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L ’incerto cammino della nuova politica regionale
Gianluigi Gorla* e Orietta Vito Colonna **

1. Introduzione: antichi e recenti problemi regionali
In Italia, la questione regionale è stata principalmente identificata con la
questione del Mezzogiorno. In effetti, il problema dell’arretratezza del sud e
la necessità di ridurre i divari di benessere prima e poi anche di sviluppo
economico rispetto al resto del paese, hanno attraversato ogni fase della sto
ria dello Stato unitario fin dal suo sorgere, anche se un’azione organica in tal
senso decolla solo nel 1950, con la creazione della Cassa per il Mezzogiorno
e l ’avvio dell’intervento straordinario. La permanenza di tale questione at
traverso sistemi istituzionali succedutisi nell’arco di oltre un secolo, nonché
di fronte all’imponente sviluppo economico registratosi nel secondo dopo
guerra e, infine, di fronte alle iniziative e alle politiche mirate a ridurre lo
squilibrio territoriale, testimoniano la complessità ed il radicamento di un
problema che ancor oggi riguarda circa il 40% del territorio nazionale e poco
meno della sua popolazione e che, anziché ridursi, è tornato ad acuirsi.
Accanto al problema del Mezzogiorno vi è una seconda questione regio
nale che storicamente accompagna lo sviluppo del paese: il problema delle
aree interne, in gran parte di montagna. Vaste zone dell’arco alpino e delle
dorsali appenniniche sono state e sono tuttora soggette a fenomeni di spopo
lamento dovuti alle basse condizioni di vita offerte da una agricoltura povera
a fronte delle opportunità di benessere generate altrove dallo sviluppo economico-produttivo della pianura e lungo le coste. Tale problema, riconosciuto
* Dipartimento di Economia, Università di Trento.
** Servizio Studi, Banca d’Italia.
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fin dagli inizi anche da alcuni meridionalisti classici, è stato ed è tuttora
oggetto di intervento per esempio con l’apposita legislazione sulla monta
gna; tuttavia esso appare relegato in posizione secondaria, prevalentemente
ridotto a problema di natura ambientale e a carico delle singole regioni, pur
costituendo invece il sintomo più manifesto dell’esistenza di un diverso tipo
di squilibrio economico-territoriale permanente, a scala sub-regionale, diffu
so in gran parte del paese (Becchi Collidè et al., 1989).
La percezione dell’esistenza di problemi di sviluppo economico localiz
zato diversi dallo storico divario nord/sud si rafforza a seguito delle trasfor
mazioni territoriali dell’apparato produttivo nazionale occorse a partire da
gli anni ’50 e rese più manifeste nei due decenni successivi. In particolare, la
forte crescita dello sviluppo manifatturiero nelle regioni della cosiddetta ter
za Italia (Bagnasco, 1977) durante gli anni ’70 e il concomitante periodo di
indebolimento delle aree di industrializzazione storica, hanno inizialmente
favorito l’adozione di categorie di derivazione anglosassone, come quella di
«declino urbano», per significare la concentrazione spaziale nelle aree a svi
luppo consolidato di problemi di deindustrializzazione, perdita di popolazio
ne e di posti di lavoro, disoccupazione, disagio sociale e povertà (Cheshire e
Hay, 1989). Nonostante casi di aree con manifesti elementi di crisi severa, in
particolare quello di Genova, non si può dire però che in Italia si siano veri
ficati fenomeni diffusi di grave declino urbano e regionale, per lo meno equi
parabili in intensità e durata a quelli verificatisi in paesi come la Gran Breta
gna, la Francia e la Spagna. È semmai maturata la convinzione che i processi
di aggiustamento, di ristrutturazione e riconversione degli apparati produtti
vi assumono non soltanto valenze settoriali, ma anche territoriali.
Se per le aree di industrializzazione storica governare i processi di aggiu
stamento e le trasformazioni della propria base produttiva anche in senso
«post-industriale» è dunque la necessità che emerge a partire dagli anni ’70
e soprattutto a cavallo del decennio successivo durante il periodo delle gran
di ristrutturazioni (si vedano per esempio in questa stessa collana i saggi in
Camagni e Malfi, 1986), i percorsi differenziati che i sistemi locali di piccole
imprese e le aree a industrializzazione diffusa hanno seguito nel corso degli
anni ’80 e poi nei primi anni ’90, con casi di perdurante successo accanto ad
altri di maturità precoce e di rischio di dissolvimento (saggi in Garofoli e
Mazzoni, 1994), testimoniano che .anche per essi si pone un problema di
trasformazione, non certo innanzitutto di tipo settoriale quanto piuttosto dal
lato organizzativo-strutturale e commerciale, che sempre meno può essere
affidata allo spontaneismo dei meccanismi di «quasi-mercato» o di regola
zione sociale informale che li hanno finora caratterizzati.
Le questioni regionali a metà degli anni ’90 sono dunque quelle ereditate
dalla storia passata e da quella più recente. Tuttavia esse tendono ad essere
viste sempre di più in una prospettiva nuova, alla luce delle trasformazioni in
atto su scala globale e in particolare:
- della continua crescita dei Pvs e del più recente affacciarsi sulla scena dei
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paesi dell’Est europeo, con un costo della manodopera imparagonabilmente
più basso che ha portato a ritenere sempre più velleitario ogni modello di
sviluppo semplicisticamente imperniato su vantaggi competitivi dal lato del
costo del lavoro; esso costituisce un dato strutturale delle moderne economie
dal quale non è possibile prescindere ai fini dell’individuazione delle possi
bilità di sviluppo;
- dei cambiamenti istituzionali interni all’Unione europea, che da una parte
hanno portato ad un aumento della struttura competitiva dei mercati per ef
fetto della maggiore integrazione e della politica a tutela della concorrenza,
la quale rischia di indebolire ulteriormente le attività «protette» presenti nel
le aree più deboli; e dall’altra impongono una più rigorosa politica di bilan
cio, tale da rendere sempre meno praticabile il sostegno del benessere delle
popolazioni residenti nelle regioni deboli, senza che ad esso si accompagni
anche una crescita di tipo produttivo;
- dell’incalzante ritmo del progresso tecnologico e dalla sua pervasività in
ogni settore di attività economica, che da una parte erode le rendite acquisite
ed impone alle imprese strategie per la rigenerazione continua del proprio
vantaggio competitivo, e dall’altra rende possibili nuove forme organizzati
ve della produzione;
- del crescente ruolo delle infrastrutture di rete progettate a scala ampia,
quali strumenti per favorire non solo l’integrazione dei mercati, ma anche
quella fra i sistemi produttivi che diventano fra loro sempre più interdipen
denti.
Le trasformazioni accennate non riguardano evidentemente le sole im
prese situate nelle «aree problema», ma l’intero sistema produttivo nel suo
complesso e, fra l’altro, nella sua articolazione territoriale:
- per il maggior ruolo che esse portano ad assegnare alle componenti reali
d’offerta, molte delle quali continuano ad essere a base locale, e ai fattori non
solo economici, ma anche di carattere sociale, istituzionale e culturale dai
quali esse dipendono;
- per 1’esistenza di interdipendenze localizzate che, specialmente all’interno
di sistemi locali di piccola impresa, da una parte generano condizioni opera
tive peculiari ed irripetibili da piccole imprese in stato di isolamento, e dal
l’altra tendono a legare i destini dei diversi operatori economici, non solo
manifatturieri, presenti nell’area;
- per la crescente necessità che gli stessi sistemi locali siano in grado di
sviluppare reti di relazioni con l’ambiente esterno generatore di nuove forme
di economie esterne in campo tecnologico e commerciale altrimenti non alla
portata delle collettività locali;
- infine per il ruolo dei servizi pubblici e dell’azione pubblica (locale e regio
nale) nel provvedere adeguate condizioni operative e nell’influire sulle più
generali condizioni di contesto sociale.
Tali considerazioni, poste di fronte alla grande varietà di sistemi produt
tivi diversi presenti nel paese e alla crescente complessità che li caratterizza,
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contribuiscono fra l’altro a mettere in luce alcune delle ragioni a favore di un
governo regionale dell’economia coerente con le specifiche esigenze di cia
scun sistema e dunque anche a sollecitare un ripensamento dell’impostazio
ne delle politiche industriali e della politica regionale nazionale (si veda per
esempio il saggio di Cappellin in questo volume).
Ciò infine si coniuga con una crescente domanda di governo locale espressa
non solo da parte del settore produttivo, ma anche dalla stessa società civile e
dalle istituzioni (Brancati, 1995), che ha portato a venticinque anni dall’isti
tuzione delle regioni alla discussione sul tema della riforma dello Stato in
senso federale e dell’introduzione di elementi di federalismo fiscale.

2. Il Mezzogiorno al centro del problema regionale
Se la dimensione territoriale riguarda ormai l’intero assetto dell’organiz
zazione delle produzioni e il suo governo, essa pone in una luce diversa
anche la questione del Mezzogiorno. Senza dubbio, sul Mezzogiorno si gio
ca una delle principali sfide per lo sviluppo economico e sociale dell’intero
paese poiché la conservazione e la crescita del benessere economico richieste
dai «diritti di cittadinanza» delle popolazioni meridionali non saranno ulte
riormente sostenibili senza che a ciò corrisponda un più marcato sviluppo di
tipo economico-produttivo.
A differenza del passato, tale sviluppo non potrà però essere sostenuto
artificialmente attraverso strategie protezionistiche ed assistenziali, ma do
vrà invece misurarsi sul mercato sulla base della propria capacità a compete
re. Infatti, i crescenti vincoli posti alla spesa pubblica per il raggiungimento
degli obiettivi di convergenza monetaria europea, nonché quelli derivanti
dalle stesse normative comunitarie in materia di concorrenza, impongono
maggiori controlli e riduzioni dei precedenti livelli di assistenza, che si tra
durranno in una diminuzione complessiva dei trasferimenti alle popolazioni
e alle imprese del sud. Lo stesso dibattito in corso a proposito dell’introdu
zione di elementi di federalismo fiscale rischia di aggiungere ulteriori fattori
di impoverimento del meridione, nonostante l’esistenza di trasferimenti pe
requativi, se non si verificherà un progressivo innalzamento della ricchezza
prodotta ed un miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici nel Mezzo
giorno.
Purtroppo, nonostante la presenza in alcune regioni di imprese e di aree
che mostrano vitalità economica e di una certa disomogeneità di sviluppo
interno, il Mezzogiorno nel suo complesso appare ancora dominare come
realtà unitaria quando osservato come ambiente sfavorevole allo sviluppo
delle attività produttive, ambiente dove operano molteplici circuiti viziosi e
meccanismi perversi difficili da smontare uno per volta e ancor più difficili
da affrontare efficacemente tutti insieme, tanto più che essi afferiscono non
solo alla sfera economico-produttiva, ma anche a quelle sociale, istituzionale
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e culturale. Ciò ha reso il Mezzogiorno particolarmente resistente ad ogni
tentativo di cambiamento permanente. Le tendenze di lungo periodo, analiz
zate in questo volume nel contributo di Terrasi, evidenziano che a partire
dalla metà degli anni ’70 i divari territoriali del paese si stabilizzano, senza
più ricevere alcun impulso riconoscibile dalla crescita dell’intera economia
nazionale. L’esperienza recente dei secondi anni ’80 mostra che, pur con
1’affermarsi di una nuova, intensa e prolungata fase di crescita dell’econo
mia nazionale, le differenze fra nord e sud rimangono oscillanti intorno al
60% del prodotto pro-capite.
Il permanere di un divario così consistente nella capacità di creazione di
ricchezza non può essere certamente ascritto a carenze dal lato della doman
da aggregata, giacché il Mezzogiorno nel suo complesso registra da sempre
uno squilibrio negativo della propria bilancia commerciale, quantificabile
nell’ordine del 20% del Pii locale agli inizi degli anni ’80 e solo di qualche
punto inferiore agli inizi del decennio in corso. Né tale permanenza può
essere semplicemente imputata alla scarsità di risorse «tradizionali» a dispo
sizione.. I tassi di occupazione sono inferiori di circa un quarto rispetto a
quelli del resto del paese, mentre la disoccupazione è due volte e mezzo quel
la del centro-nord. Anche la disponibilità di risparmio e l’accumulazione,
sebbene su livelli pro-capite inferiori a quelli del resto del paese, non appaio
no particolarmente sfavorevoli quando rapportati alla dimensione del pro
dotto: non a caso, le partite correnti della bilancia dei pagamenti del sud
mostrano un saldo positivo e crescente (14,9% del Pii locale nel 1988 - cfr.
Banca d’Italia, 1994, p. 58), mentre la quota degli investimenti fissi sul pro
dotto risulta sistematicamente superiore a confronto del resto del paese in
ogni settore della produzione.
I problemi del sistema produttivo del Mezzogiorno attengono principal
mente alla scarsa efficienza dei processi e alla scarsa qualità dei prodotti: ciò
impedisce alla maggior parte delle piccole imprese locali di operare al di
fuori del ristretto mercato regionale. La produttività del lavoro misurata dal
rapporto Pii per addetto è mediamente inferiore del 20% a quella del resto
del paese, essendo circa un terzo di tale differenziale imputabile alla sfavore
vole composizione settoriale (nostra stima effettuata sui 17 settori della con
tabilità economica regionale) ed i rimanenti due terzi ai differenziali intrasettoriali. Sotto l ’aspetto dell’innovazione, le periodiche indagini dell’Istitu
to Nazionale di Statistica e le analisi degli studiosi (Ciciotti, 1992; Infante,
1992) ribadiscono sistematicamente la assoluta negligibilità dei fenomeni di
adozione e diffusione delle innovazioni di processo e di prodotto fra le im
prese del sud. Il peso delle esportazioni, indicatore del grado di competitività
delle produzioni locali, ammonta a meno del 10% del Pii del Mezzogiorno,
mentre nel centro-nord è circa un terzo.
Inoltre, la minore solidità finanziaria delle piccole imprese il cui indebi
tamento, in gran parte a breve termine, incide in termini di oneri finanziari
netti sul valore aggiunto per circa un terzo in più rispetto alle omologhe del
15

centro-nord (nostra elaborazione su dati della Centrale dei bilanci), diminu
isce la redditività del capitale investito e ne accresce la rischiosità contri
buendo ad erodere ulteriormente la capacità di autofinanziamento delle im
prese, ad innalzare il costo del credito, ad indebolire gli incentivi all’accu
mulazione di capitale produttivo nel Mezzogiorno. Non a caso, un’analisi
disaggregata degli investimenti per settore di origine rivela che il più elevato
tasso di investimento al sud rispetto al resto del paese è in realtà dato dalle
risultanze di una maggiore incidenza degli investimenti in costruzioni e una
minore incidenza degli investimenti in macchinari, attrezzature e mezzi di
trasporto.
Tali debolezze, solo in parte attenuate dai livelli retributivi in media infe
riori del 16%, sono anche rafforzate da diseconomie esterne ed ambientali
fra le quali vengono solitamente annoverate la bassa efficienza dei servizi
pubblici e dell’amministrazione locale, il deficit infrastrutturale e la periferi
cità geografica, la scarsa disponibilità di manodopera qualificata e di cultura
industriale, il problema dell’illegalità diffusa e del crimine organizzato, fat
tori che incidono negativamente anche sulla capacità di attrarre gli investi
menti mobili delle grandi imprese. Molto rara è poi la presenza di sistemi
territoriali di piccola impresa in grado di conferire agli operatori presenti i
vantaggi tipici dei distretti industriali e di forme di integrazione locale delle
produzioni riscontrabili in altre parti del paese; le dotazioni di asset peculia
ri, specialmente nel settore agricolo e nel patrimonio naturale ed artisticoculturale, non costituiscono invece un vantaggio competitivo di tipo territo
riale a causa dell’incompleto o insufficiente sviluppo della catena del valore.
La bassa capacità competitiva delle imprese del sud è in parte controbi
lanciata dal sistema degli aiuti diretti alle imprese e da clausole di riserva nei
contratti pubblici (ora abolite) che hanno protetto il tessuto produttivo locale,
ma che hanno anche contribuito a «drogare» l ’economia meridionale atte
nuandone nel tempo la capacità di risposta agli stimoli del mercato.
La carenza di opportunità di impiego alternativo ha dirottato le risorse
disponibili verso fini improduttivi e verso la rendita finanziaria ed immobi
liare, mentre i trasferimenti unilaterali a carico del bilancio pubblico e le
rendite sul debito pubblico, stimati per esempio nel 1988 pari a quasi un
terzo del Pii locale (Esposito, 1993), contribuiscono ad alimentare il reddito
disponibile dei residenti e a mantenere condizioni ancora accettabili di be
nessere economico. Ma si tratta in realtà di una situazione sempre meno
sostenibile, non solo sotto il profilo finanziario per le ben note necessità di
riequilibrio dei conti pubblici e di controllo dell’inflazione; ma anche sotto
lo stesso profilo economico per gli aspetti redistributivi di tipo regressivo
connessi al finanziamento del debito pubblico (si veda al proposito il contri
buto di Caselli e Cavalieri nel volume) e per gli effetti allocativi distorsivi sul
sistema delle imprese; dunque anche sotto il profilo sociale del benessere,
per le minori prospettive occupazionali e i rischi di ulteriore impoverimento
che essa comporta.
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3. La nuova politica regionale nazionale
3.1. La soppressione dell’intervento straordinario
La riforma della politica per il Mezzogiorno avviata con l’approvazione
della L. 488/92 di conversione del di. 22/10/92 n. 415 e con l’emanazione
del successivo dlgs. n. 96 del 1993, continuata poi come iniziata, cioè in
modo piuttosto frammentario, fino ai più recenti provvedimenti (L. 85/95 di
conversione del di. 22/2/95 n. 41, L. 104/95 di conversione del di. 8/2/95 n.
32 e L. 341/95 di conversione del di. 23/7/95 n. 244), ha sancito comunque
una svolta rilevante e in un certo senso storica rispetto al precedente ordina
mento, con la soppressione dell’intervento straordinario iniziato nel 1950 e
con la ridefinizione degli ambiti territoriali obiettivo della politica regionale
nazionale. Certamente il Mezzogiorno continuerà ad essere, e non per poco
tempo ancora, il suo principale termine di riferimento e banco di prova sia
per la rilevanza in sé del problema, sia perché nel sud si riflettono, in forma
accentuata e interconnessa con aspetti specificamente locali, la maggior par
te delle problematiche presenti anche in altre aree del paese. Tuttavia esso
non coinciderà più con la questione regionale, la quale ora si estende al pro
blema delle aree depresse dell’intero territorio nazionale.
Che l ’intervento straordinario nel Mezzogiorno, in quanto straordinario,
fosse destinato a concludersi è ragionamento in sé ovvio. In questo caso,
l’abbandono non è però da collegarsi al raggiungimento degli obbiettivi pre
fissati; semmai la degenerazione dell’intervento straordinario ha facilitato
l’aggregazione del consenso politico e sociàle attorno ad una scelta che inve
ce avrebbe dovuto collegarsi ad una modificazione rilevante del problema
regionale e/o all’individuazione di nuove forme di azione più efficienti ed
efficaci della precedente.
In effetti, la crescente enfasi posta sulla varietà di situazioni e di problemi
regionali presenti sul territorio meridionale ha certamente contribuito ad in
debolire la percezione unitaria del Mezzogiorno che soggiaceva alla conce
zione della straordinarietà dell’intervento, mentre la volontà politica di rico
noscere una maggiore responsabilità di governo alle amministrazioni locali,
quali anello essenziale per la predisposizione e l ’attuazione di interventi ef
ficaci, ha portato a restituire competenze programmatone ed attuative alle
amministrazioni ordinarie, alle regioni e agli enti locali.
Secondo diversi autori i caratteri originari della straordinarietà si erano
già indeboliti con la L. 64/86, la quale aveva introdotto importanti elementi
di rottura del meccanismo operativo unitario fino ad allora vigente, basato
sulla Cassa per i Mezzogiorno come organo unico di programmazione, fi
nanziamento, progettazione ed attuazione; la riforma del 1986 prevedeva
infatti di conservare ad organi del governo centrale le responsabilità pro
grammatone (per le quali alle regioni era però garantito un ruolo rilevante di
iniziativa e di proposta) e di erogazione, mentre assegnava le rimanenti fun

17

zioni di progettazione, esecuzione e gestione a soggetti ordinari e locali o ad
iniziative congiunte governo centrale-locale: ciò avrebbe «ridotto di fatto l’in
tervento straordinario a sportello finanziario di progetti che spettava alle
regioni proporre e realizzare» (Svimez, 1994, p. 15). Tale rottura viene porta
ta a compimento formale con i citati provvedimenti legislativi, che sancisco
no la cessazione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno a decorrere
dal 15 aprile 1993 e l’introduzione dell’intervento ordinario per le aree de
presse del territorio nazionale.
3.2. 1 nuovi ambiti territoriali di intervento
L’attuale politica regionale nazionale consiste dunque nella politica per
le aree depresse del territorio nazionale; esse non sono più ubicate esclusivamente al sud, ma anche nel centro-nord del paese, e sono principalmente
identificate con le regioni obbiettivo della politica strutturale dell’Unione
europea oltre che, per la residua parte di non sovrapposizione, con le aree di
sviluppo regionale per le quali sono ammessi gli aiuti di Stato ai sensi dell’art. 92.3.c del Trattato di Roma.
L’adozione della mappa comunitaria delle regioni obiettivo è innanzitut
to da collegarsi ad esigenze di armonizzazione per realizzare un raccordo
operativo con l’azione comunitaria, la quale richiede la compartecipazione
istituzionale e finanziaria dei paesi interessati, di adempimento delle dispo
sizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato alle imprese. Ma non si tratta
solo di un problema di armonizzazione, in quanto la coincidenza delle aree
obiettivo costituisce anche un’evidenza diretta della tendenza, per altri aspetti
meno manifesta, verso una convergenza nella pratica e potenzialmente an
che nella concezione delle politiche regionali.
La ridefinizione degli ambiti territoriali di intervento ha comportato un
notevole aumento sotto il profilo quantitativo del territorio e del numero di
potenziali destinatari della politica regionale nazionale, qualora con tale ter
mine si intendesse, come era nell’accezione ricorrente, la politica a favore
del Mezzogiorno fino alla data dell’abrogazione dell’intervento straordina
rio. Sotto il profilo geografico, tutto il Mezzogiorno, o più precisamente tutte
le regioni del Mezzogiorno - la differenza non è chiaramente nominalistica sono classificate regioni in ritardo di sviluppo (regioni obiettivo 1). Le aree
in declino industriale al di fuori del Mezzogiorno (regioni obiettivo 2; quelle
nel Mezzogiorno sono assorbite nell’obiettivo 1) sono distribuite sul restante
intero territorio del centro-nord del paese: vi sono province di industrializza
zione storica come quelle di Torino e (in parte) di Genova; aree dominate
dalla presenza di grandi complessi industriali colpiti da crisi, come è il caso
di Venezia-Mestre per il settore petrolchimico e di Terni per la siderurgia;
ma vi sono anche aree a sviluppo recente con sistemi territoriali di industria
lizzazione diffusa e di piccola impresa in Veneto, Emilia, Marche, Lazio e
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soprattutto in Toscana, fra i quali compaiono anche distretti industriali come
Carpi e Prato, fra i più rappresentativi a livello internazionale del modello
italiano di sviluppo. Una notevole parte del territorio del centro-nord è infine
classificata come zona rurale svantaggiata (regione obiettivo 5b): a est gran
parte dell’arco alpino e prealpino, con propaggini nella pianura veneta; a
ovest l’arco alpino piemontese e, a partire da questo, l ’intera dorsale appen
ninica dall’entroterra ligure ininterrottamente fino all’Umbria e alle Mar
che; anche Toscana e Lazio hanno una notevole parte di territorio ricono
sciuto come zona rurale fragile. Le aree «non obiettivo» risultano dunque
poche e concentrate nella pianura padana, specialmente in Lombardia ed in
Emilia e in misura minore in Piemonte e nel Veneto, lungo il litorale adriatico dalla Romagna alle Marche, in Toscana e nel Lazio rispettivamente intor
no a Firenze e a Roma, e in porzioni ridotte delle rimanenti regioni del cen
tro-nord.
La popolazione residente nelle aree assistite passa da 20.5 milioni (cioè
tutta la popolazione delle regioni del Mezzogiorno) a 31.7 milioni, con un
incremento di oltre il 50% ripartito fra 6.3 milioni nelle regioni obiettivo 2 e
4,8 milioni in quelle 5b, mentre il numero di addetti nell’industria presenti
passa da circa 1 milione ad oltre 2,5 milioni (stima Svimez, 1994).
Tale aumento solleva immediatamente la questione delle risorse a dispo
sizione della politica regionale, sia in relazione alle dotazioni complessive,
sia con riferimento alla loro distribuzione fra le diverse aree. L’aumento del
numero di beneficiari in assenza di un proporzionale incremento delle dota
zioni complessive comporta inevitabilmente uha diminuzione del livello medio
di intervento che lo Stato è in grado di offrire alle singole regioni assistite:
ciò potrebbe arrecare particolare danno alle regioni meridionali. Questa con
siderazione è in parte attenuata dal fatto che i fabbisogni finanziari dell’in
tervento al centro-nord sono chiaramente più contenuti che al sud, in ragione
del diverso grado di infrastrutturazione e della più favorevole dotazione di
capitale sociale; inoltre, un corretto computo dell’impegno finora sostenuto
dallo Stato a favore dello sviluppo regionale, dovrebbe anche conteggiare gli
apporti statali, a titolo di cofinanziamento ai programmi comunitari e ad
altri titoli, affluiti in precedenza alle aree del centro-nord; infine, la riparti
zione fra le diverse regioni dei fondi strutturali comunitari e la netta preva
lenza che essi assegnano alle regioni obiettivo 1 - infatti circa i tre quarti dei
fondi sono in Italia direttamente finalizzati all’obiettivo 1, senza contare le
ulteriori disponibilità derivanti dai programmi di iniziativa comunitaria e
dai programmi collegati agli obiettivi 3, 4 e 5a - costituisce una soglia mini
ma di riferimento anche per l’apporto delle risorse nazionali che devono
cofinanziare tali programmi, il cui ammontare per il periodo 1994-99 è fissa
to in circa 30 mila miliardi. Il rischio di una diminuzione di risorse a dispo
sizione per il Mezzogiorno comunque permane ed è ravvivato soprattutto da
considerazioni di carattere redistributivo: le regioni meridionali potrebbero
infatti rivelarsi meno capaci delle altre di orientare a proprio favore la ripar
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tizione dei fondi statali disponibili in fase di programmazione della spesa e
di acquisire tali risorse in fase di attuazione dei programmi.
La ridefinizione degli ambiti di intervento non ha solo comportato un
aumento notevole del numero dei destinatari della politica regionale, ma ha
anche elevato il suo grado di copertura territoriale: l ’intera popolazione del
Mezzogiorno e poco meno di un terzo delle popolazioni del centro-nord, per
un totale pari al 56% dei residenti nel paese, vivono in aree obiettivo della
politica regionale estese per circa due terzi dell’intero territorio nazionale.
Un fronte così ampio di intervento è sostenuto da risorse assai modeste, mi
surabili in punti millesimali del Pii nazionale. L’evidente sproporzione fra i
due lati della questione impone che le risorse siano impiegate in modo non
solo efficiente, ma anche efficace, affinché producano effetti percepibili e
coerenti con gli obiettivi dichiarati; ciò suggerisce la concentrazione degli
interventi su obbiettivi molto specifici, il più possibile delimitati soprattutto
dal punto di vista territoriale, come del resto raccomandato dalla stessa disci
plina comunitaria.
In realtà, ciò costituisce un rimedio solo parziale al difetto originario di
selettività nei target, difetto che si ripercuote sulla carta delle regioni obiet
tivo non solo per l’Italia, ma per l’intera Unione europea. Infatti, il basso
livello di selettività delle regioni elegibili porta alla compresenza di aree con
diversi livelli di benessere all’interno della stessa classe di regioni obiettivo
(per esempio, parti della Valle d’Aosta e della provincia di Bolzano sono
regioni obiettivo 5b alla pari delle aree interne dell’Appennino tosco-emilia
no e umbro-marchigiano); porta alla compresenza di aree con potenziali di
versi di sviluppo produttivo e di occupazione (per esempio, l’asse del Sempione a nord ovest di Milano costituisce un’area obiettivo 2 al pari della
provincia di Terni); ma soprattutto porta ad un numero troppo elevato di aree
e regioni fra le quali ripartire un limitato ammontare di risorse.
L’intervento spazialmente selettivo all’interno di ciascuna area è dunque
necessario per assicurare visibilità e capacità di impatto alla politica; ma
esso comporta effetti distributivi non neutrali sotto il profilo dell’efficienza,
per esempio a seconda che nelle regioni si favoriscano le aree con potenziali
di crescita più elevati oppure quelle dove con maggiore intensità si manife
stano problemi di disagio economico e sociale. In ogni caso, esso comunque
richiede una verifica di fattibilità e di compatibilità da effettuarsi anche a
scale territoriali superiori, a proposito delle dotazioni infrastrutturali di rete,
delle caratteristiche del mercato del lavoro regionale e del sistema della for
mazione professionale, delle opportunità offerte dalle imprese operanti nelle
aree contermini, ecc. È ragionevole attendersi che tali condizioni saranno
più spesso riscontrabili nelle regioni del centro-nord a confronto del sud, e
che pertanto la possibilità di concentrare l’intervento su progetti puntuali e
su programmi di area piccola risulterà maggiore nelle regioni obiettivo 2.
Nel Mezzogiorno, le dimensioni sistemiche connesse al ritardo di sviluppo
sono tali da rendere meno praticabile la delimitazione delle strategie di svi
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luppo locale ad un numero limitato di azioni esperibili principalmente a li
vello di area piccola, cioè a livello provinciale o sub-provinciale (come per
esempio previsto per i patti territoriali, Delibera Cipe del 10/5/95 art. 1),
quasi fosse possibile astrarre tale area dal più ampio contesto regionale al
quale essa appartiene e che costituisce una concausa oltre che una conse
guenza dei suoi problemi di sviluppo. Ciò è tra l’altro implicitamente ricono
sciuto dall’Unione europea nelle stesse procedure di individuazione delle
regioni obiettivo della politica strutturale, laddove è stabilito che le regioni
obiettivo 1 siano determinate al livello Nuts II e con durata pari a 6 anni,
mentre le regioni obiettivo 2 e 5b siano determinate al livello Nuts III e per
soli 3 anni le prime e 6 anni le altre (cioè rispettivamente a livello di regioni
amministrative e di province, per il caso italiano).
Per queste ragioni, il contrasto fra azione strutturale, multisettoriale e
pluriennale, ed azione mirata a carattere selettivo, dagli effetti percepibili
direttamente ed in un arco di tempo più breve, diviene più forte e rischia di
provocare una distorsione delle modalità di intervento a detrimento delle
strategie necessarie allo sviluppo economico del Mezzogiorno.

3.3. Azione ordinaria e politica regionale
Con la riconduzione ai ministeri e alle amministrazioni locali competenti
per materia delle funzioni in precedenza assegnate all’intervento straordina
rio, l’azione dello Stato in campo regionale torna ordinaria in quanto non
più amministrata attraverso speciali organi ed enti istituiti a tale fine, e in
quanto viene ad essere sottoposta alle regole e alle procedure, incluse quelle
di spesa, della normale attività dell’apparato ordinario.
Il passaggio da straordinario ad ordinario è suscettibile di una interpreta
zione ambivalente: da una parte può significare una riduzione della rilevan
za del problema regionale (del Mezzogiorno), tanto da non esigere più un
intervento in forma appunto straordinaria; dall’altra può stare ad indicare il
riconoscimento di una dimensione permanente per l’azione.pubblica, tale da
richiedere il suo inserimento organico fra le funzioni dello Stato.
In questa seconda prospettiva, l ’importanza e la capacità di incidere della
politica regionale viene a dipendere non solo dalle risorse e dalla strumenta
zione tradizionale di tipo redistributivo, per esempio gli incentivi agli inve
stimenti, ma anche dalla possibilità di piegare agli obbiettivi dello sviluppo
regionale la normale programmazione e il complesso delle azioni dello Stato
riguardo a una vasta gamma di fattori di sviluppo: il sistema dell’istruzione
scolastica ed universitaria e quello della formazione professionale; il merca
to del lavoro e le politiche per l’occupazione; il sistema del credito e i mercati
finanziari; le dotazioni infrastrutturali e in particolare quelle di rete nei cam
pi delle comunicazioni e degli approvvigionamenti; la ricerca scientifica e
l ’innovazione tecnologica; lo sviluppo dell’imprenditoria e il rafforzamento
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delle Pmi; l’ambiente naturale ed il patrimonio storico, artistico e culturale;
la qualità dell’amministrazione pubblica e l’efficienza dei servizi pubblici;
ecc. Ciò è particolarmente vero per il Mezzogiorno, dove molte «precondi
zioni» dello sviluppo attendono ancora di essere completate.
Il realizzarsi di tale possibilità non può essere dato per scontato: esso
presuppone infatti una volontà politica che invece si fa sempre più sensibile
ai contenuti dello scambio, consapevole dei costi che addossa alle regioni più
sviluppate; esso inoltre richiede una capacità di iniziativa e di coordinamen
to orizzontale e verticale nella programmazione, presente in misura incerta,
ma certamente non abbondante, sia all’interno dell’Amministrazione stata
le, sia a livello di amministrazioni locali.
Se gli attributi - volontà e capacità - degli attori in campo non possono
dirsi ottimali, non diversamente sembra potersi dire dell’impostazione com
plessiva destinata ad inquadrare, sorreggere ed orientare la loro attività. Fra
gli aspetti rilevanti del nuovo ordinamento si possono osservare i seguenti.
Dal punto di vista del suo inquadramento, la «politica economica per lo
sviluppo delle aree territoriali» (così letteralmente definita nel dlgs. 96/93,
art. 3 comma 2) persegue la finalità della coesione economica e sociale; essa
viene a far parte integrante della politica economica nazionale in quanto è
previsto il suo raccordo in sede di definizione della manovra di finanza pub
blica nei bilanci annuale e pluriennale. Ciò costituisce un riconoscimento del
ruolo specifico e permanente della politica regionale; di conseguenza do
vrebbe anche assegnare un valore non meramente riepilogativo alla presen
tazione delle linee della politica economica per lo sviluppo delle aree territo
riali che il Ministro del Bilancio è tenuto annualmente a predisporre ai fini
della programmazione della spesa. Si deve tuttavia riconoscere che sarebbe
opportuno prevedere anche una sede istituzionale specifica per la presenta
zione e per la discussione e verifica della politica regionale in Italia, in quan
to il dibattito in sede di manovra finanziaria risulta evidentemente finalizza
to a scopi più generali e di compatibilità di bilancio che inevitabilmente asse
gnano uno spazio limitato a questo specifico argomento.
Per quanto attiene agli strumenti di intervento, il principale cambiamen
to riguarda il sistema degli aiuti diretti alle imprese, la cui revisione prevede
la graduale abolizione degli sgravi contributivi e fiscali e il mantenimento
secondo un meccanismo rinnovato degli incentivi agli investimenti sia di
tipo generale, sia in relazione alla stipula di contratti di programma. Sono
conservate agevolazioni con finalità particolari, a sostegno dell’attività di
ricerca e dell’imprenditoria giovanile, ed agevolazioni con finalità settoria
le; è istituito un nuovo strumento per il consolidamento del debito delle Pmi
meridionali. Con riferimento invece al complesso degli interventi per la for
mazione di capitale sociale, sia infrastrutturale che umano, la riassegnazione
delle funzioni agli organismi ordinari e la disposizione in base alla quale il
loro finanziamento viene a dipendere dai rispettivi finanziamenti ordinari di
settore, comporta che l’azione a favore delle aree depresse per la parte non

22

compresa nei programmi comunitari assumerà rilevanza diversa a seconda
che il sistema sia effettivamente in grado di sviluppare iniziative e di allocare
risorse in tale direzione; a questo proposito, cruciale risulta il suo assetto
organizzativo e funzionale.
Dal punto di vista organizzativo, dopo la soppressione del Dipartimento e
dell’Agenzia per l’intervento straordinario nel Mezzogiorno, il ruolo di refe
rente istituzionale per la politica regionale è assegnato al Ministero del bi
lancio e della programmazione economica in quanto ad esso spetta il compi
to di coordinare la programmazione economica e finanziaria a finalità regio
nale, nonché quello di stipulare i principali accordi di programma. Gli altri
ministeri (tesoro, lavori pubblici, lavoro, università e ricerca scientifica, ri
sorse agricole) hanno invece compiti collegati alle rispettive competenze set
toriali, mentre al Cipe è fatto carico di definire le direttive generali alle quali
i ministeri si devono attenere. Il Ministero del bilancio, presso il quale è
istituita una apposita direzione generale per le politiche di coesione, si avva
le inoltre dell’apporto della Cabina di regia nazionale, la quale costituisce un
organismo tecnico dipendente dal Ministero e privo di poteri di imposizione
esterna, istituito - ma al momento in cui si scrive non ancora regolamentato
- al fine di favorire il coordinamento attuativo fra i soggetti interessati dal
l’azione regionale, nonché di svolgere funzioni di monitoraggio, verifica,
valutazione, controllo e proposte di miglioramento della politica regionale a
supporto dell’attività del Ministero stesso. ,
Nonostante l’istituzione della Cabina di regia, non è chiaro attraverso
quali strumenti il Ministero del bilancio possa svolgere un ruolo effettiva
mente propositivo e di impulso nei confronti degli altri organismi sia dello
Stato che dell’amministrazione regionale e locale. Scompaiono infatti nel
l’attuale ordinamento metodi di programmazione semi-centralizzata quali i
programmi triennali e i piani annuali dell’intervento straordinario nonché
poteri vincolanti e sostitutivi previsti in precedenza, che già avevano dato
mostra di scarsa efficacia, mentre si creano le premesse per un’impostazione
di tipo diverso, basata sulla iniziativa diretta delle amministrazioni centrali
con competenze riconducibili alla sfera della politica regionale e delle ammi
nistrazioni regionali e locali. Tale iniziativa non richiede soltanto di essere
inquadrata istituzionalmente ed organizzativamente in modo adeguato, ma
potrebbe anche risultare stimolata ed orientata attraverso una appropriata
struttura di incentivi alla intraprendenza delle istituzioni; la crescente enfasi
posta a favore di un approccio contrattuale e della diffusione della program
mazione negoziata sembra in parte discendere da tale considerazione in quanto
la distribuzione degli incentivi, nella fattispecie le risorse finanziarie, viene
a dipendere entro certi limiti dalla capacità di iniziativa dei soggetti pubbli
ci. Allo stesso tempo e specialmente nel caso del Mezzogiorno, è però neces
sario che le singole iniziative e i piani settoriali di intervento si collochino in
un quadro di azioni il più possibile organico al suo interno e coerente al suo
esterno al contesto e ai corrispondenti obiettivi di sviluppo. Per questo moti
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vo, la programmazione economica regionale dovrebbe costituire un punto di
riferimento fondamentale non solo per gli interventi previsti nei piani comu
nitari, ma anche in quelli nazionali.
Infine, da un punto di vista sostanziale, la politica strutturale dell’Unione
europea sembra destinata ad esercitare una crescente influenza sulla politica
regionale nazionale, sia per quanto attiene alla definizione dei suoi in dirizzi
e delle priorità, sia con riferimento ai criteri ed alle modalità operative dello
stesso intervento. Infatti, uno degli aspetti costitutivi della politica comunita
ria è che essa intende configurarsi a complemento all’azione dei governi
nazionali e regionali, secondo i ben noti principi della sussidiarietà, del partenariato e dell’addizionalità. In particolare, l’integrazione fra intervento
comunitario e programmazione nazionale e regionale per quanto riguarda la
determinazione dei contenuti dell’azione, avviene sul piano procedurale at
traverso la sottomissione alla Commissione del piano di sviluppo formulato
da ogni Stato membro. Esso costituisce il documento di base per la negozia
zione del quadro comunitario di sostegno e poi, all’interno di questo, dei
singoli programmi operativi; esso è allo stesso tempo un adempimento di
tipo procedurale e un atto della programmazione nazionale, i cui obbiettivi
sono destinati ad informare la politica regionale nazionale. Una procedura
alternativa ai Qcs, seguita in Italia per le regioni obiettivo 2 e 5b, consiste
nella sottomissione di documenti pubblici di programmazione nei quali sono
già indicate le proposte operative; una volta approvati dalla Commissione
essi assumono il nome di documenti unici di programmazione (Docup). È
evidente che il recepimento dei contenuti del piano o del documento, quan
d ’anche negoziati, viene a costituire motivo sufficiente di priorità nella poli
tica regionale nazionale sia in forza dell’impegno sottoscritto da parte del
paese membro, sia in ragione del fatto che il finanziamento comunitario è
subordinato al cofinanziamento nazionale ed alla effettiva attuazione di quanto
previsto nella convenzione. Tale impostazione potrebbe indicare il metodo
anche per l’intera azione dello Stato a favore dello sviluppo regionale, attra
verso l’individuazione di ulteriori obbiettivi rilevanti a scala nazionale e il
loro raccordo con la programmazione regionale, venendo così a colmare la
lacuna citata in precedenza.

3.4. Vantaggi e limiti della programmazione negoziata
L’azione pubblica in campo regionale fa crescente riferimento a forme di
intervento denominate di programmazione negoziata. Con tale termine si
intende genericamente indicare la regolamentazione concordata tra soggetti
diversi, pubblici ed eventualmente privati, «per l’attuazione di interventi di
versi riferiti ad un’unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione
complessiva delle attività di competenza» (di. 32/95, art. 1.1 lett. b); essa si
sviluppa concretamente in intese, accordi e contratti di programma e in patti
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territoriali (lett. c-e bis). La programmazione negoziata non ha valenza solo
tecnico-organizzativa, ma anche politica, venendo ad influire sui processi
decisionali che portano all’effettiva distribuzione delle risorse. Infatti, a meno
che non la si riduca ad un espediente di tipo organizzativo che lascia immu
tate le regole sostanziali dell’allocazione delle risorse fra le aree e i settori, la
programmazione negoziata dovrebbe incidere ai vari livelli del processo di
acquisizione delle risorse da parte delle realtà locali, sia agli stadi più a mon
te della determinazione degli impegni, che dipendono in parte dalla capacità
di elaborare e di proporre programmi, sia alle fasi a valle della liquidazione
e del pagamento, le quali dipendono invece dalla capacità attuativa.
A favore della programmazione negoziata è il fatto che essa risulterebbe
più efficace nello stimolare la capacità di predisporre validi piani e progetti e
poi di gestirne l’attuazione, grazie all’apporto volontaristico dei soggetti, più
vicini ed interessati al problema oggetto di intervento. Essa dovrebbe proba
bilmente favorire la concentrazione degli sforzi e delle risorse su un numero
limitato di interventi anziché disperderle un po’ dappertutto, e anche pre
miare la capacità propositiva ed attuativa delle istituzioni, introducendo così
elementi concorrenziali non previsti in impostazioni di tipo centralistico ed
autoritativo.
Che la dimensione negoziale sia adatti ad innalzare la bontà dei pro
grammi proposti costituisce un’assunzione inizialmente ragionevole, anche
solo per il maggior peso che essa necessariamente assegna alle attività valu
tative e per il riconoscimento che intende attribuire ai programmi migliori.
Tale aspettativa poggia però sull’ipotesi che esista (o che sia possibile ali
mentare in un arco di tempo ragionevole) una capacità programmatoria dif
fusa, non adeguatamente riconosciuta dai precedenti meccanismi di regola
zione delle risorse pubbliche; e che in questo tipo di negoziazione non sorga
no in misura rilevante problemi di asimmetria cognitiva fra le parti in pre
senza di conflitto di interesse. Non si tratta di una pura congettura: in effetti,
anche laddove procedure di tipo negoziale sono più presenti, come per esem
pio nell’ambito della politica strutturale europea, viene lamentato il fatto che
i programmi operativi sottoposti sembrano spesso ispirati da criteri opportu
nistici, con attenzione maggiore al rispetto dei requisiti di conformità ai fini
del raggiungimento dei livelli massimi consentiti di assistenza comunitaria,
che alla coerenza locale e alla validità della strategia di sviluppo; ciò è altresì
confermato dal sistematico ricorso alla pratica della «riprogrammazione»,
cioè della modificazione dei programmi in essere oppure della riallocazione
delle risorse su altri programmi in stato di maggiore avanzamento, ai fini di
consentire il massimo assorbimento delle risorse a disposizione di un’area.
La fase attuativa dovrebbe trarre beneficio dalla definizione preliminare,
fra i partecipanti all’accordo, degli aspetti collegati alla sua realizzazione:
competenze e responsabilità, risorse e tempi. Anche qui le esperienze fre
quenti di intese ed accordi rimasti sulla carta o di fondi comunitari a disposi
zione largamente sottoutilizzati soprattutto da parte delle regioni (nonostan
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te il rischio di perderne la disponibilità a seguito dell’abolizione nel 1988
delle quote minime) segnala l’esistenza di problemi che influiscono negati
vamente sulla fattibilità dei programmi approvati, specialmente quando gli
interessi locali non sono concentrati in organizzazioni capaci di svolgere
funzioni di leadership e quanto più le competenze collegate sono complesse
e frammentate tra organismi con differenti compiti istituzionali, spesso ca
ratterizzati da scarsa efficienza amministrativa e ancor più scarse attitudine
alla collaborazione e «imprenditorialità istituzionale». Trattandosi comun
que di una via obbligata, in quanto l’opzione per l’intervento ordinario do
vrebbe scoraggiare il ricorso a scorciatoie in campo amministrativo, sembra
ragionevole ritenere che la motivazione volontaristica non sia da sola suffi
ciente a garantire il risultato di un accordo, ma debba invece essere sostenuta
attraverso azioni nel campo della semplificazione delle procedure ammini
strative ordinarie e in quello del miglioramento delle procedure della pro
grammazione operativa, che deve arrivare ad includere la valutazione del
l’esecutività dei progetti che compongono i programmi. La difficoltà di go
vernare complessi programmi pluriennali e multisettoriali potrebbe infatti
portare a distorsioni, nel senso di privilegiare la proposta e poi l’esecuzione
dei pacchetti di intervento più semplici, non necessariamente meno costosi, e
con ritorni a più breve termine preferibili al fine di ridurre i rischi di inadem
pienza.
Infine, l’introduzione di una prospettiva concorrenziale nel mercato del
l’azione pubblica può porre problemi di lungo periodo sia a causa dell’incoerenza temporale fra obiettivi a lungo termine richiesti dalle strategie di svi
luppo ed obiettivi a breve dei policy maker locali di provenienza elettiva, sia
qualora la diversa capacità di acquisire risorse risulti dipendere da una effet
tiva distribuzione territoriale ineguale delle forze in campo. Se per una stessa
area si confrontassero programmi promossi da soggetti differenti, sotto de
terminate condizioni la concorrenza potrebbe agire da stimolo al migliora
mento delle proposte e alla cura della loro realizzazione, in modo da favorire
l’allocazione più efficiente delle risorse fra le alternative. Qualora invece lo
spazio della competizione si sposti al livello territoriale, le regioni più deboli
e le aree meno in grado di esprimere forze atte a competere in capacità pre
positiva ed attuativa rischierebbero probabilmente una ulteriore sistematica
penalizzazione, sanabile solo attraverso regole allocative diverse, di tipo equi
tativo o limitative della concorrenza (per esempio la fissazione di quote mi
nime regionali) le quali sortirebbero però l’effetto di neutralizzare i benefici
conseguibili attraverso il premio all’efficienza.

3.5. Il sostegno diretto alle attività produttive
Le limitazioni derivanti dalle disposizioni comunitarie in materia di tute
la della concorrenza hanno imposto il graduale abbandono degli aiuti diretti
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alle imprese nella forma degli sgravi contributivi e fiscali finora applicati nel
Mezzogiorno, la determinazione sistematica del contenuto di dono comples
sivo facendo riferimento ad un numerario comune (equivalente sovvenzione
- ES), nonché il rispetto delle soglie previste dalla Unione nella determina
zione dell’ammontare massimo dell’intensità delle agevolazioni ancora am
messe. Sulla base delle negoziazioni e degli accordi raggiunti in sede euro
pea, gli sgravi contributivi potranno infatti essere concessi nelle aree meri
dionali fino al 1997 mentre la sola fiscalizzazione degli oneri sociali subirà
un decalage annuo fino alla loro scomparsa nel 1999; entro tale data dovran
no anche scomparire gli sgravi contributivi annuali per le nuove assunzioni.
Gli sgravi fiscali previsti in precedenza (esenzioni decennale Ilor e Irpeg,
esenzione Ilor sugli utili reinvestiti) non sono più applicabili per gli investi
menti effettuati dopo il 1993, ma successivi provvedimenti tendono a rein
trodurre per esigenze temporanee agevolazioni della stessa specie (per esem
pio la cd. legge Tremonti sulla detassazione degli utili reinvestiti).
Gli aiuti diretti alle imprese aventi carattere generale e per finalità di
sviluppo regionale ammessi nell’attuale ordinamento a regime assumono la
forma di agevolazioni agli investimenti di tipo tradizionale (cioè con proce
dura ordinaria - art. 1 di. 415/92 convertito con modifiche L. 488/92) o di
tipo automatico (art. 1 di. 244/95 c.c.m. lA 341/95); essi sono previsti per
tutte le aree depresse del territorio nazionale, seppur con una graduazione di
intensità che varia a seconda dell’area e della dimensione d’impresa. Per
favorire il consolidamento del debito delle piccole e medie imprese del Mez
zogiorno è stato inoltre istituito un apposito fondo di garanzia (art. 3 di. 41/
95 c.c.m L. 85/95 e art. 2 di. 244/95 c.c.m. L. 341/95).
Accanto a questi aiuti di carattere generale sono anche previsti strumenti
di portata più specifica, come agevolazioni di tipo settoriale, per l’attività di
ricerca di base ed applicata, per gli aiuti a favore dell’imprenditoria giovani
le; continuano inoltre ad agire i contratti di programma fra grandi imprese o
raggruppamenti di piccole-medie imprese e le pubbliche amministrazioni.
Esistono opinioni divergenti a proposito dell’opportunità di mantenere in
vita sussidi di tipo generalizzato, seppur nella sola forma di incentivi agli
investimenti. Il presupposto alla concessione di agevolazioni non selettive
risiede nell’esistenza di diseconomie esterne, di tipo ambientale, che si riper
cuotono sull’attività di impresa in modo tale da rendere non più conveniente
l’investimento o addirittura la stessa attività che altrove, in assenza di tali
diseconomie, risulterebbe invece profittevole. L’entità dell’agevolazione do
vrebbe di conseguenza risultare proporzionata all’intensità delle disecono
mie esterne presenti nell’area, in modo da rendere possibile una redistribu
zione territoriale degli investimenti, mentre non dovrebbe eccedere la soglia
che determina effetti di tipo allocativo, cioè l’innalzamento del livello com
plessivo degli investimenti all’interno di un mercato. L’abolizione o la dimi
nuzione dell’ammontare delle agevolazioni non selettive senza una corri
spondente scomparsa delle diseconomie esterne, costituirebbe di conseguen
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za motivo di indebolimento della capacità competitiva di tutte le imprese
dell’area, a vantaggio di territori concorrenti, a causa dell’innalzamento dei
costi e della compressione dei profitti.
L’obiezione fondamentale agli aiuti diretti - al di là dei ben noti effetti
distorsivi specifici di ciascuno strumento - deriva dalla constatazione che
essi indeboliscono lo stimolo competitivo del mercato sulle imprese, finan
che a distoglierle da obbiettivi di efficienza e favorire attività di reni seeking,
nonché prevengono il fisiologico aggiustamento degli apparati produttivi
grazie al mantenimento artificiale in vita delle imprese meno valide. Essi si
rivelano strumenti con finalità di tipo assistenziale, non in grado di produrre
effetti apprezzabili sull’efficienza delle produzioni e dell’organizzazione delle
imprese, anzi controproducenti; pertanto si risolvono in uno spreco di risorse
sottratte agli interventi per lo sviluppo, i quali invece consistono in aiuti di
tipo indiretto, non distorsivi, per esempio nel campo dell’accumulazione di
capitale sociale e di fattori produttivi critici.
La contrapposizione fra aiuti diretti ed indiretti deriva dunque dalla in
trinseca difficoltà dei primi a svolgere una funzione che non sia di mera
natura compensativa e di difesa della debolezza delle imprese, ma di stimolo
all’efficienza. La scelta per l’alternativa superiore riduce la gamma degli
strumenti a disposizione, portando innanzitutto ad escludere le misure pro
lungate a sostegno dei redditi aziendali. Ma gli stessi incentivi agli investi
menti possono essere finalizzati a scopi differenti, per esempio all’espansio
ne della capacità produttiva oppure alla razionalizzazione ed all’ammoder
namento degli impianti: nel primo caso è pili facile riconoscere una finalità
diretta redistributiva mentre nel secondo sono direttamente perseguiti ob
biettivi di efficienza che indirettamente determinano effetti distributivi; ana
logamente, l’enfasi posta sulla capacità degli investimenti di creare occupa
zione addizionale significa privilegiare scopi di tipo sociale, mentre la capa
cità di mobilitare risorse private costituisce un sintomo della maggiore fina
lizzazione di tipo produttivo.
La scelta della forma dell’aiuto, nonché la possibilità di graduarne l’in
tensità per area e per dimensioni di impresa, ma anche per settore ed even
tualmente per altri criteri ancora, non è di per sé garanzia di una maggiore
finalità di efficienza, la quale invece presuppone chiarezza sull’obiettivo per
seguito e una selezione dei progetti ammissibili sulla base di criteri conse
guenti. L’esame delle disposizioni attualmente vigenti in materia di incentivi
agli investimenti, rivela una sorta di bilanciamento tra le due finalità.
Il nuovo meccanismo operativo degli aiuti tradizionali (delibera Cipe del
27/4/95) contiene elementi innovativi in quanto prevede una gara per l’asse
gnazione dei benefici, con la possibilità dunque per i progetti concorrenti di
rimanerne esclusi. Infatti, l ’assegnazione dipende da graduatorie regionali
stilate in base a tre parametri - i rapporti capitale proprio investito/investimento complessivo, numero di addetti attivati/investimento complessivo,
valore dell’agevolazione massima ammissibile/valore dell’agevolazione ri
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chiesta - il primo e l’ultimo dei quali sono a ben vedere collegati ad obbiettivi
di efficienza, per problemi rispettivamente di moral hazard e di selezione
avversa (Chiri e Pellegrini, 1995), mentre il secondo risponde maggiormente
ad esigenze di efficacia economico-sociale. L’ammontare dell’incentivo ri
sulta graduato per tipo di area e per dimensione di impresa, fino ad un mas
simo del 65% dei costi ammissibili (espressi in ES lorda) per le Pmi delle
province più arretrate nelle regioni obiettivo 1.
Gli incentivi automatici eliminano invece l ’incertezza sull’assegnazione
del beneficio, al prezzo di una diminuzione del 40% dell’ammontare massi
mo consentito del contenuto di dono a confronto degli incentivi tradizionali,
di una limitazione delle iniziative ammissibili e di una soglia massima di
ammontare pari a 20 miliardi. L’automatismo non risiede solo nelle proce
dure di liquidazione e pagamento delle sovvenzioni, ma riguarda anche la
concessione: essa infatti risulta certa, nei limiti posti dalle risorse disponibi
li. Il grado di selettività interna del sistema degli incentivi automatici è nullo
mentre la selezione dei progetti di investimento avviene in due fasi logiche:
la prima, l’autoselezione fra incentivi tradizionali ed automatici, poi l’even
tuale selezione all’interno della gara per gli aiuti tradizionali. È facile così
prevedere che sugli incentivi automatici si concentreranno i progetti di inve
stimento meno competitivi ai fini della gara.
Infine, una critica rivolta agli incentivi agli investimenti di tipo genera
lizzato è quella che essi sono accomunati dalla incapacità di sviluppare una
selezione sulla base di criteri diversi dalla valutazione astratta dell’investi
mento «in isolamento». Un progetto di investimento potrebbe invece rivesti
re un interesse diverso e prefigurare risultati differenti a seconda del luogo
nel quale viene effettuato, dello specifico settore di appartenenza, del conte
nuto dell’immobilizzazione; per questo motivo, una selezione più mirata, se
non addirittura valutazioni di tipo discrezionale, sarebbero preferibili. Tale
obiezione si fonda su un duplice ordine di esigenze: quella di privilegiare gli
investimenti più efficienti sul lato del rendimento interno e non semplicemente quelli che corrispondono a generici criteri di eligibilità; e quello di
indirizzare gli stessi investimenti verso obbiettivi territoriali coerenti, per
esempio favorire l’aggregazione delle piccole imprese in sistemi territoriali
integrati, convergenti su aree tematiche specifiche di interesse comune.
A tale proposito si può notare che, a differenza degli incentivi automatici,
il nuovo meccanismo degli aiuti tradizionali favorisce l’autoselezione dei
progetti più efficienti, pur in assenza di una valutazione strettamente discre
zionale: le graduatorie della gara sono infatti da stilarsi sulla base di punteg
gi determinati con procedure oggettive; tuttavia anch’esso non è in grado di
operare una selezione diretta rispetto ad obbiettivi più specifici di indirizzo
territoriale, mentre la graduazione dell’intensità delle sovvenzioni per area e
dimensione d ’impresa appare completamente irrilevante per esercitare ana
loghi effetti indiretti di indirizzo. Obbiettivi di aggregazione selettiva di tipo
territoriale come quelli citati in precedenza, richiedono invece un raccordo
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specifico con le strategie di sviluppo locale; ma gli strumenti più adatti a tale
scopo non sono le agevolazioni a carattere generale, quanto piuttosto quelle a
carattere specifico, che possono essere coerentemente collocate all’interno di
accordi e contratti di programma.
Il problema posto dagli incentivi diretti agli investimenti non è dunque
quello della ricerca dell’incentivo ottimale, semmai quello della definizione
della gamma ottimale di strumenti, ciascuno in relazione ad un diverso pos
sibile scopo: obiettivi di sostegno generale al sistema produttivo, di sostegno
selettivo dell’efficienza, di sostegno e di indirizzo settoriale e territoriale. Un
costante processo di monitoraggio e valutazione costituirebbe invece il pre
supposto per una allocazione più razionale delle dotazioni finanziarie fra i
diversi strumenti disponibili e i rispettivi obiettivi particolari.

4. Conclusioni
In questa relazione si sono presentate riflessioni su alcuni aspetti dell’at
tuale politica regionale in Italia; difficile è invece tracciare il bilancio com
plessivo di un processo di riforma iniziato tre anni orsono, sviluppatosi in
modo piuttosto frammentario, forse non ancora concluso. La storia recente
della politica regionale sembra comunque caratterizzata dal contrasto fra l’esi
genza di cambiamento, per abbandonare un modello di intervento - quello
della L. 64/86 - che non funzionava e secondo alcuni non poteva funzionare
(Svimez, 1994), e la difficoltà di delineare una valida impostazione innova
tiva. Si è così giunti all’abrogazione dell’intervento straordinario senza ave
re una pronta alternativa per sostituirlo; di conseguenza è stata imboccata
l’unica via già a disposizione: un cabotaggio a vista fra paletti prefissati, in
primo luogo la normativa e l ’azione comunitaria; fra nodi da sciogliere gran
di e piccoli, per esempio il problema del completamento delle opere in corso
e quello del ricollocamento del personale degli enti soppressi; fra urgenze
occupazionali da affrontare rese ancor più drammatiche prima dalla fase re
cessiva del ciclo economico e poi dall’assenza quasi completa di benefici per
il sud dalla successiva ripresa; fra esigenze di salvaguardare forme di inter
vento che si erano dimostrate valide, per esempio il sostegno all’imprendito
ria giovanile. Non si può non riconoscere che nel corso dell’ultimo anno si
sia verificata un’accelerazione dell’attività per il riordino della materia, la
definizione di nuovi strumenti e la loro regolamentazione, il reperimento di
risorse e la loro messa a disposizione. Quanto sembra invece continuare a
mancare è una approfondita riflessione e una conseguente definizione di un
modello di azione non puramente adattivo, ma innovativo innanzitutto nella
sua impostazione e poi nel funzionamento: non basta infatti sostituire la con
certazione alla imposizione centralistica, né è sufficiente un modello di tipo
volontaristico per far nascere, sviluppare e realizzare quelle iniziative che
nel passato non si sono intraprese. Alla ricerca dell’impostazione virtuosa,
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anche imparando quanto di utile dall’esperienza comunitaria: è questo il
compito che ancora resta e al quale questo volume intende dare il suo contri
buto.
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Sviluppo economico nazionale e squilibri regionali: una
rivisitazione del caso italiano
Marinella Terrasi *

1. Introduzione
L’Italia è sempre stata un riferimento d’obbligo negli studi sulla dimen
sione regionale dello sviluppo economico. Il suo problema nord-sud è uno
degli esempi più frequentemente citati nella letteratura internazionale sul
tema e a partire dal dopoguerra si sono moltiplicati i contributi di importanti
autori stranieri, dalla Lutz a Chenery, da Rosenstein-Rodan a Eckaus, che
hanno trovato interessante analizzare il «caso Mezzogiorno» e suggerire op
portune terapie per la soluzione dei suoi problemi. Dopo circa 40 anni, tutta
via, l’interesse per questo caso si è notevolmente ridotto. Il fatto che una
così ampia area geografica permanga con i suoi caratteri di sottosviluppo,
nonostante la straordinaria trasformazione e crescita del sistema nazionale
in cui si trova inserita e un impegnativo programma di intervento durato mol
ti anni, non suscita particolare sorpresa. Sembra essersi ormai affermata l’idea
che il processo di convergenza regionale debba essere necessariamente lun
go e molto lento. Una accurata verifica di questa tesi si trova nello studio
recente e frequentemente citato di Barro e Sala-i-Martin (1991). Applican
do il modello di crescita neo-classico a diversi sistemi territoriali, tra cui gli
stati degli Stati Uniti a partire dal 1880 e 73 regioni dell’Europa occidentale
a partire dal 1950, questi autori verificano una tendenza generale alla con
vergenza che chiamano di tipo ß, nel senso che i redditi pro-capite crescono
più rapidamente negli stati o nelle regioni più povere. Tuttavia, il processo di
* Dipartimento di Scienze economiche, Università di Pisa.
Ringrazio Carlo Bianchi e Augusto Graziani per avere letto una prima stesura di questo
lavoro e per gli utili suggerimenti ricevuti. Ogni responsabilità per quanto scritto rimane
interamente a mio carico.
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convergenza non è particolarmente rapido: la differenza tra il reddito pro
capite delle aree povere e di quelle ricche si riduce di circa il 2% l’anno.
Facendo riferimento al caso particolare dell’Italia gli autori affermano. «...
non c’è nulla di sorprendente nelle performance relative delle regioni del
Nord e del Sud d’Italia. Il Sud d’Italia non è ancora riuscito a raggiungere il
Nord perché è partito assai più da lontano e il saggio di convergenza ß è
soltanto del 2% l’anno» (Barro e Sala-i-Martin, 1991, p. 151). Chi scrive è,
nondimeno, dell’avviso che l’interesse per l’evoluzione regionale dell’Italia
nel corso del suo sviluppo economico moderno permanga immutato e che le
possibilità che si offrono oggi all’analisi e alla valutazione risultino maggio
ri che in passato. Non solo, infatti, sono disponibili dati statistici più nume
rosi e accurati ma, soprattutto, si è svolta e conclusa dal dopoguerra ai primi
anni ’90 una lunga vicenda di sviluppo che si presta ad una lettura unitaria
nelle sue manifestazioni nazionale e regionali.
L’obiettivo principale che ci si pone in questo scritto è, dunque, quello di
ripercorrere le vicende degli squilibri regionali nel nostro paese a partire dai
primi anni ’50 fino al 1991, avendo come principale motivo conduttore lo
sviluppo economico nazionale. Per usare la terminologia di Barro e Sala-iMartin, la convergenza di cui ci si interessa non è di tipo ß, ma di tipo s, e
cioè quella che prende in considerazione la dispersione dei redditi regionali
pro-capite intorno alla media nazionale, piuttosto che i loro tassi di cresci
ta1. Inoltre, le tendenze alla convergenza o divergenza sono messe in relazio
ne ai livelli dello sviluppo economico nazionale, seguendo una linea di ricer
ca antica per l’economia regionale, quella aperta da Williamson nell ormai
lontano 1965, quando questo autore sottoponeva a verifica per numerosi
paesi l’ipotesi della U rovesciata, secondo la quale gli squilibri regionali
seguono un cammino ben preciso nel corso dello sviluppo economico di una
nazione, e cioè aumentano nelle prime fasi dello sviluppo, raggiungono un
massimo e, quindi, iniziano a diminuire (Williamson, 1965). L ipotesi di
Williamson è stata successivamente criticata per la sua meccanicità e astori
cità. Al di là dei suoi diversi limiti, tuttavia, essa ha avuto il grande merito di
individuare nello sviluppo economico nazionale il principale motore del pro
cesso di riequilibrio o squilibrio regionale all’interno di un paese. Si è rite
nuto, pertanto, che valesse la pena riesaminarla alla luce di 40 anni di espe
rienza italiana.
2. La cadenza e i ritmi dello sviluppo economico italiano dal 1951 al
1991
Dal momento che lo studio di Williamson rappresenta il riferimento prin
cipale di questo lavoro, è opportuno iniziare il breve excursus sullo sviluppo
economico italiano negli anni 1951-1991 che si intende compiere, con un
aggiornamento della posizione dell’Italia all interno del gruppo di paesi og
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getto dell’analisi internazionale condotta dallo stesso Williamson nel 1965.
Come si ricorderà, egli basandosi sulla classificazione in sette livelli di svi
luppo di Kuznets (1962), collocava l’Italia nel gruppo di paesi che si trovava
no ad un livello intermedio, il quarto, insieme con Brasile, Spagna, Colom
bia, Grecia. Complessivamente, i paesi che egli includeva nei primi cinque
stadi erano 22. Questi stessi paesi, con le sole eccezioni di Portorico e Iu
goslavia, si trovano riportati nella tab. 1, insieme al rapporto tra il loro pro
dotto lordo pro-capite e quello degli Stati Uniti nel 1950 e nel 1988. I dati
utilizzati sono quelli a prezzi internazionali correnti delle Tavole di Summers e Heston (1984, 1991).
Tab. 1 - Prodotto interno lordo pro-capite (RGDP.)/prodotto interno lordo pro
capite degli Stati Uniti (RGDPjtj ) (x 100, prezzi internazionali correnti)
Paesi

I Gruppo
Australia
Nuova Zelanda
Canada
Regno Unito
Stati Uniti
Svezia
II Gruppo
Finlandia
Francia
Germania Ovest
Olanda
Norvegia
III Gruppo
Irlanda
Cile
Austria
IV Gruppo
Brasile
Italia
Spagna
Colombia
Grecia
V Gruppo
Giappone

100 x Rgdp ¡/
Rgdp u.s.
1950 1988

Numero
d'ordine
1950
1988

2
4
3
6
1
5

5
14
2
10
1
3

70
68
74
64
70

10
9
11
8
7

7
9
4
12
6

33
31
35

35
24
62

13
14
12

16
18
13

14
31
26
21
19

23
65
42
19
32

19
14
15
16
17

19
11
15
20
17

17

69

18

8

81
75
78
56
100
68

73
57
89
66
100
75

41
47
40
51
54

i

Fonte: ns. elaborazioni su dati Summers e Heston, 1984 e 1991.
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Si può rilevare come nel 1950 l’Italia figurasse al 14° posto della gradua
toria, con un valore pari al 31% di quello degli Stati Uniti. Al 1988 il nostro
paese era passato all’11° posto della graduatoria, con un valore pari al 65%
di quello statunitense. Nello stesso periodo il Giappone passava dal 18° all’8°
posto della graduatoria, con un valore del prodotto pro-capite rispettivamen
te del 17% e del 69% di quello statunitense; la Germania ovest dall’ 11° al 4°
posto della graduatoria, con un valore del prodotto pro-capite rispettivamen
te del 40% e del 74% di quello statunitense. Gli altri paesi mantenevano o
peggioravano le proprie posizioni, presentando incrementi del prodotto pro
capite notevolmente inferiori.
Si può, pertanto, con buona ragione sostenere che l’Italia è stata uno dei
paesi più dinamici tra quelli studiati da Williamson e che in un ipotetico
aggiornamento di quello studio essa entrerebbe a buon diritto nei primi li
velli di sviluppo, probabilmente il secondo.
Un secondo punto che occorre acquisire all’analisi che si andrà a svolge
re, è il fatto che lo sviluppo economico italiano non è proceduto a ritmi
costanti nell intero periodo considerato. Assumendo come variabile rappre
sentativa della velocità del processo di sviluppo il tasso di crescita del Pii
pro-capite a prezzi costanti, nonostante tutti i limiti che esso presenta (Fuà,
1993), si rileva facilmente un ben definito rallentamento a partire dal 1975^
La fig. 1 riporta i valori logaritmici del Pii pro-capite a prezzi costanti
corrispondenti a tre diverse serie della contabilità nazionale: 1951-1970,
fornite a prezzi 1963 (Istat, 1987); 1960-1985, fornite a prezzi 1970 (Istat!
1987); 1970-1991, fornite a prezzi 1985 (Istat, 1992). Le serie sono state
riportate tutte a prezzi 1970 utilizzando gli indici di prezzo impliciti conte
nuti in ciascuna di esse. Dal momento che le tre serie differiscono anche per
i criteri di rilevazione, che hanno portato a rivalutare nel tempo il Pii nazio
nale, si nota la trasposizione verso l’alto di quelle più recenti. Tuttavia, si
nota anche che le serie procedono abbastanza appaiate fino al 1974, ciò che
rende praticamente invariato il tasso di crescita nel passaggio da una serie
all’altra.
Esaminando la fig. 1 e stimando con una retta di regressione i tassi medi
annui di crescita del Pii pro-capite per i periodi riportati nella tab. 2, sembra
lecito concludere che lo sviluppo è proseguito con ritmi abbastanza simili
dal 1951 al 1974, a meno di due rallentamenti rappresentati dalle crisi con
giunturali del 63-65 e del 70-72. I tassi medi annui di crescita risultano ri
spettivamente 5,01% nel periodo 1951-1963 e 4,36% nel periodo 19641974.
t
Sembra, inoltre, altrettanto evidente che il processo di crescita del Pii
pro-capite è rallentato, dopo la brusca caduta del suo livello verificatasi nel
1975. Il tasso medio annuo di crescita risulta pressoché invariato dal 1975 al
1991, e precisamente: 2,84% negli anni 1975-1983; 2,70% negli anni 19841991. Una nuova fase ciclica di rallentamento si verifica negli anni 198019832.
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Fig. 1 - Valori logaritmici del Pii pro-capite a prezzi costanti. Italia 1951-1970, 1960-1985, 1970-1991
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Tab. 2 - Tasso medio annuo di crescita del prodotto interno lordo (PIL) pro-capite a
prezzi costanti (a) e delle sue componenti, Italia, 1951-1991.
Tasso medio annuo
di crescita (%) (b)

Pii pro-capite
Pii totale
Popolazione residente
Occupazione (c)
Agricoltura
Industria
Servizi
Pubblica amministrazione
Valore aggiunto per occupato
(o per unità di lavoro) (d)
Agricoltura
Industria

1951-1963 1964-1974 1975-1983 1984-1991
(prezzi '63) (Prezzi '70) (Prezzi '85) (Prezzi '85)
5,01
5,66
0,65
0,14
-3,75
2,51
1,88
2,28

4,36
4,99
0,65
-0,014
-4,80
0,38
1,41
3,46

2,84
3,13
0,27
0,98
-2,27
-0,22
3,00
1,87

2,70
2,89
0,19
0,65
-2,85
-0,18
1,92
1,07

5,32
6,36
5,46

4,94
5,52
5,54

2,17
4,00
3,14

2,33
3,53
3,37

(a) Le serie storiche utilizzate sono quelle a prezzi 1963 per il periodo 1951-1963,
a prezzi 1970 per il periodo 1974-74 e a prezzi 1985 per il periodo 1975-1991
(Istat, 1987 e 1982).
(b) E stato stimato come tasso istantaneo annuo di crescita dall’equazione Y = Ae",
dove Y, rappresenta il Pii pro-capite, t l’anno e r il tasso medio annuo.
(c) I dati sull’occupazione si riferiscono agli occupati per il periodo 1951-1963 e
1964-1974 e alle unità di lavoro per i periodi 1975-1983 e 1984-1991.
(d) Per il periodo 1964-1974 si sono utilizzati i dati del valore aggiunto ai prezzi di
mercato (a prezzi costanti) non essendo disponibili quelli al costo dei fattori utiliz
zati per gli altri periodi.
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat, Annuario di Contabilità nazionale 1987 e Conti
economici nazionali 1992.
Con le inevitabili approssimazioni, si può dunque sostenere che intorno
al 1975 ha avuto inizio per l’economia italiana una nuova fase di sviluppo.
L’aumento del prezzo dei prodotti petroliferi e il cambiamento di scenario
che ne è seguito a livello dell’economia mondiale sono i fattori causali più
frequentemente richiamati. Tuttavia, si può aggiungere che uno dei «fatti sti
lizzati» dei moderni processi di sviluppo economico è proprio l ’accelera
zione seguita dal rallentamento della crescita al variare del prodotto pro
capite (Syrquin, 1993). Pertanto, l’aumento del prezzo dei prodotti petroli
feri è stato l’elemento scatenante di un processo di decelerazione che pro
babilmente si sarebbe verificato anche in sua assenza.
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Il quadro si arricchisce ulteriormente se si considera l’andamento delle
variabili che sottostanno alla crescita del prodotto pro-capite: popolazione
residente, occupazione e produttività del lavoro. Il loro tasso medio annuo di
variazione nei diversi periodi individuati è riportato nelle tabb. 2, 3 e 4.
Tab. 3 - Componenti della popolazione residente, Italia, 1951-1991. Valori medi
annui
x 1.000 abitanti

1952-1963

Tasso di crescita
popolazione residente (a)
Incremento naturale
Saldo migratorio
Trasferimenti di residenza
tra comuni italiani

1964-1974

1975-1983

1984-1991

6,49
8,77
-2,12

6,47
7,56
-1,15

2,73
2,33
0,62

1,89
0,56
1,47

29

29

22

20

(a) vedi nota b) tab. 2.
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat, Sommario di statistiche storiche sulla popola
zione, 1990; Annuari di statistiche demografiche, vari anni; Annuario statistico ita
liano, vari anni.
i
Tab. 4 - Valore aggiunto (VA) (a) a prezzi costanti (b) e occupazione (c) per ramo di
attività, Italia, 1951-1991, quote percentuali.
Anni

Agricoltura
VA

Occup.

Industria
VA

Occup.

1951 20,00 43,87 28,67 29,47
1964 10,20 24,26 39,25 37,58
1975 6,13 15,53 34,57 36,96
1984 5,01 11,99 33,99 31,25
1991 4,44 9,51 33,95 29,11

Servizi
VA

Amministrazione
Totale
pubblica
Occup. VA Occup. VA Occup.

36,33
38,74
45,69
48,76
50,75

20,88 14,99 5,78 100,00 100,00
28,82 11,814 9,15 100,00 100,00
33,74 13,61 13,78 100,00 100,00
41,63 12,24 15,13 100,00 100,00
45,92 10,86 16,46 100,00 100,00

(a) Vedi nota d) tab. 2.
(b) Vedi nota a) tab. 2.
(c) Vedi nota c) tab. 2.
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat, Annuario di contabilità nazionale 1987 e Conti
economici nazionali 1992.
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É possibile, in particolare, verificare come a partire dal 1975 rallenti
anche la crescita della popolazione residente, nelle due componenti naturale
e migratoria; quest’ultima passa da saldi negativi a saldi positivi di notevole
consistenza. Rallentano, altresì, i trasferimenti di residenza tra comuni ita
liani e il tasso di crescita della produttività del lavoro, mentre aumenta il
tasso di crescita dell’occupazione.
La disaggregazione per settori di attività del Pii totale conferma ulterior
mente l’ipotesi che intorno al 1975 si sia aperta una nuova fase nello svilup
po economico italiano. Infatti, a partire da quella data, mentre risulta presso
ché esaurita la perdita di peso del settore agricolo nell’occupazione e nel
valore aggiunto totale, iniziano a diminuire le quote corrispondenti del set
tore industriale e il settore dei servizi finisce col presentare le quote più
elevate sia per il valore aggiunto che per l’occupazione.
In conclusione, volendo introdurre il processo di sviluppo economico
nazionale come principale fattore esplicativo dell’andamento degli squilibri
regionali in Italia, sembra corretto distinguere tra due fasi sostanzialmente
diverse: la prima, che può farsi coincidere con il periodo 1951-1974, in cui
il Pii pro-capite cresce a ritmi molto elevati mentre una serie di variabili
demografiche ed economiche suggerisce che tali incrementi sono raggiunti
attraverso un travaso di occupazione dal settore agricolo agli altri settori e
un travaso di popolazione residente verso l’estero e verso le regioni più svi
luppate del paese; la seconda, che si estende approssimativamente dal 1975
al 1991, in cui la crescita del Pii pro-capite avviene a ritmi più lenti, i flussi
migratori internazionali della popolazione residente si arrestano e quelli in
terni rallentano, mentre il settore dei servizi assume la funzione di principa
le assorbitore dell’occupazione e fornitore di valore aggiunto.

3. L’andamento degli squilibri regionali nello stesso periodo
3.1 L ’indice di misura degli squilibri regionali
Si rivolgerà ora l’attenzione all’andamento degli squilibri regionali nel
corso dei 40 anni di sviluppo economico italiano messi a fuoco nel paragra
fo precedente.
In questo caso, tuttavia, è necessaria una breve premessa di carattere me
todologico sull’indice di misura degli squilibri regionali. La letteratura of
fre, infatti, un ampio raggio di strumenti che vanno da quello più semplice,
l’intervallo di variazione dei valori, a quelli via via più complessi, come lo
scarto quadratico medio, il coefficiente pesato di variazione, la curva di Lo
renz, il coefficiente di Gini e, ultimo in ordine di apparizione, l’indice di
concentrazione di Theil. Pregi e difetti dei diversi indici sono stati ampia
mente dibattuti. In particolare il coefficiente pesato di variazione, utilizzato
dallo stesso Williamson, è stato criticato per il fatto che risulta molto sensi
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bile alla suddivisione dello spazio nazionale in regioni (Gilbert e Goodman,
1976; Therkildsen, 1978) e, dunque, distorce in qualche misura sia i con
fronti spaziali, che quelli temporali riferiti ad un medesimo territorio. Inol
tre, l’indice non possiede un limite superiore e non è, quindi, possibile tra
sformarlo in un indice normalizzato dividendolo per il suo valore massimo;
è scomponibile in una componente tra i gruppi e una componente entro i
gruppi, ma non è una media ponderata delle due componenti perché i pesi
non sommano a 1 (Theil, 1967, p.125).
Negli anni recenti numerosi ricercatori hanno dato la loro preferenza
all’indice entropico di concentrazione di Theil (Theil, 1967; Batty, 1974,
1975, 1976; Walsh e Webber, 1977; Haynes e Storbeck, 1978; Walsh e Kel
ly, 1979; Camagni e Cappellin, 1980; Haynes e Machunda, 1988), che viene
calcolato utilizzando le quote regionali del reddito e della popolazione, se
condo la seguente formula:
IC„ = ZYlog (Y/X,)

(1)

dove:
ICM= indice di concentrazione totale;
*
Y = quota di reddito della regione i sul totalè nazionale;
X.= quota di popolazione della regione i sul totale nazionale.
L’indice corrisponde al logaritmo di una media geometrica pesata dei
redditi regionali pro-capite «deflazionati», dove i pesi sono le quote regio
nali di reddito y. e «deflazionati» significa che ogni reddito regionale pro
capite è diviso per il reddito medio nazionale pro-capite (Theil, 1967, p. 102).
L’indice risulta sempre positivo, ha un valore minimo pari a zero, che si veri
fica quando le quote regionali del reddito e della popolazione sono uguali
per tutte le regioni, e un valore massimo pari al logaritmo della popolazione
nazionale, che si verifica quando tutto il reddito nazionale appartiene a una
sola persona (Walsh e O’Kelly, p.272).
L’indice di Theil presenta i seguenti vantaggi: non dipende dalla scala né
dalla media della variabile su cui è calcolato; non è particolarmente sensibile
ai valori estremi; il suo ordine di grandezza è indipendente dal numero degli
eventi e, quindi, può essere utilizzato per confrontare la disuguaglianza in
sistemi che presentano un diverso numero di unità territoriali; è scomponi
bile in una media ponderata della concentrazione tra i gruppi ed entro i grup
pi, secondo le seguenti formule:
ic,„, = IC„ + IC„
IC „= Z Y glog (Y/X,)

(2)

IC„ = L Y JK y/Y /log (y/Y /x/X )]

(3)
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dove:
IClr = componente inter-ripartizionale;
ICcr = componente intra-ripartizionale;
Yg = quota di reddito della ripartizione g sul totale nazionale;
Xg = quota di popolazione della ripartizione g sul totale nazionale.
A sua volta, la variazione dell’indice (totale e inter-ripartizionale) in un
determinato intervallo temporale può essere scomposta in due componenti,
dovute rispettivamente alla variazione del reddito pro-capite e alla variazio
ne della popolazione nelle diverse regioni, secondo le seguenti formule (Theil
e Sorooshian, 1979):
AIC ~ C p c + Cpo
C c= ZaD[log(P/Y)]

(4)

e,» = ^(a, + b.) D(log Y.)

(5)

dove:
ÀIC = variazione dell’indice di Theil in un intervallo temporale;
Cpc = componente dovuta alle variazioni del reddito pro-capite;
Cpo= componente dovuta alle variazioni della popolazione;
R = popolazione della regione i;
Y. = reddito totale della regione i;
v = R -y i;
p. = media aritmetica della quota della popolazione regionale all’inizio e alla
fine del periodo;
y~= media aritmetica della quota del reddito regionale all’inizio e alla fine
del periodo;

k= y, []og(y/_P|) - IC;
IC = £y. log (y, Api).
In considerazione di,questi elementi l’analisi degli squilibri regionali in
Italia che si presenta nelle pagine seguenti è stata svolta utilizzando l’indice
di Theil, calcolato prima per 19 (o 20) regioni italiane e poi disaggregato in
una componente inter-ripartizionale, dove la ripartizione rappresenta un grup
po di regioni, e una componente intra-ripartizionale.
Un’altra breve considerazione va fatta a proposito dei dati utilizzati per il
calcolo dell’indice di concentrazione a livello delle regioni italiane e dei
loro raggruppamenti in ripartizioni. In questo caso la difficoltà di disporre di
dati omogenei di reddito regionale per tutti i 41 anni considerati può appari
re insormontabile. Esiste, tuttavia, la possibilità, sfruttata anche in altri studi
sull’andamento degli squilibri regionali in Italia nel lungo periodo (Molle,
1980; Barro e Sala-i-Martin, 1991), di combinare due serie di fonte diversa,
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e cioè i dati Tagliacarne sul prodotto interno netto delle regioni al costo dei
fattori per il periodo 1951-1970 (Tagliacarne, 1973), e i dati Istat/Svimez3
sul prodotto interno lordo delle regioni ai prezzi di mercato, per il periodo
1970-1991. Le due serie possono essere raccordate utilizzando il dato for
nito da entrambe per il 1970, ciò che consente di valutare l’effetto del pas
saggio da una serie all’altra sul valore dell’indice di Theil. Ritenendo che le
distorsioni così introdotte non compromettessero i risultati dell’analisi, si è
quindi proceduto a calcolare l’indice di Theil secondo le formule (1) - (5),
per l ’intero periodo considerato.

3.2 L ’evoluzione degli squilibri regionali
I risultati del calcolo dell’indice di Theil e della sua scomposizione nelle
due componenti inter-ripartizionale e intra-ripartizionale si trovano riportati
nella fig. 2 e nella tab. 5.
L’esame della fig. 2 consente di verificare l’andamento crescente del
l’indice di concentrazione totale di Theil (Trar) nel periodo 1953-1960. A
partire dal 1960 inizia una fase di diminuzione della disuguaglianza regiona
le, che prosegue ininterrottamente fino al 1970. Si passa, quindi, alla serie
dei dati Istat, ciò che provoca un abbassamento dell’indice di Theil in corri
spondenza del 1970 (da 3,70 a 3,28). Si può notare, tuttavia, che l ’indice
continua a diminuire fino al 1975.
Proseguendo nell’esame della fig. 2, si rileva che la tendenza alla dimi
nuzione della disuguaglianza regionale si arresta nel 1975. Si possono indi
viduare due cicli abbastanza definiti di crescita e diminuzione della concen
trazione, il primo tra il 1975 e il 1983, il secondo a partire dal 1983 e non
ancora completato in corrispondenza dell’ultimo anno disponibile, il 1991.
Negli ultimi 16 anni, pertanto, non si nota alcun movimento di lungo periodo
verso la diminuzione o l ’aumento dell’indice, bensì alcune oscillazioni in
torno al valore medio che risulta pari a 3,10, e cioè maggiore del livello che
in media la concentrazione aveva raggiunto tra il 1971 e il 1975 (2,88).
Possiamo concludere che, dopo una fase iniziale di crescita, la concen
trazione del prodotto interno tra le regioni italiane conosce una lunga fase di
diminuzione e raggiunge nel quinquennio 1971-1975 il suo valore minimo,
dopo di che tende a stabilizzarsi con alcune fluttuazioni di medio periodo.
Nella fig. 2 e nella tab. 5 si trova riportata anche la componente interripartizionale dell’indice di Theil. La scomposizione è stata effettuata per
tre raggruppamenti alternativi delle regioni in ripartizioni, che corrispondo
no ai riferimenti più frequenti delle analisi sulle componenti territoriali del
lo sviluppo economico italiano: nord-ovest/nord-est e centro/sud (Nnecs),
nord/centro/sud (Ncs), nord e centro/sud (Ns)
II fatto che si considerino simultaneamente i tre raggruppamenti alterna
tivi dipende dalla convinzione, maturata in chi scrive, che i processi di diffu-
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Fig. 2 - Indice di Theil e sue componenti. Italia 1951-1991
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1953
1956
1960
1963
970(a)
970(b)
1975
1979
1983
1989
1991

Tab. 5 - Indici entropici di concentrazione del prodotto regionale (x 100), 1053-1991
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sione e concentrazione messi in moto dallo sviluppo economico nazionale
abbiano come esito importante la trasformazione della struttura territoriale
del sistema.
Ne segue che nel corso del tempo si modificano le ripartizioni rilevanti
ai fini della disaggregazione dell’indice di concentrazione. Di ciò si trova
puntualmente conferma nella fig. 2 e nella tab. 5.
Risulta, in primo luogo, che la disaggregazione ripartizionale dell’indice
è utile e opportuna. La quota della concentrazione assorbita dalla componen
te inter-ripartizionale si colloca sempre al di sopra del 90% del totale, anche
se ciò non vale per tutte le disaggregazioni considerate. Inoltre, appare evi
dente che nel corso del tempo la struttura territoriale del sistema si è modi
ficata.
Seguendo la fig. 2 si nota, infatti, che le tre componenti inter-ripartizionali risultavano lontane 1 una dall’altra all’inizio del periodo, mentre una, la
Nnecs, seguiva molto da vicino il valore totale dell’indice e, dunque, risulta
va la migliore a cui fare riferimento.
Tuttavia, nel corso del tempo, le tre componenti inter-ripartizionali ten
devano ad avvicinarsi sempre più, fino a diventare pressoché coincidenti nel
1991. Da notare, anche, che delle due disaggregazioni in tre ripartizioni con
siderate quella Ncs finisce col superare la Nnecs quanto a capacità esplicati
va della componente totale.
Alla stessa conclusione si giunge considerando i valori della quota del
l’indice assorbita dalla componente inter-ripartizionale riportati nella tab. 5.

3.3 Le componenti del cambiamento della disuguaglianza regionale
Nella tab. 6 si trovano riportati i risultati della scomposizione della va
riazione dell’indice di Theil secondo le formule (4) e (5).
Le due componenti mettono in luce il diverso ruolo svolto dalle variazio
ni regionali del prodotto pro-capite e dalla redistribuzione della popolazione
nei vari periodi considerati.
In particolare, la prima componente consente di isolare il contributo del
le variazioni regionali del prodotto pro-capite alla variazione totale dell’in
dice di Theil ed è valutata mantenendo costante la popolazione delle regioni,
mentre la seconda componente consente di isolare il contributo delle varia
zioni della popolazione, a parità di prodotto pro-capite.
È opportuno sottolineare che il contributo delle variazioni della popola
zione non riguarda gli effetti indiretti che queste esercitano sul reddito pro
capite, ma soltanto gli effetti diretti che le stesse provocano sull’indice di
Theil, facendo variare i pesi dei redditi regionali pro-capite deflazionati.
Questi ultimi, d altra parte, risentono non solo dei cambiamenti della po
polazione, ma anche della produttività del lavoro, del saggio di partecipazio
ne della popolazione al lavoro e del tasso di disoccupazione.
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Tab. 6 - Scomposizione della variazione dell’indice di Theil: 1953-1960, 19601970, 1970-1975, 1975-1983, 1983-1991.

Anni

1953-1960
entropia totale
entropia NNECS
entropia NS
1960-1970 (a)
entropia totale
entropia NNECS
entropia NS
1970 (b)-1975
entropia totale
entropia NNECS
entropia NS
1975-1983
entropia totale
entropia NNECS
entropia NS
1983-1991
entropia totale
entropia NNECS
entropia NS

Variazione totale
Assoluta %

Quota prodotto
pro-capite

Quota
popolazione

1,28
1,10
1,33

25,75
23,81
42,63

1,52
1,26
1,55

-0,24
-0,16
-0,23

-2,55
-2,24
-1,44

-40,8
-39,16
-32,36

-2,56
-2,23
-1,52

0,01
-0,01
0,08

-0,50
-0,50
-0,38

-15,24
-16,23
-13,77

-0,52
-0,53
-0,42

0,03
0,02
0,04

-0,08
-0,09
0,05

-0,03
-3,49
2,1

-0,09
-0,1
0,01

0,0!
0,01
0,04

0,29
0,27
0,28

9,7
9,78
10,33

0,31
0,25
0,26

-0,02
0,02
0,02

1

(a) Dati Tagliacame
(b) Dati Istat/Svimez
Fonte: ns. elaborazioni su dati Tagliacarne e Istat/Svimez
Risulta dalla tab. 6 che, in genere, il contributo principale alla variazione
dell’indice di concentrazione è fornito dalle variazioni del prodotto pro-capite, il cui segno concorda sempre con quello della variazione totale, e il cui
ammontare è in valore assoluto notevolmente superiore a quello della quota
assorbita dalla popolazione. Si può concludere che la variazione della con
centrazione del prodotto, sia a livello regionale che a livello ripartizionale, è
determinata quasi interamente dalle variazioni del prodotto pro-capite. La
quota della popolazione, d ’altra parte, presenta in genere segno opposto a
quello della variazione totale. Ne segue che nel periodo 1953-1960, quando
l’indice di concentrazione totale aumenta, la redistribuzione della popola
zione rallenta il processo. Nei periodi successivi, tuttavia, il ruolo delle va
riazioni della popolazione è del tutto irrilevante, o perché è bassa la quota
assorbita della variazione totale, o perché è bassa la variazione totale stessa.
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Ciò si verifica, in particolare, nel periodo 1975-1983, in cui il valore del
l’indice rimane praticamente stazionario. Sembra, pertanto, lecito conclude
re che l’andamento degli squilibri regionali nell’intero periodo considerato
è prevalentemente dovuto alle variazioni del prodotto pro-capite regionale.
La redistribuzione della popolazione agisce in senso equilibratore solo nel
periodo 1953-1960.

