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PRESENTAZIONE

SRM presenta in questo numero di Rassegna Economica il «Premio Rassegna 
Economica. Edizione 2014», pubblicando i lavori svolti dai giovani ricercatori premiati 
sulle tematiche del Mezzogiorno e dell’economia marittima.

L’obiettivo è quello di incentivare il prosieguo degli studi e l’approfondimento sulle 
tematiche di ricerca mettendo in luce le migliori promesse scientifiche del paese con la 
pubblicazione dei loro saggi così che possano essere apprezzati da un pubblico più vasto 
e selezionato. 

SRM ritiene, infatti, che il rilancio economico del Paese debba necessariamente passare 
attraverso una maggiore rilevanza del ruolo dei giovani in tutti i settori di attività. Essi 
infatti sono portatori naturali di capacità di innovazione, di forza intellettuale e di volontà 
di cambiamento.

Anche quest’anno gli articoli sono incentrati su due filoni di ricerca: il primo in 
continuità con il passato è: Le dinamiche e le caratteristiche strutturali dell’economia 
del Mezzogiorno nel contesto competitivo nazionale ed internazionale; il secondo invece 
è nuovo ed è focalizzato su di un’area di forte interesse per SRM e per l’economia 
meridionale nel suo complesso: Le caratteristiche competitive e le dinamiche evolutive 
della Maritime Economy in Italia e nel Mezzogiorno.

I parametri su cui si basa il processo valutativo dei diversi contributi, condotto 
dai membri del comitato di redazione della Rassegna Economica, sono l’originalità 
e l’innovatività del tema, la rilevanza e la coerenza dell’argomento proposto, il rigore 
metodologico, i riferimenti bibliografici nonché la qualità complessiva nella redazione del 
testo.

In relazione al tema di ricerca  Le dinamiche e le caratteristiche strutturali dell’economia 
del Mezzogiorno nel contesto competitivo nazionale ed internazionale, il primo lavoro di 
paolo di caRo, “Shocking Aspects of Mezzogiorno: Resilience, Vulnerability and Regional 
Growth”, presenta evidenze econometriche sulla resilienza economica del Mezzogiorno nel 
corso degli ultimi quarant’anni. Utilizzando dati in serie storica per l’occupazione (totale, 
femminile e manifatturiera), studia l’incremento della vulnerabilità delle regioni del Sud 
Italia rispetto a shock nazionali. Il paper evidenzia che dal 1992 in poi, il Mezzogiorno è 
diventato progressivamente meno abile nel rispondere alle crisi economiche aggregate. 

Tale ridotta capacità o resilienza può essere spiegata attraverso la dinamica negativa 
del settore manifatturiero in quest’area. Data la presenza di significative relazioni 
commerciali inter-regionali tra le regioni italiane, la ridotta resilienza del Mezzogiorno ha 
effetti negativi sul resto dell’Italia mediante diversi canali. L’autore in conclusione discute 
anche alcune possibili implicazioni di policy. 

Il secondo articolo pubblicato è quello di antonio Russo, dal titolo “Le città high-tech 
nel Mezzogiorno emergente”, nel quale si analizza lo sviluppo di due cluster high-tech 
in due città meridionali, Catania e Cosenza. Questi centri urbani, negli ultimi decenni, 
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hanno infatti registrato una forte crescita del comparto Ict. La ricerca ha analizzato le 
dinamiche di sviluppo e le performance correnti dei due cluster. La rapida crescita degli 
ultimi venti anni di Catania si è basata sul ruolo di un’azienda global player, Stm, e sugli 
effetti di spillover da questa indotti. Cosenza ha invece sviluppato un modello di crescita 
basato sul piccole e medie imprese operanti nell’Ict orientato ai servizi. L’analisi ha messo 
in evidenza limiti e criticità che caratterizzano i due contesti, attualmente attraversati da 
una crisi che ne ha ridimensionato gli indotti occupazionali. Nonostante tali problemi, 
Catania e Cosenza hanno mostrato capacità di crescita, sostenuta dalla disponibilità di 
stock consistenti di capitale umano e da strutture di ricerca collegate alle università locali. 

Questi fattori hanno tracciato nuovi sentieri di sviluppo, dimostrando le potenzialità 
di crescita delle aree meridionali, attivabili attraverso efficienti forme di regolazione e 
adeguati investimenti.

Terzo articolo pubblicato è quello di valentina cattivelli dal titolo “Location patterns 
del capitale creativo e disparità regionali”. L’autrice sottolinea come da molto tempo gli 
studiosi considerano il capitale creativo in grado di generare reddito e di stimolare la 
crescita economica locale, sia regionale che urbana. Regioni, provincie e città sono infatti 
particolarmente attrattivi perché aperti, tolleranti e dotati di servizi ricreativi e formativi. 

In realtà, le stesse ricerche dimostrano che questo capitale è anche mobile sul territorio 
perché si muove spesso alla ricerca di queste condizioni favorevoli. Non si esclude a 
priori quindi che possa spostarsi anche in corrispondenza delle aree periurbane che oggi 
rappresentano il territorio prevalente. Coniugando disordinatamente le caratteristiche 
della città e della campagna, questi territori sono spesso spazi “vuoti” da ridisegnare e 
offrono la possibilità ai creativi di modificarli secondo le loro esigenze. Per questo motivo, 
si rende urgente capire se effettivamente siano attrattivi per questa classe innovativa e se 
effettivamente godano della loro presenza per il miglioramento delle loro performance 
economiche.

Altro interessante approfondimento è stato realizzato da fRancesco Romano che nel 
suo saggio dal titolo “Il rating di rete come strumento di sviluppo per le Pmi campane”, 
affronta un tema particolarmente attuale nel rapporto tra finanza e sistema produttivo. A 
pochi anni dalla introduzione del contratto di rete, esso continua a essere al centro delle 
politiche legislative del nostro Paese e dell’attenzione degli operatori economici, 

L’aggregazione consente alle Pmi di accedere più facilmente al credito, infatti, permette 
di ampliare la platea dei soggetti in grado di chiedere prestiti comprendendo anche quelle 
che sono caratterizzate da requisiti che ne hanno impedito la bancabilità. 

Nella realtà economica campana, caratterizzata prevalentemente da Mpmi (Micro, 
piccole e medie imprese), tradizionalmente avverse all’integrazione, il contratto di rete 
presenta sicuramente notevoli vantaggi poiché offre la possibilità di operare congiuntamente 
in ambiti determinati, escludendo nel contempo quelle attività dell’oggetto sociale che gli 
imprenditori preferiscono custodire gelosamente e che mai vorrebbero condividere. Per 
questo motivo la Regione Campania, in linea con gli orientamenti nazionali, ha inserito 
nella Legge Finanziaria Regionale 2013 la promozione delle reti di imprese, per accrescere 
la competitività sui mercati internazionali degli imprenditori campani. 
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Infine, conclude la sezione dedicata all’economia meridionale il lavoro di emilia 
lamonaca dal titolo “Turismo rurale enogastronomico: un volano di crescita per la 
Puglia”. Nel corso degli ultimi anni in Puglia il turismo è diventato uno degli assi portanti 
dell’economia. Esistono una pluralità di interessi e motivazioni che danno luogo a forme 
di vacanza profondamente diverse in Puglia, rivolte a gruppi di turisti con caratteristiche 
ed esigenze differenti tra loro. Lo studio analizza la tendenza allo sviluppo nella regione 
Puglia di una forma turismo di nicchia: il turismo rurale enogastronomico. Il prodotto 
agroalimentare, considerato come elemento distintivo della cultura del territorio, è 
potenzialmente in grado di generare flussi turistici considerevoli, contribuendo in modo 
non indifferente alla loro destagionalizzazione. Per la molteplicità di fattori a cui esso 
è legato e per la pluralità dei soggetti e dei comparti economici coinvolti, questa nuova 
forma di turismo ha un notevole effetto moltiplicativo su un vasto indotto e fornisce un 
contributo economico importante ed effettivo all’economia pugliese.

Il secondo tema di ricerca si incentra, come detto, sull’economia marittima. Il primo 
contributo di alessio tei, monica gRosso e lucia lepoRatti, dal titolo “I porti del 
Mezzogiorno: tra competitività presente e futura” analizza i piani di sviluppo delle Autorità 
Portuali del Mezzogiorno al fine di individuare i percorsi di crescita previsti e legarli 
all’evoluzione della competitività degli stessi. Gli scali dell’Italia meridionale godono 
infatti di un posizionamento ideale rispetto alle principali rotte internazionali passanti per 
il Mediterraneo e rispetto ai principali mercati regionali. Nonostante tali potenzialità, i 
porti del Mezzogiorno hanno recentemente subito un rallentamento nella loro crescita, 
spesso causato non solo dalla congiuntura economica ma anche da un ridimensionamento 
delle possibilità di investimento in nuove infrastrutture. Gli autori sviluppano due distinte 
analisi: una Shift-Share Analysis, confrontando i tassi di crescita nelle varie categorie di 
traffico dei diversi scali rispetto a quanto registrato nell’intera macro-area di riferimento, 
e una Network Analysis, al fine di identificare il posizionamento competitivo dei nodi 
all’interno della rete dei trasporti ro-ro intra-mediterranei. Il lavoro si conclude con alcune 
possibili azioni di policy volte a migliorare le performance e la competitività dei porti del 
sud Italia. 

Altro contributo premiato è quello di ilaRia tutoRe, “Green orientation delle shipping 
companies nel porto di Napoli”, in cui si evidenzia come negli ultimi anni l’attenzione 
dei policy maker nei confronti dell’impatto ambientale sia notevolmente aumentata. In 
particolare, con riferimento alle attività di shipping, nuove norme e più severe stabiliscono 
i limiti di inquinamento accettabili e gli standard tecnologici richiesti, così come le 
aspettative degli stakeholders, sempre più informati e sensibilizzati, stimolano verso una 
considerazione sempre più attenta dell’ambiente naturale. In primo luogo il paper mira ad 
analizzare i principali contributi in letteratura sul tema, soffermandosi sulle determinanti 
alla base della environmental proactivity nel trasporto merci marittimo e sulle green 
practices implementate. Successivamente viene sviluppato un multiple case study sulla 
green orientation delle shipping companies operanti nel terminal CO.NA.TE.CO. nel 
porto di Napoli. Lo scopo dello studio è stato quello di identificare le principali green 
practices realizzate e verificare in che modo questo trend stia modificando le tradizionali 
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leve alla base del vantaggio competitivo delle aziende di trasporto marittimo.
Terzo contributo al tema viene fornito dal saggio di matteo chimenti e michele dal 

dosso “Analisi dell’evoluzione del transhipment: strumento di supporto strategico per i 
policy makers del futuro Mezzogiorno d’Italia”. Il paper si pone l’obiettivo di analizzare 
la situazione attuale e passata del settore marittimo container del Mezzogiorno con un 
particolare focus sul fenomeno del transhipment. Il transhipment e il suo andamento 
analizzato dalla metà degli anni ’90 ad oggi rivelano segnali di distorsione tra domanda e 
offerta con conseguenti processi di riorganizzazione dei servizi di linea container da parte 
delle compagnie di shipping e fenomeni di concentrazione dei traffici su specifici porti o 
clusters. L’obiettivo dell’analisi è stato quello di sviluppare un modello che, analizzando 
e anticipando le future dinamiche delle rotte marittime che attraversano il Mediterraneo, 
definisca il ruolo dei principali porti hub di trasbordo del Sud Italia.

Infine loRenzo iaselli, affronta nel suo saggio “Le caratteristiche dello shipping 
finance in Italia, con particolare riferimento all’economia marittima del Mezzogiorno” 

Questo paper mira ad analizzare le caratteristiche e le tendenze dello shipping finance 
in Italia ed in particolare nel Mezzogiorno. Il paper, basandosi su dati statistici dei 
principali istituti nazionali (ISTAT, Banca d’Italia, Camera di Commercio), e delle riviste 
e studi internazionali specializzati, parte da un’analisi storica e focalizza i seguenti punti di 
interesse: l’analisi nazionale dell’economia marittima, con particolare riferimento al Sud 
ed alle opportunità di crescita e di competitività dell’area mediterranea; un’analisi degli 
strumenti e delle caratteristiche strutturali dei prodotti bancari e finanziari disponibili per le 
imprese italiane del settore; infine approfondisce casi studi di imprese operanti nell’attuale 
contesto competitivo ed effettua comparazioni con il sistema finanziario internazionale. 

Concludendo, le analisi e gli approfondimenti contenuti nei saggi premiati nell’ambito 
del Premio Rassegna Economica, sono anche quest’anno risultati ricchi di interessanti 
proposte e di nuovi approcci conoscitivi relativi all’economia del Mezzogiorno ed 
all’economia marittima. 

Si conferma, quindi, il ruolo attivo e propositivo, che sempre più deve essere affidato 
ai giovani ricercatori, nell’analisi dei processi di cambiamento e di innovazione che sta 
interessando il nostro Paese.

       massimo deandReis
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SHOCKING ASPECTS OF MEZZOGIORNO:
RESILIENCE, VULNERABILITY AND REGIONAL GROWTH

Abstract. Aspetti shock del Mezzogiorno: resilienza, vulnerabilità e crescita regionale. Quest’articolo 
presenta evidenze econometriche sulla resilienza economica del Mezzogiorno nel corso degli ultimi 
quarant’anni. Utilizzando time series data per l’occupazione (totale, femminile e manifatturiera), si studia 
l’incremento della vulnerabilità delle regioni del Sud Italia rispetto a shock nazionali. I seguenti risultati 
sono raggiunti. Dal 1992 in poi, il Mezzogiorno è diventato progressivamente meno abile nel rispondere 
alle crisi economiche aggregate. Tale ridotta capacità o resilienza può essere spiegata attraverso la 
dinamica negativa del settore manifatturiero in quest’area. Data la presenza di significative relazioni 
commerciali inter-regionali tra le regioni italiane, la ridotta resilienza del Mezzogiorno ha effetti negativi 
sul resto dell’Italia mediante diversi canali. In conclusione sono discusse alcune implicazioni di policy.  
 
Keywords: Regional resilience, Hysteresis, Error-correction model.

Jel: R11, R12, c34

“Da cinque anni abbiamo iniziato a segare il 
ramo sul quale siamo seduti. Segnaliamo questo 
fatto come estremamente pericoloso. Se fossimo 
in grado di disaggregare il dato per circoscrizioni 
territoriali (e al momento non possiamo), 
con quasi assoluta certezza vedremmo che il 
Mezzogiorno procede più velocemente del resto 
del Paese su questa china”. (A. Giannola, 2013)

1.  intRoduction

The Great Recession is still struggling the Italian economy to solve crucial adjustment 
issues. This situation appears more severe in some areas, notably the Mezzogiorno, 
characterized by the presence of deep internal constraints and long-lasting economic 
difficulties. From 2007 to 2013, southern regions lost about 44 billion in terms of GDP and 
more than 600,000 employed (SRM-Confindustria Mezzogiorno, 2013). Over the same 
time period, labour participation of women and young people in these regions declined 
more than the Italian average, and a new outflow migration climbed. 

But is this time really different? The above quote seems to suggest that the negative 
consequences arising from the combination of the financial turmoil starting in overleveraged 
banks in the US in 2008 and the subsequent Euro sovereign debt crisis are somewhat 
unique for the South of Italy. At a first glance, this diversity should be not surprising given 
the specific origin of the Great Recession and the mix of jobless recovery and secular 
stagnation deriving from it which is still observable around the world (Reihnart and 
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Rogoff, 2010; Ball, 2014). As a result, the uniqueness of the recent crisis implies a distinct 
impact on Italy as a whole, rather than at regional level, mostly representing a national or 
even international issue. 

Yet, a growing body of international literature in economics and regional sciences 
(Wilkerson, 2009; Hamilton and Owyang, 2012) is questioning the idea that recessions 
and recoveries are unevenly distributed within a country, pointing out the importance 
of further investigating the disaggregate impact of aggregate shocks. The main aim of 
this contribution is to analyse the vulnerability of the Italian Mezzogiorno to national-
wide crises over the past four decades in order to provide further evidence on the place-
specific consequences of common shocks within Italy. More precisely, the focus will be 
the identification and the comparison of the regional-specific responses to the major Italian 
crises in terms of employment from 1977 to 2014. A particular emphasis throughout the 
paper will be put on the reactions of female employment during recessions, given that in 
Italy and, more relevantly, in some southern regions female occupations are likely to be at 
the margin of the labour market. 

In the next pages, an empirical strategy is developed so as to throw some light on 
the following interrelated aspects. Firstly, since early-1990s southern regions may have 
progressively become less resistant to aggregate shocks as a consequence of several 
destabilising factors occurring during those years such as the formal abolition of the 
Intervento Straordinario launched in the aftermath of World War II, the Lira crisis and 
the increased European integration. Secondly, the reduced ability of the Mezzogiorno to 
cope with unexpected disturbances can be partially explained by the fact that in this area 
the manufacturing sector has weakened over the past two decades. Indeed, as indicated 
by several authors (Long and Plosser, 1987; Porter, 2003), the presence of manufacturing 
activities can positively influence the economic structure of a given place to resist to and 
recover from recessions, by favouring capital accumulation, innovation, export and a 
more stable dynamics of investments’ decisions. Thirdly, the overall effects of a more 
vulnerable Mezzogiorno in terms of production and labour markets are not only limited to 
this geographical area, but they are potentially of importance for other Italian regions. The 
lower demand of final and intermediate products coming from southern regions during 
busts can reduce inter-regional trade flows, having negative consequences on employment 
also in those regions exporting to the South. This is particularly relevant in countries like 
Italy, where inter-regional exports register very high levels (Di Giacinto, 2012; SRM-
Prometeia, 2014).

To address the above issues, we employ the concept of regional economic resilience 
(Martin, 2012; Boschma, 2014), which allows for the consideration of both the short- and 
the long-term consequences of aggregate shocks on local economies, and the relations 
between recessions, recoveries and economic growth. Specifically, regional resilience has 
been defined as the capacity of a given system to recover from shocks lato sensu, undertake 
structural economic and institutional changes, and sustain a specific developmental path 
(Martin and Sunley, 2014). As I have discussed elsewhere (Di Caro, 2014a, 2014b), 
although in its early stages the resilience framework has the merit to stimulate further 
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thinking on the place-specific impact of crises and refresh the debate on the rooted 
regional inequalities in Italy. Moreover, it recognizes the importance of looking at the 
consequences of shocks by combining transient equilibrium-based and permanent out-of-
equilibrium effects.              

The paper is structured as follows. Section 2 briefly reviews the regional resilience 
framework. Section 3 presents some preliminary evidence on the place-specific impact of 
common shocks in Italy. The empirical strategy is set up in section 4. Section 5 summarizes 
and concludes.

2.  Related liteRatuRe

Whether or not crises have temporary or long-lasting consequences is an old-fashioned 
debate in the economic literature (Fatás and Mihov, 2013). On the one side, according to 
the traditional business cycle view dating back to Mitchell (1927) and Burns and Mitchell 
(1946), recessions are extraordinary and transient events which determine economic 
cycles and every recovery is always related to a specific recession. As a consequence, 
a particular fluctuation imposes a reduction in employment or GDP for a certain period, 
but the structural behavior of the economy is re-established in the long run (bounce back 
or peak-reversion effect). On the other side, there is the view, originally formulated by 
Nicholas Kaldor and Gunnar Myrdal along Keynesian lines, that the adverse effects of 
a recession may be permanent not dying out over the periods and influencing the future 
development of a given place. In this case, it can be helpful to think at the overall impact 
of crises by employing ideas like hysteresis and memory of recessions (Setterfield, 2009). 

In the regional resilience literature, the former approach is typically considered as 
being part of the broad concept of engineering resilience, namely the short-term resistance 
of a given place to unexpected disturbances, whereas the latter reflects the definition 
of ecological resilience and the ability of an economic system to withstand shocks in 
the long-run (for a more detailed discussion, see Simmie and Martin, 2010). Recently, 
both engineering and ecological resilience have been encompassed within the notion of 
evolutionary or adaptive resilience (Boschma, 2014), according to which local economies 
are complex systems featured by place-specific historical and economic elements, where 
resilience is interpreted as an evolving process of robustness and adaptability. 

Figure 1 illustrates the basic elements of the resilience framework when considering 
the Italian aggregate employment series from 1977(1) to 2014(1): a similar illustration 
for the UK can be found in Martin and Sunley (2014), to which the following discussion 
is based on. In this case, the shock is the Lira currency crisis which is represented by the 
grey area. As extensively discussed in Martin and Sunley (2014), the starting point of 
every resilience-based analysis is the correct identification of the shock in terms of scale, 
nature and duration. Financial crises are different from currency shocks and few quarters 
of negative growth are not synonymous of several years of economic slump. 
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Once the shock has been identified, it can be interesting to study the reaction of a 
given economic system to the shock itself during the recessionary period: in this phase, 
analysing the vulnerability and exposure to shocks results crucial as well as the reaction 
to the specific shock. During the recovery phase, it becomes important to understand 
the adjustments undertaken by a particular economy in order to regain its pre-shock 
growth path. This bounce-back dynamic, however, does not necessarily occur, given that 
economies may be triggered towards different post-shock growth paths on the basis of 
several factors. As a consequence, economic resilience can be interpreted like the overall 
set of elements characterizing the process of economic adjustment during and after shocks 
lato sensu.   

figuRe 1   
Economic resilience in Italy
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note: Figure 1 reports Italian quarterly employment levels (y axis) from 1977(1) to 2014(1). Data from 
Istat.

Generally speaking, the regional resilience perspective in its evolutionary sense 
makes it possible to deeply investigate the disaggregate impact of common recessionary 
events, by looking at the uneven local implications of booms and busts. From a theoretical 
point of view, this means studying the spatial effects of a particular crisis during the 
shock-absorption phase and its aftermath. Put differently, regional resilience links the 
place-specific consequences of recessions to the evolution of a local economy – either 
a region or a city - under consideration. Therefore, several aspects can be investigated 
for understanding why some regions are more resistant to shocks (i.e. they show higher 
resilience) than others. As indicated by Martin and Sunley (2014), some of these aspects 
are the geographical distribution of natural resources and infrastructures, the occurrence of 
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local external economies, agglomerations and industrial specialization, the region-specific 
endowment of institutions, social and cultural traditions, the relevance of inter-regional 
linkages.

 Notably, the same authors have highlighted how the presence of dynamic manufacturing 
activities in a given area can be crucial to explain its vulnerability and recoverability in the 
long-run. In particular, they have pointed out the importance of having local specialized 
industries for activating tacit and explicit knowledge-sharing, network externalities, 
demand for private and public services and a deep level of economic and social integration. 
Similar arguments were developed some years before by the literature studying the 
robustness of the Mezzogiorno in a dynamic perspective, which pinpointed the crucial 
role of the industrial development and the creation of externalities à la Marshall-Becattini  
(Graziani, 1978; Giannola, 1982; Paci and Pigliaru, 1998).

On empirical grounds, the resilience approach has resulted to be fruitful for analysing 
the spatial consequences of aggregate recessions. In their pioneering contribution on 
UK regions, Fingleton et al. (2012) have documented the evolution of British crises by 
adopting a resilience-based approach, founding out interesting insights on the spatial 
impact of recessions and recoveries. Along similar lines, Groot et al. (2011) and Fingleton 
et al. (2014) have studied the resilience of European regions during the Great Recession, 
showing that differences within European countries are more relevant than cross-country 
differences. Using historical data, furthermore, Fingleton and Palombi (2013) have looked 
at the resilience of British towns during the Victorian Era, recognizing the role of industrial 
activities for explaining the uneven distribution of local resilience. 

As for the Italian case, two recent and distinct works (Cellini and Torrisi, 2014; Di 
Caro, 2014a) have investigated regional resilience. Starting from the dataset constructed 
by Daniele and Malanima (2007), Cellini and Torrisi (2014) have analysed the resilience 
of Italian regions in the very long-run (1890-2009) in terms of annual regional per-capita 
real GDP. Although the authors do not find significant differences among Italian regions 
when considering the reaction to and the recovery from the Italian major recessions, their 
contribution has been the merit to offer a different look for studying regional economic 
inequalities in Italy. 

Conversely, Di Caro (2014a) has provided evidence on the presence of place-specific 
differences among Italian regions when considering the temporary and permanent impact 
of national-wide recessions on regional labour markets over the period 1977-2013. In 
general, the author finds that more resilient regions, showing both higher resistance and 
higher recovery ability in the short- and the long-term, are located along the Adriatic belt 
(e.g. Veneto, Emilia Romagna, Marche, Puglia). Yet, the distribution of resilience across 
Italy is more puzzled than a simple North-South dichotomy could suggest: in the North, 
old industrial areas like Liguria suffer more than other counterparts, in the South, regions 
such as Abruzzo and Puglia benefit from the presence of regional connections with other 
Adriatic areas and the resistance of innovative small and medium enterprises.         
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3.  italian cRises: some pReliminaRy evidence 

Our empirical analysis is based on quarterly employment observations from 1977(1) 
to 2014(1) for the following four Italian macro areas: North-West, North-East, Centre 
and Mezzogiorno.1 This choice rather than income data has been motivated by the fact 
that quarterly regional GDP data are not available for such a long time span. When it is 
possible, the empirical analysis presented in this paper will be integrated with the results 
obtained in a different work investigating resilience at a regional level, for the period 1992-
2014 (Di Caro 2014a). Employment data have been preferred given that they allows for 
the consideration of the disaggregate impact of aggregate shocks on local labour markets, 
which may have very different reactions across areas. In addition, employment data do 
not need to be deflated, ruling out some possible bias due to the adoption of different 
disaggregate price indices.

In the past four decades, the Italian economy has experienced three major national 
shocks (Bassanetti et al., 2010): the industrial crisis between the second half of 1970s and 
early 1980s, the Lira currency crisis starting from 1992, the more recent Great Recession 
which is the combination of the financial turmoil that started in the second-half of 2008, 
and the Euro sovereign debt crisis between 2011 and 2012. Each of this recession differs 
in terms of origin, duration and consequences, and a detailed discussion of them is outside 
the boundaries of the present paper (for a more detailed treatment, see Rossi, 2010).

The first recession was the sum of several negative events hitting Italy and most of 
the Western Economies during 1970s and 1980s, which were initially influenced by the 
substantial rise in the international oil prices. Aggregate output, exports and consumption 
were deeply affected, though employment registered a slight contraction: this effect can 
be explained by a mix of public temporary work subsidies and the increased public labour 
demand due to the process of administrative and political regionalization during those 
years. The Lira currency crisis officially started in September 1992 and ended in the first 
quarter of 1995. As documented by Miniaci and Weber (1999), it caused a reduction of 
GDP and household income of about 1.2% and 5% respectively, for the only year 1993. 
In the last quarter of 1992, the real exchange rate of the Italian Lira fell by about 10.25%, 
contributing to pushing Italy out of the European Monetary System.  

The Great Recession encompasses two shocks, namely the financial crisis and the 
European sovereign debt crisis. Although the Italian banking and financial system has 
resisted quite well to the first adverse event, the subsequent Euro crisis has triggered 
external pressures on the sustainability of the Italian public debt, also as an effect of the 
negative spillovers stemming from the financial imbalances of other southern European 
nations like Greece, Spain and Portugal. 

1 Specifically, according to the Italian national Institute of Statistics (ISTAT): i) North-West: 
Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia; ii) North-East: Trentino A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia 
Romagna; iii) Centre: Toscana, Umbria, Marche. Lazio; iv) South: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
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At the beginning of 2014, Italy continues to have difficulties to follow a full recovery 
path, in the first quarter of this year, an average unemployment rate at about 13.6%, and a 
cumulative employment loss of more than 6% since 2008(3).  

To identify the major Italian crises over the sample period, we have adopted the 
exogenous timing procedure suggested by Harding and Pagan (2002). Specifically, 
aggregate recessions or common national-wide shocks have been defined as two or more 
consecutive periods of significant negative growth in the Italian employment series. From 
this data-driven timing selection, we have obtained the following recession periods: 
industrial crisis (1980(4)-1981(2)), Lira crisis (1992(4)-1995(2)), financial crisis (2008(3)-
2010(3)), Euro debt crisis (2012(3)-2014(1)).2 At this point, two aspect are worth noting. 
The specific timing of the industrial crisis of 1970s-1980s, for which other recessionary 
periods have been also identified (see footnote 2), has been selected given that it represents 
the highest recession between 1970 and 1980 in terms of national employment losses and 
the most significant coefficient from the estimation results among the crises of this period 
. As for the Great Recession, we have maintained the distinction between the financial 
crisis and the Euro debt crisis for providing a more detailed picture of the phenomenon at 
hand. However, the estimation results discussed in this section have been also obtained 
by considering the Great Recession as a single recessionary period, without modifying the 
main messages of our analysis. These additional results are available upon request.          

Tables 1a and 1b report the sensitivity index (total and female employment respectively) 
for the four Italian macro regions with respect to the major Italian recessions yet defined. 
Following Martin (2012), it has been calculated as the area-specific percentage decline 
in employment relative to the national decline during each adverse event and it captures 
the relative employment losses across time and space. In line with the existing literature 
(Calvo and Reihnart, 2002), observe that different recessionary events have asymmetric 
impacts which derive from their diverse origins and duration. For instance, during the 
Lira crisis the Italian employment experienced a contraction of more than 5%: the highest 
level of negative growth after World War II and before the Great Recession. Looking at 
the spatial distribution of recessions in Italy, it is interesting to note the different evolution 
of the area-specific reactions. Total employment in the Mezzogiorno was the least affected 
during the 1980s, with a sensitivity of 0.67, but over the years the vulnerability of this area 
with respect to Italy as a whole has progressively increased. The opposite has been true 
for the North-East area. 

2 More precisely, for the industrial crisis of 1970s-1980s five recessionary periods have been 
identified: 1977(4)-1978(2), 1978(4)-1979(2), 1980(4)-1981(2), 1983(4)-1984(2), 1985(4)-1986(2). 
Additional estimation results, not reported here but available upon request, have been obtained by using 
these other recessionary periods and the sum of them.
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table 1a

Italian Sensitivity Index,  total employment 
Macro region industrial crisis lira crisis Financial crisis euro crisis

noRth-West 0.90 0.75 0.98 0.44

noRth-east 1.59 0.84 0.53 0.75

centRe 1.40 0.96 0.35 0.80

mezzogioRno 0.67 1.37 1.86 1.99

table 1b 
Italian Sensitivity Index, female employment

Macro region industrial crisis lira crisis Financial crisis euro crisis

noRth-West 0.85 0.57 1.09 0.61

noRth-east 1.54 1.00 0.76 1.13

centRe 0.70 1.20 0.56 0.20

mezzogioRno 0.91 1.28 1.44 2.47

The sensitivity of female employment to Italian major shocks somewhat mimic that of 
total employment, with an increasing impact of employment losses observed in southern 
regions over the sample period. Such a similarity, however, becomes more puzzled when 
considering estimation results. In particular, as it will be showed in the following pages, 
female employment seems to suffer more than total employment during crises, registering 
higher and more prolonged impacts than the rest of the labour market. This evidence 
confirms the weaknesses of the Italian female labour market as a whole (Ferrera, 2008), 
and specifically of that of the Mezzogiorno, where women find several difficulties to access 
formal occupations and obtain stable career positions. Women living in the Mezzogiorno 
are not only at the margins of the labour market, though their levels of education, but they 
are more  likely to be pushed out the formal labour market during adverse events than 
women living in other areas of the country. During the Great Recession, for instance, 
in a recent report elaborated by Svimez (2012) it has been observed that young women 
have experienced significant employment losses, and they have been a relevant part, 
approximately 48%, of the population migrating from the South to the North. To further 
explore the spatial patterns of regional resilience in Italy, let’s consider a more structured 
piece of evidence, deriving from the application of the model presented in Cerra and Saxena 
(2008) and Cerra et al. (2013) for analysing the impact of shocks lato sensu on economic 
growth to our case. In this framework, recessions are defined as dummy variables and they 
are able to influence the growth of economic output (employment or GDP). After testing 
for the presence of nonstationarity in the employment levels of the Italian series and the 
macro area ones,3 the following univariate autoregressive AR(p) model has been estimated 
in order to obtain impulse responses functions (IRFs) for the various recessionary events 

3 All test results discussed in this and the next section are available from the author upon request.
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in our sample:    
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where Δyit is the percentage change in employment (total or female) in the macro region 
i (North-West, North-East, Centre, South) at time t, αi  is the autonomous area-specific 
component, D is a dummy variable denoting a given crisis (industrial, Lira, financial and 
Euro), ɛit captures unobserved disturbances,  ßj and ys are parameters to be estimated. 

figuRe 2
Impulse Responses, total employment 

(a) Industrial Crisis (b) Lira Crisis
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(c) Financial Crisis (d) Euro Crisis
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note: Figures 2 (a-d) report impulse responses (y axis) over periods 1-20 (x axis), for four Italian macro areas (North-
West (NoW), North-East(NoE), Centre (CEN) and Mezzogiorno (MEZ), obtained by estimating the model in (1) for 
total employment.  

Figures 2 (a-d) illustrate the different behaviour showed by the four Italian macro-
regions during every crisis in terms of responses to an one unit negative aggregate 
employment shock. Observing these figures, some comments are worth developing. Firstly, 
the dissimilar nature of each crisis seems to affect both the magnitude and the persistence of 
employment shocks at disaggregate level. For instance, the Lira crisis, the financial turmoil 
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and the Euro crisis show longer and deeper impacts in terms of employment than the oil 
shock. Secondly, every recessions presents specific spatial patterns when disaggregating 
for macro regions. During the 1980s, the Mezzogiorno appeared to be somewhat more 
synchronized with the rest of the country, while in the past twenty years it has suffered 
more than the other areas. The standard deviation among the four area-specific average 
impact, calculated as the average IRFs over periods 1-20 for each crisis, was about 0.02% 
when considering the industrial shock, whereas it reached about 0.09% and 0.05% if we 
look at the Lira and the financial crisis, respectively. 

figuRe 3
 Impulse Responses, female employment 

(a) Industrial Crisis    (b) Lira Crisis
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     (c) Financial Crisis (d) Euro Crisis
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note: Figures 3 (a-d) report impulse responses (y axis) over periods 1-20 (x axis), for four Italian macro areas, 
obtained by estimating the model in (1) for female employment.  

As for female employment, figures 3 (a-d) show the area-specific responses of the 
different labour markets to aggregate shocks, where the selection of major Italian crises 
has been operated from the aggregate Italian employment series as before. In general, the 
reactions of female employment to national-wide adverse events are bigger than those 
of total employment. Also, note that female occupations regain their pre-shock levels 
of growth some periods after the rest of labour market. In the Mezzogiorno area, where 
the recessionary phase is always stronger than in other areas, this implies that women 



Paolo Di Caro ShoCking aSPeCtS of Mezzogiorno: reSilienCe, Vulnerability anD regional growth

21

encounter difficulties to maintain their yet fragile position in the formal labour market. Of 
particular importance, the recent Euro crisis, which according to the data is not completely 
over at the beginning of 2014, shows a persistent and significant impact on southern 
regions, configuring a not so good perspective for the female side of the labour market in 
these areas. Note that, moreover, during the Euro crisis the standard deviation among the 
four area-specific average impact stood at about 0.3%. The situation is confirmed if we 
consider the Great Recession as a unique adverse event as illustrated in figure 4.

 
figuRe 4 

Impulse Responses, Great Recession 
(a) total employment (b) female employment

-0,012

-0,009

-0,006

-0,003

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NoW NoE CEN MEZ

-0,015

-0,012

-0,009

-0,006

-0,003

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NoW NoE CEN MEZ

note: Figures 4 (a-b) report impulse responses (y axis) over periods 1-20 (x axis), for four Italian macro areas, 
obtained by estimating the model in (1) with a single dummy variable for the Great Recession (financial crisis + Euro 
crisis) for total (figure 4a) and female (figure 4b) employment.  

In general, the preliminary evidence presented in this section seems to agree with 
the idea that the Great Recession will have unique and long-lasting consequences on the 
economy and the society of the Italian Mezzogiorno, with a particular impact on those 
categories historically at the margins of the labour markets, namely women and young 
people (SVIMEZ, Annual Report, various years). Going further, time series observations 
suggest that southern regions have become more vulnerable to aggregate shocks than in 
the past and this increased vulnerability has been somewhat exceptional if compared to 
the other Italian macro areas. Similar arguments can be extended to the case of regional 
economic resilience when using regional employment observations. In other words, the 
resilience of regions located in the South of Italy has diminished over the past four decades, 
making the Mezzogiorno less resistant to unexpected shocks and, more importantly, 
reducing its robustness for sustaining a reactive developmental path in the long-run as 
suggested by the resilience approach.

Although we recognize the fact that the original nature of the Great Recession may have 
played a significant role per sè, and southern regions can have been negatively influenced by 
the overall performance of the Italian economy, in the next section we provide econometric 
evidence on the idea that the reduced vulnerability of the Mezzogiorno can be traced back 
to the early 1990s. In particular, in 1992 three major structural changes can be identified 
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for explaining why the vulnerability of this macro area suddenly changed. The Lira crisis 
had consequences on the sustainability of the Italian public debt, claiming for a sharp 
reduction of public expenditures that was partially achieved through the liberalization of 
some over-regulated markets and the privatization of relevant publicly owned firms. As 
noted by Gianfranco Viesti (2009) among others, the process of privatization of Italian 
public companies had uneven consequences at a territorial level, with investments in 
railroads and highways decreasing more in southern regions than in northern ones. 

The second important turning aspect was the abolition of the regional policy special-
purpose framework (i.e. Intervento Straordinario) established since the aftermath of 
World War II for overcoming the century-long regional inequalities between the North 
and the South of Italy. Despite there is no consensus among scholars and policymakers 
on the overall effects of the Italian regional policy over the period 1950-1990 (La Spina, 
2003; Bank of Italy, 2009 and 2010), this policy dismissal can have had direct negative 
consequences on the level of investments located in southern regions: in this area, the 
fixed investments as a share of total GDP registered a significant reduction passing from 
about 23% - period 1981-1991- to less than 18% - period 1992-1998- (SVIMEZ, 2000). In 
addition, as pointed out by Bodo and Viesti (1997), labour costs encountered by the firms 
located in the Mezzogiorno peaked as a consequence of the elimination of specific fiscal 
benefits (i.e. fiscalizzazione degli oneri sociali).

Lastly, since the signature of the Maastricht Treaty in 1992, the process of the European 
economic integration experienced a deeper institutionalization, that was reinforced by the 
subsequent adoption of the Euro as a single currency for 12 (today 18) member states, and 
the adoption of common rules and procedures for the harmonization of public deficits and 
public debts. Over the same years the European regional policy, or generally speaking 
the European Structural Funds, increased in importance within the European budget. 
Two main aspects can be related to this process. A new dimension of policymaking was 
introduced, with the long-lasting Questione Meridionale becoming an European issue such 
as other regional inequalities in countries like Spain and Germany. More importantly, the 
external constraints imposed by the European integration have reduced the flexibility of 
Italian policymakers to deal with internal problems: this lack of flexibility climbed during 
the Great Recession and the external-led adoption of the austerity measures (Giannola, 
2013). Not surprisingly, then, recent analysis are addressing the place-specific impact of 
aggregate shocks in the presence of a single currency (Fingleton et al., 2014) in the spirit 
of Magnifico (1973).

4. identifying and explaining the vulneRability of the mezzogioRno

4.1 The dynamic of economic resilience in the Mezzogiorno

To analyse the evolution of the economic resilience across Italian macro areas and 
explicitly address the idea that the Mezzogiorno has become less resistant to national-
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wide shocks since the past twenty years, we employ the Vector Error-Correction Model 
(VECM) fitted to the levels of employment. In the presence of nonstationary series I(1), 
this particular specification allows for the joint consideration of both the temporary and the 
permanent impacts of aggregate shocks on disaggregate economies, being able to explore 
whether shocks tend to zero or show a long-lasting path (Fingleton et al., 2012). 

More precisely, if Yt is a vector of economic variables it can be interesting to model the 
following equilibrium error Zt  = α’Yt, in order to capture the error-correcting mechanism 
on which a given economy is based upon. Put differently, the VECM is able to describe the 
evolution of a given economic system in the presence of disturbances which may require 
adjustments in order to maintain the pre-shock equilibrium level. Using matrix notation, 
let’s consider the following autoregressive AR(p) representation:
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with Πi and Φ  denoting conformable matrices of coefficients and Xt being a q x 1 
vector of deterministic variables. The relation in (2) can be rewritten in the error correction 
form as follows:
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where the matrices Π   = Σ
p

i=1  Πi  -  I and Гi  = - Σ
p

j=i+ 1 Πi  are each n x n, and represent 
the long-run and the short-run impact matrices, respectively. 

When the rank of the matrix Π that premultiplies the levels variables is r<n, it is possible 
to decompose Π as the product of two (n x r) matrices αß´ with rank(α) =  rank(ß) = r. As 
discussed in Johansen (1988), the r columns of ß´ represent the cointegrating vectors and 
α denotes the loading matrix. The cointegrating relationships represent the steady-state of 
long-run relations characterized by an error-correcting mechanism which is able to level 
off all shocks in order to allow the system to return to a balanced growth path. To identify 
the model, moreover, a specific Cholesky ordering of the variance-covariance matrix shall 
be imposed. As common in this literature, the VECM’s results can be interpreted by means 
of Orthogonalized Impulse Response Functions (OIRFs) which represent one possible 
(not unique) causal pattern of the system.

For the four total employment series at macro area level, we have compared VECM 
estimation results for two time periods, namely 1977(1)-2014(1) and 1993(1)-2014(1), so 
as to investigate the possible presence of time-varying shock-impacts across macro areas 



Paolo Di Caro

24

after the year 1992. As a preliminary step, we have selected the optimal lag length of 
each model by adopting the Schwarz Bayesian information criterion (SBIC) and we have 
found out the number of cointegration relations by conducting the Johansen trace test (see 
footnote 3). In both cases, a VECM with one lag and one cointegration relationship has 
been estimated. The specific Cholesky decomposition imposed identifies the propagation 
of shocks from the North to the South, with responses that are stronger within the original 
macro area and in the neighbouring macro areas. 

figuRe 5
VECM rEsults, total EMployMEnt

(a) 1977(1)-2014(1) (b) 1993(1)-2014(1)

-0,005

-0,004

-0,003

-0,002

-0,001

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NoW NoE CEN MEZ

-0,006

-0,005

-0,004

-0,003

-0,002

-0,001

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NoW NoE CEN MEZ

note: Figures 5 (a-b) show the mean orthogonalized responses (y axis) over periods 1-20 (x axis), obtained by 
estimating a VECM with 1 lag and 1 cointegrating relations for the 4 Italian macro areas total employment series over 
the entire time period (figure 5a) and a reduced time span (figure 5b) ranging from 1993(1)-2014(1).  

Figures 5 (a-b) illustrate the mean OIRFs obtained after estimating the VECM model 
for the entire time period (figure 5a) and for the years from 1993 onwards (figure 5b). 
The shock has been identified as the sum of the area-specific responses to the impulses 
emanating from the other macro areas, capturing an average Italian shock. For instance, 
the OIRF for the Mezzogiorno is the sum of its responses to the impulses emanating 
from the North-West, the North-East and the Centre. At a first glance, observe how the 
North-East always shows quite transient impact when facing aggregate negative shocks: 
other things being equal, the regions located in this macro area do not suffer permanent 
losses from aggregate recessions or, if we consider the past two decades, they have 
limited consequences in terms of employment. These results confirm the high resilience 
of the regions located along the Adriatic belt. Also, note that the mean OIRFs of Italian 
macro areas are somewhat more synchronized during the whole time period: the standard 
deviation of the mean OIRFs passed from 0.0007 (1977(1)-1992(4)) to 0.002 (1993(1)-
2014(4)).

As for the Mezzogiorno, the most interesting aspect is the lower impact of aggregate 
shocks registered in this macro area during the entire time period in comparison with 
the impact registered since early 1990s. In particular, for the period ante-1992 the 
Mezzogiorno showed higher resilience (i.e. lower employment losses) than the Centre, 
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while the opposite is true if we look at the period post-1992. More recently, southern 
regions have suffered more than in the past: the average OIRFs in absolute value for the 
South was about 0.0032 over the whole time sample, while it was about 0.0047 from 
1993 onwards. A similar  and significant switching pattern is not present when observing 
the other Italian macro areas. Also, this variation in the shock-absorption ability of the 
Mezzogiorno to cope with national-wide adverse events is confirmed if we compare the 
VECM estimation results for two separated time periods, namely 1977(1)-1992(4) and 
1993(1)-2014(1).  

figuRe 6
VECM results, female employment

(a) 1977(1)-2014(1) (b) 1993(1)-2014(1)
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note: Figures 6 (a-b) show the mean orthogonalized responses (y axis) over periods 1-20 (x axis), obtained by 
estimating a VECM with 1 lag and 1 cointegrating relations for the 4 Italian macro areas female employment series 
over the entire time period (figure 6a) and a reduced time span (figure 6b) ranging from 1993(1)-2014(1).  

For the four female employment series, we carried out the same comparison from the 
VECM estimation results for the two time periods. In both cases, a VECM with one lag 
and one cointegration relationship has been estimated and the same shock definition and 
Cholesky decomposition as before have been imposed. Figures 6 (a-b) illustrate the mean 
OIRFs obtained after estimating the VECM model for the entire time period (figure 6a) 
and for the years from 1993 to 2014 (figure 6b). 

Notwithstanding the specific evolution of female employment within Italy, with a more 
relevant impact of aggregate shocks in this side of the labour market observable from the 
y-axis of figures 6a and 6b, the changing evolution of the vulnerability of the Mezzogiorno 
is confirmed and, more interestingly, it results to be amplified. If we consider the entire 
time period under observation, female employment in the Mezzogiorno resulted to be less 
affected from aggregate shocks than in the past twenty years. This can be partially due to 
the reduced demand of full-time contract female employment from the public sector since 
1992, the so-called ‘blocco delle assunzioni’,  with a deep effect in those areas (Centre 
and Mezzogiorno) where public employment has been historically a relevant share of total 
employment.
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All in all, empirical observations so far discussed seem to act in favour of the idea 
that the process of regional resilience in the Mezzogiorno has changed trajectory from 
the early-1990s onwards. Notably, the shocks identified by the adoption of the VECM 
specification and the interpretation of cointegration relationships have long-lasting 
consequences, denoting the possible presence of hysteresis in most of the labour markets 
of Italian macro areas. This implies that, once the Italian economy experiences a recession, 
the employment dynamic at territorial level may be influenced in a permanent way. Yet, 
further analysis is required for establishing a causal link between the structural changes 
had at the beginning of 1990 and the reduced resilience of southern regions.   

4.2 Explaining the reduced resilience of the Mezzogiorno

Several factors can contribute to explain the reduced resistance showed by the Italian 
Mezzogiorno over the past twenty years. In a recent contribution (Di Caro, 2014b), I have 
motivated on theoretical grounds the adoption of a specific set of explaining elements for 
understanding the uneven spatial evolution of economic resilience across Italian regions. 
Such factors are the distribution of human and civic capital, the specific composition of 
the regional export basket and financial constraints. The latter are assuming particular 
importance in recent years, when the crisis and the broader Great Recession have 
amplified the deep and enduring dissimilarities among the regional credit markets in 
Italy. Giordano and Lopes (2013) have documented that in 2012 the interest rates paid 
in southern regions were about 35% higher than those paid in the rest of the country; in 
2008, this difference was approximately at 10%. As extensively discussed in Giannola 
and Lopes (2012), the place-specific features of regional credit markets in Italy have a 
more structural interpretation, with the banking and financial system in the Mezzogiorno 
showing a progressive wakening dynamic which hampers the birth and the consolidation 
of productive activities in this area.

Yet, as I have discussed in other occasions, one of the key explanatory factors for 
understanding the different degree of economic resilience observed across Italian regions 
is the performance of the manufacturing sector at disaggregate level. At least three reasons 
motivate the relevance of addressing this issue for throwing some light on the reduced 
resilience of the Mezzogiorno. Firstly, on theoretical grounds,      innovative and resistant 
manufacturing activities are able to create the favourable conditions for the overall 
resistance of a given economic system given that manufacturing employment is somewhat 
more stable than that of other sectors of production, being dependent on more long-
term oriented investments’ decisions. Analysing manufacturing employment dynamics, 
moreover, implies taking into consideration sectoral interactions, the intermediate input 
channel and factor demand linkages in the propagation of shocks (Holly and Petrella, 
2012).

Secondly, empirical observations suggest that the declining of manufacturing 
employment in Italy and in the Mezzogiorno can be traced back to the beginning of 1990s. 
Figure 7 illustrates the series of manufacturing employment (excluding building) in the 
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Mezzogiorno from 1977(1) to 2014(1). Observe that since the first half of 1990s the level 
of manufacturing employment in southern regions experienced a sort of downward shift. 
More precisely, the number of workers in the industrial sector moved from about 5.4 
million and 984,000 (Italy and Mezzogiorno respectively) registering in 1993 to about 
4.5 million and 785,000 at the beginning of 2014. If we consider the entire 1977-2014 
period, the cumulative decline in manufacturing employment in the Mezzogiorno is -0.13, 
whereas it registers -0.21 during the years from 1993 onwards. As highlighted by Charles 
et al. (2013) for the US, where a quite similar decreasing performance of manufacturing 
employment has been detected in the past twenty years, the current employment slump 
cannot be fully explained by cyclical elements (Bank of Italy, 2013), but it requires to look 
at structural patterns featuring the labour market in the manufacturing sector.

figuRe 7
Manufacturing employment in the Mezzogiorno, 1977(1)-2014(1)

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

Ja
n-

77
Ju

l-7
8

Ja
n-

80
Ju

l-8
1

Ja
n-

83
Ju

l-8
4

Ja
n-

86
Ju

l-8
7

Ja
n-

89
Ju

l-9
0

Ja
n-

92
Ju

l-9
3

Ja
n-

95
Ju

l-9
6

Ja
n-

98
Ju

l-9
9

Ja
n-

01
Ju

l-0
2

Ja
n-

04
Ju

l-0
5

Ja
n-

07
Ju

l-0
8

Ja
n-

10
Ju

l-1
1

Ja
n-

13

note: Figure 7 reports the level of manufacturing employment (y-axis) in the Mezzogiorno over the period 1977(1)-
2014(1) (x axis). 

Lastly, early contributions dealing with regional inequalities in Italy pointed out the 
importance of creating a solid industrial backbone across the Mezzogiorno for improving 
the economic and social conditions in this area (Del Monte and Giannola, 1997). During 
the 1970s the resistance of southern regions to the industrial crisis was partially explained 
by the increased distribution of manufacturing activities in southern regions, where the 
consolidation of manufactures was undertaken from Puglia to Campania, Sicilia and 
to less extent Sardegna. Graziani (1978) observed that since the early 1970s industrial 
investments in the Mezzogiorno progressively increased, mostly driven by publicly-owned 
firms. Faini and Schiantarelli (1983) provided quantitative support on the role of small and 
medium enterprises and productivity growth in the industrial sector for understanding the 
relative resistance of the Mezzogiorno during the industrial crisis. In some areas, such 
as the regions located along the Adriatic sea coast-line, this industrial vitality continued 
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during the 1980s and 1990s (Bodo and Viesti, 1997).     
To explore the validity of the link between the resistance of the manufacturing 

sector and that of the overall local economy, we fit the VECM model to employment 
manufacturing series (excluding building) and make the same time-period comparison as 
before. For these observations, each final specification has been estimated with one lag 
and one cointegrating relationship, as resulting from the tests preliminarily conducted. The 
same shock identification procedure and Cholesky ordering of the variance-covariance 
matrix as in the case of total employment have been used. Figures 8 (a-b) report the OIRFs 
over periods 1-20. 

figuRe 8
VECM results, manufacturing employment

(a) 1977(1)-2014(1)  (b) 1993(1)-2014(1)
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note: Figures 8 (a-b) show the mean orthogonalized responses (y axis) over periods 1-20 (x axis), obtained by 
estimating a VECM with 1 lag and 1 cointegrating relations for the 4 Italian macro areas manufacturing employment 
series over the entire time period (figure 8a) and a reduced time span (figure 8b) ranging from 1993(1)-2014(1).  

Two aspects are worth discussing. Manufacturing employment responses across the 
Italian regional macro areas have progressively become more diversified from 1993 
onwards, with the standard deviation of the mean OIRFs passing from about 0.0028 
(1977(1)-2014(4)) to about 0.0035 (1993(1)-2014(1)). The resistance of manufacturing 
employment in the Mezzogiorno to unexpected aggregate shocks has diminished, with 
the mean OIRF in absolute value in this area increasing from about 0.0056 to about 
0.0077. Moreover, this result can assume greater relevance if we consider that the Pearson 
correlation coefficient between the mean OIRFs of the four macro areas for total and 
manufacturing employment has registered 0.60 and 0.95 for the entire time period and the 
sub-period starting in 1993, respectively. 

Therefore, and with a cautionary note on the interpretation of correlation analyses, 
it can be highlighted how the resilience of the manufacturing sector is not only able to 
describe the spatial pattern of the overall economic resilience that has been experienced 
across Italy in the past forty years, but it helps to understand why the Mezzogiorno has 
lost its robustness. In the presence of less resilient manufacturing activities, the reaction 
of the economic system of southern regions will be negatively influenced in a long-term 
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perspective. This can explain, for example, the increased resilience of two southern regions 
(Puglia and Abruzzo) in comparison to other areas in the South, and even to other areas in 
the North (Liguria). In the last twenty years, Puglia and Abruzzo have not only benefited 
from the geographical proximity to regions like Emilia Romagna and Marche, but they 
have shown the progressive consolidation of a multifaceted set of dynamic small and 
medium enterprises highly innovative and export oriented (Viesti, 2000).

4.3 The spillovers effects of a low resilient Mezzogiorno

Some recent contributions (Di Giacinto, 2012; SRM-Prometeia, 2014) have pointed 
out the relevance of inter-regional trade flows among Italian regions and their positive 
dynamic in recent times. In 2008, data from Prometeia, the inter-regional Italian trade 
counted for more than 85% of the national GDP. This integration encompasses the import-
export of consumer and intermediate products, network productions (filiere produttive) 
and the cross-regional distribution of industrial plants. Of particular importance, the trade 
flows between the Centre-North and the South of Italy represent a substantial part of these 
exchanges of goods and services, with the Mezzogiorno importing from the North about 
30% of total imported products. 

As a consequence, having a more resilient Mezzogiorno can be economically 
profitable for the other macro areas for several reasons. More resistant southern regions, 
registering lower employment losses, imply higher internal demand for the firms located 
in the Centre-North. Also, a high level of economic resilience in the Mezzogiorno will 
have potentially effects on the overall national tax burden: other things being equal, more 
resistant regions need less public countercyclical interventions during crises. Last but not 
least, the presence of a high resilient manufacturing sector in the South can sustain the 
demand for intermediate products and deep cross-regional firms’ linkages.   

Figures 9 (a-b) illustrate the OIRFs for three Italian macro areas with the exclusion 
of the Mezzogiorno, obtained as the area-specific responses to the impulses emanating 
from the Mezzogiorno. The model specification is the same as that discussed in section 
4.1, apart from the Cholesky decomposition that now identifies the propagation of shocks 
from the South to the North, though still maintaining the fact that responses are stronger 
within the macro area and in the neighbouring macro areas. The above graphs can be 
interpreted as the place-specific effects of a shock in the labour markets emanating from 
the Mezzogiorno. Note that, since the early 1990s (right-hand side figure) the impact of 
a negative shock affecting southern regions has influenced the rest of Italy in a more 
symmetric way, the standard deviation in absolute value of the OIRFs is 0.05% and 0.03% 
for the entire period and the sub-period respectively. In addition, the average impact in 
absolute value on the three macro areas has increased, from about 0.06% to more than 
0.09%.
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figuRe 9 
Shocks from the South, total employment

(a) 1977(1)-2014(1)  (b) 1993(1)-2014(1)

-0,002

-0,0015

-0,001

-0,0005

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NoW NoE CEN

-0,002

-0,0015

-0,001

-0,0005

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NoW NoE CEN

note: Figures 9 (a-b) show the mean orthogonalized responses (y axis) over periods 1-20 (x axis), obtained by 
estimating a VECM with 1 lag and 1 cointegrating relations for the 4 Italian macro areas total employment series over 
the entire time period (figure 9a) and a reduced time span (figure 9b) ranging from 1993(1)-2014(1).  

It is interesting to observe the specific dynamic of the North-East, almost not affected 
from the shocks originating from the South when considering the entire time span, but 
increasingly influenced in recent times. This is not surprising if we look at the progressive 
importance of southern markets for the final goods produced in Veneto and Emilia 
Romagna. Since the first half of 1990s, the interdependence between the North-East and 
the Mezzogiorno has augmented, with the former macro area becoming a relevant trade 
exporting partner for the latter. Let’s consider, for instance, that the share of transported 
products (data from Istat) from North-eastern regions towards the Mezzogiorno has 
registered a constant growth in the past twenty years, overcoming that of North-western 
regions. 

5. concluding RemaRks

The set of empirical evidence provided in this paper can be interpreted as a starting 
point for unveiling the place-specific impact of aggregate shocks across Italian regions, in 
line with the recent literature on regional resilience. Three main results have been achieved: 
since the first half of 1990s the Mezzogiorno has become less resistant to national-wide 
adverse events, this increased vulnerability or reduced resilience can be explained by the 
negative performance of the manufacturing sector, the shocks emanating from the South can 
have significant and long-lasting consequences on the rest of Italy. Such patterns confirm 
our previous findings obtained when looking at regional disaggregate observations.

Particular consideration has been posed on the evolution of female employment over 
the past forty years. The main striking result of our analysis is that female occupations 
suffer more during recessions than total employment, with significant implications for 
the Mezzogiorno where these effects are amplified. Although this specific dynamic of 
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the labour market requires additional quantitative support and perhaps the availability of 
micro data, it sustains the idea that the Great Recession is undermining future employment 
perspectives for Italian women and especially young women living in the South (Svimez, 
2012). Apart from the implications on the female composition of migration flows from 
the South and the structure of the population, this aspect raises important questions 
on the ability of women to remain attached to the margins of the labour market in the 
Mezzogiorno, avoiding to enter informal occupations or acquire the status of long-term 
unemployed with consequences on the long-lasting effects of labour force exits (Krueger 
et al., 2014).

Answering the question whether the Great Recession implies somewhat exceptional 
consequences on the Mezzogiorno and Italy as a whole, or if the reduced resilience of 
southern regions represents a more long-term path requires further investigations, which 
are left for future research. In particular, causal links need to be established between the 
structural changes occurred at the beginning of 1990s and the ability of the Mezzogiorno 
to resist to and recover from aggregate shocks. In this direction, possible future areas of 
research can explore the idea of non-linearities and multiple equilibria (Di Caro, 2014b) 
and develop counterfactual analysis. The role of the manufacturing sector as well as other 
explanatory factors for understanding the overall performance of regional economies 
during recessions and recoveries shall be further assessed. Making more robust theoretical 
and empirical connections between the performance of manufacturing activities and 
economic resilience are worthwhile open tasks.

Finally, some policy suggestions derive from the previous pages with aim of contributing 
to lay groundwork for a more transparent debate among scholars and policymakers on 
the overall impact of the Great Recession in Italy. In the presence of asymmetric spatial 
effects of aggregate shocks, the case for place-specific countercyclical policies requires 
to be taken seriously into account. Concretely, when regional credit markets within the 
same country differ in several way as in the case of Italy, registering specific negative 
consequences during financial crises, place-tailored actions have to be undertaken. 
Enhancing the role of the mutual guarantees institutions (Confidi) in the Mezzogiorno for 
limiting the occurrence of adverse selection problems in these areas and improving credit 
availability for citizens and firms, of particular relevance during contractionary periods, 
goes in this direction. If the link between the manufacturing sector, regional resilience and 
local economic development is true, national and regional policymakers shall reconsider 
the importance of industrial policies for the Italian economy in order to make this country 
and the areas within it more robust to unexpected events. Considering the Mezzogiorno 
primarily as the destination of the largesse deriving from the rest of Italy means forgetting 
the interdependence of southern regional economies with the other regions, possibly 
underestimating the true impact of aggregate recessions. 

paolo di caRo
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LE CITTÀ HIGH-TECH 
NEL MEZZOGIORNO EMERGENTE

Abstract. High-Tech Towns in the Growing Southern Italy. The article sums up the results of a research 
focused on the development of high-tech clusters in two Southern towns, Catania and Cosenza. These 
towns, in last two decades, have showed a strong growth in Ict sectors. The research have analyzed 
development dynamics and current performances of the two clusters. The fast development in last 
twenty years in Catania was based on role of a global player (Stm) and its spillover effects. Cosenza has 
developed a growth model based on small and medium enterprises operating in Ict services-oriented. The 
analysis has underlined weaknesses in local areas studied, currently affected by a strong economic crisis, 
with related (negative) effects on unemployment. These problems, according to research results, are only 
partly linked to the global crises. Current performances appear strictly related to low availability of local 
collective competition goods, weak industrial policy, low innovation and cooperation propensity among 
local enterprises. Nonetheless these issues, Catania and Cosenza have showed growth capabilities in high 
tech sectors, sustained by availability of high stock of human capital specialized and research structures 
linked to local universities. These elements have delineated new path for development, demonstrating the 
growth potentialities embedded in southern Italy areas, able to be activated by efficient regulation and 
relevant investments.

Keywords: Innovation, Institutions, Local development, Triple helix.

JEL: O14; O15; O33; O43

intRoduzione

Il lavoro presenta i risultati di una ricerca sui processi di innovazione tecnologica 
e sviluppo locale nelle aree urbane di Catania e Cosenza. Queste due città sono state 
selezionate come oggetto di analisi per l’alta densità di aziende high-tech presenti 
(tra le più elevate del Mezzogiorno) e gli interscambi tecnologici – di carattere ormai 
pluridecennale – tra atenei e imprese locali. L’obiettivo è comprendere se l’orientamento 
all’high-tech, riscontrato nei contesti urbani studiati, segnali l’emergere di una 
dinamica imprenditoria innovativa o, piuttosto, sia l’esito di distorsioni prodotte 
da meccanismi di incentivazione. La ricerca ha ricostruito le dinamiche generative e le 
performance attuali dei due sistemi locali oggetto di studio, avvalendosi di dati di fonte varia 
(Istat, Banca d’Italia, ecc.). Nell’analisi empirica l’attenzione è stata posta sulle esternalità 
positive e le dinamiche diffusive generate dalla localizzazione di attività high-tech nelle 
due città del Mezzogiorno. 

