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INTRODUZIONE

1. È ormai da diverso tempo che l’analisi dello sviluppo socioeconomico del Mezzogiorno e la scelta delle politiche da adottare per
accelerarne il ritmo presentano aspetti di difficile lettura.
Si è infatti continuamente in presenza di elementi contrastanti.
Sul versante dell’analisi le indagini di tipo «microeconomico», per
lo più basate su rilevazioni dirette presso le imprese o la popolazione
di alcune zone del Mezzogiorno, segnalano numerosi elementi di dina
mismo (peraltro raramente confrontati con l’intensità degli stessi se
gnali registrati nelle aree del centro-nord), mentre gli indicatori dispo
nibili per l’insieme della struttura socio-economica meridionale confer
mano, pur con molti elementi di distinzione tra le varie regioni e
province, un quadro ancora sostanzialmente depresso per l’intero «Sud».
Sul versante delle politiche, ad un dibattito che, sia pur con molti
limiti, ha prodotto proposte di integrazione e di innovazione alla legi
slazione vigente, si sono accompagnate scelte prevalentemente attente
agli equilibri, ancorché precari, instaurati da un sistema di incentiva
zione ormai consolidato.
In un contesto del genere, in mancanza di una diagnosi e, soprattut
to, di una prognosi internamente coerente e capace di guidare senza
tentennamenti l’attuazione delle politiche, ogni analista è spinto a ri
partire dall’«anno zero»: si ripropongono diagnosi e prognosi di carat
tere generale o specifico sempre, peraltro, con l’imbarazzante sensazio
ne di dire o scrivere cose già dette o scritte numerose volte.
2. Le difficoltà non nascono solo dalle contraddizioni che il processo
di sviluppo inevitabilmente provoca all’interno del Mezzogiorno.
L’operare delle politiche regionali ha incontrato infatti crescenti dif
ficoltà nel corso dell’ultimo decennio in Italia come in molti altri paesi.
Tra le cause di tali difficoltà non è sempre facile distinguere tra
quelle di carattere generale, dipendenti dal quadro nazionale ed inter-
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nazionale, e quelle direttamente connesse con il modo di operare della
strumentazione specifica adottata per la soluzione dei problemi di ca
rattere regionale.
A livello nazionale ed internazionale è a tutti evidente che la situa
zione venutasi a creare a partire dai primi anni settanta ha per lungo
periodo declassato l’obiettivo «strutturale» del riequilibrio interregio
nale, rispetto a quello «congiunturale» della crescita in condizioni di
equilibrio monetario (interno ed internazionale) e fiscale.
Il raggiungimento di un tale equilibrio, naturalmente, non può pre
scindere da profonde ristrutturazioni dell’apparato produttivo, ma l’at
tenzione, probabilmente per un vizio di miopia, viene concentrata to
talmente sui risultati aggravati.
La politica di rientro dall’inflazione — che pure il nostro paese
ha perseguito in modo più graduale di altri — si è avuta essenzialmente
combinando alti tassi di interesse con un cambio reso meno flessibile
daH’inserimento nel Sistema Monetario Europeo.
Tale politica ha esposto l’apparato produttivo italiano (in particola
re il comparto manifatturiero impegnato sui mercati mondiali) ad una
forte selezione «di mercato», acuita dalla crescente concorrenza inter
nazionale e sostenuta da ondate di innovazioni tecnologiche che si
sono susseguite a ritmi incalzanti.
Un tale processo che di per sé non poteva avvenire se non a spese
dell’occupazione e di un nuovo aggravarsi degli squilibri settoriali e
territoriali, si è, oltretutto, accompagnato a politiche per il sostegno
di settori in crisi, politiche a favore delle esportazioni, facilitazioni
per le ristrutturazioni industriali, aiuti all’innovazione e sussidi per
la difesa dei livelli occupazionali preesistenti. Questi interventi, andan
do prevalentemente a favore delle imprese localizzate nelle aree centro
settentrionali, hanno rappresentato altrettanti fattori di indebolimento
dei vantaggi relativi determinati dagli incentivi regionali.
Se si aggiunge che le politiche creditizie seguite nel decennio della
ristrutturazione sembrano aver favorito una discriminazione contro
la clientela delle aree più deboli del paese e che la politica fiscale
e di bilancio, gravata dalla necessità di contenere almeno l’aumento
del disavanzo pubblico, ha in alcuni periodi ridotto il flusso di spesa
tradizionalmente destinato agli investimenti del Mezzogiorno, si ha
un’idea del costo supportato da questa area del paese nel corso della
crisi degli anni settanta e ottanta. Si ha anche un quadro di alcune
cause del riacutizzarsi del divario Nord/Sud e delle incertezze sulle
prospettive future delle regioni economicamente più deboli, anche oggi
che la crisi sembra essersi allentata.
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3.
Se il quadro generale ha presentato non pochi problemi, le stesse
politiche regionali, i loro strumenti ed i criteri operativi seguiti, non
sono esenti da critiche per quanto riguarda la loro efficienza e la
loro adeguatezza alle mutate condizioni economiche. Né il dibattito
sulla strumentazione di tale politica, privilegiando ora uno ora l’altro
tipo di strumento, ha contribuito ad un miglioramento apprezzabile
di tali politiche. (Peraltro, nonostante il grande impegno finanziario
degli ultimi trentasette anni sono mancati, in maniera pressoché asso
luta, sforzi rigorosi di valutazione ex-post degli interventi).
Tutti gli strumenti di politica economica sperimentati, infatti, se
presi isolatamente, possono dar luogo a dubbi sulla loro efficacia e
sulla capacità di evitare effetti collaterali indesiderabili.
Gli incentivi alla creazione di nuove attività, rivolgendosi al fattore
capitale o al fattore lavoro, orientano la struttura produttiva regionale
verso i settori a più alta intensità di capitale (nel Mezzogiorno questi
sono stati spesso coincidenti con produzioni standardizzate, caratteriz
zate da ridotte interdipendenze con le attività presenti nell’area di in
tervento e scarso impiego di manodopera) o di lavoro (a loro volta
spesso coincidenti con strutture inefficienti ed arretrate).
Gli incentivi della gestione, viceversa, pur privi di svantaggi rilevanti
sul piano della distorsione nell’utilizzo dei fattori hanno spesso dato
luogo a strutture economiche deboli, non in grado di acquisire una
competitività propria e di fare a meno nel tempo della necessità di
un sostegno pubblico.
Inoltre le stesse forme assunte da questo tipo di incentivo, per lo
più sgravi fiscali, si sono rivelate poco adatte a condizioni operative
delle imprese caratterizzate da profitti ridotti o nulli.
La stessa considerazione vale per i controlli amministrativi alla loca
lizzazione: anche questi possono essere tanto più efficaci quanto più
la crescita dell’economia è rapida e si riflette nella nascita di nuove
imprese, o neH’ampliamento di quelle già esistenti con possibilità di
rilocalizzazione o multilocalizzazione. Se lo sviluppo del sistema eco
nomico è lento e il processo di accumulazione si manifesta prevalente
mente in interventi di ristrutturazione e di ampliamento, l’efficacia
dello strumento risulta modesta.
Gli interventi diretti di sostegno dei redditi delle famiglie nelle aree
depresse si prestano, anch’essi, a critiche che ormai vengono assunte
come esempi da manuale: il maggior reddito disponibile (derivante
da politiche di redistribuzione dei redditi) si traduce in un orientamen
to della domanda aggregata verso i beni di consumo, mentre il proces
so moltiplicativo, in aree apertissime agli scambi con l’esterno e dotate
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di strutture produttive largamente incomplete, è destinato ad avere
ridotti effetti locali.
Anche le politiche delle infrastrutture, infine, presentano aspetti contraddittorii. Esse sembrano avere, specialmente in una accezione vasta
del termine che includa sia i concetti tradizionali (strade, ponti, porti,
acquedotti, scuole, ecc.) sia quelli innovativi (centri di ricerca, agenzie
per il trasferimento di tecnologie, università, ecc.), un indubbio inte
resse. Tuttavia gli interventi in infrastrutture vanno visti come condi
zione necessaria, ma non sufficiente, dello sviluppo: una loro assenza
o insufficienza può ostacolare la crescita, ma la loro presenza, in man
canza di altre condizioni, non è garanzia di decollo economico.
Insomma nessuno strumento è «buono» o «cattivo» per sé; molto,
se non tutto, dipende dai modi e dai tempi di applicazione, nonché
dalla flessibilità d’uso e dalla possibilità di combinazione dei diversi
strumenti in funzione delle specifiche attività e delle specifiche localiz
zazioni. Ciò comporta un ripensamento dello strumentario disponibile
e delle diverse forme di intervento.
La stessa recente normativa che ha riformato l’intervento straordi
nario a favore del Mezzogiorno (leggi 44 e 64 del 1986), del resto,
non sembra aver portato a sostanziali modifiche nell’approccio segui
to. Ad una considerevole estensione delle attività ammissibili al contri
buto e ad una ulteriore crescita dei livelli di agevolazione, non sono
seguiti altri mutamenti: l’agevolazione finanziaria gestita da organismi
centrali rimane il pilastro fondamentale della politica adottata, mentre
le innovazioni procedurali (non tutte, per la verità, orientate nel senso
di uno snellimento burocratico) sollevano ancora dei dubbi circa la
capacità reale di controllo e di programmazione delle diverse istituzioni
pubbliche, centrali o locali, impegnate.
4.
Che le mutate condizioni nazionali ed internazionali invitino ad
un ripensamento degli obiettivi e degli strumenti della politica regiona
le (con particolare riferimento alla politica per lo sviluppo del Mezzo
giorno) è ormai di evidenza palmare.
In questo processo di ripensamento dovrebbero essere tenuti partico
larmente in evidenza quattro aspetti fondamentali.
Il primo è legato al clima di profonda incertezza sull’andamento
futuro della domanda e delle condizioni di offerta che va sempre più
caratterizzando il mondo in cui operano le imprese; in questa situazio
ne acquistano importanza fondamentale tutti gli elementi che tendono
a minimizzare i costi dell’incertezza (reti di comunicazione, canali in
formativi tempestivi sull’andamento dei mercati, sulla evoluzione del

11

progresso tecnico e sulle nuove opportunità di impiego delle risorse
manageriali e dei capitali), costo che neppure la grande impresa riesce
sempre a sostenere adeguatamente da sola.
Un secondo aspetto riguarda raffermarsi crescente di imprese multiregionali e multinazionali; le caratteristiche di queste forme organizza
tive hanno portato ad una separazione sempre più netta tra le diverse
fasi della produzione, separazione che può riguardare semplici aspetti
gestionali, ma che può tradursi in una divisione spaziale delle attività.
Questo significa che una stessa impresa può reagire in modo diverso
con sue «parti» diverse a sollecitazione localizzate (incentivi) che in
fluenzano, ad esempio, le fasi decisionali e di controllo, le fasi ammi
nistrative di routine o gli impianti direttamente produttivi. In questa
situazione le possibilità che incentivi non perfettamente calibrati creino
distorsioni nella struttura produttiva risultano moltiplicate, non riguar
dando più solo la diversificazione degli effetti tra diversi settori pro
duttivi o le modificazioni indotte nell’utilizzo dei fattori della produ
zione, ma coinvolgendo singole funzioni operative per ogni impresa.
(Ad esempio con una diffusione degli impianti, più sensibili ai tradizio
nali incentivi, nelle aree depresse e ulteriore concentrazione dei centri
direzionali nelle aree centrali).
Il terzo aspetto riguarda il rapporto che la politica regionale deve
creare tra lo sviluppo del Centro-Nord e quello del Mezzogiorno.
Il decennio della ristrutturazione ha riallargato il divario esistente
tra Nord e Sud, sollevando ulteriori dubbi sulle prospettive future.
I centri direzionali e di ricerca delle imprese manufatturiere, i centri
finanziari e le attività a più rapido assorbimento di tecnologie, sono
sempre più concentrati territorialmente. Nonostante ciò si è ugualmen
te manifestata una mobilità territoriale dell’industria italiana che ha
determinato uno sviluppo accentuato delle regioni nord-orientali e cen
trali dell’Italia, così come, anche se per molti aspetti con modalità
diverse, di alcune regioni meridionali.
Il Sud può partecipare con due modi alternativi alla nuova crescita
industriale e terziaria del paese: «rivendicando» interventi politico am
ministrativi capaci di spostare verso il Mezzogiorno attività che tende
rebbero a localizzarsi altrove, o favorendo con altri interventi la diffu
sione graduale, anche se in un primo tempo gerarchicamente subordi
nata, delle attività che già oggi potrebbero localizzarsi in alcune zone
del meridione per l’operare di meccanismi di redistribuzione gerarchica
(filtering down) delle attività.
La prima strategia, «competitiva», è stata sperimentata, sia pure
con gradi diversi, nel corso degli ultimi trentasette anni senza registra-
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re, come è noto, grandi successi. La seconda, «cooperativa», rappre
senta una possibilità che varrebbe la pena esplorare.
5.
Se le poche parole spese sinora sono state lette come una ulteriore
prova della necessità — opportunità — di ridiscutere ogni aspetto
delle politiche per il Mezzogiorno, acquista il proprio senso anche
questo volume che raccoglie alcuni dei contributi presentati alla quinta
conferenza annuale dell’ AISRE tenutasi a Bari, con una attenzione
particolare ai temi meridionalistici.
Il volume si apre con un quadro della situazione del Mezzogiorno,
delle politiche seguite per il suo sviluppo nel secondo dopoguerra e
delle difficili prospettive che si aprono a causa delle dosi massicce
di progresso tecnico che l’Italia ha assunto (e dovrà assumere nei pros
simi anni), delineato da Salvatore Cafiero.
È rispetto a questo quadro che vanno considerati i contributi, diversi
per oggetto e per taglio disciplinare, che toccano aspetti particolari,
direttamente o indirettamente riferiti al dibattito italiano sulle politiche
regionali.
Bianchi, Casini-Benvenuti e Maltinti si affidano alle onde lunghe
di Kondratieff per ipotizzare che le caratteristiche dello sviluppo delle
diverse regioni italiane siano influenzate dalla fase ciclica in cui avvie
ne il «decollo» economico.
Caniglia, Cavola, D ’Antonio, De Felice e Limoncelli forniscono un
esempio di analisi delle differenze riscontrabili all’interno del Mezzo
giorno e, soprattutto, delle diverse forme di adattamento delle piccole
imprese alle modalità dello sviluppo economico.
I geografi Copeta e Cunha presentano un tentativo di conciliare
gli obiettivi di efficienza e di equità attraverso l’utilizzazione di una
misura sintetica di «effiquity».
Senn si assume il compito di rivisitare il concetto di polo di sviluppo
e, in particolare, di valutare in un’ottica di più lungo periodo gli
effetti delle politiche a favore del Mezzogiorno che alla logica dei
poli si sono in qualche modo ispirate.
Una più recente politica da usare anche nelle regioni relativamente
depresse è quella denominata di Job creation della cui praticabilità
in Italia discute Bazzigaluppi.
Alle relazioni tra trasporti e sviluppo economico delle diverse regioni
italiane è dedicato il saggio di Bruzzo e Vergadoro.
Borri affronta invece il problema dell’uso del patrimonio abitativo
esistente e delle metodologie di valutazione dell’opportunità del suo
recupero.
Maino studia la dinamica delle interdipendenze territoriali in Italia
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attraverso le modificazioni del contributo dei diversi raggruppamenti
di regioni alla formazione del prodotto interno nazionale. Si arriva
ad individuare una sorta di trade o f f tra il prevalere di impulsi esterni
allo sviluppo italiano e crescita dell’area meridionale.
Mela e Preto usano la versione di Beckmann e MacPherson del
modello delle località centrali per definire una misura dello squilibrio
territoriale riferito ad un sistema urbano gerarchico.
Fedrizzi e Miglierina, infine, propongono una-reinterpretazione della
teoria neoclassica della localizzazione di impresa entro la logica dei
numeri sfocati.
L’ultima parte del volume riporta i contributi presentati alla confe
renza di Bari da studiosi greci sulle problematiche regionali del loro
paese.
La fase di attuale intensa concentrazione urbana della Grecia ed
i problemi che essa pone al suo sviluppo territorialmente equilibrato
sono discussi da Chiotis e Coccossis.
Konsolas pone al centro della sua attenzione il problema dei rapporti
tra i diversi livelli di governo deputati alla gestione delle politiche
regionali.
Tsoukalas, infine, descrive il funzionamento del sistema di valuta
zione e monitoraggio organizzato per l’attuazione di un «Programma
integrato mediterraneo».
Raffaele Brancati, Paolo Costa, Vittore Fiore

IL MEZZOGIORNO TRA PROGRESSO TECNICO
E RIFORMA DELL’INTERVENTO STRAORDINARIO
Salvatore Cafiero

I. Qualche considerazione sul passato

In termini economici, la questione meridionale può essere definita
così: il capitale esistente e la formazione di nuovo capitale che ha
luogo nelle regioni meridionali sono largamente insufficienti a dare
occupazione, ai livelli di produttività e di costo del lavoro prevalenti
nel sistema di mercato di cui il Mezzogiorno fa parte, alla forza di
lavoro presente e futura del Mezzogiorno stesso. Ciò significa che
non è solo l’entità, ma la natura della disoccupazione del Mezzogiorno
a definire la questione: la disoccupazione meridionale è profondamen
te diversa da quella insorta in regioni, che per effetto di insufficienza
di domanda o di una troppo rapida transizione tecnologica si siano
allontanate dalla situazione di pieno impiego: in queste regioni, nelle
quali di norma le forze di lavoro tendono a non più aumentare o
addirittura a ridursi, un’adeguata ripresa della domanda e un pieno
successo dei processi di ristrutturazione e conversione produttiva, po
trebbero essere sufficienti al recupero del pieno impiego in un tempo
non lungo; le stesse condizioni sarebbero invece insufficienti ad avvici
nare al pieno impiego una regione ad alto incremento di offerta di
lavoro e a bassa dotazione di capitale come il Mezzogiorno.
Se si accetta questa nozione di questione meridionale, allora è chiaro
che non v’è contraddizione tra due affermazioni, che io ritengo ugual
mente fondate: la prima è che il Mezzogiorno ha conosciuto nel perio
do dell’intervento straordinario un progresso assai rilevante, maggiore
che in qualunque altro periodo della storia unitaria del nostro Paese;
la seconda è che la questione meridionale non solo sussiste ancora,
ma risulta forse più grave che trentacinque anni fa.
La prima è un’affermazione addirittura ovvia per chi ricorda quali
erano le condizioni del Mezzogiorno nel 1950, quando un quarto della
popolazione con più di sei anni di età era analfabeta e un quarto
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dei consumi alimentari delle famiglie era costituito dal pane. Certo,
non si può ignorare che alla riduzione del divario in termini di reddito
pro-capite, che ha avuto luogo fino alla fine degli anni ’70 (1), ha
contribuito in misura rilevante l’emigrazione, che ha trasferito al Nord
una parte cospicua dell’incremento naturale della popolazione meridio
nale (2) e che il tasso medio di sviluppo del prodotto del Mezzogiorno
nel lungo periodo non è stato maggiore di quello del Centro-Nord
(3). Ma che l’economia del Mezzogiorno abbia tenuto il passo di quella
settentrionale negli anni del suo più intenso sviluppo deve considerarsi
un risultato certamente importante: un risultato, che non credo sareb
be stato possibile senza l’intervento straordinario.
Sviluppi cospicui sono stati conseguiti nel Mezzogiorno in agricoltu
ra (4). L’acquisizione di nuove risorse irrigue e un crescente impiego
di mezzi tecnici hanno infatti consentito una notevole intensificazione
e specializzazione delle produzioni; solo nell’ultimo decennio, con l’affievolimento del processo di riduzione degli addetti e con la crescente
concorrenza di altre agricolture mediterranee, hanno cominciato ad
essere evidenti i riflessi negativi sullo sviluppo dell’agricoltura meridio
nale delle sue tradizionali debolezze strutturali e di quelle carenze dei
servizi finanziari tecnici e di commercializzazione che avrebbero potuto
contribuire a farvi fronte.
Ma il più rilevante mutamento di struttura intervenendo nell’econo
mia meridionale è certamente lo sviluppo delle sue componenti extragricole. Se gli incrementi maggiori di reddito e di occupazione si sono
avuti soprattutto nel terziario, pubblico e privato (5), peraltro spesso
caratterizzato da bassi livelli di produttività, nel complesso è stata
certamente l’industria che ha avuto un ruolo centrale nella trasforma
zione della società meridionale dal 1950 ad oggi (6).
1. Fatto uguale a 100 il reddito pro-capite del Centro-nord, quello del Mezzogiorno
risultava pari a 54,7 nel 1951, a 62,3 nel 1973 e a 61,5 nel 1984.
2. Nel periodo 1951/1973 remigrazione media annua del Mezzogiorno è stata intorno
all’1% della popolazione; nel successivo decennio essa è stata dello 0,1-0,2% all’anno.
L’incremento complessivo della popolazione, pari al 3-4 per mille nel periodo 1951-73
è salito al 6-7 per mille negli anni successivi.
3. Il saggio medio di crescita del prodotto a prezzi costanti è stato, per tutto il
periodo 1951-84, del 4% nel Mezzogiorno e del 4,2% nel Centro-nord.
4. Il saggio medio annuo di crescita del prodotto agricolo tra il 1951 e il 1984 è
stato del 2,3 nel Mezzogiorno, dell’1,8% nel Centro-nord. La percentuale di occupazio
ne agricola è diminuita da 56 a 20 nel Mezzogiorno, da 37 a 8 nel Centro-nord.
5. Il saggio medio annuo di crescita 1951-1984 del prodotto terziario è stato del
4,1% nel Mezzogiorno come nel Centro-nord. La percentuale di occupazione è aumenta
ta da 25 a 52 nel Mezzogiorno, da 31 a 56 nel Centro-nord.
6. Tra il 1951 e il 1984 il prodotto dell’industria in senso stretto è aumentato del 5,9% in
media all’anno nel Mezzogiorno, del 5,4% nel Centro-nord. La percentuale di occupazione
è restata intorno a 19 nel Mezzogiorno, mentre è diminuita da 36 a 33 nel Centro-nord.
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L’industrializzazione del Mezzogiorno, almeno fino alla metà degli
anni ’70, è stata prevalentemente un processo di localizzazione decen
trata di impianti da parte di imprese private e soprattutto pubbliche
esterne all’area, piuttosto che un processo di sviluppo di imprese loca
li. È questa una circostanza che viene spesso addotta come motivo
di critica negativa dell’esperienza di industrializzazione compiuta in
quegli anni. Ora, errori certamente furono commessi, per esempio
consentendo nella chimica di base una proliferazione di impianti non
giustificata dagli andamenti già allora prevedibili della domanda; ma
a meno che non si voglia per il Mezzogiorno un’industria arretrata,
contrapposta all’industria moderna del resto del Paese, non sembra
giustificata la sommaria condanna di tutta quell’esperienza; anzi nel
complesso la politica seguita rispose alle possibilità concrete che aveva
il Mezzogiorno di allora di accogliere industrie competitive, che senza
quella politica si sarebbero comunque sviluppate, ma fuori dal Mezzo
giorno.
Se l’intervento infrastrutturale e gli incentivi furono dunque stru
menti che consentirono di rimuovere o compensare le diseconomie
che l’esercizio degli impianti di produzione incontrava nel Mezzogior
no, non furono però strumenti capaci di rimuovere o compensare la
mancanza di quell’insieme di condizioni economiche, culturali, sociali,
istituzionali, che sono essenziali ad una gestione competitiva, non di
stabilimenti, ma di imprese: condizioni che nelle regioni più progredite
sono venute formandosi gradualmente nel corso dei decenni del loro
sviluppo industriale e civile. Con ciò si vuol dire che se sulla politica
di industrializzazione seguita in passato non si giustificherebbe un giu
dizio negativo, quella politica non può però essere sufficiente oggi,
di fronte ai problemi nuovi posti dalla cosiddetta transizione tecnologica.

2. Politica meridionalistica e politica economica generale

Da alcuni anni, per necessità imposta dal progresso tecnico e dalla
concorrenza internazionale, il sistema produttivo italiano è chiamato
a porre in atto un processo rapido e generalizzato di sostituzione del
capitale o, come si usa dire, di ristrutturazione: ciò non solo al fine
di ridurre, attraverso l’adozione delle nuove tecnologie, l’impiego uni
tario dei fattori della produzione e segnatamente del lavoro, ma anche,
aumentando la flessibilità delle produzioni, di porsi in grado di rispon
dere con prontezza alle opportunità e alle esigenze, sempre più artico
late e mutevoli, del mercato. Alla sostituzione del capitale esistente
è destinata una quota elevata degli investimenti delle imprese. Ora,
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a soddisfare incrementi di prodotto del 2-3%, come sono quelli regi
strati nel recente passato e previsti per il prossimo futuro, possono
bastare gli incrementi di produttività, che conseguono agli investimenti
di ristrutturazione; a quel ritmo di incremento del prodotto, cioè, non
vi è margine, per investimenti di espansione del sistema produttivo,
sui quali invece dovrebbe far leva una politica di industrializzazione
del Mezzogiorno.
Ma la transizione tecnologica non si esaurisce nella ristrutturazione
industriale, intesa come sostituzione una tantum di macchine divenute
obsolete. Se fosse così, si potrebbe pensare che trascorso il tempo
necessario per il completamento del processo di ristrutturazione del
l’industria esistente, potrebbero riaprirsi più ampi spazi per investi
menti di espansione e, quindi, per una ripresa del processo di riequili
brio territoriale. Invece ciò che maggiormente caratterizza l’attuale
transizione tecnologica è la continuità della innovazione, continuità
che è resa possibile dal ritmo incessante del processo tecnico, i cui
i risultati si rilevano suscettibili di applicazione in campi sempre nuovi:
lo sfruttamento tempestivo delle opportunità offerte dal succedersi inin
terrotto di nuove conoscenze o di nuove applicazioni di conoscenze!
già disponibili è ormai il fattore decisivo di successo nell’agone della
concorrenza. Ne consegue che la produttività dei fattori nell’ambito
dell’industria esistente sembra destinata ad aumentare a ritmi sostenuti
anche nella prospettiva di medio e probabilmente di lungo periodo,
continuando a limitare le opportunità di investimenti estensivi, da lo
calizzare con opportune politiche nel Mezzogiorno.
La premessa necessaria per evitare che il divario si accentui è, dun
que, che il saggio di aumento del prodotto interno sia tale da compor
tare la nascita di un congruo numero di nuove iniziative. Solo se
si verificasse tale possibilità, la politica di intervento nell’area meridio
nale potrebbe perseguire il suo obiettivo essenziale, che è quello di
rendere conveniente la localizzazione nel Mezzogiorno appunto delle
nuove iniziative e dei posti di lavoro che con esse si creano. Ciò signifi
ca che l’obiettivo della riduzione del divario richiede innanzitutto una
politica economica nazionale di rilancio dello sviluppo; solo nel qua
dro di tale politica, riacquisterebbe senso l’intervento straordinario,
come strumento di politica regionale intesa a favorire la localizzazione
di tale sviluppo nel Mezzogiorno.
Al fine di un maggior sviluppo a scala nazionale, non ci si può
ovviamente limitare a far conto sull’incerta prospettiva di un consoli
damento su basi più ampie dell’orientamento espansivo della domanda
mondiale, la misura in cui potremmo trarne vantaggio dipenderà dalle
scelte di politica economica e dai comportamenti sociali che saremo
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in grado di adottare per allentare il cosiddetto vincolo esterno, per
guadagnare competitività dal lato sia dei costi e della produttività dei
fattori che della gamma e qualità dei prodotti, per evitare che dinamica
dei consumi e disavanzi pubblici di parte corrente frenino il risparmio
e lo sottraggano agli investimenti.
Il dibattito meridionalistico deve ritornare a considerare con il neces
sario approfondimento questi temi, attinenti agli indirizzi e alle scelte
di non breve periodo da adottare sul piano nazionale in materia di
controllo della dinamica dei redditi e del fabbisogno pubblico, di rifor
ma del costo del lavoro, di efficienza delle reti pubbliche di servizio,
di sostegno alla ricerca e all’innovazione, di programmi energetici e
agroalimentari capaci di ridurre le principali voci del nostro deficit
strutturale con l’estero. È, infatti, soprattutto nell’interesse del Mezzo
giorno che sia posto in essere un insieme coerente di politiche nazionali
di lungo periodo, che crei le condizioni per un più intenso processo
di formazione di capitale e consenta quindi di accrescere l’occupazio
ne. Tra tali condizioni assume oggi importanza pregiudiziale quella
di un’efficace regolazione della dinamica dei consumi e dei costi, che
valga ad accrescere, senza conseguenze negative sul fronte dell’infla
zione e dell’equilibrio esterno, le disponibilità e le convenienze per
gli investimenti. L’attenzione va posta soprattutto sulla politica dei
redditi e sulla politica del bilancio. Il rigore nella politica di bilancio
deve essere tanto maggiore in quanto non può ricadere sulla finanza
pubblica un duplice compito: quello di sostenere in misura adeguata
gli investimenti necessari al superamento delle carenze e rigidità strut
turali dell’offerta interna, che, in quanto si riflettono nell’elevata ela
sticità dei prezzi e delle importazioni rispetto alla domanda, costitui
scono un limite grave alla possibilità di uno sviluppo più intenso;
e quello di far fronte alla sottodotazione e all’insufficiente formazione
di capitale nel Mezzogiorno.
Il meridionalismo, per la finalità che l’ispira, che è quella di realizza
re una società nazionale economicamente e moralmente unitaria, non
fa appello alla funzione redistributiva della finanza pubblica, quanto
alla sua funzione di sviluppo: uno sviluppo, s’intende, al quale il Mez
zogiorno sia posto in grado di partecipare in una misura che valga
a ridurre, o almeno a impedire che aumentino, i divari di struttura
con le regioni più favorite.
Se così è, allora non può meravigliare che il meridionalismo non
possa ritrovarsi nelle dispute correnti sulla distribuzione dei poteri e
sulle procedure di partecipazione dei vari soggetti, centrali e regionali,
al controllo e all’assegnazione di fondi dell’intervento speciale: dispute
che sono apparse troppo poco interessate alla questione, che è invece
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d’importanza pregiudiziale, dell’identificazione del nuovo e più diffici
le ruolo che tale intervento è chiamato oggi ad assumere in un contesto
profondamente mutato e dominato dall’incertezza.
3. Il problema dell’occupazione

Secondo valutazioni di un recente studio della Svimez (7) i posti
di lavoro extragricolo da creare per conseguire, in assenza di migrazio
ni e al netto di una disoccupazione frizionale del 5%, l’obiettivo della
piena occupazione nei nove ani cui fa riferimento il disegno di legge
di riforma dell’intervento straordinario, sarebbero 1.850.000 nel Mez
zogiorno e 900.000 nel Centro-nord, corrispondenti ad un incremento
medio annuo dell’attuale occupazione extragricola del 3,6% nel Mez
zogiorno e dello 0,7% nel Centro-nord (8).
Ora, la domanda addizionale di lavoro, che una ripresa di sufficien
te intensità e durata potrebbe generare, sarebbe in una prima fase,
7. Cfr. L ’occupazione meridionale nei novennio previsto dai disegno di legge sulla
disciplina dell’intervento straordinario, in «Studi Svimez», aprile-giugno 1985, n. 2.
8. La valutazione dell’entità dei posti di lavoro da creare si fonda sui dati contenuti
nel seguente prospetto:
(migliaia di unità)
Centro-nord Mezzogiorno
a)
b)

c)
d)

Disoccupazione attuale
(compresa Cig)
Variaz. natur. delle
forze di lavoro in
costanza dei tassi
specifici di attività
Variazione dell’offerta
di lavoro per aumento
dei tassi di attività
Riduzione dell’occupaz.
agricola

1.150

2.850

(100)

700

600

100

250

350

200

200

1.700

2.300

4.000

meno:
disoccupazione frizionale
pari al 5% delle forze di
lavoro a fine periodo

800

450

1.250

Numero dei posti di lavoro
da creare nel periodo
1986-94

900

1.850

2.750

Totale
e)

1.700

Italia
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che deve ritenersi non breve, innanzitutto alimentata dalla maggiore
utilizzazione della capacità esistente e soprattutto dagli sviluppi cui
i processi di riorganizzazione e innovazione nell’ambito dei sistemi
industriali esistenti danno luogo anche e soprattutto all’esterno delle
fabbriche; essa, cioè, tenderebbe inizialmente a concentrarsi nel Nord.
Anche gli effetti di misure dirette a ripartire il lavoro disponibile tra
un maggior numero di occupati (orari ridotti, part-time, contratti di
solidarietà, ecc.) o a consentire alle imprese una maggiore flessibilità
nelle modalità e nei costi dell’impiego di manodopera (chiamate nomi
native, contratti a termine, contratti di formazione-lavoro, salario di
ingresso, ecc.) tenderebbero a ripartirsi territorialmente in proporzione
all’entità dell’apparato produttivo esistente e sarebbero destinati a ma
nifestarsi innanzitutto al Nord. È il Nord che potrebbe quindi conse
guire tassi di incremento dell’occupazione non troppo dissimili da quello
0,7% annuo, che sarebbe necessario per tornare in una diecina d’anni
ad una situazione di pieno impiego. Solo in una fase successiva, inve
ce, perdurando la ripresa e completata la fase più intensa delle ristrut
turazioni e degli ammodernamenti, si creerebbero le condizioni per
un consistente sviluppo di nuove iniziative, cui potrebbero applicarsi
misure di politica regionale che ne rendano conveniente la localizzazio
ne nel Mezzogiorno; in ogni caso appare difficile immaginare che gli
effetti di occupazione potranno anche solo avvicinarsi a quel 3,6%
annuo che il conseguimento del pieno impiego nel Mezzogiorno nel
l’arco di circa un decennio invece richiederebbe.
Le diverse dinamiche dell’offerta di lavoro e le diverse prospettive
dell’economia nelle due ripartizioni fanno dunque ritenere che, pur
in presenza di condizioni favorevoli sul piano interno e internazionale,
nel Mezzogiorno lo squilibrio tra offerta e domanda di lavoro non
tenderà nel prossimo futuro ad attenuarsi, e, forse, potrebbe aggravarsi.
Un simile svolgimento potrebbe dar luogo a tensioni e flussi migra
tori tali da non consentire che il Nord proceda isolato sul sentiero
del ritorno alla piena occupazione. Di qui la necessità di considerare
tutte le possibilità di farvi fronte, a partire dalle proposte di nuove
occasioni di lavoro da crearsi nel Mezzogiorno attraverso un potenzia
mento e una maggiore efficienza dell’azione pubblica per lo sviluppo
delle reti infrastrutturali e per il nasetto territoriale e urbano, per
la difesa, la valorizzazione e la gestione dell’ambiente naturale e del
patrimonio storico-culturale, per il potenziamento dell’offerta e del
l’efficienza di servizi diretti a migliorare sia la qualità delle gestioni
di impresa, sia la qualità della vita. Si tratta di settori di spesa dai
quali sono da attendersi effetti diretti e indiretti di occupazione mag
giori di quelli che deriverebbero da investimenti industriali di pari
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importo. In questo quadro appare soprattutto evidente la necessità
che l’ormai troppo lunga crisi dell’intervento straordinario trovi solu
zione nell’operatività della nuova legge. In proposito non si può non
rilevare che se solo di recente, con la ripresa degli impegni di completa
mento, si è potuta superare la stasi intervenuta dopo lo scioglimento
della Cassa, continuano però a mancare gli impegni per nuovi interventi.

4. Quale industrializzazione e quale intervento straordinario, oggi

Il punto centrale per il nuovo intervento straordinario è che il Mez
zogiorno è oggi in posizione di particolare debolezza di fronte alle
scelte di localizzazione di attività produttive. Tali scelte sono oggi
in larga misura determinate dall’accessibilità e dal costo delle informa
zioni necessarie per la piena utilizzazione delle nuove opportunità che
il progresso tecnico e il mercato continuamente offrono. Ora la quanti
tà, qualità e facilità di trasmissmione delle informazioni da utilizzarsi
nei processi in innovazione tecnologica organizzativa e di mercato è
tanto maggiore, quanto più elevato è il livello di sviluppo dell’industria
e delle relazioni interindustriali, delle funzioni manageriali e delle con
sulenze e servizi ad esse complementari, dell’integrazione tra industria
e delle relazioni interindustriali, delle funzioni manageriali e delle con
sulenze e servizi ad esse complementari, dell’integrazione tra industria
e contesto istituzionale, culturale, formativo, ambientale: tutte condi
zioni, che tendono a rendere lo svantaggio di una localizzazione meri
dionale maggiore che in fasi precedenti del progresso tecnico, quando
era possibile pensare che una buona dotazione di infrastrutture fisiche
e una congrua misura di incentivi finanziari bastasse a colmarlo.
E per questo che il meccanismo di mercato tende a concentrare
nel Nord gli investimenti produttivi, sia intensivi che estensivi, mentre
invece l’incremento della popolazione e delle forze di lavoro si concen
trano nel Mezzogiorno. Ed è in questa situazione che si colloca la
crisi di transizione dell’intervento straordinario. La vecchia Cassa era
sostanzialmente organo unico di programmazione, di finanziamento,
di progettazione e di attuazione dell’intervento pubblico in alcuni set
tori, organo che configurava un ordinamento straordinario sostanzial
mente separato dall’ordinamento «ordinario» (Ministeri-Regioni-enti
locali); il nuovo sistema, per quanto è dato saperne al momento in
cui viene stesa questa nota, sembrerebbe configurarsi come un sistema
integrato ordinario-straordinario, in cui è assegnata alla responsabilità
di organi del governo centrale solo la funzione di programmazione
— per la quale è comunque garantito alle regioni un ruolo rilevante
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di iniziativa e di proposta — e a quella di un’agenzia nazionale la
funzione di erogazione, mentre le rimanenti funzioni, di progettazione,
di esecuzione, di gestione o fanno capo a soggetti ordinari e locali
o sono assolte attraverso procedimenti che coinvolgono l’iniziativa con
giunta di soggetti centrali e locali, pubblici e privati, ordinari e straor
dinari. Si può dubitare che le Regioni e gli enti locali del Mezzogiorno,
che, assediati da mille emergenze, non sempre sono stati in grado
di assolvere il ruolo ordinario che finora era loro assegnato, sapranno
assolvere il ruolo straordinario certamente molto più complesso, che
si vorrebbe assegnargli; non v’è nemmeno dubbio, però, che, se il
nuovo sistema riuscirà a funzionare, risulterebbe finalmente superata
quella che in teoria era una rigida separazione di competenze e di
ordinamento tra intervento straordinario e ordinario e, in pratica, un
permanente conflitto: alla distinzione di competenze e di ordinamento
tra straordinario e ordinario tenderebbe a sostituirsi la loro integrazio
ne e all’intervento di sviluppo nella area meridionale potrebbe aprirsi
la prospettiva di conformarsi ad una strategia unitaria, che coinvolge
rebbe tutti i soggetti con tutte le relative competenze. Si disporrebbe
allora di un formidabile strumento per quella nuova strategia di politi
ca regionale, che oggi s’impone.
È forse opportuno ricordare, ai fini dell’identificazione di tale nuova
strategia, che l’idea che ispirò nel 1950 l’avvio dell’intervento straordi
nario fu che spettasse all’azione pubblica colmare il divario di conve
nienza ad investire che si era venuto storicamente determinando tra
il Nord industralizzato e il Mezzogiorno da industrializzare. E si riten
ne di identificare le condizioni, che l’azione pubblica avrebbe dovuto
a questo fine introdurre nel Mezzogiorno, nell’aumento della dotazionte infrastrutturale e successivamente nell’incentivo finanziario alle im
prese e nell’investimento diretto dell’industria pubblica. Progresso tec
nico incorporato nel capitale fisso, sviluppo dei consumi e della produ
zione di massa, importanza prevalente delle economie interne di scala
rispetto alle economie esterne, largo utilizzo di manodopera semiquali
ficata, netto miglioramento delle reti di trasporto e di comunicazione
furono certamente fra i fattori che in quegli anni giocarono a favore
di un’industrializzazione del Mezzogiorno prevalentemente per localiz
zazione decentrata di stabilimenti telecomandati, spesso di grande o
medio-grande dimensione, piuttosto che per sviluppo di nuove impre
se. A partire dagli inizi degli anni ’60, dopo un decennio di notevole
miglioramento delle dotazioni infrastrutturali e in presenza di un siste
ma di incentivi divenuto sempre più consistentemente articolato, la
quota assoluta e relativa sul totale nazionale degli investimenti indu
striali diretti al Mezzogiorno venne notevolmente aumentato fino alla
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metà degli anni ’70. È infatti dal 1975 che la tendenza si è invertita
e quella quota è venuta invece rapidamente diminuendo. Nell’ultimo
decennio il divario nella convenienza ad investire tra Nord e Sud è
ritornato ad essere rilevante, ed è di nuovo aumentata l’esigenza di
un’azione pubblica diretta a colmarlo. Ma il divario non è imputabile
agli stessi motivi che ci si adoperò a rimuovere con l’azione pubblica
messa in atto negli anni ’50 e ’60.
L’azione pubblica dev’essere dunque diversa da allora: le condizioni
che essa deve garantire non sono più tanto quelle attinenti ai costi
d’impianto e di gestione di stabilimenti di produzione operanti con
tecnologie e per mercati relativamente stabili nel tempo, ma soprattut
to quelle richieste perché la produzione possa tempestivamente ade
guarsi, attraverso la continuità dell’innovazione, alle esigenze di mer
cati sempre più differenziati e variabili nel tempo. Con l’avvento dei
sistemi di produzione flessibile, la competitività non dipende più sol
tanto dai costi e dall’efficienza delle funzioni materiali di produzione
(che tendono a perdere d’importanza anche in termini di occupazione),
ma soprattutto dai costi e dall’efficienza delle funzioni dal cui sviluppo
e dalla cui integrazione reciproca dipende la possibilità di assumere
e attuare decisioni corrette e tempestive su che cosa, come e per chi
produrre; queste funzioni, siano esse interne o esterne all’impresa in
dustriale, sono oggi anche le più dinamiche in termini di occupazione.
È questo il nuovo terreno su cui deve oggi misurarsi l’intervento pub
blico diretto a parificare la convenienza a investire tra Nord e Sud.
Ma su quali siano le azioni e le misure più efficaci per rendere
la quantità, la tempestività e il costo delle informazioni utilizzate nei
processi economici non troppo difformi tra Nord e Sud, le idee non
sono ancora chiare, anche perché il problema si pone in termini diversi
a seconda dei diversi tipi di informazioni e delle diverse fasi del proces
so economico in cui esse vengono utilizzate: informazioni standardiz
zabili o non; trasmissibili a distanza attraverso le reti di telecomunica
zione e di telematica o attraverso consulenze e contatti personali; di
fonte interna alle stesse imprese o esterne, e di quale tipo; attinenti
alle funzioni di ricerca e sviluppo, di finanziamento, di progettazione,
di organizzazione, di programmazione della produzione, di gestione
amministrativa, di vendita, ecc.
Ma soprattutto si deve rilevare che oggi manca un riferimento teori
co paragonabile a quello di cui poté disporre l’intervento straordinario
degli anni ’50, con la teoria dell’industrializzazione delle aree arretrate,
fondata sul concetto di indivisibilità della domanda e dell’offerta e
sui «minimi quanti» di capitale sociale e di domanda addizionale ne
cessari per determinare il «decollo». Si può ricordare che uno dei
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massimi esponenti di quella teoria, il prof. Rosenstein Rodan, recente
mente scomparso, quale rappresentante della Banca Mondiale, parteci
pò direttamente alle discussioni che precedettero l’istituzione della Cassa.

5. La questione urbana

Ma vi è anche un campo specifico e tuttavia d’importanza centrale,
nel quale il nuovo sistema d’intervento troverebbe un terreno elettivo
di applicazione: la cosiddetta questione urbana. Con la nuova fase
del progresso tecnico tende rapidamente a diminuire l’importanza delle
economie di scala e delle economie di agglomerazione degli impianti
di produzione, tendono cioè a venir meno i motivi che furono storica
mente alla base della concentrazione urbana e suburbana degli impian
ti. Tutti gli studi condotti nei paesi industriali, compreso il nostro,
da alcuni anni a questa parte, confermano questa tendenza alla ridu
zione della popolazione e dell’industria nelle città e aree urbane mag
giori e alla diffusione dei processi di industrializzazione e di urbanizza
zione nel territorio.
La possibilità di evitare o di superare la crisi derivante dalla contra
zione della componente industriale della base economica urbana è es
senzialmente affidata alla conversione di tale base verso funzioni dire
zionali e di terziario superiore. In effetti, la diffusione dell’industria
nel territorio e la crescente specializzazione direzionale e terziaria delle
città e delle aree metropolitane sono due aspetti complementari del
passaggio ad una fase nuova di sviluppo dell’economia, nella quale
lo sviluppo del prodotto industriale appare sempre più dipendente dal
lo sviluppo di funzioni di tipo terziario, sia di quelle interne alle stesse
imprese industriali, sia di quelle che esse acquisiscono all’esterno.
È questo un elemento significativo di novità rispetto ad un passato
anche relativamente recente. Ieri era lo sviluppo dell’industria ad ali
mentare la crescita dei servizi attraverso la domanda sia delle imprese
che dei percettori di redditi industriali. Oggi la possibilità di una regio
ne di dar vita o di attirare industrie dipende largamente dalla sua
dotazione di servizi di tipo urbano: attività finanziarie e di commercia
lizzazione, di istruzione superiore e di ricerca, di progettazione e di
consulenza professionale specializzata, di offerta di servizi sociali e
culturali rispondenti alla diffusione di nuovi stili di vita. In questa
nuova fase dello sviluppo, in cui, malgrado il declino delle residenze
e delle industrie urbane, le funzioni metropolitane divengono decisive,
lo svantaggio del Mezzogiorno rischia di essere più grave che nella
fase precedente. E ciò non solo perché lo sviluppo delle funzioni me-
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tropoltane tende a concentrarsi laddove sono maggiori le «economie
di agglomerazione» e le «economie di scala», cui queste funzioni, a
differenza di quelle materiali di produzione, continuano ad essere par
ticolarmente sensibili, e cioè nelle regioni in cui sia l’industria che
il terziario per l’industria sono già concentrati; ma anche perché in
tali regioni vi è un relativo equilibrio tra la natura e la portata dei
problemi che quello sviluppo pone all’azione pubblica e la capacità
di percezione, di iniziativa e di intervento da parte dei poteri locali,
chiamati in sostanza a favorire un processo che ha già luogo sponta
neamente; e la stessa riduzione della popolazione urbana tende ad
attenuare le difficoltà.
Del tutto diversa è la situazione nel Mezzogiorno, dove lo sviluppo
industriale del territorio è molto più limitato e le grandi agglomerazio
ni urbane, la cui popolazione continua in molti casi addirittura ancora
ad aumentare, hanno una base produttiva sociale e insediativa molto
meno idonea allo sviluppo di funzioni direzionali e di terziario superiore.
Si può dunque dire che oggi in gran parte la questione meridionale
si identifica con i problemi del suo sistema urbano e, in particolare
delle sue maggiori aree urbane, tra le quali emerge l’area napoletana,
il cui peso demografico può valutarsi in circa un quinto dell’intero
Mezzogiorno.
Al risanamento e alla riqualificazione fisica e funzionale delle aree
urbane dovranno dunque essere dedicati, nell’ambito della nuova poli
tica meridionalistica, programmi d’intervento di adeguate dimensioni
tecniche, finanziarie e di tempo: programmi, per la cui definizione
e attuazione sarà certamente necessario un ampio corredo di analisi
e di elaborazioni progettuali in campo economico, territoriale-urbanistico
e istituzionale-amministrativo. Programmi di tale portata rispondereb
bero a un duplice obiettivo: in primo luogo a realizzare le condizioni
essenziali perché possa riprendere nel Mezzogiorno un processo di ac
cumulazione di capitale produttivo adeguato alla dinamica della sua
offerta di lavoro; in secondo luogo, per tutto il periodo, che si annun
cia non breve, in cui tale processo sarà insufficiente, a sopperire con
un intervento pubblico concentrato proprio nelle aree in cui la dimen
sione e la dinamica dello squilibrio tra offerta e domanda di lavoro
è di gran lunga più grave e socialmente più sconvolgente.

ONDE LUNGHE E TAKE-OFFS REGIONALI IN ITALIA
E IN GRAN BRETAGNA
RICERCHE PRELIMINARI SULLE DIFFERENZIAZIONI
DELLO SVILUPPO MULTIREGIONALE DI LUNGO PERIODO
Giuliano Bianchi, Stefano Casini Benvenuti,
Giovanni Maltinti

1. Premessa: sviluppo multiregionale e cicli di lungo periodo

La differenziazione multi-regionale dello sviluppo italiano non può
essere ricondotta al semplice schema dualistico Nord-Sud. C’è voluta
tuttavia una disputa durata circa un quindicennio perché fosse accerta
ta (ed accettata) l’esistenza di una «Terza Italia» (le Regioni centronord-orientali) che cresceva, malgrado l’assenza dei pre-requisiti stan
dard, più velocemente delle Regioni di antica industrializzazione, men
tre la crescita stentava a manifestarsi nelle Regioni meridionali, mal
grado i considerevoli investimenti (Irpet, 1975; Bagnasco, 1977; Goglio, 1982; Fuà-Zacchia, 1983).
In ogni caso nemmeno il modello a «Tre Italie» rappresenta e inter
preta esattamente la complessa multiregionalità italiana (Casini Benve
nuti, 1980; Becattini e Bianchi, 1982).
La molteplice differenziazione multiregionale dello sviluppo italia
no, in effetti, si manifesta in termini di:
— forme, strutture e livelli di crescita che porta — vale la pena di
rilevarlo — a riconoscere la coesistenza, a un dato momento, di
Regioni a differenti fasi di sviluppo;
_ ritmi e direzioni del cambiamento strutturale in corso,
_ comportamenti congiunturali, come reattività agli impulsi ciclici
e all’impatto delle politiche nazionali e dei processi internazionali.
Sulla base di queste differenziazioni (e delle corrispondenti similari
tà) le Regioni italiane possono essere raggruppate in «famiglie», che
si diversificano, tra l’altro, rispetto ai tempi del decollo industriale.
Per esempio (graf. 1) si considerino simultaneamente gli andamenti
dei livelli di industrializzazione e di popolazione, nelle Regioni italiane
fra il 1951 e il 1981, sulla scorta di due indicatori (apparentemente)
assai semplici come quelli degli addetti all’industria per 100 residenti

Grafico 1 - Italia - Le «ondate» regionali dello sviluppo 1951-1981
Asse orizzontale: popolazione residente (1951 = 100)
/lise verticale: addetti all’industria per 100 residenti (valori alle date dei censimenti
1951, 1961, 1971, 1981)
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e della popolazione residente totale (fatto 100 il valore 1951) e con
una periodizzazione non più impegnativa di quella delle date dei censi
menti. La rappresentazione distingue chiaramente il comportamento
«post-industriale» (Piemonte, Lombardia) o «declinante» (Liguria) delle
Regioni del «Triangolo industriale», il comportamento espansivo, sia
pure con segni incipienti di «maturità precoce» (Toscana, Veneto) delle
Regioni della «Terza Italia», il mancato «decollo industriale» delle
Regioni del Sud.
Ricordando che le Regioni del «Triangolo» hanno decollato prima
della I Guerra mondiale e che le Regioni della «Terza Italia» hanno
decollato dopo la II Guerra mondiale, è sembrato valesse la pena
di ricercare una spiegazione delle differenze di struttura e di comporta
mento delle Regioni, guardando anche alle differenze temporali fra
i decolli delle singole Regioni e fra questi e quello che convenzional
mente si considera il decollo dellTtalia nel suo complesso.
Il recente — e crescente — nuovo fervore d’interesse attorno a un
tema dell’analisi storico-economica come quello delle «Onde Lunghe»,
emblematicamente riassumibile nel nome di N.D. Kondratiev (1), ha

1. La lunga fase di depressione sperimentata da tutti i paesi industrializzati nel corso
degli ultimi quindici anni ha riproposto all’attenzione lo studio delle tendenze economicosociali di lungo periodo. Si è cosi assistito a un nuovo interesse della ricerca verso
teorizzazioni classiche delle fluttuazioni di lungo periodo come quelle di Kondratiev
e di Schumpeter e verso nuove analisi empiriche per l’identificazione delle determinanti
di tali fluttuazioni e per la loro interpretazione teorica.
Autori come C. Freeman e J. Forrester, W. Rostow, I. Wallerstein, G. Mensch,
A. Kleinknecht — per citarne solo alcuni fra i molti possibili — hanno dato importanti
contributi allo sviluppo di una letteratura, spesso innovativa, sulle tendenze di lungo
periodo e, in particolare, sul tema della possibile esistenza e dell’accertamento di «onde
lunghe» nell’economia mondiale.
Per una rassegna dello stato dell’arte cfr., ad esempio: Bianchi et al., 1983a e 1983b.
Su questi temi, nel corso degli ultimi anni, si è accesa una vivace discussione, anche
nella sede di significative conferenze internazionali, fra le quali si ricordano, ad esempio:
— Maisons des Sciences de l’Homme - Fernand Braudel Center, Mouvements de longue
durée, tavola rotonda internazionale, Parigi, 17-18 marzo 1982;
— Royal College of Art, Innovation, Design and Long Cycle in Economie Development, seminario internazionale, Londra 13-15 aprile 1983;
— International Institute for Applied Systems Analysis (Iiasa) - Istituto Regionale per
la Programmazione Economica della Toscana (Irpet), Long Waves, Depression and
Innovation. Implications fo r National and Regional Economie Policy, conferenza
internazionale, Siena-Firenze, 26-29 ottobre 1983;
— Centre d’études européennes de Waterloo, Les Cycles d ’evolution économique et
la crise actuelle, colloquio internazionale, Waterloo, 6-8 dicembre 1984;
— International Institute for Applied Systems Analisis (Iiasa), Long Term Fluctuations
in Economie Growth, incontro internazionale, Weimar, 10-14 giugno 1985.
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riproposto all’attenzione degli studiosi le successioni di fasi espansive
e recessive dell’economia mondiale («Onde Lunghe») raccordate, da
un lato, con ondate storicamente scandite di invenzioni-innovazioni
e influenti, dall’altro, sulle date e le forme del take-off industriale
nei vari paesi.
La periodizzazione più consolidata delle fasi ascendenti e delle suc
cessive fasi discendenti colloca la prima Onda Kondratiev fra il 1790
e il 1840 e la seconda fra questa data e la fine del secolo; la fase
ascendente della terza onda si avvia, infatti, intorno al 1890-95 per
esaurirsi con la prima guerra mondiale e, comunque, col crollo del
1929 (J. Van Dujin, 1983), mentre la successiva fase recessiva giunge
fino alla seconda guerra mondiale; la fase espansiva della quarta onda
parte, invece, nel dopoguerra per concludersi, secondo la maggior par
te degli analisti, intorno al 1973 quando comincia l’attuale fase depres
siva (Rostow, 1978).
Pareva quindi legittimo interrogarsi circa l’esistenza di un qualche
nesso fra le fasi ascendenti della terza e della quarta onda e, rispettiva
mente, il decollo delle regioni del «Triangolo» nel periodo giolittiano
e il vigoroso sviluppo delle regioni della «Terza Italia» nel secondo
dopoguerra.
Una investigazione preliminare ha provato la plausibilità dell’esi
stenza di un possibile rapporto fra impulsi delle Onde Lunghe e date
dei decolli regionali e, quindi, differenziazioni temporali e spaziali
dello sviluppo considerato multiregionalmente (Bianchi et al., 1983).
Ecco come, muovendo dallo studio della multiregionalità dello svi
luppo italiano (2), si è incontrato — diciamo bottom up — il più

2. Si presentano in questo lavoro alcuni ulteriori risultati di una linea di ricerca
dell’lrpet sulla differenziazione multiregionale dello sviluppo economico-sociale che si
ripopone di identificare evidenze, forme, cause ed effetti (rilevanti per le politiche regio
nali) del comportamento piuttosto diversificato che le Regioni italiane (ma non solo
italiane) hanno fin qui espresso, specialmente in termini di differenti reazioni sia quanti
tative che qualitative aH’impatto dei processi e delle politiche internazionali e nazionali.
All’interno di questa linea di ricerca gli antecedenti del presente lavoro sono costituiti da:
— indagini empiriche in materia di sviluppo regionale comparato (Casini Benvenuti,
1980), che hanno confermato Resistenza di un certo numero di distinti modelli regio
nali di sviluppo;
— un tentativo di formulare analiticamente le interdipendenze regionali della Toscana,
attraverso un modello input-output, biregionale Toscana-Resto d ’Italia (un modulo
dello Smart, il sistema regionale di modelli dell’Irpet per le analisi di impatto e
la valutazione delle politiche: Cavalieri et al., 1984), che ha confermato che le
due «Regioni» reagiscono in modo significativamente diverso anche allo stesso im
patto;
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ampio tema delle Onde Lunghe, normalmente avvertito come assai
distante dall’analisi regionale.
Si tratta, invece, di un approccio che sembra non solo rilevante
e fecondo per l’analisi regionale ma anche specificamente indirizzabile
al cuore della scienza regionale: la spiegazione dei ventagli spaziali
dello sviluppo economico e sociale.
In particolare sembra pertinente un richiamo a due punti principali:
a. gli effetti spaziali degli impatti dei cicli sono rilevanti per l’analisi
multiregionale, specificamente allo scopo di spiegare la coesisten
za, aH’interno di uno stesso paese, di regioni a differenti fasi di
sviluppo: la scarsa attenzione dedicata finora a questo aspetto del
l’analisi multiregionale non deve sorprendere se, come ammonisce
Pollard, «l’elemento regionale è stato trascurato nel passato» an
che nel campo della storia dell’industrializzazione, malgrado il fat
to che «la crescita industriale sia essenzialmente una questione lo
cale piuttosto che una questione nazionale» (Pollard, 1981);
b. la scala regionale appare particolarmente appropriata per analizza
re se e come gli impulsi delle Onde Lunghe possano influenzare
le prestazioni e i comportamenti di un determinato sistema regio
nale: in effetti, a questo livello, le fasi ascendenti e discendenti
dei cicli di lungo periodo possono essere assunte e — in generale
— trattate come shocks esogeni.
Con questo schema di riferimento si riassumono qui di seguito i
principali esiti della verifica empirica del possibile rapporto tra Onde
Lunghe e sviluppo multiregionale italiano (con una prima esplorazione
dei probabili fattori del take-off) e i risultati di una nuova applicazione
della stessa metodologia al caso delle Regioni britanniche, al duplice
scopo di:
— identificare 1’esistenza di possibili regolarità nei comportamenti a
lungo termine delle Regioni (o di loro «famiglie»);
— accertare se e come le «leggi tendenziali» che interrelano Onde
Lunghe e sviluppi nazionali siano operanti anche a scala regionale.
—

una riconsiderazione critica dei fondamenti (unità di misura e spaziali appropriate,
natura dei fattori traenti, meccanismi di sviluppo, ecc.) per analizzare la «multiregionalità» dello sviluppo italiano (Becattini e Bianchi, 1982 e 1984).

Sul tema del rapporto fra Onde Lunghe e sviluppo multiregionale gli autori hanno
presentato contributi e memorie (anche con anticipazioni o risultati preliminari delle
analisi qui contenute) alle conferenze di Siena-Firenze (1983) e Weimar (1985) citate
alla nota 1, nonché alle Conferenze italiane di Scienze regionali Aisre di Firenze (1983)
e Bari (1984).
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L’analisi che segue è basata su due assunti:
— lo sviluppo regionale è espresso dai processi di industrializzazione;
— il processo di industrializzazione può essere significativamente mi
surato mediante un solo, e semplice, indicatore: il rapporto fra
occupazione industriale e occupazione.
Il primo assunto è piuttosto consueto all’interno degli studi che
trattano dei movimenti a lungo termine dell’economia dopo la Rivolu
zione Industriale. Il secondo assunto richiede, forse, di essere breve
mente giustificato, almeno allo scopo di rendere chiaro che il semplice
indicatore qui adottato non è dovuto solo alla mancanza di dati (una
difficoltà, del resto, ben nota nelle analisi di lungo periodo); in ogni
caso non è che altri indicatori (ad esempio: i valori totali o pro-capite
del prodotto industriale o del prodotto interno lordo) sarebbero, ove
disponibili, più appropriati.
Quando l’analisi è specificamente orientata al cambiamento della
base economica di un determinato sistema dall’agricoltura all’industria
la variabile di controllo è, per l’appunto, proprio la composizione
settoriale della forza di lavoro. La transizione dall’agricoltura all’indu
stria comporta un notevole incremento nel prodotto agricolo pro-capite
accompagnato da un vistoso decremento della forza lavoro rurale.
Però la cosiddetta società post-industriale è caratterizzata da livelli
rapidamente decrescenti di occupazione industriale ma non necessaria
mente da decrescenti volumi del prodotto industriale, il quale è nor
malmente mantenuto e, molto spesso, accresciuto.

2. Fase ascendente della terza Onda Lunga (1890-1929) e sviluppo
multiregionale dell’Italia

Si conviene generalmente di collocare il decollo economico dell’Italia
(1894-1913) all’interno della fase ascendente del terzo ciclo Kondratiev.
Se si assume un conveniente periodo (1881-1911) attorno al picco
della crescita italiana e si misura lo sviluppo del paese in termini di
nuova occupazione industriale creata in quel periodo e all’interno di
ciascuna Regione, si accerta favilmente che il decollo italiano è genera
to e costituito dal decollo delle Regioni del «Triangolo Industriale»,
cui si deve più dell’85% della nuova occupazione creata nel periodo.
Allo scopo di spiegare perché e come le economie nazionali compio
no il loro iniziale «grande balzo», la teoria e la storia dello sviluppo
economico fanno largo uso di concetti come: pre-requisiti (Rostow),
fattori sociali e culturali endogeni (Hirschman), precondizioni econo
miche e non economiche (Kuznets).
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Tab. 1 - Italia - Il take-off dell’economia (1987)
I «fattori» dello sviluppo
Fattore I
Industria leggera
Industria pesante
Occupati maschi/occupati femmine
Depositi bancari
Redditi da capitale
Redditi da impresa
Redditi da lavoro indipendente
Ferrovie
Strade
Tasso di analfabetismo
Tasso di mortalità infantile
Docenti universitari
Giornali e riviste
% di varianza spiegata

Fattore 2
-0,70

0,76
0,60
0,78
0,78
0,94
0,95
0,51
0,43
0,40
0,75
0,77
60,80

0,82

0,80
0,60
0,61

23,20

Ad ogni buon conto qui non si tratta di spiegare il decollo nazionale
(che si assume come dato), ma di accertare perché certe Regioni parte
cipano e contribuiscono al decollo nazionale mentre altre Regioni no.
Perciò sembra più appropriato per questi propositi adottare la nozione
di «caratteri originari», vale a dire le caratteristiche principali delle
varie situazioni regionali prima dell’avvio del processo di sviluppo (Gerschenkron, 1965).
In altre parole, si assume l’idea (anche se qui la si esprime piuttosto
rozzamente) che sia l’interazione fra i caratteri strutturali socio-economici
(che sono, entro certi limiti, misurabili), le istituzioni regionali (sia
formali che informali) e la «cultura sociale» locale che seleziona le
Regioni più adatte e/o pronte a catturare le opportunità del ciclo
internazionale e del decollo nazionale.
Sebbene consapevoli del ruolo cruciale giocato dai caratteri soft (isti
tuzioni e cultura sociale), nei limiti di questo semplice esercizio numeri
co si considerano solo «caratteri originari misurabili», nella misura
in cui sono rappresentati dagli indicatori di cui alla tabella 1 (la mag
gior parte dei quali sono anche più o meno proxies di ciò che è definito
come «pre-requisiti», «fattori endogeni», ecc.).
Mediante analisi fattoriale queste variabili sono state raggruppate
in due componenti principali:
— un primo fattore, espressivo di una specie di «modernità latente»,
nel senso di reattività potenziale dei sistemi regionali agli impatti
esogeni;
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— un secondo fattore correlato alla dotazione di infrastruttu
re.
Dalla semplice osservazione dei valori assunti dai due fattori in cia
scuna Regione (tab. 2) si nota la grande disparità fra le Regioni del
Centro-nord e quelle meridionali in termini di «modernità latente»,
ma non in termini di «dotazione infrastrutturale».
Tab. 2 - Italia - Sviluppo regionale 1881-1911
I «fattori» dello sviluppo: valori regionali
Occupazione
(var. % 1881-1911)
Piemonte
Lombardia
Veneto
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzi e Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

Fattore 1

Fattore 2

66,5
80,8
59,1
114,6
34,9
41,0
33,2
6,1
59,2
-40,5
-2,7
-3,1
-46,5
-92,9
1,6
21,3

38,1
55,1
-3,6
119,9
20,0
88,4
-20,9
18,3
222,8
-111,4
1,2
-88,0
-128,6
-139,4
-52,8
-17,9

0,2
-2,5
0,6
-1,7
-0,7
-0,3
5,7
-2,4
1,0
0,6
-3,4
-0,9
1,1
-1,0
-2,7
7,3

50,9

-1,0

-1,0

Italia

L’analisi di regressione, condotta fra la crescita industriale (misurata
in termini di nuova occupazione per 1.000 abitanti creata nel periodo
1881-1911) e i due fattori sopra ricordati, mostra che soltanto il fattore
1 ha una significativa correlazione positiva con la variabile dipendente
(i valori tra parentesi si riferiscono al valore del «t» di Student).
Y = 9.226 + 1.679F1
(2.03)
(5.04)
R2 = 0.663

4-

.380F2
(.76)

La capacità delle Regioni di cogliere le opportunità di una fase
ascendente mondiale parrebbe, pertanto, correlata più a caratteri socio-
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Tab. 3 - Italia - Livelli regionali di industrializzazione 1921 e 1936
(Attivi per 1000 abitanti)
1921

1936

Piemonte
Lombardia
Veneto
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzi e Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

148,1
171,0
106,3
171,5
101,5
116,8
75,1
83,7
100,6
52,5
101,3
84,6
60,1
71,5
86,8
67,9

180,4
210,9
107,4
162,1
97,8
124,7
85,8
82,7
97,7
51,9
92,4
94,8
53,9
60,2
75,7
71,2

Italia
Coeff, variazione

103,6
34,0

111,4
41,4

culturali che a quelli strettamente economici. Si può avanzare il sospet
to che il residuo non spiegato della variabilità degli indicatori possa
essere attribuito all’influenza delle politiche.
In effetti la Toscana «mancò» l’opportunità del decollo italiano,
nonostante fosse robustamente dotata di pre-requisiti, principalmente
anche se non esclusivamente, a causa dell’atteggiamento antiindustriale
della classe dirigente toscana (Becattini, 1979).
I dati dei censimenti 1921 e 1936 (tab. 3), mostrano che nella succes
siva fase discendente (1929-1945) della stessa onda non si verifica alcun
nuovo decollo regionale, mentre le Regioni che avevano decollato (quelle
del «Triangolo», cioè) rinforzano la loro posizione, incrementando
così le disparità interregionali.

3.