4. La trasformazione della struttura territoriale
Si è già notato al paragrafo precedente che il processo di riequilibrio
territoriale svoltosi prevalentemente durante gli anni 1960-1975 è avvenuto
trasformando la struttura territoriale del sistema. Mentre nel 1951 questo
risultava sostanzialmente diviso e analizzabile attraverso le grandi ripartizio
ni nord-ovest, Nec, sud, al 1991 sembra giustificata la sua disaggregazione
in due sole ripartizioni: nord e centro da una parte, sud dall’altra. È possibile
rappresentare con maggiore chiarezza lo svolgimento di questo processo,
adattando opportunamente l ’indice di Theil. Seguendo l’impostazione forni
ta da Walsh e O’Kelly (1979), si è costruito un indice di separazione ripartizionale, in cui intervengono le componenti inter-ripartizionale e intra-ripartizionale dell’indice di Theil in forma relativa, e cioè rapportate al loro valo
re massimo:
SEPR = IC,r/log(P/Pk) * log(Pk) /IC r

(6)

dove:
SEPR = indice di separazione ripartizionale;
P = popolazione nazionale;
Pk = popolazione della ripartizione con popolazione minore.
Il valore dell’indice di concentrazione inter-ripartizionale risulta massi
mo (logP/Pk) quando tutto il prodotto è concentrato nella ripartizione che ha
popolazione minore; analogamente, il valore dell’indice di concentrazione
intra-ripartizionale risulta massimo (logPk) quando tutto il prodotto appar
tiene a una sola persona della ripartizione con popolazione minore.
Ne segue che l’indice di separazione aumenta all’aumentare della con
centrazione inter-ripartizionale relativa e diminuisce all’aumentare della con
centrazione intra-ripartizionale relativa. Confrontando le misure di separa
zione corrispondenti a ripartizioni diverse si può stabilire quale disaggrega
zione ripartizionale presenta un valore maggiore ed è, quindi, da preferire
per rappresentare la struttura territoriale del sistema.
La fig. 3 e la tab. 7 mostrano i risultati del calcolo dell’indice di separa
zione per i tre raggruppamenti delle regioni utilizzati nel par. precedente:
Nnecs, Ncs, Ns.
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Tab. 7 - Indici di separazione ripartizionale, 1953-1991

Anni

1953
1956
1960
1963
1970 (a)
1970 (b)
1975
1979
1983
1989
1991

Sep NNECS

Sep NCS

SepNS

87,37
66,25
75,54
90,79
116,96
113,33
90,45
78,52
85,91
88,46
85,83

13,44
13,43
18,96
22,28
37,23
42,66
56,52
70,42
75,80
81,87
80,19

16,72
18,32
24,32
27,96
41,00
49,81
56,75
66,84
87,41
87,35
96,43

(a) Dati Tagliacame
(b) Dati Istat
Fonte: ns. elaborazioni su dati Tagliacame (1961, 1963,1964,1965,1970,1973), Istat,
Conti economici regionali, supporti informatici, 1993 e Svimez 1993.
Risulta abbastanza sorprendente il cambiamento di scenario tra l’anno
iniziale e quello finale del periodo considerato e la continuità con cui il pro
cesso ha operato. Nel 1953 l’indice di separazione Ns presentava un valore
pari a 16,72 contro un valore di 87,37 dell’indice di separazione Nnecs. Nel
1991 l’indice di separazione Ns era divenuto pari a 96,43, quello Nnecs 85,3.
Analogamente risultava in crescita continua l’indice di separazione Ncs che
passava da 13,44 a 80,19. L’indice di separazione Nnecs presentava, invece,
un andamento oscillatorio, raggiungendo il valore più elevato intorno al 1970.
Il 1970 rappresenta anche il momento in cui gli andamenti delle tre serie
cominciano a divergere, e in particolare la separazione tra nord-ovest, Nec e
sud inizia a diminuire, mentre gli indici di separazione delle altre due disag
gregazioni continuano ad aumentare. Già nel 1981, tuttavia, le tre serie si
sono ricongiunte e da quel momento in poi i loro andamenti si presentano, di
nuovo, abbastanza simili. Si può concludere che gli anni ’70 costituiscono un
periodo cruciale per la trasformazione della struttura macro-territoriale del
sistema, quello in cui si passa da una struttura articolata in tre grandi riparti
zioni, nord-ovest, Nec, Sud, ad una in cui due sole ripartizioni appaiono in
grado di rappresentare meglio di ogni altra il sistema: centro-nord, da una
parte, sud dall’altra.
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5. Stima della relazione tra squilibri regionali e sviluppo economico
nazionale
Si tenterà ora di stabilire un preciso collegamento statistico tra i due
fenomeni analizzati nei paragrafi precedenti, lo sviluppo economico italiano
e la disuguaglianza regionale, ponendosi nell’ottica di Williamson, secondo
cui lo sviluppo economico nazionale rappresenta un importante fattore espli
cativo degli squilibri regionali, che agisce prima accentuandoli e successiva
mente facendoli diminuire4. Nel caso dell’Italia, tenuto conto dell’elevato
livello di sviluppo raggiunto nel periodo considerato, sembra lecito atten
dersi che gli squilibri diminuiscano all’aumentare del PEL nazionale pro-capite. Si è, quindi, proceduto a stimare la seguente equazione di regressione
con il metodo dei minimi quadrati:
IC = 3,0, + a2D2 + b logY + c(logY)2 + u

(7)

dove:
IC = indice di concentrazione di Theil;
D,= variabile dummy che assume valore 1 negli anni 1953-1970 e valore
zero negli altri anni;
D2 = variabile dummy che assume valore 1 negli anni 1970-1991 e valore
zero negli altri anni;
Y = reddito nazionale pro-capite;
u = errore.
Nella scelta della forma funzionale si è seguita la consuetudine, afferma
tasi in altri studi dello stesso tipo, di introdurre il reddito nazionale pro
capite in forma logaritmica (Ram, 1988).
Le serie del reddito nazionale pro-capite utilizzate sono quelle a prezzi
1963 per il periodo 1953-1970 e a prezzi 1985 per il periodo 1970-1985,
entrambe trasformate a prezzi 1970 come nella fig. 1. Le variabili dummy
sono state introdotte per tenere conto dei diversi criteri di rilevazione dei
dati regionali nei due periodi. Occorre dare conto anche del fatto che i valori
dell’indice di Theil calcolati per il 1951 e il 1952 sono stati esclusi dall’ana
lisi. La semplice ispezione grafica mostra, infatti, che essi risultano anor
malmente elevati rispetto alle osservazioni che li seguono, configurandosi
di conseguenza come outliers da escludere dalla regressione. I risultati della
stima per l’indice di concentrazione totale e per i tre indici inter-ripartizionali considerati al par. 3 si trovano riportati nella tab. 8. Le equazioni 1 e 2
presentano valori di R2 uguali (0,85)6, confermando sia la capacità dello svi
luppo economico nazionale di spiegare la disuguaglianza regionale, che quella
delle tre grandi ripartizioni nord-ovest, Nec, sud di rappresentare il funzio
namento del sistema a livello macro-territoriale.
La forma funzionale scelta per la stima dell’equazione di regressione (qua
dratica nei logaritmi) risulta appropriata. Tuttavia, il valore positivo e signifi-
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cativamente maggiore di zero del termine quadratico mostra che ci troviamo
di fronte ad una parabola con la concavità rivolta verso l’alto. Nel nostro
campione ciò implica che la tendenza di lungo periodo, a partire dal 1953 e
fino al 1991, ha operato sì nella direzione di ridurre gli squilibri regionali,
come ci si attendeva, ma l’intensità via via minore con cui il processo si è
realizzato, ha portato a raggiungere un livello minimo di disuguaglianza e,
quindi, alla sua stabilizzazione. Si noti, inoltre, che le variabili dummy intro
dotte per tenere conto del cambiamento di rilevazione dei dati a partire dal
1970, presentano valori dei coefficienti e delle t di Student praticamente
identici e, quindi, potrebbero essere tralasciate.
Gli stessi risultati, a parte i livelli un po’ inferiori di R2 e della significa
tività dei coefficienti, si ottengono per le equazioni (3) e (4) della tab. 8, in
cui le variabili dipendenti sono costituite dall’indice di Theil calcolato per le
ripartizioni Ncs e Ns. Risulta, dunque, verificato anche a questi livelli di di
saggregazione l’effetto esercitato dal processo di sviluppo economico na
zionale sulla disuguaglianza regionale, anche se in questo caso rimane più
ampio lo spazio coperto dall’effetto di fattori diversi da quelli introdotti.
Il passo successivo dell’analisi statistica è stato quello di collegare la
risposta degli squilibri regionali alle due fasi sostanzialmente diverse dello
sviluppo economico italiano messe in luce al par. 2: 1953-1974 e 19751991. Per il primo periodo si è stimata la stessa equazione (7), ottenendo i
risultati che si trovano riportati nelle righe 5-8 della tab. 8. Si confermano la
buona capacità esplicativa del modello e la significatività statistica dei coef
ficienti. Questa volta, però, il termine quadratico risulta negativo, confer
mando come appropriata la forma ad U rovesciata della relazione. In altri
termini, quando dall’orizzonte di lungo periodo si passa a quello più limitato
dello sviluppo economico del dopoguerra fino alla crisi petrolifera, si veri
fica prima la crescita e poi la diminuzione degli squilibri regionali all’aumentare del Pii pro-capite.
Più difficile risulta rintracciare un collegamento ben preciso tra squili
bri regionali e prodotto pro-capite nazionale nel secondo periodo (19751991). L’andamento decisamente oscillatorio dell’indice di Theil fa sì che la
stima della relazione per l’intero periodo dia pessimi risultati in termini di
R2 e di significatività dei coefficienti. Si è, quindi, optato per la stima di due
equazioni separate per i due sottoperiodi 1975-83 e 1984-91 già individuati
al par. 2, introducendo una variabile dummy per ciascun sottoperiodo e per
ciascun coefficiente della regressione. L’equazione di regressione stimata
risulta, pertanto la seguente:
IC = a,D, + a2D2 + b,D, + b2D4+ c,D5 + c2D6

(8)

dove:
D ,= variabile dummy che assume valore 1 negli anni 1975-1983 e valore
zero negli altri anni;
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D2 = variabile dummy che assume valore 1 negli anni 1984-1991 e valore
zero negli altri anni;
D, = variabile dummy che assume valore uguale a log Y negli anni 19751983 e valore zero negli altri anni;
D4 = variabile dummy che assume valore uguale a log Y negli anni 19841991 e valore zero negli altri anni;
D5 = variabile dummy che assume valore uguale a (log Y)2 negli anni 19751983 e valore zero negli altri anni;
D6 = variabile dummy che assume valore uguale a (log Y)2 negli anni 19841991 e valore zero negli altri anni.
I risultati della stima si trovano riportati nella tab. 9, dove per comodità
di esposizione i sottoperiodi di ogni equazione e i loro coefficienti occupa
no due diverse righe. Nonostante i valori di R2 risultino notevolmente più
bassi di quelli del periodo precedente, la significatività statistica dei coeffi
cienti permane e il segno negativo del termine quadratico mostra che anche
in questo caso gli squilibri regionali presentano un andamento ad U rove
sciata al variare del reddito pro-capite nazionale. Tuttavia, i tempi di risposta
si sono notevolmente accorciati, dal momento che la U rovesciata si svilup
pa in un intervallo temporale assai più ristretto.
Si può argomentare che la nuova fase dello sviluppo economico naziona
le apertasi intorno al 1975 ha coinciso con uno scenario di maggiore turbo
lenza e con la difficoltà di trovare una via ben precisa da percorrere con
continuità nella riorganizzazione del sistema nazionale. In questo quadro ge
nerale mutato gli squilibri regionali hanno continuato a reagire alle variazio
ni del prodotto pro-capite nazionale, mostrando la tendenza ad accentuarsi
nelle fasi espansive e a diminuire in quelle depressive. Ciò dipende dal fatto
che il sistema territoriale italiano si trova ancora in una situazione di forti
squilibri territoriali a livello di capacità produttiva, per cui sono sempre le
regioni più forti ad avvantaggiarsi all’inizio di una fase espansiva.
In conclusione, sembra abbastanza riuscito il tentativo di collegare gli
squilibri regionali allo svolgersi del processo di sviluppo economico italia
no. Nei circa 40 anni che hanno visto la forte crescita e trasformazione del
sistema economico messa in luce al par. 2, gli squilibri regionali hanno rea
gito prima diminuendo e, quindi, giungendo alla stabilizzazione. Il processo
non è avvenuto con continuità, ma attraverso tre principali movimenti oscil
latori che hanno visto, di volta in volta, gli squilibri acuirsi all’inizio di una
fase espansiva e declinare successivamente.

6. Stima della relazione tra struttura territoriale e sviluppo economi
co nazionale
Si è messo in evidenza al par. 4 come un esito importante del processo di
riduzione degli squilibri regionali al procedere dello sviluppo economico
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italiano, sia stato la trasformazione della struttura territoriale del sistema,
che è passato dalle cosiddette «Tre Italie» (Bagnasco, 1977) al dualismo «nordsud». Anche in questo caso l’analisi statistica di regressione ha consentito di
verificare l’ipotesi di una relazione di dipendenza tra i due fenomeni. Il mo
dello, stimato con il metodo dei minimi quadrati, è il seguente:
SEPR = a,D, + a p 2+ b logY + u

(9)

dove:
SEPR = indice di separazione tra ripartizioni
D, = variabile dummy che assume il valore 1 negli anni 1953-19705 e valore
zero negli altri anni;
D, = variabile dummy che assume valore 1 negli anni 1970-1991 e valore
zero negli altri anni;
Y = reddito nazionale pro-capite;
u - errore.
I risultati della regressione si trovano riportati nella tab. 10 per le due
disaggregazioni, Ncs e Ns, che hanno guadagnato rilevanza nel periodo 19531991 al punto da raggiungere la disaggregazione inizialmente più adatta a
rappresentare la macro-struttura territoriale: Nnecs. Per quest’ultima non si
è proceduto alla stima della relazione perchè l’andamento dell’indice di se
parazione in tutto il periodo è chiaramente oscillatorio, intorno ad un valore
rimasto pressocché costante.
I valori di R2 risultano elevati in entrambi i casi considerati e il valore
significativamente maggiore di zero del coefficiente di logY conferma l’ipo
tesi che la separazione tra le ripartizioni considerate sia aumentata proprio
in risposta all’aumento del Pii pro-capite nazionale.
Si può concludere che nel corso del tempo le grandi ripartizioni a cui
fare riferimento per la disaggregazione del sistema economico italiano sono
cambiate per effetto dello stesso processo di sviluppo economico. Si con
ferma, così, l’idea che la struttura territoriale sia in parte determinata da
forze endogene al sistema economico, e cioè sia il risultato dello stesso
processo di sviluppo economico nazionale.
7. Conclusioni
La prima conclusione interessante che è possibile trarre dalle analisi svolt
te si ricollega allo studio di Barro e Sala-i-Martin richiamato in premessa, e
cioè alla domanda se si possa essere ragionevolmente tranquilli circa la ten
denza di un sistema economico nazionale che si sviluppa ad eliminare i suoi
squilibri regionali. Le conclusioni alquanto fiduciose di Williamson sono
state smorzate da Barro e Sala-i-Martin, i quali hanno posto 1 accento sulla
lentezza del processo di convergenza. Lo studio del caso italiano che qui si e
sviluppato sembra ridimensionare ulteriormente quelle conclusioni. E vero,
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infatti, che in Italia vi è stato un processo accentuato di convergenza in una
particolare fase dello sviluppo economico, ma per il resto si sono avuti o
movimenti verso la divergenza o oscillazioni intorno ad un livello di squili
bri regionali che a partire dal 1975 sembra essersi stabilizzato. Il movimento
ad U rovesciata di Williamson risulta, sì, confermato ma ripetuto per inter
valli di ampiezza diversa e non sempre porta ad un livello di squilibri regio
nali inferiore a quello da cui si era partiti.
Volendo stabilire un collegamento con il processo di sviluppo economi
co nazionale, sembra necessario andare molto più in profondità sulle deter
minanti e sulle caratteristiche con cui esso si realizza nel corso del tempo.
Il restringimento della U rovesciata potrebbe essere messo in relazione,
per esempio, con l’evoluzione recente delle economie industrializzate per
le quali i processi innovativi si sono notevolmente intensificati a partire dal
la metà degli anni ’70, accorciando i tempi dello sfruttamento e della diffu
sione delle innovazioni. Ma anche le caratteristiche di partenza del sistema
regionale potrebbero svolgere un molo nella determinazione dei cicli, e più
precisamente potrebbe svolgerlo il livello iniziale delle disuguaglianze, non
solo nei termini di una variabile sintetica come il Pii regionale, ma anche in
quelli delle sue componenti, e in particolare delle diverse potenzialità inno
vative delle regioni. Sicuramente, un lungo cammino attende ancora la ricer
ca prima di potere trarre alcuna conclusione generale circa 1 andamento de
gli squilibri regionali nel corso dello sviluppo economico nazionale.
Le altre conclusioni di questo studio riguardano più direttamente il caso
italiano, e cioè le prospettive che esso suggerisce per il futuro degli squili
bri regionali in Italia. Sembra opportuno, anzitutto, richiamare l’attenzione
sulla rilevanza che la disaggregazione in grandi ripartizioni assume ancora
nel nostro paese. Tuttavia, nel corso del tempo le grandi ripartizioni a cui
fare riferimento perdono o acquistano significatività proprio per effetto del
processo di sviluppo economico. In altri termini, la struttura territoriale vie
ne in parte determinata da forze endogene al sistema economico che si con
sidera, e cioè è il risultato dello stesso processo di sviluppo economico
nazionale. In Italia, in particolare, ciò è avvenuto aumentando la separazione
tra la ripartizione centro-settentrionale e il Mezzogiorno, nel senso che le
due ripartizioni sono diventate relativamente più simili al loro interno che
tra di loro. Nasce a questo punto l’interrogativo se la maggiore separazione
che contrappone oggi il Mezzogiorno al resto del paese rispetto a 40 anni fa,
abbia cambiato le condizioni della convergenza al punto da precluderne la
ripresa. Ovvero, il livello di squilibri regionali raggiunto alla metà degli anni
’70 e intorno al quale il sistema si è stabilizzato, potrebbe rappresentare il
punto di arrivo della U rovesciata di Williamson, connaturato ormai al siste
ma economico italiano e da cui non risulterebbe più possibile allontanarsi.
Una tale pessimistica conclusione non è, tuttavia, quella che questo stu
dio intende suggerire. Se esso è riuscito in qualche misura a qualificare 1 ipo
tesi di Williamson, mettendo in relazione gli squilibri regionali con le parti
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colari fasi dello sviluppo economico italiano e con le loro caratteristiche,
lascia spazio alla speranza che sia possibile aprire nel nostro paese una nuova
fase di sviluppo, capace di portare con sé la ripresa del processo di conver
genza degli squilibri regionali.

Note
1. Sebbene la convergenza di tipo 6 non si associ necessariamente a quella di tipo s
(Quah, 1993a, 1993b), ciò si verifica nell’analisi di Barro e Sala-i-Martin. Occorre, tutta
via, notare che la loro analisi si basa su un particolare indice di misura della dispersione: lo
scarto quadratico medio dei logaritmi del prodotto pro-capite regionale intorno alla media
nazionale, e cioè un indice non pesato e non «deflazionato» della concentrazione.
2. Per un confronto tra gli anni ’70 e ’80, si rimanda a D’Adda e Salituro, 1989.
3. La Svimez ha pubblicato recentemente la serie dei conti regionali per il decennio
1970-1980, corretti e resi omogenei a quelli della nuova serie di contabilità nazionale
(Svimez, 1993).
4. Si ricorda che Williamson attribuisce l’andamento ad U rovesciata degli squilibri
regionali al diverso modo di operare dei movimenti interregionali di capitale e lavoro e
della politica regionale nelle fasi iniziali e in quelle finali dello sviluppo.
5. Per il 1970 si sono introdotti entrambi i dati disponibili, quello della serie Tagliacame
e quello della serie Istat/Svimez.
6. Non si forniscono i valori di R2corretto perché non sono rilevanti, dal momento che
non si confrontano specificazioni diverse della relazione stimata.
1
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Formazione del capitale e rendite finanziarie nel
processo di crescita delle regioni italiane
Renata Caselli e Alessandro Cavalieri*

1. Introduzione
\
Obiettivo principale dello studio è verificare, a livello regionale, quali
effetti abbiano avuto, sulle scelte d’investimento degli operatori economici,
le politiche di Governo che hanno caratterizzato gli anni ’80 soprattutto per
quanto concerne il tema dell’indebitamento pubblico.
La crescita del debito dello Stato, finanziata con l’emissione di buoni del
tesoro a tassi d’interesse sostenuti, ha determinato, nel corso del decennio,
un notevole incremento della quota di reddito disponibile rappresentata da
rendite sul capitale finanziario. Tuttavia, la distribuzione di tali rendite a li
vello regionale si è rivelata molto differenziata.
Allo stesso tempo, le tipiche oscillazioni dei prezzi del settore immobi
liare, accompagnate a fenomeni di rivalutazione ambientale, storico e cultu
rale del patrimonio esistente, particolarmente in alcune regioni del paese,
hanno attratto, a periodi alterni, ingenti risorse sul settore, favorendo l’atti
vazione di un incisivo processo di valorizzazione reale e nominale. Anche in
questo caso, la distribuzione territoriale dei benefici è avvenuta in maniera
molto diversificata.
Ciò che interessa verificare è se, la permanenza nel tempo delle condi
zioni che hanno indotto gli operatori a scegliere gli investimenti nei settori
altamente remunerativi, ha determinato a livello macro-economico uno spo
stamento netto di risorse da questi settori a scapito del processo di forma
* Irpet (Istituto regionale di programmazione economica della Toscana), Firenze.
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zione di capitale fisso produttivo (Cavalieri, 1991).
I risultati dell’indagine hanno fornito alcune indicazioni su come tale spo
stamento relativo di risorse abbia dato luogo a:
.
- una crescita delle rendite finanziarie determinata in Italia dall aumento del
debito pubblico e, per tutti gli anni ’80, dalla corrispondente crescita dei
tassi d’interesse nonché del loro peso sul reddito disponibile,
- un rallentamento nel processo di accumulazione e ad una riduzione del tas
so di crescita del prodotto interno lordo e del risultato lordo di gestione;
- una valorizzazione nominale del capitale immobiliare laddove particolari
condizioni ambientali hanno attivato elevati livelli di domanda (Caselli e
Cavalieri, 1993).
. . ..
,
La distribuzione di questi effetti cumulativi tra le regioni italiane e stata
determinata sia dalla capacità propria dei vari sistemi regionali di produrre
valore aggiunto sia dal livello e qualità di capitale immobiliare e finanziario
in possesso dei residenti.
.
.
.
Il livello prò capite delle varie forme di capitale e stato determinato, in
vece dal livello di produzione di valore aggiunto, dalle modalità di distribuzione e redistribuzione e, quindi, dalle modalità di determinazione del reddi
to disponibile.
„
Il fenomeno della crescita di importanza relativa delle «rendite» nelle
scelte d’investimento degli operatori e nella composizione del reddito di
sponibile, ha intensificato le disparità tra regioni. Questo è avvenuto anche a
causa del ruolo che i processi d’accumulazione di ricchezza e di sviluppo
produttivo del passato hanno assunto come fattori di determinazione del o
spiazzamento settoriale e territoriale delle risorse.
^
Durante gli anni ’80, la domanda interna aggregata delle regioni piu arre
trate dell’Italia è stata sostenuta prevalentemente dai consistenti trasferimenti
pubblici in favore delle famiglie, che andavano ad aumentare, con contributi
diretti pecuniari, il loro reddito disponibile oppure, attraverso l ’offerta di
servizi pubblici su scala locale e regionale, il livello d’attivita economica.
Questo modello di comportamento, spiegato dalla volontà di allentare il dua
lismo territoriale che caratterizza lo sviluppo economico italiano, si e risol
to in una sorta di «crescita economica esogena» avulsa da un processo di
«sviluppo economico endogeno».
.
. .
Al fine di attrarre i risparmi necessari a finanziare tale scelta di redistnbuzione territoriale, i tassi di remunerazione dei titoli pubblici sono stati
mantenuti a livelli assai più elevati rispetto a quelli relativi ad altre forme
d’investimento; e le rendite finanziarie così generate si sono, naturalmente,
distribuite con benefici maggiori per le regioni più ricche, caratterizzate da
più elevati livelli di reddito disponibile prò capite e, quindi, maggiore capa
cità autonoma di risparmio.
.
Conseguentemente, il voluto «meccanismo economico di nequilibno
territoriale», rappresentato dalla spesa pubblica per trasferimenti verso le
regioni più deboli, ha attivato in realtà un «meccanismo economico di pola64

rizzazione» che si è tradotto in un processo incentivante dell’accumulazione
di rendite nelle aree più ricche. Tale processo, mediante il fenomeno dello
spiazzamento, ha sottratto risorse alla crescita del capitale fisso produttivo
in tutte le rimanenti regioni. D’altra parte, la crescita della ricchezza finan
ziaria, altamente remunerata in quegli anni, ha fornito i capitali necessari per
l’attivazione dei mercati immobiliari nelle fasi crescenti del relativo ciclo
dei prezzi (Muth, 1981; Caselli et al., 1993). Quando tali fasi si sono sovrap
poste alla crescita dei tassi d’interesse del debito pubblico il fenomeno del
lo spiazzamento rispetto agli investimenti produttivi è divenuto assai più in
cisivo. Per analizzare queste dinamiche e i suoi effetti sul sentiero di cresci
ta economica delle varie regioni è stato formulato un modello di contabilità
del sistema economico su scala regionale in cui vengono messe a fuoco le
relazioni che intercorrono tra le principali variabili rappresentative dei flus
si (valore aggiunto, reddito disponibile, risparmi, investimenti, rendite fi
nanziarie) e degli stock di capitale (capitale fisso produttivo, patrimonio
immobiliare e capitale finanziario). Nel par. 2 viene sommariamente presen
tata la chiave interpretativa dello studio; nel par. 3, il quadro statistico e me
todologico; infine, nel par. 4 sono riportati i principali risultati ottenuti con
l’applicazione del modello.

2. Una chiave di lettura per il fenomeno dello spiazzamento settoriale e
territoriale
Nella dinamica della formazione del capitale fisso regionale un ruolo
determinante ha assunto, negli ultimi quindici anni, il fenomeno dello spiaz
zamento di risorse sia a livello settoriale che territoriale.
Un possibile schema strutturale che rappresenti il meccanismo econo
mico con cui si manifesta tale fenomeno è stato costruito considerando due
tipi di variabili - variabili di stock e di flusso - e tre specifiche tipologie di
capitale - capitale fisso industriale, capitale immobiliare e capitale finanzia
rio (fig. 1).
Volendo analizzare il sistema economico regionale nell’ambito dell’economia nazionale e, quindi, come sistema «aperto» in cui vengono anche con
siderate le interrelazioni con gli altri sistemi regionali, è necessario cono
scere il meccanismo in base al quale vengono generati i flussi di distribuzio
ne primaria, di redistribuzione e d’impiego del reddito disponibile regiona
le; ma è altresì necessaria la conoscenza dei flussi che legano il processo di
formazione e distribuzione del reddito con quello di formazione degli stock
di capitale nelle sue varie tipologie, nonché i flussi diretti di risorse tra tali
forme di capitale.
Per quanto riguarda la stima dei conti di reddito su scala regionale e degli
effetti di trasferimento netto tra regioni (spill-over e feed-back), è dispo
nibile un modello input-output multiregionale (Bragato et al., 1994) che si
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Fig. 1 - Flussi di reddito e stock di capitale in un modello di contabilità regionale

serve principalmente di informazioni di fonte Istat. Questi dati costituisco
no i vincoli alle elaborazioni del modello qui presentato, il quale è più speci
ficamente mirato alla definizione delle dinamiche relative alle variabili non
incluse nell’analisi input-output: scelte di portafoglio (investimenti finan
ziari e immobiliari) e relativi effetti sulla formazione del capitale produtti
vo, flussi di reddito associati ai due tipi di capitale extra-produttivo (rendite
finanziarie e immobiliari) e corrispondenti effetti sulla formazione del red
dito disponibile. Per quanto concerne, più in particolare, le fasi di distribu
zione e redistribuzione dei redditi si veda Casini Benvenuti et al. (1994).
La ricostruzione dei legami che intercorrono tra flussi e stock è stata
66

fatta applicando lo schema della contabilità nazionale su scala regionale.
Quest’operazione ha comportato alcune difficoltà nella fase di completa
mento dell’articolazione per quanto concerne la distinzione delle variabili
per operatori economici. La molteplicità ed eterogeneità delle fonti infor
mative ha comportato, inoltre, alcune difficoltà in termini classificatori le
gate anche alla necessità di ricalibrare e riparametrare le nuove informazioni
all’insieme dei vincoli disponibili. Come si è detto, scopo del modello è
quello di attuare l’analisi dello spiazzamento articolando l’insieme informa
tivo secondo una disaggregazione dei conti regionali di reddito e di capitale
per almeno tre tipi di operatori: unità produttive, famiglie e stato (fig. 2).
A tal fine, si assuma che le unità produttive (che per semplicità si consi
derano come operatori diversi dai proprietari del capitale) abbiano un com
portamento «schumpeteriano», mirato, quindi, alla massimizzazione del ri
sultato di gestione e strettamente finalizzato al processo di formazione del
capitale.
Si assuma, inoltre, che le famiglie, comprese quelle a cui appartengono i
proprietari delle unità produttive, abbiano un comportamento volto a massi
mizzare le rendite dai capitali investiti. Tale obiettivo può essere raggiunto
sia ottimizzando le scelte di portafoglio di medio e lungo termine rispetto ai
rendimenti, sia operando nel mercato finanziario e/o immobiliare in funzio
ne del ciclo dei prezzi (rendite speculative).
Il ruolo dello stato, nel presente modello, potrebbe essere considerato
neutrale in condizioni normali di assenza di deficit pubblico. Al contrario,
com’è noto, nel corso degli ’80, il crescente indebitamento del governo e gli
elevati tassi d’interesse dei titoli emessi dallo stato per il suo finanziamento,
hanno rappresentato un fattore determinante delle scelte realizzate nel mer
cato finanziario. Infatti, il livello di remunerazione del capitale finanziario e
delle rendite speculative sono normalmente in stretta relazione con quello
degli investimenti produttivi e con il tasso di accumulazione del capitale fis
so produttivo.
Nel periodo considerato, l’effetto di tale relazione sul comportamento
delle famiglie, intese sia come investitrici che come consumatrici, è stato di
due tipi. Da una parte, il differenziale tra i rendimenti derivanti da investi
menti produttivi e quelli derivanti da investimenti finanziari e/o immobiliari
hanno decisamente determinato la minore propensione degli operatori a sce
gliere l’attività imprenditoriale maggiormente soggetta a rischio.
Dall’altra, i rendimenti del capitale finanziario sono andati ad incremen
tare direttamente il reddito disponibile degli operatori - imprenditori, lavo
ratori, famiglie in generale - attraverso i trasferimenti netti dello stato, nella
forma di interessi del debito pubblico, e le rendite immobiliari. Così, il li
vello del consumo e del risparmio è risultato meno dipendente dall’anda
mento economico dell’attività produttiva e, quindi, dal livello del valore ag
giunto regionale e dei redditi produttivi primari.
Lo spiazzamento di risorse provocato dagli alti rendimenti finanziari e
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Fig. 2 - Relazione tra flussi di capitale e flussi di reddito

Flussi di capitale
Capitale
Capitale
produttivo

Operatori

------

investimenti fissi netti

Unità
produttive

impieghi bancari-^
Capitale
immobiliare

Capitale
finanziario

___

investiment immobiliari

azionisti
Famiglie

-titoli di stato
indebitamento dello stato

Stato

A

Flussi di reddito

immobiliari si è verificato in maniera molto differenziata per regioni. E que
sto è avvenuto perché l’incidenza della ricchezza accumulata in passato sul
processo di formazione del reddito disponibile - incidenza diversa in ogni
area - è divenuta vieppiù rilevante.
In presenza di squilibri evolutivi territoriali come quelli delineati, con
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tassi di rendimento finanziario che hanno superato il tasso di crescita del
valore aggiunto regionale per periodi prolungati, la diffusione dello sviluppo
produttivo ed economico verso le regioni più arretrate del paese è divenuta
estremamente difficile. Al fine di garantire opportuni livelli di domanda ag
gregata in quelle regioni, ulteriori trasferimenti dal bilancio dello stato sono
stati attivati. Ed il risultato è stato l’ulteriore peggioramento del deficit pub
blico.
Si è, così, generato un circolo vizioso i cui principali effetti sono stati,
nel breve periodo, una maggiore polarizzazione spaziale della ricchezza eco
nomica e, nel medio e lungo periodo, una maggiore divergenza nei percorsi
di sviluppo delle regioni più ricche rispetto a quelle più povere (fig. 3).
Fig. 3 ■Il «circolo vizioso» dell’indebitamento pubblico

In sintesi, l’impatto economico dell’attività del settore pubblico attra
verso il meccanismo dell’indebitamento non solo non è risultato neutrale
per quanto concerne la distribuzione territoriale dello sviluppo economico,
ma ha attivato un meccanismo di accentuazione degli squilibri già esistenti.
Per comprendere il fenomeno appena delineato è importante tenere pre
sente che i trasferimenti di risorse verso le aree meno sviluppate del paese
possono avvenire sia direttamente, aumentando il reddito disponibile dei re
sidenti (trasferimenti pecuniari e sussidi), che indirettamente, finanziando
l’offerta di servizi pubblici.
Ma poiché la crescita economica regionale, alimentata dal meccanismo
del moltiplicatore, è prevalentemente determinata dall’attività produttiva
operante su scala locale, i trasferimenti pubblici, diretti o indiretti, non co
stituiscono per se stessi una condizione sufficiente affinché sia garantito il
livello di reddito disponibile voluto; occorre, altresì, che vi sia una reazione
dell’attività produttiva in loco tale da rendere sempre più autonomo il pro
cesso di autoalimentazione dello sviluppo. Al fine di evitare gli effetti dello
spiazzamento sulla formazione del capitale fisso produttivo e di spezzare il
circolo vizioso prima richiamato, lo stato dovrebbe allentare o interrompere
il meccanismo del progressivo indebitamento.
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In sintesi, la dinamica delle variabili studiate mostra che l’indebitamento
dello stato ha rappresentato, nel periodo considerato, il principale strumen
to di redistribuzione di ricchezza tra regioni, tra gruppi sociali e tra genera
zioni, ma mostra altresì che esso non ha costituito necessariamente un mec
canismo di attivazione economica e di stimolo allo sviluppo delle aree più
arretrate del paese.

3. II modello della contabilità regionale
La ricostruzione della contabilità su scala regionale è stata fatta, per quanto
concerne le fasi di formazione, distribuzione e impiego dei redditi, sulla
base degli studi prima menzionati.
Il prodotto interno lordo regionale è stato distribuito, in via primaria, in
tre componenti: i redditi da lavoro dipendente (determinato dal livello dei
salari e dal numero di lavoratori dipendenti), il risultato netto di gestione,
dato dal risultato lordo di gestione (profitti più redditi da lavoro autonomo)
meno i consumi intermedi del capitale fisso, e le imposte indirette sul con
sumo pagate dalle varie regioni.
Il risultato netto di gestione è stato, secondo un diverso criterio, diviso
in due parti: il risultato di gestione derivante da attività produttiva e gli inte
ressi netti del credito (interessi lordi meno imposte sugli interessi) pagati
dai vari settori produttivi alle famiglie attraverso l’intermediazione del set
tore del credito. In questo modo, si è reso possibile distinguere dal reddito
prodotto gli interessi bancari che verranno poi considerati tra le componenti
del reddito disponibile.
Il risultato produttivo di gestione ed i redditi da lavoro dipendente costi
tuiscono l’insieme dei redditi direttamente correlati al livello di attività pro
duttiva dell’economia (reddito produttivo regionale); essi costituiscono, quin
di, un indicatore del livello di remunerazione del capitale fisso regionale
investito produttivamente.
I conti della redistribuzione del reddito forniscono il reddito disponibile
della regione sottraendo al reddito produttivo primario le imposte dirette ed
i contributi sociali dei residenti e aggiungendo gli interessi netti del credito
bancario, gli interessi dei titoli pubblici posseduti dai residenti ed i trasferi
menti netti sociali (pensioni e altri trasferimenti).
Un’ulteriore componente può essere considerata nella formazione del
reddito disponibile regionale: le rendite nette derivanti da attività immobi
liari, date dalla differenza tra le rendite pagate dai non residenti ai residenti e
le rendite pagate dai residenti ai non residenti. Naturalmente, nelle regioni in
cui la prima componente è più significativa, le rendite nette risultano positi
ve e così pure il loro contributo al reddito disponibile regionale.
L’ultimo passaggio considerato dall ’analisi input-output regionale riguarda
l’impiego del reddito disponibile e, quindi, la sua destinazione per consumi
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o per risparmi. Questi flussi devono essere considerati al netto delle interre
lazioni tra le singole regioni con il resto del territorio considerato. Date le
seguenti variabili:
prodotto lordo regionale = Plr
redditi da lavoro dipendente = Rld
imposte indirette = Ind
risultato netto di gestione = Rng
risultato lordo di gestione = Rlg
consumi intermedi del capitale = Cic
risultato produttivo di gestione = Rnp
interessi netti del credito = Ine
reddito disponibile regionale = Rdr
reddito produttivo regionale = Rpr
imposte dirette regionali = Dir
interessi del debito pubblico - Idp
trasferimenti sociali netti = Tsn
trasferimenti finanziari netti = Tfn
trasferimenti complessivi netti = Tcn
rendite immobiliari nette = Rin
consumi netti dei residenti = Cnr
risparmi netti dei residenti = Rnr.
Si considerino le seguenti relazioni tra i principali flussi della contabilità
regionale:
Plr = Rld + Rng + Ind dove Rng = Rlg - Cic
(1)
Rpr = Rnp + Rld
dove Rnp = Rng - Ine
(2)
Tfn = Tsn - Dir
(3)
Tcn = Tfn + Idp
(4)
Rdr = Rpr + Tfn + Ine + Idp + Rin
(5)
Rdr = Cnr + Rnr
(6)
Occorre, a questo punto, definire le relazioni che intercorrono tra i flus
si di reddito primario e reddito disponibile con i conti di capitale, considera
to quest’ultimo nelle sue varie forme.
A tal fine e poiché statistiche già articolate sui vari livelli settoriali e
territoriali che interessano lo studio esistono solo in relazione ai conti della
produzione e della distribuzione, è stato appositamente costruito un insieme
di matrici annuali di capitale per le venti regioni italiane, relative al periodo
1981-1991, così articolate per settori:
capitale fisso industriale = Cfi
capitale immobiliare = Cim
depositi bancari e postali = Dep
titoli pubblici ed obbligazionari = Tit.
Le relazioni esistenti tra conti di reddito e conti di capitale (al netto delle
imposte) possono essere definite a partire dai seguenti parametri rappresen
tativi dello specifico grado di remunerazione del capitale:
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tasso netto interesse del debito pubblico = tdp
tasso netto d’interesse bancario = tbc
tasso netto di rendimento immobiliare = tri
saggio netto di profitto su capitale fisso = spi.
Allo scopo di semplificare il modello, si assuma che i rendimenti netti
includano anche le variazioni di valore relativo delle varie forme di capitale
(rendite speculative) che, negli anni ’80 e per quanto concerne principal
mente il mercato immobiliare e finanziario, hanno giocato un ruolo signifi
cativo nel determinare l ’allocazione delle risorse nelle varie forme di capi
tale. Si ipotizzi, infine, che vi sia una relazione diretta e lineare tra le varie
forme di capitale ed i corrispondenti flussi di reddito, cosicché:
- il risultato produttivo di gestione è dato da:
Rnp = spi Cfi
(7)
- gli interessi netti del credito sono dati da:
Ine = tbc Dep
(8)
- gli interessi netti del debito pubblico sono dati da:
Idp = tdp Tit
(9)
- le rendite immobiliari nette sono date da:
Rin = tri Cim
(10)
In base a queste definizioni, la (5) può essere riscritta come segue:
RDR = spi CFI + RLD + TFN + tbc DEP + tdp TIT + tri CIM
(11)
dove risulta più evidente il peso degli stock di capitale diversi da quello fisso
industriale nella formazione del reddito disponibile regionale; l’entità di tali
stock fornisce, peraltro, un’indicazione della ricchezza economica prece
dentemente accumulata e non reintrodotta nel ciclo produttivo.
Data la polarizzazione spaziale emersa nella distribuzione delle varie for
me di capitale, il rapporto che si è venuto a creare per tutti gli anni ’80 tra
tasso di remunerazione del capitale fisso industriale (spi) e gli altri tassi di
remunerazione (tbc, tdp e tri) ha indotto, nel medio termine, un analogo pro
cesso di polarizzazione della crescita economica e dello sviluppo potenzia
le. A partire dallo schema di contabilità regionale formulato è stato possibi
le articolare ed analizzare gli effetti sia settoriali che territoriali del feno
meno di spiazzamento alimentato dalla cospicua crescita del debito pubblico
e dalle modalità di finanziamento che ne sono seguite.
I risultati più significativi a livello regionale vengono sommariamente
presentati nel seguente paragrafo.

4. I principali risultati dell’analisi
Le matrici in cui sono stati riprodotti, anno per anno, i flussi di reddito e
di capitale rilevati in Italia negli anni ’80 mostrano comportamenti molto
differenziati per regioni. Al fine di semplificare la presentazione dei dati
sono state scelte sei tra le più importanti regioni italiane: Lombardia ed Emilia
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Romagna, che risultano essere le più ricche, Toscana e Veneto, che mostrano
andamenti per tutti i principali indicatori economici migliori rispetto alla
media italiana e, infine, Campania e Sicilia, che costituiscono le più grandi
regioni dell’area meno sviluppata del paese.
La tab. 1 mostra le componenti del reddito disponibile così come sono
state articolate nella relazione (5) del paragrafo precedente. Sono evidenti
forti differenziali regionali nei valori prò capite del reddito produttivo totale
(Rpr), che risultano ancor più accentuati in corrispondenza del reddito di
sponibile (Rdr) e, quindi, nelle componenti differenziali (interessi e trasfe
rimenti netti).
Tab. 1 - Componenti del reddito disponibile e dello stock di capitale in alcune
regioni italiane. Valori prò capite. Migliaia di lire correnti, 1991

Rpr

Reddito disponibile
Tfn Idp Ine

Lombardia
Emilia Rom.
Toscana
Veneto
Campania
Sicilia

2A.T26
22.968
20.686
21.198
13.271
13.225

Italia

19.231 -2.781

4.780
-3.201
-2.583
-3.353
-1.677
-1.088

Rdr*

Cfi

Stock capitale
Cim
Tit

Dep

4.947 1.117 26.010 91.654 104.689 46.287 21.626
3.495 1.043 24.304 88.708 77.641 32.702 20.181
2.256 929 21.288 78.134 90.138 21.106 17.989
2.228 833 20.900 76.605 98.653 20.846 16.130
687 638 12.918 70.335 57.071 6.425 12.342
751 512 13.400 65.652 57.920 7.030 9.909
2.580

838 19.868

82.197

82.603 24.142 16.227

* Non sono stati inseriti i dati relativi alle rendite immobiliari nette, poiché al momento
manca l’articolazione delle operazioni del settore per residenti e non residenti.
Tra queste è proprio la componente degli interessi sul debito pubblico
che mostra il campo di variazione più ampio: si passa, infatti, da un massimo,
in corrispondenza della Lombardia, di circa 5 milioni ad un minimo, per la
Campania, di circa 700 mila lire.
Naturalmente, i differenziali presenti nei cosiddetti redditi «non guada
gnati» derivano dai notevoli differenziali presenti nei valori prò capite dei
corrispondenti stock di capitale. La variabilità maggiore è quella relativa allo
stock di titoli, la cui incidenza nella composizione del capitale totale è, pe
raltro, molto incrementata nel corso degli anni ’80.
Se spostiamo l’attenzione sui tassi di variazione a prezzi costanti delle
variabili considerate prima, la nota più evidente è costituita proprio dalla
polarizzazione territoriale che si rileva in corrispondenza dei flussi e degli
stock di titoli (Idp, Tit) (tab. 2). Per quanto concerne, invece, i depositi si
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rileva un andamento di segno opposto dei flussi e degli stock: questi ultimi
(Dep) sono cresciuti (particolarmente nelle regioni del sud), sebbene in mi
sura ben più ridotta rispetto ai titoli, mentre il forte calo del tasso d ’interes
se ha provocato una netta riduzione della componente di flusso (Ine).
Tab. 2 - Componenti del reddito disponibile e dello stock di capitale in alcune
regioni italiane. Valori prò capite. Numeri indice: 1981 = 100, 1991

Rpr

Reddito disponibile
Tfn Idp Ine Rdr

Cfi

Stock capitale
Cim Tit Dep

Lombardia
Emilia Rom.
Toscana
Veneto
Campania
Sicilia

125
115
119
124
125
123

176
163
179
168
199
268

336
237
155
155
81
89

65
64
67
70
82
82

129
115
113
118
113
113

113
110
112
117
115
115

122
111
123
136
114
107

324
229
149
149
78
86

110
108
113
119
139
138

Italia

124

185 206

70

121

115

105 198

118

Oltre all’incisivo incremento degli indicatori relativi ai titoli, si nota un
incremento altrettanto significativo dei flussi di trasferimento netto dalle
regioni verso lo stato centrale (Tfn). In particolare, nel periodo considerato,
sembra essersi delineato un fenomeno di compensazione intertemporale dei
pagamenti realizzati dalle singole regioni, che ha visto crescere in misura
molto più consistente i valori nelle regioni che in passato erano state mag
giormente beneficiate dall’intervento pubblico (Sicilia e Campania).
Le rimanenti variabili mostrano ripartizioni piuttosto omogenee, ad ec
cezione del capitale immobiliare, rispetto al quale più consistenti risultano
le variazioni in Veneto e Toscana, regioni in cui ha giocato un ruolo determi
nante il fenomeno della valorizzazione del patrimonio artistico ed ambienta
le.
É interessante evidenziare i mutamenti di composizione avvenuti nel de
cennio sia in relazione al reddito disponibile che rispetto allo stock di capi
tale (tab. 3).
L’incidenza degli interessi del debito pubblico sul reddito disponibile era,
nel 1981, pressoché la stessa in tutte le regioni italiane. Dieci anni dopo,
tale incidenza costituiva il 19% del reddito disponibile della Lombardia,
mentre rappresentava poco più del 5% del reddito in Campania e Sicilia.
L’evoluzione nella composizione dello stock di capitale è altrettanto cu
riosa. Nelle quattro regioni più settentrionali la quota di capitale fisso indu74

Tab. 3 - Componente del reddito disponibile e dello stock di capitale in alcune
regioni italiane. Valori pro-capite. Composizione percentuale 1981 e 1991.
1981
Rpr

Reddito disponibile
Tfn Idp Ine Rdr

Lombardia
Emilia Rom.
Toscana
Veneto
Campania
Sicilia

97,7
94,6
92,5
96,5
93,1
91,0

13,4
-9,2
-7,6
-11,3
-7,4
-3,4

Italia

94,2

-9,1

1991
Rpr

Lombardia
Emilia Rom.
Toscana
Veneto
Campania
Sicilia
Italia

95,1
94,5
97,2
101,4
102,7
98,7
96,8

7,3
6,9
7,8
8,1
7,5
7,1

Stock capitale
Cim Tit Dep Tot

42,7
38,1
42,2
43,8
39,1
42,6

8,5
7,7
7,4
6,7
6,8
5,3

100
100
100
100
100
100

40,5
44,0
40,4
39,5
47,5
45,3

7,6 7,3

100

40,6 44,7 6,9

Reddito disponibile
Tfn Idp Ine Rdr

-18,4
-13,2
-12,1
-16,0
-13,0
-8,1

Cfi

19,0
14,4
10,6
10,7
5,3
5,6

4,3
4,3
4,4
4,0
4,9
3,8

100
100
100
100
100
100

-14,0 13,0 4,2 100

7,1 9,7 100
7,8 10,2 100
8,2 9,2 100
8,4 8,2 100
6,4 6,9 100
6,5 5,7 100
7,8 100

Cfi

Stock capitale
Cim Tit Dep Tot

34,7
40,5
37,7
36,1
48,1
46,7

39,6 17,5
35,4 14,9
43,5 10,2
46,5 9,8
39,0 4,4
41,2 5,0

40,1 40,3 11,8

8,2
9,2
8,7
7,6
8,4
7,1

100
100
100
100
100
100

7,9 100

striale (Cfi) diminuisce, mentre cresce, seppure in misura più lieve, nelle
due regioni meridionali.
Lo spiazzamento tra settori sembra, quindi, riguardare le regioni più in
dustrializzate del paese. Infatti, gli investimenti industriali sono maggior
mente cresciuti nel sud grazie al determinante finanziamento dello stato; e
questo, come si è detto, ha contribuito ad alimentare il circolo vizioso del
crescente indebitamento pubblico di quegli anni.
Complessivamente, in Lombardia ed in Emilia, le preferenze degli inve
stitori si sono spostate verso il settore finanziario, mentre in Toscana e Ve
neto, vi è stato uno spostamento prevalente verso il settore immobiliare.
Si vuole, infine, osservare il riflesso che i fenomeni richiamati hanno
avuto sulla redistribuzione territoriale dell’intervento pubblico, considerato
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nelle sue componenti principali (trasferimenti sociali netti e interessi del
debito pubblico). La tab. 4 mostra molto sommariamente, ma altrettanto chia
ramente, come sia mutato l’impatto della spesa pubblica dall’inizio alla fine
del periodo considerato e come tale mutamento abbia colpito in modo assai
differenziato le varie regioni.
Tab. 4 - Trasferimenti complessivi netti di alcune regioni verso lo stato. Valori prò
capite. Migliaia di lire correnti, 1981 e 1991

Tfn

1981
Idp

Ten

Lombardia
Emilia Romagna
Toscana
Veneto
Campania
Sicilia

-2.716
-1.959
-1.440
-2.000
-845
-406

1472
1475
1457
1440
853
843

-1.244
-484
20
-560
7
437

Italia

-1.502

1256

-246

Tfn

1991
Idp

-4.780 4947
-3.201 3495
-2.583 2256
-3.353 2228
687
-1.677
-1.088
751
-2.781

2580

Ten

167
294
-327
-1.125
-990
-336
-201

Nel 1981, il trasferimento complessivo netto negativo più elevato era
quello proveniente dalla Lombardia, mentre quello positivo più elevato era
quello della Sicilia. Dopo dieci anni di spesa pubblica in vertiginosa crescita
diventano positivi i trasferimenti netti della prima e negativi quelli dell’ulti
ma regione. Questo significativo cambiamento di direzione dei flussi devo
no essere attribuiti al particolare meccanismo distributivo della ricchezza
prima descritto.

5. Conclusioni
L’importanza dei fenomeni analizzati e l ’efficacia degli strumenti stati
stico-metodologici utilizzati per la lettura dei dati, suggeriscono la realizza
zione di ulteriori approfondimenti sull’impatto che le scelte di bilancio da
parte dello stato hanno avuto e potranno avere sullo sviluppo potenziale delle
regioni. Il presente studio consente di fare alcune prime valutazioni. In una
fase, quella che ha interessato gli anni ’80, di grandi trasformazioni struttu
rali dell’economia nazionale e mondiale, l’intervento dello stato finalizzato
all’attivazione economica delle aree più depresse ed alla redistribuzione della
ricchezza necessita di accurate valutazioni dei suoi effetti diretti ed indiretti.
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Infatti, in presenza di forti incertezze nel mercato dei beni e anche in quello
finanziario, risulta piuttosto difficile prevedere il comportamento degli ope
ratori indotto dalle politiche pubbliche, soprattutto per quanto attiene all’im
piego delle risorse (Gorla et al., 1990). Diventa, così, altrettanto difficile
stimare gli effetti distributivi e moltiplicativi di ogni intervento.
I dati qui presentati mostrano come, nel decennio considerato, la spesa
pubblica diretta verso le realtà socio-produttive più arretrate del paese, fi
nanziate mediante l ’emissione di titoli pubblici, sia stata in buona misura
inefficace.
Essa non ha indotto un più sostenuto ritmo di crescita del capitale pro
duttivo delle regioni del sud, rispetto a quelle del centro-nord. Allo stesso
tempo, le prime regioni hanno registrato una crescita vistosa solo nello stock
di depositi bancari, mentre le altre hanno realizzato crescite vertiginose nel
le forme di capitale maggiormente remunerativo (capitale immobiliare e ti
toli pubblici).
II naturale risultato di questa differenziata caratterizzazione della ricchezza
è stata la diversa composizione e dinamica dei redditi disponibili su scala
regionale. Mentre le componenti più remunerative e dinamiche si sono con
centrate nelle aree più ricche, le componenti ad andamento più omogeneo e
meno espansivo sono prevalse nelle aree arretrate.
I risultati presentati in questo studio hanno permesso di cogliere l ’essen
za del meccanismo di polarizzazione della ricchezza e dei redditi verificatasi
tra le aree del paese negli anni ’80. Occorre ora cimentarsi nella valutazione
dell’incidenza dei vari effetti indotti dall’intervento pubblico, onde stabilire
quale sarà in futuro il ruolo dello Stato o degli enti territoriali per stimolare
un più equilibrato sviluppo delle realtà regionali.
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D ov’è il motore del sistema tecnologico nazionale?
Un’analisi spaziale dei flussi innovativi intersettoriali
Mario A. Maggioni * e Claudio Miglierina **

V
1. Introduzione
I contributi dedicati all’analisi empirica del sistema innovativo italiano
(si vedano fra gli altri Antonelli, 1984; Archibugi e Pianta 1992; Malerba e
Orsenigo, 1990; Malerba, 1993), non mancano mai di segnalare due caratte
ristiche principali del nostro paese: il dualismo dimensionale e quello setto
riale. La struttura industriale/innovativa italiana si presenta infatti molto
polarizzata sia dal punto di vista settoriale sia da quello dimensionale. Gran
di imprese e pochi settori tecnologicamente avanzati registrano gli indici più
elevati di attività innovativa, mentre la gran parte delle imprese (che in Italia
sono di dimensioni medio-piccole) e dei settori restano legati a tecnologie di
tipo tradizionale e vincolate su traiettorie tecnologiche prossime alla maturi
tà se non all’estinzione. A riprova della prima caratteristica vengono portati
dati concernenti la spesa in ReS delle grandi imprese contrapposte a quelle
delle Pmi; a conferma della seconda caratteristica, vengono di solito mostrati
alcuni indicatori dell’attività innovativa delle imprese suddivise per settori.
In tutti questi studi la componente territoriale viene solo adombrata attraver
so indiretti riferimenti agli effetti negativi sulle performance nazionali dovu
ti alla presenza di un sud industrialmente arretrato.
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Maggiore enfasi all’analisi territoriale della struttura innovativa italiana,
viene dedicata nel lavoro di Ciciotti (1992), in cui vengono esaminate le
caratteristiche produttive ed innovative delle singole regioni italiane. L’ana
lisi, che utilizza tre indici regionali di attività innovativa (spese in ReS, nu
mero di imprese innovative e numero di brevetti) conferma una schiacciante
superiorità tecnologica di Lombardia e Piemonte1che registrano sempre dei
valori nettamente superiori a quelle delle altre regioni2.
Anche le pubblicazioni Istat, dedicate all’attività innovativa (come le Sta
tistiche della ricerca scientifica e tecnologica) dedicano alla dimensione
territoriale poche tabelle in cui vengono presentati i dati relativi alla spesa in
ReS e al personale impiegato in attività innovative nel settore delle imprese e
delle amministrazioni pubbliche suddivise per regioni. In particolare, i dati
più recenti che riguardano la spesa in ReS del settore delle imprese mostrano
che le due regioni ad industrializzazione più matura registrano da sole più
del 60% di tutta la spesa (più precisamente Lombardia 31,7% e Piemonte
31,6%). Il resto d’Italia, con l’eccezione del Lazio che registra una quota
pari al 10%, mostra quote ad una sola cifra o spesso inferiori all’unità3. La
situazione viene solo parzialmente modificata dalla considerazione degli sforzi
intramurali condotti dalle amministrazioni pubbliche; così facendo, infatti
solo il Lazio4 assume maggiore importanza, mentre il resto d’Italia resta re
legato in una condizione di marginalità.
La spiegazione prevalente in letteratura tende a interpretare, abbastanza
superficialmente, i tre dualismi in maniera connessa: in Piemonte e Lombar
dia sono presenti la maggior parte delle imprese di grandi dimensioni e ap
partenenti ai settori dotati di maggiori opportunità tecnologiche; dunque,
per definizione, queste due regioni si collocano su livelli decisamente supe
riori al resto del paese per quanto riguarda le performance innovative.
Ciò che viene lasciato in qualche modo in ombra (forse anche a causa
della non disponibilità di dati pubblicati) è invece l’analisi delle interdipen
denze innovative interregionali. Una cosa infatti è dire che le imprese lom
barde e piemontesi spendono, insieme, una cifra in ReS pari a circa il 60%
del totale nazionale; altra è indagare gli effetti intersettoriali ed interregiona
li di tali spese. Scopo esplicito di questo lavoro è dunque l’analisi delle diffe
renze strutturali e settoriali di due regioni apparentemente simili, come Lom
bardia e Piemonte, analizzandone il rispettivo ruolo nei confronti del resto
del sistema economico nazionale. Se infatti queste «due regioni mostrano
quozienti di localizzazione superiori all’unità per tutti e tre gli indicatori
(brevetti, spesa in ReS, numero di imprese innovatrici) confermando il loro
ruolo di leadership nazionale nell’attività innovativa» (Ciciotti, 1992), resta
ancora da misurare quanto questa leadership si concretizzi in effettiva in
fluenza innovativa tale da configurare le due regioni settentrionali come le
«motrici» dell’intera struttura innovativa nazionale. Il livello dell’analisi deve
allora necessariamente essere al tempo stesso interregionale ed intersettoria
le.
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Il presente contributo esamina dapprima brevemente le caratteristiche
delle due metodologie impiegate (analisi input-output e reticolare), poi af
fronta le problematiche legate all’elaborazione dei dati; infine presenta i ri
sultati secondo una triplice prospettiva: sistemica, sub-sistemica e settoriale.
Un’ultima sezione discute la validità delle procedure utilizzate e l’originalità
dei risultati ottenuti.

2. Metodologia
2.1. Analisi input-output
E sicuramente vero che l’input-output stia attraversando una fase di marginalizzazione come strumento analitico. Ciò è innanzitutto imputabile non
tanto alla rigidità delle ipotesi teoriche ad esso sottese, i cui limiti sono da
sempre riconosciuti, quanto piuttosto allo iato che intercorre tra la grande
quantità di dati (in molti casi di irrilevante significato economico) necessari
al suo inveramento empirico nelle tavole delle interdipendenze e il loro ri
dotto utilizzo. Del resto, un esame completa delle informazioni presenti in
una tavola porterebbe a sperdersi in un labirinto di dati che ridurrebbe ulte
riormente la già non elevata maneggevolezza dello strumento.
Molte delle piste di riflessione che si sviluppano intorno all’input output
mirano proprio - coscientemente o meno - a superare tali eccessi di ridondan
za e tali limiti di maneggevolezza, e ciò a partire da una vecchia intuizione di
Simpson e Tsukui (1965), che per confrontare la struttura produttiva del Giap
pone e degli Stati Uniti, introdussero una soglia al di sotto della quale i
coefficienti venivano considerati nulli. Da quest’idea, ripresa e rielaborata,
si è arrivati oggi, ad esempio, alla Fes, o «struttura economica fondamenta
le» (Hewings, Sonis, Jensen, 1988) o alla rilettura delle tavole mediante la
teoria dei grafi (tra gli altri, Campbell, 1975; Gazon, 1989) o l’analisi retico
lare (Leoncini, Maggioni, Montresor, 1995); tutti tentativi, se è concessa una
similitudine, che mirano a trasformare la tradizionale miniatura dell’inputoutput in un altorilievo che porti l’attenzione sugli aspetti rilevanti del feno
meno economico considerato.
«Semplificare» la descrizione che l’input-output dà del sistema economi
co rappresenta quindi una condizione indispensabile per permettere al mo
dello di esprimere appieno le indubbie capacità analitiche che possiede.
A questo proposito, la soluzione passa con tutta probabilità attraverso
una riflessione radicale sulla natura stessa dei coefficienti. In assenza però di
significative novità su questo versante, è possibile ricorrere ad approcci indi
retti fondati su ipotesi ad hoc. Il contributo che qui viene presentato è centra
to - come si è detto - sulla diffusione territoriale della ricerca; mentre da una
parte si colloca all’interno dell’orizzonte di riferimento rappresentato dai
tentativi di «semplificazione» dell’input-output, dall’altra fa propria l’ipote81

si che una parte almeno dell’innovazione - una volta incorporata nei beni - si
trasferisca spazialmente sotto forma di esportazioni. Non c’è bisogno di sof
fermarsi sul fatto che una tale modalità di diffusione non esaurisce l ’intera
gamma dei trasferimenti (cessioni di brevetti, licenze, marchi e quant’altro),
ma tutto ciò non la rende meno importante, in quanto può rappresentare un
ulteriore punto di osservazione del fenomeno.
Del resto, una volta accettata l’ipotesi di «trasferimento» materiale della
ricerca, l’impiego dell’input-output non solo risulta possibile, ma in una cer
ta misura può contribuire a individuare caratteristiche del fenomeno che re
sterebbero altrimenti celate.
Ovviamente, poi, la scelta di rappresentare la diffusione di innovazione
tramite l’esportazione di beni e servizi implica l’individuazione di un nume
rario capace di esprimere e misurare tale fenomeno. L’ipotesi implicita che
in questo contributo viene fatta è che gli addetti, per regione e per settore,
impiegati nelle attività di ricerca rappresentino appunto il numerario più
idoneo per misurare la quantità di innovazione incorporata nella produzio
ne. Una tale ipotesi, che ha nell’operatore B (Momigliano e Siniscalco, 1982)
il suo punto di partenza, ha già trovato del resto alcune applicazioni (Maren
go e Sterlacchini, 1990; Montresor, 1994).

2.2. Analisi reticolare
A fronte di una serie di indicatori «tradizionali» e di metodologie proprie
dell’analisi input-output (quali i forward e backward linkages, la triangolarizzazione, l ’analisi multidimensionale e l’analisi di sensibilità dei coeffi
cienti) abbiamo preferito utilizzare, come strumento d’indagine, l’analisi
reticolare5. Quest’ultima, impiegando metodologie quantitative derivanti dalla
teoria dei grafi, studia la struttura delle relazioni (archi o connessioni) esi
stenti tra un gruppo di elementi (nodi). Se consideriamo i settori come nodi
ed i flussi innovativi archi, diviene subito evidente che l’analisi reticolare si
configura come la metodologia più adeguata ad esaminare le caratteristiche
strutturali dei tre sistemi regionali (Lombardia, Piemonte e resto d ’Italia) in
esame. Esistono in letteratura altri approcci in grado di spiegare la dinamica
del processo innovativo: essi si ispirano tuttavia ad un principio atomistico, e
ipotizzano 1’esistenza di meccanismi individuali di massimizzazione del
l’utilità che ignorano - per la loro stessa natura - il più vasto contesto econo
mico, sociale ed istituzionale. L’analisi reticolare, al contrario, evidenzia ed
incorpora alcune rilevanti caratteristiche dell’azione sociale (Bramanti, Maggioni, 1994):
1. ogni nodo è parte di un sistema che condiziona le sue azioni e decisioni. I
comportamenti degli elementi di un sistema devono dunque essere interpre
tati sia in termini di caratteristiche interne, sia in termini di limiti strutturali;
2. all’interno di un sistema esistono ruoli e posizioni diverse. L’analisi reti82

colare si concentra dunque sull’esame strutturale delle relazioni internodali
utilizzando due prospettive complementari: quella dei singoli nodi e quella
del sistema nel suo complesso;
3. la molteplicità dei flussi internodali costituisce la struttura del sistema ed
influenza le strategie e le performance del singolo nodo. Né il singolo nodo
né la singola «coppia» di nodi può dunque essere analizzata in isolamento
(principio olistico);
4. l’analisi reticolare, essendo basata su strumenti matematici, può essere
utilizzata in tutte quelle situazioni in cui la natura stessa delle osservazioni è
incompatibile con le metodologie statistiche ed econometriche (che presup
pongono l’indipendenza delle unità di analisi).
L’analisi reticolare non è però un mero strumento concettuale per identi
ficare le modalità attraverso cui un gruppo di agenti (persone, imprese, setto
ri industriali, istituzioni ecc.) è connesso; al contrario la struttura delle con
nessioni aiuta a spiegare e prevedere il comportamento degli attori coinvol
ti*. L’analisi reticolare si propone di indagare dunque le caratteristiche di tali
relazioni. In questo senso essa non è dunque tanto interessata allo studio
degli attributi dei singoli nodi (caratteristicho intrinseche del settore) quanto
delle relazioni (azioni o qualità che esistono solo se più unità sono considera
te congiuntamente, come ad esempio i flussi intersettoriali di innovazione).
Due sono le rappresentazioni di rete utilizzate nell’analisi reticolare: quella
grafica e quella matriciale. La prima offre una idea immediata della struttura
reticolare, ma la sua chiarezza limitativa diminuisce all’aumentare delle unità
e delle connessioni coinvolte nella rete; la seconda, pur non offrendo la stes
sa immediatezza di analisi, permette di operare analiticamente su reti di grandi
dimensioni e di calcolare indici e grandezze mediante «semplici» operazioni
di algebra lineare.

2.3. La rappresentazione grafica
Una rete può essere analizzata graficamente impiegando metodologie
proprie della teoria dei grafi, un approccio matematico polivalente e di largo
impiego anche nelle discipline economico-sociali. Un grafo (ed una rete) si
definisce orientato se la relazione che esso descrive non è necessariamente
biunivoca. Se infatti la rete analizza i flussi innovativi intersettoriali di un
sistema economico, il fatto che il settore 5 (chimica e farmaceutica) trasferi
sca innovazioni al settore 7 (mezzi di trasporto) non implica necessariamen
te che anche il settore 7 fornisca innovazioni al settore 5. In questo caso per
ogni nodo esiste un grado interno (numero delle connessioni «in arrivo») ed
un grado esterno (numero delle connessioni «in partenza»).
Un grafo (ed una rete) si dice valutato se tali connessioni hanno intensità
(quantitativamente o qualitativamente) diverse. Tuttavia molti indici retico
lari vengono calcolati mediante algoritmi che considerano semplicemente
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1’esistenza o meno del legame fra due nodi e non già la sua consistenza. La
soluzione generalmente adottata in letteratura consiste nel «dicotomizzare»
la rete7 utilizzando un valore di soglia «appropriato» e sostituendo al valore
della connessione un ‘1’ od uno ‘0’ a seconda del caso. E dunque evidente
che valori di soglia diversi dicotomizzano la rete in maniera diversa e che la
scelta di tale valore diviene strategica.
Ai fini dell’analisi assume una decisiva rilevanza l’identificazione del
l’unità più centrale di una rete e di una gerarchia di centralità all’interno
della rete. Si tratta cioè di individuare degli indici di centralità. Il successivo
passo consiste nell’elaborazione di indici (assoluti o relativi, cioè indipen
denti dalla numerosità dei nodi) che descrivano il grado di gerarchia (o disu
guaglianza) di una rete; si tratta cioè di individuare delle misure (indici di
centralizzazione) che siano riferite alla rete nel suo complesso e non già al
singolo nodo.
Se dunque si utilizzano misure di centralità e di centralizzazione basate
sul grado, nel caso di reti orientate, le stesse misure designeranno una pro
prietà interna ed una esterna (riferite, rispettivamente, alle connessioni in
entrata ed in uscita da un nodo). In generale, trattandosi di due misure com
plementari, nell’analisi applicata abbiamo considerato prevalentemente gli
indicatori esterni di centralità e di centralizzazione.
In letteratura, si ascrive a Freeman (1979) l’identificazione di tre diverse
accezioni del concetto di centralità (in termini di grado, prossimità e interpo
sizione) e la loro formalizzazione analitica8. Benché spesso coincidenti, que
ste tre diverse nozioni di centralità non designano necessariamente lo stesso
nodo. In questo lavoro, tuttavia, la scelta metodologica di riferirsi a flussi tra
settori verticalmente integrati, rende significativa la costruzione dei soli in
dici di centralità di grado. Se, per esempio, la connessione dal settore 5 al
settore 7 registra tutte le innovazioni trasferite dal primo al secondo, sia
direttamente, che indirettamente (attraverso altri settori intermedi), non avreb
be infatti alcun senso utilizzare gli altri indici di centralità, che presuppon
gono un significato delle connessioni indirette.

2.4. La rappresentazione matriciale
Nell’ambito delle scienze sociali un grafo viene solitamente tradotto in
una «matrice delle adiacenze», una matrice (solitamente binaria) dove le
intestazioni di righe e colonne corrispondono ai nodi della rete, e le singole
caselle - all’incrocio fra righe e colonne - registrano uno ‘0’ nel caso di
assenza di legame o un ‘1’ nel caso di presenza del legame.
In questo lavoro siamo invece passati direttamente dalla matrice dei flus
si innovativi (misurati in addetti alla ricerca) cioè da una matrice orientata e
valutata (fig. 1), a tre diverse matrici delle adiacenze attraverso l’applicazio
ne di tre diversi criteri di dicotomizzazione. L’analisi della matrice originale
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dei flussi intra/intersettoriali ed intra/interregionali di innovazione, condotta
attraverso delle metodologie reticolari, necessita infatti di una preventiva
opera di dicotomizzazione. Il particolare valore scelto come soglia per la
dicotomizzazione influenza pesantemente la struttura formale della matrice
risultante. Leontief (1965) suggerisce indirettamente una soluzione che par
rebbe semplice ed univoca: utilizzare la media aritmetica come valore discri
minante. In realtà questa autorevole indicazione non risolve completamente
il problema, resta infatti insoluta la successiva domanda: quale media usare?
La risposta non può essere unica, essa infatti dipende dall’ottica con cui
si vuole esaminare la matrice dei flussi innovativi per evidenziarne fenomeni
ed aspetti diversi. Una media sarà da preferire ad altre, a seconda della carat
teristica della struttura innovativa italiana che si vuole analizzare.
Se si desidera identificare - in un ottica sistemica - i flussi innovativi più
rilevanti riel paese, allora si privilegerà la considerazione dell’effetto scala e
si costruirà una apposita matrice (fig. 2), dicotomizzata secondo la media
totale della matrice 39 per 39.
Tale matrice, utilizzando la media aritmetica delle 1521 celle, dà luogo
ad una rappresentazione molto sintetica della struttura produttiva/innovativa
italiana in cui solo i flussi intra ed interregiohali più rilevanti in dimensione
assoluta vengono evidenziati; «sovrastimando» cioè il contributo di settori,
come il chimico ed il metalmeccanico che godono di opportunità tecnologi
che superiori alla media.
Se invece - in un’ottica sub-sistemica - si vuole esaminare il contributo
relativo settoriale all’interno di una regione o all’interno del subsistema for
mato da una coppia di regioni, allora si costruirà un’altra matrice (fig. 3),
dicotomizzata secondo la media di ogni singola submatrice «geografica» 13
per 13. Tale matrice consente infatti di esaminare i contributi «relativi» dei
vari settori isolando il sub-sistema in esame e permette dunque di cogliere
importanti flussi che rischierebbero di essere «schiacciati» dalla rappresen
tazione assoluta.
Se infine - in un’ottica settoriale - si intende esaminare la concentrazione
o diversificazione delle fonti e destinazioni dei flussi innovativi di un certo
settore territorialmente definito (come ad esempio il comparto chimico-far
maceutico lombardo) allora, utilizzando il suggerimento di Campbell (1975),
si costruirà una terza matrice9 (fig. 4) che compendia i risultati di due dicotomìzzaziofii complementari operate rispettivamente sulle medie settoriali di
riga e di colonna10.
Tale matrice permette di indagare i legami di domanda e offerta innova
tiva all’interno del sistema produttivo italiano secondo un’ottica settoriale e
consente di «depurarli» dalle diversità nelle opportunità tecnologiche setto
riali. In questo modo, dovrebbe essere possibile offrire una visione più com
pleta della struttura innovativa del nostro paese in cui ogni ottica comple
menta ed integra le altre due.
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3. Dati e procedure
La sezione precedente ha evidenziato le caratteristiche delle diverse me
die utilizzate per la dicotomizzazione di una matrice interregionale ed inter
settoriale dei flussi di innovazione in valore assoluto (fig. 1), dandone quasi
per scontato l’esistenza. In realtà così non è, e questa sezione è dedicata ad
illustrare le procedure utilizzate e le ipotesi adottate, per poter giungere alla
costruzione di un modello multiregionale (Lombardia, Piemonte, Resto d’Ita
lia) per l’analisi della diffusione intersettoriale della ricerca.
A partire da una base di dati iniziale - costituita dalle tavole totali (cioè
senza distinzione tra produzione interna e importazioni), riferite al 1987,
delle 20 regioni italiane a 17 branche (Formez, 1992) e dal vettore degli
addetti alla ricerca scientifica, localizzati in una data regione e suddivisi
settorialmente" - il raggiungimento dell’obiettivo ha necessitato di ipotesi
forti e di una consistente dose di «ingegneria» procedurale, come ben sanno
tutti coloro che si sono trovati di fronte all’esigenza di ottenere - per via
indiretta - tavole multiregionali.
Innanzitutto, le tavole bi-regionali di partenza sono state ridotte a 13
branche12, in parte a seguito di un’aggregazione che rendesse compatibili la
struttura delle branche con le informazioni riguardanti l’attività di ricerca ,
in parte a seguito della scelta di rendere esogena la branca dei servizi non
destinabili alla vendita (ndv), in quanto si è ritenuto che la ricerca svolta
nella pubblica amministrazione sia essenzialmente di base e non presenti (o
presenti in maniera ridotta) modalità di trasmissione attraverso lo scambio
di beni. In seguito le tavole di partenza, che presentavano in origine informa
zioni circa i flussi totali, sono state disaggregate nelle tre matrici di scambio:
interno, con il resto d’Italia e con il resto del mondo. Limitatamente quindi
alle tavole della Lombardia e del Piemonte, il vettore delle importazioni tota
li dall’Italia e dall’estero è stato ridistribuito lungo le righe sulla base di due
ipotesi: la prima riguarda la proporzionalità tra totale degli impieghi di un
bene, compresi quelli finali interni, e importazioni di quello stesso bene; la
seconda considera i flussi di esportazione, sia verso il resto del paese sia
verso l’estero, unicamente di provenienza interna alla regione stessa.
Sono stati poi riorganizzati in 13 classi i vettori «r» degli addetti alla
Ricerca e Sviluppo per settore di appartenenza e per regione. A tali vettori r
della Lombardia e del Piemonte è stato applicato l’operatore B13 al fine di
ottenere la matrice R dei flussi tecnologici intersettoriali, misurati - come si
è detto - attraverso l’attività di ricerca incorporata nei prodotti.
Sul significato degli elementi di tale matrice bisogna procedere con molta
cautela. L’ipotesi (Marengo, Sterlacchini, 1990) secondo la quale i valori
della diagonale principale sono rappresentativi di innovazioni di processo,
mentre gli altri elementi sono interpretabili come innovazioni di prodotto,
risulta certo stimolante ma forse anche eccessivamente semplificatrice. Sulla
diagonale principale infatti compaiono non solo le innovazioni utilizzate dalla
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Fig. 1 - Matrice dei flussi innovativi
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stessa branca/blocco che le produce, ma anche le innovazioni direttamente
incorporate nei beni finali della branca stessa14.
Più fondata, per converso, risulta l’ipotesi che gli elementi esterni alla
diagonale principale rappresentino trasferimenti tecnologici sotto forma di
innovazione di prodotto. È però vero che, non essendo precisabile, all’inter
no di un ambiente input-output, da dove abbia origine lo scambio intersetto
riale, non è del tutto irragionevole ipotizzare che l’innovazione di prodotto
del venditore sia il risultato di un’innovazione di processo dell’acquirente.
Forse è più corretto affermare che, utilizzando la logica branca/blocco sotte
sa all’operatore B, si possa parlare di innovazioni di prodotto leggendo la
tavola secondo le righe (cioè per branche) e di innovazione di processo leg
gendo la tavola per colonna (cioè per blocchi).
Ritornando alle procedure, c’è da sottolineare come alle matrici R dei
flussi tecnologici interregionali vada affiancata la matrice Re delle esporta
zioni di innovazione verso le altre regioni del sistema nazionale; va inoltre
calcolato il vettore degli addetti alla ricerca la cui attività risulta incorporata
nelle esportazioni regionali verso il resto del mondo, cui - nel caso di questo
contributo - vanno aggiunti gli addetti alla ricerca operanti nel settore dei
servizi ndv, considerati, per le ragioni sopra esposte, interamente esterni al
tipo di trasmissione dell’innovazione qui considerato. Tale vettore è stato
calcolato, per Lombardia, Piemonte, e resto d’Italia. Per arrivare alle matrici
di lavoro scientifico importato dalla Lombardia e dal Piemonte si è fatta
l’ipotesi che tali importazioni siano proporzionali al peso degli addetti alla
ricerca scientifica delle regioni esportatrici. A questo punto risulta possibile
calcolare, per il Piemonte e per la Lombardia, le matrici di lavoro scientifico
nazionale importato, riutilizzando l’operatore B. A questo punto, data la for
ma del modello da costruire;
Piemonte

Lombardia

Lombardia
Piemonte
Resto d'Italia

R

R,P
Rpp
RIP

i i

r pl
r

!L

Resto d'Italia

Rli
RPI
R"

le cui nove submatrici sono quadrate di dimensioni 13x13, risultano note le
seguenti matrici o somme di submatrici: Ra , Rpp, (R^-t- Ru), (RPL+ R1L), (RH-lRPI), (RIJ,+ RIP). Risultano inoltre noti i marginali di riga, cioè i vettori degli
addetti alla ricerca rispettivamente impiegati nelle tre aree del sistema, e i
marginali di colonna della Lombardia e del Piemonte, cioè i vettori degli
addetti alla ricerca incorporati direttamente e indirettamente nella produzio
ne delle due regioni. Per quanto riguarda invece il resto d’Italia è possibile
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ottenere (per differenza) solo lo scalare che rappresenta l’ammontare totale
(cioè non settorialmente disaggregato) degli addetti incorporati nella sua pro
duzione. Sulla base di tali informazioni, il primo passo per arrivare alla de
terminazione dell’intero modello è consistito nello scomporre l’ammontare
degli addetti alla ricerca in Lombardia incorporati nelle esportazioni nei
due subtotali delle esportazioni verso il Piemonte e verso il resto d ’Italia,
cioè - in altri termini - nell’individuare i marginali di riga di Ru‘, Ru, RPL, R>',
RIL, RIP e R". A tal fine si è fatto ricorso al Ras. Preliminarmente, però, si è
posto il problema di individuare i vettori di partenza, ognuno dei quali di
dimensioni (13 per 1), ai quali applicare il procedimento di riquadratura
biproporzionale. Tali valori di partenza sono stati determinati sulla base del
l’ipotesi che gli addetti alla ricerca impiegati in Lombardia e incorporati
nelle esportazioni si orientino verso il Piemonte o verso il resto d ’Italia in
proporzione alla quota che le importazioni di beni e servizi del Piemonte (e
rispettivamente del resto d’Italia) ricoprono sul totale delle importazioni non
dall’estero dell’Italia nel complesso (con l’esclusione, naturalmente, della
Lombardia). La stessa ipotesi, con i mutamenti del caso, è stata applicata al
Piemonte e al resto d’Italia. L’eroicità dell’ipòtesi fatta, che d’altra parte è in
linea con tutto l ’impianto logico e metodologico dell’approccio seguito, è in
parte ridotta dal fatto che i vettori così determinati sono, per l’appunto, vet
tori di partenza, e quindi soggetti a tutte le modifiche necessarie per arrivare
alla convergenza con i vincoli, rappresentati dal vettore dei marginali di riga
e dallo scalare dei marginali di colonna. E questo malgrado i vettori di par
tenza non siano neutrali rispetto ai risultati finali in quanto l’algoritmo del
Ras tende a minimizzare la distanza tra valori di partenza e valori stimati.
La stessa procedura di riquadratura biproporzionale è stata impiegata per
determinare i marginali di colonna, usando questa volta come pesi le quote
di esportazione regionali sul totale delle esportazioni verso le altre regioni.
L’unica complicazione aggiuntiva è stata data, in questa fase della procedu
ra, dall’assenza del marginale della colonna intestata al resto d ’Italia, cioè
per l ’appunto del vettore settoriale che deve essere disaggregato secondo le
provenienze (Lombardia, Piemonte e lo stesso resto d’Italia). In questo caso
infatti, come si è detto in precedenza, era noto solo l’ammontare totale (cioè
non settorialmente disaggregato) degli addetti alla ricerca incorporati nella
produzione del resto d ’Italia. Tale problema è stato risolto costruendo la
matrice R per l’intera Italia e poi sottraendo ai marginali di colonna i valori
noti della Lombardia e del Piemonte. Una volta determinati i vincoli di riga
e di colonna di ogni submatrice del sistema, si è poi proceduto a scomporre le
submatrici d’importazione utilizzando un Ras tridimensionale in cui, ai clas
sici vincoli di riga e di colonna, sono stati affiancati vincoli di cella, che
hanno la funzione di garantire l’uguaglianza tra i flussi totali importati (noti)
e la somma dei flussi provenienti dalle differenti destinazioni (stimati me
diante il Ras tridimensionale). Si è arrivati così alla completa implementa
zione del modello multiregionale (fig. 1).
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4 . 1 risultati
4.1. Alcuni commenti generali
Prima di entrare nello specifico della discussione delle tre matrici è forse
utile definire alcuni termini che verranno utilizzati soventemente nel prosie
guo dell’analisi:
- diffusione diagonale: il flusso che va da un settore al corrispondente settore
di un altra zona geografica (o nel caso intraregionale il flusso interno al
settore stesso);
- diffusione orizzontale: il flusso da un settore di una regione ad un numero
di altri settori (oltre al corrispondente) in un altra (o nella stessa) area geo
grafica;
- diffusione verticale: il flusso da una pluralità di settori di origine verso un
solo settore di destinazione in un’altra (o nella stessa) area geografica;
- diffusione traslata: il flusso da un settore ad un settore diverso in un’altra
(o nella stessa) area geografica.
Per estensione, quindi, i diversi settori potranno essere caratterizzati da
una caratteristica di pervasività (flussi innovativi in uscita) o dipendenza
tecnologica (flussi innovativi in entrata) secondo queste quattro direzioni
principali (diagonale, orizzontale, verticale o traslata).
Una caratteristica saliente evidenziata da tutte e tre le matrici riguarda la
caratterizzazione settoriale: i settori 5 (chimica e farmaceutica) e 6 (prodotti
metalmeccanici) si configurano generalmente come quelli maggiormente
pervasivi (sia in dimensioni assolute, che relative) in qualsiasi area geografi
ca considerata. La loro centralità tecnologica è ulteriormente confermata anche
dalla considerazione dell’ottica settoriale. I settori 5 e 6 appaiono anche come
quelli contraddistinti da una pervasività maggiormente differenziata. I setto
ri 11 (costruzioni ed opere pubbliche) e 12 (commercio, alberghi, trasporti e
crediti) appaiono invece, in genere, come i maggiori destinatari dei flussi
innovativi inter ed intra-regionali. Un’altra caratteristica evidenziata da tut
te le matrici consiste nella caratterizzazione marcata delle tre aree geografi
che oggetto di studio.
La Lombardia sembra essere in generale caratterizzata da una struttura
tecnologica internamente molto compatta ma anche interrelata con il resto
del paese, soprattutto in funzione propulsiva.
Il Piemonte mostra invece una struttura interna «incompleta», concen
trata intorno ad un nocciolo duro di settori manifatturieri (5, 6 e, in misura
ridotta, 7 e 8) ed una propensione a privilegiare la Lombardia, rispetto al
resto del paese, come destinazione dei propri flussi innovativi di esportazio
ne. Il resto d ’Italia (Rdi) appare infine come un sistema molto disomogeneo,
dualistico al proprio interno, polarizzato in un nucleo di settori industriali
dotati di un grado di relativa apertura verso l’esterno (che agiscono come una
sorta di «ponte» fra le due regioni forti e il resto del sistema economico) e un
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gruppo di altri settori confinati in funzione di dipendenza, all’interno di un
circuito innovativo autarchico. Di seguito si presenta l’esame dettagliato del
le tre matrici: ogni sezione viene aperta da una tabella che presenta le densità
relative delle 9 submatrici geografiche; l’analisi prosegue con una discussio
ne della struttura generale e si conclude con una disanima del ruolo assunto
dalle tre «regioni» nella struttura dicotomizzata.
4.2. Ottica sistemica

densità relative

Lombardia
Piemonte
Resto d'Italia

Lombardia

Piemonte

Resto d'Italia

0.154
0.006
0.018

0.006
0.059

0.101
0.030
0.231

\°

t
Questa matrice, costruita per evidenziare la consistenza in termini asso
luti dei flussi di innovazione interregionale intersettoriali, evidenzia la «su
premazia» lombarda come «motore innovativo» per l’intero paese (in misura
più che tripla rispetto al Piemonte) e ne riconferma la completezza della
struttura innovativa interna. Il complesso costituito dalla Lombardia insieme
al Piemonte mostra un’attività innovativa, misurata in termini assoluti, pari
a quella interna del Rdi. Quest’ultima area mostra una struttura fortemente
interconnessa al proprio interno ma anche decisamente dipendente dalle re
gioni forti. Anche la costruzione di un primitivo indice di pervasività (Pt) e
di dipendenza tecnologica (Dt) ottenuto attraverso la somma delle densità
relative delle destinazioni e delle provenienze esterne dei flussi tecnologici
evidenzia la posizione della Lombardia come principale origine di flussi in
novativi transregionali (Pt = 0.107 contro i corrispondenti valori di 0.036 di
Piemonte e 0.018 del Rdi) ed il resto d’Italia (Dt = 0.131 contro i corrispon
denti valori di 0.024 di Lombardia e 0.006 del Piemonte ) come destinazione.
Dal punto di vista settoriale, chimica e metalmeccanica si confermano come
i comparti più pervasivi mentre i settori delle costruzioni ed opere pubbliche
e quello del commercio, trasporti, credito e assicurazioni si presentano come
settori più dipendenti, essendo ricettori di flussi innovativi provenienti da
una pluralità di settori sia all’interno che all’esterno della regione.
Le due regioni «forti» sembrano replicare nelle esportazioni verso il Rdi
la propria struttura innovativa interna anche se in misura minore15. Quindi le
caratteristiche tecnologiche dei settori (pervasività o dipendenza) all’interno
della regione, vengono confermate dall’esame delle matrici delle esportazio
ni. Tuttavia è pure possibile che un settore sia pervasivo (seppure limitatamente ad un solo o ad alcuni settori) all’esterno dell’area anche quando non
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Fig. 2 - Ottica sistemica
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ricopre questa funzione nel contesto intraregionale. Questa anomalia può
essere spiegata facendo ricorso a due motivazioni differenti. La prima assu
me che il livello tecnologico della regione di destinazione sia inferiore da
quello della regione di origine (come nel caso del settore siderurgico lombar
do) e conseguentemente che settori tecnologicamente «sottostimati» all’interno riescano ad essere diffusivi all’esterno; la seconda (di impossibile veri
fica empirica all’interno di questo schema) ipotizza che la regione fonte agi
sca come mera intermediatrice per alcuni flussi innovativi provenienti da un
«resto del mondo» più avanzato (in questo caso, infatti, alcune innovazioni
verrebbero importate ed riesportate da una regione senza coinvolgerne la
struttura produttiva interna).
L’esame degli indici di centralizzazione - misurati secondo il grado ester
no - applicati alle matrici intraregionali, conferma l’estrema polarizzazione
settoriale (fra settori innovativi altamente diffusivi e settori maturi altamente
dipendenti) del Rdi (0.689%), una posizione intermedia della Lombardia
(0.591%), a causa della presenza di tre settori fortemente pervasivi orizzon
talmente, e la relativa pariteticità del Piemonte (0.318), i cui settori più per
vasivi non registrano valori molto elevati.
Lombardia. I comparti maggiormente pervasivi in Lombardia - come te
stimoniato dagli alti indici di centralità di gtado esterno - sono (in ordine
decrescente) il 5 (chimica e farmaceutica), il 6 (prodotti metalmeccanici) ed
il 13 (altri servizi dv) a conferma della duplice natura tecnologica e produtti
va di quest’area che detiene la leadership nelle tecnologie più consolidate (e
mature) della manifattura, ma che è anche contraddistinta da una terziariz
zazione avanzata dell’economia. Se si eccettuano i settori 1 (agricoltura) 4
(minerali non metalliferi), 9 (tessile, abbigliamento e calzature) 11 (costru
zioni ed opere pubbliche) e 12 (commercio, alberghi, credito) - comparti
strutturalmente dipendenti dai flussi innovativi provenienti dal resto del si
stema economico - tutti gli altri settori mostrano una pervasione interna ed
esterna almeno diagonale. I flussi verso il Piemonte vengono praticamente
eliminati da questa dicotomizzazione (ad eccezione di una pervasività diago
nale e reciproca del settore meccanico a testimonianza di una forte integra
zione dei sistemi industriali di queste due regioni), mentre la pervasività nei
confronti del Rdi replica, in dimensione minore, la struttura interna. Sem
brerebbe dunque riconfermata l’ipotesi porteriana (Porter, 1990) che indivi
dua nelle caratteristiche interne la fonte della competitività internazionale
(in questo caso interregionale).
Piemonte. Questa dicotomizzazione estrema evidenzia l’isolamento tec
nologico del Piemonte che si configura come un sistema quasi autosufficien
te dal punto di vista delle importazioni di tecnologia e relativamente poco
significativo da quello delle esportazioni. Per quanto riguarda gli effetti set
toriali della diffusione verso il Rdi, essi sembrano limitati ad un nocciolo
duro manifatturiero costituito dai settori 5,6 e 7. L’interscambio tecnologico
con la regione limitrofa sembra essere limitato (come già osservato sopra) ad
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una completa integrazione dei settori meccanici. Resto d ’Italia. Il Rdi si
configura come fortemente dipendente dalle due regioni nordiche (ed in mi
sura notevole dalla Lombardia). I flussi di innovazione importati, sono pari
al 56.4% di quelli interni) Dal lato interno esso presenta una struttura com
patta, decisamente triangolare e polarizzata. In altre parole nell economia
del Rdi è molto chiara una gerarchizzazione fra settori pervasivi (2, 3, 5, 6) e
settori dipendenti all’interno di una dinamica innovativa geograficamente
autoreferenziale. In particolare i settori 11, 12 e 13 si configurano come di
pendenti da un circuito innovativo interno, probabilmente di livello tecnolo
gico inferiore, che non ha alcun contatto con le regioni forti. Sembra quindi
di poter evidenziare 1’esistenza di un circuito innovativo articolato su due
livelli: il primo coinvolge le regioni forti ed i settori innovativi del Rdi, il
secondo (in posizione dipendente dal primo) riguarda il trasferimento di in
novazioni dai settori tecnologicamente più forti a quelli più deboli, sempre
all’interno dello stesso Rdi.
4.3. Ottica subsistemica

densità relative

L o m b a rd ia
P ie m o n te
R e sto d 'Italia

Piemonte

Lombardia

0.130
0.077

0 .1 1 2
0 .1 2 4
0 .1 3 0

0.1 3 6

Resto d'Italia

0.053
0.0 1 8
0 .1 3 6

La considerazione dell’effetto proporzione «appiattisce» le differenze
macro-geografiche per evidenziare al massimo le caratteristiche settoriali
all’interno dei subsistemi mono o bi-regionali. In questo modo vengono sot
tolineate le caratteristiche di pervasività dei settori 5 e 6 in ogni subsistema
intra e soprattutto interregionale (come testimoniato dai pattern orizzontali
mostrati da tutte le matrici al di fuori della diagonale principale).
Lombardia. L’analisi sub-sistemica conferma la descrizione di una strut
tura innovativa prevalentemente diagonale con una tendenza alla diffusione
orizzontale limitata ai settori 5, 6 (ed in misura minore 7 e 13).
Una struttura simile a quella interna è mostrata dalle esportazioni tecno
logiche verso il Rdi con una predominanza diagonale ed un’unica diffusione
orizzontale (per il settore 5). Nei confronti del Piemonte, mostra invece una
pervasività orizzontale dei soliti settori 5 e 6, questa volta accompagnati an
che dal 2 (energia).
Piemonte. Mentre all’interno il Piemonte mostra una struttura simile a
quella lombarda (diagonale più pervasività orizzontale per 5); verso la Lom
bardia, partner tecnologico privilegiato, si riconferma la presenza di un noc-

98

Fig. 3 - Ottica subsistemica
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ciolo duro tecnologico dei settori 6 e 7 che sono i più attivi sia dal lato pervasività che dipendenza (e rappresentano in totale più dell’80% dei flussi sele
zionati). Per quanto riguarda la pervasività nei confronti del Rdi, i flussi
risultano trascurabili (e comunque sempre concentrati nei comparti 6 e 7).
La considerazione dell’ottica subsistemica evidenzia dunque la struttura tra
dizionale dell’economia piemontese incentrata sulla filiera meccanica-mez
zi di trasporto e la forte dipendenza dell’apparato manifatturiero regionale
dal colosso automobilistico torinese. Questa caratteristica viene soprattutto
evidenziata nei rapporti con le altre aree del nostro studio.
Resto d ’Italia. La considerazione delle singole medie «geografiche» per
mette di evidenziare anche il limitato (in termini assoluti) contributo innova
tivo del Rdi verso le due regioni forti.
Anche in questo caso i settori più pervasivi sono il 5 ed il 6 mentre si
ravvisa una relativa dipendenza verticale dei settori 11, 12 e 13 della Lom
bardia nei confronti dei flussi provenienti dal Rdi. Dal punto di vista assoluto
questi flussi sono di scarsa importanza ma, molto significativamente, segna
lano il fatto che il pur limitato interscambio tecnologico in direzione nord
appare determinato dalle caratteristiche della domanda piuttosto che dalla
struttura innovativa interna del Rdi. In questo senso possono infatti essere
letti i contributi tecnologici ad un’economia fortemente terziarizzata, come
quella Lombarda, e quelli indirizzati ad una struttura economica fortemente
dominata dalla manifattura industriale pesante (chimica, meccanica, mezzi
di trasporto), come quella piemontese.
4.4. Ottica settoriale

densità relative

L o m b a rd ia
P ie m o n te
R e sto d 'Italia

Lombardia

Piemonte

Resto d'Italia

0.3 3 7
0 .1 1 2
0 .0 3 6

0.118
0.337
0

0.1 8 3
0.1 1 8
0 .3 9 6

Come già accennato sopra, questa matrice mostra la versione meno sinte
tica, e di conseguenza più ricca di particolari, della struttura innovativa in
terregionale considerando i linkage innovativi settoriali più significativi sia
dal lato della domanda (a monte) che dell’offerta (a valle). Dal semplice
esame delle densità regionali si può notare come Lombardia e Piemonte pre
sentino due strutture innovative interne molto simili e settorialmente diffuse
(la densità sistemica è in entrambi i casi pari a 0.337).
I flussi interregionali reciproci (Lombardia verso Piemonte e Piemonte
verso Lombardia, mostrano una chiara caratteristica di complementarità (ad

102

es. il settore delle costruzioni piemontesi diffonde orizzontalmente in Lom
bardia, mentre il settore metalmeccanico lombardo compie un’analoga ope
razione in Piemonte) sottolineando la forte integrazione di queste due regio
ni. Venendo ora alla considerazione della propulsività innovativa delle due
regioni nei confronti del Rdi, si nota come l’economia lombarda abbia una
propensione alla pervasività verso il resto del paese maggiore (più di una
volta e mezza) di quella piemontese. Anche per quanto riguarda le esporta
zioni tecnologiche verso il Rdi, le due regioni forti sembrano mostrare un
relativo grado di complementarità. La dipendenza verticale del Rdi nei con
fronti della Lombardia si concentra principalmente infatti nei settori 5 e 6;
mentre nei confronti del Rdi, si focalizza nei comparti 3 e 7.
Lombardia. La Lombardia mostra una pervasività orizzontale diffusa (per
quanto riguarda i settori 5 e 6) verso il Piemonte e una pervasività prevalen
temente diagonale e talvolta traslata nei confronti del Rdi. Questa diversità
nella struttura delle esportazioni può essere imputata al fatto che, mentre la
relazione con il Piemonte si configura su un piano di parità e di complemen
tarità, l’interscambio innovativo con il Rdi registra una ben precisa direzio
ne che va da quasi tutti i settori lombardi verso i corrispondenti (pervasività
diagonale) italiani, oltre ad una diffusione orizzontale dei già più volte citati
settori lombardi 5, 6 e 13 dovuta alle caratteristiche intrinseche della struttu
ra produttiva/innovativa lombarda. Utilizzando l’interpretazione dei flussi
innovativi proposta nella sezione 3.3., si potrebbe forse ipotizzare che laLombardia «esporti» principalmente innovazioni di prodotto verso il Piemonte,
mentre un mix di innovazioni di prodotto e di processo (con una prevalenza
di queste ultime) verso il Rdi.
Piemonte. Il Piemonte appare come un sistema relativamente più chiuso
rispetto al Rdi; diffonde meno e più selettivamente (rispetto alla Lombardia)
e, soprattutto, non riceve nulla dal Rdi. Il Piemonte sembra considerare in
differentemente (dal punto di vista quantitativo) la Lombardia o il Rdi come
mercato di sbocco dei propri output innovativi. Significative differenze emer
gono invece a livello strutturale. In particolare la struttura diffusiva piemon
tese si esplica in un pattern orizzontale (polarizzato nei settori 5 e 11) verso
la Lombardia, mentre si esprime diagonalmente e verticalmente per quanto
riguarda i settori 3 (energia) e 7 (mezzi di trasporto) verso il Rdi. La struttura
interna piemontese evidenzia la posizione di dipendenza di due settori matu
ri come il 9 (tessile, abbigliamento e calzature) e 1’ 11 (costruzioni). Una tale
distribuzione dei flussi innovativi intraregionali sembrerebbe configurare una
struttura industriale tendenzialmente «conservativa» che privilegia le inno
vazioni di processo nei settori maturi e che ha specializzato le proprie espor
tazioni innovative, in forma sussidiaria e satellitare, verso il settore dei mez
zi di trasporto (soprattutto automobilistico). La struttura di pervasività oriz
zontale e traslata verso la Lombardia evidenzia, ancora una volta, la stretta
connessione dei settori industriali in queste due regioni. Venendo ad una
analisi settoriale, appare evidente da un lato la minor incidenza dei flussi
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Fìg. 4 - Ottica settoriale
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tecnologici piemontesi verso il resto d’Italia, rispetto a quelli lombardi; dal
l’altro la maggior specializzazione dei settori piemontesi «esportatori» di
tecnologia. Il settore piemontese più diffusamente pervasivo verso il Rdi è il
metalmeccanico (che spesso è l’unico che mostra dinamiche pervasive di
tipo orizzontale); mentre è da segnalare la caratteristica pervasività verticale
di diversi settori piemontesi verso il settore 7 (mezzi di trasporto). Pervasivi
tà traslata viene mostrata invece dal settore 13 (altri servizi). Il Piemonte
sembrerebbe dunque trasferire principalmente innovazioni di prodotto alla
Lombardia e di processo al Rdi (oltre che al proprio interno).
Resto d ’Italia. L’esame della struttura interna del Rdi rivela una realtà
fortemente compatta (anche se questo risultato è senz’altro sovrastimato a
causa della maggiore dimensione ed eterogeneità produttiva di questa «ma
croregione») ma sostanzialmente dipendente dal punto di vista di tecnologia
dalle due regioni forti (se si esclude un marginale contributo ai comparti 10
(altri prodotti industriali)16e 11 (costruzioni). Un’altra caratteristica saliente
del Rdi è la struttura innovativa fortemente polarizzata, come può essere
dedotto dalla forma decisamente triangolare della matrice degli scambi intraregionali. In questa macro-area dunque un settore si configura alternati
vamente come produttore (2, 3, 5, 6, 10) o ricettore di tecnologia (1, 8, 11,
12, 13) e non sono comuni ruoli intermedi.