Lo studio parte da un assunto di fondo: i problemi del Mezzogiorno non sono 
fondamentalmente diversi da quelli del resto del paese. Nella realtà meridionale le criticità 
italiane semplicemente si radicalizzano, si presentano nella loro forma più estrema e 
deteriore. 

Tuttavia, nelle Regioni del Sud è depositato un considerevole stock di risorse e saperi 
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che, quando attivato attraverso forme efficienti di regolazione, consente di ottenere 
processi di sviluppo endogeno autosostenuto. Il Mezzogiorno, oggi, costituisce una realtà 
ambivalente, entro cui problemi atavici – mai realmente superati – continuano a frenare la 
crescita, sebbene non manchino promettenti segnali di mutamento. 

L’articolo presenta una breve sintesi degli strumenti analitici utilizzati nella ricerca, 
la ricostruzione delle dinamiche generative dei processi di sviluppo locale, emersi nei 
contesti oggetto di studio, e un’analisi di sintesi sull’attuale configurazione dei due cluster 
high-tech.

1. innovazione tecnologica e sviluppo locale

I distretti tecnologici (o cluster tecnologici) sono agglomerazioni spaziali di attività ad 
alta tecnologia (Cesaroni e Piccaluga 2003). Fondamentalmente, la competitività di tali 
addensamenti produttivi costituisce l’esito dell’interazione tra tre dimensioni strategiche:

• dinamiche relazionali;
• fattori strutturali;
• politiche pubbliche.

Analizziamo nel dettagli tali elementi, partendo dai fattori relazionali. Come ben 
esemplificato dall’esperienza della Silicon Valley, le aziende, allocate in cluster high-tech, 
competono intensamente e, nel contempo, fruiscono delle esternalità tecnologiche indotte 
dagli investimenti in R&S effettuati da altre aziende (Saxenian 1994). Le esternalità di 
conoscenza innescano, infatti, processi di apprendimento e di contaminazione tra imprese 
territorialmente contigue (Rullani 2004). La vicinanza spaziale alimenta la competitività 
dinamica delle aziende attraverso due distinti meccanismi: a) promuovendo l’emergere 
di shared-meanings (Adams 2005) e b) agevolando la costruzione di relazioni fiduciarie 
e informali propedeutiche all’attuazione di progetti condivisi di R&S (Cowan e Jonard 
2003).

L’insorgenza della fiducia ridimensiona i costi di transazione (Coase 2006) e i problemi 
di agenzia tipicamente associati ai processi di trasferimento tecnologico e alle partnership 
tecnologiche (Burroni e Trigilia 2011). La presenza di un’elevata dotazione di capitale 
sociale (Coleman 2006) e di fiducia (Fukuyama 1996), difatti, agevola la praticabilità 
di transazioni che risulterebbero altrimenti più costose o difficilmente realizzabili. La 
rilevanza delle dinamiche relazionali, nell’innovazione, è esponenzialmente aumentata 
negli ultimi decenni, a seguito del crescente ricorso a fonti esterne di conoscenza e alla 
progressiva perdita di rilevanza della ricerca intra-muros (Kodama 1992). L’innovazione, 
pertanto, assume sempre più il carattere proprio di una complessa costruzione sociale: un 
esito plurideterminato (Latour e Woolgar 1979) che emerge come subprodotto sinergico 
di complesse reti relazionali, entro le quali vengono interscambiate conoscenze e risorse 
(Bijker et al. 1994). Ciò potenzia le dinamiche cumulative e polarizzanti proprie dei 
processi innovativi, che tendono spontaneamente a concentrarsi in ambiti territoriali 
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circoscritti (Brunet 1989), contraddistinti da economie da agglomerazione generate da 
consistenti dotazioni di risorse materiali e immateriali.

La propensione innovativa delle aziende è di per sé condizione necessaria ma non 
sufficiente per promuovere l’innovazione tecnologica, soprattutto di tipo radicale. Come 
evidenziato nel modello della tripla elica (Etzkowitz e Leydesdorff 1997), sono in realtà 
tre gli attori fondamentali dei processi innovativi: le università, le imprese e le istituzioni 
pubbliche. L’innovazione emerge se, e nella misura in cui, questi tre agenti riescono a 
co-generare, sinergicamente, un’efficiente governance del processo innovativo (ivi). In 
particolare le università assumono un ruolo centrale nella costruzione dei vantaggi 
competitivi territoriali più sofisticati (quindi difficilmente imitabili). L’esperienza di Route 
128 e della Silicon Valley risultano emblematiche in tal senso (Porter 1991; Saxenian 
1994). 

Anche le politiche pubbliche influenzano la capacità competitiva dei territori, 
soprattutto attraverso la fornitura dei beni e dei servizi collettivi per la competitività 
(Crouch et al. 2004). L’importanza dell’azione dei governi, per sostenere la dinamica 
propria dell’innovazione tecnologica, è chiaramente rimarcata anche dalla teoria della 
crescita endogena. Veniamo così alla trattazione dei fattori strutturali dell’innovazione e 
al ruolo delle policies. Il modello di crescita endogena formulato da Paul Romer (1986) 
ha dimostrato:

• la stretta relazione tra crescita futura del Pil e investimenti correnti in R&S;
• la tendenza delle aziende a sottoinvestire in attività di R&S, a causa degli information 

spillovers.

In presenza di tali esternalità, i rendimenti sociali dell’innovazione risultano 
decisamente superiori ai rendimenti privati. Data la correlazione tra investimenti in R&S 
e crescita economica, e dati anche i disincentivi agli investimenti privati determinati dalle 
dinamiche propagative dell’innovazione, Romer sottolinea l’importanza dell’intervento 
pubblico, per rimediare a tale fallimento del mercato indotto dagli information spillovers.  
Secondo il modello di Robert Lucas (1988), simili esternalità positive sono prodotte 
anche dagli investimenti in istruzione. L’impiego di una forza lavoro qualificata riduce 
l’incidenza della legge dei rendimenti decrescenti, facendo aumentare l’output complessivo 
a parità di fattori produttivi impiegati. Anche tale modello pone in risalto i disincentivi 
agli investimenti privati in istruzione e la necessità dell’intervento pubblico, al fine di 
potenziare la dotazione di capitale umano a disposizione di una data economia.

Ricapitolando, le potenzialità innovative di un sistema economico risultano dunque 
prioritariamente dipendenti da:

• ammontare complessivo degli investimenti pubblici e privati in R&S;
• disponibilità di capitale umano altamente istruito;
• dinamiche relazionali operanti su scala locale (capitale sociale, fiducia, ecc.);
• fruibilità di beni e servizi collettivi per la competitività;
• efficiente governance dell’innovazione da parte degli attori fondamentali   

della tripla elica.
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L’analisi empirica, nelle aree oggetto di studio, si è concentrata su queste cinque 
dimensioni critiche, esplorandole in profondità. Lo studio è stato condotto su due città 
del Mezzogiorno, un contesto storicamente connotato da molteplici criticità e da una 
scarsa propensione all’innovazione. Il ridotto orientamento all’innovazione, tuttavia, non 
costituisce un problema solo ed esclusivamente meridionale, ma riguarda (con gradazioni 
differenti) tutte le Regioni italiane, come evidenziano da molteplici indicatori.

2. italia e mezzogioRno nel capitalismo cognitivo

Partiamo anzitutto dall’analisi della distribuzione dei brevetti su scala nazionale. 
Aldilà dei molteplici limiti dei brevetti come proxy dei processi innovativi (Oecd 
1994), i dati riportati nella tabella 1 evidenziano la persistenza di una evidente cesura 
territoriale. Il tradizionale dualismo Nord-Sud si riflette chiaramente nella dinamica 
dell’innovazione formalizzata: nel quinquennio considerato, i brevetti per milione di 
abitante nel Mezzogiorno costituiscono appena il 10,6% di quelli prodotti nelle Regioni 
settentrionali. Tale dato cattura l’evidente difficoltà di strutturare un’efficace governance 
dell’innovazione nel Mezzogiorno. Un contesto, questo, economicamente fragile e ancora 
privo di una struttura produttiva capace di generare uno sviluppo autopropulsivo (Trigilia 
2012). Beninteso: il gap Nord-Sud, riscontrato nella produzione brevettuale, non risulta 
molto più ampio di quello che separa le Regioni settentrionali dalle aree più avanzate 
d’Europa (dati Eurostat 2014).

I limiti che avviluppano il sistema nazionale d’innovazione italiano si palesano anche 
nell’analisi dei dati sugli investimenti in R&S (graf. 1 e tab. 2) e sulla quota di forza lavoro 
occupata in settori ad alta tecnologia (tab. 3). Su entrambi i parametri le Regioni del Nord 
fanno registrare performance comparativamente migliori rispetto alle aree meridionali del 
paese, ma decisamente distanti dagli standard dei contesti più avanzati d’Europa (dati 
Eurostat).

I dati sulle innovazioni introdotte nelle aziende (graf. 2) confermano l’esistenza di 
un quadro segnato da molteplici deficit strutturali. A livello nazionale, mediamente, 
solo un’azienda su due risulta avere introdotto innovazioni (di processo, di prodotto o 
organizzative) nei trienni presi in considerazione (ivi). Su questo fronte, il divario Nord-Sud 
si mantiene stabilmente entro i dieci punti percentuali. In ogni caso, sussistono segmenti 
dinamici del made in Italy che sistematicamente innovano, utilizzando la competitività 
dinamica come risorsa strategica per la penetrazione dei mercati internazionali (Osservatorio 
distretti 2013). Si tratta di un’innovazione di tipo incrementale, non formalizzata, che 
sfugge alla rilevazione statistica, pur supportando la competitività globale di intere filiere 
e distretti industriali.

Le già limitate performance innovative del sistema-paese tendono dunque a peggiorare 
nel Mezzogiorno, a causa della scarsa modernizzazione dell’apparato produttivo 
endogeno, fattore che circoscrive ulteriormente la propensione innovativa dell’economia 
meridionale e, con questa, il suo potenziale competitivo. Anche i dati relativi alla struttura 
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occupazionale segnalano una modernizzazione limitata, sostanzialmente incompiuta, 
dell’apparato produttivo. Solo una quota residuale della forza-lavoro meridionale risulta 
impiegata in comparti ad alta tecnologia e knowledge intensive (tab. 3). Sebbene nel 
Mezzogiorno tale quota (l’1,8% degli occupati) corrisponda a quasi la metà degli addetti a 
settori high-tech della forza lavoro delle Regioni settentrionali (3,6%), entrambi i contesti 
territoriali presentano evidenti gap di modernizzazione rispetto alle regioni innovation-
leader del capitalismo cognitivo (Moulier Boutang, 2002), ossia le aree nelle quali 
vengono sviluppati i paradigmi tecnologici che continuamente ridefiniscono la struttura 
produttiva capitalistica.

tabella 1
Numero di brevetti registrati all’Ufficio Europeo dei Brevetti (Epo) per Regione 

(valori per milioni di abitanti)
Regioni 2004 2005 2006 2007 2008

Piemonte 143,4 145,2 141,4 138,4 118,2

Valle d’Aosta 45,2 81,3 65,7 26,6 29,0

Liguria 56,6 52,7 75,8 82,5 73,7

Lombardia 153,7 153,6 156,4 143,4 123,9

Trentino 52,9 74,8 70,4 89,0 85,2

Veneto 122,5 140,4 134,1 139,1 109,9

Friuli 119,2 122,4 155,8 134,9 126,1

Emilia-Romagna 169,0 188,5 196,7 183,3 147,0

Toscana 78,2 81,5 80,6 76,2 70,3

Umbria 54,3 51,1 45,8 53,9 40,4

Marche 55,9 68,9 75,2 85,6 64,0

Lazio 40,5 44,5 42,2 38,6 35,8

Abruzzo 45,4 38,0 43,7 48,8 28,4

Molise 4,7 11,1 1,1 7,0 2,1

Campania 13,4 17,3 18,2 13,8 17,1

Puglia 15,0 13,3 13,4 14,7 13,3

Basilicata 2,7 11,8 8,4 9,7 11,7

Calabria 7,7 8,8 7,4 7,2 3,6

Sicilia 15,5 15,8 13,2 8,4 8,6

Sardegna 11,6 10,4 8,8 12,0 12,5

Nord 137,2 144,6 147,9 141,5 119,4

Centro 55,7 60,1 59,1 57,8 50,8

Mezzogiorno 15,1 15,8 15,3 13,9 13,0

Italia 78,6 83,2 84,5 81,3 69,6

fonte: dati Istat-Eurostat 2014.
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tabella 2
Investimenti pubblici e privati in R&S in percentuale sul Pil

Regioni 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Piemonte 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8

Valle d’Aosta 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,7 0,6

Liguria 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2 1,4 1,5

Lombardia 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3

Trentino 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,3 1,3

Veneto 0,6 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,0

Friuli 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,5 1,4

Emilia-Romagna 1,1 1,2 1,2 1,5 1,3 1,4 1,5

Toscana 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2

Umbria 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9

Marche 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8

Lazio 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8

Abruzzo 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9

Molise 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5

Campania 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2

Puglia 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8

Basilicata 0,6 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Calabria 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5

Sicilia 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8

Sardegna 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7

Nord 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4

Centro 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4

Mezzogiorno 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Italia 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3
fonte: dati Istat 2014.

tabella 3
Occupati nei settori manifatturieri ad alta tecnologia e in servizi ad elevata intensità di conoscenza 

(valori percentuali)
REGIONI 2008 2009 2010 2011 2011-2008

Piemonte 3,5 3,3 3,4 3,8 0,36 

Liguria 3,5 3,1 2,7 3,0 -0,59 

Lombardia 4,6 5,0 4,7 4,6 0,04 

Trento 2,6 2,2 2,6 3,0 0,39 

Veneto 2,7 2,4 2,9 2,9 0,12 

Friuli 2,7 2,4 2,6 2,2 -0,54 

Emilia-Romagna 2,7 3,0 3,1 3,0 0,32 

Toscana 2,6 2,3 2,4 2,5 -0,15 

Umbria 2,4 1,9 1,9 1,9 -0,49 
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REGIONI 2008 2009 2010 2011 2011-2008

Marche 2,1 2,3 2,1 2,8 0,64 

Lazio 7,1 7,2 6,6 6,8 -0,32 

Abruzzo 3,1 2,8 2,2 2,2 -0,92 

Molise .. .. .. ..

Campania 2,1 2,4 2,3 2,1 -0,04 

Puglia 1,4 1,5 1,6 1,5 0,14 

Basilicata 2,0 2,1 .. ..

Calabria 1,5 1,4 1,4 1,7 0,22 

Sicilia 1,9 1,8 1,7 1,6 -0,29 

Sardegna 2,3 2,2 1,5 1,7 -0,63 

Nord 3,5 3,6 3,6 3,6 0,07 

Centro 4,6 4,6 4,3 4,5 -0,13 

Mezzogiorno 2,0 2,0 1,8 1,8 -0,20 

Italia 3,3 3,4 3,3 3,3 -0,03 
fonte: dati Istat.

gRafico 1
Investimenti pubblici e privati in R&S in percentuale sul Pil
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Antonio Russo

42

gRafico 2
Imprese che hanno introdotto innovazioni tecnologiche (di prodotto e di processo), organizzative e 

di marketing nel triennio precedente
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fonte: elaborazione su dati Istat, Cis (Community Innovation Survey).

Bassa innovazione equivale a bassa crescita. I dati sul Pil, difatti, seguono un trend che 
riflettere quello dell’innovazione. Nel 1998 il reddito pro-capite delle Regioni meridionali 
era superiore dell’88,7% a quello delle venti Regioni più povere dell’UE (Prota e Viesti 
2012). Nel 2012 il gap si è ridotto ad appena l’11,2% (ivi). La perdita di competitività, 
tuttavia, non riguarda solo l’economia meridionale: si tratta di una problematica che 
attraversa l’intero sistema produttivo nazionale. Anche le Regioni centro-settentrionali 
vedono erodere le posizioni di vantaggio acquisite nei decenni passati. Il Veneto, ad 
esempio, un tempo motore produttivo della Terza Italia (Bagnasco 1987), nel 1998 
presentava un Pil pro-capite superiore del 40% alla media dell’Ue. Nel 2007 tale margine 
si era ridimensionato al 25% (Prota e Viesti 2013).

I dati analizzati risentono solo limitatamente dell’attuale congiuntura avversa. 
Essi riflettono, piuttosto, deficit strutturali che durevolmente circoscrivono la capacità 
competitiva delle aziende italiane, e di quelle meridionali in particolare. Anche negli 
anni pre-crisi, difatti, l’economia del Mezzogiorno presentava gap consistenti rispetto al 
resto del paese. Tali criticità si traducono in uno scarso orientamento all’innovazione e 
all’internazionalizzazione (8 aziende meridionali su 10 non sono inserite nei circuiti del 
mercato globale e non innovano), in una dimensione di scala subottima delle strutture 
produttive, in una scarsa specializzazione delle stesse (graf. 3). La metà della forza 
lavoro manifatturiera risulta occupata in settori low-tech, oltre 1/3 in aziende subfornitrici 
monocommittenti e/o con scarso potere contrattuale (ivi).
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gRafico 3
Le criticità pre-crisi dell’industria italiana e meridionale
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gRafico 4
Indicatori di produttività dell’industria meridionale (Centro-Nord = 100)
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I dati sulla produttività industriale (graf. 4) segnalano la persistenza dello storico 
dualismo territoriale; un divario che le politiche di sviluppo, implementate per decenni nel 
Mezzogiorno, non sono riuscite a riassorbire. Non solo: tali policies hanno spesso indotto 
effetti perversi e avviluppato l’economia meridionale nella trappola della dipendenza 
patologica dai trasferimenti controllati dalla politica (Trigilia 2001), inducendo la 
cristallizzazione di un modello di capitalismo politico nel Mezzogiorno (Trigilia 2012). 
Quest’ultimo costituisce «un’organizzazione economica che utilizza la minaccia della 
forza non legittima (quella delle mafie) e il condizionamento delle istituzioni pubbliche 
locali e regionali per alimentare attività economiche e imprenditoriali che non si reggono 
sulla capacità di competizione pacifica nel mercato economico, ma sull’uso della violenza 
e di risorse politiche legali (concessioni, appalti, sussidi)» (ivi, p. 52).

Anche nel Mezzogiorno, tuttavia, lo scenario risulta più variegato di quanto possa a 
prima vista apparire. In tale contesto, aree di stagnazione coesistono con aree contraddistinte 
da una discreta vitalità economica (Casavola e Trigilia 2012), territori che evidenziano «la 
persistenza di un Sud industriale avanzato, dinamico, aperto» (Cersosimo e Viesti 2012, 
p. 5). Ed è proprio su questa porzione di Mezzogiorno che la ricerca si è concentrata, 
analizzando i processi generativi e le performance attuale di due contesti urbani entro i 
quali, negli ultimi decenni, si è registrata una consistente crescita del comparto high-tech 
locale.

3. le dinamiche geneRative

Partiamo dal caso più recente, quello dell’area urbana di Cosenza-Rende, il cui 
sviluppo del comparto high-tech locale può essere fatto risalire all’istituzione, nel 1979, 
del Consorzio per la Ricerca e le Applicazioni Informatiche (Crai). Tale consorzio naque 
su impulso di politiche indirizzate a creare, su scala nazionale, alcuni centri d’eccellenza 
preposti allo sviluppo delle tecnologie informatiche, in una fase in cui il Paese aveva 
già accumulato un discreto ritardo competitivo rispetto ai competitors stranieri. Obiettivo 
primario del Crai consisteva nell’interfacciare stabilmente la ricerca universitaria con 
la sfera produttiva locale, al fine di alimentare processi di trasferimento tecnologico. Il 
consorzio avrebbe dovuto fare sinergia, sia sul fronte della formazione che della ricerca, 
con l’Università della Calabria (Unical), fondata qualche anno prima (nel 1972) nella zona 
di Arcavacata di Rende. L’Unical, come il Crai, costituiva un tentativo di modernizzazione 
operato per mezzo dell’innesto di una struttura orientata ad accrescere la dotazione 
territoriale di capitale umano e di capacità di innovazione.

Nei primi anni di attività il Crai incentrò la sua azione sulla formazione di specialisti 
in informatica, risorse di cui risultava carente sia il mercato del lavoro locale che quello 
nazionale. Lo sviluppo di tali profili professionali mirava a rendere attrattivo il contesto 
locale anche per la localizzazione di aziende high-tech esterne. Proprio la formazione di 
esperti in informatica costituì il più importante lascito del Crai. Il consorzio, difatti, entrò 
presto in crisi. 
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Le cause della débâcle sono essenzialmente ascrivibili a due ordini di fattori:
• il mancato sviluppo di relazioni stabili con il fragile apparato produttivo locale;
• le numerose inefficienze interne.

Il Crai, del resto, si innestava su un territorio in cui sostanzialmente mancava una solida 
massa critica di potenziali riceventi. Se la creazione di uno stretto rapporto università-
territorio presuppone la presenza di un denso tessuto di aziende orientate all’innovazione, 
nel caso in questione si è dapprima strutturata un’interfaccia di raccordo università-
imprese e, solo successivamente, si è sviluppata una popolazione di potenziali aziende 
riceventi. Tale coagulazione imprenditoriale è stata ottenuta attraverso numerose politiche 
di incentivazione dell’imprenditorialità high-tech, come si vedrà di seguito.

Fallita l’esperienza del Crai, nel 1992 venne istituito il Calpark1, un parco tecnologico 
la cui mission principale è individuata nella promozione del «trasferimento tecnologico 
attraverso la ricerca applicata e la prestazione di servizi per l’innovazione tecnologica, 
gestionale e organizzativa alle piccole imprese» (art. 3 Statuto Calpark). La compagine 
sociale del Calpark è composta, oltre dalle tre università calabresi, dal Cnr, dal Consorzio 
Tebaid per le tecnologie biomediche avanzate, dal Distretto agroalimentare di qualità della 
sibaritide, da alcune banche e quasi cinquanta aziende. I settori di attività di queste ultime 
orbitano intorno a quattro comparti fondamentali: l’informatica, l’edilizia, la consulenza e 
i servizi alle imprese, l’agroalimentare.

Anche il Calpark, come il Crai, dovrebbe supportare l’interazione tra l’ateneo e le 
aziende locali, la cui domanda di innovazione resta spesso latente e inespressa. Oltre a 
trasferire tecnologie ad aziende già operanti, il Calpark promuove l’incubazione di start-
up e spin-off. Dal 1995 ne sono state avviate quindici, attraverso il supporto finanziario 
dell’Unical e del Cnr, nell’ambito del progetto La ricerca crea impresa. Ulteriori 
finanziamenti sono stati erogati nel quadro dei progetti Oracolo (finanziato con fondi 
europei) e Crescita (finanziato dal Ministero dello sviluppo economico) – entrambi 
orientati a sostenere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo di aziende high-tech avviate 
da giovani ricercatori. Infine, il Progetto Integrato Territoriale Serre Cosentine, nel ciclo di 
programmazione 2000-2006, ha investito quindici milioni di € a sostegno del trasferimento 
tecnologico e dell’imprenditoria high-tech. Anche nell’ambito della politica di coesione, 
per il ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati cofinanziati ulteriori interventi, su 
scala comunale, a sostegno della competitività (tab. 4). Nel complesso, le ricadute effettive 
dei vari strumenti di incentivazione appaiono ambivalenti e di difficile quantificazione. 
Da un lato, tali finanziamenti suppliscono alle debolezze e alle criticità endogene ma, 
dall’altro, prestano evidentemente il fianco a strategie speculative. L’opportunismo dei 
beneficiari ridimensiona, spesso, l’impatto reale delle policies.

Parallelamente all’erogazione di tali finanziamenti, la nascita di ulteriori strutture ha 
potenziato il supporto ai processi innovativi. Nel 2003 è stato istituito il Liason office. 
Sebbene in una prima fase si sia prevalentemente occupato dello stimolo alla domanda di 

1  La denominazione completa è “Calpark – Parco scientifico e tecnologico della Calabria”.
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innovazione tra le imprese locali, più recentemente il Liason ha fatto della partecipazione 
ai bandi di finanziamento (soprattutto europei) la sua principale mission. Nel 2010 è stato 
inaugurato l’incubatore di imprese ad alta tecnologia TechNest, promosso dal Calpark.

tabella 4
Progetti finanziati con le risorse per la coesione per il ciclo di programmazione 2007-2013

Cosenza Rende Catania

Finanziamento
€

% 
sul totale

Finanziamento
€

% 
sul totale

Finanziamento
€

% sul 
totale

Acquisto beni e servizi         42.607.962 16,84       91.424.710 32,81 316.631.982 19,08

Infrastrutture       142.701.382 56,38 100.176.295 35,95 1.151.353.119 69,37

Incentivi alle imprese        50.324.976 19,88       79.736.595 28,61 187.525.975 11,30

Contributi a persone         17.451.619 6,90         7.332.871 2,63          4.100.336 0,25

Totale       253.085.939 100 278.670.471 100 1.659.611.412 100

Numero progetti finanziati              1.576                 898               2.695 

Media finanziamento per progetto         160.587,52 310.323,46         615.811,28 

fonte: elaborazione su dati del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.

Negli anni, anche grazie ai meccanismi di incentivazione citati, nell’area urbana di 
Cosenza-Rende si è strutturato un cluster di aziende operanti soprattutto nell’Ict orientato 
ai servizi. Complessivamente dotate di un discreto indotto occupazionale, tali strutture 
possono essere considerate esternalità positive indotte dalla presenza dell’ateneo, da 
iniziative come il Crai e il Calpark, e dai vari meccanismi di incentivazione. Eccezion fatta 
per Exeura – azienda informatica con circa trenta dipendenti con sedi a Rende e Chicago 
– gli altri spin-off hanno mediamente meno di dieci dipendenti e operano nel campo dei 
servizi di consulenza nel settore informatico o ingegneristico.

Se lo sviluppo del comparto high-tech di Cosenza si è basato sulle Pmi, quello di 
Catania ha avuto per protagonista la grande impresa. Il processo di strutturazione del 
Distretto tecnologico di Catania, formalmente istituito nel 2003, prende avvio nei primi 
anni ’60. Nel 1961 L’Rca (Radio Corporation of America, azienda del gruppo General 
Electric) acquisì un pacchetto azionario nell’Ates Spa (Aziende Tecniche Elettroniche 
del Sud), azienda a partecipazione statale operante nel comparto della componentistica 
elettronica. Rca e Ates decisero di costruire un nuovo stabilimento per la realizzazione di 
semiconduttori allo stato solido nell’area di Catania. Successivamente il controllo dello 
stabilimento passò a Stet, finanziaria del gruppo Iri del settore telecomunicazioni, che 
acquisì il pacchetto di maggioranza. Nell’azionariato entrò anche la tedesca Siemens. Nel 
1972 Ates deliberò la fusione con la Sgs (Società Generale Semiconduttori). L’Sgs, fondata 
nel 1957 da Adriano Olivetti e da Telettra, era partecipata dalla statunitense Fairchild, che 
collaborò con l’azienda fino al 1968.

La fusione tra Ates e Sgs, completata nel dicembre 1972, diede vita al gruppo Sgs-A-
tes, con sedi ad Agrate Brianza (il centro di ricerca), L’Aquila e Catania (stabilimenti di 
produzione). Nel 1985 il gruppo cambiò nuovamente denominazione in Sgs Microelettro-
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nica e, nel 1987, in Sgs-Thomson Microeletronics, dopo la fusione con la francese Thom-
son Semiconducteurs. Artefice di tale integrazione fu Pasquale Pistorio, Presidente di Sgs 
dal 1980. Con Pistorio il gruppo italo-francese diventa un global player dell’industria dei 
semiconduttori.

gRafico 5
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fonte: elaborazione su dati Gartner Dataquest e iSupply.

Nel 1989 nella società entra Finmeccanica, mentre nel 1994 il gruppo viene quotato 
alla borsa di New York. Nel 1998 la Thomson esce dal gruppo Sgs, che muta nuovamente 
denominazione in STMicroeletronics (Stm). A fine ’98 la società viene quotata alla borsa 
di Milano. La sede principale del gruppo è a Ginevra. Quasi il 30% del pacchetto azionario 
è di proprietà del Ministero dell’economia italiano e di un fondo d’investimento francese. 

Nel 2001 Stm diventa il secondo produttore mondiale, precedendo la giapponese 
Toshiba e la statunitense Texas Instruments (dati iSuppli). Nel 2010 il gruppo contava 
53.300 dipendenti su scala globale e un fatturato superiore ai 10 miliardi $ (graf. 5). 

Nel 2013 Stm si colloca al nono posto tra i produttori mondiali di semiconduttori, con 
una quota di mercato del 2,5%, contro il 14,8% della statunitense Intel (primo produttore 
mondiale, con 46,7 miliardi $ di fatturato) e il 10,5% della coreana Samsung (dati iSuppli). 

Tra i 1.500 clienti di Stm spiccano multinazionali come Ford, Hp, Ibm, ecc. Parte 
delle tecnologie sviluppate dall’Stm sono incorporate in prodotti di largo consumo Sony, 
Nintendo e Apple.

Su scala locale, il momento più significativo per la crescita del sistema dell’elettronica 
catanese si verifica a metà anni ’90, a seguito della favorevole confluenza tra fattori 
endogeni (la dinamica leadership del Presidente di Stm e la disponibilità di capitale umano 
altamente istruito nell’area catanese) e globali (la crescita del mercato mondiale della 
componentistica elettronica). 
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Con la direzione di Pistorio lo stabilimento di Catania viene progressivamente convertito 
alla produzione di componenti ad alta tecnologia e all’attività di R&S, divenendo il centro 
propulsivo e nevralgico dei processi di sviluppo in atto nel capoluogo etneo. Tra il 1994 e 
il 2001, nella fase di massima espansione del sistema locale, Stm effettua 3.400 assunzioni 
di giovani laureati e diplomati (Avola et al. 2012). Sono anni di grandi investimenti, non 
solo privati. Nel 1996 il Cipe sigla con Stm un contratto di programma per quasi 329,5 
milioni di € di investimenti complessivi, di cui 180 milioni pubblici. Si tratta del contratto 
di programma con la quota maggiore di investimenti pubblici tra quelli finanziati su scala 
nazionale. Il 7 Novembre 2003 viene firmato il protocollo d’intesa per la creazione del 
Distretto tecnologico di Catania sui micro e nano sistemi. Nella cosiddetta Etna-Valley 
localizzano centri di R&S oltre 20 multinazionali, tra cui Ibm, Nokia e Olin (ivi). L’arrivo 
di capitale esterni attiva un processo di crescita locale, ulteriormente potenziato dall’avvio 
o dall’espansione delle oltre 200 Pmi nell’indotto, aventi un impatto occupazionale quasi 
pari a quello dell’Stm (ivi).

Alla crescita delle economie da agglomerazione concorre anche la presenza dell’uni-
versità e di numerosi istituti di ricerca, tra cui il Cnr (con l’istituto per la microelettronica 
e i microsistemi, l’unità di tecnologia dei polimeri, di chimica biomolecolare e di biostrut-
ture) e l’Istituto nazionale di fisica nucleare, che proprio a Catania stabilisce la sede dei 
laboratori per l’Italia meridionale. Nel 2005, tuttavia, esce di scena il principale artefice 
della rapida crescita dell’Etna-Valley: il Presidente di Stm, l’ingegnere Pistorio.

Nel 2006 l’unità locale della multinazionale tocca il picco dei 4.600 dipendenti, 1.400 
dei quali impiegati in attività in R&S (ivi). Nello stesso anno viene siglato un nuovo 
contratto di programma per ulteriori 1,7 miliardi di € di investimenti, con 450 milioni 
di finanziamenti pubblici. Il contratto sarà tuttavia rinegoziato, e la quota d’investimenti 
pubblici ridotta del 90%. Dal 2007 prende avvio una fase di crisi e ridimensionamento 
dell’Etna-Valley. Stm cede la divisione che si occupa delle memorie flash a Numonyx, una 
joint-venture tra la stessa Stm, la statunitense Intel e un fondo d’investimento. All’azienda 
passano anche 500 dipendenti di Stm. Nel 2010 Numonyx, senza realizzare gli investimen-
ti previsti nel contratto di programma del 2006, cede le attività catanesi alla statunitense 
Micron Technology, azienda leader globale nel settore delle memorie flash. Un altro ramo 
di attività è rilevato da 3Sun, joint-venture tra Stm, Enel e la giapponese Sharp. 3Sun si 
occupa di fabbricazione di pannelli fotovoltaici. L’azienda conta complessivamente quasi 
300 dipendenti, di cui 40 provenienti da Stm. L’ondata di riflusso e declino del distretto 
catanese è ulteriormente acuita dall’attuale congiuntura negativa e dai vantaggi acquisiti 
dai competitors asiatici nella produzione di componentistica elettronica.

4. i due sentieRi di sviluppo high-tech

I fattori comuni, che possono rintracciarsi nello sviluppo dei casi analizzati, sono 
riconducibili a due elementi fondamentali:

• il ruolo delle politiche pubbliche, in particolare delle policies orientate 
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all’incentivazione delle imprese;
• l’azione espletata dalle università locali, sul duplice fronte della formazione di 

capitale umano altamente istruito (informatici e ingegneri in primis) e del supporto 
alla ricerca.

Per quanto attiene i due atenei, hanno fornito risorse umane, specializzate e competitive, 
al mercato locale del lavoro, potenziando il substrato di know-how indispensabile per 
alimentare i processi di crescita discussi. L’università di Catania, con oltre 56.000 iscritti 
nel 2013, è il maggiore ateneo siciliano e uno dei più grandi d’Italia. L’Unical contava 
31.500 iscritti nel 2013. In entrambe le università, le facoltà di ingegneria e i corsi di 
laurea in informatica (incardinati nelle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in 
entrambi gli atenei) presentano un ottimo posizionamento su scala nazionale per qualità 
dell’istruzione. I laureati in ingegneria costituiscono 1/5 del totale dei laureati all’Unical 
e intorno al 12% dei laureati nell’ateneo catanese negli ultimi anni accademici (tab. 5). 

Quest’ultima, a partire dal 2003, ha registrato una contrazione delle immatricolazioni 
di oltre 3.300 unità (-36,7%). Il saldo negativo, nello stesso periodo, è stato di circa 1.800 
studenti all’Unical. 

La crisi economica da un lato, la forte incidenza della disoccupazione giovanile 
nel Mezzogiorno dall’altro, hanno indotto un effetto disincentivante sull’investimento 
nell’istruzione universitaria. L’incidenza di tale dinamica è confermata dai dati sui Neet, 
giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non cercano lavoro. Nella 
Provincia di Catania tale condizione riguarda quasi il 36% dei giovani (dati Istat 2014), 
una concentrazione tra le più alte riscontrate sul territorio nazionale. Si tratta di un enorme 
spreco di capitale umano che difficilmente potrà essere recuperato, in assenza di politiche 
attive orientate al reinserimento e alla riqualificazione di queste risorse latenti.

Per quanto attiene le politiche, in entrambi i contesti analizzati si sono limitate ad 
assecondare – anziché correggere e ri-orientare – il modello di sviluppo emergente, 
fornendo soprattutto incentivi e sussidi a singole imprese, anziché potenziare la 
dotazione fattoriale del territorio nel suo complesso. In entrambe le esperienze, difatti, è 
risultata carente la predisposizione di policies orientate ad incrementare le convenienze 
localizzative, attraverso la strutturazione di vantaggi competitivi sofisticati fruibili in loco. 

Aldilà di tali analogie, i due casi di studio hanno seguito differenti percorsi di sviluppo 
locale. Il modello emerso nel contesto catanese si è basato sul ruolo trainante di una grande 
azienda leader operante nell’Ict manifatturiero, settore Schumpeter Mark II, connotato da 
rilevanti economie di scala e barriere all’entrata (Fagerberg et al. 2007). È un modello che, 
per essere alimentato e restare competitivo, necessita di continui e consistenti investimenti. 
Nel caso di Catania, inoltre, sussiste un’evidente dipendenza dell’intero network produttivo 
locale da un unico hub, Stm, una multinazionale con elevate capacità di movimento su scala 
globale. I mutati scenari operativi settoriali, e le scelte strategiche operate dal management 
già nell’immediato post-Pistorio, generano difficoltà che minacciano il futuro produttivo 
dell’area.
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tabella 5
Immatricolati e laureati per facoltà – Università di Catania e Unical  

(lauree specialistiche, triennali e ciclo unico)
2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

Università di 
Catania

Immatricolati 
ingegneria  963 10,5%  1.052 11,9%  1.017 12,5%  951 11,1%  975 11,5%

Immatricolati Smfn  1.022 11,2%  1.021 11,5%  896 11,0%  794 9,2%  771 9,1%

Totale immatricolati  9.105  8.812  8.166  8.598  8.489 

Laureati in ingegneria  -  371 18,8%  388 14,6%  536 15,1%  603 10,9%

Laureati in Smfn  -  242 12,3%  346 13,0%  500 14,1%  526 9,5%

Laureati totale  -  1.970  2.659  3.556  5.556 

Università 
della Calabria

Immatricolati 
ingegneria  1.324 21,9%  1.299 24,1%  1.298 23,1%  1.058 19,4%  915 16,6%

Immatricolati Smfn  667 11,0%  617 11,4%  639 11,4%  690 12,7%  776 14,1%

Totale immatricolati  6.024  5.397  5.613  5.453  5.524 

Laureati in ingegneria  -  375 18,8%  903 27,0%  763 22,3%  907 22,1%

Laureati in Smfn  -  297 14,9% 379 11,4% 437 12,8% 462 11,3%

Laureati totale  -  1.994  3.339  3.419  4.103 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Università di 
Catania

Immatricolati inge-
gneria  1.099 13,4%  1.151 14,6%  758 12,9%  740 12,4%  745 12,9%

Immatricolati Smfn  908 11,1%  526 6,7%  562 9,6%  592 9,9%  608 10,6%

Totale immatricolati  8.191  7.883  5.875  5.971  5.764 

Laureati in ingegneria  683 13,7%  676 12,6%  795 13,5%  578 12,7%  907 14,3%

Laureati in Smfn  568 11,4%  629 11,7% 659 11,2% 556 12,2% 660 10,4%

Laureati totale  4.984  5.377  5.890  4.567  6.337 

Università 
della Calabria

Immatricolati inge-
gneria  840 16,4%  899 17,6%  769 17,6%  747 17,6%  781 18,5%

Immatricolati Smfn  769 15,0%  788 15,4%  543 12,4%  420 9,9%  423 10,0%

Totale immatricolati  5.139  5.102  4.364  4.249  4.219 

Laureati in ingegneria  1.020 25,2%  1.015 23,5%  1.046 22,7%  1.017 22,3%  917 21,8%

Laureati in Smfn  485 12,0%  506 11,7%  524 11,4%  462 10,1%  493 11,7%

Laureati totale  4.047  4.329  4.607  4.562  4.201 
fonte: elaborazione su dati Miur-Cineca.

Il modello di sviluppo affermatosi nell’area urbana Cosenza-Rende risulta invece 
basato sull’Ict orientato ai servizi, un settore Schumpeter Mark I (Fagerberg et al. 2007) 
contraddistinto da basse barriere all’entrata, limitata capitalizzazione delle aziende e 
scarse dimensioni di scala. In tale contesto manca un global player come Stm. Il network, 
dunque, è privo di un’azienda leader. 

Anche nel caso di Cosenza le politiche pubbliche hanno prevalentemente distribuito 
incentivi a vantaggio di singole aziende per compensare le diseconomie presenti, 
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anziché utilizzare le risorse per rimuovere alla base tali diseconomie o costruire vantaggi 
competitivi sofisticati.

5. le peRfoRmance attuali

Dopo avere analizzato i meccanismi generativi, veniamo ora all’analisi della situazione 
attuale. Entrambi i centri urbani inglobano, almeno in parte, problematiche tipiche delle 
città meridionali. Nel suo complesso, l’asse urbano Cosenza-Rende (103.000 residenti nel 
2011, graf. 6), presenta tassi di istruzione secondaria e universitaria superiore alla media 
non solo regionale, ma anche nazionale. Tale risultato è l’esito di un veloce processo di 
modernizzazione che ha interessato il territorio nel trentennio successivo all’istituzione 
dell’Unical. La presenza dell’ateneo ha senz’altro concorso ad innalzare lo stock di capitale 
umano del cosentino. Anche la percentuale dei laureati nella forza lavoro locale risulta 
superiore sia alla media nazionale che regionale. Tali dati si riflettono positivamente sulla 
condizione occupazionale e reddituale dei residenti. Rende, con 12.065 €, è il Comune 
calabrese col più elevato reddito pro-capite. La media dei redditi Irpef dichiarati è stata di 
22.915 € nel 2005 e di 25.811 nel 2011. La Calabria, dal canto suo, è la Regione italiana 
con il più basso reddito pro-capite: appena 7.412 € annui. Cosenza ha un reddito pro-capite 
di 10.577 €, mentre il reddito Irpef mediamente dichiarato era di 21.533 € nel 2005, 25.173 
nel 2011.

gRafico 6
Popolazione residente 1971-2011

115243
132082

117610
107419 103039

400048

380328

333075

313110

293902

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

1971 1981 1991 2001 2011

Cosenza-Rende Catania

fonte: elaborazione su dati Istat.

Le peculiarità dell’area di Cosenza-Rende risaltano anche analizzando i dati relativi alla 
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ripartizione della forza lavoro tra i diversi settori economici. Nel sistema locale del lavoro 
(Sll) di Cosenza, che comprende anche il Comune di Rende, il 55,6% della forza lavoro 
risulta impiegata nel settore dei servizi, il 25,1% nel commercio e il 19% nell’industria 
(tab. 6 e graf. 7). 

tabella 6
Aziende e occupati per settore di attività nei Sll di Catania e Cosenza (2011)

Settore di attività 
(Ateco 2007)

Sll di Catania Sll di Cosenza

Aziende attive Occupati Aziende attive Occupati

Agricoltura, silvicoltura e pesca 0,31% 0,26% 0,32% 0,20%

Estrazione di minerali da cave e miniere 0,07% 0,09% 0,06% 0,12%

Attività manifatturiere 7,67% 10,59% 6,52% 7,46%

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0,15% 0,51% 0,14% 0,58%

Fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti 
e risanamento 0,39% 2,03% 0,26% 1,11%

Costruzioni 9,33% 9,28% 11,06% 9,87%

Commercio all’ingrosso e al dettaglio riparazione di autovei-
coli e motocicli 35,21% 29,24% 31,28% 25,10%

Trasporto e magazzinaggio 3,59% 10,01% 2,33% 8,38%

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 4,92% 6,14% 6,49% 7,64%

Servizi di informazione e comunicazione 2,01% 3,07% 2,80% 5,25%

Attività finanziarie e assicurative 2,76% 3,24% 2,96% 4,05%

Attività immobiliari 2,21% 0,86% 1,68% 0,72%

Attività professionali, scientifiche e tecniche 15,46% 7,38% 18,56% 8,30%

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 3,80% 6,78% 3,63% 10,81%

Istruzione 0,65% 0,83% 0,63% 0,52%

Sanità e assistenza sociale 6,56% 6,26% 5,42% 6,20%

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 1,25% 1,14% 0,99% 0,71%

Altre attività di servizi 3,66% 2,30% 4,87% 3,00%

Totale assoluto 40.418 122.161 15.907 45.016

fonte: elaborazione su Istat-Asia.

Gli addetti all’agricoltura sono appena lo 0,3% del totale. Il settore edile assorbe quasi 
il 10% degli occupati e l’11% delle aziende attive nel Sll di Cosenza, a fronte di un de-
bole manifatturiero (6,5% delle aziende e 7,4% degli occupati). Quest’ultimo conserva 
lineamenti tradizionali e risulta legato alla domanda locale. Il subdimensionamento del-
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le aziende e la scarsa propensione all’innovazione costituiscono deficit strutturali che ne 
depotenziano performance correnti e prospettive future. La debolezza del manifatturiero 
locale, su piccola scala, riflette quella del comparto a livello provinciale. Nel cosentino 
le aziende manifatturiere sono diminuite del 10% nell’ultimo quinquennio (aprile 2009 - 
aprile 2014, dati Istat-Asia). Il trend negativo rispecchia non solo la congiuntura avversa, 
ma anche la debolezza intrinseca del settore nel territorio in questione. Difatti, se il saldo 
della natimortalità di aziende manifatturiere su scala provinciale è decisamente negativo, 
risulta invece stabile il dato aggregato per tutti i settori economici (graf. 7), e addirittura 
positivo (+9,2%) per le aziende informatiche e per quelle operanti nel settore delle tele-
comunicazioni. 

gRafico 7
Trend aziende attive e ripartizione per settore economico
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fonte: elaborazione su dati Istat-Asia.

Nel suo complesso, il trend medio nasconde dunque forti oscillazioni settoriali e ter-
ritoriali, con effetti negativi sul tasso di disoccupazione, quasi raddoppiato tra il 2011 e il 
2013, passando dal 12,5 al 23,4% su scala provinciale (dati Istat).
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gRafico 8
Occupati in Pmi informatiche

263

700

1062

126

630

1243

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1981 1991 2001

Catania Cosenza-Rende

fonte: elaborazione su dati Istat-Asia.

La perdurante crescita del comparto informatico e delle telecomunicazioni, in netta 
controtendenza alla contrazione ciclica in atto, riflette una dinamica espansiva che ha 
promosso un continuo aumento degli addetti nelle Pmi informatiche operanti nell’area 
urbana (graf. 8 e 9). Complessivamente, l’asse Cosenza-Rende detiene un numero di 
addetti ai servizi ad alta e media tecnologia superiore a quello di Catania. Le aziende, 
inoltre, presentano dimensioni leggermente superiori rispetto alle imprese operanti nel 
capoluogo etneo: 3,2 addetti contro 2,5. Tra le aziende di servizi informatici cosentine le 
dimensioni di scala aumentano ulteriormente: 4 addetti contro 1,8 di Catania. Si tratta, 
beninteso, di un calcolo relativo alle sole aziende di servizi Ict, dal quale resta escluso il 
comparto Ict manifatturiero, settore preponderante (e rilevante) nel caso di Catania e che 
su Cosenza-Rende non ha alcuna consistenza. 

Le aziende Ict cosentine offrono servizi avanzati orientati prevalentemente al 
mercato locale, sebbene siano presenti start-up (come Exeura) operanti sui mercati 
internazionali. Il trend di crescita di queste aziende è risultato lento e costante. Anche 
l’indotto occupazionale è andato espandendosi, ma senza forti accelerazioni. Il processo di 
addensamento di questo settore è proceduto gradualmente, stimolato anche dai consistenti 
incentivi messi a disposizione dai vari strumenti di policy implementati nell’area urbana, 
discussi in precedenza. Mancando un big player locale o globale (come Stm nel caso 
di Catania), tali politiche non hanno indotto evidenti discontinuità, ma solo alimentato 
una crescita incrementale. D’altro canto, su scala locale, non risulta ancora strutturato un 
sistema efficiente di governance dell’innovazione.
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Il rafforzamento della componente high-tech nell’economia locale è comunque 
evidente, e la dinamica non può essere esclusivamente ricondotta alla presenza di incentivi 
monetari. Essa segnala, almeno parzialmente, processi di attivazione del potenziale di 
sviluppo localmente presente, riconducibile a due fattori fondamentali:

• l’elevato stock di capitale umano;
• l’azione espletata dall’ateneo a supporto della formazione e della ricerca.

gRafico 9
Aziende attive e occupati in settori high-tech (2011)
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fonte: elaborazione su dati Istat-Asia.

Continuano ovviamente a sussistere elementi di debolezza che limitano il pieno 
dispiegarsi di dinamiche di sviluppo autopropulsive, sebbene la crescita del settore appaia 
innescata. Si tratta, tuttavia, di un processo di lungo termine, avviato alcuni decenni fa 
e ancora in pieno svolgimento, i cui principali profili di debolezza risultano ascrivibili a 
molteplici dimensioni:

• carenza nella fornitura di beni e servizi per la competitività su scala locale. Su 
questo fronte, l’azione delle politiche pubbliche risulta decisamente deficitaria, 
soprattutto nella rimozione delle diseconomie e delle carenze sistemiche che 



Antonio Russo

56

disincentivano l’imprenditorialità endogena e gli investimenti esterni. Più che le 
carenze infrastrutturali – spesso lamentate dagli operatori locali – i reali deficit 
appaiono riconducibili alla sostanziale mancanza di servizi avanzati, di supporto 
all’internazionalizzazione delle aziende, e ai limiti intrinseci al modello di tripla 
elica locale;

• le interazioni università-aziende risultano tuttora labili, non sistematiche, 
discontinue. L’attività di trasferimento tecnologico, di riflesso, sconta molteplici 
limiti, in parte strutturali, in parte “culturali”. La diffusa presenza di aziende 
sottocapitalizzate, subdimensionate, operanti in comparti del manifatturiero low-
tech, crea un argine naturale all’instaurazione di un proficuo dialogo col mondo 
della ricerca;

• dispersione a pioggia degli incentivi e delle risorse pubbliche. Negli anni sono 
mancati chiari obiettivi di politica industriale, non solo nei governi regionali ma 
anche in quelli nazionali. Tale carenza si è riverberata nella concessione di incentivi 
e di finanziamenti non selettivi e non raccordati a chiari piani di sviluppo industriale. 
La scarsa concentrazione delle risorse su settori ed obiettivi prioritari ha indotto due 
evidenti distorsioni, tra loro complementari: a) il mancato potenziamento di settori 
strategici, al fine di supportarne l’ascesa; b) il contestuale sostegno ad attività 
imprenditoriali inefficienti e parassitarie.

La sopravvivenza di molte aziende locali, difatti, continua ad essere garantita dalle 
rendite di posizione, assicurate dai canali clientelari intessuti dalla politica (Fantozzi 1993) 
e dall’accesso privilegiato ai finanziamenti e agli incentivi pubblici, controllati dalla stessa 
classe politica. I politici operano mossi dalla ricerca di voti (Downs 1996), gli imprenditori 
alla ricerca di rendite di posizione (Olson 1984). Nel Mezzogiorno l’esito di tali interazioni 
induce risultati sistematicamente inefficienti, generando un’interpenetrazione tra politica 
ed economia che imbriglia il mercato in un reticolo di rapporti particolaristico-clientelari. 

Il mercato, un’istituzione radicata entro un dato contesto relazionale (Granovetter 
1985), viene in tal modo distorto nel suo normale funzionamento. La predominante 
attenzione ai rapporti con la sfera politica pone in secondo ordine l’esigenza di strutturare 
proficue relazioni cooperative con altri agenti imprenditoriali e, nel contempo, fa trascurare 
i benefici dell’innovazione. Sottraendo gli imprenditori dall’incidenza degli automatismi 
di selezione del mercato, attraverso le rendite di posizione riconosciute, la protezione 
politica ne abbatte drasticamente la propensione all’innovazione tecnologica (Olson 1984, 
Porter 1991). Tale distorsione costituisce un evidente subprodotto del capitalismo politico 
e delle connesse dinamiche particolaristico-clientelari che allentano l’operare dei normali 
incentivi di mercato.

Queste criticità sono in parte riscontrabili anche nell’esperienza catanese. Sotto il profilo 
economico, il sistema locale del lavoro di Catania presenta una morfologia avanzata, con 
un consistente comparto di servizi e un settore industriale dotato di un rilevante indotto 
occupazionale (tab. 6 e graf. 7). L’agricoltura ha un’incidenza del tutto trascurabile. La 
presenza sul territorio di importanti infrastrutture portuali e aeroportuali rende l’area un 
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centro di snodo strategico per i flussi di persone e merci diretti verso la Sicilia orientale. 
Fontanarossa, con quasi 6,5 milioni di passeggeri nel 2013 (dati Enac), è il sesto aeroporto 
su scala nazionale. Il ruolo di hub conferisce alla città una naturale vocazione commerciale 
(tab. 6), ulteriormente potenziata dalle economie da agglomerazione generate dalla 
consistenza demografica del tessuto urbano (graf. 6). 

La densità commerciale e produttiva dell’area si riflette su un reddito pro-capite (9.536 
€) superiore a quello regionale (7.890 €). La media dei redditi Irpef dichiarati è passata da 
20.338 € del 2005 a 23.822 € nel 2011. La crisi, tuttavia, ha indotto evidenti effetti negativi, 
determinando un rapido ridimensionamento delle aziende attive su scala provinciale (graf. 
7) a partire dal 2009, e una parallela crescita della disoccupazione, passata dall’11,3% del 
2009 al 19,5% del 2013 (dati Istat).

L’impatto della crisi, nella sua gravità, ha investito direttamente anche l’Etna-Valley. 
La Micron, a gennaio 2014, ha annunciato il ridimensionamento degli stabilimenti 

italiani e lo spostamento della produzione negli Usa e in Giappone. A seguito di tale 
decisione la multinazionale procederà a 420 licenziamenti negli stabilimenti italiani, di 
cui 128 nel solo sito etneo. Altri 325 dipendenti catanesi della Micron sono attualmente 
(luglio 2014) in stato di mobilità. Oltre 2.200 lavoratori dell’Stm fruiscono della cassa 
integrazione ordinaria da aprile 2014. Gli effetti della recessione si trasmettono a monte e 
a valle dei processi produttivi, con conseguenze nefaste per le aziende subfornitrici locali 
che, negli anni, si erano sviluppate in sinergia con le aziende leader del distretto. Le attività 
dell’indotto presentano scarse possibilità di diversificazione: spesso monocommittenti, 
inserite in reti corte, dotate di scarso potere contrattuale, difficilmente riusciranno a 
sopravvivere alla crisi. La stessa recessione ha prodotto un generale ridimensionamento 
del ricorso alle esternalizzazioni. Col sopraggiungere della crisi sono in particolare le 
risorse umane, e lo stock di competenze specialistiche in queste depositato, a subire un 
rapido processo di depauperamento. Licenziamenti e cassa-integrazione riducono il livello 
corrente di utilizzazione delle risorse umane e ne ridimensionano il potenziale di crescita 
futuro. In aggiunta, il protrarsi della crisi potrebbe indurre estesi fenomeni di brain-drain, 
disperdendo la principale risorsa locale che aveva attratto in zona gli investimenti di 
numerose multinazionali: il capitale umano.

In realtà, le cause della contrazione in atto risultano solo parzialmente ascrivibili 
alle fluttuazioni cicliche della congiuntura globale. I fattori causali, piuttosto, appaiono 
correlabili sia a dinamiche settoriali, sia a scelte strategiche operate dal management 
dei big player locali. Dal 2007 in poi il circolo virtuoso, che pure per una certa fase era 
emerso, sembra essersi spezzato. Il venir meno della leadership di Pistorio ha modificato 
le strategie aziendali dell’Stm, con un progressivo disimpegno nei confronti del sito etneo. 

La cessione di rami di attività e il ridimensionamento dei piani di investimento riflette 
processi di riposizionamento competitivo della multinazionale su scala globale. Il sud-est 
asiatico è divenuta la nuova sede privilegiata dei colossi dell’elettronica, non solo per la 
produzione, ma anche per le più sofisticate attività di R&S. Fruendo di salari relativamente 
contenuti e di capitale umano altamente istruito, la localizzazione asiatica presenta 
molteplici vantaggi competitivi avanzati. A ciò vanno ad aggiungersi anche le politiche 
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di incentivazione operate dai governi, orientati ad attrarre le multinazionali occidentali. 
La scelta della localizzazione asiatica, dunque, non risponde solo a strategie green-

field o a dinamiche speculative basate sul social dumping. I paesi asiatici hanno costruito, 
negli ultimi decenni, vantaggi competitivi sofisticati nel comparto dell’elettronica, mentre 
i paesi europei hanno visto declinare la rispettiva capacità competitiva, anche a causa di 
una politica industriale non raccordata su scala continentale. 

Nonostante la crisi in atto, il 33,2% della produzione italiana esportata di componenti 
elettroniche proviene dal polo catanese e aquilano (dati Istat e Fondazione Edison 2013). 

Nel 2012, l’export della componentistica elettronica della provincia di Catania si è 
attestato sui 450 milioni di € (dati Istat): su scala nazionale, il capoluogo etneo si colloca 
subito dopo la provincia di Monza-Brianza (541 mln €) e prima di Milano (289 mln €). 

Il ridimensionamento del polo dell’elettronica di Catania non appare dunque connesso 
a semplici fluttuazioni congiunturali, ma sembra piuttosto riconducibile all’estrinsecazione 
di molteplici criticità strutturali accumulate nel tempo. Tra le principali ravvisate:

• il supporto da parte dei governi locali e nazionali si è concretizzato soprattutto in 
politiche di incentivazione, mentre è risultata carente la predisposizione di beni e 
servizi collettivi, capaci di accrescere la competitività dinamica delle Pmi locali. 
Tali sostegni avrebbero potuto supportare e accelerare il processo di crescita di 
un’imprenditoria autoctona, meno propensa a quelle scelte delocalizzative che, 
operate di recente dai big player del distretto, hanno messo in crisi l’Etna-Valley;

• il modello di sviluppo è risultato eccessivamente dipendente da un unico hub, Stm. 
Finché le strategie industriali dell’azienda hanno avvantaggiato il sito catanese, 
l’area ha fruito di considerevoli esternalità. Proprio nella fase di crescita le politiche 
avrebbero dovuto potenziare e moltiplicare le fonti dei vantaggi competitivi 
localizzati (Porter 1991), anziché limitarsi a distribuire incentivi;

• il debole sostegno della politica industriale nazionale. Questo settore di policy è 
essenziale per definire obiettivi e strategie idonee ad affrontare i complessi scenari 
operativi aperti dalla competizione globale. L’approccio strategico al commercio 
internazionale (Gilpin 2001), implementato dai paesi del sud-est asiatico – che 
ha attratto nell’area i principali global player dell’elettronica – necessita di una 
risposta competitiva altrettanto strutturata;

• il distretto, istituito nel 2003, è una struttura nata a seguito di un riconoscimento 
legislativo ma che, nei fatti, non esiste, almeno nella sua accezione marshalliana-
becattiniana (Becattini 1989). La cooperazione tra aziende è ridotta, le relazioni 
deboli e il potenziale di crescita delle stesse limitato da una condizione di forte 
sfiducia sistemica, la «compenetrazione tra comunità e imprese» (ivi, p. 112) labile. 
Conseguentemente, i costi di transazione risultano elevati e i rapporti di mercato 
tutt’altro che fluidificati dalle dinamiche relazionali preesistenti. 

Il ridimensionamento della presenza sul territorio di global player può essere compensato 
percorrendo la via alternativa allo sviluppo industriale, ossia promuovendo la costruzione 
di un sistema territorialmente integrato di Pmi, specializzate e flessibili (Piore e Sabel 
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1987). Se l’incentivazione – in un contesto fordista – risultava sufficiente per attrarre sul 
territorio una grande azienda verticalmente integrata, capace di trainare la crescita locale, 
lo sviluppo di un cluster high-tech o di un distretto tecnologico richiede l’implementazione 
di azioni di policy ben più complesse, articolate e tra loro complementari. Promuovere tale 
transizione produttiva, tuttavia, non appare semplice da ottenere, in un contesto in cui 
il mercato – distorto da molteplici diseconomie ed embedded (Granovetter 1985) in un 
particolare contesto relazionale – non funziona sulla base dei consueti automatismi. 

Nel tentativo di correggere le carenze del mercato, sono state implementate, localmente, 
politiche pubbliche che, a loro volta, hanno frequentemente generato effetti perversi e 
alimentano rapporti particolaristico-clientelari tra politica ed imprenditoria, determinando 
ulteriori distorsioni sia nella sfera del mercato che in quella dello Stato. La sindrome da 
fallimento (Hirschman 1980), derivante dalla percezione di queste dinamiche da parte degli 
operatori di mercato, tende a fare considerare il Sud un’area nella quale qualsiasi intervento 
sarà destinato a fallire. Ciò struttura una profezia che si auto-avvera, nella misura in cui 
disincentiva investimenti esogeni e l’avvio di iniziative imprenditoriali endogene. L’esito 
è un vincolo immateriale allo sviluppo, altrettanto pervicace delle molteplici diseconomie 
che pure avviluppano le aree meridionali. 

Riprendendo le cinque dimensioni critiche dei processi innovativi, individuate nel 
paragrafo 2, e attraverso l’analisi empirica svolta, è possibile pervenire alla costruzione di 
una tipologia di sistemi territoriali d’innovazione, in funzione della differente combinazione 
tra fattori strutturali e relazionali presenti nello spazio locale (fig. 1). Sull’asse orizzontale 
della figura è rappresentata la dotazione locale di risorse strutturali (investimenti in R&S, 
capitale umano, ecc.), mentre su quello verticale lo stock di risorse relazionali (capitale 
sociale, fiducia). In presenza di elevate dotazioni di entrambi i vettori dei processi 
innovativi, si ha un distretto high-tech, che incorpora non solo elevate dotazioni fattoriali, 
ma anche un’infrastruttura relazionale che abbatte i costi di transazione e i dilemmi di 
agenzia tipicamente associati ai processi innovativi. Nei cluster high-tech, diversamente, 
l’agglomerazione non si coniuga con dinamiche relazionali capaci di fluidificare le 
interazioni su scala locale. Mentre i distretti incorporano una consistente sfera relazionale 
(Becattini 1989), nella struttura dei cluster tale dimensione risulta trascurabile (Porter 
1991). Nei sistemi d’innovazione informale i processi innovativi sono invece potenziati 
dall’elevata propensione alla cooperazione tra gli attori locali, pur in mancanza di elevate 
risorse strutturali. Nelle aree low-tech, infine, entrambe le dimensioni risultano deficitarie 
(ivi). Ovviamente, i modelli individuati si collocano lungo un continuum che ingloba 
una molteplicità di soluzioni intermedie, caratterizzate da differenti dotazioni strutturali 
e relazionali, con un mix variabile entro uno spettro molto ampio. Le caratteristiche 
stesse del sistema d’innovazione locale non sono statiche, ma sono dinamicamente e 
processualmente ridefinite dalle variazioni che intervengono nelle sfera strutturale/
relazionale interna e dalle pressioni competitive esogene.
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figuRa 1
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fonte: elaborazione dell’autore.