Lo sviluppo multiregionale dell’Italia durante la fase ascendente
della quarta Onda (1945-1973)

II copioso e intricato dibattito sullo sviluppo economico italiano
del secondo dopoguerra ha dato luogo, come si sa, a un ventaglio
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Tab. 4 - Italia - Lo sviluppo nel secondo dopoguerra
I «fattori» dello sviluppo (1951)
Fattore 1

Fattore 2

0,87
0,91
0,67
0,81

Industria leggera
Industria meccanica
Industria pesante
Depositi bancari
Ferrovie
Strade
Piccola borghesia agricola
Piccola borghesia industriale
Tasso di analfabetismo
Tasso di mortalità infantile
Docenti universitari
Giornali e riviste

0,52
0,64

0,85
0,81
0,58

0,88

Tab. 5 - Italia - Sviluppo regionale 1951-1981
I «fattori» dello sviluppo
Occupazione
(var. % 1951-1981)
Piemonte
Lombardia
Veneto
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzi e Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia

Fattore 1

Fattore 2

45,1
48,2
62,5
-21,3
81,8
56,7
56,4
86,5
38,6
34,1
11,0
25,7
38,4
9,7
17,6
41,4

6,8
7,0
0,7
5,3
1,1
2,5
-1,0
-1,3
3,7
-4,3
-0,8
-2,9
-6,5
-4,9
-2,1
-4,2

-10,4
0,8
-4,8
8,0
-4,7
-2,3
-9,6
-9,3
8,8
-5,3
8,6
8,1
-4,2
4,6
9,4
1,3

38,4

1,0

1,0

di differenziate interpretazioni anche se c’è fra la maggior parte degli
autori un generale accordo sul ruolo giocato, fra i fattori esterni,
da una crescente domanda di beni di consumo durevoli.
L’analisi si è poi cimentata nella ricerca dei fattori interni che hanno
consentito il decollo delle singole Regioni. In modo molto sommario
basterà qui ricordare il ruolo che giocano in queste interpretazioni
quei fattori socio-culturali che concorrono a identificare una sorta
di «capacità imprenditoriali» latenti.
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Perciò alle variabili utilizzate per spiegare il primo «decollo» si ag
giungono, fra i caratteri originari della situazione iniziale del periodo
1951-81, alcune variabili connesse alla stratificazione sociale e, almeno
altamente, rappresentative di una specie di «imprenditorialità latente».
L’analisi fattoriale conduce all’identificazione di due componenti
principali (tabb. 4 e 5):
— un primo fattore correlato ai livelli di industrializzazione preceden
temente raggiunti (che presenta elevati valori positivi nelle Regioni
che erano decollate in precedenza);
— un secondo fattore interpretabile in termini di condizioni sociali
e infrastrutturali per lo sviluppo industriale (la «capacità latente»:
che figura con elevati valori soprattutto presente nelle Regioni
Centro-Nord-Orientali).
L’analisi di regressione mostra che soltanto questo secondo fattore
ha una significativa correlazione con la crescita industriale misurata,
come in precedenza, in termini di nuova occupazione per 1.000 abitan
ti creata fra il 1951 e il 1981.
Y = 39,5 + .428F1 + 2.406F2
(0.12)
(3.84)
R2 = 0.663
(fra parentesi i valori del «t» di Student)
Il ruolo che gioca il secondo fattore nello spiegare la variabilità
si adatta molto bene a ciò che si sa circa il modello di sviluppo delle
Regioni della «Terza Italia». L’imprenditorialità latente nella massa
dei lavoratori indipendenti dell’agricoltura e dell’artigianato è stata
una delle forze più potenti dei peculiari processi di industrializzazione
avvenuti in queste aree, caratterizzati, come si sa, dalla proliferazione
impetuosa di piccole imprese, operanti nei settori dell’industria leggera
marcatamente orientati all’esportazione, con cicli produttivi assai spe
cializzati e flessibili e organizzate spazialmente in sistemi territoriali,
ecc. (3). Poiché i dati qui utilizzati includono il periodo successivo
al 1973 (la crisi petrolifera, normalmente assunta come il punto di
3. Di tutta la copiosa letteratura sull’argomento ci si limita, qui, a ricordare i due
più importanti contributi dell’ultimo periodo (Goglio, 1982; Fuà-Zacchia, 1983), anche
per la esauriente e pertinente bibliografia ivi contenuta.
Per una proposta d’interpretazione complessiva circa del significato della lunga «que
relle» sullo sviluppo regionale «diverso» (quello delle Regioni Centro-Nord-Orientali)
si veda Becattini e Bianchi, 1982 e 1984.
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partenza dell’attuale fase discendente del ciclo), vale la pena di sottoli
neare le eccellenti prestazioni di queste Regioni durante la corrente
fase recessiva, rispetto al comportamento delle altre Regioni. Insomma, le Regioni decollate durante il presente ciclo sono meno colpite
dalla fase discendente in corso rispetto alle Regioni decollate nel ciclo
precedente.

4. Lo sviluppo multiregionale in una prospettiva secolare: un tentativo
(molto preliminare) di generalizzazione: A. Il caso italiano

Le diversità di comportamento delle Regioni italiane durante le fasi
ascendenti e discendenti della terza e quarta Onda Lunga confermano
quanto si sapeva circa 1’esistenza di specifici sentieri regionali di svilup
po, sia pure raggruppabili in grandi «famiglie» quanto a tempi del
decollo e stadi e livelli di industrializzazione raggiunti. Tuttavia, la
semplice osservazione dei dati disponibili relativi al periodo 1861-1981
sembra suggerire anche 1’esistenza di una forma comune dei modelli
di crescita.
L’evoluzione dei processi di industrializzazione regionali passa, in
fatti, attraverso cinque stadi differenti (più o meno corrispondenti
agli «stadi» rostowiani):
— un decremento nell’occupazione industriale complessiva principal
mente per effetto della riduzione delle forze di lavoro femminili
nei settori tradizionali;
— la stagnazione dell’occupazione industriale nella fase immediata
mente precedente l’effettivo decollo;
— la rapida crescita a partire dal decollo;
— un ridotto incremento di occupazione durante la fase di maturità
industriale;
— il declino di tale occupazione nelle economie «post-industriali».
Queste evidenze hanno indotto a tentare una generalizzazione dell’i
potesi di ricerca, in una duplice direzione:
— quella della stima di un’idonea funzione, appropriata per i dati
regionali e nazionali osservati, che permetta non solo l’apprezza
mento dei movimenti secolari dello sviluppo multiregionale ma an
che alcune interpretazioni preliminari basate sui parametri e i limiti
della funzione;
— quella di una comparazione internazionale, allo scopo di accertare,
in via preliminare, se le osservazioni basate sul caso italiano fosse
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ro solo la manifestazione di lungo periodo delle specificità dello
sviluppo nazionale.
A questo scopo si è preso in considerazione l’esempio delle Regioni
britanniche, per disporre di due punti significativi di valutazione dello
sviluppo multiregionale in una prospettiva secolare: quello del paese
di più recente industrializzazione fra i paesi sviluppati e quello della
più antica (anzi, della «prima») nazione industrializzata.
La funzione logistica, spesso impiegata per questo tipo di fenomeni,
non consente di tener conto del primo e dell’ultimo stadio del processo
di industrializzazione prima indicato, così da rendere necessario lo
sviluppo di una funzione logistico-simile, che consenta però il tratta
mento di tutti e cinque gli stadi.
Si è così sviluppata la seguente funzione:
I = t — a/eb - a) + c
(1)
dove:
I = livello di industrializzazione in termini di attivi nell’industria per
1.000 abitanti;
t = anno di riferimento;
a = anno nel quale, dopo il decollo, il tasso di crecita comincia a
diminuire;
b = tasso annuale di crescita;
c = livello di industrializzazione massimo di lungo periodo.
La funzione [1] si adatta molto bene ai dati osservati per le Regioni
italiane e per l’Italia nel complesso, salvo poche eccezioni, come mo
stra l’indice «U» di Theil (tab. 6).
Tab. 6 - Parametri della funzione fi)
Regioni italiane e Italia 1861-1961
b

c

48,9
53,3
92,5
28,4
97,7
97,4
94,6
99,8

1,20
0,47
0,58
2,10
1,30
0,95
0,72
1,50

164,4
182,4
140,4
122,8
139,3
156,3
117,1
126,3

922
965
948
947
940
961
946
929

99,2
90,6
68,7
100,7

3,20
31,60
85,20
3,60

95,4
110,6
104,9
91,7

907
934
921
929

196,0
75,9
84,2

0,50
3,00
2,20

144,1
79,1
126,7

928
937
968

a
Piemonte
Lombardia
Veneto
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo e Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia

u-Theil

Grafico 2 - Industrializzazione: Regioni italiane 1861-1981
Addetti all’industria per 1.000 abitanti
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Valori dei parametri e comportamento delle curve regionali (graf.
2) identificano quattro «famiglie» principali di Regioni:
— le tre Regioni di più antica industrializzazione, di cui una (Liguria)
declinante e due (Piemonte e Lombardia) in una fase di maturità
post-industriale, che hanno già raggiunto il loro livello massimo
di industrializzazione a lungo termine a valori più alti di quelli
di tutte le altre Regioni;
— le Regioni «seconde venute» in una fase di «maturità precoce»,
con una crescita industriale che si arresta a livelli più bassi che
nelle precedenti Regioni (Toscana, Veneto, Emilia Romagna, ecc.);
— le Regioni dello «sviluppo ritardato» (Abruzzi, Basilicata, Sarde
gna), il cui livello di industrializzazione a lungo termine sembra
rimanere in ogni caso molto basso;
— le Regioni dello «sviluppo mancato» (Campania, Calabria, Sicilia),
che, a lungo termine, non raggiungono nemmeno quelli che furono
i livelli iniziali delle prime due «famiglie» di Regioni.

5. B. Il caso britannico

La stessa metodologia è stata tentativamente applicata alle Regioni
britanniche sul periodo 1941-1971 per il quale si disponeva dei dati
occorrenti. Tuttavia la forma funzionale stimata per le Regioni italiane
non si adatta ai dati britannici che fluttuano attorno al trend secolare
di crescita (graf. 3). Così è stata stimata una nuova funzione capace
di rappresentare sia il trend secolare che le fluttuazioni periodiche
di lungo periodo.
I = a’ + bt + c’ x sen (dt)

[2]

ove:
I = livello di industrializzazione
t = anno di riferimento
a ’ = livello iniziale di industrializzazione
b = tasso annuale di crescita
c’ = ampiezza della banda di fluttuazione
d = intervallo temporale fra due fluttuazioni.
La funzione [2] si adatta molto bene ai dati osservati (tab. 7, che
contiene i valori dei parametri).
Occorrono poche parole di spiegazione circa le diverse forme funzio
nali che i processi di industrializzazione assumono in Gran Bretagna

240 -

Grafico 3 - Industrializzazione: Italia 1861-1981; Gran Bretagna 1841-1971
Addetti all’industria per 1.000 abitanti
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Tab. 7 - Parametri della funzione (2)
Regioni britanniche e Gran Bretagna

a’

b

c ’*

d°

South East
East Anglia
South West
West Midlands
East Midlands
North West
Yorkshire
North
Wales
Scotland

85,67
67,36
82,89
141,04
134,60
222,13
207,73
83,99
55,01
139,16

4,24
2,90
2,07
7,51
3,55
-1,53
-1,36
3,43
3,87
0,76

8,94
10,30
7,83
7,69
6,56
4,76
4,95
13,74
17,18
2,16

51,37
115,64
57,67
51,17
52,07
51,87
51,47
53,07
52,87
46,18

Great Britain

123,94

2,82

6,06

51,57

* (c) qui espresso come percentuale di (a)
° (d) qui espresso in termini di anni

(e nelle Regioni britanniche) e in Italia (e nelle Regioni italiane). In
entrambi i casi le traiettorie della crescita muovono attraverso una
sequenza a cinque stadi dal declino iniziale alla fase post-industriale.
In Gran Bretagna, data la lunghezza temporale delle traiettorie, i pro
cessi di crescita nazionali e regionali sono influenzati dagli shocks
delle fasi ascendenti e discendenti delle Onde Lunghe, che inducono
fluttuazioni attorno al trend di lungo termine. Quest’ultimo, infatti,
assomiglia a una sinusoide che oscilla attorno ad una linea retta e
non assume, come nel caso italiano, la forma logistico-simile, dovuta
alla mancanza di dati per il periodo che va dal take-off (più o meno
localizzabile nel tempo attorno al 1780) al 1841, anno di partenza
delle serie statistiche qui impiegate.
D’altro canto le curve italiane non sembrano influenzate dagli im
pulsi delle Onde Lunghe data la prossimità temporale dei decolli, co
sicché si può assumere che nel caso italiano il trend secolare e le
fluttuazioni cicliche e di lungo periodo si sovrappongano.
I valori dei parametri e l’andamento delle curve relative alle singole
Regioni britanniche (graf. 4) e alla Gran Bretagna nel suo complesso
(graf. 3) consentono anche qui di identificare alcune significative «fa
miglie» di Regioni:
— le Regioni «sovrasviluppate» i cui livelli di industrializzazione flut
tuano attorno ad un trend decrescente sin dall’inizio del periodo
qui considerato (Yorkshire-Humbershire e North-East);

WEST MIDLANDS

240
NORTH WEST

200
YORKSHIRE & HUMBERSHIRE

160

EAST MIDLANDS
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80
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Grafico 4 - Industrializzazione: Regioni britanniche 1841-1971
Addetti all1industria per 1.000 abitanti
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— le Regioni più «dinamiche» (East e West Midlands) i cui livelli
fluttuano attorno ad un trend di lungo periodo crescente ma che
non raggiunge necessariamente, comunque, i livelli di partenza del
le Regioni precedenti;
— le Regioni decollate più tardi (Wales, South East, North) muoven
dosi lungo una tendenza crescente, il cui livello massimo rimane,
in generale, più basso anche rispetto al punto di partenza del grup
po precedente;
— infine, un gruppo «misto», il cui principale carattere è quello di
una banda di fluttuazione più stretta (Scotland, South West, East
Anglia).
I risultati provvisori di un semplice esercizio numerico non consento
no, ovviamente, di andare oltre un preliminare test delle ipotesi di
ricerca.
Tuttavia, una volta che si siano ricordate le cautele con le quali
vanno analizzati i risultati di questo tipo e rinviando alle avvertenze
conclusive, sembra legittimo elencare sommariamente alcune ipotesi
di ricerca, forse non definitivamente provate, ma tuttavia non confuta
te dalle verifiche che sono state consentite dalle analisi fin qui svolte
sui casi delle Regioni britanniche e italiane.

6. Lineamenti delle ipotesi

Nella ricerca di nessi significativi fra gli impulsi delle onde lunghe
e i decolli regionali si ritene che — come si è già avvertito — operi
un meccanismo complesso di interazione fra caratteri strutturali socioeconomici, fattori socio-culturali e istituzioni locali, nel determinare
il perché, il come e il tempo della partecipazione e del contributo
dello sviluppo delle singole regioni al decollo nazionale, nel senso di
capacità a cogliere le opportunità degli impulsi dei cicli di lungo perio
do. Tuttavia questo aspetto non può essere analizzato in sede compa
rativa, mancando finora, per le Regioni britanniche, anche la semplice
analisi fattoriale condotta per le Regioni italiane nella ricerca dei possi
bili fattori locali del decollo.
Le ipotesi di ricerca che potranno quindi formare oggetto di valuta
zione sulla base dei riscontri empirici fin qui visti riguardano esclusivamente, per così dire, la «meccanica» dei rapporti tra Onde Lunghe
e sviluppo multiregionale.
6.1. Con riferimento alla scala nazionale è stato sostenuto e, entro

46

certi limiti, dimostrato che i take-offs nazionali si registrano, in gene
rale e ammesso che si registrino, solo durante le fasi espansive di
un’Onda Lunga. Questa tesi è stata integrata con l’ipotesi secondo
la quale «dopo che un sistema è decollato, sarà meno colpito dalla
successiva fase discendente» (Van Dujin, 1983).
Queste «regole di comportamento» delle Onde Lunghe sembrano
confermate anche a scala regionale.
In effetti, l’osservazione dei dati e dei grafici consente di accertare che:
— North East, Yorkshire-Humbershire, Scotland e East Midlands de
collano durante la fase espansiva del primo Kondratiev;
— West Midlands durante la fase espansiva del secondo Kondratiev;
— South West, Liguria, Piemonte, Lombardia durante la fase espan
siva del terzo Kondratiev;
— Toscana, Emilia Romagna, Veneto, ecc. durante la fase espansiva
del quarto Kondratiev.
In aggiunta si può constatare che:
— nessuna regione, sia in Gran Bretagna che in Italia decolla durante
le fasi depressive dei diversi cicli di lungo periodo;
— le regioni che sono decollate durante la fase espansiva di una deter
minata onda lunga sono state meno influenzate dagli effetti della
successiva fase recessiva, o non sono state influenzate affatto, come
provano i comportamenti di Liguria, Piemonte e Lombardia du
rante la fase discendente del terzo Kondratiev e i comportamenti
di Toscana, Emilia Romagna, Veneto ecc. durante la fase discen
dente del quarto Kondratiev.
6.2.
Gli indicatori osservati per i due paesi e la proiezione della
funzione italiana suggeriscono l’idea di un «tetto» alla crescita regio
nale in termini di livelli di industrializzazione, secondo la regola impli
cita «più precoce il decollo, più alto il livello».
In effetti soltanto le Regioni di più antico sviluppo raggiungono
il livello di oltre 200 occupati nell’industria per 1.000 abitanti (West
e East Midlands, Lombardia e Piemonte), che è il livello dal quale
North West e Yorkshire muovno nel loro declino dal 1841.
Non è certamente questa la sede per tentare una spiegazione teorica
di ciò, né la ricerca ha ancora raggiunto lo stadio di poter provare
empiricamente l’affermazione. Tuttavia, in termini generali, si può
assumere che operi l’influenza di processi di saturazione, dai quali
derivano flussi crescenti di diseconomie esterne, cui si aggiunge l’effet
to dei crescenti livelli di competizione interregionale a mano a mano
che aumenta il numero delle Regioni «decollate».
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Sembra opportuna un’osservazione finale su questo punto: nella mi
sura in cui un limite superiore («tetto») fosse realmente operante esso
dipenderebbe essenzialmente dall’interazione di fattori locali.
6.3.
Dai dati fin qui analizzati può essere derivata un’altra ipotesi.
Poiché nessuna delle Regioni (italiane o britanniche) considerate incre
menta i suoi livelli di crescita industriale dopo il 1981, si potrebbe
ritenere che l’Onda Lunga corrente agisca come un «muro» contro
ogni possibile ulteriore crescita regionale (in termini di industrializza
zione; si intende). Se quest’ipotesi fosse dimostrata, ne deriverebbero
due conseguenze (circa la cui plausibilità è ovviamente legittimo ogni
dubbio):
— le intere traiettorie regionali, dal decollo allo sviluppo alla maturi
tà, sarebbero contenute all’interno del presente ciclo di lungo pe
riodo;
— perciò la lunghezza delle traiettorie, essendo dato il punto finale
(dies ad querri) dipenderebbe solo dal punto di partenza {dies a
quo: data del decollo).
Questa ipotesi «tetto e muro» parrebbe corrispondere (troppo sugge
stivamente forse) all’idea che la fase discendente dell’Onda Lunga in
corso chiuderebbe l’intero «iperciclo» formato dei quattro cicli Kondratiev finora osservati.
«Though this be madness, yet there is method in it». In effetti,
anche se non è il caso di proiettare meccanicamente le curve regionali,
si può osservare che i dati mostrano come non solo a scala nazionale
ma anche in molte Regioni italiane e britanniche il livello massimo
di industrializzazione sia stato già raggiunto o vicino ad essere raggiun
to, cosicché sembrano esaurirsi gli effetti dell’era dell’industrializzazione.
Vale la pena di sottolineare che l’ipotesi «muro» dipenderebbe —
stavolta e quasi interamente — da processi e fattori di carattere inter
nazionale.
L’ipotesi «tetto e muro», per quanto possa apparire ingenua, pare
meritevole di una qualche attenzione: specialmente dal punto di vista
delle possibili conseguenze circa la possibilità di analizzare significati
vamente 1’esistenza e gli effetti dei ventagli di sviluppo internazionali
ed interregionali. L’argomento sarà brevemente ripreso e discusso più
avanti.
6.4.
«Da un lato è ovvio che tutta l’attività economica avviene nel
tempo e nello spazio. Ma dall’altro lato è non meno ovvio che quasi
tutta la teorizzazione economica ha ignorato sia il tempo che lo spazio.

48

In un certo senso era proprio l’obiettivo principale della teoria classica,
ed anche di più della variante neoclassica, quello di rendere astratta
l’analisi precisamente dal tempo e dallo spazio. Come sappiamo la
questione dell’unità spaziale appropriata per l’analisi economica è ve
nuta alla ribalta delle scienze sociali solo negli ultimi venti anni. Lo
Stato come unità territoriale appropriata è stato messo alla prova in
due direzioni spaziali. Qualcuno ha sostenuto la proprietà epistemolo
gica di uno spazio più largo chiamato «economia-mondo». Altri han
no argomentato in favore di uno spazio più piccolo, denominato «re
gione». Queste due opposte convinzioni sono perfettamente compatibi
li l’una con l’altra, nel senso che entrambe insistono sull’importanza
di confini economici e sulla necessità di determinarli sulla base di
criteri economici» (Wallerstein, 1985).
Questa autorevole dichiarazione funziona splendidamente come epi
grafe per ogni lavoro che tenti di interrelare le pulsazioni dell’econo
mia mondo come sono le Onde Lunghe, ai processi locali di cambia
mento, come sono i decolli regionali dell’industrializzazione.
E tuttavia l’analisi regionale delle Onde Lunghe sta ancora giuocando un ruolo davvero marginale nell’ambito di questo tipo di ricerca,
mentre sembra essere una delle più promettenti e fruttifere direzioni
di studio.
Non solo — lo si è già detto — gli effetti spaziali dell’impatto
delle Onde Lunghe sono rilevanti per l’analisi multiregionale, specifi
camente allo scopo di spiegare la coesistenza, all’interno di uno stesso
periodo e di uno stesso paese, di regioni a differenti fasi di sviluppo.
Ma studiare gli effetti spaziali dell’impatto delle Onde Lunghe significa
dare importanza alla dimensione temporale dell’analisi spaziale nel
senso che le disparità spaziali di sviluppo sembrano dipendere, in larga
misura, dalla distribuzione nel tempo dei decolli.
6.5.
Ventagli interregionali di sviluppo e decolli regionali (come prin
cipale risultato dell’impulso di un’Onda Lunga) sono interdipendenti
anche da un altro punto di vista. I grafici 2 e 4 e la tabella 8 mostrano
come le Regioni britanniche, per quanto abbiano punti di partenza
assai distanti, tendano a convergere. Al contrario la varianza fra le
Regioni italiane si incrementa considerevolmente durante la prima par
te del periodo qui considerato (1861-1921). Così un altro aspetto com
portamentale dei sistemi regionali meritevole di essere investigato è
quello che concerne il rapporto tra tempi del take-off e struttura e
tendenze dei ventagli interregionali di sviluppo.
Se l’ipotesi «tetto e muro» avesse un qualche reale fondamento si
dovrebbe assumere che, mentre nel passato le sequenze di fasi espansi-
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Tab. 8 - Ventagli interregionali di sviluppo
Italia e Gran Bretagna 1841-1981
Coefficienti di variazione
Gran Bretagna
1841
1851
1861
1871
1881
1891
1901
1911
1921
1931
1941
1951
1961
1971
1981

40,9
38,4
37,1
36,6
34,9
34,7
33,0
34,5
35,6
35,8
29,8
27,4
20,1

Italia

27,7
30,4
28,8
38,3
36,2
38,5
41,9
37,7
34,7
34,2
25,7
24,8

ve e recessive dell’Onda Lunga potevano condurre a equilibrare i livelli
regionali di sviluppo, la possibile mancanza di una nuova onda Kon
dratiev, potrebbe consolidare lo stato attuale delle disparità interregio
nali. Tuttavia l’ipotesi «tetto e muro» richiede di essere accuratamente
verificata non solo sulla base di dati empirici ma anche prendendo
in considerazione i processi della transizione post-industriale. Il «tetto
e muro» limiterebbero infatti solo i livelli di industrializzazione: niente
potrebbe esser detto circa lo sviluppo guidato, per esempio, dai settori
delle attività terziarie di servizi.
6.6.
Partendo da questo assunto si può formulare l’ipotesi che la
possibilità di cogliere l’opportunità della fase ascendente di un even
tuale nuovo ciclo (probabilmente il primo del nuovo «iperciclo post
industriale») dovrebbe localizzarsi tendenzialmente là dove l’ambiente
appare più favorevole ad accogliere le innovazioni (non solo tecnologi
che). A questo scopo si è condotta — limitatamente alle Regioni italia
ne — una nuova analisi fattoriale delle principali caratteristiche regio
nali al 1981, inserendo nell’insieme delle variabili già considerate alcu
ne nuove variabili grossolanamente correlate a una ipotetica «reattività
potenziale» all’innovazione (spesa privata e pubblica per ricerca e corsi
di formazione professionale).
I risultati di questa analisi (tab. 9) suggeriscono la possibile esistenza
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di un fattore «propensione a innovare», la cui localizzazione spaziale
discriminerebbe di nuovo fra le Regioni del Centro-Nord e quelle meri
dionali, anche se all’interno del primo gruppo il nuovo rilievo dell’E
milia Romagna si contrapporrebbe al trend declinante della Liguria
(ta b . 10).

Tab. 9 - Italia - I «fattori» dello sviluppo all’inizio degli anni ’80
Fattore 1
Industria metal-meccanica
Industria leggera
Depositi bancari
Spese per ricerca scientifica
Corsi di formaz, profession,
Strade
Docenti universitari
Rappresentazioni teatrali
Tasso di scolarizzazione
Tasso di mortalità infantile
% della varianza spiegata

Fattore 2

Fattore 3

0,85
0,79
0,72
0,90
0,70
-0,65
0,68
0,68
-0,53
-0,76
62,30

19,40

15,00

Tab. 10 - Italia - Valori regionali de! primo fattore
(propensione all’innovazione?)
Fattore I
Piemonte
Lombardia
Veneto
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzi e Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia

7,77
6,65
1,60
0,91
4,10
1,44
0,31
-0,35
0,57
-1,55
-3,27
-3,46
-4,20
-4,89
-3,36
-3,28
1,00
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7. Osservazioni finali

7.1. Si deve prima di tutto dichiarare molto francamente i limiti
di questi risultati preliminari.
Alcuni di questi limiti derivano dai criteri di analisi. Da questo
punto di vista si ritiene che le questioni più cruciali siano (Becattini
e Bianchi, 1982):
— quali sono, effettivamente, i sistemi infranazionali? Occorre infatti
domandarsi — e non è davvero una novità — se le Regioni ammi
nistrative italiane — per esempio — siano effettivamente dei «siste
mi», considerato che probabilmente i «sistemi urbani giornalieri»
presentano più nitidi requisiti sistemici (confini, meccanismi di re
troazione, comportamenti osservabili);
— come si diffonde, interregionalmente, la crescita durante il secondo
gruppo di decolli regionali in Italia? procede realmente da un «cen
tro» (che è visto, allo stesso tempo, come la localizzazione geogra
fica dell’industria e il luogo ideale della accumulazione capitalisti
ca) verso le sue «periferie»? o non è piuttosto un molto più com
plesso movimento di «esplosioni» di imprenditorialità locale?;
— in che misura i caratteri originali non misurabili (istituzioni e cultu
ra sociale locale: Ort-und Zeitgeist) influenzano la dinamica del
decollo e ancora continuano a influenzare il comportamento regio
nale?
7.2. Altri limiti derivano dalle interdipendenze interregionali e inter
nazionali. Data una certa «quantità di sviluppo» storicamente disponi
bile per un certo paese, come è distribuita fra le Regioni?
Da un lato il problema assomiglia pericolosamente alla questione
dell’uovo e della gallina: la «quantità di sviluppo» storicamettfe dispo
nibile per un certo paese è la quantità di sviluppo che il paese è capace
di catturare secondo i suoi caratteri originari; ma la dotazione di carat
teri originari del paese è la sintesi delle dotazioni regionali e quindi...
Dall’altro lato, il problema sfida il ricercatore a distinguere acutamen
te fra i caratteri originari del paese che derivano da quelli regionali
e i caratteri originari del paese nel suo complesso e in quanto tale
(la mobilità dei fattori produttivi, del lavoro prima di tutto, attraverso
i confini regionali fornisce un esempio di ciò).
C ’è poi da tener conto dell’interazione fra la divisione del lavoro
internazionale e quella interregionale: l’incremento potenziale dell’oc
cupazione nei settori maturi può essere catturato altrove, per esempio,
dai paesi meno sviluppati.
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7.3.
Anche il rapporto fra politiche pubbliche e forze del mercato
nel determinare la distribuzione spaziale degli effetti delPimpatto del
ciclo dovrebbe essere accuratamente verificato sull’arco di diverse fasi
ascendenti. Per esempio, ci si potrebbe domandare perché le politiche
pubbliche in Italia sembrano essere state apprezzabilmente efficaci nel
distribuire spazialmente gli effetti del decollo durante i primi anni
dell’industrializzazione (quando l’intervento pubblico era assai limita
to), mentre sono state, al di là di ogni dubbio, le forze del mercato
a guidare il processo durante la fase ascendente del secondo dopoguer
ra malgrado i massicci investimenti di capitale pubblico.
Ciò basta, si crede, per suggerire che gli autori di queste note non
sono così ingenui da credere che i processi di sviluppo regionale possa
no essere rappresentati mediante una semplice funzione. Tuttavia ciò
che essi realmente credono è che le diversità di comportamento regio
nale e le differenze temporali dei decolli regionali siano significativa
mente correlate e che una più approfondita conoscenza della multiregionalità dello sviluppo italiane (ma non solo italiano) potrebbe dimo
strarlo.
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LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL MEZZOGIORNO
E IL RUOLO DELLA PICCOLA IMPRESA NEGLI ANNI ’80*
Paola Coniglia, Lucia Cavolo, Mariano D ’Antonio,
Francesca De Felice, Laura Limoncelli

1. Introduzione

Questo lavoro si avvale dei risultati di due ricerche condotte sul
Mezzogiorno (1) che utilizzano dati di differente natura, analizzati
però con la stessa famiglia di tecniche: vale a dire le tecniche di analisi
statistica multivariata.
Tale metodologia ha reso possibile un’analisi globale dei numerosi
casi e variabili attraverso rappresentazioni grafiche — che vengono
parzialmente riportate nel testo — di notevole utilità per l’interpreta
zione dei fenomeni osservati. La prima indagine è stata condotta sui
dati dei censimenti Istat (censimento generale della Popolazione e cen
simento generale dell’Industria, del Commercio dei Servizi e dell’Arti
gianato) riferiti agli anni 1971 e 1981, nonché dei dati sul Movimento
Migratorio riferiti a tutto il decennio ed elaborati con la tecnica dell’a
nalisi fattoriale (2); la seconda ricerca invece si è avvalsa di dati rilevati
su campione attraverso una ricognizione diretta tramite un questiona-

* I. Ter. Indagini Territoriali Centro Ricerche Economico Sociali - Napoli.
1. P. Caniglia, L. Cavola, M. D’Antonio, F. De Felice, L. Limoncelli: «Una radiogra
fia del nuovo Mezzogiorno. Le trasformazioni intervenute nella società e nell’economia
meridionale nel periodo 1971-1981». In corso di stampa nei «Quaderni Formez».
M. D’Antonio/1. Ter,: «Il Mezzogiorno degli anni ’80: dallo sviluppo imitativo allo
sviluppo autocentrato», Unioncamere/Ricerca, Franco Angeli, Milano, 1985.
2. Questa tecnica permette di estrarre da un grande numero di indicatori un numero
ridotto di fattori. «Questi ultimi (fattori) — scrive Marradi (1976) — sono misure
dei tratti latenti desunte dalle correlazioni fra indicatori manifesti. Ogni variabile (indi
catore) ha per necessità matematica, una qualche correlazione, magari negativa, con
il fattore; solo alcune però hanno una correlazione elevata». Quanto più è alta la
correlazione tanto maggiore è la precisione con cui quella stessa variabile misura il
fattore.
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rio costruito ad hoc e somministrato ad un campione di piccoli impren
ditori (10-100 addetti) in otto province meridionali (una per ciascuna
regione). I dati sono stati elaborati con la tecnica dell’analisi delle
corrispondenze multiple (3).
Il percorso che seguiremo attraverso l’analisi di alcuni risultati di
queste due indagini mira da un lato ad esplorare le differenziazioni
interne all’area meridionale — in particolare per quel che riguarda
l’apparato produttivo — e dall’altro a comprendere il ruolo, la tipolo
gia e le prospettive della piccola impresa nel contesto così definito.

2. La struttura produttiva del Mezzogiorno: industria e terziario tra
opposizione e continuità

In questa parte del lavoro si esporranno i dati relativi alla prima
indagine, in particolare quelli riguardanti le trasformazioni intervenute
nelle attività economiche legate al settore industriale e a quello terziario.
Da un elevato numero di indicatori (4) il procedimento dell’analisi
fattoriale ha permesso di estrarre un numero più ridotto di fattori
(una sorta di megavariabili) rispetto ai quali si è cercato di distinguere
le 34 province meridionali.
Sia al 1971 sia al 1981 il primo fattore — cioè quello più potente
per discriminare le diverse realtà — estratto dall’analisi fattoriale è
il fattore settoriale. In particolare al 1971 questo fattore esprimeva
una contrapposizione tra l’andamento dell’indice di industrializzazio
ne, gli addetti alPindustria manifatturiera di grandi dimensioni (oltre
500 addetti) da un lato e gli addetti al commercio e alle piccolissime
imprese manifatturiere (1-9 addetti) dall’altro. Esisteva perciò già al
1971 un Mezzogiorno differenziato, con una netta dicotomizzazione
tra province industrializzate (a destra nel graf. 1) e province caratteriz
zate da un terziario tradizionale, affiancato da un’impresa manifattu
riera di tipo artigianale (a sinistra nel graf. 1).
3. L’analisi delle corrispondenze multiple traduce in relazioni geometriche le relazioni
analitiche esistenti tra le modalità delle diverse variabili utilizzate, proiettando su di
un piano — con una perdita minima di informazioni — lo spazio in cui le modalità
sono rappresentate.
4. gli indicatori, utilizzati per l’analisi fattoriale sull’industrializzazione nelle province
meridionali al 1971 ed al 1981 sono costituite dalle incidenze degli addetti per ciascun
settore delle attività economiche (Censimenti Industriali Istat del ’71 e dell’81); dalle
incidenze degli addetti all’industria manifatturiera per ciascuna classe di addetti; dall’in
dice di industrializzazione (rapporto tra addetti dell’industria manifatturiera e la popola
zione residente per 1.000); e dall’indice di commercializzazione (rapporto tra gli addetti
al commercio e pubblici esercizi e la popolazione residente per 1.000).

Industria 1971
Province

Specializzazione settoriale
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Grafico 1 - Rappresentazione grafica delle province meridionali sui primi due fattori al 1971
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Questa dicotomizzazione assume una maggiore articolazione consi
derando anche il secondo fattore estratto per il 1971 e che possiamo
denominare terziarizzazione moderna (visualizzato nel grafico sull’asse
delle ordinate).
a. Le province meridionali al 1971. Si delineano così quattro confi
gurazioni di province (graf. 1):
— la prima (quadrante superiore destro) interessa le province di Na
poli, Palermo e Brindisi caratterizzate da un buon indice di indu
strializzazione, dalla presenza della grande impresa, da una specia
lizzazione nel sistema della produzione di mezzi di trasporto e
da una presenza del terziario moderno;
— la seconda (quadrante inferiore destro) è formata dalle province
di Bari, Matera, L’Aquila, Siracusa, Caserta, Pescara, Cagliari,
Sassari, Taranto, Chieti, Teramo, Salerno, investite soprattutto
da un intenso processo di industrializzazione centrato sull’impresa
di grandi dimensioni ma ancor prive di un terziario moderno;
— la terza configurazione (quadrante inferiore sinistro), composta dalle
province di Enna, Potenza, Avellino, Foggia, Lecce, Benevento,
Campobasso, Isernia e Oristano, accomuna realtà che potremmo
definire le più arretrate al 1971 in cui è presente un terziario povero
— fondato essenzialmente sul commercio — e l’impresa di tipo
artigiano;
— la quarta (quadrante superiore sinistro) riunisce le province di Ca
tania, Cosenza, Caltanissetta, Trapani, Catanzaro, Messina, Ragu
sa, Agrigento e Reggio Calabria, la cui economia è basata preva
lentemente sul terziario, che esprime rispetto al gruppo precedente
una maggiore articolazione: infatti oltre al commercio, vi è la pre
senza di comparti «più moderni» del credito e dei trasporti. Anche
in questo caso però l’industria manifatturiera è rappresentata dalle
imprese meno strutturare (1-9 addetti); la specializzazione settoria
le non è completamente assente ma manca la presenza del sistema
dei mezzi di trasporto.
b. Le province meridionali al 1981. Nel 1981 si delinea una contrap
posizione più netta — su di un unico fattore — tra fenomeni di indu
strializzazione e fenomeni di terziarizzazione complessivi (graf. 2).
Infatti il primo fattore estratto (visualizzato nel grafico sull’asse
delle ascisse) pur essendo, come per il 1971, quello settoriale viene
maggiormente caratterizzato dalla diffusione industriale da un lato
e da quella terziaria dall’altro; mentre il secondo fattore (visualizzato
sull’asse delle ordinate) esprime una dicotomizzazione dell’industria
manifatturiera tra grande e piccolissima impresa: è quindi il fattore

Specializzazione settoriale

Industria 1981
Province
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Grafico 2 - Rappresentazione grafica delle province meridionali sui primi due fattori al 1981
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dimensionale. Rispetto a questi due fattori la configurazione comples
sivamente assunta dalle 34 province muta radicalmente. In primo luo
go si nota che un numero consistente di province tende ad addensarsi
al centro del grafico ed è questo il raggruppamento che, a nostro
avviso, ingloba le province che hanno raggiunto uno sviluppo «integra
to», vale a dire quelle in cui il settore terziario e quello industriale
giocano entrambi un ruolo determinante nell’economia provinciale.
In secondo luogo si nota come alcune particolari realtà — che come
meglio vedremo potremmo definire a sviluppo «veloce» — sono passate
da una situazione iniziale (al 1971) che le vedeva arretrate ad una condi
zione che attualmente le accomuna alle province più vivaci. È il caso
di Isernia, Potenza, Campobasso, Avellino, Lecce che al 1971 erano
caratterizzate dalla presenza di un terziario povero e da un’impresa ma
nifatturiera arretrata e poco differenziata; durante il decennio sono sta
te però investite da un intenso processo di industrializzazione e presenta
no dunque al 1981 un apparato industriale degno di questo nome.
In terzo luogo un gruppo di province (localizzato sul graf. 2 in
basso a destra) in cui, viceversa, non c’è stato alcun cambiamento
di specializzazione settoriale: l’industria inizialmente debole non si è
sufficientemente irrobustita e la presenza del terziario in tutte le sue
componenti — tradizionali e moderne — più che una specializzazione
funzionale dell’area appare come la risultante di meccanismi che han
no assicurato a questo settore un ruolo di assorbimento di forza lavoro
in eccesso.
Osservando attentamente la posizione delle province sul grafico 3
ed il punteggio (score) ottenuto da ciascuna rispetto ai singoli fattori
possiamo formare dei gruppi che tengano conto anche delle posizioni
al 1971:
1. aree ad economia integrata (Aquila, Matera, Bari, Napoli, Pesca
ra, Caserta, Salerno, Brindisi, Siracusa): sono quelle province in
cui il terziario e l’industria sono entrambi sviluppati; in particolare
lo sviluppo del terziario si è innestato su un apparato industriale
che al 1971 presentava già punti di forza e potenzialità di espansio
ne. Queste province appartenevano infatti alle prime due configu
razioni delineate nel 1971;
2. aree ad economia integrata ed a sviluppo veloce (Campobasso,
Isernia, Avellino, Potenza, Lecce, Nuoro): sono quelle province
che partite al 1971 dalla configurazione più arretrata, in cui la
caratteristica più importante era la presenza di un terziario «pove
ro», tendono a posizionarsi molto vicino al gruppo ad «economia
integrata», manifestando solo una leggera prevalenza del settore
industriale;

Grafico 3 - Tipologia dello sviluppo economico delle province meridionali
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3. aree ad economia sbilanciata e a mancato sviluppo industriale (Ca
tanzaro, Reggio Calabria, Messina, Ragusa, Trapani, Cosenza, Caltanissetta, Enna, Agrigento): queste province hanno la stessa fisio
nomia assunta nel 1971, prevalenza cioè del terziario, presenza
di imprese manifatturiere non organizzate (1-9 addetti) e bassa
incidenza del sistema industriale propriamente detto;
4. aree a prevalente sviluppo terziario (Cagliari, Palermo, Sassari,
Catania, Foggia): sono province in cui il terziario è prevalente
ma l’industria non è in smobilitazione; infatti il gruppo non è
caratterizzato dalle imprese di minime dimensioni; inoltre alcune
province erano già industrializzate al 1971;
5. aree a prevalente sviluppo industriale (Teramo, Chieti, Taranto):
sono province in cui l’industria registra la presenza più forte e
si tratta in particolare di un’industria di grandi dimensioni oppure
fortemente specializzata in un settore. In tutte le tre province il
settore secondario era già forte al 1971.

3. Le direttrici di sviluppo e stagnazione

La realtà del Mezzogiorno risulta, dunque, agli albori degli anni
’80 decisamente composita: accanto ad isole di sviluppo e di relativo
benessere, coesistono aree poste ai margini dei processi di modernizza
zione e di trasformazione.
A riprova di quanto detto nell’ambito della prima indagine citata
si è cercato di sottoporre a ulteriore verifica l’ipotesi della diversifica
zione interna all’area meridionale con un procedimento diverso dall’a
nalisi fattoriale, ma utilizzando gli stessi dati Istat.
L’esistenza di un processo di sviluppo che ha coinvolto in maniera
selettiva e non uniforme il territorio meridionale è stata vagliata suddi
videndo le province secondo alcune direttrici geografiche e di sviluppo
e calcolando il coefficiente di variazione (v) per misurare la omogenei
tà relativa all’interno dei singoli gruppi per tutti gli indicatori, sia
al 1971 sia al 1981.
Il raggruppamento delle province diventa così la base di partenza
del percorso metodologico da sottoporre a verifica, mentre nel corso
dell’analisi fattoriale i gruppi di province simili sono il risultato finale.
Le direttrici individuate all’inizio dell’analisi sono state tre e cioè
direttrice interna formata da: L’Aquila, Campobasso, Isernia, Benevento, Avellino, Potenza, Matera, Foggia, Cosenza, Catanzaro, Tra
pani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Sassari, Nuoro, Orista-
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Tab. 1 - Coefficienti di variazione per indicatori di sviluppo e per direttrice geografica
1971-1981

Adriatica
Coeffic. var.
1971
1981

Direttrici
Tirrenica
Coeffic. var.
1971
1981

Interna
Coeffic. var.
1971
1981

Indice di
industrializzazione

0,5 l t

0,311

0,282

0,305

0,652

0,520

Grado di
industrializzazione

0,127

0,124

0,438

0,196

0,656

0,644

Indice di
terziarizzazione

0,216

0,200

0,145

0,120

0,636

0,631

Grado di
terziarizzazione

0,132

0,134

0,138

0,149

0,652

0,640

Indice di
commercializzazione

0,193

0,186

0,114

0,135

0,643

0,632

Grado di
commercializzazione

0,132

0,125

0,124

0,131

0,466

0,632

Indice dei
servizi alle imprese

0,161

0,185

0,614

Indice dei servizi
alla popolazione

0,074

0,052

0,661

no; direttrice adriatica formata da: Teramo, Pescara, Chieti, Bari,
Taranto, Lecce; direttrice formata da: Caserta, Napoli, Salerno, Reg
gio Calabria, Palermo, Catania, Siracusa, Messina, Cagliari.
Il gruppo meno omogeneo è risultato essere quello della direttrice
interna dove i coefficienti di variazione assumono — per tutti gli indi
catori — valori molto più alti sia al 1971 sia al 1981 (tab. 1).
In particolare, osservando attentamente le variabili, le differenze
più sensibili si riscontrano a livello di indice e grado di industrializza
zione. Inoltre queste differenze appaiono molto più marcate nel 1981
rispetto al 1971. Come già si è visto nel corso del paragrafo sull’analisi
fattoriale, lo sviluppo industriale non ha coinvolto nella stessa misura
la realtà del Mezzogiorno, e questo è ancora più vero, se possibile,
per quelle aree che partivano all’inizio degli anni ’70 «svantaggiate»
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e che sono proprio le province appartenenti alle zone interne. Alcune
di queste hanno intrapreso la strada dell’industrializzazione con un
ritmo molto sostenuto, altre invece hanno visto decrescere il peso di
questo settore rispetto a tutti gli altri. Osserviamo due province della
direttrice interna, Ragusa ed Isernia: nel 1971 l’indice di industrializza
zione registrava valori simili (rispettivamente 20,5 e 20,0); nell’81 la
situazione risulta completamente cambiata: Ragusa si attesta a 20 per
dendo 0,5 punti, mentre Isernia raggiunge il valore di 36,1 con una
crescita di 16 punti e toccando quasi la media del Mezzogiorno (37,6
addetti per mille abitanti).
Un tale andamento così marcatamente diverso tra province della
stessa direttrice ha indotto a verificare l’ipotesi, che prendeva corpo
nel corso della ricerca, dell’esistenza di due direttrici interne a differen
te sviluppo. Infatti dividendo la direttrice interna in due gruppi, otte
niamo dei coefficienti di variazione molto più bassi ed i cui valori
sono il segno dell’omogeneità interna delle direttrici così ottenute (tab.
2) e quindi ci consentono di suddividere il Mezzogiorno — per quel
che riguarda i settori extra-agricoli — in quattro grandi aree che corri
spondono grosso modo a quelle ottenute attraverso l’analisi fattoriale
con diverso procedimento.
Queste sono le aree:
a. direttrice interna nord (5) caratterizzata da province con uno svi
luppo industriale molto sostenuto simile a quello avvenuto nella
direttrice adriatica (sviluppo della piccola impresa e di alcuni setto
ri moderni quale quello della costruzione dei mezzi di trasporto),
da un altrettanto sostenuto sviluppo del terziario che però porta
complessivamente ad una perdita del peso del commercio. Possia
mo confermare l’appartenenza di queste aree, in maggioranza, al
gruppo individuato con l’analisi fattoriale come «aree a economia
integrata a sviluppo veloce»;
b. direttrice interna sud (6) caratterizzata da aree con un apparato
industriale debole e che continua a perdere colpi e le cui specializ
zazioni sono in settori «arretrati» quali il sistema edilizia. Il conso
lidamento del terziario, molto spesso dovuto all’incremento del
settore commerciale, è indice di uno sviluppo poco equilibrato —
potremmo quasi dire di un non sviluppo —. Questo gruppo è

5. Nella direttrice nord sono confluite le province di: L’Aquila, Campobasso, Isernia,
Benevento, Avellino, Potenza, Matera, Foggia, Sassari e Nuoro.
6. Nella direttrice sud sono confluite le seguenti province: Cosenza, Catanzaro, Trapa
ni, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Oristano.
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Tab. 2 - Coefficienti di variazione per indicatori di sviluppo e per direttrice geografica
riaggregata
1971-1981

1

2

Adriatica
1971
1981

0,511
0,311

0,216
0,200

Tirrenica
1971
1981

0,282
0,305

Interna totale
1971
1981

Indici
3
Coefficienti variazione

4

5

0,139
0,186

0,161

0,074

0,145
0,120

0,114
0,135

0,185

0,052

0,652
0,520

0,636
0,631

0,643
0,632

0,614

0,661

Interna nord
1971
1981

0,290
0,277

0,179
0,178

0,136
0,171

0,192

0,111

Interna sud
1971
1981

0,533
0,140

0,159
0,133

0,185
0,154

0,208

0,077

Legenda:
1 = Indice di industrializzazione
2 = Indice di terziarizzazione
3 = Indice di commercializzazione
4 = Indicedei servizi alle imprese
5 = Indice dei servizi alla popolazione

altresì riconoscibile in quello denominato nel paragrafo 2 come
«aree a economia sbilanciata a mancato sviluppo industriale»;
c. direttrice tirrenica caratterizzata da una crescita contenuta del si
stema industriale. Va sottolineato che questo fenomeno si riper
cuote in maniera diversa nelle nove province del gruppo: infatti
mentre talune che vantavano un apparato industriale già forte al
1971, non risentono della poca consistenza della spinta in avanti,
altre che invece necessitavano di un irrobustimento del settore se
condario restano a fare da «zavorra» nel gruppo. Queste sono
le province di Catania, Reggio Calabria e Messina. Questa sfasatu
ra delle province della direttrice tirrenica è testimoniata anche dal
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coefficiente di variabilità dell’indice di industrializzazione che assu
me il valore più alto, nel 1981 proprio in questo gruppo (tab. 2).
Anche lo sviluppo del terziario appare meno omogeneo in questa
direttrice che infatti ritroviamo divisa se confrontiamo i raggrup
pamenti ottenuti con l’analisi fattoriale: una parte delle province
fa parte del gruppo a «economia integrata» (Napoli, Salerno, Ca
serta e Siracusa) mentre le altre sono in quello denominato «aree
a prevalente sviluppo terziario» (Cagliari, Palermo e Catania). Fa
nalino di coda è senz’altro Reggio Calabria che fa parte del gruppo
a «economia sbilanciata»;
d. direttrice adriatica caratterizzata da province che allo sviluppo ve
loce, sia nel terziario che nell’industria, simile a quello rilevato
per la direttrice interna nord, unisvono valori complessivamente
più elevati già al 1971. Il risultato è che questa direttrice al 1981
sembra la più «moderna», la più vivace, leader tra tutte le direttri
ci. Le sue province nell’analisi fattoriale compaiono nel gruppo
dello «sviluppo integrato» oppure nel piccolo gruppo formato da
«aree a economia a prevalente sviluppo industriale». È questa l’a
rea dove si è avuto recentemente un’estensione del modello Nec
(7) o di qualcosa di molto simile e quindi di uno sviluppo non
assistito, basato sulle risorse locali, sulle città medio-piccole e sulla
piccola impresa.

4. Una morfologia della piccola impresa industriale

Nel corso dell’analisi condotta fin qui si è cercato di individuare
all’interno del territorio meridionale le differenze — in particolare
nell’apparato produttivo — tra aree caratterizzate da dinamiche di
sviluppo sostenuto e diffuso e aree a sensibile regresso socio-economico.
Inoltre si è visto che laddove si è manifestato un processo di sensibile
trasformazione verso modelli di crescita integrata esso è stato spesso
accompagnato da un irrobustimento dell’apparato industriale minore.
Sulla scorta di queste considerazioni la ricerca sul campo di cui
si riportano i risultati più significativi ha teso ad accertare quali siano
state le modificazioni di tendenza che si sono avute nelle piccole impre-

7.
Per modello Nec (l’espressione è di Giorgio Fuà) si intende il modello di sviluppo
delle regioni italiane del Nord-Est e del Centro, dove la piccola impresa idustriale è
la struttura portante. Cfr.: Aa.Vv., Industrializzazione senza fratture, a cura di G.
Fuà e C. Zacchia, 11 Mulino, Bologna, 1983.
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se industriali meridionali e più in particolare se fosse possibile definire
una morfologia dell’industria minore dalla quale accanto agli elementi
tradizionali, emergessero anche gli elementi di novità e di rottura con
il passato.
Riguardo alla scelta delle province si è cercato di rispettare quattro
requisiti dondamentali; in ordine di priorità: a) un andamento dell’oc
cupazione industriale in aumento onde saggiare le nuove linee di ten
denza delle politiche imprenditoriali nella formazione della domanda
di lavoro; b) una presenza significativa della piccola impresa; c) una
favorevole propensione all’investimento; d) la presenza di una specia
lizzazione settoriale.
Pertanto le province prescelte sono risultate: Teramo, Isernia, Avel
lino, Lecce, Potenza, Catanzaro, Siracusa e Catania. Dall’universo
costituito da 1.423 piccole aziende (10-100 addetti) sono state estratte
250 imprese a cui è stato sottoposto un questionario che intendeva
cogliere alcuni aspetti salienti della crescita e dell’affermazione dell’in
dustria minore e verificare quali fossero i problemi e gli ostacoli incon
trati dagli imprenditori meridionali nel corso della loro attività.
Infine un ampio spazio è stato riservato ai problemi del lavoro,
alla natura delle relazioni industriali e alle opinioni che il piccolo im
prenditore si forma sui grandi temi della vita collettiva e sulle soluzioni
che da più parti vengono proposte alle difficoltà economiche del paese.
La tecnica dell’analisi multivariata che abbiamo utilizzato (l’analisi
delle corrispondenze multiple) ci ha permesso di considerare contem
poraneamente l’insieme delle variabili più discriminanti per definire
l’agire imprenditoriale, evidenziando le relazioni e le interrelazioni tra
le modalità presenti nelle variabili stesse. Tali modalità sono state
proiettate su di un piano definito dai due assi ortogonali, in cui l’ascis
sa e l’ordinata sono i due fattori (combinazione lineare di più variabili)
che spiegano maggiormente la fisionomia delle imprese esaminate.
Nel complesso la posizione (8) delle diverse modalità di ciascuna
variabile rispetto ai due fattori ha consentito di individuare alcune
tipologie di imprese.
Le imprese censite si raggruppano in quattro tipi fondamentali che
per comodità di definizione abbiamo chiamato «cariatide», «consoli
dato», «innovativo» ed «equilibrista» (graf. 4).
Il primo gruppo di imprese (le «cariatidi», quadrante superiore sini
stro, graf. 5) si caratterizza per un’assenza pressoché totale di investi
menti, per le dimensioni modeste (10-19 addetti), e per essere inserite
8.
Va ricordato che le modalità più discriminanti tendono a posizionarsi all’estremità
degli assi, viceversa le modalità all’incrocio degli assi sono scarsamente significative.

Grafico 4 - Rappresentazione d ’insieme delle tipologie delle imprese rispetto agli assi fattoriali
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in settori tradizionali a tecnologia matura. Ci troviamo in presenza
di aziende che fondano la loro esistenza più sul contenimento
dei costi che sull’innovazione di processi e prodotti ed in cui
risulta una figura di imprenditore-proprietario che accentra in se
tutte le funzioni e che ha una frequenza ridotta di interscambi
economico-culturali con l’ambiente circostante.
Il secondo gruppo (i «consolidati», quadrante inferiore sinistro,
graf. 6) è composto da aziende che rappresentano un passaggio
verso una realtà industriale più avanzata anche se incompiuta.
La dimensione è più ampia (20-100 addetti) la consistenza degli
investimenti è di notevole entità e l’articolazione funzionale vede
la presenza della funzione amministrativa accanto a quella produtti
va. L’imprenditore che conduce queste aziende è più consapevole
del proprio ruolo: sensibile all’aggiornamento professionale delega
parte delle funzioni a personale qualificato di tipo impiegatizio.
Il terzo gruppo (gli «innovativi» quadrante inferiore destro, graf.
7) rappresenta la punta di diamante delle piccole imprese meridiona
li: vi troviamo infatti imprese fondate di recente, polifunzionali
che impiegano largamente lavoro qualificato. Inoltre scompare la
figura dell’imprenditore-proprietario che viene qui sostituita da quel
la del socio-azionista-amministratore delegato.
Infine il quarto gruppo (gli «equilibristi», quadrante superiore
destro, graf. 8) è formato da aziende che non hanno ancora
raggiunto livelli adeguati di maturità, ma che si trovano piuttosto
«in equilibrio», cioè in una situazione che può portare tanto
ad una maggiore autonomia ed a un’efficiente specializzazione,
quanto verso un modello di produzione marginale e periferico.
Le caratteristiche sono infatti una dimensione modesta, investimenti
contenuti affiancati però da mercati di sbocco che valicano i
confini del Mezzogiorno per raggiungere, in alcuni casi, anche
quelli esteri.
L’indagine ha dunque affermato l’esistenza di un nucleo promet
tente di piccole iniziative industriali meridionali con caratteristiche
innovative e versatili, nelle quali si manifesta un’alta propensione
all’investimento e che hanno proficui scambi con l’esterno: tali
imprese sono presenti ovunque si sia sviluppata l’impresa minore.
Se è vero, infatti che la presenza di questo ceto imprenditoriale
cresce e si diffonde soprattutto — come si è già visto — lungo
la «direttrice adriatica», è anche vero che l’affermarsi della piccola
impresa è stato uno dei fattori che ha permesso ad alcune province
della «direttrice interna» di intraprendere la strada dello sviluppo.
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CONSIDERAZIONI SULLA TEORIA E METODOLOGIA
DELL’EFFIQUITY
C. Copeta* - A. Cunha**
Equity in what? and equity
amongst whom?
S. Aho, 1979

Introduzione

Il presente contributo si sviluppa nel contesto delle politiche regiona
li di pianificazione.
Le attuali teorie riguardanti l’organizzazione regionale potrebbero
essere ricondotte (cfr. Racine, Raffestin e Ruffy, 1980) essenzialmente
a tre tipi di politiche, aventi ognuna scopi e metodologie diverse.
Il primo tipo, la decentralizzazione concentrata regionalizzante, ten
de ad attuare una struttura urbana estremamente differenziata; il se
condo, la concentrazione organizzata, è destinato a rinforzare il centro
più importante; il terzo, la decentralizzazione concentrata selettiva,
mira a valorizzare alcuni punti della rete urbana che si mostrano più
atti a funzionare come nucleo di sviluppo (endogeno).
Quest’ultima politica territoriale ha attirato la nostra attenzione in
quanto considera «dialetticamente» le due tendenze opposte appena
citate, poiché dovrebbe riuscire a tener conto di valori quali il vissuto,
il simbolico, la qualità della vita dei fruitori del territorio e allo stesso
tempo del programmato e della efficienza desiderata dai pianificatori.
Tale organizzazione mira pertanto a diminuire «squilibri» territoriali
da punti di vista diversi: a) fruitore/pianificatore; b) centro/periferia.
Essa dunque rispecchia i principali obiettivi di una «giusta» politica

* Dipartimento di Scienze Geografiche e Merceologiche, Università di Bari.
** Institut de Géographie, Faculté des Sciences Humaines, Université de Lausanne
(Svizzera).
Vanno attribuiti a C. Copeta l’introduzione, il paragrafo n. 2 e la bibliografia; ad
A. Cunha il paragrafo I e l’elaborazione statistica.
C. Copeta desidera ringraziare il Prof. J.B. Racine per l’ospitalità ricevuta presso
l’Istituto di Geografia dell’Università di Losanna, e per gli strumenti messi a sua disposi
zione nel corso della ricerca in atto.
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del territorio che media l’organizzato e l’esistenziale (cfr. Jansen, 1983),
l’efficiency e l’equity, riassunte nel concetto di effiquity.
A parere di D. Smith (1977) è arduo il voler interpretare e valutare
con criteri che includano l’equity e l’efficiency, e ciò evidenzia la ne
cessità di un paradigma umanistico (cfr. p. 361) che si proponga una
«people geography» che contribuisca ad aumentare il benessere e la
libertà del gruppo sociale non più preoccupato di soddisfare i bisogni
primari.
Anche G.L. Gaile (1977), cui faremo più ampio riferimento nel
corso del nostro contributo, pur non collocandosi esplicitamente in
un determinato paradigma, ha dedicato all’effiquity riflessioni concet
tuali e nel contempo ha suggerito una metodologia per rendere operati
ve tali riflessioni.
Le nostre mirano essenzialmente a sottolineare gli elementi innovati
vi apportati dal Gaile; al tempo stesso però ci interrogheremo su quelli
che, a nostro avviso, sono i limiti di tale metodologia, limiti scaturiti
dal tentativo di applicazione della stessa alla realtà del Mezzogiorno.
Ci pare comunque opportuno esaminare dapprima, brevemente, tale
problematica da un punto di vista essenzialmente epistemologico.
I.
Già nel 1965 Williamson pubblicò il suo lavoro sulla relazione
tra crescita economica ed evoluzione delle disparità spaziali.
Da allora numerose pubblicazioni sono state consacrate all’analisi
del processo di differenziazione spaziale, a varie scale di osservazione;
malgrado ciò, però, gli studiosi non sono pervenuti ad un consenso.
Il focus classicus, da cui partono discussioni di politica regionale, è
inevitabilmente il problema del conflitto fra efficienza economica ed
equità spaziale. La dinamica economica si accompagna a un migliora
mento o a una degradazione dell’equilibrio spaziale? La crescita eco
nomica in un’economia di mercato è autoequilibrante o conduce invece
il sistema spaziale verso uno stato di squilibrio cumulativo? Esiste
contraddizione fondamentale fra politica di stimolo di crescita econo
mica e politica di «correzione» di eventuali disparità economiche spa
ziali?
Le risposte teoriche a queste domande, come si sa, divergono pro
fondamente. Secondo i postulati dell’approccio neo-classico, il conflit
to che oppone efficienza ed equità non dovrebbe sussistere: in un’eco
nomia di mercato il sistema dei prezzi e la perfetta mobilità dei fattori
assicurano automaticamente la convergenza dei livelli di sviluppo re
gionale (Borts e Stein, 1964). La teoria della causalità cumulativa so
stiene invece che il gioco delle forze del mercato tende ad accrescere,
piuttosto che a ridurre, le disparità regionali (Myrdal, 1957). Nella
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sua analisi A. Hirschman (1958) sembra, a prima vista, pervenire alle
stesse conclusioni; contrariamente, però, a G. Myrdal, egli accetta
lo squilibrio spaziale come condizione inevitabile e al tempo stesso
necessaria alla crescita, soprattutto nelle prime tappe dello sviluppo.
Infine l’eclettismo di Richardson (1973, 1979) tenta di conciliare le
diverse posizioni a confronto. Il suo modello prevede che dopo una
fase iniziale, relativamente lunga, di concentrazione spaziale che può
essere fatta coincidere con gli stessi inizi del processo di industrializza
zione, si passerebbe progressivamente, attraverso la combinazione de
gli effetti di diffusione e di riflusso, ad una convergenza; visione otti
mistica questa, largamente condivisa dai teorici diffusionisti.
Le argomentazioni avanzate dagli uni e dagli altri sono evidentemen
te degne di interesse. Su questo piano però il dibattito non potrà
veramente avanzare se non si ricorre a verifiche empiriche più rigorose,
e questo malgrado il carattere non falsificabile di queste teorie (Racine
e Cunha, 1984).
Per quanto concerne il modello neo-classico, la condizione ceteris
paribus stabilisce i limiti entro i quali essa può essere testata: se le
influenze non economiche o esteriori (al modello) sono tenute come
costanti e non sono in numero finito e quantificabili, e se del resto
non si può decidere, indipendentemente dalla teoria, il ruolo che que
ste influenze esercitano in tale o tal’altro caso, non esiste allora possi
bilità di sapere se una differenza fra la predizione teorica e le osserva
zioni empiriche non è compatibile con la teoria, o se semplicemente
che ceteris era imparibus.
Supponendo che una o più osservazioni empiriche contraddicano
le conclusioni della teoria, si risponderà che esse rivelano unicamente
che il sistema reale è imperfetto e che conviene dunque «correggerlo»
in modo da garantire la convergenza dei redditi regionali.
Quanto alla teoria «concorrente», il problema è delicato. Certo la
teoria postula che uno squilibrio cumulativo a lungo termine venga
considerato «possibile» in assenza di un intervento suscettibile di con
trapporre le forze spontanee del mercato. Tuttavia il risultato degli
effetti di diffusione e di spread-backwash può essere, come dimostrano
i modelli di Hirschman e di Richardson, variabile nel tempo in funzio
ne delle fasi di sviluppo tecnologico o di ri-organizzazione dei processi
produttivi. Ciò evidenzia un problema essenziale. In effetti, come sti
mare in quale fase del processo di concentrazione-dispersionedecentralizzazione si trova un sistema regionale? L ’impossibilità di de
finire a priori l’orizzonte temporale che corrisponde a ogni specifica
fase fa sì che il modello sia praticamente irrefutabile. Di fatto è possi
bile giustificare «teoricamente» sia la convergenza che la divergenza
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dei livelli di sviluppo regionale trincerandosi dietro l’argomentazione
dell’esistenza di una situazione puramente congiunturale dovuta a un
semplice movimento di fase.
Il problema resta dunque prima di tutto un problema di scelte politi
che da adottare.
Se la scelta di un indicatore di efficienza economica non pone gravi
problemi non succede però la stessa cosa per l’equità spaziale la cui
nozione può comprendere i contenuti più diversi. L’equità spaziale,
ci si potrebbe chiedere, si riferisce al livello e alle condizioni di vita
degli individui o alla distribuzione delle attività produttive e delle in
frastrutture nello spazio? Lo scopo delle politiche regionali sarà quindi
quello di impegnare le risorse per lo sviluppo della produttività piutto
sto che per lo sviluppo delle funzioni esistenziali fondamentali nello
spazio. Di fatto, l’esistenza di una relazione univoca fra una migliore
distribuzione delle attività e delle infrastrutture ed una più diffusa
equità spaziale dal punto di vista delle condizioni esistenziali degli
individui, non è del tutto evidente.
Gli economisti neo-classici affermano 1’esistenza di una relazione
univoca fra la quantità di beni prodotti e consumati dagli individui
in una data regione ed il benessere sociale regionale.
Pur ammettendo alcune eccezioni, essi si attengono ad una argomen
tazione di carattere probabilistico basata sul fatto che l’effetto di tale
azione sull’accrescimento dei beni economici prodotti e consumati è
probabilmente equivalente in direzione, anche se non necessariamente
in ampiezza, all’effetto sul benessere sociale.
In questo modo ogni politica regionale mirante ad una migliore
ridistribuzione delle attività nello spazio, dovrebbe, di norma, avere
effetti positivi sulle condizioni esistenziali degli individui. Ora tale rela
zione sembra essere sempre più contestabile.
Il malessere delle società di consumi, il fatto che i «bisogni» aumen
tano nella stessa misura dei consumi, il gioco della disuguaglianza
e della frustrazione fra i consumatori irretiti dal circuito del desiderio
mimetico, l’importanza delle esternalità negative la cui valutazione in
termini monetari è spesso impossibile, ecc. rendono assolutamente ille
gittima l’assimilazione di un miglioramenteo delle condizioni esisten
ziali di indiviui ad una ridistribuzione delle attività riproduttive nello
spazio.
Così la valutazione del grado di equità spaziale assumerà significati
diversi, a seconda del tipo di indicatore utilizzato.
In effetti la nozione di equità spaziale o piuttosto il suo contrario
presenta almeno 2 nozioni distinte: quella di disparità e quella di diffe
renza. La nozione di disparità include quella di differenza, ma non
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dovrebbe essere confusa con essa. La disparità è una delle possibili
differenze esistenti, quella che implica una disuguaglianza del giudizio
di valore: uno degli elementi comparativi vale meno che l’altro o gli
altri. La disparità è dunque un genere di differenza che comporta
di norma un lato spiacevole quando non ci si imbatte con altri tipi
di differenze «neutre» circa il loro valore.
Nella prima categoria vi sono numerosi indicatori che traducono
il livello e la qualità della vita degli individui.
Nella seconda si potrebbero classificare variabili che indicano una
semplice differenziazione dei profili di attività economiche regionali
che non sono assolutamente indicative di una posizione sfavorevole
nella divisione spaziale del lavoro.
IL Ci troviamo dunque di fronte a due tipi di problemi: uno riguar
dante le differenti connotazioni del concetto di equità (e/o disugua
glianza) e l’altro circa le numerose misure di disparità regionali.
Non ci pare opportuno farne la disamina in quanto il problema
è stato ampiamente trattato da autorevoli studiosi quali Kravis (1962),
Boulding (1973), Ferguson e Forer (1973).
Prima di passare allo studio del Gaile, ci soffermeremo, dapprima,
brevemente, su quello effettuato da Schwartz e Winship (1980) che
ci pare particolarmente interessante.
Gli autori si pongono il problema di giustificare la scelta di un
determinato indice come misura appropriata del concetto di disugua
glianza, di per sé non facilmente determinabile.
La loro teoria-base della disuguaglianza poggia su tre assiomi:
1. principio di tranfers: la disuguaglianza diminuisce se si trasferisce
parte del reddito da individui più abbienti ad individui meno ab
bienti;
2. principio della popolazione: esso permette di comparare la distri
buzione di gruppi disuguali, ma con lo stesso reddito medio;
3. principio di invarianza di scala: la disuguaglianza è determinata
dalla ripartizione relativa del reddito fra i membri del gruppo.
L’auspicato aumento del reddito non deve dunque essere propor
zionale, poiché in tal caso la disuguaglianza resterebbe immu
tata.
In base a questi assiomi, gli autori esaminano 4 misure «classiche»
di disuguaglianza: 1) coefficiente di variazione; 2) deviazione media
relativa; 3) coefficiente di Gini; 4) deviazione standard logaritmica.
Mentre le misure 1, e 3 risultano coerenti con i tre assiomi, le
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misure 2 e 4 sono coerenti solo con il principio di transfers (1).
Schwartz e Winship passano poi a definire il benessere economico
individuale come funzione di quello posseduto dagli altri, e quello
sociale rappresentato dalla auspicabilità di una distribuzione.
Il benessere sociale però è anche funzione di quella parte del benes
sere individuale derivante dal solo reddito.
A parere degli autori gli indici atti a misurare i due tipi di benessere
così definiti, sono quello di Dalton e quello di Atkinson che risultano
poi essere coerenti con gli assiomi della teoria-base.
L’originalità del loro apporto, dunque, risiede nella «determinazio
ne» degli assiomi e nella verifica della coerenza fra teoria e metodologia.
Passiamo infine allo studio effettuato dal Gaile e all’indice da lui
utilizzato: l’Entropia Statistica Relativa (E.S.R.).
Innanzitutto ci pare opportuno chiarire che utilizzeremo, seguendo
l’autore, il termine di equality quando si farà riferimento al concetto
quantitativamente misurabile per opporlo a quello di equity che pre
senta solo caratteristiche qualitative concernenti la soddisfazione dei
bisogni individuali. Questa chiarificazione ci pare necessaria poiché
altri autori, come ad esempio S. Aho (1979) identificano l’equity con
la social equality, anche se quest’ultima, almeno per quanto concerne
S. Aho, sembra in fin dei conti contenere più «categorie»: di fatto
l’equity si riferisce direttamente alla distribuzione del benessere.
Per Gaile l’equality risulta essere una misura di distribuzione di
un fenomeno ad una data scala, mentre l’efficiency una misura aggre
gata di crescita di un fenomeno, motivo per cui è possibile affermare
che ogni distribuzione spaziale ha caratteristiche definibili in termini
di efficiency e di equality.
L’E.S.R. risulta essere più atta non solo a misurare l’equality, ma
anche ad essere comparata e combinata con una misura di efficiency.
A nostro avviso l’opportunità di tale combinazione è stata presa in
scarsa considerazione sino ad oggi, poiché l’E.S.R. è stata utilizzata
come strumento di analisi della sola concentrazione spaziale di un
determinato fenomeno (cfr. Vlora, 1979; Buzzetti, 1982; Celant, 1982;
Buzzetti, 1984; Mura, 1984).
Abbiamo accennato dunque a quanto «opportuna» sia tale combi
nazione, ma nel contempo ci pare opportuno ricordare la limitatezza
1. Ciò non prescinde dal fatto che differenti misure diano risultati differenti e tali
differenze possano essere anche considerevoli, o per meglio dire, talvolta esse servono
ad evidenziare aspetti differenti dell’equità, anche se di per sé sono validi indicatori
dello stesso concetto. Ad esempio la deviazione standard logaritmica è sensibile alla percen
tuale delle classi meno abbienti, mentre il coefficiente di Gini lo è per le classi più abbienti.
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di ogni strumento matematico-statistico nell’interpretazione della real
tà, in quanto un qualsiasi fenomeno non può essere ridotto alla sua
definizione operazionale (Copeta, 1986).
Per ritornare all’E.S.R., essa ci riconduce alla Teoria generale dei
sistemi, o meglio alla visione sistemica della realtà, adottata con entusiamo in geografia. Ancora una volta desideriamo però ricordare che
la visione sistemica è, a nostro avviso, per alcuni versi soggettiva,
un’opinione.
La visione sistemica è per sua «natura» legata a forme di elaborazio
ni statistiche sofisticate, e tali elaborazioni applicate ad un qualsiasi
studio pare abbiano la facoltà di renderlo «scientifico»! Ma cosa è
la scientificità? Forse il grado di comprensibilità derivante dall’affida
mento di un’analisi ad un linguaggio simbolico per eccellenza quale
quello matematico? (cfr. Cassirer, 1964).
Il passaggio da un qualsiasi «linguaggio naturale» a quello matema
tico, più universale ma anche più elitistico, basta a rendere un’analisi
«concreta»? (o meglio a far diventare uno studio geografico «concre
to»?). La soggettività e la libertà nell’uso del lessico non può per
caso corrispondere alla soggettività nell’uso delle misure statistiche che
vengono scelte? E come dimenticare la soggettività dell’interpretante
i dati?
Questi scomodi dubbi sono condivisi anche dallo stesso Von Bertalanffy (1971). Egli afferma infatti che «l’approccio sistemico può esse
re usato per una ulteriore meccanizzazione e alienazione dell’uomo»
(p. 50) mentre il suo progetto era quello di favorire una concezione
umanistica dell’uomo (cfr. p. 90-91) poiché «l’uomo è un animale
simbolico le cui azioni sono determinate da superstrutture simboliche
che egli stesso ha creato» (p. 96) superstrutture che non possono essere
dimenticate se si vogliono superare «le limitazioni di una visione mec
canicistica, e nello stesso processo, ri-introdurre l’elemento umano o
umanistico che era stato dimenticato» (p. 118).
La visione sistemica dunque «non è scientismo, ma ciò che preferi
sco definire come una filosofia prospettica. Ciò significa che la scienza
è una prospettiva della realtà, un modo di rintracciare la realtà in
alcuni dei suoi aspetti formali, ma esistono altri approcci, nell’arte,
musica, religione ecc. Detto differentemente, l’approccio sistemico può
dare una qualche risposta (2) al problema del significato, che altro
non è che connessione all’interno di un insieme o di un sistema» (p. 117).
Ma per tornare ai nostri dubbi, date per scontate, come lo sono,