5. Conclusioni
La diffusione dell’innovazione assume caratteristiche di asimmetria, che
dipendono dal differente livello relativo di sviluppo tecnologico dei soggetti
(settoriali e territoriali) che partecipano allo scambio. La necessità di pren
dere in considerazione contemporaneamente tutti i soggetti del processo di
diffusione - ognuno dei quali può essere, di volta in volta, origine e destina
tario dei flussi innovativi - diventa allora ineludibile. A tale esigenza logica
si contrappone una ridotta disponibilità di fonti informative che induce alla
formulazione di ipotesi sul fenomeno in esame e all’individuazione di proce
dure, talora fantasiose, per misurarlo. In questo lavoro, entrambi gli aspetti
(formulazione di ipotesi ed individuazione delle procedure) hanno infatti svolto
un ruolo cruciale, proprio a causa di una dotazione iniziale di informazioni
frammentarie, incomplete e organizzate per differenti livelli di aggregazio
ne. Il trattamento dei dati di partenza è avvenuto all’interno di ipotesi e di
procedure sufficientemente diffuse e praticate in ambiente input-output, an
che se la loro «fusione» in una serie consequenziale di passi potrebbe solle
vare talune obiezioni. Una prima difesa della validità del procedimento po
trebbe derivare dalla lettura dei risultati che - per quanto riguarda almeno gli
aspetti confrontabili con altre ricerche sul tema, confortano le evidenze em
piriche finora raccolte. E pur vero che «il principio maggioritario» non ne
cessariamente vale nel caso della ricerca scientifica, ma rappresenta sicura107

mente un fattore tranquillizzante, che permette di presentare anche gli aspetti
e i risultati relativamente più originali che consistono nell’aver individuato e
proposto una pluralità di prospettive complementari con cui guardare al pro
blema in oggetto. Innanzitutto una visione d’insieme del paese (prospettiva
sistemica), ha evidenziato le direttrici in assoluto più forti all’interno della
rete di scambi innovativi intersettoriali e inter/intraregionali; tale struttura
dei rapporti di dominanza e dipendenza nei trasferimenti innovativi appare
la più consolidata e quella difficilmente modificabile (almeno nel breve peri
odo). In secondo luogo, una accentuazione della dimensione locale (prospet
tiva sub-sistemica), per ogni area o per ogni «coppia orientata»17, ha eviden
ziato quei flussi innovativi che hanno un maggiore peso relativo. Questo
punto di vista ha permesso dunque di far emergere anche quei flussi che - pur
non presentando valori assoluti rilevanti - danno luogo ad un impatto signi
ficativo sulle singole realtà territoriali e settoriali, e che, come tali, possono
essere oggetto di efficaci misure congiunturali di politica economica.
Infine, una classificazione dei settori (prospettiva settoriale), regional
mente determinati, ha evidenziato le modalità prevalenti di pervasività (o
dipendenza) che li caratterizza. Ogni settore può infatti trasferire (o acquisi
re) innovazioni a uno o più settori e quindi caratterizzarsi per differenti livel
li di concentrazione o di diversificazione dei propri scambi tecnologici. Tale
analisi è dunque focalizzata al livello di importanza relativa che gli scambi
innovativi (in entrata e in uscita) svolgono per ogni singolo settore.
Una tale varietà di prospettive ha permesso, come si è già detto, di arric
chire di ulteriori specificazioni i risultati ormai assodati dalle ricerche sul
tema dell’innovazione in Italia. Se infatti in questo lavoro risulta confermata
la natura dualistica della ricerca nel nostro paese - che trova nella Lombardia
e nel Piemonte il suo polo dominante -, è pur vero che le due regioni forti
presentano caratteristiche notevolmente diverse per quanto riguarda le mo
dalità di trasmissione delle innovazioni. L’analisi dei risultati di questo lavo
ro ha dimostrato come da un lato si possa enucleare un circuito integrato fra
Lombardia e Piemonte caratterizzato da un’intensa rete di reciproci feed
back; dall’altro si possa notare che solo la Lombardia opera significativi
effetti diffusivi nei confronti del Rdi, mentre il Piemonte esaurisca la propria
spinta propulsiva all’interno e negli scambi con la Lombardia. Inoltre la
direttrice Lombardia-Rdi non si esaurisce nel flusso di innovazioni gerarchi
camente trasmesso dall’una all’altra area, ma origina un ulteriore circuito
(apparentemente di livello più basso) nel Rdi (fig. 6).
Prescindendo dalle relazioni di tipo innovativo che intercorrono tra le
singole aree ed il resto del mondo (per ipotesi escluse dalla presente analisi),
si può quindi sintetizzare la mappa della diffusione dell’innovazione in Ita
lia - così come emerge da questo contributo - individuando tre distinte traiet
torie. La prima, circolare, riguarda le relazioni complementari tra Piemonte
e Lombardia; la seconda, gerarchica, rappresenta la diffusione dell’innova
zione dalla Lombardia al Rdi; la terza, circolare, interessa i settori apparte-
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Fig.5 - Disaggregazione a 44 branche e 13 settori
C lassificazione a 44 B ranche
01 - A gricoltura, zootecnia, pesca
03 - C arbone, lignite
05 - C okefazione
07 - Petrolio, gas naturale
09 - E lettricità, gas, acqua
11 - C om bustibili nucleari
13 - M iner. e m et.ferrosi e non ferr.
15 - M inerali non m etalliferi
17 - Prodotti chim ici e farm aceutici
19 - Prodotti in m etallo
21 - M acchine agricole e industriali
23 - M ac?, ufficio, precisione, ottica
25 - Forniture elettriche
27 - A utoveicoli e relativi m otori
29 - Altri m ezzi di trasporto
31 - C arni fresche e conservate
33 - L atte e prodotti del latte
35 - Altri alim entari
37 - B evande alcooliche e non alcool.
39 - T abacchi lavorati
41 - Tessili, abbigliam ento
43 - Cuoio, pelle, calzature
45 - L egno, m obili in legno
47 - Carta, stam pa, editoria
49 - G om m a e plastica
51 - M anifatturiere varie
53 - C ostruzioni ed opere pubbliche
55 - R ecupero e riparazioni
57 - Com m ercio
59 - A lberghi .pubblici esercizi
61 - T rasporti interni,oleodotti
63 - Trasporti m arittim i e aerei
65 - A usiliari dei trasporti
67 - C om unicazioni
69 - C redito, assicurazioni
71 - Servizi alle im prese
73 - L ocazione di fabbricati
75 - R icerca ed insegnam ento privati
77 - Sanitari privati
79 - R icreativi e culturali
81 - Servizi generali delle A A .PP
85 - Insegnam ento pubblico
89 - Sanitari pubblici
93 - Servizi dom estici e delle ISP
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Fig. 6 - 1 circuiti innovativi del sistema tecnologico italiano
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nenti al Rdi e ha origine soprattutto dai settori «pervasi» dai flussi lombardi.
Un altro risultato ottenuto nel lavoro, e che va evidenziato in questa sede,
riguarda la natura delle innovazioni trasmesse.
Se infatti vale l’ipotesi semplificatrice proposta nella sezione 3 - secondo
cui l’innovazione di processo è individuabile soprattutto sulle colonne della
matrice, quella di prodotto sulle righe (mentre sulla diagonale principale
sono compresenti entrambi i fenomeni) - allora la dominanza assoluta e rela
tiva che contraddistingue il ruolo della metalmeccanica, della chimica e, sia
pure in misura ridotta, dei servizi dv (tre settori che mostrano pattern diffusi
vi prevalentemente orizzontali e diagonali) suggerisce un’interessante ipote
si. E cioè che la diffusione dell’innovazione in Italia passi soprattutto attra
verso l’introduzione di nuovi prodotti, che indirettamente entrano poi come
fattori innovativi nei processi produttivi dei settori acquirenti, condizionan
done la natura e contenuti dell’innovazione. Una tale affermazione - confor
tata anche dai risultati ottenuti, ad una diversa scala geografica, in un altro
lavoro (Leoncini, Maggioni, Montresor, 1994) - implica una sorta di domi
nanza dell’offerta rispetto alla domanda di beni innovativi in Italia18. Tale
natura prevalente dell’innovazione contraddistingue tutti i circuiti eviden
ziati in precedenza19.
Manca, come del resto era prevedibile, la chiusura del cerchio, in quanto
pressoché inesistenti sono i flussi innovativi dal Rdi alle regioni forti del
sistema. Ma ciò non implica necessariamente la mera riproposizione del
l’immagine del «dualismo». In presenza di un circuito innovativo che, sia
pure ancora in forme dipendenti, interessa settori ed aree del Rdi, tale imma
gine deve essere precisata e, forse, rettificata. È infatti individuabile, sia pure
con tutte le cautele del caso, un processo di diffusione dell’innovazione che
ricorda molto da vicino le ipotesi di crescita squilibrata à la Hirshman e
Myrdal. Ma su questo terreno c’è, come ovvio, bisogno di verifiche che solo
dettagliate indagini empiriche possono dare.
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no servire all’elaborazione diun percorso comune di ricercapluriennale su questi temi -ho procedu
to ad una revisione del testo in modo da accentuarne la valenza empirica. Per una disamina degli
aspetticonnessi con l’utilizzocongiunto dimetodologie input-ouput e reticolariall’analisi struttura
ledei flussi innovativi intra ed interregionali, sirimanda a Maggioni, Miglierina 1995.

Ili

Note
1. A risultati sim ili giunge anche l ’analisi di A ntonelli (1988), basata su dati
brevettuali europei rilevati a livello provinciale.
2. E videntem ente l ’analisi di C iciotti non si esaurisce in questa constatazione; ad
essa perciò si rim anda il lettore interessato ad un esam e delle perform ance innovati
ve delle regioni italiane.
3. Gli stessi valori per l ’anno 1987 che è stato scelto com e base per il presente
lavoro, a causa della disponibilità di m atrici interregionali pubblicate dal Form es,
sono i seguenti: L om bardia, 35.3% , Piem onte 28.5% , L azio 10.0%.
4. «Si tratta di una regione dove l ’attività di ReS e l ’attività innovativa sono più
istituzionalizzate, considerando la natura delle im prese e degli enti di ricerca che vi
operano (il settore delle partecipazioni statali e soprattutto gli enti nazionali pubblici
e privati di ricerca» (C iciotti, 1992).
5. O riginatasi indipendentem ente nei prim i anni ’50 in due distinti filoni disci
plinari (la sociom etría di tradizione am ericana e l ’etnologia di scuola britannica).
6. «The structure o f relations am ong actors and the location o f individual actors
in the netw ork have im portant behavioural, perceptual and attitudinal consequences
both for the individual units and for the system as a w hole» (M itchell, 1969).
7. Per una discussione circa le diverse procedure di dicotom izzazione e sul loro
significato econom ico si rim anda a L eoncini, M aggioni e M ontresor (1995), e M ag
giora e M iglierina (1995).
8. Il grado si riferisce al num ero di altri nodi in connessione diretta con un nodo
dato; la prossim ità m isura la distanza fra due nodi (cioè il num ero di connessioni
necessario a collegare un nodo ad un altro); l ’interposizione esprim e la frequenza
relativa con cui un nodo si trova sul percorso m inim o esistente fra due altre posizioni
nella rete.
9. «A dem and link exists if a given industry sells 1/n or m ore o f its inputs to
another industry, w hereas a supply link exists if a given industry purchases 1/n or
m ore o f its inputs from another industry, w here n equals the num ber o f industries
represented in the interindustry m atrix. [...] In each row o f an input-output m atrix,
the cells w hich m eet the definitions for a dem and link can be identified. [...] Sim ilar
ly, in each colum n o f an input-output m atrix, the cells w hich m eet the definition for a
supply link can b e identified . Two industry m ay be considered linked if either the
dem and or the supply link condition is satisfied [...]. [Finally] a m atrix w as develo
ped in which each those cells representing either a supply or a dem and lin k were set
equal to T ’, w herdas all other cells [...] w ere set equal to ‘0’» (C am pbell, 1975).
10. Per costruire M atrico abbiam o ricavato due distinte m atrici M atrig e M a te d
che sono poi state «unite» secondo il procedim ento discusso nella nota precedente.
L’analisi di queste m atrici non viene però d escritta nel lavoro in quanto riassunta
dalla considerazione di M atrico.
11. L a predisposizione di tali vettori è stata resa possibile grazie alla collabora
zione del dott. D el Santo d ell’Istat che, a partire dai risultati d e ll’indagine annuale
sulla ricerca scientifica (condotta su base «cam pionaria» m a con un alto grado di
copertura d e ll’universo) ha «incrociato» le suddivisioni degli addetti p e r regione e
per settore (che vengono pubblicati separatam ente es. Istat, 1990). Tale incrocio è
stato realizzato grazie anche a ll’accettazione di u n ’ulteriore ipotesi forte, secondo la
quale - in caso di im prese m ultilocalizzate - gli addetti alla ricerca sono stati attribuiti
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alla regione di localizzazione d ella sede centrale. N e deriva, com e ovvio, una indub
bia sopravvalutazione di P iem onte e L azio, dove hanno sede m olti grandi gruppi
italiani. Tale base è però parzialm ente com pensato dalla presenza, nel resto d ’Italia,
del L azio, dove hanno norm alm ente sede le im prese a partecipazione statale e quelle
appartenenti alla branca delle com unicazioni.
12. L a lista con le denom inazione com plete delle 13 branche ed il ragguaglio con
la tradizionale suddivisione in 44 settori è presentata nella fig. 5.
13. Per m aggiori dettagli circa l ’utilizzo d e ll’operatore B per l’analisi dei flussi
innovativi intersettoriali si vedano: M om igliano, Siniscalco (1982); M arengo, Sterlacchini (1990), L eoncini, M aggioni, M ontresor (1995).
14. U na distinzione tra queste due com ponenti d e ll’innovazione sarebbe possibi
le sottraendo agli elem enti della diagonale principale (r..) l ’am m ontare degli addetti
alla ricerca im piegati direttam ente nella produzione dei rispettivi beni finali, pari a r
Y¡. In questo lavoro tale operazione non è stata realizzata e ne è risultata una certa
sopravvalutazione - com e si vedrà più avanti - del peso della diagonale principale.
15. A causa della concorrenza operata dai settori innovativi autoctoni.
16. P rincipalm ente legno carta, gom m a, plastica.
17. Tale cioè da distinguere le im portazioni dalle esportazioni di tecnologia.
18. Fa eccezione il settore dei m ezzi di traspòrto, che si contraddistingue invece
per i più significativi flussi di acquisizione di innovazioni, il che farebbe pensare data anche la natura dom inante delle im prese operanti nel settore - ad una prevalenza
d e ll’innovazione di processo che, in qualche m isura esige e trascina una conseguente
innovazione di prodotto.
19. A d es. l ’innovazione trasm essa attraverso i prodotti lom bardi influisce sulle
innovazioni di processo delle branche acquirenti nel R di, le quali poi, a loro volta,
agiscono - attraverso i loro prodotti - sui processi delle altre branche operanti nella
stessa area.
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Autonomia tributaria delle regioni e squilibri territo
riali in Italia
Aurelio Bruzzo*

\

1. Introduzione: sommario e principali opzioni metodologiche
Questo lavoro trae origine dal presupposto secondo il quale il riassetto
della finanza regionale, che è connesso alle ipotesi di decentramento istitu
zionale recentemente formulate e che si incentra anche sull’ulteriore recu
pero di autonomia impositiva da parte delle regioni, debba essere definito
facendo attenzione, in qualche misura almeno, non solo ai profondi squilibri
socio-economici tuttora esistenti tra le varie aree del paese, ma anche alla
diversa capacità finora dimostrata dalle Amministrazioni regionali nell’avvalersi degli strumenti impositivi già disponibili.
Pertanto, qui si conduce un’indagine sull’esperienza sviluppata dalle re
gioni ordinarie tra la metà degli anni ’80 ed i primi anni ’90, in corrispondenza
dell’emanazione di due importanti provvedimenti normativi con cui sono stati
introdotti alcuni nuovi tributi, oltre ad accentuare quelli preesistenti.
Dopo aver delineato il quadro teorico e quello normativo all’interno dei
quali ci si deve collocare, si procede ad un’analisi prima aggregata e poi disag
gregata sia dal punto di vista delle entrate tributarie che da quello territoriale.

* Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Padova.
Lavoro svolto nell’ambito di un più ampio progetto di ricercasullariforma della politicaregionale
finanziato dal Murst (fondi 60%); si ringrazia il Dott. E. Buglione e il Prof. G. Pola per gli utili
suggerimenti ed osservazioni formulati alla originaria versione dello studio, del quale l’autore
rimane totalmente responsabile.
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Una delle implicazioni più strettamente connesse alle ipotesi di decen
tramento istituzionale recentemente formulate in Italia consiste nell’attri
buzione alle regioni di una maggiore autonomia finanziaria basata anche su
un più elevato volume di risorse proprie, andando a ridurre la componente
del finanziamento - finora nettamente prevalente - costituita dai trasferimenti
statali.
Poiché però è già stato introdotto un parziale rafforzamento dell’autono
mia tributaria prevista a favore delle regioni, prima con la 1. 158/1990 e poi
con il D. lgs. 504/1992 in attuazione della 1. delega 421/1992, pare opportu
no condurre una verifica circa gli effetti prodotti da tali provvedimenti se
condo un’ottica territoriale, al fine di trarre da queste prime esperienze di
attuazione indicazioni utili anche ai fini delle ulteriori decisioni che si inten
derà assumere, tenuto conto dei profondi divari socio-economici ancora esi
stenti tra le diverse aree del paese.
Più precisamente, il presente contributo, sulla base del comportamento
tenuto dalle regioni nella applicazione delle norme in questione che prevedo
no, oltre all’accentuazione dei tributi preesistenti, anche l’introduzione di nuo
ve forme impositive, si propone un duplice obiettivo:
a) innanzi tutto, determinare l’impatto che le nuove norme hanno avuto sui
bilanci regionali, in termini sia quantitativi (incidenza sul totale delle entrate)
che qualitativi (composizione delle entrate tributarie) a seconda dell’area geo
grafica di appartenenza di ciascuna regione;
b) in secondo luogo, individuare la relazione eventualmente esistente tra il
volume del gettito tributario ottenuto dalle singole regioni ed alcune variabili
economico-finanziarie rappresentative della situazione socio-economica esi
stente nei territori amministrati.
A tale scopo si intende fare riferimento, dal punto di vista temporale, al
periodo a cavallo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio del decennio successivo, in
connessione, da un lato, agli anni in cui sono stati emanati i citati provvedi
menti normativi e, dall’altro, alla disponibilità delle necessarie fonti di docu
mentazione statistica.
Infatti, poiché relativamente alle entrate tributarie riscosse dalle singole
regioni non risultano disponibili dati aggiornati di fonte ufficiale, si è dovuti
ricorrere ai valori di preventivo pubblicati dall’Istituto di studi sulle regioni del
Cnr, anche se si è consapevoli della loro non totalmente soddisfacente signifi
catività dal punto di vista contabile rispetto a quelli di consuntivo.
Un’ulteriore importante questione metodologica che va qui esplicitata, ri
guarda il campo d ’indagine che è stato ristretto alle sole regioni a statuto
ordinario, in seguito alle sostanziali differenze rilevabili tra il loro sistema di
finanziamento e quello delle regioni a statuto speciale in corrispondenza anche
delle entrate di natura tributaria (Cinsedo, 1989). Più specificatamente, la cate
goria delle entrate tributarie delle regioni include, oltre ai tributi propri, ossia
quelli riferibili all’autonoma facoltà impositiva riconosciuta alle varie regioni,
anche i tributi devoluti dallo stato e le somme sostitutive dei tributi erariali
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soppressi (Cerea, Dalmonego e Debiasi, 1989). Data la diversa natura e di
namica di questa voce di entrata per i due gruppi di regioni si è ritenuta op
portuna una trattazione distinta, sebbene ciò comporti l’esclusione dall’ana
lisi di importanti componenti del complessivo sistema regionale.

2. Il quadro teorico
Secondo la più consolidata impostazione della teoria economica della fi
nanza pubblica il finanziamento dell’attività degli enti decentrati mediante im
poste incontra tre ordini di problemi spaziali che influiscono sulla scelta delle
imposte locali: la concorrenza fiscale, l’esportazione delle imposte e la disegua
le distribuzione sul territorio della base imponibile (Brosio, 1989).
In particolare, nel caso in cui in un paese esistano forti squilibri territo
riali, tanto da ritenere indesiderabile un eccessivo differenziale nel livello di
reddito tra le varie regioni, può essere necessario privare gli enti locali della
capacità di imporre tributi ed utilizzare piuttosto strumenti di redistribuzio
ne fra le regioni stesse, come i trasferimenti da parte del governo centrale,
soprattutto al fine di evitare distorsioni nelle decisioni localizzative delle
imprese e delle famiglie (Musgrave e Musgrave, 1983).
Il problema di conciliare l ’autonomia fiscale degli enti decentrati (con la
responsabilità fiscale dei cittadini e il controllo politico sui governanti che essa
implica) con le eventuali esigenze perequative potrebbe trovare soluzione an
che in uno schema di «redistribuzione orizzontale», che però risulta di difficile
applicazione per la «immediatezza» con cui verrebbe attuata la redistribuzione
di risorse tra gli enti locali, la quale comporta - inevitabilmente - notevoli con
flitti di interessi (Sobbrio, 1992).
In sostanza, anche a proposito dello sviluppo regionale affidato alla finan
za pubblica, «l’argomento a favore della centralizzazione o del decentramento
resta una questione aperta, la cui soluzione può variare da una posizione estre
ma - piena centralizzazione - all’altra - ruolo attivo degli enti periferici, opportu
namente coordinati con il governo statale» (Giannone, 1993, p. 36).
In effetti, negli stati in cui nei decenni scorsi si è adottata una politica
economica di derivazione keynesiana, è prevalsa un’impostazione centralista
estrinsecantesi nella prevalenza dei trasferimenti erariali, ma da alcuni anni
vengono sempre più insistentemente portate diverse motivazioni per giustifi
care un ripristino di poteri impositivi autonomi (Rey, 1981).
Una prima motivazione del ritorno a forme di autonomia impositiva a favore
degli enti decentrati, rientrante nella concezione della autonomia impositiva
quale correttivo del sistema dei trasferimenti, è quella che sostiene la necessità
di restituire flessibilità operativa ai meccanismi di finanziamento degli enti loca
li. Altre motivazioni che muovono però da una concezione in cui il rapporto tra
autonomia impositiva e finanza di trasferimento è esattamente rovesciato, sono
costituite dai noti principi di autodeterminazione e di responsabilità finanziaria.
117

Un ulteriore motivo a sostegno di un incisivo ritorno a forme di autonomia
impositiva nasce dalla necessità di introdurre correttivi e limiti all’espansione
della spesa pubblica1.
Più recentemente è stata anche messa in luce l’esistenza di numerosi ripen
samenti da parte di alcuni «spezzoni» teorici - come quelli della Public Choice
e della teoria dell’informazione - in merito al ruolo ed agli effetti dei trasferimenti
intergovernativi nell’ambito del decentramento del sistema fiscale, con conse
guente rivalutazione delle entrate tributarie. In contrapposizione alla teoria
ortodossa del federalismo fiscale prevalente negli anni ’60 e ’70, alcune recenti
analisi teoriche e verifiche empiriche hanno rimesso in discussione le deficien
ze del decentramento fiscale indicate all’inizio sostenendo che:
a) la centralizzazione dei poteri impositivi perde una delle sue più forti motiva
zioni se il decentramento fiscale viene considerato altrettanto importante del
decentramento della spesa per un responsabile ed efficiente sistema di de
mocrazia rappresentativa;
b) la diversità e più in particolare la competizione possono esser viste come
fenomeni positivi dal punto di vista della efficienza e responsabilizzazione dei
poteri locali;
c) è possibile individuare forme di prelievo che, in quanto rapportate al criterio
del beneficio, non causano problemi di efficienza, giacché ripartiscono il costo
dei beni pubblici tra residenti e non residenti (Rey, 1990).
Un’altra considerazione cui sembra di poter pervenire dalla rassegna della
letteratura è che nei più importanti studi sul decentramento fiscale si è prestata
maggiore attenzione a due tipi di paesi, quelli industrializzati e quelli sottosvi
luppati, a cui più recentemente sono stati aggiunti i paesi ex socialisti in fase di
transizione2.
Certamente minore attenzione è stata prestata ai paesi squilibrati ài loro
interno e con un così rilevante divario interregionale come quello esistente in
Italia, in termini sia economico-produttivi che socio-culturali. In effetti, da
un confronto a livello europeo (Imbriani, 1989) emerge con evidenza che
l’importanza del gettito tributario locale su quello complessivo è decisa
mente inferiore nei paesi squilibrati o in ritardo di sviluppo come l’Italia
(3,7% nel 1985), il Portogallo (5%), l’Manda (2,6%) e la Grecia (2,0%), al di là del
fatto che in questi lo stato sia di tipo unitario. Inoltre, si è constatato che tutti
i paesi federali - ad eccezione della Germania - hanno un comportamento signi
ficativamente diverso dagli stati unitari in materia di redistribuzione dei redditi,
nel senso che l’incisività delle politiche sociali da quelli attuate appare note
volmente inferiore di quella degli stati unitari (Brosio, 1994a). Infatti, al cuore
del concetto di federalismo rimane la diversità delle politiche, tanto che in uno
stato federale non tutte le prestazioni di servizi devono essere necessariamen
te uguali. Ciò nonostante, lo stesso Brosio afferma che il decentramento non
comporta in via obbligata un aumento delle disuguaglianze fra le aree geogra
fiche, in quanto - oltre a produrre un aumento delle responsabilità sul piano
politico-amministrativo - i sistemi federali possono attivare meccanismi di cor-

118

rezione dei divari, con effetti equalizzatori significativi anche se di diversa
intensità (Brosio, 1994a).
Venendo a considerare pili da vicino il contesto italiano3, anche da un
punto di vista specificatamente istituzionale, va innanzi tutto ribadito quanto
affermato da Cerea (1994), secondo il quale - data la situazione di forti squilibri
tuttora esistenti nel nostro paese (situazione questa peraltro trascurata nelle
più recenti impostazioni teoriche) - la ricerca di un modello di decentramento e
di finanziamento dei compiti delle regioni torna ad essere concettualmente
molto difficoltosa. Le esigenze collegate all’efficienza, ovvero ad un disegno di
responsabilizzazione nella gestione della cosa pubblica, richiederebbero il rico
noscimento alle regioni di una accentuata autonomia finanziaria e di significa
tive potestà nel definire i livelli di prelievo fiscale e tariffario su scala locale. Ciò
si tradurrebbe però in divari estremamente elevati nella dotazione regionale
delle risorse, come dimostra anche la forte variabilità riscontrabile nella di
stribuzione territoriale del carico tributario, con la conseguenza di produrre
differenziali nell’intervento pubblico difficilmente compatibili con qualsia
si ragionevole disegno di equità territoriale' «Per contro, le esigenze colle
gate all’equità territoriale, ovvero ad una distribuzione degli interventi pub
blici che rispetti standard comuni nella quantità, nella qualità e nei contenuti
delle politiche richiederebbero un sistema finanziario fondato essenzialmente
su trasferimenti e collegato a norme particolarmente stringenti per quanto
attiene l ’utilizzo degli stessi. È questo un assetto che ben descrive l’attuale
situazione in cui si trovano le regioni italiane, ovvero un quadro che ha porta
to a risultati che sono ormai molti a considerare inaccettabili» (Cerea, 1994,
p. 226).
3. D quadro normativo
Fino a pochi anni fa il sistema di finanza regionale ruotava intorno alla 1.
281/1970 che ha attribuito alle regioni quattro tributi propri (per la precisione:
l’imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indi
sponibile, la tassa sulle concessioni regionali, la tassa di circolazione e la tassa
di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche), ma che in realtà aveva creato
un regime di finanziamento sostanzialmente derivato. Infatti, i tributi regionali
(in senso stretto) così introdotti, anziché costituire la maggiore fonte di entrata
dell’ente regione e la base della sua autonomia tributaria com’era nella mente
del Costituente, erano di numero estremamente ridotto, davano un gettito ve
ramente esiguo ed erano tutti tassativamente indicati dalla legge stessa; per
tanto, l’unica espressione di autonomia risiedeva nel potere di istituire il tribu
to con legge regionale e di effettuare una seppur ridotta manovra delle aliquote
(Gallo, 1979).
Dopo tale legge si sono dovuti attendere vent’anni prima che fosse emana
ta una nuova norma in materia di autonomia tributaria delle regioni. A parte la
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1. 38/1990 la cui portata innovativa - almeno sotto il profilo teorico - risiede
nel fatto che per la prima volta è stato stabilito un nesso diretto tra entrate
tributarie e trasferimenti generici4, nel 1990 è stata emanata la 1. 158 che
mira ad un riassetto complessivo del sistema di finanziamento delle regioni
ordinarie, basato - fra l’altro - su una capacità di autofinanziamento (ancora
limitata in quanto integrativa rispetto ai trasferimenti statali) derivante dalla
possibilità di manovrare le aliquote dei tributi regionali obbligatori, dalla
possibilità di introdurre tributi regionali «facoltativi» ed infine dalla possi
bilità di ricorrere all’indebitamento (Buglione, 1991)5.
Ulteriori innovazioni sono state successivamente introdotte con la legge
421/1992 di delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle disci
pline in materia di sanità, pubblico impiego, previdenza e finanza territoriale, la
quale prevede, a partire dal 1993, la completa regionalizzazione della tassa di
circolazione, trasformando così in «tassa regionale» anche la parte finora di
competenza dello stato, mentre a partire dal 1994 avrebbe dovuto essere
istituita una tassa sull’erogazione del gas e dell’energia elettrica con aliquo
ta determinata dalle regioni entro un tetto del 6% del prezzo di vendita6. Nel
connesso D. lgs. 504/1992, però, di quest’ultimo tributo non c’è traccia (De
Santis Lucentini, 1994), mentre nel decreto 502 riguardante la sanità si pre
vede a partire dal 1993 il versamento diretto alle regioni dei contributi ob
bligatori di malattia, oltre alla facoltà per esse di stabilire un aumento (fino
al 6%) dell’aliquota di tali contributi nel caso di deficit finanziario nel setto
re, in alternativa alla facoltà di aumentare del 75% i tributi regionali già in
vigore.
In definitiva, l’orientamento emergente dai provvedimenti citati si può sin
tetizzare nella concessione alle regioni di entrate proprie prelevate direttamente
a carico dei cittadini residenti, e nella contemporanea riduzione dei trasferimen
ti ordinari dello stato. Infatti, nell’interpretazione governativa delle norme, le
entrate derivanti dal maggiore potere impositivo non sono aggiuntive, bensì
sostitutive dei trasferimenti statali già in essere al fine di contribuire al risana
mento della finanza pubblica nel nostro paese. Riassumendo, le regioni ordi
narie oggi dispongono di tributi propri (con limitati margini di manovra sulle
aliquote) e della facoltà di introdurre addizionali o sovra-imposte ad alcuni
tributi erariali. Per quanto riguarda i primi, essi sono:
- l ’imposta regionale sulle concessioni statali di beni del demanio e del pa
trimonio disponibile;
- la tassa sulle concessioni regionali;
- la tassa regionale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- la tassa automobilistica regionale;
- le tasse universitarie di abilitazione;
- i contributi per le prestazioni del Ssn.
Le addizionali (o sovraimposte) ai tributi erariali invece sono le seguenti:
- l’addizionale all’imposta erariale di trascrizione al Pra;
- l’addizionale all’imposta sul consumo di gas metano e imposta sostituiva;
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- l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione.
Come si verificherà più specificatamente fra poco, per effetto dell’operare
delle recenti leggi 158/1990 e 421/1992, la quota delle entrate tributarie sul totale
delle entrate regionali è aumentata negli ultimi anni in modo significativo. Tut
tavia, e questo è un evidente paradosso, il grado di autonomia finanziaria e la
capacità di autogoverno delle regioni non sono aumentati nella misura sperata.
Infatti, oltre alla riduzione dei fondi statali per l’esatto importo del maggiore
gettito tributario, bisogna considerare il fatto che le regioni si sono avvalse
solo in misura limitata della facoltà di utilizzare gli spazi di autonomia finanziaria
loro concessi dalle leggi statali, mostrando una scarsa disponibilità verso au
menti autonomi della pressione tributaria.

Tab. 1 - Misura delle imposte e delle addizionali applicate dalle regioni a statuto
ordinario al 1993
Regioni

Piemonte
Lombardia
Veneto
Liguria
Lmilia Rom.
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria

Tassa
concess.
regionali
(20-110%)

Bollo
auto
(90-110%)

Addiz. imp.
erariale
trascriz.
(20-80%)

Addiz. gas
metano
(10-50 £
xLt.)

Imp. reg.
su benzina
(max 30 £
xLt.)

min. di legge
min. di legge
min. di legge
100%
min. di legge
100% (a)
min. di legge
min. di legge
min. di legge
min. di legge
min. di legge
100% (a)
100%
min. di legge
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100% (b)
100%
100%
100%
100%
100%
100% (b)
100% (b)
100%
100%

80%
80% (c)
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%

50 £
50 £
50 £ (d)
50 £ (d)
50 £
50 £
50 £
50 £
50 £
50 £
50 £
50 £
50 £
50 £
50 £

30 £ (e)
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
30 £ (e)
no
no

(a) sono previste riduzioni per alcune tariffe
(b) aumento differenziato in base alla potenza fiscale
(c) sono previste alcune riduzioni
(d) non sono state approvate le norme applicative
(e) sono state approvate le norme applicative
Fonte: Giarda (1994).
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Sulla base delle informazioni raccolte nell’ambito della commissione
incaricata di predisporre un’organica proposta di riforma della finanza re
gionale si osserva che non tutte le regioni hanno applicato l ’addizionale sul
l’imposta di trascrizione al Pra e l’addizionale sul gas metano nella misura
massima; pochissime regioni poi hanno utilizzato la facoltà di aumentare le
tasse automobilistiche e le tasse di concessione regionale. Due sole regioni
hanno introdotto l ’imposta regionale sulla benzina, senza darvi tuttavia con
creta applicazione, ed infine nessuna regione ha disposto aumenti dei contri
buti sanitari, sebbene si siano accertate insufficienze delle quote del Fsn a
coprire la reale spesa sanitaria (Giarda, 1994).

4. L’attuale situazione a livello aggregato
Dalla rassegna dei principali studi condotti in materia di finanza regiona
le si ottiene un giudizio unanime circa la sostanziale assenza per le regioni
negli scorsi decenni di un’autonomia impositiva in senso stretto, la quale
viene dimostrata mediante il calcolo dell’incidenza dei tributi sul totale del
le entrate.
Secondo Cerea, Dalmonego e Debiasi (1989) le entrate tributarie sono
passate dal 6,1% nel 1978 al 3,4% nel 1985 e tali dati consentono di rilevare
il progressivo affievolimento di questa voce di entrata, nonostante una dina
mica di crescita abbastanza regolare, ma contenuta in rapporto alla dinamica
delle altre entrate7.
Per il Cinsedo (1989), invece, sulla base dei dati raccolti ed elaborati
dall’Isr le entrate proprie nel 1986 erano pari a solo 1’ 1,7% del totale delle
entrate. Il peso dei tributi propri a cavallo della metà degli anni ’80 risulta
ancora più irrisorio, cioè inferiore addirittura all’ 1%, dalle elaborazioni ef
fettuate da Morgese (1991).
Il quadro riassuntivo dell’autonomia tributaria delle regioni ordinarie nel
l’arco dei 20 anni compresi tra il 1973 e il 1992 è stato da ultimo elaborato
dalla Commissione di riforma della finanza regionale (Giarda, 1994), dal
quale risulta confermato l’andamento declinante dell’incidenza dei tributi
propri nel primo sottoperiodo (dal 1973 al 1978); questa è rimasta sostan
zialmente stabile su valori leggermente superiori al 2% fino al 19918, men
tre a partire dal 1992 si nota un deciso e progressivo recupero fino al 7,6%,
proprio in seguito all’applicazione delle nuove norme in materia di autono
mia tributaria regionale. In altre parole, grazie a tali norme l’autonomia tri
butaria delle regioni nel 1993 è tornata ai livelli di 20 anni prima, recuperan
do i margini erosi dalla crescita dei trasferimenti statali, vincolati e non.
D ’altro canto, però, anche prescindendo dai contributi sanitari, la consi
stenza delle entrate di natura tributaria nel 1993 risulta superiore a quella dei
fondi con finalità perequativa e delle leggi di settore a cui - a questo punto sarebbe affidato il compito di ridurre i divari socio-economici tuttora rile122

vabili tra le regioni. Da qui il timore, palesemente non infondato, che un’ul
teriore accentuazione dell’autonomia tributaria delle regioni, preceduta dal
la eliminazione del carattere di straordinarietà per la politica economica a
favore del Mezzogiorno, anche in presenza di un fondo perequativo non suf
ficientemente consistente, possa definitivamente compromettere lo sforzo
per un effettivo riequilibrio tra le regioni centro-settentrionali e quelle me
ridionali del paese.
Tab. 2 - Incidenza dei tributi propri sul totale delle entrate delle regioni a statuto
ordinario (vai. ass. in miliardi di lire)

Tributi propri (1)
Totale entrate (2)
Quota % (l)/(2)

1973

1978

1990

1991

1992

91
1.079
8,0

180
8.136
2,2

1.445
70.177
2,1

2.452
87.148
2,8

3.171
87.952
3,6

1993

6.751 (a)
88.849
7,6

(a) Eil netto di 40.514 mld. di contributi sanitari
Fonte: Giarda (1994).
5. Andamento e struttura delle entrate tributarie regionali
Passando da un’analisi aggregata, come quella del precedente paragrafo,
ad una disaggregata per singole regioni e circoscrizioni territoriali, anche se
si limita il periodo temporale di riferimento ai sei anni compresi tra il 1987
e il 1992 è possibile constatare l’evoluzione fatta registrare dalle entrate
tributarie regionali in seguito all’attuazione della 1. 158.
Iniziando dall’incidenza di queste entrate su quelle totali, si coglie innan
zitutto la conferma circa la limitata autonomia tributaria di cui disponevano
le regioni ordinarie alla fine degli anni ’80. Infatti, nel primo triennio consi
derato l’incidenza percentuale è rimasta immutata intorno ad un valore solo
leggermente superiore all’1%; tra il 1990 e il 1992, invece, essa è progres
sivamente cresciuta fino al 2,85%, che - sebbene possa essere considerato
un risultato di un certo rilievo proprio per la brevità del periodo intercorso rimane senza dubbio un valore ancora alquanto modesto. In secondo luogo,
per tale crescita si può notare 1’esistenza di una notevole differenziazione
dal punto di vista territoriale, soprattutto, fra le tre circoscrizioni: infatti,
mentre per le regioni centro-settentrionali l’incidenza è passata da valori
discretamente superiori all’ 1% a valori al di sopra del 3%, per quelle meri
dionali i corrispondenti valori rappresentano circa un terzo soltanto, essen
do pari rispettivamente a circa mezzo punto percentuale e poco più di uno.
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Tab. 3 - Entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario: incidenza % sulle en
trate totali 1987-1992

Anni
1991

1992

1987

1988

1989

1990

Piemonte
Lombardia
Veneto
Liguria
Emilia Rom.
Nord

1,63
1,58
1,14
0,95
1,19
1,37

1,52
1,80
0,95
0,79
1,09
1,33

1,39
1,48
0,94
0,98
1,07
1,23

1,92
2,50
1,76
0,85
1,99
2,01

3,36
3,72
3,15
2,33
3,64
3,43

3,99
3,89
4,92
2,52
2,86
3,77

Toscana
Marche
Umbria
Lazio
Centro

1,39
0,98
1,32
1,30
1,28

1,39
0,99
1,11
1,15
1,19

1,42
0,92
1,17
1,66
1,46

2,63
1,77
1,95
2,98
2,64

3,77
2,49
2,85
3,37
3,29

3,59
2,65
3,09
3,35
3,29

Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sud

0,69
0,46
0,56
0,56
0,39
0,44
0,53

0,58
0,32
0,54
0,49
0,38
0,52
0,51

0,54
0,34
0,77
0,41
0,31
0,39
0,52

0,61
0,35
0,94
0,74
0,29
0,56
0,70

0,91
0,61
1,42
1,30
0,95
0,89
1,14

1,76
1,61
0,99
1,86

Totale reg. stat. ord.

1,09

1,05

1,06

1,78

2,72

2,85

Regioni

1,11

1,22
1,33

Fonte: Elaborazione su dati Isr-Cnr.
Ciò va a ribadire la minore capacità da parte delle regioni sottosviluppate
del sud di finanziarsi ricorrendo alle risorse locali. A ben vedere, però, il
fenomeno qui colto potrebbe essere attribuito sia ad una maggiore consi
stenza dei tributi prelevabili dalle regioni centro-settentrionali sia ad una
maggiore consistenza dei trasferimenti disposti dallo stato a favore delle
regioni meridionali, in relazione alla finalità perequativa attribuita alla finan
za regionale al momento dell’istituzione delle regioni a statuto ordinario
all’inizio degli anni ’70.
Ritornando al periodo qui considerato si può verificare inoltre che è mutata
la composizione interna delle entrate tributarie regionali. Infatti, mentre nel
1987 le tasse regionali sui veicoli costituivano per le regioni nel loro insie
me poco più della metà delle entrate tributarie, sei anni dopo le tasse in que-
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stione - arricchitesi per effetto della 1. 158 delle sovrattasse regionali sulle
trascrizioni nei pubblici registri - costituiscono il 70% del totale, dopo che
tale valore nei due anni precedenti era anche stato superato in misura non
trascurabile.
Tab. 4 - Entrate tributarie delle regioni ordinarie: composizione % per tributo e
tasso di variazione 1987-1992

Tributi
Imp. sulle conc. reg.
Imp. sulle conc. stat.
Tassa di circolaz.
Ilor
Totale

1987

1988

1989

Anni
1990

1991

1992 Var. %

24,30 26,00 24,55 15,29 15,66 22,50 + 341,91
0,22
0,97
0,58
0,57
0,31
0,19
+ 8,36
53,72 52,98 52,20 71,21 76,00 70,47 + 525,88
21,01 20,44 22,68 13,19
8,15
6,81 + 54,74
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 + 377,18

Fonte: Elaborazioni su dati Isr-Cnr.
Contestualmente si rileva un ridimensionamento di tutte le altre impo
ste: l’imposta sulle concessioni regionali scende dal 25% circa a poco più
del 15% nel 1991, per poi recuperare quasi tutta la perdita in corrispondenza
del 1992; l’Ilor, invece, è progressivamente diminuita da oltre il 20% a meno
del 7%; ed infine, l’imposta sulle concessioni statali che già costituiva una
frazione inferiore all’ 1% diventa pressoché irrisoria, almeno in termini per
centuali, giacché il corrispondente importo nel periodo in esame è cresciuto
meno del tasso d’inflazione!
Dal punto di vista territoriale, tale evoluzione nella composizione mo
stra qualche differenziazione di rilievo nel senso che nel 1987 l’incidenza
della tassa di circolazione era minore del valore medio nelle regioni centra
li, mentre era decisamente superiore in quelle meridionali; alla fine del pe
riodo, invece, questa tassa ha aumentato il proprio peso ovunque ma soprat
tutto nel Mezzogiorno, dove rappresenta oltre l ’80% delle entrate tributarie
regionali9 e ciò è avvenuto a scapito sia dell’imposta sulle concessioni re
gionali che deH’Ilor. Va osservato poi che tali cambiamenti sono avvenuti
nonostante che i tassi di variazione fatti registrare dal complesso delle en
trate tributarie regionali nelle tre circoscrizioni non siano molto diversi tra
di loro (per quanto siano stati calcolati a prezzi correnti). A differenza di
quanto osservato da Buglione (1993) circa l’incremento avvenuto tra il 1989
e il 1991, la variazione più consistente durante il periodo 1987-92 è quella
ottenuta dalle regioni meridionali, le quali evidentemente hanno così cerca
to di recuperare il distacco lamentato nei confronti delle altre due aree del
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Tab. 5 - Entrate tributarie delle regioni ordinarie: composizione % per tributo a
seconda dell’area geografica e tasso % di variazione 1987-1992

Tributi
Imp. sulle conc. reg.
Imp. sulle conc. stat.
Tassa di circolaz.
Ilor
Totale
Var. %

Nord
1987 1992

Aree geografiche
Centro
1987 1992

Sud
1987 1992

21,64 25,25
0,30
0,90
52,44 68,02
25,02
6,43
100,00 100,00
+ 376,12

30,47 20,42
1,54
0,16
48,88 69,66
19,11
9,76
100,00 100,00
+ 362,21

22,69 16,25
0,04
0,13
67,79 80,97
2,74
9,39
100,00 100,00
+ 396,24

Fonte: Elaborazioni su dati Isr-Cnr.
paese anche da questo punto di vista. Sebbene sia prematuro esprimere valu
tazioni di carattere generale, sembra possibile affermare che - almeno glo
balmente - le regioni meno favorite negli anni più recenti hanno assunto un
atteggiamento che è risultato sostanzialmente in linea con quello delle altre
regioni, per quanto queste - essendo state fin dall’inizio più rigorose - ora
godano di un invidiabile «effetto di trascinamento». Un ulteriore modo per
verificare il comportamento tenuto dalle regioni nell’applicazione della 1.
158 consiste nel considerare i valori prò capite delle entrate tributarie, per i
quali sono stati calcolati i numeri indice, ottenendo risultati che appaiono
estremamente interessanti. Innanzi tutto, si può rilevare come i valori più
elevati per l’intero periodo considerato non siano quelli delle regioni set
tentrionali - come ci si poteva attendere - bensì quelli delle regioni centrali
tra cui svetta il Lazio. In secondo luogo, emerge un divario tra i numeri indi
ce delle varie regioni che già all’inizio del periodo era molto elevato, sebbe
ne tenda a riflettere quello rilevabile per altre variabili macro-economiche,
come - per esempio - il reddito. Negli anni successivi, ma precedenti l’ema
nazione della 1. 158, tale divario è progressivamente aumentato ed è arrivato
ai massimi livelli in corrispondenza del 1990, cioè proprio l’anno in cui è
entrata in vigore la legge appena menzionata. Ciò ci induce a sostenere che le
regioni meridionali che già non si avvalevano pienamente dei margini impo
sitivi allora disponibili, si sono dimostrate meno pronte a sfruttare le nuove
opportunità recate da tale legge. Nei due anni successivi ancora, invece, il
divario è diminuito, in quanto mentre nelle regioni centro-settentrionali in
cui i valori erano più elevati la crescita è rallentata, nelle regioni meridionali
si sono fatti registrare tassi di crescita molto consistenti che hanno permes
so un certo recupero, il quale tuttavia non risulta sufficiente per tornare ai
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livelli iniziali. Pertanto, si può momentaneamente concludere affermando
che la maggiore autonomia impositiva di cui hanno iniziato a godere le re
gioni ordinarie - come del resto si era ipotizzato - comporta un aumento
delle differenze che si presentano tra le varie regioni circa la loro dotazione
finanziaria.
Tab. 6 - Entrate tributarie delle regioni ordinarie: numeri indice dei valori pro
capite e tasso % di variazione 1987-1992 (a prezzi costanti 1993)

Regioni

Anni
1987 1988 1989 1990 1991 1992

Var. %

Piemonte
Lombardia
Veneto
Liguria
Emilia Rom.
Nord

126
120
102
96
118
112

117
132
101
86
106
108

101
113
89
87
98
97

86
109
102
45
135
96

95
125
112
80
138
110

107
105
157
97
110
115

+ 332,82
+ 334,10
+ 679,05
+ 414,63
+ 372,81
+ 420,61

Toscana
Marche
Umbria
Lazio
Centro

131
114
124
133
126

128
115
122
145
128

121
104
106
197
132

138
123
124
213
149

110
119
128
168
131

105
110
110
152
119

+ 306,20
+ 387,65
+ 352,70
+ 481,25
+ 382,63

75
63
48
46
60
51
57

70
59
45
42
56
51
54

61
68
64
47
53
46
57

45
48
38
46
34
32
41

48
65
33
50
68
36
50

66
88
43
61
64
39
61

+ 346,03
+ 615,65
+ 359,64
+ 376,70
+ 439,44
+ 315,60
+ 439,72

100

100

100

100

100

100

+ 408,66

Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sud
Totale reg. ord.

Fonte: Elaborazione su dati Isr-Cnr e Istat.
In proposito sembra di dover confermare quanto previsto da Buglione
(1993) secondo il quale la capacità di autofinanziamento delle regioni ordi
narie sarebbe stata notevolmente più elevata al centro-nord che non al sud;
inoltre, anche a parità di sfruttamento dei margini di autonomia impositiva
riconosciuti agli enti regionali, nelle regioni più ricche si avranno introiti
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maggiori (data la più elevata consistenza della base imponibile) e questi mag
giori introiti, a loro volta, si tradurranno in una maggiore capacità di indebi
tamento, essendo quest’ultima - ai sensi della normativa finanziaria vigente direttamente correlata al volume delle entrate tributarie.
Il senso di tali affermazioni può essere pienamente colto se si tiene con
to che già a partire dal 1993 il potere impositivo delle regioni è ulteriormen
te aumentato, con un conseguente raddoppio dell’incidenza delle entrate tri
butarie sul totale delle entrate per il complesso delle regioni, in presenza
però di un’accentuazione dei divari tra le regioni settentrionali e quelle me
ridionali, nonostante che in termini di valori pro capite la distanza si sia ri
dotta in misura non trascurabile.
Tab. 7 - Entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario: incidenza % sulle entra
te totali e numeri indice dei valori pro-capite al 1993

Regioni

incidenza %

n. indice

Piemonte
Lombardia
Veneto
Liguria
Emilia Rom.
Nord
Toscana
Marche
Umbria
Lazio
Centro
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sud

7,47
7,24
8,13
5,38
5,63
6,91
7,50
4,37
6,36
5,25
5,76
5,01
2,06
4,04
3,91
3,48
2,97
3,84

95
100
131
102
123
110
128
109
113
128
120
97
49
62
72
86
50
69

Totale reg. ord.

5,70

100

Fonte: Elaborazione su dati Isr-Cnr e Istat.
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6. Primi tentativi di interpretazione
A prescindere dalle precedenti considerazioni, ci si può chiedere quali
siano i fattori che stanno alla base della situazione precedentemente descrit
ta, oltre alla già menzionata diversa base imponibile. Una prima risposta può
essere ottenuta se si pensa, da un lato, al modo in cui è stata applicata la
normativa e, dall’altro, all’esistenza di un tasso di evasione territorialmente
differenziato. Per quanto riguarda il primo elemento si può tornare ad esa
minare la tab. 1, dalla quale si coglie come in realtà le regioni meridionali
non abbiano applicato le imposte e le addizionali in misura particolarmente
diversa, cioè inferiore, rispetto alle rimanenti. Relativamente al secondo aspet
to, per il quale però non si dispone di informazioni dirette, è solo possibile
riportare uno dei risultati dell’indagine condotta da Ragazzi (1993), il quale
- riferendosi alle principali imposte erariali - sostiene che la differenza nel
l’incidenza regionale dell’Irpef è dovuta alla diversa evasione che è maggio
re proprio nel Mezzogiorno. Tali fattori, però, oltre ad essere di natura almeno parzialmente - extraeconomica, sono difficilmente quantificabili per
i tributi regionali, per cui risulta necessario estendere il tentativo di inter
pretazione ad altre variabili economico-finanziarie. Al fine di individuare mediante Formai convenzionale analisi di regressione ed i connessi coeffi
cienti di correlazione - i fattori da cui dovrebbero significativamente dipen
dere i valori assunti dalle entrate tributarie regionali e stabilire il tipo di
relazione esistente, si sono introdotte le seguenti variabili:
a) il reddito pro capite, nell’ipotesi che esista una relazione diretta (al cre
scere del livello di reddito dovrebbe essere più elevato il gettito tributario
regionale);
b) la spesa totale pro capite, nell’ipotesi che esista una relazione diretta (al
crescere del fabbisogno finanziario le regioni dovrebbero inasprire le ali
quote delle imposte);
c) i trasferimenti erariali pro capite, nell’ipotesi che esista una relazione
inversa (maggiore è il volume di risorse finanziarie trasferite dallo stato
minore è il fabbisogno di disporre di risorse proprie e, pertanto, anche lo
«sforzo fiscale»)10.
Anche in questo caso i risultati ottenuti dalle elaborazioni effettuate appa
iono estremamente emblematici, sebbene essi si discostino notevolmente dalle
ipotesi inizialmente formulate. Il primo risultato degno di interesse è che delle
tre variabili solo due, cioè il reddito pro capite ed i trasferimenti pro capite,
appaiono fortemente correlate sia per l’intero periodo considerato11 che per
tutte e tre le circoscrizioni geografiche; il secondo risultato è che - contra
riamente a quello che si pensava - la correlazione esistente tra le entrate
tributarie ed i trasferimenti erariali è positiva. Tutto ciò potrebbe essere al
lora interpretato sostenendo che le regioni riescono ad ¡acquisire consistenti
importi pro capite di entrate tributarie non solo quando la loro popolazione
dispone di un elevato livello di reddito, ma anche quando ricevono dallo sta129

to una notevole quantità di risorse finanziarie mediante le quali quelle do
vrebbero sostenere le spese connesse alle loro competenze. Tale afferma
zione sembra valere in particolare per le regioni centrali che - come si è
osservato in precedenza - sono quelle che hanno incassato i valori più elevati
di entrate tributarie. In altre parole, anche nell’ambito della gestione ammi
nistrativa regionale sembra manifestarsi una sorta di processo cumulativo,
strettamente collegato ovviamente a quello originato dal più ampio sistema
economico nel quale opera ciascuna amministrazione regionale: aumento
delle risorse finanziarie, tributarie e non, disponibili per quest’ultima, incre
mento dei servizi da essa forniti, ulteriore espansione delle attività produtti
ve, resa più ampia dal più elevato livello di produttività che contraddistingue
le regioni più progredite, susseguente aumento delle entrate riscosse dalla
regione e così via.
Tab. 8 - Entrate tributarie pro-capite delle regioni ordinarie: coefficienti di corre
lazione (= r) rispetto ad alcune variabili economico-fmanziarie
R e g io n i
N ord

C e n tro

Sud

a) periodo 1985-92
Variabili
xl
x2
x3

0,8360
0,7899
0,8169

0,9204
0,7417
0,9183

0,8046
0,6865
0,8380

b) periodo 1985-89
Variabili
xl
x2
x3

0,7445
0,1513
0,2334

0,8066
0,4947
0,8388

0,8113
0,5557
0,8221

c) periodo 1990-92
Variabili
xl
x2
x3

0,7076
0,6000
0,6457

0,8526
0,4985
0,8459

0,6753
0,4639
0,7121

xl = reddito prò capite
x2 = spesa totale prò capite
x3 = trasferimenti erariali prò capite
Fonte: Elaborazioni su dati Isr-Cnr, dati Istat e dati Istituto G. Tagliacarne della Unione
Italiana delle Camere di Commercio
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Il terzo risultato degno di interesse lo si ottiene nel momento in cui si
divide l’intero periodo in due sottoperiodi: quello antecedente e quello suc
cessivo all’entrata in vigore della 1. 158. In questo caso si verifica un com
portamento ancora più nettamente differenziato tra le regioni: infatti, i coef
ficienti di correlazione (relativi alle due variabili più significative) ottenuti
per le regioni centrali aumentano passando dal quinquennio 1985-89 al tri
ennio 1990-92, mentre accade il contrario per le regioni meridionali.
Sembra quasi che il comportamento tenuto in campo fiscale dalle regio
ni centrali che sono quelle che nel secondo sottoperiodo hanno fatto regi
strare i tassi di crescita meno elevati, risulti maggiormente in linea con i
fenomeni èconomico-finanziari nel frattempo accaduti, rispetto a quello delle
regioni meridionali che, pur accentuando la loro pressione fiscale, non sono
evidentemente riuscite a seguire sufficientemente da vicino tali fenomeni.
In effetti, nel triennio 1990-92 il reddito prò capite (a prezzi correnti)
delle regioni ordinarie meridionali è cresciuto di quasi il 28%, contro il
22,5% delle regioni centrali e il 20% circa di quelle settentrionali, mentre i
trasferimenti erariali prò capite sono aumentati nelle regioni meridionali di
quasi il 41%, contro il 33% scarso delle regioni centrali e il 26,5% di quelle
settentrionali.
7. Conclusioni
Avviandoci a concludere, va innanzi tutto sottolineato come questo tenta
tivo di interpretazione circa le modalità con cui sono state applicate le norme in
materia di autonomia tributaria regionale, sia soltanto del tutto parziale; esso
va indubbiamente approfondito, aggiornato, nonché esteso ad ulteriori varia
bili, magari più specifiche come - ad esempio - il parco veicoli circolanti
nelle regioni, per quanto riguarda quelle socio-economiche, ed il ricorso
all’indebitamento da parte delle regioni, per quanto riguarda quelle finanzia
rie.
E altrettanto certo però che occorre pervenire ad un quadro più esaurien
te ed attendibile, rispetto a quello attualmente disponibile nel nostro paese,
prima che vengano assunte decisioni in una materia come quella impositiva a
livello regionale sulla quale gli stessi studiosi esprimono opinioni alquanto
differenziate.
Da un lato, vi sono studiosi di finanza pubblica, come Brosio, che si di
chiarano favorevoli all’introduzione nel nostro sistema di elementi di fede
ralismo fiscale, aumentando sia le competenze delle regioni, sia le imposte
da queste amministrate, al fine di arricchire il nostro sistema politico e di
governo (Brosio, 1994a). Nonostante la probabile riduzione in un’ipotesi
federale del trasferimento dal nord al sud delle risorse pubbliche, Brosio è
convinto che ciò andrebbe a vantaggio anche dell’effettivo sviluppo del Mez
zogiorno, in ciò sostenuto pure da alcuni economisti meridionalisti, come
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Wolleb (1994), per motivi più o meno coincidenti tra cui la valorizzazione
delle diversità.
Dall’altro lato, si possono individuare altri economisti che segnalano come
un vasto decentramento della spesa pubblica comporti la rinuncia all’obiettivo
di fornire a tutti i cittadini un’uguale quantità/qualità di servizi pubblici, non
solo per le diverse preferenze regionali nei confronti della composizione della
spesa, ma anche per le riscontrate difformità negli attuali livelli di efficienza/
efficacia delle varie amministrazioni pubbliche decentrate12.
Se poi si introduce un più stretto collegamento territoriale tra spesa e getti
to ai fini del finanziamento delle funzioni decentrate, riconoscendo alle regioni
un più elevato grado di autonomia fiscale, si rischia di determinare una situa
zione sostanzialmente insoddisfacente sempre a causa dell’ancora eccessivo
squilibrio reddituale tra centro-nord e sud del paese. Infatti, secondo una re
cente elaborazione effettuata per conto della Fondazione Agnelli anche uno
sforzo fiscale effettuato da parte delle regioni meridionali discretamente
maggiore rispetto alla media nazionale consentirebbe loro di ottenere solo
un modestissimo aumento del gettito che costituisce un non sufficiente in
centivo all’esercizio dell’autonomia fiscale così riconosciuta. Di conseguen
za, la soluzione più probabile per le amministrazioni regionali meridionali
diventerebbe quella di contrattare con il governo centrale un aumento dei
fondi perequativi piuttosto che rischiare l’impopolarità con aumenti locali
delle aliquote che non consentirebbero comunque significativi aumenti del
la spesa complessiva (Ragazzi, 1994).
Per altri ricercatori ancora, sebbene essi auspichino di uniformare il sistema
di finanziamento delle regioni a statuto ordinario a quello delle regioni a statuto
speciale, ricorrendo alla devoluzione di una quota dell’Irpef, l’importo di tale
operazione dovrebbe essere ben inferiore rispetto a quello necessario per fi
nanziare tutte le nuove funzioni che si intende trasferire alle regioni, giacché
per essi l’obiettivo è solo quello di garantire che almeno la metà delle spese
da finanziare derivi da entrate libere, determinate e ripartite in modo auto
matico, le quali si sostituirebbero agli attuali trasferimenti erariali non vin
colati o con un semplice vincolo di settore (Buglione, 1994).
A nostro avviso non sembra realizzabile nel nostro paese un federalismo di
tipo competitivo soprattutto in tempi ridotti, in quanto non risultano presenti le
condizioni necessarie indicate dagli stessi sostenitori, tra cui una non ecces
siva differenza tra le varie unità periferiche in termini di dimensioni e, quin
di, di potere economico, 1’esistenza di un Senato delle regioni, la presenza di
una situazione di concorrenzialità fra gli enti decentrati per la quale uno stru
mento fondamentale è costituito da adeguati trasferimenti di equalizzazione,
operati sia dal centro che fra le stesse unità periferiche, ecc.
Limitandoci a considerare l’aspetto del finanziamento delle attuali com
petenze regionali mediante un maggior ricorso a tributi propri in presenza
delle odierne condizioni socio-economiche, sembra di dover innanzi tutto
ribadire l ’opportunità che l’autonomia impositiva delle regioni si limiti al-
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l’istituzione di tributi destinati all’ottenimento di risorse aggiuntive median
te le quali consentire alle amministrazioni di innalzare il livello minimo dei
servizi erogati, stabilito a scala nazionale. Inoltre, l’autonomia tributaria del
le regioni dovrebbe essere inversamente correlata ai trasferimenti erariali in
maniera più rigida, così che questi ultimi rappresentino solo la quota man
cante del valore pro capite totale delle entrate correnti libere, cioè non vin
colate, rispetto a quella determinata dai tributi propri applicati a livello mas
simo.
Infine, il livello minimo di autonomia impositiva delle regioni dovrebbe es
sere fissato in relazione ai più importanti obiettivi di politica economica nazio
nale, tra cui - oltre alla stabilizzazione del ciclo economico e il risanamento della
finanza pubblica - anche la redistribuzione dei redditi in un’ottica di riequilibrio
territoriale. In altre parole, occorre stabilire se è più importante minimizzare gli
squilibri interregionali oppure salvaguardare un certo grado di differenziazione
socio-economica, posto che tra questi traguardi vi debba essere per forza
una relazione inversa. In ogni caso, una simile scelta va fatta tenendo in ade
guata considerazione anche l’effetto cumulativamente squilibrante dal punto
di vista territoriale - soprattutto in un’ottica dinamica di lungo periodo - insi
to nel processo di sviluppo economico di tipo spontaneo, che in qualche
misura potrebbe essere alimentato dalla stessa autonomia impositiva attri
buita agli enti pubblici operanti in sede decentrata.
Note
1. Per una rassegna dei problemi connessi alle entrate locali ed ai rapporti finanziari
tra livelli governativi in cui si sostiene l’opportunità di recuperare il principio del
beneficio (o controprestazione della tassazione) al fine di finanziare le spese pubbliche
locali cfr. Pola, Rey (1978).
2. Per una rassegna aggiornata degli strumenti fiscali attivati in tali paesi per il finan
ziamento dei governi sub-nazionali si rinvia a Brosio (1994b).
3. Una elencazione delle ragioni a favore di un maggiore potere impositivo delle
regioni (e degli enti locali) italiani, basata su argomentazioni sostanzialmente analoghe a
quelle indicate da Rey, è stata fatta da Casale (1994).
4. Infatti, è stato introdotto il principio in base al quale il governo centrale deve
contribuire con propri trasferim enti generici al finanziam ento ordinario delle regioni
anche tenendo conto della capacità fiscale di ciascuna di esse, cioè del gettito ottenibile in
ogni regione sfruttando in m odo standard la base im ponibile di loro com petenza; cfr.
Buglione (1991).

5. Sul di. 398/1990 con cui è stata data attuazione a parte di tale legge si veda Pinto
(1992).
6. Cfr. Buglione (1993) a cui si rinvia anche per una valutazione critica dei due
provvedimenti qui in esame.
7. Per una approfondita analisi dell’evoluzione della finanza regionale nel periodo
1973-1986 cfr. anche Colombini (1988).
8. U n andam ento com pletam ente opposto, per cui la copertura trib u taria della
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spesa delle regioni durante gli anni ’80 sale dall’8% al 15%, emerge dall’analisi quantita
tiva condotta da Fossati e Fraschini ( 1994), a causa evidentemente di un diverso universo
di riferimento (regioni nel loro complesso, comprensive cioè anche di quelle a statuto
speciale).
9. Si avverte che il ruolo svolto dalla tassa di circolazione rispetto alle altre entrate
tributarie regionali qui appare leggermente sminuito rispetto alle incidenze percentuali
segnalate per il 1991 da Buglione (1993).
10. Inizialmente era stata introdotta anche una variabile rappresentativa della di
mensione demografica delle regioni (nell’ipotesi che l’inefficienza connessa ad una ec
cessivamente ridotta dimensione comporti la necessità di ottenere una maggiore quanti
tà di risorse finanziarie), ma le elaborazioni hanno fornito risultati del tutto insoddisfa
centi, per cui è stata tralasciata.
11. Questa volta - per motivi connessi alla significatività dei risultati delle elabora
zioni - l’arco di tempo va dal 1985 al 1992.
12. Da questo punto di vista risulta ancora attuale quanto affermava molti anni fa S.
Steve secondo il quale in un paese, come l’Italia, con profonde differenze nelle condizio
ni economiche tra luogo e luogo, la ragione più forte che ostacola l’autonomia finanziaria
degli enti locali deriva probabilmente dall’esigenza di una graduale, ma consistente
diminuzione delle differenze interlocali nella pressione tributaria e nella efficienza dei
servizi pubblici.
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Parte seconda
Esperienze e modelli di sviluppo locale
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Innovazione e ruolo dello spazio in una classe di mo
delli di sviluppo localizzato
Alberto Bramanti*

1. Introduzione
Un tema decisivo su cui si concentra oggi l’attenzione di una molteplici
tà di studiosi e si confrontano numerose scuole è senza dubbio quello rela
tivo all’evoluzione delle forme spazializzate di produzione - distretti Marshalliani e tecnologici, sistemi produttivi locali, aree sistema, sistemi terri
toriali di piccola impresa, milieux innovateurs e molte ulteriori specie di
uno stesso genere'.
Ammettere l’idea della diversità delle forme localizzate di organizzazio
ne industriale porta infatti ad interrogarsi circa le dinamiche storiche e le
loro traiettorie di evoluzione.
L’approccio reticolare2, che consente l’integrazione delle chiavi di lettura
globale/locale, offre un appropriato quadro di riferimento all’interno del quale
col locare l’evoluzione delle forme spazializzate di produzione.
È appena il caso di segnalare che numerose voci si sono levate per evi
denziare alcuni elementi di rischio che si insinuano nella «tenuta» di sistemi
territoriali organizzati soprattutto a causa delle modificazioni sperimentate
in numerosi settori verso la globalizzazione dei mercati e la concentrazione
delle imprese
I generatori tradizionali delle economie esterne stanno infatti perdendo
efficacia e la sfida si sposta rapidamente dalla singola impresa, o sistema di
* Istituto di Economia Politica, Università L. Bocconi, Milano
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imprese, all’efficienza ambientale del sistema produttivo territoriale (Camagni, 1990; Bramanti e Odifreddi, 1994). I nuovi generatori di economie
esterne non sono che raramente alla portata della collettività locale, infatti
(Bianchi, 1994):
- cambiamenti radicali sono spesso al di fuori degli orizzonti culturali del
capitale umano a disposizione di tali sistemi, gradualità, innovazione incre
mentale, permanenza aH’interno di paradigmi tecnologici consolidati sono
di solito caratteristiche fondative di tali sistemi;
- esistono inoltre evidenti barriere economiche - già precedentemente de
scritte - che inibiscono la piccola dimensione creando effetti soglia difficili
da superare;
- altri, nuovi generatori di economie esterne - reti a-spaziali internazionali di
molteplici tipi - sono per definizione al di fuori della possibilità di gover
nance della struttura locale.
Molti degli elementi caratterizzanti un certo «paradigma flessibile», coniugato
con la dimensione territoriale delle agglomerazioni di piccole imprese, sono
così posti sotto stress.
In quest’area di analisi si inserisce il presente lavoro che, riflettendo sul
le «leggi di movimento» dei sistemi produttivi locali si spinge fino all’indi
viduazione di una possibile classe di modelli di «sviluppo endogeno» che
tenga conto della più recente riflessione su queste tematiche (Gremì, 1993a,
b, 1994; Bramanti e Miglierina, 1994; Garofoli e Mazzoni, 1994; Storper,
1994).
Lo scritto procede articolandosi in tre punti fortemente interconnessi. Dap
prima (cfr. par. 2) viene presentato il concetto di resilienza di un sistema pro
duttivo locale, tanto maggiore quanto più il sistema è complesso, articolato,
«ridondante». La dimensione reticolare spazializzata viene studiata ricorrendo
alle quattro caratteristiche fondanti tale struttura organizzativa - «reciprocità»,
«interdipendenza», «accoppiamento debole» e «potere» (cfr. par. 2.1) - per
passare, quindi, all’analisi del ruolo dell’apprendimento e alle «economie di
prossimità» che lo alimentano (cfr. par. 2.2). La sezione si conclude ponendo a
tema le strutture di governo e i loro comportamenti il presenza di asimmetria di
potere (cfr. par. 2.3).
La sezione seguente è dedicata a delineare una classe di modelli di svilup
po localizzato (cfr. par. 3) nella quale interagiscono tutti gli «ingredienti» prece
dentemente discussi. Gli elementi costitutivi del modello, e le relazioni di causa
lità sottostanti, sono lo specifico contenuto, sviluppato prevalentemente in
forma diagrammatica, del par. 3.1 ; in quattro successive figure sono così richia
mate le connessioni che vanno dall’«apertura» all’«innovazione», da quest’ultima alla «crescita» del sistema e dalla crescita alla «robustezza» del tessuto
locale. La sezione conclusiva (cfr. par. 4) delinea i quattro blocchi concet
tuali il cui gioco incrociato determina il raggiungimento (o meno) di quel
mix appropriato di «robustezza» e «apertura» necessario per la competitività
dinamica del sistema produttivo locale.
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2. Cambiamento tecnologico e organizzativo e ruolo dello spazio
Un interessante filone di ragionamento è incentrato sul concetto di resi
lienza dei sistemi produttivi locali, cioè sulla capacità di metabolizzare il cam
biamento, adeguando la propria struttura senza soccombere a modificazioni
traumatiche (rottura, disarticolazione spaziale, dominazione dall’esterno). Ri
flessioni stimolanti sono, ad esempio, quelle condotte da Bellandi (1994) che
suggerisce di porre attenzione a concetti quali la «capacità innovativa diffusa»
e la «molteplicità complementare»3. La resilienza del sistema è favorita dunque
da un certo grado di ridondanza, cioè dall’esistenza di una certa quantità di
riserve con capacità generale, latente e disponibile a livello territoriale4(dispo
nibilità di servizi produttivi non pienamente utilizzati che derivano da condizio
ni, esplicite o nascoste, di sotto-utilizzazione, inutilizzazione o uso de-specializzato di fattori locali di sviluppo).
É chiaro peraltro che tale resilienza non può che essere limitata a una
gamma non eccessivamente estesa di shock esogeni e tensioni di cambia
mento: un sistema produttivo locale di tipo distrettuale risulta dunque una
forma organizzativa appropriata per metabolizzare positivamente un cambia
mento anche continuo ma di moderata entità, non quello radicale fino al pun
to da intaccare la struttura stessa delle relazioni interne tra soggetti.
Tutto ciò porta direttamente a ragionare delle forme di governance dei
sistemi territoriali, ai meccanismi cioè che presiedono al modellarsi e all’evolversi delle interrelazioni tra attori, su base spazialmente individuata.
I sistemi produttivi locali sono infatti soggetti a una crescente concorrenza
dinamica, sono cioè soggetti a un’interazione tra attori economici volta a ride
finire le regole di relazione tra essi stessi (Bianchi, 1989). In generale, questo è
avvenuto (e avviene) tutte le volte che un sistema produttivo locale è passato
(passa) a forme di concorrenza multiproduct/multimarket; si generano infatti
asimmetrie di comportamento tra quei soggetti che precorrono, assumono o si
adeguano alla nuova regola e quelli che ne restano esclusi. In termini di sistema
di riferimento si può anche dire che il distretto evolve da un sistema coeso e
indistinto a un sistema complesso, fatto cioè da una somma di sottosistemi.
Da questo punto di vista è facile concordare sul fatto che maggiori conte
nuti di «ridondanza» possono interessare sistemi più complessi (completi) e,
dunque, che la capacità di adattamento sia crescente al crescere della comple
tezza della struttura dei sistemi produttivi locali (Nuti, 1992).
2.1. Interdipendenze e strutture relazionali spazializzate
Una visione dello sviluppo economico fatto da agenti non in isolamento
deve tener conto del fatto che il comportamento e le istituzioni - contrariamente
allo «stato di natura» Hobbesiano o alla «posizione originale» Rawlsiana sono determinati dalla struttura sociale e dalle relazioni. Le reti implicano
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relazioni complesse e durevoli che si fondano sulla fiducia e strutture reci
proche di comunicazione e di scambio. Il territorio riveste un ruolo decisivo
e fondamentale perché le reti divengono molto fragili quando grandi cambia
menti erodono la base sociale dei loro legami.
Le influenze sociali si manifestano nei processi di sviluppo in cui gli
attori che vi prendono parte acquisiscono abitudini, comportamenti o nor
me, che poi seguiranno. Si colloca qui il concetto di radicamento sociale
(embeddedness) degli attori e dei loro comportamenti; radicamento che dà
origine a un ambiente sociale - un particolare software culturale - che non è
mai dato una volta per tutte, ma viene continuamente costruito e ri-costruito
durante il processi di interazione5 (Granovetter, 1985; Bramanti, 1994).
Quale che sia la forma specifica che tali reti assumono - variabile nello
spazio e nel tempo - esse condividono alcune caratteristiche comuni (Grabher, 1993):
- la reciprocità, che denota una struttura di scambio più generale che non la
semplice equivalenza che governa solitamente le transazioni di mercato;
- Vinterdipendenza, qui distinta dall’indipendenza a cui porta la relazione di
scambio (discreta) del mercato e dalla dipendenza esito della gerarchia. Interdi
pendenza implica, nelle categorie Hirschmaniane, che la «voce» è preferita
all’«uscita» quale meccanismo di risoluzione dei conflitti (cfr. anche Helper,
1993);
- V«accoppiamento debole» - riprendendo l’idea di M. Granovetter (1973)
della «forza dei legami deboli» - che mette al riparo i partecipanti alle relazioni
di scambio rispetto a situazioni di lock-in. Da questo punto di vista
1’«accoppiamento debole» offre una sorta di garanzia culturale su cui la rete
può contare nei momenti di cambiamento più radicale6: «Loosely coupled sy
stems may be elegant solutions to the problem that adaptation can preclude
adaptability. (...) In loosely coupled systems where identity, uniqueness, and
separateness o f elements is preserved, the system potentially can retain a
grater number o f mutations and novel solutions than would be the case with
a tightly coupled system. A loosely coupled system could preserve more “cul
tural insurance ” to be drawn upon in times of radical change than in the
case fo r more tightly coupled systems» (Weich, 1976, p. 7).
Il potere, sempre presente all’interno delle rete - che sempre diviene parti
colarmente evidente proprio nei momenti in cui le relazioni di network vengono
rimodellate - dal momento che il concetto di reciprocità non può essere confu
so con quello di simmetria. Ogni contatto nella rete può essere fonte di conflit
to così come di concorrenza. Ma il potere, all’interno delle relazioni di rete non
ha un’accezione negativa: «In contrast to the market model, in which power is
seen as some kind o f imperfection, the network model views power as a neces
sary ingredient in exploiting interdependences. (...) At least temporarily, this
exploitation o f interdependencies may be asymmetrical because the more
powerful actors are able to “fram e” decisions by which the contraints
and opportunities o f their exchange partners are shaped» (Hàkansson e
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Johanson, 1993, pp. 48-49). Il radicamento sociale (embeddedness) della
rete viene così percepito come una delle ragioni più convincenti della sua
capacità di risposta e della capacità di generare innovazioni incrementali.
Per contro, non è del tutto chiaro il ruolo giocato da tale radicamento socia
le nei confronti dei cambiamenti più radicali. Un alto grado di coesione per
sonale può tramutarsi in coalizioni regressive (Bianchi e Miller, 1993, Camagni e Rabelotti, 1994) e limitare la percezione o l’adozione di opportuni
tà innovative; ciò conduce al dilemma perfettamente espresso nel seguente
passaggio: «Too little embeddedness may expose networks to an erosion
o f their supportive tissue o f social practices and institutions. Too much
embeddedness, however, may promote a petrification o f this supportive
tissue and, hence, may pervert networks into cohesive coalitions against
more radical innovations» (Grabher, 1993, pp. 25-26).

2.2. Dimensione reticolare e apprendimento
Nel sistema operano attori che svolgono attività e utilizzano risorse; attivi
tà e risorse sono fattori importanti che determinano i comportamenti, sia in
termini di vincoli che di opportunità, degli attori stessi. L insieme delle interre
lazioni tra attori-attività-risorse dà vita a una rete, definita come un insieme di
relazioni di scambio connesse (Cook e Emerson, 1978; Hakansson e Johan
son, 1993). Qualsiasi azione di scambio all’interno di una rete industriale
non ha solo una dimensione economica ma ne ha, anche, una conoscitiva e
valoriale e a motivo di questo - oltre che dell’interdipendenza reciproca che
esiste tra azioni e risorse - le relazioni durature hanno importanti effetti po
sitivi sulla produttività degli attori, sulla loro capacità innovativa e sul con
trollo che sono in grado di esercitare sull’ambiente circostante. Le relazioni
durature all’interno di una rete industriale divengono pertanto modalità di
governare attività industriali e risorse e la posizione di un attore all’interno
della rete stessa - la forza delle sue relazioni e la sua importanza (centralità)
nella rete - determina la capacità di controllo indiretto complessivo che tale
attore ha sull’intera rete cui appartiene.
Uno dei modi sintetici per indicare il meta-obiettivo di ogni rete indu
striale è Vapprendimento, nella sua più ampia valenza di apprendimento tec
nico, comunicativo e sociale. Dal momento che la struttura stessa della co
noscenza assomiglia sempre più a una rete (Rullani, 1992) essa è fortemente
influenzata dalla prossimità spaziale; se infatti, soprattutto nell’apprendimento
tecnico, esiste un elevato grado di potenziali comportamenti opportunistici
è più difficile che tale apprendimento si realizzi se non avviene contestual
mente anche a un apprendimento sociale e quest’ultimo, necessariamente, si
realizza prevalentemente su base locale.
Si ritrova qui il dilemma già precedentemente sollevato dell’eccessivo/scarso grado di radicamento sociale. La rete industriale è, per definizione, non
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spazialmente delimitata ma poiché il suo obiettivo primo è l’apprendimento,
e questo è facilitato dalle dimensioni comunicative e sociali che si alimenta
no fortemente della «prossimità» - nella quale, a sua volta, la dimensione
spaziale ha un rilievo significativo - ne discende che le reti tendono per iner
zia a replicarsi: «Because information is determined by previous relations
and in turn inflences the subsequent propensity to do more relations, the
structure o f the network tends to replicate itself over time. The early hi
story o f cooperation tends to lock in subsequent cooperation» (Hàkansson e Johanson, 1993, p. 70).
Una possibile conseguenza, se non intervengono nuovi e ulteriori elemen
ti, è il decadimento della capacità di apprendimento della rete stessa nel tempo.
Anche per questo motivo è fondamentale considerare che l’analisi della rete
come struttura di cooperazione non elimina l’importanza della competizio
ne. L’elemento competitivo - che si esprime nella ricerca di nuovi partner,
tecnologie e prodotti - rimane una molla decisiva per preservare ed espande
re la rete stessa: è proprio l’influenza reciproca di cooperazione e competi
zione che evita il «pietrificarsi» delle relazioni consolidate e il decadimento
dell’intera rete.
2.3. Chi controlla i sistemi? ovvero la «governance structure»
Molte delle riflessioni sin qui avanzate identificano nel «controllo» un nodo
assolutamente centrale per tracciare almeno le possibili direzioni dell’evoluzio
ne dei sistemi produttivi locali. Gran parte del dibattito attuale su questi temi
segnala come le forme di potere e le strutture di governo siano la vera chiave
interpretativa dell’organizzazione spaziale della produzione. Chi governa i si
stemi locali? esiste una particolare struttura di governo che facilita la resilienza
del sistema e lo mette in grado di metabolizzare anche i cambiamenti più
significativi? Lo sviluppo economico di un’area è senza dubbio modellato
dal grado di partecipazione degli individui e dei gruppi all’ambito del con
trollo; il potere, pertanto, rimane una risorsa fondamentale, disuniforme
mente distribuita, che determina la struttura di governo di un sistema produt
tivo locale. In precedenti scritti (Maggioni, 1992; Bramanti e Maggioni,
1992) si è mostrato come una classificazione originariamente proposta da
Storper e Harrison (1991)7 fosse un prezioso punto di partenza per l ’analisi
delle strutture di governo dei sistemi produttivi spazializzati. Per passare da
un distretto industriale stabile a un milieu innovateur* più progressivo è ne
cessario però accettare importanti mutamenti di prospettiva:
- dalla centratura dell’attenzione sull’efficienza adatti va a una nuova centra
tura sull’efficienza dinamica e la riduzione dell’incertezza (Gremì, 1991);
- da un sistema scarsamente aperto che subisce turbolenza e cambiamento a un
sistema più aggressivo che determina esso stesso turbolenza e cambiamento
(Parri, 1993);
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- dalla centratura sulle strategie di breve e sulla profittabilità immediata a
una nuova attenzione per le strategie di lungo periodo e la profittabilità dif
ferita (Unioncamere, 1992).
Certamente questi cambiamenti sono, al tempo stesso, le cause e gli effetti
di una particolare struttura di governo che opera all ’interno del sistema produt
tivo locale. É utile dunque riproporre la suddivisione richiamata cogliendone
l’intersezione con i mutamenti di prospettiva sopra enunciati (Bramanti e Maggioni, 1992):
- le strutture «all ring, no core» sottostimano il ruolo delle connessioni ester
ne al sistema locale e possono essere condotte a una «morte per entropia»
dell’area stessa. Inoltre tali strutture «paritetiche» si mostrano frequentemente
incapaci di adattarsi rapidamente a un ambiente esterno molto turbolento;
- le strutture «core-rìng, with leadfirm.» soffrono del rischio di sfruttamen
to delle risorse locali da parte del leader senza che vengano perseguite stra
tegie di sviluppo e di valorizzazione, di più lungo periodo, dell’intero siste
ma locale. Il leader stesso, laddove sia totalmente orientato all’esterno del
l’area stessa, può opportunisticamente reagire a shock esogeni trasferendo
le attività produttive al di fuori dell’area (divisione spaziale del lavoro);
- le strutture «core-rìng, with co-ordinating firm» sembrano le sole in grado di
mantenere il difficile equilibrio tra le specificità locali e le prospettive interna
zionali. Questo equilibrio, peraltro, non è mai raggiunto una volta per tutte ed è
richiesto un continuo processo di aggiustamento per evitare che tale struttura
di governo possa collassare su una delle precedenti versioni estreme.
Sembra dunque interessante suggerire forme parzialmente coordinate di
regolazione e di governance; anche la figura dell’imprenditore9viene progres
sivamente sostituita da una sorta di imprenditorialità collettiva: «Innovation is
best secured through what one might cali collective entrepreneurship: a
networking strategy in which thè burden of innovation is spread across a
wide social constituency» (Morgan, 1992, p. 166).
3. Verso una «classe» di modelli di sviluppo localizzato
Parlare oggi dello sviluppo di sistemi produttivi locali significa porre a tema
la competitività dinamica di un sottoinsieme spazializzato di attori che agisco
no dentro un orizzonte, tecnologico e di mercato, globale. Una parte rilevante
della sfida risulta quella di sincronizzare i tempi rapidi delle trasformazioni dei
processi e dei meccanismi di sviluppo con quelli ben più «vischiosi» delle
decisioni e degli interventi, prima che tale diacronia divenga, a sua volta, origi
ne di ritardi anche culturali sempre più difficili da recuperare (Bramanti e Senn,
1994).
All’interno di questi scenari modificati si realizzano tre grandi cambiamenti
nella «cultura dello sviluppo» (Bramanti e Odifreddi, 1994), che attengono,
rispettivamente: (i) all’articolazione e all’interdipendenza dei soggetti dello
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sviluppo; (ii) all’emergere di logiche di cooperazione e di competizione non
conflittuali tra di loro; (iii) alla necessità di preservare una competitività
dinamica dei sistemi produttivi locali.
Appare inoltre che, a livello locale, l ’elemento essenziale per costruire
1’«identità» del sistema produttivo consiste nella capacità e volontà di dar vita
a un tessuto relazionale a vari livelli (Senn, 1988):
- quello della struttura produttiva, in cui si esprime il sistema delle interdipen
denze settoriali;
- quello della pubblica amministrazione, in cui si manifestano le disponibilità
al coordinamento e l’efficacia per le politiche economiche e sociali;
- quelli dei servizi, che esprime il tessuto interconnettivo di supporto funziona
le alle attività produttive ed alle esigenze del vivere sociale;
- quello, infine, delle relazioni fiduciarie interpersonali che in ogni comu
nità locale consentono la ricerca del «bene comune».
L’insieme di questi «tessuti relazionali» rappresenta il fondamento di quella
«sistematicità» di cui ogni realtà locale necessità per crescere in modo stabile
ed equilibrato.
La scuola dello sviluppo endogeno (Sweeney, 1987; Stohr, 1990; Bra
manti, 1991; Garofoli, 1992; Gremì, anni vari) pone l’accento sulle relazio
ni tra sistema economico (dotato di specifici assets e di una certa capacità di
riprodurli nel tempo) e ambiente, sulla capacità di metabolizzare gli impulsi
di origine esterna, facendoli interagire con la propria organizzazione interna.
«Certamente tali capacità metaboliche non sono illimitate, con la inevi
tabile conseguenza che: (i) risulta impensabile perseguire percorsi au
tarchici da parte di qualsivoglia area; sempre è necessario, piuttosto, in
dividuare realizzazioni coreuti coi grandi cambiamenti che investono il
sistema economico complessivo; (ii) esisterà sempre un processo di adat
tamento reciproco tra sistema localee sovrasistema di riferimento, cosic
ché aspetti esogeni ed endogeni risulteranno strettamente intrecciati e
difficilmente discriminabili con precisione» (Bramanti, 1991b, p. 292).
Da tutto ciò deriva che è effettivamente rilevante il «grado di apertu
ra» del sistema. Non è infatti concepibile che la rete delle relazioni - di
qualunque natura esse siano - si manifesti soltanto all’interno del sistema
stesso; essa deve estendersi verso la realtà esterna più vasta, nazionale ed
internazionale, pena il rischio di soffocamento e di asfissia caratteristica
dell’autosufficienza economica e sociale (cfr. fig. 1).
Per quanto riguarda la capacità del sistema produttivo di organizzarsi «in
sistema», anch’essa non è mai scontata. Quasi sempre, infatti, necessita del
la presenza di un soggetto adeguato, in grado di agire da «catalizzatore» del
sistema locale. Pur senza avere un contorno professionale chiaramente defi
nibile, né funzioni gerarchicamente stabilite, esso svolge il ruolo de\Varchi
tetto sociale, dello sponsor, del coordinatore, dell’imprenditore comuni
tario, del pivot dell’economia locale; espressioni, queste, tutte evocative,
che evidenziano il ruolo decisivo del tessitore di rapporti, del coordinatore
146

Fig. 1 - Il «giusto mix» di apertura e robustezza del tessuto
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di risorse, del mediatore tra le parti, del compositore degli interessi contra
stanti: in senso riassuntivo dell ’imprenditore di sviluppo locale. Come or
ganizzatore delle risorse interne (ambiente locale) e di quelle globali la sua
missione fondamentale risulta quella di sviluppare e tenere in vita un network
socio-economico quale «software culturale» per gli imprenditori autonomi
nel quale sviluppare le proprie risorse. La prossimità sociale e geografica
faciliterà, ovviamente, la costruzione di tale rete che, a sua volta, agevolerà
la mobilitazione delle numerose risorse necessarie all’azione imprendito
riale: quelle emotive (inclusa la stima di sé), quelle cognitive e quelle mate
riali.
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Il problema per molte aree, e in numerose situazioni, diviene allora quel
lo di ricostruire un tessuto sociale tanto forte da garantirne il riconoscimen
to, e questo implica investire in risorse umane non soltanto nelle imprese
ma anche nella pubblica amministrazione.
Risorse umane in grado di capire il bisogno evolutivo di organizzazione,
di rete, di relazioni di sistema che l’attività produttiva deve assumere.
Si va così affermando una dimensione «collettiva» che implica, da molti
punti di vista, una rivoluzione copernicana nel modo di pensare 1’«impresa» e
i suoi rapporti con fornitori e distributori, coi suoi collaboratori, con i suoi
clienti.
Rivoluzione che attiene al nodo centrale del coordinamento tra imprese
e che sembra spiazzare, per motivi diversi, le due soluzioni limite - la grande
impresa verticalmente integrata e il ricorso al mercato come meccanismo
organizzativo - e le loro usuali combinazioni utilizzate per decenni quali ca
tegorie concettuali in grado di leggere lo strutturarsi di un sistema produtti
vo. Il dibattito è tutt’altro che assestato e non è qui possibile addentrarvisi,
conviene sottolineare che si concorda pienamente con Becattini laddove so
stiene che: «L’unico collante che possa tenere insieme durevolmente, in un
ambiente intrinsecamente variabile come il mercato, un qualsiasi gruppo di
imprese, non possa essere altro che un collante extra-economico, ad evolu
zione più lenta dei rapporti di puro scambio e tale da possedere dei propri
meccanismi rigenerativi. (...) Si ridabisce così l ’idea, peraltro non ovvia, che
il mercato stesso, per il suo funzionamento normale, ha bisogno di produrre
in continuazione nessi extra-mercantili fra gli uomini. (...) Lo stato limite
dell’economia di mercato non sarebbe il "nudo” mercato della teoria eco
nomica, ma una molteplicità di combinazioni istituzionali e valoriali, per
ognuna delle quali rapporti di scambio e rapporti extra-economici si intrec
ciano strettamente e si sostengono a vicenda» (Becattini, 1990, p. 9).
Se cambiamento ed adattamento dinamico sono i due connotati rilevanti
dei sistemi produttivi locali, avanzati e non, si comprende come centrale sia una
riflessione sulla molteplicità delle forme di apprendimento di un sistema di
attori, nella consapevolezza che apprendimento e selezione sono un connotato
standard di qualsiasi processo di mutamento strutturale con innovazione (Dosi,
1988).
L’apprendimento, nella misura in cui favorisce la capacità di controllo
del sistema ambientale, costituisce infatti un importante fattore di sostegno
ai processi di evoluzione, in particolar modo della piccola impresa (Passaro,
1994). Il significato qui da attribuirsi al termine è quello à la Kim che mette
in evidenza l’ampliamento della sfera delle conoscenze concettuali ed appli
cative a disposizione dei soggetti imprenditoriali: «Thus learning encompassess two meanings: (i) produce some action, and (ii) thè acquisition of
know-why, which implies thè ability to articulate a conceptual understanding o f an experience» (Kim, 1993, p. 38).
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3.1. Gli elementi costitutivi del modello
Le considerazioni sin qui svolte offrono una importante pista di lavoro e
consentono l’identificazione di alcuni «blocchi concettuali» di una prossi
ma, auspicabile quanto necessaria, modellizzazione dell’evoluzione dei si
stemi produttivi locali e delle ripercussioni spaziali del cambiamento delle
relazioni competitive.
Il ragionamento viene qui svolto in forma prevalentemente diagrammatica,
mentre possibili modellizzazioni delle relazioni fondamentali, in ambiti applica
tivi più ristretti, sono state sviluppate altrove10.
Un sistema produttivo locale, per evolvere positivamente, deve poter bi
lanciare dinamicamente il grado di robustezza interna del suo tessuto (radica
mento sociale o sinergia interna) con quello di apertura verso il mondo (par
tecipazione a reti a-spaziali o energia esterna). Qualsiasi soluzione «squilibra
ta» vi è motivo di ritenere che porti al dissolvimento del sistema locale in
quanto tale: o una «morte per entropia» o la sua disintegrazione, con il venir
meno degli effetti spaziali di prossimità (cfr. fig. 1).
Il punto di partenza per discutere del binomio apertura-identità è l’innova
zione che è intrinsecamente un processo di apprendimento (sia microeconomi
co che socio-istituzionale). Una possibile modalità per esplorare le direzioni
secondo le quali il sistema produttivo locale diviene catalizzatore e produttore
di innovazioni consiste nello scomporre il processo innovativo in quattro fasi
logiche: informazione, conoscenza, competenza e creatività11 (cfr. fig. 2).
Ognuna di queste fasi del processo si «nutre» in modo differenziato dei
circuiti interni ed esterni del sistema produttivo locale: l’informazione, la sua
produzione e la sua trasmissione, sono prevalentemente connessi alle reti ester
ne; conoscenza e competenza si nutrono di entrambi i circuiti, sebbene qui
risultino fondamentali le connessioni interne fondate sui contatti faccia-a-fac
cia e le interrelazioni strette produttori-utilizzatori; la creatività, in quanto in
venzione Shumpeteriana, è individuale o si nutre di circuiti di prossimità molto
stretti. Questa stilizzazione del proceso innovativo rafforza l’immagine che
entrambi i «circuiti» sopra menzionati siano necessari e che si rafforzino
vicentevolmente. Se viene meno il circuito interno (sistema poco robusto)
l’apprendimento diviene, per definizione, solo quello esterno e la carenza di
meccanismi imitativi e diffusivi finisce per aumentare l’intensità dei pro
cessi selettivi, con conseguenti fenomeni di uscita dal mercato dei soggetti
non preparati a monitorare, selezionare e decodificare le informazioni e la
conoscenza proveniente dall’esterno12. Un elevato ricambio dei soggetti im
prenditoriali nel sistema produttivo locale può contribuire a indebolire la
sua coesione interna.
Una situazione opposta si incontra laddove sono i circuiti esterni a man
care (sistema chiuso). In questo caso si chiudono le «finestre tecnologiche»
e gli attori del sistema produttivo locale perdono il contatto con i punti più
avanzati dello sviluppo tecnologico. Il processo può avanzare fino al punto di
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Fig. 2 - Scomposizione del processo innovativo in quattro fasi

Reti esterne

auto-esclusione dell’intero sistema locale dalla competizione tecnologica
internazionale e il suo ripiegamento su una posizione totalmente «dominata»
(cfr. fig. 3).
Solo un «giusto mix» di identità e apertura (robustezza e globalizzazione,
«sinergie interne» ed «energie esterne») consente al sistema produttivo lo
cale di mantenersi innovativo, di dominare - almeno a un certo livello - le
traiettorie tecnologiche, di preservare e re-interpretare nel tempo la propria
competitività nei confronti di altri sistemi.
Si possono così innescare circuiti positivi che dall’innovazione portano
alla crescita del sistema - variamente misurabile in termini di prodotto inter
no e di reddito disponibile, di esportazioni e quote di mercato, di nascita di
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Fig. 3 - Compresenza di reti esterne e connessioni locali e sentiero di crescita equi
librato

nuovi imprenditori e di attrattività esercitata nei confronti di risorse esterne
all’area. La crescita - attraverso i circuiti dell’induzione produttiva, dell’ap
profondimento della divisione sociale del lavoro lungo la filiera produttiva porta al consolidamento del tessuto produttivo locale e questo, a sua volta,
rende più efficace il processo innovativo (per la parte relativa alle reti di
prossimità e di sinergia interne al sistema stesso; cfr. fig. 4).
Gli aspetti di endogeneità sono dunque catturati dal circuito interno che
consente la realizzazione e la rapida diffusione di processi innovativi; gli
aspetti di interrelazione sono connessi all’apertura del sistema locale e alle
sue inter-connessioni esterne.
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Fìg. 4 - Una classe di modelli di sviluppo localizzato
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4. Brevi conclusioni e future linee di ricerca
Il ragionamento logico qui articolato consegna una molteplicità di possibili
percorsi - ecco perché si parla qui di «classe» di modelli - che discendono dalle
differenti forme in cui si realizza il «giusto mix» di apertura e identità; forme
ampiamente variabili per tipologie di sistemi locali, mix settoriali e dimensionali,
posizionamento tecnologico e di mercato.
All interno di questo meta-modello possono dunque essere ricompresi i
percorsi di sviluppo ancora fragili e problematici delle «aree sfavorite» (Bra
manti e Folloni, 1992), dei distretti industriali classici (Bramanti e Maggioni,
1992; Camagni e Rabellotti, 1994; Zagnoli, 1994), dei distretti tecnologici
(Gordon, 1992; Storper, 1993), di attività di servizio collocate sia in aree di
frontiera e periferiche (Ratti e Alberton, 1994) che in aree metropolitanee
centrali (Bramanti e Cretì, 1994), dei milieux innovateurs (Gremì, 1993b,
1994), con una flessibilità applicativa che consente di ricomprendere teori
camente nello schema anche possibili casi di insuccesso, quelli in cui il si
stema produttivo locale viene meno (Moulaert et a l, 1994).
La domanda decisiva diviene pertanto quella relativa agli elementi e alle
interazioni che consentono (o meno) il realizzarsi di quel «giusto mix» che
svolge un ruolo così cruciale nella classe di modelli qui prospettata. Che
cosa aiuta il sistema locale a mantenersi su un appropriato percorso di cre
scita, bilanciando i legami interni e le connessioni esterne? Non esiste anco
ra una risposta definitiva - o, almeno, non è presente a questo stadio della
riflessione - importante è però evidenziare quattro «blocchi concettuali» che
interagiscono tra di loro nel guidare i percorsi evolutivi dei sistemi produtti
vi locali (cfr. fig. 5):
- il sistema di produzione industriale, che connota lo specifico contesto
dell area (relazioni di input-output, grado di specializzazione, mix settoriale,
presenza o meno di impresa dominante, ecc.). All’interno dell’organizzazio
ne industriale le reti segnano un processo di trasformazione e destruttura
zione della conoscenza che risulta molto influenzato dalla prossimità spa
ziale. Ma per qualche aspetto i benefici della prossimità sono controbilan
ciati da quelli della flessibilità spaziale e, in un mondo con un elevato grado
di integrazione globale, le grandi imprese multinazionali emergono come
attore critico, con funzioni di broker tra le reti nazionali; un qualche grado di
asimmetria - e dunque di centralità in termini di analisi di rete - connota
pertanto, pressoché sempre, i network industriali di cui si alimentano com
petitività e processi innovativi (Hàkansson e Johanson, 1993);
- lo «spazio di supporto» e le politiche locali (Ratti, 1991; Bianchi, 1992;
Bramanti e Odifreddi, 1994), che consentono l’apertura del sistema senza la
dispersione della competenza accumulata e che aiutano nella creazione di lega
mi tra i leader locali e gli agenti più progressivi. Lo «span o f controll» nelle
scelte di sviluppo locale (Bennet e Krebs, 1991) assume un ruolo primario e
manifesta, al tempo stesso, la complessa problematica del «giusto confine»
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Fig. 5 - Quattro blocchi concettuali per il bilanciamento di apertura e robustezza
locale
Keti esterne, aileanze strategi
che, energia estema, apertura
«Spazio di sostegno»
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l ’apertura del sistema
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senza generare disperSistema produttivo ' sione della conoscenza
cumulata
ndust riale:

/

■dazioni di inputDutput, grado di
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nix settoriale, sub-

Strutture di governo:
(il sistema produttivo
non è governato
esclusivamente dal
k meccanismo dei prezzi).