Applicando la tipologia ai casi di studio, l’Etna-Valley ha, per lungo tempo, ricalcato 
l’idealtipo del cluster high-tech. La crisi attuale sta riducendo la dotazione fattoriale 
dell’area, a fronte di una già limitata infrastruttura relazionale (bassa dotazione di capitale 
sociale, con conseguenti elevati costi di transazione). Se il ridimensionamento dovesse 
continuare, il sistema locale tenderebbe verso l’idealtipo del contesto low-tech (fig. 1). 

Anche l’area di Cosenza-Rende, presentando uno discreto stock di risorse strutturali a 
sostegno dell’innovazione e un bassa dotazione relazionale, si colloca in una dimensione 
intermedia tra il cluster high-tech e l’area low-tech.

6. osseRvazioni conclusive

Dall’analisi svolta nei paragrafi precedenti emerge chiaramente il differente percorso 
di sviluppo intrapreso dai due centri urbani analizzati: mentre nel polo di Catania l’Itc 
manifatturiero ha stimolato l’attivazione delle risorse locali, su Cosenza l’insediamento 
dell’ateneo e varie politiche di incentivazione del trasferimento tecnologico hanno 
promosso lo sviluppo di aziende operanti nell’Itc orientato ai servizi. 

Se la tendenza al disimpegno dei big player nei confronti del polo tecnologico 
dell’Etna Valley continuerà, lo stesso modello di crescita – affermatosi negli ultimi 
decenni – verrà drasticamente messo in discussione. Nell’area urbana di Cosenza-Rende, 
invece, le molteplici iniziative avviate (Crai e Calpark in primis) – pur avendo indotto 
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un certo addensamento di aziende high-tech – non sono divenute le strutture motrici 
dell’innovazione locale. Del resto, la debolezza intrinseca dell’apparato produttivo e il 
suo limitato orientamento all’innovazione circoscrivono drasticamente le possibilità di 
dialogo dell’università con un’ampia porzione dell’imprenditoria locale. 

In entrambi i casi, l’attivazione delle risorse locali è stata ottenuta attraverso investimenti 
esogeni. Nel contempo, è risultata carente la capacità di governare i processi di sviluppo 
in atto e le occasioni derivanti da tali investimenti, al fine di massimizzarne le ricadute in 
termini di sviluppo locale. Tale deficit è riconducibile sia a limiti o vincoli endogeni ai 
sistemi regionali dell’innovazione, sia a dinamiche ascrivibili a carenze strutturali radicate 
nel sistema nazionale d’innovazione. Clientelismo e particolarismo, elevata disoccupazione 
e fenomeni di marginalità sociale costituiscono problematiche diffuse nel Mezzogiorno. 
Nonostante tali freni allo sviluppo, esiste un Sud emergente: aree di vitalità economica il 
cui dinamismo è sostenuto dal capitale umano altamente istruito e dal saper fare diffuso, 
da aziende internazionalizzate e innovative (Casavola e Trigilia 2012; Cersosimo e Viesti 
2012). Queste aziende, e questi territori, si confrontano costantemente con le criticità 
tipiche del sistema d’innovazione italiano: carenze nella politica industriale, assenza di un 
sistema strutturato d’innovazione tecnologica, scarso supporto all’internazionalizzazione. 
Di conseguenza, non è solo il Mezzogiorno a perdere terreno nei confronti dell’Europa, 
ma l’intero sistema-paese (Prota e Viesti 2013). 

Entro questo quadro, l’innovazione tecnologica può costituire un eccezionale vettore di 
competitività, soprattutto per le città e le Regioni meridionali. Essa struttura un «sistema 
del valore non deterministico […] Lo sviluppo economico, di conseguenza, non viene 
più scandito dal lento e regolare orologio dell’accumulazione del capitale, ma assume il 
ritmo nervoso e instabile della propagazione della conoscenza da una persona all’altra, 
da un’azienda all’altra, da un luogo all’altro» (Rullani 2004, p. 260-1). Le dinamiche 
irregolari, proprie dei processi di sviluppo attivati dall’innovazione tecnologica, possono 
contribuire a destrutturare rapidamente le molteplici path-dependencies che hanno a 
lungo circoscritto il potenziale di sviluppo meridionale. I casi di studio esaminati ben 
esemplificano l’operare di tali dinamiche e, nel contempo, incorporano le “dipendenze 
dal sentiero” che, tipicamente, limitano le potenzialità di sviluppo delle aree meridionali.

antonio Russo
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LOCATION PATTERNS DEL CAPITALE CREATIVO 
E DISPARITÀ REGIONALI.   

ESISTE UN DUALISMO NORD-SUD NELLE AREE PERIURBANE?

Abstract. Location Patterns of Creative Capital and Regional Disparities. Is there North-South Dualism 
in Periurban Areas? Creative capital is important for economic growth and local development. Starting 
from Florida, the studies on this topic have multiplied, but the attention has focused mostly on its 
composition and its calculation at regional level. Empirical evidence shows that its intensity is greater at 
this administrative level and even more at urban level. These areas are particularly attractive because they 
are open, tolerant and equipped with recreational and training facilities. Some researches show that this 
capital is not is well established in a territory. It is not excluded a priori that it can move even at the peri-
urban areas, the predominant territory today. Because these areas combine urban and rural characteristics 
disorderly, these territories have not an exact identity and they are spaces to be redesigned: therefore, they 
are ideal places for creative people who can redesign them according to their needs. For this reason, it is 
urgent to understand if peri-urban areas are innovative and attractive for this people and if its presence is 
important for the improvement of their economic performance. 

Keywords: Creative capital, Periurban areas, Italian metropolitan areas.

JEL: R10; Q10

intRoduzione

Attualmente, lo spazio contemporaneo è caratterizzato dalla presenza di estese aree 
periurbane (Donadieu, 2012). Questi territori non sono aree urbane e nemmeno campagna: 
sono agglomerazioni produttive e residenziali sparse legate tra di loro da più o meno dense 
reti infrastrutturali e separate da spazi agricoli vuoti oppure residuali (Dubbeling, 2011).

In questi contesti, la densità abitativa è bassa perché prevale il modello abitativo basato 
sull’abitazione monofamigliare di proprietà (Dekkers, 2010). La congestione di servizi, il 
traffico viario e l’inquinamento sono limitati e gli spazi ricreativi, spesso verdi, resistono 
dalle pressioni per la loro conversione cementizia (EEA, 2010).

La distanza dal centro cittadino priva questi territori delle economie di urbanizzazione 
e dello sviluppo economico eccessivo. Per questa ragione, alcuni studiosi pensano che 
queste aree siano poco attrattive per la creative people (Bridge, 2003; Treu, 2010) che 
invece cerca territori maggiormente ricchi di stimoli culturali, creativi, intellettuali 
(Florida, 2002). Fanno parte di questa categoria individui dotati di talento e particolarmente 
tolleranti che utilizzano le loro capacità invettive per risolvere problemi complessi o 
svolgere professioni che richiedono un elevato grado di intraprendenza e capacità. La loro 
mobilità sul territorio è evidente, così come il loro bisogno di intessere relazioni sociali 
che possano stimolare gli scambi, l’interazione e quindi lo sviluppo di nuove idee. A loro 
volta, i territori cercano di attrarre questi individui grazie alla loro capacità di adattarsi 
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celermente al cambiamento e di produrre nuove idee utili a sostenere la crescita locale 
(Glaeser, 2003; Shapirto, 2006).

Perché le aree urbane vantano la maggiore concentrazione di servizi e attività ricreative 
(Istat, 2011) appare naturale che vogliano qui stabilirsi; tuttavia, non è possibile escludere 
che possano preferire anche le aree periurbane che vantano una struttura economica 
fortemente integrata a quelle delle aree urbane limitrofe.

Tale paper cerca di comprendere se effettivamente queste preferenze si esprimano ossia 
se le aree periurbane siano effettivamente abitate da creativi e se la loro presenza influenza 
le performance economiche locali. Pertanto, sarà necessario dapprima comprendere quale 
sia la composizione della classe creativa e l’origine della sua formazione. Florida è il 
primo studioso a rilevarne l’importanza ed ad ipotizzarne la strutturazione distinguendo 
i vari elementi (tecnologia, talento e tolleranza) che la determinano a vario modo; 
tuttavia, l’applicazione delle sue convinzioni spesso si scontra con la disponibilità di dati 
(talvolta esigua) e con assunzioni sostanziali non di poco conto. Di seguito, si proverà ad 
individuare le aree periurbane: la loro limitazione non è semplice tanto che gli studiosi 
non sono ancora giunti ad accettare alcun metodo di classificazione. Tale incertezza riflette 
la complessità morfologica e strutturale di tali territori, difficilmente inquadrabili entro 
schemi precisi, ed impone una scelta metodologica che, in qualunque caso, costituirà una 
approssimazione. Quella effettuata all’interno di questo lavoro poggia sulla convinzione 
che il metodo OECD di determinazione delle Aree Urbane Funzionali sia la migliore 
perché in grado di approssimare le relazioni di interdipendenza economica. Infine, si 
cercherà, limitatamente alle aree periurbane di alcune metropoli dell’Italia settentrionale e 
meridionale, di calcolare il capitale creativo che qui insiste e di verificarne la distribuzione 
nonché il contributo alla crescita economica locale.

1. che cosa è  il capitale cReativo?

Ormai da tempo, le trasformazioni dell’economia globale in senso post-fordista 
inducono a considerare la creatività quale driver di sviluppo importante per le economie 
avanzate o in transizione. 

Al pari dei fattori di produzione “tradizionali”, l’apporto di idee, novità, soluzioni 
creative da parte di persone ingegnose ed intraprendenti determina la crescita o la 
ripresa regionale, stimola l’attrazione di nuove imprese o la proattività di altri creativi 
ed assicura una positiva place identity; allo stesso tempo, aiuta la revisione dei criteri per 
l’organizzazione del mercato del lavoro, la ristrutturazione del capitale fisico ed umano 
e sposta la responsabilità dello sviluppo dalle imprese tradizionalmente ritenute trainanti 
(per esempio, quelle a più elevato contenuto tecnologico) a quelle più innovative e smart 
(Grodach, Silver, 2012; Flew, 2012).

Florida è il primo a riconoscere l’importanza di tale contributo e lo “eleva” a capitale, 
evidenziandone la configurazione a rete di valori, conoscenze ed attività, oltre che di 
relazioni originali ed innovative tra individui, imprese e comunità (2002, 2004). 
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Allo stesso tempo, rifiuta i rigidi schemi di classificazione territoriale ed economica 
prevalenti. In particolare, contraddice le note teorie di agglomerazione che vogliono 
la concentrazione di imprese e di attività come condizione fondamentale per godere di 
esternalità positive (Glaeser, 1992 e tutta la scuola distrettualistica italiana) ed abbandona 
la ricerca delle specializzazioni regionali (economie di localizzazione) e delle diversità 
regionali (esternalità di Jacobs) per la promozione dell’innovazione e della crescita locale. 
Invece di enfatizzare lo scambio di conoscenza e gli effetti spillover che possono crearsi tra 
imprese ed industrie, lo studioso preferisce concentrarsi sullo studio delle interazioni tra 
individui creativi e sulla loro capacità di stimolare lo sviluppo locale (Stolarick, Florida, 
2006). Convinto che la dotazione di capitale umano e l’accumulazione della conoscenza 
siano più evidenti nelle aree urbane, egli rileva altresì che l’interazione tra questi individui 
“skilled” sia altrettanto importante per il loro incremento (Knudsen, 2007). Tali relazioni 
non sono però totalmente a-spaziali tanto da indurlo a confermare le ipotesi già sostenute 
da altri (Martin, Sunley, 1998 in primis) secondo cui un determinato livello di capitale 
umano concentrato in uno spazio genera più effetti spillover di uno disperso tra più luoghi 
e che tali effetti siano più intensi soprattutto nei contesti a maggiore densità di popolazione.

Tuttavia, la classe creativa non è ugualmente distribuita nello spazio e non tutte le 
regioni hanno un’uguale dotazione di innovatività. Tutto ciò perché i creativi sono attratti 
dai territori in cui vi è un clima urbano tollerante, aperto alle nuove idee ed alle indagini 
di frontiera e si muovono continuamente alla ricerca di luoghi del vivere aperti a individui 
con diverso background culturale e personale in cui esprimere liberamente il lor lifestlye 
non sempre convenzionale che coniuga, talvolta disordinatamente, senso del dovere e 
valori edonistici (Andersen, Lorenzen 2005). Allo stesso modo, preferiscono centri con 
un’elevata dotazione di urban facilities e small-scale cultural services, come cinema, 
musei, negozi alla moda, ecc. Quello che però è comune è la volontà per una partecipazione 
attiva. La produzione di contenuti e originali non è finalizzata al solo consumo o benessere 
individuale o imprenditoriale, ma è anche strumento di adesione, impegno e partecipazione. 
Perché questo sentire è presente durante tutta la vita dei creativi, il relativo capitale non si 
esaurisce nel breve periodo, ma si sviluppa, produce effetti e si alimenta nel lungo periodo.

In altre parole, Florida da’ enfasi alla componente socio-culturale dello sviluppo 
locale tanto da consigliare più volte i policy-maker di concentrare le risorse finanziarie in 
tutti quegli interventi in grado di modellare un più tollerante e aperto substrato culturale 
urbano. Queste sollecitazioni si scontrano però con la necessità, non sempre soddisfatta, 
di dare un valore economico agli aspetti culturali (Peck, 2005). La misurazione del loro 
valore non ne sottostima l’importanza; seppure difficile, ne quantifica il contributo allo 
sviluppo economico e può indurre a effettuare una corretta valutazione costi-benefici degli 
interventi a loro sostegno. Analogamente, la variabilità della loro offerta e la mobilità dei 
loro fruitori è in contrasto con la solidità del capitale sociale (Putnam, 2000) che invece 
è il risultato delle relazioni instaurate all’interno di una comunità omogenea di individui. 

Lo stesso Florida pensa che questo capitale ostacoli la formazione e la diffusione della 
conoscenza e della creatività e quindi dello stesso sviluppo economico tanto da sostenere 
più volte che il futuro si muova attraverso “places with looser networks and weaker ties” 
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che “are more open to newcomers and thus promote novel combinations of resources and 
ideas” (2004: p.273). Soprattutto, è controversa la misurazione del capitale creativo perché 
non è chiaro se corrisponda, in tutto o in parte, al capitale umano o debba considerare 
o meno gli individui più istruiti. Pur concordando sulla loro non perfetta uguaglianza, 
Glaeser (2005) ne evidenza le interrelazioni perché nota un consistente numero di creativi 
dall’elevato grado di istruzione, contraddicendo Florida che invece ne sostiene la netta 
distinzione. Ugualmente, l’idea che la nozione di economia creativa sia usata solo per 
indicare l’insieme delle industrie che, genericamente, sono impegnate nella produzione 
di beni e servizi tutelati dalla proprietà intellettuale, è alquanto riduttivo e finisce per non 
includere le attività no-profit, le attività informali finanziate con risorse pubbliche che 
invece sostengono sistemi di produzione e catene del valore di alcuni prodotto. 

Parimenti, le forme con cui l’innovazione si esprime sono diverse: può consistere infatti 
in un’innovazione tecnologica, nel miglioramento incrementale di una fase del processo 
produttivo, oppure nello sviluppo di nuove forme di design o artistiche, ma anche in 
pratiche di riqualificazione della città, anche di conservazione, riuso o di naturalizzazione. 

La recente definizione data dall’UNESCO (2009) è sintesi di diverse classificazioni 
ed afferma la sua importanza nelle economie locali, la sua frammentazione e la capacità 
di incidere sullo sviluppo sociale delle comunità considerate; tuttavia, è talmente ampia 
e generica da costituire un orientamento (seppur importante) per i governi e gli istituti 
di ricerca nazionali per i loro lavori metodologici. Di contro, l’UNCTAD (2010) pone 
l’accento sul suo valore economico e sulla sua capacità di riattivare la crescita e, pertanto, 
fa uso di indicatori quantitativi di performance; Pratt e Thomas (2013) invece preferiscono 
considerare le sue intrinseche relazioni con la fiducia, la reciproca specializzazione 
e la tradizione alla cooperazione e quindi con tutto quel sistema sociale che per primo 
il Beccatini (1989) individuava come tessuto indissolubile di ogni ambiente socio-
economico: di conseguenza, utilizzano indicatori di tipo sociale e descrittivi volti a 
misurare questo insieme di relazioni. Scott (2008), invece, intuisce che il capitale creativo 
segue un processo di formazione non del tutto lineare; pertanto, recupera le tradizionali 
teorie di localizzazione per la sua mappatura per capire se la produzione di economie di 
agglomerazione possa in qualche modo costituire elemento di attrattività. 

Sintetizzando, tutti questi contributi, è possibile rilevare come in realtà questo tipo di 
capitale non sia solo da “consumare” nei processi produttivi, ma sia una sorta di “strange 
attractor” (Markusen, 2006; Mallender, Florida, 2007). Nonostante l’importanza di 
quest’ultima attribuzione che dà più sostanza all’intero impianto definitorio, non è possibile 
non muovere delle critiche. Il concetto di “classe creativa” è troppo ampio e generico 
perché comprende infatti gruppi alquanto eterogenei e dalle diverse esperienze formative 
e professionali; contemporaneamente, la proliferazione di metodi per la sua definizione è 
positiva perché dimostra l’interesse per il tema, ma evidenzia anche l’assenza di consenso 
su di un solo criterio per la sua precisa identificazione. Non è poi chiaro come si distribuisca 
nel territorio: sembra infatti che non vi sia differenza tra la sua polarizzazione sociale e la 
dislocazione degli outcome, tanto da rendere difficile l’attuazione di qualsiasi misura per 
la sua valorizzazione.
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2. peR una quantificazione del capitale cReativo: floRida e le cRitiche alle sue 3t

Nelle sue trattazioni, Florida (2002) adotta un concetto di capitale creativo che è ben 
definito dal punto di vista metodologico.

A suo avviso, questo capitale è costituito da tre elementi fondamentali, quali il Talento, 
la Tecnologia e la Tolleranza (le 3T). In particolare, il talento è la capacità di produrre 
idee e risolvere situazioni e può essere quantificato ricorrendo alla quantità di persone 
dotate di un elevato titolo di studio. Questa scelta statistica non è banale, ma sottostà ad 
un’assunzione di fondo che è in evidente contraddizione. Florida infatti pensa che il talento 
non sia correlato positivamente al grado di istruzione tanto da considerare creativi anche gli 
individui che per scelte personali hanno rinunciato preventivamente agli studi; al contrario, 
però impiega un indicatore che, seppur semplice e di frequente aggiornamento, sintetizza 
in modo contrario il suo pensiero. Una volta calcolato questo valore, egli distingue poi i 
creative core, ossia quegli individui che sono in grado di sviluppare nuova tecnologia o 
idee o sono ingegneri, architetti, designer, musicisti o insegnanti, dai creative professionals, 
ossia da coloro che sono impegnati nel risolvere problemi complessi che richiedono grandi 
capacità di giudizio o un elevato grado di educazione e lavorano nella finanza e nel settore 
della cura medica, oppure ancora come bohemians se sono impegnati in attività artistiche 
e culturali. La novità di tale distinzione sta nel non enfatizzare la creatività o il bohemian 
lifestyles fini a se stessi, ma la loro somma, partendo dal presupposto che il lifestyle non 
differisce molto per tipo di occupazione e anche il cambiamento di impiego non importa 
variazioni significative nelle scelte di vita e di lavoro. Tuttavia, non chiarisce appieno la 
differenza rispetto alla nozione di capitale umano. Da una parte Glaeser (2005) rileva 
l’assenza di differenze, perché, effettuando un’analisi di regressione sui dati di Florida, 
nota che le variabili della classe creativa diventano negative e statisticamente insignificanti 
quando un indicatore del livello di qualificazione afferente al sistema dell’educazione della 
popolazione è incluso nel calcolo. Dall’altra, Marlet e Van Woerkens (2007) invece notano 
la netta somiglianza tanto da affermare che gli indicatori della classe creativa sono dei 
buoni predittori della crescita urbana e regionale e che registrano valori migliori rispetto a 
quelli relativi all’educazione. 

Oltre alla generalizzazione operata a causa dell’impiego di indicatori education-based, 
la questione si sposta sulla misura in cui l’accumulazione del capitale creativo dipende 
dall’acquisizione di forme istituzionalizzate di educazione. Se infatti è evidente che per 
alcune professioni considerate creative da Florida (come per esempio, per i medici o 
gli architetti), siano necessari anni di studio, lo stesso non vale per altre per le quali i 
professionisti possono contare sul loro talento innato e sulla originalità (si pensi a poeti, 
pittori, ecc.). A ciò, si aggiunga che il capitale umano non sempre concorre allo sviluppo 
economico locale perché quello che gli individui sanno fa parte del loro bagaglio culturale 
e di esperienze e spesso differisce di molto da quello che svolgono per professione. Per 
la sua misurazione, non si può escludere la distribuzione degli occupati tra i vari settori 
di attività perché, pur soffrendo per la generalizzazione delle classi individuate entro cui 
confluiscono creativi in senso stretto, ma anche esecutivi perché lavorano nello stesso 
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settore, dà una indicazione dell’importanza delle relazioni che intercorrono tra i vari 
individui e delle forme di apprendimento per vicinanza e interazione (Pratt, 2009).

Oltre al talento, Florida misura la tecnologia, ossia la capacità di un contesto 
territoriale di produrre ed attrarre risorse: per darne peso, lo studioso suggerisce l’impiego 
di indicatori che misurano la concentrazione di innovazioni oppure la numerosità di 
imprese tecnologiche o anche il numero di brevetti registrati. In tal modo, ricerca dati 
sulle nanotecnologie, sulla information society, sull’high tech, ma, ancora una volta, è 
impreciso. Glaeser e Saiz (2004) dimostrano infatti le patent citations procapita riescono 
a spiegare solo in parte l’impatto generale dello schooling sulla crescita.

Infine, cerca di quantificare la tolleranza, ossia di dare la misura del grado di apertura, 
diversità e inclusività della società regionale1. Florida la misura utilizzando vari indici, tra 
cui il Gay Index che misura la quota di popolazione omosessuale all’interno della città, il 
Bohemian Index che si riferisce al numero di artisti e di musicisti presenti o il Melting Pot 
Index che esamina l’integrazione tra la popolazione dalla diversa nazionalità. Tra questi, 
il primo è sicuramente l’indice più controverso a causa delle difficoltà di misurazione, ma 
anche il preferibile in quanto rappresenta l’ultima frontiera della diversità in molte società. 

Tuttavia, Glaeser e Saiz, ancora una volta, ripetendo la stessa procedura per il Gay-
Index, rilevano che lo schooling rimane positivo e significante, mentre sembrerebbe che 
il contributo alla crescita locale della popolazione gay abbia un impatto negativo. Ciò 
non significa che i gay non producono o anzi che distruggono ricchezza, piuttosto che è 
inappropriato usare questo indicatore. 

Florida non risolve poi la questione dell’unità di indagine entro cui calcolare questi 
indicatori, o meglio fa riferire i suoi studi alla regione o alla città, tanto da rilevare 
un’associazione tra concentrazione creativa e aree urbane. Questa associazione di per 
sé non è negativa perché il capitale creativo alimenta ed a sua volta trae benefici dalla 
vicinanza all’area urbana; tuttavia, in caso di eccessivo sviluppo di tali vantaggi può 
determinare disparità regionali. 

3. peR una lettuRa del peRiuRbano

Negli ultimi anni, l’eccessiva ed incontrollata espansione delle aree urbane ha 
modificato le caratteristiche dei territori rurali circostanti tanto da sconvolgerle e produrre 
un “nuovo territorio”, il periurbano (Cattivelli, 2012a).  

1  Infatti, Florida sosteneva che “regional economic growth is powered by creative people, who 
prefer places that are diverse, tolerant and open to new ideas” (2002:249). Tale affermazione conferma 
l’importanza di questo capitale nella crescita regionale grazie alla sua capacità di attrarre imprese, 
generare innovazione e sostenere la competitività locale. 
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Questo nuovo ambito territoriale non è città e nemmeno campagna2 3, ma è un’ “area 
di transizione” dove le trasformazioni sociali, economiche e territoriali delle aree rurali 
sono più evidenti, e di “di convivenza” perché si propone come interfaccia tra le attività, 
le istituzioni e le prospettive urbano-rurali (Marshall et al., 2009; Piorr et al., 2011).

Dal punto di vista morfologico, è un continuum insediativo interconnesso ed esploso 
che forma una aggregazione urbana con spazi di concentrazione o di diffusione lavorativa 
ed insediativa. Il suo modello morfologico è sparso, poroso e reticolare: molti insediamenti 
si sviluppano intorno ai principali assi viari che partono dal centro città per poi espandersi 
nelle aree rurali limitrofe in maniera disordinata e, talvolta, senza rispettare le prescrizioni 
urbanistiche vigenti (Treu, 2009; Errico, 2011). La sua forma replica quella del tempo, 
ossia riflette la dilatazione dei tempi di vita e di lavoro determinata dall’intensificazione 
delle relazioni e dalla moltiplicazione degli impegni quotidiani, e se si ricompone in forma 
compatta lo fa attraverso le congiunzioni di micro città dotate di propri (e talvolta confusi) 
confini. Le sue tradizionali strutture produttive, distributive e di consumo sono superate, 
la ripartizione tra spazi pubblici e privati diviene obsoleta; tuttavia, rimane fortemente 
integrata al vicino contesto urbano (Donadieu et al., 2012), tanto che ancora oggi dipende 
e modifica contemporaneamente l’economia urbana (tra i primi, Friedberbg, 2001; per 
ultimi, Ietri, Kresl, 2014).

Le aree rurali circostanti invece sono “spazi vuoti” o “agricoli” in attesa di essere 
convertite ad uso insediativo. Il loro equilibrio fisico-ecologico è ignorato, mentre 
l’estensione dei loro mercati di approvvigionamento e di sbocco ed il sistema di valori 
“tradizionali” che in esse insistono sono alquanto considerati (Cadène, 2005). Quelle 
che rimangono all’interno del tessuto insediativo sono marginali, poco estese, ma sono 
preservate perché costituiscono luogo ideale per pratiche di inclusione sociale (orti urbani), 
ricreative (parchi agricoli) oppure ambientali (riduzione dell’inquinamento) (Treu, 2010). 

La pressione antropica sulle risorse naturali è quindi molto alta e il consumo di suolo 
cresce a ritmi insostenibili (EEA, 2010; Ispra, 2014). 

Il capitale sociale non è molto coeso: le sue frange sono per lo più occupate da imprese 
e quartieri residenziali che favoriscono la socialità nei luoghi di lavoro o nell’ambito 
famigliare, ma non consentono di sviluppare quel senso di appartenenza ad una collettività 
che la frequentazione abituale e la partecipazione attiva al loro governo possono determinare 
(Salone, 2007; Garcia, 2006). 

Le connessioni interterritoriali sono invece favorite: gli scambi si intensificano, gli 

2   “The term ‘peri-urban area’, cannot be easily defined or delimited through unambiguous 
criteria. It is a name given to the grey area which is neither entirely urban nor purely rural in the 
traditional sense; it is at most the partly urbanized rural area. Whatever definition may be given to it, it 
cannot eliminate some degree of arbitrariness.” OECD, 1979:10.

3  “The impacts of economic growth and physical expansion of the urban area are not confined 
within urban boundaries; they reach into much wider areas surrounding urban centres, creating so-
called “rurban areas”, “urban fringe areas”, or “peri-urban areas”. While the peri-urban area retains 
the characteristics of the rural area, these are subject to major modifications: changes take place with 
respect to physical configuration, economic activities, social relationships and so forth”. OECD, 1979:9.
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individui si spostano di più e più facilmente, l’infrastrutturazione è più ramificata, il 
coordinamento per il governo locale è incentivato perché queste reti non solo aiutano a 
rendere il periurbano centro più espanso e non periferico, ma anche a limitarlo e governarlo 
secondo logiche che superano le tradizionali prescrizioni amministrative (Sassen, 2013). 
La sua regolazione rimane infatti un problema: la sua assenza ne ha determinato la 
formazione e la frammentazione istituzionale tra autorità centrali e locali, urbane e rurali 
non aiuta a risolvere i conflitti tra i vari attori (imprese, famiglie, agricoltori) per la sua 
destinazione (Allen, 2003 tra i primi; Stead, 2014; Keating, 2014). 

Come si è giunti ad una tale complessità territoriale? Le ragioni sono complesse e si 
possono cercare nello sviluppo industriale additivo (Schirru, 2012), nella disponibilità di 
più estese superfici rurali o nell’eredità di aree industriali dismesse dall’altissimo valore 
fondiario (Camagni, Capello, 2009), oppure nelle debolezze e gli errori nei meccanismi 
decisori pubblici in materia urbanistica (Allulli, 2010). A queste determinanti, se ne 
possono aggiungere altre meno “geografiche”, ma più economiche come la maggiore 
infrastrutturazione viaria o le trasformazioni del mercato del lavoro, delle leisure 
activities, delle abitudini di acquisto e di vita di parte della popolazione attiva (Chiodi, 
2010; Benevolo, 2011). 

Tuttavia, la maggior parte degli studiosi sono convinti che le cause principali siano da 
rinvenire nel comportamento di famiglie ed imprese e nell’incapacità della governance 
locale di prevederle e di indirizzarle verso soluzioni localizzative a minore impatto 
strutturale (Barberis, 2010). Pur preferendo le aree urbane (Glaeser, 2013), molte imprese 
che in passato si erano delocalizzate in aree marginali per ridurre i costi di funzionamento, 
ora preferiscono localizzarsi nelle aree periurbane perché in questi territori possono 
beneficiare degli effetti positivi della vicinanza ai servizi ed ai mercati urbani, senza però 
sostenere gli elevati costi insediativi e di congestione (Hadjimichalis C., Hudson R.; 2014; 
Glaeser et al., 2014). 

Allo stesso tempo, le famiglie si trasferiscono qui perché possono acquistare a prezzi 
più bassi abitazioni più grandi ed accedere più facilmente ad altri servizi per l’infanzia e 
la genitorialità che, altrove, sono più costosi. In cambio, sopportano più elevati costi di 
pendolarismo che, però, di recente, si stanno riducendo grazie alla riduzione delle distanze 
tra i luoghi del vivere e del lavorare (Cuaresma et al., 2014, per ultimi).

Infine, le autorità locali hanno fallito nell’adozione dei tradizionali modelli di 
pianificazione che non hanno previsto (e anticipato) queste dinamiche territoriali. La loro 
modifica è sfida interessante e attuale: tuttora, non è chiaro se le aree periurbane abbiano 
capacità di autoregolarsi, di autoriorganizzarsi e di autogestirsi nel tempo e quali tra le 
istanze sociali e quelle economiche debbano essere soddisfatte con maggiore urgenza. 

L’insistenza sul loro territorio di più enti aventi competenze e giurisdizioni diverse 
non aiuta di certo l’attuazione di una politica di organizzazione, di sviluppo e di crescita 
territoriale coesa.
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4. la zonizzazione del teRRitoRio peRiuRbano: tRa cRiticità e semplificazioni

Costruire la mappa dei territori periurbani è esercizio metodologico e concettuale non 
di poco conto. La complessità delle loro dinamiche sociali ed economiche rende difficile 
ricostruire le logiche territoriali presenti e rappresentarle secondo forme che non risultino 
“urbanocentriche” o dicotomiche urbano-rurali, ma sappiano cogliere l’eterogeneità 
spaziale in una prospettiva paritaria, di uguale dignità e priva di tensioni gerarchiche.

A riguardo, il dibattito è fruttuoso e la convergenza interdisciplinare impedisce 
l’ignoranza, semplificatoria, della dimensione spaziale del territorio, pur non pervenendo 
ancora ad una piattaforma di sintesi comune. Nonostante negli ultimi dieci anni gli istituti 
di statistica ufficiale e gli studiosi abbiano sviluppato oltre 100 metodi di zonizzazione 
territoriale (Cattivelli, 2012b)4, infatti, non si dispone di una definizione di territorio 
periurbano largamente usata ed accettata. Anzi, il metodo di zonizzazione più usato, quello 
sperimentato dall’OECD, non include il periurbano come tipologia distintiva nella propria 
tassonomia, preferendo distinguere i comuni e poi le province secondo il loro grado di 
urbanità o di ruralità5. 

Analogamente, l’Istat utilizza la densità di popolazione per distinguere le aree urbane 
da quelle rurali e abbandona ogni altra distinzione per intensità di urbanizzazione, anche se 
in passato ne ha fatto ricorso, perché rileva l’eterogeneità del contesto territoriale italiano.

Di contro, l’INSEE6 francese o il BBSR7 tedesco sono più “coraggiosi” perché, a vario 
modo, usano diverse variabili, non solo demografiche o geografiche.

Il primo sviluppa lo Zonage en Aires Urbaines et en aires d’Emploi de l’espace Rural 
(ZAUER) per differenziare i territori in funzione delle loro relazioni con le unità urbane. 

Questo approccio di tipo funzionale prevede che la misura delle relazioni urbano-rurali 
sia data dagli occupati nei centri urbani e dalla intensità degli spostamenti quotidiani 
dal domicilio alla periferia della città ed al luogo di lavoro nel centro urbano. Il BBSR 
invece mappa il continuum urbano-rurale e unità spaziali omogenee come una griglia 
di analisi per la copertura spaziale del governo federale. In questo esercizio,  ricorre a 
due fattori di classificazione. Dapprima, opera una distinzione tra colonizzazione da aree 
essenzialmente urbane e rurali, classificate per densità di popolazione e percentuale di 

4  Questi metodi di zonizzazione si distinguono a seconda che impieghino variabili demografiche 
(per esempio, l’aumento della popolazione o la densità), oppure economiche (come la forza lavoro o la 
partecipazione dei vari settori di attività alla determinazione dei risultati economici locali), o ancora 
socio-psicologici (utilizzando, per esempio, la percezione di ciò che è urbano da parte della collettività).

5   Questo metodo dapprima, distingue i comuni in urbani e rurali a seconda che abbiano o non 
abbiano una densità di popolazione superiore a 150 abitanti per km2. In seguito, li riaggrega entro 
regioni NUTS 3 e le distingue in predominantly urban (PU), intermediate (IN), predominantly rural 
(PR), a seconda della percentuale di popolazione rurale che vive nei comuni inclusi. Infine, aggiorna la 
tassonomia “promuovendo” quelle regioni che vantino un centro urbano di medie e di grandi dimensioni.

6   L’ Institut National de la statistique et des études économique, ossia l’Istituto nazionale di 
statistica francese.

7   Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development, ossia l’Istituto 
specializzato nella pianificazione a livello federale.
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area urbana (locale/piccola scala di livello scala); in seguito, effettua una distinzione tra 
aree centrali e periferiche, classificate in base alla popolazione diurna potenzialmente 
realizzabile (regionale/grandi dimensioni a livello di benchmark). Nonostante sia 
accurata, la replica di metodi di classificazione così complessi oppure specificatamente 
sviluppati per un dato territorio non portano ad una corretta mappatura (Cattivelli, 2012b). 
La complessità di ogni singola area infatti può essere sottostimata oppure non rilevata 
rendendo così l’indagine superficiale e non robusta. Per qualsiasi studio e quindi anche per 
il presente, occorre quindi individuare un metodo già sperimentato con successo in territori 
eterogenei. Il metodo OECD sopra descritto ha successo proprio per questa ragione, ma 
per questo studio non è opportuno perché considera come unità elementare il comune.

Serve infatti un metodo che rilevi l’espansione del centro urbano principale nei territori 
rurali circostanti che, talvolta, possono appartenere a province diverse. Perché come detto, 
spesso tale espansione è motivata dalla ricerca di un nuovo impiego e dalla delocalizzazione 
di alcune imprese, forse la definizione di Functional Urban Area appare la più idonea da 
utilizzare al fine di identificare l’unità di indagine. Nel 2004, Espon comincia a ragionare 
sul significato di tale dimensione e sperimenta un metodo che prevede la distinzione tra 
aree urbane e rurali in funzione dei tempi di percorrenza in automobile necessari per 
raggiungere l’area urbana funzionale (FUA)8 più vicina (2006). Il tempo che funge da 
discriminante è pari a 45 minuti. Un comune distante meno di 45 minuti in automobile da 
un centro urbano è definito urbano; al contrario, è classificato come rurale. 

Questo approccio è molto semplice, facile da replicare e rappresentativo del sistema 
urbano europeo; tuttavia, da solo, è poco utile per comprendere le ragioni del permanere di 
condizioni di isolamento di talune aree, non individua le aree periurbane e dovrebbe essere 
pertanto integrato con altri valori, anche economici e demografici. 

Ben presto, questa unità è sostituita da quella strutturata dall’OECD che appare ancora 
una volta la misurazione più appropriata. Usando la densità di popolazione ed i flussi 
travel-to-work9, questa definizione è utile per identificare il periurbano il cui mercato del 
lavoro si suppone fortemente integrato a quello del core. 

Di fatto, ignora i confini amministrativi perché usa dati demografici calcolati non a 

8  Cattan definisce le FUA come ‹‹territorial unit resulting grom the organisation of social and 
economic relations in that its boundaries do not reflect geographical particularities or historical events. 
The most typical concept use in defining a functional region is that of labour markets›› (2002: p. 
3). La stessa autrice rileva poi che nei paesi OECD non vi sia uniformità nei criteri impiegati per 
l’individuazione della FUA. Ella nota infatti una varia combinazione di flussi di commuting, di tempi 
medi di percorrenza casa-lavoro o per raggiungere il centro urbano di grandi dimensioni più prossimo, 
di inter-city cooperation. Espon, però, non adotta questa definizione, ma più tardi, nel 2006, precisa 
che nei paesi con più di 10 milioni di abitanti, la FUA debba avere un’unità centrale con almeno 15.000 
abitanti e registrare complessivamente una popolazione di 50.000 abitanti. Negli stati con popolazione 
inferiore ai 10 milioni, fissa dei limiti sono meno restrittivi tanto che il nucleo centrale rimane fisso con 
la sua quota, mentre è ridotta la popolazione complessiva richiesta del 5% purché la città stessa abbia 
funzioni di carattere regionale o nazionale. In tal modo, identifica 1.595 FUA nell’Europa a 27+2.

9   Ossia i flussi di pendolarismo casa-lavoro.
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livello comunale, bensì di grid10 e classifica come centro urbano un’aggregazione di grid 
aventi una densità di popolazione superiore a 1.500 abitanti/km2. Ad esso, associa una 
municipalità se almeno il 50% della popolazione comunale vive all’interno del cluster 
urbano. 

In questo processo di aggregazione, non conta solo la prossimità, ma anche l’intensità 
delle relazioni. Non a caso, considera due centri urbani come integrati e quindi parte 
della stessa area metropolitana policentrica se più del 15% della popolazione residente 
di ciascuno dei centri si sposta quotidianamente per motivi di lavoro verso l’altro core. 
Una volta che le municipalità densamente abitate sono aggregate ai centri urbani, infine, 
delimita l’hinterland dell’area metropolitana (ossia la worker catchment area del mercato 
del lavoro urbano), fuori dalle aree densamente abitate del core, attraverso l’inclusione di 
tutte le municipalità aventi almeno il 15% dei propri residenti che lavorano all’interno del 
core. 

5. il Ruolo essenziale dello spazio peRiuRbano peR la cReatività: boundaRies, netWoRks 
e inteRconnessioni

La rivoluzione tecnologica partita negli anni ’70 avrebbe potuto determinare la “fine 
della geografia”  (O’Brien, 1992) o la cancellazione di ogni distanza (Cairncross, 1997) 
tra le attività economiche. La maggiore connettività e la deregolarizzazione dei mercati, 
al contrario, favoriscono una maggiore integrazione economica, ma soprattutto una 
compressione spazio-temporale della produzione di beni e di servizi. 

Lo sviluppo tecnologico però non rende totalmente a-spaziali le attività economiche 
rispetto al contesto geografico e socio-economico in cui prendono avvio; allo stesso modo, 
non riduce territorio a sistema chiuso, stimolando invece la sua capacità di trasformarsi e 
di reagire ai cambiamenti, interni ed esterni, e di controllare il processo di accumulazione 
e di innovazione, nel rispetto delle interdipendenze produttive e sociali11. 

La prossimità fisica è ancora vantaggio economico, ma si configura come prossimità 
relazionale e costruzione sociale che si scontra con una prossimità socio-culturale che porta 
la conoscenza e la condivisione di modelli di business, di fiducia reciproca, di linguaggi e 
rappresentazioni comuni (Döring Th., Schnellenback, 2006). 

Tali situazioni di “incontro-scontro” confermano la vocazione “sociale” del territorio, 
la sua capacità di supportare i tradizionali meccanismi di circolazione delle informazioni 
e di ridurre l’incertezza dei processi decisionali e di quelli innovativi (Rullani, 2004), 

10  Il Grid è un’unità statistica data da un quadrato di dimensioni pari a 1 km2. Grazie al suo uso, 
il territorio non è diviso per comuni e quindi per unità amministrative, bensì in tanti quadrati quanto è 
l’estensione dell’area considerata. Questa misura è quindi indipendente dal comune, dalla provincia o 
dalla regione di appartenenza.

11  Ha ragione quindi Glaeser quando scrive: “To defeat the human need for face-to-face contact, 
our technological marvels would need to defeat millions of years of human evolution that has made us 
into machines for learning from the people next to us”(p. 37). 
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ma non la sua propensione ad integrare il capitale creativo, non solo nei luoghi in cui le 
relazioni si formano e si sviluppano, ma in un contesto sempre più basato su un complesso 
sistema di gerarchie e di reti tra i luoghi. 

Il capitale creativo è infatti in parte a-spaziale, svincolato da qualsiasi contesto 
territoriale (Karenjit, 2013). Coloro che ne fanno parte sono alla ricerca di contesti 
aperti, dinamici, tolleranti in cui esprimere la loro creatività ed è probabile che si 
trasferiscano spesso per godere degli effetti positivi di tale vocazione. Ciò contraddice 
la note teorie di agglomerazione che rinvengono nella concentrazione e nella stanzialità 
territoriale le ragioni di economie utili alla contrazione dei costi. Lo stesso Florida non 
adotta un approccio radicale di negazione tanto da mostrare una certa propensione alla 
concentrazione di imprese creative in cluster urbani nonché più elevati valori di creatività 
nelle aree dalla maggiore densità imprenditoriale. Più tardi, sempre la Karenjit dimostra 
che alcune imprese creative hanno una certa tendenza alla clusterizzazione perché il loro 
desiderio di essere in un certo posto, in un certo momento, può modificare le loro pratiche 
di apprendimento e le loro possibilità di impiego e di socializzazione. 

Assecondando un’analoga aspirazione, i creativi non cercano solo l’agglomerazione, 
ma anche un milieu sociale che favorisca la creatività, l’interazione con altri gruppi 
creativi, la possibilità di imparare da un ambiente cosmopolita. Di conseguenza, il rapporto 
tra capitale creativo e capitale sociale non è così conflittuale. Come sostiene Sunley et 
al. (2011): ‘The value of a situated approach is that it opens up the debate on creativity 
to incorporate elements previously deemed marginal – such as industry and workplace 
context, social and cultural exchange and practitioners’ own”. 

L’intensità di questa tensione è minore nelle aree urbane dove maggiore è l’offerta 
di servizi creativi grazie alla massiccia presenza di teatri, cinema, università, ecc., ma è 
esasperata nei territori periurbani. In questi nuovi contesti, la strutturazione insediativa 
e produttiva rende difficili le relazioni produttive e quelle interpersonali limitandole alle 
sole interazioni che avvengono nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni private. Non solo, la 
sola presenza di abitazioni e di centri di produzione e l’assenza di altri centri ricreativi di 
aggregazione (quasi sul modello dei caffè letterari ottocenteschi o dei più recenti milieu 
innovativi) non stimola la formazione di un ambiente aperto, tollerante in quanto lo 
scambio di idee e di opinioni è nullo. 

La gentrificazione12 che interessa ampie aree periurbane periferiche suppone la 
conversione di aree marginali a scopi residenziali (Atkinson, Bridge, 2005). Ciò implica la 
concentrazione di mercati professionali e culturali negli urban core, ridisegnati in funzione 
della nuova classe creativa residente (Zukin, 2008). 

12 La gentrification o gentrificazione è una possibile risposta alle crisi di sovraccumulazione che 
caratterizzano il sistema capitalistico e le trasformazioni urbanistiche, spesso promosse dai governi 
locali e nazionali, sono lo strumento attraverso il quale innescare tale fenomeno. Più propriamente, 
è un processo di cambiamento sociale urbano, nel senso che alcune aree determinate della città sono  
trasformate, tanto morfologicamente che socialmente. 
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Di contro, coloro che risiedevano nelle stesse aree prima della riqualificazione possono 
avere uno status sociale più basso o esigenze culturali minori e più vicine all’idea di 
comunità. Trasferendosi nelle aree periurbane, vi replicano la stessa composizione sociale, 
analoghi stili di vita e esigenze culturali (Bridge, 2003).

Le relazioni sociali che avrebbero dovuto assecondare le attività economiche sono 
invece molto esigue ed è quindi probabile che l’abilità di coloro che lavorano in una impresa 
creativa, perché dovuta per lo più alle relazioni interpersonali, si riduca (Granovetter, 
1974). 

Tutte queste osservazioni però potrebbero essere riviste alla luce di modifiche nell’unità 
di indagine prescelta. 

Fin dalla sua prima formulazione, il capitale creativo è sempre stato misurato a livello 
regionale. Per molti studiosi, infatti, la regione è l’ambito territoriale più idoneo per 
misurarlo perché è sufficientemente esteso ed i dati relativi sono facili da reperire; altri, 
invece, cercano di misurarlo a livello urbano perché sono convinti che le città siano i 
propulsori dello sviluppo economico regionale (Glaeser, 2012). Più tardi, Straatman scrive 
che anche a livello di impresa il capitale creativo può contribuire alla ricerca nello stesso 
modo in cui le performance delle organizzazioni urbane possono determinare quelle a 
livello regionale. Di conseguenza, il capitale creativo può essere misurato non solo per le 
singole regioni, ma anche a livello di impresa e soprattutto ad un livello intermedio che 
può essere dato da una parte specifica della città. In pratica, però, gli studi focalizzati su 
questi due ambiti sono veramente pochi.

6. la distRibuzione della classe cReativa in alcune aRee peRiuRbane italiane

Quanto descritto nei paragrafi precedenti aiuta a comprendere la strutturazione del 
presente studio. Per verificare se anche nelle aree periurbane italiane, la dotazione di 
capitale creativo è inferiore rispetto a quello normalmente rilevato nelle aree a maggiore 
densità urbana e se vi siano differenze tra territori, occorre però per prima definire l’unità 
di indagine e le variabili che descrivono il grado di creatività. 

Per delimitare le loro aree periurbane, si utilizza il metodo sperimentato da poco 
dall’OECD per individuare le aree funzionali delle aree metropolitane delle principali città 
europee e statunitensi. Considerando solo la densità di popolazione e i flussi travel-to-
work ed ignorando i confini amministrativi, questo metodo riesce a distinguere i comuni 
del core da quelli dell’hinterland offrendo una rappresentazione alquanto indicativa delle 
relazioni economiche e sociali tra i vari territori.

In  questo studio, la sua replica è avvenuta relativamente alle aree funzionali di 
Milano, Torino, Genova nell’Italia settentrionale e di Napoli, Bari e Palermo per quella 
meridionale-insulare. Nelle figure che seguono sono rappresentati in grigio scuro, i comuni 
dalla maggiore urbanità, in grigio chiaro i comuni di prima periferia. Sempre in nero i 
confini di tali aree, mentre in grigio chiarissimo i confini provinciali.
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figuRe 1-2-3
Le aree urbane funzionali di Torino, Milano e Genova

fonte: Oecd.org, 2014 (ultimo accesso 12.07.2014).

figuRe 4-5-6
Le FUA individuate dall’OECD: Bari, Palermo e Napoli

fonte: Oecd.org, 2014 (ultimo accesso 11.07.2014).
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Queste mappe mettono ben in evidenzia l’utilità di impiegare l’Area Metropolitana 
individuata dall’OECD come unità di indagine. Le relazioni tra territori si estendono oltre 
i confini comunali del capoluogo e spesso anche quelli provinciali. Ciò è evidente per 
Milano, la cui area di influenza si estende nelle provincie limitrofe “invadendole” anche 
in misura preponderante. Un po’ meno per Genova e Torino o per le aree meridionali dove 
questa estensione riguarda solo pochissimi comuni non attribuiti alla loro province. 

La scelta di queste aree non è casuale: qui si registrano i più elevati valori di sprawl 
o di frammentazione territoriale e governativa tra tutte le aree metropolitane mappate 
dall’OECD. Inoltre, pur mostrando modesti tassi di crescita della popolazione, i tassi di 
crescita delle aree urbanizzate rimangono significativi, gli indici di sprawl si confermano 
sopra la media e le frammentazioni territoriali e di governo tra tutti gli enti dei comuni 
funzionali aggregati sono insostenibili. 

tabella 1
Alcuni dati a descrizione delle principali aree metropolitane prescelte 
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2010 2010 2000-10 2010 2006 2000-
2006

2010 2000-
2010

2010 2000-
2010

Milan 4.060.624 1.539,40 0,54 2.638 741 0,49 1.801.586 0,81 106.886 3,38

Naples 3.552.568 2.279,40 0,09 1.559 364 0,24 977.135 0,1 159.290 -5,91

Turin 1.747.614 981,1 0,35 1.781 309 0,44 741.306 0,45 60.819 1,89

Palermo 935.921 1.120,10 0,05 836 167 0,05 269.667 0,65 46.455 -5,19

Genova 716.159 643,1 -0,32 1.114 93 0,08 291.210 0,48 20.392 -3,2

Bari 577.899 765,5 0,24 755 104 0,72 174.608 0,58 27.339 -2,29

Media 
Altre 
FUA 
Italia

1.328.419 601,6 0,4 2.232 12.414 0,68 543.423 0,81 51.162 0,94

Name PCT patent 
applications

Concentration 
of population in 

the core

Sprawl index Local 
governments

Local 
governments in 

the core

Territorial 
fragmentation

2008 2010 2000-2006 2010 2010 2010

Milan 464,74 75,31 -0,16 252 115 6,21

Naples 61,81 87,19 0,97 116 81 3,27

Turin 185,69 49,88 0,57 89 1 5,09

Palermo 11,55 70,56 0,09 25 1 2,67

Genova 45,46 82,18 2,36 38 1 5,31

Bari 20,15 54,68 2,97 17 1 2,94

Media Altre 
FUA Italia 83,86 52,05 1,8 48 1 3,45

fonte:  Oecd.org, 2014 (ultimo accesso 11.04.2014).
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In particolare, quelle settentrionali sono quelle più ampie, maggiormente e densamente 
abitate in crescita demografica (fatta eccezione per Genova). Quelle meridionali invece 
hanno invece una minore frammentazione territoriale e di governo data, soprattutto, dalla 
minore estensione e dalla limitata presenza al loro interno di comuni.

Invece, per quanto riguarda il capitale creativo, le sue 3 T sono definite come segue:
• la T di tecnologia è data dalle imprese creative sul totale delle imprese presenti;
• la T di talento è data dal numero di addetti che operano all’interno delle imprese 

creative sul totale degli addetti presenti all’interno del comune;
• la T di tolleranza è data dal numero delle coppie conviventi, ma non sposate sul 

totale delle coppie presenti all’interno del comune.

Queste scelte sono in parte determinate dalla disponibilità di dati, in parte dalla lettura 
della produzione scientifica in materia. Con ordine, la misura della dotazione tecnologica 
è derivata utilizzando il numero delle imprese creative appartenente ai settori ATECO 
“Servizi di informazione e comunicazione” e “Attività professionali, scientifiche e 
tecniche”. Non è stato possibile impiegare altre stime come il numero dei brevetti registrati 
o delle innovazioni effettuate perché, ad oggi, tali dati non sono disponibili13. La T di talento 
è derivata considerando il numero degli addetti che operano nei settori individuati dalle 
classificazioni ATECO “Servizi di informazione e comunicazione”, “attività finanziarie 
e assicurative”, “attività professionali, scientifiche e tecniche”, “istruzione”, “sanità”, 
“attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento”. Quest’ultimi costituiscono 
poi i bohemien, chi opera nella sanità e nelle attività finanziarie e assicurative sono 
creative professional, gli altri creative core. Infine, la T di tolleranza non è data dal numero 
di persone conviventi dello stesso sesso. Dal dopoguerra, l’ISTAT non produce alcuna 
statistica puntuale sulle preferenze sessuali degli italiani e nemmeno su altre variabili 
giudicate personali e per questo potenzialmente discriminatorie. In sostituzione, non si 
usa il numero di coppie non sposate, non solo perché non include le coppie omossessuali, 
ma perché i relativi dati non sono ancora disponibili a livello comunale. Tuttavia, questa 
variabile poteva costituire una discreta, ma non ottima, approssimazione della apertura di 
una collettività a livello locale perchè dà l’idea dell’accettazione della convivenza come 
struttura famigliare alternativa a quella più formalizzata del matrimonio, superando quindi 
le convinzioni religiose che la vogliono quale unica forma di famigliarità. 

Si preferisce quindi usare, come variabile, la spesa delle associazioni no profit per 
l’acquisto di beni e di servizi, l’erogazione di contributi e trasferimenti nell’ambito delle 
attività di assistenza sociale e protezione civile, filantropia e promozione del volontariato, 
cooperazione e solidarietà internazionale perché danno una buona idea del grado di 
interesse e di apertura verso il “diverso e le difficoltà” di una popolazione.

Una volta definite tutte le variabili è possibile fare una fotografia più accurata del 
fenomeno. La distribuzione dei creativi all’interno delle aree periurbane considerate è 

13  L’Istat completerà le rilevazioni censuarie solo nel giugno 2015 rilasciando periodicamente 
alcuni dati afferenti a macrotemi particolari. La composizione della forza lavoro per professioni è uno 
di questi e verrà diffuso verso settembre 2014.
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alquanto interessante. Innanzitutto, si nota la loro presenza che, contrariamente a quanto si 
poteva pensare, è rilevante. Le aree periurbane di Milano si confermano creative, ma non 
solo quelle più creative in assoluto perché in esse tutte le tipologie di creativi non sono in 
media più elevate che altrove. Più precisamente, la loro distribuzione è dispersa intorno 
alla media, ciò vale soprattutto per i creative professional. Seppur dispersi questi valori 
rimangono sempre alti e lo sono ancora di più soprattutto se si riferiscono a municipalità 
che sono prossime al core milanese. Torino è metropoli morfologicamente dispersa, ma i 
suoi creative professional e bohemien lo sono meno intorno ai loro valori medi. 

La loro distribuzione appare più “compatta”, mentre i creative core sono distribuiti un 
po’ ovunque. 

tabella 2
Evidenzia centralità varie tipologie di creativi per le FUA considerate

Mean Median Minimun Maximun Standard deviation

Creative core      

Milano 176 55,5 2 5251 511,86

Torino 203 61,5 3 2159 369,4

Genova 10,36 3 0 51 14,69

Napoli 172,05 89 13 1018 200,14

Bari 198,5 136,5 11 1035 237,52

Palermo 76,04 41,5 1 623 127,35

Creative Professional      

Milano 97,18 24 2 2150 295,64

Torino 83,09 30 0 623 125,4

Genova 23,44 11,5 0 135 32,04

Napoli 37,29 20 1 228 47,84

Bari 212,38 102,5 4 1714 409,43

Palermo 68,54 33 0 558 113,32

Bohemien      

Milano 13,64 4 0 330 38,49

Torino 11,1 4 0 104 18,21

Genova 4,6 2 0 49 8,95

Napoli 18,71 11 0 135 27,3

Bari 14,5 9 0 68 18,14

Palermo 10,04 4,5 0 87 17,9
fonte:  elaborazione dell’autrice su dati Censimento Istat 2011, 2014.

Le aree periurbane di Genova sono più “compatte” da tutti i punti di vista: la 
distribuzione di tutti i creativi è più omogenea e segue la distribuzione morfologica dei 
centri urbani; tuttavia, i relativi valori, per ogni tipo di creativi, sono alquanto bassi. 

Quasi tutti i valori medi registrati da Napoli, Bari e Palermo sono superiori agli stessi 
rilevati per le aree periurbane settentrionali. Fatta eccezione per Bari, dove quasi tutti i 
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valori dei creativi sono molto alti, tutti gli altri sono pressoché omogeneamente distribuiti 
interno ai valori medi, ad evidenzia di una certa compattezza. Per quanto riguarda la 
categoria di creativi, sono in genere i professional a vantare i valori più elevati ovunque, 
mentre i bohemien sono sempre quelli meno rappresentati. Infine, anche qui si rilevano 
valori più elevati per i comuni che sono più prossimi ai core urbani.

Guardando la distruzione spaziale di tutti questi creativi, rispetto al totale degli addetti, 
si nota che:

tabella 3
Comparazione tra i valori delle diverse classi di creativi e il totale degli addetti

Creative core
Creative 

professionale Bohemien Totale creativi
Totale  

Addetti

Palermo 18.090 18.404 3.265 39.759 176.045

Periurbano Palermo 1.825 1.645 241 3.711 28.862

Bari 26.700 18.340 2.377 47.417 266.630

Periurbano Bari 3.176 3.398 232 6.806 49.786

Genova 10.964 18.479 2.191 31.634 269.456

Periurbano Genova 373 844 161 1.378 24.986

Napoli 77.318 56.643 9.042 143.003 791.660

Periurbano Napoli 6.022 1.305 3.418 10.745 76.603

Milano 282.604 105.097 39.985 427.686 1.774.964

Periurbano Milano 23.879 13.216 6.973 44.068 248.436

Torino 57.678 20.640 4.696 83.014 746.974

Periurbano Torino 17.907 7.312 977 26.196 238.777
fonte: elaborazione su dati Censimento Istat 2011, 2014.

Questa analisi descrittiva va poi accompagnata da alcuni grafici per una sua migliore 
comprensione

Questa ripartizione evidenzia che la concentrazione del creative core è maggiore nei 
centri urbani rispetto ai comuni periurbani limitrofi. La differenza più significativa la 
registrano Bari, Palermo e Genova: nel loro periurbano infatti il loro creative core è molto 
basso. Milano si conferma ancora una volta area molto creativa, tuttavia la differenza di 
valori tra il core urbano e le aree metropolitane limitrofe è evidente. Torino invece mostra 
valori molto simili tra i due territori.

Non altrettanto si potrebbe dire guardando invece la distruzione dei creative professional. 
Milano conferma la sua attrattività e specializzazione, ma è superata da Napoli, Genova e 
Palermo. I loro valori, sia nel core urbano che nei comuni periurbani, sono molto elevati 
e, in parte, è dovuto all’incidenza del settore sanitario nelle economie locali. Bari e il suo 
periurbano si confermano attrattivi, mentre Torino è in linea con i suoi comuni limitrofi.
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gRafico 1
Confronto tra la % del creative core sul totale degli addetti
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fonte: elaborazione su dati Censimento Istat 2011, 2014.

gRafico 2
Confronto tra la % dei professional core sul totale degli addetti
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fonte: elaborazione su dati Censimento Istat 2011, 2014.
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gRafico 3
Confronto tra la % dei bohemien sul totale degli addetti

fonte: nostra elaborazione su dati Censimento Istat 2011, 2014.

Quanto appena fatto consente di avere più chiara l’idea della strutturazione e della 
distribuzione del capitale creativo all’interno delle aree periurbane considerate. Tuttavia, 
per integrarla, è necessario effettuare anche un’analisi di regressione così da capire 
l’importanza dei singoli fattori. Le variabili dipendenti sono date dalla quota di addetti 
creativi dell’area periurbana considerata, nonché dalla quota di imprese creative negli stessi 
territori e dalla spesa delle imprese no profit per sussidi e acquisti di beni per interventi di 
solidarietà sociale. Tutti i dati sono recuperati dall’ultimo censimento delle imprese e dei 
servizi dell’Istat 2011. 

Queste tre variabili sono una buona approssimazione del talento, della tecnologia 
e della tolleranza che Florida ritiene fondamentale per lo sviluppo di un territorio. Al 
contempo, si usa la densità di popolazione in quanto può essere considerata come una 
buona approssimazione di alcuni fenomeni come i land prices e i livelli di reddito che 
differiscono tra i vari territori. Invece, lo sviluppo economico è sintetizzato dalla variazione 
degli addetti misurati per tutte le aree periurbane considerate. La variabile indipendente è 
data dalla base imponibile IRPEF calcolata a livello comunale dall’Agenzia delle Entrate 
per il 2011 a conferma della supposizione che vuole che l’attrazione di capitale creativo 
porti ad una crescita dell’economia locale.
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Riassumendo,

gRafico 4
Confronto tra il totale della classe creativa sul totale degli addetti
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fonte: nostra elaborazione su dati Censimento Istat 2011, 2014.

