicatori fisici non si presta, infatti, per definizione, ad essere inserita in un quadro 
di contabilità le cui variabili sono tutte espresse in termini di valori monetari e, per 
converso, il capitale infrastrutturale stimato quale cumulata della spesa storica in 
opere pubbliche non può essere considerato, tal quale, un valido indicatore di 
dotazione infrastrutturale ed essere di conseguenza inserito in funzioni di produzione 
o di costo che cerchino di spiegare il contributo di tale dotazione alla crescita 
regionale. Tutto questo però senza escludere a priori la possibilità di utilizzare in 
termini complementari le informazioni provenienti dai due approcci, come ebbe a 
sostenere il prof. Di Palma nel suo intervento al convegno “Federalismo e politica per 
il territorio: la svolta dei numeri. Una nuova stagione di studi per l'analisi dei Conti 
Pubblici Territoriali", tenutosi a Roma il 6 novembre 2003 presso il Ministero 
dell’Economia7. Non resta che ribadire che il necessario e auspicabile incremento 
degli investimenti infrastrutturali vada associato a una maggiore efficacia nella scelta 
 

7 Sui Conti Pubblici Territoriali di veda soprattutto l’articolo di Mariella Volpe, Guida ai Conti 
Pubblici Territoriali - Aspetti Metodologici e operativi per la costruzione di conti consolidati di 
finanza pubblica a livello regionale, Roma, 2007. 
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delle opere da realizzare e a meccanismi di spesa e di controllo più efficienti, per 
limitare non solo i costi unitari dell’investimento, ma anche i suoi possibili effetti 
indesiderati, dai molteplici ritardi alla più spinta illegalità.  

In definitiva, la sintetica illustrazione del problema appena svolta induce alle 
seguenti conclusioni: 1) un ricco flusso di investimenti in opere pubbliche in una 
determinata area non si traduce necessariamente, alla fine del processo, in una 
dotazione infrastrutturale significativamente maggiore di quella anteriore all’avvio 
del processo stesso e, inoltre, non è detto che quel flusso comporti la realizzazione di 
opere idonee a soddisfare i bisogni espressi dalle imprese esistenti e dai cittadini, né 
che la nuova dotazione si traduca in una maggiore attrattività dell’area; 2) non è 
neanche detto che a quel flusso consistente di investimenti pubblici si accompagni un 
aumento significativo del reddito dell’area: opere ingiustificatamente costose, magari 
realizzate da imprese (e, in parte, da manodopera) non locali, difficilmente mettono in 
moto un moltiplicatore di reddito significativo, limitandosi ad offrire quel sollievo al 
disagio occupazionale che forse avrebbe potuto essere offerto dai pubblici poteri con 
altri sistemi più efficaci ed efficienti; 3) un investimento in opere pubbliche in 
un’area, magari consistente e spalmato su molti anni, può comportare effettivamente 
un aumento significativo della dotazione infrastrutturale, magari paragonabile a 
quella di altre aree prima meglio dotate. Non è detto però che la qualità delle opere sia 
idonea e, inoltre, non è detto che l’attività di manutenzione sia, negli anni successivi, 
tale da preservare compiutamente la capacità delle opere stesse di continuare a 
soddisfare i bisogni collettivi per i quali sono state poste in essere. Un ospedale senza 
infermieri professionali, ad esempio, o un asse viario a cinque corsie che poi sbocca 
necessariamente in un’arteria congestionata non rappresentano esempi di scelte 
strategiche e di gestioneilluminate.Si fa rilevare, infine, che per l’approccio fisico 
l’Istat si è attivato da tempo con importanti pubblicazioni e relativa banca dati8. 

 
 

3. INTEGRAZIONE ECONOMICA E SHOCK ASIMMETRICI 
 
L’assunto teorico fondamentale da cui partire è il seguente: per integrazione 

economica deve intendersi, sia pure con alcune necessarie puntualizzazioni, 
integrazione commerciale. In altri termini, l’integrazione economica fra due o più 
aree si sviluppa essenzialmente con l’intensificarsi degli scambi commerciali fra le 
stesse. Non a caso un autore come il De Grauwe, nell’esaminare la relazione tra il 
grado d’integrazione economica di due paesi e il possibile impatto degli shock 

 
8 ISTAT, Atlante statistico territoriale delle infrastrutture, collana Indicatori statistici n. 6, 

2008; 2006.  Per le altre fonti statistiche si veda l’articolo di Messina Antonino e Milazzo Rosario, 
Le statistiche sulle infrastrutture: un’analisi critica delle fonti informative, in Alleva Giorgio e 
Falorsi Piero Demetrio (a cura di), Indicatori e modelli statistici per la valutazione degli squilibri 
territoriali, Franco Angeli, Milano, 2009. 
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asimmetrici, utilizza senz’altro l’integrazione commerciale come indicatore 
dell’integrazione economica tout court9.  

Nel caso di due o più paesi normalmente non esistono difficoltà nel calcolo 
dell’integrazione commerciale, essendo i dati di import e di export facilmente 
reperibili e, almeno per i paesi Ue, agevolmente confrontabili. Quando invece si tratta 
di sub-aree di un paese, come nel caso in esame, le difficoltà diventano molto 
rilevanti quando si tratta di quantificare i flussi commerciali interregionali e bisogna 
utilizzare tecniche che consentano di arrivare a stime più o meno attendibili10.  

Per pervenire a tali stime esistono due strade fondamentali: o si utilizzano tavole e 
tecniche I-O (insomma, si fa ricorsoalla modellistica Input-Output multiregionale), 
oppure si ricorre ad equazioni di tipo gravitazionale che, come è noto, esprimono 
l’intensità degli scambi bilaterali (fra due regioni) come funzione diretta della 
dimensione dei mercati locali e funzione inversa della distanza tra le due aree. Tale 
approccio rappresenta ormai uno standard nella letteratura sul commercio 
internazionale, e non solo. Non solo, perché anche negli studi diretti a stimare la 
cosiddetta infrastructure endowment di una regione si fa costante riferimento a 
modelli di tipo gravitazionale, soprattutto quando si tratta di assegnare un punteggio 
(in termini di dotazione infrastrutturale) a regioni sprovviste di una specifica 
infrastruttura“puntuale”ma i cui utenti potenzialiben potrebbero usufruire di 
infrastrutture di quel tipo presenti in altre regioni.  

In realtà, un’infrastruttura puntuale può avere un bacino di utenza coincidente con 
l’unità territoriale in cui è localizzata: in tal caso la sua diffusione sul territorio è 
assimilabile a quella di un’infrastruttura a rete (le autostrade, per es.). Se invece il 
bacino di utenza è più ampio, si rende necessario un trattamento dei dati per il calcolo 
di un indice territoriale che tenga conto dell’ampiezza del bacino di utenza e della 
capacità attrattiva dell’infrastruttura. 

Alla base della tecnica applicata nello studio in esame per il calcolo degli indici 
sintetici nel caso di infrastrutture puntuali vi è il modello gravitazionale11.  

Nello scritto in esame esso assume la seguente forma: 
Aj= ΣiOij

.φ(cij)  
ove 

 
9 De Grauwe Paul, Economica dell’unione monetaria, il Mulino, 8a edizione, Bologna, 2010. 
10 Per i rapporti regionali con l’estero, invece, non ci sono difficoltà tant’è che è possibile 

calcolare agevolmente anche i cosiddetti indici d’integrazione commerciale regionali. Su tale 
argomento cfr: BRUZZO Aurelio, L’andamento degli scambi commerciali internazionali prima e 
dopo l’adozione dell’Euro, in Cucculelli Marco e Mazzoni Riccardo (a cura di), Risorse e 
competitività, Franco Angeli, Milano, 2002. 

11 Paradisi Francesca e Brunini Claudia, Una misura alternativa per la determinazione di una 
misura sintetica di infrastrutturazione, in Rivista di Statistica Ufficiale, N.2/2006. Si fa rilevare che 
nel modello prescelto dai succitati Autori l’esponente del termine dij non è 2: con il che sfuggono 
all’ironia del prof. Marbach -  che ha analizzato le aree gravitazionali nel volume Le Ricerche di 
Mercato, 4a  ediz., Torino, 1996, pp. 327-355 - che ha scritto, a proposito di modelli di questo tipo, 
di «mitica analogia con la legge di gravitazione universale di Newton». 
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- Ajè l’indice di attrattività della j-esima infrastruttura,  
- Oijè la misura dell’attrattività dell’infrastruttura in esame sull’unità territoriale i-

esima, secondo il parametro β  
- φ(cij) è la funzione che misura la impedenza del territorio fra l’infrastruttura j e 

l’unità i 
Tale funzione di impedenza viene esplicitata in termini di distanza o, meglio, di 

tempo di percorrenza fra j ed i: 
φ(cij) = dij

2-α 
Il bacino di utenza relativo alla j-esima infrastruttura è individuato dalle due aree 

che assumono il valore più alto nell’espressione:  
Aij=  Oj_ 
dij

2-α 
Comunque sia, è significativo, e in parte anche singolare, che negli Atti del 

Convegno organizzato dalla Banca d’Italia, tenutosi a Roma il 15 giugno 2011, 
dedicato al tema “Integrazione economica tra il Mezzogiorno e il Centro 
Nord”compaiano due studi di fondamentale importanza, di cui uno fa riferimento al 
modello gravitazionale e l’altro alla modellistica I-O 12.  

 
 

4. INTEGRAZIONE ECONOMICA COME INTENSITÀ DI PROPAGAZIONE DEGLI SHOCK 
 
Senza approfondire i motivi di tali scelte, si fa rilevare che il primo Autore, il Di 

Giacinto, sostiene quasi in premessa che l’obiettivo dello studio è quello di fornire 
una misura sintetica del grado d’integrazione economica tra Mezzogiorno e Centro 
Nord, definita in base all’intensità con cui shock peculiari alle singole ripartizioni si 
propagano da un’area all’altra. 

Certamente il grado d’integrazione può essere stimato utilizzando, come afferma 
l’Autore, l’intensità di propagazione, fermo restando, tuttavia, che questa avviene 
attraverso gli scambi commerciali interregionali.  

D’altronde, ottenere una valutazione dell’influenza esercitata su una data 
economia da disturbi macroeconomici che si originano al di fuori di essa rappresenta 
uno degli obiettivi da tempoperseguiti dalla letteratura empirica sugli effetti 
dell’apertura economica internazionale.  

L’Autore, applica l’approccio VAR (l’acronimo sta per vector autoregression, 
tecnica ampiamente utilizzata da quasi un trentennio, dopo i famosi articoli di Sims 
del 1980 e 1982, in virtù della dimostrata buona capacità di previsione nel tempo di 

 
12 Del primo è autore di Giacinto Valter, Il grado di integrazione economica tra Mezzogiorno e 

Centro Nord: evidenze empiriche da un modello VAR multi-regionale, il secondo è dovuto a 
Cherubini Luca, Ghezzi Leonardo, Paniccià Renato e Rosignoli Stefano, L’interscambio 
commerciale tra il Mezzogiorno e il Centro Nord: struttura e meccanismi di propagazione degli 
schock, entrambi in Banca d’Italia, L’integrazione economica tra il Mezzogiorno e il Centro Nord, 
n. 9, Roma, dicembre 2011. 
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variabili macro) all’analisi delle economie regionali, attraverso la specificazione di un 
modello multiregionale di tipo strutturale.  

La specificazione empirica è articolata in due equazioni (ciascuna sviluppata per le 
venti regioni italiane) e due variabili endogene che sono, appunto, il PIL e il volume 
delle esportazioni sui mercati esteri. Nell’ambito del modello, la dinamica delle 
variabili endogene è ricondotta al processo didiffusione nello spazio e nel tempo di 
shock macroeconomici, che possono essere o comuni a tutte le regioni o di natura 
idiosincratica (e cioè endogeni alla regione da cui partono). 

Il problema dei flussi commerciali interregionali è risolto, come accennato in 
precedenza, attraverso un modello gravitazionale. Il modello utilizzato nell’analisi è 
stato specificato e stimato su scala regionale; aggregando poi i risultati prodotti dal 
modello con riferimento alle singole regioni mediante un sistema di ponderazione 
basato sulla diversa dimensione delle varie economie regionali; si sono 
successivamente derivate delle misure sintetiche degli effetti sul PIL in ciascuna 
ripartizione territoriale a seguito del manifestarsi degli shock di cui si è detto. 

I risultati del modello hanno confermato l’esistenza di un elevato grado 
d’integrazione tra le duemacroaree Mezzogiorno e Centro Nord. Le stime 
dell’elasticità del PIL di una ripartizione a uno shock simultaneo alla domanda 
eall’offerta registrato nelle regioni appartenenti all’altra ripartizione sono esposte 
nella tavola che segue, dove vengono riportate le elasticità di impatto e di lungo 
periodo con riferimento sia alla specificazione del modello con coefficienti costanti 
tra regioni (Modello 1) sia alla specificazione con coefficienti differenti per le regioni 
del Mezzogiorno e del Centro Nord (Modello 2). 

L’intensità della propagazione territoriale degli shock locali alla crescita del PIL 
appare rilevante e mostra un certo grado di asimmetria. Considerando valide le 
assunzioni sottostanti il Modello 1, l’elasticità del tasso di crescita del PIL del 
Mezzogiorno a uno shock transitorio di entità unitaria alla domanda nel Centro Nord 
è pari a 0.13 nel medesimo periodo e raggiunge un livello pressoché doppio nel lungo 
periodo (0,25). Le elasticità stimate nel caso di shock che si propagano dal 
Mezzogiorno al Centro Nord risultano di minore entità (0,06 and 0,11, 
rispettivamente nel breve e nel lungo periodo). 
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TABELLA 2 
La trasmissione Nord Sud dei disturbi locali: effetto sul Pil 

Direzione 
dello 
shock 

Shock locale alla crescita del PIL Shock locale alla crescita dell'export 
Modello 1 Modello 2 Modello 1 Modello 2 

Effetto 
d'impatto 

Effetto di 
lungo 

periodo 

Effetto 
d'impatto 

Effetto di 
lungo 

periodo 

Effetto 
d'impatto 

Effetto di 
lungo 

periodo 

Effetto 
d'impatto 

Effetto di 
lungo 

periodo 
Elasticità (2) (4) 

Dal Centro 
Nord al 
Mezzogiorno 

0,132      
(0,117; 0,218) 

0,253          
(0,196;0,417) 

0,180       
(0,118; 0,232) 

0,306         
(0,180; 0,417) 

0,001        
(-0,002; 0,005) 

0,007       
(-0,001; ,0171) 

 -0,005        
(-0,011:0,001) 

  0,000       
(-0,014; 
0,014) 

Dal 
Mezzogiorno 
al Centro 
Nord 

0,060      
(0,050; 0,089) 

0,108          
(0,082; 0,157) 

0,067       
(0,046; 0,085) 

0,105      
(0,065; 0,140) 

0,001        
(-0,001;0,002) 

0,003       
(-0,001; 0,007) 

0,000          
( -0,002; 0,001) 

0,001      
(-0,002; 
0,004) 

Effetti marginali (3) (4) 
Dal Centro 
Nord al 
Mezzogiorno 

0,035      
(0,031; 0,057) 

0,066          
(0,051;0,110) 

0,047       
(0,031; 0,061) 

0,080   
(0,064; ,134)

 -0,006        
(-0,013; 0,001) 

0,002       
(-0,014; 0,018) 

 -0,001        
(-0,003; 0,000) 

0,000      
(-0,004; 
0,004) 

Dal 
Mezzogiorno 
al Centro 
Nord 

0,227      
(0,191; 0,339) 

0,411          
(0,311; 0,597) 

0,257       
(0,175; 0,324) 

0,400    
(0,249; 
0,535) 

0,000         
(-0,002;0,001) 

0,001       
(-0,002; 0,005) 

 -0,001        
( -0,003; 0,000) 

0,004      
(-0,003; 
0,004) 

(1) I risultati riportati per il Centro Nord ed il Mezzogiorno sono ottenuti come medie delle statistiche riferite 
alle singole regioni ponderate in base al livello del Pil regionale nel 2008.- (2) Variazione percentuale del PIL 
nella seconda area in risposta a un incremento esogeno di 1 punto percentuale del PIL nella prima area. - (3) 
Effetto marginale sul PIL nella seconda area in risposta a un incremento esogeno di 1 punto percentuale del PIL 
nella prima area. - (4) Tra parentesi sono riportati gli intervalli di confidenza al 95 per cento ottenuti in base a 
1.000 repliche bootstrap delle stime.  
FONTE: elaborazioni su dati MRIO-IRPET 

 
Nel caso del Modello 2, in cui l’assunzione che i coefficienti siano costanti tra le 

duemacroaree viene rimossa, le elasticità stimate appaiono più elevate e 
maggiormente asimmetrichetra le due aree. L’elasticità di lungo periodo del PIL del 
Mezzogiorno rispetto a fluttuazioni delladomanda nel Centro Nord risulta in questo 
caso pari a 0,31, un valore che è superiore di circa trevolte rispetto a quello stimato 
nel caso di shock alla domanda che si propaghino dal Sud al CentroNord. 

Al fine di fornire una valutazione della precisione delle stime puntuali delle 
elasticità, nellatavola sono riportati anche gli intervalli di confidenza al livello del 95 
per cento, ottenutimediante il metodo bootstrap.  Nel complesso, le elasticità del PIL 
appaiono misurate piuttosto accuratamente e tutte le stime puntuali 
risultanostatisticamente diverse da zero al livello di significatività considerato. 

Le elasticità possono fornire labase per una stima indiretta degli effetti marginali 
di shock locali sulle economie delle duemacroaree, con una valutazione di tipo 
monetario del grado d’integrazione economica reciproca. L’asimmetria Nord Sud 
sopra documentata per l’elasticità del PIL appare rovesciata seil confronto viene fatto 
in termini di effetti marginali: su questo incide, ovviamente, la maggioredimensione 
dell’economia del Centro Nord, pari a circa tre volte quella del Mezzogiorno. 
Nellungo periodo, l’effetto marginale di uno shock monetario di entità unitaria alla 
domanda nell’areameridionale sul PIL del Centro Nord è stimato pari a circa 0,4 sia 
nel Mod. 1 che nel Mod. 2. L’effetto stimato è invece nettamente inferiore (ma 
statisticamente significativo:0,07-0,08) per la propagazione degli shock alla domanda 
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aggregata da Centro Nord a Sud. Viene da chiedersi se i teorici (sic!) del 
Mezzogiorno quale pura e semplice palla al piede del resto del paese sappiano 
veramente di cosa parlano. 

 
 

5. I FLUSSI COMMERCIALI INTERREGIONALI 
 
Per quanto riguarda il secondo contributo citato in precedenza, va detto che gli 

Autori affrontano direttamente il problema della quantificazione dei flussi 
commerciali interregionali, utilizzando in maniera originale procedure e tecniche non 
nuove. Lo studio ha l’obiettivo didescrivere, in un arco temporale abbastanza ampio 
(dal 1995 al 2006), come si è modificata la struttura economico-produttiva e come 
sono cambiate le interrelazioni tra lequattro grandi circoscrizioni territoriali in cui 
viene tipicamente suddiviso il paese (Nord Ovest, Nord Est,Centro e Mezzogiorno).  

La metodologia utilizzata si basa sul modello Input-Output multi regionale 
(MRIO) correntemente utilizzato dall’IRPET-Istituto Regionale Programmazione 
Economica della Toscana, capace di rappresentare il commercio interregionale nel 
dettaglio degli scambi bilaterali. 

La struttura contabile delle tavole Input-Output multiregionali è composta da 
dueinsiemi di conti: la tavola delle risorse e degli impieghi (Supply and Use Table, 
SUT) uniregionalee una matrice di flussi di commercio multiregionale. 

Per ogni SUT due identità collegano il conto delle risorse e degli impieghi e quello 
dellaformazione e destinazione dell’output settoriale: 

 
(1)  q + mr + mw � U. i + df . i + er + ew 
 
(2)  x � i' . U + i' . Y 
 
ove: U = matrice Use; df = domanda finale interna; er = export interregionale; ew 

=export estero; q = output; mr = import interregionale; mw = import estero; x = 
output settoriale; Y = matrice valore aggiunto settoriale; i = vettore unità. 

Naturalmente è poi necessario estendere la struttura contabile per tenere conto dei 
flussi di commercio multi regionale: ciò significa introdurre la matrice degli scambi 
multiregionali trasformando opportunamente a livello multiregionale l’identità (1). 

Questo per quanto riguarda sinteticamente gli aspetti tecnici essenziali. Ma il 
problema più grosso riguarda proprio la costruzione della matrice degli scambi 
multiregionali. Poche le fonti statistiche utilizzabili, lamentano gli Autori, che però 
non mancano del tutto, visto che è possibile far riferimento ad almeno due rilevazioni:  

1) l’indagine campionaria Trasporto merci su strada, condotta annualmente 
dall’Istat, che rileva iflussi delle quantità di merci, espresse in tonnellate, 
autotrasportate da una regione all’altra, suddivisi in macrobranche merceologiche; 2) 
le note indagini campionarie della Banca d’Italia sulle imprese dell’industria in senso 
stretto e dei servizi privati non finanziari, che per il 2009 hanno rilevato il fatturato 
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nominale “esportato” dalla regione in cui è localizzata l’impresa alla macroarea 
geografica di destinazione. Quest’ultima indagine sembrerebbe preferibile per i 
seguenti motivi: i dati sono facilmente comparabili, essendo espressi in valore 
monetario (fatturato), e sono articolati secondo la classificazione Ateco, compatibile 
con i dati di contabilità nazionale (e regionale); comprende anche gli scambi del 
terziario. Costruite le SUT per le venti regioni italiane e la matrice degli scambi 
interregionali, si procede all’aggregazione spaziale delle stesse così da ricomporre le 
quattrocircoscrizioni territoriali. Il modello finale può essere definito puramente 
leonteviano. 

Per quanto qui di diretto interesse, va rilevato che le tavole multiregionali riferite 
al 1995, al 2001 e al 2006 consentono di scorporare i saldi commerciali non solo 
rispetto alla caratteristica interregionale ed estera ma anche per area di 
origine/destinazione13. 

Tali saldi sono riportati nella tavola che segue e sono espressi in termini di saldi 
netti (esportazioni – importazioni) come percentuali sul PIL della macroarea indicata 
per riga. Se ne deduce, per esempio, che nel 2006 il Nord Ovest aveva fatto registrare 
esportazioni nette positive nei confronti dell’area di scambio Sud e Isole pari al 2,6 
percento del proprio PIL; al contrario le esportazioni nette del Mezzogiorno verso il 
Nord Ovest sono negative, perché il Sud è un importatore netto nei confronti del Nord 
Ovest per un ammontare pari al 3,5 per cento del proprio PIL. Si tratta di risultati che 
rientrano ampiamente nelle aspettative e che, tutto sommato, appaiono compatibili 
con la stima delle elasticità di cui al paragrafo precedente. Il Mezzogiorno evidenzia 
una bilancia negativa verso tutte le altre circoscrizioni, mostrando così una posizione 
di dipendenza economica dal resto del paese, ma anche dall’estero. 

 
TABELLA 3 

Esportazioni nette interregionali ed estere (percentuali del PIL della macroarea di riga) 
  Area di scambio  Resto del 

mondo Ripartizione 
geografica Nord Ovest Nord Est Centro  Sud e isole Totale aree 

1995 
Nord Ovest 2,9 -0,3 3,5 6,1 7,2 
Nord Est -4,3 -0,5 3,0 -1,8 7,6 
Centro  0,4 0,5 5,4 6,3 -0,6 
Sud e isole -4,8 -2,8 -4,7 -12,3 -7 

2001 
Nord Ovest 2,6 -0,3 3,1 5,4 4,2 
Nord Est -3,7 -0,6 3,2 -1,1 5,4 
Centro  0,4 0,4 4,7 5,8 -1,9 
Sud e isole -4,1 -2,9 -4,1 -11,1 -8,8 

2006 
Nord Ovest 2,6 -0,05 2,6 4,7 2,4 
Nord Est -3,6 -0,9 2,5 -2,0 3,7 
Centro  0,7 0,9 5,0 6,6 -3,5 
Sud e isole -3,5 -2,3 -4,5   -10,3 -11,6 

FONTE: elaborazioni su dati MRIO-IRPET 
 

13 Per tutte le tavole statistiche riportate in questo paragrafo la fonte è: elaborazioni su dati 
MRIO-IRPET. 
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Naturalmente sussiste il problema dei flussi interregionali di esportazioni e di 
importazioni i servizi relativi ai consumi collettivi (SCC). Ma anche eliminando tale 
componente la posizione di dipendenza del Mezzogiorno viene confermata14. 

I flussi di beni e di servizi scambiati tra le circoscrizioni costituiscono un aspetto 
particolarmente importante. Il modello ricava una stima dei flussi di commercio 
multiregionali in termini di produzione venduta da una regione all’altra; tali flussi 
sono poi aggregati a livello di macroarea. Per ogni prodotto/servizio, e per ognuno 
degli anni considerati, è quindi possibile ottenere una stima dei flussi esportati da una 
macroarea a ognuna delle altre e quelli importati da una macroarea e provenienti da 
ciascuna delle altre. Ebbene, nel 2006 la stima del valore ai prezzi base degli scambi 
complessivamente avvenuti tra le macroaree (con esclusione di quelli interni a 
ciascuna di esse) ammontava a circa 556 miliardi diservizi privati non finanziari 
(circa 111 miliardi), che costituivano insieme l’86 per cento del commercio 
interregionale complessivo. È possibile costruire una tavola statistica in cui sia 
riportata, per ognuno dei tre anni considerati, la ripartizione percentuale del valore 
stimato degli scambi complessivi di prodotti e diservizi tra le circoscrizioni. 

Dall’esame delle quote si trova conferma delle caratteristiche di ciascuna 
macroarea: sonoesportatori netti il Nord Ovest e il Centro (quest’ultima grazie ai 
flussi diretti verso le regionimeridionali); il Nord Est presenta una bilancia 
commerciale interregionale in lieve deficit, anche inconseguenza del fatto che in 
quest’area, più che nelle altre, parte della produzione viene destinata all’estero; il 
Mezzogiorno, infine, è un importatore netto nei confronti di tutte le altre aree.  

Quest’ultima circostanza conferma avvalora l’ipotesi che l’economia meridionale 
sia fortemente ancorata alla propria domanda finale interna, in quanto il ruolo 
esercitato dalla domanda proveniente dalle altre aree del paese non riesce a 
compensare né la domanda di import dall’estero né quella interregionale. 

Per quanto riguarda l’interdipendenza regionale, spunti interessanti possono essere 
dedotti dalla distribuzione spaziale dell’attivazione di produzione originata da un 
incremento di 100 euro didomanda finale interna in ciascuna macroregione.Dalla 
tavola che segue, che riporta tali moltiplicatori, si vede ad esempio che un aumento di 
100 eurodella domanda finale interna del Nord Ovest attivava nel 2006 una 
produzione di 113,8 euro nellastessa area, di 13,4 nel Nord Est, di 10,9 al Centro e di 
10,3 nel Mezzogiorno; in complesso, dunque, la produzione attivata dall’aumento era 
quindi pari a 148,3 euro, cui si aggiungevano 23,5 euro di importazioni dall’estero. 

 
14 Sembrerebbe singolare che SCC, come quelli dell’amministrazione generale (sicurezza, 

giustizia, difesa, etc.) possano essere esportati o importati, ma l’impostazione degli Autori è del 
tutto condivisibile: se si confronta per ogni regione l’output di tali servizi con la spesa localizzata in 
base alla popolazione, si nota che la maggior parte delle regioni presenta un deficit produttivo, 
mentre solo alcune fanno registrare un surplus significativo. Non essendoci scambi con l’estero, tali 
deficit/surplus possono essere bilanciati solo assegnandoli, rispettivamente, a import/export 
interregionale. Non è un caso che la regione che mostra il più forte surplus sia il Lazio, in quanto 
sede centrale di Amministrazioni pubbliche che producono più del fabbisogno espresso dai suoi 
abitanti. 
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Gli stessi 100 euro nel Mezzogiorno attivavano, nella medesimaarea, una 
produzione di 96,9 euro e importazioni complessive per 72 euro, di cui 52 
circaprovenienti dal Centro Nord. 

Se si costruiscono i moltiplicatori normalizzati ponendo pari a 100 il totale della 
produzione interna e delle importazioni dall’estero attivate da un aumento della 
domanda finale interna a ciascuna area, il Nord Ovest è ancora una volta l’area con la 
più elevata capacità di attivare la produzione al proprio interno in quanto, sempre nel 
2006, rimanevano nelle regioni del Nord Ovest quasi due terzi dell’effetto 
moltiplicativo della domanda, mentre risultava relativamente più forte la creazione di 
spillover da parte del Mezzogiorno a favore delle altre aree del paese: più del 30 per 
cento dell’effetto moltiplicativo della domanda interna all’area andava a beneficio 
delle regioni del Centro Nord. 

 
TABELLA 4 

Moltiplicatori di 100 euro di domanda finale interna ai prezzi d’acquisto (Euro) 
Standard  Normalizzati 

Ripartizione 
geografica Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole Nord Ovest Nord Est Centro  Sud e isole 

1995 
Nord Ovest 106,9 24,5 21,7 22 65,1 14,9 13,1 13,4 
Nord Est 15,3 96,6 18,6 16,4 9,3 58,7 11,3 10,0 
Centro  11,2 13,7 92,7 17,3 6,8 8,4 56,1 10,5 
Sud e isole 10,1 10,5 13,7 92,5 6,1 6,4 8,3 56,3 
Totale Italia  144,8 146,1 147,1 148,6 87,4 88,4 88,8 90,2 
Resto del 
mondo  20,6 19,2 18,4 16,1 12,6 11,6 11,2 9,8 

2001 
Nord Ovest 109,9 21,9 20,7 21,7 64,6 13,1 12,1 12,7 
Nord Est 14,6 99,5 17,6 15,9 8,6 59,3 10,3 9,4 
Centro  11,6 13,8 97,0 17,4 6,8 8,2 56,9 10,2 
Sud e isole 10,9 10,5 14,8 96,8 6,4 6,3 8,7 56,9 
Totale Italia  147,3 146,1 150,5 152,1 86,4 86,9 88,0 89,2 
Resto del 
mondo  23,1 22,0 20,5 18,3 13,6 13,1 12,0 10,8 

2006 
Nord Ovest 113,8 20,5 18,5 20,2 66,2 12,1 10,9 11,9 
Nord Est 13,4 102,4 15,4 14,3 7,8 60,8 9,1 8,5 
Centro  10,9 12,6 101,1 17,3 6,3 7,5 59,4 10,3 
Sud e isole 10,3 9,4 13,2 96,9 6,0 5,6 7,8 57,4 
Totale Italia  148,3 144,9 148,3 148,7 86,3 86,0 87,1 88,0 
Resto del 
mondo  23,5 23,6 22,0 20,2 13,7 14,0 12,9 12,0 
FONTE: elaborazioni su dati MRIO-IRPET 
 

Tali caratteristiche sono confermate, ed in maniera anche più netta, per il settore 
manifatturiero considerato singolarmente. 

Si tratta ora di comprendere le modalità di trasmissione degli shock attraverso il 
sistema multiregionale, con specifico riferimento alla stima dell’impatto di una caduta 
della domanda estera e della spesa per investimenti fissi lordi (IFL) sul comparto 
manifatturiero. 

Per il prima caso, la tavola che segue appare di per sé eloquente: 
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TABELLA  5 
Moltiplicatori di 100 euro di export estero ai prezzi base del settore manifatturiero per macroarea. 

Anno 2006 (Euro) 
Standard  Normalizzati 

Settori di attività Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole 
Nord Ovest 

Settore primario  1,5 1,2 0,9 1,1 0,8 0,6 0,5 0,6 
Manifattura 128 15,2 14,4 13,6 63 7,5 7,1 6,9 
Energia 4 0,6 0,6 0,5 2 0,3 0,3 0,3 
Costruzioni 1,5 0,3 0,3 0,3 0,8 0,1 0,1 0,1 
Servizi market 29,1 7,6 6,5 6,6 14,3 3,7 3,2 3,3 
Altri servizi 4,1 0,9 0,7 0,8 2 0,4 0,4 0,4 

Nord Est 
Settore primario  1 1,4 1 1,1 0,5 0,7 0,5 0,6 
Manifattura 8,4 117,2 10,9 10 4,2 57,8 5,4 5,1 
Energia 0,4 4,3 0,5 0,4 0,2 2,1 0,2 0,2 
Costruzioni 0,2 1,5 0,2 0,2 0,1 0,7 0,1 0,1 
Servizi market 3,8 23,7 4,3 3,9 1,9 11,7 2,1 2 
Altri servizi 0,4 3,7 0,5 0,5 0,2 1,8 0,3 0,3 

Centro  
Settore primario  0,6 0,8 1 0,9 0,3 0,4 0,5 0,5 
Manifattura 5,1 6,5 111,8 8,2 2,5 3,2 55,5 4,1 
Energia 0,2 0,3 2,8 0,4 0,1 0,2 1,4 0,2 
Costruzioni 0,1 0,2 1,3 0,2 0,1 0,1 0,7 0,1 
Servizi market 3,8 4,8 24,1 5,7 1,9 2,3 12 2,9 
Altri servizi 0,5 0,8 4,1 1 0,3 0,4 2,1 0,5 

Sud e isole 
Settore primario  1,3 1,6 1,6 3,1 0,6 0,8 0,8 1,6 
Manifattura 4,9 5,7 8,1 110,1 2,4 2,8 4 55,6 
Energia 0,4 0,5 0,6 3,7 0,2 0,3 0,3 1,9 
Costruzioni 0,1 0,2 0,2 1,5 0,1 0,1 0,1 0,8 
Servizi market 3 3,3 4,2 20,3 1,5 1,6 2,1 10,2 
Altri servizi 0,5 0,5 0,6 3,7 0,2 0,3 0,3 1,9 
TOTALE 203,1 202,8 201,5 197,9 100 100 100 100 
FONTE: elaborazioni su dati MRIO-IRPET 
 
 
6. CONCLUSIONI 

 
Le conclusioni di questo lavoro possono essere sintetizzate in alcuni punti 

fondamentali. 
Innanzitutto, il Mezzogiorno continua a soffrire, nonostante investimenti pubblici 

in conto capitale non del  tutto modesti in valore assoluto, di un capitale territoriale 
inadeguato e, in particolare, di una dotazione infrastrutturale sottodimensionata 
rispetto al fabbisogno.  

Questa situazione - accertata col metodo dell’approccio fisico, essendo quello 
dell’inventario permanente assai lacunoso almeno nei limiti in cui non può tener 
conto dei vistosi fenomeni di corruzione che riducono seriamente, soprattutto al Sud, 
l’efficienza della spesa pubblica in infrastrutture - si traduce ovviamente in una 
posizione di estrema difficoltà non solo sui mercati internazionali ma anche su quello 
domestico. Non a caso, anche se non solo per questo motivo, si continua a registrare 
per il Mezzogiorno una posizione di bilancia commerciale negativa non solo verso 
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l’estero ma anche verso tutte le altre circoscrizioni territoriali del Paese. I saldi 
negativi, peraltro, appaiono sensibilmente crescenti nel tempo. 

Ma non è solo da questo fenomeno che si evince la situazione di oggettiva 
dipendenza del Mezzogiorno dall’estero ma anche dalle regioni più ricche e 
industrializzate del Centro Nord. Le elasticità possono fornire la base per una stima 
indiretta degli effetti marginali di shock locali sulle economie del Mezzogiorno e del 
Centro Nord, fornendo quindi una valutazione di tipo monetario del grado 
d’integrazione economica reciproca. Ebbene, nel lungo periodo, l’effetto marginale di 
uno shock monetario di entità pari a 100 alla domanda nell’area meridionale sul PIL 
del Centro Nord è stimato pari a circa 40. L’effetto stimato è invece nettamente per la 
propagazione degli shock alla domanda aggregata da Centro Nord a Sud. Questa è un 
primo elemento di valutazione, tratto dallo studio di Di Giacinto, dedicato alla stima 
del grado d’integrazione economica tra Mezzogiorno e Centro Nord effettuata sulla 
base di un modello VAR multi-regionale, esaminato nel 4° paragrafo. 

In termini di attivazione, infine, come risultato dallo studio esaminato nel 5° 
paragrafo, un aumento della domanda finale interna innesca nelle regioni meridionali 
un effetto moltiplicativo che tende puramente e semplicemente a peggiorarne il saldo 
commerciale interregionale e quello verso l’estero. Peraltro, la creazione di spillover a 
favore del Centro Nord risulta ancora più evidente considerando la sola branca 
manifatturiera. 

La conclusione di tutto quanto qui esaminato è la seguente: l’eventuale maggiore 
domanda di beni e servizi rivolta all’economia del Mezzogiorno produce solo in parte 
effetti sull’economia locale mentre attiva notevolmente la produzione delle altre aree 
geografiche e in particolare nel Nord Ovest. Insomma, l’integrazione c’è, ma sempre 
più il Mezzogiorno si conferma nel ruolo di mercato di sbocco, fra l’altro sempre più 
povero, del sistema produttivo del Centro Nord. 

 
 

CLAUDIA ESPOSITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLAUDIA ESPOSITO 

76 

BIBLIOGRAFIA  
 
 
BIEHL D. (1986), The Contribution of Infrastructure to Regional Development. Infrastructure 

Study Group. Final Report, Luxembourg, Office for Official Publications of the European 
Communities. 

BIEHL D., NIEGSCH C., NIMMERMANN P. (1998), Infrastructure from the point of view of the 
Regional Development Potential Approach, in ISTITUTO TAGLIACARNE, Statistica e 
Territorio - Esperienze e nuovi percorsi di ricerca per l’analisi delle economie locali, 
Milano,   Franco Angeli. 

BRUZZO A. (2002), L’andamento degli scambi commerciali internazionali prima e dopo 
l’adozione dell’Euro, in CUCCULELLI M., MAZZONI R. (a cura di), Risorse e competitività, 
Milano, Franco Angeli. 

CHERUBINI L., GHEZZI L., PANICCIÀ R., ROSIGNOLI S. (dicembre 2011), L’interscambio 
commerciale tra il Mezzogiorno e il Centro Nord: struttura e meccanismi di propagazione 
degli schock, L’integrazione economica tra il Mezzogiorno e il Centro Nord, n. 9, Roma, 
BANCA D’ITALIA. 