2. I corsivi sono dell’autrice.
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1’esistenza di una sinergia interconnessa e la presenza di inputs ed
outputs, come vengono definiti i limiti del sistema? e da chi?
È un dettaglio talvolta trascurato e che può dar luogo ad «inconve
nienti» uno dei quali andremo ad esaminare nelle prossime pagine.
Tornando al momento statistico, G. Gaile propone di ponderare
la formula dell’E.S.R. con la popolazione del territorio preso in consi
derazione per cui la formula diviene:
E Ni
.... •
—
»=i
E n , x,
E N'x<
EQ = ---------- n;------------- — -----In E N

t=i

Di grande interesse risulta l’innovazione apportata dal Gaile di con
siderare 2 variabili contemporaneamente.
A parere dell’autore tale misura di uguaglianza presenta innegabili
vantaggi:
1. è indipendente dalla scala e dalla dimensione del fenomeno. Men
tre alcuni autori (Vlora, 1979; Buzzetti, 1984) sembrano considera
re tale indipendenza dalla dimensione territoriale come un limite
di tale misura.
G. Gaile propone una visione diversa. Il fatto che aree e popolazio
ni differenti abbiano lo stesso «peso» induce, soprattutto in campo
previsionale, ad avere la stessa «considerazione» delle aree forti
e delle aree meno forti, e ad attenuare così gli squilibri regionali;
2. è standardizzato, quindi sempre comparabile;
3. non richiede requisiti di normalità;
4. può essere applicata sia a casi discreti che continui;
5. può essere utilizzata per studiare un dato fenomeno a due scale
contemporaneamente, cioè all’interno di determinati aggregati spa
ziali, e fra due aggregati diversi;
6. può essere considerata base di ipotesi di sviluppo.
Si è voluto allora applicare la formula elaborata dal Gaile al caso
italiano. Abbiamo preso in considerazione 5 regioni: Lombardia, Cam
pania, Puglia, Basilicata e Calabria, per avere come campione realtà
contrastanti, più indicate, perciò, per lo studio della sensibilità del
coefficiente. Gli anni presi in considerazione sono stati il 1968, 1970,
1972, 1974 e il 1976; l’anno 1974 è stato preso in considerazione due
volte, la prima (a) con le variabili popolazione e reddito pro-capite,
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la seconda (b) con le variabili popolazione e valore aggiunto, non
essendo disponibili dati sul reddito oltre l’anno 1974.
In questa prima fase di elaborazione si è pensato di considerare
le 5 regioni come un unico sistema.
I risultati sono stati i seguenti:
Anni
1968
1970
1972
1974 (a)
1974 (b)
1976

Coefficiente
.99470
.99474
.99536
.99587
.99630
.99617

Considerata la scarsa variabilità dell’indice (sebbene l’attestazione
su valori alti fosse già stata annunciata dal Gaile) si è tentato di proce
dere per esperienze diverse, per cercare di scoprire se fosse il rapporto
popolazione/reddito a ponderare troppo «efficacemente» i risultati.
Si è voluto scambiare il reddito della provincia di Avellino (valore
più basso) con quello della provincia di Milano (valore più alto): il
risultato è stato di .99621.
Ed ancora, vista la scarsa aderenza dei risultati alla ben nota realtà
del Mezzogiorno e del Nord Italia privilegiato, si è pensato di prendere
in considerazione solo la distribuzione del reddito:
Anni
1968
1970
1972
1974 (a)
1974 (b)
1976

Coefficiente
.99924
.97871
.98025
.98344
.98205
.98145

Si è voluto allora mutare scala e si è dunque passati a considerare
le cinque regioni come cinque sistemi differenti. Le variazioni, come
vedremo, sono ancora una volta risultate poco rilevanti:
Lombardia
Anni
1968
1970
1972
1974 (a)
1974 (b)
1976

Coefficiente
.99849
.99863
.99926
.99909
.99982
.99982
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Campania
Anni
1968
1970
1972
1974 (a)
1974 (b)
1976

Coefficiente
.99905
.99900
.99965
.99959
.99977
.99985

Puglia
Anni
1968
1970
1972
1974 (a)
1974 (b)
1976

Coefficiente
.99941
.99928
.99857
.99860
.99895
.99930

Basilicata
Anni
1968
1970
1972
1974 (a)
1974 (b)
1976

Coefficiente
.99930
.99908
.99883
.99797
.99859
.99852

Calabria
Anni
1968
1970
1972
1974 (a)
1974 (b)
1976

Coefficiente
.99989
.99995
.99997
.99992
.99998
1.00000

Risultati, invece, più apprezzabili si sono ottenuti calcolando la di
stribuzione della sola popolazione per ogni singola regione:
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Lombardia
Anni
1968
1970
1972
1974
1976

Coefficiente
.81056
.80600
.80206
.80096
.80086

Campania
Anni
1968
1970
1972
1974
1976

Coefficiente
.81275
.80712
.80092
.79981
.79857

Puglia
Anni
1968
1970
1972
1974
1976

Coefficiente
.93892
.93824
.93665
.93780
.93806

Basilicata
Anni
1968
1970
1972
1974
1976

Coefficiente
.90674
.90839
.90793
.90995
.91266

Calabria
Anni
1968
1970
1972
1974
1976

Coefficiente
.99643
.99640
.99561
.99898
.99603

Si è provato infine ad utilizzare altre misure di disuguaglianza: il
coefficiente di Schütz e quello di Herfindahl.
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Anni

1968
1970
1972
1974(a)
1974(b)
1976

Coefficiente di
Schutz

Coefficiente di
Herfindal

36,81013
36,91776
36,49152
33,72257
33,82240
34,19489

0,4753
0,4764
0,4710
0,4610
0,4649
0,4667

In entrambi i casi i risultati si sono attestati su valori alti e di
scarsa variabilità:
I risultati ottenuti ci hanno indotto a formulare le seguenti ipotesi:
a. la misura dell’effiquity non prescinde completamente dalla scala;
questa infatti può risultare più o meno idonea ad essere trattata
statisticamente. A nostro avviso valori più significativi potrebbero
essere ottenuti a scala maggiore, cioè a livello comunale, i cui
dati sono meno aggregati;
b. gli innegabili vantaggi ottenuti dal fatto che questo coefficiente
può essere applicato al fenomeno indipendentemente dall’ampiezza
dell’area in cui il fenomeno stesso si manifesta, vengono attenuati
dal fatto che i confini (amministrativi, politici, ecc.) della stessa
area, sono riduttivi rispetto alla stessa realtà presa in esame (è
qui il già citato limite della visione sistemica che, crediamo, si
dovrebbe sempre tener presente). Ora, un’interpretazione il più
possibile vicina alla realtà pretenderebbe che venga preso in consi
derazione un territorio a piccola scala, mentre un’elaborazione sta
tistica ottimale avrebbe bisogno di dati il più possibile disaggregati.
Sono queste due esigenze conciliabili?;
c. è possibile che il reddito pro-capite a livello provinciale ponderi
troppo efficacemente, rendendo così poco sensibili i tre indici uti
lizzati. Forse, allora, risultati più soddisfacenti potrebbero derivare
dall’impiego di indicatori di benessere economico meno «approssi
mativi», quale, ad esempio, la percentuale di addetti ai settori
primario e terziario superiore.
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Table II - Hypothetical example o f the application o f the entropic equality measure
Ex

n

xp

x7

x8

x9

xlO

100 100 100 100 100 100 100

xl

x2

x4

x3

x5

x6

100

100

100

0

0

0

0

0

0

100

200 200 200 200 200

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90
80

1

10

100

2

10

100

3

10

1000

0

0

0

4

10

100

110 110 110 110 110

5

10

100

120 120

120 120 120

80

80

80

80

6

10

100

150 150 150 150 150

50

50

50

50

50

7

10

100

150

100 100 100

100

100

100

100

8

10

100

9

10

150

10

10

150

50

100 100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

200 200 200 200 200

0

0

0

0

0

120 100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 110 110 110

110

110

110

100 100 100 100
1000

0

0

0

120 120 120 120

It

10

110

2t

10

110

3t

10

110

220 220 220 220 220

4t

10

110

110 110

1100

0

0

0

no

100 100

n is the number of districts in the region; xp is the per capita development of the region;
xl is the per capita development of the district; N1 is the population of the ith district.

Nl

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N I0

Entropic
Equality

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1.0000

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

.5000

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

.8495
.9989

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

.9956

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

.9716

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

.9743

15

15

15

15

15

5

5

5

5

5

1.0000

15

15

15

15

15

5

5

5

5

5

.5880

15

15

15

15

15

5

5

5

5

5

.9375

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

.9991

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

.5000

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

.8495

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1.0000
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3. Per essere più precisi basta osservare la tavola di simulazione allegata, tratta dallo
studio del Gaile (p. 276): la variabilità «effettiva» si presenta nei limiti di .5000 e 1.0000.
4. Tra le numerose misure di disuguaglianza quali ad esempio la parada di Pen,
distribuzione di frequenze, le misure elaborate da Williamson, la varianza logaritmica,
la curva di Lorenz, il coefficiente di Gini, l’indice di concentrazione di Duncan, l’indica
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LA POLITICA DI SVILUPPO PER POLI
NEL MEZZOGIORNO D’ITALIA:
CRITERI PER UN BILANCIO DELL’ESPERIENZA
Lanfranco Senn*

Premessa

Molte ipotesi e modelli teorici dell’economia regionale non hanno
ancora potuto godere di sufficienti e probanti verifiche empiriche.
Le ragioni di tale carenza sono molteplici: da un lato la disciplina
è ancora relativamente giovane e il tempo a disposizione per una suffi
ciente accumulazione teorica è finora stato relativamente breve; dal
l’altro la disponibilità di informazioni adeguatamente disaggregate per
«testare» alcune delle ipotesi più significative è spesso carente.
Ma forse la ragione principale delle difficoltà che i modelli regionali
hanno ad assumere stabile cittadinanza nella teoria economica sta nella
complessità dei sistemi economici regionali, che è inversamente pro
porzionale alle loro dimensioni, e richiede un numero assai elevato
di variabili, anche non economiche, per essere spiegata.
Basta un semplice esempio a provare questa affermazione: quando
si studia un sistema economico nazionale, per gli scopi dell’analisi
è spesso sufficiente ricorrere a poche variabili macroeconomiche aggre
gate. Quando invece si scende ad analizzare un sistema economico
regionale le variabili macroeconomiche non bastano più. Diventano
rilevanti, ad esempio, molte variabili microeconomiche per spiegare
i fenomeni localizzativi e quindi la distribuzione territoriale delle attivi
tà economiche. E questo solo per rimanere tra le variabili economiche.
Ma è necessario introdurre anche variabili extraeconomiche: ad esem
pio la distanza geografica è determinante per spiegare l’intensità di
molte relazioni: e molti processi decisionali sono comprensibili solo
alla luce di variabili sociologiche.
Quando poi i modelli regionali che interessano riguardano la politica
economica regionale, le cose si complicano ulteriormente. Per giudicaOrdinario di Economia Regionale, Istituto Universitario di Bergamo.
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re della variabilità di una impostazione o di uno strumento di politica
economica regionale occorrerebbe disporre di criteri di valutazione me
todologicamente più fondati e comunque di una maggiore valenza em
pirica anche sull’efficacia delle politiche adottate.
Alla luce di queste considerazioni è comprensibile che nella breve
storia delle politiche economiche regionali adottate in Italia, molte
valutazioni siano finora state date un po’ precipitosamente, liquidando
o esaltando di volta in volta anche le ipotesi ed i modelli teorici sotto
stanti. La conseguenza di una certa superficialità e soprattutto di una
pericolosa rigidità concettuale è stata facile presa di ambigui luoghi
comuni, assai equivoci se non addirittura distorsivi sulla opportunità
delle prospettive di politica regionale da adottare.
Le errate conclusioni che se ne traggono sono spesso dettate dall’im
pazienza di annoverare certe politiche tra quelle buone o quelle cattive:
l’impazienza è giustificabile in periodi di rapidi cambiamenti in cui
non c’è tempo da dedicare a verifiche troppo accurate se non si vuole
essere superati dagli eventi. Tuttavia, il tempo perché gli effetti di
una qualsiasi misura di politica economica si manifestino deve essere
atteso per esprimere giudizi corretti almeno dal punto di vista scientifi
co e metodologico.
Solo così ipotesi e modelli possono essere oggettivamente valutati
e la loro applicabilità riconsiderata almeno ogni qualvolta maturi un’e
sperienza empirica che permette di gettare nuova luce sui presupposti
teorici.
Il gusto, anche un po’ provocatorio, di rimettere in discussione alcu
ni luoghi comuni e di valutare se nel campo della economia regionale
si possa effettivamente discriminare il grano dal loglio, facendone fa
scine ben separate, induce a riaffrontare il tema dello sviluppo per
poli nelle aree meno avanzate di un sistema economico.
Conforta, in questo interesse per i poli di sviluppo, il fatto che
nonostante il silenzio delle analisi teoriche ed empiriche che è caduto
sull’argomento in questi ultimi anni, si sia ricominciato recentemente
a porre nuova attenzione al problema.
A venti anni dall’avvio delle prime esperienze di politiche per poli
in Italia è dunque possibile ed interessante tentare una nuova valuta
zione per verificare se nel frattempo siano mutate alcune condizioni
per un giudizio meno pesantemente negativo sui poli; e, soprattutto,
per verificare se le idee originarie che ispirarono Perroux e Boudeville
sopravvivono in forme e versioni più moderne.
L’esame e la valutazione sulla «attualità» di una logica di sviluppo
per poli — soprattutto nel Mezzogiorno — possono essere fatti com
piendo i seguenti passi:
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a. verificando
sui poli di
b. verificando
nell’assetto
c. verificando
industriale,

se siano mutati nel frattempo i giudizi politico-culturali
sviluppo;
se siano mutate alcune condizioni di natura territoriale
del Mezzogiorno;
se siano mutate le caratteristiche del sistema produttivo
sia in Italia che nel Mezzogiorno.

Nel trarre le conclusioni, queste riflessioni cercheranno di formulare
qualche indicazione sull’utilità e le prospettive attuali del concetto di
polo di sviluppo.

1.

L’evoluzione dei giudizi politico-culturali sui poli di sviluppo

I giudizi politico-culturali sui poli di sviluppo possono essere distinti
in giudizi formati a priori sulla base delle intuizioni derivate dai model
li teorici sottostanti; e in giudizi formulati a posteriori sui risultati
che una politica per poli ha effettivamente conseguito.
La distinzione, necessaria per non condannare con eccessivo sempli
cismo una «idea» di intervento di politica industriale, va operata te
nendo ben conto che tra i due momenti spesso intercorre una reale
mutazione di alcune condizioni di partenza (Zezza e Brancati, 1981).
Sarebbe infatti scorretto valutare l’efficacia di una politica sulla base
di conoscenze della situazione diverse da quelle iniziali e di giudizi
di valore mutati.
Le ragioni che alla fine degli anni cinquanta ed all’inizio degli anni
sessanta resero assai popolare la teoria dei poli di sviluppo (Petrella,
1972) e ne fecero invocare l’adozione come presupposto per una politi
ca di sviluppo del Mezzogiorno, erano fondate sulle seguenti aspettative.
1.1. La politica per poli innesca un processo di sviluppo attraverso
un meccanismo di squilibri successivi (Jossa, 1970)
Nel dibattito allora assai diffuso tra crescita equilibrata e crescita
squilibrata tendevano a prevalere i sostenitori della seconda e ciò sulla
base di due elementi. Da un lato il Mezzogiorno si trova in una condi
zione di «arretratezza relativa» tale da far accettare qualsiasi politica
che, anche con qualche costo sociale, permettesse di riequilibrare lo
sviluppo rispetto al Nord. Dall’altro il livello di benessere era tanto
basso e le risorse da destinare al suo innalzamento ritenute tanto scar
se, che si riteneva più opportuno concentrare gli sforzi dell’intervento
pubblico iniziale in poche aree prioritarie nella convinzione che succes
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sivamente il processo di sviluppo si sarebbe spontaneamente diffuso,
secondo i suggerimennti della cultura neoclassica allora decisamente
prevalente.
L’atteggiamento culturale mutò radicalmente negli anni seguenti.
Alla luce di alcune esperienze poco fortunate — a Gela e almeno
inizialmente, a Taranto — nonché del migliorato livello assoluto del
reddito anche nel Mezzogiorno, la scelta della politica «per squilibri»
successivi sembrò costituire una grave ingiustizia sociale e l’opinione
pubblica spostò il suo favore presso la tesi della crescita diffusa ed
equilibrata. A consuntivo si possono svolgere tre considerazioni che
spiegano il passaggio da un giudizio sostanzialmente favorevole all’ap
plicazione della politica per poli ad uno sostanzialmente critico sulla
sua capacità di promuovere uno sviluppo equilibrato del Mezzogiorno.
La prima considerazione è che crescita economica c ’è stata. Non
si può affermare con certezza che essa sia stata direttamente causata
dalla politica per poli. Ma sarebbe altrettanto ingiusto negarne un
suo ruolo positivo. L’elemento determinante l’atteggiamento negativo
è semmai l’impazienza nell’attesa della manifestazione di effetti risolu
tivi che fece parlare anzitempo di «processi di industrializzazione senza
sviluppo» (Hytten e Marchioni, 1970) (1).
Si può invece riconoscere che forse si era andata eccessivamente
caricando la teoria dei poli di sviluppo di una aspettativa a cui essa
non poteva neppure rispondere: il riequilibrio interregionale (Firedmann e Weaver, 1979, p. 121).
Alla luce di un’esperienza ventennale, ad esempio, è indiscutibile
che le Puglie hanno subito un processo di crescita in gran parte dovuto
alla politica allora adottata del polo pilota Bari-Brindisi-Taranto, allo
ra sponsorizzato dalla Comunità Europea (Senn, 1967 e 1968); che
tale processo oggi ha condotto questa regione ad essere la più sviluppa
ta del Mezzogiorno, anche se essa non ha colmato i divari con tutte
le regioni del Nord (Fox e Schachter, 1970, p. 5).
Il secondo equivoco da rimuovere per un sereno giudizio sulla politi
ca di sviluppo per poli riguarda la natura dello sviluppo che essa
avrebbe potuto indurre. Il giudizio negativo è nato quando, con il
passare degli anni, si è preteso che i poli di sviluppo risolvessero anche
i problemi di riequilibrio sociale che caratterizzavano molte aree del
Mezzogiorno. Invece nella sua formulazione originaria (Perroux, 1955)
era evidente che gli effetti principali sarebbero stati di natura interpro1. Giustamente osserva Paelinck che il tempo è una dimensione essenziale per valutare
l’efficacia di una politica di sviluppo e che sarebbe assai mistificante dimenticarsene
(Paelinck, 1965).
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duttiva e neppure — come si osserverà più avanti — principalmente
geografica.
Averne sovraccaricato le aspettative anche di effetti sociali significa
giudicare la teoria dei poli per ciò che essa non aveva mai preteso
essere (2).
1.2. L ’innesco del processo di sviluppo per poli permette la nascita
di un sistema economico capace di autopropulsione
Anche questa seconda conseguenza politico-economica che si ritiene
di poter riconoscere radicata nella teoria dei poli di sviluppo ha genera
to un mutamento di giudizio politico culturale nel tempo e provocato
non poche aspettative e suscitato molte delusioni.
L’intuizione positiva non era difficile da condividere e su di essa
fu facile illudersi. Si riteneva che, laddove esiste una concentrazione
di forze economiche attive, queste quasi inevitabilmente attirano su
di sé i fattori della produzione, ritenuti assolutamente mobili nello
spazio. Secondo la stessa intuizione contemporaneamente la concentra
zione territoriale svolgerebbe effetti diffusivi, di «esportazione» dello
sviluppo casualmente o volutamente innescato nel polo.
La difficile prevedibilità di quali di questi effetti avrebbe prevalso
— quelli di attrazione (altrimenti detti di gravitazione e polarizzazione)
o quelli di propulsione — mutò successivamente il giudizio positivo
a priori sull’efficacia della politica per poli (Higgins, 1977).
Da un lato infatti gli effetti si sono in gran parte compensati e
hanno prodotto sostituzioni e spiazzamenti tra attività diverse; dall’al
tro la chiarezza maturata solo successivamente sull’articolazione degli
effetti indotti dai poli (Costa, 1970; Ancona, 1979) non permise di
analizzare con sufficiente lucidità il fatto che l’innesco di una meccani
smo autopropulsivo non sarebbe stato automatico bensì sarebbe stato
soggetto ad alcune condizioni determinanti.
Una più attenta disamina degli effetti di crescita attivati dai poli
permette di chiarire che i modelli di crescita regionale impliciti nella
teoria della polarizzazione sono di tre tipi diversi (Hewings, 1977,
pp. 121 e segg.).
Vi è innanzitutto sottinteso il modello della causazione circolare

2. Per la verità vi è stato chi ha sottolineato fortemente questa ulteriore potenzialità
(Klaassen, 1970; Di Telia, 1972); ma più sottolineando gli aspetti di interrelazione tra
industrializzazione e urbanizzazione che formulando una teoria generale della crescita,
estesa quindi anche a variabili extraeconomiche.
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cumulativa di Myrdal, secondo il quale le forze di mercato produrreb
bero la concentrazione di attività a rendimenti crescenti in un polo
che tende a perpetuare il vantaggio iniziale, comunque acquisito, attra
verso crescenti economie di scala interne ed esterne conseguibili al
centro della agglomerazione. Vi è implicato, in secondo luogo, il mo
dello della base economica, che attraverso le attività di esportazione,
permetterebbe di generare effetti moltiplicativi del reddito e dell’occu
pazione. Vi è infine implicato ogni modello di diffusione dello svilup
po, attraverso i legami interindustriali che rendono possibile il trasferi
mento sia di tecnologie incorporate sia degli effetti imitativi delle inno
vazioni.
Che i modelli ricordati divenissero automaticamente operativi e pro
pagassero benefici effetti di sviluppo non era però a ben vedere impli
cito nella teoria dei poli.
Il polo «in sé» infatti, altro non è alla sua origine che una manifesta
zione concentrata dello sviluppo industriale. Esso esprime dunque una
concezione statico-descrittiva della distribuzione delle attività economi
che sul territorio. Diverso è invece il sistema dinamico di interrelazioni
economiche che quella concentrazione di attività può intavolare —
ma può anche non intavolare — con altri sistemi economici.
Ancorché empiricamente improbabile, a priori non si poteva essere
sicuri che concentrazione e polarizzazione fossero automaticamente
la conseguenza l’una dell’altra.
Questa affermazione del resto può essere provata alla luce dell’espe
rienza. Essa mostra che laddove si sono realizzate alcune condizioni
particolari, alla forte concentrazione in «poli» di attività economiche
è effettivamente conseguito un processo di propagazione polarizzata
dello sviluppo. Mentre, laddove queste condizioni non esistevano, il
mancato innesco del processo autopropulsivo ha fatto giudicare negati
vamente gli stessi presupposti teorici di partenza. Tra queste condizioni
la letteratura ha ricordato, come particolarmente rilevanti, 1’esistenza
di una struttura produttiva minima come soglia di partenza; 1’esistenza
di un grado di urbanizzazione sufficientemente sviluppato per combi
narsi e supportare un sufficiente livello di industrializzazione; l’attiva
zione di un mercato di sbocco locale degli outputs, atteso che è comun
que necessario per le imprese del polo attivare legami a monte per
l’acquisto degli inputs; 1’esistenza di un «clima» produttivo, o milieu
industriale, fatto di cultura imprenditoriale locale con propensione al
rischio ed all’investimento (Milhau, 1956); alla possibilità di superare
l’attrito delle probabili resistenze spaziali e sociali presumibilmente
in atto, al momento della nascita dei primi elementi del polo.
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1.3. L ’autopropulsione indotta dai poli permette una velocità di svi
luppo relativamente accelerato
Una terza convinzione alimentò all’inizio degli anni sessanta la po
polarità della teoria dei poli di sviluppo per poi farla rapidamente
decadere allorché si ritenne che alle aspettative aveva fatto seguito
il fallimento: era la convinzione che il meccanismo di crescita indotto
dai poli sarebbe stato rapido e avrebbe permesso al Mezzogiorno un
superamento accelerato del suo divario di sviluppo con il Nord.
La convinzione era fondata sulla logica della crescita squilibrata
già citata in precedenza (Hirschmann, 1958; Boudeville, 1966) in cui
i tempi di intervento e di reazione sono abbreviati da una certa sponta
neità, dalla mancata necessità di sequenzialità rigorose nell’intervento,
dalla possibilità di intervenire su più fronti in modo simultaneo e
non programmaticamente coordinato.
Pochi anni più tardi — già prima della fine del decennio — anche
per effetto del grado di tensione sociale che iniziava a salire, si cercò
di trarre un bilancio del successo della politica per poli. E se ne liqui
darono sommariamente i presupposti alla luce dei risultati dello svilup
po del mezzogiorno che probabilmente poco o nulla avevano a che
fare con la politica per poli, ma erano da inquadrare nel decennio
più nero dell’economia italiana post-bellica.
In modo articolato si può dire che il giudizio negativo sopravvenuto
alle iniziali aspettative positive era gravato da almeno tre equivoci.
Innanzitutto non ci si rese conto che il tempo deve entrare nella
valutazione di qualsiasi politica economica con una sua dimensione
incomprimibile. La sequenzialità delle azioni che implementano ogni
misura di politica economica non può essere dimenticata (Pealinck,
1972) e prima di esprimere qualunque valutazione va comunque atteso
pazientemente il tempo necessario per il dispiegarsi degli effetti. Invece
in quegli anni «i policy-makers attendevano i risultati troppo presto
e cambiavano corso di politica economica troppo frequentemente» (Richardson, 1978, p. 28).
In secondo luogo a deludere le aspettative sulla rapidità dei risultati
della politica per poli contribuirono la cultura del riequilibrio neoclas
sico e la mentalità statica derivante dall’equilibrio economico generale
(Senn, 1967).
Si trascurarono infatti i tempi necessari ai processi decisionali ed
alle «frizioni» di aggiustamento. Proprio l’esempio più articolato di
polo di sviluppo — il polo integrato Bari Brindisi Taranto — si fonda
va sull’attesa di simultanee decisioni di investimento da parte di opera
tori italiani e stranieri, che si trovavano invece a fare i conti con
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andamenti congiunturali non sincronizzati (Senn, 1968), modificando
così le previsioni temporali dell’intervento.
Infine il terzo equivoco che spostò i termini del giudizio «in corso
d’opera» è da addebitare alle mutate condizioni dello sviluppo che
caratterizzarono l’economia italiana tra la fine degli anni cinquanta
— quando si diffuse nel nostro paese la teoria dei poli — e la fine
degli anni sessanta, quando si iniziarono prematuramente a trarre le
prime consultazioni. Il periodo iniziale era stato contrassegnato da
una fase espansiva in forte accelerazione e non fu pertanto difficile
porre il problema in termini meramente allocativi, cioè di redistribu
zione territoriale di risorse che allora erano abbondanti e quasi piena
mente occupate. Nella fase di valutazione, invece, l’economia italiana
stava attraversando un difficile periodo recessivo e la questione meri
dionale veniva riassorbita nel comune problema nazionale di una in
sufficiente accumulazione e di una rallentata produzione del reddito.
La nuova situazione venutasi a creare rendeva dunque non più priori
tario procedere a riallocazioni di risorse e di prodotto a favore del
Mezzogiorno: innanzitutto le politiche di sviluppo cercarono di ridare
fiato ai tassi di crescita ovunque rallentati ed il Mezzogiorno, in termi
ni relativi, finì per essere nuovamente sfavorito. Ma fu un errore di
prospettiva attribuire il mancato «effetto di aggancio» (ratchet effect)
all’insuccesso della politica per poli: era invece la globale decelerazione
della crescita economica italiana, che non era più in grado, dopo il
boom conclusosi a metà degli anni sessanta, di concentrare gli sforzi
nella parte autonomamente meno produttiva del paese.
1.4. I poli di sviluppo creano economie esterne che rendono economi
ca la localizzazione nel loro intorno geografico anche per altre
imprese (Armstrong and Taylor, 1978, p. 39)
Questa è l’aspettativa che creò il più grosso abbaglio sul potenziale
della teoria dei poli. Le cause per la verità non sono da attribuire
ad una interpretazione distorta di tale potenziale, quanto piuttosto
ad alcune ambiguità ancora implicite nella stessa teoria.
Tre furono le ambiguità che indussero leggerezza nello scegliere le
modalità applicative con cui realizzare i poli programmati. La prima
riguarda una semplificazione dello stesso concetto di economie esterne,
che veniva evocato nelle formulazioni iniziali dalla teoria dei poli:
richiamato nella duplice versione di Scitovsky non fu chiaro che a
pochi studiosi che la propagazione degli effetti dall’impresa motrice/dal settore industriale avrebbe creato attività indotte solo in relazio
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ne all’esistenza di una diffusa trama di legami intersettoriali.
Sottovalutando la necessità di una tale capillarità di legami si giunge
a pensare di innescare economie esterne a partire da qualsiasi attività.
Furono così selezionate attività appartenenti a settori scarsamente inte
grati orizzontalmente (ad es. la siderurgia) o il cui grado di interdipen
denza con altre attività era comunque assai basso (ad es. petrolchimi
ca). Solo con il polo pugliese, imperniato sul metalmeccanico, si ebbe
una più diffusa percezione che le economie esterne da stimolare avreb
bero dovuto essere di natura interproduttiva per essere efficaci.
La seconda ambiguità ancora presente nella teoria di allora riguar
dava la distinzione tra impresa motrice e industria chiave che venivano
erroneamente e genericamente concepiti in modo «sostitutivo» Luna
con l’altra. Mentre il concetto di industria chiave era legato all’idea
interproduttiva di settore «strategico» capace di attivare molti altri
settori a monte ed a valle; impresa motrice — nella versione iniziale
di Perroux (Perroux, 1960) — era semplicemente un’impresa che, per
la sua stessa esistenza, avrebbe generato domanda di altri beni interme
di per garantire la propria produzione. L’equivoco fu che, nell’applica
zione si fece di volta in volta coincidere l’impresa motrice dei poli
da creare, con una grande impresa pubblica. Non ci si avvide così
che, scegliendo un’impresa e non un’industria, non si garantivano suf
ficienti legami strategici di interdipendenza; e che non sarebbe stata
neppure garantita l’economicità di gestione di quelle imprese se si fos
sero vincolate le priorità «locali» nell’acquisto degli inputs (così facen
do si era implicitamente costretti a scegliere alternativamente tra effi
cienza e localizzazione meridionale degli acquisti, dimenticando inoltre
che le imprese pubbliche prescelte, appartenendo al «gruppo» delle
Pp.Ss., avrebbero privilegiato questa appartenenza rispetto a più astratte
logiche geografiche). Infine non si tenne conto che le industrie chiave
da privilegiare avrebbero dovuto essere selezionate tra quelle orientate
a sviluppare soprattutto la domanda a valle e non a monte. Mentre
infatti la capacità di attivazione degli acquisti è sempre «tecnologica
mente» nota — e si possono solo commettere errori di valutazione,
come vedremo, sulla loro origine geografica — la capacità di attivare
il mercato locale, a valle, non è mai sicura. Puntando sui settori di
base si scelsero attività che quasi certamente non avrebbero avuto
mercati locali di sbocco e avrebbero quindi drasticamente ridotto il
proprio potenziale di attivazione di economie esterne.
La terza fonte di ambiguità risiedeva nella distinzione ancora poco
evidenziata tra poli di sviluppo (growth pole) e centri di sviluppo (growth
centre) (Darwent, 1969). Mentre il primo concetto è riferito principal
mente allo spazio economico dei legami interproduttivi, solo il secondo
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concetto ha una sua dimensione specificamente geografica. Peccando
di una certa approssimativa genericità, perciò, non ci si avvide che
le economie esterne che il polo avrebbe generato, avrebbero potuto
anche non essere localizzate nell’intorno geografico dell’area prescelta
per accelerare la crescita. Solo alcune scelte di industrie chiave a forte
integrazione orizzontale avrebbero invece potuto generare quel tipo
di economie esterne che vanno sotto il nome di economie di agglome
razione e che erano le uniche efficaci nel generare un centro di sviluppo.
1.5. I poli di sviluppo sono in grado — nel meccanismo di sviluppo
che innescano — di dar vita ad effetti occupazionali rilevanti
(Frey, 1972)
Che questo fosse addirittura uno degli obiettivi primari da persegui
re con la politica dei poli era comprensibile.
11 giudizio negativo successivamente maturato sulla base della scarsa
occupazione creata non tenne tuttavia conto che la ragionevolissima
speranza che quell’obiettivo venisse raggiunto non poteva tuttavia co
stituire una certezza scontata, se non si fossero attuati certi particolari
investimenti. Il moltiplicatore dell’occupazione, infatti, dipende dal
rapporto capitale/lavoro delle industrie chiave selezionate per innesca
re il processo di sviluppo e vi fu troppo poca cura sotto questo riguar
do in tale selezione.
Le aspettative tuttavia furono particolarmente elevate — e quindi
successivamente deluse — perché non si tenne conto che i mercati
del lavoro locali avevano presentato nel frattempo alcune rilevanti
caratteristiche: una scarsissima mobilità; una elevata segmentazione
relativa i livelli di qualificazione ed ai requisiti formativi; bacini di
gravitazione («catchment areas») (Di Telia, 1970) particolarmente ri
dotti; l’applicazione di tecnologie labour-saving anche nel Sud, dove
occorrerà guadagnare in competitività internazionale, ecc.

2. Trasformazioni territoriali e produttive e nuovi elementi di valuta
zione di una politica per poli

L’analisi dei principali presupposti teorici di una politica di sviluppo
per poli — ed il giudizio politico culturale basato sull’esperienza di
quest’ultimo ventennio — hanno dimostrato che, se si fosse posseduta
una maggiore consapevolezza di alcune «immaturità della teoria»; e
da questa consapevolezza si fossero fatte derivare le scelte operative
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con maggiore ponderazione, la politica di sviluppo per poli nel Mezzo
giorno non avrebbe potuto essere liquidata — come invece è stato
fatto — con così grandi superficialità.
Ancorché non distrutta, sul piano teorico, potrebbe tuttavia essere
ancora lecito il dubbio che la politica per poli non sia oggi né desidera
bile né opportuna sul piano della fattibilità concreta. Per sciogliere
questo dubbio è necessario svolgere ulteriori considerazioni valutative
su alcune caratteristiche della struttura territoriale e produttiva di una
area che contengono in sé le condizioni logiche per esprimere un giudi
zio sulla dottabilità di una politica per poli di sviluppo.
Si possono dividere queste considerazioni valutative tra quelle che
riguardano — specificamente in un’ottica di lungo periodo — le tra
sformazioni territoriali e quelle che invece attengono alla struttura
della produzione (Thomas, 1975, pp. 8 e segg.).
2.1. Tra i primi è opportuno esaminare almeno due aspetti, le cui
trasformazioni sono suscettibili di far giudicare appropriata o meno
una politica di sviluppo per poli: il rapporto tra industrializzazione
e urbanizzazione, nonché la «densità» dell’industrializzazione nell’area
considerata.
Esistono molti modelli di sviluppo regionale — alcuni dei quali già
ricordati in precedenza, come il modello della causazione circolare
cumulativa, il modello della base economica, il modello della «dotazio
ne iniziale delle risorse» — che, in forme e con sottolineature diverse,
descrivono il processo di crescita di una regione in termini di interazio
ne tra industrializzazione e urbanizzazione: e ritengono tale interazione
una condizione necessaria e sufficiente per lo sviluppo.
Che sia necessaria è quasi superfluo richiamarlo: se in una certa
area non esiste un insediamento urbano di un qualche rilievo è impro
babile che possa decollare un processo di industrializzazione che neces
sita sempre di una adeguata offerta di lavoro; viceversa è altrettanto
probabile che in un’area in cui siano localizzate — per qualche motivo
— delle attività produttive, nasca nell’immediato intorno geografico,
anche una forma insediativa che ospiti stabilmente gli occupati in quel
le attività.
Meno evidente è che l’insediamento combinato — industriale e urba
no — costituisca una condizione sufficiente per la crescita polarizzata
(Mosely, 1974). Le argomentazioni in proposito sono due: a) da un
lato, se non esiste un sufficiente insediamento urbano — e quindi
un mercato di sbocco locale — è difficile che si inneschi un processo
moltiplicativo di sviluppo locale. La crescita può avvenire, ma essere
totalmente dipendente dall’esterno e quindi non permettere l’evoluzio
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ne di quell’area da uno stadio di sviluppo a quello successivo (Salghetti
Drioli, 1978); b) d’altro lato se non c’è sviluppo locale non si creano
infrastrutture fisiche e sociali che diano stabilità e solidità di crescita
all’insediamento produttivo e residenziale.
Il giudizio sull’opportunità di intraprendere una politica di sviluppo
per poli passa inevitabilmente per questa considerazione che la lettera
tura ha definito il problema della «soglia minimale» di sviluppo regio
nale sufficiente per il successo di un polo (Cella e Barbieri, 1972,
p. 64). Mentre la passata esperienza della politica di sviluppo per poli
nel Mezzogiorno era stata costruita su un tessuto urbano consistente
e diffuso, ma scarsamente contraddistinto da concentrazioni industriali
con esso interagenti, oggi si può dire che a questa condizione necessa
ria si sia aggiunta anche la condizione sufficiente dello sviluppo di
mercati locali per la produzione meridionale. In altre parole la riconsi
derazione di una eventuale politica per poli potrebbe oggi avvalersi
di un’opportunità — quella di una soglia di interazione minimale tra
industrializzazione e urbanizzazione — «in più» rispetto al passato.
Un’argomentazione simile, del resto, può essere riscontrata anche
nella valutazione delle politiche di sviluppo polarizzato adottate in
vari paesi sottosviluppati (Asia, America Latina) o a sviluppo rallenta
to (Spagna). La discriminante per giudicare positivamente il successo
di tali politiche è, ricorrentemente, quella del livello di sviluppo già
raggiunto nelle regioni in cui tale politica era stata avviata (Richard
son, 1975; Richardson and Richardson, 1975; Uncrd, 1976; United
Nations, 1972; Fu-Chen e Salih, 1978).
L’argomentazione è tanto rilevante che su di essa è imperniata anche
la valutazione delle opportunità di adottare una politica di sviluppo
per poli per frenare il declino di aree precedentemente sviluppate (Rabey, 1977; Richardson, 1980; Townroe, 1984), in cui si siano manife
state tendenze alla depolarizzazione, urbana o produttiva.
Il secondo requisito territoriale che può far propendere per una
politica di poli di sviluppo riguarda la «densità» dell’industrializzazio
ne esistente nella regione destinataria di tale politica d’intervento. In
Italia il fenomeno, giudicato solo nella sua versione negativa, è noto
come il problema delle «cattedrali nel deserto».
La creazione di grandi impianti a ciclo integrato verticalmente, per
le ragioni già discusse in precedenza, ha tanto minori probabilità di
innescare un meccanismo di crescita polarizzata in un’area, quanto
più rarefatto è il tessuto di industrializzazione esistente.
In particolare, l’aspetto più rilevante sembra essere quello della nu
merosità delle piccole e medie imprese che possono interagire con l’im
presa concepita come motrice; anche se ad esso potrebbe essere aggiun
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to il problema della potenziale imprenditorialità locale, che, per effetto
indotto, può essere rapidamente stimolata a crescere dall’insediamento
iniziale.
Il tema, che non è dunque solo di natura interproduttiva, ma coin
volge anche 1’esistenza del tessuto urbano e sociale, può tuttavia essere
rimesso in discussione anche soltanto sul piano dell’industrializzazione
(Dilio, 1972; Saraceno, 1980). L’esperienza del Mezzogiorno è proban
te e va riesaminata in modo meno sommario.
È indubbio innanzitutto — lo abbiamo già ricordato — che la scelta
di alcune iniziative di industrializzazione forzata per poli sia stata infe
lice: siderurgia e petrolchimica, proprio a causa della natura verticale
del loro ciclo produttivo, non sono state forse selezionate con suffi
ciente preveggenza. Ci si potrebbe tutt’al più chiedere se, all’atto delle
decisioni di investimento negli anni cinquanta e sessanta, era prevedibi
le che entrambi i settori sarebbero stati oggetto di una crisi internazio
nale di mercato, tale da frenare drasticamente la loro spinta propulsiva.
La seconda argomentazione riguarda la numerosità delle iniziative
citate ad esempio per dimostrare il fallimento delle «cattedrali». Sara
ceno ricorda che, alla fine del 1978, prima cioè della grande crisi
congiunturale dei primi anni ottanta, gli impianti con più di 1.000
addetti erano 52; e 27 quelli con più di 2.000 addetti. Di questi almeno
20 non sono mai stati imputati di essere state cattedrali nel deserto,
anche se non tutti questi impianti vennero esplicitamente programmati
come interventi di una politica di sviluppo per poli. In terzo luogo,
si può anche ricordare, che tutti gli impianti di grandi dimensioni
sono classificabili tra le cattedrali nel deserto in virtù della integrazione
verticale del loro ciclo. «Solo» il 21% dei 52 impianti appartengono
ai settori della siderurgia, chimica di base e petrolchimica e ben 14
sono i settori in cui sono classificabili le grandi imprese motrici.
Le porporzioni sono comunque rilevanti, ma appare superficiale ge
neralizzare, con il connotato spregiativo che ha assunto il termine
«cattedrali nel deserto», uno sforzo di industrializzazione così diversi
ficato.
2.2.
È soprattutto in relazione alle trasformazioni subite dal sistema
produttivo, tuttavia, che il giudizio sulla politica di sviluppo per poli
può essere riformulato in termini più sereni ed obiettivi e, soprattutto,
più aggiornati.
Il primo spunto di riflessione viene offerto dalla nuova organizzazio
ne territoriale della produzione. Solo vent’anni fa il modello prevalente
era quello costituito dall’impresa monoimpianto, che puntava sulle
economie di scala per ridurre i propri costi e svilupparsi, in cui tutte
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le funzioni aziendali erano concentrate. Oggi, il moltiplicarsi del feno
meno del decentramento organizzativo, il crescente numero di imprese
«multiplant» e quindi multilocalizzate; la spezzatura del ciclo produtti
vo con la conseguente riorganizzazione funzionale, lo scorporo di mol
te funzioni terziarie dalle grandi imprese, offrono un contesto assai
diverso per valutare i risultati potenziali di una politica di sviluppo
per poli. Sempreché si tengano sotto controllo gli effetti di dominanza
a cui la nuova organizzazione territoriale della produzione può dar
luogo; nonché la composizione del mix dimensionale ed il grado di
dispersione territoriale che ne possono derivare, la valutazione sull’ef
ficacia di una politica per poli potrebbe tornare ad essere positiva:
quantomeno non si può affermare che essa debba essere senz’altro
negativa.
Analoghe considerazioni suggeriscono le profonde modificazioni tec
nologiche avvenute in questi ultimi anni. La tematica dell’incidenza
della diffusione tecnologica sullo sviluppo regionale (Camagni et al.,
1984) non può che costituire un segnale positivo sul ruolo di una
politica di polarizzazione degli investimenti. Del resto, il dibattito sui
parchi ed i poli tecnologici, seppure ancora molto confuso e poco
strumentato, tende a riproporre una logica di concentrazione di inve
stimenti propulsivi assai simile a quella della polarizzazione delle poli
tiche di sviluppo. A suo favore, tale politica può annoverare il fatto
che la diffusione tecnologica dell’innovazione dispone di canali assai
capillari di trasmissione, costituiti dagli stessi beni e servizi che la
incorporano (Lasuen, 1969). Ma dal punto di vista dell’impatto sullo
sviluppo regionale e della strumentazione per promuoverlo, la concen
trazione della ricerca e degli investimenti in nuove tecnologie aggiunge
solo una opportunità in più alla «vecchia» politica di sviluppo polariz
zato.
Tra le modificazioni avvenute nel sistema produttivo, vi è da consi
derare, per una revisione del giudizio sulla politica dei poli, anche
la crescente terziarizzazione. Nella misura in cui questa non costituisce
un fattore di deindustrializzazione ma — almeno per quanto concerne
i servizi reali alle imprese — un fattore di incremento della produttività
industriale, la politica dei poli può giovarsi di un altro elemento strate
gico «motore». Ciò potrà non avvenire in tutte le aree del Mezzogior
no, ma solo in quelle relativamente più avanzate: tuttavia in queste
ultime una politica di promozione o valorizzazione concentrata dei
servizi alla produzione equivarrebbe a innescare un meccanismo pro
pulsivo simile a quello di una «moderna» base economica e di un
efficace processo di causazione cumulativa.
L’ultima delle condizioni mutate nel sistema produttivo — rispetto
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agli anni difficili in cui la politica di sviluppo per poli venne drastica
mente rigettata — è l’apparire di un’imprenditorialità diffusa. Anche
nel Mezzogiorno si è venuta a formare una classe imprenditoriale loca
le che, con caratteristiche diverse nelle varie aree (Pontarollo, 1982)
ha iniziato a creare quel «milieu vivant» che era già stato invocato
nelle prime formulazioni della teoria dei poli (Milhau, 1956), ma che
aveva allora dimostrato di non essere ancora sufficientemente maturo.

3. Prospettive e condizioni per il futuro di una politica per poli di
sviluppo

L’esistenza di questa nuova imprenditorialità, sebbene non costitui
sca ancora una condizione sufficiente per rendere efficace la politica
per poli, tuttavia, come le altre trasformazioni avvenute, ripropone
l’attualità di un intervento che, con criteri più chiari e assunti teorici
meglio articolati, rivaluta un approccio allo sviluppo per poli.
Per non rischiare un’altalena di posizioni aprioristicamente favore
voli o contrarie a tale politica, la teoria sulla quale essa si fonda
necessita tuttavia ancora di alcuni approfondimenti.
In primo luogo un approfondimento in materia di teoria della loca
lizzazione. Le decisioni localizzative oggi sono sempre meno facilmente
orientabili attraverso politiche industriali territoriali di tipo automatico
(Nuti, 1979, p. 71).
Le teorie comportamentistiche, non a caso, hanno introdotto la pro
pensione degli studiosi a spiegare in termini difficilmente generalizzabi
li le logiche insediative. Su tali logiche, si è sottolineato, incide una
sempre maggiore differenziazione degli obiettivi aziendali (neppure la
logica della massimizzazione del profitto si salva in questa prospetti
va); la diversificazione dei processi decisionali e quindi del ruolo del
management; la molteplicità delle forme organizzative interne, fino
alla complessità crescente del contesto ambientale in cui le imprese
operano.
In secondo luogo, gli approfondimenti devono misurarsi con l’esten
sione del concetto puntuale di polo a quello di rete di sviluppo.
Senza nulla concedere alla retorica della terminologia va tuttavia
ribadito che non è più proficuo discutere di modelli semplici, ma di
venta necessario ragionare in termine di analisi dei sistemi: i «nodi
della rete di sviluppo rappresentano altrettanti subsistemi con cui fare
i conti se si vuole che la politica di concentrazione forzata dello svilup
po persegua obiettivi coordinati e globalmente rilevanti.
Gli effetti territoriali di gravitazione e di irraggiamento esercitati
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dai poli — in quanto promossi esplicitamente — si propagheranno
nello spazio a velocità più rapida di quando i canali di diffusione
erano costituiti solo da singole imprese. La potenzialità di disporre
di un vero tessuto interrelato di subsistemi territoriali produce diffusio
ne in tempi più brevi e dispersioni più ridotte nello spazio degli effetti
positivi.
Il «recupero di efficienza» così conseguito, oltre che porsi in termini
meno conflittuali con gli obiettivi dell’equità (Stòhr and Tòdtling, 1977,
p. 37), potrebbe riaffidare alla politica per poli alcuni di quei compiti
di accelerazione del processo di stabilità e continuità dello sviluppo
che solo una rigida concezione del riequilibrio aveva culturalmente
emarginato.
Infine, va ricordato che anche nuove attivià motrici, quali quelle
terziarie, ribaltando il luogo comune secondo cui queste si possono
soltanto sviluppare in funzione della domanda, ma nella misura in
cui sapranno valorizzare il proprio potenziale di offerta ed il proprio
sistema di interdipendenze, potranno contribuire alla rivalutazione del
la politica di sviluppo per poli e far uscire quest’ultima dallo stato
di congelamento in cui si è venuta erroneamente a trovare.

Bibliografía
Ancona G., «Gli effetti indotti dello sviluppo industriale per "poli” : il caso della Pu
glia», in A tti della Tavola Rotonda su II Mercato del Lavoro nel Mezzogiorno
d ’Italia, Bari, 1979.
Armstrong H., Taylor J., Regional Economie Policy and its Analysis, Southampton,
Allan, 1978.
Aydalot P ., «Note sur les économies externes et quelques notions connexes», in Revue
économique, vol. XVI, 1965, pp. 944-973.
Beyers W.B., «Growth centres and interindustry linkages», Proceedings o f the Associa
tion o f the American Geographers, n. 5, 1973.
Boudeville J., Lo spazio e i poli di sviluppo, F. Angeli, Milano, 1977.
Boudeville J.R ., Problems o f Regional economie Planning, Edinburgh U.P., Edinburgh,
1966.
Camagni R., Cappellin R., Garofoli G. (eds.), Cambiamento tencologico e diffusione
territoriale, Milano, F. Angeli, 1984.
Campbell J., «A note on Growth poles», in Growth and Change, n. 5, 1984, pp. 43-45.
Cella G., Barbieri R., Gli investimenti pubblici produttivi per lo sviluppo regionale.
Un modello di polarizzazione, Quaderno d ’istituto Isve, Napoli, dicembre 1972.
Costa P., «poli di sviluppo ed economia regionale: un’analisi sistematica degli effetti
di propulsione», in Rendiconti, vol. Ili, Padova, Cedam, 1970, pp. 189-223.
Darwent D.F., «Growth Poles and Growth Centres in Regional Planning: a Review»
in Environment and Planning, vol. 1, 1969, pp. 5-31.

107
Dilio M., «Le ’’cattedrali” sono colpevoli?», in Informazioni Svimez, n. 8, apr. 1977,
pp. 355-358, in Nuovo Mezzogiorno, n. 2, 1977.
Di Telia T.S., «The concept of Polarised Development in Regional Planning. A Sociolo
gical Interpretation», in Hermanses T. et al., A Review o f the Concepts and Theo
ries o f Growth Poles and Growth Centres, U.N. Research Institute for Social
Development Program IV - Regional Develpment, Genova, 1970.
Fox H.L., Schachter G., Dynamics o f Development, polarization and Spread Effects
in Underdeveloped Regions, Mimeo Cagliari, 1970.
Frey L., «Poli di sviluppo e politica dell’occupazione», in Rivista Internazionale di
Scienze Sociali, 1972, pp. 518-534.
Friedmann S., Weaver C., Territory and Function. The Evolution o f Regional Planning,
London, Arnold, 1979.
Fu-Chen, K. Salih, Growth Pole Strategy and regional Development Policy, Pergamon,
1978.
Hansen N.M., «Criteria for a Growth Centre Policy», in Kublinski A. (ed.), Growth
Poles and Growth Centre in Regional Planning, The Hagne, Mouton, 1972, pp.
103-124.
Hansen N.M., «Development Pole Theory in a Regional Context», in Kyklos, voi.
20, 1967, pp. 709-725.
Hansen N.M., «An Evalutation of Growth Centre Theory and Practice», in Enrivonment and Planning, voi. 7, 1975, pp. 821-832.
Hermansen T. et al., A Review o f the Concepts and Theories Growth Poles and Growth
Centres, U.N. Research Institute for Social Development, Programme IV - Regio
nal Development Ginevra, 1970.
Hewings G., «Growth Pole/Growth Centre Theory», in Regional Industrial Analysis
and Development, Methnen, London, 1977, pp. 118-123.
Higgins B., «Development Poles: do they exist?», in Economie appliquée, n. 2, 1977,
pp. 241-258.
Hirschmann A.O., The Strategy o f Economic Development, New Haven, Yale U.P., 1958.
Hytten E., Marchioni, «Gela: industrializzazione senza sviluppo, 1970», in S. La Fran
cesca, Industrializzazione e sviluppo del Mezzogiorno, Giuffré, 1979.
Jossa B., «La teoria dello sviluppo equilibrato e il rapporto Cee sul ’’polo” pugliese.
Un riesame delle tesi di Rosenstein-Rodan e Nurkse», in Rassegna Economica,
n. 6, 1970, pp. 1477-1507.
Klaassen L.H., «Growth Poles in Economica Theory and Policy», in Hermansen (1970),
pp. 93-144.
Kuklinski A. (ed.), Polarized Development and Regional Policies, Tribute to J. Boudeville, Paris, Mouton, 1981.
Kuklinski A., Petrella R., Growth Poles and Regional Policies, Paris, Mouton, 1972.
Lasuen J.R ., «On Growth Poles», in Urban Studies, voi. 6, 1969, pp. 137-161.
Milhau J., «La théorie de la croissance et l’expansion régionale», in Economie appli
quée, Luglio-settembre 1956, pp. 353-358.
Moseley M.S., Growth Centre in Spatial Planning, Oxford, 1974.
Nichols V., «Growth Poles: and Evaluation of their Propulsive effect», in Environment
and Planning, voi. 1, 1969, pp. 193-208.
Nocifora E., «Poles of Development and the Southern Question: the Literature on
Industrialization in the Italian South since the Second World War», in Internatio
nal Journal o f Urban and Regional Research, voi. 2, 1978, pp. 361-387.
Nuti F., L ’industria nel territorio. L ’insediamento di nuove attività industriali nel Mez
zogiorno, Bologna, Mulino, 1979.

108
Paelinck J., «Possibilisme et pôles de croissance», in Economie appliquée, nn. 1-2,
gennaio-giugno 1959.
Paelinck J., «Programming a Viable Minimal Investment Industrial Complex for a
Growth Centre», in Hansen N.M. (ed.), Growth Centre in Regional Economic
Development, New York, 1972, pp. 139-159.
Paelinck J., «La théorie du dévelopment régional polarisé», Cahiers de l’Institut de
Science Economique Appliquée, série L., n. 15, 1965, pp. 5-48.
Parr J.B., «Growth Poles, Regional Development and Central Place Theory», in Pprsa,
voi. 31, 1973, pp. 173-212.
Penouil M., «Politique régionale et pôles de croissance», in R. Petrella (ed.), Le déve
lopment régional en Europe, European Coordination Centre for Research and Do
cumentation in Social Sciences, vol. 2, The Hagne, Mouton, 1971, p. 119.
Perroux F., «L’impresa motrice in una regione e la regione motrice», in Rassegna
economica, 1960, pp. 415-459.
Perroux F., «Note sur la notion de ’’pôle” de croissance», in Economie appliquée,
nn. 1-2, 1955, pp. 307-320.
Petrella R., «Some Notes on Growth Poles», in Kuklinsky A., Petrella R., (eds.),
Growth Poles and Regional Policies, Paris, Mouton, 1972, pp. 187-213.
Pontarollo E., Tendenze della nuova imprenditoria nel Mezzogiorno degli anni '70,
Milano, F. Angeli, 1982.
Rabey G.F., Contraction Poles: an Exploratory Study o f Tradizional Industry Decline
within a Regional Industrial Complex, Centre for urban and Regional Development
Studies Newcastle Upon Tyne, Discussion Paper n. 3, 1977.
Richardson H.W., «Growth Poles Pillovers: the Dynamics of Bachwash and Spread»,
in Regional Studies, voi. 10, 1976, pp. 1-19.
Richardson H.W., «Polarization Reversal in Developing Countries», in Papers and
Proceedings o f the Regional Science Associations, voi. 45, 1980, pp. 67-85.
Richardson H.W., «The State of Regional Economics: a Survey Article», in Internatio
nal Regional Science Review, 1978, pp. 1-49, voi. 3, n. 1.
Richardson H.W., Richardson M., «The Relevance of Growth Centre Strategies to
Latin America», in Economic Geography, voi. 51, 1975, pp. 163-178.
Salghetti-Drioli A., «Investimento autonomo ed economia locale: il caso Alfa-Sud»,
in Rassegna Economica, 1978, n. 2, pp. 431-454.
Saraceno P., «Cattedrali nel deserto?», in Informazioni Svimez, n. 1, 15.1.1980, pp. 20-30.
Schachter G., «Growth Poles as a Tool of Economie Development», in Northeast Regio
nal Science Review, n. 8, n. 1, 1978, pp. 159-179.
Schachter G., «Sviluppo per polarizzazione indotta nell’Italia meridionale», in Rivista
internazionale di scienze economiche e commerciali, marzo 1967, n. 3.
Senn L., Analisi e critica dello sviluppo del Mezzogiorno secondo il rapporto CeeItalconsult, Tesi di laurea, Università L. Bocconi, 1967.
Senn L., «Sviluppo per blocchi di investimento», in Nord e Sud, 1968, n. 104, pp. 71-86.
Stòhr W., Tòdtling F., «Spatial Equity: some Anti-theses to Current Regional Developmente Doctrine», in Papers and Proceedings o f the Regional Science Association,
voi. 38, 1977, pp. 33-53.
Thomas M.D., «Growth Pole Theory, Techonological Change and Regional Economic
Growth», in Papers and Proceedings o f the Regional Science Association, voi.
34, 1975, pp. 3-27.
Townroe P.M., Keen D., «Polarization Reversal in the State of Sao Paulo, Brazil»,
in Regional Studies, voi. 18, n. 1, 1984, pp. 45-54.

109
Uncrd, Growth Pole Strategy and Regional Development Planning in Asia, United
Nations Centre for Regional Development Nagoya, Japan, 1976.
United Nations, Proceedings o f a Conference on Growth Poles, Via del Mar, Chile, 1972.
Zezza V., Brancati R., «Sviluppo polarizzato e politiche di intervento per il Mezzogior
no», in Economia e politica industriale, n. 30, 1981, pp. 139-164.

JOB CREATION: ASPETTI DEFINITORI E APPLICATIVI* *
Gianfranco Bazzigaluppi* *

1. Introduzione

La considerazione da cui prendono avvio le riflessioni che si inten
dono sviluppare, è che la situazione del mercato del lavoro appare
oggi particolarmente squilibrata e previsioni attendibili (Netherlands
Economie Institue, 1982; Ocde, 1979; Ministero del Lavoro, 1985),
non permettono di sperare, perlomeno entro il 1990, in un migliora
mento della situazione, bensì in un suo progressivo deterioramento.
L’importanza del problema è avvertita sia a livello nazionale che euro
peo e una pluralità di strumenti di intervento sono stati avviati o
sono in via di definizione. È noto il ritardo con cui in Italia ci si
sta muovendo su queste tematiche, nonché i lunghi e non ancora defi
niti conflitti di competenza tra Stato e Regioni con riferimento a inizia
tive di politica del lavoro (Gianfranco Bazzigaluppi, 1983; Mario Na
poli, 1983 e 1984). Nell’ambito del vivace dibattito che ha accompa
gnato la realizzazione di interessanti esperienze straniere (Ocse, 1983;
D. Hunt, 78/13) e le proposte avanzate e continuamente rielaborate
a livello italiano, da qualche tempo sta assumendo particolare risalto
il tema della Job Creation. In particolare, su questo argomento si
intende concentrare l’attenzione con l’obiettivo, in primo luogo, di
definire, a grandi linee, il campo di azione e intervento; in secondo

* Il presente lavoro riprende, solo parzialmente, la relazióne tenuta nel corso della
V Conferenza Italiana di Scienze Regionali e pubblicata con il titolo Job Creation
e politiche del lavoro, in «Economia e Politica industriale», n. 46, Franco Angeli,
Milano, 1985, e si propone di ulteriormente sviluppare alcuni aspetti della tematica
lasciati, nella prima stesura, sullo sfondo.
** IReR - Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia - Foro Buonaparte, 65 20121 Milano.
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luogo di individuare le caratteristiche peculiari, anche dal punto di
vista territoriale, che iniziative di Job Creation debbono avere al fine
di raggiungere gli obiettivi prefissati; infine il ruolo che le Regioni
e gli enti locali possono svolgere al fine di avviare iniziative in materia.