I risultati di tale regressione sono così sintetizzati:

tabella 4
La  regressione multipla e i suoi risultati. Milano

Residuals:

Min   1Q Median 3Q Max

-216725212   -16510484   -6441306           15587922 165601569

Coefficients:                               Estimate       Std. Error       t value       r(>|t|)    

(Intercept)                                 2.349e+07     4.909e+06      4.786      4.59e-06 ***

Imprese creative                         1.917e+06    1.581e+05      12.124        < 2e-16 ***

Densità di Popolazione 2.473e+04    4.816e+03      5.135        1.02e-06 ***

Creative professional 4.289e+04     2.647e+04      1.621        0.1076    

Creative core -3.333e+04       3.009e+04    -1.108          0.2700    

Spesa del noprofit 1.700e+00      6.694e+00       0.254        0.7999    

Bohemien 5.892e+05       2.566e+05      2.296         0.0233 *  

Signif. codes:  

0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 39430000 on 129 degrees of freedom

Multiple R-squared:  0.9352,    Adjusted R-squared:  0.9322

F-statistic: 310.3 on 6 and 129 DF,  p-value: < 2.2e-16
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tabella 5
La regressione multipla e i suoi risultati. Torino

Residuals:

Min   1Q Median 3Q Max

-142843833 -13571253    -298969     13577640 157317807

Coefficients:                               Estimate       Std. Error       t value       Pr(>|t|)    

(Intercept)                                 6.434e+06  6.877e+06   0.936  0.35226    

Imprese creative                         2.500e+06  1.047e+06   2.388  0.01928 *  

Densità di Popolazione 6.674e+04  1.215e+04   5.492 4.46e-07 ***

Creative professional 5.009e+05  1.374e+05   3.646  0.00047 ***

Creative core 5.391e+03  3.388e+04   0.159  0.87397    

Spesa del noprofit 7.578e-01  3.155e+00   0.240  0.81082    

Bohemien 2.403e+06  4.869e+05   4.935 4.21e-06 ***

Signif. codes:  

0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 47030000 on 81 degrees of freedom

Multiple R-squared:  0.9412,    Adjusted R-squared:  0.9369

F-statistic: 216.1 on 6 and 81 DF,  p-value: < 2.2e-16

tabella 6
La regressione multipla e i suoi risultati. Genova

Residuals:

Min   1Q Median 3Q Max

-21678063 -10099359   -175296     7665240 46276184

Coefficients:                               Estimate       Std. Error       t value       Pr(>|t|)    

(Intercept)                                 1.908e+07  3.976e+06   4.800 4.79e-05 ***

Imprese creative                         8.281e+05  2.938e+05   2.818 0.00876 **

Densità di Popolazione -1.428e+04  2.088e+04  -0.684  0.49951    

Creative professional 7.395e+04  3.016e+05   0.245  0.80807    

Creative core 1.075e+06  3.902e+05   2.755  0.01021 *  

Spesa del noprofit 8.991e+00  2.396e+01   0.375  0.71033    

Bohemien 6.443e+05  6.977e+05   0.923  0.36364    

Signif. codes:  

0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 16230000 on 28 degrees of freedom

  (7 observations deleted due to missingness)

Multiple R-squared:  0.9113,    Adjusted R-squared:  0.8923

F-statistic: 47.95 on 6 and 28 DF,  p-value: 1.881e-13
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tabella 7
La regressione multipla e i suoi risultati. Bari

Residuals:

Min   1Q Median 3Q Max

-39800431  -7385113   -753330     7327430 28758224

Coefficients:                               Estimate       Std. Error       t value       Pr(>|t|)    

(Intercept)                                 1.801e+06  1.646e+07   0.109 0.915275    

Imprese creative                         8.861e+05  1.369e+05   6.471 0.000115 ***

Densità di Popolazione 1.949e+04  1.966e+04   0.991 0.347381    

Creative professional -1.292e+05  6.265e+04  -2.061 0.069315

Creative core 1.837e+05  1.198e+05   1.533 0.159705    

Spesa del noprofit 9.105e+01  4.504e+01   2.022 0.073911

Bohemien 7.137e+05  6.196e+05   1.152 0.279063    

Signif. codes:  

0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 20900000 on 9 degrees of freedom

Multiple R-squared:  0.9674,    Adjusted R-squared:  0.9456

F-statistic: 44.47 on 6 and 9 DF,  p-value: 3.469e-06

tabella 8
La regressione multipla e i suoi risultati. Palermo

Residuals:

Min   1Q Median 3Q Max

-142843833  -13571253    -298969     13577640 157317807

Coefficients:       Estimate       Std. Error       t value       Pr(>|t|)    

(Intercept)                                 6.434e+06  6.877e+06   0.936  0.35226    

Imprese creative                         2.500e+06  1.047e+06   2.388  0.01928 *  

Densità di Popolazione 6.674e+04  1.215e+04   5.492 4.46e-07 ***

Creative professional 5.009e+05  1.374e+05   3.646  0.00047 ***

Creative core 5.391e+03  3.388e+04   0.159  0.87397    

Spesa del noprofit 7.578e-01  3.155e+00   0.240  0.81082    

Bohemien 2.403e+06  4.869e+05   4.935 4.21e-06 ***

Signif. codes:  

0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 47030000 on 81 degrees of freedom

Multiple R-squared:  0.9412,    Adjusted R-squared:  0.9369
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tabella 9
La regressione multipla e i suoi risultati. Napoli

Residuals:

Min   1Q Median 3Q Max

-50872466 -17093898  -3015393     7777430 91711107

Coefficients:    Estimate       Std. Error       t value       Pr(>|t|)    

(Intercept)                                 4.267e+07  1.257e+07   3.393  0.00208 **

Imprese creative                         1.539e+06  1.897e+06   0.811 0.42424   

Densità di Popolazione 2.991e+02  7.740e+03   0.039  0.96945   

Creative professional 3.437e+04  8.644e+04   0.398  0.69395   

Creative core 1.979e+05  9.707e+04   2.038  0.05106

Spesa del noprofit 9.932e+01  4.175e+01   2.379  0.02440 *

Bohemien -4.124e+04  3.229e+05  -0.128  0.89929   

Signif. codes:  

0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 32620000 on 28 degrees of freedom

Multiple R-squared:  0.8455,    Adjusted R-squared:  0.8124

F-statistic: 25.54 on 6 and 28 DF,  p-value: 3.877e-10
fonte: nostra elaborazione su dati Censimento Istat 2011, 2014.

Se si guarda ai valori assunti dai coefficienti di stima si nota che la relazione tra capitale 
creativo e base imponibile non è sempre positiva: per esempio, a Milano, sono i bohemien  
i creativi che apportano il maggior contributo alla determinazione del reddito imponibile 
del periurbano locale. Il contributo degli altri creativi è addirittura non significativo. 

La presenza delle imprese creative è invece molto positiva tanto che la loro attrazione 
può determinare un aumento del reddito. Ugualmente, la densità di popolazione è legata 
allo stesso reddito positivamente: ciò vuol dire che all’aumentare della concentrazione 
della popolazione aumenta anche il reddito prodotto e quindi, perché nelle aree periurbane 
la densità di popolazione è più bassa, si ipotizza che i produttori di reddito non abitino qui, 
ma nei centri a maggiore grado di urbanizzazione.

Qui, il capitale creativo è particolarmente importante e consistente tuttavia non riesce 
ad incidere positivamente alla crescita dell’occupazione locale che quindi può essere 
influenzata da altri fattori. Ugualmente, lo stesso mercato periurbano milanese può risentire 
più di altri degli effetti della crisi.

Anche per le aree periurbane torinesi vale un discorso analogo; tuttavia, per loro, è 
molto importante anche il contributo dei professional. Quelle genovesi si distinguono 
ulteriormente perché in esse le imprese creative sono molto importanti. 

L’attrazione di un’impresa di questo tipo genera infatti un aumento considerevole del 
reddito prodotto. In misura minore, anche i creative core sono importanti seppur il loro 
contributo sia minore. Quello che stupisce è che per tutte le aree metropolitane non è 
univoco il contributo della creatività allo sviluppo economica. In qualcuna, una o due 
categorie di creativi sono importanti, in altre un’ulteriore categoria. Quello che però le 



Valentina CattiVelli loCation patterns del Capitale CreatiVo e disparità regionali. esiste un dualismo nord-sud nelle aree periurbane?

89

accomuna è l’“indifferenza” della spesa per il no profit. Questa variabile sembrerebbe non 
incidere in alcun modo sulla determinazione del reddito prodotto localmente. 

La situazione è ancora diversa per le aree periurbane delle metropoli meridionali.
Le aree periurbane napoletane hanno una situazione totalmente differente:  in esse, 

infatti, la spesa per il no profit è il fattore maggiormente significativo, tra quelli considerati, 
nella determinazione del reddito locale. Segue, ma in misura nettamente inferiore, la 
presenza dei bohemien, mentre è da escludere l’apporto delle imprese creative oppure di 
altre categorie di creativi.

Bari mostra invece dei valori più simili a quelle delle aree periurbane settentrionali: 
contano molto le imprese creative, i professional creative e, in minima parte, anche la 
spesa per non profit. Infine, Palermo mostra una situazione ancora diversa, perché oltre 
a questi elementi, anche la densità di popolazione ed i bohemien sono importanti per la 
strutturazione dell’economia locale.

7. conclusioni

Il capitale creativo e le aree periurbane sono due dimensioni particolarmente 
complesse. La loro determinazione non è semplice e presuppone una serie di assunzioni e 
di semplificazioni che possono, talvolta, ridurre l’appropriatezza dell’indagine. Nonostante 
tale difficoltà, il presente studio offre una trattazione del tema alquanto particolare e 
coerente che può aiutare i policy maker delle aree interessate a prendere corrette decisioni 
di promozione locale.

Nei fatti, il capitale creativo risente molto nella sua composizione di tutte quelle 
variabili che oggi va di moda definire “smart”. La sua approssimazione secondo il modello 
delle 3T di Florida è abbastanza buona, nonostante talune variabili siano “di seconda 
scelta”. Definire la tolleranza come l’entità della spesa per beni e contributi delle imprese 
no profit attive nei settori della cooperazione e della protezione civile, della promozione 
del volontariato, dà l’idea che la collettività sia aperta anche nei confronti di chi, per 
scelta o impossibilità, si trovi in condizioni di difficoltà economica, ma al contempo non 
rappresenta l’accettazione delle forme più rilevanti di diversità come l’orientamento 
sessuale o la religione. Analogamente, limitare il talento al numero degli addetti dei 
settori ATECO a maggiore contenuto creativo ed innovativo è significativo perché cerca 
di evidenziare l’importanza dei legami che intercorrono  tra gli individui e quindi la 
possibilità di imparare a rendere il proprio lavoro più creativo grazie all’apprendimento 
informale per assimilazione e prossimità. Infine, la scelta di definire la tecnologia attraverso 
il numero delle imprese che operano nei settori a maggiore informatizzazione è una buona 
approssimazione e soddisfa le prescrizioni di Florida. Allo stesso tempo, la localizzazione 
di questi fattori entro le aree periurbane risente di alcune scelte che, seppur buone, sono 
limitanti. 

La definizioni di core e di hinterland date dall’OECD sono coerenti e consentono di 
assimilare l’insieme dei comuni dell’intorno del core come periurbani evidenziando gli 
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stretti legami di interdipendenza tra i territori e le connessioni delle loro economie attraverso 
la stima dei flussi di pendolarismo che, rimangono, una discreta approssimazione. 

L’assunzione di tali prescrizioni consente di calcolare l’intensità della creatività nelle 
aree periurbane. I risultati sono significativi e dimostrano che questi territori non ne 
sono privi, anzi ne registrano dei buoni valori. Questi, in particolare, sono più elevati 
per i comuni che sono prossimi ai centri urbani. Per quanto riguarda la loro distribuzione 
territoriale, non si nota una netta differenza tra nord e sud. Fatta eccezione per Milano che 
registra ovunque per qualsiasi variabile valori di creatività elevati, Torino e Genova non 
registrano valori di tanto superiore rispetto a Bari, Napoli e Palermo. Più marcate, invece, 
sono le distinzioni tra le varie categorie di creativi. I professional, quasi ovunque, sono di 
più, ma sono anche molto dispersi interno ai valori medi registrati nelle relative aree di 
competenza. Diversamente, i bohemien sono di meno, ma, al contempo, anche distribuiti 
meglio e in modo più “compatto” rispetto alla media.

Anche in relazione alla totalità degli addetti, questi creativi confermano dei buoni 
valori. I creative in particolare sono concentrati a Milano e nei comuni periurbani delle 
aree metropolitane del nord Italia, i professional mostrano valori pressoché simili sia nelle 
aree core che in quelle periurbane, quasi ovunque. Infine, i bohemien invece sono pochi 
ovunque.

Complessivamente, quindi, non si può escludere la tendenza al trasferimento di parte 
dei creativi dal centro urbano verso i comuni periurbani.

Il loro contributo alla crescita economica non è invece altrettanto evidente. 
Per lo più, è poco significativo, fatta eccezione per alcune categorie di creativi che, 

presi singolarmente, possono aiutare ad aumentare il livello di reddito locale. Mai tutte 
e tre le categorie operano insieme per lo sviluppo; mai la spesa per no profit aiuta ad 
allineare la crescita su livelli più consistenti.

Milano è creativa, ma i suoi livelli di reddito non sono determinati in misura consiste 
dai creativi, la cui distribuzione sul territorio conferma però la loro migrazione verso centri 
di prima periferia. Torino e Genova dovrebbero puntare sull’attrazione rispettivamente dei 
creative professional e delle imprese creative che registrano coefficienti di regressione 
molto alti ad evidenzia della loro stretta (e positiva) interdipendenza rispetto agli (elevati) 
livelli di reddito.

Napoli, invece, ha livelli di reddito che non dipendono assolutamente dai creativi e 
perciò si distingue nettamente dalla altre aree periurbane meridionali dove invece parte 
delle creatività, quella legata al comparto sanitario o agli spettacoli, è molto importante.

Concludendo, questa indagine mostra quasi “un’indifferenza” delle aree periurbane nel 
seguire il proprio sentiero di sviluppo verso il capitale creativo. Questi risultati ovviamente 
risentono molto delle variabili utilizzate e delle approssimazioni effettuate.

valentina cattivelli
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IL RATING DI RETE COME STRUMENTO DI SVILUPPO 
PER LE PMI CAMPANE

Abstract. Network’s Rating as an Innovative Tool for SMEs in Campania. Network contracts are 
becoming very common in the Italian productive system, which is largely made up of small and medium 
enterprises (SME). These contracts enable parties to collaborate in projects, which would have been 
unfeasible without cooperation, thereby avoiding to lose their ownership. The Italian government has 
considered this type of contract as an important tool for getting through the economic recession. For this 
reason the lawmaker has introduced some modifications, which have improved the discipline. The most 
important one is limited liability, which is connected to the relationship between networks and banks; 
limited liability allows the network to obtain bank loans profiting by «Network’s rating». Moreover, 
the article aims at describing the mechanisms of Small and Medium Enterprises (SME) aggregations in 
South Italy especially in Campania. The SME sector in this Region was hit hard by the global recession 
of 2008-09, as the whole Italian economy which hasn’t yet recovered the 2008 level of GDP. Small 
enterprises, which constitute the vast majority of Italian companies, were more affected than medium 
and large-sized companies. In order to help firms to cope with credit crunch, the legislator has issued the 
Business Network contract. The network is a good way of reacting to the need of internationalization and 
innovation by enterprises which are specialized in sectors that require high flexibility in production, such 
as fashion and agri-food, allowing them significant investments in research and development. For this 
reason, the region of Campania, in line with national guidelines, has introduced in the budget 2013, the 
promotion of regional business networks to increase the international competitiveness of entrepreneurs.

Keywords: Business Network Contract, Rating, Sme, Internationalization, Innovation.

JEL: K22

1. intRoduzione: il sistema economico italiano: l’impatto della cRisi

Il settore delle Pmi in Italia è stato colpito intensamente dalla recessione del 2008-09 
così come, del resto, l’intera economia italiana che non ha ancora recuperato il valore di 
PIL antecedente l’inizio della crisi. Le piccole imprese, che costituiscono la quasi totalità 
delle imprese italiane, hanno risentito maggiormente delle difficoltà economiche rispetto 
a quelle di media e di grande dimensione1.

Le Pmi costituiscono il 99,9% delle attività economiche in Italia, producono quasi il 
70% del valore aggiunto e impiegano l’80% della forza lavoro nel settore non finanziario. 

Il mercato italiano è dominato dalle piccole e medie imprese. Nel nostro Paese ci 

1  Nel 2012 l’Italia poteva contare su 3,69 milioni di Pmi, che impiegavano circa 12 milioni di 
persone producendo un valore aggiunto di 422 miliardi di euro. Tali dati sono estraibili dalle analisi 
dell’Ufficio Statistico dell’Unione Europea (Eurostat). La Direzione Generale della Commissione 
Europea raccoglie ed elabora dati relativi a Stati membri dell’Unione, promuovendo il processo di 
armonizzazione della metodologia statistica tra gli Stati membri. 
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sono all’incirca 65 Pmi ogni 1000 abitanti. Un record in confronto ai dati degli altri 28 
Paesi dell’Unione Europea. Un altro elemento che emerge è rappresentato dalla volontà 
di operare in maniera autonoma; quasi il 40% degli italiani vorrebbe lavorare in proprio, 
e non come dipendente. In Italia, infatti, il tasso di imprenditorialità – calcolato come 
rapporto tra numero di lavoratori indipendenti e totale dei lavoratori delle imprese – è 
superiore al 30%. Questo comporta la ridotta dimensione delle imprese; le Pmi sono più 
precisamente Mpmi2 (Micro, piccole e medie imprese), dove le micro imprese sono la 
categoria più numerosa. Le imprese con meno di 10 impiegati sono il 94% delle imprese 
totali contro una media europea del 92%. 

Questi dati spiegano come le piccole imprese siano le maggiori produttrici di valore 
aggiunto e di posti di lavoro a livello europeo, ed italiano in particolare. La composizione 
del tessuto produttivo, estremamente frammentato, ha amplificato gli effetti negativi della 
crisi per quanto riguarda sia il valore aggiunto sia l’occupazione, perché ha confinato le 
Pmi nel mercato domestico senza favorirne la crescita all’estero, mentre altri Paesi, basati 
su un tessuto economico composto da imprese di maggiore dimensione, si sono già avviati 
verso la ripresa economica. Un recente studio di Standard and Poor’s3 ha mostrato come 
il sistema produttivo italiano “Italia Spa” sia ancora in sofferenza. Le aziende nostrane 
hanno infatti “toccato il fondo” nel 2013 mentre negli altri Paesi europei il minimo è stato 
raggiunto nel 2009. 

Questa situazione ha diverse concause che si basano sostanzialmente sulle ridotte 
dimensioni delle imprese italiane. Il primo motivo di difficoltà è rappresentato dalla 
redditività delle imprese. Il ritorno sul capitale in Italia è sceso al 4,2% nel 2013 contro 
il 6,5% medio europeo. Ciò implica che la crisi, non solo ha inferto un pesante colpo 
all’economia italiana, ma ha anche aumentato il gap con gli altri Stati. La seconda causa 
consiste nell’indebitamento in rapporto alla redditività delle imprese. Le aziende italiane 
sono infatti più indebitate e meno profittevoli. Se in Europa il debito ammonta a 2,8 volte 
il margine operativo lordo, in Italia tale valore è pari al 3,6. Il terzo indicatore di crisi è 
la mancanza di investimenti. Questi ultimi sono crollati del 26% rispetto ai massimi del 
2007. Tale quadro economico emerge dallo SBA (Small Business Act) Fact Sheet4 che 
mostra come l’Italia, sebbene abbia fatto notevoli progressi nel corso dell’ultimo anno, sia 
ancora indietro rispetto agli altri Paesi europei nella tutela delle Pmi. 

2  Acronimo che identifica le micro, piccole e medie imprese, che costituiscono la struttura 
portante del sistema produttivo comunitario, rappresentando il 99 per cento delle imprese europee ed 
occupando il 67 per cento della forza lavoro del settore privato; così on. A. Tajani, Commissario per 
l’industria e l’imprenditoria e Vicepresidente della Commissione Europea.

3  Lo studio è stato recentemente svolto da Standard and Poor’s, una delle agenzie di rating più 
prestigiose al mondo.

4  Le schede informative SBA vengono pubblicate dalla Commissione Europea annualmente con 
l’obiettivo di migliorare la comprensione delle tendenze recenti e delle politiche nazionali in materia 
di Pmi.
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Per le imprese italiane – e quelle meridionali in particolare – l’aspetto più complesso, 
che ne impedisce il recupero, è l’accesso al credito. Le imprese italiane hanno difficoltà 
crescenti a ricorrere a finanziamenti poiché le banche sono restie a sostenerle. La situazione 
per le imprese è complessa, ma esiste la possibilità di far ripartire il motore del Paese 
mediante la ripresa di investimenti, ristrutturazioni e consolidamenti, e la rete costituisce 
sicuramente un ottimo viatico per raggiungere tali obiettivi.

2. le Risposte legislative: la disciplina del contRatto di Rete

Il contratto di rete è ormai diffuso nel sistema produttivo italiano. Secondo gli ultimi 
dati – estraibili dalle analisi di Infocamere e RetImpresa – i contratti già stipulati sono 
circa 1800 e coinvolgono più di novemila imprese che sono per la maggior parte società di 
capitali; circa il 15% sono invece quelle di persone; le ditte individuali rappresentano una 
percentuale inferiore mentre le cooperative sono l’8% dei soggetti aderenti. I partecipanti 
alla rete sono attivi soprattutto nel settore industriale e dell’artigianato, (circa il 50%), 
ed in quello dei servizi, (circa il 30%). Il fenomeno si è inoltre avvantaggiato dei diversi 
accordi di collaborazione tra Confindustria e le maggiori banche operanti sul territorio. 

Tale figura contrattuale5 è stata introdotta nel nostro ordinamento dai commi 4-ter e 
4-quater dell’art. 3 della l. n. 33 del 20096, in risposta all’esigenza sempre più avvertita 
di politiche di sostegno alla crescita e allo sviluppo delle piccole e medie imprese che 
caratterizzano da sempre la realtà economica italiana. La sinergia tra imprenditori innesca, 
infatti, effetti virtuosi in termini di efficienza e di produttività in un contesto economico 
globalizzato nel quale è richiesta flessibilità ed alta specializzazione7. 

5  Il contratto di rete, com’è noto, è stato introdotto nel nostro ordinamento dai commi 4-ter e 
4-quater dell’art. 3 della l. n. 33/2009, successivamente modificato dall’art. 42 della l. n. 122/2010, di 
conversione del d.l. n. 78/2010, ulteriormente novellato dai d.l. 83 e 179 del 2012 e dalle loro leggi di 
conversione (l. n. 134/2012 e l. n. 201/2012 c.d. Decreti Sviluppo e Sviluppo-bis).

6  D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi», 
convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33, in G.U., 11 aprile 2009, n. 85, suppl. ord. 
n. 49.

7  Il contratto di rete è caratterizzato da una disciplina molto flessibile. Sul punto, cfr. G. Palmieri, 
Profili generali del contratto di rete, in Reti d’impresa: profili giuridici, finanziamento e rating, 
Milano, 2011, che sottolinea «la mancanza di caratteri netti e definiti della figura, che si delinea come 
modello fruibile per iniziative imprenditoriali volte vuoi a sviluppare rapporti di mera collaborazione 
tra operatori o scambio di reciproche prestazioni, vuoi a realizzare forme ben più significative e incisive 
di cooperazione tra imprenditori, che possono addirittura arrivare a costituire la rete per esercitare in 
comune attività d’impresa».
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La nuova tipologia negoziale8, nata frettolosamente9, con una normativa scarna10 
ed inadeguata11 a disciplinare la complessità del fenomeno12, è stata successivamente 
modificata dall’art. 42 della l. n. 122 del 2010, di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 
201013, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica». 

Con l’emanazione di una normativa più ampia14, il legislatore ha ridefinito la controversa 
fattispecie15 delineando con maggiore chiarezza l’ambito di applicazione16 e la disciplina 
del «modello legale»17 di aggregazione e collaborazione tra imprese18 finalizzato ad 
«accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività 
sul mercato» delle strutture aderenti al programma comune19 ed al quale è collegato un 

8  Sulla nascita del contratto di rete cfr. M.R. maugeRi, Reti di impresa e contratti di rete, in I 
contratti, 10, 2009, 957 ss.; M. mazzeo, Nasce il contratto di rete, in Obbl. e Contr., 6, 2009, 567 ss.; S. 
meucci, La nuova normativa sui contratti di rete e il rapporto con i patrimoni destinati ad uno specifico 
affare, in Persona e Mercato, Materiali e commenti, 2009, 42 ss. 

9  C. camaRdi, Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa, in 
Obbl. e Contr., 10, 2009, 925 ss.

10  In riferimento alla disciplina originaria, la dottrina più attenta sottolineava come «più che 
intervenire nell’intento di disciplinare una nuova tipologia, il legislatore avrebbe provveduto ad 
introdurre una nuova definizione»; cfr. E. bRiganti, La Nuova legge sui “contratti di rete” tra le 
imprese: osservazioni e spunti, in Notariato, 2010, 2, 191.

11  Cfr. F. calisai, Riflessioni in tema di contratto di rete: una stringata disciplina normativa con 
interessanti potenzialità, in Riv. Dir. Impr., 2010, 3, 525, che sosteneva come la flessibilità e la libertà 
di azione lasciata ai contraenti nel contratto di rete introdotto nel 2009 non sia presente in nessun altro 
strumento contrattuale, poiché «il modello negoziale proposto dal legislatore è assimilabile ad una sorta 
di schema (quasi) in bianco che le parti possono autonomamente completare».

12  V. cuffaRo, Contratti di impresa e contratti tra imprese, in Corr. mer., 2010, 7 ss.; nello stesso 
senso, M. gRanieRi, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema?, in I Contratti, 2009, 
10, 934 ss. Sulla genesi normativa del contratto di rete e le carenze di tale disciplina, cfr. F. Romano, 
Contratto di rete e processo di modernizzazione dell’economia italiana, in Notariato, 1, 2012, 74 ss.

13  D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria 
e di competitività economica», convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, in G.U., 
30 luglio 2010, n. 176, suppl. ord. n. 174. 

14  M. maltoni, Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla L. n. 
122/2010, in Notariato, 2011, 1, 64 ss.

15  Cfr. C. scognamiglio, Il contratto di rete: il problema della causa, in I contratti, 10, 2009, 961 ss.
16  Sulle differenze tra reti e consorzi cfr. Cfr. D. coRapi, Dal consorzio al contratto di rete: spunti 

di riflessione, in Riv. Dir. Com., 2010, 3, 795 ss.; R. santagata, Il «contratto di rete» fra (comunione di) 
impresa e società (consortile), in Riv. di Dir. Civ., 3, 2011, parte I, 323 ss.

17  Cfr. A. gentili, Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010, in I contratti, 2011, 6, 617, che 
sottolinea come le norme sul contratto di rete non esauriscono la tipologia, poiché altri contratti di 
rete sono possibili, grazie all’autonomia privata. In sostanza, «la legge offre un modello privilegiato, e 
specifici incentivi».

18  c. scognamiglio e f. macaRio, Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, in I 
contratti, 10, 2009, 915 ss.

19  C. cRea, Il contratto di rete: un itinerario teorico-applicativo di riflessione, in Riv. giur. Mol. 
Sannio, 2010, 124 ss.
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sistema di incentivi20 fiscali21 diretti a favorirne la diffusione22. 
Per raggiungere tali obiettivi i partecipanti si obbligano, conformemente al programma 

comune di rete, “a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio 
delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, 
commerciale, tecnica o tecnologica, a svolgere in comune una o più attività rientranti nei 
rispettivi oggetti sociali” (cosi come modificato dall’art. 42, l. 122/2010). 

Il contratto deve prevedere ai sensi della normativa vigente i seguenti requisiti:
• Il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante 

sottoscrittore, sia esso originario o successivo;
• La denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo 

patrimoniale comune;
• L’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della 

capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per 
misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;

• La definizione di un programma di rete, che indichi i diritti e gli obblighi spettanti 
a ciascun partecipante;

• Le modalità di realizzazione dello scopo comune; 
• La durata del contratto, le modalità di adesione di altri partecipanti;
• Le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio di tale 

diritto;
• Le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto 

di interesse comune che non rientri nei poteri dell’organo comune – se presente –   
nonché sulla modificabilità del programma di rete.

In aggiunta, il legislatore ha previsto, per le reti che siano interessate, la facoltà di 
costituire un fondo patrimoniale comune nonché nominare un organo comune deputato 
a gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto, singole parti o 

20  Cfr. C. califano, Prime note sui profili tributari del contratto di rete, in Innov. e Dir., 6, 2011, 
29 ss., secondo il quale «l’obiettivo di favorire la “aggregazione” tra imprese mediante agevolazioni di 
natura fiscale ha costituito negli ultimi anni una costante».

21  Le agevolazioni per le reti d’impresa erano previste dall’art. 42 della L. n. 122 del 2010, ai 
commi: 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies e 2-septies che disciplinano i profili fiscali e da alcune circolari 
dell’Agenzia delle entrate che hanno chiarito alcuni aspetti essenziali; ad esempio la circolare n. 4/E, 
del 15 febbraio 2011 stabilisce che l’agevolazione spetta esclusivamente ai fini dell’imposta sui redditi 
(IRES e IRPEF) e non sull’IRAP. Questi benefici, introdotti dal legislatore per favorire la diffusione del 
contratto di rete, rispondono all’obiettivo promozionale della disciplina. La previsione degli incentivi 
fiscali, scaduti nel 2013, viene confermata nel Documento di economia e finanza 2014 per le reti non 
soggettivizzate. Il DEF prevede, infatti, dal prossimo anno, una disponibilità di spesa di 200 milioni di 
euro per rifinanziare il fondo per il regime agevolato delle reti d’impresa.

22  Cfr. A. gentili, Una prospettiva analitica su reti di imprese e contratti di rete, in Obbl. e 
Contr., 2, 2010, 87 ss.; ma anche P. Zanelli, Reti d’impresa: dall’economia al diritto, dall’istituzione 
al contratto, in Contr. e Impr., 4-5, 2010, 951 ss.; F. ciRianni, Il contratto di rete, in Notariato, 4, 2010, 
442 ss.
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fasi di esso. L’istituzione del fondo patrimoniale presuppone che nel programma di rete 
siano stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga 
ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, nonché l’eventuale 
previsione che l’esecuzione del conferimento possa avvenire mediante apporto di un 
patrimonio destinato all’affare. 

Più di recente, le reti di impresa sono state al centro dell’attenzione anche del Governo 
Monti che, con l’obiettivo dichiarato di promuovere la crescita economica e tutelare le 
Pmi, ha contemplato tali forme aggregative in numerosi interventi normativi, contribuendo 
notevolmente alla diffusione del fenomeno23, e delineando in concreto due modelli 
contrattuali distinti di reti d’impresa: la rete c.d. «leggera» e quella c.d. «pesante»24. 

La prima - rete contratto (c.d. rete leggera) - non è dotata né di organo comune né di 
fondo patrimoniale e dunque non è distinta rispetto ai singoli partecipanti, la seconda - rete 
soggetto (c.d. rete pesante) - è invece provvista di entrambi.

Grazie alle modifiche introdotte25, il legislatore ha spostato dunque il baricentro della 
normativa dalla concezione meramente contrattualistica della riforma del 2010 (rete-
contratto), ad una visione che pone al centro il profilo della soggettività giuridica della rete 
(rete-soggetto)26. 

I decreti «Sviluppo» del 2012 costituiscono un fondamentale passo in avanti nell’ambito 
del percorso di trasformazione dell’istituto27, che ha portato alla modifica dei commi 4-ter 
e 4-quater dell’art. 3 del d.l. n. 5/2009, attribuendo alle reti c.d. pesanti la possibilità di 
acquistare la soggettività giuridica28. 

23  Con questo intervento il legislatore sopperisce a varie lacune, ampliando la disciplina dedicata 
al contratto di rete; cfr. O. de cicco, Organizzazioni imprenditoriali non societarie e responsabilità, 
Napoli, 2012, 90, che cita tra le modifiche più rilevanti la rendicontazione finanziaria, l’autonomia 
patrimoniale e soprattutto il riconoscimento della soggettività giuridica.

24  Sulle novità normative in tema di contratto di rete introdotte dal c.d. «Governo tecnico» cfr. 
ampiamente F. Romano, Il contratto di rete: Profili giuridici, Internazionalizzazione e Rating, in 
Innovazione e Diritto, 1, 2013, 145 ss.

25  R. Franco, Il contratto di rete: tra attività e responsabilità (per inadempimento), in Vita 
Notarile, 2012, II, 1027 ss.

26  La visione contrattualistica dell’istituto emerse dopo la riforma del 2010; cfr. M. bianca, Il 
regime patrimoniale delle reti, in Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita 
d’impresa. Gli atti del convegno, Milano, 2012, 10 ss., che rileva come «il legislatore abbia privilegiato 
palesemente il modello contrattuale rispetto al modello organizzativo». Sul punto, cfr. F. cafaggi, P. 
Iamiceli, e G. D. Mosco, Gli ultimi interventi legislativi sulle reti, in F. cafaggi, p. iamiceli, e G.D. 
mosco (a cura di), Il contratto di rete per la crescita delle imprese, Milano, 2012, che sostengono come 
«il legislatore dopo la «virata contrattualistica» della riforma del 2010, ora ha enfatizzato la possibilità 
di una rete soggettivata». Non si tratterebbe di «una metamorfosi del contratto di rete da fattispecie 
meramente contrattuale a fattispecie organizzativa, bensì di un rafforzamento dell’autonomia negoziale 
delle parti, che del resto è andato oltre la stessa contrapposizione tra rete con soggettività e rete che ne 
è priva». 

27  Per i profili legati alla disciplina della concorrenza cfr. A. genovese, Contratto di rete e 
disciplina antitrust, in Contr. e Impr., 3, 2012, 703 ss; F. Longobucco, Abuso di dipendenza economica 
e reti di imprese, in Contr. e Impr., 2, 2012, 390 ss. 

28  Cfr. f. cafaggi, p. iamiceli, e G. D. mosco, Gli ultimi interventi legislativi sulle reti, cit., 
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Con il primo intervento del giugno 201229, il legislatore ha in sostanza avviato il 
processo di ridefinizione dei contenuti qualificanti del contratto di rete, ampliandone 
significativamente la portata30 mediante l’attribuzione automatica della soggettività alle 
reti dotate di organo comune e fondo patrimoniale31. 

Ai sensi dell’art. 45 del primo decreto Sviluppo infatti, i terzi possono far valere i loro 
diritti esclusivamente sul patrimonio della rete per le obbligazioni contratte dall’organo 
comune in relazione al programma. A tale organo viene assegnato il compito di redigere la 
situazione patrimoniale, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, osservando 
le disposizioni relative al bilancio di esercizio delle società per azioni32, e di depositarla 
presso l’ufficio del Registro delle imprese del luogo ove la rete ha sede, ai sensi, in quanto 
compatibile, dell’articolo 2615-bis del Codice Civile. 

A distanza di pochi mesi, il legislatore è intervenuto nuovamente, con il d.l. Sviluppo-
bis33 che, oltre a chiarire alcuni passaggi tecnici della l. n. 134/2012 (di conversione 
del primo «d.l. Sviluppo»), ha modificato la disciplina che attribuiva automaticamente 
soggettività giuridica alle reti dotate di fondo patrimoniale e di un organo comune, 
novellando espressamente l’art. 3, comma 4-ter della l. n. 33/2009.

Il nuovo provvedimento, accogliendo le istanze della dottrina che auspicava maggiore 

490, che sostengono come «i profili destinati a suscitare maggiore attenzione, almeno sul piano della 
ricostruzione sistematica dell’istituto sono quelli della soggettività e della responsabilità patrimoniale».

29  D. L. n. 83 del 22 giugno 2012, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», pubblicato 
in G.U. n. 147 del 26 giugno 2012, suppl. ord. n. 129, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 7 
agosto 2012, in G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012, suppl. ord. n. 171.

30  Cfr. M. bianca, Il regime patrimoniale delle reti, cit., 19, secondo la quale «rispetto ad altre 
forme più deboli di aggregazione di imprese come per esempio le ATI, la rete appare dotata di un 
regime di autonomia patrimoniale che sicuramente le conferisce maggiore sicurezza ed affidabilità».

31  La creazione di un soggetto giuridico autonomo rappresenta, sul piano operativo, un requisito 
fondamentale nel traffico commerciale, giacché rende la rete riconoscibile agli occhi delle istituzioni 
bancarie. Il provvedimento normativo risponde, infatti, a un’esigenza fortemente avvertita nel mondo 
imprenditoriale che guardava con favore alla possibilità di individuare la rete come figura autonoma 
rispetto ai membri che la compongono, in grado di: assumere, in proprio, in virtù dell’attività economica 
esercitata, la qualità di imprenditore (art. 2082 c.c.), con conseguente applicabilità alla stessa dello 
statuto dell’imprenditore commerciale (se l’attività d’impresa esercitata non è agricola), ivi compresa 
la disciplina del fallimento (e delle altre procedure concorsuali), e delle scritture contabili; acquisire 
la proprietà di beni conferiti (a titolo reale) dai soci o acquistati dai soggetti che la rappresentano (che 
non sono dunque in comproprietà degli imprenditori aderenti alla rete); obbligarsi nei confronti di terzi, 
senza che ciò implichi di per sé responsabilità dei suoi membri. 

32  La mancanza di disciplina in tema di documentazione contabile era stata segnalata dalla 
dottrina, che la riteneva una grave lacuna; cfr. M. Bianca, Il regime patrimoniale delle reti, cit., secondo 
la quale «nel silenzio del legislatore, al fine di rendere questo strumento di destinazione patrimoniale 
maggiormente appetibile e concreto, dovrebbero prevedersi forme adeguate di contabilità, secondo 
un’esigenza che è propria di tutti i patrimoni destinati».

33  D.l. n. 179 del 18 ottobre 2012, recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», 
pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, suppl. ord. n. 194, e convertito con modificazioni dalla l. 
n. 221 del 17 dicembre 2012, in G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012, suppl. ord. n. 208.
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flessibilità34, rende opzionale l’acquisto della soggettività stabilendo che la rete, anche se 
il contratto che la istituisce prevede la costituzione di un organo comune35 e di un fondo 
patrimoniale, non rappresenta un soggetto giuridico distinto dalle imprese partecipanti36, 
ma ha la possibilità di diventarlo37 mediante l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro 
delle imprese38 nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede, con tutte le implicazioni che 
derivano dall’acquisto della soggettività nei rapporti con i terzi39.

3. il contRatto di Rete nella pRassi delle impRese

Sotto il profilo applicativo, queste nuove forme di aggregazione consentono di sviluppare 
più efficacemente i processi di internazionalizzazione e di innovazione industriale. La 
disciplina ha prodotto risultati concreti, giacché il contesto imprenditoriale ha accolto 
la tipologia contrattuale con favore40. Nella realtà economica italiana, caratterizzata 
prevalentemente da Mpmi, tradizionalmente avverse all’integrazione, il contratto di rete 

34  Cfr. a. pisani massamoRmile, Profili civilistici del contratto di rete, in Riv. di Dir. Priv., 3, 
2012, 353 ss., che considera la soggettività della rete un problema fondamentale da affrontare per il 
funzionamento dell’istituto, costituendo «il (forse misterioso) oggetto del desiderio delle istanze sociali 
che reclamavano l’intervento legislativo sulla rete e dall’altro l’altalenante obiettivo (e forse incubo) del 
legislatore storico».

35  Sulla disciplina della governance della rete cfr. V. donativi, Le reti di imprese: natura 
giuridica e modelli di governance, in Le Società, 12, 2011, 1429 ss; F. Guerrera, Brevi considerazioni 
sulla governance nei contratti di rete, in Contr. e Impr., 2, 2012, 348 ss.

36  Cfr. M. sciuto, Imputazione e responsabilità nelle “reti di imprese” non entificate (ovvero del 
patrimonio separato incapiente), in Riv. Dir. Comm., 3, 2012, 445 ss., che qualifica il fondo patrimoniale 
comune come un patrimonio in contitolarità degli imprenditori stipulanti, escludendo la soggettività 
della rete. L’autore afferma, infatti, che «l’attività posta in essere con terzi in esecuzione di un contratto 
di rete non possa riferirsi ad un ens tertium».

37  Il primo decreto sviluppo stabiliva in default la soggettività giuridica per le reti dotate sia di 
fondo patrimoniale sia di organo comune. Il decreto sviluppo-bis, viceversa, prevede esplicitamente 
che il contratto di rete con organo comune e fondo patrimoniale non sia dotato di soggettività giuridica, 
salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.

38  Cfr. F. Cafaggi, P. Iamiceli, e G. D. Mosco, Gli ultimi interventi legislativi sulle reti, cit., 492, 
che sostengono come «per la prima volta nel nostro ordinamento si fa dunque discendere dall’iscrizione 
nel Registro delle imprese l’esistenza non di una persona giuridica, ma di un soggetto di diritto, qualifica 
fino a ora d’ambito dottrinale che, quando non viene usata con finalità omnicomprensive del fenomeno 
soggettività, è prerogativa di figure caratterizzate di fatto da elementi, patrimoniali e organizzativi, in 
grado di renderle centri unitari di imputazione e produzione».

39  A. di Lizia, (Contratto di) Rete di imprese. Rassegna e clausole contrattuali, in Notariato 3, 
2012, 277 ss.

40  f. cafaggi e c. feRRaRi, Reti di imprese e contratti di rete. Ripensare la governance alla luce 
della prassi, in Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita d’impresa. Gli atti del 
convegno, 10 ss., Milano, 2012, 102, che considerano la disciplina del contratto di rete «un’innovazione 
sul piano sistematico, pur con tutte le debolezze derivanti dalla lacunosità ed imprecisione del testo».
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presenta notevoli vantaggi41 poiché offre la possibilità di operare congiuntamente in 
ambiti determinati, escludendo nel contempo quelle attività dell’oggetto sociale che gli 
imprenditori preferiscono custodire gelosamente e che mai vorrebbero condividere42.

Uno degli scopi principali della rete di impresa è quello di permettere alle imprese di 
“pensare in grande”. Per un grande gruppo o una multinazionale è più facile aggredire mercati 
nuovi ma lontani, mentre le imprese di piccola dimensione hanno bisogno di allearsi e fare 
massa critica per riuscirci. Il contratto di rete costituisce, dunque, un’opportunità in più per 
perseguire tale obiettivo. I fattori che spingono le imprese ad aggregarsi possono essere 
molteplici43; l’osservazione pratica mostra, ad esempio, che molte strutture, coadiuvate 
da un’azienda capofila, hanno colto l’occasione per formalizzare rapporti preesistenti44. 
La rete risponde, infatti, all’esigenza, profondamente avvertita dalle imprese italiane, 
di internazionalizzazione ed innovazione, consentendo più significativi investimenti in 
ricerca e sviluppo45.

La rete permette di unire competenze, esperienze e capacità per creare un gruppo in 
grado aumentare la propria rilevanza sul mercato46, migliorando la competitività anche 
a livello internazionale47 ed offrendo la possibilità di operare congiuntamente in ambiti 

41  Cfr. M. baRgagli, Contratto di rete: i vantaggi, in Pmi, 10, 2011, 12 ss. 
42  V. cuffaRo, I contratti di rete, in Riv. di Dir. Alimentare, 2013, 25 ss.
43  Uno di essi è il finanziamento; in tal senso cfr. A. Zanardo, Contratto di rete di imprese e 

accesso al credito: considerazioni in materia di rating e di finanziamento, in Contr. e Impr., 6, 2013, 
1405 ss.

44  Cfr. U. tombaRi, Il contratto di rete: accordo tra imprese o una nuova forma associativa?, 
relazione al convegno: Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita d’impresa, 
, Roma, 25 novembre 2011, organizzato da G. Laurini, Presidente della Fondazione Italiana del 
Notariato, che identifica due settori di impiego per il contratto di rete: il primo nelle filiere produttive 
dove il programma è prevalente rispetto al conseguimento dei vantaggi fiscali, perseguendo l’obiettivo 
di formalizzare rapporti spesso preesistenti e renderli più efficienti sotto il profilo del processo 
informativo, della standardizzazione e della qualità del prodotto. Il secondo impiego riguarda i rapporti 
orizzontali, tra imprese che vogliono realizzare un prodotto in comune, e decidono di collaborare per 
migliorare l’efficienza produttiva. 

45  A. di sapio, I contratti di rete tra imprese, in Riv. del Notariato, 1, 2011, 201 ss.
46  Sottolinea G. palmieRi, Relazione al Convegno Reti di impresa e soggettività giuridica, le 

novità istituzionali e normative, le azioni di supporto in atto, il gradimento/le difficoltà degli utenti, 
Milano, 14 gennaio 2013, che la vera novità giuridica delle reti di impresa consiste nel disporre 
della flessibilità organizzativa delle società di persone, ma con la responsabilità limitata delle 
società di capitale. L’importanza delle Pmi e delle loro aggregazioni è al centro dell’attenzione da 
parte dell’Associazione italiana politiche industriali (AIP) che ha contribuito in maniera sostanziale 
all’elaborazione della normativa sul contratto di rete, giudicando la fattispecie una novità fondamentale 
per la riorganizzazione del sistema industriale italiano, e curato la pubblicazione di numerosi studi 
sull’argomento: Reti d’impresa: profili giuridici, finanziamento e rating, Milano, 2011; Fare reti 
d’impresa, Milano, 2009; Reti d’impresa oltre i distretti, Milano, 2008; Modelli di crescita delle Pmi, 
Milano, 2007.

47  La rete, oltre a consentire il miglioramento della competitività sul mercato, può aumentare 
il grado di innovatività dei singoli partecipanti, grazie alla presenza di risorse umane ed economiche 
dedite esclusivamente alla ricerca e allo sviluppo.
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determinati48 senza costringere i partecipanti a condividere ogni attività dell’oggetto 
sociale, bensì solamente quelle desiderate, preservando la segretezza delle altre49. 

I vantaggi ottenuti in termini di giro d’affari dall’essere in rete sono ben testimoniati 
dai risultati ottenuti dalle aziende del settore manifatturiero nel corso del 2011: le 
imprese coinvolte in contratti di rete hanno infatti registrato un aumento del fatturato del 
10,1% contro il 4,1% di quelle non in rete. Un differenziale che si allarga notevolmente 
considerando l’intero biennio 2009-201150.

La rete garantisce il perseguimento di due obiettivi contrapposti e difficilmente 
conciliabili per una singola impresa: economie di scala e flessibilità51. Le prime, tipiche 
delle grandi realtà imprenditoriali, sono ottenute grazie all’aumento della massa critica 
sul mercato52, con l’esercizio in comune di attività quali ad esempio: acquisti multipli53, 
apertura di temporary stores, creazione e valorizzazione di un marchio comune, aumento 
della fruibilità e semplificazione dell’accesso ai clienti soprattutto se stranieri. 

La seconda, invece, propria delle organizzazioni economiche di minor dimensione, 
ha sempre rappresentato il vantaggio competitivo dell’economia italiana presente nei 
«distretti industriali», permettendo la specializzazione senza divisioni settoriali che 
rallentano il ciclo produttivo e rendendo possibile per la piccola impresa l’adozione di 

48  Per ciò che concerne la significatività delle connessioni tra aziende, ampiamente E. viganò, 
Contenuto e finalità del bilancio, Padova, 2012, 60, che considera «importanti e frequenti nell’Europa 
continentale, in mancanza di apertura del capitale per aumentare le dimensioni, le relazioni tra imprese, 
quali reti, distretti, accomunamento di funzioni fra società che mantengono la propria indipendenza, 
per soddisfare le esigenze poste dalla globalizzazione e dall’ampliamento del mercato».

49  Cfr. D. palmieRi, Per quali ragioni il bisogno delle imprese italiane di crescere facendo rete 
non ha ancora trovato un’adeguata risposta?, in Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per 
la crescita d’impresa, Milano, 2012, 75, che cita l’autonomia parziale dei singoli, ovvero la libertà 
di decidere quali attività dell’oggetto sociale condividere, come caratteristica distintiva delle reti di 
impresa di nuova generazione. L’autore sostiene, inoltre, che le aggregazioni hanno il pregio di non 
far scomparire imprese o imprenditori (così come accade nelle fusioni), ma spingono i più piccoli a 
comportarsi da grandi, assicurando a questi ultimi innovazioni e approvvigionamenti tipici delle realtà 
di minori dimensioni che di solito sono più creative e dinamiche.  

50  Tali dati emergono da un’analisi condotta da Intesa Sanpaolo - Mediocredito Italiano che 
rappresenta il terzo osservatorio sulle reti di impresa.

51  Sull’importanza delle economie di scala e della flessibilità, che solo la rete riesce a garantire 
alle imprese, cfr. D. palmieRi, Prefazione al volume Fare reti d’impresa, cit., XVI, secondo il quale la 
rete si colloca tra i due poli classici dell’organizzazione industriale: la gerarchia e il mercato. Da una 
parte, infatti, la rete va oltre il modello fordista della struttura gerarchica, piramidale, che fornisce certo 
capacità efficiente di programmazione e comando, ma che appare ormai, in un numero crescente di casi, 
troppo rigida e rischiosa per far fronte a un mercato globale sempre più complesso e imprevedibile. Ma 
la rete, d’altra parte, va anche oltre la struttura frammentata di un mercato in cui, nella sua forma più 
pura, ciascuno va avanti per conto proprio in base a convenienza individuale, perdendo in questo modo 
la capacità di indirizzare le dinamiche complessive assumendone le relative responsabilità.

52  Alcune reti si sono costituite proprio perché le singole imprese partecipanti erano giudicate dal 
mercato, soprattutto estero, poco affidabili e competitive a causa dei bassi fatturati.

53  Secondo gli ultimi dati, il risparmio medio per le imprese manifatturiere, ottenuto grazie agli 
acquisti in comune, è stimato intorno al 4 %.
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nuove e improvvise decisioni gestionali in breve tempo. L’opportunità di raggiungere 
entrambi questi obiettivi mostra il potenziale valore implicito delle reti, che risponde alle 
esigenze cognitive di ogni impresa: più facile accesso al know-how e alla specializzazione 
altrui, sperimentazione condivisa del nuovo, estensione del bacino di domanda, aumento 
dei rendimenti ed investimenti in nuova conoscenza. Ulteriore, significativo, vantaggio 
competitivo è la possibilità che alla rete partecipino, oltre alle imprese che appartengono 
alla stessa filiera (sia orizzontale che verticale), così come accade nei distretti, anche enti 
non omogenei dal punto di vista produttivo e merceologico. 

Le reti, fondate dunque sui due pilastri della trans-merceologia e trans-territorialità, 
rappresentano una risposta di successo al localismo, configurandosi come naturale 
evoluzione del modello di collaborazione del sistema produttivo moderno, attraverso la 
messa in comunicazione di imprese che provengono da settori diversi ma che possono 
trovare vantaggi reciproci nello scambio di sapere e conoscenza; di conseguenza, il 
superamento dei confini nazionali è nell’ordine naturale dello sviluppo delle reti ponendosi 
in linea con la strategia comunitaria dello Small Business Act54 – (SBA) e del suo principio 
chiave Think small first (Pensare anzitutto in piccolo). D’altra parte, la Commissione UE, 
interessata a politiche di sostegno alle Pmi, vede con favore l’adozione di un contratto di 
rete europeo modellato su quello italiano, giudicandolo un ottimo strumento per favorire 
le relazioni tra le Pmi e facilitare gli scambi intereuropei55, nella convinzione che una 
disciplina uniforme costituirebbe un fattore essenziale per lo sviluppo dell’istituto.

4. la valutazione del meRito cReditizio delle impRese: il rating

Il rating è divenuto uno dei temi più dibattuti sia dagli economisti che dai giuristi, 
anche e soprattutto per la scarsa conoscenza del fenomeno56. Sebbene le agenzie di rating 
siano nate già nella seconda metà del diciannovesimo secolo57 negli Stati Uniti, sono 

54  COM(2008) 394 del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa. 
Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno «Small Business Act» per 
l’Europa)».

55  La Commissione UE ha definito il contratto di rete una «best practice», un esempio da seguire 
nella convinzione che una disciplina specifica costituirebbe un fattore essenziale per lo sviluppo della 
fattispecie.

56  Cfr. M. zana, Presentazione del libro di P. sanna, La responsabilità civile delle agenzie di 
rating nei confronti degli investitori, Napoli, 2011, il quale rileva che “sul tema non si rinvengono studi 
di particolare spessore”.  In argomento anche F. paRmeggiani, La regolazione delle agenzie di rating 
tra tentativi incompiuti e prospettive future, in Giur. Comm., 2010, che sostiene come: «le agenzie di 
rating hanno soprattutto la caratteristica di essere soggetti relativamente trascurati sia dal legislatore 
che dalla dottrina».

57  Le prime analisi di affidabilità e qualità del credito vennero effettuate nel 1860 negli Stati Uniti,  
nel settore delle ferrovie, per la costruzione di imponenti opere progettuali. Le prime valutazioni del 
governo federale americano risalgono invece ai primi anni del novecento. 
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diventati attori economici globalmente riconosciuti58 solo negli ultimi anni poiché ritenute 
responsabili di non aver tempestivamente rilevato lo stato di dissesto di alcuni emittenti 
e di non aver variato i rispettivi rating da positivi a negativi, causando il peggioramento 
di una crisi finanziaria che ancora spiega i suoi effetti. Nei primi anni di sviluppo, il 
fenomeno del rating era totalmente estraneo al legislatore, che aveva delegato il controllo 
delle valutazioni sul merito creditizio al libero mercato. 

Ciò avvenne poiché fine alla fine degli anni sessanta il rating era un fenomeno poco 
diffuso. La valutazione dell’impresa era segreta e nota solo agli interessati; essa non 
costituiva, dunque, un’informazione di pubblico dominio. A partire dagli anni settanta 
invece è iniziato un periodo di rapida crescita delle valutazioni sul credito che dura ancora 
oggi. La diffusione dei rating è motivata dalla globalizzazione del mercato finanziario 
e dalla necessità di riduzione delle asimmetrie informative. La valutazione del merito 
creditizio permette ad un investitore di conoscere la solvibilità e quindi la profittabilità o 
meno di un investimento in maniera economica, dato che le valutazioni sono, in genere, 
pubbliche e gratuitamente disponibili sul mercato, nonché semplice ed immediata. D’altra 
parte il ruolo del rating è stato rafforzato da normative – come Basilea III – che obbligano 
le imprese ad ottenere un rating59. 

4.1 Le agenzie di rating in Europa

Il contesto attuale, quindi, appare completamente modificato; le agenzie di valutazione 
svolgono ormai un ruolo centrale nell’economia60, e anche l’Unione Europea  è stata 
costretta ad adeguarsi, dapprima con il Regolamento Comunitario 1060 del 200961,  poi 
con quello del 201362 che aggiorna il precedente.  La normativa definisce il “rating del 
credito” come “un parere relativo del merito creditizio di un’entità, di un’obbligazione di 
debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o di altri strumenti finanziari o 
di un emittente di un debito, emesso utilizzando un sistema di classificazione in categorie 

58  Tali agenzie sono divenute assai note, anche ad un gran numero di investitori, i quali hanno 
assunto decisioni di investimento (o di disinvestimento) facendo affidamento su di un voto di rating 
rivelatosi in seguito sbagliato; tra gli ultimi scandali finanziari recenti si ricordino i casi: Lehman 
Brothers, Enron, Parmalat, Cirio.

59  Basilea III fissa i requisiti di capitale per le banche attribuendo alle agenzie di rating un ruolo 
centrale nella valutazione dei loro asset e nella determinazione dei requisiti medesimi.

60  Cfr. M. maRianello, La responsabilità contrattuale dell’agenzia di rating nei confronti del 
committente, in Obbl. e contr., 13, 2010, il quale nota come “appare ormai un dato inconfutabile che 
lo sviluppo della cultura della certificazione costituisce un fattore costante del processo economico-
produttivo, volto a garantire una maggiore tutela dei consumatori, un’allocazione più efficiente  delle 
risorse finanziarie e, in ultima analisi, una più ordinata regolazione del mercato dei capitali”; sul tema 
anche M. Strukul, La certificazione di qualità come strumento di tutela del consumatore. Profili 
contrattuali e di responsabilità, in Obbl. e contr., 2009, 732 ss.

61   Regolamento CE n. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, 
relativo alle agenzie di rating del credito.

62  Regolamento UE n. 462/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, che 
modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito.
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di rating stabilito e definito; l’agenzia di rating del credito è invece una persona giuridica 
la cui attività include l’emissione di rating del credito a livello professionale”63.

La nuova disciplina rappresenta sicuramente un passo molto importante, ma ulteriori 
interventi del legislatore, sia comunitario che nazionale, sono indispensabili soprattutto in 
tema di responsabilità civile, come dimostra il nuovo Regolamento UE 462/2013 che  ha 
l’obiettivo di integrare e migliorare la precedente normativa,  affrontando i rischi di un 
eccessivo affidamento ai rating del credito ed i conflitti di interesse derivanti dal modello 
di remunerazione delle agenzie di rating,  attraverso l’identificazione di misure specifiche 
volte a minimizzare l’incidenza dei conflitti di interesse nella elaborazione dei giudizi e, 
nel contempo, prevedendo specifici requisiti operativi ed organizzativi sulla cui osservanza 
è stata chiamata a vigilare l’ESMA64.

4.2 Il ruolo delle agenzie di rating nel mercato

Il rating esprime una valutazione sul livello di rischiosità di un investimento 
obbligazionario in base al grado di probabilità che, allo scadere del rapporto, l’emittente 
adempia alle obbligazioni assunte corrispondendo al creditore le somme dovute65. Le 
agenzie di rating svolgono quindi un ruolo fondamentale nel settore del credito; infatti, 
le loro valutazioni hanno lo scopo di ridurre le asimmetrie informative, riepilogando le 
informazioni ritenute fondamentali per l’investitore con lo scopo ultimo di raggiungere la 
stabilità finanziaria. 

Esse agiscono sulla fiducia, rendendo disponibili le informazioni a tutti gli investitori 
senza alcun costo aggiuntivo. Attraverso un’analisi particolarmente accurata, esse si 
impegnano nel valutare l’affidabilità della situazione finanziaria di imprese, Stati sovrani 
e strumenti finanziari in generale, riassumendo le indicazioni fondamentali del merito 
creditizio ed attribuendo a ciascuna di esse una precisa classe di rating, la quale indica 
appunto la probabilità della solvibilità di tali soggetti. Elemento caratteristico della loro 
azione è il valutare non prodotti attuali, bensì aspettative future, con le problematiche che 
questo ovviamente comporta.

Le agenzie, anche se in maniera non omogenea, classificano i rating in una scala 
decrescente che va dalla tripla A, alla E66, distinguendo i titoli “investment grade”67 da 
quelli “speculative” o “junk”68. I giudizi che sono assegnati alle società o anche agli Stati 

63   Cfr. art. 3, comma 1 lett. a e b del regolamento CE 1060/2009. 
64  A. tRoisi, Le agenzie di rating. Regime disciplinare e profili evolutivi, Padova, 2013.
65  Cfr. P. sanna, op.cit., cit. p. 6.
66  Per l’investitore, la probabilità di mancato rimborso alla scadenza di obbligazioni tripla A è 

molto bassa; viceversa i titoli con valutazione inferiore alla tripla B sono meno sicuri ma offrono un 
rendimento più elevato.  

67  Ovvero titoli sui quali investire.
68  I “Junk bond” sono quei titoli cd. “Spazzatura” offerti da Stati Sovrani o da società che non 

godono di un rating favorevole, e che quindi sono penalizzati sul mercato da un tasso d’interesse più 
elevato da corrispondere agli investitori. Questa penalizzazione può anche creare paradossi; ad esempio 
nel pieno della crisi finanziaria e antecedentemente al salvataggio greco, il 25 gennaio 2012 un bond 
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possono essere modificati in base alle prospettive attuali o future e in questo modo le agenzie 
possono quindi promuovere (upgrade) o declassare (downgrade) il merito creditizio. Le 
valutazioni hanno effetti notevoli sui mercati anche perché, per alcune normative, i rating 
sono considerati un parametro di scelta e dunque una loro modifica comporta cambiamenti 
in tutto il sistema69. Alcuni fondi comuni hanno nei loro regolamenti un divieto di acquistare 
titoli se non con valutazione “investment grade”. 

Le conseguenze più gravi si hanno in caso di declassamento, quando la valutazione 
di un titolo o di uno Stato si trasformi da “investment grade” a “junk”.  Per questo la 
funzione delle agenzie di rating è considerata di market gatekeeping, ovvero con i loro 
giudizi esse presidiano l’accesso al mercato finanziario, selezionando chi possa entrarvi 
e a quali condizioni possa operarvi70. Sul ruolo delle agenzie di rating, esistono tuttavia 
opinioni contrastanti. Se tali agenzie sono valorizzate come market gatekeeper da alcuni, 
altri invece, temono che il monopolio delle valutazioni possa aumentare il rischio di un 
eccessivo affidamento sui loro giudizi71. Una terza opinione, diffusasi in dottrina, inquadra 
il rating come una “garanzia accessoria”, da intendersi in un’accezione atecnica come un 
giudizio importante sull’affidabilità finanziaria del soggetto committente, dal momento che 
costituisce non solo un parametro informativo di facile lettura ma appare anche suscettivo 
di riverberarsi sulla tutela delle ragioni dei terzi risparmiatori e/o creditori72.

4.3 Luci ed ombre del rating

Come si è detto, il ruolo delle agenzie di rating è oggi di grande rilievo poiché, esse 
contribuiscono a garantire una elevata stabilità dei mercati finanziari. La loro importanza 
è aumentata progressivamente per una serie di ragioni. Hanno tratto giovamento dalla 
forte internazionalizzazione dei portafogli d’investimento e dal vertiginoso aumento degli 
strumenti finanziari. Questi ultimi hanno consentito alle agenzie di consolidare nel tempo il 
loro ruolo di intermediari all’interno del mercato, in virtù della distanza sempre maggiore 
ravvisabile tra l’investitore e l’emittente e della difficoltà di reperire informazioni a 
costi ragionevoli da parte dell’investitore, contribuendo a ridurre gli oneri dell’emittente 

di Atene classificato da tutte le agenzie come junk offriva un rendimento superiore al mille per cento, 
mentre negli stessi giorni i titoli tedeschi offrivano un rendimento negativo, quindi l’investitore anziché 
guadagnare doveva pagare un interesse all’emittente.

69  In caso di declassamento di uno Stato gli effetti sono maggiori perché l’intero sistema bancario 
entra in crisi. Nell’Unione Europea la BCE, che usa il rating come parametro, per erogare finanziamenti 
prende in garanzia titoli, non accettando del tutto titoli cd. Spazzatura, i finanziamenti per quegli Stati 
che consegnano titoli con rating bassi saranno minori. 

70  F. paRmeggiani, op. cit., cit., 121.
71   A quest’opinione si è avvicinato anche il Governatore della Bce, Mario Draghi il quale, nel 

pieno della crisi dell’Eurozona, affermò che “bisognerebbe imparare a vivere senza le agenzie di rating 
o quanto meno imparare a fare meno affidamento sui loro giudizi”. Cfr. M. Draghi, La crisi è molto 
grave, in “Il Sole 24 ore”, 17 gennaio 2012.

72   M. maRianello, op. cit., p. 5.
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per attrarre i risparmiatori73. Oltretutto il vantaggio competitivo di tali valutazioni è la 
semplicità. Il rating offre un giudizio schematico e immediato, costituito da una o più lettere 
ed è dunque una visione sintetica e di facile comprensione per qualunque investitore74. 

Viceversa, un rischio – ampiamente avvertito durante l’ultima crisi finanziaria – è quello 
del possibile conflitto di interessi legato all’attività delle agenzie. Tale aspetto controverso 
è causato dalla circostanza che le agenzie di rating sono società private che sottopongono 
i titoli a valutazioni di affidabilità dietro pagamento di un certo ammontare da parte 
dell’emittente, sullo schema c.d. “issuer-pays”75 basato sul contratto tra il committente 
e l’agenzia di rating che come aspetto negativo ha il possibile conflitto di interesse che 
potrebbe nascere tra i valutatori e quella determinata società76 o quel determinato Stato77. 