DE GRAUWE P. (2010), Economica dell’unione monetaria,  Bologna, il Mulino, 8a edizione.  
DI GIACINTO V. (dicembre 2011), Il grado di integrazione economica tra Mezzogiorno e 

Centro Nord: evidenze empiriche da un modello VAR multi-regionale, L’integrazione 
economica tra il Mezzogiorno e il Centro Nord, n. 9, Roma,  BANCA D’ITALIA. 

ISTAT (2008), Atlante statistico territoriale delle infrastrutture, Collana Indicatori statistici n. 
6. 

MAZZIOTTA C. (2005), La stima del capitale pubblico a livello regionale: una riflessione di 
metodo, in CARLUCCI M. e ESPOSITO G. (a cura di), Statistica economica e strumenti di 
analisi, Studi in onore di Antonio Giannone, Roma,  IS.CO.NA.  

MESSINA A., MILAZZO R. (2009), Le statistiche sulle infrastrutture: un’analisi critica delle 
fonti informative, in ALLEVA G. E FALORSI P. D. (a cura di), Indicatori e modelli statistici 
per la valutazione degli squilibri territoriali, Milano, Franco Angeli.  

PACI R., SADDI S. (2002), Capitale pubblico e produttività nelle regioni italiane, Università 
degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Sassari, Contributi di Ricerca 02/01, in 
CRENOS - Centro Ricerche Economiche Nord Sud. 

PARADISI F., BRUNINI C. (2006), Una misura alternativa per la determinazione di una misura 
sintetica di infrastrutturazione, in Rivista di Statistica Ufficiale, N.2. 

PICCI L. (1995), Lo stock di capitale nelle regioni italiane, Dipartimento di Scienze 
Economiche, Università di Bologna, Collana di Economia Applicata, n. 4. 

PICCI L. (2001), Le infrastrutture in Italia. Le differenze territoriali e l’efficienza della spesa, 
in BALDASSARRI M., GALLI G. e PIGA G. (a cura di), L’Italia nella competizione globale - 
Regole di mercato, Milano, Il Sole 24 ore. 

TRAVAGLINI G. (2010), Mezzogiorno e Italia. Produttività, accumulazione e divario 
territoriale, in ALTIERI G. e GALOSSI E. (a cura di), Mezzogiorno: Una questione 
nazionale, Roma,  EDIESSE.  

 



 
 
 
 
 
 

VINCITORI DEL FILONE 
 

LE RELAZIONI ECONOMICHE  
TRA  

L’ITALIA E IL MEDITERRANEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

79 

GLI IMPRENDITORI IMMIGRATI DI ORIGINE 
MEDITERRANEA STANZIATI NELLE REGIONI MERIDIONALI: 

SITUAZIONI DI SVANTAGGIO E  
ALTRE DETERMINANTI DEL SUCCESSO 

 
 
 
Abstract. The objective of the paper is twofold: firstly it draws a detailed picture of immigrant 
entrepreneurs in Italy with a particular focus on the South Italy and immigrant coming from 
Mediterranean countries, and secondly it investigates the issue of entrepreneurial success under a 
quantitative point of view investigating its main determinants. Mediterranean entrepreneurs are less 
present in South Italy then in the North, and also once they have been established, their probability 
or surviving are smaller in comparison to other groups of foreign entrepreneurs. Different 
econometric models are run, under many different specification and the results show a significant 
influence of the entrepreneur’s origin in determining both the likelihood of surviving and the 
magnitude of success. However, the dynamic of Mediterranean immigrant entrepreneurs is 
completely different in the North and in South Italy where they show poorer performances and 
smaller probability of success.  
 
Keywords: ethnic entrepreneurship, Mediterranean countries, entrepreneurial success, minority 
groups 
 
JEL: L26, J7, M13 
 
 
1. INTRODUZIONE 
 

I flussi di immigrazione diretti verso i paesi europei sono un fenomeno importante 
e riguardano in maniera preponderante i paesi più svantaggiati che si affacciano sul 
bacino del Mediterraneo, da sempre luogo privilegiato di passaggio tra il continente 
africano o asiatico e la ricca Europa. In questo contesto il caso della Francia e della 
Germania, la prima con l’immigrazione dalla ex-colonie e la seconda con il massiccio 
flusso di migrazione turco, rappresentano due importanti casi di studio rispetto ai 
quali rapportare la situazione odierna in Italia. Le differenze principali che 
caratterizzano il caso italiano riguardano la rapidità con cui è cresciuto il fenomeno e 
l’impossibilità di individuare un flusso migratorio principale proveniente da un paese 
particolare. A seconda dell’area geografica presa in considerazione e del periodo 
temporale, l’etnia di prevalenza nell’ambito di un determinato territorio può cambiare 
profondamente, a conferma delle notevoli specificità locali che caratterizzano il caso 
italiano anche rispetto al fenomeno dell’immigrazione. 

Il peso della popolazione immigrata, come recentemente sottolineato dalle 
statistiche ufficiali (Istat, 2011), sta crescendo e raggiungendo proporzioni tutt’altro 
che marginali in ogni regione italiana, ma questa crescita in termini assoluti non 
sempre rappresenta al meglio il peso sociale ed economico del fenomeno in oggetto. I 
lavoratori immigrati stanno acquisendo un peso crescente sul mercato del lavoro 
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(Istat, 2011), in molti casi andando a colmare parte della domanda di lavoro che non 
trova risposta da parte dei lavoratori di origine italiana. Allo stesso tempo il crescente 
numero di cittadini di origine straniera crea le condizioni per una crescente domanda 
di beni e servizi dedicati in tutto o in parte a questa porzione della popolazione, che 
quindi favorisce la nascita di nuove attività imprenditoriali, più facilmente, condotte 
da imprenditori immigrati. Inoltre l’Italia è da sempre un paese caratterizzato da un 
tessuto imprenditoriale diffuso e da un numero molto elevato di imprese medie, 
piccole e piccolissime (Garofoli, 1994).  

Tra queste ultime, gli imprenditori individuali, il cosiddetto “popolo delle partite 
iva”, rappresentano una realtà importante sia economicamente che numericamente, 
nonché il primo passo nel processo di creazione di nuove imprese. In questo contesto, 
il numero sempre maggiore di residenti di origine extra comunitaria ed il loro 
crescente peso economico e sociale, favoriscono una forte crescita delle realtà 
imprenditoriali individuali create e condotte da soggetti immigrati, che aumentano in 
numero ad un tasso molto più elevato se paragonate alle imprese avviate da 
imprenditori italiani. A questo proposito si sottolinea la difficoltà metodologica di 
rilevazione e di analisi del fenomeno, stante la varietà delle definizioni di 
imprenditore immigrato, e il cambiamento di questa figura nel corso del tempo. Per 
tale motivo, si è scelto di esaminare il complesso dell’imprenditoria di origine estera, 
intendendo con questa l’insieme degli imprenditori che sono nati all’estero. I dati 
statisti espressi in forma aggregata sono molto chiari: il flusso delle nuove impresse 
gestite dagli immigrati è più che positivo e compensa il declino della numerosità delle 
imprese gestite da imprenditori italiani. Si tratta essenzialmente di imprese nate sotto 
forma di ditte individuali, o in piccola parte di società di persone. Ovviamente, la 
presenza delle società di capitali è molto limitata, stante la loro complessità 
finanziaria e gestionale. La dinamica del fenomeno è impressionate, con un raddoppio 
del peso delle imprese immigrate sul totale delle imprese italiane nel periodo che va 
dal 2000 (3,1% del totale) al 2008 (7,4%). Ciò ha portato ad un rapporto tra numero 
di imprese e popolazione molto simile tra italiani ed immigrati: nel caso italiano, si 
registrano 8,5 imprese ogni 100 abitanti; nel caso degli immigrati, lo stesso rapporto 
ha raggiunto l’8,2% ed è in costante crescita. 

Nel rapporto CNEL 2011, dopo una prima introduzione sull’importanza della 
piccola e piccolissima impresa nel sistema economico nazionale, viene sottolineata 
l’importanza della crescente imprenditorialità immigrata nel sostenere la crescita 
economica italiana, con alcuni riferimenti a casi particolari di successo di talune etnie 
in settori economici ben definiti (CNEL, 2011). Gli imprenditori marocchini nel 
settore alimentare a Torino, quelli egiziani nel settore edile a Milano o quelli cinesi 
nella zona di Prato sono portati come esempi di successo, ma allo stesso tempo 
vengono sottolineate le difficoltà di localizzazione nel Sud Italia e nelle Isole 
riscontrate per le ditte individuali condotte da immigrati. Queste difficoltà relative a 
gruppi particolari di cittadini si affiancano alle difficoltà oggettive che emergono a 
livello generale per l’imprenditorialità nell’Italia Meridionale.  
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Gli studi finora reperibili in letteratura sono sostanzialmente incentrati sulle 
determinanti del nascere dell’imprenditoria etnica piuttosto che seguirne il seguito 
una volta che le imprese individuali sono state costituite. Lo scopo del presente studio 
è esattamente questo, dando per assodata una maggior propensione alla creazione 
d’impresa come ampiamente documentato in letteratura, quali sono le determinanti 
del successo imprenditoriale dei soggetti immigrati, e ancora esistono dei sottogruppi 
di immigrati imprenditori che, date le loro caratteristiche etniche e culturali, versano 
in condizioni di svantaggio o vantaggio relativo in determinate aree? Queste sono le 
domande principali che il presente lavoro di ricerca si propone di affrontare; in 
particolare il focus di questo studio riguarda l’analisi del Mezzogiorno e del ruolo che 
i vicini, geograficamente e culturalmente, paesi del Mediterraneo giocano nell’ambito 
del tessuto imprenditoriale locale. La parte restante del lavoro è organizzata come 
segue: la sezione 2 propone una rassegna della letteratura sul concetto di 
imprenditoria etnica, identificando alcuni fattori che la favoriscono o ne determinano 
il successo, la sezione 3 presenta i dati utilizzati ed alcune considerazioni che 
emergono da una prima analisi. La sezione 4 introduce poi il modello econometrico 
stimato, con il quale vengono investigate le determinanti del successo imprenditoriale, 
e ne mostra i risultati principali, brevemente discussi ed interpretati. Il presente studio 
è poi brevemente concluso dalla sezione 5. 
 
 
2. IMPRENDITORIALITÀ ETNICA: ASPETTI TEORICI E PRINCIPALI EVIDENZE EMPIRICHE 

 
La letteratura che prende in analisi il concetto di imprenditorialità etnica è molto 

vasta e spazia da contributi di natura prettamente economica ad altri di matrice 
maggiormente sociologica. Da un lato alcuni autori evidenziano le opportunità di 
riduzione dell’esclusione sociale derivanti dalla conduzione di attività imprenditoriali 
da parte di soggetti stranieri anche grazie alle possibilità di sviluppo sotto il profilo 
economico per gli individui che lavorano in proprio (Sahin et al., 2011).  

Dall’altro lato altri lavori sottolineano come gli effetti di una vivace imprenditoria 
immigrata non siano limitati a soli benefici per il gruppo interessato, ma si estendano 
anche al sistema economico nel suo complesso. In particolare vengono individuati gli 
effetti positivi derivanti da un aumento dei beni e servizi a disposizione, nonché di 
una crescente competizione che favorisce la cosiddetta “distruzione creativa” nel 
senso Shumpeteriano del termine. Inoltre l’esistenza e la crescita dell’imprenditoria 
etnica può apportare linfa vitale alla costituzione delle cosiddette “cultural networks”, 
uno strumento essenziale all’incremento del capitale sociale caratteristico di ciascuna 
area geografica (Portes, 1998).   

Il ruolo chiave dell’imprenditoria immigrata sembra essere un’evidenza assodata 
nei settori tradizionali e labor intensive (Waldinger et al., 1990), ma in alcuni studi di 
matrice americana, assume anche un aspetto essenziale nel favorire la “circolazione 
delle idee e dei cervelli”, motori nello sviluppo dei settori high-tech. (Saxenian, 
2002). Nell’esperienza Americana poi, l’avvento dell’imprenditoria di origine 
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caraibica e ispanica ha giocato un ruolo essenziale e strategico nel creare nuove 
possibilità e canali si scambio con i paesi sudamericani, grazie alla loro vicinanza 
linguistica e culturale (Scheman, 2003).  

I cosiddetti “imprenditori transnazionali” risultano cruciali nell’interazione 
commerciale tra i paesi dove sono approdati e la loro madrepatria, consentendo lo 
sviluppo di nuove e proficue opportunità di mercato (Lin e Tao, 2012).  

Gli studi empirici sull’imprenditorialità etnica sono numerosi e sono 
sostanzialmente focalizzati sui fattori e le determinanti che ne favoriscono l’insorgere; 
in particolare sono stati individuati alcuni caratteri comuni che rientrano sotto la 
dicitura di “fatti stilizzati”. Innanzitutto i soggetti immigrati mostrano una maggior 
propensione alla creazione d’impresa rispetto ai loro coetanei autoctoni, anche grazie 
ad una maggiore propensione al rischio che si evince dalla decisione stessa di 
emigrare in un paese straniero (Levie, 2007).  

L’approccio neoclassico annovera poi tra le cause di una maggior vocazione 
imprenditoriale il ruolo cruciale svolto dal capitale umano, ipotizzato talvolta 
maggiore per i soggetti che emigrano, mentre al contrario la teoria dello svantaggio 
sottolinea l’importanza di un accesso svantaggiato al mercato del lavoro 
accompagnato da minori opportunità. Entrambe queste visioni conducono tuttavia ad 
una maggiore propensione all’auto-impiego mostrato dal sottogruppo di residenti 
immigrati, come sottolineano diversi lavori in ambienti differenti: per esempio si 
vedano Bates, (1999) sul caso degli USA e Frijters et al., (2005) sul caso del Regno 
Unito, entrambi incentrati sulle difficoltà di ingresso sul mercato del lavoro per 
motivi linguistici e formativi.  

La situazione per il caso italiano può considerarsi piuttosto affine, come rilevato 
dal CNEL, secondo cui buona parte delle ditte individuali viene creata per sfuggire a 
condizioni di lavoro sfavorevoli (CNEL, 2011). Coloro che creano un’impresa 
individuale al solo fine di accedere a condizioni di lavoro migliori sono denominati in 
letteratura “necessity entrepreneur”, al fine di sottolineare la differenza rispetto a quei 
soggetti che istituiscono una realtà imprenditoriale al fine di cogliere delle 
opportunità precedentemente riconosciute, i cosiddetti “opportunity entrepreneur”. 
Nonostante le apparenze, tuttavia, alcuni recenti studi dimostrano come entrambe le 
categorie siano desiderabili da un punto di vista sociale ed economico: (Block e 
Sandler, 2009) infatti riportano per entrambi i gruppi probabilità di sopravvivenza 
molto simili, mentre anche la probabilità stessa di conseguire successo appare 
allineata (Acs et al. 2005). 

Un’altra porzione di letterature nell’ambito dell’imprenditorialità etnica si occupa 
poi della differente propensione all’auto-occupazione mostrata dai diversi gruppi 
etnici: con riferimento al caso svedese, Hammarstedt (2004) riporta una chiara 
evidenza empirica a favore di una propensione alla costituzione di micro-impresa 
strettamente correlata alla minoranza etnica di riferimento. Allo stesso modo Light 
and Rosenstein, (1995) annoverano il capitale culturale, usi, costumi e tradizioni tra le 
variabili più rilevanti nell’influenzare l’attitudine alla creazione d’impresa. Ulteriori 
evidenze di specializzazioni etniche possono essere tratte da Bates (1999) rispetto al 
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gruppo degli immigrati di origine asiatica negli USA, oppure più recentemente da 
Sahin et al., (2011) rispetto al caso della Germania. Inoltre altri studi recenti iniziano 
ad evidenziare le importanti interazioni tra imprenditoria etnica e fattori prettamente 
legati al sistema economico locale o metropolitano, come per esempio Wang e Li, 
(2007) che presentano uno studio sulle aree metropolitane in Nord America, oppure 
sempre  Sahin et al. (2011) che analizzano i fattori trasversali che accomunano 
differenti realtà urbane rispetto ai fattori di integrazione delle minoranze. 

Rispetto al caso italiano, la crescente imprenditorialità straniera sembra dovuta ad 
una duplice matrice di fattori; il primo riconducibile alla teoria dello svantaggio, 
sottolineando le difficoltà oggettive di accesso al mercato del lavoro per le minoranze 
etniche (FIERI, 2008); tuttavia emerge anche una differente e più interessante 
motivazione. In taluni settori ad elevata intensità di lavoro e caratterizzati da margini 
di guadagno talvolta limitati, le imprese autoctone fanno fatica a rinnovarsi dal punto 
di vista generazionale, creando ampie opportunità per la rilevazione dell’attività da 
parte di soggetti terzi, che molto spesso appartengono a minoranze etniche (CNEL, 
2011).  

Nascono così ampi casi di specializzazione funzionale e territoriale di cui sono 
esempi di successo il settore commerciale in prevalenza condotto da imprenditori 
asiatici a Milano (Chiesi e Zucchetti, 2003), oppure quello del tessile a Prato, il caso 
degli imprenditori marocchini del settore alimentare a Torino tratto da FIERI(2008), e 
ancora il caso degli imprenditori edili di origine egiziana, sempre nella zona di 
Milano. Sempre sul caso italiano, ma con una visione aggregata sul periodo 2001-
2006, Piergiovanni et al., (2011) trovano tra i fattori trainanti alla base della crescita 
economica locale, un ruolo significativo e positivo della presenza di cittadini 
immigrati regolari, a conferma della loro importanza per sostenere e rinnovare lo 
sviluppo economico.  

Rispetto alle determinanti del successo imprenditoriale o delle performances gli 
studi proposti in letteratura sono limitati a pochi casi: Hammarstedt (2004) per 
esempio considera i ricavi ottenuti come principale indicatore di risultato dell’attività 
imprenditoriale, ma vengono stimate alcune regressioni, separatamente per ciascun 
gruppo etnico, confrontando poi i coefficienti stimati rispetto alle variabili 
tradizionalmente inserite tra le determinanti della propensione all’imprenditorialità 
come età, genere, livello di istruzione.  

Nella maggioranza degli studi qui citati, tuttavia, l’attenzione è rivolta alle 
probabilità di sopravvivenza delle micro imprese, considerando quest’ultima come 
principale dimensione del successo. Il presente studio si prefigge di contribuire alla 
letteratura, inserendo maggiori considerazioni e utilizzando come aspetti del successo 
imprenditoriale anche variabili quali la crescita nell’impiego del fattore lavoro o la 
crescita del fatturato, entrambi ottenuti mediante l’analisi di una base dati 
relativamente nuova rispetto a quelle precedentemente utilizzate. 
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3. DATI UTILIZZATI E METODOLOGIA 
 
3.1 Il database ASIA 

 
Il database utilizzato per l’analisi è una porzione del più ampio database ASIA 

(Archivio Statistico delle Imprese Attive) che raccoglie i dati anagrafici, 
occupazionali e relativi alla classe si fatturato di appartenenza rispetto a tutte le ditte 
individuali attive in Italia al termine di ciascun anno di rilevazione. In particolare la 
porzione di ASIA qui utilizzata contiene le informazioni anagrafiche e occupazionali 
a partire dal 2001 fino al 2009, abbinando a ciascuna osservazione il codice fiscale 
dell’imprenditore individuale cui l’impresa fa riferimento. Attraverso questo 
strumento è possibile quindi risalire ad una serie di informazioni personali relative a 
ciascun imprenditore, come il genere, l’età e il luogo di nascita; quest’ultima variabile 
è quella considerata rilevante ai fini dell’individuazione degli imprenditori 
provenienti da paesi esteri. La base dati è limitata, in questo caso, agli imprenditori 
individuali (ditte) nati all’estero, individuando i paesi esteri attraverso i codici 
statistici utilizzati da ISTAT per la codifica delle differenti nazionalità. Il database 
finale è il risultato dell’unione dei dati ASIA con altre informazioni reperibili 
facilmente sul sito ISTAT, relative al territorio in cui l’impresa opera.  

Naturalmente il fenomeno dell’imprenditorialità immigrata o etnica è strettamente 
legato alle dinamiche normative che insistono sul tema dell’immigrazione. Il grafico 1 
mostra una corrispondenza pressoché perfetta tra l’andamento del numero di permessi 
di soggiorno rilasciati ed il numero di attività condotte da imprenditori immigrati. Dal 
2001 al 2004 il fenomeno assume proporzioni davvero importanti con una crescita di 
quasi il 50% e questo periodo coincide con il grosso dei processi di regolarizzazione e 
regolamentazione. 
 

GRAFICO 1 
Permessi di soggiorno rilasciati e numero di imprese condotte da immigrati (2001=100) 
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In generale è sufficiente una prima analisi dei dati (tabella 1) per evidenziare come 
l’importanza dell’imprenditoria immigrata in Italia, sia in continua crescita rispetto al 
totale delle imprese individuali. Maggiori difficoltà si registrano al Sud Italia, dove, 
nonostante la posizione di notevole ritardo rispetto alla condizione attuale nelle 
regioni del Nord Italia, nel 2009 risulta localizzato circa il 16 % del totale di 
imprenditori stranieri operanti in Italia. Tuttavia questa percentuale è in costante 
riduzione a partire dal 2001, a riprova delle crescenti difficoltà oggettive 
all’integrazione delle minoranze etniche nelle comunità economico e sociali delle 
regioni meridionali. Questo significa che i cittadini immigrati che svolgono attività in 
proprio crescono molto di più al Centro e al Nord rispetto a quanto accada al Sud e lo 
svantaggio relativo tende a crescente. Nelle regioni del Sud il fenomeno è 
sicuramente legato a considerazioni di carattere economico, in quanto anche 
l’imprenditorialità etnica, cosi come quella autoctona, si localizza dove emergono 
maggiori opportunità e dove le condizioni economiche sono più favorevoli. 

La tabella 2 mostra la distribuzione degli imprenditori mediterranei nel 2009 per 
paese di origine e per localizzazione geografica: in particolare la terza colonna mostra 
il numero di ditte individuali stanziate al Sud Italia rispetto al totale riportato nella 
seconda colonna. È evidente come la parte del leone sia giocata da Albania, Marocco, 
Egitto e Tunisia a livello italiano, mentre gli egiziani abbiamo un peso decisamente 
inferiore al Sud. 
 

TABELLA 1 
Imprese individuali presenti in ASIA 

  2009 2005 2001 
Totale imprese individuali 2,874,677 2,829,757 2,848,949 
Imprese individuali Italiane 2,670,527 2,664,560 2,736,437 
Imprese individuali immigrate 204,150 165,197 112,512 
Quota ditte immigrate al Sud 16% 18% 21% 

 
TABELLA 2 

 Imprenditori individuali di origine mediterranea 
Paese d'origine Totale Italia Sud e Isole 
Albania 20056 508 
Algeria 720 150 
Bosnia ed Erzegovina 1110 14 
Cipro 23 6 
Croazia 620 17 
Egitto 5478 84 
Giordania 438 49 
Israele 412 27 
Iugoslavia 3811 172 
Libano 679 37 
Libia 1449 168 
Macedonia 2507 12 
Marocco 13564 2669 
Serbia e Montenegro 467 5 
Siria 651 37 
Slovenia 99 5 
Tunisia 4148 393 
Turchia 1141 21 
Totale 57373 4374 
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Dalla tabella 2 già si evince una situazione di difficoltà per le regioni Meridionali 
di attrarre imprenditorialità straniere: su un totale di oltre 55mila imprenditori 
stranieri di origine mediterranea, quindi geograficamente vicini al Sud Italia, meno 
del 10% ha deciso di localizzare la propria impresa ad Sud. Questo dato è da solo il 
monito di una situazione di sostanziale non integrazione dei soggetti immigrati nelle 
regioni meridionali, quasi sempre porta di ingresso per l’Italia, ma dalle quali 
decidono di spostarsi appena possibile e specialmente per mettersi in proprio.  
 
3.2 La dinamica dal 2001 al 2009: analisi di sopravvivenza tra difficoltà e svantaggi 
nel sud Italia 
 

Molti studi precedenti si focalizzano sulle probabilità di sopravvivenza che 
rappresentano indubbiamente una prima evidenza del successo imprenditoriale.  

Anche in questo studio da una prima analisi delle curve di sopravvivenza degli 
imprenditori immigrati per nazionalità di origine è possibile trarre alcune indicazioni 
iniziali rispetto all’andamento delle attività. Infatti, se al Sud le possibilità di 
osservare la nascita di una impresa condotta da immigrati sono ridotte rispetto al 
Nord, non è detto che, una volta stanziata in quella zona, le sue probabilità di 
sopravvivenza siano necessariamente inferiori. Sempre con l’attenzione rivolta agli 
imprenditori immigrati di origine mediterranea, il grafico 2 mostra l’andamento delle 
curve di sopravvivenza relative all’intero territorio nazionale. 
 

GRAFICO 2 
Analisi di sopravvivenza imprenditori immigrati per provenienza, in Italia 
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Il grafico 2 mostra le probabilità di sopravvivenza a 1, 2,..7 anni dalla fondazione 
dell’impresa, suddivisi per luogo di nascita dell’imprenditore, rispetto alle imprese 
individuali fondate da imprenditori italiani utilizzate in questo caso come benchmark 
(linea rossa). La funzione di sopravvivenza è stata stimata utilizzando la metodologia 
di Kaplan-Meier, che non assegna alcuna forma funzionale alla stessa, ma utilizza le 
proprietà di una generica funzione di sopravvivenza per ottenere stime non 
parametriche. L’area Mediterranea appare esattamente nel mezzo rispetto alle 
probabilità di sopravvivenza degli imprenditori asiatici, caratterizzati da una 
performance sostanzialmente simile rispetto alle imprese autoctone, e al di sopra degli 
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imprenditori africani, sottoposti ad una maggiore probabilità di chiusura dell’attività. 
In entrambi i sottogruppi di imprenditori provenienti dall’Asia e dall’Africa, sono 
stati esclusi coloro che provenivano dal bacino del Mediterraneo che costituisce 
gruppo a se stante, senza duplicazioni di computo. Data la maggiore vicinanza 
geografica e per certi versi anche culturale, ci si sarebbe aspettati una performance dei 
paesi Mediterranei più vicina a quella delle imprese italiane.  

Come dichiarato precedentemente, il presente lavoro è focalizzato sugli 
imprenditori che provengono dall’area del Mediterraneo e il grafico 3 ripropone la 
stessa analisi di sopravvivenza per il sottocampione delle imprese condotte da 
imprenditori che provengono dalla stessa area, ma stanziate in diverse zone. 

In particolare rilevano le differenze che emergono a livello di probabilità di 
sopravvivenza dello stesso sottogruppo di imprenditori immigrati tra Nord e Sud 
Italia. Se infatti la scelta localizzativa delle imprese immigrate premia di gran lunga le 
regioni centro-settentrionali, non è detto che le probabilità di sopravvivenza degli 
imprenditori che decidono di stanziarsi al Sud debbano necessariamente essere 
inferiori. La letteratura internazionale infatti, da un lato individua i fattori che 
favoriscono la presenza di imprenditoria etnica, ma dall’altro poco dice rispetto alle 
possibilità di sopravvivenza e di successo delle realtà imprenditoriali. Nella seconda 
porzione del grafico sono invece riportati i flussi di uscita dal gruppo di imprese attive 
registrate da ASIA, rispetto al totale degli imprenditori sopravvissuti al termine 
dell’anno precedente. Maggiore è il flusso, maggiori sono le probabilità di decesso 
dell’impresa; l’andamento anomalo registrato nell’anno 6, ossia nel 2008, che 
porterebbe a concludere in favore di una sostanziale convergenza dei flussi di uscita 
dopo un numero sufficientemente elevato di anni, è da interpretarsi come una 
anomalia del database piuttosto che come una chiara evidenza statistica, anche per 
l’immediato riaprirsi della forbice italiani – immigrati durante l’ultimo anno di 
analisi, cioè il 2009.  
 

GRAFICO 3 
Analisi di sopravvivenza imprenditori immigrati Mediterranei, per macroarea 
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Il grafico 3 ripropone un’analisi molto simile, ma concentrata esclusivamente sul 
sottogruppo di imprenditori che provengono dal Mediterraneo. Le due figure proposte 
sono speculari a quelle del grafico 2 e anche in questo caso la prima parte del grafico 
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riporta la curva di sopravvivenza relativa alle ditte individuali condotte da 
imprenditori mediterranei, stimata per i sottogruppi di essi che risiedono al Sud, al 
Centro e al Nord. Come si evince chiaramente le probabilità di sopravvivere al Centro 
e al Nord sono sostanzialmente allineate, mentre per il Sud sono molto più basse.  

Questa considerazione vale per ogni età dell’impresa e non si osservano fenomeni 
di convergenza tra i due gruppi.  Rispetto ai flussi di uscita, anche in questo caso, nel 
2008 avviene un appiattimento dei flussi di uscita per tutti i territori, accompagnato da 
una lieve evidenza di convergenza, come appare visibile dal dato relativo all’anno 
successivo che risulta meno differenziato per i tre sottogruppi geografici rispetto a 
quello precedente.  
 
3.3 Strategia empirica e metodologia utilizzata 
 

Questa sezione è dedicata alla presentazione e giustificazione del modello 
econometrico utilizzato per verificare in modo formale alcune ipotesi che sono state 
formulate durante la trattazione e verificare empiricamente quali determinanti siano 
significative nel determinare il successo delle attività imprenditoriali non autoctone. 
In questa parte del lavoro il campione di imprese analizzate è stato ristretto e sono 
state considerate solo le ditte attive nell’ultimo quadriennio disponibile, ossia dal 
2005 al 2009 continuativamente presenti in ASIA. La scelta di questo arco temporale 
è stata dettata da una doppia serie di motivi: per prima cosa il database ASIA non 
riportava informazioni rispetto alla classe di fatturato precedentemente al 2005 e 
secondo la massiccia regolarizzazione ha iniziato ad avere effetti a partire dal 2005, 
consentendo quindi l’analisi di dati più omogenei. Il numero totale di ditte analizzate 
si aggira attorno alle 90 mila unità condotte da soggetti immigrati che sono risultate 
attive sia nel 2005 che nel 2009, di cui poco più di 17mila sono stanziate al Sud Italia. 
Tra queste quelle condotte da imprenditori mediterranei sono circa 23mila al Centro-
Nord e 1800 al Sud-Isole, con una piccola minoranza di donne imprenditrici, circa il 
10%, solo 200 casi al Sud contro oltre 1800 al Nord, a conferma delle grandi 
difficoltà incontrare dalle immigrate donne nel condurre lavoro autonomo 
(Hammarstedt, 2004). 

Sono state individuate e generate quattro dimensioni del successo imprenditoriale 
riguardanti sia il profilo occupazionale dell’impresa sia quello legato al giro d’affari. 
Innanzitutto sono state generate due variabili dicotomiche indicanti il successo, 
caratterizzabile come crescita molto sostenuta. Sotto il profilo occupazionale la 
variabile assume valore 1 nel caso in cui durante i 4 anni l’incremento del numero di 
addetti sia stato almeno del 50% con l’ingresso di almeno un lavoratore subordinato a 
tempo pieno, mentre sotto quello economico la variabile è pari a 1 se si osserva una 
crescita di almeno due classi di fatturato nell’arco del periodo. Sono stati inoltre creati 
per ciascun imprenditore il tasso di crescita dell’impiego del fattore lavoro ed il tasso 
di crescita del fatturato, quest’ultimo ottenuto ipotizzando di osservare il valore 
centrale di ciascuna classe di fatturato ed ottenendo poi il relativo tasso di variazione 
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tra il 2005 e il 20091. Circa un decimo delle imprese sono rientrate tra quelle di 
successo identificate dalle due variabili dicotomiche descritte, ma il due criteri 
individuati non sempre conducono alle stesse imprese ed è quindi interessante 
considerarle separatamente. Le quattro variabili dipendenti, insieme a tutte quelle 
esplicative inserite nell’analisi, sono riportate nella tabella 3 che mostra nome della 
variabile e una breve descrizione. 
 

TABELLA 3 
Variabili incluse nell’analisi, descrizione e metodo di calcolo 

Variabili Descrizione 

Successo Occupazionale Dummy uguale a 1 se l’impresa ha avuto successo sotto il profilo 
occupazionale nel periodo 2005-2009 

Successo nel giro d’affari Dummy uguale a 1 se l’impresa ha avuto successo sotto il profilo del giro 
d’affari nel periodo 2005-2009 

Tasso di crescita 
dell’occupazione 

Tasso di crescita del numero di addetti nel periodo 2005-2009  

Tasso di crescita del fatturato Tasso di crescita del fatturato nel periodo 2005-2009 
Genere Dummy uguale a 1 se l’imprenditore immigrato è donna 
Età Età dell’imprenditore osservata nell’anno 2005  
Età al quadrato Variabile Età elevata alla seconda 
Mediterraneo Dummy uguale a 1 se l’imprenditore è nato in un paese che si affaccia 

direttamente sul Mediterraneo, esclusi i paesi dell’area Euro 
BRIC Dummy uguale a 1 se l’imprenditore è nato in un paese BRIC ossia Brasile, 

Russia (ex URSS), India e Cina 
Apertura provinciale Livello di attrattività ed apertura provinciale agli immigrati, misurata come il 

rapporto tra popolazione immigrata e quella autoctona, sempre con riferimento 
l’anno 2005 

Competizione Livello di competizione cui è sottoposto ciascun imprenditore in ciascun 
settore, dato dal numero di imprese per provincia e settore rispetto alla 
popolazione provinciale, sempre con riferimento al 2005 

Dummies anno di fondazione Tre dummies che indicano se l’impresa è nata negli anni immediatamente a 
ridosso del periodo analizzato, in particolare nel 2003, 2004 o 2005, sono 
inserite con l’idea che tali imprese mostrino tassi di crescita più elevati e 
maggiori probabilità di registrare il successo così come è stato definito 

Domanda potenziale Variabile che tenta di catturare l’effetto della domanda potenzialmente 
raggiungibile da ciascun imprenditore, misurata attraverso la densità per km 
quadrato di abitanti della provincial, con riferimento al 2005 

Dummies Regionali Dummies specifiche che identificano ciascuna regione 
Dummies Settoriali Una Dummy per ciascun macrosettore economico,  Costruzioni, Commercio e 

Servizi. Il gruppo delle imprese operanti nel settore industriale è preso come 
riferimento 

 
La strategia empirica è piuttosto semplice: sono stati stimati due modelli LOGIT e 

due modelli OLS con l’intento di spiegare rispettivamente le probabilità di successo e 
la crescita dell’attività imprenditoriale, inserendo una serie di variabili di controllo 
rilevanti che sono state individuate sulla base della letteratura precedente e di 
valutazioni di carattere economico. 

 
1 Il fatto di osservare classi di fatturato di ampiezza variabile è il principale limite del dato sul 

fatturato, quindi il tasso di crescita calcolato è molto approssimativo. 
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I modelli sono stati stimati separatamente (si veda Hammarstedt, 2004 per un 
approccio simile) per le due sotto-popolazioni di imprenditori stanziati al Centro-
Nord e al Sud-Isole, al fine di verificare l’ipotesi di un maggior svantaggio degli 
imprenditori mediterranei nel mezzogiorno, così come appare da una prima analisi 
descrittiva dei dati.  

Tra le variabili individuate come possibili determinanti delle performance 
osservate compaiono due variabili identificative di altrettanti gruppi di interesse, un 
primo gruppo formato dagli imprenditori provenienti da paesi BRICs è stato separato 
per le probabili elevate performance registrate anche grazie alla dinamicità dei paesi 
di origine che possono condurre a maggiori opportunità di crescita nel nostro paese.  

Un secondo gruppo è invece formato dagli imprenditori che provengono da paesi 
che si affacciano sul Mediterraneo, per i quali anche in questo caso si ipotizzano 
perfomance superiori grazie alla maggior vicinanza linguistica e di tradizioni, oltre ad 
una maggior vicinanza geografica con i paesi di origine che potrebbe favorire 
l’intensità degli scambi commerciali.  

Allo stesso tempo sono state inserite nell’analisi tutta una serie di variabili di 
controllo in grado di depurare per l’effetto geografico, di settore industriale o rispetto 
ad alcune caratteristiche personali dell’imprenditore che non riguardano il paese 
d’origine, al fine di giungere ad una stima dell’effetto netto di quest’ultimo.  

Tra le determinanti sono state incluse anche altre caratteristiche dell’imprenditore 
quali l’età, il suo quadrato per cogliere effetti di natura non lineare, il genere, nonché 
variabili descrittive del mercato locale e di specificità geografica, oltre all’anno di 
istituzione dell’impresa. La letteratura in materia suggerirebbe anche l’inclusione di 
altre informazioni più specifiche sull’individuo, come il livello di formazione, le 
precedenti esperienze lavorative o il fatto che il soggetto sia sposato (Van Praag, 
2003), tutte variabili omesse in questo studio per l’impossibilità di raccogliere dati in 
proposito. 
 
 
4. RISULTATI 
 

Ciascun modello proposto è stato stimato separando gli imprenditori immigrati 
stanziati al Centro-Nord e al Sud-Isole al fine di evitare la comparazione di sistemi 
economici e di integrazione sociale troppo diversi.  

Al fine di valutare immediatamente la significatività dei coefficienti ottenuti sono 
state direttamente stimate tre specificazioni per ciascun modello, la prima che include 
tutte le variabili di controllo precedentemente descritte, la seconda che omette quelle 
di natura geografica, ossia le dummies che colgono gli effetti regionali, mentre la 
terza omette anche le variabili di controllo settoriali, quindi le mummie che indicano 
in quale settore opera l’impresa. Questo approccio, nel caso in cui la significatività 
delle stime e la loro magnitudine siano robuste alle diverse specificazioni del 
modello, consente una maggior affidabilità dei risultati ottenuti ed una maggior 
facilità di interpretazione. La differenziazione Nord-Centro e Sud-Isole, insieme alle 3 
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specificazioni di ciascun modello, conducono a sei stime per ciascuna equazione, sia 
in ambito Logit che in ambito OLS. 