2. Job Creation: alcuni spunti per una definizione

La necessità di attivare politiche che affrontino e contribuiscano
a risolvere il problema occupazionale è inequivocabile, come pure oc
corre affrontare l’argomento in tempi particolarmente ristretti.
Nell’ambito del dibattito sviluppatosi sul tema delle politiche del
lavoro ha assunto specifico rilievo lo strumento della Job Creation.
Numerose esperienze sono state analizzate nella letteratura nazionale
ed internazionale (Renato Brunetta e Anna Salghetti Drioli, 1983 et
al.), ma non sempre si è evidenziata una precisa definizione degli inter
venti che venivano denominati con il termine di «Job Creation». È
infatti possibile far rientrare in una accezione vasta del termine ogni
tipo di iniziativa che in forma diretta o indiretta possa avere effetti
sui livelli occupazionali. Si ritiene pertanto opportuno tentare di evi
denziare alcuni elementi utili ai fini di delineare il campo e definire
le caratteristiche che uno strumento di politica del lavoro come la
Job Creation dovrebbe avere. Ciò soprattutto in quanto recenti propo
ste sono state avanzate sia a livello nazionale, che regionale e diversi
modi di concepire il problema possono indurre confusione ed accen
tuare il già alto livello di incomprensione tra diversi livelli di governo
e fra questi e gli operatori economici.
Qualora si consideri, come si assume nella presente nota, che la
Job Creation non è il risultato di una politica o complesso di politiche
che ingenerano un incremento occupazionale, bensì uno strumento spe
cifico con caratteristiche proprie, allora è necessario distinguerla dagli
altri strumenti di politica del lavoro o più in generale di politica econo
mica.
La letteratura ha da tempo approfondito alcuni aspetti relativi delle
politiche finalizzate ad incidere su elevati tassi di disoccupazione. Per
comodità espositiva di seguito verranno brevemente considerati prima
alcuni strumenti di carattere generale macroeconomico, successivamen
te quelli di carattere specifico. Appare superfluo ribadire che esiste
una correlazione tra il saggio di incremento del prodotto e quello
dell’occupazione. Condizione prima per mantenere sotto controllo la
disoccupazione è l’attivazione di politiche che favoriscano un periodo
di crescita stabile e non inflazionistica. Non è tanto necessario puntare
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su alti tassi di sviluppo, quanto sulla continuità e stabilità del processo,
evitando il susseguirsi di cicli con contraccolpi recessionistici.
Sicuramente, per una pluralità di motivi su cui non ci si sofferma,
tale crescita non può essere ritenuta sufficiente ad eliminare, nel breve
periodo, e se possibile, annullare, il saggio di incremento della disoccu
pazione.
Non è obiettivo del presente lavoro proporre una disamina completa
dei possibili interventi; se ne accennerà brevemente al fine di collocare
in una prospettiva corretta il ruolo che si ritiene possano rivestire
interventi di Job Creation e servizi per la nascita di nuove imprese,
oggetto specifico di queste note.
Creare nuovi posti di lavoro può risultare una fatica di Sisifo se
non si opera contestualmente al fine di evitare che il sistema economi
co continui ad espellere forza lavoro a seguito di crisi aziendali. Forse
la prima e più importante operazione di Job Creation è il consolida
mento dell’esistente.
In questo quadro assume rilevanza una politica volta alla diffusione
dell’innovazione. Si è coscienti che il processo innovativo è stato e
sarà la causa di numerose riduzioni di personale, ma si tratta di percor
rere una via obbligata che potrà permettere al nostro paese di mante
nersi nel novero di quelli industrialmente avanzati, senza gravi proble
mi dal lato dei conti con l’estero.
Le nuove tecnologie determinano effetti diretti di labour saving in
tempi assai più rapidi di altre innovazioni del passato, allargando i
divari temporali fra effetti di distribuzione ed effetti diretti ed indiretti
di creazione di nuovi e diversi posti di lavoro. Nel breve e forse anche
nel medio periodo, il nostro paese, e con lui molte economie dell’area
Ocse, si troverà di fronte ad un problema, che si potrebbe definire
di assimmetria e di asincronia nelle relazioni che si determineranno
fra introduzione delle nuove tecnologie e conseguenze occupazionali.
Si è già accennato come effetti compensativi in termini occupazionali
potranno manifestarsi in modo fortemente squilibrato sia fra i diversi
settori dell’economia, che fra le diverse aree del paese o di songole
regioni. Risulteranno particolarmente avvantaggiate le aree in cui esi
stono condizioni di più elevata mobilità del lavoro, superiori livelli
di istruzione, maggiore propensione al rischio e disponibilità al cam
biamento.
Si creeranno situazioni di vantaggio relativo in aree già fortemente
sviluppate e dotate di alta capacità di dare servizi sia alle persone
che alle imprese. È possibile ipotizzare un modello basato sulla ripro
posizione di aree gerarchicamente ordinate all’interno di una regione,
in cui la misura del successo viene fornita dalla capacità di offrire
posti di lavoro.
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Accanto ad azioni generali come quelle in precedenza ricordate e
relative a politiche economiche espansive e volte a favorire la diffusio
ne dell’innovazione, risulta indispensabile vengano avviate politiche
specifiche nel campo del lavoro e dell’occupazione volte ad aumentare
la flessibilità del mercato, a migliorare il sistema formativo, a ridurre
il tempo di lavoro.
Sull’argomento numerose proposte sono state avanzate e non si in
tende in questa sede riproporne una ennesima rassegna. Un’ulteriore
linea di azione può essere individuata in alcuni programmi di interven
to straordinario da attivarsi, sempre da parte del governo centrale,
a favore di alcuni specifici settori della disoccupazione. Ci si riferisce
ad interventi straordinari selettivi e mirati che comportino un impegno
di risorse tali da non aggravare il già acuto problema della finanza
pubblica. A titolo esemplificativo alcune azioni potrebbero essere av
viate con riferimento a città in cui il problema occupazionale è social
mente esplosivo (Napoli, Palermo, ecc.), ai comprensori industriali
colpiti da crisi strutturali e irreversibili, alle eccedenze derivanti dalla
progressiva trasformazione delle cosiddette «smokestakes industries»,
ai giovani disoccupati da lungo tempo.
Un’ultima linea di intervento può riguardare politiche volte a favori
re la nascita di nuove imprese. È noto infatti che buona parte della
nuova occupazione non si crea presso le imprese già esistenti, ma
in imprese di nuova costituzione.
Contrariamente alle altre iniziative di cui si è detto, in questo caso
è possibile concretamente ipotizzare l’avvio di strumenti di intervento
a due diversi livelli: l’uno centrale, l’altro regionale.
A livello centrale occorre venga avviata:
— una linea di deregolamentazione selettiva soprattutto nel campo
delle formalità necessarie alla nascita di nuove imprese;
— una politica industriale comprendente meno incentivi finanziari e
più incentivi fiscali e automatici;
— una politica finanziaria che incentivi la nascita di nuove imprendi
torialità attraverso opportuni interventi sul sistema bancario.
Una politica finalizzata all’incentivazione alla nascita di nuove im
prese si ritiene indispensabile venga articolata anche a livello locale.
Da quanto in precedenza si è detto è possibile in prima battuta
distinguere fra:
— politiche indirette che hanno effetti positivi sull’occupazione;
— politiche dirette di Job Creation.
Si ritiene che lo strumento di politica del lavoro denominato Job
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Creation si configuri come un insieme di iniziative assunte sia da ope
ratori pubblici che privati che sortiscono l ’effetto di stimolare:
— la nascita di nuove imprese in grado di affermarsi sul mercato;
— lo sviluppo di imprese esistenti attraverso la nascita di nuove linee
di produzione di beni e servizi in precedenza non prodotti.
Da tale accezione del termine, deriva che tutte le politiche indirette,
che possono avere effetti positivi sui livelli occupazionali, non verran
no in questa sede considerate.
Fra quelle dirette, si ritiene che non possano rientrare nella categoria
«Job Creation» l’assunzione di personale da parte della Pubblica Am
ministrazione, né gli aumenti di mano d’opera effettuati da imprese
a seguito della concessione di incentivi o contributi.
Ciò in quanto manca la possibilità di accertare se le occasioni di
lavoro nuove siano veramente aggiuntive o, con riferimento alla Pub
blica Amministrazione, se le assunzioni aggiuntive siano veramente
per funzioni nuove.
Il carattere della novità del posto di lavoro è da ritenersi fra quelli
salienti in una attività di Job Creation. Si possono identificare tre
condizioni (Graham Todd, 1984):
1. un nuovo lavoro deve essere incrementale nei confronti dello stock
di opportunità di impiego esistenti e non deve interessare un lavo
ratore che sarebbe comunque stato assunto per il medesimo lavoro;
2. la nascita di un nuovo lavoro non deve comportare la perdita
di un altro nella medesima area;
3. il lavoro deve avere caratteristiche di stabilità.
Con riferimento a quest’ultimo punto si ritiene che non si debbano
considerare i lavori a termine o a tempo definito o, comunque soluzio
ni saltuarie senza prospettive di continuità; non è, ad esempio, Job
Creation, l’attività volta ad utilizzare lavoratori in Cassa Integrazione
Guadagni per lavori socialmente utili. La saltuarietà della soluzione
in taluni casi è evidente e si ricollega ad una costante di molti strumenti
di intervento di tipo diretto posti in atto dai governi centrali. Tali
strumenti stimolano infatti la identificazione di soluzioni tampone spesso
provvisorie e incapaci di reggere il confronto con il mercato.
Diverso è invece il caso di iniziative volte a suscitare la nascita
di nuove attività in aree ove altre imprese, in fase di ristrutturazione
o riconversione, stanno espellendo mano d’opera. Ciò che si ritiene
essenziale è che l’iniziativa avviata non ne sostituisca un’altra ancora
esistente nella zona.
La non concorrenzialità almeno nel breve periodo con la struttura
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economica attuale dell’area costituisce, insieme ai caratteri di aggiuntivita e di stabilità dei posti di lavoro creati, uno degli elementi cardine
per il successo di tali iniziative e giustifica l’intervento pubblico in
tale campo.
Le esperienze estere hanno dimostrato come in alcuni casi le azioni
intraprese a livello locale (ad esempio dalle Locai Enterprises Agencies
in Gran Bretagna) abbiano incontrato la resistenza delle imprese esi
stenti, che hanno visto nell’azione a favore delle nuove imprese una
forma di concorrenza sleale.
Inoltre, il rischio di effettuare delle azioni il cui beneficio netto
sociale possa risultare nullo (se non addirittura negativo) costituisce
una delle ragioni principali per effettuare delle attente valutazioni costi
benefici di tutta l’operazione.

3. Tipologie di Job Creation

Si ritiene che l’attenzione relativa ad iniziative di Job Creation si
sia eccessivamente concentrata, nel corso degli ultimi anni, su esperien
ze essenzialmente straniere, basate sulla crisi di complessi industriali
di grandi dimensioni. Si tratta, in effetti, di una fattispecie di grande
interesse che comunque non esaurisce le tipologie di deficit occupazio
nali per cui politiche di Job Creation possano risultare efficienti. An
che nel nostro paese sono state avviate esperienze importanti in questo
campo, ma risultati decisivi non risulta siano ancora stati perseguiti.
Schematicamente due possono risultare i processi di Job Creation
attivati da grandi imprese in situazioni di esuberanza occupazionale
(Renato Brunetta, 1983/1):
— strategie di sostegno alla nascita e allo sviluppo di piccole imprese
(o di nuove lavorazioni in imprese esistenti) del tutto indipendenti
dalla produzione dell’impresa madre, con l’obiettivo di creare posti
di lavoro sostitutivi rispetto a quelli divenuti esuberanti nella gran
de impresa;
— strategie con le quali la grande impresa tende a risolvere il proble
ma delle proprie esuberanze occupazionali congiuntamente al rag
giungimento di obiettivi di ristrutturazione o riconversione produt
tiva. In questo caso alle imprese minori si chiede di creare posti
di lavoro sostitutivi attraverso l’attivazione di produzioni coerenti
con le strategie di ristrutturazione e riconversione perseguiti dalla
grande impresa.
In entrambe le fattispecie, ci si trova di fronte a iniziative che corret
tamente possono essere considerate di Job Creation.
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Una seconda tipologia di deficit occupazionale più raramente consi
derata dalla letteratura corrente è quella relativa ad aree territoriali
densamente industrializzate e inserite in un contesto ad alto sviluppo
economico, soggette ad un processo di degrado. Si tratta di una fatti
specie, in cui sono presenti tutte le condizioni fisiche e culturali perché
un’attività di Job Creation possa avere successo. La caratteristica pre
cipua di tali aree è quella di essere afflitte da un alto livello di disoccu
pazione in presenza di un tessuto economico di piccole e medie imprese
ancora consistente. Non è necessaria la presenza di una o più grandi
iniziative, anzi, come avviene in numerose aree della provincia lombar
da non è presente alcuna impresa con più di 500 addetti.
Una terza tipologia disoccupazionale che si intende qui considerare
riguarda quella relativa a lavoratori prepensionati.
Recenti leggi, particolarmente indirizzate a settori in crisi, quali la
siderurgia, hanno favorito il prepensionamento a 50 anni di ingenti
quantità di lavoratori. Si tratta di un fenomeno di grande rilevanza
con conseguenze economiche e sociali che occorre analizzare in modo
approfondito al fine di identificare modalità di azione originali e adat
te alle particolari caratteristiche di detti lavoratori.
Anche in questo caso gli strumenti di intervento debbono essere
studiati avendo particolare attenzione al problema cui dare risposta
e alle aree territoriali in cui tale disoccupazione è concentrata.
Infine, una quarta tipologia disoccupazionale su cui occorre interve
nire con strumenti particolarmente incisivi si riferisce ai disoccupati
e ai giovani che da lungo tempo aspettano di entrare nel mercato
del lavoro. Si tratta, come è noto, di un problema fra quelli socialmen
te più rilevanti e già da tempo oggetto di studi e interventi specifici.
Anche nei confronti di quest’ultima fattispecie possono essere indivi
duate modalità di azioni del tutto particolari mediante lo strumento
della Job Creation.
Le quattro tipologie fin qui esaminate, possono risultare utili per
chiarire la necessità di individuare diverse metodologie di approccio
che in casi concreti debbano essere poste in atto; comunque prima
di avviare attività finalizzate allo sviluppo di un’area occorre chiarire
l’obiettivo prioritario che si intende perseguire e adattare ad esso gli
strumenti e le metodologie di intervento.
Dopo aver brevemente analizzato l’accezione di novità del posto
di lavoro qui accolta, nonché quella relativa alla sua stabilità e non
concorrenzialità, di seguito discuteremo degli operatori pubblici e pri
vati cui si è riconosciuto il ruolo di promotori.
Fra le caratteristiche peculiari della Job Creation si può sicuramente
annoverare la composizione degli organismi che partecipano all’inizia
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tiva. L’esperienza straniera (inglese e statunitense in particolare) ha
dimostrato come iniziative di Job Creation siano attivate a seguito
dell’elevato costo economico e sociale derivante, soprattutto a livello
territoriale ristretto, da crisi di grandi complessi industriali. La necessi
tà di evitare o attenuare, ove possibile, gli effetti di crisi aziendali
sul tessuto economico-sociale locale, induce pertanto a coinvolgere in
azioni di Job Creation:
— autorità pubbliche, soprattutto locali;
— forze imprenditoriali e culturali in grado di offrire informazioni
e servizi indispensabili per l’avvio di una nuova iniziativa impren
ditoriale;
— il sistema bancario e finanziario locale;
— stanziamenti derivanti da strumenti di politica economica che pos
sano svolgere un effetto leva.
Il ruolo della grande impresa è pertanto importante, ma non esclusi
vo. Si possono infatti avere casi in cui la figura dello «sponsor» dell’i
niziativa di Job Creation, non sia la grande impresa, bensì l’ente loca
le, le Camere di Commercio o altro organismo interessato allo svilup
po dell’area.
Assume crescente rilievo il ruolo dello «sponsor», sia esso pubblico
o privato che, soprattutto nella fase iniziale, avvia il processo e coordi
na gli sforzi di tutti gli organismi interessati al successo dell’iniziativa.

4. Job Creation: la proposta ministeriale

Nel già citato documento «La politica occupazionale per il prossimo
decennio» elaborato a cura del Ministero del lavoro e della Previdenza
Sociale, si approfondisce una strategia complessa per affrontare il pro
blema occupazionale in Italia e viene considerata una lunga serie di
strumenti di intervento fra cui spicca la costituzione della Job Creation
5. p.A. Gli obiettivi e i compiti che vengono assegnati alla nuova strut
tura sono così definiti: «Un discorso a parte merita il progetto di
costituzione della ’’Job Creation S.p.A .” che è in fase di definizione
in sede governativa. La ’’Job Creation S.p.A .” avrà lo scopo di favo
rire lo sviluppo di nuove iniziative produttive mediante la fornitura
di servizi di promozione economico-industriale e di assistenza
tecnologico-manageriale; ciò sia nelle aree in cui i processi di ristruttu
razione industriale si presentano in maniera più rilevante, che in quelle
particolarmente incentivate allo sviluppo di iniziative economiche ca
paci di valorizzare, in maniera appropriata, le risorse endogene esistenti.
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I servizi che essa dovrà produrre e offrire, quale fattore di sviluppo
all’apparato economico a cui si rivolgerà, saranno di tipo tecnico
finanziario, vale a dire di servizio nell’ampio spazio interstiziale che
sta tra la realtà produttiva e la complessa organizzazione di un’econo
mia, in cui ricerca tecnologica, sistema finanziario, vincoli giuridici
e complessità dei mercati formano un tutt’uno sempre più intercon
nesso».
La proposta ministeriale identifica successivamente lo schema (vedi
tav. 1) come quadro riassuntivo dei livelli di intervento attribuendo
al quinto livello compiti di coordinamento del nuovo sistema di J.C.
Sostanzialmente, lo schema presentato necessita di una migliore spe
cificazione con riferimento a due ordini di problemi:
— alcuni aspetti definitori sulla base anche delle considerazioni che
sono state sviluppate nel precedente paragrafo, al fine di evitare
la distribuzione di finanziamenti pubblici per iniziative che poco
hanno a che fare con la Job Creation;
— alcuni aspetti relativi alle competenze che i diversi livelli di governo
dovranno gestire al fine di attivare processi di Job Creation a
livello locale.
L’esperienza italiana, nel campo delle politiche di intervento volte
a favorire lo sviluppo di aree depresse, è sicuramente fra le più ricche
d ’Europa. Gli interventi a favore del Mezzogiorno hanno consentito
di affinare metodologie e creare strutture che in molti casi hanno
ottenuto anche lusinghieri successi.
Lo strumento della Job Creation si ritiene possa concettualmente
essere assimilato alle politiche genericamente finalizzate «allo sviluppo
di una area» ma, basandosi essenzialmente su fattori endogeni (im
prenditorialità) all’economia dell’area, anziché esogeni (incentivi, con
tributi, ecc.), richiede una attenta selezione delle precondizioni econo
miche e territoriali che possano consentire il successo dell’iniziativa.
5. Il ruolo degli enti locali

Riprendendo lo schema riportato nella tav. 1, è possibile identificare
nell’attuazione dei cinque livelli di intervento una componente territo
riale oltre che temporale. Consideriamo brevemente le due variabili:
Componente territoriale
Si è già detto che iniziative di Job Creation hanno dimostrato di
avere maggiore probabilità di successo se si vengono a ritrovare alcune
condizioni di contesto e alcune figure chiave.

Tav. I

-

Misure volte a favorire il processo di creazione d’impresa
schema operativo di individuazione dei livelli d ’intervento

1 ° livello

2° livello

3° livello

singoli imprenditori come Task-Forces locali come
Agenzie speciali locali
destinatari di ogni jobcatalizzatori del processo
istituite da organismi diret
creation
j.c.
tamente interessati ai pro
— forme imprenditoriali
Obiettivi
getti speciali di jobinteressate:
— valutazione situazione creation:
■ persone fisiche
con coinvolgimento attori — gruppi
■ società cooperative
locali
— finanziarie
• consorzi
— creazione condizioni
— consorzi
■ associazioni
economiche necessarie per — istituti di credito
■ enti
lo sviluppo
— associazioni
— Devono essere in gra — consulenza e assisten — enti
do di sviluppare:
za dei progetti
— amministrazioni regio
— processi erogativi di
— promozione e coordi nali
servizi-prodotti
namento attivo per inter finalità
— economicamente validi venti pubblici
specifiche e settoriali
— generatori di opportu — progettazione e avvia
nità occupazionali dura
mento iniziative di soste
ture
gno
Soggetti coinvolti
— imprenditoria locale
— amministrazioni
— università
— agenzie locali j.c.
— agenzie speciali

4° livello

5° livello

Strutture attuali di j.c.
mantenendo le proprie
specializzazioni e compiti
dovrebbero confluire nel
nuovo sistema di j.c.

Job-creation Spa compiti
principali:
— sviluppo di processi di
collegamento alTinterno
della nuova strategia di
j.c.
— funzioni strategiche
metodologiche
organizzative
Motore dell’intero sistema
Interlocutore privilegiato
a livello nazionale/locale
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Le condizioni di contesto attengono alla presenza nell’area locale
in cui si avvia un processo di Job Creation (sia esso dipendente o
indipendente da una crisi aziendale) di un «ambiente» in cui vi sia:
— facilità di ingresso e di uscita;
— presenza di struttura di piccole imprese, artigianato e servizi suffi
cientemente diffusa e diversificata;
— assenza di tensioni sociali o sindacali anomale.
Taluni hanno definito questo aspetto ambientale (Cast, 1984) come
«ventre materno». Occorre inoltre che venga individuata ed attivata
una metodologia di intervento capace di far convergere sull’iniziativa
competenze e risorse reperite sia a livello locale che provenienti dall’e
sterno dell’area, mediante un forte coinvolgimento degli enti locali.
Sovente, e l’esperienza del Mezzogiorno lo insegna, si tende ad enfa
tizzare il ruolo di risorse provenienti dall’esterno (nazionali o interna
zionali), mentre si sottovalutano le potenzialità che sono presenti o
si possono creare all’interno dell’area. La creazione di nuove occasioni
di lavoro stabile può derivare dalla scoperta e attivazione di forze
locali, di imprenditorialità locale, di investimenti locali.
In questo quadro assume grande rilevanza la cultura dominante nel
l’area, nonché il livello di industrializzazione raggiunto, la sua concen
trazione, specializzazione, struttura. La presenza di attività parallele,
secondarie, saltuarie assume al riguardo grande rilevanza congiuntamente alla sensibilità al problema dello sviluppo dimostrato dal siste
ma bancario operante nell’area. Si pone pertanto un problema di iden
tificazione di regioni o comprensori in cui è maggiormente probabile
che una iniziativa di Job Creation possa avere successo. In prima
approssimazione appare ovvio che un tessuto culturale, produttivo e
di servizi come quello in precedenza descritoo, possa più facilmente
essere individuato in aree già densamente industrializzate, ma, anche
con riferimento a tali ambiti territoriali occorre distinguere fra aree
metropolitane e periferiche.
Nelle aree metropolitane (IReR, 1985) densamente industrializzate,
la forte presenza operaia sindacalmente organizzata ha storicamente
agito come fattore frenante nei confronti del cambiamento; inoltre,
le professionalità che si rendono disponibili sul mercato a seguito di
licenziamenti da parte di grandi gruppi industriali sono spesso inade
guate a svolgere un ruolo di nuova imprenditorialità. A ciò è possibile
aggiungere le difficoltà di reperimento di aree, come la minore sensibi
lità al problema degli enti locali. Non sempre, infatti, una giunta mu
nicipale di una metropoli ritiene di intervenire fattivamente per avviare
iniziative complesse e onerose che possono interessare una quota tutto
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sommato modesta della forza lavoro della città. La percezione del
problema è spesso un fattore determinante e quanto più la crisi occu
pazionale colpisce una percentuale rilevante dei lavoratori della zona,
tanto più la collettività sarà disposta a impegnarsi fattivamente. È
possibile identificare tre tipologie di intervento:
— la prima in aree metropolitane in cui non sempre si possono creare
le condizioni per una attività di Job Creation;
— la seconda in aree periferiche comprese in regioni densamente in
dustrializzate in cui esistono le condizioni per l’avvio di un proces
so di Job Creation;
— la terza in aree comprese in regioni o comprensori meno densamen
te industrializzati in cui altri strumenti (e non la Job Creation)
possono avere maggiore possibilità di successo.
Le figure chiave che, sulla base delle esperienze considerate, appaio
no indispensabili all’avvio e alla gestione di un processo di Job Crea
tion sono:
— l’ente (o gli enti), pubblico e/o privato, che predispone gli stru
menti adatti ad avviare il progetto;
— il portatore della metodologia di intervento, che sulla base di espe
rienze maturate, individua un percorso logico e le modalità di in
tervento;
— il capo progetto che, in quanto profondo conoscitore dell’area,
assume la responsabilità di adattare la metodologia alle esigenze
locali;
— banchieri locali interessati allo sviluppo dell’area;
— grandi imprese, sia in fase di ristrutturazione che di normale svi
luppo, disposte a fornire consulenze e competenze;
— imprenditori potenziali.
Una breve osservazione è forse necessaria con riferimento al ruolo
della grande impresa nel processo di Job Creation. In numerosi casi
considerati si è assistito ad un interessamento della grande impresa
esclusivamente strumentale teso ad assolvere ad un impegno assunto
con il sindacato o con l’ente locale in sede di accordo aziendale. Casi
più recenti hanno invece dimostrato che esiste la possibilità di coinvol
gere grandi organizzazioni, portatrici di professionalità e competenze
elevatissime, grazie al formarsi di un interesse nuovo per il contesto
economico-sociale locale su cui i grandi gruppi giocano un ruolo spes
so molto rilevante.
Sembra si stia consolidando una strategia aziendale volta a persegui
re, attraverso la nascita di nuove imprese non dipendenti dal gruppo,
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una più articolata divisione del lavoro e un flusso di interscambio
fra imprese di diverse dimensioni caratteristico delle aree sistema.
Componente temporale
I casi di Job Creation in Italia risultano ancora relativamente poco
numerosi. È possibile affermare che tale strumento non è ancora fra
quelli più conosciuti e non è disponibile una metodologia di intervento
che non sia il portato di esperienze straniere. La proposta di costituzio
ne di una S.p.A. appare opportuna, non tanto perché si ritiene che
a livello nazionale si possano gestire interventi capaci di fornire fattivi
contributi in alcune aree locali, bensì in quanto è urgente l’individua
zione e la sperimentazione di una metodologia in intervento atta a
fornire stimoli e competenze agli enti locali.
Se gli aspetti metodologici assumono rilevanza, non bisogna comun
que sottovalutare la necessità di risorse da investire per attivare inizia
tive. Le esperienze straniere considerate hanno segnalato la necessità
di coinvolgere soprattutto risorse locali. Un aspetto che comunque
non deve essere sottovalutato è quello relativo all’innesco del processo
e alla capacità di attivazione di fondi, anche non ingenti, che comun
que provengono dall’esterno dell’area.
L’esperienza recente dei Business Innovation Center (Bic) promossi
con finanziamenti Cee è emblematica.
Nelle località in cui l’intervento può essere attivato nel rispetto della
normativa comunitaria, si moltiplicano gli sforzi di attori locali che
tendono ad ggregare attorno ai finanziamenti Cee altre risorse, pubbli
che o private, al fine di avviare iniziative articolate e dotate di suffi
cienti finanziamenti per avere una buona probabilità di successo.
Nella stessa prospettiva dovrebbe muoversi il governo nazionale, di
rettamente o attraverso la Società Job Creation.
Indubbiamente non sono necessari finanziamenti massicci, ma som
me pari a un quinto o un quarto del finanziamento necessario valutato
sulla base di un articolato progetto predisposto, a livello locale (es. Pro
vincia), dalle forze politiche ed economiche interessate allo sviluppo del
l’area. Attraverso contributi poco più che simbolici, si potrebbero inne
scare interventi molto vasti e articolati capaci di mobilitare risorse ade
guate all’importanza del tema che viene proposto.
Fino ad ora il ruolo di primo promotore, in assenza di una politica
nazionale, è stato svolto in Italia da grandi imprese o dalla Comunità
Economica Europea nelle aree (es. Genova e Como) individuate nel
l’ambito di specifici regolamenti, è auspicabile, ora, una maggiore sensi
bilità al problema da parte degli organismi istituzionalmente competenti.
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In questo quadro un ruolo determinante può essere giocato dalle
Regioni. Si ritiene infatti che, al fine di sperimentare iniziative di Job
Creation, e, individuare modalità di azione più vicine alle realtà locali,
sia indispensabile un ruolo di promotore e di catalizzatore. Numerose
Regioni dispongono di sufficiente capacità di iniziativa per attivare
sperimentazioni anche nelle more di una delega formale da parte del
Governo. Attraverso progetti di fattibilità da predisporsi da appositi
centri studi (es. gli Istituti Regionali di Ricerca) si individua la modali
tà di azione, mediante la mediazione delle finanziarie regionali è possi
bile attivare il sistema bancario locale; attivando accordi con grandi
imprese, con le Università, con i Centri Tecnologici si possono rendere
disponibili le competenze e le consulenze indispensabili. Le Regioni
possono attivare studi di area o indagini di mercato in grado di fornire
elementi per la valutazione dei progetti e garantire il personale che
può fungere da capo progetto. Qualche problema può sorgere con
riferimento allo stanziamento diretto, di fondi da destinarsi, ad esem
pio, ad abbattimento tassi, mentre non sussistono problemi di compe
tenze nei confronti della acquisizione e messa a disposizione di infra
strutture quali stabilimenti industriali dismessi. Un ruolo, infine, cen
trale dovrebbe essere svolto dalle Regioni nel coinvolgimento degli
enti locali (comuni e province), delle Camere di Commercio, delle
associazioni imprenditoriali e sindacali.
Una breve notazone merita il problema del reperimento delle risorse
finanziarie. Si è già detto che occorre uno stimolo che inneschi il
processo, il ruolo dello Stato può essere a questo riguardo decisivo,
ma anche le Regioni possono autonomamente stanziare fondi attorno
a cui far crescere l’interesse degli ambienti economici locali. Forme
di Venture Capital, oramai diffuse anche in Italia, possono essere
considerate e il sistema bancario locale deve essere coinvolto nella
ricerca e attivazione di forme di finanziamento, alle imprese nascenti,
capaci di cogliere la novità e l’importanza dell’iniziativa. Strumenti
adatti allo scopo sono già stati utilizzati da società di garanzia fidi
o da organismi che partecipano al capitale di rischio, occorre rafforza
re tale indirizzo e maggiormente finalizzarlo a iniziative di J.C.
Sulla base dell’esperienza acquisita a seguito della fase sperimentale,
è possibile che si sviluppino iniziative promosse direttamente dagli enti
locali interessati. Questa si ritiene la condizione ottimale cui il processo
descritto dovrebbe pervenire.
Il secondo livello identificato dalla tav. 1, si configura come quello
più adeguato affinché si realizzino iniziative di Job Creation nelle
aree che si trovano in gravi situazioni occupazionali. Non si reputa
comunque sufficiente per l’avvio di un processo diffuso sul territorio,
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la predisposizione di una metodologia di intervento e la sua sperimen
tazione; occorrono altresì, risorse da destinare a progetti e competenze
professionali adeguate a gestirli.
Mentre il problema delle risorse dovrà essere risolto dal Governo
e/o dal Parlamento adottando modalità di intervento, si auspica, snel
le, quello della gestione di tali risorse potrà trovare una soluzione
nella creazione di una rete di Agenzie regionali con strutture decentrate
sul territorio.
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I TRASPORTI E LO SVILUPPO ECONOMICO
DELLE REGIONI ITALIANE
Aurelio Bruzzo, Valerio Vergadoro*

1. Introduzione: sviluppo economico e trasporti

1.1.
L’importanza dei trasporti in un’economia moderna, basata
su una miriade di scambi, secondo Huybrechts (1971) non è neppure
da dimostrare. Abbassando il costo di spostamento fisico dei beni
e delle persone, il trasporto — come noto — permette l’estensione
degli scambi, espande le attività produttive e contribuisce alla creazio
ne della ricchezza. Esso è dunque creatore di utilità e costituisce, in
senso economico, un’attività di produzione vera e propria.
Le scienze economiche, però, non sembrano finora aver attribuito
al trasporto l’attenzione che esso effettivamente merita in base alla
funzione esercitata ai fini dello sviluppo. L’economia dei trasporti
è impegnata per la maggior parte a descrivere le attività di trasporto,
limitandosi sovente agli aspetti istituzionali, giuridici o amministrativi
dell’organizzazione e dello svolgimento di tali attività, oppure alla de
scrizione geografica o dell’evoluzione storica dei diversi modi di tra
sporto. Quando essa tenta un’analisi più propriamente economica, si
ferma spesso a certi problemi caratteristici quali la formazione dei
prezzi, la concorrenza e il coordinamento tra i modi di trasporto.
L’economia dei trasporti, inoltre, è quasi sempre studiata isolatamen
te, senza che appaiono nettamente i suoi rapporti con gli altri settori
dell’economia e, in particolare, senza che siano precisati gli effetti
del progresso nei trasporti sulla crescita e lo sviluppo economici.
In quanto all’economia dello sviluppo, essa ha affrontato la questio
ne dei trasporti in modo superficiale, tanto che la tesi sostenuta da
alcuni famosi economisti come Kaldor, Nurkse, Rosenstein-Rodan,
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Hirschman ed Hansen, secondo la quale l’investimento in infrastruttu
re (tra cui soprattutto quelle di trasporto) dovrebbe svolgere una fun
zione determinante nell’ambito dei processi di sviluppo (1), non ha
mai pienamente convinto.
Ad esempio, Huybrechts (1971) che ha analizzato l’impatto del pro
gresso dei trasporti sullo sviluppo dei paesi sottosviluppati in tutte
le sue forme (allargamento del mercato interno, espansione degli scam
bi esterni, localizzazione delle attività produttive, ripercussioni politi
che e sociali), è giunto alla conclusione che gli investimenti nei traspor
ti sono una condizione indispensabile ma non sufficiente per assicurare
lo «sbloccaggio» delle economie in ritardo e lo sviluppo cumulativo
di tutti gli altri settori; essi cioè non bastano da soli a provocare
questo sforzo fondamentale. È vero invece che un certo progresso
dei trasporti costituisce un presupposto indispensabile alla crescita.
Infine, parecchi studiosi storico-econometrici, tra cui Isard, concor
dano nell’indicare che tutto dipende dalla fase di sviluppo attraversata
dal sistema, dallo stato della tecnica nel momento considerato nonché
dalla situazione ambientale e dalle preferenze o priorità assunte nei
vari sistemi.
1.2.
L’impostazione tradizionale della teoria dello sviluppo economi
co nei confronti della funzione esercitata dalle infrastrutture è stata
recentemente rilanciata dalla teoria dello sviluppo regionale potenziale,
nella quale la dotazione infrastrutturale costituisce uno dei fattori che
direttamente determinano le possibilità di sviluppo della regione e quindi
gli squilibri territoriali (2).
Questo schema analitico è stato applicato in diversi studi sul ruolo
delle dotazioni infrastrutturali sia all’estero (3) che in Italia (BrancalenteDi Palma, 1982; Brancalente, 1983), anche con specifico riferimento
a quelle di trasporto (Blum, 1982). Da tali studi risulta confermato
in particolare il nesso molto stretto tra infrastrutture a rete (tra cui
quelle di trasporto) e densità della popolazione. La ragione di tale
legame è stata individuata limitatamente alle infrastrutture stradali (Glower e Simon, 1975) nel fatto che la maggior concentrazione di popola-

1. «Questa tesi si basa sull’idea che l’investimento pubblico sia un prerequisito dello
sviluppo economico e che una riduzione dei costi di trasporto significhi liberazione
di risorse da avviare in altre direzioni, nonché rafforzamento delle prospettive per uno
sviluppo settorialmente e territorialmente bilanciato». Da Caloia (1969, p. 528).
2. Per una estesa descrizione di questa teoria si veda Biehl (1980).
3. Oltre al già citato Biehl, cfr. Cee (1982).
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zione in un’area comporta un minor costo pro-capite per la costruzio
ne di infrastrutture.
D’altra parte, però, non sembra che la dotazione di infrastrutture
economiche (alle quali appartengono quelle di trasporto) riescano a
spiegare i differenziali di sviluppo né all’interno delle aree economica
mente più mature, né all’interno delle aree in ritardo, mentre un qual
che impatto è rilevabile nelle aree intermedie.
1.3.
Molto meno dibattuta dalla teoria economica è la questione
inversa, vale a dire gli effetti prodotti sul settore dei trasporti dallo
sviluppo economico di un paese nei suoi vari aspetti: settoriali, tecno
logici, territoriali, ecc.
Con il presente lavoro si intende pertanto riprendere ed aggiornare
quel filone di studi sul ruolo svolto dal settore dei trasporti (d’ora
in poi trasporti) nell’economia a livello aggregato che aveva trovato
dei cultori anche nel nostro paese durante gli anni Cinquanta e Sessan
ta e che successivamente è stato abbandonato per privilegiare le analisi
di settore o, addirittura, di comparto perdendo così di vista il quadro
complessivo. L’obiettivo è quello di verificare la relazione esistente
tra l’espansione dei trasporti e lo sviluppo regionale in Italia, cioè
in un paese fortemente dualistico che presenta le caratteristiche sia
di un’economia sviluppata che di un’economia sottosviluppata o quan
to meno in via di sviluppo.
A questo scopo verrà applicato il metodo utilizzato da Oraziani
(Graziani, 1966) in un precedente studio, spingendo però l’analisi ad
un maggior livello di disaggregazione dal punto di vista territoriale,
cioè a livello di singole regioni. Ciò permetterà di meglio qualificare
alcune valutazioni che già rientrano nel bagaglio conoscitivo sui tra
sporti, ma nel contempo di porre qualche punto interrogativo circa
alcune ipotesi interpretative formulate intorno al fenomeno dello svi
luppo economico registrato nelle varie aree geografiche del nostro pae
se durante gli anni Settanta.

2. Crescita del reddito e dei trasporti nel periodo 1975-1981

2.1.
Come noto, uno degli assunti fondamentali dell’economia dei
trasporti riguarda la caratteristica di prestazione ausiliaria che i tra
sporti assumono nei confronti delle altre attività produttive (4), per
4.
Tra i tanti contributi della letteratura sulla capacità dei trasporti di generare effetti
a livello macroeonomico cfr. Voigt (1974).
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cui quelli si espandono parallelamente all’espandersi del reddito nazio
nale. In altre parole, la natura ausiliaria dei trasporti fa sì che questo
settore cresca, in un certo modo, in dipendenza dello sviluppo degli
altri settori, conservando approssimativamente immutate le sue pro
porzioni rispetto al sistema economico complessivo (5).
Se ciò è vero, ne discende che la chiave dello sviluppo dei trasporti
si trova nello sviluppo della domanda di servizi che a questo settore
proviene sia dagli altri settori produttivi che dal consumo.
In questo capitolo, pertanto, si analizzerà lo sviluppo dei trasporti
sotto il particolare aspetto delle sue relazioni con quello del reddito
sia a livello nazinale che a livello di ripartizioni geografiche (6) e di
singole regioni.
A questo scopo si sono considerate le serie di dati del prodotto
interno lordo totale e del valore aggiunto (al costo dei fattori) dei
trasporti relative al periodo 1975-1981, entrambe rapportate alla popo
lazione ed espresse a prezzi costanti 1970 al fine di eliminare da tali
dati l’influsso — rispettivamente — dell’accrescimento della popola
zione e della variazione dei prezzi (7) nel frattempo intervenuti.
Interpolando con il metodo dei minimi quadrati queste due serie
di dati che si dispongono chiaramente secondo un andamento lineare,
si sono ottenute delle rette di regressione le cui equazioni sono riporta
te nella tab. 1.
Dal suo esame risulta innanzitutto che esiste una relazione diretta
e positiva tra sviluppo del reddito complessivo e sviluppo dei trasporti.
A livello nazionale ogni aumento unitario del reddito per abitante
è stato infatti accompagnato da un aumento del prodotto dei trasporti
che è stato infatti accompagnato da un aumento del prodotto dei
trasporti che è stato pari in media al 5,5% dell’aumento registrato

5. Questa caratteristica dei trasporti è stata verificata empiricamente per 1 Italia sia
nel breve periodo (Demaria, 1960) che nel medio-lungo (Graziani, 1966 e FiorentiniRusso, 1979).
. .
6. Le tre ripartizioni geografiche considerate sono quelle adottate da Graziani (1966)
le quali, sebbene si differenzino leggermente dalle aggregazioni regionali a cui si ricorre
più frequentemente, sono state qui preferite in quanto ricalcano più da vicino lo schema
interpretativo dello sviluppo economico regionale proposto recentemente da Fuà-Zacchia
(1983) e denominato per brevità «Modello Nec».
7. 1 dati relativi al valore aggiunto dei trasporti, disgiunti dalle «Comunicazioni»,
per regioni sono stati forniti dall’Istat solo a prezzi correnti, per cui si è reso necessario
convertirli in dati a prezzi 1970 ricorrendo all’indice implicito nelle serie del valor ag
giunto nazionale dei trasporti a prezzi correnti e costanti. Si segnala che 1 applicazione
di uno stesso indice deflatore a tutte le regioni presumibilmente introduce una lieve
distorsione a danno di quelle meridionali.
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dall’insieme di tutti i settori (8). Questo primo risultato, oltre a rappre
sentare una conferma di quanto ricordato in precedenza, sta ad indicare
che i trasporti in Italia continuano a svilupparsi sotto lo stimolo della
domanda proveniente dal sistema produttivo e dai consumatori, la qua
le — a sua volta — cresce col crescere del benessere della collettività.
Evidentemente, lo sviluppo registrato dalle attività produttive si è
accompanato, anche durante la seconda metà degli anni Settanta, ad
una maggiore specializzazione e suddivisione del lavoio, le quali —
come noto — creano automaticamente il bisogno di maggiori servizi
di trasporto, fra industria e industria e fra regione e regione. A questa
maggiore domanda proveniente dalla produzione, si è poi aggiunta
la maggiore domanda dei consumatori diretti di servizi di trasporto
avanzata per soddisfare esigenze diverse: lo spostamento delle forze
di lavoro, lo svolgimento dei contatti personali per affari, nonché
un movimento a scopo ricreativo e turistico.
2.2.
Poiché però i nessi fra lo sviluppo del reddito e quello della
produzione dei servizi di trasporto sono diversi a seconda dello stadio
di sviluppo in cui un sistema economico si trova (9), appare interessan
te esaminare le relazioni registrate distintamente per le tre ripartizioni
geografiche e le singole regioni, le quali in effetti si collocano tuttora
a diversi livelli di sviluppo socio-economico. Anche in questo caso,
ad un incremento del reddito pro-capite si è accompagnato durante
i sette anni considerati un incremento del prodotto dei trasporti in
tutte le regioni, per quanto quest’ultimo incremento abbia assunto
valori un po’ diversi nelle tre ripartizioni geografiche. Nelle regioni
del triangolo industriale esso è stato pari al 5,7% dell’incremento del
reddito, nelle regioni nord-orientali e centrali al 4,9% ed infine in
quelle meridionali ed insulari al 6,3%. Ciò significa che le regioni
settentrionali che godono certamente di una struttura economicamente
evoluta e dispongono in genere di una rete di trasporti sufficientemente
sviluppata per far fronte alle esigenze delle loro attività produttive
moderne (10), hanno sollecitato una espansione dei trasporti maggiore
8. Sembra opportuno sottolineare che i valori ottenuti tendono a coincidere perfetta
mente con quelli ottenuti da Graziani (1966) per il decennio 1951-1961.
9. Sul ruolo attribuito ai trasporti per lo sviluppo economico nei caso particolare
del Mezzogiorno e sulle conseguenti politiche cfr. Cagliozzi (1975b) e (1979).
10. Una importante eccezione è costituita però dalla Lombardia, la quale registra
una dotazione viaria in rapporto alla popolazione residente e all’occupazione nettamente
inferiore alla media nazionale. Più in generale, però, dalle elaborazioni condotte da
Bracalente e Di Palma (1982) risulta che la Lombardia dispone di una dotazione di
infrastrutture di trasporto inferiore solo a quelle di Liguria (regione maggiormente dota
ta), Campania, Lazio e Veneto.
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di quella avvenuta nelle regioni del «Nec», nelle quali lo sviluppo
produttivo si è «basato su imprese autoctone, prevalentemente piccole,
ampiamente diffuse sul territorio, intimamente collegate con l’ambien
te della campagna e delle piccole e medie città» (Fuà, 1983) (11).
Nelle regioni del Mezzogiorno, invece, l’aumento del reddito ha ri
chiesto anche nel periodo più recente uno sforzo particolarmente eleva
to dai trasporti, i quali talvolta hanno dovuto fronteggiare una modifi
cazione abbastanza radicale della struttura produttiva (12). Da un’ana
lisi ancora più approfondita dei risultati delle elaborazioni condotte,
sembra scaturire però che in alcune regioni meridionali la crescita dei
trasporti è stata più contenuta avvicinandosi caso mai a quella delle
regioni centrali.
Se tale analisi viene condotta parallelamente a quella dei tassi di
sviluppo del pii pro-capite, sempre relativamente al periodo 1975-1981,
ci si può accorgere che la crescita dei trasporti è stata meno intensa
proprio là dove si sono registrati i tassi maggiori, cioè in Molise,
Abruzzo ed Umbria.
D’altra parte, invece, la crescita dei trasporti è stata molto elevata
in regioni come Liguria e Sardegna, i cui tassi di sviluppo del pii
sono i più bassi in assoluto, come risulta dalla tab. 2.
Tutto ciò porterebbe allora ad affermare che l’espansione dei tra
sporti in termini di prodotto o avviene con un certo ritardo temporale
rispetto a quella del pii (ma comunque si accompagna sempre ad essa)
oppure che tale espansione tende a costituire un’alternativa a quella
degli altri settori produttivi, quasi che i trasporti rappresentino un
settore di sfogo o di rifugio soprattutto per l’occupazione.
Circa la prima ipotesi bisogna ricordare che è stato rilevato come
i trasporti non solo seguano il ciclo economico, ma non siano nemme-

11. Tale constatazione sembra contrastare abbastanza nettamente con quanto affer
mato — sempre da Fuà (1983) — circa il fatto che uno dei fattori generali che spiegano
il cambiamento dell’area Nec, è costituito proprio dall’enorme progresso delle comunica
zioni e dei trasporti il quale avrebbe fornito occasioni di contatto e di scambio compietamente nuove tra queste zone e il mondo esterno, tanto che gran parte delle industrie
sviluppatesi in queste regioni lavorano principalmente per mercati extraregionali ed ex
tranazionali. A meno che il progresso a cui si riferisce Fuà non sia avvenuto tanto
all’interno delle regioni in questione, quanto all’esterno oppure si tratti di un progresso
registrato in generale dal sistema nazionale.
12. Sulle condizioni in cui si trovavano all’inizio del periodo considerato le reti di
trasporto nel Mezzogiorno cfr. Cagliozzi (1975a), Cecchini (1975) ed Elemi, Gambino
(1975).
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no neutrali nei confronti dello stesso (Demaria, 1959), nel senso
che essi possono accelerare un periodo di ripresa mediante una
concentrazione di investimenti od aggravare un periodo di depressio
ne per una carenza degli stessi (Cemt, 1978). Le interazioni tra
produzione industriale e Trasporti, poi, sono amplificate e nel con
tempo rese più complesse dalla presenza di ritardi temporali, causati
a loro volta dal fatto che, in periodi di sviluppo o di ripresa,
l’offerta di trasporto si adegua lentamente essendo funzione degli
ordinativi piazzati nei periodi precedenti (Marelli, 1983) (13).

3. Crescita dei trasporti: effetto «espansione» ed effetto «approfondi
mento»

3.1. Si cercherà ora di determinare in che misura ciascuno dei
fattori che sono stati individuati in linea generale (espansione genera
le delle attività produttive, crescita della popolazione e maggiori
esigenze di trasporto connesse all’evoluzione strutturale della produ
zione) abbia influito sullo sviluppo dei trasporti in Italia nel periodo
considerato.
Per effettuare questa analisi si seguirà — come già accennato
— il metodo utilizzato da Graziani (1966) per l’Italia relativamente
al periodo 1951-1961 ed ispirato alle ricerche di Abramovitz e Solow
sull’evoluzione del sistema economico degli Stati Uniti d’America.
Tale metodo può essere così sintetizzato: si parte dal presupposto
che l’espansione dei trasporti dipenda strettamente dalla domanda
di servizi che a tale settore proviene dagli altri settori produttivi
e dai consumatori diretti e si suppone che il legame esistente tra
l’espansione della produzione complessiva e della popolazione e quel
la dei trasporti sia esattamente proporzionale; ne risulta che i tra
sporti dovrebbero espandersi ad un tasso proporzionale pari alla
somma del tasso di sviluppo del reddito per abitante e di quello
della popolazione. La differenza (positiva o negativa) tra il tasso
di sviluppo teorico in tal modo calcolato e il tasso storico effettiva
mente registrato viene attribuita ad altri fattori la cui natura va
accertata caso per caso.

13.
Da più parti è stata invece fatta notare l’elevata ciclicità dei trasporti nel sen
so che il loro comportamento risulterebbe «anticipatore» rispetto al ciclo econo
mico.
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In simboli si può scrivere:
T = t P
AT/T = At/t + AP/P
AT/T = Ar/r + A P/P + (At/t — Ar/r)

[1]

dove:
T = valore aggiunto dei trasporti
P = popolazione presente
t = valore aggiunto dei trasporti per abitante
r = prodotto interno lordo per abitante.
I tre termini dal secondo membro della [1] possono essere interpreta
ti nel seguente modo: il primo rappresenta l’espansione dei trasporti
dovuta allo sviluppo generale delle attività produttive ed è stato deno
minato «effetto sviluppo»; il secondo misura l’espansione dei trasporti
che può essere attribuita all’accrescimento numerico della popolazione
ed è stato denominato «effetto popolazione»; il terzo, infine, misura
l’approfondimento (o l’ispessimento) della struttura dei trasporti, ossia
il maggior uso di servizi di trasporto che l’economia effettua, a parità
di reddito e di popolazione, per il solo fatto di aver subito una evolu
zione strutturale nel corso del proprio sviluppo. È importante sottoli
neare che questo terzo effetto, che ha la natura di un residuo, può
assumere valore positivo o negativo a seconda che i trasporti crescano
più o meno velocemente del reddito nazionale.
Applicando la formula [1] ai dati disponibili per le regioni italiane
e l’intero paese fra il 1975 ed il 1981, si ottengono i risultati contenuti
nell’allegata tab. 3.
Dall’esame di tale tabella, risulta ancora una volta confermata la
natura eminentemente ausiliaria dei trasporti. Il 92,1% dello sviluppo
del settore, infatti, può essere imputato all’espansione generale delle
attività produttive e, in particolare, alla maggiore domanda provenien
te dai diversi settori dell’industria. Solo poco più del 4%, invece,
è dovuto alla crescita della popolazione. Complessivamente, oltre il
96% dello sviluppo dei trasporti è sollecitato dalla domanda in espan
sione.
II residuo 3,7% che rappresenta un incremento non spiegato dall’e
spansione generale della domanda a scopi produttivi o a scopi di con
sumo diretto, può essere variamente interpretato. A rigor di termini,
esso costituisce uno scostamento dell’andamento dei trasporti dall’ipo
tesi di linearità che si è assunta a base del ragionamento. Poiché anche
in questo caso il valore residuale si presenta positivo, ciò significa
che i trasporti non solo hanno tenuto il passo con la domanda genera
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le, ma che hanno ulteriormente apprestato maggiori servizi per unità
di reddito prodotto e di popolazione; in altri termini, si è registrato
ancora, con lo sviluppo generale dell’economia italiana, un «approfon
dimento» della struttura dei trasporti nelPinsieme delle attività econo
miche.
3.2.
L’analisi dei dati elaborati per le tre circoscrizioni statistiche
e le singole regioni consente di trarre qualche deduzione ulteriore circa
i fattori a cui può esser ricondotto tale approfondimento.
Facendo ancora riferimento alla tab. 3, emergono delle novità di
qualche rilievo rispetto a quanto detto in precedenza e soprattutto
rispetto a quanto risultato per il decennio 1951-1961, sebbene l’effetto
«sviluppo» prevalga sempre nel determinare l’espansione dei trasporti,
come di ogni altro settore ausiliario.
Infatti, si notano delle differenze profonde fra l’economia di ciascu
na delle tre ripartizioni geografiche: mentre nelle regioni settentrionali
i trasporti si sono sviluppati in una misura sostanzialmente determina
ta dall’espansione del reddito, nelle regioni meridionali lo sviluppo
dei trasporti è stato ben superiore a quello del reddito. In altri termini,
l’effetto «approfondimento» che non è comunque trascurabile neppure
nelle regioni settentrionali, ha mantenuto un peso di tutto rilievo nelle
regioni del Mezzogiorno. Ciò starebbe a confermare la tesi tradizionale
secondo la quale nelle regioni ancora in fase di sviluppo, come quelle
del sud d’Italia, l’espansione del reddito non spiega che in parte lo
sviluppo dei trasporti. In effetti, nelle regioni che affrontano una evo
luzione strutturale profonda, la trasformazione investe non solo le
attività produttive dirette e le consuetudini di consumo, bensì anche
le attività ausiliarie, che mutano radicalmente la propria funzione ed
il proprio peso nello svolgimento del processo economico.
Il dato divergente rispetto a questo quadro è comunque quello relati
vo alle regioni centrali in cui l’effetto «approfondimento» è addirittura
negativo, per cui i trasporti sono stati nettamente sopravanzati dal
resto del sistema economico.
Tale fenomeno potrebbe essere ricondotto, contrariamente a quanto
avvenuto nel Mezzogiorno, a due fattori: il primo rappresentato da
una riduzione dei servizi di trasporto utilizzati da parte di ciascun
settore produttivo singolarmente preso stante la caratteristica disper
sione sul territorio delle unità produttive; il secondo, più attendibile,
potrebbe essere costituito invece da una diversa espansione dei settori
produttivi nelle regioni centrali nella quale abbiano avuto la prevalenza
i settori che fanno minor uso di servizi di trasporto, per cui solo
successivamente al periodo considerato ci si deve attendere una crescita
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dei trasporti in seguito all’aumento della domanda dei servizi relativi.
Da un punto di vista geografico, per così dire, appare poi che in
realtà le regioni interessate da un effetto «approfondimento» negativo
sono alcune del centro (Umbria, Marche e Lazio, per la precisione)
e due del Sud (Abruzzo e Molise), vale a dire cinque regioni tra loro
contigue e disposte prevalentemente sulla famosa «direttrice adriatica».
Per esse, anche ricorrendo ad una prospettiva storico-geografica come
quella di Pawson (1979), rimane più difficile individuare in prima
analisi un’interpretazione soddisfacente secondo gli schemi convenzio
nali.

4. Conclusioni

Riassumendo brevemente i principali risultati emersi dall’analisi fin
qui condotta, si possono avanzare le seguenti considerazioni.
Esiste senza dubbio un legame molto stretto tra l’andamento del
reddito e quello dei trasporti a livello nazionale sia nel breve che nel
medio-lungo periodo, cioè tanto in termini congiunturali quanto in
termini strutturali. Ciò è confermato dalla partecipazione dei trasporti
alla formazione del Pii che è così stabile nel tempo da mostrare una
certa indipendenza rispetto alla fase attraversata dal sistema economi
co, nel senso che anche quando questo mostra segni di rallentamento
— come è successo nel periodo considerato — i trasporti tendono
ad adeguarsi.
Dall’articolazione per ripartizioni geografiche e ancor più per singo
le regioni, però, emergono degli elementi abbastanza discordanti con
quanto più frequentemente affermato, giacché i trasporti mostrano
segni di andamento difforme rispetto a quello del reddito. È si vero
che nel Mezzogiorno la crescita dei trasporti è stata in generale mag
giore perché si trattava di passare ad una struttura settoriale più diffe
renziata, ma è anche vero che una crescita rilevante si è registrata
pure nelle regioni nord-occidentali dove l’evoluzione avrebbe dovuto
assumere una consistenza più contenuta stante il livello di sivluppo
già raggiunto. Probabilmente su questo fenomeno ha inciso il tipo
di sviluppo avvenuto nella seconda metà degli anni Settanta, caratteriz
zato da rilevanti processi di ristrutturazione produttiva che hanno inte
ressato molti dei settori industriali su cui si vasa il sistema produttivo
di queste regioni e che hanno fatto assumere anche una nuova configu
razione al problema dello sviluppo economico regionale, cioè del rie
quilibrio tra aree forti e aree depresse del paese.
Infine, si è rilevata la discordanza dall’ipotesi generale della dinami-
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ca dei trasporti in alcune regioni centrali e meridionali, cioè quelle
in cui lo sviluppo economico è stato più intenso. Si ritiene che essa
anche in questo caso possa essere addebitata alle particolari modalità
con cui si è manifestato lo sviluppo delle unità produttive, cioè la
dispersione sul territorio e la ridotta dimensione che probabilmente
consentono, almeno inizialmente, un minor impiego di servizi di tra
sporto o un impiego di servizi di trasporto di minore qualità e perciò
anche di minor onerosità.

Tab. I - Coefficienti delle rette di regressione tra V.A. dei Trasporti pro-capite e Pii
pro-capite e relativo coefficiente di correlazione, per regioni e ripartizioni geografiche
Regioni

a

b

Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Liguria
Italia nord-occid,

-25,728
-61,321
-4,558
-61,012
-11,856

+
+
+
+
+

0,057
0,078
0,041
0,160
0,057

Trentino A.A.
Veneto
Friuli V.G.
Emilia-R.
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Italia nord-orientale
e centrale

-1,276
-4,093
62,721
-7,387
-6,299
8,823
5,318
60,862

+
+
+
+
+
+
+
+

0,040
0,051
0,045
0,047
0,059
0,037
0,040
0,035

11,420

+

0,049

Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia merid.

-0,230
2,952
-4,844
-7,659
2,187
-3,376
-1,379
-47,789
-7,566

+
+
+
+
+
+
+
+
+

0,036
0,030
0,066
0,053
0,030
0,059
0,064
0,113
0,063

Totale Italia

-1,830

+

0,055

r
X
X
X
X
X

0,9061
0,8161
0,9695
0,9381
0,9803

X

0,9638
0,9899
0,8282
0,9716
0,9669
0,9317
0,9370
0,5234

X

0,9675

X

X

0,9638
0,9539
0,9028
0,8764
0,9555
0,9017
0,8803
0,9487
0,9439

X

0,9700

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Fonte: Elaborazioni Ceep su dati istat (1984) e su dati Istat non pubblicati.
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Tab. 2 - Variazioni percentuali 1975-1981 del V.A. dei Trasporti, della popolazione,
deI Piipro-capite e del V.A. dei trasporti pro-capite per regioni e ripartizioni geografiche
Regioni

T /T

P /P

r/r

t/t

- r/r)
( t/t ■

Piemonte

30,3

-1,5

21,0

32,4

10,8

Valle d’Aosta

36,9

0,0

17,9

36,8

19,0

Lombardia

24,1

1,1

22,2

22,6

0,8

15,0

-2,2

13,9

17,6

3,3
2,2

3,2

Liguria
Nord-ovest

22,9

-0,1

20,8

23,0

28,0

4,2

20,6

23,0

26,8

1,8

23,3

24,5

1,7

Trentino
A.A.
Veneto
Friuli V.G.
Emilia-R.
Toscana

6,5

2,3

18,9

4,1

-14,7

28,3

1,8

22,5

26,0

4,0

26,1

1,8

20,2

23,7

4,1
-4,7

Umbria

23,3

2,1

25,9

20,7

Marche

22,3

1,8

23,7

20,2

-3,2

8,5

3,0

13,8

5,4

-8,3

centro

18,9

2,2

20,1

16,2

-3,4

Abruzzo

22,2

-0,4

24,1

22,6

-1,5

27,7

-3,9

Lazio
Nord-est e

Molise

20,7

-5,2

29,8

Campania

20,7

2,5

17,3

17,8

0,9

Puglia

36,3

1,4

18,3

34,4

16,6

-5,5

23,5

25,2

0,4
10,2

Basilicata

18,4

Calabria

25,5

-3,6

18,9

30,4

Sicilia

20,5

-0,8

16,7

21,4

4,6

24,3

13,1

Sardegna

26,8

2,1

11,6

Sud

24,1

0,3

17,9

23,8

5,9

Totale

21,5

0,9

19,8

20,4

0,8

Fonte: Elaborazioni Ceep su dati Istat (1984) e su dati Istat non pubblicati.

Tab. 3 - Composizione % dell’espansione dei Trasporli 1975-1981 per regioni e riparti
zioni geografiche
Regioni

AT /T = AP /P + Ar/r + (A t/t - Ar/r)

Piemonte

100,0

-4,9

69,3

35,6

Valle d’Aosta

100,0

0,0

48,5

51,5

Lombardia

100,0

4,6

92,1

3,3

Liguria

100,0

-14,7

92,7

22,0

Nord-ovest

100,0

0,4

90,8

9,6

Trentino A.A.

100,0

15,0

73,6

11,4

Veneto

100,0

6,7

86,9

6,4

Friuli V.G.

100,0

35,4

290,8

-226,2

Emilia-R.

100,0

6,4

79,5

14,1

Toscana

100,0

6,9

77,4

15,7

Umbria

100,0

9,0

111,2

-20,2

Marche

100,0

8,1

106,3

-14,4

Lazio

100,0

35,3

162,3

-97,6

Nord-est e centro

100,0

11,7

106,3

-18,0

Abruzzo

100,0

-1,8

108,6

-6,8

Molise

100,0

-25,1

144,0

-18,9

Campania

100,0

12,1

83,6

4,3

Puglia

100,0

3,9

50,4

45,7

Basilicata

100,0

-29,9

127,7

2,2

Calabria

100,0

-14,1

74,1

40,0

Sicilia

100,0

-3,9

81,5

22,4

Sardegna

100,0

7,8

43,3

48,9

Sud

100,0

1,2

74,3

24,5

Totale

100,0

4,2

92,1

3,7

Fonte: Elaborazioni Ceep su dati Istat (1984) e su dati Istat non pubblicati.
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IL GOVERNO DELLA COMPLESSITÀ:
TECNICHE E MODELLI DI PIANIFICAZIONE
DELLO STOCK RESIDENZIALE ESISTENTE*
Dino Borri**

1. Pianificazione e riqualificazione urbana

In tema di recupero-riqualificazione, nel contesto delle strategia più
generali di sviluppo e rinnovo urbano nel paese, il decennio 1970-80
è stato com’è noto essenziale, specie sul piano culturale (senza peraltro
che possano trascurarsi le azioni legislative — quale ne sia stato l’esito
— ed i primi tentativi di sperimentazione). Una recente valutazione
di sintesi delle posizioni culturali e delle azioni legislative è stata fatta
da Indovina (1985). Stime approssimative delle entità relativamente
aggregate delle azioni di conservazione e recupero edilizio nei settori
pubblico e privato sono state effettuate da Padovani (1981), Coppo
(1981) e, più di recente, Di Battista (1983), Indovina (1985). Peraltro,
riferimenti importanti in merito ai processi di recupero ed alla con
giuntura edilizia residenziale rivengono dalle 4 indagini annuali com
piute dal Cresme tra il 1977 ed il 1980 (rispettivamente applicazione
della legge di equo canone, riqualificazione edilizia, congiuntura edili
zia, stato delle abitazioni nelle aree metropolitane e nei comuni oltre
i 20 mila abitanti) oltreché naturalmente dalle risultanze qualiquantita
tive del censimento generale della popolazione e delle abitazioni del
l’ottobre 1981.
Indovina, in particolare (1985) stima al 12% l’incidenza dell’investi

* Il lavoro è fondato su di un paper discusso alla V Conferenza AISRe (Bari, novem
bre 1983), dal titolo Tecniche e Modelli di Valutazione e Gestione della Offerta di
Edilizia Residenziale Basata sull’Esistente (ora in Atti V Conferenza AISRe, Bari, 1983,
1381-1404), di cui rappresenta una revisione ed un aggiornamento.
** Scuola di Perfezionamento in Pianificazione Urbana e Territoriale, Università
di Bari, Via Re David 200, 70125 Bari (Italia).
Istituto di Architettura e Urbanistica, Facoltà di Ingegneria, Università di Bari, Via
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mento in riqualificazione, sul totale degli investimenti in edilizia nel
paese, negli anni ’60, al 20% la stessa incidenza nella prima metà
degli anni ’70, al 30% il dato della seconda metà dei ’70, al 50%
circa, infine, il dato odierno, alla metà degli ’80.
Peraltro una indagine campionaria ministeriale compiuta nel 1980,
a due anni dalla entrata in vigore della legge 457/1978, resa nota
nel 1982, relativamente allo stato degli strumenti urbanistici di recupe
ro nell’insieme dei capoluoghi di provincia e dei comuni ricadenti nelle
10 aree metropolitane del paese, ha confermato la tendenza di enti
locali e privati ad incamminarsi sulla strada del recupero organizzato,
specie nei centri maggiori e sia pure in un contesto contraddittorio
(inefficienza gestionale dei piani esecutivi, loro ridotta dimensione).
I fattori essenziali determinanti la transizione da una tendenza a
pianificare lo sviluppo ad un’altra a pianificare la conservazione, da
dinamiche quantitative ad altre qualitative e soprattutto distributive,
appaiono ormai acquisiti ed indiscussi: da quelli di mercato e di surdimensionamento dello stock residenziale con un persistente — e forse
aggravato — disagio insediativo in molte aree a quelli relativi alle
politiche intersettoriali di governo (meccanismi amministrativi e finan
ziari), a quelli culturali legati all’emergenza delle posizioni ecologiche
ed ambientaliste (Secchi, 1981).
Una interpretazione articolatamente funzionalista del tema è quella
suggerita ancora da Indovina (1985), che vede nella stasi e riduzione
della mobilità demografica, nella già rilevata abnormità dello stock,
nel marcato degrado di vecchi e nuovi quartieri, le principali ragioni
dell’affermarsi anche in Italia di una politica del recupero.
Una interpretazione più politicamente orientata del processo, fonda
ta su ipotesi solo in parte alternative (congiunturalità economica della
scelta di recupero, complessità riveniente dalle dinamiche di mercato
e dalle necessità di «pianificare l’obsolescenza», conflittualità tra grup
pi sociali nella distribuzione delle risorse urbane), è quella avanzata
da Crosta (1981).
Pur tuttavia la crescente centralità, specie nel dibattito culturale,
delle problematiche del recupero non si è tradotta in azioni ed esiti
coerenti o comunque tali da far ritenere avviata concretamente, anche
in Italia, quella tendenza di lungo periodo che molte esperienze inter
nazionali preconizzano (Chapman, 1975; Sumka, 1979; McGrath, 1982).
Va detto, peraltro, che un indubbio passo in avanti ha rappresentato
11 passaggio dalle tradizionali valutazioni puramente statistiche della
domanda alle stime più attendibili costruite dal lato dell’offerta e co
munque attente agli incroci tra offerta e domanda, ai livelli di solvibili
tà ed articolazione della domanda stessa, alla analisi di mercato e
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del processo edilizio ed urbanistico in tutta la loro specificità, comples
sità, dinamicità (Dandri, 1977; Barp, 1977; Coppo et al., 1979).
È forse necessario precisare qui, preliminarmente, che il contenuto
di queste note si riferisce unicamente, all’interno della più ampia tema
tica del rinnovo urbano, alle possibili azioni e strategie di recuperoriqualificazione dello stock esistente degradato di edilizia abitativa,
non importa di qual valore storico-monumentale od ambientale, tra
scurando il problema del recupero urbano in genere (abitazioni, servi
zi, infrastruttura urbana vera e propria, ambiente in genere) cui pure
non si ometta di accennare.
È necessario, forse, anche, chiarire il senso prescelto dei termini
che frequentemente si impiegheranno di rinnovo urbano, recupero o
riqualificazione, riuso, ricostruzione.
Per rinnovo intenderemo il processo di adeguamento alla struttura
urbana e/o di sue parti al mutare delle esigenze sociali d’uso nonché
alle condizioni di mantenimento di predefiniti livelli-standard di quali
tà insediativa, consistente in possibili azioni, alternative o compresenti,
di ricostruzione o recupero od espansione, a prescindere dalle modalità
di uso o riuso dello stock.
Per recupero o riqualificazione intenderemo l’insieme delle azioni
dirette a ripristinare da un lato coerenze edilizie originarie e dall’altro
livelli prestazionali degli edifici e dei relativi alloggi correnti alla do
manda odierna (coerenze prestazionali, queste ultime, che non sfuggo
no al problema di una definizione-discussione dei metodi di valutazio
ne e quantificazione).
Per riuso intenderemo il processo di reimmissione nello stock dell’u
sato di segmenti prima abbandonati od usati differentemente, di solito
— ma non necessariamente — conseguente ad azioni di recuperoriqualificazione.
Per ricostruzione intederemo — secondo l’ovvia accezione del termi
ne — il processo di sostituzione di edilizia nuova ad altra edilizia
preesistente obsoleta e/o per la quale non si ravvisi possibilità od
opportunità di conservazione.