La sempre maggior rilevanza dei giudizi ha comportato anche l’aumento dell’influenza 
delle agenzie sull’andamento dei mercati; tanto è vero che oggi le agenzie di rating sono 
in grado anche di influire sulle decisioni di uno Stato Sovrano fino a condurlo, mediante 
le proprie valutazioni, alla bancarotta78. Altro elemento, che è causa di distorsioni nel 
mercato della valutazione del credito, è il modello oligopolistico che si è venuto a creare79; 

73  Cfr. E. monti, Le asimmetrie e l’attività di rating: una proposta per l’Italia, in Bancaria 1995, 15.
74  Cfr. A. fusaRo, Rating finanziario e responsabilità nei confronti dell’emittente, in Contr. e 

impr., 1, 2012, 181 ss.
75  Il modello “issuer-pays” si contrappone a quello “investor-pays”. La differenza consiste nel 

fatto che che nel primo l’emittente paga l’agenzia, rendendo per l’investitore le informazioni gratuite 
e pubbliche. Il secondo modello invece è basato sulla riservatezza delle informazioni che l’agenzia 
venderebbe ad ogni singolo investitore. Anche questo modello presenta alcuni conflitti potenziali, 
infatti, la trasparenza sarebbe minore visto che le valutazioni non sono di dominio pubblico e oltre tutto 
alcuni investitori potrebbero avere convenienza ad esercitare pressione sulle valutazioni in base ai titoli 
delle società possedute.

76  Uno studio della BCE condotta da Harald Hau, Professore di economia e finanza dell’Università 
di Ginevra, dal titolo “Rating bancari, cosa determina la loro qualità” dimostra che i rating assegnati 
alle banche più grandi siano più favorevoli poiché esse possono offrire all’agenzia più servizi aggiuntivi 
sui mercati della finanza strutturata.

77  Sebbene le agenzie di rating più importanti, con una quota di mercato maggiore, siano 
statunitensi, è interessante notare come le piccole agenzie abbiano a volte rating totalmente contrastanti: 
ad esempio, per quella cinese USA e Spagna hanno la stessa probabilità di andare in default; ovvero 
rating A con prospettive negative. È condiviso che tutte le agenzie trattano con maggior riguardo il 
proprio Stato di origine; per le agenzie cinesi o giapponesi è la Cina a meritare la tripla A mentre agli 
Usa è concessa solo una A; il contrario per quelle americane. In questo contesto è importante segnalare 
come negli ultimi mesi si cominci a discutere riguardo alla creazione di una joint-venture tra diverse 
agenzie di rating, una cinese, una americana e l’altra russa, al fine di creare una struttura che non abbia 
un Paese di riferimento, non persegua gli interessi di alcun gruppo economico o Stato, riduca i possibili 
conflitti di interesse e possa competere con le big three.

78  È il caso soprattutto della Grecia, ancora interdetta dai mercati, ma anche del Portogallo e 
dell’Irlanda che, a seguito di declassamenti, ormai non sono più in grado di emettere titoli di debito 
pubblico se non a tassi molto alti, con una spesa sempre maggiore in termini di interessi.

79  Per comprendere l’importanza e l’influenza esercitata dalle agenzie di rating, basta analizzare 
le loro quote di mercato. Rispetto al 95% del mercato del rating, Moody’s e SP detengono una quota 
rispettivamente del 40% mentre Fitch del 15%. Moody’s, la più grande delle tre, valuta più di undicimila 
società nel mondo, quasi ventitremila entità pubbliche e circa centomila obbligazioni strutturate.
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della totalità delle agenzie, sebbene siano più di settanta, solo Moody’s, Standard & Poor’s 
e Fitch sono di rilievo internazionale e rappresentano il novantacinque per cento del 
mercato del rating80.

4.4 La prima normativa comunitaria sul rating: il regolamento CE 1060/2009

Il legislatore comunitario è intervenuto con il regolamento 1060/2009 dopo la crisi 
finanziaria scoppiata nel 2008 e lo scandalo Lehman Brothers81. Il provvedimento si è 
reso necessario poiché, le agenzie di rating del credito non sono state capaci di percepire 
quelli che erano i segnali di una crisi ormai imminente e, conseguentemente, di modificare 
in tempo la valutazione del merito creditizio delle imprese.82 L’obiettivo perseguito dal 
legislatore è garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori 
fissando un quadro comune in materia di qualità dei rating emessi nel mercato interno.  
Tale scopo può essere realizzato solamente a livello comunitario, al fine di garantire 
una normativa unitaria, che tuteli l’interezza del mercato europeo, senza differenze nei 
confronti della maggioranza delle agenzie di rating del credito stabilite al di fuori della 
Comunità.

L’intervento del legislatore si era reso necessario per il ruolo assunto dalle agenzie nel 
mercato del credito, legato principalmente alle  previsioni, sempre più numerose a livello 
comunitario e nazionale, che individuano nel rating un parametro di valutazione per il 
calcolo dei requisiti patrimoniali a fini di solvibilità, o per il calcolo dei rischi nella attività 
di investimento delle imprese finanziarie. 

Le agenzie devono operare nel rispetto dei principi di integrità, trasparenza, 
responsabilità e correttezza gestionale, affinché i rating utilizzati nella Comunità siano 
indipendenti, oggettivi e di qualità adeguata.

È pertanto necessario che le metodologie di rating utilizzate siano rigorose, 
sistematiche, continuative e soggette a convalida anche sulla base della esperienza storica 
e di test retrospettivi, con una verifica annuale dei risultati ed una conseguente modifica 
(informando il mercato83) in caso di mutamento delle prospettive finanziarie. 

80  È da segnalare la nascita nell’ultimo anno della prima agenzia di rating italiana CRIF, che 
ha ottenuto la registrazione presso l’ESMA ed è, quindi, già in grado di operare in Europa. Il primo 
studio realizzato ha dimostrato che in Italia operano più di 24.000 imprese che hanno una valutazione 
CRIF che ricade nelle classi di eccellenza, da A1 ad A4.

81  Basta ricordare che prima del fallimento della Lehman questa società disponeva di un rating 
molto elevato; le agenzie quindi nonostante i loro controlli non si erano accorte di ciò che stava per 
accadere.

82   Il modo migliore per porre rimedio a queste incapacità è adottare misure in materia di conflitti 
di interesse, qualità dei rating, trasparenza e governance interna delle agenzie di rating del credito, 
nonché di sorveglianza delle attività.

83   Le informazioni relative alle metodologie, ai modelli e alle ipotesi principali di rating utilizzati 
nelle attività di valutazione devono essere pubbliche. Il loro grado di dettaglio dovrebbe essere tale 
da fornire agli utilizzatori tutte le informazioni necessarie per valutare correttamente l’ affidabilità 
dei rating stessi. Le notizie diffuse riguardo ai modelli non dovrebbero tuttavia rivelare informazioni 
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Pur costituendo una buona base, il vigente regolamento non ha tuttavia affrontato in 
misura sufficiente una serie di questioni relative alle attività di rating del credito e all’uso 
dei rating. Si tratta, in particolare, di aspetti inerenti al rischio di eccessivo affidamento 
ai risultati della valutazione da parte degli operatori finanziari, all’elevato grado di 
concentrazione nel mercato del rating, alla responsabilità civile delle agenzie nei confronti 
degli investitori, ai conflitti d’interesse derivanti dal modello “issuer-pays” (pagamento 
da parte dell’emittente) e alla struttura azionaria delle agenzie di rating. Inoltre, non sono 
state affrontate in maniera specifica le problematiche legate alle peculiarità dei rating 
sovrani, emerse prepotentemente nel corso dell’attuale crisi del debito sovrano. 

La disciplina, tra l’altro, delinea in modo molto chiaro la procedura di registrazione 
delle agenzie di rating ma trascura completamente settori come quello relativo alla 
responsabilità delle valutazioni, la quale viene rimandata alla normativa interna. È 
opportuno rilevare tuttavia che, eccetto l’esempio francese, gli altri Paesi non hanno 
ancora disciplinato la responsabilità delle agenzie di rating, riconducendo la figura a 
quella generale della responsabilità contrattuale in caso di contratto tra committente e 
agenzia, ed a quella extracontrattuale nel rapporto tra l’agenzia e l’investitore, con tutti i 
problemi connessi.

4.5 Prospettive di riforma: il nuovo regolamento UE 462/2013

Il rating rappresenta un fenomeno in piena evoluzione; sebbene il nuovo regolamento 
presenti un iter legislativo lungo e complesso, a causa delle forti lobbys contrarie alle 
modifiche prospettate, il testo approvato costituisce una buona risposta alle esigenze 
contrapposte dell’importanza del rating ai fini di una valutazione obiettiva del merito 
creditizio di un’impresa e dell’eccessivo potere che scaturisce da tali valutazioni. Il 
legislatore comunitario aveva previsto normative sul rating solo come parametro per 
la valutazione dei patrimoni, senza tener conto dei potenziali conflitti di interesse che 
potevano scaturirne. La disciplina più recente contiene norme più stringenti, volte ad 
assicurare maggiore tutela agli investitori e trasparenza del mercato interno, mediante 
l’adozione di procedure standard.

5. la bancabilità delle Reti di impResa: il rating di Rete

Per incentivare l’aggregazione delle Pmi e sviluppare la competitività delle imprese 
italiane sul mercato nazionale ed internazionale, un obiettivo da raggiungere consiste nel 
portare tali intese all’attenzione delle istituzioni finanziarie. L’esperienza pratica evidenzia 
infatti come siano le imprese che lavorano in rete a ottenere performance migliori84. La loro 
capacità di conseguire prestazioni più competitive deve essere, tuttavia, adeguatamente 

commerciali sensibili che possano danneggiare i committenti.
84  Cosi come emerge dai dati dello SBA (Small Business Act) Fact Sheet e dalle statistiche 

precedentemente illustrate.
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riconosciuta da parte del sistema bancario sulla base di strumenti di valutazione condivisi 
ed oggettivi. Per questo grande importanza è affidata al rapporto tra la rete e le banche. 

L’aggregazione permette alle imprese di dimensioni modeste la bancabilità anche grazie 
al rating di rete, ottenuto mediante la predisposizione di un rating chiaro ed uniforme 
che possa consentire un accreditamento anche da parte di istituti finanziari internazionali. 
Questa circostanza lascia emergere la rilevanza del merito creditizio, della sua obiettività 
e della responsabilità dell’agenzia di rating che fornisce  la valutazione85. 

Il contratto di rete offre agli istituti di credito la possibilità di apprezzare nel concreto 
la validità dell’iniziativa imprenditoriale grazie al programma di rete condiviso. Le banche 
possono svolgere, dunque, un ruolo importante, aiutando le imprese a collaborare sui 
progetti specifici per aumentare la competitività e la notorietà. 

L’aggregazione consente alle Pmi di accedere più facilmente al credito soprattutto se 
appartengono a reti organizzate in maniera stabile86, poiché valutate positivamente dalle 
banche. Per tale motivo gli affidamenti bancari alle reti, ultimamente, sono in progressivo 
aumento, anche se, ancora, concessi ai singoli partecipanti87. 

La rete amplia la platea dei soggetti in grado di chiedere prestiti, comprendendo anche 
le Pmi da sempre caratterizzate da requisiti che ne hanno impedito la bancabilità88. 

La valutazione integra due elementi: l’insieme dei rating qualitativi di tutte le imprese 
partecipanti, e le caratteristiche del contratto di rete89. Il rating90 è quindi assegnato 

85  f. Romano, f.m. balletta, R. balletta, c. botta, New Financial contracts for Italian SME. 
Liability of Credit Rating Agency, in Conference Proceeidings of International Conference on Advances 
in Management, Economics, and Social science - MES 2014.

86  La stabilità è un requisito indispensabile per accedere ai finanziamenti bancari. La rete per 
essere bancabile deve fondarsi su un contratto; il quale, nonostante, sia basato sulla flessibilità, deve 
prevedere regole precise stabilite dalle imprese partecipanti, ed essere dotato di un fondo patrimoniale 
adeguato agli obiettivi previsti dal programma comune.

87  Cfr. M. bianca, Il regime patrimoniale delle reti, cit., 19, la quale riguardo alla bancabilità 
della rete afferma che «la formula della destinazione patrimoniale non soggettivizzata, oltre ad essere 
prevista quale strumento alternativo alla soggettività giuridica dalla normativa di vigilanza bancaria 
nota come Basilea II nella logica dello specialized lending, potrebbe essere la soluzione più efficiente ed 
agile ove si accostasse al patrimonio della rete una società veicolo, ricalcante il modello delle operazioni 
di cartolarizzazione dei crediti».

88  La bancabilità delle Pmi è negata a causa della sottodimensione e della difficoltà di fornire 
opportune garanzie.

89  Nella valutazione del rating qualitativo, assume particolare importanza la presenza nel contratto 
di rete di un organo di gestione con il ruolo di prendere decisioni, indirizzare comportamenti, definire e 
coordinare le attività degli agenti partecipanti. in presenza di tre possibili opzioni: a) le responsabilità e 
le attività di competenza dell’organo di gestione non sono definite in maniera chiara; b) le responsabilità 
dell’organo di gestione sono definite in maniera chiara e strutturata, comprendono il monitoraggio, il 
coordinamento e il controllo, ma le decisioni in merito agli accordi rimangono ai singoli agenti; c) le 
responsabilità dell’organo di gestione sono definite in maniera chiara e strutturata, comprendono il 
monitoraggio, il coordinamento, il controllo e le decisioni in merito agli accordi; si andrà a preferire la 
terza opzione assegnandole un punto, nessuno alla seconda e meno uno alla prima, poiché un’accurata 
definizione delle responsabilità dell’organo di gestione riduce il rischio della supply chain.

90  Il «rating del credito» - così come definito dal Regolamento Comunitario 1060 del 2009 - 
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prendendo in considerazione oltre agli elementi quantitativi anche quelli qualitativi che 
riguardano non solo l’azienda come singolo ma anche la rete nel suo complesso.

La valutazione quantitativa del contratto di rete è svolta attraverso algoritmi che 
permettono di integrare le valutazioni delle singole imprese con quella derivante 
dall’aggregazione. Essa potrà essere gestita in maniera dinamica per tener conto della 
storia del contratto attribuendo, com’è logico, un peso maggiore alle reti esistenti da tempo 
e per le quali esiste uno «storico» in termini di prestazioni.

Confindustria, su questa linea, ha attuato il «progetto rating»91 al fine di introdurre nei 
modelli di rating bancari consolidati, nuovi elementi di valutazione capaci di: consentire 
un’analisi delle singole imprese in chiave di sostenibilità del modello produttivo e in 
relazione alle prestazioni dei sistemi di rete, identificare punti di forza e di debolezza dei 
singoli e delle aggregazioni allo scopo di consentire azioni di miglioramento e sviluppo e 
promuoverne la competitività92.

Alcuni istituti di credito hanno mostrato di essere più sensibili alle esigenze 
imprenditoriali e soprattutto alle loro aggregazioni riconoscendo al contratto di rete un 
quid positivo, che permette alle imprese di affrontare con successo le sfide imposte da 
mercati sempre più globali, in presenza di tre fattori fondamentali: 

1.  Solidità legale del contratto di rete, del disegno organizzativo e della governance e 
coerenza degli stessi con gli obiettivi della rete; 

2.  Effettivi vantaggi per le imprese nel ricorrere al contratto di rete, nonché credibilità 
e adeguatezza del business plan proposto;

3.  Coerenza economica e sostenibilità del business.

Il controllo è effettuato tramite un tool di supporto che verifica la presenza di tali  fattori  
attraverso una definizione esplicita della finalità della rete e un’analisi schematica del 
business plan, ottenuta confrontando la singola impresa con l’aggregazione, e valutando 
gli input di ogni singolo contributo. I risultati sono poi integrati con un questionario 
qualitativo che valuta la governance della rete, la qualità dei legami dei partecipanti, 
l’esistenza di economie di scala e di scopo, la relazione con la Banca e la propensione 

è un parere relativo al merito creditizio di un’entità, di un’obbligazione di debito o finanziaria, di 
titoli di debito, di azioni privilegiate o di altri strumenti finanziari, emessi utilizzando un sistema di 
classificazione in categorie di rating stabilito e definito. Cfr. P. Sanna, La responsabilità civile delle 
agenzie di rating nei confronti degli investitori, Napoli, 2011.

91  Il «Progetto Rating», è un accordo, lanciato da Confindustria, - avvalendosi del contributo 
dell’Associazione Premio Qualità Italia e dell’Agenzia RetImpresa – insieme ad alcuni istituti di 
credito, per la definizione di un nuovo modello di rating bancario che integra la classica valutazione 
quantitativa (condotta sulla base dei parametri finanziari) con un rating di tipo qualitativo (che valuta le 
performance aziendali e in particolare la capacità delle imprese di «essere in rete»). 

92  Confindustria, oltre all’attuazione di tale progetto, ha siglato accordi con altre banche per 
realizzare un percorso comune, mediante tavoli tecnici congiunti di ascolto permanente dedicato a 
tutte le parti interessate, ovvero istituti di credito, imprese e legislatore, con lo scopo di elaborare 
congiuntamente proposte e suggerimenti per condividere e definire un’offerta di credito e servizi 
dedicati alle reti d’impresa e per rispondere alle esigenze finanziarie che emergono da tali aggregazioni.
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all’innovazione e all’internazionalizzazione. In caso di verifica positiva, le imprese, sia 
quelle soggette al rating RIC93 che a quello RISB94, potranno beneficiare del processo di 
override che può favorire il rating in un range variabile da 0,5 a 2, e in una scala da uno 
a nove. 

Un altro fenomeno di particolare interesse, connesso al finanziamento delle reti e al 
rating di rete, è quello del «bond delle reti»95, che costituisce una particolare forma di 
minibond96. Si tratta di un intervento finanziario speciale dedicato alle imprese che hanno 
scelto l’aggregazione, che consentirà loro di migliorare il loro rating, di beneficiare delle 
garanzie dei Confidi, del Fondo centrale di garanzia e del plafond messi a disposizione 
dalla Cassa Depositi e Prestiti. 

Gli istituti di credito forniscono il servizio di advisory per identificare e modulare 
l’intera gamma degli strumenti finanziari idonei a soddisfare i bisogni di capitale circolante 
e d’investimento assicurando, mediante la valutazione del programma di rete, una 
riduzione tra il quindici e il trenta per cento del costo del finanziamento per le reti. Alcuni 
istituti hanno ottenuto prestiti dalla Banca Europea degli Investimenti che, favorevole 
alla prospettiva delle aggregazioni tra imprese, ha concesso finanziamenti sia ai singoli 
partecipanti, sia all’organo comune con la previsione, però, di una fideiussione pro quota 
senza vincolo di solidarietà da parte delle aziende aderenti.

6.  le Reti di impResa nel sistema pRoduttivo campano

Il sistema economico campano è basato quasi esclusivamente sulle imprese di piccola 
dimensione. Poche sono, invece, le realtà produttive più significative. Questo è uno dei 
motivi per cui la Campania è una delle Regioni che più ha sofferto dall’inizio della crisi. 

Il PIL regionale, secondo gli ultimi dati forniti dalla Banca d’Italia97, è diminuito nel 
2013 del 2,7%. Nel complesso la recessione ha comportato la diminuzione del 13% della 
ricchezza regionale. Tuttavia, se da un lato tale sistema ha subito maggiormente l’urto 

93  Il rating RIC (rating integrato company) è concesso alle imprese che hanno un fatturato 
superiore ai cinque milioni di euro.

94  Il rating RISB (rating integrato small business) è concesso alle imprese con fatturato inferiore 
ai cinque milioni di euro.

95  Il finanziamento Bond delle reti è nato dalla cooperazione di alcuni istituti di credito di rilievo 
nazionale con la Cassa Depositi e Prestiti, il Fondo centrale di garanzia, Confidi e Enti territoriali e 
rappresenta una sinergia tra banche, istituzioni e territori, che mira allo sviluppo di investimenti relativi 
ai progetti di rete. Il finanziamento - che ha durata di sei anni più un anno di collocamento - è studiato 
per consentire ai partecipanti di sviluppare il proprio progetto di rete, mediante l’erogazione di credito 
aggiuntivo.

96  Sulle novità normative in tema di minibond, cfr. ampiamente f. Romano, f.m. balletta, R. 
balletta, c. botta, op. cit., che definiscono tali obbligazioni come “another instrument for solving 
credit access problem of SMEs”.

97  I dati sono stati resi disponibili dalla Banca d’Italia nel rapporto annuale sull’economia della 
Regione Campania.
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della crisi, è possibile ritenere che il sistema produttivo presenti peculiarità distintive che 
hanno salvaguardato l’ossatura dell’economia regionale, rendendolo più competitivo. 

La concentrazione di Pmi sul territorio è una precondizione per lo sviluppo delle reti 
di impresa, in particolare in quei settori che traggono profitti dai mercati esteri quali: 
quello agroalimentare e calzaturiero o quello turistico, la cui elevata parcellizzazione 
provoca un abbassamento della fruibilità dell’accesso. La rete permette ad un territorio, 
storicamente caratterizzato da scarsa fiducia tra gli operatori, di superare l’individualismo 
e la concorrenza tra imprese abituate spesso a dividere lo stesso mercato. Le iniziative di 
aggregazione sono state sostenute anche grazie al supporto della Regione Campania (che 
ha concesso sovvenzioni alle reti per la partecipazione a fiere internazionali) e a quello 
dell’Unione degli Industriali di Napoli. Tali politiche promozionali sono state attivate 
nella convinzione che la micro dimensione non consente di accedere a nuovi mercati, 
relegando le imprese campane a meri contoterzisti, privi di un proprio marchio. 

Emblematico esempio della frammentazione produttiva è costituito dal settore 
calzaturiero il quale, secondo dati dell’ISTAT, conta in Campania 432 imprese, delle quali 
solo il 15% supera i 15 addetti. In tale settore è nata ultimamente, proprio con l’obiettivo 
di acquistare forza per creare un brand, una rete98 che possa competere grazie ad un proprio 
marchio, logo e sito web99 con le griffe internazionali. 

7.  gli effetti del rating sull’economia Regionale

La crisi congiunturale, iniziata nel 2008, ha messo ancor più in evidenza la fragilità del 
tessuto produttivo campano già costretto a lavorare in un contesto territoriale arduo. Gli 
ostacoli maggiori sono costituiti dalla sua frammentazione, da un livello di produttività più 
basso rispetto alla media nazionale in conseguenza della limitata dimensione aziendale e 
della carenza di adeguati investimenti e sviluppo occupazionale, nonché  dall’aggressione 
dei mercati emergenti. 

La maggior parte delle aziende attive sono a conduzione familiare, con pochi dipendenti. 
Sul fronte del credito, oltre un terzo dei prestiti concessi ad una Pmi campana si trasforma 
per la Banca in una “sofferenza”. Per quanto riguarda i fidi alle imprese, analizzando sia 
i prestiti bancari sia quelli delle società finanziarie, emerge che, secondo i dati forniti 
dalla Banca d’Italia, il credito nel 2013 ha subito una contrazione di circa quattro punti 
percentuali. Il calo maggiore si è verificato nelle imprese di servizi, che assorbono i tre 
quinti del totale dei finanziamenti al settore produttivo. Meno intensa è stata la diminuzione 
dei prestiti alle imprese del comparto manifatturiero. Rilevante è stata anche la riduzione 
dei prestiti a breve termine concessi alle imprese con sede in Campania che registrano 
un 8,1% in meno. In aggiunta alla stretta creditizia, un altro fenomeno preoccupante è il 
calo della domanda di finanziamento nella Regione. In sostanza, il mercato del credito è 

98  Si tratta della rete di imprese Napolishoes composta da nove aziende dell’artigianato 
calzaturiero napoletano.

99  Consultabile sul sito http://www.retenapolishoes.com/
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caratterizzato da un lato da un’offerta di credito fortemente restrittiva, dall’altro da una 
bassa domanda da parte degli imprenditori. Tale situazione riflette la percezione del rischio 
di credito connesso con la debolezza dell’economia regionale.

Per rafforzare il tessuto produttivo è necessario promuovere le aggregazioni e facilitare 
il credito alle imprese. Il finanziamento ad una rete porta benefici rilevanti anche se il 
singolo sostegno finanziario non è concesso alla rete, quale soggetto autonomo di 
diritto, ma anche solamente ad uno dei suoi aderenti. La sola partecipazione ad una rete 
di imprese costituisce, infatti, un plus favorevolmente giudicato dalle banche. Inoltre, 
l’adesione consente all’istituto di credito di arricchire il rating della singola società con 
le informazioni quantitative dei bilanci aziendali e quelle qualitative delle altre imprese 
partecipanti. 

Per capire la rilevanza che tale procedimento potrebbe avere per le imprese campane 
basterebbe pensare all’esempio di una rete costituita in Toscana nel settore della moda 
che ha riscontrato un ottimo riscontro nella filiera. Tale rete, infatti, sponsorizzata da una 
major del comparto moda, ha reso possibile per i suoi subfornitori l’accesso al credito in 
maniera meno problematica e a costi decisamente inferiori. La rete ha reso possibile la 
limitazione del tasso per un finanziamento in un range compreso tra il 2,7% e il 5,8%, cioè 
di molto inferiore rispetto a quello praticato dallo stesso istituto bancario precedentemente 
alla costituzione della rete, che invece ammontava al’8%-10%. 

Il rating per le Pmi e il contratto di rete rappresentano, dunque, per la Campania, 
per il Meridione in generale e le sue imprese, uno strumento contrattuale di indubbio 
valore in settori in rapida espansione quali quello agroalimentare e quello turistico che, 
facendo rete, diventano più strutturati, con maggiore forza contrattuale sia sul mercato 
sia nei confronti degli istituti di credito. Secondo le stime fornite da una agenzia di rating 
italiana100, il sistema produttivo, che ha toccato il minimo nel 2013, si è ormai “affrancato” 
dalle imprese più deboli; per questo motivo se ogni impresa si facesse valutare, il risultato 
del merito creditizio sarebbe positivo: circa 24 mila imprese con un fatturato di oltre 5 
milioni di euro avrebbe una valutazione con tripla A. 

8.  l’inteRnazionalizzazione e l’innovatività delle pmi

Il contratto di rete, oltre a facilitare l’accesso al credito, rende possibile superare il 
limite dimensionale per le Pmi favorendo il loro sviluppo sui mercati esteri grazie 
all’aumento delle esportazioni. Tale tipologia contrattuale consente infatti di affrontare la 
difficile congiuntura con una serie di azioni che spaziano dal marketing all’innovazione 
del prodotto, dalla qualità al presidio di nuovi mercati. La progressione positiva è di 
notevole rilevanza se si considera che l’Italia fa fatica ad agganciare la ripresa e continua 
a trarre profitto grazie all’export (come dimostrano gli ultimi dati di aprile 2014 forniti 

100  CRIF Rating Agency è la prima agenzia di rating italiana ad emettere rating regolamentari e 
riconosciuti a livello europeo, avendo ottenuto, in data 23 dicembre 2011, la registrazione come Credit 
Rating Agency (CRA) da Consob.
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dall’ISTAT che evidenziano l’aumento del 9,2% degli ordinativi da parte di soggetti esteri 
dell’industria). 

In attesa, dunque, della ripresa della domanda interna, le imprese devono concentrarsi 
sull’estero. Ciò vale specialmente nelle regioni meridionali dove i consumi interni si sono 
contratti in maniera superiore al resto d’Italia. Per quanto riguarda gli scambi con l’estero, 
nel primo semestre del 2013 le esportazioni campane sono rimaste stazionarie, mentre 
quelle nazionali sono aumentate. La dinamica regionale riflette un andamento molto 
differenziato dei vari settori produttivi. I comparti in positivo sono quelli della moda e 
dell’agroalimentare; in difficoltà, invece, sono il settore della plastica, gomma e carta. Tra 
i mercati di sbocco la locomotiva è certamente l’Europa (con Germania e Francia in testa) 
ma valori positivi si sono verificati anche oltreoceano, soprattutto negli Stati Uniti. 

Per quanto concerne le reti, secondo una recente indagine del Ministero dello Sviluppo 
economico, le aziende aderenti ad un contratto di rete da almeno un anno hanno aumentato 
le esportazioni del 21,8% mentre quelle in rete da meno di un anno hanno registrato un 
+25,2%. Le reti consentono, oltre a favorire la crescita dimensionale delle imprese e il 
loro grado di internazionalizzazione, anche di aumentare il loro grado di innovazione che 
invece sarebbe preclusa se mantenessero la loro ridotta dimensione. La rete consente alle 
imprese di adottare strategie più complesse in termini di innovazione di prodotto (73,4% 
versus il 63,5% di quelle che non collaborano) che di processo (78,6% contro il 66%)101. 

9.  conclusioni e obiettivi

In conclusione si può affermare che la crisi costituisce anche un’opportunità. La 
recessione ha rappresentato per il sistema economico un punto di non ritorno. La strategia 
del “piccolo e bello”, che da sempre ha contraddistinto il sistema produttivo italiano, non 
appare più adeguata ad una realtà caratterizzata da un mercato ormai globalizzato. Le 
imprese italiane hanno affrontato una sorta di “selezione darwiniana” che ha determinato 
la sopravvivenza ed in alcuni casi il rafforzamento delle posizioni delle più grandi, a fronte 
dell’indebolimento delle più piccole che spesso si sono dovute alleare per non scomparire. 
In questo contesto, il contratto di rete costituisce una modalità di aggregazione sicuramente 
all’avanguardia per le peculiarità che lo caratterizzano. Aggregarsi e fare sistema, come è 
stato ampiamente chiarito, permette, infatti, di sfruttare economie di costo ed agevolazioni 
fiscali, di accrescere il proprio rating di credito e di ampliare la propria quota di mercato. 

L’aggregazione, da sola, tuttavia, comporta benefici limitati se non è accompagnata 
da strumenti volta a favorire l’accesso al finanziamento, che rappresentano la sfida da 
affrontare anche per il legislatore. Il rating di rete rappresenta un’innovazione economico-
giuridica da incentivare e sviluppare. La valutazione meritoria del credito di una rete di 
impresa nel suo complesso permette, infatti, la bancabilità di soggetti imprenditoriali che, 

101  Tali dati emergono da una recente indagine svolta da un istituto bancario di rilevanza 
internazionale intitolata “Filiere produttive e nuova globalizzazione” che dimostra come mediante 
l’aggregazione in rete le imprese fanno maggiori attività di R&S.
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presi singolarmente, non sarebbero stati giudicati positivamente dagli istituti finanziari. 
Dallo sviluppo di una simile figura trarrebbe particolare vantaggio il sistema produttivo 

meridionale che attualmente incontra maggiori difficoltà nelle richieste di finanziamento.
In questo senso, la Regione Campania si è dimostrata proattiva prevedendo nella 

legge finanziaria del 2013 aiuti alle reti d’impresa102. Queste ultime sono state definite 
essenziali per accrescere la capacità innovativa e la competitività sui mercati internazionali 
degli imprenditori campani. La Giunta regionale ha approvato, in seguito all’entrata 
in vigore della legge, un piano di sviluppo e consolidamento delle reti con l’obiettivo 
di favorire, attraverso l’aggregazione di micro, piccole e medie imprese, il processo di 
internazionalizzazione del sistema produttivo campano. La realizzazione di tale piano 
potrà avvalersi di un finanziamento regionale pari a 200.000 euro.

Il piano di sviluppo e consolidamento di reti di imprese prevede azioni tese a favorire, 
anche attraverso l’attribuzione di voucher: 

a)    lo sviluppo e la gestione di un percorso di internazionalizzazione di rete, comprensivo 
di check-up aziendale, identificazione delle opportunità dei paesi target, redazione 
ed applicazione di un business plan di internazionalizzazione, ricerca e valutazione 
delle partnership commerciali e produttive; 

b)  la partecipazione a fiere e missioni all’estero;
c)   la definizione di protocolli tecnici ai fini della certificazione dei prodotti da collocare 

sui mercati esteri;
d)  la creazione e la promozione di marchi collettivi per favorire l’unificazione delle 

reti di vendita.

In sintesi, gli obiettivi del presente articolo riguardano:
1.  L’analisi dell’impatto della normativa delle reti di imprese sulla prassi delle im-

prese. (In particolare la disciplina della governance, del patrimonio della rete e del 
rating di rete). 

2.  La proposta del rating di rete come possibile soluzione ai problemi che le imprese 
incontrano nella prassi degli affari, che spesso costringono le Pmi ad “arrendersi” 
e a lasciare quote di mercato ad imprese più grandi, magari estere, che possono 
godere di finanziamenti bancari a tassi più convenienti.

3.  La possibilità, in tema di finanziamenti alle Pmi, di raccogliere le best practice e 
le esperienze di successo realizzate in Italia per implementarle in particolare nel 
Mezzogiorno.

fRancesco Romano

102  Legge regionale n. 6 del 6 maggio 2013 recante il “Bilancio di previsione della regione 
Campania per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015”, pubblicata in 
BURC del n. 24 del 7 Maggio 2013.
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IL TURISMO RURALE ENOGASTRONOMICO: 
UN VOLANO DI CRESCITA PER LA PUGLIA

Abstract. Rural Tourism of Food and Wine: a Boost for the Growth of Puglia. The South of Italy, 
as a whole and for each region, is a reality with great tourism potential, but used only partially and 
characterized by strong seasonality. Recently tourism has become one of the pillars of the economy in 
Puglia. There are a plurality of interests and motivations that give rise to very different forms of vacation 
in Puglia to tourists with different characteristics and needs. However, there is the presence of niches of 
demand, which asking for a high-value experiential tourism: the traditional tourist products of Puglia 
(sea, hinterland, culture) become the starting point for a more complex experience. The paper analyzes 
the development in Puglia of a form of niche tourism: rural tourism of food and wine. The agrifood 
product is considered as a culture element of the area and it can generate considerable tourist flows, 
contributing in no small way to their seasonal adjustment. The value added is the enhancement of the 
local culinary tradition, particularly related to land, as a vehicle for the development of innovative tourist 
routes, aimed to the sustainable discovery of the area. To the many factors to which it is linked and the 
plurality of subjects and economic sectors involved, this new form of tourism has a significant multiplier 
effect on a large induced and provides an important and effective economic contribution to the Puglia 
economy.

Keywords: Turismo, Enogastronomia, Ruralità.

JEL: Z190; R190

1. intRoduzione

Nell’opinione corrente il Mezzogiorno rappresenta, nel suo complesso e a livello di 
singola regione, una realtà con grandi potenzialità turistiche, ma utilizzate solo in modo 
parziale e con un orientamento prevalente alla componente balneare.

Tuttavia, dopo aver sfruttato per decenni la posizione di rendita offerta dal modello 
consolidato “sole e mare”, negli ultimi anni la Puglia si è trovata a dover fronteggiare 
il progressivo mutamento delle caratteristiche della domanda turistica meno disposta ad 
accettare proposte standardizzate e sempre più alla ricerca di viaggi su misura, che esulino 
dalla classica fruizione balneare. Un turismo che permette di favorire una valida alternativa 
a quello di tipo tradizionale, che tuttora rappresenta la forma prevalente di sfruttamento 
turistico nelle regioni del Mezzogiorno, è il turismo “rurale enogastronomico”, le cui 
potenzialità si concretizzano nella capacità di favorire lo spostamento del turista sia 
nello spazio, verso l’interno del territorio, e sia nel tempo, durante tutto l’arco dell’anno, 
determinando così l’auspicata destagionalizzazione della presenze.

Il settore agroalimentare costituisce un elemento esemplare del legame tra fattori 
ambientali e fattori sociali, tra l’ambiente, l’uomo e la sua attività. Il territorio si connota, 
oltre che con aspetti di tipo naturalistico-ambientale, anche con valori storico-artistici, 
sociali, enogastronomici e agroalimentari: in tale prospettiva il turismo viene a coincidere 
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con il territorio. A causa della sua non precisa definizione, la quantificazione del turismo 
generato dalla motivazione rurale enogastronomica sfugge ad una misurazione rigorosa. 
Il turismo rurale enogastronomico permette di superare la fruizione passiva del servizio 
turistico derivante dalla classica dialettica domanda/offerta turistica, per giungere ad 
una gestione consapevole del pacchetto turistico da parte degli operatori del territorio, 
mediante la condivisione del prodotto con i destinatari. Questo permette di definire questa 
innovativa forma di turismo come una relazione di domanda e offerta turistica basata 
sul legame tra le aspettative del turista, le fasi del suo percorso di ricerca e i giacimenti 
gastronomici del territorio, in un contesto di partecipazione complessiva agli ambienti di 
vita delle destinazioni turistiche.

Solo di recente ha iniziato ad affermarsi in letteratura un filone di studi che congiunge 
turismo e enogastronomia in una prospettiva unica.

L’enogastronomia è senza dubbio un aspetto della vita quotidiana del viaggiatore che 
si colloca trasversalmente rispetto alle tante forme di turismo esistenti, contribuendo a 
consolidare il collegamento tra offerta e domanda turistica. Da componente trasversale di 
ogni tipologia di turismo, l’enogastronomia ha sempre più assunto un ruolo esplicito di 
motivazione principale dello spostamento per alcune fasce di utenti, collocandosi quindi a 
tutti gli effetti fra i cosiddetti turismi emergenti.

Le iniziative di sviluppo ricollegabili al turismo rurale enogastronomico puntano su 
elementi della tradizione locale enogastronomica. Il turismo enogastronomico identifica il 
cibo e il vino della regione come espressione della sua cultura e, quindi, come attrazione 
turistica, come fattore distintivo su cui puntare per differenziarsi dai competitors. In 
un’ottica che vede il viaggio tradursi in esperienza, i piatti tipici locali possono essere 
interpretati come vere e proprie attrazioni turistiche e utilizzati per costruirvi intorno degli 
eventi: dalle sagre ai festival alimentari.

Attraverso la conservazione e la valorizzazione dei territori agricoli e vitivinicoli 
destinati a rappresentarne la cornice naturale, il turismo rurale enogastronomico propone 
un nuovo modo di vivere la vacanza, associandola alla visita ad aziende vinicole e 
agroalimentari, con degustazione dei vini e prodotti tipici e talvolta di piatti locali. Un 
turismo in cui non solo si ha l’opportunità di conoscere, ma anche di entrare in pieno 
contatto con il luogo, le sue genti, il suo carattere, le suggestioni che evoca. Pertanto, 
si viene a configurare una vera e propria esperienza che permette al turista di entrare 
pienamente in comunione con la realtà del luogo. Proprio la caratteristica di strumento 
di arricchimento e di partecipazione diretta agli usi e alle abitudini dei territori rurali 
visitati, nonché di condivisione della cultura locale, consente di annoverare l’esperienza 
enogastronomica tra le forme di turismo culturale.

Il turismo enogastronomico è una delle nuove forme di turismo sviluppatesi negli 
ultimi anni, che attira una domanda turistica matura alla ricerca di un legame più stretto 
con il territorio e le tradizioni locali. Rappresenta una risorsa di grande interesse per quei 
territori, come la Puglia, dotati di una forte tradizione vitivinicola e culinaria: attraverso 
iniziative dedicate all’enogastronomia, come ad esempio le Strade del vino e dei sapori, 
sono sempre più numerosi i turisti che vanno alla scoperta di territori prima trascurati 
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dai flussi di visitatori. In generale, le aree più idonee per lo sviluppo di itinerari rurali 
enogastronomici presentano un’offerta enogastronomica di rilievo con produzioni vinicole 
e gastronomiche tipiche e dalla qualità riconosciuta, la presenza di Strade del vino e del 
gusto legate alla cucina locale, il tutto accompagnato da un’adeguata disponibilità di 
infrastrutture e servizi ricettivi, necessaria per lo sviluppo di un turismo enogastronomico 
stabile ed economicamente redditizio. La Puglia sta sviluppando la sua offerta turistica 
sempre più orientata in questo senso negli ultimi anni.

Rilevanti appaiono le ricadute sul territorio, che non si limitano all’offerta turistica 
attraverso la realizzazione di strutture ricettive di vario livello qualitativo bensì si estendono 
a produzioni agroalimentari di qualità, in perfetta sintonia con le denominazioni e con la 
nuova politica agricola europea fondata sulla multifunzionalità, e manifestano i propri 
effetti anche al termine della vacanza, incidendo sulle sue abitudini di consumo del turista 
e incrementando le esportazioni di tali prodotti.

Allo stato attuale la competitività del settore deve giocarsi sull’offerta enogastronomica 
della regione; sull’attenzione ai fattori di qualità dell’offerta che talvolta è ancora 
insufficiente, soprattutto con riferimento alle specifiche esigenze dei turisti, come la 
qualità dei prodotti, dell’accoglienza, del contesto di fruizione; sul consolidamento non 
ancora completo di una precisa professionalità del settore, nonostante la loro naturale 
predisposizione all’accoglienza nei confronti del “forestiero”. La realizzazione di questi 
obiettivi deve necessariamente associare alla produzione agroalimentare la fruibilità di un 
insieme complesso di servizi turistici. In quest’ottica i singoli produttori devono dotarsi 
di una logica imprenditoriale innovativa e incentrata su una visione di più ampio respiro 
economico. Pertanto, occorre sviluppare una rete in grado di valorizzare il territorio e che 
allo stesso tempo sia capace di rispondere adeguatamente alla domanda, in una logica di 
marketing territoriale.

Nel complesso, la forza delle tradizioni locali è notevole e rappresenta un punto di forza 
che, se sapientemente gestito, può portare a notevoli vantaggi competitivi, tenuto conto 
della tendenza del mercato del turismo a una fruizione di tipo sempre più esperienziale del 
soggiorno e del diffondersi di un nuovo modo di fare vacanza, riconducibile a varie forme 
di slow tourism.

2. L’offeRta tuRistica della Puglia

Nel corso degli ultimi anni, il turismo è diventato uno degli assi portanti dell’economia 
pugliese. Infatti, nel 2012 il turismo ha generato in Puglia un impatto stimato di quasi 2 
miliardi di euro, in termini di spesa1 e, secondo le stime effettuate, il suo contributo alla 
creazione del PIL regionale è più che raddoppiato2.

Supportata da tale dinamismo, la Puglia ha risentito in maniera limitata della 

1 “Il turismo in Puglia nel 2012”, Osservatorio regionale sul Turismo Regione Puglia.
2  Fonte: IRPET 2009, CISET 2011.
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crisi economica e della contrazione dei consumi sul turismo italiano, mantenendosi 
competitiva. Nello stesso tempo, sul versante dei mercati esteri l’attrattiva della Puglia 
continua a crescere, traducendosi in un aumento quantitativo e qualitativo dei flussi 
turistici provenienti dall’estero, riuscendo ad attirare turisti francesi e britannici che stanno 
scoprendo la Puglia per la prima volta come meta di vacanza, o fidelizzando coloro che 
vi soggiornano da più tempo, come i tedeschi3. Emerge dunque la notorietà internazionale 
della Puglia che può collegarsi ai suoi giacimenti enogastronomici4, alle caratteristiche del 
suo paesaggio ideale per quei turismi di nicchia, ad uno stile di vacanza, alla capacità di 
eccellere nella specializzazione dei servizi.

Nell’immaginario del turista tradizionale, la Puglia, come territorio e come meta di 
vacanza, è intesa come destinazione ideale per lo svago, la socializzazione e la famiglia, 
per i turismi dai grandi numeri spesso legati alle seconde case e alle località della costa e 
riconducibili prevalentemente agli italiani, ma che riscuotono interesse anche all’estero. 
Tuttavia, si evince anche la presenza di nicchie di domanda che chiedono un turismo ad alto 
valore esperienziale, secondo nuovi paradigmi di consumo, dimostrandosi potenzialmente 
recettivi verso un’offerta che si inserisca all’interno di specifiche tematiche (dallo sport 
all’avventura, dall’arte alla cultura, dalle tradizioni locali, alla gastronomia) e che sia 
pensata per target identificati come mercati geografici e come gruppi di turisti accomunati 
da modelli di scelta e comportamento.

Sono dunque numerosi gli interessi e le motivazioni che portano a scegliere la Puglia 
come meta turistica e danno luogo a forme di vacanza profondamente diverse, rivolte a 
gruppi di turisti con caratteristiche ed esigenze differenti tra loro.

Il sistema di offerta turistica della Puglia risulta molto variegato: il mare, l’entroterra, la 
cultura, tradizionali prodotti turistici pugliesi, si tratteggiano come scenari che per il turista 
rappresentano solo dei punti di partenza per vivere un’esperienza più complessa, con molti 
tratti comuni che richiedendo chiavi di lettura che li attraversino in modo trasversale.

Quella balneare rappresenta il prototipo della “vacanza per tutti”, giovani e adulti, 
coppie, famiglie e amici: il mare e le coste diventano uno scenario che permette di praticare 
attività sportive o un punto di partenza per escursioni nei centri storici, per sperimentare la 
famosa cucina pugliese e per visitarne l’offerta culturale. Il binomio mare-divertimento è 
il più ambito dagli italiani, che trascorrono questa vacanza in gruppo, mentre gli stranieri 
rappresentano un target più adulto, per i quali la vacanza balneare in Puglia suscita la 
curiosità di scoprire un posto nuovo, a volte esclusivo, anche attraverso la ricchezza e il 
fascino del suo patrimonio enogastronomico. Il turismo balneare è tradizionalmente legato 
alle seconde case, pertanto ha bisogno di alimentare occasioni di spesa che permettano 
di valorizzare economicamente la presenza del turista sul territorio, puntando sui servizi 
balneari e sul divertimento, ma anche tenendo conto dell’interesse verso l’enogastronomia 
e l’artigianato locale. In questo caso, la specializzazione dell’offerta potrebbe essere 

3  Fonte: ISTAT 2013.
4 Nel 2013 la Puglia è stata eletta tra le prime dieci  mete mondiali del turismo enogastronomico, 

nella classifica annuale stilata dalla prestigiosa rivista statunitense Wine Enthusiast, come unica desti-
nazione italiana presente nella top ten.
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sviluppata proprio integrando le esigenze dei diversi target all’interno delle proposte 
esistenti, attraverso l’inserimento di servizi dedicati, per moltiplicare le occasioni di spesa.

L’entroterra è la meta delle famiglie che vi trascorrono la vacanza con i figli; per gli 
stranieri questi luoghi rappresentano posti ancora da scoprire, in termini di cultura locale 
e tradizionale e di enogastronomia. Durante la vacanza può anche emerge un interesse 
profondo per la cucina locale, che viene sperimentato attraverso l’assaggio dei prodotti 
tipici, la partecipazione agli eventi dedicati alla loro promozione e la visita alle cantine e 
alle strade del vino, le tradizioni locali, la cultura e l’arte e che trova riscontri importanti 
anche in termini di spesa.

Cruciali le proposte di itinerari dentro e fuori le città: i centri urbani sono meta di un 
turismo variegato; il turista, attratto dalla bellezza paesaggistica del luogo prima ancora che 
dal suo valore artistico e architettonico, sembra integrare le città con la costa e l’entroterra, 
cercando di vivere le diverse sfaccettature del territorio.

Il turismo culturale è la vacanza simbolo per la coppia e affascina in particolare gli 
stranieri. Questa tipologia di vacanza presenta una forte attitudine alla scoperta dei luoghi, 
che spinge il visitatore a cercare l’immersione nella cultura artistica e storica pugliese e 
nell’identità locale, con la scoperta della gastronomia e delle tradizioni locali, scegliendo 
come mete privilegiate le città ma apprezzando commistioni con la costa e l’entroterra e 
mostrando una maggiore attenzione alla qualità.

Ultimo ma non per importanza, il turismo del gusto si connota come una vacanza 
trasversale, adatta a soggiorni in località sulla costa, nell’entroterra o in città, che diventano 
un punto di partenza per esplorare il territorio. È senza dubbio una delle forme di turismo 
con le maggiori potenzialità e allo stesso tempo complessa nella sua organizzazione per 
la numerosità e la diversità dei soggetti che ne compongono la filiera, quali contadini, 
allevatori, vignaioli, per la scarsa familiarità che molti di essi hanno con le regole e le 
prassi dell’accoglienza e per la necessità di far percepire al potenziale turista un’esperienza 
nuova rispetto a quella che potrebbe realizzare in altri luoghi. Dunque, l’esperienza 
enogastronomica si approfondisce immergendosi nella cultura e nelle tradizioni che hanno 
dato origine ai prodotti agroalimentari specifici di una zona, il cui gusto non è replicabile 
altrove. Anche nell’alloggio i turisti, soprattutto gli stranieri, vanno alla ricerca di una 
maggiore caratterizzazione territoriale, scegliendo B&B e agriturismi; tuttavia, queste 
strutture non vengono ancora sfruttate pienamente: vi soggiorna circa il 10% dei turisti 
enogastronomici5.

Dall’analisi delle attività alle quali i turisti si dedicano durante la vacanza, il modo 
con cui si spostano sul territorio, il tipo di struttura ricettiva che scelgono e la natura dei 
consumi che effettuano, nasce l’esigenza di orientarsi verso una nuova interpretazione 
delle abitudini del turista, cercando di definirne lo stile di vacanza, in base a particolari 
esigenze e propensioni e perfezionando le proposte turistiche rendendole sempre più 
“tailor made”. 

5  “Il turismo in Puglia. Focus sui mercati, sui prodotti e sui target” Osservatorio turistico della 
regione Puglia, 2013.



Emilia lamonaca

126

Sono le attività svolte durante la vacanza a portare in luce le più ampie potenzialità 
dell’offerta pugliese: lo sport, l’enogastronomia attraverso la sperimentazione dei prodotti 
tipici, la partecipazione agli eventi dedicati alla loro promozione e la visita alle cantine e 
alle strade del vino, le tradizioni locali che spingono a partecipare agli eventi rappresentativi 
e ad acquistare prodotti tipici e dell’artigianato locale, la cultura e l’arte. 

Questi interessi, espressi dalle motivazioni di visita e dalle attività, si traducono spesso 
in acquisti di beni e servizi corrispondenti, che apportano un importante valore aggiunto 
al territorio in termini di spesa.

3. il tuRismo RuRale enogastRonomico della puglia

Nel tentativo di dare una definizione al turismo rurale enogastronomico occorre 
procedere attraverso una logica integrata di prodotto e una di territorio. Ci si può ricondurre 
a un approccio che comprende al tempo stesso sia l’enogastronomia di per sé, e quindi 
i prodotti, vini in primis e arte culinaria, sia le modalità che ne valorizzino in maniera 
specifica i legami con il territorio: è fondamentale, dunque, il riferimento ai luoghi di 
produzione, nonché a tutti quegli elementi in grado di connotare il contesto di vita di 
una comunità locale. In tale ottica, è evidente come il turismo non si finalizzi tanto alla 
vendita di beni, quanto alla modalità di fruizione del territorio. Il turismo enogastronomico 
dovrebbe, dunque, avvicinarsi alle filiere produttive per vivere la terra dal basso. In generale, 
cucina tipica locale e prodotti tipici dell’enogastronomia caratterizzano, nell’immaginario 
comune, soprattutto i territori rurali ed i borghi, e costituiscono una rilevante peculiarità 
dell’offerta di turismo rurale, perché tali prodotti raccontano la storia e la cultura di un 
popolo.

In particolare, secondo una corrente di pensiero, non esisterebbe una vera e propria 
forma autonoma di turismo enogastronomico, se non visto come una delle componenti 
del turismo rurale. Al di là del riferimento allo spazio fisico, la ruralità riconduce all’idea 
di tradizione, che a sua volta si connette a temi di ampio respiro come la sacralità, la 
religione, il costume, il folklore, le genti, e la stessa enogastronomia.

Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istat, i numeri dell’agriturismo in Puglia riportano 
un segno positivo: sono 450.000 le presenze annue registrate nelle aziende agrituristiche 
pugliesi, con un volume d’affari di 15 milioni di euro. Si tratta di cifre considerevoli se si 
pensa che le strutture attive sono poco più di 300. L’agriturismo si conferma il vero motore 
della vacanza Made in Italy, infallibile leva di comunicazione verso i turisti nazionali ed 
internazionali, unico segmento in costante e continua crescita nel panorama dell’offerta 
turistica regionale.6.

Il merito della fase positiva che sta vivendo il turismo enogastronomico pugliese è da 
attribuire ai prodotti tipici, che costituiscono uno dei principali motivi di attrazione della 
regione per i turisti, in particolare stranieri.

6  Fonte: http://www.puglia.coldiretti.it.



Emilia lamonaca il turismo ruralE Enogastronomico: un volano di crEscita pEr la puglia

127

Caratterizzato da 60 milioni di ulivi monumentali, 231 prodotti tradizionali riconosciuti 
dal MIPAAF, 8 prodotti D.O.P. (5 oli extravergini, il Pane di Altamura, il canestrato 
pugliese e l’oliva Bella di Cerignola) e 29 vini D.O.C.7, oltre a pregevoli masserie storiche, 
il turismo enogastronomico pugliese è il vero traino dell’economia turistica, volano per lo 
sviluppo di tutto il territorio, elemento di promozione del paesaggio, della cultura e degli 
stessi prodotti agroalimentari locali.

Grazie ai continui sforzi portati avanti sia dai produttori per il costante miglioramento 
qualitativo dei prodotti tipici locali, sia dall’Assessorato all’Agricoltura con l’istituzione 
del marchio Puglia per il riconoscimento della qualità dei prodotti, di recente è aumentato 
di gran lunga l’interesse per i prodotti tipici pugliesi e per il turismo enogastronomico in 
generale.

Nel tentativo di delineare i caratteri salienti dell’enogastronomia locale e delle sue 
connotazioni turistiche, il percorso ideale si snoda tra strade dell’olio e del vino, a cui 
si sovrappone, trasversalmente all’intero territorio, l’enorme patrimonio derivato dalla 
gastronomia e dai gusti pugliesi.

Nella gastronomia locale uno degli elementi centrali è il pane, protagonista di alcune 
preparazioni che danno un’idea molto precisa della cultura gastronomica del territorio. 
Comuni a tutte le province sono le paste fatte in casa. La verdura, soprattutto quella 
selvatica, costituisce uno dei piatti forti della cultura gastronomica locale. L’ottimo olio 
d’oliva è presente sempre in ogni tavola e i vini D.O.C. completano questo quadro pittoresco 
di sapori e colori del territorio, uno dei più caratteristici dell’intero Mezzogiorno italiano.

Le Strade del vino e dei sapori, definite dalla legge 268/998 come “…Percorsi segnalati 
e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali 
e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole o associate aperte al pubblico”, 
costituiscono uno strumento che permette la divulgazione, la commercializzazione e 
la fruizione in forma di offerta turistica sia dei territori vinicoli e dei territori dove si 
producono olio e altri prodotti tipici, sia delle relative produzioni. Tali percorsi, non 
sono la semplice indicazione di un itinerario, ma sono strumento di lettura del territorio 
e di comprensione dei valori e delle identità distintive dello stesso in senso ampio o non 
con esclusivo riferimento ai prodotti. Si caratterizzano nella forma di percorso che si 
snoda all’interno di un territorio al fine di valorizzarne non semplicemente le aziende di 
produzione, ma anche le specificità naturali, ambientali, culturali e le tradizioni. Le Strade 
contribuiscono a delineare un sistema integrato di offerta turistica che si snoda per un 
intero itinerario lungo il quale si collocano luoghi del vino visitabili, quali vigneti, aziende, 
cantine, e attività imprenditoriali collegate. La Strada, come strumento di valorizzazione di 
un territorio in un’ottica di turismo rurale enogastronomico e le sue oggettive potenzialità, 
è in grado di generare un effettivo ritorno economico per sé e per il territorio interessato 

7 Fonte: MIPAAF.
8 La Legge 27 luglio 1999 n. 268, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1999, è 

relativa alla Disciplina delle “strade del vino”. Le Regioni possono applicare le stesse regole anche alle 
produzioni riconosciute dal regolamento CEE n. 2081/92 e alle produzioni agroalimentari tradizionali 
riconosciute dal Decreto del Ministero per le Politiche Agricole n. 350/99.
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se è correttamente funzionante dal punto di vista operativo e competitivo: il riferimento 
è alla gestione della Strada, ossia la capacità di scegliere adeguati modelli organizzativi 
del network e l’utilizzo di appropriati strumenti imprenditoriali, all’effettiva garanzia 
di standard di qualità corrispondenti alle richieste della domanda e all’adozione di una 
visione turistica nella stessa definizione e realizzazione del percorso. È l’insieme di queste 
componenti che permette al turista di scoprire le radici di un prodotto, di vivere l’ambiente 
e non solo di degustare un piatto, di trasformare la vacanza da sporadica occasione di 
acquisto ad esperienza.

Le Strade del vino e dei sapori, dunque, assumono il significato di elemento coesivo 
in grado di organizzare e integrare nel modo economicamente più efficiente e socialmente 
più accettabile le risorse e le attività turistiche di un’area a vocazione enogastronomica, 
combinandole con le altre risorse, attività e categorie produttive presenti in una strategia 
globale di promozione del territorio volta a ottimizzare la ricerca degli effetti indotti.

In una logica di sostenibilità, esse consentono di affiancare agli obiettivi più strettamente 
economici anche la valorizzazione delle produzioni e del territorio, l’attivazione di una 
forma di cooperazione fra diversi settori produttivi dell’economia locale per aumentare 
il moltiplicatore delle ricadute economiche intersettoriali, per fornire un’occasione 
aggiuntiva di reddito per le piccole imprese locali, in particolar modo per quelle dei settori 
agroalimentari e dell’artigianato tipico, per completare l’offerta turistica complessiva del 
territorio interessato con una motivazione di scelta di forte impatto sulla domanda nazionale 
ed estera, e per contribuire a destagionalizzare e delocalizzare le presenze turistiche.

L’istituzione di queste tipologie di Strade e circuiti può apportare cospicui benefici a 
tutto il comparto del turismo rurale enogastronomico: recenti studi sulle caratteristiche di 
questo segmento di domanda hanno infatti evidenziato la tendenza alla fidelizzazione del 
turista verso il prodotto Strada del vino e dei sapori. Tale caratteristica, se opportunamente 
valorizzata, può trasformarsi in un punto di forza per l’offerta enoturistica ed enogastronomia 
pugliese. Nel medio-lungo periodo si potrebbe innescare un ampio circolo virtuoso di 
offerta enoturistica, caratterizzato dalla capacità di produrre ricadute economiche positive 
per tutti gli operatori coinvolti, per il territorio rurale in generale e per le aree depresse e 
marginali in particolare.

La coltura dell’olivo costituisce sicuramente uno degli elementi che più profondamente 
caratterizzano la Puglia; infatti, oltre ad essere un’attività produttiva da reddito, interpreta 
un ruolo importante nella conservazione dell’ambiente e nella tutela degli spazi rurali. 
Per rispondere adeguatamente alle esigenze del turista/consumatore, si è consolidata 
una filosofia produttiva orientata alla valorizzazione delle produzioni tipiche. Le Strade 
dell’olio presenti in Puglia, la “Strada dell’Olio di Oliva Castel del Monte” e la “Strada 
dell’Olio Extra Vergine di Oliva a D.O.P. Dauno”, divise in itinerari elaio-gastronomici, 
propongono un connubio ideale tra “prodotto ed area geografica di produzione” e si 
traducono in sinonimo di ospitalità offerta dall’impresa agricola che diventa un importante 
veicolo d’unione tra città e campagna, cultura urbana e rurale attraverso la valorizzazione 
delle attività agricole, delle produzioni tipiche agro-alimentari e artigianali, del paesaggio 
agrario e dei contesti socio-storico-culturali. La Strada non è solo turismo, ma anche 
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promozione dei pregiati oli e dei prodotti tipici locali. Al viaggiatore viene offerta una 
nuova chiave di lettura del territorio, fatta di sapori e odori, ed alla fine di quest’esperienza 
porterà con se un ricordo prezioso: l’aver soddisfatto i cinque sensi percorrendo gli itinerari 
“delle strade dell’olio”.

La Puglia è una delle regioni italiane con la più alta produzione di uva. Eppure, è solo 
da pochi anni che si è sviluppata una cultura enologica degna della qualità, oltre che della 
quantità, della materia prima presente sul territorio. Fino a pochi anni fa, infatti, le uve 
pugliesi finivano per esaltare i vini prodotti al nord, in Veneto e in Piemonte in particolare. 
Oggi, accanto ai 25 vini D.O.C. la Puglia può vantare anche gli I.G.T., da gustare seguendo 
le diverse strade del vino che attraversano la regione e gli itinerari suggeriti, in percorsi 
che cercano di coniugare enologia, cucina, storia e monumenti, e che aiutano meglio a 
comprendere lo stretto legame che esiste tra il territorio e la produzione vinicola: dalla 
Strada dei “Vini D.O.C. della Daunia” che si sviluppa all’interno del Gargano e la strada 
degli “Antichi Vini Rossi” che comprende parte della provincia di Foggia e parte di quella 
di Bari, passando per le realtà rurali della provincia di Bari con la strada dei “Vini D.O.C. 
Castel del Monte”, e la strada dei “Vini D.O.C. della Murgia Carsica”, fino a scendere più 
a sud per trovare la strada dei “Vini D.O.C. Locorotondo e Martina Franca”, la strada del 
Vino “L’Appia dei Vini D.O.C. Brindisi–Ostuni”, la strada del “Primitivo di Manduria”, la 
strada del Vino “Vigna del Sole”, per concludere il viaggio nell’enogastronomia pugliese 
con la strada del “Vino del Salento”.

Le notevoli potenzialità del comparto, tuttavia, non sono pienamente sfruttate. I punti 
critici si rilevano essenzialmente nell’assenza di una programmazione attenta di eventi, 
manca un calendario puntuale che consenta di promuovere le iniziative sulle numerose 
riviste di settore e questo non consente ai tour operator di costruire pacchetti mirati, inoltre, 
non esiste un sito dedicato che orienti il navigatore a recarsi nei territori interessati. D’altra 
parte, esistono varie realtà che organizzano lezioni di cucina in masseria e degustazioni di 
vini, ma ciascuno si promuove in modo spontaneo e spesso i potenziali turisti del vino non 
realizzano le proprie aspettative generando spostamenti sul territorio della regione. Per di 
più, le strutture ricettive non sono sempre in grado di offrire un’accoglienza adeguata alla 
domanda che, nel caso specifico del turismo enogastronomico, è molto esigente. Infine, 
non esiste un punto di riferimento istituzionale a cui rivolgersi per comunicare le esigenze 
di questo comparto in via di sviluppo.