Il primo modello Logit proposto, stima la probabilità di osservare una forte 
crescita a livello occupazionale nei 4 anni considerati ed i risultati delle stime sono 
riportati nella tabella 4 che conduce ad alcune chiarificazioni di alcune aspettative a 
priori o relative alle precedenti stime ottenute in letteratura, oltre che naturalmente 
alcune differenze anche sostanziali. Per prima cosa il genere, l’essere donna in questo 
caso, è tradizionalmente associato in letteratura a probabilità di sopravvivenza o di 
avviare l’attività imprenditoriale minori. In questo caso invece se prendiamo in 
considerazione i modelli 1, 2, 3 che si riferiscono al Sud-Italia, possiamo osservare 
come il segno sia opposto seppure non significativo. È comunque difficile interpretare 
questa evidenza a favore di maggiori probabilità di successo delle attività femminili, 
anche in considerazione dello scarso numero di imprenditori donne al Sud: in effetti 
quando la numerosità campionaria aumenta, come nel caso del Nord (modelli 4, 5, 6) 
il segno negativo riappare e conferma i precedenti risultati della letteratura.  

L’età, cui in letteratura sono spesso associati effetti misti, e le altre variabili di 
controllo legate a competizione o domanda potenziale, non hanno chiari ed univoci 
effetti sulle probabilità di avere successo e la loro interazione con caratteri territoriali 
è confermata dalla variabilità dei segni dei coefficienti in relazione alla presenza o 
meno delle dummies regionali.  

Le variabili dicotomiche che indicano una recente costituzione dell’impresa 
appaiono invece sempre significative e caratterizzate da un segno positivo a conferma 
che le imprese relativamente giovani mostrano maggiori probabilità di successo e di 
crescita rispetto alle controparti più datate.  L’effetto della competizione locale non 
sembra avere affetti significativi al Sud, mentre gli effetti negativi della stessa 
appaiono con maggior vigore al Nord, dove la variabile competizione, sempre relativa 
al 2005, influenza negativamente e in modo significativo le probabilità di successo 
per ogni specificazione del modello. Ciò che emerge davvero con forza e coerenza 
sono le maggiori o minori probabilità di successo che caratterizzano specifici gruppi 
etnici.  

Gli imprenditori provenienti da paesi BRIC per esempio confermano con forza le 
aspettative di migliori performance, probabilmente in relazione alle maggiori 
opportunità di scambio con le dinamiche economie dei loro paesi di origine. Per 
quanto riguarda la variabile di maggior interesse, in quanto punto focale del presente 
studio, gli imprenditori che provengono da paesi affacciati sul Mediterraneo, 
l’evidenza empirica conferma per il sottocampione localizzato al Centro-Nord che la 
maggior vicinanza culturale e geografica favorisce le probabilità di successo di questi 
soggetti che risultano aumentate di oltre il 20%. Al contrario, se si considera il solo 
territorio meridionale, per certi versi ancora più vicino culturalmente e 
geograficamente, gli imprenditori che provengono dai paesi Mediterranei mostrano 
una probabilità di successo nettamente inferiore alla media, confermando quanto già 
emerso dalle curve di sopravvivenza. Gli imprenditori Mediterranei trovano al Sud 
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condizioni molto meno favorevoli anche dopo che la decisione di stabilirsi in quelle 
zone è stata presa.  

 
TABELLA 4 

Effetti marginali dalla stima LOGIT sulla probabilità di successo nella creazione di occupazione 
  (1) (2) (3)   (4) (5) (6) 

 SUD E ISOLE  NORD E CENTRO 
VARIABLES Successo occupazionale  Successo occupazionale 

Genere 0.0765 0.0705 -0.0177  -0.0925*** -0.0933*** -0.0757** 

 (0.0586) (0.0584) (0.0571)  (0.0340) (0.0340) (0.0334) 

Età -0.0537*** -0.0543*** -0.0540***  -0.0142 -0.0141 -0.0133 

 (0.0185) (0.0185) (0.0187)  (0.00891) (0.00892) (0.00893) 

Età al quadrato 0.000429* 0.000427* 0.000381  -0.00022* -0.00022* -0.00022* 

 (0.000256) (0.000256) (0.000261)  (0.000122) (0.000122) (0.000123) 

Mediterraneo -0.723*** -0.725*** -0.698***  0.236*** 0.214*** 0.189*** 

 (0.135) (0.135) (0.133)  (0.0327) (0.0324) (0.0314) 

BRICs 0.736*** 0.732*** 0.765***  0.912*** 0.905*** 0.956*** 

 (0.0724) (0.0722) (0.0695)  (0.0358) (0.0355) (0.0323) 

Apertura Provinciale 3.158 1.840 3.804  1.218 0.0437 3.252*** 

 (5.577) (5.332) (5.284)  (1.035) (0.873) (0.824) 

Competizione -0.00757 0.143 -0.437***  -0.0561* -0.0664** -0.248*** 

 (0.150) (0.123) (0.0391)  (0.0297) (0.0283) (0.0143) 

Nata_2005 0.245*** 0.243*** 0.254***  0.473*** 0.473*** 0.480*** 

 (0.0809) (0.0808) (0.0807)  (0.0348) (0.0347) (0.0345) 

Nata_2004 0.274*** 0.271*** 0.282***  0.277*** 0.277*** 0.278*** 

 (0.0785) (0.0784) (0.0781)  (0.0361) (0.0361) (0.0358) 

Nata_2003 0.219** 0.221** 0.238***  0.281*** 0.278*** 0.276*** 

 (0.0860) (0.0860) (0.0857)  (0.0403) (0.0403) (0.0400) 

Domanda potenziale -0.0016*** -0.00069*** -0.00050**  -0.00046* 0.000148 -8.45e-05 

 (0.000376) (0.000228) (0.000221)  (0.000264) (0.000123) (0.000122) 

Dummies Regionali SI NO NO  SI NO NO 

Dummies settoriali SI SI NO  SI SI NO 

N. di osservazioni 17,656 17,656 17,656  76,463 76,463 76,463 

Pseudo R-2 0.0524 0.0506 0.0421  0.0669 0.0656 0.0610 

Log Lik -5343 -5353 -5401   -22861 -22893 -23006 

Errori standard robusti in parentesi     *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 
Le motivazioni vanno senz’altro ricercate nella minor integrazione sociale ed 

economica delle minoranze in generale, anche se la situazione sembra più grave per i 
paesi come Marocco, Egitto ed Albania che non per gli altri paesi africani o asiatici. I 
risultati mostrano inoltre un’influenza significativa dei fattori legati al settore di 
attività, o a caratteri specifici legati al territorio e colti dalle dummies regionali: tali 
evidenze vengono sostanzialmente confermate anche per le stime OLS relative alle 
determinanti del tasso di crescita degli addetti, i cui risultati sono riportati in tabella 5. 
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TABELLA 5 
Stime OLS per le determinanti della crescita del numero di addetti per gli imprenditori immigrati 
  (7) (8) (8)   (9) (10) (11) 

 SUD E ISOLE  NORD E CENTRO 
VARIABLES Tasso di crescita occupazione  Tasso di crescita occupazione 

Genere-donna -0.00232 -0.00296 -0.0139 -0.0322*** -0.0330*** -0.0306*** 

 (0.00888) (0.00888) (0.00889) (0.00615) (0.00615) (0.00597) 
Età -0.00901*** -0.00901*** -0.00932** -0.0136*** -0.0135*** -0.0134*** 
 (0.00287) (0.00286) (0.00286) (0.00181) (0.00181) (0.00181) 
Età al quadrato 8.42e-05** 8.26e-05** 7.96e-05** 0.000113*** 0.000112*** 0.000113*** 

 (3.54e-05) (3.52e-05) (3.53e-05) (2.07e-05) (2.07e-05) (2.07e-05) 
Mediterraneo -0.0705*** -0.0707*** -0.0644*** 0.0250*** 0.0234*** 0.0189*** 
 (0.0125) (0.0124) (0.0121) (0.00695) (0.00690) (0.00676) 

BRICs 0.180*** 0.179*** 0.189*** 0.216*** 0.214*** 0.226*** 
 (0.0171) (0.0170) (0.0169) (0.0104) (0.0103) (0.0101) 
Apertura Provinc. 0.220 -0.164 0.0868 -0.149 0.111 0.406** 

 (0.871) (0.826) (0.830) (0.244) (0.184) (0.181) 
Competizione -0.00916 0.0192 -0.0475*** -0.00913* -0.0161*** -0.0313*** 
 (0.0208) (0.0191) (0.00847) (0.00514) (0.00488) (0.00287) 
Nata_2003 0.0541*** 0.0542*** 0.0568*** 0.0927*** 0.0924*** 0.0917*** 

 (0.0162) (0.0162) (0.0162) (0.0109) (0.0109) (0.0109) 
Nata_2005 0.130*** 0.129*** 0.130*** 0.238*** 0.238*** 0.239*** 
 (0.0175) (0.0175) (0.0175) (0.0110) (0.0110) (0.0110) 

Nata_2004 0.0863*** 0.0860*** 0.0869*** 0.113*** 0.113*** 0.112*** 
 (0.0145) (0.0145) (0.0145) (0.00861) (0.00862) (0.00859) 
Domanda potenz. -0.00027*** -0.00011*** -9.4e-05*** 0.00013** 9.96e-05*** 8.95e-05*** 
 (5.82e-05) (3.52e-05) (3.50e-05) (5.58e-05) (2.94e-05) (2.95e-05) 

Dummies Region. SI NO NO SI NO NO 
Dummies settoriali SI SI NO SI SI NO 
N. di Osservazioni 17,656 17,656 17,656 76,463 76,463 76,463 

R-2 0.040 0.039 0.034  0.042 0.041 0.040 
Errori standard robusti in parentesi     *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

Seguendo una procedura analoga, anche il modello di regressione semplice, che si 
prefigge si spiegare le determinanti della crescita dell’occupazione, è stato stimato 
sulla base di sei differenti specificazioni, utilizzando il metodo OLS. La formulazione 
del modello resta invariata, con le stesse variabili esplicative inserite insieme alle 
medesime variabili di controllo, per giungere in questo caso ad una stima dell’effetto 
netto che l’appartenenza ad una specifica minoranza etnica ha sulla crescita 
occupazionale registrata tra il 2005-2009.  

Anche in questo caso l’ipotesi principale da testare riguarda le performance degli 
imprenditori immigrati da paesi del Mediterraneo che, grazie anche alla presenza di 
più ramificate “cultural network” favorite dalla più probabile presenza di 
connazionali, dovrebbero mostrare una più dinamica crescita occupazionale. I risultati 
ottenuti, anche in questo caso, non sono in grado di supportare l’ipotesi di migliori 
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performance degli imprenditori Mediterranei se non nel caso della sotto-popolazione 
di imprese stanziate al Centro-Nord. La maggioranza delle variabili di controllo 
inserite mantengono lo stesso segno e la stessa significatività registrati in tabella 4; le 
differenze sono invece ampie a livello di magnitudine in quanto i coefficienti 
esprimono la variazione relativa della variabile dipendente a fronte di una variazione 
di quelle esplicative e non vi sono riferimenti a probabilità. Gli imprenditori 
Mediterranei mostrano al Sud, a parità di altri fattori, una crescita minore del numero 
di addetti impiegati rispetto agli immigrati provenienti da altri paesi, mentre al Nord 
avviene esattamente l’opposto.  

Sia per le stime Logit che per quelle OLS va sottolineata la scarsa variabilità totale 
che viene spiegata dal modello, ma in questo frangente va detto come sia piuttosto 
improbabile ottenere R-quadro elevati con file di microdati caratterizzati da un 
elevato numero di osservazioni. Le stime riportate nelle due tabelle A1 e A2 in 
appendice sostanzialmente confermano tutte le considerazioni appena fatte rispetto al 
giro d’affari, sia rispetto alle probabilità di successo sia per il suo tasso di crescita. In 
quest’ultimo caso, specialmente, le stime risentono dell’imprecisione della variabile 
dipendente che è stata derivata da una struttura per classi non omogenee di fatturato: 
il tasso di crescita calcolato, sulla base del valore medio del fatturato per ciascuna 
classe, rappresenta una variabile piuttosto naif e imprecisa che non consente di 
stimare in modo preciso l’ultimo modello, come rilevano gli R-quadro più bassi 
rispetto a tutte le altre stime effettuate.  

Nonostante questo, tutti i risultati riportati nelle tabelle A1 e A2, sono in linea con 
quelli delle tabelle 4 e 5, riportando sia segni sia magnitudini coerenti rispetto ad ogni 
specificazione, aggiungendo ulteriore stabilità e fiducia ai risultati ottenuti.  
 
 
5. ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E RIFLESSIONI 

 
Il sistema economico italiano, caratterizzato da imprenditorialità diffusa e da una 

elevatissima presenza di imprese piccole e piccolissime, favorisce, in una fase di forte 
espansione della componente demografica di origine immigrata, la nascita di imprese 
condotte da imprenditori non autoctoni. Le motivazioni di questo fenomeno hanno 
radici profonde che spaziano da una maggior propensione culturale all’auto-
imprenditoria degli immigrati, ad un loro accesso svantaggiato al mercato del lavoro 
ed infine a alle difficoltà oggettive di rinnovamento della classe imprenditoriale 
italiana in fuga da determinati settori con scarse possibilità di guadagno ed orari di 
lavoro prolungati. Ciò premesso, il fenomeno dell’imprenditore di origine straniera 
non è più una rarità sul nostro territorio, tanto da diventare elemento fondamentale di 
rinascita e crescita in alcune sistemi locali, come per esempio nel caso degli 
imprenditori cinesi nel settore tessile vicino a Prato. Tuttavia, in alcuni territori e 
specialmente nelle regioni del Sud, l’imprenditorialità immigrata fatica ad emergere, e 
tali difficoltà si affiancano alle già note difficoltà economiche generali che riducono 
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la dinamicità dell’attività d’impresa in queste zone, limitando le possibilità di 
sviluppo economico e sociale.  

Se le difficoltà nell’avviamento d’impresa nel Sud Italia costituiscono un risultato 
comune a molti studi precedentemente effettuati, pochissimi contributi si soffermano 
sulle performance ottenute da quella quota minoritaria di imprenditori individuali che 
decidono di localizzarsi nel Mezzogiorno. In particolare l’attenzione di questo studio 
è concentrata sugli imprenditori immigrati provenienti da paesi geograficamente 
vicini all’Italia ed affacciati sul Mediterraneo, che tradizionalmente oltre che 
culturalmente e linguisticamente, grazie per esempio all’accesso alla televisione 
italiana, possono essere considerati più affini ai cittadini italiani e quindi meno 
svantaggiati ad operare sul nostro mercato interno.   

Questo lavoro propone quindi un’analisi delle determinanti delle performance 
degli imprenditori immigrati, con un’attenzione particolare all’origine etnica degli 
stessi, al fine di rilevare se esista o meno un effetto etnico “netto” che favorisce una 
crescita più dinamica di talune imprese. Le performance, una volta definite, sono state 
confrontate attraverso una serie di modelli econometrici che consentono di includere 
numerosi fattori e variabili di controllo che potessero determinare le performance, 
isolandone gli effetti. Quattro dimensioni del successo imprenditoriale sono state 
definite nel corso della trattazione, considerando la piccolissima dimensione delle 
attività economiche svolte e prendendo in considerazione sia la crescita 
dell’occupazione sia la creazione di valore considerando il fatturato prodotto. 

Tutti i modelli stimati paiono convergere nel sottolineare alcuni risultati 
interessanti, taluni che variano drasticamente a seconda di prendere come riferimento 
la popolazione di imprenditori stranieri operanti al Sud-Isole o al Centro-Nord e taluni 
più stabili. La provenienza da paesi caratterizzati da una crescita economica molto 
elevata, come per esempio i paesi BRIC, conta in maniera determinate nell’aumentare 
le probabilità di successo e la rapidità della crescita, sia al Nord sia al Sud. Per quanto 
riguarda i paesi Mediterranei, l’ipotesi che una maggior vicinanza linguistica e 
culturale consenta migliori perfomance delle ditte individuali condotte da 
imprenditori appartenenti a quelle etnie è accettata, ma solo se si considera il Centro-
Nord Italia. Al contrario se si considerano solo Sud-Isole, gli imprenditori 
Mediterranei mostrano minori probabilità di successo ed una crescita inferiore rispetto 
alle imprese condotte da soggetti provenienti da altri paesi. Questa evidenza mostra 
con forza le condizioni di minore integrazione economica e sociale in cui versano gli 
immigrati nelle regioni del Sud-Italia, condizione di svantaggio tale da annullare i 
possibili ritorni positivi del conoscere parzialmente la lingua italiana e la maggiore 
vicinanza culturale. Questi risultati, insieme al minor numero di imprenditori stranieri 
che si instaurano al Sud-Isole, mostra la necessità di politiche attive per 
l’integrazione, prima di tutto sociale e poi economica dei nuovi cittadini stranieri. 

In particolare l’assenza di una economia dinamica e robusta nei paesi di origine 
con cui aprire nuove vie di scambio o l’assenza di una comunità forte già instaurata 
sul territorio, appaino come i principali freni che inibiscono le probabilità di successo 
e di crescita degli imprenditori che provengono dal Mediterraneo e operano nel Sud 
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Italia. L’uscita da questa situazione di svantaggio permetterebbe sia di migliorare le 
condizioni di vita dei soggetti immigrati, sia di sostenere la crescita economica locale 
grazie a maggiori possibilità di scambio tra gli imprenditori immigrati ed i loro paesi 
di origine, che in questa fase storica di rinnovamento profondo, potrebbero 
intraprendere percorsi di crescita intensa di cui le regioni meridionali potrebbero 
giovarsi. 
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APPENDICE 
 

TABELLA A1 
Effetti marginali dalle stime LOGIT sulle probabilità di successo nel giro d’affari 

  (1) (2) (3)   (4) (5) (6) 
 SUD E ISOLE  NORD E CENTRO 

VARIABLES Successo giro d'affari  Successo giro d'affari 

Genere-donna -0.152* -0.155** -0.170** -0.236*** -0.235*** -0.233*** 
 (0.0792) (0.0790) (0.0769) (0.0353) (0.0352) (0.0340) 
Età -0.0579*** -0.0578*** -0.0550*** -0.0496*** -0.0515*** -0.0503*** 

 (0.0181) (0.0181) (0.0178) (0.00728) (0.00725) (0.00716) 
Età al quadrato 0.000837*** 0.000849*** 0.000848*** 0.000455*** 0.000486*** 0.000466*** 
 (0.000221) (0.000220) (0.000216) (9.00e-05) (8.96e-05) (8.88e-05) 

Mediterraneo -0.372** -0.386** -0.512*** 0.183*** 0.183*** 0.169*** 
 (0.150) (0.150) (0.146) (0.0329) (0.0328) (0.0316) 
BRICs 0.415*** 0.430*** 0.202** 0.522*** 0.522*** 0.200*** 

 (0.107) (0.107) (0.100) (0.0422) (0.0422) (0.0389) 
Apertura Provinc. -4.903 -7.247 -6.873 1.567 0.918 0.943 
 (7.601) (7.173) (7.116) (1.128) (0.915) (0.854) 
Competizione 0.206 0.00823 -0.340*** -0.0219 -0.0194 0.132*** 

 (0.180) (0.165) (0.0461) (0.0273) (0.0260) (0.0129) 
Nata_2003 0.196 0.198* 0.213* 0.135*** 0.140*** 0.150*** 
 (0.120) (0.120) (0.120) (0.0455) (0.0455) (0.0452) 

Nata_2005 0.832*** 0.833*** 0.853*** 0.701*** 0.709*** 0.733*** 
 (0.0959) (0.0959) (0.0947) (0.0357) (0.0357) (0.0353) 
Nata_2004 0.484*** 0.485*** 0.511*** 0.243*** 0.253*** 0.284*** 
 (0.103) (0.103) (0.103) (0.0390) (0.0390) (0.0387) 

Domanda potenz. 0.000274 4.33e-06 0.000154 0.00122*** 0.000310** 0.000339*** 
 (0.000487) (0.000305) (0.000299) (0.000328) (0.000131) (0.000131) 
Dummies Regionali SI NO NO SI NO NO 

Dummies settoriali SI SI NO SI SI NO 
N. di Osservazioni 17,656 17,656 17,656 76,463 76,463 76,463 
Pseudo R-2 0.0348 0.0334 0.0234 0.0330 0.0313 0.0212 
Log Lik -3535 -3541 -3577  -21070 -21107 -21326 
Errori standard robusti in parentesi  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALESSANDRO MANELLO 

98 

TABELLA A2 
Stime OLS delle determinanti della crescita del fatturato 

  (1) (2) (3)   (4) (5) (6) 

 SUD E ISOLE  NORD E CENTRO 
VARIABLES Tasso di crescita del fatturato  Tasso di crescita del fatturato 

Genere-donna -0.0977** -0.0974** -0.0859* -0.206*** -0.206*** -0.205*** 

 (0.0471) (0.0469) (0.0477) (0.0329) (0.0330) (0.0321) 
Età -0.0401** -0.0404** -0.0383** -0.0369*** -0.0385*** -0.0378*** 
 (0.0174) (0.0174) (0.0174) (0.00962) (0.00962) (0.00965) 
Età al quadrato 0.000514** 0.000529** 0.000540** 0.000362*** 0.000389*** 0.000369*** 

 (0.000213) (0.000213) (0.000214) (0.000123) (0.000122) (0.000123) 
Mediterraneo -0.194*** -0.210*** -0.301*** 0.0796** 0.0872*** 0.0702** 
 (0.0670) (0.0663) (0.0660) (0.0320) (0.0316) (0.0315) 

BRICs 0.279*** 0.296*** 0.151* 0.385*** 0.392*** 0.0874** 
 (0.0826) (0.0823) (0.0814) (0.0423) (0.0425) (0.0403) 
Apertura Provinc. 4.008 4.889 4.488 0.201 0.328 -0.542 

 (5.687) (5.291) (5.282) (1.166) (0.918) (0.873) 
Competizione 0.0897 -0.122 -0.169*** -0.0483 -0.0464 0.197*** 
 (0.117) (0.0854) (0.0422) (0.0304) (0.0291) (0.0130) 
Nata_2003 0.150* 0.152** 0.160** 0.0253 0.0294 0.0365 

 (0.0767) (0.0768) (0.0766) (0.0346) (0.0346) (0.0346) 
Nata_2005 0.699*** 0.702*** 0.717*** 0.859*** 0.865*** 0.888*** 
 (0.105) (0.105) (0.105) (0.0431) (0.0430) (0.0430) 

Nata_2004 0.250*** 0.252*** 0.271*** 0.199*** 0.207*** 0.234*** 
 (0.0683) (0.0683) (0.0682) (0.0352) (0.0352) (0.0351) 
Domanda potenz. 0.000919** 0.000278 0.000313 0.000984*** 0.000238* 0.000299** 
 (0.000366) (0.000254) (0.000250) (0.000244) (0.000138) (0.000138) 

Dummies Regionali SI NO NO SI NO NO 
Dummies settoriali SI SI NO SI SI NO 
N. di osservazioni 17,656 17,656 17,656 76,463 76,463 76,463 

R-2 0.016 0.015 0.009  0.018 0.018 0.012 
Errori standard robusti in parentesi     *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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SPREAD TRASLOG: IL DIFFERENZIALE DI ACCESSIBILITÀ 
PER L’INTEGRAZIONE E LA COMPETITIVITÀ NEL 

MEDITERRANEO 
 
 
 
Abstract. Mediterranean competitiveness and trade integration: Spread Traslog, an accessibility 
gap measure. The economic crisis requires to focus on strategic industries. Transport and Logistics, 
mutually related to merchandise trades, play a preeminent role in order to ensure economic growth. 
This paper suggests an innovative measure of competitiveness. The methodology is gathered from 
international trade statistics, in order to obtain traslog cost measures. Therefore spread traslog 
points out accessibility gap, assessing and monitoring competitiveness. Considering the magnitude 
of China trades, the study demonstrates that Italy gains a geographic advantage compared to France 
and Germany. The result is linked to the role of the Mediterranean Sea and maritime economics. 
Analyzing trade flows, and studying macroeconomic impacts, this work suggests that the Italian 
accessibility gap is due to the Southern Italy. Furthermore the European Union has invested 
considerable funds in the North Africa ‘s logistic system. Investing in Italy is coherent with these 
outcomes. Comparing alternative intermodal routes, it is proved they are less convenient than those 
in transit in Italy. We conclude with some empirical results: Southern Italy port investments are 
consistent with results, also in order to reduce the Central Europe spread traslog. 
 
Keywords: accessibility, transport costs, trade, ports, Mediterranean Sea 
 
JEL: F10, L91 R20, O18 
 
 
1. INTRODUZIONE 
 
L’attuale crisi economica internazionale, si è manifestata con la contrazione della 
produzione nelle economie avanzate e la flessione dei tassi di crescita delle economie 
emergenti, risultando confrontabile per ampiezza ed intensità alla grande depressione 
del 1929. Sebbene dalla metà 2010, l’economia mondiale abbia mostrato segnali di 
ripresa, gli effetti della crisi, sono ancora vivi, soprattutto in Europa. 

In Italia, in particolare, la necessità di adottare rigorose politiche di 
consolidamento fiscale sembra allontanare il momento della ripresa. Nel quarto 
trimestre del 2011, il PIL italiano è diminuito dello 0,7% su base congiunturale (la 
seconda contrazione congiunturale consecutiva). Le preoccupazioni circa la tenuta dei 
conti pubblici nazionali, continuano a condizionare il ricorso ai mercati finanziari, 
con differenziali di rendimento (spread) rispetto ai titoli tedeschi in continua tensione 
(Banca d’Italia, 2012).  

In un contesto sostanzialmente recessivo, l’analisi delle potenzialità valorizzabili 
anche con l’impiego di fonti eterogenee di finanziamento (dai fondi comunitari ai 
fondi sovrani), diviene poi una esigenza per la pianificazione della ripresa. 

In sede comunitaria, già nel giugno 2006, la Commissione con la comunicazione 
336, ha proclamato la centralità della logistica per garantire ed aumentare la 
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competitività dell’Europa. Viene poi, stimato il valore della produzione del settore al 
13,8% del PIL mondiale, evidenziando che in media, contribuisce a formare il 10% - 
15% del prezzo dei prodotti finiti. In tema di logistica e trasporti, con un complesso di 
interventi, la Commissione ha successivamente evidenziato la necessità di costituire 
una rete infrastrutturale euro-mediterranea, conferendo rilievo alle relazioni con i 
Paesi della sponda Sud. L’analisi dell’interscambio commerciale, dei Paesi costieri 
nel Mar Mediterraneo rivela, infatti, un aumento dell’integrazione economica 
nell’area (SRM, 2011). In questo studio pertanto, considerata la necessità di 
monitorare misure di competitività nel comparto della logistica e dei trasporti, quale 
settore centrale per il rilancio della produzione, si propone una misura indiretta di 
costi traslog (trasporto e logistica) riferibile ad operatori economici residenti nel 
territorio italiano. L’analisi è in particolar modo riferita ai flussi di merci importati 
dalla Cina, pervenendo con la stessa metodologia ad una stima per Germania e 
Francia. Ne deriva un confronto che premia gli operatori italiani, per una minore 
incidenza dei costi stimati. Un tale risultato viene corroborato da un indice definito 
spread traslog che evidenzia la maggiore accessibilità dell’Italia rispetto a Germania 
e Francia. La scelta di calibrare tali misure in relazione ai rapporti commerciali con la 
Cina deriva dalla constatazione dell’espansione dell’Asia, il continente “propulsore” 
dell’interscambio mondiale. La dimensione della portualità asiatica contribuisce a 
rappresentare il fenomeno di sviluppo del continente orientale. Nel 2010, i primi 8 
porti per movimentazioni contenitori a livello globale sono asiatici, ed hanno sbarcato 
ed imbarcato 170 milioni TEU, circa il 45% del throughput globale.  

Nel corso del 2010 i cinque maggiori terminal contenitori per movimenti portuali 
sono stati (1)Shanghai (CHN), (2)Singapore (SGP), (3)Hong Kong (HK), 
(4)Shenzhen (CHN), e (5)Busan (KOR), con una gestione complessiva di circa 120 
milioni di TEU. In Asia, questi scali movimentano oltre il 60 per cento delle 
movimentazioni portuali. Un significativo dato circa la ampiezza del fenomeno Cina è 
invece, offerto dall’indice di connettività di linea del trasporto marittimo LSCI (Liner 
Shipping Connettivity Index), che esprime una misura di connettività e di sviluppo 
dell’ interscambio marittimo dei paesi costieri. Nel 2010, per la Cina è stato stimato 
un LSCI pari a 143, confermandone il primato. 

Nel secondo paragrafo sono presentate alcune considerazioni metodologiche che 
hanno guidato l’analisi dei flussi commerciali, l’analisi dei costi di trasporto e le 
statistiche sui trasporti marittimi. Nel terzo paragrafo si espongono alcuni riferimenti 
teorici presenti in letteratura, in tema di costi di trasporto ed accessibilità, il cui 
confronto conduce ad un raccordo teorico innovativo funzionale alla definizione di 
spread traslog. Al fine di derivare possibili indicazioni empiriche, nel quarto 
paragrafo viene declinata una dettagliata analisi di contesto economico internazionale, 
mediterraneo e nazionale. Allo stesso scopo si presentano nel quinto paragrafo i 
risultati della territorializzazione del valore aggiunto nazionale nei comparti dei 
trasporti marittimi e della logistica portuale.  

Si elabora, poi, nel sesto paragrafo la definizione di spread traslog, presentando 
l’esercizio di stima per le importazioni di merci cinesi.  
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Infine, si conclude nel settimo paragrafo con alcune implicazioni empiriche in 
tema di implementazioni infrastrutturali, coerenti con i principali risultati emersi. 
Nonostante le difficoltà congiunturali e la necessità di adottare politiche restrittive 
della domanda, alcuni interventi nel Mezzogiorno risultano coerenti con le 
potenzialità emerse in questo studio. 

 
 

2. METODOLOGIA E DATI  
 
2.1 Considerazioni circa l’analisi dei flussi commerciali 

 
L’analisi dell’interscambio commerciale elude una corretta rappresentazione della 

mobilità, se riferita ai valori nominali delle statistiche sul commercio estero. Con 
l’omissione del contenuto trasportistico, si sovrastimano le importazioni, fornendo un 
quadro dei flussi di merci alterato, con enormi rischi anche per il responsabile della 
programmazione di linee di trasporto.  

In formule si possono esprime l’esportazioni e le importazioni degli operatori 
residenti in un determinato territorio nazionale, evidenziando la componente legata al 
prezzo e la componente relativa alle unità scambiate, al medesimo tempo t1. 

 
 ∑    ·      (1) 
 ∑     ·       (2) 

 
Le esportazioni sono costituite da un numero n di beni, mentre le importazioni da 

un numero s. Per ciascuna tipologia di bene esportato, p indica il corrispondente 
prezzo, q, invece, rappresenta il prezzo di ciascun bene importato. In riferimento alle 
quantità, x indica le unità esportate di un i-esimo bene, m le unità importate, cif indica 
poi i costi di trasporto ed assicurazione inclusi nel valore statistico delle importazioni.  

Con l’impiego di statistiche sul commercio estero per la determinazione dei saldi 
commerciali si verificano fenomeni di “distorsione” originati dalla computazione di 
costi traslog nelle importazioni, confrontando in tal modo partite disomogenee. 

In formule si ha: 
 

  ∑     ·  ∑     ·      (3) 
 
L’analisi dell’evoluzione dell’interscambio dovrebbe più congruamente scindere 

l’effetto della variazione dei prezzi (p,q) dei beni scambiati, per i quali sono stimati 
opportuni deflatori, dalle variazioni delle quantità cedute o acquistate. Queste ultime 
rilevano maggiormente ai fini della descrizione di fenomeni di mobilità delle merci. 

Le statistiche sul commercio estero sono disponibili anche in volume (inteso in 
senso lato come dimensione e non come grandezza fisica), espresso in misura di 

 
1 Si intende per t, un periodo corrispondente ad una annualità. 
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massa (in Kg o tonnellate), l’analisi dell’evoluzione dell’interscambio commerciale in 
“volume” può risultare fuorviate quando la composizione delle merci muta in peso 
specifico, per cui un aumento delle tonnellate è generato dalla variazione della 
tipologia di merce scambiata e non dalla variazione della quantità. Un bilancio 
commerciale in peso non ha significatività, riferendosi a tipologie di beni eterogenee. 

La fonte dei dati sul commercio  estero è il sito COEWEB dell’Istat, nonchè 
l’edizione 2010 dell’Annuario statistico Istat “Commercio estero e attività 
internazionali delle imprese” ed il data base istituzionale ICE. 

 
2.2 Considerazioni circa i costi indiretti traslog 

 
Nella pratica mercantile le transazioni sono realizzate con diverse clausole al 

venditore, che regolano responsabilità ed oneri monetari tra l’esportatore e 
l’importatore, il valore statistico invece è rilevato con l’inclusione delle spese di 
trasporto internazionale e le altre spese accessorie (assicurazione) nella “contabilità” 
delle importazioni (Triulzi, 2000).  

Inoltre, considerando il contenuto giuridico privatistico della transazione, essendo 
l’acquisizione finalizzata all’uso (inteso come impiego nel ciclo produttivo o 
consumo finale dell’importatore), l’eventuale esclusione delle spese di trasporto 
determinerebbe un grave vizio di volontà con effetto di nullità sull’operazione e sul 
suo valore.  Per altro, il requisito della territorialità è conforme solo ad una 
valutazione CIF delle importazioni: I servizi di trasporto internazionale sono erogati 
al di fuori del territorio nazionale ed una eventuale inclusione nelle esportazioni, 
eluderebbe la territorialità del servizio. Confrontando il valore delle importazioni di 
merci (CIF) con il corrispondente valore delle esportazioni (FOB) del paese partner, 
riferendosi alle stesse operazioni, si ottiene una misura del costo traslog sostenuto 
delle imprese residenti. La letteratura economica sui costi di trasporto internazionale, 
presenta due metodologie di stima, un primo filone di ricerca predilige le misure 
dirette basate su dati forniti dalle aziende importatrici o dai vettori.  

Un secondo filone invece, considerata la difficoltà di reperire tali informazioni, ha 
elaborato un insieme di misure indirette basate sull’analisi dei flussi del commercio 
estero. Le misure indirette, sono in genere classificate come costi di trasporto, tuttavia 
i valori stimati includono componenti di costo, non strettamente riconducibili a questo 
genere di attività. Talvolta tali componenti presentano una relazione accessoria 
rispetto al nolo, essendo incluse implicitamente o esplicitamente nelle dichiarazioni 
doganali. Analizzando la contrattualistica in materia di trasporto marittimo, si ricava 
ad esempio che il nolo pagato dall’utilizzatore per il servizio regolato da un contratto 
a viaggio, può essere gravato da onerose penalità per il mancato rispetto dei tempi 
stabiliti per il caricamento della merce. Queste componenti hanno una natura 
finanziaria, indipendentemente dall’adempimento del servizio di trasporto (ad 
esempio nel caso in cui la nave sia approdata, ma le operazioni di carico e scarico non 
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siano state eseguite nei termini)2. Del resto le operazioni di stivaggio delle merce 
all’interno dell’imbarcazione (nonchè di scarico), sono tal volta onerose e complesse 
e non costituiscono operazioni di trasporto in senso stretto3. Nel trasporto marittimo 
sono inclusi nel nolo, nonchè tra le componenti delle misure indirette, specifici oneri 
relativi al carburante (BAF, bunker adjusted factor). Tali elementi di costo sono 
addebitati con specifiche voci di spesa, talvolta calcolate con algoritmi complessi ed 
ancorati al costo del petrolio4. Tuttavia le oscillazioni dei corsi petroliferi possono 
derivare da manovre speculative e da squilibri nella configurazione della scheda di 
domanda rispetto all’offerta. Pertanto il BAF è in parte indipendente dalle 
caratteristiche del trasporto (tratta e modalità). Gli oneri per i premi di assicurazione 
della merce, costituiscono un costo di natura finanziaria, compreso tra i costi indiretti 
di trasporto. Tali oneri non coprono il rischio del vettore (il cui premio è addebitato 
nel nolo), ma assicurano il valore della merce, ne deriva che importazioni di merci 
con elevate “componenti” di prezzo, determinano maggiori coperture assicurative con 
premi più elevati. I premi assicurativi, pur essendo determinati in base al rischio del 
viaggio, sono correlati positivamente al prezzo della merce scambiata, tale 
componente può prevalere rispetto alle componenti di rischio riconducibili al viaggio. 
Sono poi da considerare inclusi in nei costi indiretti di trasporto anche i costi dei 
servizi logistici nel paese di destinazione, ad esempio i costi di deposito in 
piattaforme logistiche anche retroportuali. Al fine di limitare eventuali distorsioni, per 
indicare misure indirette di trasporto si impiega, in questo studio la dizione più ampia 
di costi traslog, si evidenzia poi che tali costi costituiscono elementi di impedenza, 
rispetto all’accessibilità territoriale5. Infine i dati delle esportazioni ed importazioni 
sono, ricavati dal data base di UN COMTRADE, sul proprio sito istituzionale. 

 
2.3 Considerazioni sulle statistiche dei trasporti marittimi 

 
In Italia, la dimensione del traffico marittimo nazionale è desumibile dall’analisi 

delle statistiche Istat sui trasporti marittimi.  Gli Uffici doganali distribuiscono a 
ciascun Capitano (o al personale in sue veci) delle navi in scalo nei porti italiani i 
modelli di rilevazione inviati annualmente dall’ISTAT. In ogni dichiarazione di arrivo 
o partenza, deve essere riportata una descrizione della merce effettivamente 
movimentata nel porto e non quella in transito che rimane a bordo della stessa nave.  

Una volta compilati, i questionari sono riconsegnati agli Uffici doganali, i quali 
devono assicurare la correttezza e la compiutezza delle informazioni. Le tabelle 
statistiche, sono, infine, redatte aggregando i dati delle dichiarazioni. 