2. Riqualificazione urbana e governo delle complessità

In realtà, vi sono molte ed incisive difficoltà nel collocare i problemi
del recupero urbano ed edilizio quali si presentano oggi nel paese
nel contesto di una riflessione allargata di carattere disciplinare sul
tema, attenta anche alle più diffuse posizioni internazionali.
Ciò sia in generale per l’intrinseca specificità e caratteristica locale
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del problema di recupero, ben diversamente che nei problemi di nuovo
(il recupero va ad incidere su situazioni altamente connotate, evidente
mente, in termini storico-sociali), sia nella fattispecie per la particolare
dimensione e qualità che il problema delle strutture urbane storiche
ha assunto ed assume in Italia rispetto ad un gran numero di altri paesi.
La presenza di una organizzazione territoriale nettamente dualizzata
tra un sistema urbano minore o marginale; la datazione remota delle
origini di una gran parte del sistema urbano complessivo; il ruolo
contradditorio delle posizioni culturali verso le strutture storiche; la
particolare inefficienza dei meccanismi legislativi e delle forme di go
verno e gestione locale; l’insufficienza economica aggregata e quella
dei redditi familiari a coprire in tanti casi gli ingenti costi di recupero;
un non ancora conseguito assetto maturo del rapporto tra nuovo ed
esistente in molte aree, con una persistente maggior convenienza di
quello (della rendita assoluta rispetto alla rendita differenziale); un
meccanismo di produzione edilizia non coerente alla riconversione dei
modelli di trasformazione e riqualificazione urbana (ed anzi il modello
criminale soggiacente all’attività edilizia in larga parte del paese); il
livello stesso di obsolescenza — ormai quasi irreversibile — raggiunto
da un’ampia parte dello stock esistente; e, non ultima, la persistenza
di una oggettiva domanda e necessità di nuovo in molte aree (leggi
aree meridionali) a causa della pessima distribuzione tra gli utenti e
del carattere spurio dello stock abitativo (un mix di prime, seconde
e terze case): sono i fattori che rendono altamente specifica la situazio
ne italiana.
Fatte queste avvertenze, è tuttavia da osservare che su alcune consi
derazioni di fondo concordano largamente analisi e sperimentazioni
di varia caratteristica e provenienza.
Anzitutto la necessità che una politica di recupero reale ed incisiva
si articoli nel concorso coordinato di più soggetti, senza il quale nessun
risultato è possibile. Se nel nuovo è teoricamente ipotizzabile ed abba
stanza spesso riscontrabile nella pratica una condizione di monopolio
operativo di un particolare attore (pubblico o privato), sia pure con
l’insieme di limitazioni e conseguenze negative che non è opportuno
qui discutere (rinvio solo alla «originalità» del modello dirigistico ita
liano affermata più volte da Secchi), nell’esistente una condizione sif
fatta è pressoché impossibile ed occorre invece, perché l’azione di recu
pero abbia successo, un accorto bilanciamento di azioni pubbliche
e private (Spencer, 1970; Chapman, 1975; Ahlbrandt e Brophy, 1975;
Me Kie, 1974; Meadows e Cali, 1978; Me Grath, 1982; Mayer, 1984).
U n’altra considerazione, egualmente importante, è quella sempre
più diffusa circa l’essenzialità, a monte degli sforzi tecnico-gestionali
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di recupero fisico, di misure dirette a riqualificare l’ambiente sociale
ma specie economico, senza le quali ancora una volta ogni azione
di riqualificazione urbanistica ed edilizia non avrebbe successo o sareb
be comunque di breve momento e durata. L’obiettivo della azione
fisica deve essere, in sostanza, quello di rendere gradualmente autono
mo ed autoproducentesi il processo di conservazione e recupero, utiliz
zando 1 intervento pubblico in tutte le sue possibili forme dirette e/o
indirette quale strumento di avvio di un motore dalla partenza spesso
difettosa e soprattutto quale sussidio per i soggetti marginali ed a
minor reddito che più difficilmente riuscirebbero ad attivarsi da soli
nella direzione desiderata.
Negli ultimi ’70 e nei primi anni ’80 si può dire sia maturata la
consapevolezza, nella ricerca e nella prassi disciplinare, del carattere
strutturalmente complesso delle politiche di recupero edilizio ed urba
no, del loro stretto riferimento a localismi e della impossibilità di
eccessive generalizzazioni. La dialettica nuovo/usato appare pertanto
in cammino verso un approccio realistico e flessibile — diremmo fun
zionale, se il termine non destasse ormai equivoci — dove accanto
alle accresciute esigenze di tutela storica ed ambientale ricompaiono
con forza ragionamenti sui costi, sulle convenienze, a lungo oscurati
da ideologici apriorismi.
Anche l’enfasi assai accentuata sui costi, sul mercato, rinvia, peral
tro, alla impostazione antideterministica mirante ad analizzare caso
per caso assetti, prospettive e contesti di scelta ed azione. Ben al di
là della regionalizzazione dei costi del recupero, edilizi ed urbanizzativi
(specie questi ultimi ancora pochissimo studiati dalla letteratura non
solo nazionale), la «limitazione spaziale» delle valutazioni in materia
è comunque ben nota al dibattito disciplinare.
Nel contempo, mentre si analizza la dialettica degrado/recupero alla
luce dei più ampi cicli di declino/rinascenza delle città indotti dalle
dinamiche di mercato economiche e sociali, dai movimenti di capitale
(Thomas, 1986), al fine di risalire ai suoi fattori causali e di evitare
un illusorio governo dei sintomi, viene anche con forza all’attenzione
il problema tecnico, tutto interno al degrado edilizio, dei «percorsi
manutentivi» degli immobili, peraltro a lor volta determinati dai pro
cessi di mercato condizionanti le redditività degli investimenti. Non
è un caso allora si diffondano nella letteratura di settore, accanto
ai testi più attenti ai processi generali inducenti le quattro obsolescenze
teorizzate da Lichfield (1981) (fisica, funzionale, localizzativa, ambien
tale), manuali sulle tecniche della conservazione edilizia orientati al
vasto pubblico degli utenti e ad un pragmatico do-it-yourself che valga
ad alleggerire le amministrazioni pubbliche del peso degli interventi
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di recupero (Mckean, 1977; Shear, 1983). In proposito, peraltro, anche
sulla idea assai diffusa che l’occupazione in proprietà delle case sia
all’origine di valide storie manutentive e di più ritardati tempi di obso
lescenza, non vi è assoluta concordanza, come rilevato da Thomas
(1986) ma soprattutto da Ball (1983), per il quale ultimo è anzi il
profitto, fondiario ed edilizio, il nodo del problema, ciò che rende
inefficace ogni azione distributiva che si tenga al di qua della soglia
della creazione delle disparità d ’uso dello stock residenziale. Anche
Murie (1981) sottolinea il ruolo del flusso di investimento — e del
disinvestimento —, ancor prima del degrado «imperativo» connesso
alla obsolescenza fisica e/o funzionale.
In particolare, a vanificare gli effetti — altrimenti di certo positivi
— delPuso-in-proprietà delle case sta il fatto che il mercato residenzia
le è profondamente distorto e vincolato (l’oligopolio imperfetto di
Indovina), assai diverso dunque dal modello di mercato libero spesso
presupposto, talché il riflesso delle qualità sui prezzi si ha attutito
0 non si ha del tutto, per le forti pressioni ambientali (dei valori
fondiari esistenti od attesi). Si comprende dunque che i ritorni diretti
di capitale (redditi degli investimenti in riqualificazione) vengono alte
rati da uno schema economico che rende i valori ed i prezzi di mercato
immobiliari più sensibili alle esternalità che alle qualità intrinseche.
1 frequenti cicli di disinvestimento indotti da un siffatto mercato im
perfetto sono all’origine di quel dissesto cumulativo su cui peraltro
i fattori naturali di obsolescenza fisico-funzionale connessi a politiche
puramente conservative — e dunque i fattori di invecchiamento pro
gressivo dello stock in assenza di rinnovi urbani per riedificazione
— retroagiscono ingigantendone gli effetti.
Inoltre, last but not least, a vanificare il circolo virtuoso dei compor
tamenti manutentivi degli owner-occupiers sta la circostanza, ben nota
alla letteratura di settore, del disinvestimento abituale degli anziani
(Tinker e White, 1979).
Anche sulla interpretazione delle possibilità organizzate che si danno
al problema della riqualificazione edilizia-urbana, nei termini di un’a
zione collettiva, non vi è concordanza, spaziandosi dalla sfiducia di
chi vede tale azione come unicamente «migliorativa» (e senza saper
poi bene per chi) nel quadro dell’assetto dato di libero mercato, chi
vede — ancor più pessimisticamente — il ruolo del governo pubblico
come totalmente a rimorchio dello sviluppo economico, puro riflesso
del capitale, forza irresistibile — quest’ultima — sospingente la tra
sformazione della città contro ogni azione di controtendenza indivi
duale o collettiva, chi infine inclina invece all’ottimismo, riconoscendo
alla funzione mediatrice del governo pubblico un ruolo democratico
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di riconversione di procesis urbani spontanei ai caratteri della doman
da collettiva, nei termini di una conirattazione pluralistica (Guterbock,
1980).
Tipo di titolarità degli edifici, età, valori e prezzi degli stessi, affitti,
sono i fattori che influenzano fortemente il problema, declassando
la componente spaziale — di localizzazione urbana — da fattore cau
sale ad esito di processi più generali di mercato. È evidente dunque
che ogni politica di riqualificazione urbana che enfatizzi la dimensione
spaziale trascurando la complessità dei fattori causali suaccennati può
solo dislocare gli schemi di obsolescenza, senza influenzarne il tasso
(Murie, 1981).
Espressione, peraltro, di questa incertezza sul ruolo deH’amministrazione pubblica in materia è l’oscillazione tra le spinte — non trascura
bili — ad un ritorno quasi ai classici modelli di intervento della transi
zione XIX-XX secolo (rimozione dei segmenti sottostandard dello stock,
incentivazione delle nuove edificazioni, politiche di diradamentorisanamento), strettamente correlanti com’è noto politiche per la casa
e politiche per le vecchie aree urbane, le tradizionali pratiche riformiste
degli ultimi decenni (controlli sugli affitti, sussidi per l’acquisto, la
costruzione, il risanamento delle case), e le tendenze infine ad un persi
stente ruolo centrale della amministrazione pubblica pur se indirizzato
innovativamente verso soluzioni individuali anziché collettive, ad un
«sussidio delle persone» — piuttosto che delle case — atto a renderle
competitive sul libero mercato. I vantaggi peraltro di quest’ultima so
luzione in termini di mobilità, integrazione sociale urbana, rapidità
degli effetti degli investimenti, sono innegabili.
Ad es. è sperimentato che l’assistenza locativa prevista in Usa dalla
8a sezione dell’Hcda si traduce in un innalzamento sensibile delle spese
manutentive e idoneizzative degli alloggi (in relazione agli standards
imposti dallo stato ai proprietari-locatari) per effetto delle certezze
di buoni ritorni economici con gli alti canoni di affitto conseguibili
(vedi il rapporto di Quinn (1986) sull’indagine campionaria fatta a
St. Louis).
Su questo terreno si muovono dunque attualmente le politiche statu
nitensi e — seppure in minor misura — britanniche, in ossequio in
Usa all’Housing and Community Development Act del ’74 e in Inghil
terra all’Housing Act e relative General Improvement Areas del ’69
(Housing Action Areas, poi dal ’74) (Monck, 1980).
In Inghilterra, peraltro, gli studi governativi sulle Inner Areas, ini
ziati nel ’77 con riferimento ai casi di Liverpool, Birmingham e LondraLambeth, hanno dichiarato la prevalenza, tra i fattori di crisi, di eventi
e dinamiche riferibili al declino produttivo e industriale in senso stretto
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(vedi il libro bianco governativo Policy fo r thè Inner Cities). Di qui
la legge del ’78 (Inner Urban Areas Act), che individua nel paese
sette aree urbane privilegiate di intervento, coincidenti con i più antichi
distretti industriali, dove attivare una accentuata collaborazione-pilota
tra governo centrale ed autorità locali, ritenuta — questa — ancor
più importante del meccanismo di incentivazione finanziaria.
L’Iuaa si muove peraltro sul terreno già accennato di una dislocazio
ne e promozione diretta dei redditi individuali e familiari attraverso
un ampio spettro, di carattere produttivistico, di iniziative di sostegno
all’impiego (riqualificazione professionale, incentivi alle industrie loca
li esistenti, incentivazione di nuovi insediamenti industriali per mezzo
di cessione di attività terziarie) ed allo sviluppo infrastrutturale (misure
per i trasporti, la sanità, l’assistenza ed i servizi in genere, il tempo
libero) (Cardia, 1986), nel contesto però di una impostazione «straor
dinaria» disconoscente — ci pare — la strutturalità e generalità del
declino urbano odierno indotto dal prolungato sviluppo «capitalistico»
delle città e dagli scarsi livelli — per le complesse ragioni tecniche
e culturali ben note — delle riedificazioni.
Le posizioni di estremo liberismo di quanti rivendicano i trasferi
menti diretti di reddito (evidentemente spontanei) quale unico mezzo
per preservare la libertà del consumatore ed evitare distorsioni allocati
ve, fidando nella capacità autoregolatrice del mercato, sono criticate
infatti in modo pressoché generalizzato, nelle teorie e pratiche di setto
re. È incontrovertibile, infatti, la fallacia di una siffatta visione mitica
di un mercato «puro» e di una piena «sovranità» del consumatore,
in presenza — oltre che di sperequasioni sociali non colmabili sponta
neamente — di un mercato si è detto vincolato e di meccanismi atti
a scaricare direttamente, spesso amplificandoli, gli incrementi dei red
diti sugli incrementi dei costi di consumo in un contesto di condizioni
abitative inalterate.
La integrazione, nelle strategie di riqualificazione edilizia-urbana,
tra interventi sul nuovo ed interventi sull’usato, sulla cui obbligatorietà
pochi ormai discutono (Mclennan, 1982), si traduce, peraltro, in questi
approcci d’area, in un’ampia articolazione degli interventi e delle for
me di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, alla luce di una
generale semplificazione e liberalizzazione delle politiche e procedure.
La Enterprise Zones, negli Usa e in Inghilterra, costituiscono la
versione pratica più appariscente di questa impostazione. Pensate come
zone di libertà atte a ricreare un clima socioeconomico speciale alta
mente favorevole alla innovazione, al risk taking e alla job creation,
allo sviluppo delle piccole attività, sulla scia delle teorie degli anni
’60 di Hall e della Jacobs, il clima insomma delle attivissime città
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della frontiera, le EZ nascono dalla idea di una liberazione degli «spiri
ti capitalistici» latenti fino nei quartieri più poveri e degradati (il sogno
americano di una Taiwan sviluppantesi nel cuore del Bronx) possibile
sulla base di una drastica deregolazione e riprivatizzazione (norme
e tasse abolite, terreni ed immobili pubblici venduti ecc.), di un proces
so di sostanziale depianificazione (unplanning), non importa a prezzo
di quali border effects sulle circostanti zone urbane ovvero di quali
displacements sociali (Butler, 1982).
La convinzione, nella letteratura, pare infatti quella — ma non sap
piamo quanto fondata alla luce delle più recenti tendenze anche in
Usa — che la gentrification in atto od inducibile nei vecchi quartieri
in via di rivitalizzazione, il movimento back-to-the-city, di ritorno al
cuore della città, sia poca cosa quantitativamente rispetto alla entità
ed alla tendenza generale del degrado ed abbandono delle inner areas
(Pattison, 1977; Butler, 1982; Palen, 1984).
Anche questa impostazione, peraltro, si riconnette alla lettura eco
nomicistica, oggi diffusissima, delle dialettiche di degrado/riqualificazione delle città, alla idea di un anchor role esplicato dal commercio
e dalle attività terziarie in genere nel declino o nella rinascita dei quar
tieri accanto al — e forse anche più del — ruolo giocatovi dall’allonta
namento delle industrie, il cui carattere crescentemente footloose si
coniuga ormai alla indifferenza per le vecchie centralità ubicazionali.
Gli stili di vita, infatti, giocano ormai spesso, nelle situazioni odierne,
un ruolo comprimario, nel determinare i massicci spostamenti di popo
lazione dalle vecchie centrai cities ai suburbs, specie di popolazione
a reddito medio ed alto, e nel conseguente abbandono di ampie parti
delle downtowns, svuotate di attività e negozi, agli strati sociali più
deprivati (osserva Butler che quando i grandi negozi vanno via non
è solo un danno diretto, di perdita di servizi e di posti di lavoro,
quanto anche un danno indiretto, psicologico, inerente alla certifica
zione di una prospettiva di irrecuperabilità del quartiere da parte degli
infallibili managers delle società commerciali).
Il meccanismo di rinascita economica, il circolo virtuoso, cui le EZ
aspirano, peraltro, si scontra nei fatti con la dipendenza dei processi
locali di degrado da più ampi cicli di declino urbano, sicché ad es.
il reinsediamento auspicato degli esercizi commerciali trova ostacoli
nella carenza di redditi e quindi di ipotizzabili mercati di consumo.
L’urban recovery e Vurban renaissance (Macdonald, 1984) nei quartie
ri poveri, insomma, presenta più i caratteri del circolo «vizioso» che
le potenzialità di quello «virtuoso», tanto che le prospettive di decisio
ni drastiche, per spezzare l’avvitamento a spirale verso il basso del
processo, non sono poi del tutto irrealistiche, come insegna la «sindro
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me di Pruitt-Igoe», la vicenda cioè, tra il 1956 e il 1972, ossia tra
la data di costruzione e quella di distruzione, del grande complesso
edilizio per residenze a basso reddito, il cui degrado complessivo rag
giunse un tal punto di non ritorno da indurre i responsabili alla sua
completa demolizione.

3. Pianificazione e pianificatori: metodi, ruoli e comportamenti

Intanto, di fronte alla obiettiva crisi della città — e specie della
grande città —, che è crisi funzionale e di equilibri interni, di fronte
al ruolo terziario e direzionale che tendono ad assumere pressoché
ovunque le aree centrali — innescando al proprio interno un grave
conflitto residenziale — le posizioni dei pianificatori si diversificano
e confondono.
Vi è chi postula — e in Italia questa posizione è com’è noto ancora
assai diffusa — un più incisivo intervento pubblico, in varie forme;
vi è chi postula il valore di una politica di creative shrinkage, ossia
di «restringimento» creativo e austerità (Me Grath, 1978; Campos Ve
nuti, 1978, 1983); vi è chi insiste sulla utilità di promuovere una gestio
ne decentrata e/o partecipata del recupero, a livello di vicinato, coin
volgendo le comunità anche a mezzo di opportuni nuovi istituti orga
nizzativi e di mediazione tra pubblico e privato (Harrison e Vietorisz,
1970, i «laboratori di quartiere»); vi è chi pur riconoscendo la funzione
primaria del meccanismo economico nelle dinamiche delle strutture
urbane esistenti ne sottolinea però l’ambiguità, tra la parte positiva
relativa all’azione delle piccole imprese e quella negativa della concen
trazione del grande capitale nei distretti urbani più centrali e degli
affari (ancora Me Grath, 1978; Birch e Roby, 1979); vi è chi si soffer
ma in senso più tecnico sulle modalità di individuazione e classificazio
ne delle strutture oggetto di possibili recuperi e/o riusi (Meadows e
Cali, 1978; Doling e Thomas, 1982; Mayer, 1984); vi è chi mette a
punto più o meno sofisticati modelli matematici e tecniche di analisi
multivariata per la gestione dei processi decisionali, operativi ed informazionali (Drakakis-Smith, 1971; Brookes e Hughes, 1975; Meadows
e Cali, 1978; Doling e Thomas, 1982; Molina, 1981; Magnani, 1981;
Buccino e Guagenti Grandori, 1981; Mayer, 1984; Merrett e Smith,
1986); vi è chi postula l’assoluta necessità di un processo bilanciato
di investimenti urbani — non importa se pubblici o privati — al fine
di evitare i rischi di comportamenti urbani estremi ed egualmente dele
teri quali Vunderuse, ossia l’abbandono, e Voveruse, ossia il surriscal
damento (Goetze, 1979); vi è chi insiste sulla non-razionalità e sui
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caratteri non-di-mercato delle scelte residenziali, contrapponendo la
estrema soggettività delle decisioni di allocazione residenziale urbana
e di investimento, assunte da individui e famiglie, ai classici meccani
smi di investimento delineati dalla teoria economica classica (ancora
Goetze, 1979; Beadows e Cali, 1978); vi è chi prende atto della «fun
zione sociale» del degrado riconoscendo l’opportunità di non contra
starla troppo e di agire piuttosto accortamente, per indebolirla, me
diante forme di regolazione ex post (Me Kie, 1974); vi è chi postula
la necessità di un rinnovo graduale (James, 1977; Sumka, 1979) secon
do tipiche concezioni di pianificazione incrementalista, derivante pare
nella fattispecie dalla osservazione empirica della rarità di riqualifica
zioni compiutesi in ordine sparso, e chi all’opposto propende per la
concentrazione massiccia di risorse in ben determinate aree («occorre
nelle aree urbane più degradate un approccio non di mercato per por
tarle nel circuito del mercato») (Spencer, 197o; Taylor, 1973; Me Grath,
1982); vi è chi afferma la validità di operazioni omogenee, secondo
un modello urbanistico tradizionale di pianificazione di zona, e chi
invece rileva il miglior risultato di operazioni di cellular renewal che
alternino alle riqualificazioni le ristrutturazioni in coerenza con un’op
portuna distinzione rispettivamente tra hard e soft areas (Me Kie, 1974);
vi è chi postula la necessità di un’azione sistemica che non agisca
solo sulla residenza ma operi contemporaneamente anche sulla econo
mia e sul trasporto, sul ruolo delle aree più centrali e del rapporto
centro/periferia nei processi urbani (ancora Chapman, 1975).
Un’amplissima articolazione di posizioni disciplinari ed operative,
ciascuna delle quali — tuttavia — si richiama a teorie e sperimentazio
ni non ancora consolidate, spesso riferite a problemi e situazioni di
tipo fortemente specifico e per cui un trasferimento generale di cono
scenze appare arduo.
All’interno di essa, peraltro, alcuni punti di larga concordanza meri
tano ancora una volta di essere sottolineati.
Anzitutto la necessità che l’entità del degrado non divenga irreversi
bile, giacché sembra esservi un punto di non ritorno nel ciclo (natural
mente differente da caso a caso) oltre il quale non sarebbe più possibile
nei fatti l’avvio di realistiche politiche ed azioni di recupero. Quindi
le conseguenze per certi aspetti ed entro certi limiti positive dei processi
di filtering sociale — o di centrification — che conducano alla immis
sione di nuove più opulente famiglie nei vecchi quartieri degradati
in via di riqualificazione spontanea o regolata. In proposito appare
interessante la distinzione fatta da Pattison (1977), all’interno di tali
famiglie colonizzatrici, relativamente al momento di ingresso nel quar
tiere — e relativo livello di degrado — tra i nuclei risk oblivious

152

(«incoscienti del rischio») e quelli risk takers o risk adverse («calcola
tori» ovvero «avversari del rischio»). Anche coloro che rimarcano gli
effetti relativamente positivi del filtering, peraltro, sottolineano la ne
cessità di un accorto intervento e ruolo pubblico teso ad evitare che
il filtering stesso divenga tanto massiccio e pressante da condurre a!
trasferimento ed alla sostituzione della totalità dei residenti originari
(nonché il conferimento di risorse pubbliche a gruppi dotati di suffi
cienti capacità autonome di intervento.
Ancora, è largamente condiviso il ruolo essenziale della strumenta
zione informativa e di monitoraggio, nel settore, attualmente del tutto
incongrua rispetto alle necessità, specie per la diffusione dei metodi
di pianificazione e regolazione ex post dei processi.
Il valore della decentralizzazione e delle politiche di piccola scala,
della «gestione ambientale» e della «manutenzione sociale» (Henney,
1973); l’importanza dei modelli comportamentali degli utenti e della
scala di quartiere o vicinato per un corretto ed operativo approccio
al problema; in generale la complessità della questione del rinnovo
urbano e l’intreccio in essa di meccanismi di mercato e fattori soggetti
vi; la natura di bene eminentemente composito — in questa luce —
della residenza; la necessità di introdurre specifici meccanismi di me
diazione tra ruoli pubblici e privati (agenzie di vicinato per la gestione
e distribuzione dei servizi) e criteri di do-it-yourself nella vita di ogni
giorno delle città; la relatività dei giudizi di maggiore o minore idonei
tà all’uso delle strutture urbanistiche ed edilizie (Me Kie osserva mali
ziosamente che l’edilizia e rim pianto urbano bye-law di Chelsea, nel
l’area più «in» di Londra, non sarebbero sfuggiti altrove a programmi
di slum elearance); la necessità di accorte selezioni delle priorità ed
aree di intervento, fondate su tecniche ancora tutte da definire di
valutazione della qualità ambientale, degli alloggi e delle priorità; l’andemismo del conflitto residenziale (Rex e Moore, 1967) tra i principali
profili di utenti urbani quali ad es. descritti nel classico modello di
Gans (1968); tutti elementi, questi, incontestati ed incontestabili, or
mai, sulla scena della città e dei suoi problemi di rinnovo.
Un complesso, ambiguo e dinamico campo di interessi contrapposti,
regolato da meccanismi di mercato e non, da fattori razionali ed irra
zionali, dove più che una radicale deregulation — quale da tanti si
suggerisce oggi nel paese —, tesa al ripristino di un «salutare» liberi
smo delle azioni economiche e sociali, occorrerebbe invece di certo
un accorto e bilanciato intervento di più operatori, coordinato unita
riamente e tale da saper alternare con saggezza «il bastone e la carota»
(Mayer, 1984), distinguendo tra i vari segmenti, tra aree «molli» ed
aree «dure», tra gruppi ad alto, medio e basso reddito, e finanche
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tra etnie contrapposte (se non di razza quanto meno di provenienza
geografica).
Esaminiamo ora più puntualmente alcuni problemi, tra i numerosi
accennati. Per quel che riguarda la necessaria concorrenza, nella azio
ne di recupero, di più operatori coordinati all’interno di una comune
seppur flessibile strategia, sulla quale si è detto esservi largo accordo,
molti sottolineano specificamente l’apporto riveniente, oltre che dai
settori pubblico e privato, da organizzatori locali di vicinato (Henney,
1973; Me Kie, 1974; ahlbrandt e Murphy, 1975; Meadows e Cali,
1978). Teams e agenzia di quartiere ma specie di vicinato, quali organi
intermediari tra ente locale e privati, metodi — si è detto — di gestione
ambientale e manutenzione sociale che potenzino il ruolo, essenziale,
dei piccoli promotori immobiliari e dei piccoli costruttori, nel quadro
di una accresciuta capacità di governo delle amministrazioni urbane,
sono visti quali fattori determinanti il successo delle politiche di recu
pero urbano ed edilizio.
L’obiettivo è una stabilizzazione fisico-sociale di quartieri e vicinati
che — più che congelarne le strutture ad un tempo dato — provveda
alla eliminazione di quelle situazioni di underuse od overuse che appaioni estremi contrapposti ma egualmente esiziali delle dinamiche ur
bane per gli effetti che inducono di abbandono e degrado ovvero di
surriscaldamento del mercato residenziale con conseguenti eccessivi fil
traggi e trasferimenti di popolazione (Goetze, 1979). Quando anche
uno solo dei soggetti concorrenti viene a mancare è l’intera strategia
a venir meno.
Politiche ed azioni fondate esclusivamente sull’intervento pubblico
possono ad es. rendersi necessarie, in forma di investimenti ingenti
e concentrati, nelle aree più abbisognevoli, li dove le condizioni del
degrado sono estremamente spinte, ma provocano in genere effetti
positivi di breve durata se non mirano ad innescare appena dopo un
processo di autosostentamento.
Sumka ha egregiamente descritto (1979) il meccanismo del trasferi
mento forzato dei residenti (displacement) all’interno di un vicinato
a partire dall’ingresso in esso dei primi speculatori-promotori immobi
liari.
La collaborazione di autorità locali, proprietari, inquilini è pure
proposta da Spencer (1970).
Una diversa ma egualmente importante alleanza sul terreno della
messa a punto delle strategie di recupero e pure delle azioni conseguen
ti è quella — tutta disciplinare e culturale ma non per questo poco
operativa — tra pianificatori e conservazionisti (storici-ambientalisti),
alla quale si deve anzi l’affermazione a livello di massa di una gran
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parte delle tematiche del recupero (Bich e Roby, 1979).
Per quel che riguarda il risanamento economico, che — si è detto
— dovrebbe precedere — a giudizio di molti, ormai — il risanamento
fisico perché quest’ultimo costituisca un esito durevole e più agevol
mente conseguito, va osservato che, a parte i meccanismi di tipo
macroeconomico, l’interesse degli studiosi si è appuntato di recente
sul ruolo che le imprese dei vari settori giuocano direttamente e
indirettamente nello sviluppo e nella trasformazione della città e
più oltre nei rapporti tra le funzioni urbane (le strutture sociali
ed economiche) e le condizioni fisiche delle città stesse (vedi ad
es., per un ragionamento di livello regionale-comprensoriale, DrakakisSmith, 1971).
Invero, in queste posizioni continuamente a rischio di economici
smo non vi è troppa concordanza. Sembra che il mercato si diverta
ad accrescere la tipica dimensione «perversa» dei problemi urbani
(Webber e Rittel, 1973), alimentando un’altra contradditorietà, congiunturalità e segmentazione delle situazioni reali.
È ad es. abbastanza intuibile, e del resto largamente sperimentato,
che lo sviluppo economico generale inneschi sequenze di trasforma
zione del tipo crescita economica vs. crescente obsolescenza urbana
ed edilizia vs. rinnovo della città (Chapman, 1975). Sembra altrettan
to acciarato che l’incremento dei redditi individuali e dei livelli cultu
rali spinga in direzione della conservazione, tanto da motivare ampia
mente l’accusa di elitarismo mossa di solito dai conservazionisti.
Sembra anche accertato, peraltro, che una crescita economica fon
data essenzialmente sulla grande impresa conduca ad operazioni inci
sive di ridisegno urbano e di terziarizzazione, specie nelle aree più
centrali (Jacobs, 1961) mentre una crescita fondata maggiormente
sulla piccola impresa avrebbe effetti indotti più diffusi ed interstiziali,
evitando di premere troppo pesantemente sulle aree centrali medesi
me. È anche noto, peraltro, che una crescita economica abnorme
di livello locale fondata prevalentemente sulle dinamiche del mercato
immobiliare e dell’industria edilizia può avere — ed ha avuto fin
qui — effetti — del tutto opposti a quelli virtuosi suddescritti —
di spinta radicale sulle strutture esistenti, da un lato per ricostruirle
in toto e dall’altro per aggiungervi massicci sviluppi di nuovo.
In generale, comunque, le funzioni urbane si sono rivelate in molti
studi largamente interagenti con la condizione fisica della città, ed
in particolare con la condizione residenziale, assai più che le dimen
sioni urbane invece ritenute spesso — com’è noto — tra i fattori
principali di patologia e degrado delle città (ancora Drakakis-Smith,
1971).
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Lipton ha suggerito, sulla base di uno studio su S. Francisco, che
la riqualificazione sembra prodursi più spesso nella città dove è più
spinta la terziarizzazione amministrativa (1977).
Dal punto di vista del rapporto complesso e continuamente mirato
ed aggiustato che dovrebbe instaurarsi, in una coerente strategia di
riqualificazione, tra azioni ed investimenti di tipo pubblico ed azioni
ed investimenti di tipo privato i risultati delle numerose indagini speri
mentali fin qui effettuate sembrano confermare, in larga massima,
almeno per alcuni meccanismi fondamentali quanto affermato dalle
teorie economiche.
E cioè, ad esempio, che il proprietario investe denaro nella riqualifi
cazione del proprio immobile, in tutti i gradi di essa (dalla semplice
riparazione occasionale alla corrente manutenzione, al recupero vero
e proprio) solo se — e nella misura in cui — il ritorno economico
che gliene deriva è superiore — e sensibilmente — a ciò che gli riviene
dalle condizioni di non-intervento).
Ecco però che su questa verità economica basilare si innestano corol
lari e differenti specificazioni: il bilancio economico dell’investimento
varia grandemente anzitutto in relazione ai fattori economici soggia
centi e di contorno (costi tecnici dell’intervento, livelli e tassi di autofi
nanziamento o di sussidio pubblico od esterno, livelli attesi di reddito
da affitto o dei prezzi di vendita) ma anche poi in relazione a fattori
soggettivi e comportamentali.
Tra questi, l’influenza dell’ambiente (nel senso che ad es. un am
biente di quartiere migliore o più attraente, riqualificato od in via
di riqualificazione ad opera dell’ente pubblico, sembra incentivare for
temente l’azione dei privati, al pari del circuito virtuoso di imitazione
innescato dall’ingresso nel vicinato delle prime famiglie opulente), l’in
fluenza dei rapporti tra proprietà e luogo di residenza della proprietà
(nel senso che i proprietari residenti investono in genere di più negli
immobili che usano a confronto dei proprietari non residenti), fattori
comportamentali erratici quali i differenti gradi — sistematicamente
rilevati per via empirica — di tolleranza dei proprietari ed in genere
degli utenti per le condizioni di non-idoneità o di qualità sottostandard
dei loro alloggi, quali — ancora — gli effetti spesso contraddittori
delle politiche di regolazione e controllo pubblico dallo zoning al mec
canismo fiscale, fattori specificamente riferibili alla storia manutentiva
dell’edificio e dalla natura degli interventi da effettuare in esso (anche
sistematicamente rilevabile è l’importanza di una regolare manutenzio
ne nella vita di un edificio più che l’effetto di ingenti e sporadiche
riparazioni), l’influenza — infine — che sulle scelte di intervento sem
bra riverberare il contesto qualitativo complessivo entro cui si opera
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(nel senso che i proprietari si rivelerebbero di solito più inclini ad
affrontare riparazioni di apparenza rispetto alle riparazioni strutturali)
(Mayer, 1984).
Secondo Feilden (1985), in particolare, per il quale un parziale rin
novo urbano per riedificazione è inevitabile, dovendosi fare i conti
con la legge fisica del degrado dei materiali e dunque di una obsole
scenza spinta fino alla misura del non ritorno, sono cinque le principali
sfide fronteggianti i preservationists urbani nei paesi più avanzati: la
mancanza di un approccio integrato nelle pratiche di governo, la man
canza di una chiara idea dei profili professionali, produttivi e culturali,
occorrenti alla conservazione, la mancanza di strumenti produttivi,
l’inadeguatezza al recupero della odierna industria edilizia, la difficoltà
di quantificare i benefici della conservazione.
Peraltro le tecniche della piccola scala, della partecipazione e delle
associazioni residenziali, dei sussidi, sono ormai delle costanti nella
procedura standard di rivitalizzazione, edilizia-urbana, unitamente alla
formazione di un articolato team di operatori preposto alla progetta
zione e gestione dell’intervento, imperniato sulle figure di urbanisti,
architetti e paesaggisti, ingegneri strutturisti, delle infrastrutture e degli
impianti, economisti, consulenti finanziari e managers immobiliari,
esperti sanitari, esperti in gestione dei trasporti, ed infine, last bui
not least, amministratori onesti (ancora Feilden, 1985).
Sempre secondo tale Autore, che si rifà alla lunga esperienza di
recupero di Chester, in Gran Bretagna, dieci sarebbero i principi-base
della politica di riqualificazione urbana, tre dei quali riferibili alla
analisi del caso ed alla scelta (analisi del contesto urbano e regionale,
analisi finanziaria, accumulazione di fatti e conoscenze), quattro alla
partecipazione ed organizzazione della gestione (promuovere regolari
incontri tra le varie autorità d’area, dichiarare esplicitamente la volon
tà pubblica del risanamento, guidare ed incoraggiare le azioni private
con criteri di ricerca del consenso, riservando le soluzioni forti ai casi
estremi, attivare un forte sostegno e coinvolgimento pubblico alla ini
ziativa), oltre infine ai metodi operativi (organizzazione di un conservation team specializzato, strategie ferme ma tattiche flessibili, inter
vento pubblico su un caso esemplare che valga ad incoraggiare i privati
a proseguire sulla medesima strada).
Un decalogo non poi tanto lontano dagli imperativi proposti di re
cente da Indovina (1985) (conoscenza puntuale del caso, articolazione
della politica, considerazione complessa e sistemica dei fattori causali,
sperimentazione di tecniche e forme organizzative adeguate per gli
interventi) e dal «progetto globale» di cui parla in Italia da tempo
Gabrielli (1983).
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4. Modelli di valutazione e gestione

A causa del carattere altamente probabilistico delle politiche ed azio
ni di recupero, dovuto alla necessità di riferirsi ad ambienti e spazi
in genere interessati da attività sociale e richiedenti appunto trasforma
zioni economiche e sociali — oltre che fisiche — complesse, un impor
tante settore degli studi di pianificazione del recupero e dell’esistente
si è orientato fin dagli anni ’60 sulla definizione di algoritmi e modelli
matematici atti da un lato a fornire rapidi e sintetici elementi di giudi
zio sui rapporti costi/benefici e sugli effetti probabili di determinate
politiche ed azioni e dall’altro a misurare la probabilità che gli organi
smi edilizi hanno di entrare nel ciclo del degrado o di uscirne.
Tra i primi, ossia tra i modelli di valutazione del tipo costi/benefici,
alcuni sono costruiti sulla base della teoria economica più consolidata
e si presentano con formulazioni altamente sintetiche e riferite essen
zialmente ai costi degli interventi — naturalmente e/o possibilmente
con opportuni parametri correttivi per tener conto di specificità locali
e di comportamenti non di mercato — (Stone, 1959; Needleman, 1969;
Magnani, 1981).
Altri sono derivati da analisi di tipo multivariato dove le variabili
indipendenti sono assunte tra quelle esplicative — ad es. — delle fon
damentali caratteristiche dell’edificio e dell’ambiente (Drakakis-Smith
per il livello territoriale, 1971; Mayer, 1984).
Uno dei più noti, il modello di Needleman, si fonda sulla idea che
in termini puramente economici la scelta tra ricostruzione e riqualifica
zione dipenda da 4 fattori essenziali: a) il tasso di interesse dei capitali;
b) la durata futura in anni dell’immobile risanato; c) la differenza
tra i costi correnti dell’immobile prima e dopo il risanamento; d) la
differenza tra le rendite che l’immobile fornisce prima e dopo il risana
mento. Il modello postula che il risanamento costituisca l’uso più effi
ciente delle risorse della comunità qualora
b > m + b (1 + i) r + b (n + p)/i [1 — (1 + i)~r]

[1]

dove:
b = costo della demolizione e successiva ricostruzione;
m = costo del recupero;
i = tasso di interesse dei capitali;
r = via utile in anni dell’immobile risanato;
n + p = differenza tra i prezzi correnti di vendita ed affitto dell’im
mobile prima e dopo il risanamento, espressa quale percentuale del
valore economico stimato dell’immobile stesso.
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Il modello postula che il recupero sia economicamente vantaggioso
allorquando la somma del costo del recupero, del costo attualizzato
della demolizione e ricostruzione riferito al periodo di r anni, del valo
re attualizzato — sempre in riferimento al periodo di r anni — della
differenza tra i prezzi correnti di vendita ed affitto prima e dopo
il risanamento risulta minore del costo attuale di demolizione e rico
struzione. È evidente che i cinque parametri inclusi nel modello sono
mutevoli nel tempo (Needleman, 1969).
In una applicazione del modello fatta per Cardiff, in Gran Bretagna
(Brookes e Hughes, 1975) si sono scelti casi reali estremamente affini
per tipologia edilizia ed urbanistica, storia ecc. I costi delle azioni
alternative di demolizione e ricostruzione e di recupero si sono pertan
to potuti agevolmente valutare, per unità di alloggio, nei due casi
ed hanno sempre incluso, oltre al costo dei lavori specificamente edili
zi, il costo di determinati lavori di riqualificazione ambientale al con
torno.
Per la misura del tasso di interesse dei capitali nel caso di Cardiff
si è assunto il tasso reale, pari a quello corrente depurato della infla
zione. Il lifing, ossia la stima della durata futura in anni deH’immobile
risanato, è di grande complessità, evidentemente, dipendendo da fatto
ri di mercato, geografici, socio-economici, travalicanti il caso della
singola unità edilizia in esame. Ad ogni modo si è stimato nella imple
mentazione del modello in 30 anni, facendo riferimento agli indirizzi
legislativi inglesi in materia che ad es. impongono unva vita ulteriore
dell’edificio — dopo il risanamento — di almeno 30 anni perché l’area
in cui l’edificio stesso ricade possa designarsi come di recupero (peral
tro un interessante modello dinamico per la valutazione del deteriora
mento edilizio, e conseguentemente per la temporalizzazione delle trasformazini urbane in un contesto di mercato non privo di azioni rego
latrici esterne, è stato proposto di recente da Magnani (1981)).
Quanto alla variazione dei prezzi correnti di vendita ed affitto del
l’immobile prima e dopo il risanamento, premesso che è più facile
calcolarla — evidentemente — per i prezzi di vendita, in contrasto
con l’indicazione di Needleman che le differenze di comfort edilizio
tra prima e dopo il recupero sono appunto espresse dalle differenze
nei prezzi correnti, nella applicazione di Cardiff, per calibrare più
specificamente tale valore determinandolo in funzione della localizza
zione geografica e del tipo e della qualità dell’immobile considerato,
si è fatto riferimento ad uno standard di comfort specificamente misu
rato (sulla base di considerazioni dimensionali e sui servizi nonché
strutturali), assumendo che il rapporto tra il costo reale del recupero
ed il costo teorico addizionale del conseguimento dell’immobile recu-
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perato di uno standard identico rispetto a quello di certo superiore
di un immobile nuovo paragonabile fornisca una misura abbastanza
precisa delle differenze negli standards di comfort.
Data la natura prettamente economica del modello è forse pleonasti
co avvertire che la valutazione dei costi e benefici di comunità da
esso consentita può non rivelarsi coerente con i costi e benefici ricaden
ti su specifici segmenti della comunità stessa, quali ad es. i residenti
marginali.
Utili modelli di valutazione del valore degli edifici, quale risultante
dallo sconto all’attualità del valore attribuito ad un composito insieme
di servizi residenziali che ci si attenda gli edifici ricevano nel corso
della loro vita economica in un contesto urbano e di quartiere, sono
stati formulati ad es. sul finire degli anni ’60 (Brigham, 1965; Muth,
1969).
Questi modelli assumono che l’acquisto di un alloggio sia acquisto
simultaneo di un vicinato con i suoi associati attributi fisici e sociali,
di una localizzazione geografica e della relativa accessibilità da-per
rispetto ai luoghi di lavoro ed alle zone commerciali e di tempo libero,
di un diritto al ricevimento di determinati servizi municipali (scuola,
sanità, verde), dell’obbligo — infine — di corrispondere al fisco deter
minate somme di denaro in funzione del valore e/o reddito della pro
prietà.
Questi modelli hanno pertanto assunto, in genere, la forma della
regressione multipla, dove il valore residenziale è espresso quale fun
zione lineare dei citati differenti attributi della residenza:
Vi =

b„ +

bj tax; +

bjnsij +

+ bklik + bmrnsim + bhpih + e

[2]

nella quale V; = valore di mercato dell’unità abitativa ima; taXj =
ammontare delle tasse sulla proprietà della medesima unità ima; nsy
= caratteristiche sociali del quartiere o vicinato jmo per l’unità abita
tiva ima considerata; lik = fattore kmo locazionale per unità ima; rnsim
= mmo servizio municipale ricevuto dalla unità ima; pih = fattore hmo
strutturale dell’unità ima; e = errore stocastico.
Modelli siffatti mirando evidentemente a definire il valore e l’appetibilità di un alloggio in termini assai più allargati di quelli riferibili
all’alloggio in sé nonché a ristretti meccanismi di mercato edilizio ed
a coinvolgere nella stima fattori ambientali e comportamentali di gran
de portata.
Si tratta, pur tuttavia, di modelli statici, esplicativi delle variazioni
interarea dei valori residenziali ad un dato istante ma poco o nulla
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esplicativi, invece, dei mutamenti nel tempo e di quelli strutturali degli
stessi valori in sé come pure delle dinamiche relative ai differenti vicinati.
Leven e altri hanno nel 1976 messo a punto per il caso di St. Louis
un modello del passaggio di vicinato nel quale si postula che il muta
mento residenziale della gente riassuma in sé in pratica l’intero feno
meno del mutamento del vicinato. Leven assume specificamente che
le famiglie cambino volontariamente residenza per due ragioni: a) mu
tamento delle circostanze familiari (dimensione, reddito, luogo di lavo
ro); b) individuazione da parte delle famiglie della possibilità di riceve
re altrove migliori servizi residenziali e/o più bassi prezzi per i servizi
medesimi.
Nell’attribuire valore alla residenza secondo il modello del bene com
posito suddescritto la famiglia considererebbe pure il futuro atteso
valore di vendita dell’alloggio, in aggiunta ai prezzi differenziali cor
renti. Status e prestigio del quartiere o vicinato, qualità dei servizi
residenziali, sono componenti fondamentali della scelta di mobilità
delle famiglie e delle dinamiche di mercato che vi presiedono o ne
sono indotte.
Meadows e Cali hanno successivamente applicato al caso di Milwau
kee (1978) modelli e considerazioni del tipo surriferito, in particolare
suggerendo un criterio di attribuzione di rango ai quartieri o vicinati
fondato sulla stima dei tassi di apprezzamento dei valori immobiliari,
assunti peraltro quali indici diretti della vitalità socio-economica degli
stessi quartieri o vicinati. Essi effettuano una analisi diretta dei prezzi
di vendita ed attribuiscono quindi ad ogni sezione di censimento valori
Cj pari alla percentuale media dell’apprezzamento dei valori immobi
liari nell’area. Calcolano poi la media urbana c nonché la deviazione
standard d, individuando così — per facilità di raffronti di ciascuna
sezione alla media urbana — una variabile normale standard di sezione
Z| tale che
Zi = (q — c)/d

[3 ]

È evidente allora che le sezioni (subaree urbane) con z, = — 1,00
o 0,00 o + 1,00 sperimentano rispettivamente tassi di crescita dei
valori immobiliari residenziali caratterizzati da una deviazione stan
dard al di sotto della media urbana, pari alla media urbana o al di
sopra di essa.
Le sezioni vengono quindi aggregate in aree più ampie e classificate
sulla base dei valori di zr Si vede allora chiaramente che le aree che
si apprezzano oltre il trend sono quelle caratterizzate da più alti redditi
familiari, da un più alto grado di occupanti-proprietari, da case più
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costose, da uno stock residenziale più recente, da una popolazione
più anziana e — non da ultimo, nel caso di Milwaukee — da un
più alto rapporto tra bianchi e non bianchi.
Su basi abbastanza affini Lipton ha cercato (1977) di valutare i
processi di rinnovo nei termini dei mutamenti di status socio-economico
dei residenti nelle diverse sezioni di censimento (in questo senso anche
James, 1977; mentre una descrizione critica è in Sumka, 1982).
Sempre su questo tema e all’interno di criteri simili di modellizzazione, recentemente Mayer si è soffermato sulle strategie di conservazione
dello stock residenziale di affitto, la cui funzione è tuttora essenziale
— specie nei centri urbani più grandi e nei quartieri e vicinati a più
basso reddito —.
Con una applicazione al caso di Berkeley e ad un campione casuale
di circa mille case unifamiliari, sono stati valutati, in un periodo bien
nale, i casi in cui risultano eseguite riparazioni notevoli, ossia tali
da richiedere un’autorizzazione comunale, e naturalmente i casi in
cui ciò non si è verificato.
Con una impostazione dicotomica binaria del tipo sì-no, che defini
sce il sì o no quale dipendente, è stata poi analizzata la relazione
che lega la variabile dipendente ad un insieme di 30 caratteristiche
fondamentali dell’edificio e del suo ambiente, assunte quali variabili
indipendenti, descriventi in dettaglio l’edificio stesso nei suoi caratteri
generali (età, dimensione) e nelle sue condizioni (es. impianti tecnici
di vario genere), il suo vicinato (criminalità, qualità di servizi ed infra
strutture), il luogo di residenza del proprietario, il grado di disponibili
tà di prestiti in favore della proprietà da parte di istituzioni finanziarie
pubbliche o private, i meccanismi di regolazione pubblica (zoning,
fisco, controlli sugli affitti).
La relazione tra le suddette 30 caratteristiche esplicative dell’edificio
e del suo intorno e la probabilità che lo stesso edificio ha di venir
riparato vengono stimate empiricamente usando un tipo di analisi multivariata (logit analysis) che attribuisce a ciascun elemento del campio
ne una probabilità di investimento pari ad 1 (riparazione intrapresa)
o a 0 (riparazione non intrapresa). Dal modello riviene, così, la possi
bilità di predire, sulla base delle caratteristiche esplicative assunte, la
probabilità di recupero di un edificio qualsivoglia.
Nel medesimo studio su Berkeley è stato poi adottato un classico
modello di regressione lineare per la stima del rapporto tra il livello
di affitto e la condizione edilizia ed ambientale, importante al solito
per valutare la convenienza economica per il proprietario della intra
presa di una certa attività di recupero:
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m
r = a + bs + E
i=l

m
+ E d^s

[4]

i=l

dove r = livello di affitto, s = condizione strutturale dell’edificio,
n, = fattori di quartiere o vicinato.
L’applicazione di un siffatto modello nel caso di Berkeley ha prova
to che certe caratteristiche di vicinato influiscono sull’ammontare di
affitto addizionale che i proprietari possono percepire attraverso il
recupero dei loro edifici. Ad es., una particolare caratteristica di vici
nato ricadente pienamente nel controllo delle amministrazioni locali
e per la quale l’impiego del modello rivela un’alta sensibilità di pro
prietari e locatari è il semplice miglioramento di elementi ordinari
dell’ambiente urbano quali strade, marciapiedi, impianti (Mayer, 1984).
Modelli differenti e più sofisticati di valutazione dei processi di dete
rioramento edilizio e dei relativi costi associati sono quelli dinamici
fondati sulla definizione di livelli-standard prestazionali e dei costi
di ristrutturazione-recupero necessari per portare un edificio a determi
nati livelli scelti nella gamma di quelli standard.
Un vicinato o insieme di edifici è definito, in tali modelli, da un vettore
N,(t)
N(T) =

N2(t)

m
con E N,(t) = 1

[5]

Nm(t)
i cui elementi Nj(t) costituiscono la probabilità che un singolo edifi
cio ha al tempo t di appartenere all’imo livello tra i livelli-standard
predefiniti. È evidente che l’invecchiamento edilizio e l’associato de
grado naturale producono il passaggio di un edificio da un livello
ad un altro inferiore, ordinatamente (solo i degradi catastrofici si ma
terializzano nella dislocazione di un edificio su di un livello assai lonta
no rispetto a quello di partenza), così come le azioni di recupero produtono transizioni inverse.
È pure evidente la difficoltà di definire gli elementi del vettore,
ossia lo stato del sistema, a causa della soggettività e discutibilità delle
classificazioni edilizie più usuali (es. «buono», «medio», «cattivo»),
come pure la necessità di riferirsi a sistemi omogenei. Peraltro l’indivi
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duazione degli standards prestazionali in base ai costi di intervento
da sopportarsi per conseguirli appare operativa.
L’invecchiamento naturale in assenza di interventi è rappresentato
dal sistema di equazioni
N(t) = H(t) N(t)
N(t0) = N0

[6]

dove H(t) è la matrice di transizione che caratterizza il fenomeno ed
i cui elementi hik(t) rappresentano il numero medio di passaggi dalla
categoria ima alla kma nell’intervallo temporale infinitesimo. Questi va
lori hik(t) sono evidentemente assegnati da funzioni di densità di eli
minazione espresse quali limiti, per t ->• o, delle probabilità che si
produca un passaggio di categoria ik nell’intervallo di tempo t.
Il processo di evoluzione in presenza di rinnovo è invece espresso
dal sistema
N(t) = H(t) N(t) + G(t) u(t)
N(t0) = N0

[7]

dove u(t) è il vettore di controllo che individua il processo di rinnovo
e le cui componenti (densità di rinnovo) sono funzioni analoghe nella
forma alle hik. La matrice G(t), invece, è la matrice che distribuisce
il controllo u(t) — ossia gli interventi — tra i vari livelli Nj del vet
tore di stato.
Rinviando alla esplicazione più completa del modello fatta dall’Au
tore (Molina, 1981), osserviamo che i risultati della applicazione segna
lano e confermano l’importanza delle operazioni di regolare manuten
zione edilizia e di lotta preventiva al degrado.
Un modello analogo di descrizione dinamica della evoluzione proba
bile nel tempo delle condizioni di conservazione degli edifici è quello
proposta da Buccino e Guagenti Grandori (1961).
Un modello previsionale assai più semplificato dei costi annuali di
riparazione e manutenzione di un edificio quali espressi in funzione
dell’età dell’edificio stesso è quello proposto da Stone (1959):
c = 3,8 + 0,35 x
dove x = età dell’alloggio in anni e c
di riparazioni e manutenzione (in lire
Peraltro è evidente da un lato che il
alle specifiche condizioni di contesto e

[8]
= costo annuale dell’insieme
st.).
valore dei parametri è legato
di calibratura del modello e
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dall’altro che la relazione lineare è presumibile resti valida solo fino
al raggiungimento di una determinata soglia temporale, oltre la quale
la funzione che lega i costi all’età muta di struttura. Sulla validità
in sé di una siffatta relazione lineare semplificata molti dimostrano,
comunque, forti perplessità: è evidente, ad es., che differenti edifici
costruiti in tempi differenti si deteriorano secondo dinamiche differen
ti. Una formulazione più generale delle relazioni tra età e costo per
l’intero stock abitativo in due periodi quinquennali è stata proposta
da Doling e Thomas (1982).
Non mancano, peraltro, tentativi di valutazioni quantitative, di tipo
modellistico, della housing poverty e più in generale della cruciale
efficienza dello stock residenziale, insidiata dalle seconde-case, dalle
difficoltà dell’accesso alla proprietà, dalle demolizioni premature di
edifici ancora idonei, dalla sottoccupazione e in genere dalla estrema
variabilità della dotazione pro capite di spazio abitativo, dalla inoccu
pazione.
Un esempio è nel recente modello matriciale di Merrett e Smith
(1986) per la valutazione sintetica dell’inoccupato, e delle principali
cause che lo generano, fondato sull’assunto che tale stock è determina
to da due concetti di flusso (numero delle unità immobiliari vuote
generate per unità di tempo antecedentemente alla stima, distribuzione
di frequenza della durata dello stato di vacanza per l’insieme delle
unità immobiliari accennato) e che tutte le analisi relative vanno co
munque condotte esplorando quattro processi socioeconomici etero
dossi (tali per la estrema varietà degli attori in essi coinvolti e per
la loro indeterminazione strutturale): i) rotazione, ii) conversione, iii)
sottrazione, iiii) nuova edificazione. Dove i) è il processo per cui allog
gi precedentemente occupati si rendono liberi, restano per un po’ liberi
e vengono quindi rioccupati; ii) è il processo di riuso, in genere assai
lungo, per cui uno stock residenziale si rende libero e viene adattato
alla forma di un nuovo stock composto da un numero di alloggi pari,
maggiore od anche inferiore rispetto a quello di partenza; iii) è il
processo per cui un alloggio, dopo essersi reso libero, viene eliminato
dallo stock; iiii) è il processo, infine, di costruzione per fini di vendita
od affitto di alloggi del tutto nuovi e la cui occupazione richiede un
certo tempo, anche se in genere non eccessivo.
Sottinteso alla impostazione di Merrett e Smith è l’assunto — peral
tro incontrovertibile — di una parziale strutturalità e fisiocraticità —
almeno fino a certi livelli — del flusso di inoccupato, senza il quale,
evidentemente, non potrebbe aversi, ad es., una libera scelta residen
ziale da parte delle nostre famiglie.
La matrice dell’inoccupato è qui definita dai valori della equazione
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Q = G D

[9]

nella quale Q è il quoziente di inoccupato (% dei vuoti rispetto allo
stock totale all’inizio di ciascun periodo di tempo), G il tasso di gene
razione di inoccupato (numero di vuoti originantesi per unità di tempo
quale esito dei quattro processi socioeconomici suaccennati, diviso per
10 stock residenziale totale all’inizio di ciascun periodo di tempo),
D il numero medio di periodi per i quali gli alloggi restan vuoti (la
lunghezza del tempo di vuoto, per ciascun alloggio vuoto, viene defini
ta «intervallo di vacanza»).
Perché il modello lineare resti perfettamente valido G e D devono
evidentemente esser costanti e la dimensione aggregata dello stock resi
denziale resta inalterata (anche se naturalmente piccole fluttuazioni
di G e D attorno alle loro medie indurranno solo piccole inesattezze
nei valori di Q); se invece G e D sono stabili ma lo stock è in crescita
i valori di Q verranno sovrastimati, mentre l’opposto avverrà (valori
di Q sottostimati) quando lo stock è in decremento (peraltro dove
11 tasso di variazione dello stock fosse costante non sarebbe troppo
difficile adattare l’equazione opportunamente).
Per quel che riguarda, evidentemente, il valore di G relativamente
al periodo di tempo t si ha
G, = (Vtr + Vt£ + Vts + Vtn)/S t

[10]

dove i simboli hanno gli ovvi significati che seguono, riferiti al periodo
di tempo t: Vtr, Vtc, Vts, Vtn rispettivamente vuoti generati in t da
processi di rotazione, conversione, sottrazione, nuova edificazione, St
stock residenziale all’inizio del tempo t.
Purtroppo, sia i valori di G che quelli di D non sono in genere
disponibili con sistematicità, sicché l’utilizzo della matrice di Merrett
e Smith è limitato alla agevole esplorazione, comunque interessante,
in relazione a prescritti o rilevati valori di Q, dei valori corrispondenti
di G e D.
È di rilievo, infine, notare che gli Autori enfatizzano il ruolo della
offerta di edilizia residenziale nella determinazione dello stock inoccu
pato (attraverso la eccessiva durata dei periodi di rotazione, la natura
degli schemi di recupero edilizio-urbano attuati dalle autorità locali,
il ruolo dei developers nella espulsione dei vecchi occupanti finalizzata
alla riconversione e più conveniente collocazione sul mercato degli
immobili, la sovraproduzione privata in una fase di costi crescenti)
e mirano perciò a confutare la nota analogia di Moreton e Tate tra
disoccupazione lavorativa e d. residenziale (1975), desunta dalla esi
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stenza di comuni lineamenti di crisi della domanda nonché di comuni
fattori strutturali e frizionali.
L’uso abbastanza frequente di siffatti modelli quantitativi, statici
o dinamici che siano, per lo più impostati in termini economici, smen
tisce l’idea che la conservazione sia quell’area del planning dove la
quantificazione ha minor ruolo da giuocare (idea avanzata da Chapman, 1975).
Piuttosto esso suggerisce ed assomma in sé gran parte dei nodi teori
ci e sperimentali che affliggono ancor oggi le problematiche del recupe
ro: come definire i gradi di idoneità e non idoneità ed i livelli prestazio
nali di edifici ed alloggi nonché dell’ambiente ad essi circostante, evi
tando pericolosi soggettivismi; come cotruire sistemi di monitoraggio
adeguati; come leggere i costi oggettivi (diretti), i costi soggettivi e
sociali (indiretti) ecc. Nello stesso tempo, tuttavia, le valutazioni quan
titative più sofisticate si scontrano con la funzione sociale del degrado,
con il ruolo che le aree urbane residuali e marginali rivestono nella
allocazione e riallocazione dei gruppi sociali di vario reddito e status
nella città.
Quella funzione di «scala a pioli», nel contesto della mobilità sociale
infraurbana, di cui parla Me Kie (1974), ai cui ripiani più bassi si
colloca la residenza delle zone «crepuscolari» mentre ai ripiani più
alti si dispone la residenza delle zone emergenti e ad alto reddito e
tale che lungo di essa si spostano incessantemente — per lo più dal
basso verso l’alto — le famiglie, ogni famiglia andando ad occupare
nell’ascesa il piolo lasciato libero subito prima dalla famiglia che im
mediatamente la precede nel movimento e nella scala gerarchica.
L’esempio della scala è efficace, peraltro, anche nella ipotesi estrema
che l’intero tratto basso di essa venga reciso di colpo (un’ipotesi di
radicale rinnovo, di eccesso di recupero), quando le famiglie che pre
mono dal basso per salire non riescono più a farlo perchè la base
dalla quale possono partire è distrutta (in questo senso anche Brookes
e Hughes, 1975, quando avvertono che un processo di recupero può
essere anch’esso distruttore).
I meccanismi di mercato sono ritenuti, in talune posizioni, teoriche
ed operative, tanto efficienti e positivamente progressivi (assumendo
nel contempo la validità dei controlli pubblici e delle tecniche di valu
tazione dei gradi di idoneità o non-idoneità degli standards), da giun
gere a suggerire che «in ultima analisi l’idoneità di una casa può essere
giudicata al meglio solo dall’utente» — e in proposito si è detto che
gli utenti reagiscono in modo assai vario alle condizioni abitative ed
ambientali — e che la sola giustificazione per l’intervento pubblico
obbligatorio è quella delle diseconomie esterne, dei costi sociali che
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condizioni scelte da alcune famiglie possono indurre direttamente o
indirettamente sui vicini (ancora Me Kie, 1974).
In questo quadro di piena accettazione delle regole del mercato van
no viste le strategie fondate sul remarketing residenziale di quartieri
e vicinati, vere e proprie operazioni pubblicitarie e promozionali a
sostegno di siffatte strategie di recupero morbide e di stampo capitalliberistico (Me Grath, 1982). Come pure le incentivazioni e le tecniche
dirette, più che a sostenere dall’esterno il recupero, a promuovere
un recupero autoriproducentesi, basato su di un programmatico do-ityourself tipicamente anglosassone.
In conclusione, nell’ampia rassegna critica effettuata, emergono punti
di fondamentale concordanza in materia di politiche ed azioni di recu
pero: la necessità di una collaborazione tra più operatori (pubblici,
privati, agenzie e strumenti decentrati di mediazione), di un sistema
adeguato di monitoraggio ambientale, urbanistico ed edilizio, di canali
articolati di finanziamento, di una accorta selezione delle priorità e
localizzazioni d’investimento, di un ruolo delle politiche di governo
che che non pretenda di risolvere tutto da sé il problema ma miri
piuttosto ad innescare un processo di autosostentamento, di agire —
più a monte delle condizioni fisiche ed insediative della comunità e
dgli spazi urbani — sulle generali condizioni economiche e sociali d’a
rea, di evitare il displacement eccessivo dei residenti marginali, di non
poggiare su regole rigide e troppo generali ma su altre più flessibili
e adattate alle specifiche realtà, della messa a punto di tecniche di
valutazione quantitativa della qualità edilizia ed urbana, di intervenire
sul degrado con regolarità e costante manutenzione, anticipandolo e
prevenendo l’insorgere di cicli irreversibili di obsolescenza, di conosce
re e seguire in modo ravvicinato — eventualmente anche indirizzandoli
con opportuni consigli e con sagge alternanze di «bastone» e «carota»
— gli atteggiamenti dei residenti e specie dei proprietari, di superare
un’impostazione tecnicistica e settoriale delle problematiche di recupe
ro urbano riannodando la questione del degrado e del rinnovo urbano
a tutta la complessa serie di fattori in essa determinanti ed interagenti
in modo sistemico.
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UNA STIMA DELLE INTERDIPENDENZE TERRITORIALI
NEI PROCESSI DI CRESCITA INTERREGIONALI IN ITALIA
NEL CORSO DEGLI ANNI SETTANTA
Renato Maino*

1. Introduzione

1.1. Il modello logico utilizzato
L’evoluzione di un sistema economico multiregionale può essere de
scritta in termini di equazioni alle differenze finite di 1° ordine come:

nxl

= T’(t_! t) x Rt_,
nxn
nxl

in cui Rt e Rt_, sono rispettivamente i vettori n dimensionali che ri
portano il profilo della distribuzione territoriale dell’attività di un si
stema economico, in n ripartizioni geografiche o «regioni», e T è
la matrice di transizione del sistema associata al periodo (t—l,t).
La matrice T può essere costruita a partire da osservazioni empiriche
(flussi economici interregionali) qualora elementi informativi di questo
tipo siano disponibili, anche solo su base campionaria (come ad esem
pio in D. Campisi e G. Totaro, 1984).
Qualora tali osservazioni non siano disponibili e si sia a conoscenza
del solo stato iniziale e finale del sistema sorge il problema della stima
di T, variamente affrontato nella tematica economico territoriale e
regionale, come ad esempio attraverso modelli di tipo gravitazionale
od entropico — od altri ancora — con varie modalità operative di
stima e «calibrazione».
* Ricercatore presso il Servizio Studi dell’Istituto Bancario S. Paolo di Torino, v.
S.ta Teresa 3/C , 10121 Torino (Italia).
L’autore ringrazia i proff. D. Martellato e G. Rabino per gli utili suggerimenti e
la considerazione prestata al lavoro. Resta inteso che, ovviamente, ogni responsabilità
sul metodo e sulle considerazioni espresse rimane in ogni caso a proprio carico.
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La metodologia qui proposta affronta la stima dei coefficienti della
matrice T attraverso un approccio probabilistico, fondato sull’uso si
stematico e generalizzato del teorema di Bayes detto delle «probabilità
subordinate» o «a priori».

1.2. Profilo del metodo
La stima di ogni coefficiente tu viene quindi basata sulle seguenti
considerazioni:
— qualora il livello di attività economica in una ripartizione geografi
ca, o «regione», in un momento generico t possa essere determina
to sia dal proprio livello di attività al momento (t—1) sia dall’evo
luzione dei livelli di attività delle altre partizioni geografiche del
l’aggregato, nei confronti delle quali essa è totalmente «aperta»
commercialmente e valutariamente;
— qualora tali livelli di attività economica si presentino distribuiti
con le probabilità, cosiddette «a priori» o iniziali, P(R¡) — con
i compreso tra 1 ed n — a seconda che l’effetto di attivazione
provanga dalla iesima regione R;
— l’attivazione generata sulla nostra regione in esame (evento E) si
presenterà quindi con le probabilità dette «probative» o «verosimi
glianze», P(E/R¡), date rispettivamente dalla presenza congiunta
degli «eventi» R„ R2, ..., Rn agenti su E;
— allora quando l’evento E si è verificato, cioè quando la regione
in esame ha raggiunto determinati livelli di attività economica,
le probabilità che abbiano agito le «cause» (in senso probabilistico)
R¡, dette anche probabilità posteriori o finali, saranno date da:
P(R /E ) = [1/P(E)] • P(R¡) • P(E/R¡)
e sono proporzionali al prodotto delle probabilità iniziali per le
corrispondenti verosimiglianze (è stata qui seguita l’esposizione ele
mentare offerta in S. Ferreri e C. Vianelli, 1966).
In termini generali ogni elemento della matrice di transizione verrà
quindi determinato come:
n

tu =

P ÌR j/E i) =

[P(R j) • P (É i/ R j) ] /

E P (R j) P ( E /R j)
i= 1

secondo la classica notazione del teorema di Bayes.
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Queste indicazioni di carattere generale sono state così tradotte per
la stima del modello interregionale qui proposto:
— siano dati M, e Mt_, come ammontari complessivi di risorse diponibili per un aggregato nazionale ai momenti t e t— 1 (rispettiva
mente finale ed iniziale) e siano mti e m ,,^ gli ammontari par
ziali — finali ed iniziali — delle singole iesime partizioni geografiche;
— siano rti e r(t_,)i rispettivamente i rapporti
mti/M, e m(t_ 1)/M t_, rappresentanti il peso di ogni
Mt M(t—,,
ripartizione sul totale dell’aggregato nazionale;
— i vettori n dimensionali Rt e Rt_, siano composti dai vari rappor
ti rti e r(t_ 1)i tali per cui
n

n

Erti = 1 e E r(t_ ui = 1;
i=l

i=l

— i coefficienti

della matrice T(t_ 1)t saranno così stimati:
n

tji =

(rtj bji)/ E rtK bKi in cui:
K=1

bji = (mtJ)/(m (t_,)i + E mtK) (i * j)
K=1

bu =

(m ti + m (t_ ,,i)/(m (t_ ,ji +

E m tK)
K = 1

— la matrice T(t_,)>t così stimata permetterà di porre in relazione la
distribuzione (o «composizione») della attività economica al mo
mento t con quella verificata al momento iniziale (t—1). Ogni
tjj mostrerà la «ragionevole» (in senso Bayesiano) attesa di atti
vazione del peso di Rj su quello di Rj nel lasso di tempo (t— l,t),
dato il «peso» iniziale (m^ di R; sul totale del livello dell’attività
economica al momento (t—1), il peso conseguito «a posteriori»
da Rj sul totale e la distribuzione delle masse economiche finali
tra le varie regioni iesime. Varranno naturalmente le condizioni:
n
a. E tij = i;
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b. O < tjj< 1;
c. inoltre, per le modalità stesse di costruzione:
c0) r.i ty = r,j tjj da cui
Ci) tu = (rtj)/(rti) • t^ e t* = (rti)/(rtj) ty
il cui significato può essere espresso nel fatto che le attese di attiva
zione interregionali stanno tra loro in rapporto inverso rispetto
alle relative masse economiche finali.

1.3. La possibile estensione ad un processo di tipo markoviano
Qualora si abbia la possibilità di osservare in sequenza più composi
zioni regionali R, dell’aggregato nazionale allora si potranno stimare
altrettante (meno una) matrici T(t_ 1) t di transizione. La loro sequen
za dovrebbe permettere di cogliere gli elementi di stabilità o instabilità
del fenomeno, analizzando il valore dei coefficienti ed il loro scarto
dal trend del periodo.
Questa estensione di per sé non comporta l’abbandono dell’approc
cio euristico fin qui seguito: l’operazione sarà lecita soltanto se l’osser
vazione statistica permetterà di accettare la matrice di transizione me
dia come buona «rappresentazione» delle varie matrici stimate, cioè,
se e quando possa essere respinta l’ipotesi (a meno di un ragionevole
livello di errore) della diversità delle singole matrici rispetto alla loro
media. Qualora possa essere lecito effettuare questa inferenza, l’evolu
zione attraverso gli m periodi potrà essere interpretata mediante lo
strumento logico delle catene markoviane omogenee finite di primo
ordine del tipo:
R, = I Tm | •' x R0
con un indubbio arricchimento degli strumenti d’analisi. Tuttavia in
questa sede, data la natura degli assunti di base (di carattere probabili
stico e non suffragati da sostegni di teoria economica multiregionale)
si ritiene che tale estensione valga per usi essenzialmente analitici e
non normativo-previsivi e che questa debba essere considerata la finali
tà e l’intento di questa comunicazione. Utilizzi a carattere previsivo
per la stima di modelli sono stati in ogni caso avanzati anche in questo
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campo (si veda a proposito D.C. Montgomery e L.A. Johnson, 1976
p. 241-262).