4. Gli effetti moltiplicativi del tuRismo sull’economia Regionale

La vacanza vissuta dal turista deve essere appassionante e appagante: dall’esperienza 
del territorio, che esprime in modo forte la propria identità, anche attraverso la promozione 
dei prodotti enogastronomici, fino alla varietà e alla fruibilità dell’offerta culturale e di 
intrattenimento, il tutto rafforzato da una impressione di forte coerenza tra le aspettative e 
la realtà del territorio. Questo intreccio di elementi deve rappresentare il punto di partenza 
per individuare altri percorsi e ulteriori spazi di crescita e di qualificazione del territorio 



Emilia lamonaca

130

e degli operatori. In linea con il dato meridionale (3,7%), il comparto turistico pugliese, 
generando quasi 2,2 mld di valore aggiunto regionale totale (pari al 3,8% sul valore aggiunto 
turistico nazionale e il 17,9% sul Mezzogiorno), è già di per sé un importante settore per 
l’economia della Puglia, ma determina anche un importante effetto moltiplicativo su un 
vasto indotto9.

È noto che il turismo è un settore trasversale e riveste un ruolo di attivatore di 
ricchezza per l’economia nel suo complesso. Significativa è la capacità di questo settore 
di essere il traino di uno sviluppo diffuso e capillare, che coinvolge il comparto ricettivo 
e della ristorazione, con circa il 44%, ma che rappresenta un sostegno fondamentale per 
l’economia degli altri settori: l’agroalimentare con un indotto turistico stimato pari al 15% 
del totale, il manifatturiero con circa il 17% e quello delle attività culturali e ricreative 
con oltre il 18%. Il grafico mostra come si ripartisce la spesa dei turisti tra i vari comparti 
dell’economia territoriale.

gRafico 1
Percentuale della spesa dei turisti destinata ai comparti economici

Alberghi e ristoranti
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Beni culturali
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6%
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8%

fonte: elaborazione su dati SRM.

Per migliorare l’effetto positivo del turismo sul Pil, la strada da seguire è quella di 
potenziare investimenti e strategie finalizzate ad aumentare il numero dei turisti e a 
stimolare un maggior effetto indotto, diretto ed indiretto, della spesa turistica sulla ricchezza 
prodotta nel territorio. Occorre puntare sempre più sul binomio turismo-agroalimentare, 

9 Rapporto sul settore turistico della Puglia realizzato da SRM, 2012.
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forma di vacanza tematica sempre più in voga tra i turisti, per aumentare la ricaduta sul 
Pil generato da ogni utente aggiuntivo. È stato stimato che in Puglia per ogni presenza 
turistica aggiuntiva, la diversificazione dei tematismi e la messa in sinergia degli stessi 
genererebbe, a parità di presenze, circa 40 euro di Pil, invece dei 32 euro attuali10.

Per ottenere un’analisi completa del tema del turismo come volano dello sviluppo 
economico occorre tener conto di più fattori: generalmente ci si sofferma, per motivi di 
tempo e spazio, solo sugli aspetti economici, ma può risultare fondamentale valutare anche 
quali sono stati gli eventi del passato che hanno portato alla nascita del sito turistico, da 
un punto di vista storico, e quali impatti e trasformazioni lo sviluppo turistico produce sul 
territorio, da un punto di vista geografico.

5. conclusioni

L’orientamento attuale del turismo rurale enogastronomico impone una riflessione sui 
alcuni aspetti. Innanzitutto occorre tener ben presente la forte integrazione tra prodotto e 
territorio di produzione, con tutte le sue specificità, infatti è questo il legame che oltre ad 
attrarre il turista identifica e rende tipici i prodotti; fondamentale è anche la cooperazione 
con il settore agricolo, garante della qualità e della tipicità delle produzioni locali; è 
fondamentale, inoltre, garantire un certo livello di qualità dell’accoglienza e del contesto 
territoriale, e della professionalità degli operatori del turismo enogastronomico, che spesso 
coinvolge operatori che non sono turistici, ma che interfacciandosi con il turista diventano 
il primo canale di promozione delle identità del territorio e delle sue produzioni, e che 
quindi devono acquisire le adeguate competenze in materia; infine, di cruciale importanza 
risulta la promozione integrata con le altre forme di turismo, in particolare quelle legate a 
cultura, benessere e qualità dell’ambiente. Tutti questi elementi, oggi, rivestono un ruolo 
determinante per rispondere in modo sostenibile e competitivo alle principali attese della 
domanda.

Tra le possibili idee e proposte utili per favorire lo sviluppo del turismo rurale 
enogastronomico, da un punto di vista strategico, potrebbe risultare rilevante intraprendere 
alcune azioni di miglioramento. Ad esempio, selezionare tutte le migliori strutture 
emergenti per qualità dell’accoglienza, pulizia e rispetto del territorio, che propongono 
un menù tipico, e seguirle in un percorso che porti alla certificazione; avviare una attività 
formativa rivolta agli operatori non ancora in possesso dei requisiti qualitativi richiesti; 
individuare una lista di eventi da inserire nei pacchetti turistici a completamento dell’offerta 
culturale generica di strutture ricettive di qualità, quali ristoranti, trattorie, masserie, bed 
& breakfast, cantine, frantoi, etc.; costruire alcuni pacchetti da sottoporre ai tour operator 
specializzati in turismo enogastronomico, coinvolgendo le associazioni delle Strade del 
vino e dell’olio; realizzare un portale dedicato.

Numerosi sarebbero i vantaggi derivanti. Le ricette tradizionali e le produzioni tipiche 

10 Rapporto sul settore turistico della Puglia realizzato da SRM, 2012.
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fanno parte della definizione di un’identità locale, la cui salvaguardia è fondamentale per la 
sostenibilità dello sviluppo turistico e come strumento di destination management. Inoltre 
vi sarebbero potenziali esternalità positive: il cibo rappresenta circa un terzo della spesa 
complessiva del turista, quindi riuscire ad orientare questa spesa in buona misura verso 
prodotti locali può generare significativi impatti economici sul territorio. Infine, i consumi 
turistici possono essere un’opportunità per i coltivatori della zona per rivestire di valore 
aggiunto i loro prodotti agricoli, per difendere alcune produzioni tipiche dalle minacce di 
una crescente globalizzazione alimentare, e per fare da volano per una distribuzione delle 
tipicità su vasta scala.

Perché una tale strategia risulti efficace sarebbe opportuno attivare dei network per la 
valorizzazione congiunta delle tradizioni enogastronomiche con quelle culturali, che non 
sempre si fondono spontaneamente, individuando una serie di categorie merceologiche 
in grado di offrire particolari esperienze del gusto, nel contesto dell’eventuale protezione 
culinaria ad essi riservata tramite marchi di qualità, D.O.C., D.O.P., I.G.T.; ulteriore 
requisito sarebbe la capacità di offrire non solo ingredienti apprezzati, ma anche occasioni 
e modalità di consumo che li sappiano valorizzare.

emilia lamonaca
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I PORTI DEL MEZZOGIORNO: 
TRA COMPETITIVITÀ PRESENTE E FUTURA

Abstract. The Southern and Central Italian Ports: Studying Potential Competitiveness Pattern. 
The southern Italian ports are characterised by an ideal location in between the main international 
Mediterranean maritime routes and the main regional markets. Nevertheless, these ports have recently 
experienced a slowdown trend in their traffic growth not only caused by the economic cycle but also 
by a reduction of the investments. As a consequence, several harbours have tried to introduce traffic 
diversification strategies in order to boost their throughput: for instance expanding the intra-Med ro-ro 
activity, i.e. an high rate growing market. The present paper aims at analysing the port development plans 
of the main Italian southern and central ports in order to identify the growth paths in relation to their 
competitiveness level. This last aspect is discussed through two different analysis: a Shift Share Analysis 
and a Network Analysis. While the former one aims at comparing the growing rates in specific market 
segments (i.e. ro-ro), among specific ports and the macro-region, the latter one provides some centrality 
indexes in order to understand the relative position of each nodes belonging to the maritime network. The 
paper ends with some policy prescriptions that could improve the current competitive position of the ports 
competing in the ro-ro market.

Keywords: Ro-Ro, Port Competitiveness, Network Analysis, Shift Share analysis.

JEL: R10, C10, R40

intRoduzione

Le regioni dell’Italia Meridionale sono spesso, più di altre, influenzate dagli effetti 
delle congiunture macro-economiche che hanno caratterizzato la recente storia economica. 
A dimostrazione di ciò, dall’inizio della crisi, nel 2008, quasi tutti gli indicatori di crescita 
economica si sono ridotti in maniera maggiore  rispetto al resto d’Italia (Banca d’Italia, 
2014), seppur si possano ritrovare alcune eccezioni. Tra queste eccezioni vi è l’andamento 
di molti settori legati all’attività marittimo-portuale e dei progetti di ampliamento di 
quest’ultima: ad esempio, secondo le stime dell’Istituto Europeo di Statistica – Eurostat 
(2014), nel periodo 2007-2012 i traffici intra-mediterranei dei porti del Mezzogiorno 
italiano hanno registrato una crescita per 4 anni su 6, e solo nel 2012 hanno registrato un 
leggero decremento. Tale fattore potrebbe risultare un elemento strategico per lo sviluppo 
non solo dei porti ma anche delle regioni portuali che li ospitano. Il link tra possibile 
sviluppo economico e crescita dei traffici portuali è ben riconosciuto in letteratura e, 
recenti studi legati alle teorie di New Economic Geography (e.g. Ducruet et al., 2012) 
e di applicazioni di modelli di econometria spaziale (e.g. Bottasso et al., 2014), hanno 
cercato non solo di valutarne l’esistenza ma anche di quantificarne l’effetto. In generale, 
nonostante  alcuni risultati contrastanti (per una discussione dei quali si veda Gripaios e 
Gripaios, 1995), l’effetto positivo è abbastanza riconosciuto, così come gli effetti spaziali, 
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di spillover, sulle regioni limitrofe (Bottasso et al., 2014). Visti i possibili effetti positivi 
di un incremento dell’attività portuale sull’economia delle regioni di localizzazione dei 
porti, il focus del presente paper sarà sui traffici dei porti italiani del Mezzogiorno, allo 
scopo di individuarne le caratteristiche e le dinamiche in termini di flussi di traffico e di 
movimentazione, così da poterne definire la posizione competitiva, tramite un Shift Share 
Analysis (SSA), e discuterne il posizionamento all’interno del mercato dei servizi Roll-on 
/ Roll-off (ro-ro) intra-mediterranei.

Al fine di poter commentare in maniera efficace le caratteristiche dell’attività di 
riferimento, appare perciò necessario delineare nel dettaglio le caratteristiche di questi 
porti, l’evoluzione che ne ha definito i flussi merceologici degli ultimi anni e le peculiarità 
in termini di dotazioni infrastrutturali presenti e future. I porti presi in esame sono stati 
individuati considerando la consueta divisione geografica che caratterizza il nostro paese 
e che raggruppa regioni del Nord, Centro e Sud Italia con annesse isole; sono stati perciò 
analizzati nel dettaglio i principali porti dell’Italia centrale, meridionale ed insulare e nello 
specifico: Civitavecchia, Napoli, Salerno, Gioia Tauro, Ancona, Bari, Brindisi, Taranto, 
Messina, Palermo, Catania, Olbia-Golfo Aranci-Porto Torres e Cagliari.

L’analisi di questi porti è di particolare interesse, considerando che per la loro posizione 
geografica o per il rilievo in termini di merce movimentata, sono tra i principali protagonisti 
nella scena marittima del traffico del Mar Mediterraneo. Non sono inoltre da ignorare 
alcuni fenomeni che caratterizzano il panorama marittimo e portuale, attuale e prospettico, 
come la continua crescita di importanza dei porti del Nord Africa, la tendenza all’aumento 
dei traffici verso il Far-East o il Middle East, fenomeni che indubbiamente, in modo diretto 
od indiretto, influenzano la performance o le scelte strategiche dei porti presi in esame. 
Inoltre, per alcuni di questi, è da considerare l’impatto che il fenomeno del gigantismo 
navale produce in termini di operatività e, di conseguenza, di posizionamento competitivo 
rispetto ai porti della stessa categoria, sia a livello nazionale che internazionale.

È dunque interessante osservare come questi porti si posizionino all’interno del 
panorama nazionale, sia in termini di volumi che per quanto riguarda la loro specifica 
caratterizzazione merceologica. Analizzando l’andamento dal 2007 al 2012 (Assoporti, 
2014), si può facilmente osservare come questo sia risultato decrescente per quasi tutti 
gli scali del Centro e Sud Italia, con poche eccezioni. In particolar modo, mentre il 2010 
ed il 2011 hanno rappresentato anni di ripresa per molti scali, non è stato così per il 
2012 (Figura 1). Da un punto di vista delle tipologie di traffico trattate, invece, alcuni 
dei porti presi in esame appartengono alla categoria dei porti di transhipment, mentre 
altri si caratterizzino per i traffici dedicati soprattutto ad una tipologia merceologica. Il 
porto di Gioia Tauro, in primis, costituisce lo scalo dell’Italia meridionale con maggiore 
vocazione al transhipment, il traffico di contenitori è infatti il 97% del totale della merce 
movimentata (Autorità Portuale di Gioia Tauro). Discorso analogo può essere fatto per lo 
scalo di Taranto e quello di Cagliari, anche se con quote minori rispetto al proprio traffico 
complessivo. È inoltre interessante notare come mentre nel primo caso sono le rinfuse 
solide a prevalere, con quasi il 59% del totale nel 2012, a Cagliari prevalgono le rinfuse 
liquide, pari al 73% del totale nello stesso anno. 
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figuRa 1
Andamento traffico complessivo, 2007-2012 (dati in mln di tonnellate)
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fonte: nostre elaborazione su dati Assoporti, 2014.

Vi sono poi altri porti, nei quali la composizione merceologica comprende le diverse 
tipologie normalmente considerate in proporzioni differenti, ma senza assumere le 
dimensioni che caratterizzano i porti appena menzionati. È questo il caso dei porti di 
Civitavecchia, Napoli, Salerno, Brindisi, Bari, Ancona e Palermo dove sono presenti 
tutte le tipologie di traffico e per ognuno di questi scali si possono evidenziare delle 
caratterizzazioni che li differenziano tra di loro. Per quanto attiene alla movimentazione 
di merce, Civitavecchia è più forte sul traffico di rinfuse solide e di ro-ro, mentre a Napoli 
la divisione tra rinfuse liquide, traffico di contenitori e ro-ro è pressoché simile, il porto di 
Salerno è quello con il più alto volume in termini di traffico ro-ro insieme a Palermo. La 
figura 2 riassume la distribuzione del traffico totale tra i porti censiti e inoltre la proporzione 
tra le principali tipologie di movimentazione dell’area presa in esame, secondo i dati forniti 
da Assoporti.

Come si può notare dalla precedente figura, i primi cinque porti concentrano quasi il 50% 
del traffico complessivo. Con riguardo alle tipologie di traffico trattate, invece, le rinfuse 
liquide rappresentano quasi il 40% del totale, seguite dai ro-ro. È proprio quest’ultima 
categoria di traffici a racchiudere il maggiore interesse per due motivi: oltre a raggiungere 
livelli elevati, essi sono presenti a livelli consistenti in tutti i porti oggetto di analisi: è 
infatti l’unica categoria di traffico a pesare per più del 10% del volume complessivo nella 
maggioranza dei porti analizzati. Inoltre, stanti le stime Eurostat già citate in precedenza, 
i flussi ro-ro intra-mediterranei rappresentano alcuni dei pochi flussi commerciali non 
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decrescenti lungo tutto il periodo di crisi, ed in crescita se si prende ad unità di misura non 
il tonnellaggio ma il numero di nuove rotte inaugurate nell’ultimo triennio (Corriere dei 
Trasporti, 2012-2014), rappresentando quindi una “risorsa” strategica per la portualità del 
Mezzogiorno.

figuRa 2
Suddivisione del traffico, 2012
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Una considerazione a parte, inoltre, va fatta per quanto riguarda il traffico di passeggeri 
che ha interessato gli scali esaminati, dai dati raccolti si evince che Civitavecchia, Napoli 
e Messina sono i porti con più alto numero di passeggeri, anche se è doveroso fare un 
distinguo tra tipologia di traffico passeggeri; mentre Civitavecchia e Napoli sono interessati 
maggiormente dal traffico crocieristico, nel caso di Messina sono i traffici connessi ai 
traghetti a contare per la quasi totalità del numero di passeggeri. Nel Mediterraneo, le 
rotte per servizio traghetti, quindi non quelle legate al traffico crocieristico, sono spesso 
effettuate attraverso attività miste su navi Ro-Pax (Albanese et al., 2013), sottolineando 
ancora il ruolo che strutture per il traffico di rotabili possono avere non solo per l’attività 
specializzata ma anche per lo sviluppo di servizi misti.

Appare perciò interessante focalizzare l’analisi del presente paper sul trasporto ro-ro. A 
tale scopo si è fatto ricorso a diverse fonti di dati: per quanto riguarda il traffico effettuato, 
per il periodo 2007-2012, si è fatto riferimento ai dati diffusi da Assoporti, l’associazione 
delle Autorità Portuali Italiane, mentre i dati relativi all’attuale rete di servizi sono stati 
reperiti tramite il Corriere dei Trasporti. Tra l’analisi dei flussi e quella della rete si è 
registrato un gap temporale dovuto ad esigenze di reperibilità dei dati: infatti mentre i 
dati di traffico per tutti i porti italiani non arrivano oltre il 2012 e solo in alcuni casi si 
ritrova l’aggiornamento al 2013, per quanto riguarda i dati sui servizi offerti, non esistono 
banche dati pubbliche, a conoscenza degli autori, che registrino gli storici dei servizi ro-ro 
nella regione mediterranea. Tale fattore sarà tenuto in considerazione successivamente con 
riguardo ai commenti di policy successivamente delineati.

1. metodologia

Al fine di poter individuare le dinamiche di crescita nel comparto ro-ro degli scali 
del Centro-Sud Italia, il presente articolo suddivide la propria analisi in tre differenti 
ambiti: la discussione degli attuali piani di sviluppo degli scali maggiori, avente lo scopo 
di individuare le politiche di sviluppo su cui i singoli scali stanno puntando, una Shift 
Share Analysis (SSA), al fine di individuare la decomposizione dei tassi di crescita dei 
principali fattori locali che hanno inciso sugli stessi, e una Network Analysis (NA) volta ad 
individuare i livelli di connettività dei singoli porti all’interno della rete. Mentre la prima 
parte di discussione non presenta particolari difficoltà di metodo, le altre due risultano 
avere alcune particolarità che è bene descrivere, seppur brevemente.

Shift Share Analysis

La SSA è una tipologia di analisi statistica “semplice” e statica, introdotta nella prima 
metà del secolo scorso (Creamer, 1943). Tale analisi ha lo scopo di decomporre i tassi 
di crescita di una certa “unità locale” al fine di individuare quale parte della variazione 
nell’attività specifica sia dovuta all’evoluzione strutturale dell’economia della macro-
regione di appartenenza, e del relativo settore, e quanta parte sia dovuta a dinamiche locali 
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o settoriali. Tale analisi è stata spesso utilizzata al fine di determinare come le performance 
di uno o più settori di attività fossero legate a dinamiche locali, settoriali o nazionali (e.g. 
Albanese, 2010; Haezendock e Verbecke, 2006). Seguendo quanto evidenziato in Albanese 
(2010) e basandosi sulla teoria esposta da Perloff et al. (1960) e Houston (1967), la SSS 
permette la seguente suddivisione:

Tasso di Crescita = Share effect + Industry mix + Regional shift

Tramite la SSA è possibile decomporre il tasso di crescita in due parti principali: la 
Share effect (la parte di crescita “trainata” dall’unità territoriale più vasta) e una parte 
shift, da dividersi a sua volta in una componente strutturale, rappresentante settori presenti 
a livello locale che registrano un alto tasso di sviluppo, e quindi “Industry mix”; ed una 
componente territoriale, “Regional shift”, che rappresenta la crescita settoriale locale 
rispetto a quanto non faccia lo stesso settore a livello di macro-regione. La tecnica permette, 
quindi, di meglio comprendere se tassi di crescita/decrescita economica siano legati ad 
effetti di “settore”, a ragione “locali”, o semplicemente se siano trainati da un andamento 
della macro-regione (o Paese) di appartenenza. In generale l’Industry mix fornisce una 
buona rappresentazione del fatto che l’unità locale sia presente in settori ad alto tasso di 
sviluppo in generale, mentre il regional shift permette di valutare la competitività locale 
su particolari settori analizzati.

Nella nostra analisi le unità locali saranno rappresentate dai porti, l’attività di 
riferimento sarà il traffico portuale (ed il settore quello ro-ro), mentre la macro-regione 
sarà il Centro-Sud Italia.

Come evidenziato in Albanese (2010), operativamente il tasso di crescita viene 
scomposto nel modo seguente:

In cui, Ei è l’attività economica considerata a livello locale e per il solo settore 
i-esimo, mentre NE è l’attività economica complessiva a livello più vasto e NEi è l’attività 
economica della macro-regione per il solo settore i-esimo. Laddove le variabili siano 
seguite da asterisco (*) vuol dire che risultano considerate al termine del periodo di analisi 
(es. t=1), altrimenti sono considerate all’inizio dello stesso (es. t=0).

Network Analysis

La Network Analysis è un’applicazione della teoria delle reti e viene utilizzata per 
studiare le relazioni tra  soggetti, gruppi, organizzazioni o altre entità coinvolte in una 
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rete di scambio al fine di capirne la centralità rispetto agli altri attori (Bruggeman, 2008; 
Wasserman and Faust, 1994). I campi applicativi dell’analisi delle reti sono innumerevoli 
in ambito di analisi dei trasporti: nel nostro contesto, obiettivo della Network Analysis 
è quello di comprendere l’importanza relativa dei porti del Sud Italia sulla base di una 
misura di centralità del porto rispetto alla rete complessiva col fine di comprendere quali 
sono i porti maggiormente centrali e, di riflesso, periferici. La network analysis opera 
attraverso lo studio dei legami tra i diversi porti, rappresentati, nel nostro contesto, dal 
numero di collegamenti settimanali registrati tra ogni coppia di porti.

Il punto di partenza dell’analisi consiste nella creazione di un grafo G = (V, L) composto 
da un certo numero di vertici V che rappresentano gli attori della rete (nel nostro contesto 
i porti di partenza) e da un certo numero di linee L che rappresentano i legami tra i diversi 
attori della rete (nel nostro contesto  tra due diversi porti). Un grafo si dice pesato qualora 
ai legami sia attribuito un peso W in relazione alla sua importanza Gw = (V, L, W); nel 
nostro contesto ogni legame avrà un peso pari al numero di collegamenti in partenza 
settimanali tra ogni coppia di porti. Per stabilire il grado di centralità di ogni vertice in 
relazione alla rete sono state utilizzate diverse misure di centralità ampliamente impiegate 
in letteratura con il fine di individuare quali sono gli scali maggiormente centrali a livello 
globale e locale.

Degree Centrality
La misura di Degree Centrality rappresenta la più semplice misura di centralità e si 

basa sul calcolo dei gradi. L’importanza di un vertice viene determinata sulla base del 
numero di connessioni che il vertice ha nella rete: un vertice adiacente a tutti gli altri sarà 
quello con maggiore centralità. Se la rete è pesata, il grado di degree centrality si calcola 
come somma dei pesi di ciascun legame connesso al vertice considerato (Freeman, 1978). 
In formula il grado di Degree Centrality (DC) per il vertice i è dato da:

dove | V | rappresenta il numero di vertici e Aij rappresenta la matrice di adiacenza 
tra due vertici. Nel nostro contesto, essendo la rete pesata, la matrice di adiacenza sarà 
composta, per ogni coppia di porti, dal peso associato a ciascun legame tra il vertice i e il 
vertice j rappresentato dalla frequenza settimanale del collegamento.

Closeness Centrality
La closeness centrality si basa invece sul concetto di vicinanza attribuendo valori 

di maggiore centralità a  quei vertici che sono situati più vicini all’insieme dei vertici 
raggiungibili e viene calcolato come l’inverso di una misura di prossimità, ovvero del 
percorso più breve medio tra due vertici. Vertici con un alto valore di centralità sono infatti 
caratterizzati da minori distanze medie dagli altri componenti della rete. 
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Per il vertice i il grado di closeness centrality CCi si ottiene come:

dove | V | rappresenta il numero di vertici e  Dij rappresenta il percorso più breve 
possibile tra il vertice i e il vertice j.

Betweenness Centrality
Un vertice assume alti valori di betweenness centrality se giace in un elevato numero 

di percorsi più brevi  tra gli altri vertici; svolge pertanto un ruolo di mediatore in quanto 
ha potere di controllo sui vertici per i quali agisce da intermediario. Per il vertice k la 
betweenness centrality assume valore (Anthonisse, 1971; Freeman, 1977):

dove Pij(k) rappresenta il numero dei più brevi percorsi tra i vertici i e j sopra i quali 
giace il vertice k, mentre Pij denota il numero dei più brevi percorsi tra i vertici i e j. 

2. l’analisi dell’offeRta infRastRuttuRale

L’analisi della competitività portuale in relazione al comparto ro-ro passa anche 
attraverso lo studio di quella che è l’offerta infrastrutturale dei porti presi in esame e 
delle prospettive di sviluppo o di investimenti, proprio in relazione a questa tipologia di 
traffici. A questo scopo ci proponiamo di prendere in rassegna quelli che sono gli indirizzi 
pianificatori delle Autorità Portuali del Centro-Sud Italia al fine di poter individuare quali 
saranno, potenzialmente, nel futuro gli scali che potranno beneficiare di una maggiore 
offerta infrastrutturale e che potrebbero fruire di un vantaggio competitivo rispetto agli 
altri porti. Per svolgere questo tipo di analisi, sono stati presi in considerazione i piani 
operatori portuali, o qualora datati i piani operativi triennali, e le informazioni disponibili 
sui siti internet delle relative Autorità Portuali degli scali considerati; è stata prestata 
particolare attenzione agli interventi, essenzialmente di natura infrastrutturale, che hanno 
caratterizzato e caratterizzeranno gli stessi nei prossimi anni. La scelta di utilizzare come 
fonte di riferimento i documenti ufficiali approvati in ambito portuale non lascia spazio a 
possibili mancanze o imprecisioni e costituisce una fonte autorevole di informazioni.

Di seguito, per ogni scalo, è riportata una breve descrizione di quello che sono o 
saranno le caratteristiche infrastrutturali essenzialmente legate ai terminal ro-ro.

Il porto di Civitavecchia presume di portare a termine investimenti relativi alle 
Autostrade del Mare, per 174 milioni di Euro entro l’inizio del 2015 presso la nuova darsena 
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Sant’Egidio. L’intervento prevede la costruzione di 9 nuovi attracchi, 6 dei quali dedicati 
al traffico cruise-ferry e ro-ro. Le opere andranno ad interessare sostanzialmente le darsene 
traghetti, le darsene per servizi e il prolungamento di 400 metri dell’antemurale. Gli altri 
tipi di interventi sono soprattutto indirizzati al potenziamento del traffico crocieristico, che 
caratterizza lo scalo romano, e a collegamenti intermodali.

Il Porto di Napoli, uno dei porti che maggiormente focalizza il proprio business nel 
comparto del traffico ro-ro e delle Autostrade del Mare, sviluppa queste attività su 4 
terminal essenzialmente dedicati alla movimentazione ro-ro: Molo Immacolatella Vecchia, 
Molo Angioino, Calata Piliero e Calata Porta di Massa, per un’area di attracco dedicata al 
cabotaggio pari a 890 metri lineari complessivi. Per quel che riguarda invece gli sviluppi 
futuri, benché esistano diverse opere a progetto, ragioni di origine tecnica , burocratica 
o gestionale hanno impedito la piena realizzazione degli interventi portando a ritardi o 
blocchi nelle esecuzioni; tra questi interventi si vogliono comunque ricordare i lavori di 
consolidamento del Molo Immacolatella Vecchia, il cui importo complessivo dovrebbe 
essere superiore ai 5 milioni di Euro.

Il Porto di Salerno è sviluppato su tre aree commerciali, una delle quali dedicata al 
traffico ro-ro e di Autostrade del Mare, per una superficie complessiva di 80.500 mq, per 
quanto riguarda lo sviluppo portuale sono stati messi in atto e sono in via di completamento 
diversi interventi che vanno soprattutto a sostegno del traffico di contenitori e volti 
all’accoglienza di navi di grandi dimensioni, come l’ampliamento dell’imboccatura 
portuale o le opere di dragaggio. Sono comunque stati individuati anche interventi a 
sostegno del traffico ro-ro, proprio sul Molo Ponente, che prevedono la realizzazione di 
un sistema di accosto ed ormeggio al molo di sottoflutto, che andrà ad incrementare la 
capacità del terminal; la stima del costo dell’intervento è di circa 7,5 milioni Euro. Inoltre 
è importante menzionare che il porto sta intervenendo anche in relazione alla mobilità 
terrestre e ferroviaria, attraverso un collegamento diretto tra porto ed Autostrada A3, 
che apporterà sicuramente una serie di miglioramenti al congestionato traffico cittadino; 
questo intervento dovrebbe essere concluso entro il 2015.

I piani di sviluppo del porto di Gioia Tauro, porto di transhipment per il comparto 
contenitori, si indirizzano essenzialmente verso opere di adeguamento e potenziamento 
delle infrastrutture esistenti, finalizzate soprattutto a garantire una maggiore attrattività 
verso il segmento delle grandi navi porta container.

Con riferimento al porto di Messina è da evidenziare l’operatività del nuovo terminal ro-
ro, fuori dal porto storico, ad una distanza di 7 km, nell’area di Tremestieri, questo terminal 
ha lo scopo di assorbire parte del traffico traghetti e ro-ro, andando a decongestionare le aree 
del porto storico di Messina. Tra gli interventi individuati per i prossimi anni, vi è infatti 
la costruzione della piattaforma logistica di Tremestieri, volta proprio al completamento 
della dotazione infrastrutturale del porto. All’interno del porto storico di Messina invece, 
presso Molo Norimberga sono in atto lavori di ampliamento delle aree e collegamenti 
terrestri, tra cui la costruzione di uno scivolo da adibire a navi ro-ro.

Lo scalo di Palermo individua per i prossimi tre anni interventi che andranno a beneficio 
del traffico ro-ro e nella fattispecie, saranno continuati i lavori di rifacimento del Molo S. 
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Lucia che prevedono l’allungamento dello stesso di 40 ml, al fine di permettere un più 
agevole attracco delle navi ro-ro, che proprio su queste banchine già operano; l’intervento, 
ormai in fase di avanzata esecuzione prevede un impegno finanziario pari a 19,7 milioni 
di Euro; inoltre è da sottolineare l’opera di smantellamento dei binari ferroviari dalla 
banchina Quattroventi, che permetterà un’espansione per le attività miste sia di stoccaggio 
che di traffico ro-ro.

Il porto di Augusta ha una dotazione infrastrutturale che prevede un terminal ro-ro con 
due accosti, della lunghezza complessiva di 260 metri e 12 metri di profondità; benché 
si stia sviluppando del traffico in questo comparto, l’orientamento dello scalo è quello di 
rafforzare o implementare le infrastrutture dedicate ad accogliere le navi porta container 
di maggiori dimensioni.

All’interno della programmazione per i prossimi tre anni di operatività, il porto di 
Cagliari stanzierà delle risorse anche per la realizzazione di banchine dedicate al traffico 
ro-ro. All’interno del Porto Canale di Cagliari, verranno infatti riempite delle aree nella 
zona di ponente, attrezzate con infrastrutture di attracco per navi ro-ro della larghezza di 
27,5 metri lineari e con una profondità dei fondali pari a 16 metri.

Per quanto riguarda i piani di sviluppo del porto di Taranto, si rilevano numerosi 
interventi che vanno dall’area delle banchine, come gli interventi sui terminal contenitori, 
i dragaggi, la costruzione di una nuova diga foranea o la realizzazione di un nuovo terminal 
contenitori, ma gli interventi si espandono anche nelle aree limitrofe o retrostanti al porto, 
come gli interventi alla rete ferroviaria, il distriparc e la piastra logistica. Gli sviluppi ai 
quali si è fatto riferimento, sembrano comunque andare a sostenere e potenziare soprattutto 
il traffico di contenitori.

Per quel che riguarda il porto di Brindisi, dove le attività in questione sono concentrate 
presso l’area di Punta delle Terrazze, per 270 metri operativi, non sembra che l’Autorità 
Portuale abbia individuato particolari interventi a sostegno della modalità di trasporto 
ro-ro. L’Autorità Portuale di Olbia-Golfo Aranci-Porto Torres ha individuato interventi 
differenti per ognuno dei tre porti collegati alla modernizzazione delle infrastrutture o 
ai collegamenti alla rete viaria, si rileva inoltre il progetto di sviluppo, presso il porto di 
Olbia, di un nuovo terminal crociere. Non sono invece previsti interventi che vadano a 
potenziare le attività di traffico ro-ro. Simili considerazioni possono essere fatte anche 
per il porto di Ancona, Catania e di Bari, dove sono in atto o previsti diversi interventi 
di tipo infrastrutturale, volti ad una maggiore accessibilità terrestre e marittima che si 
concentrano su comparti differenti da quello del traffico ro-ro.

3. i Risultati delle analisi quantitative

Verranno di seguito riportati i risultati emersi dalle due analisi quantitative effettuate, 
la SSA e la NA che ci permetteranno di comprendere più a fondo la competitività relativa 
dei diversi scali presi in esame. Con riguardo all’analisi SSA, è bene ricordare come essa 
abbia ad oggetto il contributo di diverse componenti della variazione di crescita nell’arco 
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di un periodo di tempo: l’individuazione di tale periodo diviene quindi fondamentale. 
L’analisi che verrà commentata sarà quindi focalizzata, inizialmente, sulle variazioni 

intercorse tra il 2007 ed il 2012 e, successivamente, saranno fatti alcuni confronti specifici 
tra i maggiori driver di cambiamento tra 2007-2008 e 2011-2012 al fine di individuare 
alcuni cambiamenti di rilievo. La figura 3 riassume brevemente la composizione dei tassi 
di crescita tra effetti Shift e Share per il periodo 2007-2012.

figuRa 3
Risultati su settore ro-ro della SSA
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fonte: nostre elaborazioni.

Come detto, l’analisi separa i differenziali di crescita in due distinti effetti. Si sono 
tenuti i valori assoluti, in migliaia di tonnellate, per rendere più semplici i commenti 
successivi. Com’è possibile notare, sia in positivo che in negativo, gli elementi “locali” 
sono quelli che più di tutti sembrano influenzare l’andamento complessivo del traffico, 
confermando la strategicità del comparto per l’attività dei porti meridionali (effetto shift 
in figura 3 maggiore, in valore assoluto, dell’effetto share). In quasi tutti i porti, inoltre, lo 
shift effect – oltre ad essere maggioritario – appare in controtendenza rispetto agli effetti 
macro-ordinati,  suggerendo la possibile presenza di caratteristiche anti-cicliche. È bene 
sottolineare come gli effetti positivi di shift, per quattro dei maggiori porti ro-ro dell’area, 
riescano a controbilanciare gli effetti derivanti dall’andamento della macro-regione di 
riferimento: Civitavecchia, Salerno, Catania e Palermo, infatti, registrano uno effetto shift 
talmente elevato da ri-bilanciare completamente la perdita relativa dell’effetto share.
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Suddividendo gli effetti di shift nelle due componenti principali si ottiene la figura 4.

figuRa 4
Industry e Regional effects
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fonte: nostre elaborazioni.

Come si può notare solo pochi scali registrano entrambi i fattori dello shift positivi, 
risultando quindi trainati sia da dinamiche locali strutturali che all’attività ro-ro specifica, 
mentre una buona quota dei porti registra valori minimali (circa 8 scali sono prossimi allo 
0 in quanto aventi valori di quest’attività per l’intero periodo molto bassi). La maggioranza 
degli scali, aventi attività elevata nel settore ro-ro per tutto il periodo, presenta valore di 
regional shift negativo, a testimonianza di possibili criticità locali nel settore di riferimento 
rispetto a quanto non succeda in altri settori. Tra questi casi troviamo Napoli e Messina 
che, quindi, sembrano godere di effetti pull (ovvero trainati ad elementi esogeni al settore, 
seppur caratterizzanti l’unità locale) piuttosto che push. D’altro canto molti degli scali che 
stanno investendo sul ro-ro (ovvero Catania, Salerno, Civitavecchia e Palermo) stanno 
registrando valori positivi sia sull’industry mix che sul regional shift. Tale fattore sembra 
confermare la presenza di realtà portuali trainate e trainanti rispetto al settore di riferimento 
e che rappresentano best practice della macro-area di riferimento. 

A ciò va aggiunto come la composizione di questi elementi sia variata nel tempo, e ciò 
può essere analizzato attraverso un confronto tra due periodi interni al nostro arco temporale 
di riferimento. La figura 5 rappresenta le modifiche intercorse nella decomposizione degli 
effetti shift tra gli anni ’07-’08 ed inseguito tra gli anni ’11-’12.
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figuRa 5
Confronto tra Industry e Regional effects in due differenti annate
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fonte: nostre elaborazioni.

Al di là delle criticità legate a commenti di sub-periodi con la SSA (per una disamina 
si può far riferimento a Thirlwall, 1967), è interessante notare come nel periodo della 
crisi la composizione dei differenziali di crescita (decrescita) sia sostanzialmente variata, 
portando l’industry mix a risultare da sempre positivo (‘07-‘08) a sempre negativo (e 
anche se con minor propensione si osserva un deterioramento anche del regional shift). 
Nonostante nell’intero periodo il settore ro-ro risulti quindi trainato più da dinamiche 
legate alla capacità delle unità locali di creare sinergie con attività ad alta crescita, ciò 
sembra deteriorarsi insieme alla competitività locale dello stesso settore.

Con riguardo alla NA, invece, la figura 6 mostra la struttura della rete relativa ai 
porti considerati nell’analisi, in questa parte del lavoro si farà riferimento ad origine e 
destinazione di tutti i flussi ro-ro e non solo quelli censiti da Assoporti. Come porti di 
partenza (source della relazione) sono stati considerati i 15 principali scali del Centro e 
Sud Italia (i.e. Ancona, Arbatax, Augusta, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, 
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Golfo Aranci, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Termini Imerese) mentre i porti di 
destinazione (target della relazione) sono rappresentati da tutti gli scali serviti dal porto 
in questione. Già attraverso un’analisi puramente grafica si osserva che i porti di partenza 
maggiormente centrali nella rete sembrano essere Salerno, Palermo, Civitavecchia, 
Cagliari e Catania: questi quattro porti sono infatti quelli che possiedono il maggior 
numero di collegamenti con scali nazionali e internazionali e si trovano visivamente al 
centro della rete. Al contrario, tra i porti di partenza del Sud Italia, Golfo Aranci, Augusta, 
Termini Imerese e Arbatax sono collegati con un numero assai ridotto di scali adiacenti, 
collocandosi in posizione maggiormente periferica.

figuRa 6
Struttura della rete dei traffici ro-ro

fonte: nostre elaborazioni.

Al fine di pesare l’importanza dei collegamenti tra coppie di porti è stato attribuito ad 
ogni legame un peso, pari al numero di collegamenti settimanali in partenza effettuati1. 

1  Come anticipato si farà riferimento a servizi censiti da Corriere dei Trasporti e dai siti delle 
compagnie per il periodo primavera-estate 2014.
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La tabella 1 riporta le quattro misure di centralità che ci permettono di determinare le 
caratteristiche degli scali del Sud Italia rispetto alla rete di scambi mediterranei. 

tabella 1
Misure di centralità della rete e ranking nei 14 porti (dal valore maggiore al minore)°

Porto di Partenza

Degree 
Centrality

Closeness 
Centrality

Between 
Centrality

Valore Ranking Valore Ranking Valore Ranking

Catania 1.677 1° 0.129 2° 0.528 1°

Ancona 1.677 1° 0.057 12° 0.187 5°

Palermo 1.581 2° 0.119 3° 0.203 4°

Civitavecchia 1.484 3° 0.106 5° 0.209 3°

Salerno 1.355 4° 0.13 1° 0.480 2°

Bari 1.161 5° 0.096 8° 0.065 9°

Napoli 0.968 6° 0.089 10° 0.000 10°

Brindisi 0.903 7° 0.097 7° 0.118 6°

Cagliari 0.677 8° 0.108 4° 0.094 8°

Golfo Aranci 0.452 9° 0.043 14° 0.000 10°

Messina 0.387 10° 0.052 13° 0.000 10°

Arbatax 0.258 11° 0.101 6° 0.100 7°

Augusta 0.161 12° 0.095 9° 0.000 10°

Termini Imerese 0.129 13° 0.075 11° 0.000 10°

fonte: nostre elaborazioni.

Dall’analisi delle misure di degree centrality possiamo individuare quali sono i porti 
maggiormente centrali a livello locale, ovvero in determinate zone della rete; si osserva 
che i porti che presentano un maggior numero di collegamenti diretti con  altri porti (primi 
5 porti per ranking)  sono Ancona, Catania, Palermo, Civitavecchia e Salerno. Al contrario 
il porto meno connesso alla rete è rappresentato da Termini Imerese, seguito da Augusta, 
Arbatax e Messina. 

Osservando i valori di between centrality si nota che Catania e Salerno tendono ad essere 
i mediatori più importanti della rete dal momento che assumono un ruolo da intermediario 
tra altre coppie di porti, controllando i flussi tra porti non direttamente connessi. Lo stesso 
ruolo è invece debole per Augusta, Golfo Aranci, Messina, Napoli e Termini Imerese, 
collocati insieme in decima posizione per between centrality. 

Per individuare i porti maggiormente centrali a livello globale di rete, ovvero quegli scali 
che hanno un ruolo strategico nella rete studiata nel suo complesso, possiamo analizzare 
i risultati degli indicatori di vicinanza. La  misura di closeness centrality stabilisce che 
Salerno, Catania, Palermo, Cagliari e Civitavecchia sono i quattro porti con minore distanza 
media da tutti gli altri e pertanto possiedono maggiori possibilità di interagire rapidamente 
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con gli altri attori della rete e hanno la caratteristica di essere facilmente raggiungibili. 
Da notare che Ancona e Napoli si collocano tra le ultime posizioni in termini di closeness 
centrality, probabilmente perché servono zone più circoscritte territorialmente (la Sicilia 
per Napoli e la Croazia per Ancona).

Attraverso la network analysis è, quindi, stato possibile individuare i porti 
maggiormente centrali all’interno della rete. Le diverse misure di centralità sono 
tendenzialmente concordi nell’individuare come maggiormente centrali i porti di Catania, 
Palermo, Civitavecchia, Salerno e Ancona.  Questi porti sono quelli che presentano il 
maggior numero di collegamenti, svolgono un ruolo di mediatori rispetto a porti tra loro 
non connessi e tendono a essere maggiormente vicini agli altri e pertanto a avere maggiori 
possibilità di contatto  e raggiungibilità. È interessante notare come questi stessi scali 
risultino quelli a maggior valore di regional shift nell’analisi SSA, evidenziandone quindi 
non solo la centralità all’interno della rete ma anche la capacità competitiva del settore a 
livello locale. Tale capacità sembra rendere tali scali anche più “importanti” all’interno 
della rete internazionale di servizi.

4. conclusioni

Il settore ro-ro ha recentemente attirato notevoli investimenti, sia in termini di richiesta 
di nuove infrastrutture (Forte e Siviero, 2013; Consulta per l’Autotrasporto e la Logistica, 
2012) sia in termini di potenzialità di crescita (Tei e Grosso, 2013). Esso può rappresentare 
un fattore di crescita importante per gli scali del Centro-Sud Italia, anche in considerazione 
della crescita economica dei potenziali partner commerciali coinvolti (Eurostat, 2014) e 
della leggera crescita dei flussi durante il periodo di crisi. In tale ottica appare fondamentale 
analizzare il posizionamento competitivo dei porti attualmente presenti sul mercato e come 
la loro attività risulti influenzata da tale posizionamento.

Il presente elaborato ha dapprima commentato i piani di sviluppo infrastrutturale dei 
porti che, per lo più, paiono tutti puntare sulla tipologia di movimentazione oggetto di 
analisi. I flussi ro-ro appaiono presenti in quasi tutti gli scali Italiani a Sud di Civitavecchia 
e, con poche eccezioni, ognuno di questi sembra prevedere sviluppo di aree idonee a 
specializzarsi in tale segmento di traffico. Le analisi quantitative sviluppate all’interno 
di questo articolo sottolineano comunque che solo pochi scali risultano ben inseriti nella 
rete di collegamenti più “redditizia” da un punto di vista di stabilità dei traffici (indici 
di centralità). Gli stessi scali risultano anche tra i pochi aventi un contributo positivo, 
in termini di competitività locale, rispetto ai propri tassi di crescita (effetto regional). È 
infatti interessante notare come gli scali a maggiore competitività locale (Catania, Salerno, 
Palermo e Civitavecchia) siano anche quelli a maggior connettività dimostrando come il 
ruolo definito all’interno di una rete risulti strategico al fine di ottenere ottimi risultati in 
termini di traffico (Ancona, scalo risultato anch’esso centrale registra, invece, un regional 
shift leggermente negativo, risultando comunque al confine). Scali come Napoli e Messina, 
invece, risultano trainati da effetti legati da settori contingenti rispetto a quello del ro-ro. 
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Tale fattore sembra essere confermato anche da bassi indici di connettività. 
Se ai risultati attualmente sviluppati si affianca un’analisi sulle prospettive di misure 

legislative/politiche, volte a promuovere differenti tipologie di traffico, è bene notare 
come queste non siano ancora chiare a livello nazionale. A livello europeo, invece, sono 
state definite alcune linee guida circa le priorità della rete infrastrutturale TEN-T fino al 
2030 e 2050. L’approccio delineato a livello comunitario prevede la suddivisione degli 
interventi in base a corridoi di trasporto, sviluppati su tutto il territorio europeo e per 
ognuno di questi 9 corridoi esiste un core network, che individua i punti/nodi/interventi di 
maggiore urgenza e un comprehensive network che definisce la rete a supporto della core 
network che dovrà essere implementata per supportare e rafforzare la prima. All’interno 
delle aree/punti di intervento rientrano chiaramente anche gli scali portuali, e per l’Italia 
sono stati individuati i porti che costituiscono l’asse centrale della portualità italiana e 
comunitaria, sui quali dovranno essere indirizzati primariamente  progetti ed investimenti, 
nella fattispecie rientrano tra i porti core italiani i seguenti scali: Ancona, Bari, Genova, 
Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Ravenna, Taranto, Trieste e Venezia.

Alla luce dell’analisi condotta appare interessante notare come, a livello di traffici ro-
ro, attualmente solo Palermo risulti porto competitivo (sia seguendo la SSA che la NA) 
e compreso nel core network. Tale elemento potrebbe risultare determinante per il futuro 
sviluppo del mercato e della competitività dei porti analizzati.

Da tali considerazioni si può notare come una concentrazione dei traffici nei porti meglio 
inseriti nella rete ed una focalizzazione sugli investimenti degli stessi, potrebbe permettere 
di migliorare l’efficienza del sistema non intaccando i livelli di connettività. Tali scelte di 
policy, inoltre, potrebbero anche determinare incrementi di crescita dei porti meridionali, 
permettendo una razionalizzazione dei flussi ed un’ulteriore specializzazione dell’attività 
portuale in quelle attività in cui gli scali hanno un effettivo vantaggio. Le prospettive 
di investimento, infatti, in molte delle Autorità Portuali del Centro-Sud Italia potrebbero 
portare a un deterioramento della competitività per l’intera regione, danneggiando anche 
i porti attualmente “leader” nel settore (ad esempio, non investimenti dedicati ad Ancona 
ma specializzazione in porti poco connessi come Cagliari).

monica gRosso

lucia lepoRatti

alessio tei
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ANALISI DELL’EVOLUZIONE DEL TRANSHIPMENT: 
STRUMENTO DI SUPPORTO STRATEGICO 

PER I POLICY MAKERS 
DEL FUTURO MEZZOGIORNO D’ITALIA

Abstract. Transhipment Evolution Analysis: a Strategic Support Tool for Policy Makers of Southern Italy 
Future. This paper aims to analyze the current and past situation of container maritime sector in Southern 
Italy, with a particular focus on the phenomenon of transhipment. This phenomenon can be considered as 
a valid indicator of ports evolution dynamics and of their organization. The analysis of transhipment and 
its tendency from mid-90s until today reveals: signs of distortion between supply and demand; consequent 
reorganization of the container liner services by shipping companies: phenomena of concentration of 
traffic on specific ports or clusters. On the basis of the above considerations, this analysis is accompanied 
by a careful study of strategic dynamics which have taken place within the container maritime sector, 
at global level. Subsequently, it has to be done a quantitative research phase, followed by a qualitative 
one, in which are collected and processed traffic data for the main container ports in the Mediterranean, 
taking as reference the last two decades.  The ultimate goal is to develop a model that analyzing and 
anticipating the future dynamics of the maritime routes that cross the Mediterranean, with a particular 
focus on transhipment, defining the role of the main ports of transhipment hubs of Southern Italy. 

Keywords: Shipping, Transhipment, Mediterraneo, Container, Mezzogiorno.

JEL: L90, L91, N70, R40, R10

1. pRemessa

Il presente paper si pone l’obiettivo di analizzare la situazione attuale e passata del 
settore marittimo container del Mezzogiorno con un particolare focus sul fenomeno del 
transhipment. Secondo chi scrive, il transhipment può essere ritenuto un valido indicatore 
delle dinamiche evolutive dei porti e dell’organizzazione che li caratterizza. Il transhipment 
e il suo andamento analizzato dalla metà degli anni ’90 ad oggi rivelano infatti:

• segnali di distorsione tra domanda e offerta del trasporto container in generale;
• conseguenti processi di riorganizzazione dei servizi di linea container da parte delle 

compagnie di shipping;
• fenomeni di concentrazione dei traffici su specifici porti o cluster.

In virtù di suddette considerazioni, tale analisi è corredata da un attento studio delle 
dinamiche strategiche che si sono susseguite all’interno del trasporto marittimo di container 
a livello globale. Dopodiché il paper effettua una fase di ricerca quantitativa, seguita da 
una qualitativa, in cui vengono raccolti e rielaborati i dati di traffico container relativi ai 
principali porti del Mediterraneo, prendendo come riferimento le ultime due decadi.

Determinando tutto ciò si possono estrapolare delle indicazioni di policies specifiche 
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da attuare nella portualità del Mezzogiorno. L’obiettivo finale è quello di sviluppare un 
modello che analizzando e anticipando le future dinamiche delle rotte marittime che 
attraversano il Mediterraneo, con particolare focus sul transhipment, definisca il ruolo dei 
principali porti hub di trasbordo del Sud Italia.

2. le Rivoluzioni nel settoRe containeR

L’analisi dell’evoluzione nel settore marittimo in Italia e nel Mezzogiorno, necessita di 
un breve excursus storico sulla nascita e l’evoluzione della portualità moderna.Il processo 
evolutivo subito dalla portualità a partire dalla metà dell’Ottocento, è suddiviso in cinque 
distinte fasi: fondazione, industrializzazione, ricostruzione, deindustrializzazione e 
globalizzazione1. 

La fase della fondazione di un porto moderno, che coincide pressoché ovunque con il 
passaggio dalla vela al vapore, s’innesta nel processo di affermazione dello Stato nazionale. 
Nella fase successiva, che inizia prima della prima guerra mondiale ma si consolida 
soprattutto tra le due guerre, quando il commercio internazionale, in seguito alla crisi 
del ’29 e alle politiche autarchiche di molti paesi, si riduce drasticamente, la produzione 
di ricchezza nelle grandi città portuali deriva essenzialmente dall’attività industriale: il 
motore dei traffici del porto è l’industria localizzata nelle aree limitrofe alle banchine. 

È molto importante mettere a fuoco la vicenda dei porti industriali perché spiega in 
parte il trauma subito dalle città portuali con la deindustrializzazione e la difficoltà con 
la quale sono entrate nella fase attuale, quella in cui la competizione tra porti o tra range 
portuali nella “cattura” dei flussi è esasperata dalle possibilità di scelta che le tecniche 
intermodali mettono a disposizione delle compagnie di navigazione.

La portualità moderna nasce con l’intermodalità (II rivoluzione), anzi, per certi versi 
è possibile argomentare che l’intero settore del trasporto merci contemporaneo nasce con 
l’intermodalità. A monte di questo processo vi è l’invenzione del container (I rivoluzione), 
unità di carico standard che può essere trasferita da un modo di trasporto all’altro, soprattutto 
dal modo terrestre al modo marittimo-fluviale, senza sottoporre la merce contenuta a 
manipolazioni o a rotture di carico. Dati alla mano si è gradualmente passati da un tasso 
di penetrazione del traffico “containerizzato” del 22% sul totale dei traffici marittimi nel 
1980, al 67% del 2012. Attraverso la containerizzazione si sono implementate una serie 
di innovazioni, sia dal punto di vista organizzativo che tecnologico, che hanno portato ad 
una graduale riduzione dei tempi e dei costi delle operazioni di carico e scarico in porto.

L’insieme dei benefici non riguarda solamente le operazioni terminalistiche, grazie 
ad una sempre maggiore schedulazione dei servizi marittimi e all’applicazione delle 
economie di scala si è raggiunta una estesa rete di servizi “di linea” regolari, che consente 
di poter modulare le diverse esigenze di trasporto a livello globale. 

Tale rete di servizi “di linea”, effettuate dalle navi portacontainer, ha assunto nel corso 

1  bologna S., (2010), Le multinazionali del mare, Milano, EGEA, pp. 45-48.
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degli anni una serie di configurazioni2: 
• “End-to-end”: ancora oggi la gran parte dei servizi intercontinentali, siano essi su 

rotte Est-Ovest o Nord-Sud, sono organizzati secondo questo disegno che vede due 
macroregioni mondiali collegate da un servizio che scala, in ciascun regione, un 
insieme di porti che generalmente varia tra 1 e 7;

• “Pendulum”: si sviluppa tra tre continenti o macro-regioni economiche, in ciascuna 
delle quali viene scalato uno o, più frequentemente, un insieme di 3 o 4 porti;

• “Round-the-world”: le navi portacontenitori navigano sempre nella stessa direzione, 
ossia lungo la rotta equatoriale, attraversando sia il Canale di Suez che il Canale di 
Panama.   

Un altro elemento fondamentale da analizzare, riguarda la tipologia di servizio che si 
può adottare su una determinata relazione origine-destinazione. Si può optare, infatti, per 
un servizio diretto oppure un servizio indiretto, denominato “via transhipment” (trasbordo 
da nave a nave). Quest’ultimo si è sviluppato in coincidenza con il diffondersi del trasporto 
containerizzato e con l’aumento delle dimensioni medie del naviglio in esercizio sulle 
rotte deep-sea. Nel corso degli anni si è così riscontrato un progressivo sviluppo di modelli 
distributivi in grado di ottimizzare la definizione delle rotte e aumentare la redditività dei 
servizi, riducendo il numero dei porti scalati. 

I principali modelli di distribuzione “via transhipment” sono:
• “Hub&spoke”: prevede l’accentramento in un grande porto hub di carichi aventi 

origine/destinazione in porti più piccoli, che mediante servizi feeder vengono 
trasportati dalla rotta principale a rotte regionali;

• “Relay”: prevede l’intersezione presso un hub di grandi dimensioni di traffici 
movimentati lungo le rotte di pari livello. Generalmente il modello relay viene 
adottato per ottimizzare il load factor delle grandi navi portacontainer e coinvolge 
servizi operativi sulle rotte Est-Ovest con quelli operativi sulle rotte Nord-Sud;

• “Interlining”: si realizza con l’incrocio di servizi paralleli su scali portuali comuni a 
tutti. Solitamente, l’adozione di questo modello presuppone consorzi o alleanze fra 
shipping company che, scambiando i carichi in coincidenza dei porti di intersezione, 
sono in grado di ampliare la propria offerta di trasporto di linea.

3.  pRocessi RioRganizzativi dei seRvizi “di linea” containeR

Le principali rotte mondiali si suddividono in due direttrici: Est-Ovest e Nord-Sud. 
Convenzionalmente i servizi di linea vengono raggruppati in tre rotte principali, che 
collegano le tre macroregioni economicamente più importanti nel mondo: North America - 
Far East - Europe.  L’attenzione di questa analisi si focalizza sulla rotta Far East-Europe, in 

2  VisseR d., Wadey d., Waals f., (2007), Transhipment & Feedering Trades, Operators, Ships, 
Alkmaar, Dynamar B.V., pp. 14-19.
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quanto è la direttrice che interessa i maggiori traffici container del bacino del Mediterraneo 
e di riflesso anche dei porti italiani. Questo ci consente di poter introdurre ed in seguito 
studiare approfonditamente la tematica del transhipment (III rivoluzione) nei porti del Sud 
Italia. I servizi “di linea” diretti che collegano il Far East all’Europa vengono comunemente 
suddivisi in ulteriori due macroregioni: Nord Europa e Mediterraneo.

Attualmente la rotta Far East-North Europe viene realizzata con l’ausilio di 23 servizi, 
i quali mettono a disposizione 262 navi con una capacità media di 10.980 TEUs3.

Dei 23 servizi attivi a Maggio 2014, soltanto 9 di questi effettuano almeno una “toccata” 
in un porto del Mediterraneo; in termini di capacità quest’ultimi rappresentano soltanto il 
41%, il restante 59% utilizza il Mediterraneo soltanto come punto di passaggio verso i 
porti del northern range.

L’analisi sui collegamenti tra l’Europa ed il Far East prosegue con un focus dettagliato 
sui servizi “diretti” Far East-Mediterranean4.

È inoltre utile andare ad approfondire le dinamiche che hanno contraddistinto gli 
sviluppi, dagli anni ’90 ad oggi, dei servizi operanti sul Mediterraneo:

• Trend da metà anni ’90 ai primi anni del 2000: lo sviluppo delle linee Round-the-
world (RTW) sulla rotta Suez - Gibilterra (dirette sul Nord Europa) e la concomitante 
diffusione del transhipment hanno comportato lo sviluppo di pochi grandi porti hub 
che servono “via feeder” porti con volumi ridotti e/o infrastrutture non adeguate. 
Nel 1998 c’erano 22 porti con collegamenti intercontinentali “diretti” che nel 2001 
sono saliti a 25 (variazione +14%) e 22 porti con collegamenti intercontinentali “via 
feeder” aumentati addirittura fino a 45 nel 2001 (variazione +82%)5.

• Trend dai primi anni del 2000 al 2007, periodo cosiddetto del “super cycle”: volumi 
elevati soprattutto sulla rotta Far East-Mediterraneo, disponibilità di naviglio, 
crescente disponibilità di terminal, hanno portato a: incremento dei collegamenti; 
aumento di servizi “diretti” che sostituiscono quelli “via feeder”; crescita di servizi 
dedicati sulla rotta Far East-Mediterraneo piuttosto che call di servizi diretti in Nord 
Europa; Regional Specialization.

• Trend dall’avvento della crisi (2008) ad oggi: la domanda di mercato meno 
performante del previsto e la sovraccapacità di stiva sta portando ad una 
ristrutturazione dei servizi, con le seguenti caratteristiche: consolidamento di servizi 
operati da diverse compagnie in un servizio gestito congiuntamente; slow steaming; 
variazione del giro nave con eliminazione di alcuni porti e/o sostituzione di altri; 
aumento dei servizi “indiretti” rispetto alle “direct calls”; crescita nella percentuale 
del transhipment; incremento della concentrazione dei traffici.

Dal punto di vista dei dati statistici, si confermano le tendenze descritte in precedenza. 
Soffermandosi su dati generici, è subito evidente la drastica riduzione del numero di 
servizi diretti effettuati dalle compagnie marittime: nel 2005 venivano effettuati 36 servizi 

3  Dati Alphaliner, Maggio 2014.
4  Rielaborazioni ZAILOG su dati Alphaliner.
5  cascetta E., (2010), Il container e l’evoluzione del trasporto e del commercio internazionale”.
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che scalavano 29 porti, al 2007 si riscontra un aumento dei servizi e dei porti da essi 
scalati, rispettivamente 41 e 31, tendenza che viene mantenuta stabile nel 2013 per quanto 
riguarda il numero dei porti, mentre si registra un vistoso calo nel numero dei servizi 
diretti, pari a 20.  A Maggio del 2014 si contano 18 servizi6, che confermano il trend in 
diminuzione dagli anni precedenti, confermato anche per quanto riguarda il numero di 
porti scalati, 29.

4. la movimentazione poRtuale di contenitoRi maRittimi nell’aRea mediteRRanea e in 
italia

Andando ad analizzare in dettaglio i dati di traffico container dei trenta principali 
porti del Mediterraneo7, riportati nella Tabella 1, è possibile estrapolare una serie di 
rielaborazioni che consentono di ricavare una serie di indicatori essenziali per lo scopo di 
questo paper. 

Al fine di questo studio, è stato preso a riferimento il trend evolutivo dei traffici, tale 
scelta è stata dettata dal fatto che non è necessario analizzare nel dettaglio la composizione 
di quest’ultimi, bensì fondamentale è l’osservazione dell’andamento storico ed attuale dei 
volumi di TEUs movimentati nei principali hub di transhipment del Mediterraneo. 

Osservando l’evoluzione subita dai traffici tra il 1995 ed il 2013, si riscontra un 
incremento del 380,3% dei TEUs movimentati nell’area mediterranea, come è possibile 
osservare alla Tabella 2. 

Tale incremento segue un trend di crescita negli anni, interrotto solamente tra il 2008 
ed il 2009 a seguito della grave crisi economica che ha colpito particolarmente i principali 
paesi dell’area mediterranea. Concentrandosi sugli ultimi dieci anni, si può rilevare come 
l’incremento nel periodo del “super cycle” sia particolarmente elevato, con un valore 
medio annuale di crescita del 9,1%. 

Il punto di svolta è rappresentato dal biennio 2008/2009 quando per la prima volta nelle 
ultime due decadi si è registrato un decremento pari a 11,1%, da qui in poi non si sono 
registrati tassi medi di crescita comparabili con gli anni precedenti. Effettuando una media 
dei valori tra il 2009 e il 2013 risulta un incremento medio annuale pari a 5,9%, con il 2013 
che registra il valore minimo dell’1,2%.