 
2 Sono le clausole demurrage and dispatch, nei contratti a viaggio rispettivamente penalità e 

premi per il ritardo/anticipo nelle operazioni di scarico e carico. 
3 Per altro, l’efficienza portuale, risulta strategica per la minimizzazione di tali componenti. 
4 Si può verificare sul sito internet di Maersk, il maggiore vettore mondiale per trasporto 

containers. 
5 In tal modo sormontando il rischio di una attribuzione erronea al trasporto di componenti 

meramente correlate ad esso. 
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La destinazione e la provenienza del carico rileva rispetto al prelievo fisico della 
merce. Pertanto occorre prestare attenzione ai movimenti di feederaggio, che 
trasportano in regime di cabotaggio un carico destinato ad essere trasbordato su 
un’altra nave diretta all’estero (o viceversa trasportano in navigazione di cabotaggio, 
un carico che precedentemente viaggiava in navigazione internazionale). In questo 
caso, il porto di rilevazione per le statistiche dei trasporti marittimi è quello di scalo 
della merce e non il porto estero di origine o destinazione finale.6  

Le rilevazioni statistiche sul trasporto marittimo sono espresse in misura di massa 
e quindi comprensive di carichi sbarcati ed imbarcati per le operazioni di 
transshipment. Il totale dei volumi dei interscambio marittimo genera una misura in 
valore assoluto inferiore al valore statistico totale dei carichi in navigazione 
internazionale. Quest’ultimo valore è comprensivo, infatti, dei carichi che non 
originano una transazione, avvalendosi del nostro territorio per ragioni di transito. 
 
 
3. STRUTTURA TEORICA DI RIFERIMENTO 
 
3.1 Accessibilità, mobilità, domanda di trasporto indotta. 

Il concetto di "accessibilità" è stato declinato nella pianificazione dei trasporti per 
oltre 40 anni. (Handy, 2002). La dottrina, presenta una netta separazione tra 
accessibilità e mobilità. La mobilità, ovvero, la capacità di spostarsi da un luogo 
all'altro (Handy, 1994; Hansen, 1959) differisce dalla accessibilità intesa come mera 
potenzialità di accesso, (El-Geneidy A., Levison D., 2011). Una delle prime 
definizioni di accessibilità si deve ad Hansen (1959), come misura del potenziale di 
interazione. Le misure di accessibilità, sono basate su modelli cumulativi e 
gravitazionali. Le prime sono maggiormente impiegate in letteratura (Vickerman, 
1974; Wachs e Kumagai, 1973) come stima del numero di potenziali opportunità 
entro un certo tempo di percorrenza (o distanza spaziale). Le misure cumulative sono 
più semplici mentre i modelli di tipo gravitazionale (Hansen, 1959), sono impiegati 
per misurare l'accessibilità complessiva. Rispetto alla mobilità, l’accessibilità ha una 
valenza statica, essendo riferita ad un punto (territorio, regione amministrativa) dello 
spazio geografico, posto su una rete in cui si diramano una pluralità di connessioni-
opportunità, ponderate da variabili socio economiche, la cui misura è in genere 
costituita da fattori incrementativi e di impedenza. Una misura di accessibilità può 
essere definita anche potenziale. Il confronto nel tempo delle misure di accessibilità 
relative ad uno stesso territorio, dipende dalla variazione delle componenti impiegate 
nel modello esplicativo. La relazione tra mobilità ed accessibilità si desume 
osservando la modellistica dei “potenziali”, tra le componenti di impedenza si 
rilevano fattori correlati positivamente al costo generalizzato di trasporto e 
negativamente alla domanda di trasporto, quali il tempo e lo spazio. Lo studio della 
domanda indotta contribuisce a delineare una relazione funzionale tra accessibilità e 
 

6 Molte rilevazioni di navi feeder, infatti, hanno per oggetto il porto di Gioia Tauro, il principale 
scalo per operazioni di transshipment. 
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mobilità. Si verifica che l’aumento della domanda di trasporto, tende ad essere 
maggiore rispetto alla domanda stimata dall’andamento di variabili socioeconomiche, 
dopo l’introduzione di una nuova connessione tra poli urbani. L’aumento del traffico 
non essendo direttamente ascrivibile all’aumento delle variabili socioeconomiche 
esplicative (reddito, popolazione etc.), deriva dall’effetto di riconfigurazione di rete 
generato dall’implementazione infrastrutturale (SACTRA, 1994; Goodwin, 1996; 
Noland, Lem, 2002). Questa domanda addizionale viene denominata “domanda 
indotta”. L’introduzione di un nuovo corridoio infrastrutturale, determina un aumento 
delle possibilità di interazione, pertanto determina un aumento di accessibilità del 
territorio. L’aumento della domanda di trasporto che ne deriva, rivela il legame 
funzionale tra mobilità (misurata dalla domanda di trasporto) ed accessibilità 
(misurata dall’aumento delle possibilità di connessione). 

Sebbene siano possibili casi di territori ad alta accessibilità con bassi livelli di 
mobilità (El-Geneidy A., Levison D, 2006), le rispettive variazioni sono 
funzionalmente legate7. 

La domanda di trasporto è funzione inversa del costo generalizzato di trasporto, 
per cui all’aumentare dei costi si riduce la domanda in misura proporzionale. Ora 
essendo molti modelli di misure di accessibilità caratterizzati da elementi di 
impedenza correlati positivamente al costo generalizzato di trasporto, sembra 
plausibile mutuare una relazione negativa tra accessibilità e costo generalizzato di 
trasporto, sebbene quest’ultima sia più congruamente una misura di mobilità. 

Ad esempio se i costi di trasporto dalla Cina all’Italia si riducono, un tale risultato 
potrebbe essere riconducibile all’ un aumento dell’accessibilità in Italia.  

Nel caso di studio del distretto del mobile del pordenonese in Friuli-Venezia 
Giulia (Mazzarino M., Porceddu A., 2007), il potenziale di accessibilità è ricavato 
dalla relazione tra la massa (come potenziale economico) del territorio (popolazione, 
PIL pro capite) e l’impedenza per raggiungerlo (distanza, tempo di percorrenza, costi 
di trasporto). In tale modello la relazione negativa tra misure di accessibilità e costo di 
trasporto è esplicita. 

 
3.2  I costi di trasporto indiretti 
 

La difficoltà di reperire informazioni sui costi diretti di trasporto per le spedizioni 
internazionali, ha indotto gli economisti a ricercare possibili misure indirette. In 
letteratura sono raccolte numerose misure di tipo indiretto. Sono menzionati, ad 
esempio i costi di scambio (trade costs), una misura più ampia che include costi 
doganali e di transazione, i costi di spedizione (shipping costs), i costi di trasporto 
internazionale (international transport costs), i costi di trasporto “ad valorem”(ad 
valorem transport costs) ovvero una misura percentuale dell’incidenza dei costi di 
 

7 L’elasticità della domanda di trasporto rispetto al tempo è una misura di accessibilità (Forte 
2008), per cui territori con domanda fortemente elastica presentano un maggior livello di 
accessibilità, essendo presenti maggiori opportunità di scelta per gli utenti. 
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trasporto internazionale sul valore della transazione, indici cif/fob ratios.(IMF cif/fob 
ratios), (Anderson, Wincoop, 2004; Gaulier, Mirza, Turban, Zignago, 2008; 
Hummels, 2009). La metodologia impiegata per la stima dei costi indiretti è basata 
sulla tecnica dell’ “abbinamento tra partner commerciali” (matched partners). In 
genere i paesi esportatori redigono le statistiche sul commercio estero con 
metodologia FOB, mentre i paesi importatori includono nelle corrispondenti 
transazioni il nolo ed i costi di assicurazione, il confronto tra esportazioni ed 
importazioni di due paesi partner, riferendosi allo stesso flusso commerciale, 
determina una differenza attribuita genericamente ai costi di trasporto, o spedizione.  

La Direzione statistica sul commercio estero del Fondo Monetario Internazionale 
(DOTS) ha presentato un indice cif/fob che costituisce una considerevole misura 
aggregata, realizzata con la tecnica matched partner. La raccolta ha un rilievo 
notevole sia per il numero di Paesi studiati, che per l’ampiezza dell’intervallo 
temporale. Inoltre la rivista di trasporto marittimo internazionale edita dall’UNCTAD 
ha menzionato tali misure in numerose pubblicazioni.8 (Hummels, 2006).  

Yeats (1978) elabora uno studio sulla qualità delle misure indirette confrontando 
indici cif/fob realizzati con il database Cometrade delle Nazioni Unite, con misure di 
costi di spedizione raccolti nel 1974 dal governo americano. L’analisi, considerando a 
priori più attendibile la seconda fonte, determina elementi di disturbo/errore nella 
prima serie di dati. Yeats trova che per alcune relazioni la componente di disturbo è 
trascurabile e le misure “matched partner” coerenti. 

Rose (1991), Baier e Bergstrand (2001) elaborano modelli di crescita basati sulla 
realzione funzionale tra produzione e variazione dei costi indiretti di trasporto 
stimando una serie di indici aggregati cif/fob. La stessa relazione (positiva) è stata 
analizzata con metodologie differenti da Limao and Venables (2001), Geraci e Prewo 
(1977) ed Harrigan (1993).9   

Obstfeld and Rogoff (2002), impiegano misure indirette di costi di trasporto, per 
spiegare fenomeni macroeconomici, indicando che tali misure con una maggior grado 
di analisi potranno contribuire a sostenere la ricerca futura in materia. 

 De (2006) rileva che nel Nord Est Asiatico l’interscambio commerciale aumenta 
al ridursi di trade cost, misurati con la tecnica cif/fob. 

Behar e Venables (2010) enfatizzano la relazione tra interscambio e costi di 
trasporto, e tra questi e la distanza commerciale, deducendo una relazione diretta. 

Hummels, Lugovskyy, e Skiba (2008) producono un analisi sistematica di costi 
indiretti di trasporto operando una ricostruzione delle variazioni, attribuendole a due 
componenti un dovuta alle caratteristiche dei prodotti e un'altra dovuta i mercati di 
afferenza dei flussi. Concludono poi evidenziando che i paesi non OECD sostengono 
costi di spedizione maggiori del 38% rispetto ai paesi OECD. 

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

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

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

L’utilizzo di indici aggregati cif/fob, con un elevata possibilità di errori nelle 
valutazioni, possono costituire basi per la determinazione di valutazioni più precise.  

Sono considerate attendibili misure di costi di trasporto ad valorem comprese tra 
0-100% ritenendo quindi rischiose in termini di coerenza  le misure superiori al 
100%, nonché prive di senso quelle eventualmente negative (Hummels, Lugovskyy, 
2006). Un filone letterario impiega poi data base aziendali di misure dirette di costi di 
trasporto. Tali misure sono inadeguate a descrivere fenomeni complessi di rango 
nazionale,essendo riferiti a specifiche tratte.  

Gli indici nelle borse dei noli, sono misure semidirette, essendo valori medi, con 
ampie distanze possibili tra input massimi e minimi.  

 
3.3  Raccordo teorico tra teorie e geografiche trasportistiche 

 
Nel tentativo di limitare i fenomeni di distorsione generati dalla stima di costi di 

trasporto con metodo indiretto, si considerano i valori stimati elementi di impedenza 
di una ipotetica misura di accessibilità di un territorio nazionale. I valori determinati 
sono denominati monetary access-ability10 costs. Pertanto la struttura di un potenziale 
di accessibilità, potrebbe essere esplicitata con una formula che presenti i (MAC) al 
denominatore: 

à
   

  
   (4) 

à
,  ,

, ,
   (5) 

 
 
4. SCENARI ECONOMICI NEL CONTESTO INTERNAZIONALE E MEDITERRANEO 
 
4.1 Economia ed interscambio globale 
 

Nel lungo periodo il tasso di crescita globale delle esportazioni segue un 
andamento più che proporzionale alla crescita della produzione mondiale. Negli 
ultimi decenni, il processo di crescita della produzione mondiale è stato intenso e 
continuo, essendo sostenuto dalla crescita esponenziale dei paesi emergenti in cui la 
Cina è divenuta il primo paese per l’espansione della propria quota di scambio 
 

10 La scelta del termine access-ability, rispetto al canonico sinonimo accessibility, vuole  
significare che si tratta di una misura di mobilità con effetto dinamico sull’accessibilità, e non 
propriamente una misura di accessibilità (accessibility). 
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commerciale con l’estero. I maggiori paesi emergenti hanno trainato l’economia 
mondiale con un aumento della quota di interscambio, compensando il declino dei tre 
blocchi economici tradizionalmente avanzati (Nord America, Europa, Giappone), 
(Cling 2011, WTO 2011). L’andamento della produzione globale rileva un mondo 
che cresce a due velocità, da una parte le economie avanzate con una crescita 
inferiore alla media dall’altra le economie emergenti con tassi crescita più che 
proporzionali alla media globale. La crescita nei paesi emergenti è stata  trainata da 
India e Cina, dai paesi del Centro-Sud America con il Brasile in primis, nonché 
dall’Africa che ha registrato il più elevato tasso di crescita della produzione tra il 
2005 e il 2010. Le economie avanzate si sono sviluppate su livelli decisamente 
inferiori, l’andamento della produzione è stato condizionato dalla crisi del debito in 
Grecia, Spagna, Irlanda e Portogallo, nonché dalla crisi bancaria Islandese, l’austerità 
fiscale ha poi condizionato gli investimenti, pertanto la crescita si è assestata su livelli 
molto bassi, con l’Europa che ha realizzato il peggior livello di produzione tra le 
regioni mondiali. La Germania all’interno dell’area euro ha registrato un tasso 
notevolmente superiore alla media, dovuto all’aumento delle esportazioni che hanno 
costituito circa il 40% della variazione della produzione nel corso dell’anno. Su livelli 
inferiori si è assestata la crescita della produzione negli Stati Unirti di America, 
mentre il Giappone ha registrato un tasso di crescita notevole sebbene il risultato sia 
preceduto da un contesto di grave recessione. L’economia giapponese cede il ruolo di 
seconda economia mondiale alla Cina in termini assoluti del valore della produzione, 
ma con un reddito pro capite, circa dieci volte superiore. 

L’interscambio commerciale su scala globale del 2010 è cresciuto con tassi 4 volte 
superiori a quelli della produzione (+13,5%), tuttavia l’intensità del volume varia tra 
le regioni del mondo, l’aumento delle esportazioni è dovuto principalmente alla 
crescita della produzione nelle economie emergenti, con tassi di variazione maggiori 
di circa la metà della media globale. 

L’Asia e il Nord America sono le aree del mondo che hanno registrato il maggiore 
aumento delle esportazioni con tassi superiori alla media. 

Le variazioni annuali dei volumi di importazioni, non sono rigidamente speculari 
alle esportazioni. Le maggiori variazioni positive delle importazioni sono state 
registrate in Centro Sud America, nel CIS in Asia e Nord America con tassi superiori 
alla media, mentre Europa, Medio Oriente e Africa registrano tassi di variazione 
inferiori alla media globale. L’aumento delle esportazioni verso l’Asia è stato guidato 
dal Giappone, le cui transazioni sono state caratterizzate da una notevole ripresa dopo 
la contrazione registrata durante la crisi, nonché dalla Cina con un aumento delle 
importazioni del 22,1%, la variazione più rilevante su scala globale, seguita dagli 
Stati Uniti.  I paesi esportatori di risorse naturali Africa, CIS, Sud America e Medio 
Oriente hanno significativamente ridotto il proprio tasso di crescita commerciale 
(importazioni ed esportazioni), tuttavia si verifica un significativo aumentato in 
valore, a causa del rafforzamento del dollaro, per cui le esportazioni africane sono 
cresciute del 6% in volumi, ed aumentate del 28% in valore. Una spiegazione di 
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questo fenomeno è data dall’andamento dei prezzi delle materie prime, tornati a 
crescere nel 2010, dopo il crollo registrato durante la crisi. 

 L’aumento della domanda di materie prime nei paesi emergenti ha determinato tra 
il 2000 ed il 2010 un aumento dei prezzi dei metalli in modo più che proporzionale 
rispetto all’andamento generale dei prezzi delle materie prime, con variazioni positive 
medie del 12% annuo, un punto in meno per le materie energetiche, aumentate 
mediamente dell’11%, mentre i prodotti agricoli sono quasi ristagnati in valore 
aumentando mediamente del 2% l’anno negli ultimi 10 anni. 

I prezzi dei prodotti intermedi e dei prodotti finiti a differenza delle materie prime 
sono stati stabili nel corso del 2010, pur variando per regione di origine. Pertanto, 
operando una stima dei volumi di scambio reale occorre scorporare l’effetto 
dell’inflazione sui prezzi delle materie prime, mentre per i prodotti finiti, la stabilità 
dei prezzi consente di individuare un tasso di crescita reale con buon approssimazione 
del dato nominale in valore. 

 
4.2 Aspetti geoeconomici del Mediterraneo: movimentazioni portuali di contenitori  

 
Nel corso dell’ultimo decennio le principali economie europee hanno registrato un 

notevole aumento dell’interscambio commerciale con i paesi del bacino del 
Mediterraneo, determinando un aumento dell’integrazione dei processi produttivi 
(SRM 2011). Nel bacino del Mediterraneo sono presenti due aree geoeconomiche 
eterogenee, la Sponda Nord, corrispondente alla costa sud del continente europeo, e la 
Sponda Sud, nella parte settentrionale del continente africano. Queste due aree hanno 
registrato un notevole aumento dell’interscambio commerciale, favorito da un 
notevole potenziale di connettività marittima. È prevedibile un ulteriore aumento 
delle relazioni per prodotti del settore agroalimentare e manifatturiero, infatti, mentre 
il Sud Europa, presenta livelli di ricchezza maggiori, esprimibili in maggiori livelli di 
Pil pro capite, ma con elevati costi di acquisizione di fattori della produzione, i Paesi 
della Sponda Sud, presentano livelli di reddito inferiori, ed un basso costo marginale 
della fase di approvvigionamento. Sono invece, elementi di rischio l’instabilità 
politica, la debolezza monetaria, ed il ritardo infrastrutturale. 

Il graduale passaggio a sistemi politici democratici, dovrebbe tuttavia, determinare 
una maggiore stabilità, consentendo di esprimere concretamente le potenzialità 
produttive.  

Nell’ambito delle relazioni euro mediterranee, sono stati ratificati importanti 
programmi di sviluppo infrastrutturale, anche in tema di “Autostrade del Mare” 
(AdM). Nel 2005 la Commissione Europea riunisce, infatti, un gruppo di esperti di 
“alto profilo” allo scopo di estendere i maggiori assi transeuropei di trasporto ai Paesi 
terzi; producendo il Rapporto Finale: “Network for peace and development: extension 
of the major trans-european transport axes to the neighbouring countries”. Il gruppo, 
è formato da rappresentanti di 26 paesi terzi confinanti con l’Unione, da esponenti di 
25 Stati membri dell'UE insieme a Bulgaria e Romania, nonché della Banca Europea 
per gli Investimenti, della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo e della 



MARIO MIGLIORE 

 

112 

Banca mondiale. Il gruppo di esperti si è riunito in 10 occasioni tra l'ottobre 2004 e il 
novembre 2005 identificando cinque assi transnazionali per lo sviluppo delle 
Autostrade del Mare tra il Mar Baltico, il Mare di Barents, la Sponda Atlantica 
europea e nordafricana, il Mediterraneo, il Mar Nero e il Mar Caspio ed i paesi 
africani sul Mar Rosso prossimi al canale di Suez. 

- L'asse del Nord: tra il Nord Europa e la Norvegia, la Bielorussia e la Russia e 
oltre verso i Paesi Orientali 
- Asse centrale tra Europa Centrale, Ucraina, il Mar Nero e il Mar Caspio 
anche per vie navigabili interne. Sono inoltre previsti collegamenti verso l'Asia 
Centrale e il Caucaso, nonché un collegamento diretto con la ferrovia 
Transiberiana e dal Don Volga al Mar Baltico per vie navigabili interne. 
- L'asse Sud Orientale: per la connessione dell'UE al Mar Caspio e al Caucaso, 
attraverso i Balcani e la Turchia, fino all’Egitto e al Mar Rosso. Si prevedono 
collegamenti attraverso il Golfo Persico per l’Iraq e l’Iran fino alla Russia. 
- Asse Sud Occidentale tra l’Europa sudoccidentale e la Svizzera ed il 
Marocco, comprendendo la connessione interna tra i paesi Maghrebini il Marocco, 
l’Algeria e la Tunisia. Sono previste estensioni verso l’Egitto ed i paesi dell’Africa 
Sub-sahariana. 
Il costo totale di questi progetti è stimato in 4500 miliardi di euro, di cui 3500 

entro il 2020. Nel febbraio 2009 viene pubblicato il Libro verde (Comunicazione 
europea del 24 giugno 2009) “Collegare l’Africa e l’Europa: verso un rafforzamento 
della cooperazione in materia di trasporti”. La comunicazione promuove nell'Unione 
Africana (UA) un sistema di trasporto più sicuro ed efficiente, anche con l'estensione 
della rete transeuropea dei trasporti (RTE-T) verso l'Africa, collegandosi al 
Partenariato euroafricano nel settore delle infrastrutture adottato nel 2007. In Africa i 
costi di trasporto sono particolarmente elevati a causa di deficit strutturali con 
fenomeni di congestione, burocrazia e insicurezza. La condizione infrastrutturale dei 
Paesi interni è ancora più onerosa a causa dell’ assenza di sbocchi marittimi. 

Essendo la cooperazione tra UE e UA necessaria per l'efficienza dei porti africani, 
la Commissione ha avanzato tre proposte per il miglioramento delle condizioni: 

•  semplificare gli aspetti normativi delle procedure doganali e documentali; 
•  sviluppare le infrastrutture portuali; 
• applicare le norme internazionali (codice ISPS) per garantire la sicurezza dei 

porti. 
 
Considerato, quindi, il rilievo del trasporto marittimo nel Mediterraneo, conferito 

anche dagli interventi programmatici dell’Unione, si analizza il traffico contenitori 
dei maggiori terminal del Mediterraneo, al fine di delineare aspetti geoeconomici 
dell’area nel settore portuale. L’analisi individua tre aree l’Eastern, il Central e il 
Western Mediterranean che ripartiscono equamente la movimentazione nei principali 
terminal per contenitori. Scegliendo un campione formato dai maggiori porti i traffici 
risultano suddivisi in aree di mercato con quote omogenee di movimentazioni (circa il 
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30% ognuna)11. L’analisi delle movimentazioni portuali di contenitori per quote di 
mercato consente di evidenziare quali siano i maggiori porti per ciascuna macro area 
del Mediterraneo. Le quote maggiori sono verificate nei porti di transshipment, nei 
quali si consolidano una pluralità di transiti. Nell’Eastern Mediterranean il porto 
maggiore è Port Said situato nel Canale di Suez, costituisce l’8,80% delle 
movimentazioni portuali medie nel periodo 2005- 2010, con una percentuale del 90% 
di transshipment, nel Western Mediterranenan i movimenti più densi sono nei porti 
spagnoli di Valencia e Barcellona, la Comunità Valenciana è sede del porto con la 
maggiore movimentazione di TEU nel Mediterraneo costituendo il 9,68% del 
campione, segue Barcellona con circa il 6%.  

Nel centro del Mediterraneo le maggiori quote di container movimentati per 
principali porti sono espresse da Gioia Tauro e Marsaxlokk, (Malta). Gioia Tauro 
nell’area è il porto leader con una market share dell’ 8,86% segue Marsaxlokk con il 
5,85%. Il centro del Mediterraneo gode di una maggiore concentrazione di porti hub 
di  transshipment, la localizzazione geoeconomica di quest’area in grado di 
consolidare traffici provenienti da diverse direttrici, la rende particolarmente idonea 
ad ospitare operazioni di trasbordo e aggiunzione per altre linee di traffico, 
consentendo di realizzare economie di scala molto favorevoli alla conduzione del 
trasporto marittimo. GioaTauro e Malta presentano infatti quote di transshipment 
superiori al 90%, ed insieme costituiscono circa il 14% delle movimentazioni nei 
maggiori porti del Mediterraneo. Analizzando gli andamenti delle movimentazioni 
portuali (periodo 2005-2010), si evidenziano fenomeni di polarizzazione ad Est ed 
Ovest del Mediterraneo, nel Centro del Mediterraneo, si riscontrano invece, fenomeni 
compensativi tra variazioni positive e negative, con tassi di crescita medi meno 
elevati. 

 
4.3 L’interscambio dell’Italia 
 
4.3.1 Analisi dell’Interscambio nazionale: Esportazioni 

La variazione delle esportazioni può derivare da un aumento della merce 
scambiata in termini di quantità, o dall’aumento del prezzo dei beni scambiati. 
L’aumento della quantità scambiata esprime un miglioramento della capacità 
competitiva dei produttori, mentre il mero aumento del controvalore monetario può 
invece derivare da squilibri dei prezzi di mercato. Le statistiche sul commercio estero 
si basano sulle dichiarazioni doganali per ciascun esercizio di rilevazione, pertanto il 
 

11 L‘Eastern Mediterranean formata dai porti di: Ashdod, Haifa (Israel), Beirut (Libano), 
Alessandria, Damietta, El Dekheila, Port Said, (Egitto) Hydarapasa, Izmir, Mersin,(Turchia) 
Pireaus, Salonicco, Limassol (Grecia  e Cipro)) con un market share medio nel periodo 2005-2010 
pari al 32,23% :il Central Mediterranean: Capodistria (Slovenia), Marsaxlokk (Malta),  Savona, 
Genoa, La Spezia, Livorno, Napoli, Salerno, Gioia Tauro, Taranto, Ravenna  Ancona, Venezia, 
Trieste, Cagliari, (Italia)) con il 35,17%, il Western Mediterranean: Marsiglia (Francia), Algeciras, 
Alicante, Tarragona, Valencia, Barcelona ,Castellon, Malaga (Spagna) Tanger Med, (Marocco) , con 
il 32,60%. 
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dato consuntivo viene espresso in valori correnti al tempo della dichiarazione. 
Un’analisi dell’andamento dell’interscambio espressa in valori nominali, può quindi 
risultare in presenza di forti oscillazioni dei prezzi, poco significativa, se lo scopo 
dell’analisi è determinare la variazione del flusso in movimento. Ad esempio, il 
prezzo in dollari del petrolio al barile, è aumentato su base annua del 28,7% nel 2009, 
inficiando la significatività dei flussi di prodotti raffinati esportati, in termini di 
quantitativi scambiati. Nel 2010 l’Italia ha contribuito per il 3% alle esportazioni 
mondiali risultate pari a 14.911 miliardi di dollari. Le esportazioni italiane 
ammontano a 337 miliardi di euro (dato 2010). In termini di percentuale sul Pil, il 
dato nazionale del 25,9% si attesta su valori nettamente inferiori rispetto alla media 
europea (43,8%), molto distanti dai corrispondenti valori di Germania (50%) e 
Olanda (87,7%). L’aumento nominale delle esportazioni italiane – il 24% circa dal 
2001, con un aumento medio annuo di circa il 3% – viene significativamente 
ridimensionato dalla disanima dei deflatori delle esportazioni. L’aumento dei prezzi 
verificatosi nell’ultimo decennio, infatti, si attesta su un tasso di crescita più che 
proporzionale (+31% dal 2001, +3,2% in una media annua). Da questo quadro risulta 
una sostanziale stazionarietà delle quantità di merci italiane esportate nel corso 
dell’ultimo decennio. In linea con questa evidenza, il dato delle esportazioni in 
tonnellate segnala solo un lieve aumento in media annua della domanda estera di beni 
italiani nel periodo 2005-2010 (+1,7%).  

I principali partner commerciali al 2010 delle esportazioni italiane sono Germania, 
Francia e Stati Uniti . Di rilievo anche gli scambi con Spagna e Regno Unito 
(maggiore paese europeo extra UE). Seguono Svizzera e Belgio. La Cina è il maggior 
paese asiatico tributario di esportazioni italiane con un aumento nominale del 30% dal 
2009 al 2010. Di rilievo le esportazioni in Turchia (circa 8 miliardi di euro), 
aumentate del 42%  tra il 2009 e il 2010. Dal 2005 al 2010 si rileva l’aumento 
nominale del 44% per il Brasile con un valore complessivo di 3,8 miliardi di euro nel 
2010. In quota BRICS, risulta considerevole anche il valore corrente delle 
esportazioni in Russia (circa 7,8 miliardi di euro) in crescita nominale del 22%. Oltre 
ai tradizionali flussi verso il centro-nord Europa e gli Stati Uniti, l’affermarsi di 
destinazioni emergenti risulta di notevole interesse in particolar modo per i flussi 
relativi ai Paesi del Close East (Paesi di destinazione situati ad oriente, ma considerati 
“vicini” rispetto ai tradizionali paesi orientali asiatici).  

 
4.3.1.1 Distribuzione delle esportazioni italiane per Piattaforma logistica  

La territorializzazione dei flussi di interscambio rileva anche per Piattaforme 
Logistiche12. Al 2010 la Piattaforma logistica del Nord Ovest concentra i maggiori 
flussi di esportazioni in valore, il 40% del valore export italiano. Il porto di Genova è 
il principale terminal lato mare in tale sistema logistico produttivo, ma sono rilevanti 
 

12 Sono state individuate le seguenti Piattaforme logistiche: Nord Est (Liguria, Piemonte, 
Lombardia), Nord Ovest (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige), Centro Nord (Emilia 
Romagna, Toscana), Italia centrale (Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise) Tirreno- Adriatico 
Sud  (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) e Mediterraneo Sud (Sicilia e Sardegna) 
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anche le infrastrutture terrestri, connesse alla Francia e alla Svizzera. Nella 
Piattaforma del Nord Est, è il Veneto la principale regione esportatrice, con 45 
miliardi di euro pari al circa il 13,5% del totale nazionale, grazie ai suoi legami con la 
Germania, il principale partner commerciale nazionale.  

Venendo alla Piattaforma del Centro Nord, un grado di apertura apprezzabile 
caratterizza l’Emilia Romagna (42 miliardi di euro di export regionale, il 12,6% del 
totale nazionale) e la Toscana (26 miliardi), la cui connettività marittima è offerta dai 
porti di Ravenna e Livorno. Complessivamente, poi, la quota di esportazioni nazionali 
attribuibili alle rimanenti tre Piattaforme che insistono sul territorio centro 
meridionale, non raggiunge il 20%. Il fatturato delle esportazioni generato al Nord è 
pertanto maggiore rispetto a quello meridionale, ciò non vuol dire che il valore 
aggiunto creato dalle transazioni settentrionali sia necessariamente superiore poiché 
l’analisi si basa su una mera esposizione delle cessioni, e non analizza la modalità di 
formazione del valore per la quale rilevano anche informazioni su costi intermedi di 
produzione. 

 
4.3.1.2 Distribuzione delle esportazioni italiane per modo di trasporto e prodotti 

In Italia il valore delle merci cedute a non residenti con l’impiego di un vettore 
stradale ha raggiunto i 121 miliardi nel 2010 (il 36% circa del totale).  

Le esportazioni verso paesi confinanti e prossimi alle maggiori regioni per grado 
di apertura commerciale, incentivano l’impiego della modalità stradale per ragioni di 
prossimità spaziale. Il ritardo nello sviluppo delle relazioni mercantili ferroviarie con 
l’estero condiziona il modal split delle esportazioni italiane, sebbene si registri una 
contrazione del primato della modalità stradale in parte riconducibile al 
potenziamento dello short sea shipping, considerato l’aumento di valore (superiore al 
10%) delle esportazioni con impiego di modalità marittima.  

Il valore delle esportazioni con modo marittimo è circa 91 miliardi di euro nel 
2010, circa il 26% del totale, un differenziale del -10% rispetto alla modalità stradale. 

Nell’Italia Settentrionale, si concentra una quota consistente del valore delle 
esportazioni via mare (il 62,4% del totale). I sistemi portuali liguri nella Piattaforma 
del Nord-Ovest e veneto-friuliani in quella del Nord-Est contribuiscono in maniera 
decisiva a questo risultato. L’analisi dei volumi espressi in tonnellate evidenzia una 
distribuzione modale delle esportazioni invertita rivelando la prevalenza del carico 
trasportato via mare rispetto al carico stradale. Su 144.696 tonnellate di merci 
esportate nel 2010, circa il 43,2% è stato movimentato per via marittima e il 26% per 
modalità stradale. Per il trasporto marittimo in esportazione, la principale tipologia di 
merce trattata secondo la nomenclatura NST 2007 rientra nella categoria “Cokee 
prodotti petroliferi raffinati” con una quota 2010 pari a circa il 42% del totale 
trasportato via mare. Tale tipologia è complessivamente trasportata via mare per 
l’86,4% del suo peso totale13. Per le esportazioni, si rileva un elevato grado di 
 

13 Gli altri prodotti esportati che viaggiano in prevalenza via mare rientrano nelle categorie 
“metalli e manufatti in metallo” per il 10,8% del carico marittimo nazionale, “prodotti chimici e 
sintetici, in gomma o plastica”, per l’8,6%, e “prodotti alimentari e bevande” per circa il 7%. 
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complementarietà della modalità marittima con quella stradale rispetto alla tipologia 
di merce trasportata.14  

Il dettaglio dei principali prodotti italiani esportati in valore nel 2010 secondo dati 
ICE-ISTAT (2010) evidenzia la rilevanza del settore metalmeccanico in senso lato, in 
particolar modo, le macchine e gli apparecchi industriali15. 

In merito alla destinazione dei flussi export marittimi in uscita, le tre maggiori 
macro aree globali tributarie di esportazioni italiane marittime (90 miliardi di euro 
totali) sono l’America Settentrionale (15%), l’Asia Orientale (15%) e l’Africa 
settentrionale (14%).16 

È interessante notare come l’Unione Europea, nonostante sia il principale partner 
commerciale delle esportazioni italiane di merci, registri una quota della ripartizione 
per modo marittimo appena superiore al Centro Sud America (rispettivamente 10% e 
9%), ma inferiore ad Asia Orientale, Nord Africa e Medio Oriente. 

 
4.3.2 Importazioni 

La quota delle importazioni italiane di merci rispetto al totale globale di 15.382 
miliardi di dollari ha raggiunto il 3,09% nel 2010. L’Europa detiene la maggiore 
quota di importazioni (38,8%), oltre 6 punti percentuali in più rispetto all’Asia (32%), 
il cui peso è cresciuto negli ultimi anni, sottraendo quote di mercato soprattutto 
all’America Settentrionale. L’Africa, infine, contribuisce all’import mondiale per solo 
il 3,15%. In Italia il valore delle importazioni al 2010 ha raggiunto 367 miliardi di 
euro, valore comprensivo, per quanto anticipato all’inizio del paragrafo, delle spese di 
trasporto e delle altre spese accessorie per la tratta internazionale. Le importazioni 
rappresentano il 27,5% della domanda nazionale.  

L’aumento nominale delle importazioni del 39% registrato dal 2001 al 2010 deve 
essere interpretato alla luce di un aumento dei prezzi dei beni importati pari al 32% 
nello stesso arco temporale, con picchi del 9,1% annuo nel 2010 e del 8,9 annuo nel 
2006. L’analisi dei volumi espressi in massa rileva un aumento del 3,24% nello stesso 
periodo. È pertanto verosimile stimare un lieve incremento delle importazioni (m), nel 
loro complesso. La principale macro area di origine delle merci importate in Italia è 
l’Europa (65%), con l’Unione Europea che assorbe circa il 55% della quota totale del 
valore import corrente, ed i Paesi europei extra Ue al 10%. Le statistiche sul peso 
delle merci scambiate, quale misura della dimensione dei volumi di scambio, 
segnalano un grado di apertura più equilibrato tra macro aree globali. La quota 
dell’Europa è circa il 48% del totale (29 milioni di tonnellate), di cui il 30% 
dall’Unione Europea e il 18% prodotto in Paesi europei extra Ue. La relazione con 
 

14 Alcuni prodotti esportati sono prevalentemente trasportati via mare come il carbone (63%) ed 
i minerali (45%) nonché le materie prime ed i rifiuti (71%), mentre altri prodotti sono 
prevalentemente esportati per via stradale pur  presentando quote di carico ripartite in quote 
maggiormente omogenee (dal 26 al 44%)  rispetto alla modalità marittima 

15 Circa 106 miliardi di euro stimati, pari al 31% del totale export in valore. 
16 Con una quota di circa il 10% seguono l’Unione Europea, i Paesi europei extra UE e il Centro 

Sud America. Un confronto con i flussi export totali, denota la prevalenza dell’impiego della 
modalità marittima per tratte intercontinentali, a causa di naturali condizioni geografiche. 
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l’Africa è descritta da una quota di carico pari al 20,7% del peso totale, con un 
contributo rilevante dell’Africa Settentrionale, mentre si assesta al 19,6% la quota 
dell’Asia sul totale della merce importata. La dimensione dei flussi espressa in misura 
di massa, infatti, rileva una diversa configurazione, con un maggiore equilibrio ed una 
rilevanza notevole dei flussi dall’Asia e dall’Africa. In relazione al valore corrente del 
totale importazioni al 2010, i principali paesi per apertura commerciale sono 
Germania (16,1%), Francia (8,7%), Cina (7,8%)17. 

 
4.3.2.1 Distribuzione delle importazioni italiane per Piattaforma logistica 

Il Nord-Ovest assorbe la quota maggiore di importazioni in valore (il 42,12% del 
totale nel 2010), seguita dal Nord Est con il 21,42%. Le regioni settentrionali 
assorbono la quota di valore maggiore del totale importazioni, alla stregua delle 
esportazioni. Infatti, circa il 68,5% è acquistato nelle regioni del Nord Italia. Un 
confronto con le esportazioni, denota un minor divario tra Nord e Sud del paese: i 
flussi in entrata nel Mezzogiorno sono inferiori rispetto a quelli settentrionali ma in 
misura minore rispetto alle esportazioni. Con l’analisi condotta sulle misure di massa 
del carico importato, si rileva una ripartizione più equa dei flussi per aree territoriali 
nazionali, il Mezzogiorno presenta quote più elevate con aumenti di circa il 100% 
rispetto alla ripartizione in valore. Sebbene le quote riflettano una concentrazione 
maggiore nelle aree settentrionali, la ripartizione del peso evidenzia una maggiore 
rilevanza per il Mezzogiorno, rispetto ad una analisi sul valore. Analizzando l’origine 
dei flussi in misura di massa, si rileva come il Mezzogiorno sia la maggiore area 
tributaria di importazioni per alcuni partner commerciali, in particolare per i flussi 
originati in Paesi europei extra UE, Africa, America Centro Meridionale, Asia 
Centrale e Medio Oriente. Viceversa, la quota dei flussi intracomunitari (Unione 
Europea) è concentrata prevalentemente nelle aree settentrionali italiane. La 
ripartizione in valore per Piattaforme logistiche è poi un corollario della ripartizione 
per macro aree nazionali, con un intensità maggiore nelle Piattaforme settentrionali. 