2. Significato e limiti del modello

Si possono distinguere due ordini di argomentazioni:
a. significato e limiti posti dal modello matematico di stima;
b. significato dell’applicazione ad analisi economico-territoriali delle
ipotesi assunte.
Per quanto concerne (a) le limitazioni derivano direttamente dalle
ipotesi che sostengono il teorema di Bayes utilizzato. Le generiche
«cause»
a cui si riconduce l’attesa dell’evento, devono essere tra
loro separate, distinte e le uniche rilevanti per determinare il fenomeno
stesso. Tradotte nel nostro caso significano che il processo di attivazio
ne economica delle varie regioni deve trovare motivazione unicamente
nei vari livelli di attività regionali, e che questi devono comporsi tra
loro in modo additivo e non interattivo. La trasmissione interregionale
degli impulsi economici secondo queste ipotesi deve quindi essere auto
noma (dipendente cioè solo da se stessa) e trovare ragione nelle relative
specializzazioni produttive e spaziali delle regioni del sistema.
Il processo di trasmissione inoltre, sempre per ipotesi, dovrebbe esau
rirsi entro un solo ritardo periodale ed avere una logica evolutiva
lineare (o ragionevolmente approssimabile ad essa).
Per quanto concerne (b) occorre notare che:
— il modello è stato qui applicato nell’ipotesi di regioni perfettamente
«aperte» secondo uno schema dottrinale di «commercio orizzonta
le» (Camagni, 1981) ed appartenenti ad un’unica area valutaria,
senza capacità autonoma di emissione di moneta; non agirebbero
quindi vincoli di sorta sulla trasmissione interregionale degli impul
si economici;
— il modello è sostanzialmente «aspaziale», cioè prescinde dalla di
stanza, o da qualsivoglia altra misura di impedenza dovuta alla
diversa collocazione geografica reciproca delle singole regioni. Un
superamento di tale limitazione (secondo un suggerimento del prof.
G. Rabino) può essere individuato nell’introduzione di un parame
tro «spaziale» nel calcolo dei coefficienti. Definita una matrice
D (n x n) delle distanze tra le aree considerate, la matrice T verreb
be riformulata:

tu =

(r,j bji e r W ) /( t rtK bK1 e-»«)
K = 1
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in cui i simboli hanno significato noto e /3 è un parametro di
impedenza territoriale. Attraverso successive iterazioni per valori
crescenti di /3 si potrebbe valutare empiricamente il miglioramento
delle stime e quindi l’importanza dell’azione dell’elemento spaziale
nel modello.
La «distanza media percorsa» dall’attivazione economica di ogni
regione ¡esima potrebbe poi essere valutata come
n

(l/n ) E d,j tjj = di e quella del sistema come:
i= 1

( 1 /n 2) E E djj t|j = d
¡ =i

j=i

Il modello proposto postula, in termini economici, effetti congiunti
di «push» e «pulì» tra le varie regioni in dipendenza dei loro rispettivi
pesi economici e della loro concentrazione maggiore o minore tra le
varie regioni del sistema. Nelle nostre intenzioni esso può essere com
preso all’interno di uno schema analitico tradizionale di tipo Keynesiano, secondo il modello classico interregionale del tipo acceleratore/moltiplicatore, derivato dalle impostazioni aggregate di Harrod e Domar
ed una cui esposizione è contenuta, ad esempio, in vari lavori di H.W.
Richardson (ad esempio 1969).
I coefficienti ty possono essere interpretati come effetto netto fina
le delle attivazioni interregionali complessive per variazioni unitarie
del reddito e/o della spesa interna, e possono essere assimilati alle
elasticità parziali del reddito della generica regione iesima rispetto ad
incrementi unitari nella spesa totale interna (per effetto del commercio
interregionale) delle generiche regioni jesime, compresa se stessa. Come
noto, l’elasticità parziale tra i e j vien formulata come:
n

Ey= [Ay,(l—t,) (1 —tj)/AA] m,j m* [(1—tj)/l—(c + £ mjK) (1—tj)—vj

mentre, quella totale, cioè rispetto al sistema di regioni, come:

E; = [AYi (1—U /A A J J E m,j mji [(1—tj)/l

(c + E mjK) (1—tj)—v,]
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in cui i simboli hanno il significato usuale, Vj indica il rapporto capitale/prodotto specifico dell’area jesima ed A¡ rappresenta la spesa
interna dell’area esaminata. È evidente come il diverso grado di «aper
tura» di una regione (misurato dalle propensioni ad importare, indica
te da my) ed il diverso livello di competitività sul mercato interregio
nale (misurato dalle diverse propensioni delle altre regioni ad importa
re da essa, misurato dai coefficienti m^) determinino l’evoluzione del
suo peso sul totale del sistema, e quindi la sua crescita od il suo
cedimento relativo.
Sotto questo aspetto interpretativo l’analisi dei coefficienti della matrice Tm può fornire spunti interessanti di conoscenza sull’importanta
relativa delle regioni nell’attivazione reciproca dei livelli di attività eco
nomica ed, eventualmente, anche sulle modalità di trasmissione del
ciclo interregionale.

3. L’applicazione all’analisi interregionale

3.1 Le linee generali dell’applicazione
Il metodo sopradelineato è stato applicato ai dati di contabilità re
gionale di fonte Istat a prezzi correnti 1970 per la stima della distribu
zione dell’attività economica tra nove grandi ripartizioni geografiche
nazionali.
Il periodo considerato va dal 1971 al 1979 e «copre» perciò momenti
storico-economici assai diversi, con «break points» assai rilevanti (come
il primo «oil shock») e complesse fasi di raggiustamento del sistema
produttivo quali le ristrutturazioni industriali e l’orizzontalizzazione
progressiva dei mercati.
I vettori R(t) contengono il peso in percento del concorso delle va
rie ripartizioni al totale delle risorse interne disponibili nazionali nei
vari anni, così come desumibile dai dati Istat (1982) di contabilità
regionale a prezzi costanti 1970.
La stima del peso delle singole ripartizioni sul totale nazionale è
stata preferita all’ammontare assoluto in quanto, in questo secondo
caso, il tasso medio di crescita nazionale, «esogeno» rispetto al model
lo, avrebbe dovuto essere in qualche modo di volta in volta inserito
dall’esterno, in un ruolo in un certo senso «ridondante» rispetto alle
capacità esplicative ed alle premesse logiche del modello. In ogni caso
il passaggio dall’uno all’altra impostazione è, come ovvio, assai sem
plice attraverso pochi passaggi algebrici esprimibili anche in forma
matriciale compatta.
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Le aggregazioni delle varie regioni amministrative, indicate qui di
seguito, possono sollevare alcune perplessità in quanto abbastanza inu
suali. Esse scaturiscono tuttavia da alcune ipotesi interpretative sull’e
voluzione del sistema interregionale italiano avanzate dallo storico Jac
ques Le Goff per spiegare il guadagno relativo delle regioni adriatiche
rispetto al contesto regionale; esse risentono quindi di questa «origina
lità» che non dovrebbe tuttavia compromettere le possibilità di lettura
dei risultati.
Le ripartizioni geografiche sono state così composte e denominate:
1. Nord-Ovest: Piemonte + Liguria + Valle d’Aosta
2. Asse Padano: Lombardia + Emilia Romagna
3. Nord-Est: Veneto + Friuli V.G. + Trentino A.A.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Centro: Toscana + Marche
Lazio
Sud-Aree interne: Molise +
Sud-Aree costiere: Campania
Isole: Sicilia + Sardegna
Estero: importazioni di beni

+ Umbria + Abruzzi
Basilicata + Calabria
+ Puglia
e servizi dall’estero.

Quest’ultima ripartizione comprende quella regione immaginaria che,
fuori dai confini nazionali, produce risorse che si rendono disponibili
all’interno della nazione. Per contro il livello delle produzioni per
l’esportazione non ha potuto essere stimato attraverso il modello.
Infatti il loro ammontare è noto solo a livello nazionale ed è difficil
mente ripartibile tra le regioni, se non con metodi troppo grossolani.
Non è nemmeno possibile, d’altronde, immaginare una regione «poz
zo», sempre immaginaria, che assorba produzioni senza produrre, in
quanto essa genererebbe valori negativi, che sarebbero in parte incom
patibili con la struttura logica del modello stesso (le matrici di transi
zione potrebbero risultare con coefficienti superiori all’unità e perciò
instabili, cioè non convergenti verso distribuzioni probabilistiche stabili).
Nella logica adottata, quindi, le esportazioni vengono ad essere de
terminate non dal livello della domanda internazionale ma dalle attiva
zioni interregionali interne e costituiscono quindi un effetto al pari
della domanda interna e del livello di importazione: ciò può costituire
un limite di cui occorre tener conto nel valutare i risultati.

3.2. Le elaborazioni
Dai dati così organizzati sono state stimate le matrici di transizione
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relative ai vari anni. Mediante la loro applicazione sono state effettua
te le stime a partire sia dai dati storici sia da quelli del solo primo
anno, applicando via via le matrici relative, per ogni singola matrice,
poi, è stata assunta l’ipotesi che rappresentasse un processo markoviano omogeneo. Ciò è stato possibile in quanto tutte si sono mostrate
«irriducibili», secondo la terminologia anglosassone (A. Berman e R.J.
Plemmons, 1979), cioè fortemente interconnesse e quindi rappresen
tanti ciascuna un potenziale processo di tipo ergodico. Per ognuna
di esse si è proceduto quindi a calcolare il vettore di distribuzione
probabilistica stazionaria associato, indipendente dallo stato di parten
za del processo, di tutto interesse per l’analisi economica regionale.
Può essere infatti dimostrato che tale vettore (Cutolo, 1965), nel
nostro caso, rappresenta la distribuzione dei pesi economici regionali
tendenziali di «equilibrio», cioè riproducentesi stazionariamente nel
tempo fino a che non varia la legge evolutiva stessa del sistema.
Attraverso questa operazione può essere colta, in una sorta di «am
plificazione», la «mèta» evolutiva del processo (interregionale) e quin
di il suo «pattern» tendenziale. I pesi «limite» che assumerebbero le
varie regioni sotto queste ipotesi sono stati riportati su grafico nella
fig. 1.
A partire dalle singole matrici di transizione è stata calcolata la
matrice «media», riportata in tab. 1, assieme agli scarti quadratici
medi, ai coefficienti di variazione dei singoli coefficienti ed alla loro
variazione media annua (rappresentata dalla matrice indicata come
«evoluzione media» della transizione).
La matrice media è stata applicata ai dati osservati dei vari anni
stimando quelli successivi secondo l’approccio tipico di un modello
autoregressivo di primo ordine. Dati stimati e scarti dai valori reali
sono riportati in tab. 2.
Come per le singole matrici di transizione annue è stato calcolato
il vettore associato di distribuzione probabilistica, con significato analogoo a quelli precedenti. Il peso di «equilibrio» delle varie ripartizioni
è indicato con linea punteggiata nei grafici di fig. 1.
La matrice media così costruita può essere letta — secondo l’approc
cio seguito — come rappresentazione di un processo di «origine/destinazione» (od input/output) di impulsi di attivazione economica inter
regionale.
Per riga infatti può essere letta la porzione di P.i.l. regionale della
ripartizione intestataria di riga che attiva le varie ripartizioni (compre
sa se stessa); per colonna l’impulso — in termini di porzioni di P.i.l.
delle varie ripartizioni intestatarie di riga — ricevuto dalla ripartizione
intestataria di colonna.
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Seguendo questa impostazione è possibile calcolare alcuni indici il
cui significato è immediato:
— il livello di autoattivazione (coefficienti sulla diagonale della matri
ce) che rappresentano l’impulso che ogni ripartizione genererebbe
su se stessa;
— il livello di attivazione «esterna» (pari alla somma delle attivazioni
verso le restanti ripartizioni al netto di quella verso se stessa) che
rappresenta la rilevanza della regione come «generatrice» di impul
si verso l’esterno;
— il livello delle attivazioni «esterne» ricevute, da ciascuna ripartizio
ne (pari alla somma per colonna delle attivazioni ricevute al netto
della autoattivazione) che, oltre a rappresentare la rilevanza della
regione come «assorbente» di impulsi esterni, si presta a confronti
con il valore precedente, per valutare il saldo delle importanze
relative nell’ambito del sistema. Tali indici possono essere distorti
dalla maggiore o minore importanza che ogni singola ripartizione
ha sul totale nazionale. Allo scopo di correggere tale fenomeno
si è provveduto al loro calcolo sia in modo diretto (cioè a partire
dalla matrice media T J sia a partire da una matrice «corretta»,
Tc, come:
T1 c = T1 m — II T4 m 1II ’
in cui l’apice indica l’operazione di trasposizione.
In essa le varie attivazioni sono misurate al netto del peso che la
ripartizione intestataria di riga assume nella soluzione di «equilibrio»
allo stato ergodico: indicano perciò (in base al segno) se sono superiori
od inferiori al peso che la ripartizione ha sul totale nazionale e quindi
permettono di cogliere meglio l’importanza relativa degli impulsi sul
sistema.
I risultato di queste elaborazioni sono contenuti in tab. 3.

3.3. Sintesi dei risultati
Il contenuto informativo che emerge dall’applicazione del metodo
secondo le linee e nei limiti indicati appare, a parere dello scrivente,
significativo sia sotto il profilo dell’analisi regionale che della valuta
zione del suo utilizzo a questi fini. Vengono qui richiamati alcuni
elementi salienti, lasciando al lettore ulteriori sviluppi di analisi.
Le matrici annue così calcolate si sono mostrate dei buoni stimatori
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del processo di ripartizione dei flussi economici interregionali. Le si
tuazioni successive sono state approssimate dal calcolo a meno dell’1%
di errore.
Particolare attenzione merita il fatto che le ripartizioni la cui evolu
zione è parsa meno «prevedibile» a partire dalla logica del modello
sono state rispettivamente l’Asse Padano e l’Estero.
Ciò non può stupire e corrisponde al fatto che quelle due componen
ti sono state certamente le più dinamiche nello sviluppo territoriale
degli anni ’70.
In particolare il peso relativo dell’«Asse Padano» è risultato costan
temente sottostimato, mentre il peso del settore «Estero» risulta sovra
stimato in fase recessiva e sottostimato in fase espansiva. Le aree
cosiddette N.E.C. risultano per contro correttamente stimate, in espan
sione nella parte centrale degli anni ’70, ed in lieve contrazione sul
loro finire. Stabile invece, con lieve flessione, il Mezzogiorno interno
ed insulare.
Il fenomeno di riduzione degli squilibri regionali, o di «accelerazio
ne» relativa di aree più deboli nel passato — rilevabile anche in que
st’approccio — pare confermare il modello già proposto da B. Secchi
(1974), con queste caratteristiche: espansione relativamente stabile del
lo sviluppo dal Triangolo industriale alle aree N.E.C. ; espansione rela
tivamente instabile seppure intensa alle aree costiere del Mezzogiorno;
indifferenza (o esclusione?) delle aree meridionali interne ed insulari;
peso crescente dei mercati esteri, con accelerazioni che tendono a corri
spondere alla decelerazione relativa delle aree industrialmente più forti.
Le matrici stimate per ogni anno si sono mostrate strutturalmente
assai simili tra loro. Gli scarti dalla matrice media sono molto limitati,
come mostrano gli indicatori dei campi di variazione dei vari coeffi
cienti. Esse inoltre non paiono evolvere secondo regole costanti, se
non per la relativa maggiore importanza che acquista nel tempo il
settore estero. Non pare inoltre evidenziarsi una particolare ciclicità
nei risultati.
I coefficienti di auto-attivazione sono tutti piuttosto elevati, superio
ri al peso che ciascuna ripartizione ha sul totale. La progressiva inter
nazionalizzazione dell’economia nazionale è posta in luce dal fatto
che il 26% circa delle importazioni, mediamente, attiverebbe se stesso,
cioè nuove importazioni, mentre il 74% circa àttiverebbe l’economia
interna.
Le ripartizioni a maggiore auto-attivazione relativa sono quelle «for
ti»: rispettivamente, in ordine, l’Asse Padano, il Nord Ovest, il Nord
Est ed il Centro che agirebbero da «pozzi» assorbendo gli impulsi
delle altre ripartizioni.

Tab. 1
Matrice di transizione media
0,2248
0,1049
0,1163
0,1162
0,1187
0;i246
0,1170
0,1198
0,1117

0,2028
0,3677
0,2071
0,2069
0,2114
0,2220
0,2084
0,2134
0,1990

0,0932 0,0944
0,0858 0,0870
0,1870 0,0964
0,0951 0,1893
0,0971 0,0984
0,1020 .0,1033
0,0958 0,0971
0,0981 0,0994
0,0914 0,0926

0,0722
0,0665
0,0737
0,0736
0,1485
0,0790
0,7420
0,0760
0,7080

0,0253
0,0233
0,0258
0,0258
0,0264
0,0545
0,0260
0,0266
0,0248

0,0640
0,0796
0,0883
0,0882
0,0901
0,0846
0,1750
0,0910
0,0848

0,0628
0,0579
0,0642
0,0641
0,0655
0,0688
0,0646
0,1305
0,0617

0,1381
0,1273
0,1411
0,1409
0,1440
0,1512
0,1420
0,1454
0,2632

0,0012
0,0011
0,0013
0,0013
0,0033
0,0015
0,0013
0,0013
0,0014

0,0008
0,0007
0,0008
0,0008
0,0009
0,0016
0,0009
0,0009
0,0008

0,0010
0,0009
0,0012
0,0012
0,0013
0,0015
0,0039
0,0012
0,0010

0,0010
0,0010
0,0011
0,0011
0,0010
0,0010
0,0010
0,0030
0,0012

0,0067
0,0062
0,0065
0,0065
0,0066
0,0068
0,0066
0,0068
0,0068

0,0162
0,0163
0,0180
0,0178
0,0222
0,0193
0,0174
0,0177
0,0200

0,0315
0,0303
0,0326
0,0326
0,0340
0,0300
0,0333
0,0335
0,0309

0,0118
0,0113
0,0131
0,0135
0,0142
0,0154
0,0223
0,0134
0,0116

0,0157
0,0171
0,0167
0,0167
0,0151
0,0151
0,0156
0,0230
0,0192

0,0482
0,0483
0,0462
0,0460
0,0457
0,0447
0,0467
0,0465
0,0258

-0,0073 0,0030 0,0018 -0,0044
-0,0078 0,0024 0,0013 -0,0048
-0,0082 0,0022 0,0009 -0,0053
-0,0081 0,0023 0,0010 -0,0052
-0,0069 0,0028 0,0014 -0,0048
-0,0078 -0,0039 0,0012 -0,0051
-0,0075 0,0029 -0,0024 -0,0047
-0,0075 0,0029 0,0016 -0,0071
-0,0098 0,0003 -0,0008 -0,0069

0,0182
0,0179
0,0172
0,0173
0,0176
0,0172
0,0178
0,0178
0,0129

Scarto quadratico medio dei coefficienti
0,0051
0,0022
0,0025
0,0025
0,0024
0,0026
0,0023
0,0024
0,0027

0,0017
0,0044
0,0018
0,0018
0,0017
0,0018
0,0017
0,0016
0,0022

0,0006
0,0006
0,0036
0,0006
0,0007
0,0007
0,0006
0,0007
0,0006

0,0010
0,0009
0,0009
0,0038
0,0011
0,0012
0,0010
0,0011
0,0009

Coefficienti di variazione dei coefficienti
0,0226
0,0212
0,0213
0,0214
0,0204
0,0205
0,0200
0,0200
0,0242

0,0083
0,0119
0,0088
0,0089
0,0078
0,0079
0,0083
0,0077
0,0111

0,0066
0,0070
0,0191
0,0062
0,0071
0,0073
0,0066
0,0074
0,0065

0,0107
0,0100
0,0095
0,0201
0,0111
0,0112
0,0102
0,0115
0,0097

Evoluzione media della transizione
-0,0075
-0,0079
-0,0085
-0,0083
-0,0080
-0,0083
-0,0078
-0,0078
-0,0100

-0,0021
-0,0023
-0,0030
-0,0029
-0,0025
-0,0028
-0,0024
-0,0023
-0,0046

0,0020
0,0015
0,0007
0,0012
0,0015
0,0013
0,0017
0,0017
-0,0006

0,0029
0,0025
0,0020
0,0008
0,0025
0,0023
0,0027
0,0027
0,0004

Tab. 2 - Scarto dai valori osservati delle stime effettuate applicando la matrice media
1975

1974

1973

1972
A

B

A

B

A

B

A

B

Nord Ovest

12,97

0,20

12,75

0,00

12,92

0,20

12,82

0,08

Asse Padano

25,09

0,39

25,01

0,33

25,16

0,49

25,05

0,36

9,99

-0,19

10,10

-0,07

10,13

-0,05

10,22

0,03

Centro

10,15

-0,20

10,07

-0,25

10,21

-0,10

10,40

0,07

Lazio

7,89

0,18

7,68

-0,07

7,56

-0,17

7,87

0,15

Sud-Aree int.

2,56

-0,02

2,54

-0,04

2,50

-0,08

2,74

0,16

Sud-Aree
cost.

9,26

-0,16

9,38

0,00

9,36

-0,03

9,64

0,25

Isole

6,81

0,12

6,77

-0,08

6,72

0,04

6,58

-0,09

15,28

-0,28

15,69

0,02

15,44

-0,28

14,67

-1,02

Nord Est

Estero

100,00

100,00

100,00

100,00

Tab. 2 (segue) - Scarto dai valori osservati delle stime effettuate applicando la matrice media
1979

1978

1977

1976
A

B

A

B

A

B

A

B

Nord Ovest

12,93

0,19

12,50

-0,24

12,41

-0,29

12,12

-0,56

Asse Padano

24,75

0,06

25,07

0,45

25,01

0,33

24,45

-0,19

Nord Est

10,18

0,00

10,23

0,04

10,16

-0,04

10,07

-0,12

Centro

10,40

0,05

10,40

0,06

10,37

0,03

10,28

-0,06

Lazio

7,64

-0,11

7,76

0,03

7,68

-0,06

7,42

-0,31

Sud-Aree int.

2,49

-0,10

2,66

0,08

2,50

-0,08

2,56

-0,02

Sud-Aree
cost.

9,26

-0,16

9,41

0,02

9,17

-0,22

9,26

-0,11

Isole

6,60

-0,09

6,50

-0,17

6,53

-0,13

6,53

-0,13

15,73

0,13

15,46

-0,27

16,15

0,46

17,29

1,51

Estero

100,00

100,00

100,00

100,00

A = peso delle varie ripartizioni sul totale nazionale delle risorse disponibili (%)
B = Differenza tra il valore A e quello stimato applicando la matrice media.

Cab. 3 - Indicatori di attivazione calcolati a partire dalla matrice media
Coefficienti di
Generazione di
Assorbimento di
autoattivazione (a) °7oattivazione esterna (b) % attivazione esterna (c) %
valori assol. valori corr. valori asso!, valori corr. valori asso!, valori corr.
Nord
Ovest
Asse Pa
dano

22,48

9,75

77,52

-24,29

92,92

5,65

36,77

12,17

63,23

-135,58

167,09

91,69

Nord Est

18,70
18,93
14,85

81,30
81,07

-0,26
-1,69

75,84
76,87

-13,96

Centro
Lazio

8,50
8,59
7,11

85,15

23,23

58,60

-12,79
-33,66

5,45

2,87

94,55

73,88

20,40

-77,01

17,49

8,10
6,37

82,50
86,95

7,32

70,29

33,56

-20,31
-42,37

10,58

73,68

-52,20

50,96
112,98

Sud-Aree
int.
Sud-Aree
cost.
Isole
Estero

13,05
26,32

28,72

(a) valori t (m) ii
(b) t (m) ij per i J
(c) t (m) ij per i J
Tab. 4 - Saldo tra le attivazioni relative delle aree meridionali verso le altre ripartizioni
considerate
Sud - Aree interne
Sud - Aree costiere
Sud - Aree insulari
valori assol. valori corr. valori assol. valori corr. valori assol. valori corr.
Nord
Ovest
Asse Pa
dano
Nord Est
Centro
Lazio
Sud-Aree
int.
Sud-Aree
cost.
Isole
Estero
Totale

-9,93

-20,08

-3,06

-6,39

-5,70

-11,75

-19,76
-7,61

-41,88

-12,88
-0,75
-0,89
1,59

-28,08
-1,55
-1,83
3,25

-15,55
-3,39
-3,52
-1,04

-33,48

6,86

13,67

4,22

8,31

-2,64

-5,36

-8,37
-35,99

-17,43

-7,75
-5,26

-15,23
-15,52
-10,43

-6,86
-4,22

-13,68
-8,31

2,64

5,36

-12,63
-74,12

-25,79
150,89

-5,72
-12,21

-12,05
-27,63

-6,91
-7,20
-2,11

-75,93

N.B.: segno (-) = debitore netto segno ( + ) = creditore netto
Fonte: vedi testo. Per le intestazioni vedi tabella 3 - saldo tra generazione ed assorbimen
to di attivazioni. Valori in %
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In ultimo pare opportuno notare come emergano chiaramente rap
porti di «asimmetria» (o dipendenza?) territoriale tra le varie riparti
zioni: l’Asse Padano, ad esempio, attiverebbe l’economia in modo
pari al 63% circa del proprio peso sul totale nazionale (meno del
50% sull’interno escludendo l’effetto sull’estero) mentre riceverebbe
impulsi assai rilevanti dalle altre economie locali, equivalenti a più
di una volta e mezza le risorse mediamente disponibili per ogni altra
ripartizione. Il suo saldo relativo, in termini di attivazioni, è positivo
verso tutte le ripartizioni, compreso il Nord ovest, con la punta massi
ma verso il Sud-Aree interne, a cui sarebbe debitore di impulsi generati
da quasi un quinto delle risorse che là si rendono disponibili.
All’estremo opposto infine è il Mezzogiorno interno, la cui «bilan
cia» di attivazione (se così si può chiamare, secondo quest’approccio)
è negativa verso tutte le restanti ripartizioni, e presenta anche il mini
mo di capacità di autoattivazione. Complessivamente le sole ripartizio
ni Asse Padano, Nord Ovest ed Estero «assorbono» più impulsi esterni
di quanti ne distribuiscano (sempre in termini di importanza relativa),
mostrando in questo senso caratteri di «dominanza». In relativo equili
brio paiono Nord Est e Centro, mentre rilevante permane lo squilibrio
delle aree meridionali.

4. Mezzogiorno: dipendenza ed esclusione

Quanto detto pone in luce alcune caratteristiche particolari che con
traddistinguono le regioni meridionali nei risultati di quest’applicazio
ne. L’evoluzione delle aree meridionali sembra assai più prevedibile
in base all’andamento degli aggregati nazionali rispetto a quelli esteri
(gli effetti di impulsi esogeni paiono infatti «colpire» ben più rilevante
mente le aree settentrionali di quelli meridionali); la loro dinamica
per contro appare assai più continua nel tempo e molto meno sensibile
alle tensioni redistributive che hanno invece animato lo sviluppo delle
aree centro-settentrionali nel periodo; tuttavia le tre ripartizioni geo
grafiche meridionali non mostrano caratteri uniformi in merito ai fe
nomeni indicati.
Accanto ai tratti tradizionali di dipendenza evolutiva compare dai
risultati, dunque, anche l’indicazione di fenomeni di «esclusione» dalle
più rilevanti componenti dello sviluppo nazionale degli anni settanta,
che si affianca agli elementi già certo ben noti al dibattito meridionalista.
Le regioni costiere (Puglia e Campania) si mostrano maggiormente
in grado di cogliere gli impulsi posti dal contesto nazionale ed interna
zionale, seppure la loro sensibilità appaia meno «fine» di quella delle
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aree settentrionali; molto meno influenzate sono invece le aree interne
ed insulari. Compare inoltre una sorta di «trade off» tra impulsi nazio
nali ed esteri: il «ripiegamento» del sistema nazionale su se stesso,
riducendo i processi di apertura verso l’estero, pare condizionare favo
revolmente le regioni meridionali. Il contrario avviene quando l’aper
tura esterna procede rapidamente: il sistema nazionale sembra sostitui
re i mercati meridionali con quelli esteri in misura rilevante nel breve
termine, e solo in chiusura del periodo le aree meridionali costiere
paiono in grado di cogliere anch’esse le occasioni esterne di mercato
che le altre regioni hanno servito più rapidamente; le aree interne
ed insulari sembrano invece «soffrire» maggiormente di questo «ribal
tamento» verso l’estero dell’economia nazionale.
La tab. 4 infine mostra in modo più dettagliato il bilancio delle
attivazioni interregionali per le aree meridionali considerate, ripropo
nendo misure più tradizionali della dipendenza/dominanza economica.
Come appare evidente, si mostrano ancora i noti rapporti di «domi
nanza» delle aree settentrionali, seppure in varia misura, quantificati
in questo caso come proporzioni delle risorse localmente disponibili
trasmesse e ricevute.
Se è vero che le aree meridionali paiono dipendere a «grappolo»
dalle aree industrialmente e strutturalmente più «forti», si evidenzia
pur tuttavia una crescita anche dell’insieme delle interdipendenze inter
ne al Mezzogiorno, che permetterebbe in prospettiva di parlare più
propriamente di «sistema» meridionale.
Si tratta, come noto, di un fenomeno già posto in rilievo da altri
autori e non nuovo alla letteratura meridionalista. Il metodo di stima
qui utilizzato, per sua natura, non può costituire certamente una prova
definitiva della presenza di questi elementi di novità, tuttavia può co
stituire un ulteriore sintomo ed uno stimolo all’approfondimento di
una linea di ricerca di rilevante importanza politico-economica.
La capacità delle aree meridionali emergenti di cogliere in modo
sempre più efficiente e coordinato gli effetti e le occasioni dell’apertura
esterna dell’economia, infatti, non può non costituire di fatto la vera
novità del dibattito meridionalista, la premessa per nuove risposte alle
antiche ed insoddisfatte richieste poste dalla questione dello sviluppo
autonomo ed integrato delle aree del Mezzogiorno nazionale.
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ALCUNE RIFLESSIONI SULLA PORTATA ESPLICATIVA
DEL MODELLO DI BECKMANN E MCPHERSON
A PARTIRE DA UN’APPLICAZIONE DIACRONICA
Alfredo Mela*, Giorgio Preto*

I. Alcune questioni di ordine generale

La teoria dei luoghi centrali è, ormai da mezzo secolo, una delle
questioni più ampiamente dibattute nella letteratura delle scienze regio
nali.
È, forse, la teoria spaziale più conosciuta e diffusa, anche a livello
manualistico, ma è anche senza dubbio la teoria più discussa e conte
stata. Tuttavia, nonostante le numerose e perentorie negazioni della
sua validità, nonostante l’accusa di essere un semplice e astratto gioco
geometrico, essa continua ad essere oggetto di grande attenzione e
ne fa fede la vastissima bibliografia anche recentissima.
Questa contraddittoria situazione può essere spiegata, da un lato,
considerando la generale insoddisfazione di chi si preoccupa essenzial
mente degli aspetti sperimentali delle teorie, della loro immediata veri
ficabilità empirica e della loro malleabilità nella prospettiva di una
loro immediata traduzione in termini operativi, in strumenti tecnici
e metodologici, dall’altro lato, invece, il grande fascino esercitato da
una spiegazione di tipo sistemico caratterizzata da un livello di genera
lità e di sinteticità di grado particolarmente elevato.
Ma è anche e proprio il suo carattere di grande generalità a renderla
particolarmente esposta alle critiche di chi, giudicando unilateralmente
definiti, e in modo rigido, i suoi meccanismi causali e, soprattutto,
sostanzialmente irrealistiche le assunzioni di base su cui è costruita,
formula l’accusa di astratto determinismo contrapponendo: ai presup
posti dell’omogeneità e agli ipotizzati meccanismi equilibratori la real
tà della disomogenea distribuzione delle risorse, della specializzazione
spaziale e l’operare di forze squilibranti; ai semplici rapporti di causali* Dipartimento di Scienze e Tecniche per i Processi di Insediamento. Politecnico
di Torino, via Mattioli 39.
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tà di un sistema di mercato, le complesse relazioni che caratterizzano
i moderni sistemi industriali.
Di qui il netto rifiuto basato sulla negazione a priori della verificabi
lità della teoria: la teoria è falsa in quanto priva di qualsiasi fondamen
to reale, il contesto teorico generale nel quale si colloca è stato già
ampiamente destituito di qualsiasi autorità (a partire da Sraffa per
arrivare a Kaldor), i suoi meccanismi causali sono più il risultato di
un astratto gioco intellettuale che non dell’osservazione delle modalità
di funzionamento dei sistemi reali.
Ma, d’altra parte, il fascino esercitato dalla robusta impalcatura
concettuale della sua costruzione ha condotto sia ad una intensa ricer
ca di verifiche empiriche della sua significatività sia ad esercitazioni
accademiche di tipo puramente teorico.
Le verifiche empiriche hanno portato ad esiti, ci pare, riduttivi del
grado di generalità della teoria nelle sue implicazioni e spaziali e so
cioeconomiche, sia nel senso che la sua applicabilità sembra essersi
limitata solo a contesti territoriali caratterizzati da condizioni preindu
striali sia nel senso che, in corrispondenza di altri contesti, sembra
essere esclusivamente capace di fornire spiegazioni dell’assetto di una
rete di distribuzione di beni e servizi finendo per essere ridotta ad
una teoria dell’organizzazione commerciale.
Le esercitazioni accademiche si sono sviluppate essenzialmente sugli
aspetti formali della teoria e, sotto l’influenza della suggestione eserci
tata dal razionalismo lòschiano, sono state condotte in termini alta
mente astratti proponendo formalizzazioni matematiche e geometriche
anche complesse e sofisticate. Senza nulla togliere alla rilevanza di
tali contributi ci sembra che essi abbiano provocato ulteriori incom
prensioni eludendo la questione fondamentale della verificabilità della
teoria. La questione, invece, preoccupava fortemente Christaller tanto
da farlo diffidare da formalizzazioni che potessero indurre a pensare
a una qualche legge (come ad una legge naturale) che conferisse carat
tere di assoluta oggettività e generalità alla teoria stessa.
Tali contraddittori atteggiamenti nel campo degli studi regionali na
scono però anche dall’osservazione della fenomenologia relativa agli
assetti territoriali che possiamo osservare e, quindi, anche da evidenze
empiriche che si presentano anch’esse in termini contraddittori:
— è una banalità constatare l’esistenza di centri di diversa dimensione
e l’incremento della numerosità dei centri al decrescere della loro
dimensione: tale evidenza ci porta a pensare a strutture gerarchica
mente organizzate dei sistemi di città;
— è anche una banalità constatare 1’esistenza di specializzazioni fun
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zionali dei centri (dovuta alla divisione spaziale del lavoro, interna
zionale e nazionale), e, quindi, di processi cumulativi di crescita
e di relazioni incrociate di interscambio tra detti centri.
A tali banali constatazioni se ne possono aggiungere ancora altre
non meno banali:
in periodi caratterizzati da elevate dinamiche di sviluppo è stato
posto 1 accento sui fenomeni più macroscopicamente rilevabili che
si manifestano come processi con carattere cumulativo e squili
brante (in considerazione di preesistenti disomogeneità nella distri
buzione delle risorse) tanto da far rigettare come falsamente astrat
te (o, comunque, legate ad altre, precedenti, fasi dello sviluppo
economico) le teorie che in qualche modo si richiamano al concetto
di equilibrio;
— in una fase di attenuazione delle dinamiche di cui sopra, la persi
stente esistenza di distribuzioni spazialmente gerarchizzate richia
ma la attenzione sulle interpretazioni market-oriented, basate sul1 ipotesi, non sempre realistica ma comunque sempre formulabile,
dell omogenea distribuzione della popolazione e, quindi, su di un
«Ordnung» delle attività ad essa connesse.
In ogni caso le due interpretazioni restano distinte e vengono tra
loro rigidamente contrapposte come inconciliabili perché, assunte quali
interpretazioni con carattere assolutamente generale e in quanto tra
loro contraddittorie, l’una è esclusiva dell’altra.
Ma se invece che di due teorie generali si trattasse di spiegazioni
parziali capaci di fornire un’illustrazione attendibile delle modalità di
funzionamento dei sistemi spaziali, di cui vengono considerati aspetti
particolari o particolari fasi del loro modo di essere o di evolvere
nel tempo, allora potrebbe non essere azzardato ipotizzare la possibili
tà di una spiegazione più generale all’interno della quale trovi una
sua coerenza la coesistenza delle due opposte tendenze. In tal modo
i sistemi reali potrebbero apparirci come il risultato dell’azione intrec
ciata di processi sia pur tra loro contraddittori ma che pur, in qualche
modo, cooperano nel definire le relative configurazioni di assetto terri
toriale.
In questo senso si può essere autorevolmente confortati e avere alcu
ne conferme.
Infatti la contrapposizione tra processi cumulativi e processi equili
bratori gerarchici non è questione recente ma nasce col nascere della
teoria dei luoghi centrali.
Christaller stesso si pone il problema facendo riferimento alle «for
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ze» agenti nei meccanismi di crescita urbana ipotizzati da Weber.
Il superamento della contraddittorietà è però visto da Christaller
(1933) all’interno di una spiegazione di tipo dinamico che tiene conto
dell’evoluzione nel tempo dei sistemi urbani per cui la teoria dei luoghi
centrali fornirebbe la spiegazione del perché e del come si sono genera
te gerarchie urbane in un periodo antecedente alla rivoluzione indu
striale mentre, in un periodo successivo, la localizzazione industriale
avrebbe generato, secondo quanto affermava Weber, il prodursi di
quei meccanismi cumulativi che oggi noi chiamiamo di polarizzazione
e che vengono da lui indicati come la causa fondamentale della crescita
urbana.
Tale interpretazione «storicistica» ci pare tuttavia eccessivamente
riduttiva: forse non è neanche corretto parlare di un prima e di un
dopo come di due distinte fasi nel processo di formazione dei sistemi
urbani; piuttosto si può ipotizzare l’azione combinata di meccanismi
squilibratori cumulativi e di meccanismi riequilibratori che si intreccia
no prevalendo ora l’uno ora l’altro in detto processo in conseguenza
degli andamenti congiunturali del sistema socioeconomico di riferi
mento e delle modificazioni strutturali relative al modo di produzione
e di distribuzione di beni e servizi.
Conferme in tal senso possono venire dai recenti sviluppi della mo
dellistica dinamica dei luoghi centrali: ipotesi come quelle sopra confi
gurate sono, ci pare, alla base dei contributi di White (1977), di Wilson
(1978) e, in termini più espliciti per quanto concerne le implicazioni
puramente teoriche, di Alien e Sanglier (1979).
Riteniamo inoltre non eccessivamente azzardato interpretare come
conferme in tal senso i risultati della applicazione diacronica del mo
dello di Beckmann e McPherson ai sistemi territoriali della regione
nord-ovest da noi condotta.

2. Il modello di Beckmann e McPherson e le sue applicazioni

Come è noto, il modello di Beckmann e McPherson (1970) è una
formalizzazione matematica della teoria dei luoghi centrali secondo
Christaller: esso descrive la struttura gerarchica di un sistema di città
inteso come un sistema chiuso di luoghi di offerta (luoghi centrali),
la popolazione dei quali è proporzionale al volume dell’offerta eserci
tata dal centro e, quindi, alla dimensione dell’area di mercato, interes
sata all’offerta, gravitante su di esso. La domanda finale nel sistema
è espressa dalla popolazione agricola sparsa. I centri di offerta sono
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ordinati gerarchicamente in considerazione della crescente rarità dei
beni e dei servizi considerati.
Il modello può essere sinteticamente descritto nel modo seguente. Sia:
r la popolazione rurale sparsa gravitante sul centro di mercato del
primo ordine (luogo di offerta dei beni e dei servizi meno rari);
k, la quantità di popolazione necessaria per soddisfare la domanda
individuale dei beni e servizi considerati, espressa dalla popolazione
rurale;
(1/1—k,) la quantità di popolazione necessaria per
soddisfare la domanda individuale dei beni e servizi considerati, espressa
dalla popolazione del centro di offerta (luogo centrale del primo ordine);
c, la popolazione del centro di offerta (luogo centrale del primo or
dine).
Allora sarà:
c, = (1/1—k,) k, r.
Perciò, data la popolazione sparsa (rurale), residente nell’area di
mercato gravitante su un centro del primo ordine, è determinabile
la popolazione del detto centro nel modo indicato; pertanto il centro
in oggetto è caratterizzato, dal punto di vista funzionale, unicamente
come luogo in cui viene esercitata l’offerta dei beni e dei servizi meno
rari e, dal punto di vista spaziale, come il centro della minima area
di mercato.
Se, dai beni e servizi meno rari, si passa a considerare beni e servizi
a crescente livello di rarità, l’offerta di questi ultimi sarà esercitata
su aree di mercato via via più estese, da parte di centri via via maggiori
e sempre meno numerosi. Pertanto, se con Sj viene indicata la di
mensione demografica dell’area di mercato di ordine i-esimo (1 =
l, n), la dimensione del centro di ordine n-esimo sarà determinabile
nel modo seguente:
cn

= ¿(1/1— £
¡=1

kj)

(k,

s^;

i =1

evidentemente ciò implica che ogni centro di un dato ordine eserciti
l’offerta di tutti i beni e servizi, a partire da quelli che caratterizzano
quel dato ordine di rarità, fino a quelli meno rari.
Le aree di mercato sono determinabili in considerazione della conve
nienza economica dell’accesso al luogo di offerta e, conseguentemente,
è determinabile il numero dei centri di offerta, ad ogni ordine della
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gerarchia. Se con
si indica il numero dei centri di ordine i-esimo
che gravitano su di un centro di ordine immediatamente superiore,
allora la dimensione dell’area di mercato del centro di ordine n-esimo
sarà determinabile nel modo seguente:
sn = mn_, cn_, + (1 + mn_,)sn_,
nij rappresenta, quindi, il «fattore di annidamento» (nesting factor)
del sistema dei centri di offerta.
In sostanza, dunque, la configurazione di assetto del sistema di cen
tri considerato (sistema regionale), sia dal punto di vista dimensionale,
sia dal punto di vista spaziale, viene definita in conseguenza della
determinazione dei valori del moltiplicatore economico lq (i = 1, n)
e del moltiplicatore geografico (o fattore di annidamento) nq (i =
1, n—1).
Lo scopo del modello è essenzialmente teorico: come già si è rileva
to, esso è la fedele traduzione dello schema christalleriano in termini
rigorosamente matematici. Ma c’è di più; Beckmann (1958) sostiene
anche che l’idea della gerarchia delle aree di mercato — con il relativo
sistema di luoghi centrali — è compatibile con la regola rango/dimensione, secondo la formulazione che di essa dà Zipf (1949), regola che
trova una conferma empirica in molte applicazioni.
L’impostazione di Beckmann è stata in seguito ripresa da numerosi
autori; come un’ampia letteratura ha ormai confermato (si veda, per
ultimo, Beguin, 1985), la compatibilità tra la distribuzione «continua»
dei centri, ipotizzata dalla regola rango/dimensione, e la distribuzione
secondo livelli gerarchici risulta evidente se si considerano i valori
Cj (i = 1, 2 ... n) come corrispondenti alla popolazione della città
che occupa il rango mediano in ciascun livello della gerarchia. Questa
supposizione, che si accompagna all’ipotesi di una distribuzione casua
le della popolazione degli altri centri attorno al valore della popolazio
ne della città di rango mediano, consentirebbe, oltretutto, di attribuire
una spiegazione teoricamente fondata alle rilevate distribuzioni ranksize dei centri urbani.
Ma, se dal punto di vista della sua struttura formale il modello
è ineccepibile, le difficoltà incominciano subito in sede di calibrazione
e, in particolare, della calibrazione del moltiplicatore economico. Se,
infatti, Beckmann e McPherson riescono a definire valori di k in base
alle distribuzioni rilevate da Christaller, che presentano variazioni da
livello a livello della gerarchia dei centri in senso gradualmente decre
scente (il che è assolutamente plausibile, dal punto di vista economico
dell’organizzazione delle attività di mercato), tuttavia la determinazio
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ne del moltiplicatore del primo livello presenta difficoltà (un valore
anomalo in eccesso), che, per consentire confronti probanti con distri
buzioni rank-size, vengono superate facendo ricorso ad un artificio
statistico. In tal modo, anche se le verifiche empiriche consentono
buone approssimazioni, le capacità esplicative della teoria ne risultano
indubbiamente indebolite.
Le applicazioni del modello reperibili in letteratura non sono parti
colarmente numerose e non apportano sostanziali modifiche alla sua
struttura.
Qui si fa riferimento a due applicazioni recenti e particolarmente
fedeli al formalismo di Beckmane McPherson: quella di Suarez Villa
(1980) e quella dello stesso McPherson (1981).
In entrambi i casi i contesti di riferimento (rispettivamente il Sud-est
del Brasile e il Saskatchewan del Canada) presentano le caratteristiche
di sistemi territoriali di ampie dimensioni, non densamente popolati,
con processi di industrializzazione non particolarmente intensi e non
diffusi in ogni zona del territorio considerato.
Nel caso brasiliano, la preoccupazione fondamentale è quella della
determinazione dei valori di k e del contesto tra la distribuzione dei
valori medi della dimensione dei centri definita in base alla «rank-size
rule» e la distribuzione degli stessi definita in base all’applicazione
del modello di Beckmann e McPherson.
Nell’applicazione al Saskatchewan, McPherson si preoccupa, nello
spirito deduttivo del contributo di Christaller, di rendere il modello
più analiticamente descrittivo. In questo senso l’autore sviluppa una
discussione sui parametri con l’intento di renderli significativi per l’a
nalisi della struttura economica delle «grandi pianure» (facendo riferi
mento anche ad un’applicazione all’Upper Midwest degli Stati Uniti).
Ciò porta McPherson a porre la esigenza di una disaggregazione del
moltiplicatore economico al fine di separare gli effetti di scala (diffe
renze nella densità della popolazione rurale), della struttura spaziale
(differenze tra le aree di mercato e loro popolazione) e della struttura
economica (differenze del moltiplicatore dell’occupazione). Inoltre, pone
il problema della individuazione empirica della popolazione di base,
data la scarsa applicabilità, in determinati contesti, del riferimento
alla popolazione rurale. Un ulteriore elemento di interesse della speri
mentazione di McPherson è costituito dal fatto che l’applicazione del
modello è stata compiuta con riferimento al 1941 e al 1961 in modo
da consentire verifiche diacroniche senza però utilizzare tale verifica
al fine di controllare la capacità del modello di rispecchiare significati
vamente le intervenute modificazioni strutturali del sistema territoriale
studiato.

198

In sostanza, l’intenzione prevalente delle due sperimentazioni è quel
la di giungere a distribuzioni dei valori dei moltiplicatori economici
che possano consentire un riscontro con i postulati della teoria christalleriana: il problema principale è quindi quella della calibrazione del
modello senza porlo sostanzialmente in discussione.
Non viene posta in modo esplicito la questione fondamentale della
verificabilità del modello, cioè della capacità della sua struttura forma
le di essere esplicativa della gerarchia dei sistemi territoriali studiati.
Tuttavia, anche ammettendo che implicitamente tale verifica sia stata
condotta (e la distribuzione individuata dei valori dei k; potrebbe es
sere probante in tal senso), ci si può chiedere se contesti territoriali
diversamente caratterizzati possano consentire conferme altrettanto sod
disfacenti.

3. Alcune verifiche sperimentali

Le verifiche sperimentali, condotte con l’applicazione del modello
di Beckmann e McPherson (1970), hanno utilizzato i dati censuari
relativi alla popolazione residente del Piemonte, della Lombardia e
della Liguria. I censimenti considerati sono quelli del 1861, del 1921,
del 1951, del 1961, del 1971 e del 1981.
La formulazione del modello è quella che gli autori dichiarano con
gruente con la regola rango-dimensione:
Cn = r f(k,/l -

k,) + [h/(l -

k,) (1 + hy (1 + m)]

[(1 + h)n+l (1 + m)n+1—(1 + h)2 (1 + m)2/(l + h) (1 + m)— 1]] [1]
in cui:
m + 1, con m costante, è il fattore di annidamento, o moltiplicatore
geografico;
k, è il moltiplicatore economico dei centri del primo livello, ovvero
il numero di abitanti necessari, in tali centri, per servire un abitante
dell’area di mercato complessiva (includente la popolazione del centro
stesso);
h + 1 è una costante di proporzionalità tra la popolazione complessiva
di un dato livello e quella del livello immediatamente inferiore ed
è uguale a
(1 — E ' kj)/(l — £ kj)
¡=1

i=l
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r è la popolazione rurale servita da ogni centro che svolge funzioni
del primo livello e
cn è la popolazione del centro di livello n-esimo.
La sperimentazione aveva come obiettivo principale quello di perve
nire ad una comparazione diacronica dei risultati ottenuti per ciascun
censimento, allo scopo di verificare l’ipotesi di partenza, secondo la
quale — posto che la teoria dei luoghi centrali si adatta principalmente
alla struttura economico-spaziale di una regione ad economia agricola
e mercantile — gli scarti tra la realtà documentata dai censimenti
e quella ricostruita in base al modello avrebbero dovuto partire da
un minimo per il censimento più lontano dai giorni nostri (quello
del 1861) e divenire progressivamente più rilevanti a mano a mano
che i contesti di riferimento venivano assumendo una fisionomia più
spiccatamente industriale e polarizzata.
In questa parte del lavoro sorge, ovviamente, un problema: quello
di definire i criteri in base ai quali si possa stabilire se, per un dato
contesto, i risultati dell’applicazione del modello ai dati di un censi
mento possano essere valutati come «migliori» o «peggiori» di quelli
relativi ad un altro censimento. Come si vedrà subito, infatti gli indica
tori utilizzabili a tale scopo sono più di uno ed è possibile che le
indicazioni da essi ottenibili non sempre si compongano in un quadro
del tutto coerente.
Nel nostro caso, gli indicatori utilizzati derivano da un duplice con
fronto tra i dati «reali» ricavati dai censimenti, e i dati «teorici»,
calcolati per mezzo del modello di Beckmann e McPherson. Il primo
confronto è quello osservabile nelle tabb. 1.1, 1.2 e 1.3.
In queste tabelle, ognuna delle quali è relativa ad un unico contesto
regionale, compaiono per ogni censimento gli scarti percentuali tra
le popolazioni medie «reali» dei centri di ciascun livello cnc e le po
polazioni «teoriche» cn:
(c„c — cn)/(cn) x 100.
Nell’ultima riga in basso è riportata la media aritmetica del valore
assoluto degli scarti relativi a ciascun censimento; mentre nell’ultima
colonna a destra è riportata la media aritmetica del valore assoluto
degli scarti relativi a ciascun livello. Tali medie possono essere conside
rate come sommari indicatori sintetici della corrispondenza tra dati
«reali» e «teorici», osservata, rispettivamente, al variare dei censimenti
e al variare dei livelli.
L’uso dei valori assoluti degli scarti porta ad attribuire lo stesso
peso agli scarti in difetto e in eccesso rispetto ai dati «reali». Tuttavia,
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questo tipo di confronto, mettendo a paragone le popolazioni censite
e calcolate di un singolo centro per ogni livello, tralascia di prendere
in considerazione il numero dei centri appartenenti ai diversi livelli
della gerarchia dei luoghi centrali. In tal modo, come si può osservare,
le medie per riga e per colonna sono influenzate soprattutto dagli
scarti più rilevanti, i quali, peraltro, si collocano spesso in corrispon
denza dei livelli più elevati della gerarchia, livelli a cui appartiene
solo un numero limitato di centri.
In considerazione di questo fatto — e per ovviare alla possibile
deformazione dei risultati che esso comporta — è stato realizzato un
secondo confronto, che si può osservare nelle tabb. 2.1, 2.2, 2.3.
I valori che compaiono in dette tabelle corrispondono agli scarti
tra i pesi percentuali, nel caso dei dati «reali» e nel caso dei dati
«teorici», della popolazione rurale e della popolazione appartenente
ai diversi livelli gerarchici di centri urbani sul totale della popolazione
regionale. Anche in questo caso sono state riportate le medie aritmeti
che per colonna e per riga del valore assoluto degli scarti: esse pure
rappresentano degli indicatori sintetici della corrispondenza globale
tra i dati «reali» e «teorici», rispettivamente per ogni centesimo e
per ogni livello gerarchico. Il valore che compare per ultimo in basso
a destra rappresenta il valore medio (sempre a prescindere dal segno)
di tutti gli scarti della tabella: esso è un indicatore particolarmente
sintetico dello scostamento complessivo della struttura di un sistema
regionale, colto nelle sue configurazioni successive a diverse soglie tem
porali, dal modello christalleriano. Nel caso della tabb. 2.1, 2.2, 2.3,
il confronto non è volto tanto a mettere in luce la capacità del modello
di Beckmann e McPherson di ricostruire più o meno fedelmente la
dimensione media dei centri urbani «reali», quanto a valutare se esso
rispetta la ripartizione della popolazione totale regionale tra popolazio
ne rurale e popolazione urbana e, per quest’ultima, tra popolazione
residente nei centri del I, del II, ..., dell’n-esimo livello. Naturalmente
perché una lettura di questo tipo dei risultati dell’applicazione del
modello sia completa, occorre anche tener conto delle differenze tra
le popolazioni totali regionali «reali» Rnc e «teoriche» Rc. Perciò, le
tabb. 2.1, 2.2 e 2.3 debbono essere analizzate parallelamente alla suc
cessiva tab. 3, la quale, appunto, riporta, per ogni contesto regionale,
gli scostamenti percentuali tra le popolazioni totali censite e calcolate:

( R nc -

R c) / ( R „ c ) x 1 0 0 .

Dall’analisi comparativa di tutti gli indicatori costruiti è possibile
ricavare alcune osservazioni significative.
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Innanzitutto, vi è da notare che — come si ricava delle tabb. 2.1,
2.2, 2.3 e 3 — fra i tre contesti regionali esaminati, quello lombardo
appare complessivamente come il meno distante dal modello christalleriano, mentre quello ligure è il più distante. Naturalmente, nel determi
nare questo risultato, ha rilievo il fatto che in Lombardia abbiamo
un peso percentuale maggiore, sul totale della popolazione regionale,
le quote relative alla popolazione rurale e alla popolazione dei centri
del primo livello. Il modello, infatti, assume in modo invariato i dati
«reali» per questi due sottoinsiemi della popolazione e, dunque, al
crescere del loro peso relativo, tende a diminuire il valor medio degli
scarti complessivi. Tuttavia, si può osservare anche che questa stessa
maggiore importanza, per la Lombardia, dei centri urbani minori e
degli insediamenti rurali rappresenta, in certo modo il sintomo di una
minore lontananza dal tipo di sistema socio-economico in base al quale
la teoria dei luoghi centrali è stata originariamente formulata.
Per quanto concerne l’analisi per livelli, esaminando le tabb. 2.1,
2.2 e 2.3 si può constatare come, in tutti i contesti, si registrino sempre
degli scarti positivi per la popolazione rurale, per il primo e per il
secondo livello nonché per il terzo livello piemontese e lombardo (il
che significa che il peso percentuale di queste quote della popolazione
è maggiore nella realtà che nel modello) e si registrino, invece, sempre
degli scarti negativi per il quarto livello ligure e per il quarto ed il
quinto livello lombardo e piemontese (il che significa che il peso per
centuale di queste quote è maggiore nel modello che nella realtà).
Se, poi, si prendono in considerazione anche le tabb. 1.1, 1.2 e 1.3,
si può agevolmente notare come, in tutti i contesti, compaiano forti
scarti negativi in corrispondenza del penultimo livello, mentre, con
riferimento alla sola Liguria e con esclusione del censimento del 1861,
compaiono forti scarti negativi anche in corrispondenza dell’ultimo
livello. Se la debolezza dei penultimi livelli non deve in ogni caso
meravigliare, in quanto mette in evidenza la mancanza di centri di
dimensioni medio-grandi, in grado di controbilanciare il peso dei capoluoghi regionali, può forse stupire il fatto che la popolazione di Geno
va appaia fortemente sovrastimata dal modello in confronto con la
realtà. Bisogna tuttavia tener conto del fatto che, attribuendo alla
Liguria un moltiplicatore geografico m = 2 si considera implicitamen
te la regione come una pianura sulla quale è applicabile il reticolo
esagonale congruente con il principio del mercato; una condizione,
questa, che è certamente meno rispondente alla realtà geografica della
Liguria di quanto non lo sia per il Piemonte o per la Lombardia.
D’altra parte, la difformità della struttura ligure, rispetto alle altre
due, la si coglie bene anche osservando i valori assunti dal moltiplica
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tore economico kn, come è evidenziato dalla tab. 4, che riporta i ri
sultati per il 1981.
Nel caso ligure, infatti, si nota un valore più elevato del k,, che
corrisponde ad un forte dimensionamento dei centri del primo livello
in rapporto all’area da essi servita, un rilevante salto tra k, e k2,
e, per contro, una meno accentuata preponderanza dell’ultimo livello
nei confronti del penultimo (preponderanza che evidenzia la primazialità del centro maggiore). Questa struttura determina valori più elevati
della costante 1 + h, il che, come si può desumere dalla [1], fa sì
che il modello faccia crescere la popolazione «teorica» dei centri liguri
con l’incremento del livello gerarchico più rapidamente di quanto non
avvenga negli altri casi.
Per quanto concerne l’analisi delle variazioni diacroniche degli scar
ti, si può osservare una leggera divergenza tra le informazioni ottenibili
dalle tabb. 1.1, 1.2, 1.3 rispetto a quelle ottenibili dalle altre tabelle.
Dalle prime, infatti, risulterebbe che, per il Piemonte e per la Liguria,
lo scarto medio minore lo si ottiene nel censimento del 1921, mentre,
per la sola Lombardia, lo si ottiene nel 1861. Inoltre, tra il 1971
e il 1981 si otterrebbe in Lombardia e in Liguria un miglioramento
dei risultati, mentre un leggero peggioramento sarebbe riscontrabile
in Piemonte. L’esame delle tabb. 2.1, 2.2 e 2.3 modifica lievemente
questo quadro, attribuendo, nel caso della Liguria, un migliore risulta
to al 1861 rispetto al 1921. Infine, la tab. 3 attribuisce anche al Pie
monte un miglioramento dei risultati tra il 1971 e il 1981. Per il resto,
gli indicatori sono concordi nel mostrare un costante peggioramento
dei risultati tra il 1921 e il 1971. Nel complesso, dunque, appare suffi
cientemente corroborata dalle verifiche sperimentali l’ipotesi di parten
za: l’intervallo di tempo considerato è abbastanza ampio per consenti
re di osservare come, parallelamente all’avanzare dei processi di industralizzazione delle tre economie regionali secondo un modello polariz
zato, diminuisce la capacità del modello Beckmann-McPherson di rap
presentare con soddisfacente approssimazione il sistema degli insedia
menti. Occorre, però, aggiungere, in primo luogo, che i risultati otte
nuti evidenziano come già la configurazione iniziale dei sistemi consi
derati (quella del 1861) debba essere ritenuta alquanto divergente dal
modello christalleriano: appare chiaro come, pur essendosi in presenza
di un’economia ancora sostanzialmente agricolo-mercantile, già sono
in atto fattori di disequilibrio che, sommandosi agli effetti deformanti
delle caratteristiche geografiche del territorio, generano rilevanti di
scontinuità nella gerarchia dei centri, soprattutto nel passaggio dal
centro del livello più elevato a quelli del livello immediatamente infe
riore. È evidente che questa discontinuità, pur non potendo essere
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imputata a processi di polarizzazione industriale, è comunque il risul
tato di un qualche processo di agglomerazione: sia che si tratti, volen
do restare in campo economico, di una qualche posizione di monopo
lio di alcuni centri, sia che si tratti, volendo considerare fattori non
economici, di una posizione di privilegio connessa con funzioni di
carattere politico, o religioso, o di altro genere. In secondo luogo,
occorre sottolineare come il confronto tra i dati «reali» e quelli «teori
ci» faccia emergere con una certa chiarezza l’inversione di tendenza
prodottasi tra il 1971 e il 1981, la quale, essendo l’effetto di processi
di depolarizzazione e di terziarizzazione dell’economia e di diffusione
degli insediamenti, comporta in certa misura un attenuarsi dei fattori
di scostamento della struttura territoriale dal modello christalleriano.
Lo studio compiuto mostra, comunque, come questa nuova tendenza
sia meno nettamente ravvisabile nel caso del Piemonte, dove pure
si è assistito ad un non indifferente calo demografico del comune
capoluogo.
Il significato della ipotizzata equivalenza tra distribuzioni «rank size»
e distribuzioni definite in considerazione di principi di organizzazione
gerarchica, può essere meglio illustrato per mezzo di una rappresenta
zione grafica che sia tale da consentire un diretto confronto tra distri
buzioni «reali» e calcolate in base all’uso del modello.
Nei grafici 1 e 2 sono riportate le linee rank-size costruite sui valori
reali medi della dimensione dei centri di ciascun livello (linea continua)
e sui valori calcolati dal modello (linea tratteggiata), con riferimento
ai dati censuari della Lombardia relativi, rispettivamente, all’anno 1861
e all’anno 1971.
Le tabb. 5.1 e 5.2 riportano, sempre con riferimento ai considerati
dati censuari, i valori del coefficiente q, determinato — come di con
sueto — nel modo seguente:
q = (log Cn — log Cr)/(log r)
dove r rappresenta il rango mediano delle città appartenenti ai livelli
n — 1, n — 2, ..., 1.
Come si può osservare, la linea calcolata presenta un andamento
corrispondente ad una distribuzione quasi-paretiana. In entrambi i casi,
essa si colloca superiormente alla linea rank-size rule «reale», nella
parte alta del grafico, e inferiormente, nella parte bassa. Ciò è dovuto
all’effetto del moltiplicatore 1 + h che, essendo assunto costante e
determinato come valore medio, viene a svolgere per così dire, una
funzione interpolante. Detta funzione è messa in evidenza anche dalla
lettura delle tabelle, se si osserva che la variazione dei valori di q

204

è assai più pronunciata nel caso dei dati «reali» che non nel caso
dei dati calcolati.
Inoltre, come già più sopra è stato notato, si può osservare che
la distribuzione «reale» degli insediamenti è più vicina a quella calcola
ta nel caso del censimento del 1861: anche ad una sommaria compara
zione dei due grafici risulta immediatamente evidente che nel grafico
1 gli scostamenti tra la linea continua e quella tratteggiata presentano
una minore rilevanza che nel grafico 2.

4. Note conclusive

In conclusione, è opportuno richiamare ancora l’attenzione sulla
complessità dei problemi che si pongono quando il modello di Beck
mann e McPherson viene applicato — come è nel nostro caso —
per lo studio di processi economico-spaziali che hanno luogo in conte
sti così diversi da quelli su cui sono state tradizionalmente condotte
le verifiche del modello christalleriano. Come si è cercato di mostrare,
i dati «grezzi» del modello (i valori di kn, di h, di cn, ecc.) possono
essere variamente elaborati e, soprattutto, possono essere fatti oggetto
di diverse modalità di confronto. I risultati che si raggiungono nei
vari casi possono differire e, dunque, prima di essere accolti, debbono
essere sottoposti ad una verifica accurata che tenga conto del comples
so degli indicatori disponibili. Inoltre, è necessario avere sempre ben
presente il significato economico e/o spaziale delle variabili in gioco;
se ci si abbandona, infatti, alla pura suggestione delle cifre, è facile
ottenere risultati brillanti in modo quasi casuale o, al contrario, trascu
rare con un moto di delusione risultati apparentemente privi di aggan
cio con la realtà, ma teoricamente assai significativi.
A questo punto si impone, anche e soprattutto, il problema dell’uso
di strumenti di analisi più adeguati per la simulazione di sistemi territo
riali la cui complessa organizzazione difficilmente può trovare soddi
sfacente riscontro in modelli così schematicamente sintetici come quel
lo cui si è fatto riferimento.
In particolare si impone la necessità di disporre di altri criteri per
valutare la dimensione e la distribuzione spaziale dei consumatori fina
li nel sistema, che eviti l’inadeguata distinzione tra urbano e rurale,
nonché di metodi più precisi e più adattabili a situazioni che possono
trovarsi tra loro differentemente configurate, dal punto di vista del
l’organizzazione spaziale, ai vari livelli della gerarchia per la determi
nazione delle aree di influenza di un luogo centrale.
La letteratura è, come si è detto, ormai molto ampia e al suo interno
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possiamo riconoscere alcuni indirizzi di ricerca utili ai fini sopra indi
cati. Fra le linee di maggiore rilevanza, possiamo riconoscere:
— una linea di tendenza che, a partire dai fondamentali contributi
di Christaller e di Lòsch, ha sviluppato la propria riflessione sugli
aspetti economico-demografici della teoria dei luoghi centrali, in
detta linea di tendenza si collocano i modelli di Beckmann (1958),
Dacey (1966), Beckmann e McPherson (1970); per quanto attiene
la sostanziale identità tra le dette formulazioni con la teoria della
base economica urbana, Parr-Denicke-Mulligan (1975), Nourse
(1978), Mulligan (1979) e, per quanto attiene agli effetti di impatto
delle innovazioni, Beckmann (1971);
— una linea di tendenza che, sempre a partire dai fondamentali con
tributi di Christaler e di Lòsch, ha sviluppato la propria riflessione
sugli aspetti morfologici della teoria dei luoghi centrali; in detta
linea di tendenza si collocano i modelli di Beckmann e McPherson
(1970), Parr (1978) e Sonis (1985);
— una linea di tendenza che, abbandonando il riferimento agli schemi
classici christalleriani e lòschiani, ha sviluppato la propria riflessio
ne sulle gerarchie territoriali a partire dagli avanzamenti della teo
ria dell’interazione spaziale anche con riferimento a comportamen
ti di tipo stocastico ed entropico dei sistemi considerati; in detta
linea di tendenza si collocano le elaborazioni di Olsson (1966) e
i modelli di White (1977) e di Wilson (1978), nonché, con un
esplicito tentativo di superamento della dicotomica contrapposizio
ne tra teorie degli equilibri e teorie dei processi cumulativi, il mo
dello di Alien e Sanglier (1979).

d im en sio n e

linea "reale"
linea calcolata

rango

Grafico 1 - Lombardia 1861

dim ensione

rango

Grafico 2 - Lombardia 1971

Tab. 2.1 - Piemonte

P. Rurale
1
11
III
IV
V
VI

1861

1921

1951

1961

1971

1981

Media

0,41
0,18
3,60
1,79
-0,42
-2,56
-3,00

0,92
0,41
2,49
1,04
-1,34
-3,85
0,33

1,73
0,97
3,69
2,29
-1,21
-6,01
-1,46

2,56
1,57
4,54
2,81
-1,22
-7,34
-2,92

3,02
2,24
6,84
6,07
-0,67
-8,23
-8,91

2,78
2,23
7,14
6,11
-0,65
-8,16
-9,45

1,90
1,27
4,72
3,35
0,92
6,02
4,34

1,71

1,48

2,48

3,28

5,09

5,22

3,217

1861

1921

1951

1961

1971

1981

Media

0,36
0,10
1,68
0,55
-0,04
-2,31
-0,34

0,73
0,26
1,43
0,58
-0,89
-3,66
1,55

1,23
0,55
1,04
0,74
-1,38
-4,93
2,75

1,60
0,79
1,93
1,96
-1,67
-5,90
1,29

1,77
0,98
4,03
2,92
-1,52
-6,42
-1,76

1,51
0,86
4,18
2,83
-1,46
-6,13
-1,79

1,20
0,59
2,38
1,60
1,16
4,89
1,58

0,77

1,30

1,80

2,16

2,77

2,68

1,91

1861

1921

1951

1961

1971

1981

Media

1,36
1,19
2,05
-1,53
-6,81
3,74

3,08
3,17
2,80
-0,12
-1,54
-7,39

3,37
4,08
5,08
1,85
-1,22
-13,16

3,47
4,61
6,53
4,04
-0,62
-18,03

3,04
4,98
7,56
5,09
-0,64
-20,03

2,65
4,83
6,78
3,91
-1,59
-16,58

2,83
3,81
5,13
2,76
2,07
13,16

2,78

3,02

4,79

6,22

6,89

6,06

4,96

Tab. 2.2 - Lombardia

P. Rurale
I
II
III
IV
V
VI

Tab. 2.3 - Liguria

P. Rurale
1
II
III
IV
V

Tab. 3
valore medio

1861

1921

1951

1961

1971

1981

Piemonte

-0,90

-2,41

-6,14

-11,61

-17,84

-16,68

-9,26

Lombardia

-0,66

-1,63

-3,44

-5,10

-6,29

-5,15

-3,71

Liguria

-6,01

-27,19

-43,79

-59,33

-61,95

-49,94

-41,37

Tab. 4
Piemonte

Liguria

Lombardia

k,

0,547

k,

0,460

^1

0,732

^2

0,114

^2

0,087

^2

0,077

^3

0,059

k3

0,051

k 3

0,036

k4

0,020

k4

0,023

k4

0,027

^5

0,010

^5

0,011

^5

0,048

0,057

^6

^6

0,061

Tab 5.1 - Lombardia 1861
Livello

6
5
4
3
2
1

Numero
dei
centri
1
2
6
18
54
162

C areali» C«calcolati»

240.541
39.780
24.192
9.977
5.369
3.026

252.875
76.668
24.589
9.068
4.417
3.026

q «reali» q «calcolati» q - q cale
- q «reali»

1,96
1,23
1,09
0,95
0,86

1,30
1,25
1,14
1,01
0,87

-0,66
0,02
0,05
0,06
0,01

Tab 5.2 -- Lombardia 1971
Livello

6
5
4
3
2
1

Numero
dei
centri
1
2
6
18
54
162

C «reali» C«calcolati» q «reali» q «calcolati»

1.732.000
168.474
92.758
47.996
19.953
8.702

2.000.915
469.952
121.547
36.305
14.440
8.702

2,54
1,56
1,23
1,12
1,04

1,58
1,50
1,37
1,23
1,07

q = q cale
- q «reali»

-0,96
0,06
0,14
0,11
0,03
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UN MODELLO LOCALIZZATIVO
NELL’AMBITO DELLA TEORIA DEI NUMERI SFOCATI:
IL CASO DI UN’IMPRESA NON CONCORRENZIALE*
Mario Fedrizzi**, Claudio Miglierina***

1. Introduzione

È ormai sufficientemente assodato che le più rilevanti svolte interve
nute nella teoria della localizzazione siano correlate o alPinserimento
nel corpus localizzativo di significativi contributi afferenti alla teoria
dell’impresa o all’impiego di più efficienti tecniche di analisi e di ricer
ca operativa. Le elaborazioni di Weber, di Losch, di Isard, di Perroux,
di Ponsard — tanto per citarne alcune — presentano infatti o una
o entrambe le caratteristiche sopra esposte.
Una tale constatazione assume perlomeno due significati di un certo
rilievo. Il primo di essi consiste nell’impossibilità (o perlomeno nella
non auspicabilità) di scindere i modelli localizzativi dal più ampio
contesto delle teorie economiche e delle tecniche di analisi di cui essi,
sia pure implicitamente, fanno uso. Il secondo riguarda invece la ne
cessità di individuare di volta in volta gli ambiti economici (dimensione
dell’impresa, settore di appartenenza, caratteristiche del mercato, oriz
zonte temporale delle scelte) a cui le differenti ipotesi teoriche ed i
differenti strumenti analitici possano essere applicati. Il fatto cioè che
probabilmente non esista «un modello d’impresa che serva a tutti gli
scopi» (Machlup, 1967, p. 42) non deve quindi rinchiudere l’analisi
nel serraglio delle sole generalizzazioni empiriche, ma può permettere
l’utilizzo di modelli generali e semplificati — fondati sul concetto di
«impresa teorica» — di cui vanno, per l’appunto, determinati i campi
* Lavoro eseguito con il contributo Cnr n. 84.005.75.10. 11 saggio è frutto di un
lavoro comune di entrambi gli autori, tuttavia Mario Fedrizzi ha curato in particolare
il paragrafo 4; Claudio Miglierina i paragrafi 1, 2 e 3; entrambi il paragrafo 5.
** Istituto di Statistica e Ricerca Operativa - Facoltà di Economia e Commercio
- Università di Trento.
*** Dipartimento di Economia - Facoltà di Economia e Commercio - Università
di Trento.
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(settoriali, dimensionali e problematici) d’applicazione. E ciò risulta
possibile compiendo l’astrazione metodologicamente utile, di «conce
pire un processo decisionale completo, anche quando in realtà questo
processo decisionale risulta incompleto» (Machlup, 1967, p. 37).
È a questa opzione metodologica che risulta ispirato il lavoro che
segue, nella prima parte del quale viene proposta l’ennesima variante
di un modello localizzativo di derivazione neoclassica in situazione
di concorrenza perfetta, al fine di mostrare la possibilità di individuare
in modo deterministico il punto di ottima localizzazione. Nella seconda
parte, invece, abbandonate alcune delle ipotesi caratterizzanti l’impre
sa neoclassica e sostituitele con quelle derivate da differenti contributi
alla teoria dell’impresa, viene costruito un modello localizzativo subot
timale di tipo sfocato (fuzzy).