6  Dati Alphaliner, Maggio 2014.
7  Ai fini del presente studio sono stati considerati hub “puri” di transhipment i seguenti porti: 

Algeciras, Port Said, Piraeus, Gioia Tauro, Marsaxlokk, Tangeri, Damietta, Cagliari, Malaga e Taranto.
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tabella 1
Classifica Top30 porti Mediterraneo per movimentazione container 1995-2013 (dati in TEus)
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tabella 2
Variazioni annuali classifica Top30 porti Mediterraneo 1995-2013
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4.1 Fenomeni di concentrazione dei traffici sui porti del Mediterraneo

Nella Tabella 3 si riporta, inoltre, il quadro evolutivo che emerge da un’analisi di 
concentrazione della movimentazione di container tra tutti i porti mediterranei negli 
ultimi dieci anni. Andando ulteriormente a ritroso nel tempo, nel periodo 1995-2000, 
in concomitanza con l’esplosione del transhipment e dei grandi hub mediterranei, si è 
registrata una tendenza alla concentrazione dei traffici nei primi 10 porti. Nel periodo 
2000-2008, invece, si è registrata una riduzione della concentrazione piuttosto accentuata, 
sia considerando solo i primi 5 porti, sia allargando l’osservazione ai primi 10. Il fenomeno, 
può essere spiegato dalla tendenze alla cosiddetta Regional Specialization e dalla 
distribuzione delle attività di transhipment su più regional hub, piuttosto che su un unico 
grande hub8. Nel periodo 2008-2013 la tendenza è opposta agli anni precedenti, facendo 
registrare degli incrementi marcati sia per quanto riguarda il primo, che i primi cinque e 
dieci porti del mediterraneo. I numeri di questa inversione di tendenza sono significativi, 
con il primo porto, Algeciras, che movimenta il 9,8% dei traffici containerizzati, i primi 
cinque il 43,8%, per passare al 71,5% dei volumi concentrati all’interno dei primi dieci 
porti. Nel contempo, il fenomeno del transhipment, dopo il crollo del periodo 2000-2008, 
guadagna il 18,93% in più nel periodo tra il 2008 ed il 2013, attestandosi al 49,63% dei 
traffici totali containerizzati, dei primi trenta porti, all’interno del mediterraneo.

Dal Grafico 1 è possibile osservare come l’andamento del transhipment segua in misura 
ravvicinata il trend evolutivo della concentrazione nei primi cinque porti, confermando la 
stretta correlazione tra i due fenomeni. A supporto di quanto sostenuto, è stata effettuata 
un ulteriore rielaborazione, andando a scorporare all’interno della Tabella 1 i primi cinque 
porti per ogni anno preso in considerazione. Da questo è emerso come vi sia una tendenza 
alla concentrazione dei traffici negli hub di transhipment “puri”, soprattutto a partire dal 
2008 in poi. In merito all’ultima rielaborazione, il supporto alla tesi di fondo, secondo 
la quale il transhipment sta incidendo in misura maggiore all’interno dei servizi che 
attraversano il Mediterraneo, è dato dal fatto che gli hub di transhipment occupano in 
misura sempre più importante la classifica dei primi cinque porti del Mediterraneo.

Questo fenomeno può essere suddiviso in due periodi distinti, il primo che va dagli anni 
2004 al 2008 ed il secondo che inizia da fine 2008. Per quanto riguarda il primo periodo, 
continuando a prendere come riferimento la classifica dei primi cinque porti mediterranei, 
si può osservare come la presenza degli hub di transhipment “puri” sia marginale rispetto 
a quello che avviene nel periodo successivo. 

Infatti, mettendo a confronto i diversi anni, risulta come tra il 2004 e il 2008 la quota 
degli hub di transhipment si attesti sul 30/40%, mentre negli anni successivi si osserva 
un consistente incremento con la quota che si assesta tra l’80% e il 90%. In quest’ultimo 
periodo la quota di transhipment è trainata non solo dagli hub “puri” ma anche da scali 
quali Valencia, il quale ha raggiunto una quota di contenitori trasbordati pari al 50% del 

8  d’agostino z., aponte d., iannone f., (2007), Scenari di sviluppo del traffico container nel 
cluster portuale campano, Napoli, LOGICA, pp. 39-51.



Matteo ChiMenti, MiChele Dal Dosso

166

totale, ossia circa 2,2 milioni di TEUs. Discorso simile può essere effettuato per il porto di 
Istanbul-Ambarli, il quale si starebbe affermando anche come porto di transhipment per 
il Mar Nero9.  

tabella 3
Quota di mercato sulla movimentazione complessiva dei porti del Mediterraneo

Porti considerati • Primo • Primi 5 • Primi 10 • % Transhipment

2004 • 11,73% • 42,78% • 65,76% • 45,65%

2005 • 10,64% • 41,63% • 63,89% • 44,87%

2006 • 8,73% • 41,03% • 62,67% • 44,49%

2007 • 9,48% • 41,33% • 64,68% • 42,61%

2008 • 9,15% • 41,04% • 63,95% • 41,73%

2009 • 10,45% • 43,23% • 65,13% • 46,85%

2010 • 10,71% • 40,47% • 64,17% • 43,71%

2011 • 10,47% • 40,79% • 64,56% • 46,09%

2012 • 10,29% • 41,57% • 66,86% • 45,55%

2013 • 9,84% • 43,75% • 71,49% • 49,63%

vaR 2004-2008 • -21,98% • -4,05% • -2,76% • -8,59%

vaR 2008-2013 • 7,53% • 6,60% • 11,80% • 18,93%
fonte: elaborazione degli autori.

gRafico 1
Quota di mercato sulla movimentazione complessiva dei porti del Mediterraneo

fonte: elaborazione degli autori.

9  bologna S., (2014), Accettare la “nuova normalità”, Trieste 20 Giugno 2014, atti assemblea 
Assoagenti.
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5. evoluzione del tRanshipment: un nuovo modello di suppoRto stRategico

Di seguito ci si propone di analizzare approfonditamente i fenomeni che condizionano 
l’andamento del transhipment non solo a livello Mediterraneo ma anche globale. Le due 
variabili prese in considerazione, domanda e offerta del trasporto container, sono state de-
finite utilizzando database internazionali e statistiche di traffici. Dal lato della domanda, è 
stata presa come riferimento la classifica dei Top30 porti del Mediterraneo opportunamen-
te rivisitata. Tale operazione è stata compiuta andando a scomporre il traffico totale annua-
le tra porti di destinazione finale e porti di transhipment. Quest’ultimi infatti non rappre-
sentano la domanda reale ed hanno un valore aleatorio, comunemente considerato dagli 
studiosi del settore quale non rappresentante veritiero dell’effettiva domanda proveniente 
dall’area di riferimento del porto. Dal lato dell’offerta, è stato preso come riferimento 
l’andamento annuale della capacità in TEUs della flotta dei top 20 carrier mondiali. Tale 
scelta è stata motivata dal fatto che, al fine di questo studio, si è reso necessario incentrarsi 
sulla fluttuazione in termini di valori assoluti della capacità della flotta globale. Quest’ul-
tima può essere fedelmente rappresentata dai top 20 carrier mondiali, i quali raggruppano 
circa l’88% della capacità di TEUs mondiale10. 

La Tabella 4 è stata costruita andando ad analizzare le variazioni annuali dal 2004 al 
2013 di: domanda, offerta e transhipment11.  

Tali variazioni sono osservabili all’interno del Grafico 2, esso è stato disegnato inse-
rendo la variazione annuale sull’asse delle ascisse, mentre sull’asse delle ordinate vengono 
distinte: a sinistra le variazioni assolute di domanda e offerta, a destra quelle percentuali 
del transhipment.
    

tabella 4
Variazioni valori assoluti di domanda e offerta, in correlazione con la variazione della quota di transhi-

pment (dati riferiti ai Top30 porti del Mediterraneo)
 2004/

2005
 2005
/2006

 2006/
2007

 2007/
2008

 2008/
2009

2009
/2010

 2010/
2011

 2011/
2012

 2012/
2013

Domanda 1.376.876 2.202.418 2.176.414 2.067.763 - 
4.346.662 3.499.661 92.649 1.477.555 - 

1.505.153

Offerta 1.185.876 1.034.662 1.185.345 997.869 172.215 1.508.181 1.150.536 481.581 1.519.816

Tran-
shipment -1,7% -0,8% -4,2% -2,1% 12,3% -6,7% 5,5% -1,2% 9,0%

fonte: elaborazione degli autori.

10  Rielaborazioni ZAILOG su dati Alphaliner.
11  La quota di transhipment utilizzata per questa rielaborazione è stata calcolata basandosi sui 

traffici dei primi trenta porti del Mediterraneo ed estrapolando quella espressa dai porti classificati 
come di “transhipment”, elencati nella nota 7 a pagina 8.
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gRafico 2
Variazioni valori assoluti di domanda e offerta, in correlazione con la variazione 

della quota di transhipment (dati riferiti ai Top30 porti del Mediterraneo)
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fonte: elaborazione degli autori.

Passiamo ora ad analizzare l’andamento di domanda, offerta e transhipment anno per 
anno. È possibile, anche in questo caso, effettuare una suddivisione ante e post 2008. 

Nel primo periodo, gli anni compresi tra il 2004 e il 2008, l’evoluzione della domanda 
e dell’offerta segue un trend di crescita positivo. Dal lato della domanda si assiste ad un 
aumento sempre più consistente che si assesta intorno ai due milioni di TEUs per anno. Un 
discorso simile può essere effettuato dal punto di vista dell’offerta, con una crescita meno 
marcata che si stabilizza su un milione di TEUs per anno.

In tutto questo, il transhipment tra il 2004 e il 2006 mantiene il trend negativo al di 
sopra del -2%, mentre negli anni a seguire raggiunge dei valori inferiori al -2% (2006/2007: 
-4,2%).

Nel secondo periodo, gli anni compresi tra il 2008 ed il 2013, al fine di comprendere 
la relazione tra domanda-offerta e transhipment, l’analisi deve essere condotta in misura 
più specifica.

Il biennio 2008-2009 rappresenta il periodo della svolta. È infatti in questo momento 
che si registra il primo importante crollo di una delle variabili, in questo caso la domanda.

Come si può evincere dalla Tabella 4, il trend positivo innescato negli anni del “super 
cycle”, viene bruscamente interrotto con la domanda che riporta un valore negativo di oltre 
4,3 milioni di TEUs rispetto all’anno precedente. Dall’altro lato l’offerta prosegue con il 
proprio trend di crescita, anche se leggermente inferiore, creando un forte mismatching 
con la domanda. Questa situazione porta il transhipment ad una crescita improvvisa e 
repentina del 12,3%, rappresentando un primo segnale della correlazione instauratasi 
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tra queste variabili. Il biennio successivo vede un ulteriore ribaltamento dal lato della 
domanda, la quale riacquista parte della quota persa precedentemente, tornando così a 
seguire il trend positivo dell’offerta. Quest’ultima, infatti, effettua un forte balzo positivo 
che la porta a raggiungere un incremento mai raggiunto negli anni precedentemente 
analizzati. In tutto questo, il transhipment fa registrare un valore negativo, anch’esso mai 
raggiunto negli anni precedentemente analizzati (-6,7%). Tra il 2010 ed il 2011, dopo la 
caduta appena citata, la quota di transhipment ritorna ad incrementarsi. Interessante è 
osservare l’andamento delle altre due variabili: mentre la domanda si stabilizza sul valore 
dell’anno precedente, facendo registrare una crescita pari a 0,4%, l’offerta continua nella 
propria corsa (+1,15 milioni di TEUs). Il biennio successivo, 2011-2012, fa registrare 
scostamenti positivi tra domanda e offerta, assimilabili agli anni del “super cycle”, con la 
crescita del transhipment che a sua volta ritorna ad assumere un valore negativo.

Un discorso più approfondito merita di essere fatto in relazione a quanto emerge dai 
dati relativi agli anni 2012-2013.

Nonostante le previsioni effettuate negli anni precedenti, la domanda riscontra un 
nuovo crollo dopo quello del 2009. 

Gli analisti non avevano previsto un ulteriore contrazione della domanda in un arco 
di tempo così ristretto, disattendendo le previsioni in termini di ordini dei grandi player 
marittimi mondiali. Per rimarcare questa teoria, riportiamo le parole di Martin Wolf e 
Wolfgang Munchnau, entrambi editorialisti del Financial Times, i quali ritengono assai 
probabile per l’occidente capitalistico un periodo di stagnazione e deflazione: “mentre tutti 
si aspettano un ritorno alla normalità, con una ripresa, prima o poi, dell’economia, tale 
ripresa potrebbe non esserci in alcun modo e la stagnazione registrata negli ultimi cinque 
anni potrebbe diventare la nuova normalità (the new normal) dei prossimi decenni per le 
economie occidentali”12. 

Tutto questo ha portato a creare un nuovo mismatching tra domanda ed offerta, il quale ci 
induce, verosimilmente, a credere che tale scenario è destinato a riproporsi con sempre più 
insistenza in futuro. Infatti, l’offerta continua a registrare dei valori di crescita record. Tale 
innalzamento è causato dal progressivo aumento della capacità media delle portacontainer, 
denominato gigantismo navale. A riprova di quanto appena detto, il 2013 ha visto l’entrata 
in servizio delle nuove navi giganti da 16.000 e 18.000 TEUs rispettivamente da parte di 
CMA CGM e Maersk, con la compagnia armatoriale cinese CSCL che ha in cantiere navi 
da 19.000 TEUs.

Da una rielaborazione personale, è stato riscontrato come l’aumento di capacità media 
delle navi ha subito un incremento del 100%, passando da 2.725 a 4.627 TEUs, tra il 2004 
ed il 2013, aumento confermato anche per i prossimi anni13. 

Il nuovo mismatching venutosi a creare tra domanda ed offerta, si riflette ancora 
una volta sull’andamento del transhipment, il quale nel biennio 2012-2013 riscontra un 
incremento del 9%. Quest’ultima situazione, si ripropone ogni qual volta domanda ed 

12  comito V., (2014), La crisi e il ruolo delle banche centrali, su www.sbilanciamoci.info.
13  Da una rielaborazione ZAILOG su dati Alphaliner, risulta come la media degli ordinativi futuri 

si assesti su 8.660 TEUs di capacità per nave.
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offerta assumono un segno di natura diversa, vedi Tabella 5.
Sull’asse orizzontale sono state inserite le diverse variazioni possibili della domanda 

(incremento, stabilità, decremento) e viceversa sull’asse verticale i discostamenti 
dell’offerta.  In base ai diversi incroci, si possono verificare tre situazioni distinte: nessun 
mismatching (0), debole mismatching (MM) e forte mismatching (MM+). Quest’ultima 
situazione ben rappresenta la relazione biunivoca esistente tra la variazione percentuale 
del transhipment e l’andamento della domanda e dell’offerta, secondo cui al mutare di una 
delle due variabili è possibile prevedere il comportamento che assumerà l’altra.

In conclusione, è possibile affermare che esiste effettivamente una reale correlazione 
tra transhipment e le variazioni della domanda e dell’offerta, che assume le diverse forme 
elencate in precedenza. 

tabella 5
Matrice di correlazione variazione domanda/offerta

Domanda/Offerta + = -

+ 0 MM MM+

= MM 0 MM

 - MM+ MM 0

fonte: elaborazione degli autori.

6. focus sulla poRtualità del sud italia

Concentrandosi sull’obiettivo che si pone questo saggio, ossia di approfondire la 
tematica riguardante le caratteristiche competitive e le dinamiche evolutive del settore 
marittimo in Italia e nel Mezzogiorno, è essenziale andare ad estrapolare dalla Tabella 1, le 
performance dei porti italiani. Osservando la Top10, è alquanto impietoso notare come vi 
siano solo due porti italiani, Gioia Tauro al sesto posto e Genova solo al nono, mentre gli 
altri porti italiani sono relegati in secondo piano. Per quanto riguarda i porti del Sud Italia, 
Gioia Tauro e Salerno esclusi, i dati di traffico sono scoraggianti: nel primo trimestre del 
2014 Napoli ha fatto registrare -10,5%, Taranto -3% e Palermo -30%14. 

Dal punto di vista della localizzazione geografica, il Sud Italia è collocato in una 
posizione strategica invidiabile, in quanto si trova al centro del Mediterraneo e lungo le 
principali rotte mondiali Est-Ovest. Inoltre presenta un mercato locale che non richiede 
ingenti volumi di merci. Queste due caratteristiche rappresentano le premesse per la 
nascita di importanti hub di transhipment15.

Nonostante quanto appena detto, la percentuale del transhipment italiano sul totale del 
Mediterraneo è in costante calo nell’ultimo decennio (vedi Tabella 1 e 2), basti pensare che 

14  Container, il trimestre dei porti italiani, 17/06/2014, www.informazionimarittime.it
15  visseR d., Wadey d., Waals f., (2007), Transhipment & Feedering Trades, Operators, Ships, 

Alkmaar, Dynamar B.V., pp. 20-23.
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si è passati dal 35,67% del 2004 al 18,06% del 2013.
Esemplare è il ruolo ricoperto dal porto di Taranto, il quale è arrivato a muovere 

quasi 900.000 TEUs nel 2006, che, a confronto con i 197.000 attuali, ben rappresentano 
la perdita di competitività degli hub italiani. Questo crollo di competitività è dovuto a 
numerose cause, aventi come minimo comun denominatore la mancanza di pianificazione 
a lungo termine da parte di chi ha la responsabilità delle tematiche marittimo-portuali. 

Basti pensare che la legge che regola questo settore ha compiuto quest’anno vent’anni 
(legge 84/94), ed aspetta una riforma che, nonostante numerosi tentativi, non si è riusciti 
a compiere in questi anni. La necessità di ridare slancio alla competitività degli hub del 
Sud Italia, non è dettata solamente da questioni burocratico-legislative, ma soprattutto 
dall’evoluzione che sta assumendo il mercato dello shipping mondiale. Infatti, come 
anticipato per quanto riguarda la teoria della “nuova normalità”16, il mercato marittimo 
di container è destinato a veder rafforzare sempre di più il mismatching tra domanda ed 
offerta; il quale, secondo quanto ipotizzato nella Tabella 5, porterà ad un incremento del 
transhipment, in particolare nell’area del Mediterraneo.

Quanto detto è supportato non solo da nuove teorie economiche che si stanno 
affermando, ma soprattutto dalla nuova conformazione che hanno assunto i servizi diretti 
che scalano i porti del Sud Italia. Prendendo a riferimento i collegamenti marittimi diretti 
tra Italia e Cina, comunemente considerati come le principali direttive commerciali che 
si dipanano dal nostro paese, la situazione si è alquanto modificata negli ultimi anni. 
Andando a vedere le singole toccate effettuate dai servizi diretti nel 2006, i porti italiani 
scalati erano 9 per un totale di 28 toccate. Raffrontando questi dati con quelli di Maggio 
2014, i porti scalati sono soltanto 5 per un totale di 17 toccate. 

Emblematica è la situazione dei porti del Sud Italia, come si può osservare nella Tabella 
6, i quali hanno subito una drastica riduzione del numero di toccate tra il 2006 e il 2014.

Questa tendenza, date le premesse effettuate sul mercato futuro, è destinata a 
proseguire inesorabilmente, andando a ridurre il già sacrificato ruolo ricoperto dagli hub 
di transhipment del Mezzogiorno rispetto ai concorrenti del Mediterraneo.

tabella 6
Variazioni toccate porti del Mezzogiorno 2006-2014

PORTO 2006 2014 Variazione 2006-2014

Gioia Tauro 5 3 -2

Napoli 4 0 -4

Taranto 3 2 -1

Cagliari 1 0 -1

TOTALE 13 5 -8

fonte: rielaborazioni ZAILOG su dati Alphaliner.

16  bologna S. (2014), Accettare la “nuova normalità”, Trieste 20 Giugno 2014, atti assemblea 
Assoagenti.
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7. conclusioni

A rafforzare quanto sostenuto finora si ripropongono le parole di uno dei massimi 
esperti in container shipping a livello mondiale, Asaf Ashar: la IV rivoluzione comporta 
una ristrutturazione globale dei servizi di trasporto container in seguito all’ampliamento 
del Canale di Panama, che porta alla creazione di una “rete globale” (global grid)17.

Visti tali scenari prospettati, possiamo confermare il concetto secondo il quale la nuova 
distribuzione globale dei container si baserà su un network integrato di relazioni Nord 
– Sud ed Est – Ovest che fornirà al mercato un livello di connettività mai verificatosi 
in precedenza.  Le parole pronunciate da Ashar nel 2006 sono state corrette dallo stesso 
autore sei anni più tardi, andando a riformulare quella che viene chiamata la IV rivoluzione 
“rivista”18.

In breve, alla luce dell’entrata in servizio delle navi che superano i parametri di accesso 
del nuovo Canale di Panama, si opera una riorganizzazione dei servizi containerizzati 
mondiali attorno alla rotta principale “Gibilterra-Singapore”.

A queste parole fa eco la tesi sostenuta all’interno di questo paper, ossia come il 
fenomeno del transhipment sia destinato a prendere sempre più piede negli scambi 
all’interno del Mediterraneo, rendendo essenziale lo sviluppo di hub di transhipment 
“puri” nel Sud Italia. La situazione attuale vede la presenza di tre hub “puri” di trasbordo 
nel Mezzogiorno: Cagliari, Gioia Tauro e Taranto. La sequenza non è solo alfabetica ma 
anche relativa ai tassi di crescita riferiti al primo trimestre del 2014, con tassi rispettivi del 
+3,4%, +2,5 e -3%19.

In termini di volumi20 Gioia Tauro movimenta il 78% dei traffici di transhipment a 
livello italiano, seguita da Cagliari con il 17% e Taranto il residuale 5%. 

Drewry ritiene che si possa parlare di due fasce di porti di transhipment nel West Med: 
la prima fascia comprenderebbe Marsaxlokk, Algeciras e Valencia, la seconda Cagliari, 
Taranto, Malaga e Tangeri, con Gioia Tauro in bilico tra l’una e l’altra ma con possibilità 
di finire piuttosto nella seconda21. 

Valutati gli scenari futuri esplicitati in questo paper, risulta molto chiaro come sia 
fondamentale programmare accuratamente gli investimenti infrastrutturali nei porti del 
Sud Italia, e le politiche di sviluppo degli stessi, al fine di mantenere Gioia Tauro nella 
prima fascia e far recuperare competitività ai porti di Taranto e Cagliari.

17  ashaR A., (2006), “Revolution #4”, in Containerisation International, pp. 46-49.
18  ashaR A., (2012), Revised fourth revolution – Long term trends in liner shipping, Port 

technology international fifty-fifth edition, pp. 77-93.
19  Container, il trimestre dei porti italiani, 17/06/2014, www.informazionimarittime.it
20  Ai fini del presente studio sono stati considerati hub “puri” di transhipment nel Mezzogiorno i 

seguenti porti: Gioia Tauro, Cagliari e Taranto.
21  DSC, (2013c), Container Forecaster 3Q13, United Kingdom: Drewry shipping consultants Ltd., 

pp. 10-13.
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Relativamente alle politiche di sviluppo di quest’ultimi, esse dovranno essere effettuate 
monitorando le strategie di organizzazione dei servizi container, con particolare enfasi 
sull’evoluzione del transhipment.

Il paper rileva come tale evoluzione sia fortemente condizionata dal “matching” o 
“mismatching” tra domanda ed offerta e quindi teoricamente prevedibile.

Il modello proposto diventa perciò fondamentale strumento di supporto strategico per 
i policy makers del futuro Mezzogiorno d’Italia e della sua portualità, fornendo elementi 
tecnici e quantitativi a scelte solitamente dettate da logiche qualitative e spesso poco 
scientifiche.

matteo chimenti

michele dal dosso
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GREEN ORIENTATION DELLE SHIPPING COMPANIES 
NEL PORTO DI NAPOLI 

Abstract. Green Orientation of the Shipping Companies in Naples Seaport. During the last years there 
is an increasing concern about the environmental impact caused by maritime activities. In particular, 
the environmental concern in shipping industry is driven by a more strength regulation and by the 
higher stakeholder’s expectations. This paper has two main objectives: the first aim is to analyze the 
main theoretical contribution about this topic, focusing on the drivers of environmental proactivity in the 
maritime industry and on the green practices performed. The second purpose of the paper is to develop 
a multiple case-study on the environmental proactivity shown by shipping companies that operate in 
CO.NA.TE.CO terminal in the port of Naples in order to verify if this environmental trend is modifying 
the competitive behaviour in the shipping industry.

Keywords: Shipping companies, Environmental proactivity, Green practices.

JEL: M20, M14, L92 

1. intRoduzione

Il trasporto marittimo ha svolto un ruolo molto importante nel processo di 
globalizzazione negli ultimi anni, stimolando ancora di più delle altre modalità di trasporto 
il commercio internazionale e l’interconnessione tra i mercati mondiali. In particolare, 
la containerizzazione ha favorito il commercio rendendolo più efficiente ed affidabile. 
Due elementi fondamentali riconducibili al modello organizzativo del settore container ne 
hanno decretato il forte sviluppo del commercio internazionale a livello globale: il forte 
aumento dell’affidabilità dovuto alla standardizzazione dell’organizzazione dei traffici per 
linea basati su cadenze settimanali e l’incremento del tasso di containerizzazione delle 
merci secche, grazie anche alle nuove innovazioni tecnologiche (SRM, 2014).

Nel grafico 1 è riportato l’andamento del commercio marittimo internazionale dal 
1980, con un focus sugli ultimi 10 anni.

Appare evidente un elevato trend di crescita: in trenta anni si è passati da circa 4.000 
milioni di tonnellate a quasi 10.000 tonnellate movimentate via mare. In percentuale è 
evidente la crescita del comparto container, che ad oggi movimenta più di un migliaio di 
tonnellate. L’importanza crescente della containerizzazione è cagionata dai cambiamenti 
avvenuti nei modelli di produzione e consumo a livello globale che ha condotto ad 
un allargamento delle attività svolte dai carrier in termini di copertura geografica, 
innalzamento delle frequenze, transit time più rapidi, controllo della catena del valore e 
offerta di servizi logistici ad alto valore aggiunto (Midoro e Parola, 2013). I cambiamenti 
avvenuti dal lato della domanda, accompagnati dalle modifiche dal lato dell’offerta a causa 
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di una cronica overcapacity della flotta, hanno spinto i carrier al contenimento dei costi 
medi unitari ottenibile in due modalità.

gRafico 1 
 Commercio marittimo Internazionale - Anni selezionati (Milioni di tonnellate)
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fonte: elaborazione dati OECD, 2013.

Prima di tutto attraverso il ricorso ad economie di scala tecniche, ottenute attraverso 
il ricorso a navi sempre più grandi (gigantismo) e al trasbordo, allo scopo di conseguire 
vantaggi derivanti dall’aggregazione dei flussi di domanda. Il fenomeno del gigantismo 
navale è infatti legato all’ obiettivo delle imprese di shipping di riuscire a realizzare 
economie di scala: la portata media mondiale delle imbarcazioni è passata da 1.900 TEU 
nel 1992 ai circa 6000 TEU circa nel 2013, con navi che sono in grado di trasportare fino 
a 18.000 TEUs (la Triple-E della Maersk).  

La seconda modalità attraverso cui raggiungere un contenimento dei costi medi unitari 
è il ricorso ad economie di scala organizzative, ricercate adottando strategie di crescita 
endogena. Infatti, l’avvento della containerizzazione ha anche fortemente modificato le 
dinamiche competitive tra le imprese di shipping, stimolando con molta forza fusioni e 
acquisizioni nel settore, nonché lo sviluppo di alleanze globali (Parola e Musso, 2007). 

Ultima solo cronologicamente è il network P3 tra i principali players mondiali Maersk, 
CMA CGM e MSC, per ora messa al veto dalle autorità di vigilanza sulla concorrenza 
cinesi in quanto avrebbe rappresentato una fusione di fatto con un potere eccessivo sulle 
rotte europee. L’obiettivo ultimo dell’alleanza è quello di valorizzare le economie di scala, 
operando con le navi di dimensioni maggiori rispetto i concorrenti, ridurre il numero di 
cancellazioni nei servizi, offrendo una maggiore regolarità ai clienti. La Federal Maritime 
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Commission americana stima che la P3 potrebbe avere una quota di mercato del 42% 
fra Asia e Europa, del 40% delle rotte transatlantiche e del 24% su quelle transpacifiche 
(SRM, 2014). Proprio a causa dell’enorme potere di mercato che acquisirebbe, il network 
potrebbe essere sostituito da un vessel sharing agreement di 10 anni senza la compagnia 
francese. Oltre al necessario mantenimento dei costi, le imprese che operano nello shipping 
mirano con sempre maggior intensità a conseguire un vantaggio di differenziazione.

Un’ulteriore modalità per ridurre i costi, che consente anche di incrementare il 
livello di differenziazione dell’offerta, è rappresentata dalla capacità delle imprese di 
saper conciliare le esigenze di efficienza del servizio con la salvaguardia dell’ambiente. 
L’erogazione di un servizio che sia compatibile con le istanze dell’ambiente naturale e che 
sia in grado di cagionare un impatto limitato nel macroambiente di riferimento rappresenta 
un ulteriore leva per rafforzare le valenze qualitative dell’offerta proposta. La ricerca 
di un vantaggio di differenziazione basato anche sulla gestione delle attività in modo 
compatibile con l’ambiente è inoltre coerente con la crescente attenzione posta a livello 
internazionale sull’impatto ambientale cagionato dalle attività di trasporto.  Dal punto di 
vista ambientale, il trasporto marittimo presenta numerosi vantaggi rispetto alle forme 
concorrenti, tra cui il trasporto su strada o per via aerea. Infatti, secondo l’IMO (2009), 
a parità di volume il trasporto via mare cagiona un minor quantitativo di gas inquinanti. 
Infatti, confrontando il livello di emissioni di anidride carbonica emesse nell’atmosfera 
per il trasporto di 1 tonnellata di merce per una distanza di 1 chilometro, emerge che tra le 
diverse modalità, il trasporto via mare risulta di gran lunga il meno inquinante (grafico 2).

gRafico 2
Grammi di CO2 per trasportare 1 Tonnellata di merce per 1 Chilometro
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fonte: elaborazione dati World Shipping Council.
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Ciononostante, altri studi dimostrano che una gran parte dell’inquinamento prodotto 
viene disperso non solo nelle aree costiere a causa del crescente traffico marittimo, ma 
anche lungo le tratte percorse e per questo non facilmente quantificabile. L’aumento globale 
del numero delle navi ha ancora di più amplificato queste preoccupazioni, soprattutto a 
causa dell’incremento degli incidenti che hanno provocato fuoriuscite di petrolio (Lin e 
Lin, 2006). In particolare, Hjelle (2010) ha classificato l’impatto ambientale delle attività 
di shipping in funzione della portata geografica (globale, regionale e locale) e degli aspetti 
coinvolti.

A livello globale, l’inquinamento dell’aria è il principale impatto ambientale registrato. 
I livelli di emissione provocati dalle imbarcazione contribuiscono al riscaldamento 
globale, in considerazione dell’enorme quantità di gas serra rilasciati nell’atmosfera. A  
livello regionale, invece, l’inquinamento dell’aria è accompagnato sia all’inquinamento 
delle acque, in riferimento alle perdite di carburante e all’acqua di zavorra, sia a causa 
dei prodotti di rifiuto. L’impatto a livello locale, infine, somma agli effetti sovra citati, 
l’impatto cagionato dalle operazioni di routine svolte dalle navi all’interno del porto. Da 
ciò ne consegue che l’inquinamento prodotto dalle attività di shipping non si ferma al 
mare, ma incide anche i porti e tutte le aree adiacenti (Darbra et al. 2009). In realtà esiste 
un ulteriore livello di inquinamento, in quanto l’impatto ambientale non termina con le 
operazioni di ship call, ma si prolonga durante le operazioni di carico/scarico, nonché 
al trasporto intermodale per servire l’hinterland. L’International Maritime Organization 
(IMO), l’agenzia delle Nazioni Unite che opera nel campo dello shipping, si occupa tra 
le altre cose di promuovere la sicurezza dei trasporti nonchè la protezione dell’ambiente 
anche attraverso l’ elaborazione di convenzioni da sottoporre ai più di 150 paesi membri.

Ad esempio, l’organizzazione ha costituito il Marine Environment Pollution Committee 
(MEPC) specificamente responsabile alla definizione di linee guida e regole che riducano 
o prevengano l’inquinamento connesso alle attività del trasporto marittimo. Occupa una 
posizione di rilievo l’accordo internazionale sancito nel 1973 e rivisto nel 1978 a seguito 
dell’aumento di incidenti in mare denominato MARPOL 73/78. 

La convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato dalle 
navi è tra le più importanti a livello internazionale e mira a ridurre l’inquinamento marino 
da idrocarburi e da altre sostanze nocive e la riduzione dello sversamento accidentale 
di tali sostanze.La convenzione è entrata regolarmente in vigore nel 1983: le navi che 
battono bandiera dei paesi firmatari dell’accordo e costruite successivamente tale data 
sono soggette alle sue relative prescrizioni (Lin B., Lin C. Y. 2006).

Dal luglio 2010 l’allegato IV della convenzione ha subito alcune modifiche che 
riguardano il controllo delle emissioni di sostanze dannose per l’ozono. In particolare 
sono state rafforzate le misure sulle aree a controllo di emissioni (Emission Control Areas 
–ECAs). Si tratta di particolari aree (SOx Emission Control Area) in cui vengono applicati 
dei limiti per le emissioni di solfati nell’atmosfera, e quindi per i contenuti di zolfo dei 
combustibili impiegati, più severi rispetto ai limiti applicati globalmente. Le principali 
aree SECA nel mondo si trovano nel mar del Nord, nel Mar Baltico e nel Canale della 
Manica dove la regolamentazione è entrata in vigore nel 2006/2007 per quanto riguarda 
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le emissioni di diossido di zolfo (SOx) e nell’America del Nord (2012) anche per quanto 
riguarda l’ossido di azoto (NOx). Una nuova area SECA è entrata in vigore il primo 
gennaio 2014 che comprende altre coste Statunitensi nonché il Mar dei Caraibi. Sono 
state inoltre avanzate alcune proposte per ampliare in numero di aree SECA sia in Europa 
(Mar Mediterraneo) che in America. È  programmato nei prossimi inoltre un ulteriore 
inasprimento dei limiti ammissibili per le emissioni di SOx e NOx sia nelle aree SEC, sia 
a livello globale. 

A quasi 10 anni dall’entrata in vigore delle prime SECA è emerso, che nonostante esista 
una cultura di rispetto delle norme, è difficile stimare l’effettivo grado di conformità delle 
navi alle norme, in quanto sussistono problemi di controllo. Tuttavia è emerso che per le 
imprese che ne hanno rispettato i limiti, i vantaggi offerti dalla riduzione delle emissioni 
di SOx sopravanzano i costi. Nonostante i problemi legati all’elusione delle norme, il 
rafforzamento delle SECA pone una forte barriera all’entrata per le imprese di shipping 
che per vincere la competizione sono spinte sempre a progettare le nuove navi secondo 
standard eco-compatibili e riqualificare la propria flotta. Le convenzioni internazionali 
sul tema sono le vie “tradizionali” per regolare a livello congiunto l’impatto ambientale 
cagionato dal settore.

Oggi l’impegno ambientale nelle attività connesse al trasporto su acqua è incentivato 
da numerosi programmi europei e di riflesso da molte iniziative nazionali e regionali, 
per effetto dei molteplici benefici che ne possono derivare anche in termini di mobilità 
e non solo di sostenibilità ambientale e di sicurezza. Alcune iniziative hanno coinvolto 
anche gli operatori portuali e i terminalisti, rendendo di fatto la green orientation un 
fenomeno sistemico. Una delle più importanti iniziative promosse recentemente in termini 
di sostenibilità e destinate alla promozione di best practices in campo ambientale, è frutto 
della sinergia tra i promotori del portale GreenPort, punto di incontro e di discussione per 
gli operatori portuali in termini di sicurezza, salute e ambiente e la fondazione no profit 
Ecoport creata nel 1999 da una collaborazione di otto porti che condividono le ambizioni 
di proporre soluzioni compatibili dal punto di vista ambientale. In particolare, il label 
EcoPort è assegnato a quei porti che soddisfano alcuni standard ambientali e sviluppano 
alcune best practices in materia di sviluppo sostenibile. 

Allo stesso modo, anche attori privati partecipano con crescente coinvolgimento alla 
definizione di policy ambientali (Wuisan, 2012), attraverso la partecipazione a progetti o 
attività cooperative con altri operatori privati o pubblici. Il Clean Cargo Working Group, 
ad esempio, è un’iniziativa globale B2B portata avanti da alcuni grandi cargo carriers e dai 
loro clienti che si propone di migliorare le prestazioni ambientali del trasporto container 
marittimo attraverso la misurazione, valutazione e rendicontazione delle performance (Lai 
et al., 2011). 

Alla luce delle considerazioni fornite, sembra chiaro che l’attenzione nei confronti 
delle istanze ambientali sta assumendo sempre più un valore strategico per le aziende 
che appartengono al settore marittimo in quanto il difficile incontro tra attività umana e 
ambiente naturale trova un punto di scontro/incontro proprio nella gestione di questo tipo 
di attività.
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La ricerca di soluzioni alternative ed innovative per gestire il problema è indispensabile 
per garantire anche la stessa capacità delle imprese di shipping di perdurare nel tempo 
e continuare a produrre profitto. Partendo da queste considerazioni, il presente lavoro 
ha un duplice scopo: dopo aver delineato i principali contributi della letteratura che 
analizzano le determinanti all’impegno ambientale nelle imprese di shipping e le relative 
green practices implementate, mira a presentare i primi risultati di un’indagine desk sulle 
aziende di shipping che operano nei porti commerciali di Napoli. L’obiettivo ultimo è 
quindi quello di verificare l’andamento di un trend, quello dell’environmental proactivity 
che sta modificando le tradizionali leve alla base del vantaggio competitivo delle aziende 
di trasporto marittimo.

2. lo sviluppo della gReen oRientation nella maRitime economy 

Negli ultimi anni, soprattutto in considerazione del recente impegno mostrato da alcuni 
governi ed organismi internazionali e nonostante una forte crisi economica ancora in atto, 
l’attenzione verso le problematiche ambientali sta rapidamente crescendo. 

Nonostante la tematica da molto tempo rappresenta un punto caldo dell’agenda dei 
policy maker, negli ultimi anni il dibattito sul ruolo dei soggetti pubblici e privati sulla 
sua salvaguardia solo recentemente è diventato sempre più attivo. La considerazione 
dei vincoli ambientali, posti al libero agire imprenditoriale ha comportato una profonda 
crisi epistemologia dei paradigmi esistenti, in quanto presupponeva il superamento della 
dissociazione, sino ad allora assodata, tra tecnocentrismo ed ecocentrismo (Calvelli,1998). 
In effetti l’atteggiamento delle imprese nei confronti dell’ambiente è stato fortemente 
condizionato dalla crescente attenzione nei confronti della problematica e dall’istituzione 
di un sistema di vincoli normativi solidi. La gestione ambientale, smette di essere 
considerata come semplice elemento di costo, ma tende a divenire parte integrante della 
gestione strategica ed operativa dell’impresa, sino ad assumere la duplice valenza di 
vincolo ed opportunità. 

Una corretta ed efficiente considerazione dei problemi ambientali può diventare un 
fattore positivo nella competizione con altre imprese, contribuire ad ottenere prezzi-ricavi 
più elevati se associati al premium price che il consumatore sensibile è disposto a pagare, 
e favorisce la riduzione dei costi diretti ed indiretti.

Spetta naturalmente ai manager la capacità di individuare questi benefici ed attivare 
azioni idonee a sfruttarli a vantaggio della propria azienda (Bertolini e Troilo, 1996).

Gli studiosi appartenenti al filone di ricerca dell’ “Organizations and the Natural 
Environment” definiscono come proattiva nei confronti dell’ambiente, l’impresa che 
è orientata alla riduzione dell’ impatto ambientale attraverso una gestione del rapporto 
attività di impresa-natura aldilà della mera osservanza delle leggi (Sharma, 2000; Aragon-
Correa e Sharma, 2003; Benito e Benito, 2006).

Un’ impresa che adotta tale approccio mira ad anticipare i requisiti richiesti dalla nuova 
normativa o dai trend di mercato, progettando e gestendo le proprie attività in modo da 
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prevenire - piuttosto che solo correggere- il proprio impatto negativo sull’ambiente (Aragon-
Correa e Sharma, 2003).Una strategia ambientale proattiva è solitamente caratterizzata 
dalla presenza di 4 elementi fondamentali: 1. proattività regolamentare; 2. miglioramento 
delle attività operative; 3. cambiamenti organizzativi e 4. reporting ambientale (Delmas et 
al. 2011). In altre parole, tale approccio all’ambiente da parte delle imprese implica non 
solo l’adeguamento alla normativa vigente, ma anche l’adozione di sistemi organizzativi 
orientati alla protezione dell’ambiente attraverso misure che coinvolgono tutte le decisioni 
manageriali (Benito e Benito, 2006). Molti studi sul tema riconoscono che l’adozione di 
questo tipo di approccio può servire da viatico per lo sviluppo di strategie di successo, 
in grado di consolidare il vantaggio competitivo delle aziende, sia in termini di aumento 
dell’efficienza, sia in termini di miglioramento della propria differenziazione sul mercato. 

Per questo motivo, numerosi studi provenienti da differenti discipline e focalizzando 
l’attenzione su alcuni specifici settori, considerati di maggior interesse, hanno tentato di 
identificare ed analizzare i principali drivers in grado di incoraggiare le imprese verso 
tale approccio e, di conseguenza potenziare le performance ambientali dell’impresa. In 
particolare, il difficile incontro tra attività imprenditoriale e ambiente naturale trova un 
punto di scontro/incontro – tra gli altri - nella gestione delle attività di shipping, stimolando 
la profusione di studi che specificamente analizzano la proattività ambientale nei settori 
collegati alla maritime economy. Una prima serie di motivazioni alla base di tale interesse 
è di natura economica. Il trasporto marittimo rappresenta un settore chiave per lo sviluppo 
del commercio internazionale e per l’interconnessione dei mercati. 

La seconda determinante alla base della crescente sensibilità da parte dei policy maker 
nei confronti del settore è strettamente correlata al suo impatto sull’ambiente e agli spillover 
positivi che ne possono derivare. Nello specifico, numerosi e interdipendenti fattori 
influenzano la considerazione delle problematiche ambientali nelle attività di shipping: 
la differente pressione esercitata da tali drivers condiziona la capacità di identificare 
opportunità di business, condiziona i comportamenti manageriali e – di conseguenza- il 
risultato di una determinata strategia. Riconoscere le determinanti del successo consente 
di veicolare gli investimenti verso quelle risorse e competenze che rendono difendibile il 
vantaggio raggiunto (Delmas et al., 2011) e riconoscere il comportamento dei principali 
competitors (Bansal e Roth,2000).

L’adesione e il rispetto di standard e norme rappresenta il primo, e per alcuni versi 
naturale fattore che porta alla considerazione dell’ambiente naturale nella gestione di 
impresa (Paulraj, 2009). Le norme rappresentano una guida di riferimento sistematica 
per indirizzare le imprese ad implementare green best practices. L’impresa, in tal caso, 
è stimolata- se non forzata- a sostenere degli extra-costi per agire in compliance con la 
normativa esistente (Cordano,1993) al fine di evitare il pagamento di penali, multe o spese 
legali connesse al mancato allineamento. Sebbene considerate in taluni casi improduttive 
dal punto di vista strategico (Ambec et al. 2011), negli ultimi anni si è andata affermando 
la convinzione che introdurre specifici limiti o tariffe possa incrementare la produzione e 
limare le inefficienze produttive (Rugman e Verbeke, 1998). 

In particolare, nella definizione della cosiddetta Porter Hypthesis, Porter e Van Der 
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Linde (1995) sostengono che la presenza di una motivata pressione normativa possa 
rappresentare un incentivo verso l’ innovazione. Le norme ambientali inviano un segnale 
alle aziende di alcune inefficienze sottovalutate a causa dell’inesperienza e della mancata 
conoscenza di problematiche nuove, in grado di minare la loro competitività.

Riconoscere tali inefficienze stimola la ricerca di migliori soluzioni tecnologiche, la cui 
applicazione consente di recuperare parzialmente o totalmente i costi per la loro attuazione 
(Porter e Van der Linde, 1995). Chi si comporterà come first mover promuoverà nel settore 
quella specifica tecnologia, sviluppando la consapevolezza verso il problema ambiente 
tale da veicolare gli investimenti dei principali competitors che si comporteranno come 
followers, diffondendo la nuova tecnologia. 

Anche in riferimento alle imprese di shipping, la letteratura è concorde nel ritenere che 
la proattività ambientale dal settore è fortemente stimolata dalla presenza di una normativa 
stringente (Lai et al., 2011). Un sistema di norme o standard ambientali ben progettato 
consente di superare l’inerzia organizzativa, motivare l’innovazione e stimolare progresso. 

Il rapido adeguamento agli standard ambientali aiuterebbe a raggiungere l’ “innovation 
offset” che consente di ridurre i costi di processo o migliorare la qualità dei prodotti.

Un elevato livello di standard di per sé non giustifica un comportamento proattivo 
dell’impresa. Infatti è stato analizzato da molti autori che l’imposizione di determinate 
regole sia semplicemente alla base di un comportamento di tipo compliance (Roome, 1992). 
La tradizionale determinante riconducibile alla pressione delle norme è stata per questo 
interpretata nel più ampio concetto di legitimacy: la proattività è connessa maggiormente 
alla necessità di migliorare l’appropriatezza delle proprie azioni in riferimento alle norme 
vigenti, anche in relazione all’insieme di valori e credi che hanno plasmato il contesto 
competitivo di appartenenza (Bansal e Roth, 2000).

Coerentemente con la teoria istituzionalista (Di Maggio, Powell, 1983; Scott, 1987) 
l’insieme delle normative a cui è sottoposta un’azienda, contribuisce a rendere simili 
comportamenti strategici delle aziende appartenenti al medesimo contesto competitivo. 

Se il comportamento di una singola organizzazione può essere considerato mosso dalla 
razionalità, in ambito organizzativo gli effetti aggregati dei comportamenti individuali 
portano all’appiattimento tanto che, di fatto, tutti gli individui si comportano allo 
stesso modo. Il desiderio di legittimazione è in grado di condizionare il comportamento 
strategico delle imprese, guidate maggiormente dal senso di appartenenza piuttosto 
che all’implementazione di una consapevole strategia ambientale. Secondo gli autori, 
agire in compliance con la gabbia di ferro (Di Maggio e Powell, 1983) è il riflesso di 
un comportamento passivo delle aziende che semplicemente adottano o si adeguano alle 
legislazioni imposte. Anche Lai et al. (2011) sostengono che le imprese di shipping sono 
maggiormente stimolate ad implementare pratiche green se spinte da un appiattimento dei 
comportamenti settoriali imposto da specifiche norme istituzionalizzate. 

Anche gli stakeholder, con diversa intensità, sono in grado di incentivare il management 
ad introdurre una gestione consapevole dell’ambiente nella loro azienda (Madsen e 
Ulhoi,2003). 

Negli studi sull’Environmental Management ed ancor di più in quelli relativi la 
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Corporate Social Responsibility si è analizzato ed individuato il ruolo di spicco ricoperto 
dai diversi stakeholder nel definire l’orientamento sostenibile delle aziende (Delmas, 
2001; Henriques e Sadorsky,1999; Buysse e Verbeke, 2003). In particolare, in riferimento 
alle attività di shipping, la pressione esercitata dai clienti è in grado di stimolare l’adozione 
di pratiche green da parte delle imprese. Ad esempio, quando in Ikea ci si è resi conto che 
circa l’80% delle emissioni di CO2 erano causate dall’attività di trasporto, l’azienda ha 
definito una serie di iniziative per minimizzare l’impatto ambientale dei carriers.

In modo simile Wal-Mart ha introdotto un programma di sostenibilità per gestire 
le attività di shipping: per lavorare con l’azienda i vettori avrebbero dovuto mostrare 
l’adeguamento a specifici requisiti di eco-compatibilità o utilizzare particolari tipologie 
di carburanti. 

Oltre che la spinta propulsiva della normativa ambientale – che potrebbe di per sé 
spingere le imprese a non superare il livello di compliance – e la pressione degli stakeholders 
– talvolta poco attenti alla considerazione delle istanze provenienti dall’ambiente naturale- 
la considerazione delle problematiche ambientali all’interno delle strategie delle imprese 
passa inevitabilmente dall’identificazione di concrete opportunità economiche associabili 
all’adozione di comportamenti eco-compatibili. Seppur in riferimento della pressione 
esercitata dalle normative, la Porter Hypothesis sostiene che adottando un tale approccio 
le imprese possano conseguire un vantaggio di costo tramite un graduale miglioramento 
dei processi e dell’efficienza produttiva; o un vantaggio da differenziazione laddove 
sia possibile arricchire di nuovi valori i nuovi prodotti/processi. Di conseguenza anche 
l’adozione di pratiche green per le aziende di shipping è stimolata dall’incremento delle 
performance non solo ambientali ma anche economiche perseguibili (Lai et. al., 2011; 
Lun, 2011). Tali opportunità non sono perfettamente percepibili o di fatto realizzabili da 
tutte le imprese. La possibilità di esplorare nuovi fonti del vantaggio competitivo passa 
proprio dalla capacità delle imprese di identificare gli stimoli provenienti dall’esterno che 
modificano, di fatto la matrice vincoli/opportunità .

Gli studi teorici a riguardo analizzano come determinate caratteristiche dell’azienda 
possano influire sulla capacità di saper cogliere queste occasioni.

Le scelte di investimento possono essere infatti condizionate dal coinvolgimento 
dell’imprenditore e del management (Fernandez et al. 2006; Claver et al., 2007), dalla 
struttura proprietaria dell’azienda e dai meccanismi di corporate governance implementali 
(Berrone e Gomez- Meja,2009; Calza et al., 2012; Darnall e Edwards, 2006; Kock et al., 
2011).

In un’ottica resource based (Hart, 1995), la presenza di risorse e competenze affini o 
complementari stimola le imprese ad investire o puntare su nuove opportunità concrete di 
sviluppo. La sola presenza di determinati fattori non è però condizione sufficiente.  

É infatti condiviso che la presenza di una certa attitudine “etica” che condiziona il 
comportamento e le scelte manageriali e imprenditoriali in quanto suggerisce la “cosa 
giusta da fare” (Bansal e Roth, 2000). La presenza di una cultura fortemente orientata 
verso la considerazione delle problematiche di carattere etico, faciliterà l’individuazione 
delle opportunità connesse alla pro attività ambientale. 
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Riassumendo, la spinta esercitata dai drivers analizzati alla proattività ambientale 
incoraggia le imprese -in generale -e le compagnie di shipping - in particolare- a sviluppare 
sistemi e processi operativi focalizzati sulla salvaguardia dell’ambiente naturale (green 
practices) con lo scopo di migliorare non solo le performance ambientali ma finanche 
quelle economico-finanziarie (Immagine 2).

In realtà, però, se la letteratura concorda sul fatto che l’uso di green practices produca 
un miglioramento delle performance ambientali (Lirn et al., 2014), ancora incerto è se tale 
strategia rappresenti una “win-win solution” nel settore.

immagine 2
Drivers della proattività ambientale

fonte: elaborazione dell’autrice.

Sulla base dell’analisi dei principali contributi sul tema, è possibile classificare le green 
practices che le aziende di shipping sviluppano per implementare una strategia ambientale 
proattiva (Lirn et al., 2014). In particolare, secondo Lirn et al. (2014) è possibile identificare 
tre fattori chiave delle competenze green nello shipping: greener policy, greener ships e 
greener stakeholders.

Il primo elemento, la greener policy, fa riferimento alla definizione di una vision o 
una cultura aziendale fortemente orientate alla protezione dell’ambiente (Lai et al. 2011). 
Tale fattore si esplica su un duplice livello: un livello esterno, connesso alla volontà 
dell’impresa di comunicare all’esterno il proprio impegno, attraverso la pubblicazione di 
report ambientali e l’uso di indicatori; un livello interno, invece connesso al coinvolgimento 
organizzativo alla tematica, attraverso la predisposizione di corsi di formazione (Lai 
et al., 2011; CDP, 2012), nonché programmi di incentivi basati sul raggiungimento di 
determinate performance. 

Il secondo fattore – greener ships - è connesso invece alle caratteristiche tecniche: una 
delle principali sfide per le aziende di shipping è progettare imbarcazioni che riducano 
il proprio impatto ambientale, sia in termini di emissioni, sia in termini di inquinamento 
marino. L’eco-design delle navi, nonché tutte le azioni volte a riqualificare la flotta sono 
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compatibili con capabilities green oriented. 
L’ultimo pilastro su cui si basa la conversione green del settore è la greener stakeholder: 

selezionare i fornitori sulla base del possesso di determinati requisiti (Shang et al., 2010; 
CDP. 2012; Lai et al. 2011), guidare i fornitori verso la predisposizione di programmi 
ambientali, offrire ai clienti di calcolare il carbon footprint del proprio ordine ed infine 
partecipare ad iniziative e associazioni ambientaliste. 

Le shipping companies che rendono operative tali green practices possono essere 
considerate proattive nei confronti dell’ambiente, in quanto il coinvolgimento alla 
problematica supera la mera compliance normativa, e di fatto assume rilevanza strategica.

tabella 1 
Fattori chiave alla proattività ambientale e green practices nello shipping

Greener Policy Greener Ship Greener stakeholders

Disclosure Coinvolgimento 
organizzativo Navi Eco-compatibili Fornitori Clienti Altri Stakeholder

Bilancio 
ambientale, 
certificazioni, 
inserito nella 
mission

Formazione, 
partecipazione 
nei programmi 

Eco-design, riqualificazione 
della flotta secondo 
normativa, soluzioni 
che riducono l’impatto 
ecologico

Scelta dei 
fornitori sulla 
base di requisiti 
ambientali, 
pressione sui 
fornitori

Possibilità di 
calcolare carbon 
footprint

Partecipazione a 
organizzazioni o 
iniziative

fonte: elaborazione dell’autrice.

3. enviRonmental pRoactivity di alcune shipping company nel poRto di napoli

3.1. Il traffico commerciale nel porto di Napoli e le principali imprese di trasporto merci 

La Campania occupa una posizione di rilievo nazionale nel panorama portuale italiano, 
grazie alla presenza dei porti principali di Napoli e Salerno, entrambi ben posizionati sia 
nel segmento del trasporto di merci che di passeggeri, rappresentando i principali nodi 
d’accesso al Mezzogiorno (SRM, 2012). 

Come la maggior parte dei porti di antico impianto, quelli campani sono localizzati 
in un tessuto urbano che ne vincola l’espansione, riducendo la possibilità di ampliarne le 
infrastrutture e le potenzialità ricettive. Nonostante tale limitazione strutturale, i due porti 
rappresentano il terzo insieme portuale italiano per flussi di container, con 837 mila TEU 
movimentate nel quinquennio 2005-2010. Il porto di Napoli, fulcro marittimo della città e 
del suo hinterland in particolare, rappresenta uno dei più importanti scali del Mediterraneo, 
in quanto snodo strategico delle rotte dall’Atlantico al Mar Nero, sia per la quantità e la 
varietà dei traffici che per la qualità dei servizi offerti alle navi in transito. 

Esteso su una superficie di circa 1.300.000 metri quadri, cui corrispondono 2.792.550 
mq di specchio d’acqua, esso presenta più di 70 ormeggi e un’estensione complessiva delle 
banchine pari a circa 11.500 m, con fondali che vanno dagli 11 ai 15 metri di profondità. 
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Si tratta di uno scalo polifunzionale, basato su tre settori fondamentali per l’economia 
portale: il traffico commerciale, il traffico passeggeri e la cantieristica. 

Nell’area orientale, in particolare, si concentrano le attività commerciali rilevanti. Nel 
porto infatti sono commerciate rinfuse solide, liquide, container e merci varie. Il traffico 
contenitori, in particolare, ha raggiunto negli ultimi anni una crescita esponenziale, tale 
da renderlo uno dei punti di forza dell’‟economia portuale partenopea. Come si evidenzia 
nella tabella 2, infatti, il peso del traffico dei contenitori nel porto di Napoli sul totale delle 
merci movimentate registra un trend crescente nei quattro anni analizzati e ben superiore 
al valore nazionale. 

tabella 2 
Movimento merci e containers in Italia e nel porto di Napoli

2009** 2010 2011 2012

ITALIA* 437.872 476.148 481.154 459.228

% Containers 21,55% 21,20% 21,09% 20,85%

NAPOLI 19.419.192 21.923.376 21.547.144 20.038.162

% Containers 23,35% 26,84% 27,43% 29,07%

*30 Porti; ** i dati relativi alla Campania sono una stima Assoporti
fonte: elaborazione dati Assoporti.

La predominanza del porto di Napoli nei traffici commerciali è principalmente dovuto 
alla presenza di MSC e Cosco che hanno deciso di far transitare sulle sue banchine gran 
parte dei loro servizi destinati al Mediterraneo. Le due aziende controllano in modo equo 
il principale terminal del porto, il Consorzio Napoletano Teminal Container (CO.NA.TE.
CO. S.p.a). Le attività del terminal sono potenziate dalla gestione dei trasporti intermodali 
con lo scopo di collegarsi con l’hinterland napoletano e il resto dell’Italia. Proprio questa 
caratteristica di intermodalità, nonostante sia notevolmente ostacolata dall’inserimento 
dell’infrastruttura nel tessuto urbano centrale, creando problemi di congestione che turbano 
la viabilità, offre al terminal e al porto di Napoli in generale, la possibilità di attrarre un 
numero crescente di traffico da trasbordo. All’interno del terminal operano principalmente 
10 compagnie di navigazione che si occupano di trasporto container. Nella tabella 3 
sono riportati alcuni dati essenziali delle 8 aziende oggetto dell’analisi (la Blu Container 
Line e l’ Islamic Republic of Iran Shipping Line non rientrano nel data sample a causa 
della difficoltà di reperimento di informazioni). In particolare, appartengono alla CYKH 
Alliance le aziende nel riquadro grigio chiaro, e al network P3 le shipping companies nel 
riquadro grigio scuro. 

Tra i primi operatori vi sono naturalmente le due aziende che controllano il terminal, 
entrambe firmatarie con Maersk del network P3; appartengono invece alla CKYHS la 
Cosco, la Yang Ming Line, la giapponese K-Line e la Hanjin Shipping. Quasi tutte le 
aziende del sample riportano un fatturato in crescita tra il 2011 e il 2012 con un numero 
elevato di dipendenti, dai più di 46 mila per la Cosco ai circa 4000 dipendenti per la ZIM.

Dal punto di vista strutturale, le aziende che operano nel terminal CO.NA.TE.CO. 



IlarIa TuTore Green orIenTaTIon delle ShIppInG CompanIeS nel porTo dI napolI 

187

presentano una flotta variegata (grafico 3). Dalle più di 400 navi utilizzare da MSC e CMA, 
di cui più del 50% a noleggio alle circa 70 di K-Line, Tutte le otto aziende programmano 
di espandere la propria flotta, in special modo la YML.

tabella 3
Compagnie di navigazione nel terminal CO.NA.TE.CO.

 Paese Anno Dipendenti 
(2012)

Fatturato (2012)
(milioni di $) Δ %

Cosco Container Line Cina 1961 46.221 14.237 4.4%

MSC (Mediterranean Shipping Company) Svizzera 1970 28.000 23.000 8,90%

YML (Yang Ming Line) Taiwan 1972 4.914 4.392 10,85%

K Line (Kawasaki Kisen Kaisha Ltd) Giappone 1919 7.700 11.413 16,70%

Hanjin Shipping Sud 
Corea 1949 6.000 9.025 -2%

ZIM (Israel Navigation Company) Israele 1945 4.200 3.700 N.D.

CSCL (China Shipping Container Line) Cina 1997 4.806 5.247 15,20%

CMA (Compagnie Maritime d’Affrètement) Francia 1996* 18.000 15.900 7%

fonte: elaborazione dell’autrice.

gRafico 3 
Flotta delle compagnie di navigazione nel terminal CO.NA.TE.CO.
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fonte: elaborazione dell’autrice.

3.2. Un’analisi delle green practices nelle shipping companies 

Sulla base delle ricerche desk effettuate sulle aziende appartenenti al campione 
selezionato, è emerso che tutte le shipping companies che operano nel terminal mostrano 
un discreto livello di proattività ambientale, seppure con diversa intensità, sottolineando 
l’importanza di un trend settoriale che negli ultimi anni appare molto radicato.
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tabella 4a
Analisi desk proattività ambientale delle Compagnie di navigazione nel terminal CO.NA.TE.CO

Greener Policy

 Azienda Policy - Disclosure Coinvolgimento Organizzativo

Cosco

•  Piani e norme interne per l'uso di risorse • Corsi di formazione 

•  Sezione Sustainability del sito • Identificazione di una divisione 
responsabile per la Protezione ambientale

• Sustainability Report (annuale dal 2005)

MSC 

• Sezione Sito Sustainability & Environment 

--•  Indicazione di obiettivi Green mission e vision

•  Definizione obiettivi di lungo periodo (2020)

YML

•  Sezione Environmental Preservation • Green office attraverso la promozione di 
green practices e green facilities 

• Definizione di una Environmental policy chiara • Green training on-board e pre-job

• Environmental Performance Report (2012 E 2013)          

K Line 

• Sezione sito CSR

--• Report Annuale Dal 2008 

• Sezione Green Accounting

Hanjin 
Shipping

• Sezione sustainability 
--

• Report senza cadenza annuale - definizione policy generica

ZIM 
• Sezione Environmental Policy

--
• Certificazioni

CSCL 
• Info sparse nel sito, alcuni dettagli nella sezione Social Liability

--
• Social Liability report dal 2009 (in cinese)         

CMA 

• Sezione sito CSR

--• Policy Sustainable Development dal 2003

• Definizione di obiettivi generici

tabella 4b
Greener Ships

Azienda Navi Altro

Cosco

•    Ritiro navi obsolete

--
•    Controllo smaltimento

•    Uso carburanti con ridotte emissioni

•    Progettazione navi che minimizzano l’impatto ambientale

MSC •    ESI (Environmental Ship Index) di MSC Teresa --

YML

• Sezione Green Vessels del sito in cui vengono specificate le 
informazioni tecniche delle navi • Green terminal: identificazione delle 

Facilities Green nei terminal (Energia, 
Green Building, Electric Bus, Reciclyng 
Waste Etc.)