 
4.3.2.2 Distribuzione delle importazioni italiane per modo di trasporto e merce 

Per il trasporto della merce importata in Italia nel 2010, la modalità marittima ha 
coperto la quota di valore maggiore del totale importato (comprensivo delle spese di 
trasporto e di assicurazione internazionale). La quota della modalità marittima ha 
infatti raggiunto il 34% del totale registrato (124 miliardisui367 in totale), seguita 
dalla modalità stradale (27,6%). L’analisi dei volumi import per modo di trasporto e 
prodotto, rivela quali siano le tipologie di merce trasportate prevalentemente per 
modalità marittima: i prodotti petroliferi, i minerali ed il carbone, con quote superiori 
al 67% e punte del 93%. Anche i traffici relativi ai mezzi di trasporto e ai manufatti in 
metallo intermedi (con oltre il 50% del carico importato), sfruttano in maniera 
 

17 Seguono Olanda (5,43) e Russia (4,0%). In Europa rilevano anche Spagna, Belgio, Svizzera, 
Regno Unito, Austria, Polonia e Turchia, mentre in Medio Oriente (Asia), l’Azerbaigian (1,45%) 
presenta una quota superiore ad Arabia Saudita ed Iran. In Africa, Libia con il 3,34% e Algeria con 
il 2,19%, sono i maggiori paesi per tributo di merci in Italia. 
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consistente la modalità marittima. Il comparto alimentare registra valori inferiori, 
circa il 34% della merce è trasportata via mare. Il volume dei carichi stradali importati 
è inferiore al 10% dei carichi marittimi, il che, presumibilmente, implica un 
contributo alla formazione del valore notevolmente superiore in termini unitari.  

L’analisi dei flussi della modalità marittima per tonnellate e Paesi di origine 
evidenzia una rilevanza maggiore del Medio Oriente, dei Paesi europei extra UE, e 
dell’Africa Settentrionale, con  una quota meno rilevante rispetto ai dati in valore per 
l’Unione Europea. Sono considerevoli anche i carichi di Asia Orientale e Centro Sud 
America. 

 
 

5. IL SISTEMA PORTUALE DEL MEZZOGIORNO, ASPETTI COMPETITIVI 
 
In un recente studio del CENSIS sono stati presentati i conti risorse e impieghi di 

cinque comparti di erogazione legati all’economia del mare. Tra essi sono rilevanti 
per la valutazione del sistema logistico il comparto dei servizi di trasporto marittimi18 
e le attività di logistica portuale19. Le stime del CENSIS si basano sul “combinato 
disposto” di dati di contabilità nazionale (ISTAT), ed altre informazioni censite 
presso ciascuna organizzazione aderente alla Federazione del Mare. 

Con riferimento all’esercizio 2009 La tabella 1 espone congiuntamente il conto 
risorse-impieghi rappresentandone il peso economico, anche con moltiplicatori del 
reddito, utili per la valutazione degli effetti di possibili investimenti futuri. Sono 
fornite stime del contributo alla produzione e al valore aggiunto di tali comparti nel 
sistema economico italiano. Secondo tali stime, nel 2009 produzione e valore 
aggiunto del comparto trasporti marittimi hanno raggiunto rispettivamente 11 e 4 
miliari di euro, mentre nella logistica portuale, rispettivamente, 6,5 e 2,3 miliardi di 
euro. Alcune considerazioni si desumono dai rapporti caratteristici delle variabili che 
descrivono la produzione nei due comparti considerati. Il coefficiente tecnico stima 
l’incidenza dei fattori acquisti da altre branche di beni e servizi sul processo di 
erogazione dei servizi20. Nei due comparti considerati, oltre il 60% della produzione 
(63% nei trasporti marittimi e 66% nella logistica portuale) viene assorbito 
dall’acquisto di fattori primari da altre branche economiche, mentre la parte restante 
remunera i fattori acquisiti per la realizzazione dei processi di erogazione dei servizi. 
Il coefficiente tecnico21 segnala una maggiore incidenza dei costi intermedi nel 
comparto della logistica portuale. 

 
 

 
18 Erogati da vettori di tratte in  regime di cabotaggio o internazionale con approdo/sbarco sul 

territorio italiano. 
19 Comprensivo delle attività ausiliarie al trasporto marittimo. 
20 Esprimendo, in tal modo, una misura del grado di apertura del comparto rispetto alle branche 

a monte 
21 Uguale al rapporto tra costi intermedi (valore dei beni e servizi necessario alla 

produzione/erogazione e acquistati dalle altre branche fornitrici) e valore aggiunto. 
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TABELLA 1 
Risorse e impieghi nei settori dei trasporti marittimi e delle attività di logistica portuale  

(milioni di euro correnti, 2009)22 
  Trasporti marittimi Logistica portuale 

Conto economico delle risorse 
A = B + C Produzione 11.040,00 6.550,37 
B Valore aggiunto 4.084,80 2.231,19 
C Costi intermedi 6.955,20 4.319,18 
D Importazioni CIF 516,17 460,13 
E Costi di distribuzione –487,51 - 
F Altro  –220,8 167,66 
G = A + D + E + F Risorse ai prezzi di mercato 10.847,87 7.178,16 
G – D Contributo al Pil 10.331,69 6.718,03 
Rapporti caratteristici 
H = C / B Costi intermedi / valore aggiunto 1,703 1,936 
I = B / A Valore aggiunto / Produzione 0,37 0,34 
J = C / A  Coefficiente tecnico ( Costi Intermedi / Produzione) 0,63 0,66 
K = D / G Coefficiente di importazione 0,048 0,064 
Misure di impatto sulla produzione 
L = 1 – K Impatto diretto sulla produzione 0,952 0,936 
M = L / (1 – J) Impatto totale sulla produzione 2,574 2,748 
N = E / A Impatto a valle –0,044 - 
O = M + N Moltiplicatore (impatto a monte e a valle) 2,53 2,75 
Conto Economico degli impieghi 
A Consumi intermedi 4.725,26 4.846,80 
B Consumi finali 1.397,12 1.600,36 
C Investimenti fissi lordi - - 
D Variazione delle scorte - - 
E Esportazioni 4.725,49 731 
f = b + c + d + e Impieghi finali 6.122,61 2.331,36 
G Totale impieghi 10.847,87 7.178,16 
h = e / g Coefficiente di esportazione 0,436 0,102 
FONTE: elaborazione dati CENSIS – Federazione del Mare 2011 
 

Il Moltiplicatore del reddito (impatto a monte e a valle) dei due comparti risulta 
pari rispettivamente a 2,75 e a 2,53. Una tale misura indica che 100 euro di domanda 
aggiuntiva di trasporti marittimi attivano 253 euro di spesa in tutto il sistema 
economico; 100 euro di domanda di logistica portuale attivano 275 euro di spesa. 
Considerata la ripartizione del territorio nazionale in sei Piattaforme logistiche23 24, 

 
22 L’impatto diretto sulla produzione spiega l’aumento di produzione che deriva da un 

incremento unitario di domanda aggiuntiva finale: 1000 euro in più di domanda aggiuntiva che si 
rivolge ai trasporti marittimi creano un aumento di domanda interna pari a 952 euro e importazioni 
per la parte rimanente. Un incremento di pari importo rivolto alla logistica portuale crea un aumento 
di domanda interna pari a 936 euro.  A conferma della maggiore integrazione con i settori fornitori 
della logistica relativamente ai trasporti marittimi, l’impatto totale sulla produzione del primo 
settore si attesta su livelli maggiori: 2,75 contro 2,57. Entrambi i comparti, comunque, mostrano 
elevate potenzialità di incidere sull’economie locali in termini di creazione di indotto produttivo e, 
di conseguenza, nuova occupazione.  

23 Ciascuna Piattaforma costituisce una porzione del territorio nazionale caratterizzata da una 
omogenea connettività di relazione, in cui i sistemi produttivi e modali si integrano determinando 
fenomeni di insularità logistica, intesa come indipendenza funzionale delle attività di trasporti e 
logistica rispetto alla medesima ubicazione continentale, al cui interno si sviluppano specifici 
processi di produzione. 
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con l’obiettivo di attribuire le voci dei suddetti conti in proporzione a ciascuna 
Piattaforma, sono state definite alcune ipotesi di proxy per la ripartizione dei dati 
aggregati a livello nazionale. In tal modo è stata stimata la dimensione dei due 
comparti a livello territoriale. Con la territorializzazione dei conti è possibile, poi, 
esprimere un parere circa la capacità dei due comparti di generare effetti 
moltiplicativi sull’economia locale. 

La definizione dei criteri di delega territoriale, si basa sulla determinazione di un 
indice di concentrazione territoriale dell’offerta per ognuna delle sei macroaree. Tale 
indice è una misura sintetica25 di variabili descrittive 26(espresse in valori percentuali 
rispetto al corrispondente dato nazionale) per input legati alla fornitura del servizio di 
trasposto marittimo. Il valore della produzione delle singole aree è stato ottenuto 
moltiplicando il valore aggregato per l’indice di concentrazione territoriale 
dell’offerta. Il dato della produzione così ottenuto è stato depurato dalla componente 
relativa al traffico passeggeri, riferendolo solo al trasporto merci (incluso nelle stime 
del CENSIS). I risultati ottenuti sono esposti in valore assoluto e in valori percentuali 
calcolati sul totale Italia nella tabella 2.  

 
TABELLA 2 

Produzione, Valore Aggiunto, contributo al Pil e Moltiplicatore del reddito nei settori dei trasporti 
marittimi (stima della territorializzazione) 

Produzione 
Euro (mln) 

 
% 

Italia 

Valore 
Aggiunto 

Euro (mln) 

 
% 

Italia 

Contributo 
al Pil 

Euro (mln) 

 
% 

Italia 

Moltiplicatore 
Impatto totale  a monte e 

a valle 

Piattaforme 
Logistiche 
 
Nord Ovest 1271 15,0 350 11,0 1191 15,0 3,42 
Nord Est 1622 19,2 719 22,6 1519 19,2 2,11 
Centro Nord 1353 16,0 794 25,0 1267 16,0 1,58 
Centro 662 7,8 363 11,4 620 7,8 1,69 
Tirreno-Adriatico Sud 1736 20,5 552 17,4 1626 20,5 2,95 
Mediterraneo Sud 1813 21,4 399 12,6 1697 21,4 4,29 
Italia 8458 100,0 3176 100,0 7920 100,0 2,49 
FONTE: elaborazione dati ISTAT e CENSIS – Federazione del Mare (2011) 

 

 
24 Con una metodologia empirica, sono state individuate le seguenti Piattaforme logistiche: Nord 

Est (Liguria, Piemonte, Lombardia), Nord Ovest (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto 
Adige), Centro Nord (Emilia Romagna, Toscana), Italia centrale (Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo 
e Molise) Tirreno- Adriatico Sud  (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) e Mediterraneo Sud 
(Sicilia e Sardegna) sulla base della verifica dell’esistenza di determinate condizioni infrastrutturali 
e di contesto economico. Rispetto alle Piattaforme individuate in diversi documenti governativi 
programmatici – sono state considerate congiuntamente le due Piattaforme meridionali continentali 
(Tirreno Sud e Adriatico Sud). Un tale risultato si è determinato per effetto della scarsa densità di 
insediamenti produttivi nell’area alla quale tuttavia si associa un notevole potenziale di sviluppo da 
valorizzare attraverso il rafforzamento dei collegamenti trasversali terrestri tra le due coste. 

25 Calcolata con la media aritmetica. 
26 Numero accosti porti marittimi, Lunghezza accosti marittimi, Numero Navi arrivate nei porti, 

Superfici dei piazzali per le merci nei porti, Tonnellate  di stazza navi, Tonnellate imbarcate e 
sbarcate, Superficie banchine, Superficie aree di stoccaggio (ISTAT). 
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Analizzando i risultati della territorializzazione si ricava che le due Piattaforme 
localizzate nel Mezzogiorno (Tirreno-Adriatico Sud e Mediterraneo Sud) concentrano 
il 41,9% della produzione di trasporti marittimi. Al Nord, il contributo dell’area nord-
orientale è maggiore di quello caratteristico dell’area nord-occidentale. 

La stima del valore aggiunto per singola Piattaforma Logistica ha richiesto 
preliminarmente – data la definizione di valore aggiunto quale differenza tra valore 
della produzione e costi intermedi – la territorializzazione del valore nazionale dei 
costi intermedi27.  

 Sulla base dell’imposizione di un’ipotesi relativa alla definizione delle tariffe 
degli agenti di viaggio28, si è ottenuta una proxy dei costi unitari dei servizi portuali.  

Dalle stime risulta una equa distribuzione del valore aggiunto tra Nord, Centro e 
Sud (circa il 30% per ciascuna macro area). 

Ma gli elementi di differenziazione territoriale di maggior interesse, vanno 
ravvisati nell’indicatore di impatto economico quale indizio delle potenzialità 
differenziate di creare nuove opportunità di produzione. 

Con la metodologia adottata, la Piattaforma Logistica del Mediterraneo Sud 
sembra mostrare, in prospettiva, maggiori possibilità di impatto economico. 

 I valori dei moltiplicatori stimati, infatti, mettono in evidenza che l’impatto a 
monte e a valle di 1 euro aggiuntivo di domanda provoca effetti espansivi di maggior 
intensità nella Piattaforma Mediterraneo Sud (moltiplicatore pari a 4,29). 

In analogia con la procedura seguita per il settore dei trasporti marittimi, anche per 
le attività di logistica portuale e servizi ausiliari al trasporto marittimo, è stato stimato 
l’impatto territoriale sulla base di un indicatore di concentrazione di offerta. 

Sul fronte della produzione dei servizi della logistica portuale, in termini di 
contributo delle sei Piattaforme Logistiche, i risultati sono capovolti rispetto al 
comparto dei trasporti marittimi. È il Nord Ovest a concentrare la quota più 
consistente di produzione, mentre il Mezzogiorno contribuisce, in aggregato, solo per 
il 22,4% alla produzione nazionale, il 15% la Piattaforma di Tirrenico e Adriatico Sud 
e il 7,4% quella del Mediterraneo Sud (si veda Tabella 3). 

Come per i trasporti marittimi, il valore aggregato dei costi intermedi di rango 
nazionale è stato territorializzato per singola Piattaforma Logistica anche per la 
logistica portuale. Dalle tavole input-output (ISTAT, 2009), è stato dedotto il 
contributo alla formazione del valore della produzione del comparto delle principali 
branche fornitrici. I principali comparti tributari di servizi per logistica portuale sono 
risultati le attività professionali e i trasporti terrestri, rappresentando oltre un terzo dei 
costi intermedi del settore. Per le attività professionali, sono stati ipotizzati costi 

 
27 Per dar conto delle differenze territoriali in termini di costi intermedi, dalle tavole input output 

dell’ISTAT sono state ricavate informazioni sulle principali branche fornitrici di servizi del 
comparto a livello nazionale. Dalle più recenti tavole input/output disponibili, è risultato che per 
oltre il 50% in valore i principali fornitori di servizi del comparto dei trasporti marittimi 
appartengono ai settori dei trasporti ausiliari e delle agenzie di viaggio e a quello degli altri mezzi di 
trasporto. 

28 Proporzionalità delle stesse rispetto alla stazza delle navi arrivate nei porti. 
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crescenti in proporzione alla dotazione infrastrutturale  (proxy = superficie portuale 
dedicata allo stoccaggio delle merci). Per i trasporti terrestri si è ipotizzato che il 
costo dei fornitori sia inversamente correlato alla qualità della circolazione su strada 
(proxy = km di autostrade per 10.000 autovetture circolanti). 

 
TABELLA 3 

Produzione, Valore Aggiunto, contributo al Pil e Moltiplicatore del reddito nel settore delle attività 
di logistica portuale e servizi ausiliari al trasporto marittimo 

Piattaforme 
Logistiche 
 

Produzione 
Euro (mln) 

% 
Italia 

Valore 
Aggiunto 

Euro (mln) 

% 
Italia 

Contributo 
al Pil 

Euro (mln) 

% 
Italia Moltiplicatore Impatto 

totale  a monte e a valle 
Nord Ovest 1551 30,6 703,2 38,3 1347 25,69 1,75 
Nord Est 740 14,6 152,5 8,3 1149 21,92 6,9 
Centro Nord 836 16,5 245,4 13,4 912 17,38 3,4 
Centro 813 16,0 369,8 20,1 680 12,97 1,68 
Tirreno-Adriatico 
Sud 760 15,0 303,4 16,5 685 13,07 2,07 

Mediterraneo Sud 377 7,4 62,9 3,4 471 8,98 6,85 
Italia 5077 100,0 1837,2 100,0 5244 100,00 2,61 
FONTE: Ns elaborazioni su dati ISTAT e Censis (2011) 

 
Si ricava che il primato del contributo alla formazione del valore aggiunto è 

detenuto dalla macroarea Nord ovest (38,1%). Infine, guardando ai moltiplicatori è da 
mettere in evidenza le forti potenzialità legate allo sviluppo delle attività della 
logistica nelle regioni della Piattaforma del Mediterraneo Sud (con un moltiplicatore 
uguale a 6,9). Questo risultato, individua in questa due Piattaforme un area in cui il 
settore possiede le maggiori potenzialità di incidere sulle produzioni locali ad esse 
connesse con impatti a monte e a valle e, probabilmente, sui livelli occupazionali 
dell’area. 

 
 

6. SPREAD TRASLOG 
 

In formule, dati due paesi a (importatore) e b (esportatore), il costo traslog (MAC) 
del flusso di una merce importata nel paese a dal paese b sarà dato da:  

 
                 (6) 

 
dalla (1) e (2) si ricava, 
 

 ∑     ·     ∑    ·    (7) 
 
riferendosi allo stesso flusso commerciale, le transazioni hanno per oggetto la 

medesima tipologia di n beni, con gli stessi prezzi (  ,  , vale inoltre per 
ogni bene i l’uguaglianza ,pertanto : 

 
∑       (8) 
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L’andamento dei costi indiretti di trasporto, è un fattore strategico di 
localizzazione dei processi industriali, in un contesto di marcata segmentazione e 
delocalizzazione delle fasi di approvvigionamento e sbocco di merci e prodotti. 

 La stima del costo traslog indiretto (MAC) di un flusso di merci, misura il costo di 
entrata e di uscita della merce per un Paese target, e contribuisce a determinare 
l’incidenza (in percentuale) di tali costi sull’interazione commerciale, con una misura 
detta “ad valorem” (Hummels, 2009).  

L’analisi dell’evoluzione del MAC, può indicare che la variazione della misura sia 
dovuta ad una variazione della dotazione infrastrutturale, con un riflesso diretto 
sull’accessibilità. 

 Essendo una misura monetaria, un tale effetto può essere più correttamente 
stimato, isolando gli impatti generati dalle corrispondenti variazioni di prezzo nei 
servizi di trasporto, ad esempio con deflatori del prezzo del petrolio. 

L’incidenza sul valore delle esportazioni (Fob) dei costi traslog calcolati con 
metodo indiretto (MAC), nella espressione percentuale “ad valorem”, misura il tasso 
di impedenza dovuto alla spedizione rispetto al valore della merce scambiata, 
evidenziando possibili flussi di merce a basso costo per i quali sono sostenuti in 
proporzione elevati costi traslog.29  

La misura dei costi indiretti di trasporto è poi una misura della propensione alla 
mobilità verso un Paese target, la  propensione sarà maggiore in caso di maggiore 
incidenza dei costi indiretti traslog (MAC) rispetto alla spesa per l’acquisto delle 
merci. 

Definta l’incidenza della componente CIF di un flusso di importazioni rispetto al 
valore del corrispondente flusso di esportazioni del paese partner, ad valorem  traslog 
cost, la variazione di tali misure determina un differenziale definito spread traslog. 

In formule, dati due paesi a e b (6) in relazione commerciale, l’incidenza dei costi 
traslog calcolati con metodo indiretto, sarà: 

         (9) 
 
oppure con una valenza più geografica, 
 

        (10) 
 
Da tali misure si deduce lo spread traslog, tale misura differenziale, può essere 

riferita allo stesso flusso in periodi diversi.  
in formule dati due paesi a e b (6), e considerato un tempo t si ha in punti 

percentuali: 
 
  /

∆          (11) 
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Con tale rappresentazione si indica la variazione dell’incidenza dei costi traslog 
nel corso del tempo, riferita ad una relazione commerciale tra due paesi.  

Si possono, tuttavia, stimare spread traslog comparati, riferendosi ad un flusso di 
merci con la medesima origine internazionale verso due paesi partner. 

In formule considerato un paese esportatore b e due suoi partner commerciali 
importatori a e c, al periodo t, si può determinare una misura comparata di spread 
traslog, confrontando le rispettive misure ad valorem. In forma matematica 
considerati i valori delle importazioni dei paesi a e c verso b, nonché i valori delle 
esportazioni dal paese b sia verso a che verso c,si ha: 

 
 ∆    

  
  
     

  
 

Il confronto determina una differenza, che esprime la minore accessibilità teorica30 
del paese con l’incidenza maggiore di costi traslog. L’impedenza, potrebbe essere 
rappresentata da indicatori di accessibilità, per i paesi esaminati (a e c), con misure di 
spread al denominatore (5).  

 
6.1 Esercizio di stima di costi indiretti di trasporto per le merci cinesi 

 
Confrontando il valore complessivo delle esportazioni mondiali al 2010 con il 

valore complessivo delle importazioni mondiali, riferendosi alle stesse operazioni, è 
stato stimato un costo traslog globale per tutti i flussi di interscambio (471 miliardi di 
dollari, valutati secondo il cambio medio unitario annuo di 1,325 $ per 1 €, in circa 
355 miliardi di euro) (si veda Tabella 4).  

L’analisi delle misure ad valorem traslog nel periodo 2004-2010, presenta un 
valore medio del 3,25% (vedi Tabella 4). Tale quota è scelta come riferimento per 
valutare lo spread traslog globale per l’anno 2010 rispetto alla media di periodo. Il 
differenziale è pari a 90 punti base, uno spread che rivela un miglioramento teorico 
dell’accessibilità a livello globale.31 

 
 
 
 
 
 
 

 
30 A parità di tutte le altre condizioni di potenziale economico e di impedenza. 
31 L’incidenza dei costi del trasporto sul valore delle merci importate ed esportate rimane su 

livelli storicamente molto bassi; tale incidenza, in diminuzione in tutti gli anni novanta – nel 1989 
era in media stimata intorno al 5,7% e nel 2000 a circa il 4,4% – successivamente ha proseguito in 
un lento calo e nel 2010 è risultata pari a circa il 3,5%, in leggera risalita rispetto all’anno 
precedente (Banca di Italia). 
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TABELLA 4 
Stima del MAC e ad valorem TC (%) a livello mondiale (anno 2010 in $ ed euro) 

Stima  MAC e spread globali (Anni 2004-2010 in $ e punti percentuali) 
EXPORT FOB (b) IMPORT CIF (a) MAC = CIF (a-b) ad valorem TC (a-b)/b 

$           14.911.000.000.000 $         15.382.000.000.000 $               471.000.000.000 3,16% 
Cambio Euro Dollaro 2010 MAC CIF in  Euro in Mld di euro 

1,32572 355.278.641.040,34 €                           355 

 
anno  EXPORT FOB IMPORT CIF MAC = CIF ad valorem t.c. spread 
2004 $            9.133.357.000.000 $            9.461.340.000.000 $              327.983.000.000 3,59% 
2005 $          10.370.869.000.000 $          10.744.959.000.000 $              374.090.000.000 3,61% 0,0161 
2006 $          11.983.412.000.000 $          12.334.659.000.000 $              351.247.000.000 2,93% -0,6760 
2007 $          13.885.075.000.000 $          14.303.873.000.000 $              418.798.000.000 3,02% 0,0851 
2008 $          16.024.319.000.000 $          16.552.443.000.000 $              528.124.000.000 3,30% 0,2796 
2009 $          12.333.373.000.000 $          12.722.123.000.000 $              388.750.000.000 3,15% -0,1437 
2010 $          14.911.000.000.000 $          15.382.547.000.000 $              471.547.000.000 3,16% 0,0104 

media 3,25% 0,0884 
FONTE: Ns elaborazioni su dati ISTAT  

 
La stima dei costi indiretti traslog (MAC), è una misura attendibile in caso di 

elevata armonizzazione delle metodologie di rilevazione statistica dei partner 
commerciali. L’accuratezza e coerenza delle metodologie ha effetti anche sulla 
significatività delle misure ad valorem e dei conseguenti spread traslog. 

Un indicatore della armonizzazione contabile delle statistiche sul commercio 
estero è offerto dal tasso di adesione agli standard statistici internazionali 
(Uncomtrade) 32.  

L’Unione Europea è “governata” sotto il profilo statistico da un insieme di Istituti, 
i cui principi di valutazione possono sensibilmente differire per il commercio estero. 

La tecnica di stima indiretta dei costi traslog, basata sull’ abbinamento di partner 
commerciali, può risultare inefficace a causa di alcuni fattori di disturbo delle 
metodologie contabili. Ad esempio, gli uffici statistici di due partner commerciali 
possono convertire con un diverso tasso di cambio i valori delle esportazioni e delle 
importazioni. Le imprese importatrici, inoltre, possono rilasciare una dichiarazione 
più attendibile essendo tenute a liquidare le tariffe doganali, con valutazioni 
eterogenee della merce rispetto agli esportatori. Le metodologie di redazione possono 
differire, poi, per la inclusione o meno dei costi di trasporto sostenuti sul territorio 
nazionale, che a rigore non dovrebbero essere inclusi nelle importazioni, in tal caso la 
valutazione è “franco fabbrica” piuttosto che alla “banchina di imbarco”(Hummels 
2006). L’inclusone nelle variabili di interscambio di voci relative ai traffici 
temporanei, può determinare, poi, notevoli interferenze sulla stima indiretta dei costi 
traslog, con enormi rischi di coerenza per le stime. Per una corretta valutazione 
occorre monitorare il trattamento statistico dei traffici temporanei, onde evitare 
fenomeni di sovrastima delle esportazioni. In Italia tali traffici sono significativi per i 
Paesi Europei, ma trascurabili per altre destinazioni quali l’Asia Orientale (ISTAT, 
 

32 Si fa riferimento ai tassi indicati da UN-COMTRADE, “International Merchandise Trade 
Statistics National Compilation and Reporting Practices - Survey Results 2006 and 1996”. 
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2011). Si ritiene che la stima indiretta del costo traslog (MAC) dei flussi di merci 
cinesi in Italia risulta coerente e significativa, così come per le relative misure di 
spread. La Cina presenta un elevato tasso di adesione alle metodologie statistiche 
internazionali (IMTS) per cui si leniscono eventuali effetti distorsivi dovuti alle 
metodologie di rilevazione, registrando un rate di adesione superiore agli Stati Uniti. 
Inoltre l’interscambio temporaneo con l’Italia è trascurabile rispetto alla dimensione 
dell’interscambio definitivo. In generale all’aumentare della distanza geografica tra 
paesi i traffici temporanei si riducono, rendendo le rilevazioni del commercio estero 
più attendibili. 

Sulla base della metodologia descritta in precedenza, è stato stimato con metodo 
indiretto il costo traslog (MAC) delle importazioni di merci cinesi in Italia: 

 
       (13) 

 
 

        (14) 
 
I risultati dell’analisi (vedi Tabella 5) rivelano una tendenza accentuata alla 

riduzione costi traslog (MAC), con una corrispondente riduzione delle misure ad 
valorem dal 40,6% nel 2006 fino al 22,4% nel 2010.33  

Ne consegue una riduzione dello spread traslog dell’Italia per le importazioni di 
merci cinesi, il che va interpretato, per quanto sviluppato nella struttura teorica 
(paragrafo 3), nel senso di un miglioramento dell’accessibilità in Italia. 

 
TABELLA 5 

Stima del MAC,  ad valorem TC (%) importazioni merci cinesi(2006-2010)Stima  spread italia 
(punti percentuali) 

ITALY Reporter CHINA Reporter
CHINA Reporter ITALY Reporter

IMPORT CIF EXPORT FOB MAC = CIF ad valorem TC spread annuo 
2006  $        22.465.431.491,00  $           15.977.188.051,00  $   6.488.243.440,00 40,609% 
2007  $        29.713.143.648,00  $           21.187.737.246,00  $   8.525.406.402,00 40,237% -0,37 
2008  $        34.637.287.879,00  $           26.628.788.111,00  $   8.008.499.768,00 30,075% -10,16 
2009  $        26.914.449.801,00  $           20.243.631.792,00  $   6.670.818.009,00 32,953% 2,88 
2010  $        38.133.067.286,00  $           31.139.647.035,00  $   6.993.420.251,00 22,458% -10,49 

FONTE: Ns elaborazioni su dati UN-COMTRADE  
 
Seguendo l’esercizio di determinazione indiretta di costi traslog proposto per 

l’accessibilità dell’Italia, in riferimento alle importazioni di merci cinesi sono state 
realizzate valutazioni relative alle seguenti economie: Belgio, Regno Unito, Spagna, 

 
33 Le variazioni annuali percentuali delle poste della variabile Importazioni sono correlate 

positivamente con le medesime variazioni della variabile importazioni con un coefficiente di 
pearson pari a 0,98, questa verifica contribuisce ad accreditare la tesi di una scarsa influenza di 
elementi di disturbo nelle metodologie di rilevazione. 
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Francia, Germania e Turchia. I risultati per le stime relative a Italia, Germania e 
Francia sono, poi, esposti nella Tabella 6.  

Una volta riscontrata la coerenza del trattamento dei dati sul commercio estero 
internazionale, si rileva che l’incidenza dei “MAC”34 per le merci importate dalla 
Cina è superiore in Germania ed in Francia rispetto all’Italia (vedi Tab.6). Questa 
stima, per quanto esposto in precedenza, va interpretata come conferma del maggior 
potenziale di accessibilità dell’Italia rispetto alle maggiori economie del Centro 
Europa.  

 
TABELLA  6 

Spread traslog di Francia e Germania rispetto all’Italia per le importazioni cinesi(2006-2010) 

Ad valorem transport cost - China 
Variazioni annuali misure  

ad valorem Spread Traslog rispetto all'Italia 
% punti percentuali punti percentuali 

  Italia Germany France Italia Germany France Italia Germany France 
2006 40,6% 55,8% 115,3% 0,00 15,180 74,737 
2007 40,2% 54,0% 89,2% 2006-07 -0,372 -1,827 -26,120 0,00 13,725 48,988 
2008 30,1% 46,4% 93,5% 2007-08 -10,163 -7,513 4,240 0,00 16,375 63,391 
2009 33,0% 55,3% 90,9% 2008-09 2,878 8,803 -2,586 0,00 22,300 57,928 
2010 22,5% 49,0% 75,4% 2009-10 -0,105 -0,063 -0,154 0,00 26,523 52,972 
FONTE: Ns elaborazioni su dati UN-COMTRADE  
 

Considerate le misure ad valorem del costo traslog, si valuta in 32 miliardi di 
dollari al 2010 il differenziale di competitività di Francia e Germania a vantaggio 
dell’Italia, attribuibile alla gestione dei flussi commerciali di merci cinesi,(stime in 
tabella 7).  Le maggiori economie del Centro Europa, rilevano un aumento dello 
spread traslog con l’Italia, che al 2010 è pari a 26,5 punti percentuali per la 
Germania, mentre per la Francia si attesta in 52,9 punti percentuali.  

A parità di tutte le possibili condizioni di contesto economico e di impedenza 
anche geografica, tali misure in riferimento alle merci importate dalla Cina, 
attribuiscono una maggiore accessibilità all’Italia, rispetto a Francia e Germania. 

Tali economie potrebbero porsi come obiettivo il recupero del deficit di 
competitività (misurato dallo spread traslog rispetto all’Italia) con opportuni 
interventi di investimento infrastrutturali. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
34 Le variazioni annuali percentuali delle poste della variabile Importazioni sono correlate 

positivamente con le medesime variazioni della variabile importazioni con un coefficiente di 
pearson pari a 0,99 per la Germania, e 0,94 per la Francia. Questa verifica contribuisce ad 
accreditare la tesi di una scarsa influenza  di elementi di disturbo nelle metodologie di rilevazione, 
riconducibili alla distanza geografica e all’elevato tasso di adesione agli standards internazionali 
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TABELLA 7 
Valore teorico del differenziale di competitività di Francia e Germania rispetto all’Italia 

 (valori in dollari, anno 2010) 
France Reporter CHINA Reporter 
CHINA Partner France Partner 

IMPORT CIF EXPORT FOB MAC = CIF ad valorem TC 
(a)  (b) (a-b) (a-b)/(b) 

2010        48.872.681.511     27.858.708.505       21.013.973.006 75,431% 
ad valorem TC Italia 2010 (i) 22,458% MAC  teorico = b*(i)      6.256.578.824 
(F) Differnziale MAC       14.757.394.182 

Germany Reporter CHINA Reporter 
CHINA Partner Germany Partner 

IMPORT CIF EXPORT FOB MAC = CIF ad valorem TC 
2010      101.377.132.937      68.047.133.397     33.329.999.540 48,981% 
ad valorem TC Italia 2010 22,458% MAC  teorico      15.282.196.365 
(G) Differnziale MAC       18.047.803.175 

Differenza di competitività di Francia e Germania (F+G) $   32.805.197.357
FONTE: Ns elaborazioni su dati UN-COMTRADE  
 
 
7. IPOTESI DI IMPLEMENTAZIONI INFRASTRUTTURALI 
 
7.1  Analisi dei flussi marittimi italiani 

 
L’analisi dei paesi di origine e destinazione delle merci per capitolo merceologico 

in navigazione marittima internazionale (vedi Tab. 8) rivela che l’Italia gode di una 
localizzazione logistica vantaggiosa, coerente con un’integrazione mediterranea, da 
implementare con collegamenti trasversali, intermodali marittimi e ferroviari/stradali. 

 Di particolare rilievo risultano i flussi marittimi di merci non energetiche, 
macchine e manufatti per i quali sono idonei i collegamenti RO/RO e contenitori, 
integrabili con trasporti intermodali stradali (con tecnica combinata mare-gomma) e 
ferroviari. I flussi dei carichi (imbarcati e sbarcati), si snodano nel Mediterraneo, e 
sono ordinabili  per rotta di origine o destinazione e capitolo merceologico (vedi Tab. 
3). L’analisi dei flussi marittimi rivela una equa distribuzione del trasportato tra la 
rotta Est adriatico-asiatica, (con flussi diretti o provenienti da /per Far East, Middle 
East e Close East), e le direttrici Sud afro-mediterranea ed Ovest tirreno-atlantica 
considerate congiuntamente.  

Analizzando la distribuzione dei carichi tra le direttrici dei flussi dei trasporti 
marittimi, (comprensive di merci in transito, si veda tabella 9), si verifica una equa 
distribuzione tra Est e Sud Ovest. Questo equilibrio segnala la capacità del territorio 
italiano di fungere da bilancia logistica dei flussi.  

Le elevate quote di merce in transito sul territorio nazionale – segnalate da elevate 
quote di transshipment (stimate successivamente su livelli pari al 20% degli sbarchi e 
degli imbarchi) – testimoniano la capacità di svolgere funzioni logistiche per 
l’equilibrio economico dei flussi del territorio italiano. 
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TABELLA 8 
Merce in navigazione internazionale per paese di origine o destinazione e capitolo merceologico 

nel 2010(dati in migliaia di tonnellate) 
Prodotti 
agricoli, 

derrate  ed 
animali 

minerali 
energetici 

solidi 

Prodotti 
Petroliferi 

Minerali per 
la 

metallurgia 

Prodotti  e 
manufatti 

metallurgici 
Concimi Prodotti 

Chimici 

Macchine e 
manufatti e 

speciali 

Totale 
per 

Paese 
PAESI 
 
TURCHIA 1804 216 22512 438 5300 279 1077 12727 44352 
LIBIA  366 - 25694 95 1128 111 308 976 28677 
RUSSIA  607 862 20434 128 1364 150 62 1478 25085 
EGITTO  720 10 16667 105 2052 217 387 3786 23945 
SPAGNA  1679 921 4985 353 2787 116 1177 3587 15605 
USA  1519 2729 2948 262 1352 54 902 2278 12045 
GRECIA  2479 113 1596 137 2141 75 472 3552 10565 
BRASILE  1001 806 93 6438 653 17 737 683 10427 
UCRAINA  539 325 3626 115 4860 83 139 337 10025 
CINA  1705 99 87 425 1896 103 569 3773 8657 
CROAZIA  576 453 514 37 3680 37 177 1714 7187 
FRANCIA  1471 5 1898 147 1267 7 310 1076 6181 
TUNISIA  675 1 1780 41 2017 141 271 1245 6172 
MALTA  128 0 3211 8 536 5 121 1661 5669 
ALGERIA  95 96 3652 29 925 78 76 547 5497 
SIRIA  54 0 4802 9 118 50 76 330 5439 
GEORGIA  119 - 4708 26 65 16 32 432 5399 
SINGAPORE  557 62 218 153 194 69 267 3185 4705 
ARABIA SAUDITA 355 0 750 135 243 33 404 2347 4267 
INDONESIA  682 2843 133 - 36 0 156 213 4063 
SLOVENIA  249 1371 1045 74 673 20 49 409 3890 
CANADA  1146 601 179 619 313 16 296 519 3689 
AFRICA del Sud  53 1509 145 1077 635 0 30 83 3531 
QATAR   - - 2950 - 51 - 1 429 3432 
ARGENTINA  2330 1 107 56 384 10 48 442 3378 
FONTE: Ns elaborazioni su dati ISTAT 

 
TABELLA 9 

Merce in navigazione internazionale per rotta di origine o destinazione e capitolo merceologico nel 
2010 (dati in migliaia di tonnellate, e ripartizione percentuale) 

  p. agricoli, 
derrate  ed 

animali 

minerali 
energetici 

solidi 

Prodotti 
Petroliferi 

Minerali 
per la 

metallurgia 

Prodotti  e 
manufatti 

metallurgici 
Concimi Prodotti 

Chimici 

Macchine 
e 

manufatti 
e speciali 

Totale per 
Paese 

  
Adriatica - Orientale 12073 6503 67321 1949 22430 1131 4282 34608 150303 
Tirreno- Atlantica 11267 9613 15680 8689 10194 483 4144 10992 71061 
Afromediterranea 2350 1617 52794 2546 7702 696 1398 9707 78806 
 Altro  1436 1166 7074 1133 2953 104 1151 5400 20416 
 Totale  27126 18899 142869 14317 43279 2414 10975 60707 320586 
                    
Adriatica - Orientale 45% 34% 47% 14% 52% 47% 39% 57% 47% 
Tirreno- Atlantica 42% 51% 11% 61% 24% 20% 38% 18% 22% 
Afromediterranea 9% 9% 37% 18% 18% 29% 13% 16% 25% 
 Altro  5% 6% 5% 8% 7% 4% 10% 9% 6% 
 Totale  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
FONTE: Ns elaborazioni su dati ISTAT 

 
Sulla rotta Est adriatico-orientale, nel capitolo merceologico dei manufatti e dei 

macchinari industriali (trasportabili con tecnica marittima rotabile e containerizzata), 
risalta tra i partner internazionali il ruolo della Turchia (con circa 12 milioni di 
tonnellate), seguita da Cina, Grecia, Singapore ed Arabia Saudita. Meno rilevanti (in 
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misura di massa) sembrano i movimenti internazionali generati sulla rotta Ovest 
tirreno- atlantica, in prevalenza in uscita per la Spagna (con 3,5 milioni di tonnellate), 
seguita da USA, Francia, Brasile ed Argentina . Quanto alla rotta SUD 
afromediterranea, svolge un ruolo prioritario l’Egitto (con 3,7 milioni di tonnellate), 
seguito da Malta, Tunisia e Libia. In Italia, tra il 2005 e il 2010 (vedi Tab. 10),  alla 
sostanziale stazionarietà dei carichi esportati via mare si affianca una riduzione di una 
certa intensità dei carichi importati. In questo quadro di “stallo” dell’interscambio, la 
stima dei carichi imbarcati e sbarcati nei porti italiani riferibili ad operazioni di 
transshipment internazionale si contrae di circa 24 milioni di tonnellate. I carichi 
intercettati per operazioni di transshipment sono risorse economiche in grado di 
creare potenzialmente valore aggiunto, adeguando le aree retroportuali con spazi per 
la logisitca a valore. L’Italia presenta elevate quote di carichi sbarcati ed imbarcati per 
operazioni di transshipment, mediamente tra il 2005 ed il 2010 circa il 20% dei 
carichi marittimi in regime di navigazione internazionale. 