2. Un modello localizzativo neoclassico

È opinione di chi scrive che la teoria neoclassica dell’impresa non
sia un mero residuato storico, adatto tutt’al più per i corsi istituzionali
di microeconomia. Come si è cercato di dimostrare in un precedente
articolo (Miglierina, 1984), si ritiene che — sia pure limitatamente
alle imprese operanti in settori maturi, di dimensioni medie o piccole
e la cui attivazione di interdipendenze non è tale da determinare una
gran massa di effetti indotti — il modello dell’equilibrio parziale e
l’obiettivo del massimo profitto di breve periodo mantengono una
certa capacità esplicativa per quanto riguarda le decisioni localizzative.
Del resto, se è vero che un tale approccio non soddisfa appieno l’esi
genza del maggior realismo possibile, è altrettanto vero (Machlup,
1967) che la teoria serve a spiegare e predire gli effetti di comporta
menti collettivi, che non sempre risultano verificabili nei comporta
menti individuali, i quali ultimi presentano spesso «deviazioni reali»
rispetto all’obiettivo del massimo profitto.
Del resto, tutte le teorie della localizzazione fondate sul principio
della sostituzione, indipendentemente dal fatto che utilizzino o meno
l’ipotesi di continuità dello spazio, prendono le mosse dal quadro di
riferimento teorico costituito dalle leggi di perfetta (o quasi perfetta)
(1) concorrenza e su tale base pervengono ad una soluzione univoca
di ottimo localizzativo. Per converso, i modelli localizzativi proposti
1. E ciò a causa delle imperfezioni del mercato dovute alla presenza della variabile
spazio e che sono sintetizzabili nella differenza tra curva della domanda marginale
e curva del ricavo marginale (Preto, 1979).
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a partire da Lòsch per arrivare a Schàrling, per situazioni non concor
renziali (in particolare per situazioni di concorrenza monopolistica)
permettono indubbiamente di determinare un punto di ottimo localizzativo, che corrisponde a quello in cui si massimizza il profitto di
breve, ma solo a costo di un numero assai elevato di ipotesi riduttive.
Ora, l’inconveniente non consiste nella «riduttività» delle ipotesi im
piegate, ma nella coerenza logica e teorica di queste ultime rispetto
alle situazioni in esame.
Ad esempio, l ’ipotesi di tecnica uguale o simile, sottesa a tutti questi
modelli, risulta difficilmente compatibile con la realtà e la teoria del
l’oligopolio concentrato e, più in generale, con gli elementi la cui
variazione modifica l’equilibrio esistente: estensione assoluta del mer
cato, sua capacità di assorbimento, tecnologia, prezzi dei fattori pro
duttivi, andamento del ciclo economico (Sylos Labini, 1967).
In sostanza, tutti i modelli fondati sull’obiettivo di massimizzazione
del profitto di breve periodo, mentre risultano coerenti rispetto ad
una situazione di perfetta concorrenza, molto meno sembrano applica
bili a realtà di tipo non concorrenziale.
L’esame del modello localizzativo che di seguito viene proposto,
e che trae spunto dal contesto lòschiano, è appunto finalizzato a con
fermare una tale ipotesi di lavoro.
In uno spazio caratterizzato da una distribuzione uniforme della
popolazione e con caratteristiche fisiche tali che i costi di trasporto
risultino essere direttamente proporzionali, in ogni direzione, alla di
stanza percorsa ed al peso della merce trasportata, la domanda dell’in
dustria e quella individuale sono una funzione del prezzo di vendita.
Così, la domanda individuale di un generico consumatore localizza
to in un punto di coordinate cartesiane (xc, yc) è esprimibile:
D(xc, yc) = f(Pp) r (xc — x)2 + (yc — y)2)

[1]

dove:
Pp = Pp, è il prezzo di produzione;
r = r, è il costo unitario di trasporto, funzione lineare della distanza
e del peso;
(xc — x)2 + (yc — y)2) rappresenta la distanza (dc) del c-esimo con
sumatore dal punto, da determinare, di localizzazione dell’impresa.
La quantità di bene vendibile, essendo il prezzo di produzione (Pp)
dato e costante, diminuisce quindi al crescere della distanza fino al
punto in cui per il consumatore risulta indifferente acquistare presso
l’una o l’altra unità produttiva. I confini dell’area di mercato possibile
per l’impresa che intende entrare nel mercato sono quindi definibili
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come il luogo dei punti per i quali il suo prezzo di vendita (prezzo
di produzione più costo di trasporto) risulta uguale al prezzo praticato
dalle imprese già localizzate.
r (x, — x)2 + (y, — y)2 =
= r (x, — Xi)2 + (y, — yi)2

[2]

dove:
x,, y, sono le coordinate dei punti di confine;
X|, y| sono le coordinate della i-esima impresa già localizzata.
Malgrado la distribuzione uniforme della popolazione, la domanda
che può essere soddisfatta dall’impresa che intende localizzarsi non
risulta quindi omogeneamente distribuita nell’area, in quanto essa è
condizionata dal diverso peso dei costi di trasporto.

3. L’impresa non-neoclassica

Accettando dunque le ipotesi sottostanti al modello neoclassico di
concorrenza perfetta risulta possibile individuare in modo deterministi
co un punto di ottimo localizzativo. Ma se ciò vale per imprese «non
dominanti», cioè per imprese che non godono di una «interrelazione
impresa-ambiente» (Zanetti, 1980) e di una «interrelazione impresamercato» orientabili in modo a loro favorevole, difficoltà sorgono
allorquando si debbano prendere in considerazione imprese «dominan
ti» (Perroux, 1955; Lombardini, 1973). Per esse, infatti, vengono meno
alcune delle caratteristiche attribuibili all’impresa rappresentativa di
tipo neoclassico. In modo più analitico, devono quindi essere presi
in considerazione i seguenti elementi:
1. l’impresa opera in un contesto dinamico e quindi deve tener conto
non solo dei mutamenti «autonomi» della situazione economica
che possono prodursi nel tempo, ma anche dei mutamenti che
possono aver luogo in seguito sia alle scelte che essa effettua sia
alle modalità seguite nel prendere le proprie decisioni (Momiglia
no, 1975);
2. l’impresa presenta i caratteri di una «organizzazione», attua cioè
scelte alternative all’interno di un ventaglio di possibili comporta
menti (Marris, 1964);
3. l’impresa agisce in differenti condizioni d’incertezza che riguarda
no sia le reazioni dei concorrenti, sia le caratteristiche tecniche
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della produzione; ne deriva che la sua azione si sviluppa in un
contesto caratterizzato da una non perfetta trasparenza d’informa
zione e quindi risulta fondata su una «razionalità soggettiva limita
ta» (Simon, 1955);
4. l’impresa opera quindi secondo un proprio piano nei confronti
del mercato, elaborato sulla base di variabili oggettive e soggettive,
con orizzonti spaziali e temporali notevolmente ampi.
Sarebbe a questo punto lungo e parzialmente inutile elencare tutti
gli elementi (connessi a processi tecnici, finanziari, di distribuzione,
di rischio congiunturale, di forma organizzativa, ecc.) che gli studi
sull’impresa non concorrenziale hanno preso in considerazione od han
no privilegiato, al fine di individuare vincoli ed obiettivi specifici per
tale tipo d’impresa. Vale però la pena sottolineare come lo sviluppo
della teoria dell’impresa non concorrenziale abbia determinato, a par
tire da Greenhut (1956), nella teoria della localizzazione la comparsa
di un originale filone di ricerca teso a fondare su elementi soggettivi
(lo psychic income) le scelte localizzaiive.
Ad un comportamento delle imprese di tipo ottimizzante è stato
quindi contrapposto un comportamento «soddisfacente», sminuendo
l’importanza delle variabili oggettive a favore di quelle soggettive, che
trovano poi una razionalizzazione ex-post, cioè a scelte già effettuate.
Sembra invece più corretto assumere, anche sulla scorta di quanto
la teoria dell’impresa è andata elaborando, che variabili oggettive e
variabili soggettive s’intreccino tra loro contribuendo — ognuno per
la propria parte — a determinare la soluzione della scelta localizzativa.
Ciò significa che un modello interpretativo della localizzazione del
l’impresa non neo-classica deve operare una ricomposizione tra mecca
nismo decisionale (interno o soggettivo) dell’impresa e meccanismo
esplicativo (esterno od oggettivo) delle caratteristiche del particolare
mercato dell’impresa.
Così, riprendendo il modello semplificato presentato nel paragrafo
precedente e sottoponendolo al filtro delle specificità delle imprese
non concorrenziali, devono essere modificate le ipotesi iniziali:
1. innanzitutto, la tecnica di produzione non è unica, sia perché non
si ha sostituibilità continua dei fattori produttivi (Sylos Labini,
1967) ed il prezzo di produzione non risulta indifferente alla quan
tità prodotta, sia perché ogni impresa rappresenta un diverso cen
tro di accumulazione tecnico-scientifica (innovazione e diversifica
zione di processo, di prodotto, di mercato); ne deriva che i prezzi
di produzione diventano delle incognite;
2. in secondo luogo, le curve di domanda dei consumatori spaziai-
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mente localizzati non si identificano automaticamente con la curva
generale della domanda dell’industria e ciò sia perché la domanda
individuale, influenzata dai costi di trasporto, non è omogenea
mente distribuita nello spazio, sia perché essa è la risultante delle
reazioni (ipotizzate o attese) delle imprese concorrenti. Curva di
domanda individuale e curva di domanda generale diventano quin
di incognite da stimare separatamente.
Rimangono invece noti i prezzi di mercato delle imprese concorrenti
(pur con un margine di rischio legato ai comportamenti delle imprese
avversarie, margine che però è riconducibile — sulla base della distin
zione operata da Knight (1921) — ad un rischio prevedibile ed assicu
rabile) e le tariffe di trasporto.
Sulla base di tali elementi noti (o sufficientemente noti) è possibile
determinare oggettivamente l’area all’interno della quale all’impresa
conviene localizzarsi. I confini massimi di tale area sono infatti defini
bili come il luogo dei punti nei quali il suo prezzo di produzione
(che dipende dalla sua particolare funzione di produzione) risulta uguale
al prezzo di mercato (prezzo di produzione — dipendente da funzioni
tecniche ignote — più costo di trasporto) delle altre imprese.
Una volta determinati tali confini, all’interno dei quali esistono mar
gini spaziali di profitto (Rawstron, 1958), la scelta del punto di localiz
zazione non è più sottoposta al vincolo del massimo profitto, e ciò
per due ragioni:
1. la prima, di ordine formale, è dovuta alla presenza di un numero
di incognite superiore al numero di equazioni;
2. la seconda, di ordine sostanziale, è che la scelta della impresa
dipende dal modello seguito dall’impresa stessa e che, schematica
mente, è legato al suo atteggiamento nei confronti di tre parametri:
il tempo, il grado d ’informazione ed il grado di razionalità (CohenCyert, 1965).
È possibile allora individuare almeno tre tipi generali di comporta
mento:
1. statici o dinamici, nella cui determinazione peso rilevante hanno
le caratteristiche più o meno «inerziali» del gruppo dirigente (Flo
rence, 1964), la possibilità o meno di stimolare i processi tecnologici;
2. «razionali» o «irrazionali» e questi discendono in larga misura
dalle modalità seguite nelle procedure decisionali;
3. in condizioni di certezza o d’incertezza, condizioni che dipendono,
ovviamente, dalla quantità e dal livello delle informazioni cui l’im
prese può accedere.
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È evidente allora che, una volta definita in modo deterministico
l’area massima di possibile localizzazione, il luogo dei punti di ubica
zione dell’impresa è funzione di variabili comportamentistiche (quali
tative), oltreché — com’è naturale — di variabili quantitative (dimen
sione, standard innovativo, controllo del mercato, forza dei legami
di intedipendenza produttiva e territoriale, settore e Paese di apparte
nenza).
In sostanza si può ipotizzare che l’impresa dominante interpreti la
scelta localizzativa come una scelta multicriteria, cioè mirante al con
temporaneo raggiungimento di livelli soddisfacenti per una molteplici
tà di obiettivi.
Schematizzando — e quindi tenendo solo in parziale conto le moda
lità con cui i diversi obiettivi si presentano — si può ritenere che
l’impresa tenda al perseguimento di:
1. minimizzazione dei costi, che dipende dalla tecnologia impiegata,
dal livello della produzione, dalla qualità, dalla reperibilità e dai
prezzi dei fattori impiegati, dalla comparsa di economie esterne
(tecnologiche e pecunarie) e di economie di agglomerazione come
risultato della localizzazione;
2. massimizzazione dei ricavi, che è connessa alla distribuzione spa
ziale dei consumatori, alle loro funzioni di utilità ed alla possibilità
da parte dell’impresa di alterare tali funzioni attraverso le spese
promozionali e pubblicitarie;
3. minimizzazione delle reazioni dei concorrenti;
4. massimizzazione della soddisfazione dell’organizzazione e/o del
l’imprenditore.
La molteplicità degli obiettivi fa sì che la soluzione possa assumere
solo caratteri di ottimo paretiano e ciò risulta tanto più vero in quanto
alcuni dei fattori da prendere in considerazione nel processo decisiona
le risultano parzialmente o totalmente «sfocati».
L’esistenza nel processo decisionale di elementi qualitativi — indivi
duati sulla base sia delle caratteristiche empiricamente rilevabili sia
delle definizioni ricavabili dai modelli teorici — non porta però neces
sariamente alla costruzione di modelli localizzativi tutti fondati sulla
«intuizione». È infatti possibile associare tali elementi ad ogni quanto
si vuole piccola porzione dell’area secondo una funzione localizzativa
di tipo sfocato (fuzzy), ed è ciò che si tenterà di fare nel paragrafo
successivo.
Una tale suddivisione dell’area in porzioni (o «piastrelle») può assu
mere senza difficoltà caratteri di tipo economico. Se infatti si può
ripartire l’area massima secondo criteri meramente geometrici (ad es.,
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Tab. 1
Alcuni fattori da
considerare
nel processo decisionale
Tecnologia
Livello di produzione
Prezzi dei fattori
Qualità dei fattori
Reperibilità dei fattori
Comparsa di economie esterne
Distribuzione spaziale dei consumatori
Funzioni di utilità dei consumatori
Possibilità di alterare tali funzioni
Reazioni dei concorrenti
Soddisfazione dell’organizzazione

Caratteristiche dei fattori
Quantitative

Qualitative

X
X
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

«piastrelle» di dimensione 2 km. per 2 km.), è anche possibile indivi
duare subaree che rappresentino l’estensione minima accettabile per
l’impresa in questione. Tale minimo può essere di tipo tecnico-economico
(la superficie necessaria per ubicare gli impianti ed i servizi dell’unità
produttiva) o di tipo più strettamente economico. In questo secondo
caso, si può pensare all’area di mercato che garantisca un livello di
domanda compatibile con la quantità di produzione effettuata in regi
me di «scala ottima minima» (MOS) (Bain, 1956; Scherer, 1975).
A prescindere dal fatto che i due criteri non risultano incompatibili,
anzi possono rappresentare momenti di un processo di ridefinizione
iterativa che permetta di giungere ad un punto «sfocato», è interessan
te rilevare come tale procedimento di «pavimentazione» dell’area mas
sima permetta di cogliere le disomogeneità presenti nello spazio fisico
e nello spazio economico. Il criterio tecnico, infatti, porta ad escludere
tutte le «piastrelle» che non presentano i requisiti fisici necessari; per
converso, il criterio economico conduce a suddivisioni geometricamen
te non identiche, in quanto — se il livello di produzione MOS è dato
— la distribuzione spaziale della domanda compatibile con tale am
montare di produzione può essere tranquillamente considerata non
omogenea.
Così, coniugando teorie di riferimento precise e tecniche operative
che siano in grado di verificare le ipotesi a tali teorie sottostanti,
è possibile giungere a modelli localizzativi che presentino interessanti
possibilità di generalizzazione.
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4. Il modello sfocato

Si ipotizza dunque che l’impresa dominante non sia a conoscenza
del prezzo di produzione delle imprese concorrenti, ma conosca soltan
to il loro prezzo medio di mercato. Tale prezzo medio dipende dalle
coordinate localizzative secondo una relazione di tipo funzionale sti
mata a priori.
A partire da tale relazione e tenendo conto del fatto che il prezzo
di produzione dell’impresa stessa (dominante) è noto sulla base di
una funzione tecnica, è possibile individuare in modo analitico l’area
localizzativa ammissibile.
A questo punto, ricorrendo alla teoria degli insiemi sfocati (Zadeh,
1965), e più in particolare ai numeri sfocati, si propone una metodolo
gia finalizzata all’individuazione di un punto sfocato, in cui localizzar
si tenuto conto dei caratteri (fattori) descritti nella tab. 1.
Nella metodologia proposta ogni carattere viene rappresentato me
diante un numero sfocato, definito nell’intervallo [0,1], che sta a rap
presentare l’importanza soggettiva del carattere stesso.
Come suggerito in precedenza, la stima dell’importanza di tali carat
teri sarà effettuato in ognuna delle «piastrelle» in cui è stata suddivisa
l’area ammissibile.
Il criterio di suddivisione dipenderà dal livello di domanda compati
bile con la quantità di produzione MOS.
Prendendo in considerazione la densità di popolazione (che rappre
senta una misura del livello di domanda) con semplici trasformazioni
di scala è possibile individuare «piastrelle» di forma rettangolare con
altezza costante.
Data la particolare forma delle «piastrelle» e la forma che presumi
bilmente sarà assunta dall’area ammissibile, alcune «piastrelle» po
tranno non intersecare per intero l’area.
Per tener conto di questo fatto, a ciascuna piastrella sarà attribuito
un peso proporzionale all’intersezione con l’area medesima.
Ciò premesso, si passa ora ad esaminare il problema della rappresen
tazione di ciascun carattere all’interno di ogni «piastrella». Come già
precedentemente suggerito i caratteri saranno descritti mediante nume
ri sfocati definiti nell’intervallo [0,1], cioè insiemi sfocati tali che la
rispettiva funzione di appartenenza /t(x) soddisfi le seguenti condizioni:
1. esiste in [0,1] un unico x tale che /r(x) = 1
2. /i(x) è continua a tratti
3. /i[ax, + (1 — a)x2 ^ min. [^(x,), n(x2)}
per ogni x,, x2, ae [0,1]
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Ciò premesso si fornisce una stima linguistica dei caratteri stessi,
utilizzando variabili che assumono valori linguistici.
Come è ben noto (Mandani, Gaines, 1981) un valore linguistico
è caratterizzato da tre componenti: il valore sintattico o etichetta, una
frase che appartiene ad un prefissato insieme di termini ed il suo
valore semantico che è la funzione di appartenenza di un insieme sfo
cato definito in un prefissato universo di discorso.
L’approccio suggerito consente di introdurre nel processo di stima
i cosiddetti quantificatori sfocati (Zadeh, 1983).
Se in ogni «piastrella» si associa perciò ad ogni carattere un numero
sfocato, definito in [0,1], che rappresenta l’importanza del carattere
stesso ai fini localizzativi, supponendo che vi siano m «piastrelle»
ed n caratteri, si ottiene una tabella siffatta:
CARATTERI
p
I
A

'I l

72

In

| ]n

n i2

n in

P i

n

ri22

Eh»

P rn

limi

J7 m2

n mn

P i

s

T
R
E
L
L
E

(il simbolo
sfocato)

sa

sta ad indicare chela variabile considerata

è

un numero

xy rappresenta l’importanza attribuita al carattere j nella «piastrella»
i.
Si deve ora determinare, in ogni «piastrella», qual è l’importanza
dei caratteri presi nel loro complesso e ciò si ottiene definendo oppor
tune operazioni tra numeri sfocati.
Presupponendo, da parte dell’impresa, un comportamento di tipo
«safety first», è possibile definire tali operazioni ricorrendo al princi
pio di estensione (Zadeh, 1975) e cioè introducendo le operazioni di
massimo e minimo esteso.
A tale proposito conviene ricordare che, dati due numeri sfocati
a e b, l’operazione di massimo esteso (indicata con V ) e quella di
minimo esteso (indicata con ) possono essere graficamente così rappre
sentate:
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Si è inoltre provato (Dubois, Prade, 1980) che, in virtù delle proprie
tà di cui godono tali operazioni, il risultato è ancora un numero sfoca
to in [0,1].
A questo punto si suppone che l’impresa sia disposta a confrontare
il proprio processo decisionale, che è di tipo razionale limitato, con
quello di un gruppo di esperti i quali hanno a loro volta stimato
l’importanza dei caratteri in ogni «piastrella».
Alla «piastrella» P, resta quindi associato il vettore di numeri sfo
cati a n, a ì2, ..., a in a partire dai quali si propone di misurare l’im
portanza complessiva dei caratteri nel seguente modo:
7r* = V [xik A a k'];

i = 1, 2, ..., m

L’impresa deciderà quindi di localizzarsi all’interno di quella pia
strella in cui l’importanza complessiva dei caratteri sarà massima; si
dovrà perciò introdurre nell’insieme dei numeri sfocati ir1, x2, ..., 7rm
una relazione d’ordine totale.
Indicate con /q, /t2.......le funzioni di appartenenza di tali insie
mi la relazione d’ordine suddetta viene individuata nel seguente modo
(Molinari, Fedrizzi, 1985):
1. per ogni coppia di numeri sfocati x‘, xJ (i ^ j) si determina «il
grado di dominanza» di x' rispetto a xj nel seguente modo:
= sup
min
ÌMi(x,), f(Xi, Xj), /¿¡(Xj)]
Xj e Spt x’
Xj e Spt xj
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(Si tenga presente che il supporto di un numero sfocato a è l’insie
me Spt a = [x e R : (i„ (x) ^ 0)j
dove
f(xi( Xj) = Xj
Xj
se Xi>Xj
= 0
altrimenti
2. per ogni prefissato «i» si calcola il grado di dominanza di ir' ri
spetto al numero sfocato «più vicino» nella dominanza e cioè:
Si = min ójj
i * j
3. la «piastrella» prescelta per la localizzazione sarà quella in cui:
Ss =

m a xj S;

Il processo a questo punto può essere iterato nel senso che nella
«piastrella» individuata come «ottimale» si può procedere ad un’ulte
riore partizione nell’ambito della quale ripetere la stima e la scelta
successiva.

5. Conclusioni

L’intreccio tra variabili quantitative e variabili qualitative — che
è empiricamente rilevabile nelle scelte localizzative e che, nel campo
delle imprese dominanti, non può essere trascurato pena una «banaliz
zazione» e frammentazione eccessiva del processo decisionale — può
trovare nella metodologia suggerita una possibile forma di rappresen
tazione che non esclude, anzi supporta, generalizzazioni teoriche delle
singole decisioni localizzative.
Gli strumenti utilizzati al fine di non perdere le acquisizioni della
teoria dell’impresa non neoclassica e della teoria della localizzazione
sono stati scelti — come si è visto — nell’ambito della teoria degli
insiemi sfocati, e più in particolare dei numeri sfocati. Questi ultimi
sono infatti mezzi di rappresentazione delle cosiddette variabili lingui
stiche, le quali — a loro volta — sembrano particolarmente adatte
per il trattamento di quelle informazioni utilizzate nei processi di deci
sione localizzativa e che non sono però esprimibili compiutamente me
diante i numeri reali.
Il modello decisionale proposto è ancora ai primi stadi di elaborazio
ne e si presta quindi ad ulteriori approfondimenti ed estensioni, che
sono tutte comunque finalizzate alla realizzazione di un «sistema esper
to», cioè un sistema di supporto alla decisione nel quale alla base
dati tradizionale viene sostituita la cosiddetta «base di conoscenza».
In essa vengono opportunamente rappresentate quelle informazioni
che costituiscono il bagaglio di conoscenze soggettive (esperienze) dei
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decisori. Tali informazioni vengono poi elaborate, a fini decisionali,
mediante il cosiddetto «motore inferenziale», che dovrebbe rappresen
tare il più fedelmente possibile il comportamento degli esperti nell’ela
borazione delle politiche localizzative.
In sostanza, dato che gli insiemi sfocati — o meglio la logica sfocata
(fuzzy logie) su cui essi si fondano — sono strumenti di rappresenta
zione della conoscenza esprimibili in forma linguistica, il loro impiego
nello studio delle scelte localizzative permette — ed è questa l’ipotesi
fatta — di partire dalle variabili linguistiche per elaborare un modello
localizzativo fondato sui processi inferenziali della logica sfocata. In
questo modo i contenuti soggettivi delle scelte né vengono tralasciati
né precludono la strada a forme di generalizzazione, anzi contribuisco
no — come si è detto in precedenza — a formare la base conoscitiva
di un «sistema esperto».
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
DEI PROGRAMMI INTEGRATI
DI SVILUPPO REGIONALE: UNA ESPERIENZA
Dionyssios A . Tsoukalas

Introduzione

Scopo di questo articolo è la presentazione di alcune esperienze con
dotte in Grecia nell’impostazione di un sistema di Monitoraggio e
di Valutazione ex post di un programma integrato di sviluppo regiona
le. Tale esperienza potrebbe tornare utile nell’attuazione dei «Progetti
Integrati Mediterranei» (P.I.M .), recentemente proposti dalla Com
missione della Cee (1983).
I Programmi Integrati Mediterranei ed il Programma di Sviluppo
Evros (E.D.P.), del quale ci si occupa in questo lavoro, sono simili
sotto molti aspetti in quanto entrambi a) sono concepiti per assistere
le regioni meno sviluppate dei paesi mediterranei membri della Cee,
b) si occupano, perciò, dello sviluppo dell’agricoltura, mirando c) ad
accelerare lo sviluppo delle regioni, d) coordinando le politiche di svi
luppo a livello internazionale (Cee), nazionale e regionale.
II Monitoraggio e la Valutazione (M & E) ex ante ed ex post dei
Programmi Integrati Mediterranei, se realizzati con successo, possono
migliorare considerevolmente l’efficacia degli stessi, nel raggiungimen
to dei loro obiettivi in quanto, in primo luogo, l’M & E ex ante
può aumentare il grado di integrazione tra le politiche di sviluppo
regionale e in secondo luogo, l’M & E ex post può aumentare l’effica
cia della gestione dei programmi, almeno nella misura in cui una mi
gliore informazione può essere positivamente e significativamente cor
relata con l’efficacia di gestione.
In senso più ampio l’M & E può fornire informazioni preziose sul
funzionamento delle economie regionali meno sviluppate in un’area
di libero mercato. Queste informazioni possono migliorare la ricerca
scientifica in un’area in cui la nostra conoscenza è incompleta, in
quanto la ricerca su questi temi si è essenzialmente occupata delle
regioni più sviluppate (Molle W., 1984).
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Questo articolo mette a fuoco i problemi che sono sorti nell’impostare
un sistema di M & E ex post per il Programma di Sviluppo «Integrato»
Evros (E.D.P.), convinti che questa esperienza sia utile a tutti i paesi mem
bri della Cee interessati ai PIM. La prima parte riguarda l’EDP ed i pro
blemi di sviluppo della regione di Evros ad esso collegati. La seconda
parte delinea brevemente il sistema M & E impostato per l’EDP. La terza
parte conclude con una valutazione critica del M & E impostato.
1. Il Programma di Sviluppo della (Regione) Evros

La regione Evros può essere classificata come «periferica» sia nel
senso geografico che economico (Chiotis G., 1984). È periferica rispet
to sia al «centro» dell’Europa (Keeble et al., 1981) sia all’asse di svi
luppo principale della Grecia (Salonicco-Atene), in quanto si trova
presso la frontiera greco-turca-bulgara.
Il settore primario (agricoltura, foreste, allevamento, pesca) è l’atti
vità produttiva dominante nella regione: impiega più del 50% delle
forze lavorative e produce poco meno di questa percentuale del Pro
dotto Regionale Lordo.
Il Prodotto Regionale Lordo pro capite (1976) non supera il 60%
della rispettiva media nazionale (1) (gruppo Evros, 1980).
Questa notevole differenza nel reddito è attribuita alla scarsa pro
duttività agricola della regione, dovuta all’esistenza di aziende di pic
cola dimensione, male organizzate e specializzate in colture a basso
rendimento. Sono perciò necessarie trasformazioni nella struttura che
portino questo settore ad un uso più produttivo del terreno, della
manodopera e dei capitali. Tali trasformazioni sono però frenate dalla
mancanza di infrastrutture, specialmente nella protezione contro le
inondazioni (fiumi Evros ed Erythropotamos) e nell’irrigazione.
La tab. 1 riassume la struttura economica della regione nel senso
che vi sono rappresentati i suoi settori più importanti. I bassi valori
dei moltiplicatori riportati (Romanos M., Hewings G., 1981) rivelano
la «apertura» dell’economia regionale nel senso di assenza di una forte
base economica (Hewings G., 1977). I valori dei moltiplicatori relativa
mente più alti registrati per l’allevamento e per le industrie di lavora
zione dei prodotti primari (alimentari, bevande, tabacco, tessili (seta
naturale), legno) indicano la direzione nella quale si trovano le pro
spettive di sviluppo a medio termine della regione.

1. Il Prodotto Regionale Lordo viene usato come «proxy» per il reddito pro capite
disponibile. In Grecia non sono disponibili i conti sociali regionali; le informazioni
in materia si limitano al Prodotto Regionale Lordo.
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Tab. 1 - Struttura economica e moltiplicatori regionali dell’economia di Evros
N ° di Sic

Settore
Output

01
02
03-04
04
1
20,21,22
23
24
25
26-39
4
5
7
6, 8
9

Agricoltura
Allevamento
Foreste
Pesca
Ind. di estrazione
Alimentari, bevande, ta
bacco
Tessili
Abbigliamento, calzature
Legname
Tutte le altre ind.
Elettricità
Costruzioni
Trasporti-comunicazioni
Banche-commercio
Tutti gli altri servizi

Moltiplicatori
Tipo I

tipo II

1,0610
1,3783
1,0655
1,1881
1,0406

1,0388
2,8767
1,1106
1,1326
1,0324

1,2469
3,4532
1,3311
1,3596
1,2393

1,4736
1,2062
1,0586
1,5446
1,0882
1,1181
1,0857
1,0958
1,0224
1,0280

6,2813
1,9795
1,1507
1,6466
1,2092
1,1135
1,0822
1,0564
1,1577
1,0845

7,5401
2,3762
1,3813
1,9766
1,4515
1,3366
1,2991
1,2681
1,3987
1,3018

Fonte: Gruppo Evros, 1980

La strategia del Programma di Sviluppo Evros si basa su tali pro
spettive. Il nucleo del progetto dell’EDP è la protezione dalle inonda
zioni e la irrigazione della valle dell’Erythropotamos. Esse dovrebbero
permettere un maggiore spostamento delle colture regionali verso il
mais, che a sua volta dovrebbero favorire l’allevamento del bestiame.
Tuttavia, date le condizioni climatiche della regione, il progetto è inte
grato dalla costruzione di 20 silos-essicatoi per il mais, che ne aiuteran
no l’essicamento e la conservazione nei mesi piovosi. Il duplice obietti
vo dell’aumento della produzione di mais e dell’allevamento verrà ulte
riormente aiutato dalla costruzione di strade di comunicazione che
dovrebbero ridurre il costo del trasporto del mais dai luoghi di produ
zione ai silos-essicatoi. Inoltre si prevede un miglioramento dei servizi
veterinari che, adeguatamente attrezzati in base al programma, do
vrebbero assistere l’ampliamento della produzione di bestiame nella
regione.
L’aumento diretto del reddito e del benessere della popolazione di
Evros è lo scopo di un secondo gruppo di progetti.
Il rimboschimento aumenterà in breve termine le possibilità di occu
pazione nel settore secondario, mentre la costruzione di mercati al
dettaglio, strade vicinali, centri culturali e l’assicurazione dell’approv

228

vigionamento idrico, miglioreranno i livelli di vita della popolazione.
Il rimboschimento aumenterà anche le prospettive di sviluppo a lungo
termine della regione, in quanto dovrebbe attirare industrie del settore,
mentre la realizzazione di scuole tecniche dovrebbe favorire lo sviluppo
della regione nel campo delle industrie manifatturiere, aumentando
l’offerta di manodopera specializzata.
La strategia dell’EDP è coerente con lo schema degli incentivi spe
ciali per lo sviluppo regionale (Legge 289/1976), che prevede generosi
incentivi finanziari e fiscali per gli investimenti privati nella regione.
Questo schema fu successivamente sostituito dallo schema di sviluppo
industriale, che praticamente estese gli stessi incentivi a tutte le regioni
di confine lungo l’Evros (Legge 1116/1981 e 1262/1982). Entrambi
questi schemi, tuttavia, non sono esplicitamente inclusi nell’EDP. In
questo senso, il settore privato non-agricolo, è la parte che manca
perché l’EDP possa essere considerato un programma di sviluppo re
gionale integrato.
L’organizzazione della gestione dell’EDP ne è una parte integrante.
Il monitoraggio e la valutazione dell’EDP è una funzione manageriale
(W.B., 1978), svolta dall’Ufficio di Sviluppo dell’Evros (E.D.O.). Per
superare le rigidità burocratiche, l’E.D.O. è indipendente dai servizi
amministrativi regionali e/o centrali di altri enti che non siano il Mini
stero dell’Economia Nazionale. Esso riferisce direttamente sull’EDP
all’amministrazione centrale di quel ministero ed alla World Bank,
mentre è responsabile di tutte le decisioni che riguardano il programma.

2. Monitoraggio e valutazione dell’E.D.P.

Si può definire il monitoraggio come l’attività di analisi regolare
e sistematica delle informazioni. La valutazione riguarda l’efficacia
della pianificazione nel tempo (Brown P., 1982). Sotto questo aspetto,
il M & E è un processo necessario se si accetta la pianificazione come
un processo continuo ed attendibile e se se ne giudica l’efficacia nel
raggiungimento degli obiettivi per assecondare il variare degli obiettivi
della società.
La formulazione del M & E ex post per l’EDP ha adottato una
serie di definizioni più precise ma di più vasta portata (U.N. 1978;
W.B. 1977 a, 1977 b; Imboden N., 1980). Secondo queste definizioni,
il programma integrato è una serie di progetti e misure correlati (in
senso causale o parallelo) che tiene conto delle relazioni funzionali
tra variabili economiche, sociali, culturali, spaziali ed ambientali, che
determinano il processo di sviluppo del sistema regionale.
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Il monitoraggio è la continua raccolta di informazioni sugli inputs
e gli outputs del programma durante la sua esecuzione.
La valutazione in corso di programma è l’analisi periodica dei risul
tati, degli effetti e degli impatti in breve termine.
La valutazione ex post è l’analisi periodica degli effetti e degli impat
ti del programma dopo il suo comportamento.
Gli outputs del programma sono il risultato fisico delle attività pro
grammate.
Gli effetti sono il risultato dell’uso degli outputs del programma.
Gli impatti sono i cambiamenti nei livelli di vita della popolazione,
come conseguenza degli effetti. Nel caso dell’EDP sono stati conside
rati impatti anche la creazione nella regione di condizioni di crescita
autosostenuta.
In una sequenza logica queste definizioni implicano che un program
ma integrato fornisca ex ante degli standards o «norme» rispetto ai
quali le attività realizzate dal programma e i risultati siano sottoposti
(ex post) a monitoraggio e valutazione. La funzione di monitoraggio
informa se gli inputs previsti, forniti tempestivamente ed in misura
adeguata, hanno prodotto gli outputs pianificati. Essa verifica anche
se le ipotesi cruciali (condizioni) sulle quali si basa la realizzazione
del programma continuano ad essere soddisfatte. Il monitoraggio si
fonde successivamente con la valutazione in corso di programma, nel
senso che quest’ultima esamina criticamente (ed informa) se gli outputs
realizzati producono gli effetti previsti e se da questi effetti discendono
gli impatti previsti sulla popolazione. Ancora, la valutazione ex post
si fonde successivamente con la valutazione in corso di programma
in quanto voluta criticamente (ed informa) se il programma completa
to crea gli impatti previsti sulla popolazione.
Dato che esistono standards definiti ex ante, questa sequenza logica
deve essere tenuta a mente quando si progetta un M & E. Le informa
zioni necessarie ad una gestione efficiente del programma determinano
il tipo ed il volume delle informazioni da raccogliere. Il grado di orga
nizzazione dei flussi di informazioni esistenti nella regione, insieme
alle esigenze di informazioni del M & E ne determinano il costo. Tutti
questi fattori, insieme al grado di integrazione del programma, deter
minano il modo in cui funzionerà il sistema.
La progettazione della parte di monitoraggio dell’EDP fu un’opera
zione abbastanza semplice. Si dovettero determinare ex ante tutti gli
inputs e gli outputs in ordine sequenziale e nei loro termini tecnici
e finanziari; ciò significa che tutte le attività del progetto dovettero
essere pianificate in dettaglio nella loro sequenza tecnica ed economi
ca. L’analisi delle informazioni è consistita nel confronto ad intervalli
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di tempo regolari dei valori programmati — grandezze tecniche e flussi
di cassa — con quelli realizzati. Se i valori realizzati tendevano a
divergere sistematicamente nel tempo (dopo tre, sei, dodici mesi) da
quelli progettati, l’E.D.O. doveva operare delle correzioni. La direzio
ne della correzione veniva determinata sulla base di una analisi del
«perché» della divergenza. La correzione poteva riguardare la parte
esecutiva del programma, se le ipotesi di attuazione del programma
venivano riconosciute ancora valide, o verso la parte di pianificazione,
se le ipotesi dovevano essere respinte in base alle condizioni effettive
dell’esecuzione del programma.
Il primo passo nella progettazione della fase di valutazione è costi
tuita dalla determinazione (se non esiste la valutazione ex ante) degli
effetti attesi, degli impatti e dei ritardi temporali tra la realizzazione
degli outputs, degli effetti e degli impatti. Questo è un compito diffici
le perché la realizzazione sia degli effetti che degli impatti dipende
per lo più dalle azioni soggettivamente decise dalla popolazione.
L’analisi e la determinazione degli effetti previsti condiziona la de
terminazione degli impatti e deve essere condotta accuratamente e in
dettaglio. Tale determinazione implica una conoscenza dei rapporti
comportamentali tra outputs del programma e popolazione interessata.
Se non sono noti, le ipotesi sulla relazione tra outputs ed effetti devo
no essere rese esplicite. La determinazione dettagliata degli effetti pre
visti in base agli outputs è una condizione necessaria per la determina
zione dei flussi di informazione e dei loro metodi di analisi.
In questo senso furono determinati effetti ed impatti per ciascun
progetto e per l’intero E.D.P. Gli effetti e gli impatti simili vennero
poi raggruppati secondo il tipo di informazione che era necessario
raccogliere: ad esempio, variabili direttamente osservabili invece di
variabili non direttamente osservabili. Questi raggruppamenti serviro
no per determinare il metodo di raccolta e di analisi delle informazioni.
Così, gli effetti direttamente osservabili sui quali amministrazioni
specializzate raccoglievano informazioni regolarmente, formarono un
solo gruppo. Per ciascuno di essi furono identificati i reparti responsa
bili, e se ne crearono i canali di informazione con l’E.D.O. in linea
con la realizzazione dei corrispondenti outputs dell’E.D.P. La periodizzazione annuale fu adottata come regola generale per la raccolta
delle informazioni
Un secondo gruppo di effetti osservabili fu quello collegato con
informazioni raccolte dal Servizio Statistico Nazionale. Infine, gli ef
fetti che richiedevano indagini speciali furono raggruppati insieme e
poi suddivisi in sotto-gruppi a seconda dell’agente che avrebbe dovuto
compiere ciascuna survey.

231

La progettazione del metodo di raccolta delle informazioni e di ana
lisi degli impatti fu più complesso. I metodi a disposizione sono di
due tipi ben distinti: da un lato vi sono sofisticate «analisi di impatto»
(Hermansen, 1968; Dpt of Environment, 1972; Benett, 1977; Brown,
1982) e dall’altro semplici metodi diretti suggeriti dalle Nazioni Unite
(U.N., 1978) e dalla Banca Mondiale (W.B., 1977a, 1977b) per le
economie sottosviluppate. Entrambi si adattavano male al E.D .P., o
perché le tecniche sofisticate richiedevano informazioni che non si po
tevano ottenere nella regione dell’Evros, o perché i metodi diretti era
no estremamente costosi in termini di trattamento delle informazioni.
Per questa ragione si presero in considerazione metodi tradizionali
e meno sofisticati di analisi di impatto. L’analisi dei moltiplicatori
regionali fu scartata in quanto inadatta ad analizzare gli impatti setto
riali. Anche l’analisi costi-benefici venne scartata in quanto adatta
solo a determinare impatti ex ante (Haring, 1978). I modelli econome
trici, sebbene molto promettenti, presentavano notevoli difficoltà nella
raccolta delle informazioni. Inoltre l’affidabilità dei parametri stimati
poteva essere messa facilmente in discussione in una regione poco
sviluppata come quella in questione.
Anche l’analisi shift and share non era accettabile, perché presuppo
neva gli impatti ma non li misurava. La contabilità macroeconomica
regionale presenta infine anch’essa notevoli difficoltà nella raccolta
dei dati.
La scelta cadde sulle tavole input-output delle quali è ben noto
l’uso per l’analisi degli impatti (Hewings, 1977). Esse offrono dei van
taggi sugli altri metodi disponibili: danno un chiaro quadro della strut
tura economica della regione che può essere usato per ulteriori decisio
ni di investimento e possono fornire analisi di impatto disaggregate
per settore. Esse si rivelano pertanto adatte alla valutazione in corso
di esecuzione del programma.
Il pesante fabbisogno di informazioni necessarie per costruire una
tavola input-output può essere superata adottando il metodo delle «in
formazioni limitate» (Romanos M., Hewings G., 1981). È questo il
metodo seguito per costruire la tavola input-output dell’Evros. La base
per la tavola dell’Evros fu la matrice nazionale greca (Mylonas N.,
1980) più disaggregata (2). L’uso della classificazione settoriale molto
dettagliata fu essenziale per rappresentare la struttura industriale della
regione dell’Evros. La matrice nazionale fu modellata secondo la strut
tura dell’occupazione della regione nel 1978 (censimento industriale,

2. La classificazione settoriale adottata dalla tavola greca si spingeva fino a tre cifre.
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1978). Nella tab. 1 il settore primario è scisso in quattro attività:
agricoltura, allevamento, foreste e pesca, in cui l’EDP interviene in
modo particolare.
L’industria manifatturiera è rappresentata dalle industrie 20-21, 22,
23, 24 e 25. Tutte le altre industrie manifatturiere, da 26 a 39, sono
condensate nella sola 39, in quanto tutte le altre sono rappresentate
in modo insignificante nella regione.
I coefficienti input-output nazionali dovettero essere aggiornati (al
1978) dal 1970 ed adattati a quelli delPeconomia dell’Evros. Il proces
so di adattamento riguardò le quattro attività del settore primario,
assumendo plausibilmente che i coefficienti nazionali del 1970 coinci
dessero con quelli prevalenti nell’economia dell’Evros nel 1980. Si ese
guì un’indagine diretta su tutte le industrie della tab. 1; con essa si
richiedeva alle imprese informazioni sulle loro relazioni input-output
(acquisti e vendite) come percentuali delle rispettive quantità. I valori
delle transazioni furono richiesti solo per le vendite e per gli acquisti
da e per le famiglie. La matrice fu estesa fino ad includere la regione
della Tracia, il resto del paese e il resto del mondo. Si usarono poi
le informazioni raccolte direttamente per correggere i coefficienti della
matrice nazionale (Romanos M., Hewings G., 1981). La tavola Inputoutput aggiustata verrà utilizzata per analizzare gli impatti di ciascun
progetto particolare e dell’intero EDP con la consueta moltiplicazione
della spesa di investimento relativa.
Per gli effetti e gli impatti «intangibili» (soprattutto indicatori di
benessere) non direttamente osservabili e quindi non misurati dai me
todi citati, si è deciso di valutarli col metodo Delphi. Esso consiste
in una misurazione regolare della opinione pubblica sul realizzarsi de
gli effetti e degli impatti attesi. Supponendo che questa opinione sia
adeguatamente rappresentata dagli eletti e/o da altre autorità locali,
un numero limitato di questionari che elencano gli effetti e gli impatti
dell’EDP sono stati sottoposti a sindaci, insegnanti, ministri, ecc. Le
risposte consentono di determinare il grado di realizzazione degli effet
ti e degli impatti elencati ad esempio con un valore di probabilità
che va da 0 a 100.

3. Conclusioni critiche tratte dal M & E impostato

Gli specialisti di ciascun campo particolare possono facilmente dare
una valutazione sistematica dei metodi e delle analisi usate nell’impostare il M & E per l’EDP. Qui ci limitiamo a valutare l’esperienza
generale acquisita nel processo come un tutto.
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La mancanza di valutazione ex ante dell’EDP come programma
di sviluppo regionale integrato si è resa evidente sotto molti punti
di vista. Nella parte di monitoraggio è mancato completamente un
programma dettagliato delle attività di input e di output. Perciò le
attività previste avevano un notevole grado di incertezza, che non per
metteva una dichiarazione esplicita delle ipotesi su cui si basava l’ese
cuzione del programma. L’intero programma doveva essere scadenzato
dall’inizio alla fine in modo da poter definire chiaramente gli standards rispetto ai quali sottoporre a monitoraggio l’esecuzione del pro
gramma. Fortunatamente il monitoraggio ha goduto del fatto che le
attività del programma non erano determinate esternamente dall’EDO,
ma solo al suo interno. Il coinvolgimento diretto dello staff direttivo
dell’EDO in questa attività fece colmare tempestivamente le lacune
apparenti e le omissioni strategiche nella gestione dell’EDP. L’integra
zione del progetto, come più sopra definito, non era completa sotto
molti punti di vista. Il settore privato nel complesso e quello privato
non agricolo in particolare non aveva un ruolo esplicito nella strategia
dell’EDP. Tuttavia lo sviluppo agricolo, se associato con l’obiettivo
della minimizzazione dell’emigrazione regionale non può essere conce
pito senza uno sviluppo parallelo dei settori non-agricoli dell’economia
regionale. Se si trascurano misure politiche che puntano agli stessi
obiettivi, come nel caso degli incentivi industriali, gli impatti misurati
sovrastimano quelli prodotti dall’EDP perché risentono di impatti non
prodotti da esso.
Un programma integrato valutato ex ante ha due caratteristiche prin
cipali: primo, le alternative sono incorporate nel programma, così che
se le ipotesi di base non si verificano, il programma può essere rivisto
in modo da perseguire l’alternativa di «second best». Secondo, le scelte
vengono attuate tenendo in considerazione tutti i possibili usi alternati
vi delle risorse disponibili nel sistema regionale nel suo insieme. Una
ipotesi centrale dell’EDP era che la domanda di zucchero sarebbe au
mentata in linea con la sua offerta. I progetti di protezione dalle
alluvioni e di irrigazione erano giustificati anche da un altro importan
te progetto, l’espansione della capacità produttiva dello zuccherificio
di Orestias. L ’espansione agricola si sarebbe realizzata con la coltiva
zione della barbabietola da zucchero e quella dell’allevamento del be
stiame da un aumento dell’offerta di cibo per animale derivante dai
sottoprodotti della lavorazione dello zucchero. Questa ipotesi venne
a cadere con l’ingresso della Grecia nella Cee e l’imposizione di quote
nella produzione dello zucchero. Fu così deciso di riconvertire il pro
gramma verso i silos-essicatoi di mais; ciò fece aumentare il costo
del programma ad un livello considerevole, poiché i progetti anti-
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alluvione e per l’irrigazione potevano avere gli stessi effetti ed impatti
da qualche altra parte nel sistema regionale greco senza bisogno di
silos, dal momento che le condizioni climatiche in altre regioni (ad
esempio quelle meridionali), avrebbero permesso l’essicazione e la con
servazione del mais aH’aperto.
Si possono sollevare numerose argomentazioni contro la tavola inputoutput come metodo di analisi di impatto in una regione poco svilup
pata. Ci sono in primo luogo tradizionali argomentazioni contro l’uso
dell’input-output nel caso in cui il principale impatto atteso dal pro
gramma è la creazione di condizioni di crescita che si autosostiene
nella regione. Le ipotesi di coefficienti costanti nel tempo, di rendi
menti di scala costanti e di assenza di economie esterne, contraddicono
chiaramente l’impatto atteso. Le ragioni di queste contraddizioni sono
ben note, i cambiamenti nella tecnologia, i cambiamenti nella dinamica
della struttura economica, la concentrazione spaziale delle attività eco
nomiche sono condizioni necessarie per una crescita che si autosostie
ne. La tavola input-output non può «cogliere» questi impatti provocati
dall’attuazione di un programma regionale integrato.
Se d’altra parte le misure politiche, non incluse nell’EDP, come
gli incentivi di sviluppo regionale, possono influenzare fortemente la
struttura economica della regione e prima o poi invalidare quella rap
presentata dal modello input-output statico, allora gli impatti misurati
in questo modo sono sistematicamente sottostimati.
La mancata considerazione delle economie esterne influenza direttamente l’utilità della tavola input-output nella misura degli impatti reali
provocati da progetti particolari dell’EDP. Questo è il caso delle strade
vicinali, dei mercati al dettaglio, dell’approvvigionamento idrico, dei
centri comunitari e delle scuole tecniche. La realizzazione di questi
progetti non ha soltanto impatti intangibili; ha anche veri e propri
impatti economici nella formazione di economie esterne che non pos
sono essere misurate col metodo Delphi. La tavola input output non
può misurare questi impatti per definizione; essa misura soltanto gli
impatti sulla produzione a breve termine e sul reddito prodotto dalle
spese negli investimenti dell’EDP.
In termini di M & E è particolarmente utile per le valutazioni in
corso di programma.
Si è sostenuto che la debolezza derivante dalla sua staticità potrebbe
essere curata aggiornando regolarmente la tavola input-output utiliz
zando il metodo delle informazioni limitate.
Questo suggerimento andrebbe esaminato sotto due aspetti: primo,
il grado di accuratezza della tavola ottenuta con questo metodo; secon
do, il maggior costo rispetto ad altri metodi di analisi più tradizionali

235

(ad esempio i conti sociali regionali). L’indagine condotta dall’EDO
per aggiustare la matrice nazionale, ha rivelato che i risultati ottenuti
impiegando il metodo delle informazioni limitate dipende molto dalla
rispondenza della popolazione di imprese (o del campione) intervistata.
Questa dipendenza, a sua volta, è funzione del livello di organizza
zione delle imprese esaminate e della loro attività. Dai risultati ottenuti
si è constatato che le imprese di piccole dimensioni e a conduzione
familiare, cioè la maggioranza della popolazione campionaria, aveva
un bassissimo grado di rispondenza e che gli errori di misurazione
nelle risposte ricevute erano piuttosto significativi. Ciò fu attribuito
prima di tutto al fatto che le imprese piccole non tengono una adegua
ta contabilità delle loro operazioni e, in secondo luogo, che non sono
in grado di usare la classificazione industriale proposta.
L’indagine ha rivelato anche che le imprese più grandi davano buone
risposte solo se le loro direzioni erano situate nella regione di Evros.
Se erano altrove, le loro risposte risultavano imprecise per mancanza
di registrazioni. Spesso le direzioni non erano in grado di separare
le operazioni condotte a Evros da quelle condotte nel resto del paese.
Una forte presenza di questo tipo di imprese può invalidare l’indagine
per mancanza di informazioni in settori particolari. Ciò è particolar
mente vero per i settori dei trasporti, delle comunicazioni e del credito.
Così, la rispondenza limitata del campione esaminato ed un certo
grado di errore di misurazione hanno avuto come risultato immediato
una riduzione dell’affidabilità dei coefficienti della tavola input-output,
cioè del vantaggio principale di questo metodo rispetto ad altri tipi
di analisi. Inoltre, l’esclusione dall’indagine del settore primario lasciò
vuote la prima e l’ultima riga e la prima e l’ultima colonna della
tavola e, di conseguenza, il settore (o i settori) esterno dell’economia
di Evros (Romanos M., Hewings G., 1981). Ciò equivale all’assunzio
ne delle ipotesi di economia chiusa con conseguente sovrastima dei
coefficienti input-output e quindi con una sopravvalutazione degli im
patti.
Confrontando i moltiplicatori regionali ottenuti con i quozienti di
localizzazione e quelli ottenuti con il metodo delle informazioni limita
te, non si può ravvisare alcun cambiamento sistematico. Le differenze
osservate non si possono spiegare né con i «bias» statistici, né con
i motivi di carattere economico (gruppo di studio Evros, 1980).
I difetti riscontrati nella tavola input-output di Evros suggeriscono
che è necessaria un’indagine più estesa ed accurata se l’input-output
viene usato per un’analisi di impatto in una regione poco sviluppata.
Inoltre, se la tavola deve essere aggiustata ad intervalli regolari, eti
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chettare il metodo con la dizione «informazioni limitate» è piuttosto
deviante.
Tutti questi problemi rendono evidente lo scetticismo esistente circa
l’utilità delle tavole input-output come metodo affidabile di analisi
di impatto di un programma integrato di sviluppo regionale, possono
anche portare a pensare che nel caso di Evros non sia stata compiuta
una scelta più corretta visti i semplici metodi diretti suggeriti dall’Onu
e dalla Banca Mondiale. Essi, infine, pongono la questione se l’idea
zione dell’M & E ex post sia o meno un’attività da includere nella
valutazione ex ante di un programma integrato di sviluppo regionale.
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CRESCITA URBANA E SVILUPPO NAZIONALE
E REGIONALE IN GRECIA
G. Chiotis, H. Coccossis

1. Introduzione

Lo scopo principale di questo articolo è di delineare le caratteristiche
fondamentali della crescita urbana in Grecia nel periodo post-bellico,
entro il quadro dello sviluppo nazionale e regionale, e di fornire la
base per il confronto con i fenomeni corrispondenti accaduti in Italia,
particolarmente nel Mezzogiorno. Sebbene vi siano state delle differen
ze nella struttura e nelle fasi di sviluppo dei due paesi, nel periodo
post-bellico, si può dire che la Grecia e il Mezzogiorno d’Italia abbiano
presentato forti somiglianze nei loro processi di evoluzione socioeconomica e nella struttura spaziale. Appare pertanto utile confrontare
le nostre esperienze passate, studiare le tendenze attuali e prevedere
le possibilità future, entro il quadro comune della Cee.
Da una rapida scorsa della letteratura relativa (1) alla struttura ed
alle realizzazioni nello sviluppo post-bellico in Italia e più precisamente
nel Mezzogiorno, alcune somiglianze con la Grecia vanno ricercate:
nei danni di guerra subiti nel periodo 1940-45, nel bassissimo livello
di sviluppo e nella struttura socio-economica da cui partirono gli sforzi
di pianificazione dello sviluppo, dalla perifericità, rispetto al centro
dell’Europa, della maggior parte delle loro regioni, nella struttura svan
taggiata della loro agricoltura che fu per molti anni l’attività prevalen
te, nei gravi problemi socio-economici delle loro regioni di confine
o di quelle isolane che favorì una forte emigrazione all’estero e verso
le regioni più sviluppate (il Nord in Italia, Atene e Salonicco in Gre
cia), nelle inadeguate strutture amministrative e di pianificazione e
nel ritardo nella riorganizzazione del decentramento amministrativo
1. Vedi, tra gli altri:
i. G. Chiotis, 1974; G. Chiotis and H. Louri, 1980.
ii. P. Ferte, 1979.
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ed economico, nella scelta della industrializzazione come principale
strategia per raggiungere un equilibrato sviluppo regionale e nel tenta
tivo di realizzare la dottrina del «polo di sviluppo» come mezzo princi
pale di tale strategia.
Nell’ambito di queste caratteristiche comuni presenti in grado diver
so di intensità nei due casi, i problemi, la pianificazione e le politiche
di crescita urbana sono andati acquistando una posizione speciale che
merita un’analisi e una valutazione ad hoc. Senza dubbio le somiglian
ze sopra riportate hanno influenzato allo stesso modo le strutture ur
bane della Grecia e del Mezzogiorno d’Italia. Tuttavia si dovrebbe
tenere a mente la particolarità della configurazione spaziale e della
storia politica della Grecia prima dell’ultima guerra, per comprendere
le notevoli differenze: la Grecia ha sofferto di una struttura urbana
non equilibrata, con Atene e Salonicco come città principali che hanno
dominato i modelli di urbanizzazione e di crescita economica, sebbene
nello scorso decennio (1971-1981) si siano manifestati sintomi di un
certo rallentamento e diminuzione di tali tendenze. L ’Italia e il Mezzo
giorno hanno presentato un minor squilibrio urbano e, recentemente,
persino dei problemi di «disurbanizzazione» in alcuni grandi agglome
rati (Torino, Genova).
Prima di analizzare il caso della Grecia si dovrebbe dunque riesami
nare la corrente opinione teorica riguardo alle fasi ed ai fattori della
urbanizzazione nel processo di sviluppo dei vari paesi. La breve rasse
gna teorica del prossimo paragrafo aiuterà a comprendere meglio la
descrizione della struttura urbana greca così come è apparsa nei vari
periodi dello sviluppo e della pianificazione socio-economici della Gre
cia nel dopoguerra; questo viene tentato nel paragrafo successivo. L’ac
cento è posto sui fenomeni, sulla pianificazione e sulla politica dello
scorso decennio (1973-1984), perché sembrano apparire nuove tenden
ze che pongono questioni cruciali agli studiosi ed agli uomini politici.
Nell’ultimo paragrafo di questo articolo viene infine discusso il ruo
lo di Atene e di altre città greche di piccole e medie dimensioni, così
come le politiche nazionali, regionali ed urbane appropriate alle nuove
tendenze internazionali nei fenomeni e nelle politiche urbani.

2. Alcuni problemi teorici rilevanti

La valutazione delle esperienze greca ed italiana circa la struttura
urbana ed i problemi ad essa correlati potrebbe essere facilitata da
un breve esame di alcune tendenze recenti nello sviluppo urbano in
Europa, che ne identifichi le cause e dal tentativo di porle entro il
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nuovo ambito teorico chiedendoci se esso le può spiegare in modo
soddisfacente e prevederne l’evoluzione futura.
a. Alcune tendenze dello sviluppo urbano
Vari studi empirici (2) hanno dimostrato le seguenti tendenze nella
maggior parte dei paesi europei: i) le metropoli e i grandi agglomerati
urbani (con una popolazione superiore di 200.000 abitanti) hanno subi
to rapidi aumenti di popolazione e di occupazione durante i periodi
’50-’60 e ’60-’70.
La principale caratteristica di tali aumenti è stata l’ingrandirsi del
loro nucleo centrale per lo più aumentato dalla migrazione dalle zone
rurali e dalla concentrazione di possibilità di impiego nei settori secon
dario e terziario; ii) la stessa categoria di città ha sperimentato, dopo
gli anni ’70, una stabilizzazione o persino un rovesciamento delle ten
denze di cui sopra, mentre le piccole e medie città hanno iniziato
ad aumentare più in fretta. Più precisamente, la popolazione e le atti
vità del nucleo centrale delle grandi città, si sono stabilizzate o sono
diminuite a favore della loro periferia e di città più piccole appartenen
ti alla loro «regione urbana funzionale» o metropolitana (3); iii) le
piccole e medie città hanno sperimentato, in alcuni paesi dopo gli
anni ’60, ma nella maggior parte dopo gli anni ’70, una veloce crescita
nella loro popolazione e delle loro attività. R. Drewett e A. Rossi
(1981) hanno scoperto che la crescita di queste città dipendeva non
solo da cambiamenti di residenza verso città più piccole della stessa
regione urbana funzionale, ma anche da uno spostamento da una re
gione urbana ad un’altra, con la manifestazione di una chiara prefe
renza per città più piccole.
b. Fattori del cambiamento urbano
Quali sono le ragioni delle tendenze sopra descritte?
i. I cambiamenti strutturali ed il nuovo pattern localizzativo delle
attività industriali sono tra i fattori principali. Sviluppi tecnologici

2. Vedi, tra gli altri:
i. R. Dreweit and A. Rossi, 1981.
ii. S. Illeris et al., 1980.
iii. P. Chesbirs et al., 1984.
3. Per la definizione di aree urbane funzionali vedi Hall and Hay, 1980 e P. Chshire
et al., 1984.
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nelle produzioni industriali, le interrelazioni tra imprese e i nuovi siste
mi di comunicazione hanno influito sulla localizzazione delle industrie
tradizionali (ad esempio, quella tessile) e dei settori foot-loose a rapido
sviluppo (come l’elettronica), che hanno dimostrato una chiara prefe
renza per le città più piccole. I vantaggi localizzativi offerti dalle gran
di agglomerazioni urbane sono diminuiti, perché la crisi economica
ha ridotto l’importanza delle economie di scala e lo sviluppo tecnologi
co ha ridotto quella delle economie esterne a causa del costo dei tra
sporti. Alcune industrie hanno avuto bisogno di maggior spazio o
di un ambiente migliore, di miglior accessibilità per i loro prodotti
e di personale qualificato, condizioni più facilmente riscontrabili in
città medie e piccole.
ii. Il continuo miglioramento dei livelli di vita e la consapevolezza
ecologica, che hanno causato un cambiamento graduale dei valori e
delle preferenze degli individui e delle famiglie. Si sono apprezzati
i vantaggi sociali ed ambientali delle piccole città, insieme alle possibi
lità offerte di una più diretta identificazione delle persone con la vita
della comunità, e di una partecipazione alle decisioni relative alla loro
comunità.
iii. Infine, le politiche del governo che, in alcuni paesi, hanno tenta
to di controllare l’espansione delle metropoli, con misure negative e
positive. Le misure negative comprendevano il contenimento della cre
scita programmata, i permessi edilizi, a volte onerosi, tasse speciali,
ecc., mentre quelle positive comprendevano incentivi per il decentra
mento delle industrie e per la loro rilocalizzazione, la predisposizione
delle infrastrutture economiche e sociali di sostegno a potenziali «poli
di sviluppo», il decentramento dei servizi governativi, ecc. Tali politi
che avevano come scopo prefissato uno sviluppo regionale più equili
brato ed una distribuzione più valida delle infrastrutture socioeconomiche tra città e regioni. Esse riflettevano anche le preoccupazio
ni degli uomini politici per i gravi problemi urbani degli agglomerati
più grandi, come la congestione del traffico, l’inquinamento, l’aumen
to della criminalità ed il generale cattivo funzionamento.
c. Il nuovo quadro teorico della crescita urbana
La teoria tradizionale dello sviluppo urbano, con la sua natura sem
plice e prevalentemente economica, non è in grado di predire e spiegare
le tendenze ed i fattori descritti. Recentemente sono apparse teorie
più generali e dinamiche, che mettono in relazione le fasi di sviluppo
dei vari paesi con le loro rispettive strutture urbane, i loro problemi
e le loro evoluzioni.
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Ai fini di questo articolo ci soffermeremo su una delle più recenti
teorie, quella del prof. L.H. Klaassen (4).
Egli descrive lo sviluppo urbano in quattro fasi: urbanizzazione,
sub-urbanizzazione, disurbanizzazione e riurbanizzazione. Per formu
lare la sua teoria, che egli considera ancora sperimentale, particolar
mente per quanto si riferisce al quarto stadio, egli ha usato i dati
relativi ai cambiamenti nel «nucleo» e nella «periferia» delle regioni
urbane funzionali nell’Europa Occidentale per il periodo 1950-75. De
scriveremo molto brevemente la teoria di Klaassen, sottolineando que
gli aspetti che ci sembrano più pertinenti alla Grecia ed all’Italia.
L ’urbanizzazione è la prima fase dello sviluppo, durante la quale
l’espansione industriale, particolarmente nella capitale o in una o due
città primarie, porta all’immigrazione urbana dalle aree rurali, e causa
un rapido aumento della popolazione del «nucleo» a danno della peri
feria (e delle zone rurali). Il naturale aumento della popolazione, l’im
migrazione, le economie di scala e di agglomerazione sono i fattori
guida durante questa fase. Come hanno spiegato J.C. Jansen e J.H .
Paelinck (1981) l’immigrazione è la forza principale e viene determina
ta dalla combinazione di fattori trainanti (aspettative di miglioramento
di reddito, possibilità di impiego, maggiori divertimenti, ecc.), fattori
di spinta (cattive condizioni di vita nelle zone rurali, alta densità di
popolazione e crescita rapida, problemi strutturali relativi ai terreni,
ecc.) e l’espansione ed il miglioramento delle comunicazioni tra le
comunità rurale ed urbana (5).
La sub-urbanizzazione, la seconda fase, è quella durante la quale
la città primaria ed il grande agglomerato perdono gradatamente il
loro slancio di espansione e gli abitanti delle città si trasferiscono
nei sobborghi. Le ragioni del più veloce aumento della «periferia»
rispetto al «nucleo» sono che, malgrado il rapido aumento dei redditi
dovuto all’industrializzazione, l’ambiente urbano peggiora, la conge
stione del traffico e l’inquinamento aumentano e così pure i prezzi
dei suoli nel centro della città. Inoltre le riserve di popolazione rurale
si esauriscono e le economie di scala e di agglomerazione danno rendi
menti decrescenti. Progressivamente anche i prezzi della terra nei sob
borghi cominciano ad aumentare, così che gli abitanti delle città sono
indotti a trasferirsi in città più piccole nella stessa o in altre regioni,
che impongano movimenti pendolari di raggio più corto e che godano
di un ambiente migliore.
Questi fenomeni caratterizzano la fase iniziale della disurbanizzazio4. Vedi, L.H. Klaassen and G. Scimeni, 1981; L.H. Klaassen et G. Van der Meer, 1983.
5. Vedi, J.C. Jansen and J.H .P . Paelinck, 1981.
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ne, che appare più precocemente negli agglomerati più grandi e nelle
economie più avanzate. È importante notare che durante questa fase,
contrariamente a quelle precedenti, le perdite di popolazione precedo
no la perdita di occupazione nell’agglomerato urbano; ciò si spiega
col fatto che i servizi sono «footloose» e seguono da vicino la aumen
tata preferenza per un ambiente migliore. Studi più recenti (6) confer
mano queste prime considerazioni sui fenomeni di crescita e di declino
urbano nella maggior parte dei paesi europei. Infatti il decentramento
della popolazione da molte regioni funzionali urbane sembra essersi
intensificato durante il periodo 1975-1981. Tali sviluppi sottolineano
l’importanza della quarta fase, quella della riurbanizzazione.
La riurbanizzazione potrebbe caratterizzare la fase durante la quale
in alcuni agglomerati il «nucleo» attira di nuovo la gente e si espande,
mentre la «periferia» continua a perdere popolazione.
Klaassen sostiene che fattori come la crisi energetica e gli aumenti
dei costi dei trasporti potrebbero spiegare tali tendenze. Ammette tut
tavia che pochissime città sono ancora in questa fase e che non si
può ancora sostenere che questo sia l’inizio di un nuovo ciclo urbano.
Tuttavia questa fase ha concrete implicazioni per il ruolo che potrebbe
ro giocare il governo e i cittadini (ed ora le autorità della Cee?) per
migliorare la posizione concorrenziale di tali città con misure di inter
vento appropriate.
Sebbene vi siano opinioni diverse circa le varie fasi, particolarmente
l’ultima, la maggior parte degli esperti sembra concordare sui seguenti
punti, alcuni dei quali ci interessano direttamente (7).
a. la crescita e il declino urbani possono verificarsi simultaneamente
all’interno di un paese; lo sviluppo urbano non può essere spiegato
avulso dal contesto, ma solo come parte del processo di sviluppo
spaziale dell’intero paese;
b. le città di un paese possono attraversare fasi diverse di evoluzione
urbana e necessitare di misure politiche diverse che però hanno
bisogno di una ideazione e di una realizzazione coordinate, nel
quadro della rete urbana complessiva;
c. le fasi urbane sono valide anche per paesi meno sviluppati, sebbene
questi ultimi possano passare attraverso di esse più rapidamente.
Dovremmo imparare dagli errori di pianificazione e di politica
commessi negli Usa e nell’Europa Occidentale che non hanno agito
in tempo rispetto alle varie fasi;
6. Vedi, L. Van den Berg et al., 1982; Also, P. Chashire et al., 1984.
7. Oltre ai riferimenti precedenti vedi anche: W. Alense, 1972, 1968; W. Thomson,
1972; Cecd, 1979, 1981.
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d. dovremmo tenere presente che ci sono vincoli oggettivi a cambia
menti rapidi e profondi della ìete urbana, a causa della limitata
crescita della popolazione e delle più limitate risorse finanziarie
disponibili per l’edilizia;
e. infine, le città medie potrebbero avere un ruolo importante nell’assicurare una rete urbana ed uno sviluppo spaziale equilibrati, se
vengono usate all’interno di una strategia di sviluppo regionale
urbano combinata, che punti a ragionevoli compromessi tra l’effi
cienza economica e l’equità sociale.
Per vedere fino a che punto queste osservazioni si adattano alla
Grecia, particolarmente nell’ultimo decennio ed in rapporto con le
nuove tendenze e politiche internazionali, dovremmo prima analizzare
la struttura urbana greca ed il suo mutamento entro il quadro analitico
delle fasi di sviluppo, della pianificazione e delle politiche urbane.