Meccanismi di
apprendimento:
un processo di appren
dimento completamente
adattivo (con l ’emergere di
coalizioni progressive che
gerano complementarietà di
azione) vs. un meccanismo
di apprendimento assolu
tamente selettivo (con forti

coalizioni regressive
contro l ’innovazione)

1 «Core-ring, with
coordinating fìrm»
sembra essere la strut
tura di governo più indi
cata per assicurare il cor
retto bilanciamento delle
connessioni inteme/esteme

b
Connessioni locali
coesione interna
singergia interna
robustezza_____

nelle scelte di sviluppo locale. Lo spazio di supporto delLeconomia locale
si esplicita attraverso il raggruppamento di interessi condivisi e un processo
di identificazione di strategie comuni, fino all’emergere di un nuovo approc
cio flessibile: «Flexible decentralisation to the most basic and smallest
units where the demand o f partecipation, legitimacy, representation and
community identity can ber met; and flexible aggregation of basic units
into collectives, cooperatives and associations fo r which efficient sizes of
administration can be achieved which allow internatisation o f externali
ties and technical-bureaucratic efficiency» (Bennet, 1989, p. 54).
- I meccanismi di apprendimento all’interno del sistema (Dosi, 1988) che
determinano, a loro volta, l ’emergere di coalizioni progressive o regressi
ve, a seconda dei rapporti di forza relativi tra attori in grado di metabolizzare
il cambiamento e attori esclusi da tali processi (Bianchi e Miller, 1993). Il
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problema di come il processo innovativo consenta a un sistema economico
di crescere non risiede infatti innanzitutto nella dimensione tecnica del pro
cesso stesso, quanto, piuttosto, nelle modalità - che sono sempre sociali e
politiche - di come un gruppo di individui reagisce al cambiamento. Sono
infatti le norme sociali - cioè quelle che regolano il comportamento di indi
vidui che agiscono non in isolamento - che modellano le scelte individuali. I
meccanismi di apprendimento sono dunque, almeno in parte, facilitati o ini
biti dalle tipologie di coalizioni che si vengono a formare all’interno di un
contesto produttivo locale. Un «contesto progressivo» è dunque di fondamentale importanza perché un sistema di attori tragga vantaggio (collettiva
mente) dai processi di innovazione, quale che sia il meccanismo di innesco
degli stessi;
- le strutture di governo, con l ’emergere di attori guida che svolgano il ruolo di
«integratore di sistema» (Bramanti e Maggioni, 1992); e qui, tra le differenti
tipologie precedentemente richiamate, la struttura «core-ring, with co-ordinatingfirm» è stata identificata come la più adatta per assicurare il difficile bilan
ciamento delle relazioni interne/esterne. Un motivo aggiuntivo per cui questa
tipologia sembra poter condurre a coalizioni progressive è che il coordinatore
controlla, almeno in parte, le condizioni di ingresso e, ogni volta che nelle
dinamiche di interazione si vengono a formare <iesternalità di rete», il coordina
tore ha interesse nel favorire l’allargamento della rete stessa con l’inserimento
appropriato di nuovi nodi: «An instructive study is Marsden’s simulations o f
collective action within more or less centralized networks. Marsden examined thè influence o f network structure on resource mobilization by actors in
a population. He found thè centralized networks tended to induce higher
levels o f mobilization than networks where control over events was diffuse»
(Marsden, 1983 cit. in Kogut, Shan e Walker, 1993, p. 74). Questi quattro
«blocchi concettuali», lungi dall’esaurire il dibattito o dal chiudere il model
lo, rappresentano altrettante piste di riflessione lungo le quali potrà/dovrà
articolarsi una risposta soddisfacente ai modi di auto-organizzazione dei si
stemi economici locali e ai conseguenti percorsi di cambiamento.
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Note
1. Non è compito assunto in questo scritto quello di mettere ordine nella congerie
terminologica e concettuale relativa a tali forme. Per una ricostruzione storica e bibliogra
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fica del dibattito si rimanda a Garofoli (1992) e Bellandi (1989), mentre una presentazione
aggiornata dello stato dell’arte è rintracciabile in Garofoli e Mazzoni (1994).
2. Sebbene l’approccio reticolare non abbia ancora uno statuto scientifico riconosciu
to e condiviso la sua diffusione è cresciuta esponenzialmente negli anni recenti come sta
a mostrare l’ampia letteratura già disponibile sul tema. Senza alcuna pretesa di esaustivi
tà di richiamano qui: Benassi (1993); Diappi e Ottanà (1994); Lorenzoni (1992,1993);
Maggioni (1994); Gremì (1993a); Research Policy (1991).
3. «1 processi di personalizzazione del software ad opera di software houses
locali nei confronti del Cad tessile adottato all’interno dell’area di Prato, sono un
esempio di capacità innovativa diffusa sostenuta dalla molteplicità complementare,
cioè l’esistenza di nuclei differenziati di specializzazione e della loro interazione
che contribuisce ad allargare la visione dei produttori e favorisce l’emergere di
combinazioni orginali di idee su prodotti, processi e mercati» (Bellandi, 1994, p.
223).
4. Un caso interessante, sebbene in negativo, è quello della Ruhr tedesca (Grabher,
1993) la cui crisi illustra perfettamente come un ottimo livello di adattamento a uno
specifico ambiente economico possa costituire un’impedimento all’adattabilità della
regione nel momento di più ampi cambiamenti. L’adattamento infatti conduce a una
crescente specializzazione delle risorse e a una pronunciata preferenza per le innova
zioni che riproducono la struttura esistente: «While thè System optimizes thè “fit" into
its environment, it loses its adaptability. Ultimately, thè internai coherence of thè System
results in a “pathological homeostasis”. The System loses its ability to reorganize its
internai structure in order to cope with unpredictable changes in thè environment»
(Grabher, 1993, p. 265).
5. Così anche i concetti Williamsoniani di «opportunismo», «razionalità limitata» e
«incertezza» non sono determinanti esogene dei comportamenti economici ma, piutto
sto, emergono nel corso del processo medesimo di scambio.
6. É l’idea di ridondanza già precedentemente evidenziata, cioè la capacità di assor
bire una quota significativa della potenziale variabilità dell’ambiente in cui l’impresa
opera.
7. Tra le tipologie identificate in Storper e Harrison (1991) vengono qui riprese ed
utilizzate le seguenti:
- «solo anello periferico senza centro» (all ring, no core): non esiste un’impresa leader,
o un’impresa che, a rotazione, svolge le funzioni di impresa leader, coordinando il
progetto produttivo di un certo prodotto. Il sistema non è gerarchico;
- «sistemi periferia/centro caratterizzati da un’impresa coordinatrice» (core-ring, with
co-ordinatingfirm): l’impresa che coordina le varie attività produttive governa la matri
ce input-output delle produzioni, non può però funzionare senza l’ausilio delle altre. Vi
sono notevoli livelli di gerarchia tra le imprese;
- «sistemi periferia/centro caratterizzati da un’impresa leader» (core-ring, with leading
firm): l’impresa leader è indipendente dalla cerchia delle imprese fornitrici e terziste;
essa è infatti in grado di riconfigurare in parte le sue relazioni produttive con l’indotto
(le imprese periferiche), o addirittura di delimitarne l’esistenza stessa. Il sistema è
notevolmente gerarchico.
8. In modo sono un poco forzato i termini di distretto industriale tmilieu innovateur
sono utilizzati per differenziare forme regressive, statiche, poco aperte di connessioni
locali da forme progressive, dinamiche, aperte di aggregazioni locali.
9. In sostituzione alla figura imprenditoriale nell’analisi economica standard, diffiden
te verso qualsiasi analisi di tipo relazionale, chiusa, come è stata a lungo, dentro una
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prospettiva atomistica dove gli agenti scelgono e agiscono prescindendo dalle azioni altrui
o prendendo le azioni degli altri agenti come date.
10. AH’interno della classe di modelli qui suggerita si inseriscono ulteriori lavori svi
luppati, nell ambito della Ricerca di Base dell’Università Bocconi. In particolare si riman
da a: Bramanti e Miglierina, 1994; Folloni e Maggioni, 1994. Esemplificazioni del meta
modello qui presentato, e approfondimenti dei singoli blocchi concettuali, sono contenuti
anche in recenti lavori del gruppo intemazionale Gremì che ha dedicato due Workshop
all analisi delle «leggi di movimento» dei milieux innovateurs (Ascona, ottobre 1993;
Grenoble, giugno 1994). Si rimanda ai lavori lì presentati, Gremì (1993b; 1994).
11. Una prima presentazione di questa articolazione del processo innovativo si trova
in Bramanti (1991a), successivamente ripresa in Bramanti e Miglierina (1994).
12. In questo caso può anche verificarsi 1’eccellenza di singoli attori che sostituiscono
alle «relazioni di prossimità» una propria rete alternativa a-spaziale. Non vengono meno,
di per sé, tutti i soggetti dello sviluppo, ma è il sistema locale stesso a «evaporare», venedò
meno le sinergie spaziali.
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Alcune riflessioni sulla dinamica dei milieux
calzaturieri in Italia
Roberto Camagni* e Roberta Rabellotti**

1. Introduzione
I sistemi locali di produzione sono stati tradizionalmente analizzati nella
letteratura da un punto di vista statico. L’obbiettivo è stato soprattutto indivi
duare i fatti stilizzati che li caratterizzano, senza dedicare troppa attenzione
al fatto che questi nella realtà mutano nel tempo. Quando il cambiamento dei
sistemi locali è stato analizzato, si è trattato soprattutto di studiare i muta
menti incrementali: la creazione di nuove imprese, la crescita della produ
zione e delle esportazioni, i miglioramenti nella qualità dei prodotti e l’au
mento del reddito pro capite. Negli ultimi anni tuttavia la crisi attraversata
da numerosi sistemi ha messo in evidenza la necessità di passare da un mo
dello di analisi puramente statico ad un approccio dinamico che permetta di
spiegare le trasformazioni in corso ed i nuovi modelli di organizzazione che
si vanno delineando. L’adozione di un approccio dinamico richiede che si
passi dallo studio degli elementi che compongono i sistemi locali allo studio
del processo attraverso il quale questi elementi si sviluppano. In un approc
cio dinamico la storia ha un ruolo determinante: il processo di sviluppo è
* Dipartimento diEconomia e Produzione, Politecnico di Milano.
Dipartimento di Scienze Economiche, Universitàdi Padova.
Sebbene 1’articolo siafrutto di un lavoro di ricerca comune, Roberto Camagni ha scritto la sezione
2.i e Roberta Rabellotti le sezioni 2.2,3,4 e 5, mentre lerimanenti parti sono stateredatte congiun
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path-dependent e ogni sistema locale, in un dato momento della sua vita,
può essere considerato come il risultato delle azioni e delle reazioni degli
attori economici che lo compongono ai cambiamenti delle condizioni interne
e/o esterne al sistema stesso. Queste azioni sono influenzate dalla storia pas
sata collettiva del sistema, così come dalla storia individuale di ciascun agente
economico. Uno studio dinamico dei sistemi locali può così essere organiz
zato attorno a due ipotesi principali:
- i mutamenti di fattori interni e/o esterni influenzano il processo di evolu
zione della struttura dei sistemi locali;
- i diversi agenti economici possono reagire in modo eterogeneo ai mutamen
ti interni e/o esterni e queste reazioni influenzano il cambiamento dei siste
mi. Questo lavoro rappresenta un primo tentativo di applicare l’approccio
dinamico allo studio di tre sistemi locali calzaturieri italiani, cercando di
analizzare e comparare le diverse traiettorie di sviluppo seguite e di indivi
duare alcune ipotesi di comportamento dinamico di tipologie di agenti eco
nomici. Le aree studiate sono le Marche, il Brenta e Montebelluna.
L’indagine empirica si basa su alcuni approfonditi casi studio di imprese
che hanno adottato strategie innovative di successo, nonché su interviste a
testimoni privilegiati quali i responsabili delle associazioni imprenditoriali e
dei centri di servizio, gli esperti del settore, i fornitori ed i buyer. Le informa
zioni raccolte sono state integrate inoltre con i risultati di un progetto di
ricerca più vasto nel corso del quale sono state intervistate 50 imprese calza
turiere1.
L’articolo è organizzato come segue: nella prossima sezione si presenta il
quadro teorico di riferimento adottato nell’indagine empirica, in quella se
guente si sintetizzano brevemente alcune informazioni generali sulla dina
mica del settore calzaturiero italiano e sulla storia delle aree analizzate, nel
quarto paragrafo viene esposta l’evidenza empirica ed infine sulla base dei
risultati ottenuti si derivano alcune riflessioni generali sulla dinamica dei
sistemi.2

2. Il quadro teorico
2.1. Il milieu innovateur
Il concetto di milieu innovateur, sviluppato dal gruppo Gremì (Aydalot,
1986; Perrin, 1986; Aydalot e Keeble, 1988; Maillat, Crevoisier e Vasserot,
1992; Maillat e Perrin, 1992; Gordon, 1989 e 1991; Camagni, 1989 e 1991),
può essere utilmente introdotto nella scatola degli strumenti necessari per
un’analisi dinamica dei sistemi locali di produzione. Il milieu innovateur
infatti interpreta i fenomeni di sviluppo spaziale come effetto dei processi
innovativi e delle sinergie che si manifestano su aree territoriali specializza
te. Il milieu viene in questo senso definito come un insieme di relazioni che
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portano a unità un sistema locale di produzione, un insieme di attori e di
rappresentazioni e una cultura industriale, e che genera un processo dinami
co localizzato di apprendimento collettivo.
Il concetto di milieu innovateur affonda le sue radici in due importanti
nozioni: lo spazio ed il tempo. Lo spazio, ed in particolare lo spazio econo
mico, viene inteso come spazio relazionale: insieme di relazioni - funzionali,
gerarchiche e cooperative - che si svolgono nello spazio geografico (Camagni, 1981). Tali elementi a carattere relazionale e di interazione possono
essere semanticamente individuati come reti territoriali: insiemi (o finanche
sistemi) di relazioni di natura prevalentemente cooperativa, con una finalità
ed una rilevanza solo indirettamente economica, che strutturano lo spazio
(che diviene spazio relazionale o «territorio»).
Possiamo teoricamente distinguere due tipi di reti, concettualmente simi
li ma funzionalmente differenti:
a) reti di prossimità in cui l’elemento della prossimità appunto -spaziale,
culturale, psicologica - determina tre caratteri distintivi delle reti stesse: la
densità delle relazioni, la loro informalità, la loro tendenziale apertura. Lo
spazio locale che queste reti strutturano e definiscono, attraverso un effetto di
«atmosfera», è proprio quello che noi chiamiamo il milieu locale;
b) reti trans-territoriali o reti propriamente dette, sistemi di rapporti di coo
perazione su lunga distanza, in cui la non-prossimità fra partners implica e
impone maggiore rarità relativa, maggiore formalizzazione dei rapporti, se
lettività e chiusura della rete.
Sintetizzando, in termini economici, l’effetto delle reti locali o T«effetto
milieu» può essere ricondotto ad un concetto di bene pubblico a carattere
cooperativo, mentre l’effetto delle «reti» propriamente dette al concetto di
«bene di club». In entrambi i casi si formano delle esternalità pecuniarie e
tecnologiche, che nel secondo prendono la forma di esternalità di rete (Ca
pello, 1994).
Gli elementi economici che caratterizzano il concetto di milieu innova
teur possono essere sintetizzati nei due seguenti (fig. 1):
‘ 'e economie di prossimità che consentono non solo di ridurre lo svantaggio
in termini di costi delle piccole imprese rispetto alle grandi (elementi di
efficienza statica), ma soprattutto di aiutare le prime nei loro processi inno
vativi (elementi di efficienza dinamica)2;
- le economie che nascono da processi di socializzazione, che aumentano la
capacità innovativa locale attraverso:
-1’«apprendimento collettivo» che ha luogo in modo spontaneo e socializza
to non all’interno della singola impresa ma aH’interno del mercato del lavo
ro locale, garantito dalla forte mobilità interna al milieu della forza lavoro;
) cooperazione fra imprese che consente il trasferimento di competenze e
informazioni «tacite» fra imprese e unità produttive;
- la socializzazione dei rischi e la definizione, tacita o esplicita, dei modi di
aPpropriazione dei profitti fra diversi attori o diverse componenti funzionali
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Fig. 1 - Effetti efunzioni delle reti locali (milieu) e delle reti trans-territoriali (network)
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del milieu. In termini di teoria economica, tutti i precedenti fattori svolgono
una duplice funzione. Da una parte, essi riducono gli elementi di incertezza
che sono particolarmente presenti nei processi innovatiti, minimizzando allo
stesso tempo gli ostacoli al cambiamento (Camagni, 1991). Le funzioni di
raccolta dell’informazione, valutazione e trascodifica dell’informazione stessa,
selezione di routines decisionali, controllo delle decisioni dei concorrenti
sono svolte, nel caso del milieu innovateur, in modo collettivo e socializzato
dal milieu stesso attraverso la rapida circolazione dell’informazione e pro
cessi di imitazione e cooperazione.
D’altra parte, gli stessi fattori svolgono la funzione di fornire il substrato
durevole per i processi di apprendimento nonché di garantire il trasferimento
tacito di know-how e di assets immateriali non-codificati fra imprese, fun
zioni che la teoria dell’innovazione ritiene cruciali. Queste funzioni sono
assicurate, nelle grandi imprese, dalla presenza di ampi dipartimenti di R&D
e di engineering e dalla loro interazione, e possono avvenire grazie alla per
manenza di lungo periodo delle imprese stesse. Per contro, nei distretti di
piccola impresa, caratterizzati da turbolenza e più brevi cicli di vita delle
singole unità produttive, queste funzioni si svolgono in modo socializzato
all’esterno della singola impresa e trovano il loro elemento di continuità nel
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mercato del lavoro e nella cultura produttiva locale, nelle istituzioni locali e
nei legami interpersonali e inter-generazionali (Camagni, 1995).
La caratteristica cruciale degli elementi che abbiamo qualificato di «pros
simità» e di «socializzazione» nel funzionamento del milieu innovateur è il
loro carattere collettivo prima che esplicitamente cooperativo: si tratta infatti
di elementi che si manifestano all’interno di una atmosfera di vera competi
zione (e spesso di acceso individualismo) e che prescindono da una volontà
cooperativa cosciente da parte dei singoli attori (volontà che naturalmente
può anche esistere o svilupparsi, accentuando l’efficacia dei processi colletti
vi)3. La rilevanza del concetto di tempo deriva dal ruolo cruciale assunto
dall’innovazione nel milieu. L’innovazione è infatti:
a. discontinuità e rottura di un quadro statico di processi produttivi in cui
tecnologie e prodotti sono dati e perfettamente noti ex-ante, di un mondo di
perfetta informazione;
b. irreversibilità: assunzione di «costi irrecuperabili» attraverso la accumu
lazione di decisioni di investimento irreversibili;
c. sequenzialità e cumulatività: l ’innovazione si fonda infatti su processi di
apprendimento cumulativi per loro natura, basati sulla accumulazione di «ri
sorse specifiche» (e dunque «localizzati» e cioè specifici a ogni singola tec
nologia) e path-dependent;
d. creazione in senso economico: «creazione di risorse», creazione tecnolo
gica.
Il tempo può essere dunque pensato come il ritmo dei fenomeni innovati
vi che si realizzano nello spazio (o meglio, sul territorio) grazie alla casualità
(limitata) di processi combinatori e insieme alla cumulatività degli stessi per
effetto di fenomeni di sinergia e retroazione. L’evoluzione del milieu innova
teur può essere così collocata nell’interazione di tre più una (quella tempora
le) dimensioni fondamentali.
- lo spazio, inteso come insieme di relazioni localizzate nello spazio geogra
fico che definiscono modelli di organizzazione, modelli di regolazione, mo
delli di appropriazione e distribuzione del reddito;
- la tecnologia, o insieme delle conoscenze applicate alla produzione, una
dimensione che possiamo sintetizzare nell’offerta;
- i bisogni, che possiamo schematizzare nella dimensione della domanda;
- il tempo, inteso come ritmo del «gioco» innovativo.
Si tratta dunque di tre dimensioni (più quella temporale), ciascuna defi
nita da un vettore di variabili rilevanti, dal cui gioco sorge il fenomeno inno
vativo. Come hanno bene messo in luce altri autori (Dosi et a i, 1998), siamo
in presenza di un processo a carattere evolutivo, a metà strada fra il caso ecla
necessità: da un lato la casualità delle combinazioni che danno vita all’inno
vazione è limitata dalla necessaria presenza di alcune precondizioni; dall’al
tro l’apparente necessità dei processi cumulativi è costellata di biforcazioni,
discontinuità e catastrofi. Il concetto di traiettoria evolutiva sembra essere
sufficientemente adatto ad indicare il percorso temporale sia delle tre dimen
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sioni prese singolarmente (e parliamo di traiettorie tecnologiche, traiettorie
di crescita locale e di evoluzione dei bisogni) sia della loro combinazione
sintetizzata nell’evoluzione dei milieux innovateurs.
2.2. Sotto-sistemi innovativi e sotto-sistemi conservatori
Il primo passo per comprendere il processo di cambiamento che può av
venire nella struttura organizzativa dei milieux innovateurs in seguito a mu
tamenti nelle condizioni esterne e/o interne è quello di indagare i comporta
menti degli agenti economici che interagiscono al loro interno scambiandosi
risorse, ovvero informazioni, beni e persone. Le reazioni degli agenti econo
mici variano a seconda della loro capacità di riconoscere e «metabolizzare»
le innovazioni: alcuni sono in grado di accettare le novità, altri invece cerca
no di resistere, preferendo un atteggiamento di tipo conservatore. Nel caso in
cui i comportamenti innovativi prevalgano nel milieu, allora la struttura del
sistema può cambiare profondamente la sua organizzazione interna fino a
perdere la propria identità, trasformandosi in qualcosa di diverso, caratteriz
zato da una nuova, differente organizzazione delle risorse. Un’analisi della
evoluzione dei milieux deve quindi porsi come obbiettivo lo studio dei com
portamenti degli agenti economici innovativi e di quelli conservatori, non
ché cercare di comprendere come il sistema all’interno del quale gli agenti
interagiscono faciliti o ostacoli particolari tipologie di comportamento. A
questo riguardo va detto che i milieux hanno tradizionalmente mostrato una
notevole capacità nel favorire il cambiamento incrementale e quindi atteg
giamenti relativamente innovativi da parte degli agenti economici. Tuttavia,
i milieux sono anche sistemi relativamente chiusi, all’interno dei quali esi
stono regole di comportamento molto precise e risorse molto specifiche, tra
sferibili con difficoltà da una attività all’altra. L’esistenza per esempio di
skills della forza lavoro molto specializzati è da un lato un vantaggio compa
rato statico per il sistema, ma dall’altro può risultare un vincolo al cambia
mento nel momento in cui diventi difficile riutilizzare queste risorse in atti
vità diverse da quelle originarie (Ravix e Torre, 1991). La stessa «atmosfera
industriale» può trasformarsi da barriera all’entrata che difende gli agenti
economici all’interno del sistema dalla concorrenza esterna, in barriera al
l’uscita che spinge il sistema locale verso una traiettoria di conservazione ed,
eventualmente, di atrofia (Bianchi, 1989).
Ciò che rimane da comprendere è verso quali forme di organizzazione
evolvono i milieux nei quali i comportamenti innovativi riescono a prevalere
su quelli conservatori. A questo riguardo, nel caso dei milieux analizzati si
propongono alcune ipotesi di possibili traiettorie; tuttavia manca ancora una
ricerca empirica sufficiente per poter identificare delle leggi di comporta
mento sulla base di regolarità empiriche.
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3. L’industria calzaturiera italiana
La storia recente dell’industria calzaturiera italiana può essere divisa in
due grandi fasi: un primo periodo, caratterizzato da una crescita continua,
che va dagli inizi degli anni ’60 fino al 1985 ed una seconda fase di crisi e
ristrutturazione del settore, iniziata nella seconda metà degli anni ’80. Al
l’inizio degli anni ’60 l’industria calzaturiera italiana si collocava solo al
quarto posto in Europa, dopo Francia, Gran Bretagna e Germania. A quel
tempo la produzione calzaturiera italiana era prevalentemente assorbita dal
mercato nazionale ed il settore era dominato da piccole imprese artigianali.
Nei tre decenni successivi la distribuzione dell’industria calzaturiera in Eu
ropa cambiò completamente, in seguito alla forte riduzione dell’attività in
Francia, Gran Bretagna e Germania ed alla sorprendente crescita del settore
in Italia. Grazie alla crescita continua del settore, proseguita fino al 1985,
l’Italia è divenuta quindi il principale esportatore di calzature in Europa ed il
terzo nel mondo, dopo Cina e Honk Kong (Anci, 1994).
La crescita dell’industria calzaturiera italiana è stata trainata dalle espor
tazioni che all’inizio degli anni ’50 rappresentavano meno del 4% della pro
duzione totale, nel 1970 avevano raggiunto la quota del 63% e nel 1993
1’84% (Anci, 1994). I fattori competitivi che spiegano il successo dell’indu
stria calzaturiera italiana hanno seguito nel tempo un’evoluzione abbastanza
tipica: nella prima fase di sviluppo, durante gli anni ’60, le imprese italiane
hanno sfruttato un vantaggio in termini di minor costo del lavoro rispetto
agli altri paesi produttori in Europa; in seguito il vantaggio concorrenziale si
è soprattutto basato sull’esistenza di un sistema di produzione altamente spe
cializzato, caratterizzato da una elevata divisinone del lavoro e dalla presenza
di industrie a monte, per la produzione di coniponenti, materie prime e mac
chinari, molto sviluppate. L’organizzazione 'della produzione tra imprese
calzaturiere e fornitori, localizzati in alcune aree a forte specializzazione, ha
permesso all’industria italiana di divenire altamente flessibile e capace di
adattarsi ai rapidi cambiamenti del mercato. Negli anni più recenti, a partire
dalla seconda metà degli anni ’80, altri paesi europei, come Spagna e Porto
gallo, nonché alcuni paesi di nuova industrializzazione dell’Asia sud-orien
tale, come Taiwan e Corea del Sud, ed altri paesi in via di sviluppo, come
Brasile, India e Cina sono entrati prepotentemente nel mercato internaziona
le, accrescendo considerevolmente le proprie esportazioni. Per contrastare la
crescente concorrenza a livello internazionale le imprese italiane hanno di
conseguenza cercato di rafforzare il proprio vantaggio competitivo in termi
ni di immagine e design, in modo da ridurre l’elasticità al prezzo della do
manda dei propri prodotti. Nonostante il tentativo di aumentare la quota di
esportazioni nei segmenti di mercato più elevati, l’industria calzaturiera ita
liana ha dovuto in ogni caso imparare a competere in un mercato caratteriz
zato da un forte aumento dell’offerta e da una notevole stabilità della doman
da. Così le esportazioni di calzature italiane, che a partire dalla Seconda
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Guerra Mondiale fino al 1985, avevano fatto registrare un continuo aumen
to, dal 1986 hanno iniziato a ridursi fino al 1993, quando, grazie al forte
indebolimento della Lira sui mercati internazionali, hanno ripreso a cresce
re. Alle recenti difficoltà delle esportazioni si accompagna anche un forte
aumento delle importazioni, provenienti soprattutto dai paesi asiatici e da
altri paesi della Comunità Europea. Dal 1980 al 1993 le importazioni sono
passate infatti da 40.000 milioni di paia a 101 milioni (tab. 1). Sulla base di
quanto detto sembra quindi possibile concludere che l’industria calzaturiera
italiana sta attraversando una fase di difficoltà, dopo 30 anni di crescita con
tinuata. Sia nel mercato interno che in quello internazionale deve fronteg
giare la concorrenza sempre più agguerrita di nuovi paesi produttori, con un
forte vantaggio in termini di costo del lavoro rispetto alle imprese italiane. E
quindi particolarmente interessante andare ad analizzare come e se i sistemi
di produzione locali specializzati nel settore calzaturiero stanno reagendo ai
grandi cambiamenti in corso nel mercato internazionale. In altre parole si
tratta di andare a vedere:
- se e come i sistemi di locali di produzione sono in grado di adattarsi al
cambiamento esterno, mutando le proprie regole interne per fronteggiare un
mercato internazionale sempre più competitivo;
- se e come gli attori economici che agiscono all’interno dei sistemi locali
sono capaci di riconoscere e metabolizzare le novità esterne, distinguendo
tra i diversi possibili tipi di comportamento innovativo e conservatore.

4. Marche, Brenta e Montebelluna: la storia di tre diversi sistemi calza
turieri
L’industria calzaturiera italiana è caratterizzata da una forte concentra
zione spaziale: nelle due regioni in cui si trovano i tre sistemi di produzione
analizzati in questo lavoro, le Marche ed il Veneto, si producono rispettiva
mente il 23.6 % ed il 23.4 % del totale della produzione nazionale. Altre
regioni a forte specializzazione calzaturiera sono la Toscana (19 %), la Lom
bardia (10 %), la Puglia (7.5 %), l’Emilia Romagna (6.4 %) e la Campania
(4.9 %). Inoltre, nella maggior parte delle aree a specializzazione calzaturie
ra vi è anche una forte concentrazione di imprese dei settori a monte, produt
tori di componenti (circa 10.000 imprese in totale). Il sistema calzaturiero
nazionale può inoltre contare su un settore meccanico specializzato nella
produzione di macchine, localizzato soprattutto a Vigevano in Lombardia, la
più antica area calzaturiera italiana, dove negli anni ’80 si è passati dalla
produzione di scarpe alla produzione di macchine per produrre le scarpe.
Infine, in Toscana, Veneto, Lombardia e Campania si concentrano circa 3.000
imprese conciarie che forniscono il settore calzaturiero.
L’industria si caratterizza anche per un livello di concentrazione molto
basso: meno dell’ 1% delle imprese occupa infatti più di 200 lavoratori e le
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Tab. 1 - L ’industria calzaturiera italiana 1970-1993

Anno

Occupati

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

132,608
141,360
135,923
130,050
135,791
130,791
130,806
120,806
127,967
142,819
132,475
139,636
142,288
135,128
134,317
133,914
128,825
122,513
115,886
114,123
113,980
111,701
108,350
108,000

Paia
'000
345,898
372,878
380,834
356,967
383,601
366,306
410,581
398,129
429,344
515,388
415,743
468,692
531,300
487,718
496,198
524,509
499,285
464,581
436,162
406,935
424,916
410,894
418,827
451,702

Valore
produzione Indice
Export
Import
£ mill. * 1970=100 '000 Paia '000 Paia
2974,27
3243,19
3346,47
3299,22
3530,84
3685,17
4462,75
4551,68
4740,69
5548,98
4899,70
4654,78
5048,37
4645,27
4838,72
4994,71
4799,67
4526,62
4086,47
4338,50
4330,29
4258,97
4065,77
5038,49

100,0
109,0
112,5
110,9
118,7
123,9
150,0
153,0
159,4
186,6
164,7
156,5
169,7
156,2
162,7
167,9
161,4
152,2
137,4
145,9
145,6
143,2
136,7
169,4

217,666
235,848
246,704
226,412
251,483
232,424
264,701
264,986
294,803
374,351
314,609
338,581
387,325
374,237
393,134
434,753
411,022
383,872
378,191
339,858
360,022
347,820
338,657
380,566

3,370
3,081
5,650
7,472
7,398
6,977
9,512
13,543
20,044
27,384
36,761
42,032
38,389
54,318
53,359
56,073
63,917
89,048
100,675
92,207
73,668
104,060
127,524
101,699

* Ai prezzi 1980.
Fonte: Anci, 1994.
imprese che hanno meno di 50 dipendenti occupano più del 60 % del totale
della forza lavoro nel settore. Le imprese che hanno meno di 10 dipendenti
rappresentano più del 60 % del totale ed occupano il 16 % della forza lavoro.
Nel 1991, la dimensione media delle imprese era pari 9.3 occupati (Gaibisso,
1992). Le aree analizzate in questo studio sono tre i sistemi calzaturieri ita
liani più importanti: l’area marchigiana di Civitanova e Fermo concentra il
numero più elevato di imprese, il Brenta è un sistema altamente specializza
to nella produzione di calzature femminili di media ed alta qualità con una
elevata performance nelle esportazioni ed infine Montebelluna è il centro
mondiale della produzione di scarponi da sci e dopo-sci.
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Marche: l’industria calzaturiera nasce nelle Marche attorno agli anni ’20,
quando alcuni abitanti di Montegranaro, attualmente uno dei principali cen
tri del sistema calzaturiero, aprono le prime imprese, dopo essere stati per
molti anni a lavorare nel settore al Nord. Inizialmente, le imprese locali
lavorano soprattutto come sub-contraenti delle aziende del Nord; poi il setto
re inizia a crescere in modo indipendente grazie ad un rapido aumento della
domanda, quando dopo la Seconda Guerra Mondiale, alcune imprese del
nord cessano la propria attività. Il vero boom si ha durante gli anni 70 quan
do nelle Marche si forma la più grossa concentrazione di imprese calzaturie
re in Italia. Nel periodo 1971-81 il tasso di crescita regionale dell’occupazio
ne nel settore calzaturiero era superiore al 90 %, con un tasso nazionale del
37.5%. Dal 1951 al 1991 la quota di forza lavoro nelle Marche impiegata nel
settore è passata dal 4.3% del totale nazionale al 23.3% (Anci, 1994).
A partire da Montegranaro l’industria calzaturiera si è progressivamente
diffusa nelle vicine zone ad economia prevalentemente rurale ed oggi la con
centrazione più importante è nei comuni di Fermo, Montegranaro, Monte
San Giusto, Monte Urano, Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Civitanova Marche, un’area che si divide tra due province: Macerata e Ascoli Pice
no. A partire dalla seconda metà degli anni ’80, le imprese calzaturiere mar
chigiane hanno iniziato a soffrire della crescente competizione sul mercato
internazionale. Dal 1986 al 1991 il numero di imprese è passato da 2.629 a
2.410, la forza lavoro occupata da 29.704 a 25.437 e la produzione si è ridot
ta da 125 milioni di paia a 108 milioni (tab. 2).
Brenta: nel Brenta le origini dell’industria calzaturiera possono essere
fatte risalire al 1898 con la nascita del calzaturificio creato da Giovanni Voltan, un artigiano che dopo essere emigrato negli Stati Uniti per imparare la
professione, ritornò a Strà portando con sé alcune macchine per produrre le
scarpe. Nel 1904 il Calzaturificio Voltan dava lavoro a 400 persone e produ
ceva circa mille paia di scarpe al giorno. All inizio del secolo molti lavorato
ri del calzaturificio iniziarono a creare nuove imprese a Strà e nell’area cir
costante, Vigonovo, Fosso, Fiesso d’Artico, Noventa, Saonara e Vigonza.
Nasce così il sistema calzaturiero del Brenta, che prende il nome dal fiume
che lo attraversa e da un punto di vista amministrativo si divide tra due
province, quella di Padova e quella di \enezia. Dopo la Seconda Guerra
Mondiale, quando si registra un periodo di forte espansione del settore, l’in
dustria calzaturiera locale assorbe una quota crescente della forza lavoro,
tradizionalmente occupata in agricoltura. Negli anni ’60 iniziano a crescere
fortemente le esportazioni e diviene sempre più evidente la specializzazione
dell’area nei segmenti alti e medio-alti del mercato.
Attualmente le scarpe da donna di qualità elevata e medio-elevata rap
presentano circa 1’85% della produzione totale dell’area ed il 74 % delle
scarpe prodotte viene esportata. Il sistema ha recentemente sofferto la cre
scente concorrenza nei mercati internazionali, anche se va detto che negli
ultimi due anni le esportazioni si sono riprese grazie alla debolezza della
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Lira rispetto al Marco, dato che la Germania rappresenta da sempre il princi
pale mercato di esportazione (tab. 2).
Tab. 2 - 1 tre milieux calzaturieri

N. imprese
1986
1993

Brenta
Marche
Montebelluna

775
832
2.629 2.410
796
552

N. occupati
1986
1993

10.080 9.419
29.704 25.437
7.694 7.208

Paia di scarpe (milioni;
1986
1993

8.420 8.100
124.821 108.536
30.240 33.392

Montebelluna: la produzione di scarpe da montagna a Montebelluna in
cominciò agli inizi del secolo scorso e rimase per lungo tempo, fino alla
Seconda Guerra Mondiale, a livello artigianale. Dopo la guerra, l’alpinismo
e lo sci divennero sport abbastanza popolari e questo permise ad alcune delle
botteghe artigianali di Montebelluna di trasformarsi in vere e proprie impre
se industriali. Negli anni ’50 e ’60 le scarpe da montagne subiscono una
profonda trasformazione che porta alla nascita di un nuovo prodotto: gli scar
poni da sci. Nel 1968, un americano inventa gli scarponi di plastica e la
Nordica, un’impresa di Montebelluna, è la prima azienda nel settore ad inve
stire nel nuovo prodotto. L’introduzione degli scarponi di plastica produce
cambiamenti molto profondi nel processo di produzione, poiché la tecnolo
gia necessaria per produrre lo stampo di plastica richiede l’introduzione di
sistemi altamente automatizzati. In seguito ai cambiamenti tecnologici ed ai
maggiori investimenti richiesti, negli anni ’70 nell’area ha luogo un profon
do processo di riorganizzazione: alcune imprese assumono il ruolo di leader
ed altre divengono loro sub-contraenti specializzati in alcune fasi del ciclo di
produzione.
Nello stesso periodo accade che alcune imprese locali si rendano conto
della impossibilità di sopravvivere rimanendo nel mercato degli scarponi da
sci e, piuttosto di diventare sub-contraenti delle imprese leader, decidono di
diversificare la produzione in mercati relativamente contigui come gli stivali
da motociclisti, le scarpe da calcio, le scarpe da sci di fondo ed i pattini da
ghiaccio. Inoltre un consistente gruppo di imprese di piccola dimensione
inizia a produrre scarpe dopo-sci, anche se dopo un primo periodo di forte
crescita, questa produzione entra in crisi in seguito alla fortissima concor
renza nel settore di produttori asiatici.
Il sistema di produzione nel suo complesso continua a crescere fino agli
inizi degli anni ’80, quando la concomitanza di una serie di condizioni sfa
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vorevoli, quali la diminuzione della domanda, l’aumento della concorrenza
internazionale e la mancanza di neve, generano una profonda crisi nell area.
Inizia così un nuovo periodo di ristrutturazione che ha il suo apice dopo un
nuovo inverno senza neve nel 1987.
A questo punto molte imprese locali si rendono conto che la crisi è in
realtà un fatto strutturale e quindi sono necessari cambiamenti organizzativi
profondi. Poche grandi imprese assumono decisamente la leadership del set
tore, adottando diverse strategie che saranno discusse nel prossimo paragra
fo, èd organizzando una rete di piccole imprese sub-contraenti (Gandolfi,
1988). L’originalità del percorso di sviluppo descritto, rispetto alle altre due
aree analizzate, è evidente anche dall’analisi della tab. 2. La produzione a
Montebelluna risulta infatti in crescita anche negli anni più recenti, nono
stante si registri un diminuzione sia del numero di imprese che del numero
di addetti nel settore. Queste cifre ci fanno presupporre una diversa capacità
del sistema montebellunese di reagire ed adattarsi ai cambiamenti esterni,
rispetto all’ area marchigiana ed al Brenta.

5 . 1 tre sistemi calzaturieri di fronte al cambiamento
I cambiamenti radicali in corso nei mercati internazionali impongono ai
tre sistemi di produzione calzaturieri analizzati la ricerca di nuove forme di
organizzazione e nuove regole interne di comportamento degli attori econo
mici che permettano ai sistemi di riconoscere e di adattarsi alla nuova situa
zione esterna.
Alcune differenze nei modelli di sviluppo adottati dall area marchigiana
e dal Brenta da un lato e da Montebelluna dall’altro sono già stati enfatizzati
nel paragrafo precedente, può essere comunque utile sottolineare che.
- i sistemi di produzione delle Marche e del Brenta hanno registrato una
crescita continua fino alla seconda metà degli anni ’80, quando hanno ini
ziato a soffrire della crescente competizione nel mercato internazionale. L’ef
fetto del cambiamento esterno è stato una diminuzione del numero di impre
se, di occupati e della produzione;
- Montebelluna ha affrontato negli anni ’70 un profondo cambiamento del
processo produttivo, dovuto al passaggio dalla pelle alla plastica nella produ
zione degli scarponi da sci, mentre più recentemente ha dovuto confrontarsi
con problemi legati al mercato. In questo caso l’effetto dei cambiamenti è
stato una diminuzione del numero delle imprese e degli addetti, accompa
gnato però da un aumento della produzione.
Nel resto di questo paragrafo si procederà all’analisi delle reazioni ai
cambiamenti strutturali identificate nei sistemi studiati, distinguendo tra tre
diverse tipologie di attori economici: le imprese innovative, quelle conserva
trici ed i «cercatori di nicchie».
Le imprese innovative’, nei sistemi analizzati sono stati identificate alcu

172

ne imprese che hanno adottato un comportamento innovativo in seguito ai
cambiamenti avvenuti nel mercato, andando alla ricerca di risorse comple
mentari attraverso la creazione di relazioni formali con altri agenti economi
ci, localizzati sia all’interno delle aree in esame che altrove. Questo ha gene
rato un fenomeno che potremmo definire di gerarchizzazione dei sistemi,
con alcune imprese leader che organizzano l ’attività di una rete di altre pic
cole imprese locali, divenute così sub-contraenti delle imprese principali.
Le imprese leader si contraddistinguono per il tentativo di creare una rete
di relazioni, diversa dai tradizionali legami informali di solidarietà, basati
sostanzialmente su amicizia, legami familiari, coesione sociale, caratteristici
di questo tipo di sistemi di produzione. In altre parole, queste imprese hanno
sostituito i legami informali e casuali con delle alleanze strategiche con part
ner selezionati, volte ad ottenere specifiche risorse complementari non di
sponibili nelle imprese stesse.
A Montebelluna, la trasformazione tendenziale verso un sistema gerar
chico inizia in seguito ai cambiamenti tecnologici introdotti negli anni ’70,
con il passaggio dagli scarponi di pelle a quelli di plastica. In quegli anni un
certo numero di imprese che non è in grado di affrontare il salto tecnologico
esce dal mercato. Più recentemente, il crescere della competizione nel mer
cato internazionale induce un altro gruppo di imprese, incapace di sostenere
gli investimenti, umani e finanziari, necessari per adottare una politica com
merciale più aggressiva, a ritirarsi o a trasformarsi in subcontraenti delle
imprese leader. L’esempio più significativo dei cambiamenti in atto nel siste
ma montebellunese è forse la trasformazione della Nordica da impresa orien
tata alla produzione ad impresa orientata al mercato. Ciò è stato reso possibi
le dall’acquisto dell’impresa di Montebelluna da parte del gruppo Benetton
Sportsystem, comprendente oltre a Nordica la Asolo, un’altra impresa locale
specializzata nella produzione di scarpe per alpinismo, la Kaestle (che pro
duce sci), la Rollerblade (pattini a rotelle), la Killerloop (occhiali e abbiglia
mento sportivo) ed infine ia Prince (racchette da tennis). L’obbiettivo del
gruppo è quello di sfruttare le sinergie che derivano dall’organizzazione di
una grande rete di distribuzione commerciale comune per tutti questi prodot
ti. Il risultato di questa nuova filosofia aziendale ha portato la Nordica ha
spostare la propria attenzione dagli aspetti tecnici del prodotto al design, ai
colori ed al marketing, nell’obbiettivo di produrre degli scarponi meno co
stosi e tecnici ma più «alla moda» e quindi più attraenti per il consumatore
medio.
La Nordica naturalmente non è l’unica impresa della zona ad avere adot
tato un comportamento che possiamo definire innovativo; vi sono infatti
altri casi di take-over di imprese locali da parte di gruppi internazionali con
forti esperienze in campo commerciale, tra questi l ’acquisto da parte della
Rossignol di Caber e Lange, da parte del gruppo Head Tyrolia Mares della
Brixia-Munari e della San Marco e da parte della Salomon della San Gior
gio. L’entrata di questi nuovi attori economici nel sistema di produzione lo
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cale comporta senz’altro alcuni vantaggi in quanto favorisce l’accesso ad
importanti risorse complementari fondamentali per accrescere la capacità
competitiva del sistema a livello internazionale, come le risorse finanziarie,
il know-how commerciale, la rete distributiva, l’esperianza in campo strate
gico e gestionale. Tuttavia va anche riconosciuto che questi cambiamenti
hanno in molti casi portato allontanato da Montebelluna i luoghi in cui ven
gono prese le decisioni strategiche di impresa. In altre parole possiamo dire
che il sistema dello scarpone di Montebelluna ha senz’altro mantenuto e
forse anche accresciuto la sua supremazia a livello mondiale per quanto ri
guarda la fase produttiva, ma ha perso la sua indipendenza in termini strate
gici e decisionali.
La maggior parte delle imprese leader di Montebelluna attualmente pro
duce internamente gli stampi di plastica per la produzione degli scarponi e
decentralizza esternamente ad altre piccole imprese locali le altre fasi di pro
duzione. Tuttavia va detto che diverse fasi di produzione vengono quasi com
pletamente decentralizzate verso alcuni paesi asiatici, caratterizzati da un
basso costo del lavoro. Questo processo di decentramento intemazionale è
ancora più evidente se si prendono in considerazione quelle imprese che,
dopo essersi allontanate dal settore dello scarpone, hanno iniziato a produrre
scarpe sportive, come Diadora e Lotto. Alla Diadora, per esempio, il 50 %
del totale della produzione avviene interamente all’estero, con un contributo
dello stabilimento di Montebelluna limitato alle fasi di progettazione e svi
luppo dei prodotti. Da quanto detto finora si può concludere che a Montebel
luna le strategie di riorganizzazione in atto puntano soprattutto sullo sfrutta
mento delle tradizionali capacità produttive locali, lasciando che i centri di
decisioni vengano poco per volta allontanati dall’area. È difficile perciò va
lutare quanto della performance positiva del sistema produttivo possa essere
attribuita alle capacità produttive locali e quanto invece sia dovuto al succes
so delle strategie di crescita perseguita da alcune imprese leader, che hanno
costruito il loro vantaggio competitivo su un mix complesso di fattori, solo in
minima parte attribuibili allo sfruttamento di risorse disponibili localmente.
Anche nelle Marche è possibile identificare alcune imprese leader che
stanno gerarchizzando progressivamente il sistema di produzione locale. In
questo caso tuttavia le imprese leader sono tutte imprese locali che, attraver
so la realizzazione di alcuni accordi strategici, sono riuscite ad assumere una
posizione dominante all’interno dell’area, organizzando attorno a loro una
rete di piccoli subcontraenti locali. Una di queste imprese, per esempio, ha
scelto di acquisire marchi molto conosciuti per entrare in nuovi segmenti di
mercato, al fine di diversificare il proprio mix produttivo per bilanciare l’an
damento instabile della domanda di calzature. Un’altra impresa intervistata
ha adottato una strategia commerciale molto aggressiva, costruendo un’im
magine per i propri prodotti attraverso un forte ricorso alla pubblicità e la
creazione di una rete di punti vendita in franchising molto capillare su tutto
il territorio nazionale. Al fine di rafforzare ulteriormente la propria immagi-
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ne commerciale l’impresa ha anche acquistato la licenza per l’importazione
in esclusiva di alcuni prodotti complementari, venduti nei propri punti ven
dita. Per la produzione dei propri prodotti l’impresa in questione si avvale di
una rete di 15 piccole imprese subcontraenti locali, con le quali ha un rap
porto di esclusività, spesso create da ex-dipendenti anche grazie all’assisten
za finanziaria e tecnologica da essa fornita. Un altro caso interessante è quel
lo di un’impresa che produce scarpe di qualità molto elevata ed investe una
grande quantità di risorse nella pubblicità e nell’immagine dei propri pro
dotti. Dato il ruolo cruciale della fase di marketing, l ’impresa ha recente
mente spostato il suo quartier generale a Milano, lasciando nelle Marche
solo la fase produttiva.
Nell’insieme le imprese leader marchigiane sembrano essere avviate ver
so una trasformazione da imprese puramente produttive ad imprese con un
forte orientamento alla commercializzazione del prodotto e sembra inoltre di
poter affermare che tale mutamento sta avvenendo grazie a legami creati con
attori economici esterni all’area di origine, in grado di offrire le risorse com
plementari necessarie. Tutte le imprese intervistate affermano di voler conti
nuare a produrre nelle Marche sfruttando i vantaggi del sistema locale, ma è
anche vero che nessuna di loro costruisce più la propria competitività sola
mente, o principalmente, sui vantaggi tradizionali disponibili localmente.
Data per scontata la disponibilità delle risorse locali, le imprese leader stan
no investendo in relazioni esterne all’area per costruire i propri vantaggi
competitivi dinamici. Infine nella terza area analizzata, il Brenta, la maggior
parte delle imprese sembra ancora basare le proprie strategie competitive
sullo sfruttamento di vantaggi tradizionali, quali la capacità di produrre scarpe
femminili di alta e medio-alta qualità grazie all’esistenza di un sistema alta
mente sviluppato di fornitori, in grado di produrre rapidamente e con elevata
flessibilità componenti di ottima qualità. La maggior parte delle imprese quindi
costruisce la propria capacità competitiva basandosi prevalentemente sullo
sfruttamento di risorse disponibili localmente, concentrando i propri sforzi
nella fase produttiva e trascurando la fase commerciale.
Tra le imprese intervistate, solo poche hanno cercato di individuare stra
tegie alternative per affrontare la crescente concorrenza internazionale. Tra
queste, un’impresa che ha investito molto nell’acquisto di marchi importanti
nel mondo della moda. Seguendo questa strategia è divenuta un leader nel
l’area e da essa dipende una piccola rete di imprese subcontraeníi. Un altro
caso è costituito da un’impresa che ha stipulato un accordo con un importan
te gruppo di buyer tedeschi per l’organizzazione di alcuni subcontraenti, ai
quali fornisce il campionario da produrre, sviluppato in collaborazione con i
clienti.
Da quanto detto si possono derivare alcune interessanti conclusioni preli
minari sulle strategie adottate dalle imprese innovative nelle tre aree selezio
nate. In passato i sistemi di produzione calzaturieri hanno concentrato i pro
pri sforzi nello sviluppo di capacità produttive, trascurando gli aspetti com
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merciali e perciò, quando le imprese locali hanno dovuto dedicare maggiore
attenzione al mercato, per sostenere la crescente concorrenza internazionale,
si sono trovate costrette a ricercare le risorse complementari di cui avevano
bisogno all’esterno. Così le imprese più aperte, capaci di stabilire relazioni
strategiche per ottenere queste risorse complementari sono diventate leader
all’interno dei sistemi locali analizzati, stabilendo dei rapporti gerarchici
con altre imprese locali. Queste imprese, benché continuino a sfruttare i van
taggi disponili all’interno del sistema, chiaramente non costruiscono più la
loro competitività esclusivamente su di essi.
Le imprese conservatrici: durante il lungo periodo di espansione nel
quale il mercato si è caratterizzato per una domanda in eccesso rispetto al
l’offerta, sono nate e cresciute, sotto l ’ombrello protettivo del milieu, una
miriade di piccole imprese. La possibilità di avere facile accesso ad informa
zioni sui nuovi prodotti, sulle nuove tendenze della moda e sulle novità tec
nologiche, liberamente disponibili all’interno dei sistemi locali, nonché la
possibilità di beneficiare gratuitamente dell’immagine commerciale dell’area
per vendere i propri prodotti, ha in effetti permesso la crescita di molte picco
le imprese, prive di una chiara strategia di sviluppo.
Questo tipo di imprese può essere definito come gli inseguitori o, anche,
i free-rider del sistema, per la loro caratteristica tendenza a sfruttare risorse
create da altre imprese più innovative, per esempio copiando prodotti di suc
cesso o impiegando manodopera formata in altre imprese. Queste imprese
hanno contribuito solo molto marginalmente al processo di sviluppo del si
stema di produzione locale. Si può probabilmente affermare che questa tipo
logia di imprese usa il sistema locale per compensare le debolezze strutturali
e strategiche interne e quindi, al di fuori del sistema, non sarebbe in grado di
sopravvivere alle proprie inefficienze.
Un’interessante conferma a questa interpretazione viene da un’indagine
compiuta presso 50 imprese nelle Marche e nel Brenta, nella quale si conclu
de che le relazioni informali tra le imprese locali svolgono principalmente il
ruolo di rete di solidarietà per le imprese caratterizzate dalle performance
meno brillanti, permettendo loro di sopravvivere (Rabellotti, 1995b).
Di fronte alla crisi le reazioni di questo tipo di imprese si possono divide
re in due categorie principali: alcune adottano una strategia basata su una
strenua concorrenza di prezzo, cercando di ridurre il più possibile i costi,
mentre altre cercano di diversificare al massimo i propri prodotti. In seguito
all’estrema frammentazione del mercato calzaturiero italiano, questa strate
gia porta le imprese a produrre un numero eccessivo di modelli, a volte addi
rittura poche paia richieste da un cliente, facendo lievitare enormemente i
costi di produzione.
La resistenza dei free-rider al cambiamento può avere un impatto negati
vo sul processo innovativo in corso nei sistemi di produzione studiati attra
verso i seguenti meccanismi:
- l’imitazione dei prodotti influisce negativamente sulla strategia delle im
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prese che hanno deciso di investire sull’immagine ed il marchio dei propri
prodotti, creando confusione nei mercati;
- 1’esistenza di un’immagine dei prodotti a livello di distretto (e.g. le scarpe
del Brenta) può assumere una valenza negativa per quelle imprese che inve
ce decidono di staccarsi dal prodotto tipico dell’area, entrando in segmenti di
mercato non tradizionali;
- le imprese innovative e quelle conservatrici competono sullo stesso mercato
per l’accesso a risorse scarse, quali il credito e la forza lavoro qualificata. Nel
Brenta per esempio la forza lavoro qualificata è recentemente divenuta una
risorsa scarsa in seguito alla crescente tendenza da parte dei più giovani a
cercare impiego in altri settori, più consoni al livello di educazione più ele
vato raggiunto dalle nuove generazioni (Rabellotti, 1995a).
Nel caso che i comportamenti innovativi prevarranno nei sistemi locali,
ci si può domandare che cosa accadrà alle imprese conservatrici. Una possi
bile soluzione è senz’altro l’uscita progressiva dal mercato, tuttavia questa
possibilità sembra abbastanza remota proprio in seguito all’esistenza di bar
riere all’uscita e di network di solidarietà che permettono alle imprese di
sopravvivere oltre le regole del mercato. Nei sistemi studiati infatti, sebbene
sia senz’altro in atto un processo di selezione, non sembra che questo stia
assumendo dimensioni rilevanti, grazie all’esistenza degli effetti collettivi
del sistema. Inoltre, l’espulsione di un numero molto elevato di imprese dal
mercato non è senz’altro una soluzione auspicabile, perché condurrebbe alla
distruzione di risorse umane e di capitale, difficilmente riciclabili data la
loro elevata specificità. Una soluzione diversa per le piccole imprese incapa
ci di sostenere i forti investimenti necessari per competere nel mercato po
trebbe essere quella di divenire subcontraenti delle imprese leader nel setto
re, localizzate nell’area o anche altrove. Questo è ciò che sta accadendo per
esempio nell’area del Brenta, dove molte piccole imprese, consapevoli delle
loro difficoltà nel collocare i propri prodotti direttamente nel mercato, hanno
preferito divenire subcontraenti di altre imprese. Una delle imprese che ab
biamo intervistato, per esempio, lavora per due note case di moda, localizza
te al di fuori dell’area; un altro gruppo di circa 30 imprese lavora per un’im
presa commerciale, localizzata in Emilia Romagna, che investendo forti ri
sorse in pubblicità, si è costruita una posizione dominante in una particolare
nicchia di mercato (le scarpe comode per signora).
Questa strategia comporta ovviamente dei rischi perché le imprese in
questione divengono fortemente dipendenti da uno o pochi clienti, che pos
sono decidere in ogni momento di cambiare i propri fornitori. In particolare
i rischi maggiori derivano dalla possibilità che ci si rivolga in modo crescen
te ad imprese localizzate in paesi a più basso costo del lavoro. Tuttavia, sulla
base delle informazioni raccolte nella nostra indagine, questa possibilità sem
bra rimanere abbastanza remota nel tempo e limitata alle fasi più standardiz
zate della produzione di scarpe di bassa qualità.
I «cercatori di nicchie»: una strategia alternativa perseguita da alcune
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tra le imprese intervistate, soprattutto a Montebelluna, consiste nella ricerca
di piccole nicchie di mercato, dove la competizione internazionale è meno
agguerrita. Questo per esempio è il caso di un’impresa specializzata nella
produzione di scarpe ortopediche che, grazie ad alcuni accordi internaziona
li ed allo sviluppo di alcuni progetti innovativi in collaborazione con ospeda
li ed università italiane ed estere, è divenuta un leader mondiale nel proprio
piccolo segmento di mercato. Va aggiunto che per rafforzare la propria posi
zione nel mercato l ’impresa ha anche investito in attività collegate, come lo
sviluppo di sistemi software e hardware per l’analisi di disfunzioni ortopedi
che. I considerevoli investimenti nello sviluppo del prodotto e la progressiva
accumulazione di know how altamente specifico hanno creato importanti
barriere tecnologiche che rendono molto più difficile l’entrata di concorrenti
potenziali in questa nicchia di mercato.
Diverso è l ’effetto della diversificazione del prodotto perseguita da altre
imprese di Montebelluna che sono divenute leader in settori come quelli
degli stivali da motociclista, delle scarpe da ciclista o dei pattini da ghiaccio.
Queste nicchie di mercato non sono infatti caratterizzate da tecnologie e pro
dotti particolarmente avanzati, cosicché non esistono considerevoli barriere
all’entrata. In questo caso quindi la posizione dominate nel mercato potrebbe
essere facilmente messa in discussione dall’entrata di una grande impresa
nella nicchia in questione.
Dagli esempi analizzati sembra di poter concludere che la ricerca di una
nicchia possa rappresentare una strategia di successo nel caso in cui sia pos
sibile costruire importanti barriere tecnologiche. Ciò accade tuttavia rara
mente in un settore come quello calzaturiero.

6. Alcune conclusioni preliminari
Sulla base dei risultati dell’analisi empirica presentata nei paragrafi pre
cedenti è possibile derivare alcuni fatti stilizzati che possono aiutare in una
prima identificazione di alcune leggi di comportamento dinamico dei milieux innovateurs.
Il primo importante fatto stilizzato è rappresentato dalla capacità mostra
ta dai sistemi analizzati nel riconoscere le novità. In particolare a Montebel
luna e nelle Marche abbiamo potuto identificare alcuni evidenti segni di cam
biamento. Le reazioni di alcune imprese ai cambiamenti radicali avvenuti
nel mercato possono difficilmente essere interpretati come cambiamenti in
crementali, ma piuttosto possono essere più propriamente visti come segni di
rotture nel processo evolutivo dei sistemi analizzati. Il risultato di queste
rotture potrebbe essere una nuova forma organizzativa, diversa da quella ini
ziale, potenzialmente remota dall’archetipo del sistema specializzato di pro
duzione. L’indagine empirica ha permesso di individuare le seguenti tipolo
gie caratteristiche di cambiamento strutturale:
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- la tendenza a creare nuove funzioni a monte ed a valle ed a ricercare nuove
nicchie di mercato specializzate. Nelle Marche ed a Montebelluna per esem
pio si è senz’altro sviluppata una maggiore attenzione alla commercializza
zione dei prodotti. In un altro noto sistema calzaturiero come Vigevano si è
invece proceduto all’allungamento della filiera di produzione a valle verso la
produzione di macchine specializzate per il settore;
- un altro importante segno della rottura nella stabilità del modello si può
identificare nel processo in corso di apertura verso l ’esterno dei sistemi ana
lizzati. E stata rilevata infatti una tendenza evolutiva, già enfatizzata in ter
mini teorici da Camagni (1989), dal milieu (reti di imprese caratterizzate
soprattutto da relazioni informali spesso casuali e basate su amicizia o lega
mi familiari, con 1’ obbiettivo di garantire la sopravvivenza delle imprese
anche al di là delle regole del mercato) al network (reti di imprese caratteriz
zate da relazioni esplicite con partner selezionati, con l ’obbiettivo di garan
tirsi l’accesso a risorse complementari). Esempi di tale processo evolutivo li
troviamo in quelle imprese che sono andate a ricercare al di fuori dei propri
sistemi locali, attraverso la creazione di alleanze strategiche con partner se
lezionati, risorse complementari, non disponibili a livello locale, quali capa
cità manageriale specializzata, know how commerciale o risorse finanziarie;
- l’apparire di alcune imprese leader in grado di organizzare network di
imprese subcontraenti locali può essere interpretata infine come una tenden
za verso la gerarchizzazione del milieu. Questo fenomeno genera una pro
fonda rottura nella organizzazione tradizionale del milieu, che così viene ad
essere caratterizzato da nuovi legami spaziali.
Nonostante sia evidente l’esistenza di alcuni importanti fenomeni di rot
tura, va tuttavia sottolineato che nel processo in corso nei sistemi locali ana
lizzati è possibile identificare molti elementi di continuità con la tradizione.
Infatti, le imprese leader continuano ad interagire fortemente aH’interno dei
sistemi di produzione dove si localizzano, scegliendo localmente i loro sub
contraenti ed i loro fornitori ed assumendo soprattutto forza lavoro locale.
Un’ipotetica morte improvvisa del milieu senz’altro creerebbe parecchie dif
ficoltà alle imprese leader, che dovrebbero iniziare a cercare al di fuori tutta
una serie di risorse specifiche che rappresentano quello che possiamo chia
mare lo «zoccolo duro» del milieu. D’altra parte l’importanza del milieu è
risultata molto chiaramente anche da una analisi multivariata condotta su un
campione di imprese marchigiane e dei Brenta, nella quale variabili come il
supporto istituzionale, 1’esistenza di relazioni formali con altre imprese lo
cali e la disponibilità a livello locale di forza lavoro specializzata caratteriz
zano il profilo delle imprese di successo (Rabellotti, 1995b). Persino a Mon
tebelluna, dove la leadership del sistema è stata assunta da imprese esterne
all’area, l’importanza delle risorse disponibili localmente è stata sottolineata
da tutte le imprese intervistate, le quali hanno anche sottolineato che molta
autonomia decisionale è rimasta ai manager di origine locale, proprio per
poter continuare a sfruttare le conoscenze specifiche accumulatesi nel tempo
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nel sistema locale. Per cercare di sintetizzare e sistematizzare i risultati em
pirici della nostra analisi proponiamo una rappresentazione grafica delle re
lazioni tra milieu e network (fig. 2). I due assi della Figura rappresentano
sulla dimensione verticale l’archetipo del milieu e la sua antitesi, identificata
nella frammentazione locale, e su quella orizzontale la cooperazione con
partner esterni all’area vs. il controllo esercitato da imprese esterne. Ciascun
punto all’interno della figura rappresenta perciò la combinazione tra siner
gia e cooperazione (o i loro opposti) con un archetipo quale i milieu aperti o
l ’integrazione interna/esterna.
Fig. 2 - Configurazioni territoriali alternative della relazione milieu/rete
Sinergie locali
(milieu)

Controllo
esterno

(estemalità negative)

Nella fig. 3 invece abbiamo delineato le traiettorie evolutive in atto nei tre
milieux analizzati, evidenziando chiaramente la tendenza delle Marche e di
Montebelluna verso l’apertura ed il networking verso l’esterno, che specifi
catamente nel caso di Montebelluna implica un crescente controllo da parte
di alcune imprese esterne all’area mentre nelle Marche consiste soprattutto
nella cooperazione esterna. Questa tendenza contrasta con i cambiamenti in
atto nel Brenta, caratterizzati da una crescente chiusura e resistenza passiva
alla innovazione. Infine in tutti i tre sistemi analizzati abbiamo notato una
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riduzione progressiva dell’importanza degli effetti di milieu. A conclusione
di quanto detto possiamo sottolineare che dai risultati dell’indagine il ruolo
svolto dalle istituzioni nel processo di cambiamento sembra essere abbastan
za marginale. E certo invece che le istituzioni avrebbero un importante ruolo
da svolgere, tenendo conto che il processo di cambiamento può necessitare di
uno stimolo per iniziare e che le imprese conservatrici possono essere oppor
tunamente stimolate al cambiamento da soggetti istituzionali dinamici. Infi
ne, la politica industriale a livello locale dovrebbe avere un ruolo cruciale
nella creazione di un framework regolatorio che favorisca lo sviluppo di co
alizioni di imprese innovative.
Fig. 3 - Traiettorie strutturali dei tre milieux analizzati direttamente
Sinergie locali
(milieu)

Note
1. La ricerca è stata condotta nelle Marche e nel Brenta con lo scopo di comparare
due distretti calzaturieri italiani con due aree a specializzazione calzaturiera in Mes
sico (Rabellotti, 1995a e b).
2. Esempi del primo tipo sono: la riduzione dei costi di produzione che è possibile
ottenere grazie alla presenza di esternalità, la riduzione dei «costi di transazione» ed
in generale del «costo di uso del mercato» che è reso possibile attraverso una più
facile e rapida circolazione dell’informazione, il «signalling» commerciale che il mi
lieu rivolge all’esterno, come una sorta di certificazione di qualità (o per lo meno di
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identità). Esempi di elementi del secondo tipo sono rappresentati da: fenomeni di
imitazione (di modelli organizzativi, routine di decisione manageriale, strategie com
merciali, innovazioni tecnologiche), coordinamento e controllo reciproco fra unità
produttive, controllo su alcuni assetti innovativi, come un pool di competenze specia
lizzate.
3.
Osserviamo infatti che il signalling commerciale realizzato dal milieu locale
prescinde dall’esistenza di un marketing cooperativo esplicito, che il processo di
apprendimento e di creazione di competenze specifiche si incorpora nel mercato del
lavoro locale, indipendentemente dalle decisioni cooperative delle imprese su possi
bili azioni di formazione professionale, che gli stessi processi imitativi sono realizza
ti in gran parte contro la volontà dei primi innovatori.
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La dinamica dei modelli locali di sviluppo tecnologico:
la realtà italiana e piemontese
Silvia Zanchetta*

1. Introduzione
Il panorama industriale, dopo essere stato dominato dalle fabbriche fordi
ste, ha visto affiorare, accanto ai distretti industriali delle piccole imprese
alcune forme di sviluppo tecnopolitano. Con questa generica etichetta si fa
riferimento all’insieme delle esperienze di interazione tra centri di ricerca,
imprese innovative e centri di formazione superiore, coinvolgenti nel con
tempo sia esponenti del mondo pubblico che di quello privato.
Il concetto di struttura tecnopolitano deve essere quindi inteso in senso
lato, ovvero comprendendo qualunque tipologia di concentrazione spaziale
ad alta tecnologia, prescindendo dalla dimensione del contesto territoriale
urbano di riferimento. Il minimo comune denominatore delle differenti espe
rienze tecnopolitane è costituito da una concentrazione spaziale «program
mata» di sistemi di comunicazione scientifica e tecnologica e di infrastruttu
re di informazione e ricerca, pubblici e privati, con l’obiettivo di stimolare e
potenziare la capacità dei sistemi produttivi di un’area (Gibson, 1992).
La struttura tecnopolitana si identifica pertanto con la nuova frontiera
della stagione post-industriale: rappresenta un sistema complesso (e non com
plicato), capace di ridurre la complessità ambientale e come tale, può essere
considerata, riadattando l ’espressione di Formica, un’emblematica «esem
* Collaboratricepresso ilDipartimento interateneo territorio,Università diTorino, Premio Leonardi
1994.
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plificazione di complessità organizzata dell’ambiente». Essa nasce da una
convergenza nei comportamenti delle parti sociali e nei processi di moder
nizzazione e.di competitività delle diverse economie e necessita dunque di
una convergenza anche e soprattutto dal punto di vista delle politiche di
sviluppo: non più politiche industriali, tecnologiche, regionali tra loro sepa
rate, ma integrate secondo un approccio complesso, che permetta un loro
rafforzamento reciproco e una visione multidimensionale.
Tra le molteplici motivazioni strategiche che stanno alla base della costi
tuzione di una struttura tecnopolitana, due possono essere ritenute fondamentali:
- la prima, di tipo tecnologico, consiste nel favorire ed accelerare il trasferi
mento di tecnologie fra i risultati della ricerca e le attività produttive;
- la seconda è invece di tipo territoriale ed è rappresentata dallo sviluppo
produttivo ed occupazionale dell’area all’interno della quale la struttura tec
nopolitana si localizza.
Configurandosi perciò quale strumento di politica per il riequilibrio terri
toriale e insieme quale strumento di politica per l’innovazione, la struttura
tecnopolitana deve essere considerata un’occasione importante per ripensare
la base produttiva e la gestione complessiva di un’intera regione. Per questo
motivo non può concretizzarsi (riduttivamente) in una semplice operazione
di progettazione volta all’ottenimento di finanziamenti nazionali e comuni
tari o addirittura in uno strumento promozionale di marketing urbano, mira
to alla realizzazione, come spesso si è già verificato, di importanti business
immobiliari.
Al contrario, si rende necessaria ed opportuna, come ricorda Dematteis,
«una profonda riterritorializzazione e non un piano puramente ingegneristi
co che ha quale punto di forza l’operatività materiale, ma rischia la distru
zione del territorio» (Dematteis, 1991).
Le strutture tecnopolitane appaiono come forme organizzative di tipo in
novativo all’interno delle quali corrono i sentieri dell’innovazione. Ma l’aspet
to innovativo, è bene ribadirlo, si deve manifestare non solo e non tanto dal
punto di vista del contenitore (immagine esterna), quanto piuttosto da quello
dei contenuti (potenzialità intrinseche). Qualunque sia la strategia adottata,
essa è sempre e comunque originata dalla necessità di potenziare e rivitaliz
zare il sistema territoriale locale.
Pertanto, l ’obiettivo del presente contributo è quello di rivisitare le prin
cipali tendenze delle politiche di innovazione e di riequilibrio territoriale e
delle relative modalità di attuazione, fornendo una chiave di lettura dei più
diffusi modelli di sviluppo tecnologico locale riscontrabili nella realtà italia
na. Il distretto industriale, il polo industriale e il parco scientifico infatti,
possono essere considerati, come ricorda Vagaggini, «i tre principali modelli
di sistemi territoriali locali di imprese industriali e di servizi» (Vagaggini,
1990).
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2. Un approccio integrato allo sviluppo locale: il sistema spaziale innova
tivo
In un contesto evolutivo come quello delineatosi in questi ultimi anni, le
variabili territoriali si presentano come elementi fondativi del quadro inter
pretativo. La dimensione territoriale, come sottolineano Becattini e Rullani,
si è infatti progressivamente affermata, negli ultimi anni, come «una delle
chiavi attraverso cui va letta la complessità industriale; ossia la varietà e
variabilità dei modi con cui la produzione si organizza e funziona nei diversi
contesti: nazionale, settoriale, aziendale e locale» (Becattini e Rullani, 1993).
Il nuovo paradigma evolutivo nello studio del cambiamento tecnologico è
emerso dall insoddisfazione derivante dalla teoria economica tradizionale,
la quale in realtà, non spiega il cambiamento tecnologico: esso viene infatti
ipotizzato e conseguentemente adottato tout court dall’impresa. Il nuovo pa
radigma evolutivo prende invece in considerazione l’incertezza, la limitata
razionalità, i processi di apprendimento collettivo, le imperfezioni nell’in
formazione e nella conoscenza, ossia un insieme di condizioni che implicano
un ulteriore incremento della complessità ambientale e hanno reso possibile
la valorizzazione dei fattori locali o degli aspetti spaziali del processo inno
vativo. Il territorio infatti, come asserisce Ciciotti, «non rappresenta più il
supporto fisico alla localizzazione e allo sviluppo delle imprese, ma diviene
esso stesso un fattore di sviluppo in grado di condizionare la capacità compe
titiva di un determinato sistema locale grazie all’offerta di economie esterne
sia statiche (cioè in grado di ridurre i costi di produzione), sia dinamiche
(cioè in grado di influenzare la capacità innovativa)» (Ciciotti, 1994). Ma di
fronte alla crescente complessità ambientale, i tre principali modelli di svi
luppo tecnologico locale, il distretto industriale, il polo industriale e il parco
scientifico, hanno da tempo mostrato la loro modesta capacità di reazione
alle sfide esterne. Essi necessitano pertanto, come precondizione per la loro
esistenza e soprattutto per la loro evoluzione di un alto grado di complessità
intrinseca (Laslo, 1985), in modo da interagire più sinergicamente con l’am
biente.
Per rendere intelligibile la «nuova» complessità dei luoghi, dei sentieri e
delle strategie del trasferimento tecnologico a livello nazionale, si è reso op
portuno procedere per passaggi successivi, distinguendo all’interno del pro
cesso evolutivo, tre possibili modalità di sviluppo locale. La trattazione ha
per oggetto tre differenti percorsi di evoluzioni strutturali di sistemi tecnolo
gici locali, caratterizzati da analoghe potenzialità di sviluppo e tendenzial
mente convergenti nel sistema spaziale innovativo (fig. 1).
Le forme di evoluzione si distinguono tra loro per le accezioni contrappo
ste, funzionale o territoriale1, del concetto di sviluppo regionale. L’accezione
funzionale (top-down, o dall’alto), si caratterizza per una forte immissione
di stimoli esogeni e per seguire un cammino di sviluppo pilotato da attori
esterni al contesto socio-economico-territoriale di riferimento. L’accezione
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Fig. 1 - Dinamica dei principali modelli italiani di sviluppo tecnologico locale

Evoluzione innovativa discendente
A
(Università/Centri di ricerca)
Parco scientifico

V
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A

A

Distretto
industriale
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bl
(piccole medie imprese)

b2
(grande impresa)
B

Evoluzione innovativa ascendente

territoriale (bottom-up, o dal basso) all’opposto, vede invece i soggetti deciso
ri locali attivamente coinvolti nel processo di promozione dello sviluppo e
prefigura pertanto fenomeni di natura tendenzialmente spontanea, spiccatamente basati sulla valorizzazione dei fattori e degli attori localizzati e sul
potenziamento degli stimoli endogeni. Le tre forme di evoluzione, pur se
guendo vie allo sviluppo differenti convergono (o almeno possono converge
re), nel sistema spaziale innovativo, che si identifica quale punto di arrivo
comune a politiche di sviluppo basate su presupposti iniziali radicalmente
diversi: sviluppo indotto esogenamente nell’evoluzione pilotata dirigisticamente da attori strategici esterni all’area, sviluppo endogeno, invece, nel
l ’evoluzione guidata da soggetti decisori locali. Il sistema spaziale innovati
vo, che nel prosieguo verrà analiticamente descritto, costituisce una forma
organizzativa-localizzativa generata da un approccio integrato allo sviluppo
locale. Essa è originata cioè, dall’arricchimento delle funzioni, degli attori e
delle risorse (realizzabile attraverso l’apertura cognitiva verso l’esterno, pur
mantenendo una radicata identità territoriale) caratterizzanti i più noti modelli di
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sviluppo tecnologico locale: il distretto industriale, il polo industriale e il parco
scientifico. Il sistema spaziale innovativo rappresenta pertanto il risultato di un
processo di sviluppo locale di tipo innovativo, la cui dinamica evolutiva coin
volge un intero sistema territoriale, destabilizzandolo e rivitalizzandolo, ma espo
nendolo ad una competizione sempre più agguerrita e senza confini. Ma il
crollo di tali barriere spaziali non implica una diminuzione dell’importanza dello
spazio anzi, comporta una sempre maggiore sensibilità a ciò che gli spazi del
mondo contengono, poiché esigue differenze spaziali assumono un significato
sempre più rilevante (Harvey, 1993).
Maggiori opportunità di mercato, risorse umane di livello qualitativa
mente superiore, notevoli possibilità di diversificazione e flessibilità produt
tiva, ridondanza informativa, spiccata capacità di reazione di fronte alla cre
scente complessità ambientale, rapporti di competizione-cooperazione di li
vello formale e trans-territoriale: sono queste, sinteticamente, le principali
peculiarità della nuova forma localizzativa-organizzativa del sistema spazia
le innovativo inteso, rivisitando l ’espressione di Ciciotti, quale «luogo-mo
mento di convergenza degli interessi dei diversi attori strategici in gioco»
(Ciciotti, 1992).
In prima approssimazione e con alcune semplificazioni, si possono deli
neare, tre distinti percorsi evolutivi2verso l’innovazione tecnologica e conse
guentemente verso lo sviluppo locale:
A) Evoluzione innovativa discendente: Università/Centri di Ricerca
B) Evoluzione innovativa ascendente: b l ) Piccole-Medie Imprese
b2) Grande Impresa
A) L ’evoluzione innovativa discendente vede nel parco scientifico il punto
di avvio del processo. Il parco scientifico, secondo la definizione della Cee3,
si configura come un centro di attività di ricerca di base ed applicata e di
trasferimento tecnologico, nel quale non sono presenti, o quantomeno non
svolgono un ruolo predominante, le attività produttive. L’arricchimento del
le funzioni e delle attività caratterizzanti il parco scientifico e l’apertura ver
so le fasi di produzione e di applicazione commerciale dell’alta tecnologia,
rendono possibile l’evoluzione di tale struttura verso forme organizzative di
livello qualitativamente superiore. Dal livello iniziale del processo discen
dente, costituito dal parco scientifico, si raggiunge così il secondo stadio di
sviluppo rappresentato dal parco scientifico e tecnologico. Quest’ultimo è
costituito da un’area territorialmente circoscritta all’interno della quale ven
gono promosse e sostenute diverse forme di partnership pubblico-private tra
centri di ricerca, imprese innovative e centri di formazione superiore, al fine
di promuovere e sostenere lo sviluppo socio-economico locale. Il parco scien
tifico e tecnologico è qualificabile come un sistema «complicato», data l’in
tensità di relazioni tra gli attori strategici in esso operanti, ma non comples
so. Pur essendo infatti potenzialmente aperto in senso funzionale, in conse
guenza della relativa vulnerabilità e debolezza organizzativa interna, i sog
getti presenti appaiono più integrati alle reti globali che non al sistema locale e
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denunciano una capacità di dialogo con le reti globali di tipo prevalentemente
congiunturale (Conti, 1991). La capacità di interazione con il contesto territoria
le su cui si localizza e si sviluppa e la capacità di porsi come un centro in grado
di attivare un circolo virtuoso (autoproduzione di conoscenza, di ricchezza,
finanziamento di ulteriore innovazione) rendono possibile la transizione dal
parco scientifico e tecnologico al sistema spaziale innovativo. Quest’ultimo si
identifica come il punto di arrivo di un’evoluzione programmata e pilotata,
secondo modalità di sviluppo indotte esogenamente e in modo dirigistico, in
cui l ’attore tecnico-scientifico (mondo accademico e istituzioni di ricerca) do
mina quale leader del cammino.
Nell’evoluzione innovativa discendente (A) quindi, il semplice livello di
concentrazione di attività di ricerca e di formazione, deve essere integrato da
quello indotto di concentrazione di imprese e di attività produttive, attraver
so un processo di cooperazione sinergica e un maggiore coinvolgimento da
parte di tutti i soggetti decisori locali (gruppi di interesse endogeni).
L’approccio pilotato e programmato si associa, a livello nazionale, alla
periferia, intena quest’ultima, sia dal punto di vista industriale, che da quello
geografico. Nelle aree arretrate o decentrate, le concentrazioni spaziali ad
alta tecnologia di attività di ricerca e di trasferimento tecnologico, svolgono
infatti la funzione di meccanismi propulsori del tessuto produttivo locale e si
pongono come elementi catalizzatori e di orientamento dei processi innova
tivi. Il ricorso all’intervento esterno senza uno stretto collegamento con la
realtà locale, si è rivelato, in più occasioni una strategia inopportuna. I nu
merosi esempi di «cattedrali nel deserto» sono infatti la palese dimostrazione
che la frequente mancata generazione di effetti diretti e indotti sul tessuto
economico locale da parte dei poli di sviluppo, è da attribuirsi a scelte errate
relativamente ai settori industriali, alla non coincidenza tra polarizzazione
fisica ed economica e infine, alla scarsa attivazione dell’imprenditorialità
locale (Ciciotti, 1994). È opinione diffusa infatti, che i limiti del modello del
polo di sviluppo siano più di natura pratica che teorica e che derivino da una
sua scorretta applicazione quale strumento di politica economica, specialmente nell’esperienza italiana (Senn, 1990).
b l) Nell 'evoluzione innovativa ascendente, che vede quale attore strategico
predominamente le Pmi, il punto di partenza del cammino evolutivo è rap
presentato dal distretto industriale, ovvero un’entità socio-territoriale carat
terizzata dalla compresenza attiva, in un territorio circoscritto, storicamente
determinato, di una comunità di persone e di una popolazione di imprese
industriali, il cui tratto dominante e che lo differenzia da altri sistemi locali,
è che la comunità e le imprese tendono a compenetrarsi a vicenda (Sforzi,
1991). Il distretto industriale4 riflette le peculiarità proprie di un sistema che
si caratterizza per la forte e radicata identità territoriale, la quale si accompa
gna soltanto a poche e tradizionali specializzazioni funzionali: il dialogo con
l’esterno (apertura cognitiva) è scarsamente pluralistico, ovvero limitato ad
un numero ridotto di interazioni. Qui l’innovazione è la risposta necessaria,
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benché naturalmente non sufficiente, al mutamento, ed in questo senso assu
me la vesta di riduttore di complessità (Dini, 1991). L’evoluzione del distret
to industriale appare perciò come un passaggio naturale e insieme impre
scindibile, che permette una risposta più reattiva alle opportunità/minacce
proposte dall’ambiente. Attraverso una razionalizzazione degli inputs eso
geni, si rendono infatti possibili nuove risposte e si generano nuove opportu
nità all’interno del sistema. L’evoluzione del distretto industriale sembra
pertanto realizzarsi parallelamente alla crescente complessità ambientale e
può avere luogo tramite il potenziamento delle funzioni e delle specializza
zioni produttive tradizionali e con l’insediamento di nuove attività, in segui
to all’attivazione di piani innovativi, siano essi di prodotto (è il caso più
frequente), di processo o gestionali. Questa fase di complessificazione inter
na del sistema permette di realizzare il passaggio al secondo stadio del per
corso di sviluppo ascendente, costituito dal distretto industriale innovatore.
Quest’ultimo, dato l’alto grado di coesione interna, di apertura verso l’ester
no e l’elevato livello qualitativo delle risorse di cui è dotato, sarà verosimil
mente capace di selezionare gli stimoli esogeni e di rispondere alle sfide
poste dall’ambiente esterno e, a sua volta, di proporre esso stesso nuove sfi
de. Il distretto industriale innovatore pertanto, grazie alla sua capacità di
rigenerazione e di ristrutturazione del tessuto socio-economico-territoriale e
alla differenziazione degli attori presenti ed attivamente coinvolti nei pro
cessi innovativi, può evolversi ulteriormente in un sistema spaziale innovati
vo, ovvero in un sistema tecnologico compiuto ed integrato, che ha avuto
origine da un cammino spontaneo ed endogeno, quantomeno nelle fasi ini
ziali, in cui il mondo imprenditoriale e nella fattispecie, le Pmi, rivestono il
ruolo di attore strategico predominante. Durante il manifestarsi di tale per
corso, il livello iniziale di concentrazione di imprese e di attività produttive,
che si identifica nel distretto industriale tradizionale, deve essere integrato
da quello indotto di accentramento di attività di ricerca e di formazione.
Mediante uno scambio di competenze e una visione condivisa dagli attori
coinvolti (imprese, università e istituti di ricerca, oltre ovviamente alla pub
blica amministrazione), è possibile interpretare l’impresa come un sistema
di apprendimento e l’organizzazione scientifico-formativa come un sistema
imprenditoriale. Questa evoluzione è resa possibile da un processo di rivitalizzazione industriale e di riorganizzazione territoriale che può avere luogo
per mezzo della partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nell’iniziativa e
di una loro continua interazione. L’evoluzione innovativa ascendente appena
descritta (bl), può essere considerata peculiare alla «Terza Italia», in quanto
quest’area è formata da un insieme di subsistemi poco connessi tra loro, ma
con forti legami di interdipendenza interna: la struttura produttiva è formata
da Pmi, occupate prevalentemente in settori tradizionali e dedite ad attività
dal basso contenuto tecnologico, sia per quanto attiene la creazione che T ap
plicazione di innovazioni tecnologiche. Tali imprese, dovendo occupare spa
zi industriali non considerati dalle medio-grandi imprese dell ’area centrale, svol
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gono essenzialmente attività interstiziali, in molti casi dalla remota tradizione
produttiva, attività di subfornitura e di imitazione.
b2) NeW evoluzione innovativa ascendente, che vede la grande impresa qua
le attore strategico predominante nel cammino verso lo sviluppo tecnologico
locale, si considera quale livello iniziale del processo, il polo industriale.
Con questo termine, si fa qui riferimento alla definizione data dal Perroux5,
ovvero la presenza in un’area, di un’impresa motrice in grado di svolgere la
funzione di centro incubatore del processo innovativo e di stimolo alla pro
pagazione territoriale della crescita. Questo stadio iniziale, che mostra 1
suoi limiti nel rapporto asimmetrico tra la grande impresa e il contesto terri
toriale di riferimento, riflette un’indubbia «debolezza» di fronte alla complessificazione dell’ambiente. Il nuovo ruolo esercitato dalla variabile terri
toriale e il suo riconoscimento quale variabile strategica centrale del nuovo
paradigma tecnologico, impongono un riequilibrio del rapporto asimmetrico
tra grande impresa e territorio. Affinché ciò si realizzi, si rende dunque ne
cessaria un’evoluzione del polo industriale verso strutture più complesse.
Questa transizione può verificarsi a condizione che vengano attivati piani
innovativi che coinvolgano più attori strategici e non solo la grande impresa,
e soprattutto mediante l ’incremento dell’intensità delle interazioni, formali
ed informali, tra i partners coinvolti nelle iniziative di sviluppo. Soltanto
attraverso una cooperazione sinergica tra gli attori fondamentali dei processi
innovativi, può infatti avere luogo il passaggio dal polo industriale al distret
to tecnologico. Secondo l ’accezione di Antonelli, si può infatti parlare di
distretto tecnologico quando «si assommano in un’area gli aspetti rilevanti
del polo industriale, del distretto industriale e del parco scientifico» (Anto
nelli, 1986). Tale concentrazione, che vede operare al proprio interno mondo
imprenditoriale e mondo accademico-scientifico, si configura infatti come la
specificazione spaziale del concetto di ambiente tecnologico, poiché in esso
il processo innovativo appare parzialmente esogeno alle imprese, ma endo
geno al sistema economico locale (Ibid.). La coesistenza e la partecipazione
attiva di tutti gli attori dei processi innovativi, il mondo imprenditoriale (grandi
imprese e Pmi) e il mondo scientifico, il loro consolidamento e la loro stretta
interazione e sovrapposizione in un’area urbana, permette 1 ulteriore evolu
zione verso il sistema spaziale innovativo. In prima approssimazione, 1 evo
luzione innovativa ascendente della grande impresa (b2), può essere intuiti
vamente associata alla formazione nazionale definita come centrale, sia dal
punto di vista industriale che terziario. Molti poli industriali, nati da forti
stimoli endogeni da parte del capitale privato e da tradizioni produttive sedi
mentate nel tempo, stanno attivando delle strategie di rinnovamento della
produzione verso strutture «pluralistiche», pur non rinnegando le vocazioni
industriali consolidate. Accanto alla grande impresa, emergono realtà im
prenditoriali di piccole e medie dimensioni, che manifestano un grado di
autonomia sempre maggiore e gestiscono rapporti di cooperazione con la
grande impresa e con altre imprese interne ed esterne all’area. Non si tratta
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dunque di semplici rapporti di subfomitura, ma collaborazioni formali ed infor
mali, dal contenuto tecnologico di livello qualitativamente elevato. Fenomeni
di partecipazione ad iniziative di valorizzazione dei fattori localizzativi di area e
degli attori strategici, da parte della grande impresa e delle imprese di dimensio
ni minori, appaiono di recente acquisizione, ma di fondamentale importanza per
la realizzazione di iniziative di sviluppo locale tali da facilitare la transizione,
verso un sistema più integrato ed evoluto. E innegabile, infatti, che la grande
impresa continui a rivestire un ruolo di primo piano come motore dello sviluppo
locale, ma è altrettanto evidente la necessità di una politica complessiva di
sviluppo regionale, che tenda ad integrare il ruolo della grande impresa e dello
sviluppo basato sulle esportazioni, con la spinta alla tecnologia operata dal
basso, in base a opportune concentrazioni territoriali di attività innovative
(Ciciotti, 1994).
I tre cammini rappresentano dunque possibili vie allo sviluppo: a seconda
delle peculiarità dell’ambito territoriale considerato, si possono adottare per
corsi innovativi specifici rispetto ai fattori localizzativi o requisiti di area
preesistenti e ovviamente rispetto all’obiettivo che si persegue. I tre percorsi
mostrano quindi, che pur partendo da ipotesi iniziali estremamente differen
ti tra di loro, è possibile conseguire un risultato comune, costituito dal siste
ma spaziale innovativo, quale espressione di politiche di sviluppo conver
genti tese a realizzare una formula organizzativa di tipo innovativo e di livel
lo transterritoriale-formale.
II sistema spaziale innovativo può essere considerato una forma organizzativa-localizzativa di successo soltanto se è in grado di esprimere una coo
perazione sinergica tra gli attori del processo; il semplice coinvolgimento
attivo, non coronato da un’interazione continua tra le parti in gioco, da solo
non è infatti sufficiente a garantire un risultato finale positivo e duraturo.
Affinché ciò si verifichi, l’impresa deve assumere connotati sempre più cul
turali, mentre l’università e gli istituti di ricerca devono impegnarsi sul fron
te degli aspetti «commerciali» della loro attività. Tale finalità può essere
perseguita soltanto tramite una visione condivisa e una convergenza di inte
ressi tra mondo accademico-scientifico e imprenditoriale, in modo che sia
possibile intendere l ’impresa come sistema di apprendimento e l’università e
gli istituti di ricerca quali sistema imprenditoriale e si possa instaurare, fi
nalmente anche nel nostro paese, un dialogo duraturo e costruttivo tra mon
do accademico e mondo imprenditoriale.
Ecco perché il sistema spaziale innovativo non dovrebbe tradursi soltanto
in un contesto territoriale nel quale si assemblano imprese separate settorial
mente e centri di ricerca che operano in modo esclusivo perseguendo proprie
finalità. Esso deve configurarsi al contrario, come un ambito evolutivo dove
nascono e si sviluppano contemporaneamente solidi legami tra sistema scientifico-formativo e sistema imprenditoriale. Il sistema spaziale innovativo si
identifica in un’area di concentrazione di attività ad alta tecnologia, capace
di reagire in modo adottivo e anticipativo e non soltanto adattivo, alla maggio
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re complessità ambientale: rappresenta un sistema tecnologico compiuto ed
integrato in grado di rispondere ri-autoorganizzandosi alle destabilizzazioni
esogene e/o endogene. Si può cioè affermare che il sistema spaziale innovativo
è assimilabile ad un sistema complesso tendenzialmente stabile, in cui si com
binano il massimo di apertura funzionale, ovvero capacità di dialogo con l’ester
no in ragione della pluralità e della complessità delle specializzazioni, ed il
massimo di coerenza e di capacità organizzativa interne (Conti, 1991).
Il sistema spaziale innovativo si configura altresì come un milieu innovateur ovvero, facendo riferimento alla definizione del Gremì, un’area territo
rialmente limitata nella quale si realizzano e si replicano in vitro, grazie alla
prossimità spaziale e alle forti interazioni interne, i processi che stanno alla
base dello sviluppo economico e dell’innovazione. Si tratta cioè, di un conte
sto territoriale dove si consumano processi di imitazione e di apprendimento
collettivo assai rapidi, si complessificano le reti di cooperazione fra imprese,
si attivano i rapporti di sinergia fra diversi attori economico-sociali.
Questi elementi, come asserisce Camagni, «non solo garantiscono una
riduzione dei costi di transazione e un’elevata efficienza del tessuto produtti
vo locale, ma lo conducono attraverso rapidi processi innovativi e creative
traiettorie di sviluppo» (Camagni, 1992). Il milieu innovateur, costituendo
una specifica tipologia di milieu locale, capace di innescare in maniera siste
matica e pervasiva processi di innovazione tecnologica, appare come il luogo
in cui sono esercitate le funzioni di riduzione dell’incertezza dinamica.
Le peculiarità proprie del milieu, gli attribuiscono il ruolo di operatore
orientato alla riduzione dell’incertezza statica e dinamica dei processi di tra
sformazione, svolgendo in modo socializzato e collettivo le funzioni di rac
colta e valutazione dell’informazione, trascodifica dei messaggi complessi,
selezione delle routine di decisione appropriate e controllo sul comporta
mento degli altri attori (Crevoisier, 1989; Camagni, 1990).
Ne consegue che il milieu innovateur rappresenta, come afferma Perrin,
«una formazione socio-economica nella quale le pratiche collettive di comu
nicazione e di cooperazione extra-istituzione sono sufficientemente svilup
pate affinché possano costituirsi delle nuove strutture tecnoproduttive» (Per
rin, 1992). Per essere innovatore pertanto, il milieu deve associare all’aper
tura verso l’esterno, una forte integrazione interna.
I percorsi descritti prefigurano una possibile dinamica evolutiva dei prin
cipali modelli di sviluppo tecnologico locale riscontrabili nella realtà italia
na. Essi individuano però soltanto tre dei molteplici cammini potenzialmen
te perseguibili: le diramazioni, le deviazioni e l’incompiutezza dei percorsi
evolutivi, non vengono scientemente contemplate dall’analisi presentata, per
la Joro estrema varietà e variabilità, ma è implicita sia la loro esistenza, che
la loro complessa articolazione.