 
TABELLA 10 

Carichi marittimi in navigazione internazionale sbarcati ed imbarcati ed interscambio marittimo 
nazionale: stima dei carichi per operazioni di transshipment(dati in tonnellate; 2005 – 2010) 

 import export Interscambio Internazionale stima 
transshipment 

quota 
transshipment 

variaz.% 
tranship. 

variaz. 
% quota 
tranship. 

a b a + b c d = c - (a+b) e = d/c 
2005 224.659.387 62.705.465 287.364.853 349.815.000 62.450.147 17,85% 
2006 229.986.780 63.236.554 293.223.333 362.160.000 68.936.667 19,03% 10,39% 6,62% 
2007 231.905.839 67.767.657 299.673.497 359.291.000 59.617.503 16,59% -13,52% -12,83% 
2008 218.733.249 65.754.178 284.487.427 367.485.000 82.997.573 22,59% 39,22% 36,11% 
2009 180.364.794 56.552.915 236.917.710 308.976.000 72.058.290 23,32% -13,18% 3,26% 
2010 200.086.653 62.450.343 262.536.996 320.586.000 58.049.004 18,11% -19,44% -22,36% 
FONTE: Ns elaborazioni su dati ISTAT 

 
Questi livelli confermano che il nostro territorio funge da “piattaforma logistica” 

per operazioni di interscambio che transitano nel Mediterraneo.  
 

7.2 Trasversalità, itinerari intermodali Europa - Cina 
 

Nel contesto internazionale dei trasporti marittimi, i porti del Mediterraneo hanno 
assunto un ruolo centrale negli ultimi trent’anni. La rotta Estremo Oriente-Europa-
Nord America è attraversata da una quota rilevante del traffico internazionale di 
merci.  Il progressivo intensificarsi dei flussi di merce asiatica è all’origine della 
recente espansione dei porti mediterranei di transshipment, consentendo ai vettori di 
carichi unitizzati di realizzare importanti economie di scala. Valencia, Tangiers, 
Algeciras, Gioia Tauro, Malta (ma anche Taranto e Cagliari) formano una rete Hub–
Trunk&Spoke con servizi per i porti della costa Nord del Mediterraneo in continua 
espansione dimensionale. La logistica intermodale e i sistemi di trasbordo hanno reso 
la rotta di transito per Suez tecnicamente più conveniente lungo il collegamento Asia-
Europa-America. Il processo di sviluppo della containerizzazione ha consentito la 
razionalizzazione del trasporto delle merci, riducendo tempi e costi di 
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movimentazione. L’aumento dimensionale dei vettori navali, è un altro fattore che sta 
contribuendo allo sviluppo dei traffici mediterranei. 

Il canale di Suez presenta caratteristiche dimensionali strutturali particolarmente 
idonee al transito di navi di grandi dimensioni. Il canale di Panama, viceversa, ha una 
portata limitata. Non a caso le navi porta contenitori tra 4000 e 8000 TEU sono 
denominate post-Panamax (quarta e quinta generazione), proprio per le dimensioni 
superiori a quelle accessibili nello stretto centroamericano. Pertanto fin quando i 
lavori di ampliamento del canale di Panama non saranno ultimati (2014), Suez ed il 
Mediterraneo, resteranno passaggi obbligati sia per il mercato europeo, che per la 
costa orientale degli Stati Uniti. 

L’incremento dei traffici tra l’Europa e l’Asia, dovuto all’aumento del traffico con 
origine Shangai, Hong Kong e Singapore potrebbe rafforzare il ruolo dei porti del 
Mediterraneo, per la posizione privilegiata rispetto ai traffici della rotta, sia in termini 
di risparmio di tempi, sia in termini di economie di scala generate dalla adduzione di 
una pluralità di collegamenti feeder. Nel trasporto marittimo contenitori, la 
contrapposizione tra NothernRange e Mediterranneo emerge dall’analisi dei traffici 
commerciali di interscambio, per i quali i porti del Nord Europa sono maggiormente 
competitivi. Nonostante si generi un risparmio di giorni di navigazione sbarcando nel 
Mezzogiorno per raggiungere le aree industriali del centro Europa, la presenza di 
strutture logistiche anche retroportuali, genera un vantaggio competitivo rilevante nel 
Northern Range35. 

Inoltre, occorre considerare che la rotta Far East-Mediterraneo-Europa potrebbe 
subire sensibili variazioni dovute allo sviluppo di itinerari internazionali intermodali, 
tra i quali lo sviluppo della ferrovia transiberiana, lo sviluppo della rotta iraniana e di 
quella greco balcanica. Tali soluzioni sono caratterizzate da un risparmio in termini di 
transit time ed accompagnate da una riduzione dei costi di gestione del magazzino 
merci, ma determinano un sensibile aumento dei costi monetari.  

In particolar modo, la ferrovia transiberiana presenta un costo maggiore di circa il 
600% per le merci che raggiungono Germania e Belgio partendo da Chongqing 
(CHN)36. Si ritiene che questa soluzione sia caratterizzata da un peso eccessivo della 
componente monetaria del costo generalizzato di trasporto: sbarcando a Napoli per 
raggiungere Monaco si impiega il medesimo tempo (19-20 giorni) ma a costi 
decisamente più contenuti, (Forte, 2012). 

Il confronto con l’ipotesi intermodale iraniana, prevedendo un sistema di 
connessioni intermodali tra il golfo Persico e il Mar Caspio sul territorio iraniano 
finalizzate al raggiungimento del Centro Europa, prevede un notevole risparmio in 
termini di transit time (8-9 giorni), con un aumento dei costi monetari pari a circa il 
100%, (Giannopoulus, 2005). L’ipotesi è condizionata da una generale situazione di 
ritardo infrastrutturale dei territori interessati che non permette la gestione di grandi 
 
35 Sostenuto da una maggiore tempestività della gestione doganale, e alla presenza di aree di libero 
scambio. 
36 6000 dollari USA rispetto ai 1000 stimati per la tratta marittima (stime di Alberto Quarati, Il 
Secolo XIX). 
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volumi di carico. Sebbene sia interessante in termini di risparmio di tempi di 
trasporto, questa soluzione rappresenta un rischio in ipotesi di sviluppo 
infrastrutturale con l’apporto di capitali indiani e cinesi.  

La tratta intermodale greco-balcanica verso il Centro Europa, con lo sviluppo della 
portualità greca di Salonicco ed opportuni itinerari intermodali nei Paesi Balcanici, 
sembra essere competitiva con l’offerta di soluzioni intermodali verso il Centro 
Europa rispetto alle tradizionali rotte marittime, (DIOMIS-UIC,2010). Questa 
soluzione determinerebbe una minore accessibilità dei Paesi Nordafricani ma anche di 
Italia, Francia e Spagna, ed è incoerente rispetto alla azione economica delle 
istituzioni euromediterranee presentata nei paragrafi precedenti. 

Lo sviluppo della portualità del Mezzogiorno, è una soluzione efficiente dal punto 
di vista nazionale come per l’Unione Europea, anche in considerazione del 
rafforzamento delle relazioni euromediterranee con il Partenariato economico che ha 
investito fondi europei nella logistica nordafricana. 37 

 
a. Ipotesi di implementazioni infrastrutturali  

 
L’obiettivo dell’allocazione efficiente di risorse in programmi di investimento nel 

settore dei trasporti e delle infrastrutture, è perseguibile con azioni coerenti rispetto ad 
una visione strategica in cui l’Italia riveste un ruolo centrale per lo sviluppo, la 
prosperità e la sicurezza dell’Unione Europea.  

L’attenzione al Mezzogiorno evidenziata in questo studio, deriva, poi, da un lato 
dall’estrapolazione degli impatti territoriali dei settori della logistica portuale e dei 
trasporti marittimi. Tali impatti evidenziano una maggiore capacità di determinare 
effetti sul valore aggiunto a monte e valle dei processi di erogazione. Dall’altro lato, 
ad un livello strategico più ampio, si evidenzia come l’accessibilità dell’Italia sia 
teoricamente maggiore per le relazioni che si dipanano in Asia Orientale (Cina), 
rispetto alle maggiori economie del Centro Europa. Inoltre l’analisi dell’interscambio 
nazionale (paragrafo 2.4). ha evidenziato come il Mezzogiorno, svolga un ruolo 
rilevante in termini di volumi di carichi trasportati ed in relazione all’interscambio 
intercontinentale. Considerazioni di natura geografica emergono dalla analisi dei 
flussi marittimi internazionali, da cui si ricava un equilibrio tra flussi determinato dal 
rilievo delle relazioni con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo. 

L’analisi della modulazione degli investimenti in infrastrutture derivata dal 
documento “Programma Infrastrutture Strategiche,  9° Allegato” (MIT 2011a), 
consente di verificare la conformità di tali interventi rispetto alla territorializzazione 
degli effetti macroeconomici (stimati nel paragrafo 3). Confrontando la distribuzione 
degli investimenti per Piattaforma logistica, ne risulta un quadro di limitata coerenza 
tra distribuzione delle risorse programmate e le potenzialità di crescita dei territori 
individuate. Le prospettive di crescita delle Piattaforme meridionali sono sottostimate 
con un sbilanciamento delle risorse verso il Nord del Paese. 
 

37 Sono stati stanziati circa 2800 milioni di euro per progetti in materia di trasporti in Africa, 
essenzialmente stradali, (COMM 2009, 301) 
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TABELLA 11 
Programma delle Infrastrutture Strategiche (Hub Portuali e Interportuali) 

Finanziamenti Stanziamenti 

piattaforma logistica del Nord Ovest 
Costo disponibili necessari 

 €   1.008,46  €      656,54  €      351,92 
piattaforma logistica del Nord Est  €      439,82  €        81,50  €      358,32 
piattaforma logistica dell'Italia Centro Settentrionale  €      134,08  €        64,08  €        70,00 
piattaforma logistica dell'Italia Centrale  €   1.663,78  €      761,90  €      901,88 
piattaforma logistica Tirreno-Adriatico Sud  €      773,78  €      321,52  €      452,26 
piattaforma logistica Mediterraneo sud  €      277,69  €      255,70  €        21,99 

TOTALE  €        4.297,61  €               2.141,24  €            2.156,37 

piattaforma logistica del Nord Ovest 23,47% 30,66% 16,32%
piattaforma logistica del Nord Est 10,23% 3,81% 16,62%
piattaforma logistica dell'Italia Centro Settentrionale 3,12% 2,99% 3,25%
piattaforma logistica dell'Italia Centrale 38,71% 35,58% 41,82%
piattaforma logistica Tirreno-Adriatico Sud 18,00% 15,02% 20,97%
piattaforma logistica Mediterraneo sud 6,46% 11,94% 1,02%

TOTALE 100% 100% 100%
FONTE: Ns elaborazioni su dati Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (2011a) 

 
Una recente indagine di Uniontrasporti-Unioncamere (2012), realizzata 

intervistando le imprese aderenti al sistema camerale, indica come prioritari 135 
interventi infrastrutturali, 73 opere relative al sistema viario, 34 al sistema ferroviario, 
e 28 al sistema delle infrastrutture puntuali, (aeroporti, porti ed interporti).  

La distribuzione territoriale degli interventi segnalati come prioritari si sovrappone 
sostanzialmente a quella esposta nella Tabella 11, con una prevalenza di interventi al 
Nord Italia. Questi, infatti, rientrano tra le opere strategiche contemplate nella Legge 
Obiettivo del 2001. Ne deriva che la programmazione degli investimenti, esprimendo 
le legittime esigenze degli operatori, elude una visone strategica coerente con i 
maggiori effetti moltiplicativi attesi su reddito ed occupazione.  

Al fine di integrare una logica di programmazione che valorizzi gli impatti 
generati da eventuali nuovi investimenti nei trasporti marittimi e nella logistica 
portuale nelle regioni meridionali, si segnalano infine due possibili interventi coerenti 
con quanto emerso sin ora.  

1) Implementazione delle strutture portuali e retroportuali di Corigliano Calabro, 
e delle relative infrastrutture di accesso viarie lungo il corridoio longitudinale 
tirrenico; 

2) Sviluppo di terminal dedicati al trasporto marittimo contenitori ad Augusta. 
 
Il porto di Corigliano38 è l’unico porto commerciale dell’alto Ionio cosentino. È 

situato in posizione centrale nel Golfo di Corigliano nel più ampio Golfo di Taranto, 

 
38 Tecnicamente è un porto di II classe, con due darsene. La superficie del bacino portuale è di 

1,3 milioni metri quadrati, l’estensione complessiva dei piazzali del porto è di 270.000 m2con una 
profondità del fondale che raggiunge i 12 m. L’attività principale è la pesca, grazie ad una flotta che 
conta circa 150 tra pescherecci ed imbarcazioni dedite. Il porto è anche sede di un mercato ittico tra 
i più importanti del Mezzogiorno. L’ingresso è delimitato da bastioni in cemento armato e la sua 
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comune di Corigliano Calabro, frazione Schiavonea. La localizzazione del porto 
presenta un interessante vantaggio logistico, infatti la sua ubicazione potrebbe 
rilanciare il suo prestigio al rango porta di accesso delle merci provenienti dal  mondo 
orientale. 

L’obiettivo non è facilmente perseguibile, ma le potenzialità si ravvisano in  un 
risparmio di circa 5 miglia nautiche rispetto a Taranto (da Suez, con una riduzione 
potenziale dei costi di bunkeraggio per i vettori. Inoltre lo scalo ionico è favorito dalla 
prossimità alla costa tirrenica. 

Purtroppo le criticità dell’autostrada Salerno Reggio-Calabria, ridimensionano la 
competitività del porto. Con opportuni interventi di adeguamento, in particolar modo 
il superamento del valico costituito dal massiccio del Pollino nel tratto della SA-RC 
che va da Lagonegro fino a Frascineto39, Corigliano diverrebbe la porta sull’Oriente 
per molte realtà che gravitano sulla costa del mar Tirreno, (Napoli, Roma, Alto 
Casertano). Lo sviluppo di collegamenti ferroviari intermodali con Gioia Tauro 
aumenterebbe l’accessibilità dell’area portuale. Il mero sviluppo del porto 
contribuirebbe, comunque, a ridurre l’isolamento dell’economia calabrese, anche 
attraverso il potenziamento delle strutture retroportuali migliorando l’attrattività 
portuale ed il suo potere gravitazionale. 

La posizione di Augusta nel Centro del Mediterraneo, invece, con lo sviluppo di 
un nuovo terminal per la movimentazione dei contenitori, consentirebbe alla Sicilia di 
rivestire un innovativo ruolo nel segmento transshipment, intercettando il traffico 
contenitori nel Mediterraneo Centrale. Il principale competitor di Augusta in tale area 
geoeconomica è il porto di Marsaxlokk (il maggiore scalo contenitori di Malta) dove 
l’operatore leader è la società francese CMA CGM. Analizzando lo scheduling e la 
capacità delle navi impiegate in questo porto (vedi Tab. 12), si deduce che circa il 
52% del traffico movimentato nel 2010 (pari a 1.228.743 TEU) potrebbe essere 
spostato su Augusta, servendosi del vantaggio logistico territoriale che consente un 
risparmio di notevoli quantitativi di bunker. 

I seguenti collegamenti che transitano per Malta possono teoricamente essere 
spostati ad Augusta consentendo di risparmiare i costi di esercizio dovuti al 
carburante in ipotesi che tutte le altre condizioni (costo del personale, condizioni di 
navigazione, capacità di rottura del carico delle linee, profondità dei fondali) siano 
indifferenti sotto il profilo competitivo: Genova/Damietta; Damietta/La Spezia; 
Algeciras/Livorno; Pireus/Pireus; Allaga/Izmir; Izmir/Valencia; Antwerp/Pireus; 
Izmir/Napoli; Jeddah/Gemlik, Napoli/Valencia; TangerMed/Napoli; Durres/Gioia 
Tauro; Varna/Costanza; Gioia Tauro/Riejka; Ashdod/Gioia Tauro; Rijeka/Split; 
Salerno/Costanza; Taranto/Bar. 

 

 
ampiezza è di 200 metri; all’ingresso segue un bacino di espansione di 1 Km di diametro a cui fanno 
seguito le due grandi darsene. A ridosso delle grandi darsene insistono grandi piazzali ognuno con 
imponente sistema di illuminazione. Il fondo marino è  fangoso, i fondali presentano un  
imboccatura di 12 m, con bacino di evoluzione 12 m. 

39 Sarebbe auspicabile la realizzazione di un valico non meno importante di quelli alpini. 
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TABELLA 12 
Stima della ripartizione del traffico di Marsaxlokk basata sulla capacità delle Navi  

per singola linea 
capacità 
nominale 

(TEU) 

frequenza 
annuale 

stima 
capacità 
annuale 
(TEU) 

% su 
traffico 
2010 

% 
cumulata 

stima traffico 
linea in malta 
(Teu/Annui) 

1 Fal 1 11.190 52,1 583.479,0 14,94% 354.303 
2 Fal 3 10.536 52,1 549.372,0 14,07% 29,01% 333.593 
3 Mex  8.202 52,1 427.671,0 10,95% 39,97% 259.692 
3 Ae15 Wb Maersk * 8.500 52,1 443.214,0 11,35% 51,32% 269.131 
4 Nemo 2.837 52,1 147.929,0 3,79% 55,11% 89.826 
5 Amerigo Express 2.779 52,1 144.905,0 3,71% 58,82% 87.990 
6 Epic 2.837 52,1 147.903,0 3,79% 62,60% 89.811 
7 Femex 1 1.835 52,1 95.682,0 2,45% 65,05% 58.101 
8 Femex 2 1.733 52,1 90.364,0 2,31% 67,37% 54.871 
9 Scanmed 2.485 52,1 129.575,0 3,32% 70,69% 78.681 

10 F44 Marmara 2.184 52,1 113.880,0 2,92% 73,60% 69.151 
11 Fmcl 3.077 42,9 132.109,0 3,38% 76,99% 80.220 
12 Diams 1.751 38,4 67.269,0 1,72% 78,71% 40.847 
13 north african lines - italy  874 52,1 45.596,2 1,17% 79,88% 27.687 
14 north african lines - morocco 874 52,1 45.596,2 1,17% 81,05% 27.687 
15 north african lines - libya 874 52,1 45.596,2 1,17% 82,21% 27.687 
16 north african lines - tunis 874 52,1 45.596,2 1,17% 83,38% 27.687 
17 Black Sea 935 52,1 48.753,6 1,25% 84,63% 29.604 
18 Adriatic Service 400 104,3 41.714,3 1,07% 85,70% 25.330 
19 Adriatic Xcl 1.000 52,1 52.142,9 1,34% 87,03% 31.662 
20 Levant 2 1.694 52,1 88.330,0 2,26% 89,30% 53.636 
21 Hds North Afr. Feeder Tunisia 2.824 36,5 103.076,0 2,64% 91,94% 62.590 
22 Hds North Afr. Feeder Libia 2.824 36,5 103.076,0 2,64% 94,58% 62.590 
23 Hds North Afr. Feeder Libia2 2.824 36,5 103.076,0 2,64% 97,22% 62.590 
24 Livorno - Thyrrenian X-Press  555 52,1 28.939,3 0,74% 97,96% 17.573 
25 Mbm X-Press Service 555 52,1 28.939,3 0,74% 98,70% 17.573 
26 Italy Adriatic X-Press Service 665 36,5 24.272,5 0,62% 99,32% 14.739 
27 Medex Tunisian Feeder    510 52,1 26.592,9 0,68% 100,00% 16.148 

FONTE: Ns elaborazioni su dati CMA CGA, MAERSK PORT OF MALTA 
 
Tali interventi sono coerentemente localizzati nelle Piattaforme meridionali dove 

si prevede si possano generare i più cospicui incrementi sul valor aggiunto territoriale, 
ad essi potrebbero prestare attenzione anche stakeholder del sistema logistico del 
Centro Europa, al fine di recuperare il proprio spread traslog con l’Italia. Tali 
interventi, infine, sono consoni allo sviluppo di una rete infrastrutturale 
euromediterranea. 

 
 

8. CONCLUSIONI 
 
L’attuale congiuntura economica, invita a monitorare l’efficienza dei sistemi 

economici e promuovere le attività più competitive per sostenere la ripresa. Il settore 
della logistica e dei trasporti, è notoriamente considerato di importanza strategica, le 
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attività di trasporto e le infrastrutture costituisco, infatti, il “presupposto fisico” 
dell’interscambio commerciale delle merci.  

Lo scenario economico internazionale è dominato dall’espansione dell’Asia nel 
ruolo di propulsore dell’economia globale. La Cina è poi divenuta il primo paese per 
l’espansione della propria quota di scambio commerciale, superando il Giappone 
nella graduatoria del PIL globale. 

 Il ruolo dell’Asia ha contribuito a rilanciare il Mediterraneo: valicando il canale di 
Suez, infatti, i flussi di merci convogliati su vettori marittimi si diramano in tutto il 
bacino, raggiungendo i porti del Nord Europa dallo stretto di Gibilterra.  

Nell’ambito delle relazioni euro-mediterranee, inoltre, sono stati ratificati 
importanti programmi di sviluppo infrastrutturale per sfruttare le opportunità che 
derivano dal Mediterraneo, anche con il potenziamento delle “Autostrade del Mare” 
(AdM).  

Tuttavia in Italia, l’analisi dell’interscambio rivela una situazione di stallo in 
termini di mobilità delle merci, essendo gli aumenti prevalentemente riferibili ai 
prezzi. L’analisi dei dati in misura di massa rispetto al valore, restituisce una 
ripartizione più equa dei flussi attribuendo un rilievo maggiore al Mezzogiorno. 

Anche la territorializzazione del valore aggiunto e della produzione nazionale nel 
settore dei trasporti marittimi e della logistica portuale contribuiscono a valorizzare il 
contributo del Mezzogiorno. Le Piattaforme logistiche Tirreno-Adriatico Sud e 
Mediterraneo Sud concentrano, infatti, il 41,9% della produzione dei trasporti 
marittimi. Inoltre il valore aggiunto del settore risulta equamente distribuito tra Nord, 
Centro e Sud (circa il 30% per ciascuna macro area). I valori dei moltiplicatori del 
reddito stimati, mettono in evidenza i maggiori effetti espansivi generabili nel 
Mezzogiorno sia nei trasporti marittimi che nella logistica portuale. 

L’analisi dei costi indiretti di trasporto, con misure MAC, ad valorem TC e spread 
traslog, mettono in luce il vantaggio competitivo dell’Italia rispetto alle maggiori 
economie del Centro Europa in termini di accessibilità. 

Si valuta in 32 miliardi di dollari al 2010, per la sola gestione logistica dei flussi 
commerciali di merci cinesi, il vantaggio che deriva dalla maggiore accessibilità 
dell’Italia.  Le maggiori economie del Centro Europa, rilevano un aumento dello 
spread traslog con l’Italia, che al 2010 è pari a 26,5 punti percentuali per la 
Germania, mentre per la Francia si attesta in 52,9 punti percentuali. Una tale misura 
derivata dall’analisi del contenuto trasportistico delle statistiche sul commercio estero, 
indica la minore accessibilità del Centro Europa rispetto all’Italia per le importazioni 
di merci cinesi. Tale risultato è riconducibile alla maggiore distanza che impiegano le 
merci per circumnavigare la Spagna ed approdare nei porti del Nothern Range, (Forte, 
1999; Francescetti Cazzaniga, 2005). Lo sviluppo della logistica portuale in Italia, ed 
in particolar modo del Mezzogiorno, costituiscono la principale conseguenza empirica 
dei risultati di questo studio (Com, 244, 2011). L’impiego di risorse per la 
realizzazione di itinerari intermodali marittimi, sul territorio italiano potrebbe risultare 
coerente con la riduzione dello spread traslog di Francia e Germania. 
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Alcuni itinerari intermodali alternativi potenzialmente competitivi (linea 
ferroviaria Transiberiana, opzione iraniana e opzione greco-balcanica), 
(Giannopoulus, 2005), risultano più onerosi in termini monetari ed incoerenti rispetto 
all’estensione degli assi delle reti trans-europee verso la sponda Sud del 
Mediterraneo. 

 L’analisi delle statistiche sul trasporto marittimo, infine, mostra la capacità del 
nostro territorio di fungere da “piattaforma logistica” per operazioni di interscambio e 
transito nel Mediterraneo. Un tale risultato deriva dalla composizione dei flussi con 
un importante contributo dei carichi sulla rotta Sud afro-mediterrnanea. 

Infine sono poste all’attenzione del lettore, alcune proposte di sviluppo 
infrastrutturale come possibili sviluppi empirici delle potenzialità delineate: 

1) Implementazione delle strutture portuali e retroportuali di Corigliano Calabro, 
e delle relative infrastrutture di accesso viarie lungo il corridoio longitudinale 
tirrenico 

2) Sviluppo di terminal dedicati al trasporto marittimo contenitori ad Augusta. 
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EVOLUZIONE DEI SISTEMI FINANZIARI DEI PAESI MENA: 
UN’ANALISI SULLE BANCHE ISLAMICHE  

 
 
 
Abstract. The financial systems of MENA countries: an analysis of Islamic banks. This paper 
analyzes the development of MENA economic and financial system and the solvency of MENA 
Islamic banks. The results point out that the MENA’s economy is dynamic, although the gap with 
the advanced economies is still very relevant. Moreover, the MENA financial system is banked-
oriented and not particularly developed. Finally, the MENA banking system is less competitive and 
composed of medium-large banks, with high levels of efficiency, performance and solvency. The 
issue of solvency, in particular, has been detailed with reference to Islamic banks, by using a Panel 
data fixed effects model. Evidence suggests that Islamic banks in these countries as well as out-
perform other banks, show a higher level of solvency. Moreover the findings identify in the size, the 
weight of credit intermediation and the level of diversification of income sources the main 
determinants of banks’ probability of default. 
 
Keywords: MENA; Islamic banks; bank risk-taking 
 
JEL: G200; G210 

 
INTRODUZIONE 

 
Qual è lo stato di salute ed il grado di sviluppo del sistema economico-finanziario 

nell’area MENA (Middle East - North Africa)1 e quali gli effetti derivanti dalla 
recente crisi finanziaria, dalla sempre più intensa commistione tra modello di finanza 
islamica e modello convenzionale, e dalla crescente presenza di imprese, investitori e 
banche estere? Sono questi gli interrogativi di fondo ai quali si cercherà di fornire una 
risposta attraverso la produzione di un articolo che ha come sfondo il rapporto di 
causa effetto tra crescita economica e sovrastruttura finanziaria, tema ampiamente 
dibattuto in letteratura e nuovamente portato alla ribalta dal perdurare di un 
significativo divario macroeconomico tra le grandi aree geografiche del Pianeta. 

Sotto il profilo economico, nella percezione più comune, l’area MENA è associata 
al business dell’estrazione del petrolio e della lavorazione dei suoi derivati, 
considerato come la principale fonte di reddito e unico driver di sviluppo per le 
popolazioni residenti. Una simile visione, tuttavia, può risultare limitativa e 
fuorviante, considerando che all’interno di tale macro-area, seppure con marcate 
differenze tra i singoli paesi, il sistema produttivo si sta evolvendo e assumendo 
configurazioni non troppo dissimili rispetto alle economie dei principali paesi del 
 

1 Il Fondo Monetario Internazionale include nella regione MENA i paesi della sponda Sud del 
Mediterraneo (con l’esclusione di Israele inserito nel raggruppamento “altre economie avanzate”), a 
cui vanno aggiunti Gibuti, la Mauritania e il Sudan, i paesi petroliferi del Golfo (gruppo GCC e 
Iran), l’Iraq e lo Yemen. Nel presente articolo, alla composizione del Fondo Monetario 
Internazionale si è deciso di aggiungere la Turchia, in accordo con una definizione meno stringente 
talvolta adottata, ma coerente con l’obiettivo della ricerca. 
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Mediterraneo. Ne deriva un interesse crescente della comunità economico-finanziaria, 
dei Governi nazionali e degli investitori internazionali, per i quali l’area nel suo 
complesso appare economicamente vivace e con un potenziale di crescita pronto ad 
esplodere a patto di proseguire nel processo di integrazione economica regionale e di 
rimuovere le barriere fiscali, legali e amministrative ancora esistenti. Per l’Unione 
Europea (d’ora in poi UE), poi, le relazioni politiche ed economiche con i paesi 
dell’area MENA, ed in particolare con quelli collocati in prossimità della sponda Sud 
del Mediterraneo, hanno subito negli ultimi anni una profonda intensificazione2, nella 
prospettiva di rimuovere, nel futuro prossimo, barriere commerciali e dazi ed 
assecondare lo sviluppo di una macro-regione allargata a più di 600 milioni di 
abitanti. 

Relativamente all’analisi della sovrastruttura finanziaria della regione MENA, 
essa assume connotati di notevole interesse per tre principali ordini di motivi:  

1. la presenza congiunta di intermediari operanti seguendo le tradizionali logiche 
gestionali ed intermediari fedeli al modello di finanza islamica imperniato su due 
principi fondanti consistenti nel divieto di ricevere interessi sui prestiti (divieto del 
ribā) e nella compartecipazione ai profitti e alle perdite dell'attività economica. Si 
tratta di una convivenza che rende tale area sotto certi aspetti unica e fornisce chiavi 
di lettura idonee ad alimentare il dibattito su quale tra i due modelli di finanza sia 
maggiormente sostenibile;  

2. la difficoltà di costruire estesi dataset, ha ostacolato la realizzazione di studi 
approfonditi sugli aspetti morfologici e funzionali del sistema finanziario dell’area 
MENA così come sul livello di finanziarizzazione della sua economia, offrendo così 
nuovi interessanti spazi di ricerca. Sono rintracciabili, sotto questo aspetto, 
prevalentemente studi di carattere descrittivo focalizzati su singoli paesi e realizzati 
da centri di ricerca di emanazione bancaria;  

3. la consapevolezza del nesso esistente tra crescita economica e sovrastruttura 
finanziaria3, considerando che la presenza di istituzioni dinamiche, in grado di 
assecondare l’evoluzione del mercato e di adeguare prontamente ed in modo efficace 
l’offerta di credito alle esigenze del sistema economico, può aumentarne l’efficienza 
ed accrescere il suo contributo al processo di sviluppo, mentre l’esistenza di carenze o 
imperfezioni nell’apparato di intermediazione può ostacolare una pronta disponibilità 
dei servizi necessari per sostenere lo sviluppo reale. 

 
2 Si veda,  SRM, “Le relazioni economiche tra l’Italia ed il Mediterraneo”, Giannini Editore, 

2011. 
3 Il tema del rapporto tra sviluppo economico e sovrastruttura finanziaria è stato a lungo oggetto 

di dibattito tra studiosi di diversa estrazione e impostazione teorico-metodologica, anche se non si è 
ancora riusciti a dare una risposta soddisfacente, sotto il profilo teorico e storico-empirico, alla 
questione di fondo se lo sviluppo finanziario segua o preceda la crescita delle componenti reali, 
ovvero quale è il legame di causa ed effetto tra sovrastruttura finanziaria ed economia reale (per una 
rapida rassegna della letteratura si veda Sampagnaro G., “Variabili reali e Variabili finanziarie”, in 
“Banche, Territorio, Sviluppo economico: il caso del Mezzogiorno” (a cura di Porzio C.), Quaderni 
di ricerca CNR, IRAT, n. 38, 2006). 
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Coerentemente con le domande di ricerca esplicitate in precedenza, il lavoro è 
stato strutturato in tre parti. Il primo paragrafo si focalizza sull’analisi dell’andamento 
delle variabili macroeconomiche (crescita, livello benessere, inflazione, 
indebitamento pubblico) nell’area MENA, utilizzando una serie storica 
particolarmente ampia (2001-2011) e ragionando sia in termini assoluti, sia nel 
confronto con la vicina UE e con i sette paesi più industrializzati (G7). Al fine di 
cogliere le divergenze all’interno dell’area, i dati macroeconomici, sono stati 
successivamente disaggregati per cluster di paesi, identificati sulla base di comunanze 
socio-economiche. Il secondo paragrafo ha l’obiettivo di comprendere la 
configurazione assunta dal sistema finanziario nell’area MENA ed il suo stadio di 
sviluppo, guardando alla numerosità ed alla tipologia degli intermediari finanziari 
attivi, allo spessore dei mercati azionari regolamentati, al livello di finanziarizzazione 
e bancarizzazione dell’economia, al grado di competitività e di solidità del sistema 
bancario ed al comportamento degli intermediari bancari in termini di dimensioni, 
efficienza, grado di solvibilità e performance.  

Il terzo paragrafo, infine,  ha lo scopo di definire il ruolo delle banche islamiche 
all'interno del sistema finanziario dei Paesi dell’area MENA attraverso un’analisi del 
loro grado di rischio. Con un campione di 92 banche islamiche operanti nell’area tra il 
2006 e il 2010 e con l'impiego di un modello di regressione utile a definire le 
determinanti del rischio delle banche islamiche, è possibile misurare la loro solidità e 
capire se il loro livello di rischio risponde alle caratteristiche del loro modus operandi. 
L’ultimo paragrafo contiene spunti di riflessione interessanti per successivi 
approfondimenti delle conclusioni cui perviene il presente lavoro. 

 
 

1. L’AREA MENA: IL QUADRO ECONOMICO DI RIFERIMENTO 
 
Nonostante la diversità di culture, grado di sviluppo economico e struttura sociale, 

i Paesi dell’area MENA sono accomunati dalla contiguità geografica, che ne agevola 
il processo di integrazione economica, offrendo prospettive di grande richiamo per gli 
investitori (Cina ed India, Stati Uniti e soprattutto Europa). Ciò suggerisce, almeno in 
una fase iniziale, di pensare all’area come ad un corpo unico ed analizzarne il quadro 
macroeconomico. 

In termini statici, i paesi MENA contribuiscono per circa il 5% al PIL mondiale 
considerato sulla base delle Parità del Potere d’acquisto (a titolo esemplificativo si 
consideri che nello stesso periodo il PIL dell’UE ha avuto un peso di circa il 26% del 
PIL mondiale). Molto indicativi sono i dati sulla produzione e sulle riserve di petrolio 
e gas naturali. Nel 2010, l’area ha complessivamente fornito il 35,5% del petrolio e il 
19,3% del gas prodotti a livello mondiale. Inoltre, i paesi di questa regione detengono 
il 45% delle riserve di gas e il 58% di quelle di petrolio accertate a livello mondiale e 
possono mantenere i ritmi attuali d’estrazione mediamente per altri 80/100 anni, 
laddove la maggior parte delle altre nazioni produttrici potranno continuare 
l’estrazione per nemmeno la metà del tempo. Date queste condizioni i paesi MENA 
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esercitano un peso preponderante sugli indirizzi dell’OPEC e su offerta e prezzo di 
petrolio a livello mondiale.  

Seguendo, invece, un’analisi andamentale, sia in termini assoluti, sia nel confronto 
con la vicina UE ed i membri del G7, emerge chiaramente l’intenso percorso di 
crescita intrapreso dai paesi MENA nel corso dell’ultimo decennio (si veda la FIGURA 
1). Mentre all’interno dell’UE il PIL ha registrato tassi di crescita di poco superiore 
all’1,5%, e le economie del G7 sono cresciute delll’1,3%, i Paesi dell’area MENA 
hanno visto crescere il loro PIL ad un ritmo di circa 5 punti percentuali l’anno. E’ 
evidente inoltre che nelle economie dell’area MENA, il PIL ha seguito un andamento 
più regolare rispetto alle economie maggiormente sviluppate e gli effetti delle varie 
fasi congiunturali sono stati avvertiti in maniera meno intensa in quest’ultima area. 
Nel 2001-2003, periodo successivo agli eventi dell’11 settembre, l’economia europea 
e i Paesi del G7 subivano gli effetti negativi della crisi economica, l’area MENA, 
viceversa, accelerava il suo processo di crescita. Più tardi, nel 2007-2010 mentre l’UE 
e le altre economie più sviluppate entravano in recessione, facendo registrare nel 2009 
una contrazione del PIL in media di circa quattro punti percentuali, l’area MENA 
cresceva di poco più del 2 per cento. I motivi per cui la regione MENA ha risentito 
delle crisi economiche in misura minore rispetto alle altre aree oggetto di analisi, 
risiedono nell’elevato prezzo del petrolio che ha reso possibile l’accumulazione di 
disponibilità liquide da utilizzare nei periodi di contingenza economica, e nel relativo 
isolamento di alcune economie della regione dai mercati globali.  