• Slow Steaming 

• ESI (Environmental Ship Index) e altri indicatori
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Greener Ships

Azienda Navi Altro

K Line 
• Riduzione velocità ingresso Porti • Fornitura energia alle navi dalla banchina 

(Container terminal nel porto di Long 
Beach) • Progetti R&D Tecnologie Cutting Edge Ambientali 

Hanjin 
Shipping -- --

ZIM •  Vessels in Compliance con i requisiti delle Norme Marpol --

CSCL -- --

CMA • Flotta più giovane con le moderne tecnologie Environmentally 
Friendly       

•     Eco-Container

•     Ecological Transport Solutions

tabella 4c
Greener Stakeholders

 Azienda Progetti-Iniziative Fornitori Clienti

Cosco

•    Iniziative nazionali 

• Fornitura locale --•    Green Awards Porti USA 

•    Global Compact

MSC •    Parters di WPCI (World Port Climate 
Iniziative) -- --

YML
•    Clean Cargo Working Group • Standard richiesti 

ai fornitori
• Possibilità ai clienti di calcolare CO2 

emessa dalla nave scelta•    Business Social Responsibility

K Line •    Certificati per promuovere Energie rinnovabili 
presente nel Down Jones Sustainable Index -- • Coinvolgimento Business Partners 

Hanjin 
Shipping

•    Clean Cargo Working Group 
-- • Supply Chain Carbon Calculator

•    Carbon Disclosure Project (CDP)

ZIM 
•    Clean Cargo Working Group 

-- --
•    Certificazioni

CSCL -- -- --

CMA 

•    Clean Cargo Working Group

-- • Possibilità ai clienti di calcolare 
Carbon footprint

•    Green Flag Initiative 

•    Fair Winds Charter 

•    Vincitore del Environment Award al Global 
Freight Awards 2013

fonte: elaborazione dell’autrice.

Nel dettaglio, nelle tabelle 4 sono rappresentate le differenti green practices 
implementate in relazione ai tre fattori chiave della pro-attività nelle differenti sfere di 
azione (acqua,aria, costa e gestione rifiuti). Tra le otto aziende analizzate, quattro shipping 
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companies possono essere considerate come proattive a livello ambientale, in quanto 
mostrano una gestione del rapporto attività di impresa-natura aldilà della mera osservanza 
delle leggi: la COSCO, la Yang Ming Line, la giapponese KLine e la francese CMA CGM.

La cinese COSCO mostra un discreto coinvolgimento organizzativo, attraverso 
l’organizzazione di corsi di formazione e l’identificazione di divisioni responsabili per la 
protezione ambientale. Allo stesso tempo definisce in modo chiaro la policy ambientale 
perseguita e le diverse aree di azione che l’impresa mira a mitigare: utilizzo sostenibile 
di risorse ed energia, prevenzione dell’inquinamento, ridurre il cambiamento climatico, 
protezione della bio-diversità, compliance con le norme ambientali.

Tutti gli obiettivi prefissati e i risultati conseguiti negli anni vengono riportati nel 
sustainability report che viene pubblicato sul sito dell’azienda con cadenza annuale dal 
2005. In riferimento alle dotazioni tecnologiche, l’impresa ha iniziato a progettare navi 
che minimizzano l’impatto ambientali, promuove l’uso di carburanti che producono un 
ridotto numero di emissioni, ha avviato un programma per il ritiro delle imbarcazioni 
obsolete.

La COSCO partecipa, inoltre a numerose iniziative, sia a livello nazionale, sia a livello 
internazionale, come l’adesione all’iniziativa Global Compact. L’impegno ambientale 
negli USA le ha permesso di ricevere alcuni riconoscimenti a livello governativo, come 
il “Green Flag” per 6 anni nel porto di Long Beach e il “Port of Seattle Green Gateway”

Analogo impegno in ambito ambientale è mostrato dalla shipping company taiwanese 
Yang Ming Line (YML).

La protezione dell’ambiente rappresenta una forte priorità per l’azienda, che definisce 
una policy chiara e dettagliata degli obiettivi e dell’approccio manageriale per raggiungerli, 
nonostante abbia iniziato a redigere un environmental report dal 2012. La proattività 
ambientale dell’azienda si esplica in tutte le attività operative anche non relative a quelle di 
supporto: molta attenzione viene infatti prestata all’ impatto ambientale degli edifici e negli 
uffici. Per quanto riguarda la flotta, l’impresa fa ricorso ad una serie di indicatori (come 
l’Environmental Ship Index) e destina una sezione del sito, denominata Green Vessels alla 
specifica descrizione delle caratteristiche tecniche – e relativi impatti ambientali – delle 
imbarcazione. Una sezione del sito denominata Green Terminal esamina invece tutte le 
facilities green presenti nei terminal YML. La policy ambientale dell’impresa è espressa 
anche in termini di fornitura, richiedendo ai propri supplier il possesso di determinati 
standards. L’impresa aderisce al Clean Cargo Working Group insieme alla ZIM, la CMA 
e la Hanjeen Shipping. 

Come le altre aziende proattive, la giapponese K-LINE mostra un elevato livello di 
disclosure ambientale, destinando alla tematica una sezione del sito, nonché la pubblicazione 
di un report ad hoc e l’utilizzo di frawework specifici come il GRI (promosso dal Global 
Compact). In riferimento alla sfera del greener ships, la K-LINE sta investendo in attività 
di ricerca e sviluppo di tecnologie ambientali all’avanguardia, come il Drive Green Project 
o il LNG – Powered Vessel Development Project.

Punta sul greener ships anche la CMA CGM che vanta la più moderna flotta tra le 
shipping companies.



IlarIa TuTore Green orIenTaTIon delle ShIppInG CompanIeS nel porTo dI napolI 

191

La Giulio Verne, in particolare, è stata progettata integrando le più moderne tecnologie, 
tanto da rispettare gli standard al 2025 imposti dall’IMO. Sempre nell’ambito delle 
dotazioni tecniche e tecnologiche, l’azienda francese possiede in dotazione la più grande 
quantità di eco-container (circa 130.000). Inoltre propone una serie di soluzioni di trasporto 
ecologiche ottimizzando le risorse e riducendo l’inquinamento prodotto.

Dall’analisi inoltre emerge che, sebbene non compatibile con la definizione di 
proattività ambientale fornita in letteratura, le altre quattro aziende appartenenti al sample 
mostrano un crescente interesse per la tematica.

Il coinvolgimento di tali aziende si limita dunque alla pollution prevention, ovvero 
soddisfare gli standard imposti dalla normativa e assecondare il trend ambientalista nel 
settore. Per queste imprese le policy ambientali rappresentano piuttosto dichiarazioni di 
intenti: obiettivi di lungo periodo perlopiù coerenti con le indicazioni MARPOL.

Anche in riferimento alla sezione greener ships, queste imprese mostrano un minore 
coinvolgimento: la Mediterranean Shipping Company (MSC) indica l’Environmental 
Shipping Index di una sola nave della sua flotta e la ZIM dichiara la conformità ai requisiti 
normativi.

La cinese CSLC non presenta una sezione del sito internet specificamente dedicata 
all’ambiente, tantomeno un report specifico, in quanto tutte le informazioni sono comprese 
nel più ampio spettro della Social Liability. Non vi è una policy specificamente orientata 
all’ambiente, piuttosto dal sito si evince che come una grande azienda statale, l’azienda si 
impegna a soddisfare i più generici requisiti di responsabilità sociale. Anche l’israeliana 
ZIM riserva nel sito una sezione di environmental policy in cui sono definiti gli obiettivi 
dell’azienda, coerenti con le indicazioni MARPOL. Il coinvolgimento non supera la 
pollution prevention in quanto l’azienda rispetta le certificazioni e ha predisposto la flotta 
in conformità con i requisiti MARPOL. 

4. alcune consideRazioni conclusive

Negli ultimi anni l’attenzione verso le problematiche ambientali da parte delle imprese 
sta rapidamente crescendo (OECD, 2012). Sebbene tale green orientation sta condizionando 
aziende appartenenti a diversi settori, il problema ambientale è ancora più evidente nelle 
attività connesse al trasporto marittimo (Rondinelli e Berry, 2000; Lun, 2011; Lun et al., 
2014; Lirn et al., 2014; Zhu et al., 2012). Infatti non solo l’attenzione dei policy maker 
nei confronti dell’impatto ambientale del settore è notevolmente aumentata, stimolando 
la profusione di norme che stabiliscono i limiti accettabili e gli standard richiesti (i.e. 
le Emission Control Areas (ECAs), ma anche le aspettative degli stakeholders; sempre 
più informati e sensibilizzati, essi rischiano di ostacolare l’operato delle aziende che non 
superano determinati prerequisiti di compatibilità ambientale. In tal senso, l’affermarsi 
della green orientation nel trasporto marittimo sta modificando le tradizionali leve alla 
base del vantaggio competitivo delle imprese di shipping che sono chiamate a competere 
sul mercato senza trascurare l’impatto ambientale delle proprie attività.



IlarIa TuTore

192

Sulla base dei principali contributi teorici sul tema, il paper si propone di rappresentare 
un punto di partenza per lo studio dell’impegno ambientale delle shipping companies che 
operano nei porti italiani. In particolare, attraverso un’analisi desk sono state mappate le 
principali green practices implementate dai grandi carriers internazionali che operano nel 
terminal CO.NA.TE.CO nel porto di Napoli. 

La ricerca presenta numerosi limitazioni. In riferimento all’aspetto metodologico, lo 
studio necessiterebbe una fase di analisi field finalizzata alla verifica dei comportamenti 
delle aziende e allo studio della consonanza tra comportamenti a livello locale e policy 
definite a livello corporate. Infatti, al fine di valutare in modo complessivo la proattività 
ambientale delle imprese, sarebbe necessario indagare i rapporti che tali imprese istaurano 
a livello locale e le ricadute positive delle green practices sugli altri stakeholder locali.

La seconda limitazione consiste nella scelta del campione, nonché nella deliberata 
volontà di non considerare aspetti importanti, come l’assetto proprietario dell’imprese, in 
grado di condizionare in modo deciso l’orientamento strategico. 

Ciononostante, i risultati dell’analisi qualitativa delle aziende campione dello studio 
dimostrano che l’attenzione nei confronti delle istanze ambientali sembra assumere in 
taluni casi un connotato decisamente strategico. Infatti, se è vero che la green orientation è 
diventata, come in altre industrie, un trend settoriale che di fatto appiattisce i comportamenti 
delle imprese, essa è però in grado di capovolgere la matrice dei vincoli/opportunità delle 
compagnie di navigazione. La ricerca di soluzioni alternative ed innovative per gestire il 
problema è indispensabile per garantire anche la stessa capacità delle imprese di perdurare 
nel tempo e continuare a produrre profitto. Basti pensare, ad esempio che il rafforzamento 
delle SECA potrebbe rappresentare una forte barriera all’entrata per le imprese di shipping 
che non rispettano gli standard ambientali prescritti. 

L’analisi delle best practices delle shipping companies dimostra che il solo rispetto 
delle normative non è abbastanza per le imprese che vogliono basare il proprio vantaggio 
competitivo sulla protezione ambientale. Per per sopravvivere nel contesto competitivo 
in un mercato così turbolento e sempre più esigente, le shipping companies sono 
spinte a progettare navi sempre più moderne, incorporando tecnologie all’avanguardia, 
stimolare spillover positivi attraverso il coinvolgimento di fornitori e clienti, puntare sul 
potenziamento delle green capabilities attraverso la definizione di una vision ambientale e 
programmi di formazione a tutti i livelli.

I grandi carriers, in continua ricerca di nuove soluzioni competitive devono quindi 
gestire in modo efficace il trade-off tra la ricerca della riduzione dei costi, attraverso il 
perseguimento di economie di scala tecniche e organizzative, e la ricerca di elementi di 
differenziazione, come la green orientation. 

ilaRia tutoRe 
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LE CARATTERISTICHE DELLO SHIPPING FINANCE IN ITALIA, 
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 

ALL’ECONOMIA MARITTIMA DEL MEZZOGIORNO

Abstract. The Characteristics of Shipping Fnance in Italy, with Special Reference to Maritime  Economy 
of ‘Mezzogiorno’. This paper aims to analyze shipping finance’s characteristics and trends in Italy, with 
particular reference to the economy of southern regions. Based on data and statistics of major national 
institutions (ISTAT, Bank of Italy, Chambers of Commerce, SVIMEZ), as well as in magazines and na-
tional and international studies, this paper, starting from an historical analysis, will focus on the following 
points of interest: national analysis of the maritime economy, with particular reference to the South and 
to the opportunities for growth and competitiveness in the Mediterranean Area; analysis of the tools and 
features of project finance and banking products available to the Italian companies in this sector; case 
histories of companies operating in the current competitive environment; comparison with international 
financial system.

Keywords: Shipping, Banks, Financial market, Economy, Mezzogiorno. 

JEL: G30; N20; F40

1. il settoRe dello shipping in italia: cenni stoRici, caRatteRistiche e tendenze del 
meRcato, RappoRto con l’economia del meRidione

Dal punto di vista storico economico, le origini dello shipping italiano possono farsi 
risalire al Settecento, allorché gli armatori ante litteram di Torre del Greco, intuendo le 
potenzialità economiche della pesca del corallo, avviarono una fitta rete di commerci con 
i paesi del bacino del Mediterraneo, vincendo progressivamente la concorrenza di altri 
importanti centri commerciali del tempo quali Marsiglia, Trapani, Genova e Livorno.

Col monopolio del commercio dei coralli, gli imprenditori di Torre del Greco avviarono 
parallelamente una fiorente industria di costruzioni navali, specializzatasi all’epoca nella 
realizzazione delle c.d. feluche per la pesca corallina, imbarcazioni di lunghezza massima 
di venti metri, ma successivamente apertasi anche alla costruzione di imbarcazioni 
più grandi e capienti, in ragione dell’ampliamento e della diversificazione dei traffici, 
della maggiore complessità e lunghezza delle rotte e della conseguente opportunità di 
ottimizzare i costi di spedizione e i ricavi commerciali connessi all’import export coi paesi 
del bacino del Mediterraneo1.

L’industria armatoriale di Torre del Greco fu sostenuta, dal punto di vista finanziario, 
sia dalla mutualità degli stessi operatori del settore, i quali, sin dal 1615, avevano istituito 
un Pio Monte dei Marinai per far fronte alle perdite, sia dal sostegno pubblico: nel 1815 

1  altieRo C.A. foRmicola A., (2008), Navi e armatori di Torre del Greco. Le attività marinare ed 
il ceto armatoriale di Torre del Greco attraverso i secoli, Torre del Greco.
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Ferdinando di Borbone deliberò contributi statali per la costruzione di nuove navi e nel 
1866 venne approvato il progetto per la costruzione del porto mercantile della città, poi 
ultimato alla fine del Diciannovesimo Secolo.

L’excursus storico appare significativo nell’introdurre l’analisi delle dinamiche 
finanziarie dello shipping in Italia, in quanto fa comprendere come la realizzazione di una 
esperienza imprenditoriale di eccellenza nel settore dello shipping meridionale risalente ai 
secoli scorsi, sia stata ispirata al rispetto di alcuni fattori fondamentali anche nell’attuale 
scenario del settore: efficienza nei costi, ottimizzazione degli asset patrimoniali, flessibilità 
nel comprendere l’evoluzione dei modelli comportamentali e delle tendenze del mercato, 
sostegno – sia finanziario che normativo – da parte delle Istituzioni. 

 Le più recenti statistiche circa l’economia marittima italiana rassegnano un quadro 
contraddistinto da minacce ed opportunità, generate dall’evoluzione del settore a livello 
mondiale e, più in particolare, in riferimento ai cambiamenti economici e geopolitici 
relativi all’area mediterranea.

Per meglio comprendere le attuali dinamiche economiche del settore dello shipping 
nel nostro paese, è opportuno definirne i confini, che, nella accezione più unanimemente 
condivisa dagli addetti ai lavori, comprendono tutte le imprese che si occupano di 
trasporto marittimo, sia che esse siano carriers, ovvero trasportatrici con navi proprie o 
prese a noleggio, sia che esse siano shipowners, ovvero armatori che investono in navi non 
necessariamente gestendo i servizi di trasporto delle stesse.

Il settore dello shipping rappresenta una branca molto importante dell’economia 
marittima nazionale, che, invero, comprende anche il settore cantieristico e il settore 
portuale, strettamente connessi e complementari al primo2.

L’economia marittima svolge un ruolo determinante nel complesso delle attività 
economiche del paese: con un volume di affari di circa quaranta miliardi di euro ha 
contribuito, nell’ultimo triennio, a percentuali del PIL italiano comprese tra il 2,5% e il 
3%, con ricadute occupazionali molto significative (si stimano oltre duecentomila unità 
occupate nel 2013). Dal punto di vista commerciale, nel 2013 il commercio marittimo 
italiano con il resto del Mondo ha raggiunto la cifra di 228,7 miliardi di euro (circa il 
30% dell’interscambio complessivo dell’Italia si svolge dunque via mare), anche se il dato 
rassegna una diminuzione del 4,8% rispetto al 20123.

Anche se la quota di mercato dell’Italia nel complessivo valore dell’industria marittima 
mondiale è scesa notevolmente negli ultimi trent’anni, passando dal 16% del 1990 sino 
all’attuale 3,5%, (soprattutto a vantaggio dei paesi dell’area Far East, che sono diventati 
leader mondiali) il nostro paese mantiene alcune eccellenze nei segmenti, ad alto contenuto 

2  foschi a.d. (2005) “Lo shipping, la cantieristica ed i porti nell’economia marittima italiana”, 
in  Discussion Papers Università di Pisa, n.53; McConville J.(1999), Economics of maritime transports. 
Theory and practice, The Institute of Chartered shipbrokers, London; gozzi a., Scarsi R., (2013) Bulk 
shipping, Torino Giappichelli.

3  SRM, (2014) Italian Maritime Economy. Nuove rotte per la crescita, Napoli, Giannini.
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tecnologico, crocieristico e passeggeri4. La capacità portuale del nostro paese, infine, è tra 
le prime in Europa, con 477 milioni di tonnellate di merci, con eccellenze portuali situate 
anche al Sud del paese, che dispone di tre porti hub di primo livello quali Napoli, Gioia 
Tauro e Taranto. Nel Mezzogiorno è situata anche la regione con maggiore presenza di 
armatori di tutto il paese: la Campania, che annovera poco meno del 40% dei players del 
mercato nazionale.

tabella 1
Flotta mercantile italiana per quote e segmenti di mercato (2012)

Segmento

Società Bulk Tanker 
chem&oil

Product 
tanker

Tankers Containers Quota % flotta navigante

Premuda Si Si Si 6%

RDB Si Si Si 7%

Navigazione Montari Si Si 7%

D’amico spa Si Si Si Si 7%

Giuseppe Bottiglieri 
di Navigazione

Si Si 5%

F.lli D’Amato Si Si Si Si 6%

FinavalHolding Si Si 2%

Perseveranza spa Si Si 2%

Augusta due Si 1%

Marnavi Si 1%

Altri 56%
fonte: elaborazioni su dati ISTAT e Confitarma.

Il mercato dei trasporti marittimi è generalmente contraddistinto da una serie di fattori 
determinanti:

A) Elevata volatilità
In particolare le variabili che possono ampliare la volatilità del mercato sono di 
natura politica, ambientale (es: livello dei fiumi, entità del ghiaccio nei porti), 
economica (es: domanda e prezzo del petrolio sul mercato mondiale), domanda e 
offerta di flotta sia a livello globale che su specifiche rotte.

B) Andamento fortemente ciclico e anticipatore/trainante rispetto ad altri settori eco-
nomici

• Una maggiore domanda di trasporto e/o l’incremento dei noli è indice di maggiore 
ampiezza dei cicli produttivi e distributivi e dunque anticipa una fase espansiva dei 
settori della produzione e della distribuzione. Si calcola che, a partire dal 1740, vi 
siano stati ben 23 cicli economici che hanno interessato il settore dello shipping, 

4  Banca d’Italia, (2009), “Il Sistema portuale italiano: un’indagine sui fattori di competitività e 
sviluppo” in Questioni di economia e finanza, Occasional Papers.
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con pesanti ripercussioni, nelle fasi di decrescita, sul settore bancario e finanziario5.
C) Situazione di mercato oligopolistica con elevata specializzazione dei competitors 
• Il mercato, atteso l’elevato impiego di capitali da immobilizzare, è contraddistin-

to da forti barriere all’entrata. Inoltre, le principali industrie italiane, si sono nel 
tempo specializzate, adeguando le caratteristiche della propria flotta di proprietà, 
al trasporto di particolari sotto categorie all’interno delle macro aree di trasporto 
merci e passeggeri (es:  trasporto di secco, trasporto di liquido, trasporto su gomma, 
trasporto su rotaia, trasporto passeggeri).

• Infine il settore armatoriale italiano, facente capo quasi esclusivamente a capitale 
privato, è riconducibile a circa 40 operatori, con i primi tre che coprono circa la 
metà del mercato e i primi dieci che coprono oltre l’80%. I segmenti di maggiore 
specializzazione sono il liquid bulk e il dry bulk, mentre dal punto di vista interna-
zionale Grimaldi svolge un ruolo importante nel segmento Ro-Ro e Costa Crociere 
nel segmento cruise.

D) Incidenza determinante dei noli sul risultato economico e finanziario degli operatori 
del settore. 

• In particolare, il valore dei noli è da diversi anni ai minimi storici, e ciò implica sia 
la costatazione che vi è stato un eccesso di offerta di navi rispetto alla domanda, 
sia che vi sia una grande incertezza sulle dinamiche future del mercato, in quanto 
i bassi valori dei futures sui noli rappresentano l’altra determinante del valore dei 
noli stessi.

• Il crollo del valore delle navi, la drastica diminuzione di ordini di navi nuove e le 
numerose cancellazioni di ordini di nuove navi dettate dalla crisi, abbinate all’in-
cremento del costo del carburante, hanno determinato, a partire dal 2008 una pro-
gressiva riduzione della marginalità da parte dei players del settore.

tabella 2
La parabola dei prezzi delle navi per tipologia di imbarcazione (mln USD)

2003 2005 2007 2009

Aframax 42 58 70 50-55

Suezmax 50 71 80-90 60-65

Panamax 24 34 51-55 33-37

Capesize 40 59 80-90 53-57

Handymax 21 31 43-48 27-33
fonte: elaborazioni su dati Barry Rogliano Salles.

5  In particolare, le crisi che caratterizzano l’economia moderna mostrano alcuni segni premonitori 
nell’inarcamento verso il basso delle curve che descrivono i cosiddetti «shipping market cycles». Questo 
è dovuto alla natura «derivata» della domanda di trasporto marittimo, tendenzialmente anelastica 
rispetto al suo prezzo (il nolo), e che in ultima analisi dipende dalla domanda finale dei beni che devono 
essere trasportati. Per cui, a cominciare dalle materie prime per finire ai beni di largo consumo, la 
recessione nei settori primari e secondari, e infine nei consumi, viene anticipata dal declino della 
domanda e dei relativi flussi di merce, che si realizzano peraltro sempre di più via mare nell’economia 
globalizzata. stopfoRd m. (2009), Maritime economics, Routledge. 
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In passato, inoltre, il settore è stato oggetto di fortissime speculazioni finanziarie, legate 
soprattutto ai derivati finanziari e alle previsioni sull’andamento futuro dei noli, che hanno 
determinato, in fasi congiunturali negative del mercato, il default di alcuni competitors.

Nella citata matrice di rischi ed opportunità per l’economia marittima italiana, in 
particolare, l’economia del Mezzogiorno del paese, è chiamata a cogliere, nella cruciale 
fase della programmazione finanziaria comunitaria 2014-2020, una importante sfida per 
colmare i gap che attualmente si stanno delineando con altri porti dell’area mediterranea 
quali quelli spagnoli, quello del Pireo e quelli nordafricani. 

Nell’ultimo ventennio, infatti, si è assistito a una serie di tendenze fondamentali che 
hanno interessato l’economia marittima:

• La straordinaria crescita dei paesi new comers (cd brics),che hanno acquisito peso 
sempre più rilevante nell’economia mondiale, sostenendo il PIL e il commercio 
internazionale anche negli anni successivi alla crisi del 2008. In particolare la Cina 
è leader dei principali scali marittimi mondiali e delle flotte mercantili. Il volume 
di traffici via mare della Cina corrisponde al 40% del tonnellaggio totale mondiale; 
10 dei primi 14 porti mondiali per movimentazione di merci generiche sono cinesi, 
così come 7 dei primi 11 specializzati in container (con Shanghai al primo posto in 
entrambe le classifiche), grazie a un sistema portuale molto efficiente dal punto di 
vista logistico, economico e di sicurezza.

• L’affermazione del gigantismo navale e del traffico dei containers ha determinato la 
preferenza, da parte dei principali competitors mondiali, per le rotte trans mediter-
ranee, in quanto il canale di Suez, a differenza di quello di Panama, consente movi-
mentazioni maggiori e tempi di attesa più ridotti per i traffici con l’Estremo Oriente. 

• In questo contesto si è registrata negli ultimi anni una sensibile crescita delle mer-
ci movimentate negli scali nordafricani, che sostengono quote crescenti dell’in-
terscambio mediterraneo e sottraggono lavoro ai principali hub italiani, traendo 
giovamento da una lungimirante politica dei governi che hanno in gran parte dato 
in outsourcing l’organizzazione e lo sviluppo delle strutture portuali dei rispettivi 
paesi (emblematici sono i casi di Tanger Med, Algeri, Porto Said).

• La politica comunitaria degli ultimi anni ha stimolato notevolmente il settore del-
lo short sea shipping, nel quale peraltro l’Italia eccelle grazie anche al vantaggio 
competitivo determinato dalla sua collocazione geografica, al fine di sviluppare una 
razionalizzazione del sistema dei trasporti destinata ad implementare una maggiore 
intermodalità, eco sostenibilità, decongestionamento del traffico su gomma.

• Infine, come si dirà più ampiamente in seguito, l’overcapacity del settore dello 
shipping, determinato dalla crescita degli ordini di nuove navi negli anni d’oro 
(2005-2008) pre crisi, che ha determinato, nella fase discendente del ciclo econo-
mico, problemi di natura economico finanziaria (legati al calo dei noli e al connesso 
calo del valore delle navi, in gran parte finanziate dal sistema creditizio), e problemi 
di natura logistica e strategica, derivanti dalla crescente difficoltà di ottimizzare i 
carichi e i costi per i viaggi transcontinentali.
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In questo articolato e complesso quadro di sviluppo del settore, si inserisce l’interessante 
sfida per l’economia meridionale del nostro paese, che ricopre percentuali importanti sia 
nell’interscambio marittimo totale del paese (precisamente il 48% del totale delle merci 
movimentate nei porti italiani, pari a circa 230 milioni di tonnellate) sia nella dotazione 
infrastrutturale dello stesso, sia nell’indotto di imprese ed occupazione (si stima che il 40% 
del cluster marittimo italiano, pari a circa 7000 imprese, appartenga al Mezzogiorno).6

Atteso, inoltre, che il Mezzogiorno d’Italia esporta ed importa via mare il 63% delle 
sue merci in valore, l’attuale contesto competitivo rappresenta un’opportunità per le 
aziende esportatrici dell’area, soprattutto quelle collocate in settori di eccellenza quale 
l’agroalimentare o l’aerospaziale, oppure quelli che per ubicazione possano essere messi 
direttamente in contatto in modo intermodale con le rotte di trasporto internazionale. 

Le più recenti indagini SVIMEZ sull’economia meridionale7 segnalano infatti 
l’assoluto valore strategico dei porti del Mezzogiorno del nostro paese, situati all’incrocio 
di due corridoi longitudinali in direzione Nord Sud Adriatico e Tirrenico con il corridoio 
trasversale Mediterraneo Sud che va da Suez all’atlantico. In un contesto di mercato in 
cui prevalgono forti logiche di integrazione verticale ed orizzontale, di intermodalità 
dei trasporti, di rilocalizzazione e outsourcing, il ruolo dei porti meridionali del paese 
è fondamentale sia per un efficace collocamento dei prodotti nel mercato di consumo 
europeo, sia per un efficace transito delle merci in transito su rotte intercontinentali, sia 
nella promozione e valorizzazione di aree vaste eccellenze economiche del Mezzogiorno 
(quali, ad esempio, il settore agroalimentare). 

È tuttavia evidente che occorrono interventi strutturali, dato che l’interscambio 
marittimo segnala un trend negativo (-4,8% nel 2013 rispetto al 2012) imputabile sia alla 
scarsa competitività del sistema portuale (per la movimentazione dei container occorrono 
18-19 giorni per export import contro una media paesi OCSE di 11/10 giorni8) sia per la 
congiuntura macroeconomica negativa che sta progressivamente ampliando il divario tra 
il Nord e il Sud del paese. 

Nell’ultimo decennio gli investimenti e l’occupazione si sono ridotti in misura molto 
più accentuata nelle regioni meridionali del paese, che al contempo hanno diminuito il 
contributo al valore aggiunto nazionale (-16% rispetto al -10% delle regioni settentrionali, 
a causa soprattutto del maggiore orientamento dell’industria meridionale verso la 
componente interna del mercato dei consumi). 

6  SRM, (2014) Italian Maritime Economy. Nuove rotte per la crescita, Napoli. Si veda inoltre 
banca d’italia, (2009), “Il Sistema portuale italiano: un’indagine sui fattori di competitività e sviluppo” 
in Questioni di economia e finanza, Occasional Papers

7  SVIMEZ, (2013) Rapporto SVIMEZ 2013 sull’economia del Mezzogiorno, Introduzione e 
Sintesi, Roma.

8  de Forcade R.(2014), “Porti, competitività in caduta”, Il Sole 24ore, n.164, p.16.
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gRafico 1
Dinamica del valore aggiunto per settori di attività (variazioni medie annue; valori percentuali): 

Crescita media annua nel Mezzogiorno

fonte: Banca d’Italia, (2013) “L’Industria Meridionale e la crisi” in Questioni di economia e finanza, 
Occasional Papers, n.194.

gRafico 2
Dinamica del valore aggiunto per settori di attività (variazioni medie annue; valori percentuali): 

Crescita media annua nel Mezzogiorno

fonte: Banca d’Italia, (2013) “L’Industria Meridionale e la crisi” in Questioni di economia e finanza, 
Occasional Papers, n.194.
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In particolare, come mostrato dal grafico, la crescita industriale delle regioni meridionali 
è stata inferiore al resto del paese in tutto lo scorso decennio, anche nella fase di crescita 
del PIL: tra il 2001 e il 2007, il PIL è cresciuto del 7,8% al Nord e del 4,8% al Sud, mentre 
tra il 2007 e il 2011 il PIL è diminuito del 3,8 al Nord e del 6,8% al Sud.9

Inoltre vi è una ridotta presenza di investimenti esteri, un più alto costo del credito, 
una elevata frammentazione delle imprese (il 90% delle PMI meridionali ha meno di 
dieci addetti), una scarsa propensione all’innovazione, una accentuazione dei problemi 
strutturali di scarsa competitività comuni alla restante parte del paese. Solo invertendo 
drasticamente queste dinamiche potranno ottenersi dei benefici strutturali dalle macro 
tendenze sopra descritte.

2. il cRedito navale in italia: oRigini, Recenti evoluzioni, tendenze futuRe

Il peso dell’Italia nel finanziamento dello shipping a livello internazionale è molto 
limitato: nessuna banca italiana figura, infatti, tra le prime venti banche operanti nel settore 
per importi investiti e, spesso, è stata rimarcata una scarsa specializzazione dei nostri 
intermediari finanziari nei confronti della complessa materia del credito all’industria 
marittima, sia in termini di limitate soluzioni finanziarie offerte agli operatori del settore, 
sia in termini di scarso e poco diffuso know how da parte del personale bancario dedicato 
al corporate finance con particolare riferimento al settore marittimo.

Eppure, a ben vedere, la storia del credito navale in Italia è molto ricca di esperienze 
virtuose: senza andare troppo a ritroso nei secoli, opportuno ricordare che durante gli anni 
compresi tra le due guerre mondiali, nell’ambito del processo di specializzazione degli 
intermediari finanziari e di primo sviluppo del mercato di credito mobiliare del nostro paese, 
ratificato nel 1936 dalla riforma bancaria che sancì la separazione tra credito ordinario (a 
breve termine) e credito speciale (a medio e lungo termine), era sorto, nel 1928, l’Istituto 
di Credito Navale, per iniziativa di Costanzo Ciano,Ministro delle Comunicazioni, ed 
Alberto Beneduce, interlocutore privilegiato del regime in tema economico e finanziario. 

Costituto con regio decreto del 5/7/1928 n.1817, l’ente nacque con “lo scopo di effettuare 
operazioni di mutuo a favore di imprese private di nazionalità italiana, che esercitano la 
navigazione marittima, le somme mutuate devono essere impiegate per l’incremento del 
naviglio mercantile nazionale e per l’intensificazione dei traffici marittimi”. In pratica, 
con la nascita dell’Istituto si ebbe la prima organica disciplina del finanziamento a medio 
e lungo termine del settore marittimo, effettuato anche attraverso il drenaggio di capitali 
da un vasto pubblico di risparmiatori sottoscrittori di obbligazioni, e volto ad accrescere la 
flotta mercantile italiana per intensificare i traffici con America e Asia.10

Dal punto di vista giuridico, negli stessi anni, il nostro ordinamento legislativo recepiva 

9  Elaborazioni su statistiche ISTAT. Banca d’Italia, (2013) “L’Industria Meridionale e la crisi” in 
Questioni di economia e finanza, Occasional Papers, n.194.

10 piluso g.d., (1975) Gli istituti di credito speciale, in Storia d’Italia Einaudi, Annali, Vol. 15, 
L’Industria, pp. 509-545, Einaudi, Torino.
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quanto già dalla fine dell’Ottocento molti ordinamenti giuridici continentali avevano già 
previsto: ovvero la possibilità di iscrivere ipoteca su beni mobili registrati, sia nel settore 
degli aeromobili (nel 1926) che,appunto, in quello delle costruzioni navali, per il quale, in 
particolare, prevedendo la possibilità di iscrivere ipoteca anche sulle navi in costruzioni 
(art.6 del citato r.d.l.1817del 1928) veniva offerto alle imprese marittime una garanzia 
destinata a rappresentare una notevole leva di credito nei confronti del mercato finanziario 
nazionale.

Nel 1940 l’Istituto di Credito Navale fu incorporato nella apposita Sezione di Credito 
Navale costituita presso l’Istituto Mobiliare Italiano (IMI), che per circa cinquanta anni 
sarebbe diventato il principale centro di interessi e di competenze relativo al finanziamento 
marittimo nel nostro paese. Solo con la liberalizzazione del settore bancario degli anni 
Novanta del secolo scorso, che ha eliminato la distinzione tra credito speciale e credito 
ordinario, l’erogazione di credito all’industria marittima è divenuta attribuzione comune a 
molteplici operatori bancari e finanziari.11

All’inizio dello scorso anno il mercato internazionale del credito navale veniva 
quantificato in circa 475 miliardi di dollari, in calo di circa il 7% rispetto all’inizio del 
2012. Le banche europee coprono al momento circa il 75% del mercato, con un ruolo 
progressivamente più importante, al di fuori dell’Unione Europea,  rivestito negli ultimi 
anni dalla Cina.

Si calcola che nei prossimi due anni le banche dovranno rifinanziare circa 35 miliardi 
di prestiti, e che gli istituti asiatici sostituiranno progressivamente l’attuale leadership 
delle banche nord europee nel finanziamento del settore shipping.

Il sistema bancario nazionale più esposto nel settore dello shipping finance è senza 
dubbio quello tedesco, che ha spesato ingenti perdite e classificato tra i crediti high risk una 
aliquota di oltre il 25% del totale crediti vantati verso le imprese marittime. La nota agenzia 
di rating Moody’s, in un recente report dedicato allo shipping, ha all’uopo quantificato in 
22 miliardi di dollari i crediti in sofferenza del sistema bancario tedesco nel settore navale, 
pari a circa il 25% dell’esposizione complessiva, riconducibile prevalentemente ad istituti 
quali DVBBank, HSH Nordbank, CommerzBank e NordLBBank.

Come già evidenziato, il ruolo delle banche italiane nel finanziamento dello shipping è 
invece molto modesto: una sola banca del paese viene annoverata tra i primi 40 competitor 
del mercato e la quota di partecipazione delle banche italiane al totale complessivo del 
deliberato/erogato nel settore ascende a poco più di dieci miliardi di dollari, ovvero circa 
il 2% del mercato mondiale.

Tale circostanza ha comunque preservato il settore bancario del paese dalle gravi 
ripercussioni che la congiuntura economica negativa degli ultimi anni ha determinato in 
altri sistemi finanziari, ben più esposti nel settore dello shipping quale, ad esempio, quello 
tedesco e quello cinese. 

11  Asso p.f., Raitano g., (2000) Trasformazione e sviluppo del credito mobiliare negli anni 
del governatorato Menichella, in  Ricerche per la storia della Banca d’Italia, Vol. VII.3, Stabilità e 
sviluppo negli anni Cinquanta, 3. Politica bancaria e struttura del sistema finanziario Laterza, Roma-
Bari. Lombardo G, Zamagni V., (2009) Storia dell’Istituto Mobiliare Italiano, Il Mulino, Bologna.



Lorenzo IaseLLI

204

gRafico 3
Indebitamento bancario e valore della flotta mercantile mondiale (USDm. 2012)
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fonti: Pareto Securities, Petrofin research, World yards.

Negli anni Duemila, soprattutto nel corso del biennio 2006-2007, le navi mercantili, 
infatti, grazie al generale benessere dell’economia mondiale e alla crescita dei paesi 
emergenti, riuscivano a spuntare sul mercato internazionale dei noli attivi tanto elevati da 
stimolare armatori e investitori istituzionali rispettivamente a ordinare nuove costruzioni 
di navi e ad investire sempre maggiori risorse finanziarie nel settore, sulla scorta degli 
elevati dividendi. 

In Germania, grazie a una normativa fiscale particolarmente favorevole, si è sviluppato 
in quel periodo un enorme mercato di “fondi chiusi” che, rastrellando risparmi sul mercato 
dei risparmiatori, li dirottava in misura crescente sul fiorente segmento dello shipping, 
dove parallelamente si affermavano le società “non operating ship owner”, ovvero società 
dedite all’acquisto di navi destinate al successivo noleggio a terzi, secondo un’ottica 
puramente finanziaria e speculativa. Ben presto, tuttavia, l’eccesso di offerta ha fatto 
crollare i noli e la crisi della domanda mondiale, a partire dal 2010-2012 ha fatto crollare 
anche il valore delle navi, con la conseguenza che un elevato numero di fondi tedeschi sono 
falliti (oltre 250) e le grandi banche si sono progressivamente ritirate da questo business, 
spesso dovendo ricorrere a pesanti svalutazioni e ad aiuti pubblici per non compromettere 
bilanci e sopravvivenza sul mercato. Tali dinamiche hanno per fortuna toccato in misura 
più marginale il sistema finanziario italiano, che, eccezion fatta per il caso Deiulemar, non 
registra conseguenze rilevanti per risparmiatori e broker finanziari.
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3. le opeRazioni di shipping finance: tipologie, duRate, gaRanzie, covenants

Il traffico via mare è un elemento fondamentale della moderna economia globalizzata: 
secondo le statistiche della Camera Internazionale della Marina Mercantile, circa 
cinquantamila navi mercantili gestiscono a livello mondiale il trasporto di materie prime, 
persone e beni. Il finanziamento di una nave è un’operazione ad elevata intensità di 
capitale, dato che il costo per la realizzazione di una nave mercantile può oscillare da i 
dieci ai duecentocinquanta milioni di dollari a seconda che si parli di una portarinfuse di 
piccole dimensioni o di una nave cargo oceanica attrezzata per affrontare, ad esempio, i 
mari ghiacciati.

Pertanto, prescindendo dalle caratteristiche tecniche e dimensionali dell’imbarcazione, 
le fonti di finanziamento che l’armatore ha tradizionalmente a disposizione in ambito 
bancario sono essenzialmente il mutuo e il leasing nautico, ovvero finanziamenti rateali, 
che prevedono la concessione di una somma di denaro da restituire ad un interesse 
predeterminato in un periodo di ammortamento compreso tra i cinque e i dieci / dodici 
anni.

Il prestito, ottenuto ipotecando la nave in costruzione, copre generalmente una quota 
parte dell’investimento complessivo. Analogamente a quanto accade per una ordinaria 
operazione di mutuo, dunque, è fondamentale valutare, da parte del soggetto finanziatore, 
il Loan ToValue (LTV) dell’operazione, ovvero l’incidenza delle somme mutuate sul totale 
del valore dell’asset, oltre ovviamente alla capacità prospettica di rimborso. In tempi di 
euforia finanziaria il LTV delle operazioni di shipping finance ha assunto anche valori 
superiori al 80% , mentre è consigliabile, ed è prassi tornata in auge dopo la recente crisi 
finanziaria, che il LTV non superi il 60% dell’operazione. Nel caso in cui i mezzi propri 
dell’armatore non siano sufficienti a coprire la restante parte dell’operazione, si assiste 
spesso o all’ipoteca contestuale di altri asset navali della compagnia di navigazione, 
oppure, alla erogazione di un prestito subordinato che si affianca all’operazione principale.

Oltre al merito creditizio dell’impresa marittima, che si basa su logiche di analisi 
corporate a livello bancario, in una operazione di shipping finance risultano fondamentali 
sia il quadro di garanzie collaterali al business, sia l’analisi dei flussi di cassa attesi 
dell’operazione stessa (discounted cash flows analysis), strettamente connessa al 
monitoraggio del valore dell’asset per il periodo di ammortamento del prestito. 

Sotto il primo aspetto, trattandosi di un settore ad elevata intensità di capitale e con 
elevati rischi operativi, le operazioni di shipping finance sono generalmente strutturate 
con un quadro di garanzie che non si fermano ovviamente all’iscrizione ipotecaria sulla 
nave (sia essa finita o in costruzione), ma che comprendono un security package molto 
più articolato: cessione delle assicurazioni sull’asset; cessione dei proventi (ovvero dei 
contratti di noleggio o di trasporto eventualmente già garantibili in sede di istruttoria); 
pegno sulle azioni della società.

Dal secondo punto di vista, la valutazione dell’operazione bancaria si basa 
necessariamente sull’analisi dei flussi di cassa prospettici che sono espressione della 
capacità della nave di generare i profitti necessari al servizio del debito. Nella redazione 
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di un contratto di finanziamento, spesso,si assiste alla redazione di business plans distinti 
nelle ipotesi di uno scenario più favorevole ed uno più conservativo, al fine di garantire 
una maggiore credibilità alla programmazione finanziaria.

Il recente sviluppo dei mercati finanziari e bancari ha reso lo scenario del finance 
shipping molto più complesso: da un lato, gli intermediari finanziari, dovendo adeguare 
le proprie politiche di credito agli standards di Basilea III e dovendo rispettare requisiti 
patrimoniali sempre più stringenti, hanno erogato negli ultimi anni sempre meno credito 
applicando condizioni generalmente più onerose al verificarsi di anomalie andamentali 
nel rapporto con il cliente o al mancato verificarsi di condizioni previste da financial o 
non financial covenants; d’altro canto, l’offerta di soluzioni finanziarie per lo shipping 
si è arricchita di nuove tipologie di tipo non tradizionale, in primis l’emissione di bond 
e il private equity ed è stata recentemente contraddistinta dal sempre più crescente 
peso rivestito, nell’ambito dei contratti di finanziamento, dei cd covenants, che da 
formali clausole accessorie sono divenute per gli armatori finanziati una serie di drivers 
determinanti per il calcolo dell’effettiva onerosità dell’operazione.

Tra le fonti di finanziamento alternative, quelle dei corporate bond è senz’altro 
tra le più diffuse, per i numerosi vantaggi che offre rispetto al tradizionale circuito 
bancario: rivolgendosi ad una platea di risparmiatori potenzialmente molto ampia, 
possono attingere risorse dai mercati obbligazionari  mondiali a condizioni spesso più 
vantaggiose e con covenants meno stringenti di quelli previsti dagli istituti di credito. 
Si stanno progressivamente affermando, accanto ai corporate bond tradizionali, anche i 
bond convertibili (ovvero titoli che il risparmiatore può trasformare in azioni della società 
finanziata) e i bond strutturati, che prevedono la costituzione di una new co che intesta la 
titolarità della nave, emette le obbligazioni e ne garantisce il rimborso, cartolarizzando di 
fatto il finanziamento.

Tale forma di finanziamento è detta anche asset based financing, in quanto l’elemento 
caratterizzante di tali operazioni è rappresentato dalla costituzione di una società veicolo 
in cui i soci sono di norma i soggetti finanziatori dell’operazione. La separazione giuridica 
e concettuale dell’asset dalla restante parte delle attività della società di shipping facilita 
le azioni di repossession del bene e la valutazione dell’asset e del suo valore residuo nel 
tempo rappresentano il criterio di valutazione del merito creditizio dell’operazione.

L’affermazione definitiva del private equity nel mercato finanziario dell’Unione 
Europea è strettamente connesso alle previsioni di ripresa economica dell’area a partire 
dal 2014 e in molti ritengono che lo strumento possa ragionevolmente sostituire l’offerta 
bancaria in un mercato dalle elevate potenzialità come quello dello shipping, dove 
potrebbero essere individuate diverse società target.

Il grafico mostra come il segmento equity si stia progressivamente affermando 
nell’ambito del totale delle fonti di finanziamento del settore a livello internazionale, e stia 
erodendo quote di mercato ai tradizionali circuiti bancari dopo il credit crunch registrato 
negli scorsi anni.



Lorenzo IaseLLI Le caratterIstIche deLLo shipping finance In ItaLIa, con rIferImento aLL’economIa marIttIma deL mezzogIorno

207

gRafico 4
Modalità di finanziamento della flotta mercantile mondiale (USDm. 2012)
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fonti: Pareto Securities, Petrofin research, World yards.

Non da ultimo, lo sviluppo di un mercato obbligazionario high yeld per il settore 
marittimo e con l’ingresso del private equity nel settore, determina una rivisitazione del 
processo di governance all’interno delle aziende marittime, che sviluppa una positiva 
dialettica in seno agli organi societari spesso foriera di un miglioramento della qualità del 
sistema decisionale.

I covenants più frequentemente diffusi nei contratti di finance shipping sono quelli di 
natura finanziaria e patrimoniale, che si basano sul monitoraggio di particolari indici di 
liquidità o di patrimonialità dell’impresa finanziaria. Trascurati nella prassi finanziaria 
sino a qualche anno fa, gli stessi financial covenants hanno determinato, invece, nella 
fase di inversione di tendenza del mercato, un aggravio dell’onerosità dell’operazione 
in essere oppure sono stati utilizzati, con sempre maggior frequenza, nell’ambito degli 
accordi di ristrutturazione del debito che hanno interessato,nell’ultimo triennio, alcune 
primarie società di navigazione del nostro Paese.

Tra i più comuni covenants è opportuno, ad esempio, ricordare:
1)  il Securuty Cover Ratio (SCR), che misura il rapporto tra il valore delle navi oggetto 

di ipoteca e il debito out standing nel corso della durata dell’operazione: se il 
rapporto si riduce sotto una determinata soglia (in genere il 100%) la banca è tenuta 
ad applicare condizioni più gravose o a richiedere un rafforzamento del quadro di 
garanzie. Proprio il peggioramento di tale indice ha spesso consentito negli ultimi 
anni ad alcune banche esposte nel settore dello shipping di effettuare una politica 
di repricing del loro erogato, mitigando cosi l’incremento del funding sul mercato 
internazionale dei capitali.



Lorenzo IaseLLI

208

2)  Il Debt service cover ratio (DSCR), che misura la capacità di una società far fronte 
ai suoi debiti. Più è alto questo rapporto, più è facile ottenere un prestito. Questo 
rapporto deve essere superiore ad 1: se è inferiore, ad esempio 0.95, significherebbe 
che è presente un flusso di cassa negativo. Solitamente nel settore dello shipping il 
DSCR minimo deve essere di 1.20-1.30, e va monitorato trimestralmente, mentre 
quello medio si attesta intorno ai valori di 1.30-1.40. 

3) Il Loan Life Cover ratio (LLCR), che rappresenta la declinazione dinamica del 
precedente indice, misurando, di fatto, il rapporto tra i flussi di cassa prospettici 
dell’investimento e il debito residuo considerato avari intervalli di tempo.

4)  Capitale netto minimo e/o limiti alla distribuzione di dividendi
5)  Liquidità minima.

La recente prassi finanziaria ha poi sperimentato altre più sofisticate forme di covenants, 
tra cui è significativo ricordare, a titolo esemplificativo, quella sviluppata da CARIGE in 
una recente operazione volta a finanziare la cessione, all’asta, di due navi precedentemente 
appartenenti alla compagnia ligure Handy Shipping, con la previsione di una elevata leva 
finanziaria per il soggetto compratore, beneficiario di un prestito ipotecario e di un parallelo 
prestito subordinato, il cui rimborso è legato al verificarsi di una serie di condizioni 
sospensive connesse all’andamento del mercato: più precisamente l’operazione sostanzia 
un profit share agreement tra banca e azienda compratrice, in presenza ovviamente di 
condizioni di regolamento dei rapporti particolarmente vantaggiose per quest’ultima e 
dell’opportunità, da parte della prima, di non contabilizzare immediatamente una perdita 
su un finanziamento in sofferenza con la prospettiva, se il mercato registrasse una ripresa, 
di un  recupero di valore. 

4. caRatteRi economico finanziaRi dell’impResa di shipping. la stRuttuRa di conto 
economico delle compagnie di navigazione.

Per comprendere le dinamiche che sono alla base delle valutazioni degli operatori 
finanziari su operazioni inerenti il settore marittimo, è preliminare rammentare le 
caratteristiche fondamentali della struttura di costi e ricavi della tipica impresa di shipping.

Il conto economico di una impresa di shipping è contraddistinto da ricavi provenienti 
da noli attivi, che possono al loro interno distinguersi sia in noli da navi armate o da navi a 
noleggio da terzi e inoltre, in noli a tempo (Time charter) o noli a base viaggio.

Un primo indicatore di rilievo nell’analisi del conto economico di una società di 
shipping è il Time Charter Equivalent (TCE),indicatore che rappresenta il contributi dei 
noli attivi al netto delle spese portuali e delle commissioni di brokeraggio. I principali 
players del mercato italiano ed internazionale hanno registrato negli ultimi anni un calo del 
TCE dovuto sia alla riduzione dei volumi che alla riduzione dei noli.

Dal punto di vista della struttura dei costi, invece, la quota percentuale maggiore nei 
bilanci delle principali compagnie di navigazione italiane rappresentata dai noli passivi 
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(che coprono circa il 60% in media), oltre che dai noleggi bare boat, dalle spese di 
manutenzione della flotta, dal costo di carburanti e lubrificanti, dai costi del personale e 
dalle assicurazioni. Sull’EBITDA influiscono, successivamente, gli ammortamenti e le 
svalutazioni egli accantonamenti, che hanno determinato situazioni di EBIT negativo negli 
ultimi esercizi per principali competitor, aggravato dai risultati negativi della gestione 
finanziaria.

Di contro, dal punto di vista patrimoniale, nell’analisi della redditività prospettica di 
un investimento navale, appare di fondamentale importanza la determinazione del break 
even point e l’effetto leva operativa: infatti, data la struttura dei costi nave, che presenta 
la preponderanza dei costi fissi su quelli variabili (sino a punte del 80%) occorre ben 
valutare quale sia la quantità di pareggio (ovvero la quantità trasportata corrispondente ad 
un risultato operativo pari a zero). La valutazione è sia dell’imprenditore, per comprendere 
il corretto dimensionamento della flotta e delle economie di scala, sia della banca, che 
deve verificare l’attendibilità del business plan presentato e la capienza dei contratti di 
noleggio già presentati all’interno del security package dell’operazione. 

tabella 3
Fattori di scelta nel make or buy in ambito shipping

Tipo costo Natura dei costi Opzioni

Costo costruzione nave Ammortamento
Oneri finanziari 

Alternativa: 
nolo a scafo nudo

Alternativa: 
nolo a tempo 
(Time charter)

Alternativa:
nolo a viaggio 
(spot)

Costo gestione nave Equipaggio, assicurazione, 
manutenzione,consumi, 
amministrazione

Costo di viaggio Costiportuali, bunker,
costi di traffico

fonte: Centrobanca, (2011) “La struttura di costo delle imprese di shipping”.

Questo aspetto, alla luce dello scoppio della bolla speculativa del settore, pare sia stato 
poco valutato dagli operatori che adesso si trovano alle prese con pesanti ristrutturazioni 
del debito e con la necessità di ridurre le immobilizzazioni o di trovare alleanze e soluzioni 
più flessibili. 

Come si evince a titolo esemplificativo dalla relazione al bilancio 2013 della D’Amico 
Shipping, “i risultati economici sono stati fortemente caratterizzati dalla negativa 
situazione dei mercati mondiali che ha fatto sì che, nonostante l’impiego quotidiano 
delle navi armate ed alcuni contratti a tempo fissati in precedenza, con scadenza negli 
esercizi futuri, le rate “spot” non siano riuscite a coprire il “break even”, contribuendo 
a realizzare una perdita di circa 3 milioni di euro. Considerando anche il minor numero 
di navi noleggiate sul mercato e l’impatto del cambio Usd/Euro, il volume d’affari è 
diminuito di circa il 23,7% con un EBITDA anch’esso sceso di circa il 31%”

Queste dinamiche sono comuni anche ad altri nomi illustri del panorama dello shipping 
del paese come Grandi Navi Veloci (gruppo Aponte) che ha chiuso l’ultimo esercizio con 
un calo del fatturato del 10% e Premuda che registra una contrazione di volumi d’affari del 
27%. Queste compagnie, come anche la società di navigazione RDB, sono state costrette, 
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nel biennio 2011-2012, a predisporre dei piani di ristrutturazione sottoposti alle banche, 
a causa del peggioramento dei dati di bilancio e del mancato rispetto di clausole inserite 
in finanziamenti sottoscritti in precedenza (covenants a verifica periodica). Dall’analisi 
delle più recenti statistiche disponibili si registra, sul mercato italiano, un peggioramento 
dei tempi medi di pagamento, che nel settore del trasporto salgono a 87 giorni con punte 
che superano i 120 giorni, e una crescita delle insolvenze su fatturato che salgono al 7%.

Il calo dei volumi e l’erosione dei margini ha determinato un ampio ricorso all’aumento 
di capitale da parte degli azionisti e alla rinegoziazione o moratoria dei finanziamenti 
bancari per arginare una situazione di difficoltà dalla quale è stato preservato in misura 
maggiore chi negli anni scorsi ha reinvestito dividendi in azienda e ha puntato su un 
rinnovo della flotta con leve finanziarie più contenute.

In tutto questo, le banche possono dirsi esenti da colpe? Hanno valutato in maniera 
corretta la matrice dei rischi delle operazioni di finanziamento navale erogate nello scorso 
decennio?

tabella 4
Matrice dei rischi nel settore dello shipping

Fasi Rischi 

Costruzione La realizzazione della nave può non avvenire nei tempi, modi e specifiche concordate

Gestione Rischio che i costi operativi del progetto differiscano dal budget o che il livello di prestazione raggiunto non 
sia adeguato

Manutenzione Rischio che i costi necessari per il mantenimento in funzione del bene differiscano da quelli a budget

Finanziamento Rischio di mancato reperimento delle fonti necessarie per supportare adeguatamente l’iniziativa secondo i 
programmi

Mercato Rischio relativo all’oscillazione dei prezzi o del livello della domanda relativa ai servizi offerti
fonte: SACE, Export Credit and structured finance division, (2010) “Shipping and Project Finance”.

La flotta italiana ha una età media relativamente giovane: nel 2012 circa il 40% della 
flotta del paese aveva un’età inferiore ai quattro anni e un ulteriore 25% registrava un età 
compresa trai cinque e i nove anni. La circostanza per la quale, dunque, circa il 70% della 
flotta del paese ha un’età inferiore ai dieci anni spiega come l’esposizione delle banche 
italiane nel settore, nel momento più acuto della crisi iniziata nel 2008-2009, sia stata 
rilevante, e contraddistinta da una leva finanziaria elevata. Si stima infatti che alla vigilia 
dei grandi piani di ristrutturazione che hanno interessato alcune delle principali compagnie 
di navigazione del paese (Premuda, RDB Armatori, D’Amico Shipping, Fratelli D’Amato, 
Navigazione Montari) l’esposizione del sistema bancario nazionale verso il settore 
shipping ammontasse a circa dieci miliardi di euro,con operazioni deliberate ed erogate 
anche in presenza di loan to value superiori al 70%.

Di contro, nei mesi più recenti, si è registrata una dinamica piuttosto asfittica sul 
mercato bancario italiano delle nuove erogazioni, con gli istituti di credito maggiormente 
intenti a ricercare soluzioni per la ristrutturazione dello stock di debito esistente,perla 
rinegoziazione delle condizioni, in conseguenza della conclamata overcapacity del 
mercato conseguente allo scoppio di una bolla speculativa sui noli marittimi non molto 
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dissimile, nelle dinamiche, a quella che ha interessato il settore immobiliare con la più 
famigerata crisi dei mutui subprime.

Le critiche indirizzate al sistema bancario italiano dagli addetti ai lavori sono state 
molteplici: scarsa preparazione e specializzazione dei desk di shipping finance presenti nei 
principali istituti di credito del paese, propensione a valutare solo operazioni riconducibili 
a grandi gruppi familiari e rapporto spesso troppo “personale” col cliente in luogo di 
maggiore competenza tecnica e asetticità nella valutazione del business da parte dei desk 
di banche straniere, propensione a prediligere solo operazioni che garantissero impieghi 
Time Charter a lungo termine, scarsa capacità di strutturare in tempi rapidi contrattualistica 
specifica e garanzie inferiori rispetto ad un tipo di morgage tipico dei mercati anglosassoni, 
che risultano inevitabilmente preferiti dal finanziatore estero per la maggiore possibilità di 
escussione delle garanzie offerte dall’armatore12.

Se vi sono state pesanti critiche sulle corresponsabilità del sistema bancario nella crisi 
del mercato italiano dello shipping, tuttavia, appare anche opportuno citare che i sistemi 
bancari di paesi molto più sbilanciati su questo particolare ramo della finanza corporate, 
stanno attraversando dei rischi sistemici molto maggiori: secondo uno studio di Alix 
Partner, infatti, dal punto di vista internazionale i principali colossi dello shipping non 
sono in grado nemmeno di pagare gli interessi sul debito contratto con le banche. Maersk 
Line, che domina la classifica mondiale, ha dichiarato di aver avuto perdite per 9 milioni 
di dollari al giorno all’inizio del 2009 e di 8 milioni al giorno all’inizio del 2012. 

Da qui la necessità di una svolta nelle strategie aziendali tesa a recuperare prima di tutto 
la redditività, dato che negli anni precedenti il disastro era stato provocato in gran parte 
dalla disperata volontà delle compagnie di difendere o accrescere la loro quota di mercato, 
e dalla conseguente tendenza ad ordinare sempre più navi, nel tentativo di ridurre i costi 
operativi mediante le economie di scala garantibili da ordini di navi sempre più grandi, 
spesso più lente e che debbono viaggiare a prezzi insufficienti a coprire i costi operativi. 
Quanto basta per avere delle ripercussioni sul livello di servizio, quindi sull’efficienza 
della catena di trasporto e da qui sulla logistica e sulla qualità.

 

5. conclusioni

Il processo di internazionalizzazione dei processi economici e della globalizzazione 
degli scambi ha determinato negli ultimi anni una riorganizzazione dei flussi logistici e 
produttivi verso le aree economiche dove è più conveniente localizzare i traffici e gli 
insediamenti produttivi in termini di basso costo del lavoro, di trasporto e di produzione.

In questo contesto, lo sviluppo delle navi container e il processo di gigantismo navale che 
sta interessando il settore è stato fondamentale nelle strategie di decentramento produttivo 
ed organizzativo che vede protagonisti, nell’area Mediterranea, paesi precedentemente ai 

12  massimilla R., lonato B., (2012), “ Spunti di riflessione sul finanziamento navale”, in Diritto 
Bancario.
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margini dello sviluppo economico che invece oggi, grazie anche a politiche lungimiranti 
dei Governi nazionali, sono diventati seri competitor degli scali europei tradizionali. 

È stato osservato che la globalizzazione del trasporto marittimo ha determinato 
il superamento della logica di ”rotta” a favore del concetto di catena logistica, ovvero 
di un sistema integrato di servizi logistici in cui la convenienza è data dall’offerta di 
infrastrutture efficienti, di costi di transito e sosta ridotti, di connessione con rete stradale e 
ferroviaria per sfruttare l’intermodalità del trasporto e la vicinanza alle aree di produzione 
e distribuzione.

In questo contesto, come è stato analizzato, il sistema dello shipping italiano, con 
particolare riferimento alle regioni meridionali del paese, è chiamato ad una serie di 
cambiamenti strutturali per mantenersi competitivo e rilanciarsi nelle nuove dinamiche di 
business nell’area Mediterranea: una prima sfida riguarda il settore portuale e logistico, 
che da un lato deve necessariamente assecondare la vocazione all’internazionalizzazione 
e all’export delle imprese operanti nell’area meridionale del paese e dall’altro deve 
potenziare la competitività delle infrastrutture, con una politica di ottimizzazione 
fiscale, di miglioramento logistico, di intermodalità e intese con partner industriali e 
istituzionali,anche nell’ambito della nuova programmazione finanziaria comunitaria.

Una seconda sfida riguarda il rilancio e il cambio di mentalità delle compagnie 
di navigazione, chiamate a difficili politiche di ristrutturazione e riposizionamento 
competitivo.

La terza ed ultima importante sfida riguarda il sistema finanziario del paese, che, pur 
nella sua sostanziale prudenza rispetto ad altri contesti bancari internazionali, deve offrire 
maggiori e più strutturate competenze tecniche, maggiore diversificazione nell’offerta di 
servizi e prodotti finanziari, maggiore apertura alla diffusione di forme innovative rispetto 
al tradizionale finanziamento bancario o leasing, che possono ragionevolmente essere 
individuate nei corporate bond e nel private equity.

loRenzo iaselli
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