194

3. Hpanorama italiano delle strutture tecnopolitane: dalla ridondanza proget
tuale alla mancanza di efficacia operativa
Nel nostro paese, il fenomeno delle concentrazioni spaziali ad alta tecnolo
gia, nonostante l’interesse dimostrato da parte di molti attori economici, istitu
zionali e scientifici, rimane una acquisizione recente. Il ruolo emergente della
struttura tecnopolitana quale uno dei più importanti strumenti capaci di orga
nizzare lo sviluppo locale attraverso il trasferimento delle conoscenze scientifi
che e tecnologiche dal mondo della ricerca a quello imprenditoriale, da tempo è
stato ormai colto anche in Italia, ma la politica nazionale a favore dell’innova
zione e della promozione delle strutture tecnopolitane, ha assunto orientamenti
più definiti solo nel sud Italia. Per la creazione di parchi scientifici e tecnologici
al sud, il ministero del bilancio e quello del Mezzogiorno nel 1991 hanno infatti
stanziato ben 1.100 miliardi, ma ancora oggi, a distanza di quasi quattro anni,
tutte le 13 cittadelle tecnologiche meridionali prescelte, stanno attraversando
una fase di impasse che paralizza la valutazione dei progetti e blocca ovviamen
te l’erogazione dei fondi già stanziati e approvati dalle competenti autorità
nazionali ed europee. Da uno sguardo d’insieme sulla situazione italiana, ria
dattando ed ampliando la classificazione proposta da Maggioni (Maggioni,
1993), emerge in modo evidente, la presenza di iniziative distinguibili tra di loro
per la diversa forma organizzativa:
A) Iniziative costitutive
B) Iniziative distrettuali
C) Iniziative organizzative
D) Aiuole tecnologiche.
A) Le esperienze di tipo costitutivo, diffuse in particolare nelle aree maggior
mente arretrate o periferiche, hanno quale obiettivo primario la creazione di
strutture in grado di accogliere e attrarre attività di Ricerca & Sviluppo, di
formazione e di servizio alle imprese, allo scopo di promuovere a livello
locale attività di ricerca scientifica e tecnologica. Esse si sviluppano in aree
che non presentano una pluralità di operatori privati capaci di attivare pro
cessi di diffusione tecnologica sul territorio e tali da implicare perciò, un
forte intervento da parte dell’attore pubblico. Il rischio maggiore è che tali
strutture si trasformino in contenitori vuoti nei contenuti, privi di collega
mento con l’economia locale e dunque altamente improduttivi. I principali
esempi di iniziative tecnologiche di carattere costitutivo localizzate in aree
periferiche o marginali, sono il parco scientifico Tecnopolis-Novus Ortus di
Bari e l’Area di Ricerca di Trieste.
B) Le esperienze di tipo distrettuale, tipiche dell’Italia di mezzo, si connota
no per il forte legame con l’ambiente circostante. L’obiettivo principale è la
diffusione e l’applicazione, piuttosto che la creazione, delle innovazioni tec
nologiche in settori perlopiù maturi e in aree dalla antica tradizione manifat
turiera. Esempi emblematici di esperienze di tal tipo, sono costituiti dal Distret
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to Tessile Pratese e dalle numerose iniziative di creazione di «Consorzi Città
Ricerche»6.
C) Le esperienze di tipo organizzativo mirano al potenziamento e alla valorizza
zione dei fattori localizzativi preesistenti in una determinata area. Un carattere
comune a questa tipologia è la presenza di un contesto urbano-metropolitano
di elevato livello tecnologico, sia dal punto di vista delle risorse finanziarie e
umane destinate alle attività di Ricerca & Sviluppo, sia da quello del know how
prodotto e brevettato dalle imprese.
La finalità è pertanto quella di connettere i diversi nodi strategici presenti
nell’area, con lo scopo di realizzare cooperazioni sinergiche e partnership
collaborative tra gli attori, impiegando in modo ottimale le risorse latenti.
Il progetto della Bicocca-Pirelli di Milano e quello del Lingotto di Torino
sono i due principali esempi di strutture organizzative presenti in Italia, il
cui obiettivo è la riorganizzazione delle risorse innovative già presenti nel
contesto territoriale considerato.
Questa classificazione, che riassume e generalizza la situazione nazionale
delle strutture tecnopolitane, non è certamente esaustiva.
Tuttavia, rispecchia una realtà economica e industriale, tripartita in centro
(iniziative organizzative), semiperiferia (iniziative distrettuali) e periferia
arretrata (iniziative costitutive).
Ciò non significa che nuove realtà territoriali, al momento ancora in fase
progettuale o embrionale non irrompano sulla scena nazionale quali artefici
dell’era tecnopolitana.
Si tratta di iniziative innovative capaci di immedesimarsi nei possibili nuovi
luoghi del sentiero dell’innovazione tecnologica mediante, come ricorda
Borlenghi, «il passaggio dalla destabilizzazione territoriale all’innovazione
territoriale: passaggio che comporta maggiori difficoltà di impostazione e
successivamente di gestione e di coordinamento di un ambiente turbolento»
(Borlenghi, 1994).
.................
A questo proposito, si possono citare numerosi esempi di iniziative ancora in
fase progettuale o di avvio, che mostrano buone potenzialità di sviluppo: le
«aiuole tecnologiche» (D), dalle quali già si intravede una spiccata capacità
di connotarsi come strutture agili e flessibili di sostegno allo sviluppo locale,
che funzionino da interfaccia tra operatori pubblici e privati e che siano in
grado di individuare gli spazi di intervento più appropriati sia sulla base
delle opportunità offerte dalla legislazione nazionale e regionale, che sulla
base delle caratteristiche strutturali delle varie aree, oltre che sul grado di
coinvolgimento degli operatori economici locali (Garofoli, 1992).
Le iniziative del Tecnoparco del Lago Maggiore e del Bioindustry Park di
Ivrea, descritte nei paragrafi successivi, rappresentano interessanti esempi di
aiuole tecnologiche, in quanto i validi presupposti su cui si basano, le rendo
no degne di nota.
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Fig. 2 - Le esperienze tecnopolitane a livello nazionale
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4. Un caso di studio: le iniziative tecnopolitane in Piemonte
4.1. Il polo scientifico e tecnologico del Lingotto: finalmente una svolta ?
Tra i progetti di rivitalizzazione dell’area torinese, quello che prevede il
riutilizzo dell’area dismessa dello stabilimento Fiat del Lingotto, svolge un
ruolo significativo, poiché la creazione di un polo scientifico e tecnologico
rappresenta un importante momento di convergenza tra più attori: l ’univer
sità, gli istituti di ricerca, le imprese, la pubblica amministrazione. Tale pro
getto, infatti, è frutto di una forma di collaborazione tra pubblico e privato e
si caratterizza per il fatto di essere una struttura polivalente, nella quale si
dovrebbero localizzare i principali attori dei processi innovativi presenti nel
l’area. È perciò prevedibile, ed anche fortemente auspicabile, l’attivazione di
una serie di sinergie operative fra soggetti pubblici e privati grazie alla multifunzionalità del Lingotto.
L’edificio è localizzato a pochi chilometri dal centro storico della città di
Torino, ingloba una stazione ferroviaria, un eliporto ed è agevolmente colle
gato alla rete autostradale e all’aeroporto di Torino Caselle. Dal 1992 il Lin
gotto ospita manifestazioni fieristiche e congressuali, ma questa attività rap
presenta soltanto una delle funzioni (anche se di estrema rilevanza per la
città), che saranno presenti nel futuro e definitivo assetto del polo. Il relativo
ritardo da parte di altre città italiane nella predisposizione di strutture convegnistiche di tipo avanzato, fa infatti del Lingotto Fiere e Congressi una «fi
nestra di opportunità competitive» tali da permettere a Torino un recupero
almeno parziale, della dimensione internazionale.
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Il centro polifunzionale del Lingotto pare essere dotato di quelle qualità
essenziali (o elementi-chiave costitutivi) che permettono di classificare tale
complesso come polo scientifico nonché tecnologico. Al suo interno si preve
de la stretta coabitazione e quindi l’interazione, tra ricerca, comunicazione e
sviluppo tecnologico. La sua collocazione rispetto al Distretto Tecnologico di
Tecnocity7, sembra inoltre «promettere» una positiva integrazione sinergica
con le autorità pubbliche, la grande impresa, le Pmi, le istituzioni finanziarie
e l ’università. L’edificio, che fu il più grande stabilimento europeo per la
manifattura di serie, secondo gli indirizzi progettuali diventerà un centro
polifunzionale che realizza al suo interno una miscela di funzioni e attività
legate all’innovazione. Il progetto del nuovo Lingotto realizzato da Renzo
Piano, prevede la presenza di quattro nuclei centrali, così articolati:
- centro fiere e congressi, estremamente versatile nelle soluzioni, grazie alla
modularità progettuale: è dotato di una disponibilità ricettiva di oltre dieci
sale con capienza da 50 a 500 posti, di tre sale cinematografiche e di una
meeting room panoramica collocata sulla sommità della Torre Sud dell’edifi
cio, destinata alle riunioni di vertice e infine, di una sala principale da 2000
posti che può modificare in pochi minuti la configurazione acustica e trasfor
marsi in auditorium;
- sedi di attività direzionali, terziarie, di ricerca tecnologica e business centre
si sviluppano su tre piani nella parte centrale dell’edificio, per offrire alle
imprese una vasta gamma di servizi, da quelli più tradizionali di reception e
segreteria, a quelli di avanzato contenuto tecnologico, come collegamenti
con banche dati e comunicazione in videoconferenze e via satellite;
- spazio a disposizione per i dipartimenti scientifici dell’Università di Tori
no, per la sperimentazione di base, la creazione di nuovi prodotti e nuove
applicazioni industriali e apertura al pubblico, nella Torre Nord, della biblio
teca della Facoltà di Scienze. Saranno ospitati inoltre tre laboratori di eccel
lenza tecnologica del Politecnico di Torino, che complessivamente dovrebbe
ro dar vita ad un centro di Tecnologia Avanzata orientato ai settori della
superconduttività, delle tecnologie elettroniche, optoelettroniche e ambien
tali;
- incubatore progettato per favorire la natalità d’impresa, il cui indirizzo non
è ancora definito, anche se è presumibile la presenza di imprese diversificate
dal punto di vista delle attività produttive, la cui funzione non dovrebbe limi
tarsi alla promozione della nascita di imprese innovative, ma dovrebbe favo
rirne la crescita ed il relativo consolidamento nell’area.
Il progetto comprende inoltre un grande parco, aperto alla città e delle
aree commerciali, i «Portici del Lingotto», che avranno la funzione di inte
grazione del Polo con l’area urbana ad esso circostante. Un albergo, servizi
di ristorazione e ampi parcheggi completano infine il progetto del nuovo
Lingotto. Il Corep (Consorzio per la ricerca e l ’educazione permanente) e
l’Asstp (Associazione per lo sviluppo scientifico e tecnologico del Piemon
te), dovrebbero inoltre svolgere all’interno dell’edificio delle attività di for
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mazione e qualificazione in campo tecnologico. È da rilevare inoltre la presenza
all’interno dello stesso Lingotto fino al 1994 della segreteria operativa dell’Apsti (Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani)8.
Fanno parte della società Lingotto Spa: Fiat (maggioranza relativa del capi
tale), Istituto Bancario S. Paolo di Torino, Ina, Cassa di Risparmio di Torino,
Toro Assicurazioni e comune di Torino.
Se da un lato si può quindi affermare che il Lingotto ha sicuramente
notevoli possibilità di assumere il ruolo di polo trainante lo sviluppo di una
città proiettata verso l’Europa, dall’altro è importante ribadire che il Lingot
to costituisce un contenitore dalle enormi dimensioni, la cui sola gestione,
prescindendo dall’investimento necessario per la realizzazione (oltre 400
miliardi), comporta costi di ingente entità che, almeno nei primi anni, non
riusciranno ad essere coperti solo con le entrate derivanti dalle attività inse
diate nel Polo. E anche per questo motivo che i lavori hanno subito un rallen
tamento rispetto alla tempistica prevista (completa realizzazione entro il 1995)
e una generale ridefinizione del progetto, dei suoi attori strategici e del suo
mix, fortemente criticato, di funzioni innovative.
Attualmente è in corso uno studio di fattibilità, per l ’ottenimento di una
prima tranche di circa 110 miliardi di contributi comunitari in merito al
Regolamento Cee 2081/93 obiettivo 2: aree a declino industriale. La possibi
lità di fruire di tale finanziamento, che peraltro sembra assai probabile, rilancerebbe il progetto, il quale si presume, debba essere ridefinito sulla base
dei recenti sviluppi e garantirebbe la realizzazione almeno parziale del Lin
gotto, inserendo il Polo nella vita attiva della città che simboleggia, portando
finalmente a termine una vicenda che risale ormai ai primi anni ’80.
Il Lingotto rappresenta un’occasione unica per la città di Torino e la sua
metamorfosi da fabbrica a polo scientifico e tecnologico deve fungere da stru
mento per rivitalizzare e ridare competitività e centralità all’intero contesto
metropolitano. Gli stessi indirizzi del piano regolatore appena approvato,
sono un’ulteriore conferma della presa di coscienza dell’importanza del ruo
lo del polo del Lingotto per Torino e della volontà di un suo riutilizzo social
mente appropriato ed opportuno. Tuttavia sarebbe irrealistico negare che il
momento in cui tale Polo potrà diventare autopropulsivo e quindi potrà retro
agire positivamente sull’area torinese e sull’intero distretto tecnologico in
cui è nato, è ancora molto lontano.

4.2. Il Tecnoparco del Lago Maggiore: la prima struttura tecnopolitana ope
rativa piemontese
L’iniziativa del Tecnoparco del Lago Maggiore rappresenta la prima espe
rienza operativa di parco tecnologico applicativo in Piemonte e nel nord Ita
lia. Già dai primi mesi del 1995 si sono localizzate al suo interno alcune
delle aziende prescelte, il cui insediamento anticipa di poco l’inaugurazione
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ufficiale del parco. Il Tecnoparco del Lago Maggiore è stato realizzato grazie ad
un programma congiunto della Comunità Economica Europea e della regione
Piemonte, beneficiando dei finanziamenti per la promozione e la diffusione di
innovazione tecnologica, in base al regolamento Cee 2052/88 programma ope
rativo Fesr, obiettivo 2: promozione e diffusione delle innovazioni tecnologi
che9. È gestito dalla società Tecnoparco del Lago Maggiore Spa, di cui il 51 % è
detenuto dalla Finpiemonte (Finanziaria della Regione Piemonte) e il rimanente
49% dalla Saia Spa (Società Aree Industriali e Artigianali), il cui azionista di
maggioranza è la stessa Finpiemonte. L’obiettivo del parco è essenzialmente
quello di potenziare e diffondere il progresso tecnologico nei sistemi produttivi
locali, rivestendo pertanto il delicato ruolo di strumento strategico di ri-orga
nizzazione e rivitalizzazione razionalizzata dei fattori endogeni di competitività
dell’area, contribuendo pertanto allo sviluppo tecnologico locale. L’originalità
dell’iniziativa è da ricercarsi nella volontà di creare un contenitore in grado di
aggregare le capacità di ricerca dell ’area e di metterle al servizio delle Pmi locali
(ma non solo), avviando nel breve periodo collaborazioni con le imprese ivi
insediate, in attesa di divenire, nel medio periodo, un centro propulsore di
progetti di ricerca da proporre e sviluppare con le Pmi. La struttura riflette le
peculiarità proprie di un parco scientifico, nel quale si realizzano appunto le fasi
di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, ma non le fasi di produzione e
commercializzazione. Le imprese insediate nel parco, secondo i criteri di sele
zione previsti, sono imprese già esistenti o in fase di riorganizzazione, che nel
parco hanno la possibilità di avviare originali progetti di ricerca applicata, con
lo scopo di sviluppare concretamente delle idee innovative coronate dal suc
cesso, entro un periodo stimato di 5 anni, trasferendo poi all’esterno del parco
i risultati delle ricerche e l ’attività produttiva. Il parco non si propone quindi
come un incubatore, atto a favorire la natalità d ’impresa, ma promuove l’inno
vazione orientandosi in particolare, al soddisfacimento delle esigenze reali del
le imprese presenti nelle aree a cui fa riferimento: il Piemonte, la Lombardia, il
Canton Ticino. Il parco favorisce quindi sinergie attorno alle filiere produttive
predominanti nel contesto locale, quali le biotecnologie per la vivaistica, le
tecnologie per l ’ecologia, la componentistica per casalinghi e rubinetterie, il
settore metalmeccanico ed elettronico, i nuovi materiali. Alle imprese localizza
te intende offrire:
- locali modulari e funzionali;
- impianti ed attrezzature necessari per lo svolgimento del programma di
ricerca;
- laboratorio comune per prove ed omologazioni;
- servizi tradizionali e innovativi ed opportunità di contatti e collaborazioni
con partners pubblici e privati a livello regionale, nazionale e comunitario.
I locali vengono affittati per un periodo di cinque anni ad un canone
variabile a seconda del valore delle attrezzature necessarie per svolgere l’at
tività di ricerca. Le attrezzature vengono infatti acquistate per 1’80% del
valore dalla società di gestione del parco e per il restante 20% mediante appor
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to a titolo gratuito da parte dell’impresa utilizzatrice, alla quale verranno poi
concesse in uso fino al termine del contratto di locazione, quando è prevista la
possibilità di riscatto delle stesse.
Attualmente il Tecnoparco ha raggiunto la piena operatività prevista dalla
prima fase del progetto e al suo interno dieci aziende (di cui una Svizzera),
hanno avviato ricerche e sperimentazioni. È già funzionante anche il labora
torio di proprietà della società di gestione del parco, che dispone di attrezza
ture per prove specifiche secondo normative nazionali e straniere sulle pro
duzioni di interesse locale: casalinghi e rubinetterie. Tale laboratorio, il Tec
nolab, si configura come punto di riferimento europeo per effettuare prove
sperimentali di supporto alla ricerca sui nuovi materiali, sui processi indu
striali e soprattutto per le attività di certificazione ed analisi del prodotto.
Per garantire il successo di questa iniziativa sono state siglate pertanto
convenzioni con l’Associazione nazionale dell’industria meccanica e affini
(Anima) e con l’Istituto per la certificazione industria manufatturiera (Icim).
Il Tecnolab sarà inoltre accreditato, a livello europeo, tramite l’Ente Nazio
nale Italiano di Unificazione (Uni), che costituirà parte integrante della rete
europea dei certificatori di prodotto. I primi 10.000 mq di superficie a dispo
sizione sono già integralmente occupati e si prevede, data la richiesta di spa
zi da parte di numerose altre imprese, il raddoppio della struttura nell’arco di
un anno, con ulteriori ampliamenti e soprattutto con la possibilità di interes
santi localizzazioni per le Pmi al termine dei contratti, nell’area industriale
limitrofa (di proprietà della Saik).
Il parco, come previsto dal progetto di Aldo Rossi, è costituito da un
centro servizi comune e da edifici destinati a laboratorio: il tutto interamente
realizzato, in modo quasi mimetico, con la stesse pietre, il granito e il mar
mo, delle montagne circostanti.
La posizione strategica dal punto di vista geografico della struttura, che
sorge nel comune di Verbania, sulla sponda orientale del Lago Maggiore, in
prossimità della Lombardia e al confine con la Svizzera, l’amenità del luogo
e l ’elevato tenore di vita per la vicinanza di rinomati centri turistici, rappre
sentano inoltre importanti fattori di area, tali quantomeno da favorire, se non
da garantire, il successo dell’iniziativa. Il parco subisce l’influenza di due
poli di attrazione, Torino quale polo amministrativo e Milano quale polo
funzionale e si inserisce all’interno di un reticolo territoriale formato princi
palmente da tre centri urbani: Domodossola, Omegna e Verbania (recente
mente diventata capoluogo di Provincia). Dal punto di vista delle infrastrut
ture materiali, i collegamenti con il nord Italia e con l’estero tramite reti
stradali, autostradali (Torino-Milano, Milano-Genova e Voltri-Sempione)
ferroviarie e aeroportuali (Malpensa, Linate e Caselle) sono buoni.
Il futuro collegamento internazionale ferroviario del Sempione, unendo i
bacini della Pianura Padana, del Reno e della Senna, contribuirà inoltre ad
accrescere la centralità dell’area. Per quanto attiene invece le infrastrutture
immateriali, è già stata siglata un’importante convenzione con l’Olivetti Ricer
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che per il settore informatico. La posizione geografica strategica dà implicita
mente una dimensione internazionale all’iniziativa, favorendo l’inserimento del
parco e dei suoi partners nelle reti nazionali ed internazionali ed offrendo op
portunità collaborative e partenariati con altri parchi, con l’università e con
centri di ricerca. Il Tecnoparco del Lago Maggiore si connota pertanto come
un’aiuola tecnologica, che nelle sue peculiarità intrinseche e nei chiari conte
nuti della sua attività, pone le basi del suo successo.
L’iniziativa, fortemente voluta dai soggetti locali, rispettando una tempi
stica del tutto inusuale per il nostro paese, si presenta come un esempio di
strumento di politica per l’innovazione e per il riequilibrio territoriale, capa
ce di favorire il trasferimento di tecnologie fra i risultati della ricerca e le
attività produttive e di provocare ricadute dal punto di vista occupazionale.
Per il momento qualsivoglia previsione sulla capacità di rigenerazione del
l’area da parte della struttura è prematura.
Tuttavia l’elevato interesse suscitato, anche oltre confine, nei confronti di
questa realtà, i circa 120 posti di lavoro già creati internamente, ai quali si
aggiungeranno a breve quelli indotti dalla presenza del parco e successiva
mente quelli scaturiti dalla messa a punto industriale delle idee innovative, e
una gestione che si presume essere pressoché in pareggio fin dal primo anno
di attività, fanno pensare al Tecnoparco del Lago Maggiore come ad una
tipologia di struttura tecnopolitana che si plasma coerentemente con la realtà
locale e di essa ne interpreta e soddisfa, anzitutto le esigenze del mondo
imprenditoriale.
4.3. Il Bioindustry Park del Canavese: un nodo strategico per la crescita di
competitività globale dell’area
L’idea del bioparco si inserisce nell’ottica dell’esigenza ormai improcastinabile di diversificazione delle vocazioni produttive del Canavese, al fine
di fronteggiare la crisi congiunturale e rafforzare strutturalmente l’economia
locale, riducendo l’eccessiva dipendenza dall’andamento di pochi comparti
produttivi (informatica, stampaggio a caldo, meccanica fine) e dalle scelte
strategiche della multinazionale eporediese.
Il raggiungimento di un obiettivo così ambizioso richiede l’attivazione di
strumenti complessi e innovativi ed una scelta intenzionale di eccellenza
tecnologica. Tali fattori, oltre alla presenza nell’area canavesana del presti
gioso Istituto di ricerche biomediche «A. Marxer» Rbm Spa, fanno da sfondo
alla costituzione del Bioindustry Park. La biotecnologia è infatti considerata
in tutti i paesi industrializzati uno dei settori trainanti dei futuri processi
industriali e l’Italia, in tale comparto produttivo, è in gravissimo ritardo.
Il Bioindustry Park pertanto, unico in Europa per tale specializzazione, è
finalizzato all’insediamento di attività di R&S nei campi farmaceutico, chi
mico, ambientale, agro alimentare, medicale e veterinario e all’espletamento di
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studi e sperimentazioni relativamente a nuovi prodotti, metodologie e kit dia
gnostici, strumentazioni di laboratorio, impianti pilota e servizi specialistici,
confidando sull’esperienza di livello internazionale nel settore della sperimen
tazione preclinica della Rbm Spa.
Il parco, pur individuando nella Rbm il suo principale promotore e bari
centro dell’iniziativa, nasce da un progetto elaborato alla fine del 1993 da un
gruppo, costituitosi in società, la Bi.RCa. (Bioindustry Park del Canavese
Srl), a maggioranza pubblica, che vede la partecipazione, per la parte pubbli
ca, della Provincia di Torino, dei comuni di Ivrea e di Colleretto Giacosa e
della Finpiemonte e per quella privata, dell’Olivetti, dell’Associazione Indu
striali e della Federpiemonte, mentre il mondo accademico è rappresentato
da un suo esponente, che nel consiglio di amministrazione della società rico
pre la carica di vice presidente. A breve termine è inoltre previsto l’ingresso
di nuovi soci, quali la camera di commercio di Torino e alcuni istituti di
credito. La realizzazione dell’intero progetto è supportata dal Fondo Euro
peo di Sviluppo Regionale (Fesr), in regime di cofinanziamento con lo stato
e la regione Piemonte: l’intervento pubblico ricopre il 70% dei costi d ’inve
stimento, nell’ambito di applicazione del Regolamento Cee 2052/88 per le
zone obiettivo 2, mentre il restante 30% dovrà essere finanziato dall’ente
promotore. Il progetto prevede la realizzazione di una struttura tecnopolitana a Colleretto Giacosa, un’area connotata da elevata industrializzazione,
cultura informatica, adeguatamente servita dalle reti autostradali piemonte
si, a breve distanza da Torino e dal suo aeroporto, e a meno di cento chilome
tri dal confine svizzero e francese. Secondo il progetto, il Bioindustry Park
sarà costituito da:
- edifici a sviluppo modulare destinati ad accogliere società di ricerca e di
servizi, con insediamenti a termine o permanenti;
- laboratori universitari attrezzati concessi a titolo gratuito fin dal primo
anno di attività del parco; i contatti per il momento riguardano alcuni istituti
e dipartimenti dell’Università di Torino e Milano e sono in via di definizione
alcuni accordi con l’Istituto Pasteur di Parigi e con l’Università di Manche
ster;
- fabbricato con caratteristiche rurali che fungerà da centro servizi e uffici di
gestione ed amministrazione messi a disposizione dal parco per fornire assi
stenza ed offrire consulenze sui vari strumenti agevolati in campo nazionale
e comunitario nel settore della ricerca, innovazione, sviluppo di nuovi pro
dotti e nuovi processi;
- incubatore che dovrebbe permettere l’insediamento di nuclei di ricerca na
scenti, dimensionalmente ridotti, tali da incentivare giovani ricercatori o
imprenditori e stimolare la natalità d’impresa e la realizzazione di progetti
dal contenuto fortemente innovativo.
L’iniziativa si rivolge pertanto, da un lato, ad imprese già operanti sul
mercato, che vogliano dare vita a nuovi nuclei di ricerca, di sviluppo o di
produzione in un contesto scientifico-tecnologico di livello culturale estrema
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mente elevato, sia per la concentrazione nell’area di risorse umane altamente
qualificate sia per l’ampio bacino di Pmi locali dotate di un bagaglio di cono
scenze e competenze nel comparto della meccanica, dell’elettronica e dell in
formatica. Dall’altro esso si rivolge ad imprese straniere non ancora presenti in
Italia o in Europa, che desiderino conquistare nuovi mercati, oltreche ovvia
mente a nuove società che trovino nel parco gli incentivi per la costituzione e
le agevolazioni finanziarie per facilitarne lo sviluppo. Il progetto del Bioindustry Park si propone pertanto di realizzare un parco propriamente qualificabile
come scientifico e tecnologico, data la possibile ed auspicabile presenza al suo
interno, di tutte le fasi del ciclo innovativo: la ricerca, di base e applicata, lo
sviluppo, il trasferimento di tecnologie, la produzione e la commercializzazione
dei risultati stessi delle ricerche.
Il progetto, che attualmente si appresta allo stadio di esecuzione lavori,
sta rispettando la tempistica prevista, la quale indica, come data orientativa
di inaugurazione delle attività di ricerca da parte dei soggetti privati e del
l’università, l’inizio del 1996. Alla prima fase del progetto, che prevede la
copertura iniziale di un’area di circa 13.000 mq, dovrebbe seguirne una se
conda, che rappresenterà un’ulteriore espansione delle strutture di laborato
rio, la cui realizzazione dovrebbe poter beneficiare di ulteriori contributi in
base alla nuova fase di finanziamenti previsti dal Regolamento Cee 2081/93,
obiettivo 2: «Aree a declino industriale».
^
L’investimento complessivo della prima fase del progetto, stimato all incirca attorno ai 35 miliardi, vede nell’attrezzamento dei laboratori la voce di
costo più rilevante, con un’incidenza pari a quasi il 25% dei costi complessi
vi. Parte della strumentazione necessaria alle specifiche attività delle impre
se insediate, sarà acquistata direttamente dal parco e messa a disposizione
unitamente alle strutture immobiliari, alle imprese che stipuleranno i con
tratti di locazione.
.
La vocazione biotecnologica, la presenza e il coinvolgimento dei più im
portanti attori strategici locali (sia pubblici che privati), 1 elevato interesse
dimostrato dalla società leader dell’iniziativa, la dimensione internazionale
fornita dal marchio Cee e dalla posizione geografica strategica e centrale
dell’area canavesana, rappresentano i principali fattori di successo su cui
poggia l’iniziativa. Le ricadute e gli effetti indotti dal parco su un’area che
attualmente sta attraversando un processo di transizione industriale, sono
ovviamente molto difficili da stimare aprioristicamente, soprattutto quando
si deve valutare l’impatto di iniziative così innovative.
Si prevede che a regime, cioè dal 1998 in avanti, la struttura stessa del
parco e le attività di ricerca e produttive da esso indotte potranno avere una
risposta occupazionale dell’ordine di circa 600 nuovi posti di lavoro. A ciò si
devono aggiungere ricadute sulle Pmi locali legate a servizi infrastrutturali
materiali ed immateriali e alla produzione di attrezzature e strumenti di la
boratorio, data la forte vocazione meccanica e di automazione delle realtà
imprenditoriali canavesane. Si può coscientemente affermare comunque, che
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se all’iniziativa verrà riconosciuta l’importanza del ruolo che riveste, allora essa
rappresenterà un nodo strategico fondamentale nella crescita di competitività
globale dell’area ed un attore fondamentale nella realizzazione del progetto più
ambizioso di rivitalizzazione e ri-organizzazione di tutto il Canavese, attraverso
la costituzione di un vero e proprio distretto tecnologico, basato su un partenariato attivo tra sistema delle imprese, grandi e piccole, sistema della pubblica
amministrazione, mondo accademico e parti sociali.

5. Considerazioni conclusive
Sulla scena nazionale si affaccia pertanto una «nuova» complessità, ar
ricchita di traiettorie tecnologiche innovative, che offrono nuove opportunità
ma anche maggiori minacce. Un numero sempre crescente di aree, aspira al
ruolo di artefice dell’era tecnopolitana e si candida quale luogo-momento del
nuovo sentiero dell’innovazione. Nuovi luoghi, nuovi percorsi evolutivi e
nuove strategie accompagnano quindi le scelte di politica regionale. A tal
proposito, le iniziative di Verbania e di Ivrea, descritte nei paragrafi prece
denti, possono essere catalogate tra quelle del tipo aiuola tecnologica, e ri
flettono, per le loro peculiarità, scelte innovative. L’etichetta di aiuola tecno
logica, non vuole essere intesa in senso riduttivo, in quanto tali forme orga
nizzative rappresentano dei sistemi complessi, seppur in scala ridotta rispet
to ai modelli a cui solitamente si fa riferimento. Esse si connotano per una
forte specializzazione in nicchie di mercato (es. casalinghi e rubinetterie) o
in settori estremamente innovativi (es. biotecnologie) e per un elevato livello
di internazionalizzazione, oltreché per intrattenere rapporti collaborativi
(networks interni ed esterni) funzionali, sinergici e complementari (favoriti
e facilitati anche dalla garanzia del marchio Cee). Trattandosi inoltre di strut
ture dimensionalmente contenute, richiedono investimenti iniziali per la re
alizzazione ed oneri di gestione sopportabili, in gran parte, a livello locale,
riducendo quindi l’aleatorietà dell’operazione e la dipendenza da erogatori
esogeni. Le iniziative di Verbania e di Ivrea, pur non volendo rappresentare
modelli di strutture tecnopolitane da imitare, sia in quanto è prematura ogni
previsione relativa alle ricadute sul tessuto economico-produttivo locale e sia
per l’evidente necessità di scelte di politica regionale che mettano a punto
strumenti pensati ad hoc, capaci di calarsi nelle realtà locali, plasmarsi con
esse e interpretarne le diversità, potrebbero almeno prefigurarsi come punti
di riferimento per orientarsi nel confuso panorama nazionale dei progetti di
concentrazioni spaziali ad alta tecnologia. È fondamentale ribadire però,
parafrasando Borlenghi, che «la formazione, la differenziazione e la dinami
ca di strutture spaziali che vogliono essere complesse, non possono che esse
re il risultato di un lavoro sociale, progettuale, a più voci» (Borlenghi, 1990).
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Note
1. Si fa espressamente riferimento alle due accezioni contrapposte del concetto di
sviluppo regionale proposte da Friedmann e Weaver (1979): sviluppo regionale in
termini funzionali (sviluppo esogeno) e territoriali (sviluppo endogeno).
2 .1 tre diversi percorsi evolutivi a cui si fa riferimento, sono in realtà riconduci
bili a due (ascendente e discendente), così come evidenziato dalla tav. 1, se si consi
derano le accezioni dalle quali essi discendono. Sia l’evoluzione ascendente del polo
industriale, che quella del distretto industriale, sono infatti accomunate dal fatto di
ispirarsi sostanzialmente ai modelli di sviluppo endogeno, cioè a quelle teorie che
individuano negli attributi e nelle potenzialità locali di una data area, i fattori deter
minanti lo sviluppo regionale.
3. Per quanto riguarda ulteriori precisazioni relative alla classificazione delle
strutture tecnopolitane proposta dalla Cee, si veda la Gazzetta Ufficiale NC 186/51
del 27/7/1990. In estrema sintesi, si ricorda che la suddetta classificazione distingue,
definendone i tratti peculiari, le seguenti tipologie di concentrazioni spaziali ad alta
tecnologia: parco di ricerca, parco scientifico, parco tecnologico, centro di innovazio
ne, incubatore.
4. Per quanto riguarda ulteriori approfondimenti relativi ai distretti industriali
italiani, si veda in particolare, la classificazione proposta da Sforzi (1981), nella
quale i sistemi locali riconosciuti come tali, vengono ripartiti per specializzazione
industriale e regione.
5. Si precisa che in tale circostanza, l’accezione di polo industriale attiene stret
tamente alla definizione del Perroux e incorpora pertanto le caratteristiche di crescita
e stimolo allo sviluppo del tessuto economico-produttivo locale, così come sostenuto
dallo stesso autore e prescinde invece le diverse esperienze nazionali di poli di svi
luppo, alle quali è stato negativamente attribuito l’appellativo di cattedrali nel deser
to, in seguito ad una scorretta applicazione di tale modello di sviluppo dell’economia
regionale come strumento di politica economica.
6 .1consorzi città ricerche, nati da un progetto elaborato dal Cnr e dall’Iri verso la
metà degli anni ’80, si configurano in iniziative ad un diverso stadio di realizzazione
(Genova, Milano, Venezia, Padova, Pisa, Siena, Roma, Napoli, Catania) alle quali
aderiscono, oltre ai due succitati promotori, importanti attori locali, privati e istitu
zionali e molte imprese innovative.
7.
Nei primi anni ’80, la Fondazione Giovanni Agnelli ha iniziato a studiare la
realtà piemontese con l’intenzione di creare un progetto di aree high tech sul modello
americano della Route 128 di Boston, nel distretto industriale Torino-Ivrea-Novara
ed ha elaborato un modello di Science Park particolare, in quanto non localizzato in
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un unico centro, ma diffuso sull’intero territorio e costituito da più nodi strategici: da
tali premesse, è nata l’Associazione per Tecnocity.
8. Attualmente l’Apsti ha sede operativa nel parco scientifico Tecnopolis-NovusOrtus di Bari.
9. Il programma prevedeva la realizzazione del parco secondo due fasi:
- primo contributo comunitario di 22 miliardi (già erogato);
- secondo contributo comunitario di 16 miliardi (già approvato).
Ulteriori contributi comunitari potranno essere ottenuti per il completamento dei la
vori con la nuova tranche di finanziamenti rientranti nel Regolamento Cee 2081/93,
relativi alla prima fase 1994-1996.
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Il polo di sviluppo rivisitato in una prospettiva
neo-perrousiana. Spunti per un nuovo corso di
politiche meridionaliste
Giuliano Bianchi *

1. Premessa
Due ragioni di straordinario rilievo inducono a domandarsi se occorra un
nuovo corso di politiche meridionaliste:
a) l ’incapacità di oltre quarant’anni di intervento straordinario nel Mezzo
giorno a farvi decollare una qualche forma di sviluppo autopropulsivo (Ca
le rò e Marciani, 1991; Svimez, 1993a) e gli scarsi risultati di trent’anni di
politiche comunitarie nell’attenuare i divari interregionali di sviluppo (Wolleb, 1991);
b) la fine dell’intervento straordinario e la prospettiva di un progressivo di
simpegno dell’Unione Europea (UE) nei confronti del Sud a fronte d ’un cre
scente impegno verso l ’Europa centro-orientale e le aree extraeuropee in ri
tardo di sviluppo.
E vero che l ’intervento straordinario nel Mezzogiorno non può essere
ascritto, semplicisticamente, alla sola categoria del «fallimento»: se è fallito
nell’unificare economicamente il paese (Saraceno, 1988) e nel generare lo
sviluppo industriale del Sud o anche solo nel crearvi una base economica, ha
tuttavia modificato profondamente le condizioni di vita dei meridionali, ri
ducendone il divario rispetto al centro-nord (Gattei, 1989; Svimez, 1993b).

* Università di Siena e Ires Toscana.
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In ogni caso, resta irrisolto il problema di come indurre un meccanismo
autonomo di sviluppo nel Mezzogiorno, dato che:
a) non sembra proponibile, né politicamente ne finanziariamente, la perpe
tuazione di una politica di mera assistenza;
b) non sembra praticabile una via allo sviluppo che passi solamente per la
valorizzazione turistica delle risorse ambientali, naturali o storico-artistiche,
come pure da qualche parte si sostiene;
c) si renderà, quindi, necessaria una politica nazionale per il Sud, se si vor
ranno evitare acute tensioni sociali;
d) si dovrà, perciò, cercare di utilizzare efficacemente (in ogni caso, meno
inefficientemente che per il passato) le scarse risorse nazionali e quelle desti
nate alle regioni dell’obiettivo 2, che TUE mantiene, almeno fino al 1999, a
un livello pur sempre cospicuo.
E qui si presenta, ineludibile quanto inquietante, la domanda «quale
modello per un possibile nuovo corso di politiche meridionaliste?». Ineludi
bile e inquietante, si ripete, perché non si può ignorare la duplice circostanza
che:
- le politiche meridionaliste, nell’arco del quarantennio della loro applica
zione, sono venute progressivamente banalizzandosi e involgarendosi;
- nel corso di questo processo sono stati sperimentati praticamente tutti i
possibili strumenti di intervento, sì che resta difficile immaginarne di nuovi.
A partire da queste considerazioni, si svilupperà in queste pagine un ra
gionamento che:
- prende le mosse da un breve excursus sui caratteri assunti nel tempo dal
l’intervento straordinario nel Mezzogiorno (par. 1), per inquadrarvi una ri
visitazione del modello teorico principale, che - almeno originariamente - lo
ha ispirato, vale a dire il polo di sviluppo nell’accezione perrousiana (par. 2);
- confronta questo modello con i risultati di una delle sue principali applica
zioni, quella del polo siderurgico di Taranto (par. 3);
- tenta di identificare i limiti pratici dell’applicazione del modello e quelli,
intrinseci alla sua formulazione teorica originaria, che ne potevano inficiare
l’applicabilità (par. 4);
- cerca di proporre un nuovo paradigma teorico, sulla scorta del «secondo
Perroux» e dell’innesto, sulla teoria del polo, di suggerimenti ricavati dalle
lezioni di Myrdal e Hirschman (par. 5) e ne deriva lo schema di un modello
operativo, alla luce del paradigma e degli insegnamenti ricavabili dalla rilet
tura critica delle esperienze applicative del polo di sviluppo e, più in genera
le, delle politiche meridionaliste. Ma anche tenendo presente la necessità di
un nuovo corso della programmazione regionale, nel quadro - auspicabil
mente! - di una politica regionale nazionale: e sarebbe una première per
l ’Italia.
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2. La fine di mezzo secolo di intervento straordinario
Dal punto di vista dei contenuti essenziali, si riconoscono, nella politica
meridionalistica, sei fasi (Cafiero e Marciani, 1991). Nella prima fase (la
preindustrializzazione: anni ’50), i mezzi straordinari vengono diretti alla
trasformazione dell’agricoltura (bonifica, sistemazione montana, irrigazio
ne) e alla creazione di una rete di infrastrutture (comunicazioni, acquedotti).
Nella seconda fase (Vavvio dell’industrializzazione: 1958-1965) si cerca di
promuovere lo sviluppo, con una politica di incentivazione finanziaria dei
settori extragricoli (industria, artigianato, turismo, ecc.) estendendo l’inter
vento straordinario anche al «fattore umano» e quindi alla formazione pro
fessionale. Nella terza fase (la politica dei poli di sviluppo: 1966-1970), gli
interventi vengono concentrati in particolari ambiti territoriali, con l’obbiettivo di generare «economie esterne» simili a quelle delle aree industriali svi
luppate. La quarta fase (la programmazione per progetti: 1971-1984), rap
presenta il penultimo ciclo, quello che precede lo scioglimento della Cassa
per il Mezzogiorno: la strategia si fonda su progetti speciali, a carattere in
terregionale e intersettoriale, decisi dal Cipe (ossia dal Governo centrale)
con la partecipazione delle Regioni interessate. In attesa di una nuova legge
organicat con la quinta fase (la transizione'. 1984-86), viene previsto un pia
no per il completamento degli interventi in corso, ancora in funzione, me
diante gestione separata di un budget di grossa consistenza. La sesta fase (i
centoventimila miliardi: 1986-1990) nasce a metà del 1986, con la L. n. 64,
cui viene affidato il governo dell’intervento straordinario per il periodo 198593. La L. 64 esaurisce tutte le disponibilità finanziarie «teoriche» entro il
1990 e, da quella data, l’intervento straordinario conosce una nuova pausa di
riflessione.
Nel 1993 è stato reso pubblico un documento (noto come «documento
Spaventa»), che rappresentava una compiuta illustrazione delle modalità or
ganizzative e procedurali con le quali il Governo Ciampi intendeva procede
re sia nell’ambito delle politiche per il Mezzogiorno successive alla conclu
sione dell’intervento straordinario nelle forme di cui alla L. 64, sia nell’am
bito della ripartizione regionale delle provvidenze di fonte comunitaria.
Malgrado l’enfasi opportunamente posta sull’efficienza delle procedure,
in quel documento non si chiariva quale fosse la politica, nei contenuti e
negli strumenti, che avrebbe dovuto seguire la fine dell’intervento straordi
nario nelle forme fin qui conosciute. Né un chiarimento si è avuto con i
provvedimenti legislativi e le misure amministrative che ne sono seguite. È
risultato chiarissimo, invece, che si trattava della conclusione di un intero
ciclo storico della politica meridionalistica.
Vale la pena di sottolineare, con un certo sconforto, che la conclusione
della politica meridionalista, quale ne possa essere la valutazione critica,
anche la più negativa, non avrebbe dovuto essere accettata senza un appro
fondito dibattito politico-culturale su tematiche così centrali nella storia non
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solo contemporanea di questo paese. Quel che si vuol dire, insomma, è che il
meridionalismo è stato (ed è) molto di più di una semplice politica clientela
re: rappresenta un ingrediente costitutivo del patrimonio culturale nazionale
(Cafiero, 1989). La cultura democratica non avrebbe dovuto permettere che
l’eredità prestigiosa di Villari e Salvemini, Gramsci e Dorso, Rossi Doria e
Saraceno potesse essere azzerata in modo burocratico a colpi di decreti-legge
o di circolari ministeriali.
Ma, a parte il profilo politico-culturale, anche sul terreno strettamente
operativo la fine dell’intervento straordinario svela una situazione allarman
te. A fine novembre 1993, l’agenzia per il Mezzogiorno a fronte di uno stan
ziamento previsto dalla L. 64/1986 di circa 98.500 miliardi di lire, aveva
assunto impegni per 75.000 miliardi, ma ne aveva erogati effettivamente
solo 43.500 (per cifre e le brevi notazioni che seguono, cfr.: Fondazione Cespe, 1994). Se, fotografato al termine della sua esistenza, l’intervento straor
dinario dimostra tutta la sua inefficacia, le prospettive che si aprono non
inducono ad alcun ottimismo. I ministeri, cui il Cipe ha attribuito le residue
risorse (tesoro, bilancio, industria, lavori pubblici, università e ricerca, risor
se agricole) non hanno predisposto alcuno strumento organizzativo per far
fronte alle nuove competenze e nemmeno per inquadrare ragionevolmente il
personale trasferito.
Anche la positiva decisione governativa di destinare le risorse residue al
cofinanziamento dell’intervento comunitario nelle regioni obiettivo 1 per il
periodo 1984-1999, ai sensi del nuovo regolamento 2081, pare destinata a
scontrarsi, da un lato, con la scarsità delle risorse per coprire i cofinanziamenti, dall’altro, con conflitti e intoppi burocratici circa le procedure da se
guire. Emerge, insomma, che nemmeno l’occasione storica della conclusio
ne dell’intervento straordinario è stata colta per affrontare il vero nodo delle
politiche di sviluppo nazionali.
Siamo in presenza, cioè, di un vistoso deficit politico che è, prima ancora,
culturale e, per dirla tutta, teorico.
Ecco perché diventa ineludibile la domanda: quale dev’essere l ’asse prio
ritario, il criterio fondante, di una politica di sviluppo regionale nazional
mente concepita? come differenziare territorialmente le politiche di sviluppo
regionale? sulla base di quali criteri economici, sociali e territoriali?
C’è qui un segnale pericoloso da cogliere con molta fermezza. Fine del
l’intervento straordinario, risanamento finanziario, ristrutturazione e priva
tizzazione dell’industria pubblica sono tre corsi di politiche, di cruciale im
portanza per il futuro di questo paese, che attualmente vengono portate avan
ti senza un orientamento unitario che li guidi verso un obiettivo di sviluppo
dichiarato. Da qui l ’idea che possa non essere un semplice esercizio accade
mico rivisitare l’interazione fra teoria e prassi (più sobriamente: fra modelli
concettuali e applicazioni pratiche) nella vicenda dell’intervento straordina
rio alla ricerca di elementi che possano ricomporsi in un disegno organico di
sviluppo.
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3. Il polo di sviluppo secondo Perroux: una sintesi
Vale la pena di ricordare (Boudeville, 1968, p. 10) che «...la teoria dello
sviluppo polarizzato non è una teoria della localizzazione e nemmeno una
teoria della concentrazione industriale, bensì una teoria condizionale dello
sviluppo regionale: il suo valore sta nella misura in cui sa esprimere con
chiarezza le condizioni alle quali uno sviluppo regionale accelerato può pro
dursi. Esso si completa con la teoria dell’organizzazione spaziale che si con
figura come strutturazione dell’ambiente geografico...».
Secondo Boudeville, un autore largamente consentaneo all’approccio perrousiano, dunque, non si tratta di individuare solo le convenienze localizzative di un’industria in termini di economie di costi, ma anche e soprattutto di
individuare tutte le possibili interazioni tra industria e ambiente, al fine di
identificare i modi nei quali l’industria possa modificare e trascinare l ’am
biente economico-sociale in cui va a localizzarsi (cfr. anche Boudeville, 1966).
Il richiamo è importante perché, come si vedrà, questo elemento del mo
dello teorico, non particolarmente in evidenza nella sua formulazione origi
naria, verrà poi smarrito nella sua applicazione pratica.
In ogni caso, il polo di sviluppo è, innanzitutto, figlio di un’idea, comune
a tutti gli approcci teorici dello sviluppo squilibrato: l ’idea che un processo
di sviluppo e di crescita non avviene in maniera uniforme, sia territorialmen
te che temporalmente, ma procede «a strappi» , attraverso processi cumulati
vi che alimentano le differenze spaziali che in un determinato periodo stori
co si sono determinate (Hirschman, 1958).
Da qui l ’idea perrousiana che lo «strappo» possa essere indotto consape
volmente dall’immissione, in un sistema spaziale non sviluppato, di un’atti
vità produttiva suscettibile di generare determinati effetti (Perroux, 1955 e
1965). L’esposizione del modello di Perroux viene qui sintetizzata mediante
il diagramma a blocchi in fig. 1 (i richiami tra parentesi quadre rinviano ai
blocchi del diagramma).
Il punto di partenza è una situazione di sottosviluppo [1], interpretato
sostanzialmente come assenza di un consistente apparato industriale e, quin
di, come scarsità di capitali e di capacità imprenditoriali, ma con un poten
ziale bacino di manodopera. Il precetto perrousiano [2] è che l ’intervento
statale possa riprodurre artificialmente le condizioni iniziali e il processo di
sviluppo storicamente verificatosi nei poli di sviluppo «naturali» e «sponta
nei», mediante un mix di investimenti produttivi diretti e infrastrutturali.
Ci sono, come è noto, anche altri approcci al problema del sottosviluppo
[3]: richiameremo, più avanti, quelli proposti da Myrdal (1957) e Hirschman
(1958 e 1977).
Il prìmum movens del polo perrousiano è la localizzazione della grande
impresa industriale motrice [6], che deve essere in grado, per le sue dimen
sioni e la sua tecnologia, di attivare un indotto di attività produttive, a monte
e a valle del suo processo. Partendo da queste premesse, si possono escludere
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Fig. 1 - Il polo: modelli teorici di riferimento

sia i settori moderni, che non possiedono le certezze dell’esperienza, sia le
piccole e medie imprese che non hanno la possibilità di influire sulle scelte di
localizzazione dell’indotto. Come si vede, si tratta di una distinzione sia
settoriale che dimensionale, la cui risultante è la grande industria di base:
chimica, petrolchimica, siderurgica. E si annida qui un primo elemento di
contraddizione: l ’industria di base è scarsamente suscettibile di indurre atti
vazioni locali. Tipicamente capitai intensive, richiede elevati investimenti
per unità di occupazione, anche se questo limite non si percepisce all’inizio,
quando l’impresa (grande) esprime comunque un significativo incremento
netto di domanda di lavoro. Sono localmente modeste, poi, le attivazioni a
monte e à valle: gli input di capitale fisso e di materie prime vengono dal
l’esterno; i mercati di sbocco sono, ovviamente, esterni; gli impulsi locali
restano circoscritti ad attività sussidiarie (piccole manutenzioni, pulizie, ecc.).
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L’insediamento dell’industria motrice viene accompagnato dalla creazio
ne di capitale fisso sociale: sostanzialmente infrastrutture, per la localizza
zione dell’industria e per i suoi collegamenti con i mercati di approvvigiona
mento e di sbocco [4],
Avvio della produzione da parte dell’impresa motrice e investimenti in
frastrutturali generano flussi di economie esterne [5], di cui possono avvan
taggiarsi anche le piccole imprese preesistenti e quelle generate dalle com
messe locali dell’industria motrice.
Qui ci fu chi si dimostrò più perrousiano di Perroux, enfatizzando il ruolo
propulsivo delle economie esterne, così «ingenerando l’aspettativa che creò
il più grosso abbaglio sulla teoria dei poli» (Senn, 1988, p. 98). Tuttavia va
rilevato che in tema di economie esterne, la lucida analisi perrousiana si fa
nebulosa fino a sfumare la distinzione tra vere e proprie economie esterne ed
economie interne (anche la loro importanza, affermata con convinzione dal
Perroux dell’Economia del XX secolo, diventa sempre minore nelle opere
più mature: cfr. Holland, 1976a-b).
Lo sviluppo, quindi, viene promosso dall’alto, attraverso rimpianto e il
sostegno di industrie con produzioni tecnologiche capitai intensive, poiché
si ritiene che uno degli elementi mancanti sia il capitale disponibile per inve
stimenti in produzioni ad alti costi fissi. Una volta iniettato il capitale, l’in
dustria motrice comincia ad agire nel territorio secondo due linee di condot
ta:
1. per la propria produzione, opera secondo criteri di efficienza di medio
periodo, permettendo così (anche se con aggravio dei costi iniziali) la nascita
dell’indotto, collegato a monte e a valle del processo produttivo: è Vindotto
verticale [7];
2. rispetto all’ambiente in cui è inserita, l’avvio dell’attività ne innalza i
livelli di reddito e di occupazione, promuovendo la crescita del tenore di vita
e dei consumi (e, quindi, della domanda locale), con conseguente crescita di
altri settori produttivi, industriali e non (non necessariamente collegati): è
V indotto orizzontale [8],
L’ipotesi di Perroux è che tra industria motrice e industrie indotte si sta
bilisca, progressivamente, una molteplicità di rapporti: innanzitutto, la pri
ma esercita nei confronti delle seconde un effetto di «dominazione», poi, a
seconda del legame tecnico che le unisce, un effetto di «stimolo» e, infine, un
rapporto di interdipendenza reciproca. Il punto, ma ci si tornerà più avanti, è
che questa progressiva evoluzione dei rapporti, dalla dominazione all’inter
dipendenza, non può essere assunta come esito di un processo automatico,
come lasciava intendere una certa letteratura che sovraccaricava di aspettati
ve i primi esperimenti di polo (Kuklinski e Petrella, 1972; Frey, 1972).
Comunque, in quest’ipotesi, il processo di crescita da indotto verticale a
indotto orizzontale passa attraverso la formazione di un mercato, che a sua
volta si avvantaggerà dell’indotto, secondo una spirale virtuosa [9]. Il pro
cesso virtuale innescato dall’azione della industria motrice giunge a compi
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mento con la creazione di un tessuto industriale integrato [10] e la promozio
ne dello sviluppo sociale [11],
Gli effetti si propagano nell’ambiente, ormai trainato verso la crescita:
anzi, è l ’ambiente a fungere da motore dello sviluppo [12]. L’ambiente, pun
to di arrivo di Perroux, è invece punto di partenza per Hirschman [13], come
si vedrà più avanti.

4. Il polo siderurgico di Taranto
Taranto rappresenta un caso emblematico del modello di industrializza
zione per poli, per molti motivi:
- la presenza sin dal 1890 dell’Arsenale al centro dell’economia tarantina,
che configura le caratteristiche di uno sviluppo polarizzato ante litteram;
- la portata dell’investimento Iri per la costruzione e poi per il raddoppio
dell’impianto Italsider, che avrebbe dovuto permettere prospettive incorag
gianti di sviluppo e la successiva crisi mondiale dell’acciaio, che oscura quelle
prospettive;
- la complessità delle problematiche generate dall’impianto Italsider: da quelle
sociali (inurbamento, congestione, inquinamento, ecc.) a quelle economiche
(rapida crescita e poi disoccupazione di ritorno);
- i tentativi di cambiamenti «in corsa» dell’intervento, in una prospettiva di
integrazione fra il centro siderurgico e il porto, l’Arsenale, le imprese mino
ri, ecc.;
- la modificazione dei rapporti tra la città polarizzata ed i comuni limitrofi (il
potere di attrazione del polo accentua gli squilibri tra città e provincia);
- la discontinuità tra passato e presente e lo «spiazzamento» di altri possibili
sviluppi.
L’intervento nel tarantino, ovviamente, modifica tutta l ’economia pro
vinciale, trainandola per alcuni versi ma ancorandola per altri al destino di
una sola impresa (caratteristica tipica delle economie prevalentemente «mo
noculturali»). L’Italsider dapprima apporta benefici sia in termini di reddito
che di occupazione, ma l’attrazione esercitata dal polo distrae le forze locali
da alcuni aspetti che, teoricamente, dovevano essere complementari allo svi
luppo del centro siderurgico: le piccole e medie industrie da una parte, il
porto e l’Arsenale dall’altra. Che Taranto presenti la conformazione di eco
nomia monoculturale è evidente, sia in una lettura storie^ del suo sviluppo
attorno all’Arsenale nei primi decenni del secolo, sia attualmente nella di
pendenza della sua vita economica dalle vicende dellTtalsider (Pace, 1976;
Balconi, 1991).
Anche qui si ripercorrerà, schematicamente, la vicenda del polo siderur
gico di Taranto avvalendosi di un diagramma a blocchi (fig. 2: i richiami tra
parentesi quadra rimandano ai blocchi del diagramma).
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Fig. 2 - Il polo di Taranto
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Nel vuoto tra la decadenza dell’Arsenale e l’inizio delle produzioni side
rurgiche, cioè a cavallo tra gli anni ’50 e ’60, la situazione è di ristagno nel
sottosviluppo [1]. Le uniche attività funzionanti sono 1 edilizia e il piccolo
commercio (Lupoli, 1972) che rappresentano, più che altro, valvole di sfogo
di una disoccupazione patologica (Marzo e Mussati, 1992). In effetti, cessate
le commesse belliche, l’occupazione dell’Arsenale si riduce dai 12.500 ad
detti del 1947 ai 6.500 del 1960. Come è stato osservato (Pasanisi, 1987, pp.
28-29):
Taranto a fine anni ’50, malgrado potesse essere considerata una delle
città più industrializzate dell’Italia meridionale, presentava i caratteri di
un’area fortemente in crisi. [...] In sintesi, l ’economia tarantina era caratte
rizzata da un settore navalmeccanico in crisi, dal settore edilizio e dalle dif
ficoltà peculiari delle aree prevalentemente agricole (le notevoli deficienze
infrastrutturali, il pessimo stato delle abitazioni, gli alti livelli di analfabeti
smo, ecc.).
.
Una delle conseguenze «di tale stato di crisi e di decadimento dell area
tarantina fu la diffusione di eccessive aspettative e di un atteggiamento di
acritica attesa rispetto all’insediamento siderurgico» {ibidem), di cui s’era
cominciata a ventilare la costruzione [2-5]. Si sostiene, infatti (Lupoli, 1972,
p. 20) che per una svolta decisiva dell’economia e per la creazione di nuove
fonti di lavoro stabile esistevano possibilità effettive solo nel campo indu
striale. Ma le grandi industrie di base, quelle attività che potevano risolvere
radicalmente il problema di Taranto, non potevano sorgere che con l ’inter
vento di ingenti capitali stranieri o con l’intervento diretto dello Stato. Que
sto intervento fortunatamente ci fu e determinò la svolta decisiva per 1 eco
nomia di Taranto.
Nel 1959 viene presa, infatti, la decisione di costruire il IV centro side
rurgico [6]. La scelta di Taranto viene effettuata quasi esclusivamente in base
all’esigenza di promuovere lo sviluppo al sud, secondo la politica dei poli,
sorretta, nelle motivazioni localizzative, dalla presenza del porto e di un ba
cino di manodopera specializzato come quello dell’Arsenale.
L’agente pressoché esclusivo è lo Stato [7], che realizza 1 investimento
produttivo e promuove, con la costituzione nel 1960 del consorzio per 1 area
di sviluppo industriale (Asi), un programma di opere infrastrutturali [8],
mirate, oltre che alle esigenze del centro siderurgico, anche allo sviluppo di
un polo di piccole e medie imprese (Marzo e Mussati, 1992).
La costruzione del centro siderurgico è avviata a metà del 1960. nel 1963
si celebra la prima colata dell’altoforno [9]. La rapidità dell operazione si
spiega con la mobilitazione di ingenti risorse umane: 15.000 addetti e oltre
400 imprese lavorano alla costruzione degli impianti. L’ambiente risponde
come può [10]: fornisce tutta la manodopera non qualificata e una parte di
quella specializzata, mentre l ’imprenditorialità locale solo raramente assu
me un ruolo più significativo di quello del sub-appalto, rispetto alle imprese
specializzate del nord (Annichiarico, 1981). Da qui un primo punto di frizio
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ne fra industria motrice e ambiente, che ne avverte l’estraneità, cui si ag
giunge la delusione delle aspettative occupazionali, allorché, a lavori ultima
ti, i lavoratori assunti stabilmente nel centro non superano le 6.000 unità
[ 11].
Queste modalità di realizzazione del polo ne indeboliscono anche gli af
fetti attesi in termini di indotto: obiettivo centrale modello del polo, diventa
il punto debole della sua applicazione [12], Il tessuto economico locale su cui
avrebbe dovuto operare l’effetto di induzione non è recettivo che in misura
limitata, per deficit di imprenditorialità (De Gregorio, 1984), né la rapidità
del processo di insediamento ha agevolato un’evoluzione della cultura im
prenditoriale locale [13]. Vi si aggiunge la contraddizione fra obiettivi socia
li assegnati all’industria motrice e efficienza economica aziendale: la pratica
del sub-appalto (in attività prevalentemente di manutenzione) è la manife
stazione congiunta dell’estraneità dell’impresa motrice rispetto all’ambiente
e della scarsa capacità ricettiva di quest’ultimo rispetto agli impulsi che pro
vengono dalla prima [14],
Le economie esterne, decisive nella teorizzazione perrousiana (anche se,
come si è notato, il meccanismo teorico del processo di genesi e diffusione
non è sostanzialmente chiarito), nell’applicazione pratica, si apprezzano solo
molto debolmente, mentre vi si contrappongono visibili diseconomie, soprat
tutto ambientali [15], In effetti, la funzione delle economie esterne nella cre
scita dell’indotto sembra fermarsi ad una fase iniziale, mentre viene a man
care un meccanismo duraturo che ne consenta l’interiorizzazione alle picco
le imprese locali il cui processo di maturazione resta quindi bloccato [16].
Non si sostiene, ovviamente, che il centro siderurgico non induce effetti,
anche positivi. Lo shock sul sistema locale è visibilissimo, non foss’altro in
termini quantitativi. La produzione iniziale (1964) di 3 milioni di tonnellate
di acciaio, che già utilizza pienamente la capacità produttiva dell’impianto,
sale a 4,5 milioni di tonnellate nel 1968 (a seguito del primo ampliamento
degli impianti); l’occupazione, nello stesso periodo, passa, corrispondente
mente, da 6.000 a 9.000 occupati. Il centro si estende su un’area di 1.500
ettari, con 50 chilometri di strade, 200 di ferrovie e 185 di nastri trasportatori
(Di Giacomo, 1977). Altrettanto visibili sono i riflessi socio-economici sul
l’ambiente locale:
- la popolazione di Taranto cresce del 18% fra 1961 e 1971, alimentando una
esplosiva quanto incontrollata espansione edilizia (Aurora, 1987);
- fra 1960 e 1970 il reddito prodotto netto pro-capite cresce del 75% (da
410.000 a 714.000 lire costanti), attestandosi su valori prossimi a quelli medi
nazionali (Zuppardi, 1977);
- nello stesso intervallo temporale il reddito lordo al costo dei fattori dell’in
dustria si impenna vertiginosamente da 26.000 a 164.000 miliardi di lire
costanti.
Con poche eccezioni i toni dei commentatori (compresi quelli citati)
sono improntati a un entusiasmo non sempre controllato. Almeno fino a quan
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do (e siamo alla fine degli anni ’70) la crisi mondiale dell’acciaio non inve
ste anche lo stabilimento di Taranto (Nitti, 1978) e i suoi effetti si estendono
all’intera economia locale, soprattutto per il verso della contrazione della
domanda di consumo. Gli effetti si apprezzano nel medio termine: 4.500
posti di lavoro perduti fra 1891 e 1986 nelle attività siderurgiche e in quelle
connesse (e saliranno a 15.000 a fine decennio); la provincia scende dal 34°
al 65° posto nella graduatoria nazionale del reddito prodotto prò capite [17].
La circostanza che la direzione dell’industria motrice sia esterna ne riduce il
grado di percezione delle problematiche locali, così come era stata scarsa
mente sensibile ai temi dell’integrazione della grande industria con il terri
torio [18].
Le problematiche locali si esprimono in modo palese in termini di costi
sociali [19]: da un lato le fenomenologie dovute all’industrializzazione (inur
bamento, inquinamento e congestione); dall’altro lato le fenomenologie do
vute almeno in parte al «ritorno alla povertà», come disoccupazione e micro
criminalità (Annichiarico, 1981).
Si comincia quindi ad apprezzare il «costo opportunità» dell’aver abban
donato le potenzialità di sviluppo legate al porto, all’Arsenale e alla media e
piccola impresa locale (Marzo e Mussati, 1992) per concentrarsi unicamente
sull’azione di sostegno all’industria motrice [20], Certo, la recettività del
l’ambiente, soprattutto in termini di capacità dell’imprenditoria locale a co
gliere le opportunità offerte, non è particolarmente elevata, sia come connes
sione della produzione locale con la produzione della grande industria, sia
come allargamento del mercato locale (Nuti, 1980). Le dinamiche del merca
to non generano automaticamente, insomma, un meccanismo d induzione
simile al rapporto impresa leader/impresa satellite del nord-ovest o al rap
porto committente/subfornitore della «Terza Italia»; né vi provvedono le po
litiche aziendali dell’industria motrice o le politiche pubbliche [21]. In ogni
caso, contribuisce alla stasi dell’imprenditoria locale anche il sistema credi
tizio [22], arretrato come struttura e poco propenso a impegnarsi in investi
menti a sostegno dello sviluppo locale. Così [23] la produzione locale rima
ne per buona parte legata al mercato locale, mentre la domanda di beni spe
cializzati è coperta ancora da produzioni provenienti da altre zone più svi
luppate: il mercato locale resta insufficiente rispetto sia alla capacità di sod
disfare la domanda che ad allargare l’offerta di beni e servizi.
Le difficoltà di funzionamento del modello perrousiano, non dipendono
solo dai limiti del mercato; anche i comportamenti dell’attore pubblico vi
concorrono, soprattutto nei campi in cui ha poteri pressoché esclusivi, come
quelli delle infrastrutture e degli incentivi all’economia. Nonostante la quan
tità di infrastrutture costruite dagli anni ’60 in poi, persiste al sud, a Taranto
in particolare, ancora una certa carenza sia di infrastrutture civili che di
infrastrutture economiche capaci di accompagnare (o addirittura di permet
tere) la dinamica di uno sviluppo [24], Il fenomeno più vistoso è peraltro
quello di una sostanziale assenza di programmi di investimento in infrastrut
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ture soft, quali centri di ricerca e formazione, telecomunicazioni, ecc.). Il
problema degli incentivi alla piccola e media impresa [25] non è specifico di
ma riguarda tutto il sud: a) buona parte degli incentivi destinati alla media e
piccola impresa viene assorbita dalla grande impresa; b) l’attenzione da par
te dello Stato e delle istituzioni locali nei confronti delle imprese minori è
tardiva e insufficiente; c) la capacità degli imprenditori locali nell’utilizzare
tali incentivi è scarsa. Quel che è specifico di Taranto, tuttavia, è che nel
corso degli anni non sia mai stata tentata un politica di incentivazione appro
priata al contesto polarizzato locale.
Conclusivamente, si possono cogliere i limiti d’efficacia della versione
«applicata» del modello di Perroux, che sembrano più direttamente legati
alla sua formulazione teorica originaria, pur ammettendo un’inerente diffi
coltà ad isolare sul terreno dell’analisi empirica i limiti causati dal modello
teorico rispetto a quelli causati dalla sua applicazione pratica.
Per quanto grande sia l’industria motrice [27], legare lo sviluppo esclusi
vamente alla sua azione significa, da un lato, accettare la «monocoltura» (e i
suoi effetti negativi rispetto ai cicli congiunturali e, soprattutto, crisi dell’ac
ciaio, alle crisi strutturali) e, dall’altro, far gravare sull’industria motrice
tutto il peso di sviluppare un’economia depressa, anche nei suoi aspetti so
ciali.
Manca, insomma, in Perroux un preciso legame (presente invece in Hirschman) tra azione dell’industria motrice e territorio, nel senso di ambiente
socio-economico locale [27] che, come si è visto, è elemento fondamentale
nella promozione dello sviluppo (è Va-territorialità del modello perrousiano
nella formulazione originaria). Ne discende che [28] l’azione delle economie
esterne, fondamentale in teoria, non ha un effettivo riscontro nella realtà.
Nel modello, sia l’attività imprenditoriale dell’impresa motrice che quella
dell’indotto per competere sul mercato con le imprese già esistenti e afferma
te richiedono interventi a sostegno o a protezione delle industrie nascenti
[29]: sta qui il carattere di a-concorrenzialità del modello perrousiano.

5. Il modello del polo: limiti teorici e limiti applicativi
La rassegna dell’esperienza applicativa del modello perrousiano al polo
siderurgico di Taranto può essere riassunta in tre conclusioni:
a) il modello teorico sottovaluta l’interazione fra l’industria motrice e l’am
biente del suo insediamento, né questa interazione è stata assunta come parte
integrante delle politiche che hanno guidato il processo di insediamento;
b) gli effetti d’induzione dell’industria motrice sulla struttura economica del
l’ambiente di insediamento rappresentano la leva fondamentale per l’attiva
zione del processo di sviluppo, ma la loro manifestazione concreta nel caso si
Taranto è assai limitata, per ragioni che dipendono tanto dalla tecnologia
siderurgica quanto dai modi in cui l’industria motrice si è raccordata alle
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imprese locali e dalla capacità imprenditoriale di queste ultime;
c) il processo di induzione è affidato, nel modello, al meccanismo delle eco
nomie esterne: il meccanismo non ha funzionato per le ragioni di cui al pun
to precedente, ma in realtà non poteva funzionare; e su questo punto lo stesso
Perroux ha riflettuto autocriticamente.
Sul punto (a) si può fondare, intanto, una prima critica costruttiva al
modello perrousiano, a partire da una posizione diversa, quale quella teoriz
zata da Hirschman nella sua celeberrima Strategia dello sviluppo (1958)
secondo cui: «lo sviluppo dipende dal suscitare e mobilitare, per gli obiettivi
dello sviluppo, risorse e capacità nascoste, disperse o malamente impiegate»
(p. 5). È la conclusione contenuta nella riproposizione hirschmaniana della
teoria degli Staples, secondo cui bisognerebbe focalizzare l’intervento ester
no sulle merci che rivestono il ruolo principale nella produzione o nell’espor
tazione di un paese sottosviluppato (gli Staples, appunto), in quanto solo con
queste si possono attivare le connessioni (induzioni) capaci di dar vita a uno
sviluppo duraturo (Hirschman, 1977). Insomma per Hirschman, a differenza
di Perroux, occorre partire da ciò che già c’é nell’ambiente di insediamento.
Infatti Hirschman non ritiene sufficiente iniettare capitali nelle aree sot
tosviluppate per ottenere lo sviluppo: non basta l’industria base (che deve
essere scelta tra quelle che offrono maggiori connessioni, non solo potenzia
li, ma accertate con un’analisi in loco in base alla teoria degli Staples), oc
corrono anche tutta una serie di meccanismi d’induzione e di dispositivi ca
paci di attivare il processo; in altri termini: occorre una politica. In ogni caso
si deve evitare un processo d’industrializzazione basato su produzioni che
presentano un alto grado di alienità rispetto alle produzioni già impiantate o
alle «vocazioni» del territorio, in quanto le «connessioni saranno relativa
mente deboli se l ’input (connessioni a monte) richiesto proviene da un’indu
stria la cui tecnologia sia totalmente ignota agli operatori» (Hirschman, 1958,
p. 17). Sulle connessioni Hirschman (1987) è poi ritornato per ampliarne il
concetto (connessioni di consumo, fiscali, ecc.), ma soprattutto per ribadire i
due punti cruciali della necessità di scegliere vie appropriate per lo sviluppo
dell’ambiente considerato e di sorreggerle mediante politiche complessive.
Per quanto riguarda il meccanismo di induzione, punto (b), si deve anzi
tutto ricordare con Myrdal (1957) il processo di «causazione circolare» la cui
caratteristica principale consiste nell’essere un processo «cumulativo». Ov
viamente, vi possono essere processi di causazione circolare sia evolutivi che
involutivi, ed è proprio nell’ambito di questi ultimi che «ogni sorta di inter
venti pubblici» deve avere come obiettivo quello di «neutralizzare la cieca
legge dei cambiamenti sociali cumulativi». Inoltre Myrdal ci avverte che non
è possibile un progresso simultaneo di tutte le zone (è possibile, al limite, che
si abbia a fronte dello sviluppo di una zona, il ristagno delle altre, che già
configurerebbe una posizione ottimale): infatti, i benefici conseguiti dalle
regioni sviluppate sono realizzati a spese della crescita di regioni e aree che
cedono i fattori produttivi. Ne consegue che si ha «una spirale virtuosa» di
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crescente sviluppo nelle aree che ricevono i fattori e una spirale «viziosa che
frena ed inibisce lo sviluppo delle aree che cedono i fattori». Le lezioni che se
ne derivano (già disponibili e largamente note al tempo dell’insediamento
del polo di Taranto!) sono che: occorre una politica; che questa non può
limitarsi ai puri aspetti economico-produttivi per abbracciare anche quelli
sociali; che la medesima non può essere circoscritta all’area di intervento.
Tuttavia anche limitandosi ai puri aspetti economico-produttivi, l’appli
cazione del modello avrebbe dovuto incorporare la metodologia proposta da
Paelinck per definire la strategia di induzione (Paelinck, 1965). Egli, infatti,
seleziona in base alle interdipendenze input-output le industrie capaci di pro
muovere lo sviluppo (e sono le connessioni a monte e a valle di Hirschman),
giungendo, così come aveva concluso Perroux, alla conclusione che possono
considerarsi industrie motrici quelle tradizionali, prime fra tutte la siderur
gia. Paelinck individua poi gli effetti della polarizzazione (induzione) che
classifica in:
1. polarizzazione tecnica: condizione necessaria ma non sufficiente per lo
sviluppo della regione polarizzata; si tratta di un’integrazione basata sul pro
gresso tecnico, pre-condizione essenziale per il «decollo»;
2. polarizzazione mediante i redditi: è caratterizzata da diversi fattori quali
la struttura demografica, l ’attrazione esercitata sull’occupazione, la sua com
posizione, il livello tecnico e la struttura finanziaria delle imprese;
3. polarizzazione psicologica: si tratta dei fenomeni di stimolo, d’informa
zione, di conoscenza del rischio, basati sull’esistenza di specifici programmi
di sviluppo locale;
4. polarizzazione demografica-, è questa la dimostrazione della possibilità di
una combinazione tra teoria e problematiche ambientali, tramite lo sviluppo
delle industrie più appropriate ai caratteri del territorio.
E siamo di nuovo a includere nel processo di polarizzazione sia i temi
dell integrazione ambientale che quelli del ruolo dei fattori extra-economici.
Venendo, infine, alle economie esterne, punto (c), si sa che, nei processi
di sviluppo per poli, l’accento è posto sulla funzione delle economie esterne
«artificiali», il cui effetto di crescita dipende dalla capacità delle imprese
indotte di superare la soglia critica dell’internalizzazione delle economie ester
ne provenienti in maniera fissa ed invariabile da parte dell’impresa motrice.
Nulla garantisce che questa soglia possa essere superata: nel caso di Taranto,
le imprese satelliti, in una prima fase beneficiano di queste economie ester
ne, ma quando queste non si espandono al ritmo richiesto dal proprio proces
so di crescita, restano in una situazione di incerta sopravvivenza.
Il punto è che le economie esterne, se si adattano al modello del distretto
industriale di Alfred Marshall (Becattini, 1987), risultano assai meno appro
priate, sia teoricamente che praticamente, al modello dei poli di sviluppo di
François Perroux. In effetti, Perroux aveva avvertito che la crescita regionale
generata da un impresa motrice (effet d ’entrainement) avrebbe potuto pro
muovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese nella regione ma anche
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ostacolarne la crescita (effet de stoppage). Ciò non tanto in conseguenza di
una tattica per «vietare l’entrata», quanto per effetto sia dell’internalizzazione da parte dell’impresa motrice della produzione precedentemente esternalizzata che dei rapporti di dipendenza delle piccole imprese regionali rispet
to a quelle più grandi che inibiscono le economie di agglomerazione.
In ogni caso, contrariamente alla sua enfasi iniziale, Perroux più tardi
ridimensiona il ruolo delle economie esterne, in quanto inadeguato a cattura
re le dinamiche di successo nei poli di crescita locali. Nella sua analisi delle
tecniche quantitative della pianificazione, Perroux (1965), infatti, sottolinea
l’importanza del cambiamento qualitativo raggiungibile attraverso processi
d ’innovazione condivisi tra più imprese.
Oggi (Dosi, 1988) si dovrebbe essere consapevoli della dinamica delle
traiettorie tecnologiche sia tra le imprese che alFinterno di ciascuna di esse.
In effetti, se si presta particolare attenzione all’esperienza giapponese, la
combinazione di questi effetti risulta in una traiettoria d ’innovazione in co
mune fra molte piccole imprese e in un «commando» di imprese che operano
alla frontiera globale dell’innovazione. In un mondo ove la produzione fles
sibile rende possibile un aumento della diversificazione e della differenzia
zione del prodotto, esiste in principio più spazio su questa frontiera per un
numero crescente di imprese.
Il punto è: come declinare, oggi, caratteri e ruoli dell’impresa motrice,
del suo indotto e delle interazioni fra la prima e il secondo?

6. Verso un modello del polo di seconda generazione
Qui sovviene il «secondo Perroux», quello della «filosofia di un nuovo
sviluppo» (Perroux, 1981). In questa rielaborazione perrousiana il fattore
umano assurge a componente importantissima dello sviluppo. I dinamismi
dello sviluppo ora altro non sono che i «dinamismi dell’uomo». La locuzione
comprende il sistema dei valori della popolazione, il suo livello culturale,
l’attitudine all’innovazione, l’atteggiamento dei gruppi dirigenti, l ’orienta
mento e l’efficienza delle istituzioni. I dinamismi si esprimono anche me
diante conflitti (economici, politici, culturali, ecc. È nell’accettazione (e nel
la fecondità: le «economie esterne di carattere sociale») dei conflitti degli
agenti umani che risiedono le possibilità di sviluppo: il processo ora non è
più unilineare, dall’industria motrice al mercato tramite i meccanismi d’in
duzione; né la partita si gioca solo sul terreno economico: «i ruoli economici
e sociali si giocano in una evoluzione dove i fattori culturali sono decisivi».
In una teoria dinamica dello sviluppo, accanto ai dinamismi storici e
umani, vi è anche un secondo livello, quello della dinamica delle strutture
strutturanti, secondo la nuova terminologia perrousiana, che incorpora nel
ragionamento economico concetti manifestamente mutuati dalla filosofia e
dall’etica personalista di Mounier e dalla sua visione di una società realmen
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te democratica e comunitaria. Le strutture strutturanti rappresentano l’orga
nizzazione profonda della società: strutture mentali, valori condivisi, strati
ficazione sociale, regime istituzionale. Su queste bisogna agire in una pro
spettiva di sviluppo duraturo, poiché ne dipendono le strutture decisive per lo
sviluppo: struttura produttiva, finanziaria, educativa, ecc.
L’impresa è di vasta portata, ma la visione non è astrattamente palingenetica: l ’attenzione viene, infatti, immediatamente attirata sulla concretezza
fattuale dell’ambiente di riferimento. Nella nuova politica perrousiana di
sviluppo non si può partire da un polo qualsiasi, in un luogo qualsiasi, anzi
«è scegliendo la natura del polo appropriata all’insieme degli spazi economi
ci o dei territori presi in considerazione» che si promuove lo sviluppo. A
questo punto, più che di sviluppo per poli, si tratta di sviluppo autocentrato,
cioè orientato verso la messa in valore delle risorse esistenti «... ad opera
delle popolazioni stesse, tramite tecniche a loro misura e nel disegno di otte
nere, sul posto, quello che è necessario alla loro sussistenza, senza sconvol
gere i loro costumi e le loro tradizioni; ciò non è incompatibile tuttavia con il
trasferimento accorto e progressivo di tecniche di modernizzazione» (p. 76).
In ogni caso, «una strutturazione nuova dell’economia si disegna tramite
l’accoppiamento {le couplage) del polo con il proprio ambiente circostante».
Da qui il ruolo della politica, se il programma di sviluppo necessita, come
ne necessita in una visione comunitaria, del consenso democratico. Oltre a
favorire i dinamismi del fattore umano, infatti, una nuova politica di svilup
po deve provvedere ad «organizzare i luoghi di propagazione materiale ed
informativa degli effetti economicamente benefici». Le variabili economiche
fondamentali non sono più solo i prezzi e le quantità, ma l’informazione e le
comunicazioni, nel quadro di una precisa organizzazione e regolazione: «lo
sviluppo è attività dialettica e organizzazione intenzionale, le autorganizzazioni dei sistemi particolari, visti i loro conflitti, esigono un’organizzazione
superiore che li renda tra essi compatibili». Si ripropone, in definitiva, l’idea
del piano.
Ed è proprio nell’ambito dei fenomeni organizzativi, che un ruolo premi
nente spetta ancora allo Stato, che agisce in tre direzioni:
- confrontandosi con i dinamismi di inquadramento, ove si tratta di «stimo
lare la creatività multidimensionale di élites informate e responsabili soste
nute dalla popolazione resa capace di vivere coscientemente i valori contenu
ti nella propria cultura»;
- attraverso il sostegno alle strutture strutturanti, in vista di una strutturazio
ne finale globale dell’economia e della società locale, risultante non solo dal
progetto iniziale ma anche dal processo dinamico della sua attuazione;
- garantendo mercati chiari e con regole precise.
Se mancano queste condizioni, vengono meno anche le economie esterne
che un investimento massiccio può provocare: senza politiche ad hoc che
interiorizzino gli effetti, questi tendono, in genere, ad essere estroversi.
Perroux, in questa sua seconda versione, insomma, sviluppa l’approccio
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proposto con VEconomia del XX secolo, sia dandogli una visione dinamica
che sottolineando gli aspetti umani ed ambientali dello sviluppo. La sua teo
ria finisce per diventare il banco di prova di sé stessa: non vi è più una
visione quasi-meccanicistica dello sviluppo ma un ricercare metodico delle
possibilità effettive e dei pericoli potenziali.
Su queste basi è possibile delineare i tratti essenziali di un nuovo approc
cio allo sviluppo polarizzato, esemplificandolo sul caso di Taranto. In questa
sede non è possibile che fornirne una estrema sintesi, rinviando alle fonti in
cui l’approccio è adeguatamente illustrato. Al di là delle specificità locali e
delle tecnicalità operative, interessa infatti, mutuando l’espressione perrousiana, farne intendere la «filosofia», nell’intento di tracciare uno schema,
certo ancora generalissimo, di un possibile nuovo orientamento di politica
meridionalista o, meglio, di una politica di sviluppo spazialmente differen
ziata. La partenza dell’ipotesi non può che coincidere con le conclusioni del
ragionamento che precede.
Non basta un’industria motrice, per quanto grande, ad attivare un proces
so di sviluppo endogeno, soprattutto se quell’industria opera in settori capi
tal-intensive: quel che si dice per Taranto può valere per i poli petrolchimici
siciliani et similia. La specializzazione produttiva originaria può essere fatta
evolvere verso, poniamo, gli acciai speciali (o la chimica fine). Gli attori
chiamati in causa sono l’Unione Europea e lo Stato, che debbono creare e
forzare le condizioni di convenienza per gli investitori privati. Lo strumento
più appropriato è quello degli accordi di programma, appropriato in tutti i
casi di grandi imprese pubbliche in settori in crisi, ma appropriato anche per
indurre maggiori investimenti industriali privati nelle cinque-sei zone stra
tegiche del Sud (con tutti i suoi limiti, Melfi docet).
Le attività locali, spiazzate dallo shock dell’investimento esogeno, deb
bono essere oggetto di un’accurata indagine tesa ad accertarne le potenziali
tà, soprattutto nella direzione di quelle rimaste latenti per deficit di impren
ditorialità o, come in molte regioni, per l’effetto di spiazzamento provocato
dalla criminalità organizzata (Centorrino, 1989; Della Porta, 1992). Questo
è lo spazio per un corretto impiego dei finanziamenti europei in progetti di
sviluppo locale integrato (Bianchi, 1992), che diano coesione economicosociale all’ambiente, anche mediante un’accorta valorizzazione delle possi
bili connessioni a monte e a valle dell’industria già motrice da ridimensiona
re e parzialmente riconvertire. I progetti di sviluppo locale integrato sono
anche il banco di prova della capacità di autogoverno delle comunità locali,
sia a livello d’imprenditorialità che di istituzioni: oggi è disponibile lo stru
mento dei patti territoriali per lo sviluppo (Bianchi, 1993).
La generazione di economie esterne, deluse le aspettative miracolistiche
originariamente suscitate, è possibile se non le si affidano alla semplice dina
mica di mercato ma le si organizzano, promuovendo, per esempio, politiche
di rete (cioè accordi di cooperazione locali e multiregionali sui terreni del
l’innovazione, della promozione mercantile e della formazione), come invi
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tano a fare diversi programmi europei (Holland, 1989 e 1990). E se, inoltre,
non le si concepiscono come il prodotto automatico degli investimenti infra
strutturali, ma si attivano nuovi generatori di economie esterne, mediante
politiche nazionali-regionali per la formazione e la promozione mediante
meccanismi di incentivazione che vadano oltre l’approccio da offerta (ad es.:
mediante i centri per i servizi alle imprese), per snidare e sollecitare la do
manda di servizi evoluti (soprattutto finanziari, come promette di poter fare,
ad esempio, Spi, la finanziaria deH’Iri).
L’importanza dei fattori extra-economici dello sviluppo è nota da tempo.
Non si potrebbe dire che si sia incarnata nelle cosiddette politiche di forma
zione del capitale umano fin qui perseguite, col ruolo prevalente di ammor
tizzatori sociali, magari nella forma di parcheggio, poco pagato ma anche
poco impegnativo, per i numerosi giovani laureati. La formazione va colle
gata all’utilizzo delle competenze formate e a una qualche quota di rischio
che i formandi debbono assumersi: gli esiti di applicazione della L. 44 per
l’imprenditorialità giovanile confortano in questo senso.
Lo sviluppo richiede una politica: è l’assioma semplice ma fondamentale
delle lezioni di Perroux, Myrdal e Hirschman e dell’esperienza compiuta.
Qui non si tratta di riproporre un meridionalismo old fashioned. È sul campo
il tema di una politica regionale nazionale.
L’impegno meridionalista, anche di tutte le Regioni italiane, non potreb
be sortire gli effetti desiderati se mancasse la cornice di una politica regiona
le nazionale. Come è noto, l’Italia non vanta un passato particolarmente
brillante su questo terreno a differenza, per esempio, di paesi federali come
la Germania o anche marcatamente centralizzati come la Francia, che di
spongono da decenni di una articolazione regionale delle politiche nazionali.
Ora, l’abrogazione dell’intervento straordinario ha creato un vuoto normati
vo, che occorre colmare. È venuto il tempo, insomma, che anche il nostro
paese sia munito di una vera e propria politica regionale nazionale, come
condizione necessaria per la ridefinizione del rapporto fra Stato e regioni
nella duplice prospettiva del federalismo istituzionale e fiscale e di una cre
scente integrazione in Europa (Cappellin, 1994).
I principi su cui deve basarsi il nuovo patto fra Stato e regioni possono
essere facilmente formulati sulla base sia della critica dell’esperienza delle
politiche territoriali nazionali e della programmazione regionale che del1 ispirazione delle nuove politiche regionali europee:
- solidarietà fra le regioni del paese, ai fini della coesione economica e socia
le nel senso della riduzione dei divari di sviluppo;
- integrazione sociale ed economica del territorio nazionale, ai fini della
coesione istituzionale nel senso della riduzione dei divari di funzionalità ed
efficienza della pubblica amministrazione regionale e locale;
- sussidiarietà istituzionale, nel senso del massimo decentramento possibile
della decisione e dell’attuazione dell’intervento;
- sussidiarietà funzionale, nel senso del massimo coinvolgimento del merca227

to, delle parti sociali e del volontariato nell’esercizio delle funzioni pubbli
che;
- autonomia finanziaria dei governi regionali e locali e concentrazione nei
bilanci regionali delle risorse regionali, nazionali ed europee.
La finalità generale di una politica regionale nazionale, nelle condizioni
attuali, non può che essere quella di ridurre le disparità interregionali dello
sviluppo, sia attivando processi autopropulsivi nelle regioni in ritardo, che
rilanciando lo sviluppo nelle regioni a declino industriale, che, infine, soste
nendo la diversificazione e l’innovazione nelle regioni avanzate.
La nuova politica regionale nazionale deve, poi, avere carattere ordina
rio, affidato al governo e alle regioni. Si deve quindi chiudere definitivamen
te la fase degli organismi straordinari e privi di responsabilità politica, prov
vedendo a costituire uno specifico dipartimento delle politiche regionali presso
il Ministero del bilancio, modellato sull’omologa direzione generale della
Commissione dell’Unione Europea.
Gli strumenti istituzionali di una nuova politica regionale nazionale sono
quelli derivabili dalle più evolute esperienze italiane europee e comunitarie
(programmi regionali di sviluppo; accordi quadro pluriennali fra Stato e re
gioni; contratti di programma e sovvenzioni globali; concertazione fra regio
ni e interessi sociali organizzati.
Ma si possono identificare strumenti innovativi mutuati dall’esperienza
europea. Se non può che spettare al governo centrale porre le scelte strategi
che della politica regionale, come articolazione sul territorio nazionale delle
proprie politiche, spetta certamente alle regioni definire obiettivi e strategie
generali di sviluppo per il proprio territorio e attuarne gli interventi. Da qui
la necessità di una strumentazione che combini l’approccio top-down con
quello bottom-up, in un quadro di concertazione fra soggetti istituzionali
autonomi; si può immaginare quindi che la politica regionale nazionale si
realizzi mediante:
a) programmi di iniziativa nazionale, vale a dire 1 equivalente nazionale dei
programmi di iniziativa comunitaria (Konver, Pmi, Interreg, ecc.), mirati a
problemi strategici multiregionali, in modo che i soggetti istituzionali e gli
attori privati possano proporre propri progetti al cofinanziamento;
b) accordi quadro pluriennali Stato-regioni, vale a dire 1 equivalente nazio
nale dei quadri comunitari di sostegno, per comporre interventi europei, sta
tali e regionali e congiunti in un quadro unitario concertato.
Anche nei rapporti fra regioni e governi locali debbono valere i principi
dell’opzione federalista: sussidiarietà istituzionale e funzionale, coesione
economica e sociale, autonomia dei governi locali, valorizzazione del ruolo
degli attori locali. La necessità di valorizzare lo spirito di iniziativa degli
attori locali, istituzionali o sociali, deriva, oltre che da ragioni di efficacia
anche dall’esigenza di accrescerne il livello di autonoma responsabilizzazio
ne. Anche qui il modello di riferimento potrebbe essere desunto dalla logica
delle politiche europee, in linea con quanto si è detto circa i rapporti Stato228

regioni, per cui l ’articolazione locale delle politiche regionali potrebbe espri
mersi essenzialmente mediante due strumenti:
a) programmi di iniziativa regionale, ossia l’equivalente regionale dei pro
grammi di iniziativa comunitaria e dei programmi di iniziativa nazionale,
mirati ai problemi strategici regionali e aperti al concorso dei soggetti pub
blici e privati dei vari sistemi locali, mediante propri progetti da cofinanziare
all’interno dei programmi;
b) accordi quadro pluriennali regioni-enti locali, che anche in questo caso
sarebbero l’equivalente regionale dei quadri comunitari di sostegno, con cui
definire gli interventi statali, regionali, locali e congiunti, mediante la con
certazione tra regione e soggetti dei singoli sistemi economici locali.
Quello fin qui esposto non è, né pretende di essere, la compiuta definizio
ne di un nuovo modello di intervento nel Mezzogiorno: intanto perché, se
l’intervento deve assumere un carattere ordinario, esso fa parte della politica
regionale nazionale, che si fa meridionalista, modulandosi opportunamente
sul territorio e, quindi, intensificandosi nel Mezzogiorno (sul modello del
l’obiettivo 1 europeo); poi, perché qui si è voluto solo tracciare un sistema di
criteri coerenti, sul piano teorico, con l’evoluzione del concetto del polo di
sviluppo, sul piano pratico, con i principi che dovrebbero ispirare la politica
regionale nazionale.
Quanto segue sintetizza un più ampio lavoro ed ha il solo scopo di esem
plificare (anche graficamente) la struttura logica di un possibile programma
di sviluppo territoriale fondato sull’approccio proposto.
L’esposizione dell’approccio viene qui sintetizzata ancora mediante un
diagramma a blocchi (fig. 3: i richiami tra parentesi quadre rinviano ai bloc
chi del diagramma).
I blocchi di sinistra rappresentano la stilizzazione delle cause della crisi
del sistema «polo siderurgico» e le problematiche teorico-applicative del
modello che ne sono all’origine (esclusa, evidentemente, la crisi mondiale
dell’acciaio), nei termini sommariamente esposti nel par. 3.
La tassonomia delle diverse cause della crisi rinvia alle problematiche
che ne sono all’origine: Nella terza colonna di blocchi sono identificati gli
attori delle misure finora adottate; segue l ’indicazione delle misure adottabi
li in una strategia di piano.
[1] All’origine è il ristagno economico che si manifesta sia con una deindu
strializzazione dell’area, che con un forte calo dell’occupazione.
[2] Il problema della siderurgia, ovviamente, non è solo locale anche se la
struttura locale (debole o forte) funge da amplificatore (o ammortizzatore)
della crisi. In sede europea, a fronte di detta situazione si è approntato un
piano di tagli, incentivi e protezioni per risolvere la crisi, che, in ogni caso,
non potrà incrementare l’occupazione.
[3] Il processo di privatizzazione, più che una soluzione al problema locale
rappresenta un dato di fatto i cui effetti sul territorio sono incerti e, stavolta,
non solo legati alla reattività del sistema locale.
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Vecchia proposta perrouslana

Fig. 3-11 polo di Taranto « rivisitato»

______ Nuova proposta perrouslana

[4] Si tratta di un insieme di progetti basati sul recupero delle risorse presenti
in loco, nel quadro di un programma di sviluppo locale integrato (Bianchi,
1993).
[5] Sono gli interventi supportabili dalla Commissione Europea nell’ambito
dei programmi Resider, Konver, Pmi, ecc.
[6] Rappresenta il quadro degli interventi sul terreno dei servizi sociali, ai
fini della crescita culturale e sociale indispensabile per uno sviluppo duratu
ro.
[7-8-9-10] Si tratta di un pacchetto di interventi mirati al recupero, alla valo
rizzazione e all’elevazione del livello attuale dell’economia locale nei campi
della formazione, della promozione mercantile, degli incentivi all’economia
e delle infrastrutture, finanziabili sui Fondi strutturali europei destinati alle
regioni dell’obiettivo 1, con una tendenziale articolazione in sovvenzioni
globali.
[11] La concertazione fra le parti sociali e con le istituzioni costituisce un’im
portante risorsa per la programmazione, funzionale a uno sviluppo integrato
nell’ambiente, inteso sia come sistema sociale che come sistema economico:
le azioni previste dovrebbero essere formalizzate in un contratto di program
ma.
[12-13-14] Sono i capisaldi dell’ultima teorizzazione di Perroux, ispirati a
una visione dello sviluppo indotto, ormai inteso come autocentrato.