 
FIGURA 1 

Dinamiche del PIL. Anni 2001-2011 

 
FONTE: Elaborazione su dati Fondo Monetario Internazionale 
 
Relativamente al PIL pro capite, a prezzi correnti, indicatore in grado di misurare 
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anno un valore pari a 9.986 dollari, vale a dire circa il 24,2 % del prodotto pro-capite 
dei paesi del G7 (si veda la FIGURA 2) e poco più del 31 % di quello dell’UE. Per 
quanto il dato possa apparire deludente (e per la verità lo è rivelando l’esistenza di un 
vero e proprio solco tra il grado sviluppo dell’area MENA e quello delle economie 
più avanzate), esso va interpretato in termini positivi una volta accostato con il 
risultato fatto registrare nel 2001 (6.062 dollari, ed il 19,9 % rispetto al PIL pro-capite 
del G7 e 26,5 % del PIL pro-capite europeo). 

 
FIGURA 2  

Livelli del PIL pro-capite. Anni 2001 e 2011 

 
FONTE: elaborazione su dati Fondo Monetario Internazionale 

 
Un ulteriore elemento utile alla valutazione, si riferisce all’analisi del rapporto 

debito/PIL, necessario a verificare se e in quale misura il processo di crescita 
intrapreso dai paesi MENA nell’ultimo decennio sia stato alimentato da massicci 
interventi pubblici. Sotto questo aspetto la FIGURA 3 suggerisce interessanti 
considerazioni; nel primo anno di osservazione, il rapporto debito/PIL nell’area 
MENA si attestava sui livelli degli Stati membri dell’UE, dato allarmante 
considerando il divario in termini di fondamentali tra le due macro-ripartizioni 
territoriali.  

Tuttavia, nel corso del periodo monitorato, l’indicatore si è mosso nei paesi 
MENA in controtendenza rispetto alle altre aree analizzate, soprattutto a seguito della 
crisi finanziaria. Da quel momento in poi, come noto, i Governi dei paesi 
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la leva della spesa pubblica per fornire ossigeno alle economie nazionali fortemente 
provate. Contemporaneamente nella regione MENA la ripresa è stata in larga parte 
sostenuta dal rialzo del prezzo del petrolio, che oltre a stimolare la crescita del PIL, ha 
incrementato anche le entrate del bilancio pubblico. Per quanto, come risulterà in 
seguito disaggregando i dati del Fondo Monetario Internazionale, emergano forti 
differenze nella solidità economica tra i paesi MENA e, soprattutto, nella solidità 
delle loro finanze pubbliche, è possibile affermare che nel periodo considerato il 
sistema economico MENA sia cresciuto in maniera apprezzabile, nonostante le due 
crisi sistemiche e la spesa pubblica contenuta. 

 
FIGURA 3 

Andamento rapporto debito/PIL. Anni 2001-2011 

 
FONTE: Ns elaborazioni su dati Fondo Monetario Internazionale 

 
Per completare il quadro dei fondamentali è necessario guardare alla dinamica 

dell’inflazione, sovente tallone d’Achille dei paesi emergenti, la quale riveste 
un’importanza cruciale all’interno dell’area MENA, considerando che essa è 
fortemente connessa al rincaro dei prezzi alimentari che a sua volta colpisce le parti 
più deboli e numerose della popolazione. Nel periodo di riferimento il tasso 
d’inflazione si è costantemente mantenuto su livelli più alti rispetto sia all’UE che ai 
paesi del G7, con una media di circa il 7,3 % ed un picco del 14 % registrato nel corso 
del 2008, poco prima dell’inizio della “Primavera Araba” (FIGURA 4). 
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FIGURA 4 
Andamento dell’inflazione. Anni 2001-2011 

 
FONTE: Ns elaborazioni su dati Fondo Monetario Internazionale 
 

Per quanto la regione MENA tenda ad essere considerata dalla comunità 
internazionale come un’area sufficientemente integrata, il suo sistema economico-
produttivo presenta una configurazione spaziale estremamente disomogenea, 
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di una corretta interpretazione dei dati macro, e per un’efficace analisi di scenario, 
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economici. È possibile così identificare cinque differenti cluster di paesi (FIGURA 5 e 
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(Iraq, Iran, Algeria e Arabia Saudita), i quali esibiscono un sistema economico 
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nonostante la loro ricchezza reale e potenziale, tutte queste nazioni, per motivi di 
varia natura, non hanno ancora avviato politiche economiche alternative, fatta 
eccezione per l’Algeria. I dati macroeconomici rilevati con riferimento all’ultimo 
decennio evidenziano per quest’area una crescita economica stabile e leggermente più 
alta rispetto agli altri paesi, un rapporto deficit/PIL sufficientemente contenuto, ma 
anche un tasso d’inflazione elevato ed un PIL pro-capite maggiore rispetto ad altre 
zone ma comunque non sufficiente. 
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dipendenti soltanto dai ricavi derivanti dallo sfruttamento del petrolio, dai 
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conseguenti investimenti esteri e dalle attività “offshore”. Tali paesi si caratterizzano 
per tassi di crescita del PIL, e livelli di redditi pro capite sensibilmente superiori 
rispetto alla media dell’area MENA, così come tassi di inflazione e livelli di debito 
pubblico molto contenuti.  

Il terzo cluster è composto dai cosiddetti “watchmakers”: Giordania, Tunisia e 
Siria. Tali paesi non disponendo in misura rilevante di risorse naturali da esportare 
hanno orientato gli investimenti in capitale umano e nel comparto manifatturiero, 
riuscendo anche a trovare un’elevata specializzazione. In termini di crescita, 
indebitamento pubblico e inflazione mostrano dati il linea con la media della regione, 
ma presentano un reddito pro-capite particolarmente basso. 

I “Newly Industrialized Countries” (Turchia, Egitto e Marocco) hanno da tempo 
adottato politiche economiche, che cum grano salis, possono essere considerate molto 
vicine ai canoni economici occidentali. Fatta eccezione per l’Egitto, che ha comunque 
un’autosufficiente produzione di petrolio, i Newly Industrialized Countries sono 
caratterizzati da un’economia non basata sul petrolio ed i suoi derivati e da un alto 
tasso demografico. Questi paesi sono riusciti a sviluppare una struttura produttiva 
alquanto diversificata favorendo in special modo la nascita e lo sviluppo dell’industria 
manifatturiera con risultati di una certa rilevanza in termini quantitativi e qualitativi. 
Lo sviluppo si è avuto grazie alla convergenza di due fattori: il decentramento 
produttivo (per i vantaggi sui costi di produzione) da parte di molte industrie europee 
e la radicale trasformazione del sistema produttivo con l’implementazione delle 
tecniche occidentali di programmazione e organizzazione del lavoro.  

Lo scenario si chiude infine con i paesi “poveri” quali lo Yemen ed il Sudan, 
fanalini di coda tra i paesi MENA e con i più bassi livelli di PIL pro-capite. 
 

FIGURA 5 
Classificazione paesi MENA per crescita e indebitamento pubblico 

 
FONTE: Ns elaborazioni su dati Fondo Monetario Internazionale 
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FIGURA 6 
Classificazione paesi MENA per PIL pro-capite ed inflazione 

 
FONTE: Elaborazioni su dati Fondo Monetario Internazionale 

 
 

2. IL SISTEMA FINANZIARIO DELL’AREA MENA: ANALISI STRUTTURALE E LIVELLO DI 
FINANZIARIZZAZIONE 

 
L’analisi dei dati macroeconomici ha rivelato la presenza di una certa dinamicità 

nell’area MENA, sebbene fatta eccezione per i paesi Coupon Clippers, rientranti nel 
cluster II, il divario in termini di sviluppo (ben rappresentati dal PIL pro-capite) 
rispetto alle economie avanzate sia tuttora molto rilevante.  

Il  secondo obiettivo del presente lavoro è comprendere la configurazione assunta 
dal sistema finanziario nell’area MENA ed il suo stadio di sviluppo, guardando alla 
numerosità ed alla tipologia degli intermediari finanziari attivi, allo spessore dei 
mercati azionari regolamentati, al livello di finanziarizzazione e bancarizzazione 
dell’economia, al grado di competitività e di solidità del sistema bancario ed al 
comportamento degli intermediari bancari con un’attenzione particolare a dimensioni, 
efficienza e performance.  

Si tratta di una questione rilevante considerando che le relazioni di lungo periodo 
tra lo sviluppo dell’economia reale e la sovrastruttura finanziaria sono state oggetto di 
numerosi studi che hanno evidenziato come molti indicatori finanziari risultino 
significativamente correlati alla crescita economica; ugualmente, rilevanti modifiche 
sulla struttura del sistema economico producono, di riflesso, cambiamenti nel sistema 
finanziario.  
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Nel tentativo di fornire un quadro sufficientemente chiaro sul sistema finanziario 
dei paesi MENA è stato costruito un dataset incrociando i dati macroeconomici 
elaborati e pubblicati dal Fondo Monetario Internazionale con le informazioni 
acquisite dal database ORBIS Bureau Van Djik riferite a dati di natura qualitativa e 
quantitativa sugli intermediari e sui mercati finanziari. A tal fine è necessario 
specificare che il database ORBIS non censisce la totalità degli intermediari 
regolarmente attivi in una data ripartizione territoriale, ma fornisce un campione che 
ne rappresenta un’ottima approssimazione soprattutto in termini di volumi 
intermediati (è estremamente improbabile, infatti, che gli intermediari di medio-
grandi dimensioni non siano  inseriti nella lista di ORBIS).  

Per realizzare in modo efficiente il processo di trasferimento di risorse finanziarie 
dalle unità in surplus a quelle in deficit (efficienza allocativa), il sistema finanziario 
deve svolgere, attraverso un’adeguata presenza di intermediari finanziari, un’attività 
di diversificazione e trasformazione/riduzione del rischio a vantaggio dei datori di 
fondi (ripartizione delle risorse fra più soggetti finanziati, ovvero risk sharing), 
rendendo le loro preferenze compatibili con quelle dei prenditori di fondi.  

I primi dati raccolti (si veda la TABELLA 1), pertanto, si riferiscono alla numerosità 
degli intermediari finanziari operanti nell’area MENA espressa in termini assoluti ed 
in relazione al numero di abitanti ed alla superficie. Due sono le considerazioni 
emergenti dalla lettura delle statistiche: in primo luogo, gli intermediari finanziari 
operanti in tale regione sono numericamente inferiori rispetto a quelli delle altre due 
ripartizioni territoriali, considerando sia la superficie del territorio sia l’ammontare 
della popolazione; in secondo luogo, mentre un ruolo specifico forte è assunto dagli 
intermediari tradizionali, tra cui banche, imprese assicurative e fondi pensione, gli 
operatori di private equity e venture capital e soprattutto gli hedge funds sono presenti 
in dimensioni trascurabili. Questa statistica può essere interpretata considerando il 
minore grado di sviluppo del sistema finanziario dell’area MENA, ma soprattutto 
tenendo conto di alcune peculiarità della finanza islamica, che ne rappresenta una 
componente rilevante. In particolare gli hedge funds, fondi comuni di investimento 
non convenzionali, caratterizzati da un elevato grado di rischio e soprattutto da una 
elevata componente speculativa (una tipica operazione effettuata dagli hedge funds è 
la vendita allo scoperto, a scopo ribassista) presentano caratteristiche contrastanti con 
i dettami del Corano, che unitamente all’usura, nega esplicitamente il guadagno 
basato sulla speculazione (maysir) e sull’incertezza (gharar)4. Quanto al comparto del 
private equity e del venture capital, generalmente considerato un driver di crescita 
economica, i motivi del suo scarso sviluppo vanno ricercati non tanto nei divieti del 
maysir e del gharar: le operazioni di private equity e venture capital, che nella 
finanza convenzionale rappresentano delle valide alternative ai prestiti bancari, nella 
finanza islamica rientrano nel perimetro di attività delle banche islamiche secondo la 
logica del Profit and Loss Sharing. 
 

 
4 Si veda Starita (2009). 
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TABELLA 1 
Numero, dimensione e tipologie di intermediari. Anno 2010 

Tipologia intermediario Numero 
Numero per 1 mln di 

abitanti 
Numero per 10.000 

Km2 
Major advanced economies (G7)

 
Banks 32.788 44,45 15,83 

Financial companies 4.785.31
4 6488,12 2309,96 

Insurance companies 101.536 137,66 49,01 
Private equity firms 4.221 5,72 2,04 
Venture Capital firms 2.685 3,64 1,29 
Hedge fund 140 0,19 0,07 
Mutual funds, pension funds, nominees, trusts and 
trustee 395.526 536,27 190,92 

European Union 
Banks 15.166 30,35 37,91 

Financial companies 3.851.86
1 7708,35 9629,65 

Insurance companies 47.643 95,34 119,10 
Private equity firms 2.523 5,05 6,30 
Venture Capital firms 1.328 2,66 3,32 
Hedge fund 32 0,06 0,08 
Mutual funds, pension funds, nominees, trusts and 
trustee 296.130 592,62 740,33 

Middle East and North Africa 
Banks 1.235 2,72 0,98 
Financial companies 8.652 19,07 6,83 
Insurance companies 1.125 2,48 0,89 

Private equity firms      
47      0,10  0,04 

Venture Capital firms      
96      0,21  0,08 

Hedge funds        
2      0,00  0,00 

Mutual funds, pension funds, nominees, trusts and 
trustee 

 
3.044      6,71  2,40 

FONTE: Elaborazione su dati Orbis Bureau Van Djik 
 
Il secondo elemento propedeutico al raggiungimento dell’efficienza allocativa 

riguarda l’opportunità offerta ai datori di fondi di smobilizzare il capitale investito 
prima della naturale scadenza, attraverso la predisposizione degli opportuni 
meccanismi di liquidità, negoziabilità e standardizzazione degli strumenti, nonché 
attraverso l’esistenza di mercati organizzati ove realizzare gli scambi5. La seconda 
tipologia di analisi si riferisce, pertanto, allo spessore dei mercati borsistici della 
regione MENA (si veda la FIGURA 7). Il numero di società quotate è nel 2010 di 
2.222, pari a circa un quarto delle società quotate sulle piazze finanziarie UE (9.256 
unità) e addirittura circa un decimo delle public companies dei paesi del G7 (22.610 
unità). Il divario in termini di sviluppo tra i mercati finanziari delle diverse 
ripartizioni appare tuttavia meno marcato se si ragiona in termini di rapporto tra la 
capitalizzazione di mercato delle società quotate ed il PIL, probabilmente perché 
nell’area MENA non sono ancora previsti meccanismi volti ad agevolare la 

 
5 Cfr. L. Nadotti, C. Porzio, D. Previati, “Economia degli intermediari finanziari”, Mc Graw-

Hill, Milano, 2010, pag.4. 
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quotazione delle PMI. Nel 2010, ad esempio, tale indicatore ha assunto un valore di 
circa il 44%, abbastanza distante dall’83% fatto registrare dai paesi del G7, ma non 
troppo lontano dal 57% delle Borse UE. Il rapporto capitalizzazione di Borsa su PIL 
presenta l’indubbio vantaggio di considerare le dimensioni delle società quotate, ma 
nel breve periodo la sua valenza informativa può essere limitata dal diverso impatto 
che la crisi finanziaria ha avuto sui corsi azionari delle tre macro-aree. In definitiva, 
così come evidenziato per il circuito dell’intermediazione, anche le dimensioni dei 
mercati finanziari nella zona MENA appaiono modeste, anche se la privatizzazione di 
varie società, attesa nel prossimo futuro, potrà contribuire a darne maggiore spessore.  

 
FIGURA 7 

Numerosità società quotate e rapporto tra la capitalizzazione delle società quotate ed il PIL 

 
FONTE: Ns elaborazione su dati Orbis Bureau Van Djik 

 
Un ulteriore elemento di valutazione utile alla nostra analisi, si riferisce al grado di 

finanziarizzazione (financial deepening) dell’economia, necessario affinché le unità 
in surplus e quelle in deficit siano messe in condizione di trasferire risorse all’interno 
del sistema economico, in modo che ciascuno consegua una posizione di equilibrio. 
Redditi non consumati e ricchezza accumulata devono poter essere incorporati in 
contratti che rappresentano per il detentore forme di investimento finanziario e per 
l’utilizzatore forme di raccolta di risorse finanziarie. Sotto quest’aspetto, e 
coerentemente con le attese, il sistema finanziario dell’area MENA, mostra un grado 
di finanziarizzazione discreto, ma sensibilmente inferiore rispetto alle altre macro-
aree analizzate (FIGURA 8). Il rapporto tra il totale dell’attivo degli intermediari 
finanziari ed il PIL si attesta nel 2010 attorno al 200%, a fronte di percentuali 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Major advanced economies (G7) European Union Middle East and North Africa

22.610 public companies

9.256 public companies

2.222 public companies



 EVOLUZIONE DEI SISTEMI FINANZIARI DEI PAESI MENA 

155 

sensibilmente più alte sia nell’UE, sia nei paesi del G7. Il differenziale in termini di 
sviluppo delle economie finanziarie resta rilevante se si considera l’indicatore assunto 
come proxy del livello di bancarizzazione (totale attivo bancario su PIL), che per 
l’area MENA assume nel 2010 un valore intorno al 135%. Il rapporto tra il totale 
degli attivi delle banche ed il totale degli attivi presenti nel bilancio di tutti gli 
intermediari (circa il 68%), infine, evidenzia la presenza di un sistema finanziario 
bancocentrico. 

 
FIGURA 8 

Livello di finanziarizzazione e bancarizzazione dell’economia MENA. Anno 2010 

 
FONTE: Elaborazione su dati Orbis Bureau Van Djik 

 
Proprio con riferimento al sistema bancario, che per volumi intermediati gioca un 

ruolo fondamentale nello sviluppo dei paesi MENA, è interessante valutarne il grado 
di concentrazione il quale può essere assunto come una buona proxy del livello di 
concorrenza tra gli operatori (si veda la FIGURA 9). I 10 maggiori istituti coprono 
quasi il 30% del totale degli impieghi delle banche operanti nell’area MENA, i primi 
20 quasi il 45%, i primi cinquanta quasi il 60%, ed infine i primi cento più dell’85%. 
Come si evince dal grafico di stratta di valori sensibilmente più alti rispetto a quelli 
registrati nell’area G7 e all’interno dell’UE. Sebbene il confronto possa essere 
influenzato dalla diversa numerosità dei tre panel di banche, il sistema finanziario dei 
paesi MENA sembra mostrare un livello di concentrazione maggiore e dunque una 
minore spinta competitiva rispetto alle altre economie oggetto di indagine, con 
ripercussioni potenzialmente negative sul costo dei prodotti e dei servizi bancari.  

L’ultima valutazione si riferisce all’analisi dei principali indicatori dei bilanci 
bancari (si veda la TABELLA 2). 
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Sotto il profilo dimensionale (media del totale attivo) le banche dell’area MENA 
presentano un minore valore medio (poco meno di 10 miliardi di dollari), ma una più 
alta mediana (quasi 2 miliardi di dollari) rispetto alle banche operanti nelle altre 
ripartizioni territoriali (per esempio le banche dell’UE hanno un totale attivo medio 
quasi a 20 miliardi di dollari, a fronte di un valore mediano di solo 676 milioni di 
dollari). Si tratta di un’evidenza che integra l’analisi sulla concentrazione del mercato 
bancario, suggerendo l’assenza di un numero rilevante di piccole banche, ben nutrite, 
invece, nelle altre aree dove ci sono paesi, vedi Italia e Francia, con una grossa 
tradizione di banche di credito cooperativo. 

 
FIGURA 9  

Grado di concentrazione del sistema bancario per ripartizione territoriale 

 
FONTE: Ns elaborazione su dati Orbis Bureau Van Djik 

 
In termini di efficienza operativa, il rapporto tra costi operativi e margine di 

intermediazione (cost income ratio) si colloca su livelli sensibilmente più bassi (in 
media il 52,32% contro ad esempio il 67,35 % delle banche europee ed il 73,2% delle 
banche del G7), denotando una maggiore capacità delle banche MENA di tenere sotto 
controllo i costi per il personale e gli altri costi operativi. Si rammenta tuttavia che 
tale dato va acquisito con estrema cautela, considerando che la questione 
dell’efficienza operativa delle banche, non dipende solo dalle abilità manageriali, ma 
anche dal profilo dimensionale e da fattori esogeni (quale ad esempio il costo del 
lavoro). 

Sotto il profilo della redditività l’analisi parte dalla valutazione del rapporto tra 
margine d’interesse, risultato dell’attività caratteristica delle banche intesa come 
raccolta del risparmio ed erogazione del credito, sul totale dell’attivo. Si tratta di un 
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indicatore che, nella banca tradizionale, risente positivamente dello spread tra i tassi 
di interesse di depositi e prestiti. Tale dato per le banche dei paesi MENA sembra 
essere in linea con le banche dei paesi del G7, ma, soprattutto, con le banche europee, 
pur derivando da un diverso modo di svolgere la fondamentale attività di 
intermediazione creditizia. Tale evidenza può essere considerata come frutto della 
volontà delle banche dei paesi MENA di "garantire" ex-post dei livelli di 
remunerazione degli impieghi e di costo della raccolta in linea con i tassi degli altri 
Paesi. Altro fondamentale tassello dell’analisi della redditività delle banche riguarda 
il Roe, vale a dire il rapporto tra il risultato di periodo, con valore segnaletico 
importante per gli azionisti, e il capitale netto. Anche tale espressione della redditività 
delle banche dei paesi dell’area MENA sembra essere in linea con quella degli altri 
paesi e, soprattutto, con il Roe delle banche europee. 

L’ultimo aspetto riguarda la solvibilità delle banche nelle diverse ripartizioni 
misurato dal total capital ratio. Le banche dei paesi dell’area MENA presentano un 
livello di solidità elevato rispetto a quello delle banche degli altri due gruppi presi in 
considerazione. Tale circostanza è imputabile alla loro possibilità di poter utilizzare 
nel perimetro dell’equity anche altre fonti di finanziamento normalmente non presenti 
nel bilancio delle banche “tradizionali”. 

 
TABELLA 2 

Il sistema bancario dell’area MENA: principali indicatori. Anno 2010 
Tipologia intermediario Media Mediana Dev. Standard 

Major advanced economies (G7) 

Total Asset (migliaia  di dollari) 12.077.929  306.369 108.697.830 
Cost-Income ratio 73,83 % 69,97% 37,77% 
Net interest margin 3,46 % 3,52% 6,59% 
Roe 3,85 % 6,77% 41,46% 
Total capital ratio 19,98 % 15,19% 31,48% 

European Union 
Total Asset (migliaia di dollari) 19.161.259 679.545 124.097.023 
Cost-Income ratio 67,95 % 66,67 % 40,86 % 
Net interest margin 2,53 % 2,37 % 10,65 % 
Roe 8,30 % 6,78 % 29,98 % 
Total capital ratio 17,82  % 15,30 % 15,70 % 

Middle East and North Africa 
Total Asset (migliaia di dollari) 9.790.181 1.960.350 26.514.863 
Cost-Income ratio 52,32 % 49,12 % 71,73 % 
Net interest margin 3,50 % 3,16 % 3,17 % 
Roe 9,42 % 11,63 % 34,00 % 
Total capital ratio 24,10 % 18,00 % 18,38 % 
FONTE: Ns elaborazione su dati Orbis Bureau Van Djik 

  
 
3. LE BANCHE ISLAMICHE DELL’AREA MENA: UNA MISURAZIONE DELLA LORO 
RISCHIOSITÀ  

 
Quali gli effetti derivanti dalla presenza delle banche islamiche nei sistemi bancari 

dei Paesi dell’area MENA? Le banche islamiche sono, per loro natura, più rischiose 
delle banche convenzionali? Da che cosa dipende il rischio delle banche islamiche?  
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Alla luce delle interessanti informazioni sulla performance e sulla solidità del 
sistema bancario dell’area MENA emerse dalla TABELLA 2 e considerato il nesso tra 
performance e rischio ampiamente dibattuto in letteratura, l'obiettivo di quest'ultima 
parte dell'analisi è misurare il grado di rischio delle banche islamiche dell’area 
MENA e individuarne le sue determinanti. La letteratura sul tema della finanza 
islamica è pressoché identificabile con la letteratura sulle banche islamiche per via del 
fondamentale ruolo che esse rivestono nei sistemi finanziari dove sono presenti.  

Gli studi sulle banche islamiche possono essere raggruppati in due grossi filoni: da 
una parte, gli studi di prevalente carattere teorico, alcuni di essi con una forte 
impronta giuridica, tesi a scovare un vuoto nella normativa dei Paesi occidentali o dei 
margini di adattamento del tessuto normativo esistente tali da poter favorire il 
proliferare delle banche islamiche anche in Occidente (tra gli altri Archer et al., 1998; 
Aggerwal e Yousef, 2000; Starita, 2009; Khan e Porzio, 2010); dall’altra, gli studi 
empirici tesi a confrontare sotto vari profili (performance, efficienza, solidità) le 
banche islamiche con le banche convenzionali (Sudararajan e Errico, 2002; Cihak e 
Hesse, 2008). Se nel primo filone rientrano pure gli studi degli enti sovranazionali il 
cui sforzo è integrare la finanza islamica nella finanza tradizionale allo scopo di 
favorire la crescita economica dei Paesi in via di sviluppo (tra gli altri IDB, IRTI, 
IFSB, 2007), è nel secondo filone che compaiono le prime evidenze empiriche sulle 
banche islamiche con tutti i limiti di cui si è discusso nel paragrafo 2 con riferimento 
alla disponibilità di dati su tali Paesi. Tali evidenze hanno lo scopo di confrontare le 
banche islamiche con le banche commerciali per capire se il modus operandi delle 
prime incida sulla loro efficienza, sulla loro performance e, più in generale, sulla loro 
solvibilità. Pochi, invece, sono gli studi volti a misurare il grado di rischio delle 
banche islamiche per la difficoltà di identificare in maniera precisa il perimetro di 
rischio della banca islamica a causa della "confusione" tra il capitale di rischio e il 
capitale di terzi. 

La presente analisi intende bypassare questo limite utilizzando non tanto gli 
indicatori di rischio suggeriti dalla moderna teoria del rischio, ma affidandosi ad un 
indicatore di solidità che, per costruzione, è inversamente correlato con il rischio della 
banca e, precisamente, con la probabilità di default della banca stessa. Secondo 
recenti studi sulla rischiosità delle banche (Boyd e De Nicolò, 2005; Caprio, Laeven, 
e Levine, 2007; Fiordelisi e Marques-Ibanez, 2011), infatti, la solidità della banca 
dipende strettamente dalla sua capitalizzazione e dalla capacità di generare reddito 
dalla gestione operativa con una certa stabilità: una banca con una capitalizzazione 
maggiore del requisito imposto dalla normativa e con una redditività sufficientemente 
costante nel tempo sarà “distante” dall'insolvenza, cioè avrà una bassa probabilità di 
essere in default entro un certo orizzonte temporale con un certo margine di errore. 
Ipotizzando, quindi, la normalità dei rendimenti prodotti dalla gestione caratteristica 
della banca, l’indicatore di solidità z-score è definito come rapporto tra il ROA della 
banca cui va sommato il CAPITAL RATIO e la volatilità dello stesso ROA 
(Equazione 1): 
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Nell’equazione (1) il ROA è definito come rapporto tra il reddito operativo e il 

capitale investito, mentre il CAPITAL RATIO è ottenuto dal rapporto tra il capitale 
proprio e il totale delle fonti di finanziamento della banca, infine, la volatilità del 
ROA è calcolata come deviazione standard dei redditi prodotti nei precedenti cinque 
anni. Secondo la letteratura (Cihak e Hesse, 2008) il livello di tale indicatore di 
solidità, e, quindi, di “distanza” dall'insolvenza, dipende, come è evidente, dal peso 
del portafoglio prestiti rispetto al totale del capitale investito e da come tale 
portafoglio è gestito in termini di efficienza.  

I dati sulle banche islamiche dei Paesi dell’area MENA necessari per calcolare il 
loro grado di rischio sono stati ottenuti dal database Bankscope di Bureau Van Djik 
(il quale soffre degli stessi limiti evidenziati con riferimento al database Orbis) con 
riferimento all'orizzonte temporale 2006-20106. Si tratta, infatti, di un orizzonte 
temporale sufficientemente ampio per tener conto degli eventuali effetti della crisi 
finanziaria sul rischio delle banche islamiche. 

La TABELLA 3 contiene, oltre a z-score, le principali variabili che concorrono a 
descrivere la rischiosità delle 92 banche islamiche, che rappresentano circa un terzo 
delle banche presenti nei Paesi dell’area MENA tra cui z-score. 

 
TABELLA 3 

Dimensioni, efficienza, solidità, performance e rischio delle banche islamiche dei Paesi 
dell'Area MENA 

Variabili  Media Dev. standard N. osservazioni 
Total Asset - (migliaia di euro) 5.096.726 8.348.873 337 
Equity - (migliaia di euro) 721.818 1.124.488 337 
Portafoglio prestiti - (migliaia di euro) 3.059.151 5.058680 329 
ROA - (in percentuale) 1.32 7.30 320 
Cost-Income ratio- (in percentuale) 67.25 85.84 320 
Income diversity- (in unità) -11.54 266.25 337 
z-score - (in unità) 10.35 137.65 268 
FONTE: Elaborazione su dati Bankscope Bureau Van Djik 

 
Tra le variabili utili a descrivere il rischio delle banche islamiche è stato inserito 

un indicatore che è espressione della capacità della banca di trarre profitti da attività 
diverse dall'intermediazione creditizia tradizionale (Income diversity). Secondo uno 
dei pochi studi sulla solidità delle banche islamiche (Cihak e Hesse, 2008), tale 
indicatore può catturare la capacità delle banche islamiche di spaziare dalla classica 
attività di intermediazione, seppure svolta in modo coerente con il credo islamico, 
all'attività di merchant banking, fino ad arrivare all'attività di private equity. 

 
6 I Paesi presi in considerazione nell’analisi sono: Algeria, Bahrain, Djibouti, Egypt, Iran, Iraq, 

Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libyan Arab Jamahiriya, Morocco, Oman, Palestinian Territory, 
Qatar, Saudi Arabia, Syrian Arab Republic, Tunisia, United Arab Emirates, Yemen, Turkey. 
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Il valore medio di z-score supera i valori che è possibile rinvenire negli studi sul 
rischio delle banche (Laeven e Levine, 2009, p. 273) e sui sistemi bancari dei Paesi 
dove è presente la finanza islamica (Cihak e Hesse, 2008, pag. 16) assecondando 
l'idea che le banche islamiche di questi Paesi siano più solide e, quindi, meno 
rischiose delle altre banche, ma da che cosa dipende il loro grado di rischio?  

Per rispondere a tale domanda si misura l’effetto delle determinanti del rischio su 
z-score inserendo tra esse anche l'income diversity secondo l’Equazione (2): 
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Nell’Equazione (2) è stata inserita anche una dummy Paese per tener conto delle 
differenze esistenti tra i Paesi dell’area Mena.  

I risultati della regressione con effetti fissi sono mostrati in TABELLA 4. 
 

TABELLA 4 
Risultati della regressione ad effetti fissi in Equazione (2) 

Variabili: Colonna 1 (z-score) Colonna 2 (z-score modified) 
 Coef. t-stat Coef. t-stat 
Costante  -4.275.87    -3.62***   -137.964 -3.68*** 
Loans_to_totalasset 2.00    1.65*  0.07 1.66* 
Cost_to_income 0.19    1.07 0.01 1.10 
Log_totalasset 692.79    3.65*** 22.39 3.72*** 
Income_diversity -4.88 -2.86*** -0.15 - 2.86*** 
Dummies Paese    Incluse  Incluse  
Dummies temporali Incluse   Incluse  
Model fits:     
Within R2 0.1709  0.1745  
Between R2 0.1136  0.1372  
Overall R2 0.0259  0.0290  
F-statistics 3.53  3.62  
La statistica F indica se tutti i coefficienti del modello sono diversi da zero. *, **, *** indicano rispettivamente la significatività 
al livello del 10%, 5% e 1%. Loans_to_totalasset è dato dal rapporto tra il portafoglio "prestiti" e il capitale investito. 
Costo_to_income è frutto del rapporto tra i costi operativi e il reddito prodotto. Log_totalasset è rappresentato dal logaritmo del 
totale attivo. Income diversity è stato ottenuto come rapporto tra il differenziale tra margine di interesse e altre componenti del 
reddito operativo e il reddito operativo stesso. 

 
Coerentemente con le attese la dimensione (log_totalasset) agisce positivamente 

sulla solidità della banca diminuendone, quindi, la probabilità di default. 
Diversamente dalle attese, invece, anche il peso dell’attività di intermediazione 
creditizia (loans_to_totalasset) agisce positivamente sulla sua solidità e tale evidenza 
può essere spiegata con la capacità delle banche islamiche di legare strettamente le 
esposizioni creditizie con un asset reale specifico e predefinito da cui è possibile 
trarre flussi di reddito utili a coprire le esposizione stesse (Sudararajan e Errico, 1998; 
Pozio e Starita, 2012). Anche la variabile di efficienza (cost_to_income) presenta un 
segno contrario alle aspettative, me non risulta essere significativa. L’indicatore di 
diversificazione delle fonti di reddito (income_diversity) agisce negativamente e 
significativamente su z-score in linea con le indicazioni della letteratura (Cihak e 
Hesse, 2008): è chiaro, infatti, che l’adozione del principio del Profit and Loss 
Sharing implica un coinvolgimento stretto nell’attività dei soggetti finanziati che va a 
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detrimento della solidità complessiva della banca aumentandone, inevitabilmente, il 
suo grado di rischio.  

I risultati non cambiano se si considera come variabile dipendente la versione 
modificata di z-score calcolata prendendo a riferimento la media del ROA su tre anni 
(in colonna 2 di TABELLA 4). Concludendo, il rischio delle banche islamiche, quindi, è 
fortemente condizionato dal modo in cui esse svolgono l’attività creditizia e dalla 
numerosità delle attività svolte. 

 
 

4. CONCLUSIONI 
 
La ricerca si è focalizzata sull’andamento delle principali variabili macro nell’area 

MENA, sull’evoluzione del sistema finanziario in generale e bancario in particolare, 
alla luce degli effetti derivanti dalla recente crisi finanziaria, dalla sempre più intensa 
commistione tra modello di finanza islamica e modello convenzionale, e dalla 
crescente presenza di operatori economici esteri, e in ultima istanza sull’analisi della 
solidità delle banche islamiche.  

Il quadro economico di riferimento, tracciato elaborando i dati del Fondo 
Monetario Internazionale, ha confermato l’esistenza di un marcato differenziale tra il 
livello benessere e di sviluppo dell’area MENA rispetto alle altre due ripartizioni 
territoriali oggetto di analisi (UE e G7). Nel periodo di osservazione (2001-2011), 
comunque, i paesi MENA hanno realizzato un intenso processo di crescita in un 
contesto caratterizzato da alti tassi di inflazione, ma anche da livelli contenuti di spesa 
pubblica. Da un’analisi più approfondita è emerso chiaramente che lo scenario 
politico-economico dell’area è più differenziato di quanto non possa invece apparire a 
prima vista; i tre fattori chiave, politica, risorse naturali e popolazione, incidono con 
effetti disomogenei sui singoli sistemi economici, anche se sono identificabili cluster 
di paesi che presentano forti comunanze socio-economiche.  

L’evoluzione del sistema finanziario nell’area MENA ha risentito inesorabilmente 
del minor grado di sviluppo dell’economia, in linea con quanto teorizzato in 
letteratura. In primo luogo, il grado di finanziarizzazione (financial deepening) del 
sistema economico, necessario affinché le unità in surplus e quelle in deficit siano 
messe in condizione di trasferirsi risorse finanziarie, è sensibilmente inferiore rispetto 
a quello delle altre economie analizzate. In secondo luogo, il circuito 
dell’intermediazione finanziaria è meno consistente, e la presenza di strumenti di 
finanza innovativa è trascurabile. In terzo luogo, lo spessore dei mercati finanziari è 
relativamente basso, sia in termini di numerosità di società quotate sia in termini di 
rapporto tra la loro capitalizzazione di mercato ed il PIL.  

Altre considerazioni sono emerse con riferimento al sistema bancario, che 
rappresenta la componente portante del sistema finanziario (il rapporto tra il totale 
degli attivi delle banche ed il totale degli attivi presenti nel bilancio di tutti gli 
intermediari è di quasi il 70%). Esso mostra un livello di concentrazione elevato, con 
effetti potenziali sui costi dei servizi di finanziamento/investimento. Inoltre, 
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guardando ai principali indici di bilancio, essi evidenziano per le banche operanti 
nell’area MENA una minore dimensione media, una maggiore redditività dell’attività 
caratteristica, una più alta efficienza ed un maggiore rendimento del capitale proprio. 

Sotto il profilo della solidità, aspetto analizzato nell’ultima parte della ricerca con 
riferimento alle sole banche islamiche dell’area MENA, le evidenze empiriche 
raccolte evidenziano un valore medio di z-score superiore rispetto ai valori che è 
possibile rinvenire negli studi sul rischio delle banche (Laeven e Levine, 2009, p. 
273) e sui sistemi bancari dei paesi dove è presente la finanza islamica (Cihak e 
Hesse, 2008, pag. 16) assecondando l’idea che le banche islamiche di questi paesi, 
oltre ad essere più performanti, presentano un maggiore livello di solvibilità rispetto 
alle altre. Le regressioni ed effetti fissi, infine, condotte sullo z–score, identificano 
nella dimensione, nel peso dell’attività di intermediazione creditizia e nel livello di 
diversificazione delle fonti di reddito le principali determinati della probabilità di 
insolvenza delle banche islamiche dell’area MENA. 
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MIGRAZIONI E COMMERCIO NELL’AREA DEL 
PARTENARIATO EURO-MEDITERRANEO 

 
 
 

Abstract. The pillar of the Euro-Mediterranean partnership, signed in Barcelona in 1995, is a free 
trade area between the European Union (at 15) and the Mediterranean Partner Countries (at 12). The 
most important target of this trade policy is to reduce migrations from the South to the North. The 
assumption of the EU policy makers is that trade an migration are substitutes, in other words when 
trade, and in particular exports, increase, migration should go in the opposite direction. Models of 
trade give ambiguous predictions on this issue - they depend on income differentials, skill 
distributions, trade liberalizations, etc. - and there are not empirical studies on the potential effect of 
trade liberalization on migrations in the area of the Euro-Mediterranean Partnership. We try to fill 
this gap estimating a gravity model equation of bilateral migrations on bilateral exports from the 
Southern countries to those of the North over four decades, 1960-2000. We use five different 
specifications: from basic linear regression to different country of origin and of destination fixed 
effect models that control for unobserved determinants of migration. We find that South-North 
exports and migrations in the Mediterranean area are in the short run and medium run certainly not 
substitutes. This is in line with other empirical studies on the relationship between trade and 
migration between countries at different level of economic development. Since the economic 
integration in the Mediterranean region has not been completed, like in the case of North American 
Free Trade Agreement Area (NAFTA), we cannot estimate the long term effect of trade on 
migration.  
 