3. Fasi di sviluppo e trasformazione urbana in Grecia

Negli ultimi decenni la Grecia si è trasformata gradatamente da
un paese agricolo in uno stato europeo moderno. La discontinuità
geografica del territorio greco (isole, montagne, ecc.), la graduale libe
razione dei suoi territori dal dominio turco e la predominanza dell’eco
nomia agricola sono stati i principali impedimenti ad un suo più rapido
sviluppo economico. Solo alla metà degli anni ’50 l’economia greca
decollò accompagnata da una rapida urbanizzazione. I problemi dello
sviluppo economico del tempo e conseguentemente le politiche aveva
no un carattere settoriale, più che spaziale, e facevano assegnamento
su una strategia di industrializzazione che aveva come punto di forza
il settore delle costruzioni.
Il risultato fu che l’industria si spostò nei centri urbani attratta
dalle economie di scala e di agglomerazione e dal suo forte orienta
mento del mercato (8). Questo, unito all’amministrazione fortemente
centralizzata, portò alla crescita di Atene come polo dinamico di svi
luppo per l’intero paese a spese dei centri periferici e delle zone rurali
che subirono un processo di declino, dando origine a gravi squilibri
tra le regioni. Questi squilibri nella rete dei centri urbani portarono
in prima linea, alla fine degli anni ’60 e all’inizio degli anni ’70, la
pianificazione e la politica regionale che divennero tematiche di rile
vanza nazionale. Vennero istituite misure di decentralizzazione (incen
8. Vedi, G. Chiotis e D. Tsoukalas, 1984.

244

tivi, ecc.) per controbilanciare la crescita di Atene e si introdussero
politiche spaziali. Tuttavia, quando la crisi colpì l’economia, l’atten
zione si spostò dagli aspetti di equità alle politiche di efficienza nazio
nale e la politica spaziale fu di nuovo allentata. L ’ingresso della Grecia
nella Cee e le possibilità offerte dai suoi Fondi per finanziare i pro
grammi regionali ha riacceso, in questi ultimi anni, l’interesse per la
pianificazione regionale e spaziale.
Nel paragrafo seguente vengono discusse le principali fasi di svilup
po, particolarmente quelle che si riferiscono all’evoluzione del sistema
urbano della Grecia, per delineare i processi di sviluppo e metterli
in relazione con gli aspetti teorici presentati e con le questioni politiche
di base che si delincano per il futuro.
a. Periodo ante-guerra. Nel periodo antecedente la seconda guerra
mondiale, i territori greci vennero progressivamente consolidati nel
nuovo stato greco. Dal 1879 al 1928 la popolazione aumentò di quattro
volte (da 1,6 milioni a 6,2 milioni). Caratteristici di questo periodo
sono i forti flussi migratori dalle zone rurali della Grecia verso l’estero
(particolarmente tra il 1900 ed il 1920) e 1’1,2 milioni di rifugiati dal
l’Asia Minore immigrati nei principali centri urbani greci (nel 1922-23).
Come conseguenza, l’urbanizzazione aumentò velocemente, la popola
zione urbana crebbe di 10 volte e mezza in 50 anni (1879-1928). Mentre
la popolazione totale crebbe ad un tasso medio annuo del 2,7%, la
popolazione urbana aumentò del doppio (4,8%).
La struttura amministrativa centralizzata, l’incipiente processo di
industrializzazione che favoriva i centri urbani e gli spostamenti migra
tori della popolazione rurale rafforzarono la preminenza gerarchica
della Grande Regione di Atene che crebbe da poco più di 100.000
persone nel 1879 a 820.000 nel 1928. Tra il 1928 ed il 1940, la popola
zione di Atene crebbe del 40,2%, più velocemente di tutti gli altri
centri urbani (Salonicco, Volos, Drama, Patras, ecc.).
b. 1948-1860. Questo fu un periodo di ripresa dagli effetti distruttivi
della guerra, grazie ad un massiccio programma di aiuti dall’estero.
La popolazione crebbe ad un tasso medio annuo dello 0,9% (1951-1961),
mentre l’emigrazione raggiunse lo stesso livello del periodo pre-bellico
(da 25.000 a 30.000 persone all’anno). L ’urbanizzazione aumentò dal
momento che la popolazione urbana crebbe 2,5 volte di più della po
polazione totale. Alla fine di questo periodo la popolazione urbana
divenne pari a quella rurale (tab. 1). La distribuzione dei centri urbani
greci per classe di dimensione è fortemente gerarchica con quattro
livelli riconoscibili (9):
9. Kepe, 1976.
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Livello I: Area di Atene
Livello II: Salonicco
Livello III: cinque centri Urbano-industriali (Patras, Volos, Larissa,
Heraklion, Hania)
Livello IV: tutti gli altri centri urbani.
Verso il 1960 oltre metà della popolazione urbana della Grecia vive
va ad Atene. Sia Atene che Salonicco crebbero più velocemente della
popolazione urbana totale ed aumentarono le loro quote sul totale,
mentre i centri più piccoli crebbero più lentamente. La popolazione
si trasferì dalle città piccole nei due grandi centri urbani, particolar
mente ad Atene, dove le possibilità di impiego erano maggiori nel
settore secondario, soprattutto nelle manifatture e nelle costruzioni
(tab. 2). L’industrializzazione, basata su industrie produttrici di beni
di consumo, fu attratta dalle zone urbane per il basso costo della
manodopera e perché, altrove, mancavano le infrastrutture. Così gli
anni ’50 furono un periodo di rapida urbanizzazione e di concentrazio
ne delle attività e delle persone in alcuni grandi centri urbani. Per
la prima volta lo stato attuò misure per simolare le industrie manifat
turiere nelle province periferiche, ma queste misure furono molto de
boli e poco coordinate con le politiche di sviluppo generali. La pianifi
cazione nazionale e regionale era disorganizzata e sporadica, settoriale
e limitata ad alcune regioni isolate.
c.
1960-1973. È questo il periodo nel quale l’economia si sviluppò
più velocemente e l’urbanizzazione aumentò. La popolazione totale
crebbe da 8,39 milioni nel 1961 a 8,77 milioni del 1971, nonostante
che anche l’immigrazione aumentasse in seguito alle politiche economi
che dei paesi europei a rapida industrializzazione, raggiungendo un
culmine di 50-100.000 persone all’anno. Ne conseguì una intensifica
zione dello spostamento dalle zone rurali alle città, anche perché alcuni
emigranti lasciarono definitivamente il paese o tornarono nei centri
urbani più grandi.
Sebbene la concentrazione della popolazione nei centri urbani au
mentasse, il ritmo fu più lento che nel decennio precedente (secondo
le analisi del Kepe il coefficiente di Gini per il 1951 fu 0,61, nel 1961
fu 0,71 e nel 1971 fu 0,74).
Alla fine del decennio più di metà della popolazione del paese si
era inurbata. La popolazione urbana crebbe sei volte più in fretta
della popolazione totale a spese della popolazione semi-urbana e rura
le, che scese sia in valori assoluti sia come quota del totale, mentre
i centri più piccoli declinarono più velocemente di quelli grandi. Atene
e Salonicco aumentarono ulteriormente la loro quota sulla popolazione
urbana totale, mentre i centri più piccoli diminuirono la loro inciden-

246

za, aumentando più lentamente della popolazione urbana totale. La
gerarchia divenne ancora più centralizzata negli anni ’60 (10).
La distribuzione spaziale della popolazione, dell’occupazione e del
reddito nel decennio 1961-71 indicava una crescente concentrazione
lungo l’asse dei trasporti principale Atene-Salonicco, che si era esteso
a Patras e Kavala. È lungo questo asse a forma di S che si sono
situate sei delle otto città più grandi della Grecia con il 68% della
popolazione urbana nel 1961 ed il 72,6% nel ’7 1 .1 cinque centri urbanoindustriali crebbero più lentamente di Atene e Salonicco, ma più in
fretta dei piccoli cnetri urbani, suggerendo un rafforzamento della
concentrazione. I piccoli centri urbani vicino ad Atene (entro la sfera
di influenza di Atene) crebbero più rapidamente degli altri, rappresen
tando un processo di sub-urbanizzazione con concentrazione. Il grup
po dei 16 centri urbani che declinarono in termini di popolazione
è per la maggior parte situato alla periferia del paese.
Riassumendo: questo periodo fu caratterizzato da rapida crescita
economica, particolarmente negli ultimi anni, da rapida urbanizzazio
ne (più che negli anni ’50) con maggior concentrazione di abitanti
nei centri più grandi e una certa sub-urbanizzazione soprattutto intor
no ad Atene. L’occupazione manifatturiera è aumentata nei grandi
centri urbani ed in vicinanza dei grandi agglomerati. La maggior con
centrazione di popolazione e di attività ad Atene e l’effettivo abbando
no delle aree rurali furono i problemi principali che spinsero il governo
greco a cercare misure appropriate. Si creò la struttura istituzionale
di base per la pianificazione e la politica regionale, fondando il Centro
per la Pianificazione e per la Ricerca Economica e i Servizi di Sviluppo
Regionale del Ministero del Coordinamento, organizzando aree indu
striali, ecc. Si elaborò il primo piano quinquennale 1960-64 (successi
vamente aggiornato nei piani 1966-70 e 1968-72), ponendo per la prima
volta in modo sistematico i problemi urbani e regionali nel quadro
nazionale. Furono emanate alcune misure speciali per promuovere il
decentramento industriale della regione di Atene. Fu abbozzato un
piano di sviluppo a lungo termine, che integrava aspetti economici,
sociali e spaziali, avendo la consapevolezza che i problemi urbani e
regionali sono per natura a lungo termine e strutturali.
d.
1973-1984. Gli ultimi dieci anni sono stati caratterizzati dalla
recessione economica. Il flusso emigratorio si è ridotto di molto, fino
a cambiare, a volte, di segno. La popolazione totale è cresciuta tre
volte più rapidamente che nel decennio precedente, sebbene il basso
tasso indichi un invecchiamento complessivo della popolazione. L’ur10. Katochianon, 1981.
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banizzazione è aumentata ulteriormente (58,1% nel 1981) e ad un tasso
più basso che negli anni ’60, ma sempre più rapidamente della popola
zione totale. Le perdite di popolazione dalle regioni periferiche furono
molto più basse di prima, indicando un possibile rovesciamento nelle
tendenze. Col crescere dell’urbanizzazione crebbe anche la concentra
zione (coefficiente di Gini = 0,79 nel 1981). Tuttavia la quota di
Atene sulla popolazione urbana totale diminuì, mentre le quote di
Salonicco e dei cinque centri urbano-industriali aumentarono più rapi
damente. Ne è risultata una gerarchia dei centri urbani che presenta
una tendenza verso una minor concentrazione (11). Le nuove tendenze
potrebbero essere attribuite a:
— la recessione economica che ha interessato per primi i grandi centri
urbani;
— il più avanzato spopolamento delle aree rurali a causa dell’emigra
zione;
— la diminuzione delle opportunità per l’emigrazione e il ritorno di
emigranti causato dalle politiche economiche dei paesi ospitanti;
— l’espansione dei comforts tipici delle città (televisione, telefono)
nelle zone rurali, con riduzione delle differenze tra gli stili di vita
nelle due situazioni;
— il degrado dell’ambiente nei grandi agglomerati urbani.
Con la crescita della dimensione dei centri urbani e con l’aumentare
dei redditi, i processi di sub-urbanizzazione si intensificarono negli
anni ’70 nella maggior parte dei grandi centri urbani (tab. 3). Ad
Atene la parte centrale (il centro di Atene ed il Pireo) crebbe molto
lentamente, probabilmente a causa della saturazione con densità molto
alte e dell’esplodere dei problemi urbani: la congestione del traffico
e il degrado ambientale stanno peggiorando costantemente dallo scorso
decennio. Col peggiorare dei problemi, la sub-urbanizzazione si è in
tensificata. È possibile che siano anche emerse diseconomie di scala
che avrebbero fatto salire i costi economici e sociali per le industrie
e gli abitanti. Inoltre, i redditi crescenti hanno sicuramente aumentato
gli spostamenti di residenza verso i sobborghi. Il flusso in uscita da
Atene ha fatto sì che i centri urbani alla periferia crescessero del 21,9%.
Situazioni analoghe si possono riscontrare anche a Salonicco, dove
per ogni due persone che si sono spostate verso il centro, sono tre
quelle che si sono trasferite nei sobborghi. I cinque centri urbanoindustriali presentano invece ancora una forte concentrazione di popo

li . Vedi G. Chiotis e H. Coccossis, 1984.
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lazione ed attività nel nucleo centrale. È questo anche il caso dei centri
più piccoli.
Malgrado la crescita piuttosto lenta a livello nazionale, gli anni ’70
sono stati un periodo di intensa attività in termini di politica regionale.
Il peggiorare delle disuguaglianze regionali, i problemi della sovraconcentrazione ad Atene e dello spopolamento nelle aree rurali, porta
rono per la prima volta all’adozione di politiche spaziali esplicite (ad
esempio la legge degli incentivi per le zone di confine 289/76 per
lo sviluppo dell’industria nelle zone periferiche 849/78 e le più recenti
leggi 1116/81 e 1262/82 che armonizzano gli incentivi regionali con
i provvedimenti della Cee). È stato elaborato anche il Piano Territoria
le Nazionale per la Grecia e una sequenza di Piani Regolatori per
Atene. La decisione più audace fu la designazione di otto città come
centri per lo Sviluppo Regionale Intensivo (poli di crescita) e il control
lo dell’espansione dell’attività manifatturiera ad Atene. Il nuovo Piano
di Sviluppo 1983-87 (non ancora approvato dal Parlamento) prende
in considerazione una serie ulteriore di misure politiche rilevanti (vedi
più avanti).

4. Sviluppo urbano in Grecia: problemi attuali e aspetti futuri

L’analisi della struttura urbana della Grecia ha rivelato che negli
scorsi 25 anni c’è stata una forte tendenza verso l’urbanizzazione e
la concentrazione di abitanti in pochi centri urbani. Inoltre, si è dimo
strato che Atene ha beneficiato molto di queste tendenza, raggiungen
do una dimensione di tre milioni di abitanti, mentre il secondo centro
urbano per grandezza raggiunge appena i 700.000 abitanti ed il terzo
155.000. Solo recentemente si sono manifestati segni di crescita urbana
in città di media grandezza (da 50.000 a 100.000 abitanti) e di rallenta
mento nella crescita di Atene.
I problemi dello squilibrio regionale sono stati riconosciuti abba
stanza precocemente dal governo greco, come si può vedere dalla poli
tica adottata, particolarmente nello scorso decennio, ed è possibile
che la politica del governo (particolarmente l’offerta di aree industriali
ed altre infrastrutture socio-economiche intorno ai poli di crescita ed
altri incentivi per lo sviluppo industriale) abbia contribuito a frenare
le tendenze discusse più sopra. È difficile dare una valutazione sull’ef
ficacia delle politiche non solo a causa dei problemi teorici (come
isolare gli effetti della politica regionale) ma anche a causa del modo
in cui le varie politiche sono state o no messe in pratica.
È significativo che non sia stata adottata alcuna politica regionale
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ed urbana di vasta portata e che nessuno dei piani quinquennali sia
stato realizzato completamente a causa delle modifiche introdotte ogni
due anni. Inoltre, le varie misure hanno spesso avuto vita breve, come,
ad esempio, nel caso dei «poli di crescita»; data la necessità di un
impegno a lungo termine in tali politiche, non si possono trarre facili
conclusioni circa il loro successo o il loro fallimento.
Un ulteriore problema è stato la mancanza di coerenza: molti degli
sforzi sono stati frammentari e discontinui, le decisioni venivano prese
troppo tardi o non venivano prese affatto. È degno di nota che solo
recentemente sia stato creato uno speciale Ministero della Pianificazio
ne territoriale, Alloggi ed Ambiente. Precedentemente le politiche ur
bane erano essenzialmente implicite, come componenti delle politiche
nazionali settoriali (industria, alloggi, trasporti, ecc.) o di quelle regio
nali. È pur vero che politiche urbane esplicite sono state ideate tempe
stivamente solo da alcuni paesi europei. Solo negli ultimi anni, con
una più lenta crescita economica, una maggior disoccupazione nei più
grandi agglomerati urbani di regioni anche altamente sviluppate e col
sorgere dei problemi legati al declino delle città, sono apparse politiche
urbane sistematiche. Inoltre, si sostiene che tali politiche sono rimaste
molto spesso indietro rispetto alla fase di sviluppo del paese o della
città considerata, oppure che non sono state applicate abbastanza a
lungo (12).
Il nuovo piano quinquennale di sviluppo (1983-87) ha messo il suo
accento di politica regionale sulla struttura amministrativa, particolar
mente sul decentramento di alcune decisioni a livello di governo di
dipartimento (nomos) e di governo locale. Una critica seria a questo
approccio è che esso non attacca direttamente i problemi reali dello
sviluppo urbano e regionale, trasferendone la responsabilità a livelli
più bassi di governo che non sono adeguatamente attrezzati per trattar
li. Inoltre, l’adozione di questo approccio dal basso verso l’alto nella
pianificazione e nella politica richiederebbe la formalizzazione di un
processo di risoluzione dei conflitti e di coordinamento degli obiettivi
e delle politiche ai livelli più alti che manca in Grecia. In realtà una
delle debolezze di base dell’attuale pianificazione urbana e regionale
in Grecia è l’assenza di un piano e di una strategia economico-spaziale
a lungo termine, per il paese e per la sua rete urbana, entro la sua
collocazione europea. Questa mancanza e le deficienze dei servizi di
pianificazione a livello nazionale, regionale e locale, hanno una grave
influenza sulla fondatezza delle decisioni prese o suggerite.
Un esempio è il forte accento posto dal nuovo Piano sul controllo
12. Vedi Klaassen e J. Van der Meer, 1983.
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dell’espansione della regione di Atene, senza metterlo in relazione con
le possibilità di promozione nel tempo dei poli dinamici di sviluppo:
una necessità in periodi di recessione economica con un grave bisogno
di efficienza negli investimenti.
Tenendo conto delle nuove tendenze sopra descritte, sorgono delle
domande importanti circa la futura politica urbana e regionale in Grecia:
a. Quale dovrebbe essere il ruolo di Atene in futuro?
Considerando che Atene è il più dinamico polo di sviluppo del pae
se, con la massima concentrazione di operai specializzati, di professio
nisti, di stabilimenti dinamici, e di tecnologia e che, in un periodo
di recessione l’aumento dell’efficienza economica a livello nazionale
è cruciale per la politica economica, la politica nazionale non dovrebbe
trascurare il ruolo traente che Atene può avere. Le poco selettive poli
tiche restrittive attualmente presenti, appropriate probabilmente per
lo scorso decennio, dovrebbero oggi essere riesaminate, perché potreb
bero condurre ad uno strangolamento dell’elemento dinamico dell’eco
nomia greca. È appena il caso di affermare che il nuovo ruolo di
Atene dovrebbe essere visto anche nel contesto del sistema nazionale
dei centri urbani.
Si dovrebbe, insomma, disegnare una politica di integrazione della
rete urbana nazionale (13). Ciò porta alla successiva domanda critica:
b. Quale dovrebbe essere il ruolo delle città di medie dimensioni?
Gli esempi internazionali a disposizione puntano verso un ruolo cre
scente di tali città come sede di nuove attività industriali, prevalente
mente moderne, come pure dei servizi terziari e quaternari (14). Inoltre
si sostiene (15) che tali città possano essere utilizzate persino per politi
che di «riurbanizzazione» e in un modo più facile e meno costoso
dei grandi agglomerati. Ma, come abbiamo visto, il contributo più
importante può derivare dal loro ruolo di potenziale livello di applica
zione di una strategia di sviluppo urbano-regionale che medii con suc
cesso tra gli obiettivi di efficienza economica ed equità regionale.
Nel caso della Grecia, sebbene teoricamente fosse stato assegnato
questo ruolo a tali città, in pratica la politica seguita non è stata
completamente orientata a questo scopo. Oggi sembra essere interve
nuta una certa sfiducia per un tale ruolo delle città medie, preferendovi
le città e le comunità di livello inferiore. Ma quest’ultima preferenza
non è fondata su alcuna seria ricerca sulla struttura e sulle possibilità

13. Vedi G. Chiotis e M. Polyzou, 1981.
14. Vedi W. Molle, 1981.
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di queste città, entro la loro area regionale e nell’ambito della rete
urbana nazionale. Di conseguenza sorge la seguente domanda:
c. Quali sono i compiti prioritari per il futuro di una pianificazione
e di una politica urbano-regionale razionali in Grecia?
È evidente che in questo articolo se ne possono suggerire solo i
punti principali.
1. Il primo compito è sicuramente quello di organizzare e sviluppare
la ricerca scientifica, su base multidisciplinare, delle condizioni e
delle possibilità economiche, sociali, spaziali delle varie regioni e
città del paese, entro un più ampio contesto internazionale e nella
prospettiva dell’evoluzione futura, come descritta dagli studi inter
nazionali;
2. la pianificazione e la programmazione (economica e spaziale) a
lungo termine, a medio termine ed annuale, dovrebbe essere appli
cata sulla base dei moderni concetti di flessibilità di adattamentorevisione sia a livello nazionale, che a livello regionale e locale;
3. in base a tale pianificazione si dovrebbero definire esplicitamente
la strategia di sviluppo e la struttura spaziale desiderata, con la
fissazione di priorità rispetto al tempo ed allo spazio ed un efficace
coordinamento delle diverse misure istituzionali, economiche ed
altre, per raggiungere il modello di sviluppo desiderato per il paese;
4. si dovrebbe dedicare particolare attenzione alle direttive della poli
tica della Cee, sia settoriali che regionali, come anche alle condizio
ni che governano l’aiuto concesso dai vari Fondi. Si dovrebbe
raccordare la pianificazione nazionale con quella della Cee e si
dovrebbe alzare al massimo il suo contributo finanziario allo svi
luppo spaziale;
5. inoltre, gli investimenti pubblici e semi-pubblici dovrebbero essere
indirizzati, con priorità, ai centri urbani più promettenti, insieme
ai servizi necessari e ad appropriati incentivi alle imprese private;
6. infine, per affrontare i pressanti problemi di Atene, sempre ricono
scendone il ruolo nazionale ed internazionale, occorre realizzare
gli interventi strategici atti a migliorare la sua organizzazione spa
ziale e la sua funzionalità. Parallelamente e nella misura in cui
si andranno creando nei centri urbani medi e piccoli prescelti le
necessarie infrastrutture socio-economiche e un opportuno quadro
istituzionale, si dovrebbe promuovere il decentramento delle attivi
tà, con i più adatti incentivi e disincentivi.
È evidente che la Grecia dovrà rafforzare i suoi sforzi di ricerca
e di pianificazione, se vorrà affrontare i suoi gravi problemi di svilup
po urbano e regionale. Possiamo, però, approfittare dell’esperienza
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e degli sforzi fatti da altri pasei, come l’Italia, ad esempio, e più
specificamente dal Mezzogiorno. Una più stretta collaborazione tra
i cultori italiani e greci di scienze regionali potrebbe contribuire in
modo molto utile al successo delle rispettive politiche.

Table I - Distribuzione percentuale della popolazione totale
1951

1961

1971

1981

Urbana

38,4

43,3

53,2

58,1

Semi-urbana

14,0

12,9

11,6

11,6

Rurale

47,6

43,8

35,2

30,3

100
(7,633)

100
(8,389)

100
(8,769)

100
(9,740)

Totale popolazione
(in migliaia)

Nota
Popolazione urbana: popolazione nelle aree urbane con un centro maggiore di 10.000
abitanti
Semiurbana: popolazione dei centri di dimensione compresa fra 2.000 e 10.000 abitanti
Rurale: popolazione dei centri con meno di 2.000 abitanti
Fonte: Censimento della popolazione per il 1951, 1961, 1971, 1981.
Tav. 2 - Gerarchia urbana: distribuzione percentuale della popolazione urbana secondo
il livello gerarchico
1951

1961

1971

1981

I

Area di Atene

47,3

50,9

54,4

53,5

II

Area di Salonicco

10,2

10,4

11,9

12,5

III

Cinque centri urbanoindustriali:
Volos, Larissa, Heraklion,
Flania
e Patras

9,8

9,3

9,0

9,5

32,7

29,4

24,7

24,5

100,0
(2.923)

100,0
(3.647)

100,0
(4.668)

100,0
(5.659)

IV

Altri centri urbani
Totale (migliaia)

Fonte: Kepe (1976) e Censis 1981
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Tav. 3 - Variazione percentuale della popolazione 1971-198! per centro urbano
Dimensione
(1961)

Athens

% Area Centri urbani
Urbana
periferici
non cittadina

Città

Athens

2,16

Piraeus

4,76

3

Salonica
Patras
Fleraklion
Volos
Flania
Agrinio
Kalamata
Katerini
Chios
Egio
Ermoupolis
Sparta

2,62

21.9

700.000
155.000

17,52
26,67

41,7
44,2

110.000
108.000
62.000
45.000
430.000
40.000
30.000
25.000

30,93
39,16
16,98
9,55
6,62
30,91
-1,50
10,80

31,7
-2,1
16,5
1,9
23,4
26,8
-4,4
-1,6

16.000
14.000

2,70
8,10

5,5
-1,5

Fonte: Population Censis 1971 and 1981
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ACCENTRAMENTO, DECENTRAMENTO
E SVILUPPO REGIONALE IN GRECIA
Prof. Nikos J. Konsolas

1. Sistemi amministrativi e pianificazione regionale

Il fattore istituzionale costituisce uno strumento particolarmente im
portante nel processo di formulazione di un programma di sviluppo
economico di una regione o di un gruppo di regioni, poiché, come
è noto, la modifica delle istituzioni può essere visto come un metodo
altamente efficace per l’accelerazione dello sviluppo (Konsolas, 1983,
184).
I fattori istituzionali della programmazione regionale sono formulati
in relazione alle diverse strategie fatte proprie dalle autorità politiche.
Queste strategie si situano entro una vasta gamma che ha alle sue
due estremità un sistema di poteri decentrati o un sistema accentrato.
Il criterio di distinzione fra i due sistemi sta nell’assegnazione delle
funzioni decisive a corpi amministrativi centrali piuttosto che regionali.
La gestione dei problemi regionali da parte di agenzie centrali è
la caratteristica principale del sistema accentrato, mentre l’esercizio
di importanti attività decisive da parte di enti regionali è la caratteristi
ca basilare del sistema decentrato. Il limite di applicazione dell’uno
0 dell’altro sistema determina il grado di decentramento goduto da
una regione.
II sistema decentrato permette la conoscenza immediata di problemi
locali, facilita una rapida presa di decisioni, ed ha il vantaggio che
1 risultati di azioni amministrative possono essere facilmente controlla
ti. Esso inoltre dà pieni poteri ad agenti regionali nell’adempimento
delle loro mansioni, allarga il loro rendimento nel maneggiare un’am
pia varietà di materiale e migliora il livello dell’amministrazione. Come
risultato complessivo, si tendono a stabilire buoni rapporti tra lo stato
e i cittadini.
Il ruolo del sistema amministrativo è in molti modi cruciale nella
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preparazione, finalizzazione ed applicazione degli obiettivi dei pro
grammi regionali.
Nel caso del sistema decentrato, il programma regionale è essenzial
mente il lavoro di servizi regionali e di gruppi sociali locali e regionali.
1 vari stadi del programma regionale, sempre entro lo schema imposto
dalla necessità di seguire la linea guida del Programma di Sviluppo
Nazionale, sono realizzati nella regione.
Quando si applica il sistema accentrato, il programma regionale
viene invece preparato e finalizzato dagli uffici centrali. In tal modo,
ogni iniziativa viene presa senza la collaborazione delle autorità regio
nali e la popolazione locale è esclusa dalla partecipazione ad importan
ti passi della procedura. Il programma si tramuta pertanto, in pratica,
in uno strumento di imposizione e non in uno di revisione degli obietti
vi della politica regionale in una prospettiva accettabile dai residenti
nella regione.
Significativi fattori frenanti l’applicazione del decentramento sono
la tendenza ad organizzare l’intervento pubblico entro un sistema di
misure uniformi in tutte le regioni per la gestione dei problemi di
sviluppo economico e l’uso dell’argomento dell’insufficienza delle ri
sorse a disposizione.
La prima tendenza impedisce la manifestazione delle diversificazioni
locali e non fa nulla per incoraggiare l’iniziativa creativa delle autorità
regionali. La seconda tendenza influisce sulla distribuzione della spesa
pubblica regionale in risposta alle domande locali e crea condizioni
avverse al processo di aumento del reddito regionale.
Alcune obiezioni all’applicazione del sistema decentrato si riferisco
no alla possibilità che l’uso di mezzi diversi per affrontare i problemi
in ciascuna regione, causi delle sperequazioni di trattamento nei con
fronti dei cittadini. Questo argomento non può essere valido poiché
le funzioni decisionali delle autorità regionali sono espletate entro i
limiti dello stesso quadro istituzionale e perché l’amministrazione cen
trale può, entro la propria giurisdizione, trasmettere alle autorità re
gionali le informazioni generali spesso necessarie oltre che indicazioni
per la gestione di alcune materie importanti. Un ulteriore argomento
usato contro il decentramento è che gli agenti regionali non hanno
la necessaria esperienza per sviluppare attività della pubblica ammini
strazione in nuovi settori. Di solito il problema può essere affrontato
assumendo personale adatto per i servizi regionali, non solo nel nume
ro giusto, ma anche con i giusti requisiti. Per tenere aggiornato il
personale sarebbero inoltre necessari continui seminari, così come l’im
piego di moderni metodi di amministrazione e di appropriati supporti
tecnici (computers, ecc.).
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Comunque, il conseguimento dei vantaggi del decentramento pre
suppone l’organizzazione di un sistema di regioni amministrative che
abbiano tutte le caratteristiche delle regioni di programmazione. Que
ste faciliteranno la più efficace organizzazione della pianificazione re
gionale socioeconomica e territoriale e, più in generale, il processo
di sviluppo dell’intero paese.
L’intento di questa relazione è di esaminare la realtà dell’organizza
zione della pianificazione regionale in Grecia e le tendenze accentranti
e decentranti dell’amministrazione. Si tenterà anche di collegare queste
procedure con gli obiettivi, gli strumenti e la politica di sviluppo regio
nale in genere, che è stata applicata nel paese negli ultimi anni.
La relazione sarà completata dalle conclusioni tratte da recenti studi
inediti sulla formazione e l’interpretazione delle variabili regionali.
2. Divisione geografica ed amministrativa del paese

La regionalizzazione del paese per scopi di osservazione statistica
o di programmazione regionale è stata basata finora sul principio di
omogeneità. I criteri presi in considerazione sono stati la formulazione
geografica del territorio, il fattore storico, la struttura socio-economica
e l’unità culturale del paese. Il numero ed i confini delle regioni geo
grafiche coincidono con, o differiscono solo marginalmente, da, quelli
delle regioni economiche.
Le regioni geografiche sono classificate in due zone: a) il continente
e b) le isole. Al Continente della Grecia appartengono la Tracia, la
Macedonia (queste due costituenti la Grecia settentrionale), l’Epiro,
la Tessaglia, la Grecia Centrale e il Peloponneso; mentre le isole sono
quelle del mare Egeo, dello Ionio e Creta. Questa è la suddivisione
usata dal Servizio Statistico Nazionale della Grecia con l’eccezione
dell’area metropolitana di Atene, che è separata dalla Grecia Centrale
(confronta la cartina 1).
L’organizzazione amministrativa in vigore in Grecia oggi può essere
divisa nei seguenti livelli:
a. Centrale: Ministeri, Organizzazioni di pubblica utilità, Agenzie Pub
bliche, Banche, Imprese Pubbliche;
b. Inter-dipartimentali: Servizi di sorveglianza o altri servizi ministe
riali e Servizi di Sviluppo Regionale (del Ministero dell’Economia
Nazionale);
c. Dipartimentale: la principale unità di decentramento;
d. Provinciale: agenzie provinciali solo in alcune aree remote;
e. Locale: organizzazioni di Governo Locale.
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L ’istituzione della regione amministrativa (composta di dipartimen
ti) non ha avuto successo nel nostro paese perché ogni volta che è
stata instaurata, i legislatori non erano disposti a fornirla della neces
saria autorità, e dei fondi necessari, così che essa potesse svilupparsi
e consolidarsi nella pratica amministrativa. L’ambiguitè e la vaghezza
dell’enunciazione dei suoi compiti, la mancanza di risorse, la forte
reazione dei servizi centrali, l’insufficiente equipaggiamento di uomini
dei servizi regionali e gli effetti di risucchio della capitale sono state
le cause principali del fallimento di questa istituzione. Così, fondamen
talmente, l ’unica unità spaziale amministrativa che abbia mai funzio
nato e che ancora funzioni in Grecia è il dipartimento (nomos). Il
capo del dipartimento (nomarca) è designato dal Governo Centrale.
In effetti il sistema amministrativo greco funziona sui livelli dei
51 dipartimenti e su quello del centro (Atene), che è la sede di tutti
i Ministeri, Organizzazioni di Pubblica Utilità, Pubbliche Imprese, Ban
che, ecc. Al livello locale (Governo Locale) vengono lasciate pochissi
me insignificanti attività. C’è, inoltre, il Ministero della Grecia Setten
trionale (con funzioni spaziali ed intersettoriali) che esercita solo un
basso grado di supervisione amministrativa sui dipartimenti delle re
gioni geografiche di Macedonia e Tracia.
A questo punto si deve sottolineare fortemente che il centro che
prende tutte le decisioni importanti per l ’intero paese è ancora la capi
tale. Ecco perché l’espansione del decentramento e la diminuzione del
la dipendenza amministrativa del paese da Atene è stata una richiesta
costante dei residenti delle province, per non dire che era un necessario
presupposto per il successo dello sviluppo regionale.

3. L’Organizzazione della pianificazione regionale

Il principale strumento responsabile della formulazione della politica
regionale, dell’applicazione di incentivi di sviluppo regionale e della
assegnazione spaziale degli investimenti pubblici è il Ministero dell’E
conomia Nazionale. Naturalmente altri ministeri, imprese ed organiz
zazioni pubbliche espletano una varietà di attività collegate con la
pianificazione regionale.
Ecco un breve quadro delle autorità implicate nel processo di piani
ficazione regionale:
3.1. Ministero di Economia Nazionale
Questo ministero ha un Servizio Centrale di Politica e Sviluppo
Regionale che svolge le seguenti principali attività:
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— propone gli obiettivi e gli strumenti di politica regionale;
— propone e valuta programmi di sviluppo locale, dipartimentale e
regionale;
— prepara i programmi finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale;
— studia l’efficacia degli incentivi di sviluppo regionale.
Nove Agenzie locali di Sviluppo Regionale sono soggette al medesi
mo ministero ed hanno le loro sedi nei centri urbani delle rispettive
regioni economiche. Queste agenzie raccolgono dati per redigere i pro
grammi di sviluppo regionale, seguono l’applicazione dei programmi
di investimento pubblico ed applicano la politica degli incentivi allo
sviluppo. Il loro ruolo è principalmente consultivo e vengono impiega
te soprattutto come centri di osservazione ed informazione per l’Uffi
cio Centrale del Ministero.
Ci sono anche Uffici di Sviluppo dipartimentali imputabili alle agen
zie regionali sopramenzionate. La loro funzione è di assistere nel loro
lavoro i Consigli Dipartimentali composti da rappresentanti del settore
pubblico, del Governo Locale e del settore privato.
Il più ampio campo di attività del Consiglio Dipartimentale (legge
1235/1982) è:
— la redazione e la modifica dei programmi dipartimentali di investi
menti pubblici;
— la proposta per l’inclusione dei progetti di sviluppo nei programmi
nazionali e regionali;
— la consulenza su vari argomenti riguardanti il decentramento ed
il Governo Locale.
Il Ministero delFEconomia Nazionale dirige, inoltre, il Servizio Na
zionale Statistico della Grecia (ESYE) e il Centro di Pianificazione
e di Ricerca Economica (KEPE). La raccolta, l’elaborazione e la pub
blicazione di dati statistici da parte dell’ESYE, così come la compila
zione di programmi regionali a lungo e breve termine da parte del
KEPE, sono attività di importanza fondamentale per la pianificazione
dello sviluppo regionale.

3.2. Consiglio Nazionale della Pianificazione territoriale e dellìambiente
Molti ministri prendono parte a questo Consiglio ed il suo presidente
è il Ministro dell’Economia Nazionale. Le sue importanti funzioni
che, però, non sono espletate, riguardano la distribuzione a li
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vello regionale delle attività economiche e la protezione dell’am
biente.

3.3. Ministero dell’Interno
Le sue principali attività riguardano il decentramento e il governo
locale. Esso influenza la politica regionale a vari livelli.

3.4. Altri Ministeri
I Ministeri dei Lavori Pubblici e dell’Agricoltura agiscono su que
stioni collegate con l’infrastruttura economica e con i problemi struttu
rali dell’economia regionale. Il Ministero della Pianificazione territo
riale, degli alloggi e dell’ambiente, che ha responsabilità piuttosto va
ghe, sembra confondere le cose piuttosto che aiutare a risolverle quan
do tratta problemi di pianificazione fisica di interesse regionale. In
ogni caso, il suo obiettivo principale è la pianificazione urbana.

3.5. Banche ed Organizzazioni
La Banca Ellenica di Sviluppo Industriale, la Organizzazione Nazio
nale per il Turismo, VOrganizzazione per l ’alloggio dei Lavoratori
ed alcune imprese pubbliche svolgono certe attività basilari di politica
regionale.
*

*

*

Questo sistema di pianificazione regionale andrebbe ristrutturato ra
dicalmente al fine di aumentare la partecipazione della popolazione
residente alle sue procedure così come per ottenere un effettivo decen
tramento, l’allargamento del ruolo del governo locale, un più efficace
coordinamento dei programmi di sviluppo di tutte le agenzie e l’orien
tamento dell’investimento pubblico a favore del rafforzamento delle
infrastrutture tecnica, economica e sociale delle aree che presentano
problemi.
Un passo verso il decentramento è stato compiuto dal nuvo «Piano
quinquennale per lo sviluppo economico e sociale 1983-1987». Nella
formulazione di questo piano (Piano quinquennale, 1984, pp. 4-7):
«...Inizialmente venivano combinati incontri per discussioni tra Fun
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zionari dello Staff del centro ed i Consigli Dipartimentali, le autorità
locali ed il settore privato... Successivamente e su iniziativa dei capi
dei dipartimenti (nomarchi) e dei Consigli Dipartimentali furono orga
nizzati incontri pubblici aperti in ogni area di ciascun dipartimento.
Durante questi incontri venivano indicati i problemi principali per il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo a lungo termine dell’area,
così come le priorità di sviluppo. Il materiale costituì la base per la
stesura del Programma Quinquennale per ogni dipartimento (nomos).
Durante la fase successiva, fu formulata una lista di proposte per
specifici progetti di sviluppo in ciascun dipartimento da parte del Con
siglio Dipartimentale, basata anche su istruzioni e questionari che pro
venivano dal centro. Quelle porposte furono mandate ai funzionari
dello staff centrale (Ministero dell’Economia Nazionale, Ministero del
la Pianificazione, KEPE) per una ulteriore elaborazione. Questi ultimi
non produssero alcuna diretta interferenza o modifica delle proposte
dei Consigli Dipartimentali, per contro preparavano delle concise rela
zioni mandate a ciascun dipartimento, contenenti utili osservazioni
tecniche sulle proposte e sulle possibilità di finanziarle. Più precisamente, le proposte furono studiate in relazione ai problemi basilari
ed al potenziale di sviluppo del dipartimento man mano che questi
venivano accertati durante gli incontri pubblici. Altri punti di studio
furono le sintesi delle proposte a livello sia regionale che nazionale
e, da ultimo, la loro armonizzazione con le direttive di base e con
gli obiettivi della politica di sviluppo nazionale e le risorse finanziarie
calcolate per la durata del programma. ... Ne seguirono incontri con
la partecipazione dei capi dei dipartimenti e dei membri dello staff
delle agenzie centrali, miranti al coordinamento delle proposte del Con
siglio Dipartimentale e dei principali obiettivi di sviluppo del program
ma... I Consigli Dipartimentali elaborarono alla fine delle proposte
rivedute che costituirono la base per ulteriori elaborazioni compiute
al centro».
Al fine di completare la procedura della cosiddetta «Pianificazione
Attiva Democratica» per la stesura del «Programma di Sviluppo Re
gionale» (Piano quinquennale, 1984, p. 4) il programma quinquennale
ha proposto nuove istituzioni che saranno messe in vigore in futuro
(Piano quinquennale, 1984, pp. 36-37). «A livello regionale, l’agenzia
di programmazione sarà prima di tutto il Consiglio Regionale, compo
sto da rappresentanti eletti dal Governo locale e da rappresentanti
del settore privato economico e sociale. Questo consiglio si svilupperà
in una agenzia di terzo grado del Governo locale entro lo schema
della ’’Nuova legge di organizzazione del Governo Locale” . Da ulti
mo, a livello provinciale, l’agenzia di programmazione sarà il Consi
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glio di Programmazione (Governo Locale di secondo grado). A livello
locale, infine, l’agenzia si chiamerà Consiglio di Primo Grado del
Governo Locale e vi parteciperanno rappresentanti dei lavoratori e
di altri gruppi sociali. L'Assemblea dei Residenti prevista dalla Legge
1270/81 giocherà un ruolo importante nel definire le necessità sociali,
nel raccogliere le proposte e, principalmente, nell’ordinare gerarchica
mente le scelte... Per la più completa formulazione dei programmi,
ma anche per la supervisione delle loro applicazioni e per le necessari
revisioni, è necessario che tutti gli enti di programmazione, nel centro
come nelle regioni, acquisiscano servizi di programmazione di livello
soddisfacente».
Oltre alle nuove agenzie proposte più sopra, il Programma necessita
del ripristino dei Servizi di Programmazione Regionale del Ministero
dell’Economia Nazionale e della creazione di un Comitato Trilaterale
di Sviluppo in ogni dipartimento (Piano quinquennale 1984, 37 e 38).
Le attività di questi Comitati non sono chiaramente definite.
Da quanto è stato detto fin qui, segue che il Programma Quinquen
nale (1983-87) è stato formulato secondo un sistema transitorio di
organizzazione della Pianificazione regionale, basato sulla partecipa
zione dei cittadini, mentre esso delinea un sistema definitivo, per mez
zo del quale si tenta una combinazione di procedure permanenti di
partecipazione democratica e di abilità professionale.
Le principali caratteristiche del summenzionato sistema definitivo
sono:
a. la più ampia pubblicità possibile e la discussione del programma
a livello locale e regionale;
b. la cooperazione dei vari gruppi sociali, attraverso i loro rappresen
tanti, nelle successive fasi di programmazione;
c. il costante sostegno lungo l’intero processo da parte della struttura
amministrativa dello Stato;
d. la canalizzazione delle informazioni tecniche verso i vari Consigli;
e. la formulazione del programma per dipartimento, come parte delle
nove regioni economiche (il programma 1981/83, formulato dal
precedente governo, prima dell’ottobre 1981, fu strutturato per
regione);
f. la stesura di una relazione annuale da parte di una agenzia centrale
sulle deviazioni dal programma, le loro cause e le necessarie modi
ficazioni e l’incardinamento istituzionale della programmazione re
gionale («programmazione democratica») per mezzo di una specia
le legge che ne regoli l’organizzazione, l’esecuzione e la revisione.
L’adozione dell’approccio «dal basso verso l’alto» crea problemi
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di coordinamento ed armonizzazione degli obiettivi di politica econo
mica nazionale e regionale. In ogni caso, la mancanza di studi necessa
ri e di servizi ben organizzati che riferiscano ai Consigli Regionali
e Locali, creerà, almeno all’inizio, ulteriori difficoltà nell’applicazione
del sistema. Ciò che si deve sottolineare è che il sistema di programma
zione regionale proposto è in accordo con la Costituzione greca del
1975, che afferma che «la amministrazione dello Stato è organizzata
sulla base del sistema del decentramento» (art. 101).
In ogni caso non dovremmo dimenticare che sono occorsi circa 25
anni per l’applicazione degli articoli 115-133 della Costituzione Italiana
del 1948, che regolano il decentramento dei servizi amministrativi ed
il sistema italiano delle autonomie locali (CAO-Pinna, 1974, 141).

4. Sguardo generale sulla politica regionale

4.1. Aspetti generali
L ’applicazione delle leggi di sviluppo industriale regionale e la prote
zione dell’industria provinciale ha avuto inizio nel 1948. Un secondo
periodo seguì dal 1964 al 1974 con la costituzione di incentivi di inve
stimento e la divisione delle regioni rispetto al loro grado di sviluppo.
Durante lo stesso periodo furono resi operanti alcuni programmi spe
ciali per le regioni sottosviluppate e furono definite le prime Aree
Industriali.
Più tardi (1975-1979) si ritenne importante concedere incentivi per
lo sviluppo delle regioni di frontiera e per i programmi infrastrutturali
di alcuni centri urbani.
Nel 1980 iniziò il tentativo di coordinare la politica regionale greca
con quella della Cee, che culminò con la legge 1116/81 e l’abbozzo
del primo speciale «Programma di Sviluppo Regionale 1981-85».
La fase più recente della politica regionale iniziò nel 1982 ed è anco
ra in evoluzione. Le sue principali caratteristiche sono delineate dalla
Legge 1262/82 (emendamento della legge 1116/81) per gli incentivi
allo sviluppo reginale, il consolidamento del ruolo dei Consigli Diparti
mentali e la creazione delle condizioni necessarie per un più ampio
decentramento ed un più forte Governo Locale.
4.2. Programmi di Sviluppo Regionale
a. Il «Rapporto Preliminare» (1978-1982) (KEPE: 1979)
I principali obiettivi di questo programma erano i seguenti:
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— creare condizioni favorevoli ad una crescita regionale equilibrata;
— formare una rete di centri urbani regionali dotati di servizi sociali
indipendenti e capaci di costituire una regione polarizzata integrata
sia dal punto di vista urbano sia dal punto di vista economico;
— rallentare il tasso di concentrazione delle attività economiche nella
capitale e a Salonicco;
— proteggere e migliorare l’ambiente naturale e culturale.
b. Il decreto del Consiglio Nazionale per la Pianificazione Fisica e
l ’Ambiente, 23/3/79
Questo decreto classifica i centri urbani del paese in tre categorie
e specifica le attività dello Stato per ciascuna di esse. La prima catego
ria comprende nove poli ed ha come scopo di frenare ogni ulteriore
accumularsi di popolazione e di attività economica ad Atene e a Salo
nicco (imitazione del programma francese delle «metropoles d’equilibre»). Le altre due categorie comprendono città medie (capoluoghi
dei dipartimenti) ed i centri rurali in sviluppo.
Questo decreto non fu mai applicato. Si effettuarono solo alcuni
studi che non furono mai utilizzati.
c. Il «programma di sviluppo regionale 1981-1985» (KEPE, 1980)
Questo programma corrispondeva genericamente alle esigenze della
Cee. I suoi vantaggi erano coerenza, completezza e relativa specializza
zione. Esso affermava che «il principale obiettivo politico dello svilup
po regionale è la riduzione dell’emigrazione interna al minimo e il
mantenimento della popolazione in ogni regione ad un livello di equili
brio». Per raggiungere questo obiettivo il programma intendeva «mi
gliorare velocemente il livello di vita nelle aree più povere e limitare
le disuguaglianze regionali e sociali».
Quando il nuovo governo iniziò il suo mandato nell’ottobre 1981,
questo programma fu abolito.
d. La dimensione regionale del «Programma Quinquennale di Svilup
po Economico e Sociale 1983-1987» (KEPE, 1984)
A parte l’organizzazione della pianificazione regionale che è stata
ricordata nel precedente paragrafo 3, nella «Sezione Generale» del
programma sono citati gli obiettivi dello sviluppo regionale equilibrato
e autogestito e del miglioramento della qualità della vita. Viene messo
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in evidenza anche che lo sviluppo regionale costituisce un criterio di
base per le scelte dei progetti di sviluppo insieme alla creazione di
nuovi posti di lavoro e il soddisfacimento dei bisogni sociali elementari.
Segue una definizione quantitativa dei costi per i progetti di sviluppo
del settore pubblico in ogni dipartimento ed un elenco di certi progetti
di importanza strategica per lo sviluppo regionale. Per realizzare il
programma nelle regioni si prevede la fondazione e il consolidamento
delle imprese municipali, di vari tipi di cooperative e di società pubbli
che. Si fa riferimento agli incentivi diversificati per incoraggiare gli
investimenti privati per il sostegno delle aree che presentano problemi.
Alla fine della «Sezione Generale» sono elencate le fonti di finanzia
mento del programma.
La «Seconda Parte» del programma quinquennale tratta delle misu
re per la distribuzione spaziale dell’industria, per i trasporti, per le
università provinciali, per i centri di sanità, per le risorse naturali
e per lo sviluppo culturale.
Nella «Terza Parte» («Analisi Regionale») i dipartimenti sono rag
gruppati in regioni economiche e per ogni regione viene data una breve
descrizione della sua economia, completata dall’elenco dei suoi proble
mi e dalla precisa definizione del suo potenziale di sviluppo. Seguono
gli obiettivi, le misure e i progetti giudicati necessari per lo sviluppo
dei dipartimenti durante il periodo del programma.
Nessuna valutazione scientifica sistematica è ancora stata compiuta
su questo programma. Probabilmente questa si avrà solo dopo che
esso verrà largamente pubblicizzato. In Parlamento l’opposizione ha
concentrato la sua critica sui principi sostenuti nel programma, sulla
mancanza di piena giustificazione dei suoi obiettivi quantitativi, sulla
riduzione delle attività del settore privato dell’economia e sull’assenza
di una politica economica e spaziale a lungo termine strettamente colle
gata alla posizione del paese nella Cee.
4.3. L ’efficacia della politica regionale
Il fatto che in Grecia la politica di sviluppo regionale sia scarsamente
efficace, è dovuto principalmente:
— al forte sistema di accentramento amministrativo del paese che
richiederà tempo per cambiare;
— alla mancanza di misure deterrenti per fermare l’accumularsi e
l’espandersi di industrie di Atene e a Salonicco e per ottenere la
diminuzione delle economie esterne create in queste città a causa
delle soddisfacenti infrastrutture sociali, economiche e tecniche;
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— alla politica di allocazione degli investimenti pubblici e alla politica
degli incentivi. Queste politiche non hanno cambiato il rapporto
di distribuzione dell’attività industriale tra Atene e le altre regioni.
Al contrario, esse hanno creato altri poli che hanno ulteriormente
«prosciugato» lo spazio regionale, senza creare nel paese una rete
urbano-industriale equilibrata;
— ai frequenti cambiamenti di politica regionale e alle misure prese
che rendono difficile l’effettuazione di una politica a lungo termine
di vasta portata e il perseguimento di obiettivi strategici;
— al fatto che non si è affrontato il problema della mancanza nelle
regioni di lavoratori esperti e di «executives»;
— alla struttura radiale del sistema dei trasporti nel paese e all’insuffi
ciente sfruttamento delle risorse naturali del paese.
Ad ogni modo, dobbiamo sottolineare a questo punto che dai dati
statistici sui quali ci soffermeremo nel capitolo successivo, il parametro
che presenta qualche progresso è la stabilizzazione demografica. Preci
samente, tra il 1971 ed il 1981 la popolazione di tutte le aree è aumen
tata, ad eccezione delle isole del Mar Ionio, mentre tra il 1961 ed
il 1971 la popolazione di tutte le aree, eccetto quella della capitale,
è diminuita.

5. La dimensione quantitativa delle disparità inter-regionali (Konso-

las, 1984)
La presentazione di alcuni parametri quantitativi darà un quadro
più chiaro dei problemi regionali della Grecia:
5.1. Popolazione: riguardo alla distribuzione geografica della popola
zione e la sua evoluzione durante il periodo 1951-1981, possiamo osser
vare:
— la concentrazione (1981) di un terzo della popolazione del paese
nella Area Metropolitana di Atene (3.027.331 residenti su un totale
di 9.740.417), il tasso quintuplo di aumento della sua popolazione
in rapporto al totale del paese (119% contro il 27,6%) e la densità
100 volte più alta della capitale rispetto a quella del resto del
paese (7.032,2 p/km q contro 73,8 p/kmq);
— il tasso di aumento inferiore a quello medio nelle zone con una
evoluzione positiva della popolazione;
— l’alta proporzione della popolazione rurale (30,3% nel 1984).
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5.2. Occupazione: le principali osservazioni sono le seguenti:
— la concentrazione (1977) del 39,81% dell’occupazione totale nell’a
rea della capitale e del 17,04% nell’area della grande Salonicco;
— solo le due aree di cui sopra presentano un aumento dell’occupa
zione durante il periodo 1970-77 (8,35% nell’area di Atene e 2,78%
nell’area di Salonicco). Tutte le altre regioni presentano una dimi
nuzione che varia dal 5,48% (Tessaglia) al 18,48% (Isole Egee
orientali);
— il contributo dell’area della capitale all’occupazione nell’industria
è tuttora molto alto, nonostante la diminuzione (46,3% nel 1973
e 42,8% nel 1978).
Nel settore dei servizi il 50% dell’occupazione totale del paese si
trova nella capitale.
5.3. Reddito regionale: i fatti rivelano che:
— l’area della capitale partecipa al G.N.P. con una percentuale del
40%;
— le regioni più lontane da Atene, come la Tracia (2,3% del G.N.P.),
l’Epiro (3,2%) e le Isole del Mare Egeo (2,5%) hanno il reddito
più basso;
— le aree orientate verso l’agricoltura hanno il più basso prodotto
regionale.
Inoltre, possiamo notare una tendenza verso la diminuzione delle
disparità nel prodotto regionale pro-capite, come risultato della politi
ca regionale di sostegno delle regioni con problemi.
5.4. Disparità nelle opportunità
La disparità nelle possibilità di evoluzione, creazione e progresso
in tutte le manifestazioni dell’attività umana è forte tra Atene e le
regioni. La mancanza di tali opportunità lontano da Atene rende ancor
più grave il problema regionale del paese.
Gli indici di certi servizi che influenzano direttamente la qualità
della vita e le infrastrutture sociali, confermano questo fatto. In questo
modo noi abbiamo:
— residenti per medico: 226 ad Atene, 415 in tutto il paese;
— residenti per letto d’ospedale: 104 ad Atene, 162 in tutto il paese
e 303 in Tracia;
— elettricità consumata per uso domestico per residente: 936 kw/anno
ad Atene, 580 in tutto il paese e 269 in Tracia;
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— telefoni su 1000 residenti: 369 ad Atene, 204 in tutto il paese e
71 in Tracia;
— automobili private su 1000 residenti: 118 ad Atene, 61 in tutto
il paese e 29 in Tracia.

6. Alcune conclusioni da indagini recenti

Invece di esprimere le conclusioni, più o meno scontate, e gli auspici
che si fanno alla fine di ogni analisi dei problemi delle regioni, mesco
lati ai consigli sulle politiche più efficaci da intraprendere, pare più
opportuno discutere brevemente alcuni risultati di due indagini recenti
ed ancora non interamente pubblicate sui problemi regionali in Grecia.

6.1. Aree industriali: un programma di sviluppo 1983-1991
Questo studio (Konsolas et al.: in corso di pubblicazione) è stato
eseguito per conto del KEPE, come una delle «indagini di base» per
il Programma Quinquennale 1983-87.
Per la formulazione sistematica e realistica delle proposte finali si
sono usati tre metodi di analisi.
Per cominciare, si è calcolato per gli anni 1969 e 1978, in tutti
i settori della produzione, il moltiplicatore di occupazione regionale
di tutti i dipartimenti del paese. Poi, si sono applicate a questi dati
l’analisi shift and share e l’analisi fattoriale.
La conclusione principale di questo studio è che le regioni polarizza
te di Atene, Salonicco, Patras e Volos rimangono le più dinamiche
del paese.
Inoltre, si è riscontrato che alcuni dipartimenti periferici, diversi
da quelli vicini ai principali centri urbani, presentano nell’industria
un alto grado di dinamismo che tende ad aumentare (vedi tab. 1).
Sulla base di criteri combinati, derivanti dai tre metodi di analisi,
si sono formulate delle proposte di riorganizzazione della distribuzione
spaziale e di sviluppo delle aree industriali (organizzazione delle infra
strutture industriali) determinata sulla base di due criteri: a) la forza
potenziale dell’attività industriale per dipartimento e b) necessità di
attività produttive di sostegno tali che l’attività industriale possa entra
re nella fase di maggior diffusione. Queste proposte sono accompagna
te da altre sul coordinamento del programma delle aree industriali
con altri programmi di sviluppo, sulle misure per il decentramento
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amministrativo, sul ruolo più ampio del Governo Locale, sul finanzia
mento e la specializzazione delle aree industriali e sulla creazione in
esse di facilities comuni e l’organizzazione di banche di dati.
6.2. Sviluppo integrato polarizzato in Grecia (A. Papadaskalopoulos,
1984)
In questo studio si sono determinati i centri urbani che soddisfano
tutte le condizioni per poter operare come poli di sviluppo in Grecia.
La maggior parte di questi centri urbani sono grossi complessi urbanoportuali come Atene, Salonicco, l’asse Larissa-Volos, Patrasso ed Haraklion, che sono «poli di attrazione» per le imprese industriali orien
tate verso il mercato, verso le aree di offerta di lavoro e verso le
economie urbane e le materie prime importate. Dei restanti agglomera
ti urbani di questa categoria, Kozani-Ptolemais basano il loro sviluppo
industriale sull’esistenza di importanti fonti di materie prime, mentre
Kastoria fa affidamento sulla tradizionale industria delle pelli.
Questa ricerca ha confermato la superiorità dei livelli di sviluppo,
sia nell’industria che nell’intera produzione, delle regioni polarizzate,
opposte al resto del paese. Anche entro di esse, tuttavia, si riscontra
una crescita non equilibrata che ha origine nella mancanza di condizio
ni di sviluppo in altre unità spaziali delle regioni polarizzate. Di conse
guenza, le zone delle regioni polarizzate che sono lontane dal polo
(centro) si sono degradate.
In base ai risultati sopra riportati, lo studio avanza la proposta
di adottare una nuova strategia di sviluppo regionale che, prendendo
in considerazione il potenziale e la debolezza del processo di sviluppo
per nodi in Grecia, come pure la necessità di uno sviluppo auto-sostenuto
delle regioni non-polarizzate, combini lo sviluppo polarizzato con quello
bilanciato. Nell’ambito di questa strategia, si definiscono le seguenti
priorità:
a. il rafforzamento dei poli e dei centri di sviluppo esistenti, che
si presentano incapaci di espletare la loro missione, cioè la diffu
sione dello sviluppo nell’area a loro circostante;
b. il sostegno dell’infrastruttura industriale e di sviluppo regionale.
Queste priorità vengono determinate con la necessaria graduazione;
c. il riequilibrio regionale e settoriale della politica di incentivi all’in
vestimento.
Infine, lo studio descrive gli obiettivi e gli strumenti di una politica
integrata che consiste nello sviluppo dei poli e delle loro regioni in
un quadro di maggior diffusione degli effetti della crescita regionale.
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Tav. 1 - Dinamica dell’industria (1969-1978)
Dep.
ATTI
AETO
BBOT
EUBO
EVRI
FTHI
FORI
ARGO
ARCA
AKHA
ILIA
KORI
LARO
MESS
ZANT
CORF
CEPII
LEVR
ARTA
THES
YANI
PREV
RARD
LARI
MAGN
TRIR
DRAM
IMAT
SALO
RAVA
RAST
RILR
ROZA
PELL
PIER
SERR
FLOR
RHAL
EVRO
XANT
RHOD
DODE
CYCL
LESV
SAMO
CHIO
IRAR
LASI
RETH
CANE

Anno

1978

1969

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1,53
-0,69
1,20
1,93
1,05
1,07
-0,40
-0,76
0,58
0,92
-0,54
0,29
-0,44
-0,71
-0,52
-0,42
-0,62
1,13
-0,57
-0,26
0,70
0,01
0,47
0,65
0,37
1,33
-0,13
0,32
-0,27
-0,53
-0,42
-0,59
-0,78
-0,75
0,57
0,42
-0,63
-0,07
0,17
1,31
-0,40
-0,40
-0,39
-0,01
-0,26
-0,50
-0,68
-0,09
0,13
0,14

1,53
-0,22
1,58
1,50
-0,19
-0,26
-0,53
-0,81
0,41
1,11
-0,56
-0,36
-0,30
-0,60
-0,78
-0,37
-0,69
-0,91
-0,93
-0,13
0,57
-0,36
0,91
0,78
0,19
1,36
0,08
0,90
-0,13
-0,45
-0,75
-0,43
0,60
-0,03
0,39
0,13
0,25
0,19
1,35
-0,42
0,55
-0,36
0,26
-0,44
-0,63
-0,69
-0,50
-0,52
-0,66
-0,64

V
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I due studi citati più sopra verificano le principali caratteristiche
del problema regionale greco e avanzano utili suggerimenti per la sua
soluzione.
In conclusione, va sottolineato il fatto che la ricerca scientifica sullo
sviluppo regionale in Grecia è ancora, senza dubbio, nelle prime fasi,
È urgente aumentare il numero dei lavori a livello teorico così come
l’uso di metodi di analisi obiettivi e sistematici. Una speranza viene
dal fatto che giovani ricercatori in numero sempre maggiore sono at
tratti verso il campo delle scienze regionali e che sono in cantiere
un buon numero di studi promettenti. Questo fatto crea la convinzione
che il problema regionale in Grecia potrà venire fra poco affrontato
efficacemente anche grazie all’analisi approfondita dei suoi termini.
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Lo sviluppo del Mezzogiorno, la ri
duzione del divario che lo separa
dal Centro-Nord e dei divari che si
sono aperti al suo interno, conti
nuano a costituire una sfida per la
politica economica italiana.
La sproporzione che tuttora si re
gistra in questo campo tra le aspet
tative, gli interventi e i risultati con
seguiti costringe ad un continuo rie
same della situazione, alla ricerca
di una diagnosi e, soprattutto, di
una prognosi internamente coeren
te e capace di guidare senza tenten
namenti l’attuazione delle politiche
di accelerazione dello sviluppo del
Mezzogiorno.
Questo volume, che raccoglie una
selezione dei contributi discussi al
la V Conferenza italiana di scienze
: tenutasi a Bari, presenta
alativi di rileggere aspetti
ema meridionale dal pun
iche scienze regionali,
rospettiva che privilesione spaziale dei feno
meni studiati.
I contributi, pur diversi l’uno dal
l’altro, privilegiano la prospettiva
strutturale di lungo periodo e di

confronto interregionale oltre che
alcune novità metodologiche.
Tre contributi, infine, dovuti a stu
diosi greci, mettono a confronto i
problemi del Mezzogiorno con
quelli di concentrazione urbana, di
rapporto trr. i livelli di governo e di
valutazione dei progetti di svilup
po propri della Grecia, un paese
mediterraneo che per molti esperti
guarda ai sentiero di evoluzione del
Mezzogiorno come a un traguardo
ancora da raggiungere.
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Cespe (Centro Studi di politica eco
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