Ringraziamenti
Desidero ringraziare molto cordialmente, per la collaborazione prestatami, ildott.Martino Scialpi,
che ho avuto ilpiacere di guidare nellasua tesidi laureapresso l’Università di Siena («Lo sviluppo
di Taranto in un’otticaperrousiana») e con cui ho presentato allaX V Conferenza italianadi scienze
regionali (Matera, 3-5 ottobre 1994) un contributo, del quale il presente scritto rappresenta una
rielaborazione.

Riferimenti bibliografici
Annichiarico L„ 1981, «L’Italsider, il sindacato e l’appalto nel centro siderurgico di
Taranto»,Produttività ionica, novembre-dicembre.
Aurora N., 1987, Industria e società a Taranto, Lacaita, Taranto.
Balconi M., 1991, La siderurgia italiana tra il 1945 e il 1950, Il Mulino, Bologna.
Becattini G., 1987, a cura di, Mercato eforze locali: il distretto industriale, Il Mulino,
Bologna.
Bianchi G„ 1992, «The IMPSs: a Missed Opportunity? An Appraisal of the Design
and Implementation of the Integrated Mediterranean Programmes», Regional Poli
tics & Policy, n. 1-2, voi. 2, Frank Cass, London.
Bianchi G., 1993, «Programmare oggi», Quaderni di analisi e programmazione dello
231

sviluppo regionale, Ires Toscana, Firenze.
Boudeville J. R., 1966, Problems of Regional Economie Planning, Edinburgh U.R,
Edinburgh.
Boudeville J. R., 1968, L ’espace et les pòles de croissance, Presses Universitaires de
France, Paris.
Brancati R., 1991, La questione regionale. Federalismo, Mezzogiorno e sviluppo eco
nomico, Donzelli, Roma.
Cafiero S., 1989, Pensiero e politica meridionalistica negli ultimi quarantanni, Il Mu
lino, Bologna.
Cafiero S., 1990, «La politica d’industrializzazione nel Mezzogiorno in quarant’anni di
intervento», Rivista Economica del Mezzogiorno, n. 1.
Cafiero S. e Marciani G. E., 1991, «Quarant’anni di intervento straordinario (19501990)», Rivista Economica del Mezzogiorno, n. 2.
Cappellin R„ 1994, «Principio di sussidiarietà, cooperazione interregionale e integra
zione nazionale ed europea», in Pasquini F., Pompili T. e Secondini P. (a cura di),
Modelli d ’analisi e d ’intervento per un nuovo regionalismo, Angeli, Milano.
Centorrino M., 1989, «La Mafia come impresa», Politica ed Economia, n. 9.
De Gregorio N., 1984, Come nasce un sistema. La formazione del sistema industriale
indotto nell’area ionica negli anni ’70, Capone, Taranto.
Della Porta D„ 1992, Lo scambio occulto, Il Mulino, Bologna.
Di Giacomo G., 1977, «Gli squilibri del benessere», Produttività ionica, settembreottobre.
Dosi G., 1988, a cura di, Technical Change and Economie Theory, Pinter, London.
Fondazione Cespe, 1994, «Le politiche per il Mezzogiorno dopo la conclusione dell’in
tervento straordinario, Incontri istruttori sui punti di una piattaforma programma
tica», Serie azzurra, n. 17, luglio.
Frey L., 1972, «Poli di sviluppo e politica dell’occupazione»,Rivista Internazionale di
Scienze Sociali, voi. 5.
Gattei S., 1989, «Evoluzione del divario nord-sud nelle condizioni civili e sociali nel
periodo 1951-1987», Rivista Economica del Mezzogiorno, n. 3.
Hirschman A.O., 1958, The Strategy of Economie Development, Yale U.P., New Haven
and London.
Hirschman A.O., 1977, «A Generalized Linkage Approach to Development, with
Special Reference to Staples», Economic Development and Cultural Change, voi.
25.
Holland S., 1976a, Capital versus the Regions, Macmillan, London.
Holland S„ 1976b, The Regional Problem, Macmillan, London.
Holland S., 1989, «The Promotion of Networking by Regional Development Agencies
and Small and Medium Enterprises within the European Community», Consultan
cy Paperfor the Commission of the European Communities, London and Bruxelles.
Holland S., 1990, «Europe of the Regions: the Scope for Networks», paper presented
at the Wissenschaft Zentrum Berlin Conference on Networks: the Socio-Economics
of the Inter-Firm Cooperation, Berlin, ll-13june.
Lupoli A., 1972, «Due aspetti particolari di un’economia in sviluppo», Produttività
ionica, gennaio-febbraio.
Marzo B. e Mussati R., 1977, New Deal a Taranto: un’occasione da non perdere,
Marsilio, Venezia.
Myrdal G„ 1957, Economie Theory and Underdeveloped Regions, Duckworths, Lon-

232

don.
Nitti G., 1978, «Gli attuali problemi dell’industria dell’acciaio», Produttività ionica,
marzo-aprile.
NutiF., 1980, «Poli di sviluppo industriale nel meridione», Economia Pubblica, genna
io-febbraio.
Pace R., 1988, «Lo sviluppo di Taranto tra l’Arsenale e il IV Centro siderurgico»,
Produttività ionica, gennaio-febbraio.
Paelinck J., 1965, «La théorie du développement régional polarisé», Cahiers de l’insea,
n. 15.
Pasanisi F., 1987, Cultura industriale e sviluppo diffuso, Edizioni del Sud, Bari.
Perroux E, 1955, «La notion de pôle de croissance», Economie appliquée, n. 1-2.
Perroux F., 1966, L ’economia del XX secolo, Comunità, Milano.
Perroux F., 1965, Les Techniques Quantitatives de la Planification, Presses Universitai
res de France, Paris.
Perroux F., 1981, Pour une philosophie du nouveau développement, Puf, Paris.
Saraceno P, 1988, L’unificazione economica italiana è ancora lontana, Il Mulino,
Bologna.
Senn L., 1988, «La politica di sviluppo per poli nel Mezzogiorno d’Italia», in Brancati
R., Costa P. e Fiore V. (a cura di), Le trasformazioni del Mezzogiorno. Realtà e
problemi tra l ’antico e il moderno, Angeli, Milano.
Svimez, 1993a, Rapporto 1993 sull’economia del Mezzogiorno, Il Mulino, Bologna.
Svimez, 1993b, Rapporto sulla distribuzione Nord-Sud della spesa pubblica, Il Mulino,
Bologna.
Trigilia C., 1992, Sviluppo senza autonomia. Effetti perversi delle politiche nel Mezzo
giorno, Il Mulino, Bologna.
Wolleb E. e G., 1991, Divari regionali e dualismo economico, Il Mulino, Bologna.
Zuppardi R, 1977, «L’economia della provincia di Taranto nel periodo 1960-1975»,
Produttività ionica, maggio-giugno.
Kuklinski A. e Petrella R., 1972, Growth Pôles and Régional Policies, Mouton, Paris.

233

«

Grande industria, produzione snella e Mezzogiorno.
Ascesa e declino del fordismo Fiat
Domenico Cersosimo*

1. Introduzione: il letargo analitico sulla grande impresa nel sud
Le grandi imprese meridionali sono tuttora un oggetto analitico opaco.
Ancora poco indagate risultano le loro architetture produttive e organizzati
ve interne, comparativamente a quelle prevalenti in industrie centrosetten
trionali ed estere, e, ancorpiù, le razionalità localizzative e gli impatti sui
contesti socio-economici e istituzionali locali. Il deficit più vistoso è tuttavia
relativo alla scarsità di ricerche empiriche, di case studies sufficienti a co
struire modelli interpretativi meno effimeri e routinari di quelli dominanti
nel dibattito politico-economico corrente.
Studi e ricerche sulle e nelle grandi industrie del sud non sono di certo
mancate in questi ultimi decenni. L’accumulo scientifico è stato quantitati
vamente apprezzabile, anche se si tratta perlopiù di materiali disomogenei,
settorialmente e territorialmente disordinati, oltre che disaffini per metodo
logie, universi di riferimento, risultati attesi. Non difettano certamente le
indagini «una tantum», ovvero su «quella» industria in «quel» momento, né
le analisi sui macrotrends o sulle caratteristiche strutturali standard dei gran
di impianti, tantomeno le valutazioni soggettive sugli impatti indotti. Man
cano però i quadri d’insieme, le diacronie e i film evolutivi, i milieux locali
d’insediamento, gli schemi teorici del «processo produttivo completo» (Becattini e Rullani 1993). Sono pressoché assenti cioè studi e ricerche interdi* Ricercatore nel Dipartimento diEconomia Politica, Università della Calabria
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sciplinari, analisi congiunte sull’intra e sull’egira fabbrica, sugli operai e la
società locale, sulle tecnologie e le istituzioni locali, sui dirigenti e la scuola,
sulle variabili aziendali e su quelle contestuali. Gli economisti hanno studia
to prevalentemente i bilanci, le tecnologie, le ristrutturazioni, le produttività
e i mercati, mentre i sociologi si sono concentrati sugli operai, sulle organiz
zazioni del lavoro, sui tempi di vita e di lavoro. Gli storici hanno privilegiato
i caratteri originari e i grandi scenari evolutivi, mentre gli urbanisti si sono
occupati soprattutto degli assetti territoriali, del pendolarismo e degli impatti
ambientali. Ogni ricercatore rigorosamente separato l ’uno dall’altro, ognu
no con i propri arnesi concettuali, paradossalmente anche quando 1 unità
d’indagine era identico.
I risultati delle ricerche sulla grande impresa meridionale sono cosi delle
istantanee, semmai nitidissime, ma parziali; analisi troppo focalizzate su
aspetti particolari della realtà aziendale o delle aree territoriali dominate;
descrizione o spiegazioni di parzialità, di spicchi del processo di produzione
e della complessità industriale.
La modestia degli avanzamenti analitici recenti è implicitamente desu
mibile anche dalla fiacca del dibattito sul tema della grande impresa come
agente di sviluppo locale, che ha continuato a ruotare inerzialmente su cate
gorie e strumenti interpretativi del passato. Per non parlare delle politiche
pubbliche di incentivazione che, nonostante le apparenti sofisticazioni degli
anni ’80, sono rimaste incentrate ossessivamente sugli abbattimenti dei costi
degli investimenti fissi e del lavoro.
In realtà, il letargo interpretativo sulla grande industria meridionale e lo
stesso crescente disinteresse dei policy makers verso i destini dei poli indu
striali, sono in larga parte da connettere al montante clima di ostilità socioculturale, prima ancora che politico ed economico, nei confronti dei grandi
insediamenti industriali nel sud come nel resto del paese. Diverse cause strut
turali hanno, peraltro, alimentato la formazione di questo senso comune di
intonazione provinciale. L’estensione, anche in Italia, dei processi di deindu
strializzazione, gli impatti ambientali dannosi provocati da alcune tipologie
di grandi industrie di base, gli effetti socio-economici indotti non incorag
gianti, l’accresciuta somiglianza tra grandi imprese e sistemi di piccole e
medie imprese, sono alcuni dei macrofattori che hanno contribuito ad appan
nare la visibilità delle fabbriche, soprattutto di quelle di grandi dimensioni.
La vulgata endogenista, in particolare la sua traduzione meridionale, che ha
imperversato nello scorso decennio soprattutto negli ambienti politici e isti
tuzionali, oltre che in sfere limitate del mondo scientifico-accademico, ha
rafforzato ulteriormente la diffidenza se non l’ostilità nei confronti della grande
impresa. «La grande industria non produce sviluppo, anzi tende a spiazzare
e distruggere economie preesistenti, mentre assorbe enormi risorse finanzia
rie pubbliche, quindi largo alle forze imprenditoriali autoctone anche nel
Mezzogiorno»; è stato il refrain più diffuso nel sud prima tra i cosiddetti
«meridionalisti termoelettrici» e, successivamente, tra larghe fette del ceto
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politico e dell’opinione pubblica (Bruni e Cersosimo 1987; Giannola 1986;
Messori 1989). A tutto ciò va aggiunto un eccesso di polarizzazione della
letteratura specialistica sui casi di «fallimento» dei poli industriali meridio
nali, e, al contempo, di una sottovalutazione delle esperienze che, seppure in
modo problematico, hanno innervato nei sistemi locali dinamismi imprendi
toriali e nuovi circuiti economico-produttivi. In particolare, i poli di sviluppo
sono stati ingiustificatamente caricati di eccessive aspettative in termini di
riequilibrio infra e interregionale, di creazione di economie esterne, di rapi
dità degli effetti di diffusione e di impatti occupazionali, talché anche quan
do «crescita economica c’è stata» essa è stata trascurata o, addirittura, negata
(Senn 1988).
Una rilettura degli studi che sono stati realizzati negli ultimi decenni,
anche di quelli squilibrati verso la sottolineatura dei fallimenti, suggerisce
però una maggiore cautela analitica nei confronti del ruolo e degli impatti
della grande industria nell’economia locale. Le ricerche più avvertite, infat
ti, mostrano come gli esiti dei poli siano strettamente correlati: (i) alla scom
ponibilità tecnologica dei cicli produttivi, (ii) al grado di autonomia degli
stabilimenti decentrati dalle imprese madri, (iii) alle preesistenze locali di
capitale fisso sociale e del potenziale imprenditoriale autoctono nelle aree di
insediamento, (iv) alle discontinuità produttive nella matrice interindustriale locale, (v) alla titolarità della proprietà aziendale, (vi) ai periodi storici
degli insediamenti, (vii) alle caratteristiche delle strutture urbane (Bianchi e
Scialpi 1994; Brusco e Paba 1991; Fiorio 1991; Giunta 1992 e 1994; Monaco
1994). In altri termini, gli esiti di un polo industriale nel Mezzogiorno, così
come in qualsiasi altra regione del mondo, dipendono da un set di variabili
specifiche interne ed esterne agli stabilimenti industriali, piuttosto che sem
plicisticamente dalla sola politica degli incentivi pubblici o dalla sua degene
razione clientelare-affaristica, oppure dalla fallacia delle ipotesi teoriche sot
tostanti allo sviluppo per poli.
Infine, in anni più recenti, in seguito alla crisi del paradigma di produ
zione fordista e alla progressiva emersione di un nuovo modello di produzio
ne, i giudizi sui risultati e sugli effetti indotti dalle grandi industrie in aree in
ritardo di sviluppo risultano vieppiù complicati dalle nuove gerarchie com
petitive e localizzative che presidiano gli investimenti manifatturieri (Cap
p e lli et al., 1994). Se nel passato, mercati di massa standardizzati relativa
mente stabili ed economie di scala esaltavano il ruolo degli incentivi finan
ziari nelle politiche di localizzazione aziendale, da qualche anno, in presen
za di mercati turbolenti e di un progressivo accorciamento del time to market,
ossia del tempo intercorrente tra l’ideazione e il lancio sul mercato di un
nuovo prodotto, nelle strategie localizzative delle industrie contano molto di
più le economie di agglomerazione, la preesistenza di fornitori e la «vergini
tà» dell’ambiente socio-sindacale rispetto ai soli, seppure ancora importanti,
incentivi finanziari.
Il caso dello stabilimento Fiat di Melfi è, da quest’ultimo punto di vista,
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particolarmente emblematico dal momento che presenta evidenti disconti
nuità sia rispetto alle logiche insediative dei poli di prima generazione legati
ai decentramenti delle industrie di base delle partecipazioni statali, sia ri
spetto a quelle che hanno animato, successivamente, i decentramenti indu
striali nel sud dei grandi gruppi italiani e multinazionali (Del Monte e Giannola 1978; Graziani 1989). I mutati scenari competitivi e di mercato, l’affer
marsi e il diffondersi nelle grandi industrie manifatturiere, soprattutto in
quelle che operano in sub-settori di assemblaggio di prodotti di massa, di un
nuovo paradigma organizzativo-gestionale «post-fordista» (Bartezzaghi,
Spina, Turco 1992; Kenney e Florida 1989; Mariotti 1994; Milgrom e Roberts 1990; Womak, Jones e Ross, 1990), gli inediti trade-ojf tra fabbrica e
contesto territoriale impliciti nel nuovo modo di fare fabbrica, fanno di Melfi
un caso interessante non solo per capire le rinnovate modalità dei trapianti
industriali nelle aree economicamente arretrate, ma anche per decifrare no
vità e opportunità per lo sviluppo locale. Nei paragrafi seguenti si cercherà,
per l’appunto, di ragionare sulle potenzialità insite nel nuovo stabilimento
automobilistico «snello» di Melfi e sulle sue diversità rispetto alla tradizione
dei processi di meridionalizzazione produttiva della Fiat.

2. Il fordismo e la Fiat
La Fiat scopre con molto ritardo i vantaggi localizzativi del sud d’Italia.
Tuttavia, quando, nei primi anni settanta, decide di insediarvisi, lo fa con
grande determinazione, continuità e intensità, decentrandovi quote consi
stenti della nuova capacità produttiva, una costellazione di medio-grandi sta
bilimenti terminali (carrozzeria e meccanica), sperimentandovi processi tec
nologici innovativi e nuove relazioni industriali.
Fino a tutti gli anni sessanta, la produzione Fiat era rimasta arroccata
pressoché unicamente nell’enclave torinese, dapprima in stabilimenti relati
vamente modesti e, successivamente, nel secondo dopoguerra, col passaggio
alla fase di produzione di massa, in un continuum impressionante di capan
noni industriali. D’altronde, il fordismo si è storicamente affermato innanzi
tutto come concentrazione spaziale di surplus, di grandi volumi produttivi
tesi a conseguire economie di scala, contenimento dei costi e dei prezzi di
vendita, produttività e consumi di massa. Le quantità, le capacità produttive
sono il prius del modello di produzione fordista, l’imperativo a cui ricondur
re assetti organizzativi e governo della forza lavoro, tecnologie e strategie di
mercato. Il disaccoppiamento, tramite ridondanze di scorte e di risorse mate
riali, tra produzione e mercato viene stressato: si produce nella certezza che
comunque qualcuno - prima o poi - acquisterà, che ogni merce troverà il suo
consumatore. È questa l’essenza del fordismo, la sua razionalità perfetta,
sinottica: la fabbrica alienata dal contesto sociale e politico, dalle istituzioni
e dai valori nella quale è immersa, la produzione che fa il mercato, la presun
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zione di padroneggiare a priori fini e mezzi, costi e quantità (Coriat 1979;
Ford 1929; Noble 1986; Taylor 1952).
La ricerca spasmodica delle economie di scala costringeva a risolvere il
classico dilemma del make or buy («produrre o acquistare») esclusivamente
sul primo corno del problema, sulla fabbricazione interna e sulla spinta inte
grazione verticale. Lo stabilimento di Mirafiori è l’incarnazione piena di
questa fase dello sviluppo capitalistico fordista.
La fabbrica accentrava nel suo perimetro la produzione della quasi totali
tà dei componenti dell’auto: dalla lamiera ai motori, dagli stampi agli interni
all’assemblaggio finale, le officine tendevano ad incorporare funzioni e rela
zioni esterne, ad assoggettare meccanismi regolativi di mercato alla «mano
visibile» dell’organizzazione aziendale (Bagnasco 1986; Bairati 1983; Bec
chi Collidà e Negrelli 1986; Castronovo 1977; Comite 1982; Mosconi e Rullani 1978).
Il gigantismo industriale concentrato in una sola città, perseguito con
perseveranza dal gruppo di comando Fiat per oltre mezzo secolo, se, per un
verso, consentì straordinarie performances aziendali, per l’altro, fu all’origi
ne della rottura del meccanismo socio-produttivo dominante. Per effetto del
le immigrazioni, Torino, sul finire degli anni ’60, si era ormai trasformata in
una città-fabbrica iperindustrializzata e congestionata, per molti aspetti invi
vibile. La capacità di accoglienza fisica aveva superato abbondantemente il
punto di saturazione, mentre altissima era la pressione demografica sul limi
tato capitale fisso sociale urbano: dagli ospedali alle mense, ai trasporti, alla
scuola, agli alloggi, ormai l’offerta di servizi era soccombente rispetto alla
domanda. In fabbrica la situazione risultava ancor più problematica.
La struttura gerarchica rigida e opprimente, la parcellizzazione spinta
dell’organizzazione tayloristica del lavoro, la penosità delle condizioni am
bientali e di molte postazioni di lavoro, alimentavano rabbia e lotta operaia,
rifiuto della catena di montaggio e rivolta contro i «capi», insubordinazione
endemica e diffusa.
Nel clima di accesa conflittualità operaia e di estesa ingovernabilità dei
processi sociali dentro e fuori la fabbrica, il vertice Fiat maturò la decisione
di cambiare la strategia localizzativa di esasperata concentrazione spaziale
del proprio potenziale produttivo e tendere verso assetti organizzativi e tec
nologici più flessibili e territorialmente meno polarizzati.
Il sud, l’area nazionale più decongestionata e sottoindustrializzata, en
trava così nei piani degli uomini Fiat non più solo come serbatoio di mano
dopera e potenziale mercato di sbocco, bensì come locus prioritario del de
centramento produttivo e della deverticalizzazione aziendale. La valorizza
zione del capitale imponeva un rovesciamento dei flussi sino ad allora domi
nanti: era il capitale fisso che doveva emigrare nell’area dove il capitale
variabile era abbondante, era la fabbrica che doveva andare verso gli operai
(Cersosimo 1994a).
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3. La meridionalizzazione della Fiat-Auto
La radicalità della conflittualità operaia e la connessa «crisi di comando»
nel processo organizzativo e produttivo di fabbrica, nonché la diffusa ingo
vernabilità del sistema sociale urbano, sono senza dubbio le determinanti
cogenti del drastico cambiamento della politica ubicazionale della Fiat. Tut
tavia, anche altre ragioni, meno evidenti e inderogabili delle precedenti, sono
aH’origine della strategia di defocalizzazione Fiat da Torino e dal Piemonte.
Un ingrediente avverso alla tendenza all’ulteriore polarizzazione spaziale
della produzione automobilistica, e che cominciava a manifestarsi con una
qualche intensità proprio nella seconda metà degli anni sessanta, era la pro
gressiva evoluzione della domanda di mercato verso modelli di consumo più
sofisticati e, soprattutto, maggiormente diversificati. La «Seicento per tutti»
diveniva via via un approccio produttivo e di marketing obsoleto nei con
fronti di mercati sempre più variabili e segmentati. La domanda, infatti, s’era
fatta più «nervosa» ed esigente: gli acquirenti cominciavano vieppiù ad ap
prezzare optional, accessori aggiuntivi e sicurezza nelle versioni precedenti
e, al contempo, una maggiore varietà di gamma delle auto offerte. Certo, si
era assai lontano dalle odierne punte di personalizzazione del prodotto-auto,
purtuttavia cominciava in quel periodo ad emergere un nuova domanda di
motorizzazione, meno banale e scontata dei decenni precedenti.
Produrre meno auto dello stesso tipo e, contemporaneamente, dilatare
l’assortimento dell’offerta diventarono così i nuovi cardini vincenti della pro
duzione automobilistica. In termini più strettamente economico-aziendale si
può affermare che nella strategia competitiva perdevano peso relativo le eco
nomie di scala, mentre si accresceva l’importanza delle economie di scopo,
di varietà; contava meno il tot e più il mix produttivo. Si incrinavano dunque
i vantaggi connessi alle dimensioni e ai volumi di scala, ossia i caposaldi
della produzione standardizzata di massa. Turbolenza e varietà dei mercati
implicavano un abbassamento della rigidità produttiva della fabbrica fordi
sta, maggiore flessibilità di prodotti e di processi, più elevata capacità di
risposta alle sollecitazioni esterne, set-up veloci, differentemente dal passato
quando stabilità e prevedibilità della domanda favorivano organizzazioni
industriali incentrate su lotti produttivi particolarmente elevati. Infranto il
tabù (e la convenienza) dell’unicità della dimensione minima ottima - nor
malmente raggiungibile a soglie produttive estremamente alte -, le industrie
erano costrette a riconsiderare le condotte manageriali e le missioni produt
tive dei singoli impianti, abbandonando via via moduli organizzativi a forte
integrazione verticale e il gigantismo dimensionale degli stabilimenti tipici
della fase aurea del taylor-fordismo.
Il decentramento territoriale era altresì favorito dal processo di divisione
del lavoro che progressivamente cominciava ad interessare anche gli im
pianti tipici della produzione automobilistica. Infatti, al crescere della capa
cità produttiva e della complessità delle strutture industriali, emergevano
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nuove opportunità per conseguire economie di scala nei vari stadi del ciclo
lavorativo, soprattutto in quei segmenti connotati da elevato grado di divisi
bilità tecnologica (motori, freni, carrozzeria). L’affermarsi di diverse dimen
sioni ottime di stabilimento, in termini di minimizzazione dei costi di produ
zione, contribuiva alla delocalizzazione nel sud di svariate fabbriche Fiat e,
più in generale, alla crescente configurazione multiplant dell’impresa tori
nese. Inoltre, un ruolo di primo piano nell’avvio dello spostamento del bari
centro produttivo Fiat verso sud veniva svolto dagli incentivi finanziari pub
blici. Come è noto, fino alla metà degli anni sessanta la politica straordinaria
di incentivazione degli investimenti industriali realizzati nei territori di in
tervento della Cassa per il Mezzogiorno fu orientata prioritariamente a favo
rire la nascita e il rafforzamento delle iniziative avviate da piccole e medie
imprese. Solo con la legge 717 del 1965 e i decreti di attuazione degli anni
successivi, le agevolazioni finanziarie cominciarono ad essere estese anche
alle attività realizzate dai grandi gruppi industriali e ai cosiddetti «blocchi di
investimenti». Ma ci volle la legge 853 del 1971 per la definitiva apertura
della politica agevolativa a favore della grande impresa, perseguita princi
palmente attraverso la contrattazione programmata. Non a caso, in connes
sione con questo nuovo indirizzo della politica di incentivazione si realizzò
nel sud una «seconda» e robusta ondata di investimenti industriali, alimenta
ta perlopiù dai grandi gruppi industriali privati nazionali, contrariamente
alla «prima ondata» del decennio precedente che vide protagonisti pressoché
unici le grandi imprese pubbliche operanti in produzioni di base.
La Fiat sarà il gruppo che con più decisione e intensità utilizzerà le nuove
(e generose) opportunità finanziarie messe a disposizione dallo Stato, ap
prontando un articolato programma di nuovi investimenti nella filiera del
l’auto tutti localizzati nel sud, o meglio in quello strano macroaggregato
territoriale che era il Mezzogiorno-Casmez. Gli incentivi e la legislazione
straordinaria furono così gli strumenti che fecero sì che la «fuga» da Torino
si dirottasse verso il Mezzogiorno italiano piuttosto che verso un qualsiasi
altro «sud»; ebbero cioè un effetto di attrazione degli investimenti, ma non
sembra che incisero molto sulla formazione della decisione Fiat di iniziare
una nuova stagione di sviluppo lontano da Mirafiori e dalla città sabauda.
D’altronde, è sintomatico che ancora in anni sessanta inoltrati, quando cioè
la politica di incentivazione offriva già significativi vantaggi finanziari an
che alle grandi imprese che decidevano di localizzarsi nel sud e le tensioni
sociali a Torino erano già evidenti, il vertice Fiat decideva la costruzione di
un nuovo megastabilimento a Rivalta, forzando così sulle economie di inte
grazione e di agglomerazione del comprensorio piemontese. Il Mezzogiorno,
nonostante gli incentivi, non era appetibile perché estraneo al modello di
crescita polarizzata storicamente perseguito dall’industria automobilistica
torinese. Solo quando questo modello sarà seriamente incrinato dalla conflit
tualità operaia e dalla congestione urbana, per l’appunto sul finire degli anni
sessanta, il Mezzogiorno entrerà negli orizzonti della Fiat, mentre gli incen
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tivi assurgeranno al rango di fattore di localizzazione per eccellenza.
Nella nuova strategia ubicazionale della Fiat, il sud è prima di tutto il
contrario del nord: è campagna contro città, consenso contro conflitto, di
spersione contro concentrazione, flessibilità contro rigidità. Il sud è abbon
danza di forza lavoro permeabile e disponibile verso il lavoro di fabbrica,
lavoro agricolo non «contestativo», operai che accettano «le regole» del si
stema industriale, conflittualità «circoscritte» e, ciò che più conta, «risolvi
bili» (Annibaldi 1989). Il sud è anche mercato di sbocco e slak di capacita
produttiva anticongiunturale: riserva e duplicazione di produzione da con
trapporre agli (eventuali) intoppi negli stabilimenti storici, nonché strumen
to per fiaccare la resistenza operaia negli impianti più turbolenti (Amin 1982).
Ma il sud è altresì occasione per sperimentare e implementare nuove tecnolo
gie e nuovi processi integrati, automazione sistemica e robotizzazione diffu
sa, ossia produzione di nuovi accumuli di «capitale morto», cristallizzato
negli impianti, destinato a rimpiazzare «capitale vivo» e, al contempo, lavo
razioni umane particolarmente nocive e faticose.
Nel 1980, la Fiat aveva ormai delocalizzato nelle regioni meridionali ol
tre venti stabilimenti industriali che occupavano circa 41.000 lavoratori, pan
al 15% dell’intera occupazione nazionale del gruppo e ad oltre un quinto
degli addetti in stabilimenti meridionali di proprietà di gruppi industriali
privati centrosettentrionali e a partecipazione statale. Dal punto di vista spa
ziale, la Fiat adottò nel Mezzogiorno un modello di plurilocalizzazione e di
disseminazione geografica delle unità produttive, ovvero una strategia del
tutto rovesciata rispetto alla tradizione torinese. Il nuovo modello insediativo
venne perseguito mediante la deverticalizzazione del ciclo produttivo del
l’auto, cioè perseguendo economie di specializzazione e di scala tecnologica
nei singoli segmenti del ciclo piuttosto che economie di integrazione e di
agglomerazione. Cosicché, alla verticalizzazione spinta di Mirafiori, si con
trapponeva Cassino, focalizzato unicamente su carrozzeria e assemblaggio
finale delle autovetture, Termoli sulla produzione di motori e freni, Sulmona
nella fabbricazione esclusivamente di scatole cambio, e così via.
Questo modello insediativo ha altresì contribuito a ridurre gli impatti e le
rotture territoriali e sociali nelle aree di localizzazione, almeno comparativa
mente a quelli determinati da megaimpianti polarizzati. In particolare, la
necessità di ricorrere a bacini di gravitazione della manodopera relativamen
te ampi non ha prodotto fenomeni acuti di congestione urbanistica; nel con
tempo, il processo di industrializzazione, coinvolgendo diffusamente il con
testo di riferimento e, soprattutto, limitando al massimo lo sradicamento dei
lavoratori dalle loro comunità originarie, non ha comportato intensi e diffusi
processi di proletarizzazione: provenendo in larga parte dal mondo agricolo
o dall’artigianato minuto, gli operai Fiat hanno continuato, in genere, a man
tenere le attività autonome precedenti, trasformandosi in «metalcoltivatori»
o «metalbraccianti» piuttosto che in «metalmanovali», «metalartigiani» o
«metalcommercianti». A differenza delle localizzazioni urbane e concentra
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te, la nuova strategia insediativa non consentiva la creazione di «comunità
operaie», ossia la strutturazione di vaste e addensate aggregazioni di lavora
tori di fabbrica con modelli culturali tipicamente industriali. Al contrario,
l’estraneità fisica tra fabbrica e residenza, tra lavoro alla catena di montag
gio e vita rurale, ha favorito la persistenza tra gli operai di codici culturali e
comportamentali pregressi o una loro rimetabolizzazione alle nuove condi
zioni. Cosicché, differentemente dalla tradizionale fabbrica fordista che pla
smava intenzionalmente di sé insiders e outsiders, manufatti industriali e
geometrie urbanistiche, modalità lavorative e stili di vita, sfera collettiva e
sfera privata, la filosofia dei nuovi insediamenti meridionali è, sotto questo
aspetto, certamente meno totalizzante.
Più problematica e incerta è la valutazione degli impatti economici della
nuova strategia localizzativa sulle economie locali. Non tanto degli impatti
diretti, in termini di reddito e di occupazione, giacché sono del tutto evidenti,
quanto piuttosto di quelli indiretti, di promozione di nuove economie indotte
e di stimolo dell’imprenditoria autoctona. Impatti positivi locali si sono sen
za dubbio verificati nei confronti delle attività imprenditoriali «non importa
bili»: dai servizi di pulizia a quelli di manutenzione, dalle forniture di mate
riali di consumo corrente ai servizi di mensa aziendale, dalla componentisti
ca minuta al materiale stampato, gli stabilimenti Fiat hanno stimolato nel
l’immediato hinterland territoriale la nascita o la crescita di piccole e medie
imprese, così come qualsiasi altro grande stabilimento esogeno, a prescinde
re dal settore di appartenenza. Diverso è il caso delle forniture di primo livel
lo di componenti specifici, che essendo produzioni senza particolari vincoli
localizzativi (foot loose) possono ubicarsi indifferentemente in prossimità
degli stabilimenti oppure assai distanti da essi. Per ciò che riguarda questo
secondo tipo di forniture, è stato calcolato che nel 1980, quindi a circa un
decennio della loro nascita, gli stabilimenti automobilistici Fiat nel sud ac
quistavano poco più del 40% degli approvvigionamenti complessivi da im
pianti localizzati nel Mezzogiorno, con una tendenza alla crescita accentuata
del fenomeno a partire dalla seconda metà degli anni settanta (Fiat 1981).
Inoltre, si è stimato che le forniture totali provenienti da aziende ubicate nel
sud equivalessero a più di 9.000 addetti indotti, pari ad un rapporto occupati
indotti/occupati diretti in impianti Fiat meridionali dello 0.4%, a fronte di un
analogo rapporto dello 0.65% nel complesso della Fiat Auto. Il risultato me
ridionale non sembra, quindi, in termini puramente quantitativi, particolar
mente basso, soprattutto se si considera la relativa giovinezza del settore auto
nel sud. Sotto il profilo qualitativo, invece, la situazione risulta tutt’altro che
soddisfacente. Infatti, la quasi totalità dei fornitori di componentistica di pri
ma fascia localizzati nel sud (fornitori di subsistemi completi: cruscotto, se
dile, ecc.), in particolare quelli con i fatturati più elevati, sono stabilimenti
decentrati di imprese multilocalizzate del nord, denotando così un basso gra
do di endogenità dell’indotto auto meridionale. La Fiat dunque ha favorito
un discreto fenomeno di trascinamento di suoi tradizionali fornitori del nord
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verso il Mezzogiorno; tuttavia, anche a causa della relativa complessità in
dustriale e tecnologica della componentistica dell’auto, non è riuscita ad in
durre processi diffusi e significativi di crescita di iniziative imprenditoriali
di origine locale, seppure non sono del tutto assenti casi di successo azienda
le nel segmento delle forniture di prima fascia e, più consistentemente, in
quello delle subfomiture di secondo e terzo livello.

4. Il fallimento della «fabbrica automatica»
Dopo gli investimenti di primo impianto e i successivi di ampliamento
del potenziale produttivo installato, nel corso degli anni ‘80 la Fiat realizza
nel sud una terza stagione di investimenti industriali, pressoché interamente
orientata ad introdurre diffuse ed intense innovazioni di processo negli stabi
limenti preesistenti.
L’orizzonte delle strategie aziendali dell’epoca era dominato dalla neces
sità di contenere drasticamente i costi per migliorare la redditività operativa
e far fronte all’accresciuta competitività sui mercati. L’alleggerimento dei
costi di produzione fu perseguito essenzialmente attraverso un drastico ridi
mensionamento del costo del lavoro per unità di prodotto, ovvero espellendo
lavoratori dai processi produttivi sia intensificando la saturazione della forza
lavoro rimasta in fabbrica, sia accelerando l ’introduzione di tecnologie di
processo. Fu così che, tra il 1980 e il 1986, gli addetti alla Fiat Auto si ridus
sero complessivamente di circa 57.000 unità, pari ad una contrazione del
42%, del tutto concentrata negli impianti del nord. I vistosi tagli occupazio
nali consentirono un balzo alla produttività del lavoro, che passò da circa 14
auto l ’anno per operaio diretto a 28 nel 1985, e un contemporaneo ridimen
sionamento dell’incidenza del costo del lavoro sul fatturato dal 27 al 18%.
Ma il fulcro della ristrutturazione labour-saving della Fiat fu la politica
di intensa e diffusa automazione dei processi produttivi, lungo una via orto
dossa del capitalismo industriale: intensificare progressivamente gli investi
menti in «lavoro morto», soprattutto quando quello «vivo» è turbolento e
conflittuale. Già nel decennio precedente, sotto la spinta degli shocks petro
liferi e delle crescenti rigidità strutturali della forza lavoro di linea, la Fiat
aveva avviato un consistente programma di investimenti rivolto alla robotiz
zazione di alcuni reparti chiave del ciclo produttivo di quei tempi, a comin
ciare da quelli caratterizzati da elevata intensità di lavoro, maggiore nocività
e conflittualità operaia, come la lastroferratura e la verniciatura. L’introdu
zione del Digitron (sistema automatico di assemblaggio del motore alla scoc
ca) a Mirafiori, del Robotgate (sistemi di robot in grado di eseguire la salda
tura integrale della scocca) a Rivalta e del Lam (Lavorazione asincrona mo
tori) alle meccaniche di Mirafiori, sono le altre ristrutturazioni tecniche si
gnificative degli anni settanta, che consentirono un primo forte recupero di
produttività, abbassando drasticamente il lavoro necessario per produrre un ’au
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to. Con quelle ristrutturazioni, la Fiat tentò di riformare il vecchio modello
fordista-taylorista, provando a renderlo più flessibile alla variabilità dei mer
cati e, soprattutto, meno vulnerabile alle azioni della soggettività operaia. Il
tentativo ebbe un notevole successo tanto sotto il profilo del miglioramento
degli indici della produttività aziendale, quanto in riferimento al diffuso con
senso da parte dei lavoratori, che vissero le innovazioni tecnologiche come
uno strumento per ridurre faticosità e nocività del lavoro.
Sotto la spinta di quel successo, negli anni successivi la Fiat inaugurò
una fase di diffusione massiccia delle innovazioni informatiche ed elettroni
che, che raggiunse il culmine negli stabilimenti meridionali di Termoli (pro
duzione di motori «Fire») e di Cassino (assemblaggio finale), unanimemente
considerate a quei tempi come le fabbriche automobilistiche tecnologicamente
più avanzate del mondo. A differenza degli stabilimenti piemontesi, dove
l’intensificazione tecnologica interessò solo alcune fasi del processo produt
tivo, in quelli meridionali le innovazioni di processo riguardarono 1 intero
ciclo, da monte a valle senza soluzioni di continuità. Così, nel sud «arretra
to» e «sottosviluppato», la Fiat, grazie anche agli incentivi pubblici che esal
tavano le convenienze economiche degli investimenti industriali, realizzò
quella che, a posteriori, fu efficacemente denominata la Fabbrica ad Alta
Automazione', un nuovo contenitore manifatturiero incentrato su un automa
zione tendenzialmente integrale, in grado di assicurare (in teoria) regolarità
produttiva, flessibilità e qualità perfetta. Termoli e Cassino divennero così
gli avamposti dove fu sperimentato e implementato il nuovo modello tecno
logico e, dunque, crocevia dell’innovazione nel settore auto mondiale, non
ché impianti «apripista» per l ’intera Fiat Auto.
La strategia dell’esasperazione tecnologica e dello spostamento del mix
di fabbrica a favore delle macchine elettroniche e degli impianti automatiz
zati, divenne così la vera filosofia produttiva dei decennio, nella convinzione
che fosse possibile flessibilizzare la produzione e minimizzare la conflittua
lità operaia massimizzando l’automazione, senza modificare il modello or
ganizzativo gerarchico. Col passare degli anni, i dirigenti Fiat cominciarono
però ad accorgersi che la flessibilità produttiva non è un valore assoluto, da
perseguire in ogni caso ma che, invece, deve essere conveniente, ovvero com
parata ai costi che comporta. Inoltre, si fece strada 1 idea che la scelta tecno
centrica alla base della Fabbrica ad Alta Automazione non bastava a risolve
re i problemi di inceppamento di linea, e le richieste di maggiore flessibilità
produttiva e qualità delle automobili. La tecnologia, cioè, per quanto sofisti
cata e molecolare, senza innovazioni organizzative in grado di superare il
taylorismo burocratico, non portava di per sé a soluzioni produttive e qualita
tive adeguate ai nuovi livelli della competizione di mercato. Ne i robot, per
quanto antropomorfi e animati, potevano azzerare i vantaggi del contributo
del lavoro umano all’attività produttiva (Bonazzi 1993; Catterò 1992, Cerni
ti 1993; Della Rocca 1994; Rieser 1993).
In generale, nel corso degli anni ’80, sotto la spinta di un diffuso determi
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nismo tecnologico, le grandi industrie occidentali tardo-fordiste perseguiro
no obiettivi di flessibilità produttiva e gestionale attraverso la diffusione
massiccia di automazione flessibile e di integrazione computer-based. L’il
lusione pantecnologica faceva prefigurare un futuro popolato da fabbriche
automatizzate e tendenzialmente senza lavoratori, dominate da impianti Cim
(Computer Integrated Manufacturing) e da una progressiva riduzione degli
operai diretti e indiretti. In realtà, la fabbrica automatica e integrata, nono
stante gli ingenti investimenti fissi in hardware e software, non ha prodotto
grandi risultati né in termini di vantaggi competitivi né di flessibilità opera
tiva; anzi sovente si è tradotta in storie di fallimenti e di insuccessi (Benja
min e Blunt 1992; Scott Morton 1991; Smith, Tranfield, Ley, Bessant, Levy
1991; Snyder 1991).
Il tentativo Fiat di riformare il fordismo per via tecnologica non riuscì,
nonostante gli ingenti investimenti e il consenso passivo dei lavoratori. L’il
lusione iper-razionalista della flessibilità incorporata negli apparati di auto
mazione e della «fabbrica automatica» andava dunque abbandonata. Biso
gnava ritornare al capitale umano e al suo ineludibile contributo al processo
tecnico-produttivo in termini di discrezionalità, creatività, polivalenza e pro
fessionalità. Occorreva ricorrere alle competenze e all’intrinseca flessibilità
dell’uomo, il cui coinvolgimento intelligente e cooperativo alla produzione
risulta decisivo ai fini del risultato finale (Becattini 1990; Brusco 1994; Fuà
1994).
Il ripensamento dunque si concentrò pressoché unicamente sugli aspetti
organizzativi e, in particolare, sul modo di lavorare e produrre, a partire dal
riorientamento dell’attenzione manageriale sui tratti del processo - l ’officina
- dove si produceva il valore aggiunto. Gli uffici tecnici furono gradualmente
trasferiti dalla palazzina uffici ai reparti produttivi, in modo da garantire
interventi rapidi e congrui; si formarono squadre di lavoro con maggiore
grado di autonomia; si costituirono team tecnologici con compiti di controllo
e gestione congiunta dei processi e dei prodotti; si perseguì in modo mirato il
coinvolgimento degli operai nel miglioramento continuo della qualità del
prodotto e dei processi. Si avviò in sostanza la destrutturazione della vecchia
organizzazione centralistica-burocratica per funzioni che dal coposquadra
procedeva per via gerarchica fino ai vertici aziendali e di gruppo, introdu
cendo i primi tasselli di un modello organizzativo tendenzialmente orizzon
tale, con meno livelli gerarchici e orientato ai processi. Dalla Fabbrica ad
Alta Automazione si passava così alla cosiddetta Fabbrica Integrata, che
troverà la sua forma più matura nello stabilimento melfese, proprio per con
sentire di superare i limiti tecnico-organizzativi connessi alla asimmetria tra
tecnologie sofisticate e modello organizzativo tradizionale, tra hardware e
software, e normalizzare così il processo.
Dunque, la scelta ipertecnologica fatta dalla Fiat nel sud nel corso degli
anni ’80, quantunque consentisse una riduzione consistente della rigidità
produttiva fordista e vistosi incrementi della produttività, nonché abbassa
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mento della fatica operaia e miglioramenti ergonomici diffusi, non era suffi
ciente per una fuoriuscita della fabbrica dalle secche della produzione di
massa e dei connessi criteri di accumulo di risorse per far fronte agli eventua
li imprevisti. Né era in grado di soppiantare la tradizionale organizzazione
funzionale e il modo di produzione fordista, ancorché emendato da prime
tecniche produttive giapponesi. D’altro canto, a parte gli evidenti salti tecno
logici, gli stabilimenti meridionali furono strettamente modellati proprio sul
l’archetipo fordista della produzione automobilistica nazionale: da Mirafiori
a Cassino, a Termoli, a Sulmona, a Modugno, ad Atessa Val di Sangro, a
Termini Imerese, via via il modello organizzativo Fiat fu riprodotto per gem
mazione nelle nuove fabbriche nel sud. Quasi sempre si è trattato di una
riproduzione «facile», giacché oltre ai prerequisiti socio-economici classici
le localizzazioni meridionali presentavano un plus di vantaggi comparati in
termini di incentivazioni finanziarie e di elasticità d’uso della forza lavoro.
Proprio perché partoriti per duplicazione, la nascita di un nuovo stabilimen
to nel Mezzogiorno comportava anche distaccamenti più o meno prolungati
nel tempo di un nutrito esercito di lavoratori «esperienziati» (provenienti da
altri stabilimenti Fiat), con il compito di avviare gli impianti e di decentrare
velocemente modalità organizzative pregresse, tipologie gestionali, prassi e
memoria fordista accumulata. Ad essere coinvolti nella «missione» non era
no soltanto direttori di stabilimento e managers aziendali, cioè posizioni ge
rarchiche elevate e non facilmente riproducibili, bensì anche capi-officina e
capi-reparto, tecnologi e centinaia di operai specializzati: un composito in
sieme di «facilitatori» del trapianto di Mirafiori nel sud, anche se in scala
ridotta. Per una lunga fase storica, dunque, Mirafiori ha rappresentato il core
della disseminazione spaziale della Fiat nel Mezzogiorno, il modello orga
nizzativo della crescita per decentramento, con tutto ciò che ne è conseguito
in termini di facilità di trapianto di schemi e condotte gestionali lungamente
sperimentati, ma anche di rigidità progettuali e di accumuli di effetti perversi
endogenizzati.
5. Melfi: la via italiana alla «produzione snella»
Melfi è il tentativo di risposta organica della Fiat alla crisi del modello
fordista-taylorista e, al contempo, il locus intenzionale per eccellenza del
nuovo modo di produrre automobili in Italia. Comunque, una discontinuità
forte e palpabile rispetto al passato, recente e remoto. Naturalmente, a Melfi
non tutto è nuovo in assoluto. La Fiat è un produttore così grande e comples
so da non consentire stress radicali e azzeramenti globali di modelli e prassi
industriali stratificate. Ma, sebbene impregnata di un impasto inestficabile
di novità e permanenze, nel suo insieme la fabbrica lucana è altra cosa ri
spetto alle industrie Fiat, del nord e del sud, nazionali ed estere. Melfi incor
pora costituzionalmente una estraneità di fondo nei riguardi delle fabbriche
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preesistenti; una diversità intrinseca ab origine. Il nuovo stabilimento non
nasce semplicemente per ampliare o rimpiazzare capacità produttiva stan
dard, come era sempre avvenuto nel passato per ogni nuovo impianto. Esso
nasce deliberatamente, soprattutto, per sperimentare e implementare un nuo
vo di fare industria, una differente filosofia produttiva e organizzativa post
fordista (Benassi 1994; Bonazzi 1993; Cerniti e Rieser 1993; Cersosimo 1994;
Svimez 1993; Volpato 1994).
La Fiat arriva alla Fabbrica Integrata melfese per una pluralità di moti
vi. Il successo monco della strategia di riforma del fordismo per via tecnolo
gica perseguita nel corso degli anni ’80 è una delle cause principali che ha
spinto il gruppo torinese ad un ripensamento radicale della propria esperien
za produttiva e ad aumentare il tasso di rottura degli assetti organizzativi
ereditati dal passato. I robot e le macchine, per quanto flessibili e «autonomizzati», non riescono, a costi competitivi, a mantenere il passo delle turbo
lenze dei mercati e della varietà e qualità nuove della domanda automobili
stica. In particolare, la limitatezza del mercato impone di produrre lotti via
via minori di esemplari sempre più differenziati, per una domanda vieppiù
esigente e segmentata: al limite, le auto devono essere prodotte una alla volta
perché «ogni cliente compra una macchina diversa». In altri termini, il nuo
vo scenario inverte la sequenza classica fordista prodotto-mercato, spostando
l’inizio della catena causale dalla produzione alla domanda: ora è soprattutto
il mercato a «fare» la fabbrica, sono le variabili scelte del consumatore a
condizionare il quanto e cosa produrre. La fabbrica perde autonomia e l’an
tica razionalità olimpica per assumere una razionalità processuale, debole e
flessibile proprio per adeguarsi istantaneamente alle sollecitazioni del mer
cato e all’ambiente esterno: essa è ormai sottoposta all’innovazione perenne,
al mutamento organizzativo e produttivo sistemico, al miglioramento conti
nuo e all’interazione sociale, l’opposto cioè della staticità dell’one best way
decretata dal razionalismo taylorista (Revelli 1993). Non basta perciò la sola
leva tecnologica, per quanto sofisticata e avanzata, per conseguire esiti vin
centi nelle inedite configurazioni dei mercati d ’oggi. Oltre alla tecnologia,
altrettanto decisivi risultano gli usi congiunti, intrecciati e flessibili di una
nuova organizzazione dei fattori produttivi e un differente apporto dei lavo
ratori al processo di valorizzazione del capitale.
Le implicazioni sul modo di produrre sono sconvolgenti. Il vantaggio
strategico non è più il move thè metal, il fare andare avanti comunque la
linea e la produzione in modo da conseguire il tot ottimo prefissato; quello
che ora più conta è produrre le auto domandate dal mercato, con le precise
caratteristiche qualitative richieste dagli acquirenti. Fino a quando la produ
zione era impostata sul magazzino e sui polmoni di scorte (make to stock), il
«tempo» era una variabile strumentale, un indicatore dell’utilizzo delle ri
sorse e del livello di servizio offerto sul mercato, comunque una risorsa se
condaria. Diversamente, ora, con il tendenziale accoppiamento sincronico
cliente-automobile (assemble o make to order), la variabile temporale diven
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ta una risorsa in sé, una variabile strategica per il successo dell’impresa
(Blackburn 1991; Stalk 1988). La riduzione dei tempi di fabbricazione (lead
time o «tempo di attraversamento») e, al contempo, di quelli occorrenti tra
l’ideazione di un nuovo modello di auto e il suo lancio nel mercato (time to
market), oppure di quelli di adattamento e riattrezzaggio per passare da una
produzione ad un’altra (set-up), è assurta così progressivamente al rango dei
vantaggi competitivi dei produttori automobilistici mondiali. Produrre «in
fretta» e a costi relativamente contenuti, ha vieppiù implicato anche un con
tenimento del capitale circolante e, quindi, la tendenziale soppressione di
sprechi e ridondanze di materiali e di lavoratori indiretti, e, più in generale,
l’adozione di un’organizzazione produttiva incentrata sui processi, sull’inte
grazione e il coordinamento anziché sulle funzioni e le separatezze.
Da qui, altra spiegazione importante alla base del nuovo stabilimento di
Melfi, l ’interesse per le tecniche di produzione nipponiche e per quell’articolato corpus di prescrizioni della produzione snella (lean production), che
hanno originato il primato e la superiorità della produzione automobilistica
giapponese in termini di produttività e qualità. L’adozione da parte dei pro
duttori giapponesi di quelle tecniche, dal just in time (produrre nel tempo e
nella quantità giusta) al kaizen (miglioramento continuo di prodotto e pro
cessi), daWandon (segnalatori luminosi per denunciare anomalie sulla linea)
aWjidoka («autonomazione», per indicare autonomia e automazione della
regolazione operaia dei problemi di linea), ha rappresentato, sul piano stret
tamente della fabbricazione, sicuramente la risposta più efficiente ed efficace
alle accentuate variabilità dei mercati, all’imperativo di limitare i costi di
produzione e alla crescente domanda dei consumatori di un prodotto-auto a
maggior contenuto di personalizzazione e di «qualità totale». Cosicché, non
desta meraviglia che sempre più ampi nuclei di produttori occidentali hanno
introdotto nelle loro fabbriche modalità produttive simili, spingendosi suc
cessivamente a costruire ex novo stabilimenti completamente ispirati alla
filosofia della produzione snella nipponica.
Melfi è per l’appunto la versione italiana della fabbrica lean, il tentativo
organico di traduzione e di adattamento Fiat dell’ohinismo e del toyotismo,
ovvero dei principi del sistema nipponico sperimentati per la prima volta nei
primi anni ’50 da Tajichi Ohno alla Toyota. Dalla seconda metà degli anni
’80, a Mirafiori, Cassino, Termoli, Sulmona, Pomigliano e nell’insieme de
gli altri presidi Fiat sono stati progressivamente innestate una o più tecniche
di produzione giapponesi, a partire da quelle meno complesse. Un pò di «Giap
pone» è così entrato nell’universo Fiat, dopo tanto scetticismo iniziale e dif
fuse resistenze al cambiamento, rafforzate peraltro dalle straordinarie performances aziendali del decennio trascorso. La rigidità progettuale dei vec
chi involucri e della sequenza logistica degli impianti, la cristallizzazione
dei metodi e degli stili organizzativi, le sedimentazioni culturali diffuse, hanno
impedito però l ’adozione completa e piena della lezione giapponese negli
stabilimenti preesistenti, che viceversa hanno potuto assimilare solo tecniche
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singole o parziali della produzione snella compatibili con il pregresso e il
consolidato. Melfi allora è importante soprattutto perché tabula rasa, «pra
toverde» (greenfield) su cui realizzare il nuovo dalle fondamenta, dalla pro
gettazione degli immobili e dalla logistica degli impianti.
È la filosofia produttiva e organizzativa della Fabbrica Integrata ad esige
re innanzitutto un nuovo contenitore fisico e un luogo vergine dove realiz
zarlo. Una fabbrica organizzata per funzioni difficilmente, o a costi elevatis
simi, può essere trasformata in una fabbrica per processi; allo stesso modo,
una fabbrica che produce per il magazzino è fisicamente altra cosa rispetto
ad una fabbrica che produce just in time per il mercato; e strutturalmente
diverse sono, inoltre, fabbriche con «la palazzina» uffici e fabbriche con ap
parati burocratici ridotti all’osso e perdipiù collocati nelle officine. «Prende
re sul serio» la lezione giapponese, sebbene a partire «dalla sua versione
americana» obbligava dunque a ricominciare «da zero», come d ’altronde
hanno fatto tutti i produttori mondiali di automobili che si sono misurati fino
in fondo con le implicazioni della lean production. Per la Fiat, Melfi era
perciò un passaggio obbligato e ineludibile della scelta di «fare come in Giap
pone».
Ma il nuovo modo di fare l ’automobile non presuppone soltanto nuovi
manufatti e differenti materialità architettoniche, bensì anche verginità im
materiali e ambienti sgombri di memoria e da identità collettive accumulate
nel corso di un ottantennio di cultura e pratiche industriali, lavorative e sin
dacali fordiste. Ha bisogno di un contesto socio-economico non iniziato al
l’industrialismo e ai suoi irriducibili antagonismi conflittuali, tipici della
storia industriale occidentale e dei «pratiscuri» (brownfield); necessita di una
localizzazione greenfield, cioè largamente incontaminata dal passato, fresca
e pronta ad un nuovo inizio. Melfi, dunque, anche perché ambiente privo di
incrostazioni organizzative e di pregresse culture lavorative. A Melfi e in
Lucania, così come nel foggiano e nell’avellinese - bacino di gravitazione
della manodopera del nuovo impianto Fiat -, non si è potuta radicare nessuna
precedente cultura del lavoro perché il lavoro è scarso da sempre. Tanto più
non si è sedimentata una tradizione di cultura industriale dal momento che
l’industria non vi ha mai allignato. Il deficit di memoria è così divenuto un
fattore rilevante nella scelta ubicazionale delle nuove fabbriche: più si è privi
di storia industriale e più si è appetibili per l’industria moderna. Altri ingre
dienti alimentano così le politiche ubicazionali delle imprese, mentre gli ar
nesi concettuali standard dell’economia della localizzazione appaiono ina
deguati a comprendere il nuovo.
Proprio per evitare effetti di trascinamento meccanico di storie accumula
te, lo stabilimento di Melfi è formalmente nato come proprietà di una nuova
società - la Saia (Società automobilistica tecnologie avanzate)-, seppure to
talmente controllata dalla Fiat. Ciò ha impedito di trasferire automaticamen
te nello stabilimento melfese il sistema di accordi contrattuali e di regolazio
ne retributiva delle prestazioni di lavoro vigenti nel gruppo Fiat, e neppure
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l’insieme delle relazioni sindacali aziendali pregresse. Per lo stesso motivo, i
«torinesi» e gli «esperienziati» trasferiti a Melfi sono una vera esiguità, a
differenza di quanto era accaduto per gli stabilimenti meridionali precedenti,
proprio per evitare di decentrare, insieme alle persone, anche esperienza for
dista e stili lavorativi tipici della produzione di massa, nonché vecchia cultu
ra Fiat. Cosicché, inaspettatamente, i giovanissimi disoccupati lucani sono
diventati i protagonisti principali dell’ultima storia industriale della Fiat nel
sud. Protagonisti proprio perché privi di memoria industriale e conflittuale o
con bagagli di esperienza poco abbozzati, ma, al contempo, con un surplus di
memoria sulle emigrazioni «forzate» dei loro genitori, zii, parenti, che ha
lasciato nella memoria segni indelebili di particolare crudezza. Giovanissimi
pronti, almeno in teoria, «a starci», a farsi permeare dai nuovi modelli lavo
rativi e comportamentali, a subire l’egemonia del nuovo paradigma indu
striale. Il distretto automobilistico melfese è stato pensato e progettato come
una ipotetica «quasi-comunità aziendale Fiat», nella quale i rapporti tra le im
prese e tra gli uomini dovrebbero essere incentrati sulla trasparenza informati
va, la fiducia reciproca, la condivisione degli obiettivi e, più in generale, su
collanti extra-mercantili. Coinvolgimento, partecipazione, identificazione e
condivisione di valori - fondati «non solo e non soprattutto» sugli incentivi
economici - sono gli assiomi cardini della nuova organizzazione del lavoro
melfese. Dagli operai si vogliono («più per amore che per denaro») consenso
e capacità di problem solving, impegno e creatività, fedeltà e cooperazione,
autoregolazione e kaizen. Ma in cambio di quali contropartite reali? Cosa è
disposta a scambiare la Fiat per ottenere collaborazione e consenso attivo dai
propri dipendenti?
In Giappone, come è noto, le imprese snelle ottengono la dedizione dei
lavoratori a prezzo di una sicurezza dell’impiego a vita, almeno per le fasce
centrali della forza lavoro, e di un chiaro quadro delle tappe della carriera,
oltre che per ragioni attinenti alle specificità sociali e culturali proprie di
quel paese. A Melfi non sono, ovviamente, possibili contratti di lavoro a vita,
ma neppure sembrano sinora definiti percorsi certi di mobilità professionale
e retributiva ascendente, soprattutto per gli operai di linea non professiona
lizzati. Né pare che la cooperazione intelligente di questi ultimi possa basarsi
unicamente sul nuovo senso del lavoro, dal momento che proprio i lavoratori
vincolati alla catena di montaggio risultano ancora i più esposti alle antiche
pratiche tayloristiche. Allora in che direzione trovare le ragioni del consen
so? Certamente, lo «spettro» della disoccupazione e della perdita dello status
di percettore di reddito influenzeranno gli atteggiamenti dei lavoratori nella
fabbrica. Così come peserà l’insperata occasione di socializzazione lavorati
va e di riuscita sociale mediante il lavoro. E ugualmente importante sarà la
considerazione del fatto che il posto di lavoro è relativamente poco faticoso,
situato in un contesto alquanto gradevole, e anche non »lontano da casa. E
ancora, saranno la polivalenza e la maggiore qualificazione del lavoro, l ’orga
nizzazione gerarchica meno opprimente e la più estesa delega operativa ingre
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dienti sufficienti per garantirsi qualità totale e cooperazione operaia? E assai
probabile che nel breve e nel medio periodo il consenso dei giovani lavoratori
melfitani sia «gratis» o, comunque, relativamente a buon prezzo. La disoccupa
zione di massa, il ricordo dell’emigrazione, la nuova ergonomia delle postazioni
lavorative, gli inediti diritti di cittadinanza e di integrazione sociale in fabbrica,
sono fattori destinati a forgiare motivazioni e atteggiamenti lavorativi collabo
rativi, almeno nell’immediato. Ma che avverrà nel lungo periodo quando le
rendite di contesto e i vantaggi tipici delle fasi di apprendimento si attenueran
no sino a scomparire? Quali leve la Fiat dovrà allora mettere in campo per
garantirsi prevalenza di meccanismi di collaborazione e di comunicazione espli
cita anziché meccanismi di protesta? Di identità collettive, contestualizzate in
sistemi di regole, di diritti e di aspettative (l’hirschmaniana voice) anziché di
comportamenti individuali, di delusione e di defezione (e.o'i)?(Hirschman 1970).
È certo che in futuro ben altro insieme di incentivi sarà necessario per assicu
rarsi lealtà, fiducia e coinvolgimento attivo dei lavoratori. Innanzitutto incenti
vi retributivi e di carriera, una più ampia umanizzazione del lavoro e, soprattut
to, nuovi statuti e piattaforme d’impresa che inglobino costitutivamente parte
cipazione di tutti i soggetti che lavorano in essa, valori comuni e praticati, una
nuova gestione sociale del lavoro, ovvero la costruzione di quella «quasicomunità aziendale» oggi soltanto abbozzata.
Il successo dello stabilimento snello di Melfi dipende principalmente dalle
modalità e dalle abilità imprenditoriali di questa costruzione. L’intensità del
successo è in larga parte nelle mani dei giovanissimi melfitani, ma anche nelle
capacità della Fiat di saperli mettere al centro della «reinvenzione» di un nuovo
futuro industriale nel Mezzogiorno e nel mondo.

6. Conclusioni. Verso una nuova ecologia organizzativa?
Non è tempo per fare bilanci credibili. Melfi è in progressione, un cantie
re e un modello ancora nella fase ascendente della curva di apprendimento,
seppure in rapida salita. Attualmente dallo stabilimento lucano escono poco
più di mille «Punto» al giorno, mentre a regime - nel gennaio 1996 - la
produzione dovrà toccare picchi giornalieri di 1.600 unità, pari a circa 450.000
auto all’anno (tra «Punto» e «Y ll»). Gli addetti diretti sono oggi oltre 5.600
a fronte dei 7.000 previsti a regime, mentre nelle ventuno aziende dell’indot
to di primo livello localizzate a bocca di stabilimento gli occupati attuali
sono all’incirca mille a fronte dei 3.000 previsti a regime. Gli immobili e le
infrastrutture materiali, anche se con qualche ritardo per ciò che concerne la
realizzazione di alcune infrastrutture pubbliche, sono anch esse nella fase
terminale di completamento. Lo stabilimento Fiat vero e proprio è intera
mente realizzato da più tempo: all’incirca due milioni di metri quadrati, molti dei
quali coperti da enormi capannoni industriali, sono stati sistemati, edificati,
attrezzati in appena due anni, grazie all adozione delle tecniche di ingegneria
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simultanea che ha consentito di accorciare i tempi dei tradizionali iter proget
tuali e costruttivi sequenziali. Viceversa, l’erogazione degli incentivi finanziari
pubblici alla Fiat - circa 1.300 miliardi di lire a fronte di un investimento di 4.500
- non risulta tutt’oggi iniziata, mentre ancora nella fase di prima assimilazione è
la complessa regolazione socio-industriale delle relazioni sindacali e del model
lo organizzativo aziendale.
E incerti sono, infine, anche gli impatti sociali ed economici della nuova
grande fabbrica automobilistica nel comprensorio melfese: l’alta concentra
zione di manufatti e di uomini in un’area storicamente a bassa densità insediativa e senza radicamenti industriali comporterà inevitabilmente sconvol
gimenti di assetti fisici, geografie urbane, strutture viarie, ma anche di men
talità collettive, stili di vita, senso comune, valori di riferimento.
Tralasciando gli impatti diretti sulla massa salariale e sui tenori di vita,
peraltro simili a quelli provocati da qualsiasi altro investimento di grandi
dimensioni, la fabbrica melfese comporterà effetti indotti rilevanti e innova
tivi rispetto alla tradizione delle «cattedrali» fordiste almeno su due aspetti
cruciali: sui modelli di vita sedimentati e sulle relazioni con i fornitori di
componenti.
Pendolarismo e, soprattutto, insoliti turni di lavoro tenderanno a destrut
turare, più che in passato, i cicli di socialità locale. Le isocrone di pendolarità
prevedono un tempo teorico massimo di percorrenza di 60 minuti; in realtà
un’aliquota non trascurabile di lavoratori che utilizza i mezzi di trasporto
pubblici sopportano tempi medi residenza-fabbrica ben più consistenti, pe
raltro non diversamente dai loro compagni di lavoro occupati in altre grandi
industrie meridionali localizzate in contesti territoriali scarsamente urbaniz
zati. La differenza rispetto a questi ultimi, anche se dipendenti di industrie
capital-intensive, è che il lavoratore della Sata, oltre a lavorare su tre turni, è
impegnato in cicli settimanali di lavoro unici al mondo: sei giorni, domeni
che escluse, per due settimane e tre giorni nella terza settimana. Lavorare il
sabato e usufruire di week-end di quattro giorni consecutivi ogni tre settima
ne implicheranno inevitabilmente destrutturazioni rilevanti nei modelli di
vita degli operai, delle loro famiglie e delle comunità di provenienza, sebbe
ne gli effetti dirompenti siano attutiti, almeno per il momento, dalla giovane
età (in media 26 anni) dei dipendenti Fiat.
Relativamente ai rapporti con i fornitori, gli impatti dello stabilimento
lean di Melfi si evidenziano sia in riferimento alla natura delle relazioni tra
Fiat e fornitore, sia rispetto alle opportunità di un ispessimento spaziale dei
sistemi di subfornitura locale. I ventuno fornitori di primo livello insediati
nel distretto automobilistico melfese, e che conferiscono just in time alla Sata
più del 40% del valore della Punto, operano in regime di produzione con
giunta (comakerschip), ossia in stretta connessione con le strategie di pro
dotto e di processo dello stabilimento Fiat, sin dalle fasi di ideazione e proget
tazione dei singoli componenti (Bruni 1994). Rispetto al passato, anche recen
te, di rapporti tra fornitori e Fiat incentrati pressoché unicamente sui prezzi, il
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salto che si realizza a Melfi è considerevole: il fornitore localizzato nel compresorio lucano è un attore strategico dell’intera catena logistica della produzione
automobilistica, che co-progetta e realizza in autocertificazione subsistemi com
plessi. Ben venti di queste aziende fanno capo ad imprenditori extrameridionali,
in particolare a tradizionali fornitori Fiat dell’area torinese che hanno decentra
to loro stabilimenti nel melfese. Gli elevati volumi dimensionali, gli alti standard
di affidabilità tecnica, di prezzo e di consegna delle produzioni, e talvolta l’ado
zione di tecnologie complesse, non hanno consentito infatti l’ingresso imme
diato di nuove imprese nel settore della subfornitura di componenti automobi
listici, ancor più di soggetti imprenditoriali strutturalmente gracili e con ridotta
autonomia progettuale, come la grande maggioranza delle piccole imprese me
ridionali. La concentrazione spaziale e l’obbligo delle forniture just in time
aprono, però, nuovi spazi per iniziative locali nel campo delle forniture di se
condo livello, ovvero in attività che per la loro relativa semplicità tecnologica e
organizzativa possono essere appannagggio di imprenditori meridionali. Inol
tre, nel periodo più lungo, addensamento territoriale e contiguità fisica tra le
aziende possono generare quelle indispensabili «economie di apprendimento»
per i soggetti imprenditoriali autoctoni intenzionati ad entrare nel mercato della
componentistica di prima fascia.
L’impresa snella tende, dunque, ad esaltare itrade-ojf con l’ambiente loca
le. A differenza dalle vecchie e introverse industrie taylor-fordistiche, gli stabi
limenti snelli sono «costretti» ad intrattenere rapporti molto intensi con l’am
biente locale (Pichierri 1994). Non solo perché, come si è appena visto, privile
giano il buy piuttosto che il make. La Punto che si produce a Melfi è realizzata,
in termini di valore, per meno di un terzo nello stabilimento Sata e per i restanti
due terzi all’esterno, quando appena un decennio addietro la «Uno» veniva
fabbricata per il 70% negli stabilimenti Fiat. Lo snellimento della produzione e
l’adozione delle tecniche del just in time esigono sia prossimità fisica sia effi
cienza logistica, ovvero rapidità ed efficienza dei rifornimenti di componenti e
subsistemi, tecnologie e infrastrutture di trasporto congrue. D’altro canto, la
scelta della ubicazione melfese è stata fatta dalla casa automobilistica torinese
proprio per la sua collocazione baricentrica rispetto ai presidi Fiat già presenti
nel Mezzogiorno, il che consente di massimizzare vicinanze funzionali, econo
mie di agglomerazione e di rete. La domanda aziendale di sistemi di trasporto e
comunicazione efficienti ed efficaci è, dunque, molto più pressante ed esigente
del passato, quando integrazione verticale e polmoni di scorte consentivano di
interiorizzare disfunzioni e diseconomie esterne. Ma altrettanto evidente è la
pressione sull’ambiente locale per ciò che concerne i sistemi scolastici e forma
tivi e su quelli di trasporto umano. Le inedite esigenze di risorse umane scola
rizzate e di formazione continua degli operatori implicite nella lean production
fanno sì che le sollecitazioni aziendali sulle strutture formative pubbliche siano
ben più stringenti di prima. E richieste pressanti di efficienza sono rivolte anche
nei confronti del sistema viario e di trasporto, giacché la totalità della manodo
pera per raggiungere la Piana di San Nicola - la località dove è ubicata la Sata -
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dovrà viaggiare tra i venti e i novanta minuti. La dimensione regionale, locale,
riacquista così una posizione cruciale nel processo di valorizzazione del capita
le, per cui la fabbrica integrata sarà sempre più obbligata a rafforzare il radica
mento nella società e le alleanze con istituzioni e attori locali, a sperimentare
una nuova ecologia organizzativa. Fabbrica e contesto sono dunque strettamente legate: la qualità dell’una influenza l’altro e viceversa. Praticare la tipica
separatezza dei «poli» industriali del passato non è più possibile, né è conve
niente. Neanche nel Mezzogiorno, che pure è stata l’area a più alta estraneazio
ne tra grande impresa ed ambiente locale.

Riferimenti bibliografici
Amin A., 1982, «La ristrutturazione alla Fiat e il decentramento produttivo nel Mez
zogiorno», Archivio di studi urbani e regionali, n. 13-14.
Annibaldi C., 1989, «La Fiat e il Mezzogiorno», Intervista, Meridiana, n. 6.
Bagnasco A., 1986, Torino. Un profilo sociologico, Einaudi, Torino.
Bairatì P., 1983, Vittorio Valletta, Einaudi, Torino.
'
Bartezzaghi E., Spina G. e Turco F., 1992, «The Impact of thè Just-in-Time Approach
on Production System Performance: A Survey of Italian Industry», International
Journal of Operation and Production Management, n. 12.
Becattini G., 1990, «Dall’impresa alla quasi-comunità: dubbi e domande», Econo
mia e Politica Industriale, n. 68.
Becattini G. e Rullani E, 1993, «Sistema locale e mercato globale», Economia e
Politica Industriale, n. 80.
Becchi Collida A. e Negrelli S., 1986, La transizione nell’industria e nelle relazioni
industriali. L ’auto e il caso Fiat, Angeli, Milano.
Benassi M., 1994, «Le modificazioni organizzative delle grandi imprese: il caso Fiat»,
Economia e politica industriale, n. 81.
Benjamin R. I. e Blunt J., 1992, «Criticai Issues: thè Next Ten Years», Sloan Mana
gement Review, Summer.
Bianchi G. e Scialpi M., 1994, «Il polo di sviluppo rivisitato in una prospettiva neoperrousiana», paper presentato alla XV Conferenza italiana di scienze regionali,
Matera.
Blackburn J.D., 1991, Time-based Competition. The Next Battle Ground in American
Manufacturing, Business One Irvin, Homewood.
Bonazzi G., 1993, Il tubo di cristallo. Modello giapponese e Fabbrica Integrata alla
Fiat Auto, il Mulino, Bologna.
Bruni S. e Cersosimo D., 1987, «Oltre l’agricoltura. La produzione manifatturiera e i
suoi sbocchi negli ultimi quarant’anni», Meridiana, n. 1.
Bruni S., 1994, «La fabbrica fluida. Il modello di co-produzione just in time di Mel
fi», Meridiana, n. 21.
Brusco S. e Paba S., 1991, «Teoria delle connessioni e sviluppo del Mezzogiorno.
Alcuni risultati di un’indagine sull’industria della Sardegna», Meridiana, n. 11-12.
Brusco S., 1994, «Sistemi globali e sistemi locali», Economia e Politica Industriale, n.
84.
Cappellin R., Antonelli C., Capitani G., Ciciotti E. e Lassini A., 1994, «Le grandi

255

imprese e il trasferimento tecnologico nel Mezzogiorno», Economia e Politica In
dustriale, n. 81.
Catterò B., 1992, «Inseguendo l’integrazione. Il percorso verso la »fabbrica integra
ta« alla Fiat di Termoli», Politiche del lavoro, n. 17.
Castronovo V., 1977, Giovanni Agnelli. La Fiat dal 1899 al 1945, Einaudi, Torino.
Cerniti G., 1993, «Automazione e integrazione alla Fiat di Termoli», in Aa.Vv., Fiat
Punto e a capo. Problemi e prospettive della fabbrica integrata da Termoli a
Melfi, Ediesse, Roma.
Cermti G. e Rieser V., 1993, Fiat: qualità totale e fabbrica integrata, Ediesse,
Roma.
Cersosimo D., 1994, Viaggio a Melfi. La Fiat oltre il fordismo, Donzelli, Roma.
Cersosimo D., 1994a, «Da Torino a Melfi. Ragioni e percorsi della meridionalizzazione Fiat», Meridiana, n. 21.
Comite V., 1982, La Fiat tra crisi e ristrutturazione, Editori Riuniti, Roma.
Coriat B., 1979, L’atelier et le chronomètre. Essai sur le taylorisme, lefordisme et la
production de masse, Christian Bourgois, Paris.
Della Rocca G., 1994, «Le relazionfsociali nella fabbrica automatizzata», Meridiana, n. 21.
.
Del Monte A. e Giannola A., 1978, Il Mezzogiorno nell’economia italiana, Il Muli
no, Bologna.
Fiorio M., 1991, a cura di, Grande impresa e sviluppo locale. 1 poli industriali e le
politiche pubbliche, Clua-lstao, Ancona.
.
Fiat, 1981, La Fiat nel Mezzogiorno. L’esperienza degli stabilimenti automobilistici,
' Torino.
Ford H., 1929, «Mass Production», Encyclopaedia Britannica, London.
Fuà G., 1994, «Crescita, benessere e compiti dell’economia politica», Il Mulino, n. 5.
Giannola A., 1986, Industria manifatturiera ed imprenditori nel Mezzogiorno, Gui
da, Napoli.
Giunta A., 1992, «Sui legami tra grande e piccola impresa nel Mezzogiorno: una
verifica empirica», Economia Marche, n. 3.
Giunta A., 1994, «Il ruolo delle grandi imprese nel Mezzogiorno degli anni ’80»,
Rivista economica del Mezzogiorno, n. 4.
or
Graziani A., 1989, a cura di, L’economia italiana dal 1945 a oggi, Il Mulino, Bologna.
Hirschman A.O., 1970, Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms,
Organìsations and States, Harvard U.P., Cambridge, Mass.
Kenney M. e Florida R., 1989, «Japan’s Role in a Post-Fordist Age», Futures, n. 21.
Mariotti S., 1994, a cura di, Verso una nuova organizzazione della produzione. Le
frontiere del post-fordismo, Etaslibri, Milano.
Messori M., 1989, «Sistema di imprese e sviluppo meridionale. Un confronto fra due
aree industriali», in Becattini G. (a cura di), Modelli locali di sviluppo, Il Muli
no, Bologna.
.
Milgrom P. e Roberts J., 1990, «The Economics of Modem Manufacturing: Technolo
gy, Strategy, and Organization», American Economie Review, n. 80.
Monaco T„ 1994, «Gli investimenti esterni nel Mezzogiorno: grande impresa e terri
torio in Abruzzo e Molise», in Garofoli G. e Mazzoni R. (a cura di), Sistemi
produttivi locali: struttura e trasformazione, Angeli - Associazione italiana di
scienze regionali, Milano.

256

Mosconi A. e Rullani E., 1978, Il gruppo nello sviluppo dell’impresa industriale.
Analisi del caso Fiat, Angeli, Milano.
Noble D.F., 1986, Forces of Production. A Social History of Industrial Automation,
Oxford U.P., Oxford.
Pichierri A., 1994, «Produzione snella e ambiente locale», Meridiana, n. 21.
Revelli M., 1993, «Introduzione», in Ohno T., Lo spirito Toyota, Einaudi, Torino.
Rieser V., 1993, Crisi dell’automazione e riaggiustamento organizzativo alla Fiat di
Cassino, in Aa.Vv., Fiat Punto e a capo. Problemi e prospettive della fabbrica
integrata da Termoli a Melfi, Ediesse, Roma.
Scott Morton M.S., 1991, a cura di, The Corporation of the 1990s. Information Tech
nology and Organizational Tranformation, Oxford U.P., New York.
Senn L., 1988, «La politica di sviluppo per poli nel Mezzogiorno d’Italia: criteri per
un bilancio dell’esperienza», in Brancati R., Costa P. e Fiore V. (a cura di), Le
trasformazioni del Mezzogiorno. Realtà e problemi tra l’antico e il nuovo, Ange
li - Associazione italiana di scienze regionali, Milano.
Smith S., Tranfield D., Ley C., Bessant J. e Levy R, 1991, «A New Paradigm for the
Organization of Manufacturing», Integrated Manufacturing System, n. 2.
Snyder C.A., 1991, «Cim Networking: Promise and Problems», International Jour
nal of Production Economics, n. 23.
Stalk G. jr., 1988, «Time - The Next Source of Competitive Advantage», Harvad
Business Review, July-August.
Svimez, 1993, L’industrializzazione del Mezzogiorno. La Fiat a Melfi, Il Mulino,
Bologna.
Taylor F.W., 1952, L’organizzazione scientifica del lavoro, Comunità, Milano.
- Volpato G., 1994, «Il settore automobilistico», L’industria, n. 1.
Womack J.P., Jones D.T. e Ross D., 1990, The machine that Changed the World,
McMillan, London.

w
It

257

Parte terza
Cambiamento istituzionale e riforma
delle politiche

La riforma delle regioni tra solidarietà ed autonomia
Gianfranco Cerea*

1. Premessa
Il disegno di un accentuato regionalismo - o federalismo - deve confron
tarsi con una serie di interrogativi, tipici di ogni dibattito sulla forma dello
Stato.
Autonomia locale ed autonomia statale: come renderle compatibili, come
attenuare i conflitti e le reciproche ingerenze?
Un rafforzamento del ruolo delle regioni deve implicare necessariamente un
indebolimento dello Stato e, soprattutto, dei comuni?
I divari territoriali di tipo economico e sociale devono associarsi comunque
ad un identico atteggiamento nei confronti delle autonomie e, di riflesso, del
livello e delle caratteristiche del decentramento?
Quali riferimenti si devono assumere per determinare confini e dimensioni
delle regioni?
Come possono essere promossi una generalizzata responsabilità ammini
strativa e buon uso delle risorse ? Basta demandare il tutto alle decisioni degli
elettori?
Come rendere compatibile una fiscalità locale significativa con una nazio
nale?
Questi interrogativi sono esattamente gli stessi che caratterizzarono i lavori
della II Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, nel periodo
compreso tra il luglio del 1946 e il gennaio del 19471. A quegli stessi interroga
* Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Trento. La ricerca è stata finanziata
con il contributo del Murst su fondi ex art. 65 del Dpr. 382/1980.
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tivi l ’Assemblea fornì la risposta che conosciamo e che è rappresentata da
quel testo della Costituzione che oggi, per parere quasi unanime, si dovrebbe
rivedere in modo significativo, con l’intento di accentuarne i caratteri di de
centramento territoriale dei poteri.
Dietro il dibattito sulle richieste di revisione istituzionale vi sono due
diverse istanze:
- una esigenza di «aggiornamento», legata alla evoluzione della situazione
sociale, economica, e politica, sia a livello nazionale che internazionale;
- il riconoscimento dei limiti dell’attuale esperienza di decentramento: il
testo attuale della Costituzione non si è dimostrato in grado di garantire la
realizzazione del desiderio della Costituente di fare della regione «lo stru
mento per il definitivo superamento del centralismo statale».
Tab. 1 - Valutazione quantitativa delle funzioni trasferìbili e struttura dei nuovi
bilanci regionali. Bilancio dello Stato 1990 nell’ipotesi del nuovo art. 70 (miliardi
di lire)

Competenze proprie dello Stato
Amministrazione generale
Difesa
Giustizia
Sicurezza nazionale
Relazioni intemazionali (Cee, ecc.)
Cooperazione intemazionale
Università e ricerca
Pensioni pubbliche
Previdenza (Inps, ecc.)
F.S.
Anas (50% del totale)
Poste
Prezzi agricoli
Partecipazioni e conferimenti
Poste correttive, lotto
Contributi su mutui passati (enti locali, edilizia, agricoltura, imprese, ecc.
Interessi sul debito pubblico
Trasferimenti a regioni
Totale

18.200
21.200
5.700
13.100
14.000
2.400
9.100
22.000
42.000
14.000
3.500
3.000
1.500
2.300
6.500
20.000
118.000
223.000
549.500

Come attuare e garantire però un reale processo di decentramento regio
nale, qualitativamente diverso da quello che abbiamo conosciuto nell’arco
del passato ventennio?
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Nel nostro paese l’attribuzione di poteri alle regioni, come peraltro mol
ti altri interventi di decentramento territoriale, deve misurarsi con problemi
la cui complessità appare sconosciuta alla maggior parte degli Stati europei,
sia ad ordinamento unitario che federale. Ciò va riferito non solo alle que
stioni legate alla estensione dei poteri da riconoscere agli enti subcentrali o
ai rapporti finanziari che collegano centro e periferie, ma anche alla diffi
coltà di individuare soluzioni soddisfacenti per aree caratterizzate da am
plissimi divari nella capacità di produrre reddito ed entrate fiscali. L’Italia è,
tra i paesi della Comunità Europea, quello che presenta al proprio interno i
maggiori divari tra le diverse aree geografiche in cui si articola. In esso con
vivono infatti regioni come la Lombardia e l’Emilia Romagna, che si collo
cano tra le zone d’Europa con il maggior prodotto per abitante, e regioni
come la Calabria o la Basilicata, il cui prodotto per abitante le classificano
tra le aree più povere2.
Con tale situazione, la ricerca di un modello di decentramento e di finanzia
mento dei poteri delle nostre regioni diventa concettualmente molto difficolto
sa. Le esigenze collegate all’efficienza, ovvero ad un disegno di responsabi
lizzazione evidente nella gestione della cosa pubblica, richiederebbero il ri
conoscimento alle regioni di una accentuata autonomia finanziaria e di signi
ficative potestà nel definire i livelli di prelievo fiscale e tariffario su scala
locale. Ciò si tradurrebbe però in divari estremamente elevati nella dotazio
ne regionale delle risorse, con la conseguenza di produrre differenziali nel
l’intervento pubblico difficilmente compatibili con qualsiasi ragionevole
disegno di equità territoriale.
Per contro le esigenze collegate all’equità territoriale, ovvero ad una di
stribuzione degli interventi pubblici che rispetti standard comuni nella quan
tità, nella qualità e nei contenuti delle politiche, richiederebbero un sistema
finanziario fondato essenzialmente su trasferimenti e su norme particolar
mente stringenti per quanto attiene l’utilizzo degli stessi. Un tale modello
contribuirebbe però a fare della regione un ente la cui attività finirebbe per
dipendere nella forma e nella sostanza dalle decisioni statali. Sarebbe questa
una riproposizione dell’attuale situazione di sostanziale negazione dell’au
tonomia: «la regione come un capitolo del bilancio dello Stato», per usare
l’espressione premonitrice di un membro della Costituente.
Accanto a questo primo trade-ojf, certamente non superabile con facili
tà, altri ne vanno menzionati con riferimento alla cultura prevalente in mate
ria di regionalismo.
Tra questi vorremmo ricordare le difficoltà che si incontrano in sede norma
tiva quando si tratta di attribuire ai temi economico-finanziari la rilevanza che
meritano. Accade così che mentre si cita l’esperienza tedesca, e se ne invocano
taluni assetti, i nostri costituzionalisti sembrano rifiutare del modello tedesco il
fatto che l’autonomia dei Lander e dei comuni sia in primo luogo di natura
finanziaria e tutelata nel Grundgesetz da ben sei articoli tesi a fissare minu
ziosamente le competenze d’entrata. Ma non basta.
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L’esperienza regionale è nata e si è concretizzata secondo un modello di
deresponsabilizzazione finanziaria, caratterizzato dalla totale dipendenza della
spesa dai trasferimenti statali e dalla sostanziale assenza di reali vincoli di
bilancio. In tale contesto si è formata una generazione di amministratori che
non ha esperienza di assetti in cui una decisione di spesa deve sempre e neces
sariamente essere associata ad una decisione di prelievo. Gli stessi comuni,
tradizionale serbatoio di esperienze amministrative, subiscono ormai da oltre
un ventennio le conseguenze legate ad assetti di bilancio in cui sono esaltate
quasi esclusivamente le capacità di spesa e di intervento3.
Vi è poi la problematica dei gradi di libertà di cui le autonomie devono
godere. L’attuale normativa regionale appare appiattita su modelli uniformi e
caratterizzata da contenuti che risultano ai più come disposizioni integrative di
leggi nazionali, anziché espressione delle autonome valutazioni locali. Alla
base di tale situazione vi è sicuramente l’idea secondo cui non vi può essere
una separazione netta di poteri tra Stato e regioni ma interferenza di poteri,
materie miste, equilibrio tra interessi nazionali e interessi regionali nelle stesse
materie. Una situazione ben rappresentata dallo slogan che ha accompagnato
lo sviluppo dell’esperienza maturata nell’ultimo ventennio: le regioni per unire.
In tale clima si è formata una classe politica che ha reclamato autonomia per
rafforzare la regione come livello di governo basato su comportamenti unifor
mi, anziché come strumento per ampliare le possibilità di differenziazione legate
alle condizioni locali4.
Ciò significa che un modello di reale decentramento, basato su una effetti
va assunzione di responsabilità di finanziamento e sul riconoscimento di effet
tivi spazi di autonomia decisionale, dovrebbe prendere corpo in un contesto di
operatori e strutture burocratiche con esperienze inadeguate sul piano gestio
nale.
Tale mix di vincoli dovrebbe spingere il legislatore ad agire con una certa
prudenza nella formulazione delle proposte. Appare cioè preferibile un approc
cio cauto ma realizzabile, anziché una fuga in avanti che, al pari di quella
della prima assemblea costituente, rischia di «regalarci» un ordinamento che
dovrà rimanere per vent’anni ancora sulla carta, come è già accaduto per le
attuali regioni.
Questo contributo vuole sollevare, su base quantitativa e qualitativa, talu
ne questioni relative distribuzione regionale delle entrate e delle spese pubbli
che, per poi valutare la concreta fattibilità di un effettivo decentramento dei
poteri statali.2
2. La distribuzione regionale delle spese
Nell’ipotesi in cui venga attuata la proposta di ampliamento delle materie di
competenza regionale, ipotizzata nella scorsa legislatura, la dimensione dei
bilanci regionali assumerebbe valori ben superiori e ben diversi da quelli
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oggi sperimentati. La tab. 2 indica le spese relative alle materie che potreb
bero essere trasferite alle regioni e i relativi importi di spesa. Si tratta di
circa 223.000 miliardi per il complesso delle regioni, dei quali circa 144.000
miliardi di competenza delle regioni a statuto ordinario, su cui si fermerà la
nostra attenzione.
Tab. 2 - Spese statali che verrebbero trasferite alle regioni a statuto ordinario ed a
statuto speciale (miliardi di lire)

Istruzione
Informazione e cultura
Abitazioni
Assistenza
Trasporti e comunicazioni
Azioni in campo economico
Finanza locale
Finanza regionale
Sanità
Totale
Deducesi: contributi interessi
.Saldo

40.000
4.500
3.500
14.500
13.500
23.000
43.000
25.500
75.000
242.500
20.000

222.500

Spese ripartite nelle tabb. da 3 a 7
nel testo: 195.000
di cui:
- Regioni a statuto ordinario 144.000

La quantificazione di questa spesa complessiva, a livello di singola re
gione, diventa un esercizio cruciale per valutare correttamente le problema
tiche finanziarie. É infatti indubbio che il primo compito, affrontato da una
riforma della finanza regionale, sarà quello di garantire comunque l’attuale
livello di spesa relativo alle funzioni attribuite alle regioni.
Il sistema di classificazione delle spese sostenute dallo Stato - e riferite
a funzioni potenzialmente trasferibili alle regioni - non offre sufficienti ga
ranzie di significatività ed attendibilità per quanto attiene la localizzazione
territoriale dei flussi finanziari. La problematica è nota e sforzi sono stati da
più parti condotti per pervenire a una quantificazione della spesa statale a
livello regionale. Partendo dalla classificazione funzionale delle spese cor
renti dello Stato per regione, calcolate dal Formez per il 1986 e successiva
mente aggiornate dalla Ragioneria generale dello Stato, abbiamo calcolato il
valore di queste spese al 19905. Per quanto approssimativa, tale metodologia
non appare in grado di stravolgere il significato complessivo della simula
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zione, e ciò sia per la buona qualità dei dati di base che per la natura sostan
zialmente strutturale di gran parte della spesa.
La distribuzione regionale delle spese trasferibili è riportata nella tab. 3.
I dati si riferiscono ad un importo di spesa, attribuibile alle sole regioni
ordinarie, pari a circa 144 mila miliardi di lire. Secondo tale ipotesi di cal
colo, le regioni si troverebbero ad amministrare uscite medie intorno ai 3
milioni per abitante, con una variabilità compresa tra un minimo di 2,5 mi
lioni - riferiti alla Lombardia - e un massimo di 3,5 milioni riferiti a Umbria,
Molise e Basilicata. Tali differenze di spesa per abitante riflettono la storici
tà della presenza statale e sono riconducibili quasi esclusivamente all’impat
to della diversa dimensione demografica. In particolare le piccole regioni,
come appunto sono le tre prima citate, risentono in modo consistente della
presenza di costi fissi legati alla indivisibilità di alcune forme di organizza
zione dei servizi pubblici. A riprova di questa affermazione valgono i risulta
ti di semplici stime econometriche che non fanno emergere alcun determi
nante significativo diverso dalla dimensione demografica e, meno tra tutti,
una qualche forma di discriminazione tra regioni del nord e del sud.
Tab. 3 - Distribuzione regionale del prelievo tributario complessivo e della spesa
regionale e statale riferita alle proposte di riforma costituzionale (stime 1990 in
miliardi di lire)
Regione

Piemonte
Lombardia
Veneto
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Totale

Popolazione

4.300
8.815
4.338
1.707
3.882
3.529
813
1.419
5.116
1.252
331
5.748
4.010
612
2.111
47.983
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Spesa tot.
trasferibile

13.441
22.180
12.523
5.767
12.199
10.527
2.854
4.573
17.347
3.945
1.157
16.897
11.401
2.173
7.076
144.158

Gettito tributi
ripartiti

23.136
53.996
21.992
8.891
22.648
18.822
3.727
6.400
28.307
4.509
971
16.161
11.851
1.693
5.308
228.419

3. D problema del finanziamento
Nell’esperienza dei paesi occidentali la finanza dei livelli di governo sub
centrale trova alimento principale nella devoluzione, totale o parziale, del
gettito localmente prodotto dai maggiori tributi erariali. A questa fonte è
infatti da attribuire circa 1’80% delle entrate complessive degli enti subcen
trali, essendo il restante 20% costituito da imposte ed altre risorse proprie.
In questo senso non sembrano esistere sostanziali differenze tra paesi a
struttura federale e paesi a struttura unitaria. Di riflesso anche i termini di
regionalismo e federalismo assumono connotati sfumati, sono cioè nozioni
i cui limiti appaiono sempre più difficili da delineare. Non a caso nella lette
ratura internazionale la tradizionale definizione di «federalismo fiscale» viene
sostituita con quella di «federalismo finanziario», certamente più vicina al
concreto assetto delle entrate degli enti pubblici e ai rapporti che li legano
con l ’amministrazione centrale6.
Alla base di tale situazione vi sono fatti oggettivi, la cui rilevanza si è
andata accrescendo nel tempo.
Oggi più che in passato si deve infatti riconoscere quanto difficile possa
essere la corretta e concreta definizione di un modello finanziario basato sul
ricorso a forme di generalizzata e consistente autonomia impositiva locale.
Un sistema fondato su una completa autonomia richiederebbe infatti il rico
noscimento alle regioni del diritto di definire, per una significativa serie di
tributi, basi imponibili, aliquote, modalità di prelievo, esenzioni, forme di paga
mento, accertamenti e verifiche. Quanto questo sia compatibile con l’esigenza
di garantire mobilità di persone merci e capitali era questione ardua da risol
vere, anche se i vincoli di natura internazionale e la struttura economica del
paese sembrano deporre a priori per soluzioni che escludano forme di auto
nomia spinta.
Ma non basta. Anche accogliendo visioni basate su un parziale modello di
autonomia, si deve riconoscere che le imposte locali devono comunque rispet
tare i principi generali dell’ordinamento tributario fissati dallo Costituzione,
rispondere cioè sia al criterio dell’equità che a quello della capacità contributi
va. Inoltre si deve riconoscere la necessità che, dal punto di vista economico,
gli stessi tributi non devono consentire una sostanziale traslazione territoriale
ed essere di ostacolo alla mobilità dei fattori. A tutto ciò dovrebbero poi
essere aggiunte le considerazioni che riguardano le esigenze di complessivo
coordinamento della finanza pubblica e di governo dell’economia, anche in
funzione congiunturale: le esperienze del passato dimostrano la naturale ten
denza degli enti locali ad adottare politiche pro-cicliche anziché anticicli
che.
Sono poche le imposte che possiedono questi requisiti. L’aveva già osser
vato Einaudi 50 anni orsono, nel corso dei lavori della Costituente. E per tale
motivo il principio dell’autonomia fiscale non può che trovare attuazione
solo in parte ed essere essenzialmente confinata all’area delle imposte di
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scopo, quali ad esempio quelle legate all’ambiente. Per il resto essa potrà
riguardare la possibilità di applicare addizionali a basi imponibili definite da
norme statali, come già oggi avviene nel settore delle tasse automobilistiche
e dell’energia e dei contributi sanitari.
Da tali considerazioni discende che l’apparato fiscale regionale, di natu
ra strettamente autonoma, non può che svolgere una funzione integrativa,
ovvero assolvere prevalentemente al compito di finanziare le scelte regiona
li tese ad accrescere il volume di interventi «standard». Questi ultimi, o se si
preferisce le «funzioni normali» definite dall’attuale Costituzione, dovreb
bero invece essere alimentati dalla compartecipazioni ai tributi erariali, ov
vero dall’attribuzione alle singole regioni dei gettiti localmente riscossi delle
imposte statali, ovvero di somme comunque proporzionate agli imponibili
accertati su base locale7.
Il meccanismo delle compartecipazioni non presenta i vantaggi propri di un
vero sistema di autonomia impositiva. Lo stesso appare comunque preferibile
ad un modello di puri trasferimenti finanziari. Attraverso la devoluzione dei
gettiti si stabilisce sempre e comunque un collegamento tra le risorse locali e i
comportamenti dei contribuenti locali: il cittadino ha infatti la nozione del fatto
che le imposte pagate non sono decise dalla comunità in cui vive; sa però che
ciò che paga alimenta comunque spese destinate alla sua comunità. Al tempo
stesso l ’amministratore sa che la dimensione degli interventi è quantitativa
mente subordinata ai comportamenti e alla capacità contributiva dei soggetti
locali. Diversamente un sistema di puri trasferimenti non consente alcun colle
gamento tra imposte localmente pagate e benefici localmente goduti; gli ammi
nistratori inoltre percepiscono che le risorse a disposizione non dipendono da
automatismi applicati su scala locale ma dai rapporti «politici» che riescono ad
instaurare con l’autorità centrale: la migliore premessa questa per lo sviluppo
di quelle situazioni di deresponsabilizzazione e clientelismo politico di cui co
nosciamo bene gli effetti devastanti sia sul piano finanziario che penale. In
questo senso non si può nemmeno escludere che si ripetano esperienze del
passato in materia di comportamento fiscale: così come un tempo i tributi locali
scontavano un’evasione minore di quella registrata per le imposte centrali,
potrebbe domani avvenire che la devoluzione su scala locale dei proventi tri
butari possa spingere i contribuenti verso atteggiamenti più corretti.