Keywords: Partenariato euro-mediterraneo, migrazioni, commercio internazionale, modello 
gravitazionale, complementarietà  
 
JEL: F15, F16, F22 
 
 

Che cos’è il Mediterraneo? Mille cose al tempo stesso. Non un paesaggio, ma 
innumerevoli paesaggi. Non un mare ma una successione di mari. Non una civiltà ma più 
civiltà ammassate l’una sull’altra. Il Mediterraneo è un antico crocevia. Da millenni tutto 

è confluito verso questo mare, scompigliando e arricchendo la sua storia. 
                                                          FERNAND BRAUDEL 

 
 
1. INTRODUZIONE 
 

Il Mar Mediterraneo rappresenta un’area privilegiata per lo studio delle relazioni 
economiche tra Paesi a diversi livelli di sviluppo, in particolare per quanto riguarda 
gli scambi commerciali e le migrazioni. Questo mare, infatti, racchiuso tra tre diversi 
continenti, è la culla delle più antiche civiltà del mondo e ospita, sulle sue sponde, le 
tre più importanti religioni monoteistiche del mondo (Giudaismo, Islam, 
Cristianesimo), oltre ad essere stato testimone di millenni di flussi migratori e 
commerciali. Inoltre, la regione mediterranea è la rappresentazione, su scala limitata, 
del potenziale conflitto Nord-Sud, poichè è l’area più vasta dove i due mondi, che 
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sono a diversi stadi di sviluppo economico, entrano in contatto e, di conseguenza, le 
contraddizioni sono più evidenti. Le due aree non differiscono soltanto per le loro 
condizioni economiche, ma anche demografiche. Le popolazioni del Sud 
rappresentano un potenziale bacino di emigrazione verso il Nord, poiché stanno 
crescendo a tassi molto più alti ed hanno una percentuale di giovani molto più alta che 
al Nord. Per questo motivo l’Unione Europea ha mostrato, nel tempo, un interesse 
sempre crescente per la regione mediterranea ed ha cercato di creare un quadro di 
cooperazione interregionale che potesse contribuire ad impedire che il Mediterraneo 
diventasse una nuova frontiera conflittuale. Nel 1995 l’UE  ha siglato una proposta 
che descriveremo dettagliatamente in seguito per aiutare lo sviluppo economico del 
Sud, e che si incentra soprattutto sulla liberalizzazione del commercio nel tentativo di 
ridurre i flussi migratori dalla sponda sud del Mediterraneo verso l’Europa. 

 Il nostro lavoro di ricerca si pone l’obiettivo di verificare se l’aumento del 
commercio dal Sud al Nord riduce il numero degli emigranti dal Sud al Nord. 

 La Dichiarazione di Barcellona, siglata nel 1995, rappresenta non soltanto la base 
del partenariato euro-mediterraneo, ma anche un importantissimo passo in avanti 
dell’Unione Europea nella direzione di valorizzare l’importanza strategica della 
regione mediterranea. La Dichiarazione è infatti un’alleanza innovativa, basata sui 
principi della co-partecipazione, del dialogo e della cooperazione, finalizzata alla 
creazione di una regione mediterranea di pace, sicurezza e prosperità condivisa.  

Hanno preso parte al processo di Barcellona i 15 Stati Membri dell’UE (Belgio, 
Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi 
Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito) e i 12 Paesi Terzi 
Mediterranei (Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Giordania, Autorità 
Palestinese, Libano, Siria, Turchia, Cipro e Malta)1. 

Il partenariato euro-mediterraneo si fonda su due diversi, ma complementari 
pilastri: la cooperazione bilaterale e quella multilaterale (o regionale).  

Per quanto  riguarda la cooperazione bilaterale l’Unione Europea ha firmato un 
Accordo di Associazione con ogni Paese partner.  Questi accordi riflettono i principi 
generali che governano le relazioni euro-mediterranee, sebbene ciascuno contenga 
delle caratteristiche specifiche alle relazioni tra l’UE e ciascun partner mediterraneo 
(vedi Appendice, Tabella A1). La cooperazione multilaterale è un approccio 
innovativo, complementare e di rafforzamento rispetto al quadro delle relazioni 
bilaterali e affronta questioni di carattere politico, economico e culturale. 

Il partenariato si sviluppa lungo tre diverse dimensioni, che ancora oggi 
rimangono le principali aree di interesse e di intervento dell’UE:  

 
1 La Libia ha preso parte ai lavori della terza conferenza euro-mediterranea, nel 1999 a 

Stoccarda, ma soltanto in veste di osservatore a causa del veto anglo-americano. A Stoccarda i 
ministri hanno considerato positivamente l’adesione della Libia al processo di Barcellona in vista 
della sospensione  delle sanzioni del consiglio di sicurezza dell’ONU e  della completa accettazione 
da parte della Libia dell’acquis di Barcellona (UE, 2009). A partire dal 2008 la Libia appartiene 
all’Unione per il Mediterraneo, che è stata creata per rilanciare il partenariato euro-mediterraneo.  
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- dialogo politico e sulla sicurezza, finalizzato a creare un’area di pace e di 
stabilità condivisa trainata dallo sviluppo sostenibile, lo stato di diritto, la 
democrazia e i diritti umani; 

- partenariato economico e finanziario, finalizzato a promuovere l’opportunità 
di una crescita economica condivisa attraverso uno sviluppo socio-economico 
sostenibile. L’ambizioso obiettivo economico del processo di Barcellona è la 
progressiva costituzione di un’area di libero scambio tra l’UE e i Paesi Terzi 
Mediterranei (PTM); 

- partenariato sociale, culturale e umano, finalizzato a promuovere la 
comprensione e il dialogo tra popoli, culture e religioni diverse, e a facilitare il 
confronto tra la società civile e i semplici cittadini, in particolare le donne e i 
giovani.  

 
Il pilastro più importante del partenariato è la creazione di un’area euro-

mediterranea di libero scambio, il cui obiettivo è la liberalizzazione degli scambi 
commerciali tra l’UE e i PTM. L’area di libero scambio, aumentando la stabilità e la 
crescita economica nell’area attraverso gli scambi commerciali, è considerata un 
valido strumento per ridurre gli incentivi alla migrazione. 

I Paesi dell’UE sperano, in maniera più o meno esplicita, che i flussi migratori 
dalla sponda sud del Mediterraneo verso quella nord possano diminuire come 
conseguenza dell’impatto positivo della liberalizzazione del commercio 
sull’occupazione e le condizioni di vita dei Paesi di provenienza degli emigrati (Jean-
Pierre Garson, 1998). L’uso della politica commerciale per affrontare i problemi 
migratori è stata considerata anche dai politici americani, che hanno deciso di aprire i 
loro mercati alle esportazioni del Sud del mondo per limitare la pressione migratoria. 
In particolare i Presidenti Carlos Salinas e George Bush sostennero che l’accordo 
nord-americano per il libero scambio (North American Free Trade Agreement) 
avrebbe fornito un valido incentivo al  Messico ad esportare più beni e meno persone.  

Queste affermazioni sono basate sull’idea che la liberalizzazione commerciale, 
aumentando il livello delle esportazioni dei Paesi del sud del mondo, ne diminuisca le 
migrazioni. In altre parole queste politiche sono basate sull’assunzione che tra scambi 
commerciali e migrazioni, così come più in generale tra movimenti di capitale e di 
lavoro, ci sia una relazione di sostituibilità.   

Il problema è che, persino nella teoria economica, non è chiaro se il commercio e 
il movimento nei fattori produttivi (capitale, lavoro e gli altri fattori di produzione) 
vadano nella stessa direzione o in direzione opposta. Nel primo caso si parla di 
“complementarietà”, nel secondo di “sostituibilità”. La teoria tradizionale sul 
commercio suggerisce che siano sostituti (Mundell, 1957; Layard et al., 1992; and 
Zimmerman, 1994b), mentre quella moderna ed estensioni dei modelli tradizionali 
giungono alla conclusione che esiste una relazione di complementarietà (Markusen, 
1983; Wong, 1983; and Schiff, 1996). Mostreremo i principali risultati della nostra 
analisi sull’argomento nelle prossime sezioni.  
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Per quanto riguarda l’analisi empirica, diversi studi hanno guardato alla relazione 
tra commercio e migrazioni nell’area del NAFTA. Melchor Del Río e Thorwarth 
(2009), Martin (1993), e Acevedo e Espenshade (1992) trovano che le migrazioni non 
sono diminuite all’aumentare dei flussi commerciali, dovuti alla creazione dell’area di 
libero scambio, tra Stati Uniti d’America e Messico. Aroca and Maloney (2005), 
usano invece i dati sui flussi migratori interni al Messico, poiché ritengono che siano 
meno soggetti a problemi di misurazione e che siano una buona proxy per le 
migrazioni internazionali. I due autori trovano, in controtendenza rispetto agli altri 
lavori empirici precedentemente menzionati che, dopo la creazione del NAFTA, 
l’economia del Messico è cresciuta molto rapidamente e ha visto diminuire i flussi 
migratori all’interno del Paese. Abbastanza sorprendentemente, non esistono studi sul 
potenziale impatto della liberalizzazione del commercio iniziata con il partenariato 
euro-mediterraneo e ancora in fieri con l’Unione per il Mediterraneo. Lo scopo del 
nostro lavoro di ricerca è di colmare questo vuoto usando i dati sulle esportazioni e i 
flussi migratori dai 12 Paesi Terzi Mediterranei ai 15 Paesi dell’Unione Europea che 
hanno firmato il partenariato euro-mediterraneo. Come prima evidenza empirica della 
relazione tra commercio e migrazioni, la Figura 1 mostra che nel periodo compreso 
tra il 1960 e il 2000, la correlazione tra il logaritmo delle migrazioni (diviso per la 
popolazione) e il logaritmo delle esportazioni (diviso per il PIL) dai PTM a quelli 
dell’UE è indubbiamente positivo. Il coefficiente che misura la pendenza della retta di 
regressione, che è una misura dell’elasticità, è pari ad un sorprendente 78% (con una 
t-statistica di 22.8)! Il problema è che nella Figura 1  non controlliamo per altri 
fattori, osservabili e non, che potrebbero distorcere i risultati nella direzione di 
un’elasticità positiva. Per esempio, i PTM che sono meno distanti geograficamente 
dai Paesi europei, potrebbero esportare di più e avere anche flussi migratori più 
consistenti proprio in virtù della loro vicinanza geografica. Questo significa che è di 
assoluta importanza controllare per la distanza tra coppie di Paesi per isolare l’effetto 
del commercio sulle migrazioni. 

 Nelle prossime sezioni useremo un modello di regressione gravitazionale, 
largamente usato nella letteratura sul commercio, per controllare per quei fattori che 
possono determinare la correlazione positiva della Figura 1. Proveremo a vedere se, 
controllando per le variabili, osservabili e non, che influenzano i flussi migratori,  si 
ottiene comunque un coefficiente positivo.  

Anticipando i principali risultati ottenuti, possiamo dire di non aver trovato 
evidenza del fatto che all’aumentare dei flussi commerciali dal Sud al Nord 
diminuisca la pressione migratoria in nessuna delle specificazioni utilizzate.  

 
 

2. RASSEGNA DELLA LETTERATURA 
 
La relazione di sostituibilità o complementarietà tra commercio e movimento nei 

fattori produttivi (capitale e lavoro) è stata ampiamente studiata a livello teorico, 
mentre l’evidenza empirica continua ad essere piuttosto scarsa.  
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Cominciando la rassegna della letteratura dai lavori teorici sull’argomento, 
troviamo che, nella maggior parte degli studi tradizionali, emerge che commercio e 
migrazioni sono sostituti.  

Mundell (1957) usa il modello di Heckscher-Ohlin per dimostrare che commercio 
e movimento dei fattori produttivi sono sostituti. In altre parole, i Paesi si trovano ad 
affrontare la scelta di esportare beni ad alta intensità di lavoro o di fare emigrare la 
loro forza lavoro per produrre tali beni nei Paesi di destinazione. Layard et al. (1992) 
e Zimmerman (1994b) assumono una posizione simile, sostenendo che la pressione 
migratoria dal Sud e dall’Est possa essere ridotta esportando capitale e liberalizzando 
il commercio.  

La moderna teoria del commercio ed estensioni dei modelli tradizionali mostrano 
che la relazione può anche essere di complementarietà. Diversi articoli teorici 
(Markusen,1983; Wong,1983; and Schiff, 1996) trovano che, modificando alcune 
delle assunzioni  su cui si basa il modello di Heckscher-Ohlin (ad esempio 
introducendo tecnologie differenti o effetti di scala nella produzione), commercio e 
migrazioni diventano complementi. L’idea è che, grazie alle migrazioni, il lavoro può 
spostarsi dove è più produttivo e aumentare la produzione e le esportazioni del Paese 
di destinazione.2 

Schiff (1996) dimostra che la probabilità che esista una relazione di 
complementarietà aumenta quando crescono i costi delle migrazioni, quando i vincoli 
di credito dei migranti sono più stringenti e al diminuire dell’abilità e del reddito dei 
potenziali migranti. Questo significa che la decisione di aprire i mercati del Nord ha 
più probabilità di diminuire i flussi migratori dall’Est Europa verso l’UE piuttosto che 
dall’Africa verso l’UE, o dall’America Latina verso gli Stati Uniti d’America. Inoltre, 
la liberalizzazione del commercio potrebbe peggiorare la composizione, in termini di 
abilità individuali, dei migranti dall’Africa verso l’UE e dal Sud America verso gli 
U.S.A. 

Passiamo ora in rassegna i principali contributi empirici sull’argomento. 
Bruder (2004) analizza il commercio e le migrazioni della forza lavoro dal Nord al 

Nord. In particolare si concentra sui flussi tra la Germania e qualche altro Paese 
europeo. I risultati mostrano l’esistenza di una relazione di sostituzione tra scambi 
commerciali e forza lavoro straniera. L’autore trova un effetto significativo e negativo 
del commercio sui flussi migratori, ma non trova alcun effetto dei flussi migratori sul 
commercio.  

Akkoyunlu and Siliverstovs (2009) affrontano la questione della complementarietà 
o sostituibilità tra migrazione e commercio usando dati sulla migrazione turca verso la 
Germania nel periodo 1963–2004. I due autori, usando come metodologia l’analisi di 
cointegrazione, trovano una relazione di complementarietà. Il limite di questo studio è 

 
2 Casi (2009) analizza l’impatto delle migrazioni sulle esportazioni dei Paesi europei. Lo studio 

si focalizza su 17 Paesi membri dell’UE e 10 loro partner extra-europei (sono stati selezionati quelli 
con il più alto tasso di emigrazione verso l’Europa a 27 nel periodo 1997-2006). L’autrice trova che 
le migrazioni dai Paesi extra UE verso quelli dell’UE hanno un effetto positivo sulle esportazioni 
dei Paesi europei. 
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di prendere in considerazione soltanto una coppia di Paesi che fanno parte del 
partenariato euro-mediterraneo. Nel nostro lavoro useremo i dati di tutti i Paesi che 
hanno preso parte al Processo di Barcellona. 

Collins, O’Rourke e Williamson (1999) provano ad usare un approccio più 
flessibile per evidenziare per quali economie della “Comunità Atlantica” (più 
l’Australia) la mobilità nei fattori produttivi e il commercio internazionale sono stati 
complementi o sostituti nel periodo compreso tra il 1870 e il 1940. Lo studio rivela 
che nella maggior parte dei casi c’è stata complementarietà e, soltanto di rado, 
sostituibilità.  

Acevedo e Espenshade (1992) e Martin (1993) mostrano che, nel breve-medio 
periodo, il NAFTA avrà molto probabilmente l’effetto di aumentare le migrazioni dal 
Messico agli Stati Uniti, ma nel lungo periodo ci si aspetta una sostanziale riduzione 
di tali flussi, trainata dalla riduzione dei notevoli divari economici tra i due Paesi. Le 
analisi empiriche appena citate sono state in parte confermate da Melchor Del Río and 
Thorwarth (2009), che studiano anch’essi i flussi tra Messico e Stati Uniti, ma con 
dati più recenti. In linea con quanto dimostrato a livello teorico da Schiff, i due 
studiosi non trovano alcuna evidenza empirica della diminuzione dei flussi di 
immigranti illegali tra Messico e U.S.A. all’aumentare dei commerci bilaterali dovuti 
alla creazione del NAFTA. 

In generale possiamo dire che la maggior parte degli studi empirici sulle 
migrazioni e gli scambi commerciali Sud-Nord si basano su dati messicani e 
statunitensi e trovano una relazione di complementarietà.  

Nessuno si è ancora occupato delle conseguenze sulle migrazioni della 
liberalizzazione del commercio nell’area del Mediterraneo (in particolare i flussi Sud-
Nord). Tali effetti non possono essere ragionevolmente determinati a priori, perchè la 
teoria sulla relazione tra commercio e migrazioni è piuttosto ambigua. Risulta quindi 
necessario stimare empiricamente tale relazione, che è esattamente l’obiettivo del 
nostro lavoro di ricerca. 

Le prossime sezioni saranno quindi dedicate alla verifica dei risultati ottenuti nei 
precedenti lavori empirici, utilizzando dati sui flussi migratori e commerciali che 
interessano Paesi a diverso livello di sviluppo economico, separati dal Mar 
Mediterraneo (letteralmente “mare di mezzo”).  D’ora in avanti ci riferiremo ai 12 
Paesi Terzi Mediterranei come ai paesi del “Sud”, mentre ai 15 dell’Unione Europea 
come a quelli del “Nord”. 

 
 

3. MODELLO GRAVITAZIONALE DELLE MIGRAZIONI E DATI 
 

Nel nostro articolo useremo il modello più famoso utilizzato per spiegare i flussi 
migratori internazionali: il modello gravitazionale, proposto per la prima volta da 
Tinbergen (1962) e poi da Pöyhönen (1963) per il commercio bilaterale.  

Questo modello è stato mutuato dalla fisica, ed in particolare dalla legge della 
gravitazione universale di Newton, che afferma che due corpi si attraggono con una 
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forza di intensità direttamente proporzionale al prodotto delle masse dei singoli corpi 
e inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza. 

Da lungo tempo a questa teoria si riconosce il merito di essere in grado di spiegare 
con grande successo, empiricamente, diversi tipi di flussi di natura economica, come 
le migrazioni, il commercio e il turismo. Inoltre il modello gravitazionale ha un potere 
esplicativo piuttosto alto, che lo rende una specificazione utile per misurare l’effetto 
marginale di ulteriori variabili esplicative, come la somiglianza della lingua, i legami 
coloniali, i prezzi o i tassi di cambio, la vicinanza geografica e gli accordi 
commerciali (Genc et al., 2011).  

Per quanto riguarda le migrazioni il modello assume che, se l’importanza di uno o 
entrambi i Paesi aumenta, si verificherà anche un aumento dei flussi migratori tra i 
due Paesi. In altre parole, il livello di migrazioni tra i due Paesi cresce all’aumentare 
del peso economico dei Paesi (misurato dal loro PIL) e diminuisce all’aumentare dei 
costi di trasporto (misurati dalla loro distanza geografica).  

Nel nostro articolo ci proponiamo di misurare i flussi migratori in funzione di 
quelli commerciali. Il modello che utilizzeremo è il seguente: 
                            

),,,,,( ACEDPOPPILfM ijijijijijij =  
 

dove i è il Paese di origine, j è il Paese di destinazione, M è il flusso migratorio da 
i a j, PIL è il peso economico di ciascun Paese, POP è la popolazione di ciascun 
Paese, D è la distanza geografica ed E è il flusso di esportazioni da i a j, C è una 
dummy per le ex-colonie ed infine A  è l’anno.  

Nella nostra ricerca prendiamo in considerazione quei Paesi che hanno preso parte 
al processo di Barcellona con un paio di eccezioni: l’Autorità Palestinese e la Libia. 
Sebbene il primo dei due Paesi abbia partecipato al processo di Barcellona non è stato 
incluso nell’analisi perchè il Fondo Monetario Internazionale, che raccoglie dati sul 
commercio internazionale nelle “Direction of Trade Statistics” (DOTS), non dispone 
di statistiche su questo Paese; il secondo Paese, invece, è stato incluso nella nostra 
ricerca sia per la sua enorme importanza politica ed economica nella regione 
considerata, sia perché fa parte dell’Unione per il Mediterraneo, che è l’evoluzione 
istituzionale del partenariato euro-mediterraneo.  

Nel nostro articolo prendiamo in considerazione un lasso di tempo compreso tra il 
1960 e il 2000 e, a causa della mancanza di altri dati, usiamo quelli decennali: 1960, 
1970, 1980, 1990 e 2000. 

I dati sul commercio nazionale bilaterale sono espressi in milioni di dollari U.S.A 
e sono presi dai “Dyadic trade data” (fonte: Inter-University Consortium for the 
Political and Social Research).  

I dati sulle migrazioni, disponibili soltanto con cadenza decennale, provengono dal 
“Global Bilateral Migration Database” (fonte: Banca Mondiale) e sono espressi in 
migliaia. 
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I dati sulla distanza geografica bilaterale sono stati presi dal database “Geodist” 
(fonte: Centre d’études prospectives et d’iinformations inter-nationales) e sono 
espressi in chilometri. 

Infine i dati sul PIL a Parità dei Poteri di Acquisto e sulla popolazione provengono 
dalla “Penn World Table Version 7.0” (fonte: Center for International Comparisons 
of Production, Income and Prices at the University of Pennsylvania) e sono espressi 
in milioni di dollari. 

La Tabella 1 mostra le statistiche descrittive.  
 

3.1 Specificazione del modello 
 

Il nostro obiettivo di ricerca è capire se i flussi commerciali (in particolare le 
esportazioni) e le migrazioni dai Paesi Terzi Mediterranei (Marocco, Algeria, Tunisia, 
Egitto, Israele, Giordania, Libia, Libano, Siria, Turchia, Cipro e Malta) verso i Paesi 
dell’Unione Europea (a 15) sono complementi o sostituti. Per fare la nostra analisi 
creiamo un panel e usiamo un modello gravitazionale log-lineare delle migrazioni. 

La specificazione empirica è la seguente: 
 

+++++= jtitjtitijt POPPOPPPILPPILM lnlnlnlnln 43210 βββββ                  
                  + ijtijijt ACOLE εαβββ ++++ 876 ln , 
 

dove i e j rappresentano ciascuno dei 12 Paesi del Sud e dei 15 Paesi del Nord che 
hanno firmato il partenariato euro-mediterraneo, t sono gli anni 1960, 1970, 1980, 
1990 e 2000, M misura le migrazioni dai Paesi Terzi Mediterranei, PPIL è il PIL a 
parità dei poteri di acquisto, POP è la popolazione, DIST è la distanza geografica 
bilaterale, E è il flusso bilaterale di esportazioni dai PTM ai 15-EU, COL è una 
dummy per le ex-colonie, A è una dummy per l’anno,  αij sono gli effetti fissi a livello 
di Paese (EF) che catturano tutti i fattori non osservabili e che non variano nel tempo 
che hanno un effetto sulle migrazioni (Wooldridge, 2003), ed infine εijt sono gli errori 
idiosincratici. 

L’equazione è stimata usando il metodo dei minimi quadrati. Per risolvere il 
problema dell’eteroschedasticità dovuta a correlazioni intra-gruppo permettiamo agli 
errori standard di essere correlati all’interno di questi gruppi sia a livello di Paesi di 
origine sia a livello di Paese di destinazione. Usiamo, inoltre, modi diversi per 
catturare i fattori non osservabili legati al commercio e alle migrazioni, che 
potrebbero distorcere il coefficiente β6, determinando la correlazione positiva che 
abbiamo mostrato nella Figura 1. La specificazione più flessibile include degli effetti 
fissi per ogni coppia di Paesi. 

Il coefficiente cui siamo interessati, β6, è quello della variabile esplicativa E, cioè 
delle esportazioni. Se tale coefficiente è statisticamente significativo e positivo, allora 
le migrazioni e le esportazioni sono complementi; mentre se è statisticamente 
significativo e negativo significa che sono sostituti. 
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4. RISULTATI 
 

La Tabella 2 mostra le stime dell’equazione gravitazionale usando diverse 
specificazioni, con e senza effetti fissi. La colonna 1 mostra come, controllando per la 
distanza geografica, il PIL e la popolazione del Paese di origine e di destinazione e 
una funzione lineare del tempo, misurata in anni, l’elasticità delle migrazioni rispetto 
alle esportazioni passa dal quasi 80% della Figura 1 al 44%.  

Aggiungendo gli effetti fissi a livello di Paese di origine (colonna 2), di Paese di 
destinazione (colonna 3), o di entrambi (colonna 4) l’elasticità non varia in maniera 
sostanziale. L’ultima colonna mostra, invece, le stime ottenute usando un’interazione 
di effetti fissi dei Paesi di origine e di destinazione. Dato che stiamo anche 
controllando per una funzione lineare del tempo, espressa in anni, che cattura ogni 
trend di lungo periodo delle migrazioni e delle esportazioni, l’identificazione 
dell’ultima specificazione si basa sulle variazioni nelle migrazioni e nelle esportazioni 
all’interno di ogni coppia di Paesi, nella misura in cui questo andamento è diverso da 
un semplice trend lineare comune a tutti i Paesi. Nell’ultima colonna il coefficiente 
delle esportazioni è ancora positivo, ma perde la sua significatività statistica. Si 
potrebbe pensare che, controllando per il PIL, l’elasticità debba essere 
necessariamente positiva. I flussi migratori, infatti, potrebbero diminuire allorquando 
i Paesi esportano di più e diventano più ricchi, ma includendo tra i regressori il PIL 
del Paese di origine, tale effetto viene assorbito. Per questo motivo, come analisi di 
robustezza, nella Tabella 3 evitiamo di includere il PIL del Paese di origine tra le 
variabili indipendenti; i risultati non variano di molto rispetto a quelli mostrati nella 
Tabella 2. Per quanto riguarda gli altri regressori, il coefficiente della distanza è, 
come atteso, significativo e negativo, perché influenza il costo di migrare. La stima 
della sua elasticità è molto vicina a -1. 

I coefficienti del PIL sono significativi in metà delle specificazioni e mostrano 
segno negativo per i Paesi di origine e segno positivo per i Paesi di destinazione. 

Anche questo risultato è in linea con le nostre aspettative, perché le persone 
tendono a migrare dai Paesi più poveri (PTM) a quelli più ricchi (UE). 

La variabile popolazione ha sempre segno positivo per il Paese di origine e 
negativo, in due specificazioni, per quello di destinazione. Questo segno negativo 
cattura il fatto che ciò che conta per la decisione di migrare è il PIL pro capite e non 
quello totale. Il regressore anno è significativo (e negativo) soltanto per la 
specificazione dell’equazione gravitazionale di base (colonna 1).  

Nella maggior parte delle specificazioni, avere avuto dei rapporti coloniali nel 
passato ha un effetto positivo sui flussi migratori. 

 
 
5. CONCLUSIONI 

 
Nel 1995 i policy maker dell’Unione Europea decisero di creare un’area di libero 

scambio nella regione del partenariato euro-mediterraneo sperando, in tal modo, di 
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ridurre i flussi migratori dai Paesi Terzi Mediterranei verso quelli dell’Unione 
Europea. L’idea era che i flussi migratori dai Paesi della sponda sud del Mediterraneo 
sarebbero diminuiti come conseguenza dell’impatto positivo della liberalizzazione del 
commercio sull’occupazione e sugli standard di vita nei Paesi del Sud. L’assunzione 
che sta alla base di questa scelta di policy è che migrazioni e commercio siano 
sostituti. Nel nostro studio prendiamo in considerazione il periodo 1960-2000 e 
troviamo che commercio migrazioni sono complementi, piuttosto che sostituti. 

I nostri risultati confermano quelli degli studi più recenti che trovano che la 
probabilità che, almeno nel breve-medio periodo, le migrazioni e il commercio siano 
complementi cresce quando aumentano i costi di migrazione, i vincoli al credito sono 
particolarmente stringenti e quando il reddito e l’abilità dei potenziali migranti 
tendono ad essere bassi. L’introduzione del libero scambio nella regione del 
partenariato euro-mediterraneo porterà quindi molto probabilmente ad aumentare il 
numero di migranti dalla sponda sud del Mediterraneo verso l’Europa.  

Le nostre stime sono anche in linea con la maggior parte degli studi fatti sul 
rapporto esistente tra migrazioni e scambi commerciali tra aree a diverso livello di 
sviluppo. In particolare confermerebbero quanto scritto da Schiff (2006), secondo il 
quale la relazione di complementarietà caratterizza le migrazioni e i commerci Sud-
Nord (ad esempio dall’America Latina agli Stati Uniti e dall’Africa all’Unione 
Europea), mentre la sostituibilità caratterizza le migrazioni e i commerci Est-Ovest 
(ad esempio dall’Est Europa all’Unione Europea). 

Concludiamo quindi dicendo che i policy maker dell’UE dovrebbero considerare il 
commercio e le migrazioni, almeno nel medio periodo, come complementi e che 
quindi l’area di libero scambio non è probabilmente la migliore strategia per 
diminuire le migrazioni verso l’UE. Attualmente, la scarsità di dati non ci permette di 
analizzare se i risultati ottenuti possano essere diversi nel lungo periodo, come 
conseguenza della convergenza dello sviluppo economico dei Paesi del Sud rispetto a 
quelli del Nord. In fin dei conti migrare è costoso e la maggior parte delle persone 
preferiscono vivere nel loro Paese e mantenere i loro legami, piuttosto che muoversi 
in luoghi geograficamente e culturalmente lontani.  

 
 

NADIA CAMPANIELLO 
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APPENDICE 
 

TABELLA A1 
Accordi di Associazione euro-mediterranei 

Paese Status  Data della firma  Entry into Force  
Algeria  Firmato  Aprile 2002 Settembre 2005 
Egitto  Firmato  Giugno 2001 Giugno 2004 
Israele  Firmato Novembre 1995 Giugno 2000 
Giordania  Firmato  Novembre 1997 Maggio 2002 
Libano  Firmato  Giugno 2002 Aprile 2006 
Marocco  Firmato  Febbraio 1996 Marzo 2000 
Autorità Palestinese  Firmato  Febbraio1997 Accordo ad interim Luglio 1997  
Siria  Siglato (Dicembre 2008)        
Tunisia  Firmato Luglio 1995 Marzo 1998 
Turchia  Unione doganale Gennaio 1996  Unione doganale  Dicembre 1995 
FONTE: Unione Europea  
 

FIGURA 1 
Migrazioni ed esportazioni  dai 12 Paesi Terzi Mediterranei ai 15 Paesi dell’UE 
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FONTE:  Elaborazione dell’autore su dati della Banca Mondiale e Inter-University Consortium for 
the Political and Social Research (ICPSR) at the University of Pennsylvania 
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TABELLA 1 
Statistiche descrittive 

Variabile Osservazioni Media Deviazione standard Min Max 
aMigrazioni 1065 17 111,28 0 2008,98 
bEsportazioni 1065 144,8 441,24 0 7198,21 
cDistanza 1065 2295,56 1016,52 85,94 4118,55 
dPPIL  (Paese di origine-PTM) 974 48965,5 86223,74 353,69 491373,9 
d PPIL   (Paese di destinazione-UE) 779 21186,9 21951,54 313,97 82184 
dPopolazione (Paese di origine-PTM) 1065 14610,81 17948,29 325,57 67329 
dPopolazione (Paese di destinazione -UE) 779 283772,8 450891,1 1158,95 2234538 
Anno 1065 1981,52 13,69 1960 2000 
Ex - Colonia 1065 0,58 0,49 0 1 
Note: I dati sulle migrazioni e sulla popolazione sono in migliaia. I dati sul PIL e sulle esportazioni sono espressi 
in milioni di dollari U.S.A. La distanza tra coppie di Paesi è in chilometri.  PPIL è il PIL a Parità dei Poteri di 
Acquisto. Siamo interessati ad un modello dei flussi migratori “Sud-Nord”, cioè dal Sud del Mediterraneo (Paesi 
Terzi Mediterranei)  alla sponda Nord del Mediterraneo (i paesi dell’UE) 
a FONTE: Banca Mondiale, “Global Bilateral Migration Database” 
b FONTE: Inter-University Consortium for the Political and Social Research (ICPSR), “Dyadic trade 
data” 
c  FONTE: Centre d'études prospectives et d'informations inter-nationales (CEPII), “Geodist” 
d  FONTE: lan Heston, Robert Summers and Bettina Aten (2011), “Penn World Table Version 7.0”, 
Center for International Comparisons of  Production, Income and Prices at the University of 
Pennsylvania. 
 

TABELLA 2 
Stime di un modello gravitazionale “Sud-Nord” delle migrazioni sulle esportazioni 

                                                                                        Variabile Dipendente: Log Migrazioni 
Log Esportazioni 0,439*** 0,329*** 0,415*** 0,299*** 0,0917 
 -0,134 -0,114 -0,131 -0,114 -0,101 
Log Distanza -1,483*** -1,397*** -1,506*** -1,252***  
 -0,325 -0,347 -0,335 -0,426  
Log PPIL (Paese di origine) -0,167 -1,229*** 0,0278 -0,646** -0,411 
 -0,206 -0,256 -0,214 -0,312 -0,353 
Log PPIL (Paese di destinazione) 1,367*** 1,862*** -0,396 0,474 0,841 
 -0,444 -0,402 -0,471 -0,502 -0,584 
Log Popolazione (Paese di origine) 0,674*** 2,370*** 0,559*** 2,385*** 2,294*** 
 -0,16 -0,618 -0,16 -0,62 -0,819 
Log Popolazione (Paese di destinazione) -0,637* -1,039*** -0,391 -0,426 -0,644 
 -0,34 -0,311 -2,942 -2,807 -3,482 
Anno -0,0820*** -0,0446 0,0344 0,00666 -0,0156 
 -0,0297 -0,0276 -0,0274 -0,0278 -0,0339 
Ex-Colonia 0,307 3,393*** 0,427* 3,294***  
 -0,243 -0,725 -0,234 -0,562  
Costante 164,6*** 81,86 -48,76 -16,16 16,86 
 -56,34 -50,54 -55,05 -53,17 -63,37 
EF Paese di origine  no si no si si 
EF Paese di destinazione  no no si si si 
EF PAese di origine e di destinazione  no no no no si 
Osservazioni 647 647 647 647 647 
R-quadro 0,594 0,692 0,645 0,735 0,854 
Note: Nella nostra regressione dei minimi quadrati le migrazioni bilaterali dai 12 Paesi Terzi Mediterranei verso 
i Paesi dell’UE a 15 sono la variabile dipendente. La variabile indipendente di interesse sono invece le 
esportazioni dai PTM verso i Paesi dell’UE. Usiamo 5 diverse specificazioni. Gli errori standard sono 
raggruppati a livello di Paesi di origine e di Paesi di destinazione. Gli errori standard robusti sono in parentesi:  
*** Significativo al 10%,  ** Significativo al 5%,  * Significativo all’1% 
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TABELLA 3 
Stime di un modello gravitazionale “Sud-Nord” delle migrazioni sulle esportazioni  

 (senza il PIL del Paese di origine) 
                                                                             Variabile dipendente: Log Migrazioni 

Log Esportazioni 0,345*** 0,219** 0,377*** 0,237** 0,011 
 -0,113 -0,107 -0,105 -0,101 -0,0891 
Log Distanza -1,393*** -1,363*** -1,359*** -1,281***  
 -0,32 -0,339 -0,317 -0,41  
Log PPIL (Paese di destinazione) 1,455*** 1,768*** -0,351 -0,0112 0,669 
 -0,422 -0,373 -0,473 -0,454 -0,5 
Log Popolazione (Paese di origine) 0,628*** 1,673*** 0,645*** 2,137*** 2,012*** 
 -0,11 -0,604 -0,101 -0,597 -0,768 
Log Popolazione (Paese di destinazione) -0,638* -0,834*** -0,755 0,399 0,0719 
 -0,334 -0,284 -2,719 -2,61 -3,146 
Anno -0,0863*** -0,116*** 0,0447* -0,00221 -0,0255 
 -0,0242 -0,0252 -0,0266 -0,0286 -0,0348 
Colonia 0,474* 2,426* 0,516** 2,477***  
 -0,251 -1,32 -0,228 -0,907  
Costante 170,3*** 216,9*** -67,97 -4,433 30,65 
 -46,05 -45,46 -52,97 -53,75 -63,58 
EF Paese di origine No si no si si 
EF Paese di destinazione  No no si si si 
EF Paese di origine e di destinazione No no no no si 
Osservazioni 699 699 699 699 699 
R-quadro 0,586 0,682 0,635 0,736 0,849 
Note: Nella nostra regressione dei minimi quadrati le migrazioni bilaterali dai 12 Paesi Terzi Mediterranei verso 
i Paesi dell’UE a 15 sono la variabile dipendente. La variabile indipendente di interesse sono invece le 
esportazioni dai PTM verso i Paesi dell’UE. Come analisi di robustezza non consideriamo il PIL del Paese di 
origine. Usiamo 5 diverse specificazioni. Gli errori standard sono raggruppati a livello di Paesi di origine e di 
Paesi di destinazione. Gli errori standard robusti sono in parentesi:  
*** Significativo al 10%,  ** Significativo al 5%,  * Significativo all’1%. 
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