4. I tributi erariali nelle regioni
La scelta dei tributi cui fare riferimento per la devoluzione alle regioni
non appare priva di difficoltà. Ciò è dovuto sia a ragioni di natura tecnico
contabile che ai significativi divari economici che caratterizzano il nostro
paese. Il nostro sistema tributario si basa quasi esclusivamente su forme di
prelievo definite e gestite a livello di governo centrale. In questo senso i tributi
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mancano di ogni immediato e diretto collegamento con le diverse parti del
territorio nazionale. Le imposte di fabbricazione, che gravano ad esempio
sulla benzina, colpiscono consumatori sparsi su tutto il territorio nazionale,
ma vengono prelevate dall’amministrazione finanziaria nel luogo ove hanno
sede le raffinerie Allo stesso modo le ritenute sui redditi da lavoro, operate
da alcune grandi aziende e dalla stessa amministrazione statale, vengono ver
sate nella località ove ha sede legale l’azienda e non con riferimento alla
regione di residenza del lavoratore. Ancora con riferimento alla sede legale
viene versata l’imposta sul valore aggiunto per cui, ad esempio, le somme
dovute dall’Enel sui consumi di energia elettrica sono versati a Roma, anche
se i soggetti su cui effettivamente grava il tributo sono sparsi in tutto il pae
se.
Per tale serie di motivi non è possibile ricostruire il quadro della distribuzio
ne regionale del prelievo tributario utilizzando i dati direttamente forniti dal
l’amministrazione finanziaria, ovvero le entrate riscosse dalle tesorerie provin
ciali dello Stato, collocate nelle diverse regioni.
L’inattendibilità dei dati contabili fa sì che la quantificazione delle entrate
tributarie, di pertinenza delle diverse regioni, possa avvenire solamente attra
verso meccanismi di imputazione, che facciano riferimento a principi economici
ragionevolmente condivisi. Si tratta in altre parole di individuare, per ciascun
tipo di tributo, un criterio di incidenza territoriale tale da risultare rappresenta
tivo della localizzazione dei soggetti che effettivamente sopportano l’onere
dello stesso.
Per quanto riguarda le imposte dirette che gravano sulle persone fisiche Irpef e Ilor - la quantificazione regionale dei gettiti può avvenire assumendo a
riferimento la residenza dei contribuenti, ovvero l’aggregazione territoriale dei
dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nelle diverse regioni.
Per quanto riguarda Piva si possono seguire due diverse ipotesi, che utiliz
zano l’assunto secondo cui l’onere dell’imposta grava sui consumatori finali di
beni e servizi. Una prima ipotesi prevede che la ripartizione avvenga facendo
riferimento alla distribuzione territoriale dei consumi delle famiglie, stimati dalla
contabilità nazionale; una seconda - quella da noi utilizzata - prevede invece
che la quantificazione avvenga aggregando l’imposta corrispondente al fattu
rato denunciato dalle imprese che operano nel settore del commercio al minuto
e dei servizi alle persone, così come risulta dalle dichiarazioni Iva presentate
nelle diverse regioni.
L’imposta sugli oli minerali e le altre imposte di fabbricazione e di con
sumo possono essere ripartite sulla base della distribuzione regionale dei
consumi dei corrispondenti beni, rilevata da organi ministeriali.
I contributi sociali, che confluiscono nel fondo sanitario nazionale, pos
sono essere direttamente desunti dalle statistiche Istat sulla previdenza, op
portunamente integrate e corrette per tener conto anche dei contributi ri
scossi dallo Stato a carico dei propri dipendenti.
La ripartizione regionale dovrebbe essere estesa anche ad altri tributi, quali
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ad esempio l’imposta sostitutiva che colpisce gli interessi sui depositi ban
cari e sui titoli di Stato oppure l ’Irpeg, che colpisce i profitti delle imprese.
Si tratta però di imposte per cui è forte l’incertezza che si accompagna alle
ipotesi di traslazione e difficile risulta reperire adeguati riferimenti sulla
distribuzione territoriale dei fattori produttivi e delle diverse grandezze fi
nanziarie colpite dalle imposte.
Anche rinunciando a tali componenti del gettito, è comunque possibile
ricostruire la ripartizione territoriale di un consistente volume di prelievo eraria
le, pari a circa il 70% delle entrate tributarie dello Stato nel 1990.
Non rientra tra gli scopi di questo lavoro commentare nello specifico le
evidenze che concernono la distribuzione territoriale del carico tributario. Si
rileva tuttavia, con riferimento al prelievo tributario per abitante, una forte
variabilità tra le diverse parti del paese. In Lombardia si pagano imposte per
oltre 6 milioni a residente. In molte regioni meridionali l’analogo dato risulta
invece largamente inferiore alla metà.
Tale divario, per quanto possa apparire consistente, è però da ricondurre in
via quasi esclusiva al diverso grado di sviluppo economico regionale. La pres
sione fiscale, intesa come rapporto tra tributi e reddito è infatti abbastanza
uniforme e non denota significativi divari territoriali: si passa dal 22% massimo
del Lazio, al 20% della Lombardia, al 19% di Campania e Calabria, per giungere
poi a un minimo del 18% per la Liguria.
Va sottolineato che tali dati di incidenza sono riferiti ai gettiti effettivamente
riscossi su base locale e, pertanto, a valori già comprensivi degli effetti prodotti
dall’evasione fiscale.

5. Il confronto tra tributi e spese
In generale la quantità di tributi, considerati nella nostra valutazione, supe
ra largamente le somme richieste per finanziare la spesa localizzata nelle diverse
regioni. L’eccesso di risorse a livello aggregato non garantisce comunque che
anche nelle singole regioni i tributi riscossi superino la spesa in esse collocata.
La Lombardia ad esempio beneficia di una spesa complessiva di 22.180
miliardi, pari a 2,6 milioni per abitante, mentre le imposte pagate assommano a
53.996 miliardi, pari ad oltre 6 milioni per residente. Per contro la Calabria bene
ficia di oltre 3 milioni di spese e paga imposte per 2,5 milioni per abitante.
Questa differenza marcata tra entrate e spese per abitante è spesso stata al
centro di vivaci discussioni e ben esprime i concreti problemi con cui si deve
confrontare ogni tentativo di accrescere i poteri locali: la Calabria ha vir
tualmente diritto a garantire livelli di servizi non dissimili da quelli della
Lombardia ma per farlo dovrebbe prelevare ai residenti imposte superiori al
reddito localmente prodotto. Se volesse invece mantenere la pressione fi
scale della Lombardia, si dovrebbe accontentare di un livello di spesa per
abitante inferiore di quasi tre volte.
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Posta in questi termini la questione appare priva di ogni ragionevole so
luzione. In realtà, per quanto possa sembrare paradossale, la stessa risulta del
tutto logica e condivisibile sul piano dell’equità.
In effetti, la situazione descritta sul piano territoriale non è dissimile da
quella che si realizza sul piano dei confronti interpersonali.
Di norma il cittadino è chiamato a finanziare i servizi e le politiche pub
bliche in ragione della propria capacità contributiva. Ciò comporta che a va
lori diversi della ricchezza individuale corrispondono livelli di prelievo fi
scale diversi e, tendenzialmente con connotati di progressività.
Lo stesso cittadino è posto però su un piano di parità per quanto attiene
l’accesso ai servizi. Ciò significa che mai il diverso valore delle imposte pagate
individualmente può portare al riconoscimento di diritti individuali diversi al
l’accesso delle politiche.
Si «paga» cioè in ragione della capacità contributiva e si «consuma» sulla
base del principio di uguaglianza di fronte alla legge.
Da questo punto di vista, affermare sul piano delle comparazioni territoriali
che la Lombardia - in quanto regione che paga molte più imposte della Calabria
- deve avere anche una spesa più alta, equivale a voler legittimare, sul piano
personale, la richiesta del ricco di godere astrattamente di una spesa più eleva
ta di quella messa a disposizione del povero.
In realtà, rispetto al reddito prodotto, la Lombardia paga sostanzialmente le
stesse imposte della Calabria. Rispetto alla popolazione residente gode invece
di un identico livello di spesa.
L’assenza di sostanziali disparità, nella distribuzione territoriale della spe
sa, semplifica notevolmente il problema legato alla definizione di quanto do
vrebbe spettare a ciascuna regione, nell’ipotesi di un sostanziale ampliamento
dei poteri locali. In altri termini possiamo affermare che l’attuale assetto della
presenza statale sul territorio - così come è colto dalle grandezze finanziarie già riflette principi di ragionevole equità distributiva e come tale non sembra
richiedere che il processo di decentramento delle funzioni statali debba accom
pagnarsi a significativi aggiustamenti dalla spesa storica.
Allo stesso modo l’assetto del prelievo tributario, sostanzialmente propor
zionato al reddito prodotto localmente, non sembra richiedere che il processo
di decentramento debba passare attraverso un inasprimento della pressione
fiscale di talune aree o l’allentamento della stessa in altre. Fino a che il reddito
continuerà ad essere considerato un indicatore significativo della capacità
contributiva, difficilmente si potrà affermare che vi sono regioni che debbono
contribuire in misura molto diversa dall’attuale. In altri termini, in nessuna
regione i cittadini dovranno essere chiamati a pagare più di quanto già oggi
pagano per far fronte alla spesa di cui godono sul proprio territorio e di cui i
governi regionali potrebbero assumersi in futuro una diretta responsabilità
gestionale.
Il problema di coprire la differenza tra entrate e spese deve e può trovare
soluzione nell’impiego di opportune modalità di devoluzione dei gettiti.
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6. Le diverse ipotesi di trasferimento delle funzioni e le alternative di finan
ziamento
Sulla scorta delle informazioni elaborate per le entrate e le spese a livel
lo regionale si possono a questo punto sviluppare le diverse ipotesi di rifor
ma della finanza regionale e del relativo assetto delle competenze. Questo
esercizio verrà svolto facendo riferimento a due diverse impostazioni.
La finanza al seguito della spesa: dati i compiti attribuiti, in via diretta o
residuale, il sistema finanziario si adatta o dovrebbe adattarsi ai costi finan
ziari richiesti per lo svolgimento delle funzioni attribuite.
La spesa al seguito della finanza: si dà priorità alla determinazione delle
risorse finanziarie degli enti e dei governi decentrati ed ai vincoli di bilancio
che devono rispettarsi, ma viene lasciata ampia autonomia alle decisioni di
spesa, alla scelta dei compiti e delle funzioni che saranno poi concretamente
svolti dall’ente territoriale8.

6.1. La finanza al seguito della spesa
Seguendo l’impostazione che vuole l’assetto finanziario quale risultato delle
decisioni in materia di trasferimento di funzioni e di spesa, si possono indivi
duare diverse ipotesi di articolazione delle entrate regionali.
Una prima ipotesi, riportata nella tab. 4 riguarda il caso di una forma di
compartecipazione alle entrate uniforme per tutte le regioni. La misura della
compartecipazione è scontata in quanto la stessa non può che essere determi
nata sulla base del rapporto tra entrate e spese storiche della regione più ricca,
ovvero di quella in cui i tributi forniscono i maggiori gettiti relativi. Nello speci
fico tale ruolo compete alla Lombardia, in cui il rapporto tra tributi e spese è pari
a circa il 41%. Adottando una tale ipotesi di finanziamento le regioni, con
esclusione della sola Lombardia, non appaiono in grado di garantire una ade
guata copertura delle spese. Alle somme devolute attraverso la compartecipa
zione del 41% dovrebbe essere affiancato un trasferimento integrativo il cui
importo è pari a circa 50.000 miliardi, contro i 93.000 miliardi devoluti attraverso
i tributi. Inutile affermare che un tale impianto finanziario riprodurrebbe per
larga parte i difetti di quello attualmente in vigore. Esso infatti non porterebbe
al superamento del concetto di finanza regionale dipendente dalle assegnazio
ni statali. Solo la Lombardia opererebbe in una situazione di esclusiva dipen
denza dai tributi pagati nel territorio regionale. Altre cinque regioni vedreb
bero i trasferimenti integrativi assumere un valore compreso tra il 30 e il
40%. Sei registrerebbero invece un valore dei trasferimenti nettamente su
periore ai proventi delle imposte loro devolute.
Una seconda ipotesi, riportata nella tab. 5, riguarda il caso di una com
partecipazione differenziata tra le diverse regioni. La misura della com
partecipazione discende in questo caso dal semplice rapporto tra entrate e
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spesa storica. La variabilità della compartecipazione risulterebbe compresa
tra il 41% e il 100%. Va comunque osservato che per alcune regioni, anche il
100% di devoluzione dei tributi non appare in grado di coprire la spesa. Per
tanto dovrebbe comunque essere previsto un trasferimento integrativo il cui
importo sarebbe pari a circa 3.000 miliardi. La accentuata diversificazione
territoriale delle compartecipazioni solleva qualche perplessità anche se,
giova ricordarlo, questa ipotesi ha goduto di qualche favore tra le regioni;
non è infatti immediatamente evidente perché vi debbano essere divari di
circa 15 punti percentuali tra Lombardia ed Emilia, entrambe regioni che
hanno raggiunto un grado comparabile di sviluppo economico. Un assetto
più ordinato potrebbe prevedere quote di compartecipazione uniforme per
gruppi di regioni: non è difficile vedere, nei dati della tab. 5, la possibilità di
tre gruppi di regioni, finanziabili con quote di compartecipazione rispettiva
mente del 50%, 75% e 100%.
Tab. 4 ■Quota di compartecipazione uniforme e trasferimenti integrativi

Regione

Piemonte
Lombardia
Veneto
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Totale

Spesa
totale

13.441
22.180
12.523
5.767
12.199
10.527
2.854
4.573
17.347
3.945
1.157
16.987
11.401
2.173
7.076
144.158

Tributi
totali

23.136
53.996
21.992
8.891
22.648
18.822
3.727
6.400
28.307
4.509
971
16.161
11.851
1.693
5.308
228.419

Compari.
unificante

Trasferim.
integrativo

9.504
22.180
9.034
3.652
9.303
7.732
1.531
2.629
11.628
1.852
399
6.639
4.868
695
2.180
93.833

3.937
0
3.489
2.114
2.895
2.794
1.323
1.943
5.719
2.093
758
10.348
6.532
1.477
4.895
50.324

La quota di compartecipazione al gettito dei tributi viene fissata in modo da coprire le
spese della regione più ricca. Alle altre regioni vengono erogati trasferimenti integrativi a
pareggio.
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Una variante del principio della compartecipazione differenziata, così
come prima esposta, è quello della compartecipazione mista, basata sulla
devoluzione completa di alcuni tributi e sulla devoluzione parziale di altri.
Nella tab. 6 è riportata una simulazione in cui alle regioni sono assegnati per
intero i proventi delle imposte indirette e dei contributi sanitari (con l’esclu
sione della Lombardia). Alle sole regioni meridionali è invece riservata una
compartecipazione differenziata al provento deH’Irpef. Per garantire comun
que la copertura della spesa storica si renderebbe necessario un trasferimen
to integrativo, pari a circa 6.000 miliardi di lire.
Tab. 5 - Quote di compartecipazione differenziate e trasferimenti integrativi
Regione

Piemonte
Lombardia
Veneto
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Totale

Spesa
totale

Tributi
totali

Compari.
differenz.

13.441
22.180
12.523
5.767
12.199
10.527
2.854
4.573
17.347
3.945
1.157
16.987
11.401
2.173
7.076
144.158

23.136
53.996
21.992
8.891
22.648
18.822
3.727
6.400
28.307
4.509
971
16.161
11.851
1.693
5.308
228.419

58%
41%
57%
65%
54%
56%
77%
71%
61%
87%
100%
100%
96%
100%
100%
63%

Trasferim.
integrativo

_
-“
--185
825
479
1.768
3.259

La quota di compartecipazione al gettito dei tributi viene fissata in modo da coprire le
spese della regione più ricca. Alle altre regioni vengono erogati trasferimenti integrativi a
pareggio.
I limiti di questo tipo di impianto finanziario sono evidenti. La variabilità
delle quote di compartecipazione aprirebbe gli spazi per una possibile «con
trattazione» della stesse, al pari di quanto già oggi avviene con i trasferimen
ti. È forse vero che tale pericolo potrebbe essere ridotto dall’introduzione di
vincoli alla contrattazione, quali ad esempio una definizione degli stessi in
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Tab. 6 - Compartecipazione mista integrata da trasferimenti

Regione

Spesa Irpef
totale

13.441
Piemonte
22.180
Lombardia
12.523
Veneto
Liguria
5.767
Emilia Rom. 12.199
Toscana
10.527
2.854
Umbria
Marche
4.573
17.347
Lazio
Abruzzo
3.945
Molise
1.157
Campania
16.987
Puglia
11.401
2.173
Basilicata
Calabria
7.076
144.158
Totale

Atri
tributi

Tributi
totali

10.035 13.101 23.136
23.350 30.646 53.996
8.697 13.294 21.992
5.135
8.891
3.755
9.336 13.311 22.648
7.326 11.496 18.822
3.727
1.369
2.358
6.400
2.372
4.028
11.546 16.761 28.307
2.861
4.509
1.647
971
352
618
6.150 10.011 16.161
7.476 11.851
4.375
1.073
1.693
619
5.308
1.802
3.505
92.731 135.647 228.419

Compart. Comp. Trasferim.
variab. integrativo
unifor.
ad Irpef

100%
41%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
66%
100%
100%
100%
100%
100%

340
631
496
545
586
-

185
825
479
1.768
5.855

Le quote di compartecipazione sono due: la prima uguale per tutti commisurata ai tributi
escluso l’Irpef; la seconda, riservata alle regioni più povere, è variabile e basata sull’Irpef. Le compartecipazioni sono integrate, ove necessario, da trasferimenti.

sede di norma costituzionale. È però altrettanto evidente che vincoli rigidi
creerebbero problemi ogni volta che si dovesse verificare una situazione tale
da rendere necessaria una variazione delle risorse a disposizione delle re
gioni. L’impianto suggerito finirebbe infatti per cristallizzare in via definiti
l a i divari esistenti tra nord e sud. Anche immaginando che possa essere
superato il problema di riconoscere - in via di diritto - un differente tratta
mento su scala territoriale, l’adozione di quote differenziate di comparteci
pazione farebbe si che ogni modificazione nelle posizioni economiche rela
tive delle diverse regioni avrebbe ripercussioni significative sul bilancio e
richiederebbe una ricontrattazione della quota iniziale a meno di non con
sentire che si determinino «sorpassi» tra regioni. L’ipotesi è meno assurda
di quanto si possa pensare. L’Abruzzo ad esempio può essere considerato
come una regione posta a cavallo tra aree ricche ed aree povere: il manteni
mento di una quota, definita pensando alle aree più depresse del paese, po275

irebbe tradursi in un ingiustificato privilegio. Si aggiunga poi una ulteriore
considerazione. Differenziando i livelli e le forme di tributo, assunte a rife
rimento per le devoluzioni dei gettiti, si creerebbe una situazione in cui al
variare della dinamica di alcune variabili economiche, le risorse regionali
cambiano - in termini relativi - in modo non proporzionale: ad esempio una
caduta dei consumi, non accompagnata da una proporzionale caduta dei red
diti danneggerebbe le regioni ricche più delle povere e viceversa.

6.2. La spesa al seguito della finanza
La stessa base informativa, utilizzata per simulare l’assetto finanziario
derivante da un adattamento delle entrate alle funzioni e alla spesa regionale,
può essere impiegata per la valutazione di un approccio sostanzialmente ro
vesciato: si affermi quali entrate competono alle regioni e si definisce suc
cessivamente che cosa debbono fare. Un tale modo di affrontare le proble
matiche di riforma è solo astrattamente più complesso di quello precedente
e, giova ricordarlo, già gode di precedenti nel nostro ordinamento - almeno
con riferimento all’impianto normativo delle regioni a statuto speciale.
La tab. 7 riporta i risultati relativi ad una delle ipotesi che si possono
sviluppare con riferimento a tale approccio. In particolare essa riguarda il
caso in cui a tutte le regioni siano devoluti, sul fronte delle entrate, le impo
ste indirette e i contributi sanitari. Sul fronte delle spese invece si ipotizza
che sia possibile differenziare tra nord e sud per quanto attiene le competen
ze e le spese per l’istruzione pubblica, conservando allo Stato le responsabi
lità di spesa nell’Italia meridionale. In questo modo il 93% della spesa risul
terebbe finanziato dalla compartecipazione ai proventi regionali dei tributi
erariali. Un importo residuo sarebbe rappresentato da meno di 6.000 miliar
di di trasferimenti integrativi da devolvere alle regioni piccole e alle regioni
del sud. Infine 13.000 miliardi sarebbero il costo dell’istruzione a carico
diretto dello Stato che, virtualmente, potrebbe proseguire nella gestione de
gli attuali servizi sino a quando le singole regioni non raggiungano una ade
guata disponibilità finanziaria.
L’impianto normativo dei rapporti tra stato e regioni delineato nella tab.
7 non è facile da trascrivere. Esso potrebbe essere definito come segue.
L’assetto delle competenze regionali dovrebbe essere definito in modo uni
forme per tutte le regioni. Per le regioni in cui il regime di compartecipazio
ne non risulta in grado di garantire la copertura della spesa storica, le leggi di
attuazione del nuovo assetto costituzionale dovrebbero fissare una soglia di
riferimento del prelievo fiscale superata la quale può avvenire il trasferi
mento degli oneri per l’istruzione dallo Stato alla regione. Tale passaggio
potrebbe realizzarsi per gradi successivi: prima la scuola elementare, poi la
media, infine le superiori. L’osservazione dei dati che riguardano le singole
regioni apre il campo a qualche considerazione aggiuntiva. Per quanto con
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Tab. 7 - Devoluzione delle entrate con un esempio di differenziazione delle funzioni

Regione

Piemonte
Lombardia
Veneto
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Totale

Gettito Trasfer. Spesa
Spesa Spesa Spesa
imposte integrai. istruz.
decentr. istruz. netto
sud
istr. sud ind. e
totale
sanità

13.441
22.180
12.523
5.767
12.199
10.527
2.854
4.573
17.347
3.945
1.157
16.987
11.401
2.173
7.076
144.158

4.936 13.441 13.101
6.949 22.180 30.646
3.668 12.523 13.294
5.137
5.767
1.188
2.955 12.199 13.311
2.930 10.527 11.496
2.358
2.854
774
4.028
4.573
1.365
5.452 17.347 16.761
2.861
2.873
1.072
618
858
298
5.345 11.641 10.011
7.476
8.065
3.345
1.073
1.514
659
3.505
4.726
2.350
43.283 131.096 135.682

340
631
496
545
586
11
239
1.630
589
440
1.221
5.769

_
-172
298
5.345
3.335
659
2.350
13.062

Alle regioni viene dovoluto il gettito dei tributi raccolti regionalmente con esclusione delle
imposte dirette. Per il sud l’istruzione rimane a carico dello Stato.

cerne le aree del centro-nord, chiusa una prima fase di raccordo con la spesa
storica si potrebbe ritenere che solo le regioni di minor dimensione, quali la
Liguria, PUmbria e le Marche, possano continuare a godere di un trasferi
mento integrativo, il cui valore standard potrebbe assestarsi sui 500 miliardi
di lire. Lo stesso finanziamento potrebbe essere riconosciuto anche alla
Basilicata e, almeno in parte, al Molise. Dovrebbero invece cessare i trasfe
rimenti integrativi al Piemonte ed al Lazio. La Lombardia risulterebbe parti
colarmente avvantaggiata da una tale ipotesi di finanziamento. Per compen
sare i, maggiori introiti di cui questa regione dispone si potrebbe prevedere
che afta stessa competano alcune funzioni aggiuntive - quali potrebbero es
sere ad esempio gli oneri dell’istruzione universitaria. Una considerazione
particolare merita la regione Abruzzo che, come già ricordato, si trova «a
cavallo» tra la condizione delle regioni meridionali e centro-settentrionali.
Dai dati emerge infatti che se alla stessa si erogasse il trasferimento integra
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tivo, previsto per le piccole regioni, l’amministrazione locale sarebbe in grado
di finanziare agevolmente quasi il 50% delle spese per l’istruzione. In questo
senso allora l’Abruzzo potrebbe essere la prima regione dell’area meridio
nale cui verrebbe affidata la gestione diretta di almeno una parte della scuola
dell’obbligo.
A queste specifiche osservazioni se ne possono poi aggiungere alcune
altre per quanto concerne i rapporti tra spesa e fonti di finanziamento. Come
emerge dai dati, la quasi totalità degli interventi regionali deriverebbe da im
poste che ricadono sui residenti; di riflesso i trasferimenti avrebbero un ruo
lo modesto e pertanto minimo potrebbe essere lo spazio per comportamenti
deresponsabilizzati; l’istruzione nell’Italia meridionale sarebbe «pro-tempore» un servizio centrale, e verrebbe così salvaguardato il principio per cui la
competenza fa capo alla regione ma il servizio e la spesa sono gestiti da chi
direttamente provvede al reperimento delle risorse.
7. Quali strategie per la riforma?
Emerge con sufficiente chiarezza come l ’attuale situazione in cui si tro
vano entrate e spese pubbliche nelle diverse regioni sia sicuramente compa
tibile con l’avvio, senza traumi, di un concreto disegno di riforma.
Il positivo quadro finanziario e la fattibilità del decentramento non pos
sono però portare a sottovalutare alcuni aspetti che solo a prima vista posso
no apparire marginali.
La prima questione è di tipo normativo ed istituzionale.
È opinione diffusa quella secondo cui la norma costituzionale non debba
affrontare nel dettaglio il problema dei contenuti dell’autonomia finanziaria
delle regioni. E questo un tipo di approccio che rischia di ripercorrere le
esperienze del passato, quando una norma di principio, come l’articolo 119
della Costituzione, si è dimostrata del tutto incapace di tutelare l’autonomia
finanziaria delle regioni, generando quel legame di dipendenza dai trasferi
menti che ha condotto con sé un esercizio delle potestà legislative strettamente condizionato dal legislatore nazionale.
Altrettanto importante appare l’esigenza di affermare in sede costituzio
nale la natura e l’entità della perequazione in favore delle regioni meno svi
luppate. Si tratta di una forma di tutela che mette al riparo le aree deboli da
eventuali intemperanze od egoismi delle regioni forti - che sono come è
noto la maggioranza.
A tale proposito vorrei in questa sede ricordare ciò che è accaduto ai
fondi trasferiti alle regioni, la cui entità è stata progressivamente erosa dalle
manovre di bilancio dello Stato. Manovre che non hanno lasciato immuni
nemmeno alcune regioni speciali, i cui statuti prevedevano espressamente la
presenza di interventi perequativi, senza peraltro specificare le modalità di
determinazione (fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia e piano di rina-
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scita per la Sardegna). Ciò porta a ritenere essenziale una riforma che, rece
pendo l’impostazione tedesca, specifichi anche nel dettaglio i contenuti del
l’autonomia finanziaria, riconoscendo ad essa il ruolo di garante primo del
l’indipendenza delle regioni.
Ma non basta. È chiaro infatti che un sistema basato sulla devoluzione di
tributi erariali non può che rendere le regioni dipendenti dalle politiche tri
butarie adottate dallo Stato. E illogico sarebbe ipotizzare che lo Stato debba
rinunciare ad impiegare lo strumento tributario perché vincolato a garantire
e tutelare l’autonomia regionale.
Il problema è pratico oltre che di principio e non può trovare una soluzione
di carattere definitivo, che valga per tutte le situazioni e tutte le congiunture.
Da questo punto di vista la questione fiscale diventa una ragione in più per
legittimare un potere legislativo centrale che preveda espressamente un diretto
coinvolgimento delle regioni per l’approvazione di leggi statali che possono
interferire con l’autonomia finanziaria e, volendo generalizzare, con ogni
altro tema associato a possibili conflitti di interesse tra centro e periferia.
La seconda questione è invece organizzativa.
Ciò che le proposte di riforma sembrano trascurare sono le fasi di transizio
ne dall’attuale al nuovo regime. È questo un passaggio di estrema importan
za, che merita di essere affrontato con una serie di norme costituzionali a cui
potrebbe essere affidato anche il compito di rivedere l’assetto delle autonomie
speciali. Si dovrebbe prevedere che il processo di attivazione delle compe
tenze regionali avvenga secondo meccanismi già collaudati per le province
autonome di Trento e Bolzano. In particolare si potrebbero istituire com
missioni paritetiche tra lo Stato e le singole regioni cui affidare la decisione
sui termini temporali di attuazione dei vari poteri regionali, secondo criteii
in cui si debba tener conto soprattutto della raggiunta capacità della regione
interessata di far fronte ai necessari adempimenti normativi ed organizzativi.
Il termine ultimo di dieci anni parrebbe in questo senso estremamente
ragionevole. Per il caso particolare dell’istruzione una legge regionale po
trebbe indicare scadenze ancora più lontane. Sino a quando non fosse deciso
il trasferimento delle competenze lo Stato proseguirebbe nei propri inter
venti, trattenendo dalle somme assegnate alla regione le spese sostenute sul
territorio interessato.
L’intento di contenere il ruolo della finanza di trasferimento in talune
regioni economicamente più deboli potrebbe prevedere che l’intervento sta
tale nel campo dell’istruzione debba continuare sino al raggiungimento di
una determinata soglia di «indipendenza» finanziaria.

8. Conclusioni
L’ordinamento regionale in Italia è stato strumentale al decentramento
dell’intervento pubblico e delle responsabilità di spesa. Il decentramento della
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spesa è avvenuto (a) attribuendo a tutte le regioni a statuto ordinario un insie
me uniforme di funzioni da svolgere, (b) imponendo un ulteriore vincolo di
uniformità nelle prestazioni di servizi pubblici e (c) predisponendo una strut
tura di finanziamento funzionale alla visione politica del decentramento. Il
decentramento ha avuto quindi prevalente carattere amministrativo, pur se
attuato attraverso organismi - le regioni - dotate di autonomia politica.
I due termini apparentemente inconciliabili - autonomia politica e uni
formità di attribuzioni e di prestazioni - sono stati resi compatibili attraverso
il disegno di un sistema di finanziamento formalmente derivato dai disposti
costituzionali sull’autonomia finanziaria, ma di fatto ispirato direttamente a
realizzare obiettivi di uniformità, a volte indicati genericamente dalla Costi
tuzione, più spesso definiti dalla legislazione ordinaria.
Se il decentramento deve essere ampliato e reso più incisivo occorre
individuare strumenti e regole di finanziamento che consentano il formarsi
di una limitata differenziazione e che assicurino una responsabilizzazione
nella gestione delle spese pubbliche a livello regionale, lasciando allo Stato
fonti di finanziamento in grado di garantire le manovre tese a ridurre l’inde
bitamento. Le proposte che sono state qui avanzate portano a sottolineare il
ruolo cruciale che la finanza deve avere per garantire l’autonomia regionale,
come peraltro insegna l’esperienza tedesca.
Sul piano dei contenuti le stesse disegnano un assetto in cui alle regioni
competono in via prevalente i proventi delle imposte indirette, più la possibilità
di applicare sovraimposte e tributi regionali, che comunque dovranno essere di
rilevanza secondaria.
Allo Stato dovrebbe invece competere, oltre che il controllo di gran par
te della leva fiscale, il gettito delle imposte dirette, ovvero di quei tributi di
cui è più difficile percepire l’impatto regionale e a cui è più consono fare
ricorso per politiche di tipo sia congiunturale sia strutturale, come quelle
che richiede la riduzione del consistente debito pubblico.
Credo comunque che una vera riforma delle regioni non possa considerarsi
esaurita con la formulazione di nuove norme di principio e di nuovi assetti
finanziari. La complessità dei problemi, molti dei quali - come ad esempio la
salvaguardia di una forte autonomia comunale - non sono stati qui nemmeno
sfiorati, richiedono flessibilità e ragionevolezza.
Non esiste una riforma che funzioni da ora e per sempre e sarebbe scor
retto trascurare le problematiche legate ai divari economici e sociali del
paese. Meglio dunque un approccio graduale al decentramento che, evitando
una fuga in avanti, sappia effettivamente realizzare il decentramento più che
affermarlo sul piano dei principi.
Siamo il paese del Gattopardo. La regione fu concepita e definita dai
costituenti del 1948 come «strumento per il definitivo superamento del cen
tralismo statale». Sarebbe un vero peccato se, nonostante la riforma che tutti
oggi invocano, ci trovassimo tra vent’anni a dover constatare amaramente
che la regione è ancora «un capitolo del Bilancio dello Stato».

280

Note
1. Si veda Camera dei Deputati, 1911, La Costituzione della Repubblica nei lavori
preparatori dell’assemblea costituente, voi. VII, Commissione per la Costituzione, II
sottocommissione, sedute dal 26/7/1946 al 30/1/1947, segretariato generale, Roma,
dicembre.
2.1
dati sugli squilibri regionali a livello europeo possono essere desunti dagli studi
dell’Unione europea, basati su confronti del Pii regionale, ponderati con i livelli relativi
dei prezzi; Comunità Europea, 1992, Le regioni della Comunità allargata, quarta edi
zione periodica sulla situazione socio-economica e sullo sviluppo delle regioni della
Comunità, Bruxelles.
3. Cerea G., 1989, La finanza regionale, Angeli, Milano.
4. Onida V, 1990, «Sviluppo e declino dell’esperienza regionale», in Rassegna di
documentazione legislativa regionale, n. 24, atti dell’incontro di studio «Per un nuovo
regionalismo: prospettive di riforme istituzionali», Roma, 13 dicembre.
5. Formez, 1991, «La spesa dello Stato nelle regioni italiane», Quaderni regionali, n.
53, Formez, Napoli.
6. Si veda Brosio G., 1994, Equilibri instabili. Politica ed economia nell’evoluzio
ne dei sistemifederali, Bollati Boringhieri, Torino.
7. Su questo punto specifico si veda Giarda R, Cerea G., 1992, «I contenuti finanziari
di recenti proposte di riforma dell’intervento regionale», in Economia Italiana, n. 2;
Giarda R, 1995, Regioni efederalismo fiscale, Il Mulino, Bologna.
8. Si veda Giarda P. e Cerea G., 1992, op. cit.
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Livelli di governo e convergenza istituzionale. Verso
una ridefinizione del triangolo di governo fra
Unione europea, Stato e regioni
Marco Buti*

1. Premessa
Sussidiarietà e federalismo, efficienza, apertura e responsabilizzazione
democratica della funzione pùbblica rappresentano le coordinate istituziona
li del processo di approfondimento dell’integrazione europea.
Nello stesso tempo ogni redistribuzione, a livello nazionale, dei compiti
fra i diversi livelli amministrativi non può prescindere dal nuovo quadro di
riferimento costituito dal triangolo di governo Unione europea-Stato-regioni.
Il presente articolo discute alcuni aspetti delle sfide poste dal decentra
mento istituzionale attraverso l’applicazione del «filtro» della sussidiarietà
intesa non come principio dottrinale, ma come esperienza concreta di condu
zione di politiche e programmi comunitari articolati a livello regionale.
La seconda sezione esamina gli effetti del decentramento dal punto di
vista delle funzioni classiche di governo - la funzione allocativa, distributiva
e stabilizzatrice - identificando i criteri che possono ispirare una eventuale
ridefinizione delle competenze dei diversi livelli di governo.
Dalla teoria alla pratica, il modello che prevale è quello della corresponsabilizzazione, attraverso la cooperazione orizzontale e verticale fra i vari
* Gabinetto del Commissario R. Vanni d’Archirafi, Commissione europea
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livelli istituzionali. L’operare concreto di questo partenariato è l ’oggetto del
par. 3, che esamina le relazioni fra Unione europea, Stato e regioni che si
affermano nella conduzione di due politiche comunitarie particolarmente
importanti per il loro impatto territoriale: quella per la coesione economica e
sociale e quella in favore delle piccole e medie imprese. L’ottimizzazione di
tali interrelazioni implicano una riforma profonda delle strutture e dei mec
canismi amministrativi dei vari livelli di governo e, in primo luogo, in Italia,
quelli delle regioni. Nel par. 4 si esamina in dettaglio la proposta di costitu
zione di una «cabina di regia» regionale che garantisca una migliore effica
cia e una maggiore apertura nei confronti dei partners economici e sociali
contribuendo altresì ad affermare la «pari dignità» fra le regioni e gli altri
livelli istituzionali, presupposto questo essenziale di ogni ipotesi di riforma
in senso federale dello stato nazionale. Il par. 5 conclude.
2. Livelli di governo e principio di sussidiarietà: vantaggi e limiti del
decentramento
2.1. Sussidiarietà e funzioni del governo
La problematica del regionalismo e del decentramento decisionale per
avvicinare il governo al cittadino è stata rilanciata negli ultimi anni a livello
europeo nell’ambito del dibattito sul principio di sussidiarietà. Tale princi
pio, già formalmente iscritto nell’Atto unico in materia di politica per l ’am
biente, è stato consacrato quale criterio generale nel Trattato dell’Unione,
attraverso l’art. 3b che recita: «La Comunità agisce nei limiti delle compe
tenze che le sono conferite e degli obiettivi cheìe sono assegnati dal presen
te trattato. Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comuni
tà interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella
misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficien
temente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle di
mensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a
livello comunitario. L ’azione della Comunità non va al di là di quanto ne
cessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato».
Il testo dell’articolo è il risultato di un compromesso fra le posizioni tede
sche, che insistevano su considerazioni di «efficacia» nella determinazione
delle possibilità di intervento comunitario, e le posizioni del Regno Unito
che, più restrittivamente, invocavano criteri di necessità o indispensabilità
nella valutazione del coinvolgimento eventuale dell’Unione1.
Il principio di sussidiarietà sancisce la presunzione di preferenza per il
decentramento decisionale. Questo implica che, a contrario, l’onere della
prova nella identificazione del livello di governo ottimale nel perseguire una
determinata politica o azione ricade su chi ne propone la centralizzazione.
Un’analisi attenta dei benefici del decentramento, contrapposto alla cen-
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tralizzazione degli interventi, rivela che le risposte non sono necessariamen
te univoche. Si considerino le tre funzioni economiche classiche di governo,
quali identificate da Musgrave (1959): le funzioni allocativa, redistributiva e
stabilizzatrice. Interpretando le funzioni di governo nella loro traduzione in
termini di finanza pubblica2, la funzione allocativa corrisponde alle attività
reali che danno luogo alle spese pubbliche e alle entrate fiscali; la funzione
distributiva si traduce in trasferimenti interregionali e infraregionali nella
ripartizione delle risorse; infine, la funzione stabilizzatrice riguarda essen
zialmente l’abilità del governo centrale di mettere a punto meccanismi di
compartecipazione interregionale ai rischi così da attenuare gli effetti di even
tuali shock idiosincratici.

2.2. Funzione allocativa
Per quanto riguarda la funzione allocativa, benefici evidenti sono legati
all’efficienza informativa. La «vicinanza al terreno» implica una migliore
conoscenza dei bisogni e delle preferenze della popolazione e dell’economia
•locale, permettendo altresì un più puntuale monitoraggio degli interventi sia
in termini di messa in opera che di verifica dei risultati.
Meno certo è l’effetto netto di quello che si può definire il fine tuning
delle azioni. Consideriamo la necessità di individuare alcuni progetti specifi
ci che, all’interno di un programma regionale di sviluppo, sostituiscano altri
progetti inizialmente selezionati. Mentre l’efficienza informativa sopra de
scritta può meglio permettere di identificare i progetti alternativi, nel caso di
un decentramento troppo spinto, il policy maker può non disporre di progetti
sostitutivi efficienti dal punto di vista economico. Un bacino più largo di
progetti finanziabili, garantito da una più elevata centralizzazione, può, al
contrario, garantire una scelta più larga.

2.2.1. Attività di rent-seeking
La centralizzazione del processo di decisione crea opportunità per attivi
tà di rent-seeking, Queste sono basate non sui benefici intrinseci degli inter
venti, ma sul tentativo di produrre trasferimenti da parte del governo centra
le. Persson e Tabellini (1994), dimostrano formalmente che nel caso di azio
ni con benefici concentrati e costi distribuiti, attività di lobbying danno luogo
in un sistema federale ad un’offerta più alta di beni pubblici «locali» rispetto
ad un sistema decentralizzato, aumentando così la dimensione del bilancio
pubblico. Gli autori concludono che «the myopic application of the subsidia
rity principle, which only considered technical efficiency and neglected the
incentive problems, could lead to the wrong normative conclusions» (Pers
son e Tabellini 1993, pp. 772-773).
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2.2.2. Networking
La globalizzazione dell’economia europea a seguito del completamento
del mercato unico conduce alla ridefinizione del ruolo delle politiche regio
nali. Queste debbono essere modellate sulle nuove strategie delle imprese: si
passa da un paradigma organizzativo e istituzionale gerarchico ad uno basa
to sulla cooperazione orizzontale fra regioni appartenenti a Stati diversi e
verticale fra livelli diversi di governo3. Questa nuova articolazione territoria
le impone una riduzione del ruolo dei livelli di governo superiori - Unione
europea e stato nazionale - in termini di intervento diretto. Debbono invece
essere approntate le condizioni normative e finanziarie necessarie all’affer
marsi del protagonismo delle regioni che si esprime attraverso un modello a
geometria variabile di interrelazioni fra entità territoriali decentrate: «territorialization seems a major consequence of European integration, creating
not necessarily new institutional spaces, but transnational and transregional
subsystems that could form and consti tute l’Europe des régions and horizontal Community integration» (Jacquemin e Wright, 1993, p. 41).
L’analisi del legame fra evoluzione dei mercati e modifica delle istituzio
ni conduce Casella e Frey (1993) a conclusioni ancora più radicali. Appli
cando la teoria dei club, secondo la quale la dimensione ottimale del club
dipende dalle caratteristiche dello specifico bene pubblico offerto, gli autori
approdano a un patchwork composto da molteplici giurisdizioni che si so
vrappongono senza un ordine gerarchico definito. La predizione è che siste
mi politici centralizzati omnicomprensivi tendano, in particolare in Europa,
a «disarticolarsi» con l ’emergere di club unidimensionali che danno luogo
ad una sorta di «federalismo funzionale»: «Europe may be moving away
from a static, hierarchical System of federalism, where government functions are ordered according to a pyramidal organisations among jurisdictions, towards more flexible forms of cooperation » (Casella e Frey, 1992,
pp. 640).
2.2.3. Democratic accountability
Il terzo elemento recentemente enfatizzato riguarda la possibilità di veri
fica e di controllo da parte del corpo elettorale sull’operato degli eletti. La
maggiore vicinanza fra elettorato passivo ed attivo nel caso del decentramen
to decisionale permette una più esplicita responsabilizzazione democratica
dei governanti. I cittadini possono così sanzionare gli eletti attraverso il voto,
al momento della successiva consultazione elettorale oppure «votando con i
piedi»4.
Sebbene il legame intuitivo fra responsabilizzazione democratica e de
centramento decisionale sia largamente riconosciuto, due considerazioni ul
teriori servono a qualificarne i limiti:
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- il decentramento non aiuta a risolvere i problemi eventuali di incoerenza
temporale dovuti alla deviazione da parte del governo da sentieri ottimali nel
lungo termine, sotto la pressione di considerazioni elettorali di breve termi
ne;
- l’efficienza e la trasparenza dei meccanismi di scelta pubblica a livello
locale, insieme alla corretta informazione dei cittadini sugli stessi, influen
zano il grado di pressione ex-ante sui comportamenti dei governanti. In que
sto senso, la scarsa attenzione dei mezzi di comunicazione per l’attività delle
regioni così come la funzione delle elezioni regionali percepite essenzial
mente come prova o controprova della consultazione elettorale nazionale ri
ducono la qualità delle delega indebolendo il significato della responsabiliz
zazione democratica.

2.2.4. Efficienza tecnica
Gli svantaggi più evidenti della decentralizzazione sono legati a questio
ni di efficienza tecnica nell’offerta dei beni pubblici.
Si tratta dei casi in cui un intervento in una località influenza il benessere
delle popolazioni di un’altra località (spillovers) o in cui il costo o la qualità
di un determinato bene pubblico sono migliori se la provvista avviene cen
tralmente (economie di scala).
È tuttavia da notare che, anche in questi casi, l’inefficienza del decentra
mento «puro e duro» non necessariamente implica l’ottimalità della centra
lizzazione.
Le inefficienze tecniche dovute agli spillovers e alle diseconomie di scale
possono, sotto certe condizioni, essere corrette attraverso il coordinamento
fra i livelli decentrati di governo. A livello comunitario, tuttavia, l’approccio
di coordinamento «intergovernativo» ha spesso mostrato dei limiti. In termi
ni generali «such agreements might, fo r a variety of reasons, be difficult to
implement or monitor, and localities would all have an incentive to ‘cheat’
while hoping that other localities would keep their side of the bargain. The
advantage o f centralisation would then consist in the extent to which it pro
vides a more credible mechanism fo r achieving such coordination than these
agreements on their own» (Begg et a l, 1993, p. 38).
A ben vedere, il fallimento del coordinamento decentralizzato dipende
essenzialmente dall’assenza di un tertium che assicuri il funzionamento dei
necessari meccanismi di monitoraggio (e di sanzione).
Il trattato dell’unione prevede, sia pure in una forma prudente, che la
commissione europea giuochi questo ruolo catalitico nel caso degli interven
ti comunitari in campo industriale (nuovo art. 130, «Industria», si veda il
par. 3).
L’esperienza ci dirà se questa forma di coordinamento cum supervisione
potrà rappresentare un sostituto credibile dalla centralizzazione.
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2.3. Funzione redistributiva

Il decentramento decisionale, in quanto tale, fa venir meno i trasferimen
ti legati al perseguimento dell’equità interregionale. Anche il perseguimento
dell’equità infraregionale, in particolare se effettuato attraverso una fiscalità
differenziata, può essere frustrato dalla mobilità (in entrata o in uscita) dei
cittadini. In condizioni di neutralità distributiva, dal punto di vista della mera
utilizzazione dei fondi messi a disposizione a livello centrale, il decentra
mento può garantire una migliore efficacia operativa e gestionale.

2.4. Funzione stabilizzatrice
La terza funzione di governo riguarda la minimizzazione dell’impatto
economico negativo di eventuali shock di offerta o di domanda. Questi pos
sono avere effetti uniformi - shock simmetrici - o differenziati - shock idiosincratici - a livello regionale.
Nel caso di shock simmetrici, le considerazioni svolte nel par. 2.2. resta
no valide: la responsabilizzazione finanziaria, attraverso il decentramento
degli interventi, spingerà le singole regioni ad una migliore efficienza nel
l’utilizzazione delle risorse.
Nel caso invece di shock idiosincratici aventi effetti differenziati sulle
diverse regioni, la decentralizzazione impedisce di distribuirne il costo su
tutto il territorio. In tal caso, la funzione di shock absorber del bilancio cen
trale costituisce una sorta di mutua assicurazione interregionale. Come Drèze (1993) sottolinea, regole uniformi a livello centrale sono necessarie nei
sistemi di assicurazione per impedire l’emergere di problemi di moral hazard fra le singole regioni che contano sul fatto che il costo di shock loro
sfavorevoli cadrà in parte sulle altre regioni: «thère is a trade-off between
allocative efficiency, fostered by regional differentiation and financial responsibility , and risk-sharing efficiency, achieved through mutuai insurance permitted by thè adoption ofuniform rules» (Drèze, 1993, p. 277).
La valutazione della bontà della centralizzazione rispetto al decentra
mento dipende dalla probabilità relativa attribuita all incorrere di shock idio
sincratici. Questa, a sua volta, dipende in larga misura dal grado di differen
ziazione della struttura economica delle regioni: nel caso di forte dipendenza
da uno o pochi settori economici trainanti, la probabilità di shock idiosincra
tici è:più elevata.

2.5. In sintesi
Gli effetti, positivi (+) o negativi (-), del decentramento delle attività di
governo secondo le tre funzioni prima esaminate sono riassunti nella tab. 1.
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Tab. 1 - Effetti del decentramento istituzionale

Funzione
allocativa

Efficienza informativa
- conoscenza dei bisogni e delle preferenze locali (+)
- verifica e monitoraggio (+)
-fine-tuning (+ -)
Efficienza tecnica
- economie di scala (-)
- esternalità (spillovers ) (-)
Incentive compatibility
- riduzione delle attività di rent-seeking (+)
Networking (+)
Responsabilizzazione democratica (accoutability ) (+)

Funzione
redistributiva

Equità interregionale (-)
Equità infraregionale (-)
Efficienza nella gestione dei trasferimenti (+)

Funzione
stabilizzatrice

Risk-sharing in presenza di shock idiosincratici (-)
Risposta a shock simmetrici (+)

Si può concludere, in sintesi, che il decentramento presenta dei vantaggi
netti: dal punto di vista della funzione allocativa, per la provvista di beni
pubblici locali caratterizzati da spillovers o economie di scala limitati; dal
punto di vista della funzione redistributiva, se limitato essenzialmente agli
aspetti gestionali degli interventi; infine, per quanto riguarda la funzione
stabilizzatrice, se è bassa la probabilità di shock idiosincratici aventi effetti
diversificati a livello regionale.
3. Nuove articolazioni fra i livelli di governo: due esempi
3.1. Governare processi complessi
Nella sezione precedente sono stati esaminati, a grandi linee, i criteri che
possono orientare la distribuzione delle competenze fra i diversi livelli di
governo. Nella messa in opera di politiche industriali o di sviluppo, l’approc
cio che tende a prevalere è quello della corresponsabilizzazione. Questo si
traduce nella cooperazione orizzontale e verticale fra i livelli di governo.
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L’approfondimento del processo di integrazione europea impone sempre
più delle «coordinate comunitarie» a tali politiche. Il principio di sussidia
rietà deve quindi permettere la definizione del livello appropriato di gestione
degli interventi nell’ambito di strategie stabilite in comune.
, Questa distinzione fra quadro d ’azione e quadro di riflessione emerge
chiaramente nel Libro bianco della Commissione su crescita, competitività e
occupazione (Cee, 1993a).
Per ciò che concerne, ad esempio, la riforma dei «sistemi nazionali d’im
piego», per aumentare il contenuto in occupazione della crescita economica,
si può immaginare la seguente distribuzione dei compiti. All’ Unione euro
pea è confidato il ruolo di orientamento generale, monitoraggio e stimolo
delle azioni intraprese a livello nazionale, la promozione dello scambio del
le migliori pratiche, più la responsabilità di introdurre qualche misura esem
plare, come ad esempio le ecotasse. Gli stati membri dovrebbero, più in ge
nerale, procedere alla riforma dei sistemi fiscali che sovente pesano in ma
niera sproporzionata sulle risorse abbondanti ( il lavoro) piuttosto che sulle
risorse scarse ( l’ambiente, l’energia) e procedere alle riforme del mercato
del lavoro. Alle regioni sarebbe attribuito il compito di gestire nuove agenzie
del lavoro e riformare i sistemi di formazione professionale con l’introduzio
ne di nuovi metodi, quali la formazione a distanza, per meglio adottarli alle
esigenze del mercato regionale del lavoro. Agli enti locali, infine, dovrebbe
essere demandato il compito di identificare e sviluppare nuove occasioni di
occupazione nei cosiddetti impieghi di prossimità e nella messa in opera
concreta di proposte quali l’esercito del lavoro.
Nei prossimi paragrafi saranno esaminate due politiche comunitarie dal
punto di vista dell’articolazione dei livelli di governo coinvolti: una politica
«classica», quella in favore della coesione economica e sociale, ed una poli
tica «nuova», quella in favore delle piccole e medie imprese, che è stata solo
recentemente lanciata come politica comunitaria vera e propria.

3.2. I fondi strutturali e la politica regionale
3.2.1. La riforma del 1988
I fondi strutturali comunitari, che attualmente impegnano oltre un quarto
del bilancio comunitario, rappresentano lo strumento principe per il perse
guimento dell’obiettivo della coesione economica e sociale. Il potenziale re
distributivo dei fondi è considerevole: esso corrisponde a circa il 3% del Pii
di Grecia e Irlanda e oltre il 3.5% del Pii del Portogallo.
La riforma dei fondi strutturali del 1988, che rende operative le disposi
zioni dell’atto unico del 1986, costituisce lo spartiacque nell’intervento della
Comunità per lo sviluppo regionale. La riforma prevede, oltre ad un aumento
considerevole delle risorse (corrispondente al raddoppio dei fondi fra il 1989
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e il 1993), una serie di principi per il governo dei rapporti tra i diversi livelli
di governo, Comunità, Stato e regioni. Le novità introdotte dalla riforma
sono riassunte nella tab. 2, tratto da Bianchi (1993)5.
Tab. 2 - Evoluzione della politica regionale comunitaria
Aspetti

Cambiamento
da

Politiche
Ambito spaziale
Approccio
Ambito temporale
Soggetti principali
Impatto
Livelli decisionali
Coordinamento
Criteri di finanziamento
Allocazione finanziaria
Valutazione di efficacia
Modalità finanziarie

Settoriali
Europeo
Settoriale
Breve periodo
Stati
Sostitutivo
Cee, stati
Inter-statale
Quote
Annuale
Discrezionale
Rimborso

a

Globali
Regionale
Integrato
Medio periodo
Regioni
Sinergico
Cee, stati, regioni
Transregionale
Programmi
Pluriennali
Impatto
Addizionalità

Gli aspetti essenziali delle nuove relazioni a possono essere così sintetiz
zati:
1. programmazione: si passa da un approccio per progetto ad un approccio
per programma con gli interventi che estendono su un arco pluriennale in un
quadro globale di sviluppo della regione. Due sono essenzialmente le conse
guenze per le relazioni fra i livelli di governo: (a) la necessità di un migliora
mento dello sforzo di elaborazione da parte delle regioni e, per i programmi
multiregionali, da parte dei governi nazionali, e (b) una maggiore responsa
bilizzazione delle regioni per quanto concerne i singoli progetti, il coinvolgi
mento della Commissione essendo limitato al livello del programma.
2. Partenariato: l’azione comunitaria è concepita in termini complementari
e non sostitutivi rispetto alle azioni intraprese a livello nazionale e regionale.
Tale azione richiede quindi una concentrazione stretta fra i diversi livelli di
governo coinvolti. Questa concertazione - denominata partenariato - deve
portare sulla preparazione, il finanziamento, l ’apprezzamento ex ante, il
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monitoraggio e la valutazione ex post degli interventi. Il buon funzionamen
to del partenariato, come concertazione verticale, presuppone una efficace
concertazione orizzontale, all’interno di ogni livello di governo fra i nume
rosi soggetti coinvolti (assessorati nel caso delle regioni, ministeri nel caso
dei governi nazionali). Solo su tale base, si può instaurare la «pari dignità»
fra i diversi livelli di governo, condizione questa essenziale per garantire
un’equa posizione contrattuale.
3. Addizionalità: la complementarietà prima ricordata si traduce, in termini
finanziari, nella regola dell’addizionalità. Come tali, le risorse dei fondi strut
turali non possono sostituirsi agli investimenti strutturali pubblici nazionali.
In Italia la dipendenza delle regioni, in larga parte, dai finanziamenti previ
sti a livello nazionale e le complesse modalità per accedere a questi ultimi
hanno comportato notevoli difficoltà nel rispettare la regola dell’addiziona
lità, ostacolando così l’esecuzione degli interventi.
4. Monitoraggio e valutazione: riguardano sia gli aspetti di realizzazione sia
fisica che finanziaria degli interventi. Le precise modalità sono stabilite nel
l’ambito del partenariato e iscritte nei quadri comunitari di sostegno. In
Italia, la mancanza di una cultura al riguardo ha condotto spesso ad interpre
tare queste disposizioni come ingerenza e controllo esterno. La funzionalità
del processo di monitoraggio e valutazione è stata ostacolata dalla difficoltà
di circolazione dei flussi informativi fra i vari soggetti coinvolti sia sui dati
finanziari che sugli indicatori fisici.

3.2.2. La revisione della riforma
Il Trattato di Maastricht rafforza la missione dell’Unione europea nel
perseguire la coesione economica e sociale. Secondo l’art. 130b, tale obietti
vo deve «informare» non solo l ’attuazione delle politiche comunitarie e del
mercato unico - come già era stabilito nell’Atto unico - ma anche la loro
elaborazione. I fondi strutturali sono quindi solo uno degli strumenti per
conseguire il fine della coesione, anche se, in termini di risorse, il più impor
tante.
La traduzione finanziaria di tale impegno è avvenuta nell’accordo sul
cosiddetto «pacchetto Delors II» al vertice europeo di Edimburgo nel dicem
bre 1992 che prevede un’ulteriore notevole espansione dei fondi, in partico
lare, per le regioni in ritardo di sviluppo e per i «paesi della coesione» (Spa
gna, Irlanda, Portogallo e Grecia).
I nuovi regolamenti per la gestione dei fondi nel periodo 1994-1999, ap
provati nel luglio 1993, confermano e rafforzano i principi della riforma
1988.
Le procedure di programmazione sono semplificate con il passaggio, per
gli obiettivi di riconversione industriale e di sviluppo rurale, da tre fasi (pia
no di sviluppo regionale, quadri comunitari di sostegno, programmi operati-
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vi) a due fasi, con la presentazione contestuale da parte degli Stati membri
dei piani di sviluppo e delle proposte di programma operativo. Il partenariato è esteso ai soggetti economici e sociali designati dallo Stato membro a
livello nazionale, regionale e locale.
La verifica del criterio di addizionalità, così come le modalità relative
all’apprezzamento, monitoraggio e valutazione degli interventi sono note
volmente rafforzate attraverso la richiesta agli Stati membri di corredare i
piani con le necessarie informazioni finanziarie, la strategia perseguita, l ’ana
lisi dettagliata dei risultati attesi, ecc.
3.2.3. Politica regionale comunitaria e amministrazione pubblica nazionale
e regionale
La riforma dei fondi strutturali impone ai diversi livelli di governo una
progettualità, una efficienza amministrativa e finanziaria, una capacità di
dialogo fra le istituzioni fra queste e fra i partners economici che ha trovato
impreparati numerosi paesi e regioni.
L’esperienza del periodo di programmazione 1989-93 è inequivocabile:
il cambiamento d’approccio - che ha rappresentato un’applicazione ante litteram della sussidiarietà - ha premiato i paesi con una efficiente amministra
zione pubblica (centrale e regionale) e penalizzato gli altri, fra i quali, in
particolare, l’Italia6 Questa «dualità» è destinata ad accentuarsi ulterior
mente nel periodo di programmazione 1994-99 in quanto, come abbiamo
sottolineato, i nuovi regolamenti sono ancora più esigenti nella responsabi
lizzazione diretta dei soggetti protagonisti del partenariato.
Sembra fin d’ora possibile concludere che, al momento della revisione di
metà percorso prevista dal Trattato, difficilmente si avranno sconti per quei
paesi che si dimostrano incapaci di utilizzare in modo efficace le risorse
attribuite. La prospettiva concreta di una redistribuzione di fondi a favore dei
paesi virtuosi dovrebbe costituire un ulteriore incentivo per introdurre in Ita
lia i necessari cambiamenti nelle metodologie e nella struttura della pubblica
amministrazione statale e regionale (vedi par. 4).
Più in generale, le possibilità di utilizzazione «strategica» delle potenzia
lità della politica regionale comunitaria saranno uno degli assi attorno al
quale può ruotare la prospettiva, nei fatti, di un federalismo possibile, «la
filosofia di sviluppo sottostante alle politiche europee è di gran lunga più
avanzata rispetto alle politiche regionali, non si dice dell Italia (dove di
fatto non esistono) ma di qualsiasi altro paese dell Unione. Sta qui una po
tenzialità ancora largamente inesplorata, quella di un dialogo negoziale
regioni - Europa per condizionare da Bruxelles le capitali nazionali, per noi
Roma, in modo che i vincoli posti in sede europea alle discrezionalità nazio
nali siano compatibili con l ’assunto generale della coesione economica e
sociale iscritto nel trattato di Maastricht» (Baldi et al., 1994, p.33).
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3.3. La politica comunitaria in favore delle piccole e medie imprese

3.3.1. Dalla prima alla seconda generazione della politica comunitaria d’im
presa
La situazione economica dell’Unione europea è caratterizzata dalla pre
senza diffusa di imprese di piccole e medie dimensioni nella definizione più
ampia (imprese fino a 500 addetti). In effetti, le grandi imprese non rappre
sentano che lo 0.1% delle quasi 16 milioni di imprese dell’Unione. La cate
goria delle micro-imprese (da 1 a 9 addetti) contribuisce da sola al totale
dell’occupazione più delle grandi imprese (1/3 contro 1/4 del totale degli
occupati nel settore privato).
Sebbene, inevitabilmente, l’insieme delle politiche comunitarie - a parti
re dalla politica regionale, prima descritta - abbia un impatto sulle Pmi, fino
al 1993-94 la «logica Pmi» era sostanzialmente assente dagli interventi co
munitari.
Solo un programma d’azione, lanciato nel 1989 e rinnovato nel giugno
1993, dotato di risorse limitate, si indirizzava specificamente alle Pmi at
traverso misure volte a favorire l’incontro e la cooperazione fra imprese,
informare le Pmi sulle opportunità esistenti nei diversi programmi comuni
tari, valutare l’impatto delle proposte della Commissione europea sulle Pmi
al fine di minimizzarne gli eventuali costi e ridurre le complicazioni ammi
nistrative. Nessuna azione comunitaria più strutturata era stata intrapresa,
essenzialmente a causa delle forti ostilità di alcuni Stati membri che, sulla
base della sussidiarietà, individuavano i livelli di governo nazionale o regio
nale come i più appropriati per mettere in opera azioni a favore delle Pmi.
Le condizioni per passare dalla prima alla seconda generazione della po
litica comunitaria d’impresa sono state create dal Libro bianco della Com
missione del dicembre 1993 (Cee, 1993) che individua nelle Pmi uno degli
assi portanti per il rilancio della competitività dell’economia europea e per
affrontare la sfida della disoccupazione.
Nell’ambito della messa in opera delle indicazioni del Libro bianco, la
Commissione ha presentato nel maggio 1994 un Programma Integrato a fa
vore delle Pmi e dell’Artigianato (Cee, 1994a).
Il Programma Integrato fa leva sul nuovo art. 130 del Trattato dell’Unio
ne sulla politica industriale il quale stabilisce che la Comunità e gli Stati
membri, al fine di assicurare le condizioni necessarie alla competitività del
l’industria europea, promuovono un ambiente favorevole all’iniziativa e allo
sviluppo delle imprese, segnatamente delle piccole e medie. Il dispositivo per
perseguire questo obiettivo è dettato dal secondo paragrafo dell’art. 130 che
recita: «Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con
la Commissione e, per quanto è necessario, coordinano le loro azioni. La
Commissione può prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordi
namento».
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Tab. 3 - Programma integrato a favore delle Pmi e dell'artigianato

1. Azioni concertate
Obiettivo: Ambiente delle Pmi
Miglioramento dell'ambiente
amministrativo
Obiettivo: Servizio di sostegno
alle Pmi
Visibilità dei provvedimenti a
favore delle Pmi
2. Contributi comunitari
Obiettivo: Ambiente delle Pmi
Miglioramento dell'ambiente
amministrativo

Contenuto
Finanziamento
- Comitato per la
semplificazione amministrativa
Contenuto

Finanziamento

- Forum di concertazione
- Stimolo della domanda di
informazione
Contenuto
Finanziamento
- Analisi costi-benefici delle Programma
proposte legislative
Pmi

Miglioramento dell'ambiente
giuridico e fiscale

- Trasferimento delle imprese
(raccomandazione)
- Fiscalità delle Pmi (racco
mandazione)
- Termini di pagamento
(raccomandazione)

Obiettivo: Servizi di sostegno
alle Pmi
Migliore accesso ai finanzia
menti e al credito

Contenuto

Finanziamento

- Mercati dei capitali e capi
tale fisso
- Nuovi strumenti di ingegne
ria finanziaria
-Tavola rotonda dei banchie
ri: messa in opera delle racco
mandazioni

Programma
Pmi + 4°
Programma-quadro
R&ST IC Pmi
Bei + Fei + IC
Pmi

- Sostegno alla cooperazione
oltre il 1° contatto
- Reti di impresa
- Raggruppamento in reti di
produzione o di distribuzione
- Subfomitura: saloni della
committenza, poli di sviluppo,
collegamenti in rete, strategie
di qualità

Programma Pmi +

Cooperazione industriale

Qualità della gestione, adegua
mento delle Pmi ai mutamenti
strutturali e al mercato interno

- Preparazione dei dirigenti
e adeguamento del personale
ai mutamenti industriali
- Formazione
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ICPmi

IC Pmi
ICPmi
Programma Pmi +
ICPmi

IC + Pmi + Adapt
Programma Leonard

Nella logica dell’art. 130, il Programma Integrato propone una serie di
«azioni concertate» Unione europea - Stati membri e di «contributi comuni
tari» in tema di contesto amministrativo e di servizi a favore delle Pmi. Una
sintesi degli interventi previsti è presentata nella tab. 3.

3.3.2. Le azioni concertate del programma integrato
A proposito dell’interazione fra i diversi livelli di governo, è utile soffer
marsi sulle azioni concertate. Queste mirano, sulla base dell’art. 130, a favo
rire la consultazione reciproca e il coordinamento fra gli Stati membri in
tema di miglioramento dell’ambiente delle Pmi e di stimolo delle misure di
sostegno a livello nazionale o regionale a favore delle Pmi.
Tre sono le azioni concertate previste dal Programma Integrato:
- la creazione di un Comitato per il miglioramento e la semplificazione del
l’ambiente delle Pmi, composto dai rappresentanti delle amministrazioni
nazionali, dagli intermediari delle Pmi a livello europeo, oltre che dalla Com
missione europea;
- l ’organizzazione di Fora per permettere ai governi nazionali e alle regioni
di presentare e confrontare le migliori pratiche in tema di accompagnamento
delle Pmi nella fasi critiche della creazione, dello sviluppo e del trasferimen
to delle imprese. La Commissione suggerisce che, in tema di misure regiona
li di sostegno, il Comitato delle regioni prenda le redini dell’organizzazione
dei Fora;
- la messa in opera, in collaborazione con i partners economici e le ammini
strazioni pubbliche, nazionali e regionali, di un’azione in materia di stimolo
della domanda d’informazione, di formazione e di consiglio da parte degli
imprenditori per aumentare la visibilità e l’utilizzazione degli strumenti esi
stenti a favore delle Pmi.
L’approccio proposto dal Programma Integrato è quello di una concerta
zione spinta «pubblico-pubblico» e «pubblico-privato» per ottimizzare l’im
patto delle azioni intraprese ai diversi livelli di governo a favore delle Pmi.
Questa proposta di concertazione, rispetto al partenariato che vige nell’am
bito della politica regionale comunitaria, si caratterizza per la flessibilità e il
carattere meno codificato dei rapporti fra i vari livelli di governo, un accento
maggiore sul networking orizzontale e il più forte coinvolgimento di quei
soggetti privati o pubblici che, a vario titolo, operano in favore delle Pmi.

3.3.3. Principali fonti di finanziamento
- Programma Pmi 1993 - 96: 112,2 milioni di Ecu
- Iniziativa Comunitaria Pmi 1994 - 99: 1 miliardo di Ecu
- Iniziativa Comunitaria Adapt 1994 - 99: obiettivi Pmi all’interno di 1,4
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miliardi di Ecu
- Fondi strutturali 1994 - 99: Quadri Comunitari di Sostegno ed altre Inizia
tive Comunitarie
- 4 P Q R&ST 1995-99: numerosi obiettivi Pmi nel quadro di una dotazione
di 12,3 miliardi di Ecu
- Bonifici d’interesse (2%) su 1 miliardo di Ecu di prestiti Bei alle Pmi
- Fei: 2 miliardi di Ecu di capitale a titolo di garanzia e partecipazioni al
capitale delle Pmi.

4. Italia-Europa: verso la convergenza istituzionale
4.1. Un necessario salto di qualità della capacità progettuale delle regioni
L’analisi sviluppata nelle sezioni precedenti porta a concludere che l’ap
profondimento dell’integrazione europea implica un complesso di interazio
ni a geometria variabile fra i diversi livelli di governo.
La distinzione fra quadro d’azione e quadro di riflessione e di orienta
mento, la concentrazione orizzontale e verticale, l’affermarsi di reti interre
gionali transnazionali, il partenariato fra settore pubblico e settore privato
definiscono gli assi di un’interpretazione virtuosa del principio di sussidia
rietà. I brevi riferimenti nelle sezioni precedenti al caso Italia indicano chia
ramente la necessità e l ’urgenza di procedere a profonde riforme ammini
strative che permettano un salto di qualità nella capacità progettuale dei di
versi livelli di governo. Nell’ambito di un progressivo decentramento delle
funzioni di governo, è necessaria una revisione profonda dei meccanismi e
nelle strutture amministrative regionali al fine di garantirne una migliore
efficacia e «apertura». Solo così la Regione potrà assumere il ruolo di im
prenditore istituzionale7 e divenire partner credibile nei confronti sia degli
altri livelli istituzionali che del settore privato.
La riforma amministrativa è necessaria per permettere un riequilibrio fra
il progressivo «sovraccarico» di compiti derivanti dal decentramento delle
funzioni di governo e di «sottocarico» di domande da parte della società
regionale verso l’istituzione regionale (si veda Bianchi, Grote e Pieracci,
1994).
Il quadro delle difficoltà nella realizzazione dei programmi comunitari
che caratterizzano di frequente le regioni in particolare di quelle meridiona
li, sono schematicamente riassunti nella tab. 4.
Il superamento di queste difficoltà, nel contesto di una profonda riforma
delle strutture e dei meccanismi amministrativi e decisionali delle regioni,
assume un ruolo importante nella «messa in fase» dei vari sistemi-paese in
un’Europa sempre più integrata.
Oltre alla convergenza economica e monetaria, si può cominciare a par
lare di una nuova dimensione della convergenza, quella istituzionale: «la
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convergenza istituzionale può essere definita come la capacità dei vari livelli
di governo - comunitario, nazionale, regionale, e locale - di interagire in
modo efficiente e su un piano di pari dignità, massimizzando il risultato
finale» (Vanni d’Archirafi, 1994b)8.
Tab. 4 - Inefficienze delle regioni nell’attuazione dei programmi comunitari

Difficoltà politiche
- estrema instabilità
- strategie di sviluppo regionale limitate al breve termine
- inefficienza e condizionamenti nella scelta dei progetti
- mercanteggiamenti all'interno della giunta e del consiglio regionale
Difficoltà amministrative
- strutture amministrative
. frammentazione delle responsabilità
. insufficiente professionalità e mancanza di motivazione del personale
. non responsabilizzazione dei dirigenti
- meccanismi amministrativi
. insufficiente coinvolgimento del settore privato nella definizione dei programmi
. mancanza dei termini entro i quali i progetti debbono essere «licenziati»
. assenza del «principio del silenzio assenso»
. assenza del «principio di sostituzione»
. mancanza o incorretta notifica della commissione dei regimi di aiuto
. assenza di una cultura del monitoraggio
- appalti pubblici
. carenza di progetti esecutivi
. difficoltà in materia di espropria e abusivismo
. frequenti ritardi per «varianti»
. facilità di ricorso al Tar con conseguente blocco delle aggiudicazioni
. lentezza nelle procedure di collaudo
Difficoltà finanziarie
- ritardi o blocchi nei fondi nazionali attribuiti alle regioni per il cofinanziamento
- ritardi nell'approvazione dei bilanci regionali
- inefficiente monitoraggio finanziario
- difficoltà nel reperire la quota di finanziamento privato

4.2.

Recenti passi in avanti

Il quadro delle difficoltà prima delineato ha prodotto di recente una presa
di coscienza della necessità di procedere speditamente verso una riforma del
le strutture e delle procedure amministrative che, a livello nazionale e regio-
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naie, rispondono dell’elaborazione e nell’attuazione dei programmi comu
nitari.
Il Quadro comunitario di sostegno dell’obiettivo 1, Mezzogiorno (Cee,
1994 b), approvato dalla Commissione europea nel giugno 1994, sottolinea
la necessità di rivedere i criteri di selezione dei progetti, migliorare la sorve
glianza, sul terreno, delle spese effettive, mettere a punto un efficace sistema
di monitoraggio, prevedendo risorse specifiche per l’assistenza tecnica alle
amministrazioni pubbliche.
Tuttavia, la Commissione ribadisce che questa operazione di assistenza
tecnica deve essere associata ad un rafforzamento delle strutture operative e
di coordinamento delle regioni, operando nelle direzioni seguenti:
- definizione chiara, in seno alle amministrazioni competenti delle responsa
bilità relative alla gestione delle azioni cofinanziate;
- adeguamento qualitativo e quantitativo degli organigrammi delle strutture
di attuazione e di monitoraggio;
- formazione delle competenze necessarie a produrre un miglioramento del
funzionamento dell’apparato pubblico.
L’impegno alla riforma è stato fatto proprio dal Documento di program
mazione economico-finanziaria per gli anni 1995-97 del luglio 1994. L’ap
proccio perseguito è quello della creazione di un’adeguata organizzazione
basata sul principio dell’unitarietà del centro di spesa regionale e di un unico
organismo nazionale interministeriale interlocutore tecnico di regioni e Co
munità in grado di «governare» l’attuazione dei programmi comunitari.
L’ipotesi di soluzione che si è fatta progressivamente strada è quella pro
posta dal Commissario europeo Raniero Vanni d’Archirafi. Si tratta quella
della creazione di una «cabina di regia nazionale» e di «cabine di regia
regionali» collegate in rete9.
Questa opzione è stata oggetto di un’intesa nell’ambito della Conferenza
Stato-regioni nell’agosto 1994 e ribadito come punto importante del patto fra
Governo, Confindustria e Sindacati per lo sviluppo del Mezzogiorno (no
vembre 1994) e dell’accordo fra Governo e Sindacati sulla manovra finan
ziaria per il 1995.

4.3. La cabina di regia regionale
Il punto di partenza nella messa a punto della cabina di regia è la separa
zione fra responsabilità politiche e tecnico-amministrative. Questa passa at
traverso l’individuazione di un «program manager», responsabile per l’at
tuazione dei programmi operativi, che risponda ad un responsabile politico.
Al responsabile politico - il Presidente della Giunta regionale o di un
assessore delegato - compete il coordinamento delle decisioni nell’ambito di
un Comitato ristretto delle politiche comunitarie. I singoli assessori man
tengono la responsabilità specifica sugli interventi settoriali.
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A livello amministrativo, il program manager ha la responsabilità del
coordinamento tecnico delle azioni dei diversi assessorati. Egli è responsa
bile del miglioramento delle strutture tecniche e delle procedure di attuazio
ne, del monitoraggio reale e finanziario degli interventi, della verifica del
l’applicazione delle norme comunitarie, del reperimento dei fondi per il cofinanziamento, della lotta alle frodi. Il program manager regionale costituisce
l’interfaccia sia della cabina di regia nazionale, organizzata analogamente
attorno alla figura del program manager nazionale, che della Commissione
europea, nella definizione tecnica dei quadri comunitari di sostegno o dei
programmi operativi. Nella fase «discendente», il program manager regio
nale costituisce il punto di riferimento degli enti locali e dei partners econo
mici e sociali.
Lo spettro di soggetti economici coinvolti dovrebbe essere il più ampio:
dalle associazioni di categoria alle camere di commercio, dagli intermediari
finanziari alle diverse agenzie per lo sviluppo locale. Questo coinvolgimento
deve essere interattivo e costante. Ciò richiede la messa a punto di un sistema
di informazione regionale, collegato in rete con i soggetti interessati, inclusi
gli Eurosportelli e le altre strutture comunitarie decentrate presenti sul terri
torio.
Una società di assistenza tecnico-finanziaria, a capitale prevalentemente
privato ed articolata a livello regionale, apporterebbe la necessaria expertise
per confezionare appositi «cocktails finanziari» e favorire così il coinvolgi
mento del sistema bancario e del settore privato nel cofinanziamento degli
interventi.
La fig. 1 presenta in modo semplificato l’articolazione della cabina di
regia regionale.

5. Conclusione
Le interrelazioni fra i diversi livelli istituzionali che caratterizzano il pro
cesso di integrazione comunitaria arricchiscono e complicano il triangolo di
governo fra Unione europea, Stati nazionali e regioni.
La necessaria identificazione dei vantaggi e limiti del decentramento de
cisionale e la conseguente attribuzione di responsabilità maggiori ai livelli di
governo più vicini al cittadino devono procedere di pari passo con quella che
è stata definita la convergenza istituzionale fra l ’Italia e Europa.
A sua volta, il rafforzamento, la maggiore efficienza e apertura della pub
blica amministrazione regionale sono strettamente legate alla riforma dei
meccanismi di scelta pubblica a livello regionale e locale. Solo una più diret
ta investitura dei responsabili di governo da parte del corpo elettorale - ana
logamente alle nuove regole di elezione dei sindaci - e strumenti di parteci300

Fig. 1 - Cabina di regia regionale
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pazione che permettano una verifica costante delle loro azioni, possono esal
tare il vincolo della responsabilizzazione democratica e massimizzare così i
benefici del decentramento.
Il rafforzamento delle autonomie regionali ha implicazioni importanti
per il futuro del processo di integrazione europea. Come è stato sottolineato
(Manzella, 1994), il rischio di una «Europa a doppia velocità istituzionale»
può compromettere non solo la rispondenza fra strumentazioni amministra
tive e promozione dello sviluppo economico regionale, ma l’attuabilità del
l’idea stessa di costituzione europea basata su uno statuto dei livelli locali di
governo e su un nuovo concetto di cittadinanza europea.

Note
1. La Commissione ha delineato le linee essenziali della sua interpretazione del
principio di sussidiarietà in Cee (1992). Sulla base di tale comunicazione, il Consi
glio ha espresso la sua posizione sull’applicazione dell’art. 3b in un allegato alle
Conclusioni del Consiglio Europeo di Edimburgo del dicembre 1992.
2. Si veda Drèze (1993). Per un’analisi dettagliata dei vantaggi e svantaggi ri
spettivi della centralizzazione e del decentramento, secondo la griglia metodologica
dell’efficienza, equità e responsabilizzazione democratica, si veda Begg et al. (1993).
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Il tema del federalismo fiscale nella prospettiva dell’Unione Economica e Monetaria
dell’Europa è sviluppato in Cee (1993b) e Aa.Vv. (1993).
3. Si vedano, fra gli altri, Bianchi, Grote e Pieracci (1994), Cappellin (1994),
Leonardi (1993).
4. Per una discussione del modello di Tiebout sulla redistribuzione della popola
zione in presenza di governi locali in competizione per l’offerta di panieri diversi di
beni pubblici, si veda Begg et al. (1993).
5. Per una presentazione dei cardini della riforma, con particolare riferimento
alla situazione italiana, si veda Anide (1993).
6. Le difficoltà derivanti dalla incapacità della pubblica amministrazione italiana
a gestire le nuove responsabilità ha spinto la Confindustria a raccomandare «the Ita
lian Government request of the European Commission, as happened in the case of
economic and monetary policy, to get directly involved at an institutional level with
the supervision and draw - down of EC Structural Funds» (Industry and Employer
Confederations, 1993, p. 29).
7. Sul concetto di Regione come imprenditore istituzionale, si veda Leonardi
(1993).
8. Un processo in parte analogo è definito da Bianchi, Grote e Pieracci (1994),
«coesione istituzionale».
9. Si veda Vanni d’Archirafi (1994 a), al quale il resto della sezione si ispira.
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Dalla coesione economica alla coesione istituzionale.
Sussidiarietà funzionale e reti socio-istituzionali
nelle politiche regionali
Giuliano Bianchi *, Rolf Jürgen Grote **, Stefano Pieracci ***

1. Premessa
La struttura logica del ragionamento qui svolto parte da due constatazio
ni:
a) i trasferimenti tradizionali di risorse dal nord al sud hanno largamente
fallito il loro obiettivo di ridurre le disparità economiche interregionali sia in
Europa che, soprattutto, in Italia;
b) ciò ha condotto, durante gli ultimi anni, a una diminuzione dell’interesse
tanto verso i tradizionali trasferimenti finanziari quanto verso gli investi
menti in strutture hard e, simultaneamente, a un crescente interesse a dotare
i territori periferici con risorse soft, come le infrastrutture di comunicazione,
di trasporto e di servizio.
Nella convinzione di chi scrive (una convinzione, peraltro, robustamente
sorretta da un’affidabile quanto vasta letteratura, qui richiamata nei limiti
strettamente necessari):
- quanto in (b) rappresenta appena una condizione preliminare per il supera
mento delle inefficienze strutturali del sud, in quanto la performance econo
mica delle regioni è in larga misura determinata dall’ambiente socio-politico
e dalle condizioni istituzionali entro le quali operano gli agenti economici;
* Università di Siena e Ires Toscana
** MZES-Mannheimer Zentrum fürEuropäische Sozialforschung
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- tali condizioni sono prevalentemente di natura politica e socio-culturale e
radicate nei sistemi regionali e locali, ma largamente dipendenti anche dal
carattere delle strutture nazionali;
- l’intreccio fra i due complessi di condizioni, quello regionale-locale e quel
lo nazionale, rappresenta un insieme di opportunità e di vincoli per uno svi
luppo regionale autonomo ed autosostenuto.
Sulla base di queste premesse, si propone un approccio per un possibile
nuovo corso di politiche regionali che:
- si fondi largamente sul concetto di network, nel duplice senso di policy
network e di networking policies, come sarà meglio chiarito in seguito;
- includa una nozione di sussidiarietà comprendente oltre la consueta dimen
sione istituzionale e territoriale anche la dimensione funzionale nel senso di
rapporto pubblico-privato;
- adotti un concetto di coesione, che vada oltre la sfera economica per am
pliarsi anche a quella istituzionale.
La praticabilità di questo approccio, mentre richiede la confutazione del
le tesi paralizzanti che sostengono l’immodificabilità della situazione in atto
circa i divari regionali di prestazioni istituzionali ed economiche, può essere
argomentata sulla base delle esperienze di programmazione regionale recen
temente condotte in Sicilia e in Toscana, nelle quali è presente, in modo
esplicito, la nozione di policy networks sia come strumento di analisi che di
intervento e, in modo implicito ma consapevole, la nozione di sussidiarietà
funzionale.

2. Discutendo di network, sussidiarietà e coesione
È difficile identificare un altro periodo della storia italiana meno appro
priato di quello odierno per proporre suggerimenti politicamente ragionevoli
e operativamente fattibili allo scopo di ridurre i differenziali interregionali di
sviluppo.
La fine del meridionalismo tradizionale e la ovvia enfasi sul ruolo svolto
dalle reti illegali, vale a dire dalla politica e dall’economia del crimine orga
nizzato in alcune, ben note, regioni del sud, rendono particolarmente ardua
ogni prospettiva di indagine serena. In ogni caso, una cosa è criticare il siste
ma dominante di illegalità nel Mezzogiorno e proporre alternative traspa
renti e democratiche, un’altra è la tendenza populista, diffusa specialmente
al nord, che invoca una sorta di «politica della terra bruciata» per tutti quei
territori che non sono stati in grado di attivare un autonomo processo di
sviluppo malgrado la considerevole immissione di risorse pubbliche.
L’abbandono delle politiche meridionaliste e la proposta di soluzioni pu
ramente di mercato o semplicemente accentratrici al problema dell’assenza
generalizzata nel sud sia del mercato che dello stato (Rossitto, 1988), cam
bierebbe molto poco rispetto alla presente situazione e probabilmente la de
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graderebbe ulteriormente. Come è stato notato (Trigilia, 1992), nuove politi
che di sviluppo del Mezzogiorno non possono significare né un ritorno al
mercato, ammesso che questo vi sia mai stato, né un rafforzamento del con
trollo gerarchico centralista, quanto piuttosto un profondo cambiamento nei
rapporti che legano la politica all’economia. Nel contesto del nostro discor
so, ciò significa un profondo cambiamento nel carattere delle reti (networks,
d ’ora in poi) di scambio territoriale e funzionale sia a livello nazionale che
subnazionale (Parri, 1989 e 1990), includendovi le relazioni che questi livel
li mantengono col livello europeo (Grote, 1993b).
Questo approccio implica anche che si deve attribuire una importanza
esplicativa relativamente indipendente alle variabili politiche, nel senso che
una strategia innovativa può funzionare solo nella misura in cui l’azione
deliberata delle istituzioni e i livelli di prestazione istituzionale forniti siano
capaci di indurre cambiamenti tanto nell’ambiente sociale che circonda l’at
tività economica e politica quanto nel campo dello sviluppo economico.
Molti argomenti militano a favore di un approccio alle politiche regionali
in termini di network. Tuttavia, l’uso inflazionato di questo termine, sia nel
campo del discorso comune che in quello della ricerca, ha già contribuito a
una considerevole svalutazione di questa «moneta analitica». L’uso generico
del termine nel discorso comune tende a significare semplicemente «coope
razione», come categoria analitica sta sostituendo il vocabolo «sistema», or
mai logorato dall’uso, dopo un periodo di gran voga (Grote, 1992).
Dopo aver reso omaggio alla necessità di cautele nell’uso di questo termi
ne e alla congiunta necessità di un suo impiego in modo rigorosamente scien
tifico, si può procedere assumendo, per quel che serve in questo ragionamen
to, che nell’analisi delle politiche regionali (europee, nazionali e subnazio
nali), il concetto di network significa, anzitutto, che nessuno dei tre livelli di
governo dovrebbe essere considerato separatamente dagli altri (tra l’altro
questa assunzione aiuta ad evitare il pericolo di restar vittime di premature
generalizzazioni circa la possibile prossima emergenza sia di un’Europa del
le regioni che, all’opposto, di forme sovranazionali di governo). Ma significa
anche che le strutture di network non possono essere identificate puramente
in termini di relazioni fra soggetti pubblici: numerosi attori privati vi risulta
no profondamente coinvolti e attivamente partecipi nel determinarne forma
e natura, come hanno dimostrato recenti lavori (Greenwood, Grote e Karsten, 1992).
In effetti, l’efficienza di una istituzione non dipende soltanto dalla sua
capacità intrinseca di agire, ma anche dalle relazioni con il suo ambiente
immediato. L’intensità di tali relazioni, almeno nel caso delle regioni italia
ne, è determinata più che dai tentativi delle regioni di strutturare quelle rela
zioni, dalla variabilità del «carico di domanda» che si rivolge alle pubbliche
istituzioni (Cammelli, 1990; Trigilia, 1989). Per esemplificare: per quanto la
Commissione europea non sia particolarmente provvista di risorse finanzia
rie e organizzative è l’oggetto di una vistosa domanda organizzata o no che è
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difficilmente gestibile dati i limiti di bilancio; al contrario; i governi regiona
li per quanto siano discretamente dotati di risorse materiali, specialmente di
personale, sono largamente «sottocaricati» di domande da parte della società
civile, che invece potrebbero favorire l’affermazione di un’appropriata cultu
ra di governo regionale.
Si deve comunque riconoscere che i policy networks nazionali vengono
influenzati in misura crescente dalle politiche comunitarie, soprattutto a par
tire dalla data dell’atto unico europeo, che, con la successiva riforma dei
fondi strutturali, ha modificato sostanzialmente forma e contenuto delle pre
cedenti politiche, introducendovi una discontinuità che potrebbe essere in
terpretata come il passaggio da politiche distributive e redistributive a politi
che di regolazione o di deregolazione e da interventi centralizzati a interven
ti decentrati.
Il problema che si presenta, tuttavia, quando si vogliono descrivere i cam
biamenti che possono essere occorsi nei policy networks dal 1985 è che la
maggior parte di essi si sono probabilmente espressi solo in termini di modi
ficazioni di strutture informali, nel senso che solo una piccola parte di questi
cambiamenti è stata formalmente ratificata in atti ufficiali o in leggi nazio
nali o regionali. Né si conoscono, al momento, tentativi di catturare il signi
ficato delle relazioni che si sono istituite fra gli attori delle reti nazionali e
quelli delle reti europee o di analizzare le capacità relazionali degli attori
regionali e la loro attitudine a reagire ai cambiamenti occorsi nell’ambito
delle reti nazionali ed europee.
Ad ogni modo, tenendo presente ciò che è oggi disponibile sia dal punto
di vista teorico che dal punto di vista pratico, sembra possibile proporre un
concetto di reti suscettibile di applicazione ai sistemi di governo regionale. È
da questo punto di vista, quello della pratica politica, che è sembrato oppor
tuno ex-ante (e si è rivelato fecondo di risultati ex-post) analizzare processi
di formazione, contenuti e primi risultati dell’applicazione di due piani re
gionali, altamente rappresentativi di contesti ambientali radicalmente diver
si, come quelli della Sicilia e della Toscana per il periodo 1992-94.
Nel piano regionale di sviluppo socio-economico 1992-94 della regione
Siciliana (Prsse, 1992-94), ad esempio, è chiaramente presente la consape
volezza che le reti di interdipendenza che strutturano un sistema economicosociale territorialmente determinato e ne condizionano l’efficienza possono
essere ricondotte a tre tipologie: reti inter-istituzionali; reti inter-aziendali,
reti fra soggetti sociali. Nel piano, infatti, «si segnala l’importanza di tali reti
ai fini dello sviluppo, si rileva la loro relativa debolezza in Sicilia e si indica
la necessità di un loro rafforzamento, mediante specifiche politiche di rete»
(Prsse, 1992-94, par. 112, al pari delle citazioni seguenti) mirate a ciascuna
delle tre tipologie. La prima tipologia è di carattere inter-istituzionale in
quanto riguarda «la cooperazione fra la regione e gli enti locali della Sicilia
con governi e enti pubblici di altre regioni sia nelle aree dell’Obiettivo 1 sia
nelle aree più avanzate» Questa parte delle politiche di rete mira a promuo
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vere la cooperazione transnazionale fra soggetti pubblici e appartiene, per
tanto, alla sfera delle interdipendenze istituzionali. La seconda tipologia è il
networking economico, che mira a «sviluppare sia accordi fra imprese sici
liane, sia accordi inter-aziendali nel contesto mediterraneo o più ampiamen
te europeo». Questo tipo di networking riguarda esclusivamente gli operatori
economici, e, in specie le piccole e medie imprese. La terza tipologia concer
ne le reti dell’ambiente sociale e produttivo in cui le singole imprese opera
no e rappresenta una categoria intermedia fra le due precedenti, in quanto
riguarda essenzialmente «le associazioni di categoria e la loro capacità di
fornire servizi evoluti alle imprese e di contribuire a una maggiore coesione
sociale ed economica». A questo proposito si sostiene che «il networking
inter-aziendale e la cooperazione inter-associativa appaiono le tipologie di
rete più adeguate ad una strategia di politiche di rete per la Sicilia, orientata
al superamento sia dell’anarchia del mercato, sia dell’assistenzialismo tradi
zionale.»
Ora, per rafforzare i networks regionali e praticare il networking, nelle
rispettive accezioni prima esposte, occorrono necessariamente una istituzio
ne regionale funzionante e un corrispondente apparato efficiente: E questo
non era il caso della Sicilia nel 1992, né lo è tuttora per molte regioni italia
ne. I due decenni tra il 1970 e il 1990, non sono stati, in effetti, decenni di
regionalismo trionfante in Italia: al massimo sono stati decenni di regiona
lizzazione. Una effettiva fase regionalista avrebbe potuto partire, probabil
mente, nei primi anni ’90 se il dibattito corrente sulla riforma istituzionale
fosse realmente sboccato in qualcosa di piu avanzato che nel decentramento
delle competenze, cioè in una riforma amministrativa del sistema di gover
no. Per questi motivi sembra più opportuno parlare di «ristrutturazione del
sistema amministrativo» piuttosto che di «trasferimento di competenze» (Cam
melli, 1993).
Le politiche europee degli anni ’80 hanno influenzato considerevolmente
entrambi gli aspetti in Italia. In particolare, il principio del partenariato,
introdotto dal regolamento 2052/88, ha stimolato diversi cambiamenti nelle
relazioni delle regioni con le autorità statali e europee. In conformità a que
sto principio ogni parte (commissione europea, stato nazionale, autorità re
gionale) opera come un partner nel perseguimento di un obiettivo comune
attraverso l’intero processo, dalla formulazione, al finanziamento, al moni
toraggio, alla verifica ex post.
Le iniziative comunitarie di questo tipo hanno stimolato le regioni a eser
citare una sorta di «politica estera», peraltro insistentemente contrastata da
Roma, ma al tempo stesso hanno avviato un processo di ristrutturazione del
circuito amministrativo regionale, nel senso che gli apparati sono stati forza
ti a dotarsi delle competenze, conoscenze e capacità di coordinamento neces
sarie per gestire i nuovi compiti derivanti dalle politiche europee.
Traccia di un’influenza delle politiche europee si ritrova anche nelle con
clusioni della commissione bicamerale per la riforma istituzionale che ha
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operato durante la passata legislatura, laddove si sostiene che, se lo scopo
finale della riforma istituzionale è quello della costruzione di uno «stato re
gionale», le relazioni tra stato e regioni, come quelle tra regioni e poteri
locali, debbono essere intese non in termini di relazioni gerarchiche, ma di
relazioni tra attori autonomi. In particolare, quando si afferma che il governo
centrale dovrebbe intervenire solo quando il governo regionale non possa
oggettivamente raggiungere risultati soddisfacenti e che ciò che può essere
efficacemente realizzato attraverso la società civile non dovrebbe essere for
malmente gestito dalle istituzioni, si riecheggiano le due dimensioni, territo
riale e funzionale, della sussidiarietà cui si è fatto cenno in apertura, per
quanto non sia usata esplicitamente la locuzione. Vale la pena di richiamare
al riguardo la lucida sintesi di Cassese (1993), secondo il quale i punti essen
ziali della riforma istituzionale dovrebbero essere:
- la separazione tra governo e amministrazione;
- una maggiore responsabilizzazione delle amministrazioni, con riferimento
all’efficacia della loro azione e ai criteri di efficienza, visibilità, accessibilità
e trasparenza;
- un rafforzamento dei poteri di autorganizzazione di autoregolamentazione
delle amministrazioni.
In altre parole, un decentramento senza una simultanea riforma dell’am
ministrazione troverebbe le regioni impreparate e le sovraccaricherebbe con
un cumulo di nuovi compiti praticamente impossibili da gestire.
Discende da queste motivazioni la nostra tesi della necessità di una poli
tica di coesione capace di ridurre, in primo luogo, i divari istituzionali, poli
tici, culturali e, comunque, non economici fra le aree meno sviluppate e quel
le più sviluppate, in termini di capacità delle regioni, come organismi politi
ci e come apparati, di rafforzare i networks di interesse e di praticare il
networking, insomma di disegnare e attuare politiche adeguate al loro ruolo
quasi-statuale. Non basta, cioè, enfatizzare unicamente l’obiettivo di ridurre
i differenziali di sviluppo economico, sembra molto più importante identifi
care le possibilità, sia potenziali, sia quelle già realizzate nella pratica cor
rente, per affermare quella che potrebbe essere chiamata una politica di coe
sione istituzionale.
In questo senso, l ’Unione Europea non è il solo attore chiamato in causa,
anche perché le politiche europee hanno già avuto, secondo noi e lo si è detto,
un rilevante, anche se per ora sconosciuto, impatto, in termini di riduzione
delle disparità istituzionali in Italia e dal punto di vista dell’avvio di una
strategia di modernizzazione delle strutture amministrative (Tommel, 1986).
Non è chiaro, invece, nemmeno in tempi di largo smercio di enunciazioni
federaliste come questi, se sia chiara ai governanti centrali e regionali la
priorità della coesione istituzionale, anche ai fini di quella economico-sociale e della stessa possibilità di rendere effettivo il principio di sussidiarietà.
Non è chiaro se il governo italiano avrà le capacità e l ’energia di perse
guire una simile riforma radicale. In ogni caso, il «sovraccarico» di compiti
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derivanti dall’alto non è affatto detto che si traduca immediatamente nella
possibilità di cambiamenti nel «sottocarico» di domande da parte della socie
tà regionale verso l’istituzione regionale. In questo problema vi sono due
aspetti, uno correlato al centro, l ’altro»al livello locale.
Cominciamo dal primo. Malgrado i cambiamenti sostanziali nelle dota
zioni regionali di risorse regolative, il governo centrale ha continuamente
tentato di comprimere l’autonomia finanziaria delle regioni durante l’intero
periodo della regionalizzazione. Inoltre, sono stati introdotti complicati mec
canismi di cogestione delle politiche, con il risultato di un’ulteriore restrizio
ne dell’autonomia regionale e di una confusione di responsabilità.
Ma non è soltanto la «confusione funzionale» che blocca l’autonomia
regionale. Il fatto è che la più rilevante e stabilizzata relazione nelle reti del
governo territoriale in Italia continua ad essere quella che collega direttamente il centro alla periferia, vale a dire il rapporto tra stato e comuni. L’im
portanza dei comuni si riflette anche nella loro quota di personale. Le regioni
rappresentano un limitato 2% dell’impiego pubblico, mentre i comuni arri
vano al 35% (Cassese e Torchia, 1993). Per di più, la regione deve condivide
re le sue responsabilità con il governo centrale proprio in quei settori in cui le
sono state attribuite più competenze, mentre deve poi cogestire le competen
ze con le autorità locali negli altri settori. Insomma il livello comunale appa
re meglio fornito di risorse di quello regionale.
Da qui la capacità del comune di attrarre la maggior parte della domanda
sociale, che conduce in molti casi ai ben noti fenomeni di scambio clientelare
e di localismo, che caratterizzano ampie frazioni del territorio nazionale.
Questo meccanismo è stato assai bene descritto (Trigilia, 1989; Cammelli,
1990; Catanzaro, 1986) tanto da non richiedere ulteriori richiami in questa
sede. Si aggiunga a questa forma di allocazione di risorse a soggetti indivi
duali a livello locale, la struttura estremamente frammentata delle rappre
sentanze di interessi e si capiscono bene le ragioni della mancanza di una
domanda organizzata verso i governi regionali, che è alla base di quello che
abbiamo chiamato il loro «sottocarico».
L’azione collettiva a questo livello continua ad essere sottosviluppata es
senzialmente perché gli stessi imprenditori hanno scarso interesse a investi
re in beni pubblici che andrebbero a vantaggio dell’intero sistema regionale
di produzione e non solo del singolo contribuente. Molti imprenditori mani
festano forti preferenze per la forma degli incentivi finanziari che non pone
limiti alla loro autonomia e può essere organizzata e gestita nel contesto del
loro specifico ambiente locale, dove i benefici derivanti dagli incentivi sono
inoltre più visibili e più direttamente sfruttabili.
Atteggiamenti di questo tipo, insieme con il sottosviluppo delle strutture
che potrebbero potenzialmente contribuire a promuovere uno spirito coope
rativo, vale a dire i governi regionali e le associazioni regionali degli interes
si organizzati, concorrono a perpetuare politiche distributive del tipo «inter
venti a pioggia» oppure a bloccare il processo decisionale in tutti quei casi in
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cui le risorse non siano immediatamente divisibili. Poiché ciò riguarda le
iniziative orientate a incentivare le economie esterne e a contenere le diseco
nomie, l’esito probabile è quello di una sostanziale sottoutilizzazione delle
risorse che potrebbero altrimenti essere disponibili.
Qui il cerchio di chiude. Ammesso che, come noi sosteniamo, la riduzio
ne dei divari regionali di sviluppo (coesione economica) sia possibile solo se
si riducono i divari di prestazione istituzionale (coesione istituzionale), ci si
imbatte nella relativa incapacità dei governi regionali sia di gestire il sovrac
carico di funzioni imposto dall’alto che di sollecitare la domanda della socie
tà civile regionale. Il che rinvia al funzionamento dei networks di relazioni
fra i diversi livelli di governo, fra gli attori istituzionali e gli attori sociali e
fra questi ultimi. È qui che si impone la necessità di restringere la sfera
gestionale delle istituzioni ai campi che non possono essere affidati, per mo
tivi di efficacia o di equità, alla società civile e al mercato.
In altre parole, occorre aggiungere alla dimensione territoriale che nor
malmente accompagna il principio di sussidiarietà, una dimensione funzio
nale che potrebbe rappresentare il mezzo più appropriato per superare le
diversità di performance delle regioni (Grate, 1993a).
Occorre, infatti, non dimenticare che il mercato è solo uno dei possibili
meccanismi per il governo dei processi economici e sociali (Schmitter, 1985;
Streek e Schmitter, 1985, Thompson, 1991). Nella sfera economica si rico
nosce 1’esistenza, da un lato, del mercato libero e non-regolato (meccanismo
dell’equilibrio spontaneo) e dall’altro di forme di gerarchia come l ’integra
zione verticale dell’impresa oligopolistica (meccanismo dell’imposizione
esterna ed autoritativa). In una posizione intermedia tra mercato e gerarchia
si collocano le alleanze strategiche e le reti di impresa (meccanismo dell’au
to-regolamentazione). Nella sfera sociale si trovano, da un lato, assetti di
produzione comunitaria e di solidarietà fra competitori, come quelli dei si
stemi territoriali di piccola impresa e, segnatamente, dei distretti industriali
(meccanismo dell’equilibrio spontaneo) e, dall’altro lato, il governo pubbli
co dell’economia da parte dell’autorità politica (meccanismo dell’imposizio
ne esterna ed autoritativa). La posizione intermedia è occupata da reticoli
sociali che concorrono al governo del loro settore (meccanismo dell’auto
regolamentazione), quasi sempre in rapporto con strutture del mercato spon
taneo e delle istituzioni (è il caso del ruolo svolto dalle associazioni di cate
goria). Networks, coesione istituzionale e sussidiarietà funzionale si ricom
pongono, dunque, in un disegno unitario di politiche regionali appropriate
alla coesione economica.

3. L’insostenibile peso della civicness
Questa prospettiva è stata recentemente ritenuta insignificante e fuor
viarne. Il riferimento è alla pubblicazione di un’importante ricerca sullo svi
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luppo delle regioni italiane, che copre l’intero periodo che va dall’istituzione
delle regioni nel 1970 fino a circa la fine degli anni ’80 (Putnam, 1993). Si
tratta di un libro che rappresenta un gigantesco sforzo di ricerca, denso di
dati estremamente utili e che ha ricevuto, come si sa, un’accoglienza trionfa
le in Italia e all’estero. Tuttavia, per il nostro limitato obiettivo, che è quello
di identificare mezzi e meccanismi politici capaci di contrastare l’ulteriore
frammentazione del paese e di ridurre le disparità, non solo economiche, tra
nord e sud, le implicazioni delle tesi di Putnam sono disastrose.
Esse possono essere riassunte, sommariamente ma non scorrettamente,
nei seguenti termini:
a) non c’è alcuna speranza di ridurre le disparità economiche che, come è
stato dimostrato da tutta la vicenda dello scorso millennio, non possono esse
re superate dal semplice trasferimento di risorse materiali; anche l’interven
to dei fondi strutturali europei non sembra capace di cambiar molto, da que
sto punto di vista, a parte, forse, la creazione di una nuova relazione di di
pendenza unilaterale in cui Roma sarebbe progressivamente rimpiazzata da
Bruxelles;
b) le prestazioni istituzionali e sociali dei vari livelli di governo sono radicate
in livelli di civismo (civicness), che sono il frutto di una vicenda plurisecola
re, restano drammaticamente divergenti e il loro sviluppo, per di più, si muo
ve irreversibilmente lungo il sentiero dato;
c) non resta, perciò, che accettare il noto dualismo italiano e rassegnarsi a
usare la sua frazione meridionale al massimo come una risorsa turistica per
le vacanze degli europei del centro-nord.
La tesi centrale del libro di Putnam, infatti, è la seguente; la performance
economica è strettamente dipendente dalla performance istituzionale ed en
trambe sono incorporate nelle «relazioni sociali» di comunità, vale a dire nel
grado di civismo. Il modello non prevede alcuna retroazione, per esempio,
dalla performance economica al civismo o, ancora più importante, dalla per
formance istituzionale al civismo. In altre parole il modello è essenzialmente
statico e non ammette la possibilità di alcun cambiamento indotto politicamente o istituzionalmente.
Ciò dipende dalla sostanziale assenza della politica dalla ricerca di Put
nam. Infatti, è continuamente reiterato l’argomento che la contrattazione fra
le parti sociali mediata dalle istituzioni è una soluzione inadeguata e che
l’ordine sociale deve essere esclusivamente inteso come il risultato di scambi
politici e sociali fra uguali che tendono a forme stabili di equilibrio. Nel sud
questo equilibrio è raggiunto al polo estremo dell’assenza di cooperazione, al
nord è caratterizzato dalla cooperazione permanente. Entrambe le strategie
sono razionali dato il preesistente ordine sociale all’interno del quale sono
scelte e praticate. Poiché ciò rappresenta la sola possibile alternativa ad uno
stato di natura puramente anarchico, per il sud si consiglia di ricorrere alla
soluzione gerarchica del dilemma dell’azione collettiva, mentre il nord può
continuare ad autosviluppare le sue reti orizzontali di fiducia reciproca e di
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messa in comune delle risorse che, in sostanza, sostituiscono ogni forma di
governo politico nel lavoro di Putnam.
Se ciò fosse vero sarebbe fatale, dato che tenderebbe a replicare in eterno
la sconcertante situazione politica italiana. Poiché le politiche nazionali hanno
nel migliore dei casi supportato, quando non ostacolato, lo sviluppo sociale,
politico, economico del paese senza averlo mai guidato, il ruolo del governo
politico centrale e del governo in generale è semplicemente omesso nel qua
dro della ricerca. Poiché regioni come la Lombardia o l’Emilia Romagna
hanno tentato il salto di diventare attori leader, anche se misurati su un me
tro europeo, la situazione presente della struttura politica generale italiana è
semplicemente assunta come data, accettata e quindi espulsa dal disegno
generale della ricerca come un fattore avente soltanto impatti marginali sulle
performances dei territori subnazionali.
Ma il contesto politico-sociale, la stessa politica nel senso più tradiziona
le della parola, è assente anche a livello regionale. Basandosi sui microfon
damenti della teoria sociale, il governo viene interpretato essenzialmente
come il risultato di relazioni di scambio bilaterali fra potenziali competitori
che tentano, mediante un gioco reiterato aH’infinito, di superare i loro pro
blemi di azione collettiva e di stabilizzare regimi di mutua fiducia. Ma in un
modello di cooperazione esclusivamente volontaria, non c’è alcun meccani
smo che possa renderla obbligatoria, né alcun agente che possa agire come
agente di ultima istanza. Il fatto è che il governo, per definizione, rappresen
ta un terzo soggetto rispetto agli altri giocatori, un soggetto che è chiamato a
risolvere conflitti, a giudicare tra domande in competizione, a sanzionare i
comportamenti devianti e così via.
In questo senso il governo regionale dell’Emilia Romagna può essere
interpretato in termini di un vero e proprio governo comunitario proprio
come quello della Sicilia. Entrambi i governi, nel quadro di opportunità in
cui operano, sono soggetti ai vincoli posti sia dall’ambiente sociale che dallo
stato nazionale. In ogni caso, sebbene questo non rientri nell’analisi di Put
nam, entrambi i governi influenzano anche il loro ambiente sociale e le rela
zioni con il governo centrale; entrambi rinforzano o cambiano le strutture
esistenti; entrambi aprono opportunità o pongono limiti alle scelte dei sog
getti individuali o collettivi e perciò entrambi ne guidano e ne codeterminano i futuri percorsi di azione. Un punto di particolare importanza, sistemati
camente lasciato fuori dal quadro analitico di Putnam, è quello del problema
che entrambi i governi regionali hanno nel determinare l’ambiente e l’ecolo
gia organizzativa dei loro territori: a entrambi mancano le risorse giuridiche
organizzative e costituzionali che sarebbero necessarie per una contrattazio
ne praticabile nei fatti.
La circostanza che gli accordi di cooperazione, in Italia, siano scarsi sia a
livello regionale che a livello nazionale, tuttavia, non dovrebbe portare a
concludere che questo sia poco importante e perciò irrilevante dal punto di
vista analitico. Ad ogni modo questo non è il caso di ciò che si potrebbe
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chiamare il «temporaneo successo» della performance economica della Ter
za Italia lungo i venti anni passati: un successo che «appare spesso esser
basato in primo luogo su legami di tipo comunitario, culturale, contrattuale e
volontario» (Streeck, 1992). In altri termini, il volontarismo bilaterale, che è
al centro delle conclusioni teoriche di Putnam, guarda piuttosto agli attributi
degli attori individuali (governi regionali, associazioni di interessi, ecc.),
che alle relazioni che intercorrono fra gli stessi.
Dal libro di Putnam impariamo molto sulle «reti di civismo», ma assai
poco circa la struttura di queste reti, ivi compresa la struttura delle istituzioni
sociali e la loro capacità di modificare il proprio assetto intraorganizzativo
che 1 ambiente esterno. Putnam enfatizza il ruolo delle istituzioni rispetto
allo sviluppo economico, ma tutto sommato ignora il loro ruolo rispetto alla
capacità di attivare processi nell’ambiente sociale: la politica è niente, la
cultura diventa tutto. In breve, l ’approccio di Putnam non sembra particolar
mente fruttifero rispetto alla possibilità di indagare le cause che sono alla
base delle disparità economiche, sociali e istituzionali fra le regioni d ’Italia.
Le prospettive per un nuovo regionalismo in Italia, comunque, non sono
molto rosee, anche senza lasciarsi influenzare dal pessimismo putmaniano.
Domandarsi, in un tale contesto, se le politiche europee possano essere (o
essere già state) capaci di concorrere al livellamento delle disparità istituzio
nali potrebbe sembrare del tutto velleitario. Tuttavia con un po’ di distacco
dalla politica quotidiana è possibile scovare in Italia alcuni sintomi di una
possibile strategia di modernizzazione nell’ingegneria istituzionale, in cui le
politiche comunitarie contano. Alcuni di questi sintomi li abbiamo reperiti
nelle due esperienze di programmazione regionale della Sicilia e della To
scana, cui si è già fatto cenno. Esperienze non prive di contraddizioni e pro
blemi (e, nel caso della Sicilia, «congelate»): eppure qualcosa si muove.
4. L’esperienza siciliana
L’esperimento di programmazione regionale in Sicilia (Regione Sicilia
na, 1991) nasce (o, meglio, rinasce dato che diversi tentativi, anche impor
tanti, si sono succeduti nell’arco degli ultimi quarant’anni) fondamental
mente sulla base di una consapevolezza lungamente maturata in oltre dieci
anni di osservazione e analisi delle teorie e delle pratiche di programmazio
ne regionale (Bianchi, 1982, 1988 e 1992): la consapevolezza che i venti
anni alle spalle degli anni ’90 erano anni stati nei quali, in Italia come in
Europa, gli esperimenti di programmazione regionale non avevano funzio
nato, nel senso che si erano dimostrati scarsamente efficaci rispetto agli obiet
tivi e scarsamente efficienti rispetto alla allocazione delle risorse, in ogni
caso non in grado di governare i processi economici, sociali e territoriali
dello sviluppo regionale. L’analisi di queste esperienze, incluse le più recen
ti, quelle di stampo europeo come i programmi integrati mediterranei (Bian
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chi, 1990), aveva condotto a riconoscere che il sostanziale fallimento dei
tentativi di programmazione poteva essere ricondotto a quattro cause fondamentali:
.
a) una prima, squisitamente tecnica, legata all’inesistenza di un modello sui
contenuti e la forma dei piani regionali, che ne consentisse il raccordo coe
rente alle scelte di bilancio;
.
b) una seconda, sostanzialmente culturale, legata alla riluttanza dei policy
makers verso l’impiego della strumentazione analitica occorrente (e disponi
bile) per le valutazioni e per il controllo;
c) una terza, essenzialmente politica, legata al relativo isolamento, specie in
Italia, dell’attore regione rispetto al contesto sociale (le rappresentanze di
interessi in primo luogo), rivelatosi, in genere, incapace sia di rivolgere alle
istituzioni le domande appropriate sia di partecipare effettivamente al pro
cesso decisionale pubblico e alla sua implementazione,
d) una quarta, concettuale, dipendente dalla duplice circostanza che, se gli
anni ’70 avevano registrato l’insuccesso dell’approccio della programmazio
ne globale (comprehensive planning) per l’impossibilità di controllare dalla
scala regionale processi operanti a scala nazionale quando non mondiale
(l’andamento, per esempio, delle grandezze macroeconomiche e dei tassi di
cambio), gli anni ’80 avevano visto, invece, il crollo dell’approccio della
programmazione per progetti (project planning), dato che il progetto non
può, per definizione, governare gli assetti complessivi e gli obiettivi generali
di una collettività.
Da qui la convinzione che si potesse persino sottovalutare 1 importanza
dei contenuti della programmazione rispetto all’importanza prioritaria di
approntare e mettere in movimento la macchina della programmazione. Una
macchina munita di strumenti per la valutazione, l’attuazione e il controllo;
capace di avviare la riforma della struttura amministrativa destinata a gestire
il processo di programmazione; impegnata ad attivare una rete di rapporti
interni alla propria struttura e con gli attori sociali, di cui si trattava di gua
dagnare non il semplice consenso ma l’attiva partecipazione al processo;
attenta a risarcire la frattura fra strategie generali e strumenti operativi di
implementazione.
Il piano regionale di sviluppo socio-economico 1992-94 della Sicilia (las
se, 1992-94) nasce sulla base di queste consapevolezze, per quanto riguarda
il modello concettuale e teorico, ma si fonda su una certa analisi del modello
di sviluppo isolano e sulla proposta di una certa strategia economica, che
prende le mosse dalla constatazione che la Sicilia al 1991 mostra un tasso di
industrializzazione più basso di quello di trent’anni prima (1961), il più bas
so dell’intero paese. La mancanza di una base produttiva endogena rende la
Sicilia doppiamente dipendente dall’esterno: per i trasferimenti di risorse
dallo stato centrale che alimentano la domanda interna e per le importazioni
di beni di consumo e di beni capitali.
Sgorga da qui la proposta più «innovativa» della strategia siciliana: la
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proposta della normalità, cioè la costruzione delle condizioni per il funzio
namento normale dell’impresa normale in un mercato normale, attraverso
due strategie, una di tipo statuale (l’affermazione deH’imperio della legge),
l ’altra di tipo misto (pubblico-privato: l’identificazione delle filiere produtti
ve più suscettibili di valorizzare il potenziale di sviluppo endogeno regiona
le). L’implementazione della strategia si affidava a due strumenti di azione
(Euroagenzia e politiche di rete) innovativi non solo rispetto al contesto sici
liano, ma anche rispetto alla strumentazione fino allora mobilitata dalla Co
munità Europea per l’attuazione del suo approccio allo sviluppo integrato
(regolamenti Cee 2088/1985, 2052/1988) e a uno strumento giuridico-organizzativo (l’accordo di programma):
1) l’Euroagenzia è un nuovo modello di agenzia per lo sviluppo, costituita
sulla base di un’alleanza strategica fra regione, stato, Commissione europea
e imprenditoria pubblica e privata, chiamata a operare come catalizzatore
dei processi di sviluppo;
2) le politiche di rete sono azioni mirate allo sviluppo delle forme associative
deH’imprenditoria e alla cooperazione multiregionale e transnazionale tra
gruppi di imprese;
3) gli accordi di programma costituiscono il mezzo elettivo, di natura paracontrattuale, per la cooperazione fra le istituzioni e fra queste e il settore
privato.
Dati gli obiettivi di questo lavoro occorre ribadire la precisazione sui con
cetti di rete e politiche di rete: come si è avvertito all’inizio, i concetti vengo
no usati nel loro significato analitico, non sono metafore per alludere a coo
perazione, collaborazione, ecc. (Greenwood, Grote e Ronit, 1992; Grote,
1993b; Holland, 1990; Lanzalaco, 1990; Schmitter, 1985; Streeck e Schmitter, 1985; Thompson, 1991). Di ciò si ritrova ampia traccia nel piano sicilia
no, come s’è mostrato nel cap. 2.
L’obiettivo di queste politiche è duplice: da un lato, superare l’isolamento
dell’istituzione rafforzando la capacità di interlocuzione degli attori sociali;
dall’altro fare emergere la presenza dell’interesse sociale organizzato, sni
dandolo dalla prassi sommersa di lobby e promuovendolo dalla consultazio
ne platonica ufficiale al ruolo di co-decisore, per corresponsabilizzarlo nel
processo di programmazione, mediante il metodo della concertazione.
La strategia economica del piano siciliano assume la centralità dell’im
presa e del mercato come fattori decisivi per lo sviluppo regionale e come
antidoti alle impostazioni assistenziali, alle posizioni di rendita e alla tipica
interpenetrazione tra imprenditoria politica ed economica. Ciò, tuttavia, non
significa in alcun modo, e si cita dal Prsse 1992-94 (par. 113),
assumere una prospettiva liberistica, né rinunciare alla regolazione pub
blica del mercato, che, opportuna sempre, è del tutto indispensabile nel caso
siciliano. È evidente, infatti, che l’affrancamento del mercato dai vincoli che
oggi lo imbrigliano richiede decisioni e azioni squisitamente politiche. Di
converso, il mercato non è assolutamente in grado, di per sé, di fornire quei
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beni pubblici di cui la Sicilia ha un assoluto bisogno: dal ripristino della
legalità alle infrastrutture, dai servizi civili a quelli per le imprese.
In una situazione, qual è quella siciliana, fortemente determinata da assi
stenza pubblica alle imprese (circuiti di rendita) e da meccanismi di alloca
zione politica delle risorse (scambio politico), non sarebbe realistico, né sa
rebbe, soprattutto, opportuno, un cambiamento radicale verso la pura compe
tizione economica sul libero mercato. Per quanto concerne gli altri due mec
canismi estremi, cioè l’integrazione verticale e il mercato comunitario di
tipo distrettualistico, il primo, è estraneo alla strategia del Prs, che, anche
mediante il concorso della grande impresa, si ripropone il rafforzamento del
tessuto di piccole e medie imprese; il secondo meccanismo si scontra con
l ’impossibilità di trasferire l ’esperienza della ‘terza Italia’ in un contesto
meridionale, per l’assenza dei necessari pre-requisiti. È dunque sul terreno
dell’intermediazione tra le varie forme di governo dell’economia che si inse
risce la proposta di politiche di rete finalizzate al rafforzamento dei meccani
smi intermedi - reti fra imprese (alleanze strategiche) e reticoli sociali (forme
di associazionismo) - in grado di generare le capacità fino ad ora scarsamen
te prodotte dal classico intervento pubblico di tipo assistenzialistico, data
l’assenza di un equilibrio spontaneo di mercato (Prsse, 1992-94, par. 114).
Il piano affronta anche il problema di come incentivare sia la cooperazio
ne inter-aziendale nella dimensione economica, sia la creazione di efficienti
reticoli in quella sociale e, in secondo luogo, di come disegnare una politica
di rete che tenga conto delle multiple interrelazioni tra le due dimensioni.
L’incentivazione deve evitare un eccessivo coinvolgimento dell’attore
pubblico, dato che le strutture reticolari necessitano di una certa autonomia e
nascono soltanto in processi di auto-determinazione delle strategie e rappre
sentano l’unico percorso possibile per acquisire economie di scala e diversi
ficare prodotti e processi di produzione. Le politiche di rete si differenziano
nettamente dal trasferimento tradizionale di risorse esterne, ma puntano a
valorizzare risorse endogene della Sicilia (Prsse, 1992-94, par. 114).
Ora, la principale classe di attori nella sfera sociale è costituita dalle asso
ciazioni di categoria, che costituiscono una risorsa, ai fini dello sviluppo, fin
qui sostanzialmente sottoutilizzata. Le associazioni di categoria, se fornite
d’una vera struttura di coordinamento a livello regionale, potrebbero essere
il canale corretto per l ’intermediazione fra operatori economici: da qui la
proposta del piano siciliano: un forte sostegno alle associazioni e una mag
giore integrazione reciproca ai fini di una loro responsabilizzazione pubbli
ca, per contribuire al superamento della logica settoriale delle politiche di
sostegno e quella degli interventi a pioggia, per realizzare una allocazione
trasparente delle risorse (Prsse, 1992-94, par. 116).
In effetti, se l’esperienza della «terza Italia» poteva fornire qualche indi
cazione utile per la Sicilia, non era certo nel campo d’un improbabile ripro
duzione dei «distretti industriali», ma piuttosto nell’ambito degli enti misti
per lo sviluppo e la fornitura di servizi reali, co-gestiti da regione, associa-
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zioni di categoria e singole imprese. Purtroppo elaborazioni concettuali e
scelte programmatiche sono rimaste in Sicilia sulla carta dei documenti su
cui sono scritte. Non è qui il caso di intentare (ma ce ne sarebbe bisogno) un
processo alla ricerca delle cause e delle responsabilità che hanno bloccato un
processo di piano avviato in modo così promettente. Basterà ricostruire la
sequenza degli eventi (per i particolari della vicenda, cfr. Bianchi, 1995).
Tra giugno e luglio del 1990 si approva la scelta di elaborare il «Quadro
strategico» della programmazione regionale che è pronto a dicembre dello
stesso anno. Quindi si avvia nel gennaio del 1991 la formazione del piano
regionale di sviluppo 1992-94 che è compiuta a settembre dello stesso anno e
sottoposta alla giunta regionale. Da settembre a ottobre 1991 il piano sosta in
decantazione sul tavolo della giunta regionale, che lo approva nel terzo tri
mestre del 1992 e lo trasmette all’assemblea regionale. E lì si ferma. Dal
l’inizio del quarto trimestre 1992 il piano dorme presso l’assemblea regiona
le. Lo stop al processo di programmazione in Sicilia è opera di alcuni ben
identificati «frenatori», primo fra i quali il Partito democratico della sinistra,
che resta sostanzialmente prigioniero dell’incubo della concorrenza a sini
stra, che lo conduce a disimpegnarsi il prima possibile dalla cosiddetta «giunta
di svolta» cui partecipa assieme a De e Psi. E non capisce, il Pds, che in quel
piano si era espressa per la prima volta l’autonomia dell’apparato, la separa
zione dell’amministrazione dalla politica su una piattaforma programmatica
assai avanzata, più avanzata, in ogni caso, di quanto la sinistra siciliana
fosse mai riuscita a proporre nei tempi recenti.
Si perde così un’opportunità straordinaria, e si vanifica, tra l’altro, il
contributo di ricerca e di proposta prodotto dal pool di intelligenze che si era
riusciti a mobilitare attorno a questo esperimento e che comprendeva nomi
come quelli di Stuart Holland, Paolo Leon, Sergio Bertuglia, Franco Archi
bugi, oltre a diversi studiosi siciliani. Tra l’altro si trattava di una squadra di
studiosi di chiari e noti orientamenti democratici, che avevano vissuto l’espe
rienza ben oltre le soglie di un incarico professionale per esprimervi un’ele
vata carica di appassionato impegno civile.
Il piano è inciampato anche in qualche. Il principale è stato quello di aver
sottovalutato la necessità di una politica di alleanze con gli interessi sociali
organizzati. Un errore quasi imperdonabile, data l’impostazione socio-poli
tica fondata su un approccio, come s’è visto prima, di tipo neocorporatista,
che presuppone l’attribuzione di un ruolo molto importante agli interessi
sociali organizzati nel processo decisionale per il governo delle politiche eco
nomiche e sociali. Ma - ed è questa la lezione dell’esperienza siciliana - a
livello tecnico si prospetta un piano assai evoluto, a livello politico non si ha
il coraggio di metterlo in pratica, né - malgrado il piano proponga un ben
congegnato insieme di politiche di rete - le forze sociali premono per la sua
attuazione: non funzionano i networks locali.
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5. L’esperienza toscana
Nel primo quadrimestre del 1992 la regione Toscana approva il program
ma regionale di sviluppo 1992-94 (Prs, 1992-94) e la Ir. n. 26/1992 sulla
programmazione. Con questi atti si avviava una fase del tutto nuova della
programmazione. Il nuovo Prs, infatti, supera le concezioni del piano-docu
mento («messaggio politico» ovvero «lista di azioni»), tra le quali aveva
oscillato anche l ’esperienza toscana, per imboccare decisamente quella del
piano come strumento di governo del processo di programmazione e della
sua. Esso cercava di coniugare programmazione generale e programmazione
per progetti mediante un impianto sistemico fondato su di un «quadro di
riferimento» (analisi, opzioni politiche, criteri direttori e strategie) e su «de
terminazioni programmatiche», strutturate in «programmi obiettivo» e rac
cordate col bilancio mediante il «piano annuale». La legge aveva codificato
non solo le procedure, ma soprattutto la forma e il contenuto degli atti di
piano, innovando così la tradizionale produzione normativa in tema di pro
grammazione. Il modello concettuale è quello stesso del piano siciliano, la
cui esperienza viene raccolta, perfezionata e sanzionata in termini legislativi
(Pieracci, 1993; Bianchi, 1993).
La rilevante carica innovativa di questo disegno comporta un avvio com
plesso e non uniforme, che sconta un’approssimazione più o meno rilevante
rispetto al modello logico. In particolar modo per i programmi obiettivo «po
litica dell’impresa» e «politica del lavoro» si presentano difficoltà oggettive
per un’elaborazione tutta interna alla struttura regionale. Viene allora attiva
ta un’esperienza di concertazione tecnica con i soggetti economici e sociali,
che porta alla definizione dei due programmi. Parallelamente, si promuove il
confronto politico e tecnico con le amministrazioni provinciali, cui la Ir. 26/
92 riconosce un ruolo di rilievo.
Nelle more dell’approvazione dei programmi obiettivo, si manifesta tutta
la complessità della convivenza del processo di riprogettazione delle politi
che con la continuità dell’azione amministrativa e cioè con la necessità di
proseguire nel frattempo sui vecchi indirizzi, con i vecchi strumenti, secondo
le consuete modalità. L’intreccio con la gestione degli strumenti di interven
to comunitari, rende il processo ancor più complesso.
Fin da questa fase si realizzano comunque attuazioni anticipate, che in
vestono per la prima volta anche le determinazioni finanziarie.
Con la approvazione dei programmi obiettivo da parte del consiglio (no
vembre 1993), parte la fase di implementazione, che trova, poi, nei due ag
giornamenti annuali del Prs (per il 1993 e per il 1994), ulteriori precisazioni
sostanziali, procedurali e organizzative. L’inizio del controllo di gestione ed
un primo tentativo di monitoraggio del procedimento di programmazione
cominciano a fornire un feed back operativo.
Nel 1994 si procede all’elaborazione dei progetti di fattibilità per la rea
lizzazione dei programmi obiettivo (rete regionale dell’alta tecnologia, polo
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multimediale, centro d’innovazione formale, politiche di rete per le Pmi e
servizi alle imprese, piano Appennino, ecc.), nonché alla definizione di pro
poste di legge di impianto generale (attribuzione e delega agli enti locali e
poteri regionali; disciplina del governo del territorio; organizzazione e diri
genza regionale, ecc. Col bilancio 1994 si istituisce un fondo globale per i
programmi obiettivo, che viene poi destinato al finanziamento dei relativi
interventi con la Ir. 29/94.
L’esperienza mostra ben presto l’intrinseca difficoltà a strutturare, anche
con lo strumento forte della legge, i rapporti tra i soggetti politico-istituzio
nali, che si realizzano secondo logiche ed esigenze sostanziali, da qui la
ricerca di un momento organizzato di collaborazione tecnica interistituzio
nale, a supporto del confronto politico. Nel 1993 viene pertanto istituita una
commissione tecnica interistituzionale tra regione e province, per l ’elabora
zione congiunta di progetti e interventi. La distinzione tra momento tecnico
e politico incontra, nelle prime fasi, più difficoltà d’ordine culturale che vere
e proprie resistenze. Il concorso delle province all’elaborazione del Prs tutta
via procede con un significativo sforzo di adeguamento al nuovo modello,
anche con il ricorso a conferenze di programmazione provinciali e sub pro
vincialiNella ricerca di un efficace rapporto con i soggetti sociali, la regione
aveva perseguito, negli anni ’80, una linea di privilegio verso i progetti con
trattati tra enti pubblici ed operatori privati, introducendo nella legislazione
di spesa appositi istituti. Il tentativo di coinvolgere su questa linea le orga
nizzazioni degli interessi, pur cogliendo intorno a specifici interventi di ri
lievo occasioni importanti, si risolveva per lo più in rapporti settoriali intor
no alla gestione degli interventi dovuti. La consultazione sul Prs rimaneva
così un’occasione isolata e la forte soggettività delle strutture provinciali e
locali, tipica della società toscana, finiva per concorrere a ridurre l’impatto
delle scelte programmatone sull’operatività della regione.
L’avvio del nuovo modello rimette al centro del processo di piano il ruolo
degli interessi sociali organizzati. Infatti, il Prs 1992-94, nella specificazione
della strategia economica, parte proprio dall’individuazione dei soggetti so
ciali, istituzionali ed economici iti grado di concorrere a gestirla. E lo fa sulla
base di una rassegna sintetica degli attori sociali, che merita citare per intero.
Nel modello toscano della tradizione, il soggetto sociale era il lavoratore,
l’imprenditore, il sindaco, con una mentalità produttivistica in sintonia con
il meccanismo locale di sviluppo; il soggetto istituzionale era il comune in
grado di assicurare la regolazione localistica degli interessi e dei conflitti
sociali; il soggetto economico il piccolo imprenditore e le sue associazioni
locali. Questi soggetti sono spiazzati dai nuovi termini dello sviluppo e della
transizione post-industriale, che non permettono più un consenso basato sul
lo scambio occupazione-inquinamento, che rendono più complessa la rego
lazione, quando chiede diritti, salvaguardia ambientale e innovazione, che
trascendono le possibilità economiche e gli stessi orizzonti culturali del pic
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colo imprenditore. Si tratta oggi di esplorare, con spirito innovativo, lo spa
zio del rapporto fra istituzioni, rappresentanze degli «interessi sociali orga
nizzati» (come quelle del lavoro dipendente, del lavoro autonomo, dell’arti
gianato, della cooperazione, del commercio, della piccola, media e grande
impresa) e istituzioni fortemente interrelate con quegli interessi, come nel
caso delle camere di commercio. Gli interessi sociali organizzati, nella socie
tà contemporanea e, quindi, anche in Toscana, si presentano con un marcato
carattere di segmentazione per ceti, gruppi, settori e territori. La segmenta
zione non può essere esorcizzata con appelli alla solidarietà. Il voto laico
degli elettori è sempre più, nel bene e nel male, un voto di scambio. Se si
parte da qui, si scopre, come è noto da tempo all’analisi socio-politica, che il
rimedio alla segmentazione non sta nel deprecare i «corporativismi» ma nel
responsabilizzarli. Da qui la necessità di un’evoluzione culturale e di prassi
nel rapporto fra istituzioni e interessi sociali organizzati per passare dalla
consultazione su un «programma-documento» al negoziato su una piattafor
ma di sviluppo, articolata in programmi, piani, progetti e azioni, da conclu
dere in accordi di programma che corresponsabilizzino l’interlocutore socia
le nel processo di implementazione della politica di piano. È la nuova inter
pretazione del rapporto pubblico-privato, che non può esser ridotto al finan
ziamento privato di progetti pubblici o alla partecipazione di capitale in so
cietà miste (Prs, 1992-94, par. 39).
In effetti, al negoziato con gli interessi sociali la regione propone la piat
taforma del suo Prs e offre, con le politiche di rete, lo strumento per un’azio
ne operante, ben oltre i riti della consultazione. Le politiche di rete, che
vengono acquisite per la prima volta alla strumentazione della programma
zione regionale toscana, coprono, come nel caso siciliano i tre ambiti della
cooperazione istituzionale, degli accordi strategici tra imprese, dell’associa
zionismo economico-sociale. Lo stesso impianto del Prs 1992/94 aveva tro
vato un autorevole sostegno nei soggetti economici, dando luogo, tra l’altro,
alla definizione di protocolli di intesa tra regione e singole associazioni di
categoria, che perseguivano una precisazione e selezione degli impegni, spin
gendo verso una maggiore efficacia della programmazione regionale e con
trastando la tendenza a moltiplicare sedi ed organi politico-tecnici con fun
zioni consultive, ma più spesso di mera difesa corporativa.
L’avvio della concertazione tecnica con le categorie economiche e con i
soggetti sociali, è sorretto dall’impianto stesso del modello di programma
zione 1992 (ma, fin dallo statuto, è riconosciuto un ruolo rilevante alle for
mazioni sociali. Del resto, proprio le esperienze condotte in precedenza con
i programmi regionali di intervento finanziario degli anni ’80, che utilizza
vano la logica dei bandi per raccogliere e selezionare interventi e progetti
degli enti locali e di privati, costituivano la premessa logica per una concer
tazione, ora che la fase progettuale era strettamente correlata alla program
mazione ed ordinata negli atti di piano. Nella primavera del 1993, viene
attivato un «tavolo di concertazione tecnica», a monte del quale vi era un
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Prospetto: i temi dell’esperiemnto
Programma
regionale di
sviluppo
Legge sulla
programmazione
Revisione del
bilancio
Programmi obiettivo

Concertazione

Commissione Tecni
ca Interistituzionale
(Cti)
Attuazioni anticipate

Avvio dell'elaborazione tecnica
dicembre 1991
Definizione della proposta tecnica
febbraio 1992
Approvazione in Consiglio regionale (Cr)
15 aprile 1992
Avvio dell'elaborazione tecnica
novembre 1991
Definizione della proposta tecnica
febbraio 1992
Approvazione in Cr della L. 26/92
28 aprile 1992
Organizzazione per programmi obiettivo
(Po)
15 aprile 1992
Approvazione in Giunta regionale (Gr)
del modello analitico dei Po e attribuzio
ne delle responsabilità di indirizzo polifico e di elaborazione tecnica
20 luglio 1992
Approvazione in Gr dei Po: assetti istitu
zionali. risorse ambientali, politiche so
8 febbraio 1993
ciali, cultura
Approvazione in Cr del Po assetti istitu
zionali
27 luglio 1993
Approvazione in Gr dei Po politiche del
l'impresa, politiche del lavoro, infrastrut
4 ottobre 1993
ture
Risorse ambientali, politiche sociali,
9 novembre 1993
cultura
Approvazione in Gr dell'istituzione del
1 febbraio 1993
tavolo di concertazione tecnica (Tct)
15 febbraio 1993
Intesa a livello politico
22 febbraio 1993
Avvio lavori del Tct a livello tecnico
fine aprile 1993
Conclusione del Tct sui Po
Approvazione in Gr dell'istituzione della
25 maggio 1993
Cit con i tecnici delle province
Approvazione in Gr dell'istituzione di tre
27 dicembre 1993
gruppi di lavoro di supporto alla Cti
aprile 1993
Avvio controllo di gestione
Approvazione in Gr dell'avvio della pro
gettazione tecnica del piano obiettivo si
stema Appennino ex Po risorse ambien
28 giugno 1993
tali
Approvazione in Gr della nomina della
direzione tecnica del progetto rete regio
nale dell'alta tecnologia ex Po politiche
luglio 1993
dell'impresa
Approvazione in Cr della L. n. 66 «Inter
venti per il credito alle piccole e medie
6 settembre 1993
imprese»
Approvazione in Cr della L. n. 99 «Rete
20 dicembre 1993
regionale dell'alta tecnologia»
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Definizione tecnica del pre-progetto di
fattibilità del progetto rete e della ver
sione esecutiva del progetto tecnologie
avanzate m ultim ediali e della versione
prelim inare del progetto m ultiservizi
Approvazione in Cr della L. n. 109 «In
terventi a favore delle attività produttive
extragricole»
Aggiornamenti an
nuali del Prs

Im plem entazione

Approvazione in Cr dell'aggiornamento
del Prs per il 1993
Approvazione in Gr dell'attribuzione re
sponsabilità dei Po
Approvazione in Cr dell'aggiornamento
del Prs per il 1994
Approvazione in G r dell'attribuzione re
sponsabilità Po
Sviluppo della progettazione di fattibili
tà del progetto Hi-tech
Approvazione in Gr dell'avvio della pro
gettazione delle politiche di rete per le
Pmi
Approvazione in Gr del prim o elaborato
del piano obiettivo sistem a Appennino ex
Po risorse am bientali
Approvazione in Gr dell'avvio della pro
gettazione del centro di innovazione for
m ale ex Po politiche dell'im presa
Approvazione in G r del piano obiettivo
program m azione territoriale ex Po assetti
istituzionali
Definizione tecnica del progetto di fatti
b ilità del centro di innovazione formale
Approvazione in Cr del piano obiettivo
attribuzione e delega ex Po assetti istitu
zionali
Approvazione in G r dei criteri per la se
lezione dei progetti operativi del proget
to Hi-tech
D efinizione tecnica del progetto di m as
sim a delle politiche di rete per le Pmi
D efinizione proposta tecnica del proget
to di fattibilità della rete regionale dell'al
ta tecnologia da parte della direzione del
progetto
Approvazione in Gr della presentazione
del piano sistem a A ppennino e progetti
Presentazione del progetto rete regiona
le dell'alta tecnologia
Approvazione in Cr della L. n. 29 «In
terventi straordinari a favore delle im
prese toscane»
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dicem bre 1993

30 dicem bre 1993
26 febbraio 1993
28 giugno 1993
22 dicem bre 1993
31 gennaio 1994
gennaiogiugno 1994

18 gennaio 1994

24 gennaio 1994

21 febbraio 1994

28 febbraio 1994
aprile 1994

26 aprile 1994

maggio 1994
giugno 1994

giugno 1994
4 luglio 1994
luglio 1994

12 aprile 1994

mandato politico degli organi regionali ed un’intesa con le organizzazioni
sociali ed economiche. Si sperimenta così, con un lavoro serrato durato ses
santa giorni, una rilevante novità: la costruzione tecnica di alcuni program
mi obiettivo (politica dell’impresa e politica del lavoro) e poi di alcuni dei
piani e dei progetti che ne conseguono, in un rapporto con l ’insieme dei
soggetti economici e sociali, cioè degli interessi sociali organizzati (cfr. pro
spetto, per la scansione temporale del processo).
L’unicità del tavolo e la compresenza di tutti i soggetti (confederazioni
sindacali, industriali, artigiane, cooperative, del commercio, dell’agricoltu
ra, ecc.) e la dimensione tecnica della concertazione consentono di costruire
congiuntamente un progetto, senza pregiudicare la soggettività politica delle
varie parti. Un rapporto ben lontano dalle tradizionali consultazioni.
Il tavolo di concertazione ha rappresentato in sintesi un luogo dove si
scambiano risorse di conoscenza, di regolamentazione, di competenza non
ché impegni di concorso finanziario. La quasi totalità dei progetti attualmen
te in fase operativa o di progettazione di fattibilità, è scaturita dalla concerta
zione, che ha assicurato inoltre maggiore scorrevolezza al processo, dimo
strandosi anche utile sul versante dell’inevitabile convivenza di vecchio e di
nuovo e del raccordo tra programmazione e politica di bilancio.
Un giudizio complessivo sul processo avviato in Toscana muta notevol
mente a seconda che si prendano a riferimento gli obiettivi del Prs 1992/94
per lo sviluppo della programmazione oppure la situazione precedente. Nel
primo caso possiamo individuare una lista di innovazioni non ancora con
cluse e di adempimenti parziali; nel secondo una serie di novità senza prece
denti, per quanto riguarda l’organicità e la coerenza delle scelte, la loro effi
cacia sull’uso delle risorse finanziarie e l’implementazione dei programmi
mediante progetti scaturiti dalle scelte di programmazione. Le difficoltà hanno
riguardato principalmente:
- gli ostacoli a una piena coerenza tra azioni correnti e processo di program
mazione;
- i limiti delle risorse e delle competenze a disposizione per 1 implementazio
ne;
- la scarsa funzionalità degli apparati e l’inadeguatezza di gran parte dell or
dinamento amministrativo rispetto al processo di programmazione.
Nell’opinione dei responsabili della programmazione toscana (Pieracci,
1993) i passaggi critici per Fulteriore sviluppo della politica di piano posso
no essere ricondotti a:
a) la necessità di chiarire il rapporto fra momento tecnico e momento politico
in relazione sia al complesso dell’attività regionale che al procedimento di
programmazione, che richiede specifiche competenze tecnico-progettuali, una
rideterminazione dei confini fra i due momenti non mira a sottrarre potere al
decisore politico ma a fornirgli strumenti decisionali e maggiore consapevo
lezza per le sue scelte;
b) la ricerca di soluzioni coerenti per il rapporto tra concertazione e progetta
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zione; l’esperienza finora condotta ha prodotto soluzioni puntuali per le di
verse circostanze (da quella di una direzione tecnica di progetto espressione
dei soggetti della concertazione all’affidamento ad un soggetto esterno, con
un controllo più o meno penetrante da parte dello strumento di concertazio
ne): si impone una classificazione funzionale delle diverse configurazioni
possibili e la definizione di un criterio per la scelta fra «fare» e «far fare»;
c) l’individuazione della scala territoriale appropriata dato che sono almeno
quattro i riferimenti possibili: quello istituzionale (regione, provincia, comu
nità montana, comune); quello comunitario, corrispondente agli ambiti di
applicazione dei regolamenti (obiettivi del regolamento 2081, ecc.); quello
fondato sull’individuazione analitica dei sistemi e subsistemi socio-econo
mici in cui si articola la regione; quello della scala territoriale tecnicamente
propria di ciascun intervento;
d) la determinazione di una soluzione idonea al problema del finanziamento
del passaggio dalla progettazione, sia per quanto riguarda il budget per la
formulazione dei programmi obiettivo e dei loro piani e progetti che per quel
che concerne la difficoltà ad allocare le risorse finanziarie, di provenienza
comunitaria, nazionale o regionale, su un progetto, magari frutto della con
certazione, senza ricorrere agli aleatori bandi e senza doverli in qualche modo
aggirare;
e) l’ultima questione attiene il tendenziale declino delle politiche di settore,
in parte contrastate dall’unione europea, in quanto alterino il mercato, in
parte sotto tensione di fronte a indirizzi politici che mirano ad ampliare il
ruolo del mercato; il rischio per le regioni, almeno per quelle ordinarie, è
quello di esaurire il loro ruolo nell’emanazione, magari tempestiva e traspa
rente, di bandi, senza poter nascondere che efficienza e trasparenza non ri
chiedono di certo una soggettività politica quale è quella formalmente rico
nosciuta alle regioni; in questa prospettiva, sembra ancor più necessario svi
luppare il percorso che porti, attraverso gli strumenti di piano, alla definizio
ne di veri e propri piani di sviluppo territorializzati come evoluzione difficile
ma necessaria delle politiche settoriali.
L’esigenza che si avverte oggi, dopo tre annidi corsa, è dunque quella di
rivisitare criticamente l’esperienza compiuta, in tutte le sue articolazioni fon
damentali:
- il raccordo analisi-scelte di piano;
- il piano e il governo del bilancio e delle politiche;
- la valutazione nel processo di piano;
- procedimenti di monitoraggio e revisione;
- l’articolazione settoriale e territoriale delle politiche;
- i contenuti spaziali della programmazione regionale;
* il rapporto fra i diversi livelli di governo: locale, regionale, statale;
- il rapporto regioni-Unione europea;
- il rapporto istituzioni-interessi sociali organizzati.
Ma è soprattutto quest’ultimo aspetto che merita di essere indagato, per
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la sua novità, per le prospettive che incorpora e, soprattutto, per la necessità
di sottoporre a revisione una prassi di concertazione che, pur nata in un
contesto teorico definito, ha proceduto, né poteva essere altrimenti, sul terre
no di una fruttuosa empiria, più che su quello della sperimentazione di un
modello. Empiria che, in ogni caso, non vuol dire scarsa consapevolezza.
Facciamo parlare il programma di sviluppo toscano:
Gli interessi sociali organizzati, nella società contemporanea e, quindi,
anche in Toscana, si presentano con un marcato carattere di segmentazione
per ceti, gruppi, settori e territori. La segmentazione non può essere esorciz
zata con appelli alla solidarietà. Il voto laico degli elettori è sempre più, nel
bene e nel male, un voto di scambio. Se si parte da qui, si scopre, come è noto
da tempo all’analisi socio-politica, che il rimedio alla segmentazione non sta
nel deprecare i «corporativismi» ma nel responsabilizzarli. Da qui la neces
sità di un’evoluzione culturale e di prassi nel rapporto fra istituzioni e inte
ressi sociali organizzati per passare dalla consultazione su un «programmadocumento» al negoziato su una piattaforma di sviluppo, articolata in pro
grammi, piani, progetti e azioni, da concludere in accordi di programma che
corresponsabilizzino l’interlocutore sociale nel processo di implementazione
della politica di piano. È la nuova interpretazione del rapporto pubblico
privato, che non può esser ridotto al finanziamento privato di progetti pub
blici o alla partecipazione di capitale in società miste (Prs, 1992-94 par. 39).
Si deve aggiungere che all’innovazione introdotta in Toscana dal Prs 199294, dalla Ir. 26/92 sulla programmazione e dall’esperimento di concertazio
ne, ha fatto seguito una serie spettacolare di leggi, anch’esse radicalmente
innovative, quali:
- la Ir. 7 novembre 1994, n. 81, «Modifiche all’ordinamento della dirigenza
e della struttura operativa regionale», che introduce una distinzione à la Weber
fra politici e funzionari, attribuendo a questi ultimi il potere di deliberare
mediante decreti, riservando alla giunta regionale solo gli atti di governo;
- la Ir. 16 gennaio 1995, n. 5, «Norme per il governo del territorio», che
potenzia la potestà pianificatoria di comuni e province, snellendo le procedu
re, nell’ambito di un quadro strategico regionale che fa norma di legge della
nozione di sviluppo sostenibile;
- la Ir. 19 luglio 1995, n. 77, «Sistema delle autonomie in Toscana: poteri
amministrativi e norme generali di funzionamento», che supera il concetto
della delega di competenze agli enti locali per attribuirle loro in via definiti
va, in una coraggiosa applicazione del principio di sussidiarietà istituzionale.

In definitiva, comunque la si giudichi e pur senza ignorarne limiti e ritar
di, l ’esperienza toscana rappresenta un caso di governo evoluto. Nel misura
re le differenze rispetto al caso siciliano, come non riconoscervi 1 effetto di
policy networks che funzionano e, quindi, consentono di praticare la concer
tazione fra istituzioni e parti sociali e, perciò, di responsabilizzare queste
ultime, secondo il criterio della sussidiarietà funzionale?
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Una politica regionale nazionale «orientata al
mercato» tra i nuovi modelli organizzativi
e il federalismo
Riccardo Cappellin *

1. Introduzione
La creazione delle regioni ormai più di due decenni or sono è stata condi
zionata dall’adozione di un approccio, allora prevalente, sostanzialmente
tecnocratico come indicato dall’attribuzione alle regioni delle funzioni di pro
grammazione economica e pianificazione territoriale. Questo approccio, pur
non essendo in termini astratti incompatibile con la promozione di uno svi
luppo economico di tipo endogeno (bottoni up), di fatto soprattutto nelle re
gioni meridionali ha portato a procedure istituzionali di tipo centralistico (top
down). Il regionalismo degli anni ’80 e ’90 si basa invece sulla volontà da parte
delle diverse comunità locali di svolgere un ruolo autonomo a scala nazionale
e internazionale e quindi è incompatibile con una logica burocratica e dirigistica
e richiede la mobilitazione dei diversi attori tipici di una società moderna
sempre più policentrica. Per questo motivo regionalismo e federalismo tendo
no a diventare, anche se all’origine non lo erano, sempre più sinonimi. L’ineffi
cacia e per altro verso l’inefficienza o gli sprechi della politica regionale tradi
zionale sono stati il motivo principale della crisi di credibilità della politica
regionale stessa in Italia. Il rilancio, peraltro necessario della politica regionale
e del Mezzogiorno, è possibile solo se si verifica un cambiamento radicale di
approccio. Infatti, sviluppo economico del Mezzogiorno e federalismo sono
termini tra loro incompatibili solo se si segue un’impostazione della politica
regionale di tipo meramente redistributivo ed assistenziale.
* Facoltà di Economia, Università di Roma “Tor Vergata”.
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Questa relazione analizza diversi aspetti connessi con l’evoluzione da un
paradigma organizzativo ed istituzionale di tipo gerarchico ad un paradigma
organizzativo ed istituzionale basato sul principio della cooperazione a scala
verticale ed orizzontale.
Innanzitutto, vengono esaminati gli scenari di cambiamento del sistema
industriale e del territorio europeo, illustrando le implicazioni territoriali dei
nuovi principi organizzativi delle im prese ed il loro processo di
internazionalizzazione.
In secondo luogo, si cerca di individuare le implicazioni di questi cambia
menti da un lato per le strategie di politica industriale regionale e dall’altro
per una riforma dei modelli di rapporto istituzionale tra lo Stato e le regioni e
tra le amministrazioni regionali ed i diversi attori regionali.

2. La dimensione territoriale dei modelli organizzativi delle imprese
Un’analisi attenta degli approcci moderni all’organizzazione delle impre
se indica che essi implicano anche specifiche relazioni tra ogni impresa ed il
suo ambiente locale e più generale tra lo sviluppo industriale e la struttura del
territorio (Rallet e Torre, 1993; Cappellin, 1989, 1990,1992a, 1992b, 1993d).
Innanzitutto, l’organizzazione scientifica del lavoro di Frederick Taylor
rappresenta l’archetipo dell’approccio «funzionale» allo sviluppo regionale,
secondo il quale lo sviluppo di un’area dipende dall’impatto sulla stessa di
scelte industriali prese in una prospettiva unicamente funzionale. In effetti, il
modello della catena di montaggio e quello della contabilità industriale, che
enfatizzano il ruolo delle economie di scala, si prestano al massimo ad analisi
banali di localizzazione comparata e non considerano gli effetti sull’organiz
zazione dell’impresa di fattori di tipo ambientale o territoriale.
L’accettazione acritica di questo modello di tipo meccanicistico ha portato
a politiche regionali di tipo dirigistico-burocratico, basate su una supposta
relazione fissa tra sussidi pubblici, investimenti produttivi e posti di lavoro e
su interventi dell’amministrazione centrale senza riconoscere alcun ruolo ai
livelli locali di governo. Questo fa si che vengano trascurati fattori storici,
economici, tecnologici e umani che rivestono invece un’importanza fondamentale.
Invece, il cosiddetto approccio delle risorse umane o delle relazioni uma
ne sottolinea che il contributo attivo dei lavoratori rappresenta la fonte princi
pale di sviluppo quantitativo e qualitativo dell’efficienza aziendale.
Questo approccio, si presta alla considerazione degli effetti di caratteristi
che specifiche dei singoli mercati locali del lavoro sullo sviluppo delle impre
se di una specifica regione. Ad esempio, in talune regioni l’assenza di una
moderna cultura industriale può ostacolare la diffusione di tecniche moderne
di partecipazione della forza lavoro al miglioramento della qualità dei prodot
ti.
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In particolare, nelle politiche regionali questo approccio implica la neces
sità di strumenti di partecipazione democratica alla programmazione regiona
le. Peraltro, questo in taluni casi si è tradotto in una gestione di tipo consociativo
e diffidente se non ostile verso ogni cambiamento.
Un terzo approccio è rappresentato dal controllo statistico della qualità
(SQC) di Edwards Deming e Joseph Juran che sottolinea l’importanza di un
miglioramento continuo della produzione, della flessibilità e la necessità di
risolvere ogni problema in tempo reale. Questo porta ad un’organizzazione
modulare del processo produttivo capace di assicurare un’elevata varietà di
prodotti a costi ridotti.
Secondo questo approccio, la localizzazione degli impianti non solo con
diziona il costo del lavoro e degli inputs, come indicato dagli approcci prece
denti, ma influisce anche sui tempi di produzione complessiva dei singoli
prodotti. Fattori come la distanza e l’accessibilità ma anche la presenza di
servizi efficienti e la contiguità ad altri produttori, rappresentano fonti di eco
nomie esterne per le singole imprese in quanto permettono di minimizzare la
durata del processo produttivo.
Secondo questo approccio, una riduzione drastica dei tempi dei cicli pro
duttivi e più in generale dei cicli di attività connessi con l’ottenere le informa
zioni, il prendere decisioni e il metterle in pratica va concepita come un rica
vo, in quanto assicura la possibilità di soddisfare con estrema rapidità le ri
chieste della clientela. Chiaramente questo è possibile e rappresenta un van
taggio competitivo per le regioni più sviluppate, che hanno una struttura pro
duttiva più articolata
L’obiettivo dell’aumento del valore della produzione o di massimizzazione
la crescita dei ricavi nell’unità di tempo, date le risorse disponibili, impone di
minimizzare le risorse fisse inutilizzate, di massimizzare la produttività tecni
ca, di utilizzare inputs esterni che massimizzino la sinergia con le risorse in
terne e di aumentare il valore delle produzioni tramite adeguate innovazioni
di prodotto.
Questi obiettivi sono del tutto analoghi a quelli indicati dalla strategia del
lo sviluppo regionale endogeno, che consistono nella piena utilizzazione del
le risorse endogene e nello sviluppo della loro produttività tramite la
riconversione verso produzioni a maggiore valore aggiunto. E inoltre eviden
te che la dotazione di risorse interne all’impresa e di risorse esterne accessibili
è condizionata dalla distribuzione di tali risorse sul territorio e dalle modalità
di integrazione dell’impresa con altre imprese, localizzate nello stesso territo
rio. Il metodo del SQC implica una concezione sistemica ed integrata della
produzione, per cui le fasi di progettazione, di fabbricazione e di distribuzio
ne e quindi le scelte tecnologiche, l’organizzazione della forza lavoro, il
marketing e la logistica sono strettamente interdipendenti. Occorre pertanto
fondere assieme produzione e strategia di impresa e ripensare assieme pro
dotto e processo produttivo.
Secondo questo approccio l’obiettivo dell’impresa non è solo quello di
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minimizzare i costi ma soprattutto quello di minimizzare i rischi di ritardi e la
vulnerabilità dell’intera catena produttiva. A tal fine, si impone uno stretto
coordinamento con soggetti esterni all’impresa considerata, quali i fornitori e
i clienti.
Il SQC incide notevolmente sull’organizzazione sociale del singolo im
pianto o del sistema produttivo locale complessivo, in quanto permette di
perseguire produttività e qualità elevate, assieme ad un tipo di lavoro apprez
zabile da parte delle risorse umane.
In una prospettiva di tipo più generale o settoriale, l’obiettivo di un’alta
qualità del prodotto e del servizio comporta una progressiva riorganizzazione
non solo all’interno delle imprese ma anche nelle relazioni tra le diverse im
prese. In particolare, il SQC richiede lo sviluppo di un’organizzazione modu
lare della produzione e lo sviluppo dei rapporti di subfornitura.
Pertanto, il SQC è strettamente connesso con un nuovo approccio all’or
ganizzazione delle imprese, che a sua volta è strettamente connesso con un
quarto approccio rappresentato dal paradigma reticolare, che è sempre più
utilizzato nelle analisi dei sistemi produttivi locali e regionali (Williamson,
1981; Cappellin, 1988, 1989; Becattini, 1990; Bianchi, 1990; Maillat, 1990b;
Kamann e Strijker, 1991).
Il modello delle reti e delle alleanze strategiche rappresenta infatti un nuo
vo modello di organizzazione delle imprese, basato sullo sviluppo di gruppi
di aziende legate tra loro da vincoli di collaborazione di natura non tempora
nea ma flessibili per sfruttare al meglio le opportunità che si presentano. Que
ste nuove forme organizzative fondate sul principio della collaborazione pos
sono essere descritte come una «federazione» o una costellazione di imprese
ruotanti attorno ad una impresa leader.
Il modello della rete si basa su una divisione spinta del lavoro, la
specializzazione, 1 ampio utilizzo di fornitori esterni ed una precisa
responsabilizzazione di ogni attore interno o esterno. Questo consente una
rilevante flessibilità, la diversificazione delle produzioni, la loro
personalizzazione e promuove una adozione più veloce delle innovazioni di
prodotto e di quelle di processo. In particolare, il modello organizzativo
reticolare consente lo sfruttamento congiunto delle economie di scala e di
scope e mira ad un efficienza che viene verificata a scala globale piuttosto
che per ogni singolo attore o ogni singolo prodotto.
Nell’ambito del modello a rete, assume un’importanza particolare il pro
cesso di outsourcing o di decentramento all’esterno per diverse fasi produtti
ve. In questo quadro, i rapporti di subfornitura hanno assunto un’importanza
ben maggiore che nel passato.
L’esternalizzazione di talune produzioni consente ad ogni singola impresa
non solo una maggiore flessibilità e capacità di adattarsi alle esigenze del
cliente, ma anche di focalizzarsi su un campo di produzione molto specifico,
in cui essa ha un vantaggio competitivo e quindi di limitare i propri investi
menti. D ’altro lato tramite la subfornitura le imprese possono approvvigio
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narsi senza difficoltà per talune componenti complementari presso produttori
dotati di un know-how specifico e capaci di operare a costi inferiori. Infatti,
spesso il fornitore lavora assieme al committente allo sviluppo di nuovi pro
dotti, che quest’ultimo non ha interesse o le capacità di sviluppare da solo.
Un caso emblematico è quello di Intel Inside, che dimostra che un fornitore
specializzato può avere un proprio marchio, che a volte è più importante di
quello dell’assemblatore finale di personal computer (cloni).
I rapporti di subfornitura si sviluppano soprattutto a scala regionale, dato
che la produzione di talune componenti specializzate richiede un intensa
interrelazione tra fornitore e committente in termini di progettazione congiunta
delle componenti stesse e di affidabilità della fornitura delle stesse con sca
denze regolari sempre più ravvicinate.
Tuttavia la relazione di subfornitura tra due imprese non è solamente un
rapporto bilaterale di dipendenza o di interdipendenza, ma va spesso inqua
drata nell’ambito di un sistema reticolare complesso che si estende a diverse
altre imprese. Il subfornitore di primo livello ha rapporti di fornitura con
subfornitori di secondo livello e possono persino esistere rapporti reciproci di
scambio di prodotti specifici tra le singole imprese. Pertanto, i rapporti tra due
imprese singole vanno interpretati in base al ruolo da essi svolti nell’ambito
di una rete di rapporti che comprende molteplici altre imprese.
Questi sistemi di rapporti interconnessi di subfornitura sono strettamente
collegati con lo sviluppo di sistemi territoriali di piccole e medie imprese
specializzate, come quelli esistenti in molte regioni di recente industrializza
zione. D’altro lato, il mancato sviluppo delle piccole e medie imprese in mol
te regioni arretrate e periferiche sembra proprio essere collegato alla difficoltà
di sviluppare rapporti di subfornitura con imprese maggiori esterne a queste
regioni.
Tuttavia, l’approvvigionamento di componenti da parte delle imprese ten
de a diventare sempre più globale ed il modello della rete tende ad estendersi
ad una scala più ampia di quella meramente regionale (Cappellin, 1990,1993c,
1994a).
Si assiste infatti al passaggio da un modello basato su produzioni e sistemi
di subfornitura localizzati in specifiche regioni e su esportazioni a scala mon
diale, ad un modello in cui non solo l’impresa ha unità produttive distribuite a
scala internazionale ma lo stesso sistema della fornitura è esteso a scala inter
nazionale, alla ricerca dei fornitori di livello qualitativo migliore a livello
mondiale.
Tale sviluppo è dovuto alla costante riduzione dei costi di transazione nel
le relazioni tra le imprese e quindi alla minore necessità di processi di produ
zione integrati verticalmente. Certamente, la riduzione delle barriere dogana
li, la creazione del mercato unico ed l ’eliminazione delle distorsione
competitive artificiali, lo sviluppo di intermediari logistici specializzati ed il
miglioramento dei trasporti e delle comunicazioni rappresentano i fattori
cruciali dello sviluppo del modello organizzativo reticolare a scala
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interregionale ed internazionale. È peraltro evidente che queste condizioni
favorevoli non sono disponibili nella stessa misura in tutte le regioni. In par
ticolare, nelle regioni arretrate e periferiche diversi ostacoli permangono tut
tora ed impediscono alle imprese di queste regioni di svolgere un ruolo speci
fico all’interno di un sistema industriale sempre più integrato anche a scala
internazionale, costringendole di fatto ad operare in comparti produttivi tradi
zionali, ove prevalgono forme organizzative fortemente integrate verticalmente.
Se si esamina il modello di organizzazione a rete, dal punto di vista della
domanda di mercato piuttosto che dal punto di vista della organizzazione del
la offerta, esso appare strettamente collegato con la riduzione dei cicli di vita
dei prodotti, una rapida obsolescenza e crescente imprevedibilità degli ordini
e lo sviluppo della competizione basata sul time to market, che impone tempi
di risposta brevi e la politica di immettere sempre nuovi prodotti prima dei
concorrenti.
Infatti, la dom anda è sem pre più caratterizzata da u n ’elevata
frammentazione dei mercati, dalla necessità di un’ampia varietà e di un’ele
vata diversificazione o personalizzazione dei prodotti.
In questa prospettiva, il modello reticolare consente di fabbricare una va
sta gamma di prodotti finiti a partire da una serie piuttosto limitata di compo
nenti standardizzati.
Esso permette inoltre un miglioramento continuo della qualità del prodot
to e un adeguato servizio al cliente tramite un’efficiente struttura logistica e di
distribuzione.
Pertanto, non sono sufficienti le esportazioni, che spesso consistono in un
mero acquisto dei prodotti da parte di importatori esteri, ma è necessario svi
luppare una propria rete di distribuzione ed assistenza, che diviene parte inte
grante del processo di produzione. A questo fine le imprese sviluppano forme
di cooperazione con operatori specializzati in altre regioni e paesi.
Il modello della rete risulta quindi particolarmente rilevante per i prodotti
che sono altamente differenziati e che implicano alti costi di distribuzione o
logistici. In questa prospettiva, l’evoluzione della domanda verso questo tipo
di prodotti giustifica la crescente rilevanza del modello reticolare, mentre
modalità di produzione fortemente integrate verticalmente prevalgono in pro
dotti di tipo standardizzato.
Appare pertanto evidente il legame tra il modello del Just in Time (JIT) e
il modello reticolare di produzione, nei suoi aspetti sia di organizzazione della
produzione che di rapporti con il mercato. Secondo quest’ultimo modello
organizzativo l’esistenza di una strategia logistica è diventata per le imprese
un fattore fondamentale per gestire le sfide competitive degli anni ’90.
Il JIT richiede una partnership stretta tra le imprese e tra queste ed opera
tori logistici specializzati per lo sfruttamento di sinergie informative nel rap
porto tra fornitore, cliente e vettore.
Esso comporta importanti modifiche della distribuzione territoriale delle
strutture preposte alla logistica sia dei prodotti che delle materie prime e delle
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componenti (Cappellin, 1992; Cappellin e Funck, 1993). Infatti, la riduzione
dei costi unitari di trasporto e l’aumento del valore unitario dei prodotti porta
ad una riduzione del numero dei punti di stoccaggio. Questo consente bassi
livelli degli stock, economie nei costi di magazzinaggio, un valore unitario
delle consegne più elevato, una loro maggiore frequenza, una migliore eva
sione degli ordini e una disponibilità immediata per cliente.
In effetti, il numero complessivo dei punti di stoccaggio potrebbe anche
aumentare, dato il numero crescente delle imprese che adottano una struttura
organizzativa reticolare e la necessità di una maggiore specializzazione dei
singoli terminali. Tuttavia, la disponibilità di queste strutture logistiche per la
distribuzione dei prodotti finiti o la raccolta delle componenti non è omoge
nea sul territorio nazionale e soprattutto le imprese delle regioni arretrate e
periferiche sono penalizzate da una peggiore accessibilità a tali strutture.
Di fatto, in una prospettiva territoriale, il JIT implica una situazione socia
le e logistica del tutto singolare. Le regioni arretrate e periferiche possono
risultare svantaggiate da tecniche produttive che implicano un maggiore uso
di componenti standardizzate prodotte in paesi o regioni distanti e che quindi
richiedono una dotazione di infrastrutture di trasporto e comunicazione ed
una accessibilità elevate.
Risulta necessario un nuovo sistema di comunicazione e di trasporti di
tipo trasversale e non di tipo radiale, che costringe i flussi orientati verso le
regioni arretrate e periferiche a passare per le regioni centrali e più sviluppate.
In conclusione, le reti di imprese sono una forma organizzativa adeguata
alle nuove caratteristiche del mercato, quali lo sviluppo della domanda inter
media rispetto a quella finale, la sua frammentazione ed instabilità, e a quelle
della tecnologia, quale la maggiore velocità e la maggiore complessità e spe
cificità del progresso tecnico.
Le reti di imprese implicano una ridefinizione dei confini dell’impresa e
dei meccanismi delle transazioni tra i diversi attori: imprese consociate, clien
ti e fornitori.
I ruoli delle imprese che partecipano ad una rete sono definiti sulla base di
routine organizzative e di piani strategici e tattici. Caratteristica intrinseca di
una rete è quella di essere un’organizzazione flessibile e che è capace di intro
durre miglioramenti continui e discontinui. La rete è quindi un’organizzazio
ne che si adatta continuamente o un’organizzazione che apprende (learning
organisatiorì).
II modello reticolare evidenzia il fatto che il meccanismo dei prezzi è del
tutto inadeguato come unico strumento di regolazione dei rapporti di
specializzazione ed integrazione tra le imprese nella maggior parte dei comparti
produttivi di un’economia industriale moderna. Infatti, ove i costi di transa
zione sono elevati le relazioni sia commerciali che di altro tipo tra le imprese
sono ostacolate così come sono elevati i costi di aggiustamento connessi con
l’adozione delle innovazioni.
A maggiore ragione il meccanismo di mercato è inadeguato in regioni
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depresse caratterizzate da un settore pubblico massiccio. In queste regioni, lo
sviluppo di reti di relazioni di collaborazione tra i diversi operatori privati,
basate su procedure specifiche e l’esistenza di istituzioni e operatori specia
lizzati, rappresenta uno strumento integrativo indispensabile rispetto ai limiti
evidenti del libero mercato e a quelli dell’interventismo pubblico, al fine di
assicurare un livello minimo adeguato di integrazione del sistema produttivo
locale.
In termini di politica di sviluppo regionale il modello reticolare comporta
una ridefinizione dei rapporti tra pubblico e privato, nonché dei ruoli delle
istituzioni ai livelli locale, nazionale e anche transnazionale.
Il problema della politica regionale è quindi anche quello della governance
o di sapere gestire il sistema produttivo regionale quale rete integrata di diver
si attori privati e pubblici.
3. Fattori strutturali della necessità di un decentramento maggiore
In sintesi, l’evoluzione delle traiettorie tecnologiche e dei mercati dei pro
dotti e servizi e i cambiamenti nelle forme organizzative delle imprese fanno
si che il modello di sviluppo industriale attuale sia profondamente diverso da
quello di alcuni decenni or sono e questo impone un’innovazione sostanziale
sia nelle strategie di sviluppo industriale nelle regioni arretrate che nelle pro
cedure istituzionali alla base delle politiche industriali regionali (Cappellin e
Molle, 1988b; Cappellin, 1992c; Cappellin e Tosi, 1993; Cappellin 1994b;
Cappellin, Antonelli, Capitani, Ciciotti e Lassini, 1994). In altri termini, l ’esi
genza di un maggiore decentramento delle strutture istituzionali corrisponde
ai cambiamenti strutturali nei sistemi industriali avanzati.
In particolare, il processo di deverticalizzazione dei cicli produttivi deter
mina una riduzione del rapporto valore aggiunto/fatturato a livelli tali che la
competitività delle imprese in termini di costi si giocaessenzialmente sulla
capacità di controllare i prezzi dei beni e servizi intermedi, la gran parte dei
quali viene acquistata a scala regionale. La politica regionale può pertanto
influire in modo rilevante sulla competitività delle imprese (Cappellin, 1990).
In secondo luogo, la complessità crescente dei modelli di organizzazione
della produzione, lo sviluppo delle forme organizzative a rete e delle attività
moderne di logistica integrata implicano la necessità che la politica regionale
sia gestita a livello regionale, in modo da permettere un’adeguata percezione
delle specificità di ogni sistema produttivo locale e delle priorità di intervento
(Cappellin, 1992a).
In terzo luogo una politica industriale che miri a promuovere la
competitività dinamica o l’adozione di innovazioni nei singoli sistemi pro
duttivi locali deve essere gestita a livello regionale, dato che a questo livello è
possibile definire con maggiore precisione i diversi ostacoli all’adozione del
le innovazioni, soprattutto nel caso delle piccole e medie imprese, molti dei
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quali hanno una specifica dimensione territoriale, quali (Cappellin, 1992b;
Cappellin e Nijkamp, 1990; Cappellin e Tosi, 1993):
-1 accesso alle informazioni tecnologiche e sui mercati dei prodotti,
- i costi di transazione nelle relazioni di cooperazione verticale ed orizzontale
tra le piccole e medie imprese locali,
- lo sviluppo delle capacità interne alle imprese locali di assimilare le nuove
tecnologie, con particolare riferimento alla necessità di interventi nella for
mazione professionale, nella ricerca applicata e alla necessità di sviluppare lo
specifico know-how tecnologico locale,
il potenziamento dell «ambiente di selezione» locale delle innovazioni e
dell’accesso a risorse tecnologiche complementari anche tramite lo sviluppo
di schemi di cooperazione tra le imprese locali, le strutture di servizio alla
produzione private e pubbliche e la stessa amministrazione pubblica,
- il miglioramento della qualità dell’ambiente naturale e sociale locale, che
permette di attrarre risorse umane qualificate o anche di evitare la loro emi
grazione dalle regioni considerate.
Infine, l’attribuzione di maggiori competenze al livello regionale è giusti
ficata anche dalla trasformazione della natura stessa della politica industriale,
imposta dalla politica della concorrenza della U.E. In particolare da schemi dì
sostegno finanziario a industrie e settori in crisi o di cosiddetta rilevanza stra
tegica, che tradizionalmente erano gestiti dalle amministrazioni nazionali, ri
sulta necessario il passaggio a politiche di tipo orizzontale che influiscano
sulle «condizioni ambientali» in cui operano le imprese nelle singole regioni
e che quindi possano promuovere una maggiore competitività delle singole
produzioni delle diverse regioni.
I vantaggi del decentramento delle politiche industriali dal lato della of
ferta sembrano essere i seguenti:
- la riduzione delle economie di scala nella produzione i molti servizi dovuti
al progresso tecnologico;
- una maggiore economicità dovuta alle possibilità di sfruttare economie di
scope nella produzione di servizi diversi ma che possono avere tra loro effetti
di sinergia o interazioni che possono essere controllate da un’autorità decentrata
sul territorio;
-una maggiore vicinanza al sistema produttivo locale e una maggiore flessibi
lità, una maggiore velocità di risposta o una maggiore capacità di cambiare le
priorità quando necessario;
- una maggiore apertura alla sperimentazione ed alla innovazione;
- un migliore accesso alle reti di informazioni locali ed una maggiore facilità
nell’individuare i punti di forza e di debolezza degli attori locali ed i settori di
intervento prioritari;
- una maggiore facilità nel fornire e disseminare l’informazione;
- il senso di appartenenza e la condivisione di un’identità culturale e produtti
va locale e la conseguente maggiore legittimità popolare nel processo deci
sionale;
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- una maggiore capacità di mobilitare le risorse imprenditoriali locali, di pro
muovere la cooperazione a scala locale e forme di cooperazione pubblico
privato nella produzione di determinati servizi pubblici.
Inoltre, i vantaggi del decentramento delle politiche industriali dal lato
della offerta sembrano essere i seguenti:
- la libertà di scelta sull’ammontare e la tipologia dei servizi pubblici da parte
dei cittadini delle singole unità locali;
- una maggiore personalizzazione dei servizi pubblici a seconda dei bisogni
specifici dei diversi sistemi produttivi locali;
- il maggiore livello di consenso sulle politiche da intraprendere esistente nel
l’ambito di unità di dimensioni limitate ed omogenee al loro interno.
Il modello del federalismo ed il concetto di «Europa delle Regioni» trova
la sua giustificazione nei nuovi modelli organizzativi di tipo reticolare delle
attività produttive, che sono state precedentemente illustrate.
In altri termini, il federalismo corrisponde ad una trasformazione
paradigmatica delle strutture della società, dell’economia e delle tecnologie
produttive in Europa (Grote, 1993; Leonardi, 1993; Hingel, 1993).
Il federalismo assicura un maggiore decentramento decisionale e rappre
senta pertanto la forma istituzionale più adatta per un sistema socio-economi
co sempre più articolato, culturalmente più evoluto e tecnologicamente più
complesso.
Pertanto, una moderna politica industriale deve essere gestita da istituzio
ni regionali secondo il principio di sussidiarietà, per il quale le competenze e
le relative responsabilità devono essere attribuite a quel livello istituzionale
che è più vicino al problema considerato ed appropriato per la sua soluzione.
In particolare, il livello regionale è il livello decisionale più adeguato per
l’elaborazione ed attuazione delle politiche di sviluppo economico in un pae
se come l’Italia.
Il modello reticolare indica inoltre la necessità di un adeguamento degli
obiettivi o delle strategie di politica regionale. Infatti, gli interventi di politica
regionale tradizionali si basano su una teoria dello sviluppo economico, che è
come minimo parziale, secondo la quale lo sviluppo economico sarebbe il
risultato delle seguenti relazioni di tipo meccanicistico:
- le politiche promuovono gli investimenti;
- gli investimenti determinano l’aumento delle capacità di produzione e della
produzione stessa;
- la crescita della produzione determina la riduzione della disoccupazione.
È interessante sottolineare che l’incremento della produttività in questo
modello ha un effetto negativo e riduce l’elasticità della occupazione rispetto
al reddito. Questo contrasta con le indicazioni del modello endogeno di svi
luppo, secondo il quale come sopra illustrato, la diffusione delle innovazioni
e l’incremento della produttività sono il fattore cruciale dello sviluppo econo
mico.
Pertanto, la politica regionale tradizionale privilegiava un approccio di
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tipo finanziario mirato alla creazione di posti di lavoro tramite l’attrazione di
nuove imprese dall’esterno. In questa politica le tradizionale il centralismo
delle forme istituzionali era strettamente correlato con meccanismi di mero
trasferim ento finanziario, che hanno com portato una sostanziale
deresponsabilizzazione degli attori regionali e locali ed una loro debole inte
grazione.
Invece, l’obiettivo di una nuova politica regionale «orientata al mercato»
o che miri allo sviluppo di attività competitive sul mercato nazionale e inter
nazionale è quello della promozione dello sviluppo endogeno, tramite la
valorizzazione delle risorse locali umane, naturali, materiali ed immateriali.
Essa si basa sulla valorizzazione della autonomia politica regionale, lo svilup
po di un maggiore rigore finanziario ed una maggiore efficienza e capacità
progettuale della amministrazione pubblica nazionale e regionale. Essa impli
ca una politica industriale regionale basata sulla competitività delle produzio
ni regionali e quindi sulla apertura internazionale e sulla promozione dell’in
novazione.
L’approccio dello sviluppo endogeno si basa sull’ipotesi che il processo di
creazione di occupazione anche nelle regioni in ritardo di sviluppo non è osta
colato dalla crescita della produttività e dai necessari processi di ristrutturazione
-industriale. Al contrario, la promozione della produttività del lavoro è un obiet
tivo strategico della politica regionale, in quanto consente una maggiore
competitività delle produzioni locali, la crescita dell’autofinanziamento degli
investimenti, l’allargamento della base produttiva a nuove produzioni e setto
ri, la crescita dell’occupazione, lo sviluppo del consenso sociale interno alle
singole regioni, una maggiore ricettività all’innovazione e lo sviluppo delle
relazioni con l’esterno.
Pertanto, la una maggiore dinamica della produttività e il potenziamento
delle capacita’ di competizione a scala internazionale dovrebbero essere i cri
teri fondamentali nella scelta di una strategia di sviluppo per regioni inserite
nell’economia europea.
Obiettivo di una politica regionale nazionale dovrebbe essere innanzitutto
quello della valorizzazione delle capacità di innovazione in senso lato di cia
scuna regione e in modo prioritario nelle regioni economicamente in ritardo.
L’innovazione sociale ed istituzionale è altrettanto importante di quella tec
nologica. È necessario valorizzare lo spirito di iniziativa degli attori regionali,
stimolare gli stessi ad assumersi i compiti rispettivi ed in generale promuove
re una maggiore ricettività al cambiamento. In secondo luogo la politica re
gionale nazionale deve mirare a promuovere una maggiore integrazione a
scala interregionale ed internazionale delle economie regionali, ed in modo
prioritario delle regioni periferiche. Si tratta di promuovere lo sviluppo di
attività produttive competitive a scala internazionale e un raccordo delle sin
gole economie regionali con le reti nazionali ed internazionali, che possono
assicurare l ’accesso a capacità tecnologiche, organizzative e finanziarie, che
siano assenti nelle singole regioni. Le regioni devono inoltre essere in grado
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di assumere un ruolo attivo nella concertazione a scala europea e nazionale
attorno a grandi progetti che tendono a modificare la struttura del territorio
nazionale ed europeo.
In questa sede è opportuno concentrare l’attenzione sul ruolo dell’innova
zione organizzativa, che è una componente essenziale dell’incremento della
produttività. In particolare, nelle regioni arretrate il sottosviluppo economico
è soprattutto l’effetto, ma per altri aspetti anche la causa, della incapacità
organizzativa sia della amministrazione pubblica che di gran parte delle stes
se imprese private o in altri termini è l ’effetto di approssimazione,
improvvisazione e incapacità di coordinamento, di individualismo e scarsa
propensione ad iniziative di tipo collettivo.
La carenza di organizzazione non è un problema che può essere risolto
aggirandolo, facendo ricorso a un’organizzazione imposta dall’esterno e affi
dando ad operatori esterni la progettazione e persino l’esecuzione di un nu
mero limitato di progetti ritenuti strategici.
In un’economia di mercato l’evoluzione di un’economia regionale dipen
de dalla progettazione ed esecuzione di migliaia di progetti per i quali le risor
se esterne sarebbero sempre insufficienti. Pertanto, la carenza di organizza
zione deve essere affrontata promuovendo lo sviluppo di capacità di organiz
zazione interne anche tramite forme efficienti di assistenza tecnica da parte
dell’amministrazione pubblica nazionale e regionale.
Pertanto, una politica industriale nelle regioni del Mezzogiorno moderna,
efficace, rigorosa e diversa dalla mera attrazione di investimenti di grandi
imprese dovrebbe ispirarsi ai seguenti principi generali:
- promuovere attività produttive competitive e orientate al consumatore non
alla domanda pubblica;
- stimolare la flessibilità dell’ambiente locale e accelerare i tempi dei processi
decisionali e del cambiamento;
- promuovere una maggiore apertura dell’economia locale verso l’estero.
Tradizionalmente, una politica regionale «compatibile con il mercato» o market
friendly mira a:
- utilizzare strumenti di politica economica che non distorcano il meccanismo
di mercato;
- correggere le inefficienze determinate da casi di fallimento del mercato;
- correggere le disparità di sviluppo determinate dal meccanismo di mercato.
Invece, una moderna politica regionale «orientata al mercato» dovrebbe
mirare anche a:
- determinare le condizioni ambientali ed istituzionali per creare meccanismi
di mercato ove questi non esistono di fatto;
- promuovere lo sviluppo di nuove attività produttive competitive a scala in
ternazionale;
- promuovere una maggiore cooperazione tra i diversi attori rimuovendo le
barriere informative ed i costi di transazione nell’interazione tra gli stessi.
In particolare, una politica per il Mezzogiorno «orientata al mercato» do
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vrebbe mirare a:
- ridurre la dimensione del settore pubblico;
- aumentare l’efficienza della amministrazione pubblica;
- rompere situazione locali di oligopolio economico-politico;
- promuovere la competizione nell’economia locale;
- facilitare la nascita di nuovi attori economico-sociali;
- assicurare un accesso trasparente alle informazioni;
- creare strutture-procedure-servizi che rendano efficiente il mercato;
- imporre il rispetto di norme sul funzionamento del mercato;
- combattere le organizzazioni mafiose e clientelari;
- promuovere il cambiamento tecnologico, organizzativo e sociale.
In questa prospettiva gli strumenti di politica regionale tradizionale come
gli incentivi finanziari agli investimenti le infrastrutture e l’occupazione nel
l’amministrazione pubblica devono essere accompagnati da altri strumenti e
da procedure istituzionali, che tengano esplicitamente conto dell’importanza
di migliorare le capacità organizzative di un’economia arretrata.
Infatti, i tradizionali schemi di sostegno finanziario agli investimenti non
influiscono affatto sulle prospettive di sviluppo nel medio periodo delle pic
cole e medie imprese, mentre efficaci possono essere politiche industriali che
influiscano sulle capacità organizzative e tecnologiche interne alle imprese e
sulla presenza di opportunità favorevoli nel loro ambiente locale.
Risulta necessario il passaggio a politiche di tipo orizzontale che influi
scano sull’ambiente locale in cui operano le imprese, ad es. nei settori dei
servizi e delle infrastrutture, quali quelle connesse con l ’organizzazione
logistica della produzione).
In sintesi, possono essere individuati i seguenti campi di intervento:
interventi interni alle imprese
- contenimento del costo del lavoro;
- promozione della nascita e dello sviluppo di PMI;
- formazione professionale e potenziamento della ricerca applicata;
- incentivazione degli investimenti locali;
- sostegno della capacità progettuale e della ricettività all’innovazione.
Interventi sulle relazioni e reti nell’ambiente regionale
- promozione di rapporti di subfornitura a scala regionale;
- individuazione di nuovi attori e decentramento decisionale;
- definizione di nuove regole del gioco e m aggiore autonom ia e
responsabilizzazione degli attori regionali pubblici e privati;
- promozione della nascita di efficienti e efficaci servizi alle imprese e di
intermediari specializzati;
- creazione di nuove forme organizzative, di forme contrattuali di concertazione
e cooperazione;
- riorganizzazione e promozione di una maggiore efficienza della PA,
- organizzazione del territorio e delle infrastrutture;
- tutela ambientale.
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Interventi sulle relazioni e reti a scala nazionale ed internazionale
- promozione delle esportazione e delle relazioni con i mercati esterni;
- promozione di investimenti in strutture commerciali all’estero;
- promozione di investimenti produttivi dall’estero;
- promozione di cooperazioni produttive, rapporti di subfornitura da e verso
imprese estere;
- promozione di cooperazioni tecnologiche con imprese estere;
- promozione di una politica di marketing regionale,
- promozione di rapporti di cooperazione con altre regioni italiane e europee.
In particolare, tra gli strumenti di politica industriale che sembrano poter
essere più facilmente definiti e attuati a livello regionale, sono i seguenti:
- incentivi agli investimenti finalizzati a progetti specifici;
- programmi di formazione professionale per la forza lavoro locale;
- promozione dell’imprenditorialità ed assistenza alle nuove imprese;
- progetti di tipo fisico come parchi tecnologici e riconversione di aree indu
striali dismesse;
- promozione della domanda e fornitura di servizi di consulenza alle imprese;
- programmi di diffusione della tecnologia per le produzioni locali;
- promozione delle relazioni tra industria e centri di ricerca universitari.
Infine, le regioni possono svolgere un ruolo importante nella politica in
dustriale e dell’innovazione anche perché possono integrare quest’ultima con
altre loro competenze nell’ambito delle politiche del lavoro, della pianifica
zione del territorio, delle politiche ambientali e delle politiche delle infrastrut
ture.

4. Una nuova politica regionale dello stato e della U.E.
Sembra difficile potere realizzare in Italia il federalismo, se esso si basa
solo su proposte di autonomia politico istituzionale delle regioni o sul
«federalismo fiscale» e una maggiore autonomia fiscale delle regioni. Sem
bra invece necessaria una terza componente di una riforma in senso federale,
quale una politica regionale e territoriale di tipo nazionale, che miri ad una
maggiore «coesione» nazionale.
L’obiettivo della «coesione» indicato dai documenti dell’Unione Europea
si presta tuttavia a diverse interpretazioni che fanno riferimento ad ambiti di
intervento differenti, quali:
a. il riequilibrio nelle disparità di sviluppo dei singoli paesi,
b. lo sviluppo dell’integrazione/interdipendenza dei singoli sistemi produttivi
regionali e nazionali.
Le politiche regionali si sono finora interessate quasi unicamente del pri
mo obiettivo, che è quello tipico delle politiche regionali di tipo redistributivo
(Cappellin e Molle, 1988). Invece, appare sempre più urgente elaborare una
strategia coerente che affronti anche il secondo obiettivo, che è quello di ri
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muovere gli ostacoli di tipo spaziale o territoriale, che frenano una maggiore
integrazione economica e sociale delle regioni e dei paesi della Comunità.
Pertanto, una nuova politica regionale nazionale dovrebbe mirare all’obiet
tivo di una maggiore «coesione» del territorio nazionale, intesa come:
a. riequilibrio delle «disparità di sviluppo economico» tra le singole regioni
ed aree locali italiane ed in particolare l’accelerazione dello sviluppo econo
mico nelle aree storicamente arretrate come quelle del Mezzogiorno,
b. maggiore «integrazione economica e sociale» tra tutti i singoli sistemi pro
duttivi e sociali regionali e locali, tramite la rimozione dei diversi ostacoli di
natura territoriale che a tale integrazione si oppongono.
La politica regionale tradizionale, che mira allo sviluppo di singole «re
gioni problema», dovrebbe trasformarsi in una politica globale di organizza
zione dello spazio che riguardi l’insieme del territorio nazionale ed europeo e
quindi in una politica volta ad integrare maggiormente le regioni arretrate
nell’economia e nel territorio europeo (Cappellin, 1992c, 1994b).
In questa prospettiva assume un ruolo strategico da un lato la cooperazio
ne interregionale, che stimola i governi regionali a farsi autonomamente cari
co di diversi problemi di dimensione sovraregionale, e dall’altro una
metodologia dell’intervento nazionale e comunitario che anche essa valorizzi
la cooperazione tra i diversi livelli verticali di governo (Cappellin, 1991b;
Cappellin, 1993b).
La realizzazione di grandi progetti europei a forte impatto territoriale come
quelli nel campo dell’ambiente, dell’agricoltura, dei trasporti, del mercato del
lavoro, della piccola e media impresa, del rinnovo urbano, ecc. sembra dove
re diventare il campo prioritario della politica regionale europea e quindi il
campo prioritario per una partecipazione delle istituzioni regionali alla attivi
tà politica nelle istituzioni della U.E., come dovrebbe essere compito del nuo
vo comitato delle regioni (Commissione della UE, 1991, 1993, 1994).
Il quadro territoriale della politica regionale non dovrebbe essere sola
mente quello definito dalle ripartizioni amministrative esistenti (regioni, pro
vince), ma dovrebbe prevedere anche l’individuazione di nuove unità territo
riali a geometria variabile secondo lo specifico problema considerato.
Peraltro, non sembra opportuno istituzionalizzare eventuali nuove aree
regionali e creare nuovi tipi di rigidità ove invece la flessibilità è indispensa
bile. Eventuali nuove regioni diverse dalle ripartizioni amministrative esi
stenti potrebbero basarsi sulle istituzioni esistenti tramite forme istituzionali
di concertazione ad hoc e limitate nel tempo.
La classificazione delle regioni e delle singole aree secondo gli obiettivi 1
e 2 della U.E., dovrebbe rappresentare unicamente una griglia di parametri
quantitativi che consenti di assicurare livelli relativamente maggiori di aiuto
finanziario complessivo per le regioni ed aree in tal modo definite.
Pertanto, la politica regionale nazionale potrebbe prevedere interventi in
tutte le aree del paese anche quelle non considerate dai Fondi Europei. Tutta
via, al di fuori di tali aree gli strumenti specifici della politica regionale nazio345

naie dovrebbero essere diversi dagli incentivi finanziari agli investimenti del
le singole imprese.
La prospettiva temporale della politica regionale non dovrebbe essere quella
dell’emergenza o quella di un supposto periodo limitato di tempo necessario
ad annullare gli esistenti squilibri dei livelli di sviluppo o per risolvere even
tuali crisi settoriali, ma dovrebbe essere di tipo permanente. La politica regio
nale dovrebbe quindi consistere nella gestione continua dei problemi connes
si con l ’evoluzione dei rapporti di integrazione, dei conflitti e delle possibilità
di cooperazione tra le diverse aree dell’intero territorio nazionale ed europeo.
Sia nelle relazioni tra l’amministrazione nazionale e comunitaria e quelle
regionali, che nei rapporti tra i diversi attori privati e pubblici il quadro
normativo della nuova politica regionale si dovrebbe caratterizzare per 1 ado
zione di un approccio di tipo «transattivo» piuttosto che di tipo «prescrittivo».
Pertanto, un nuovo quadro normativo della politica regionale nazionale
potrebbe consistere:
a. in poche prescrizioni di carattere strategico,
b. nella definizione delle procedure di contrattazione tra 1 amministrazione
centrale ed altri soggetti,
c. in un impegno finanziario per il periodo di riferimento considerato.
Infatti, il problema cruciale della nuova politica regionale non è tanto definire
«che cosa fare», ma piuttosto «come fare» e «con chi» o con quali attori re
gionali.
Compatibili con tale approccio potrebbero essere un intervento nazionale
e un intervento comunitario che ambedue si basassero sul modello della «rete»
o del «network», che si fonda sul principio del partneriato (partnership) e
della negoziazione.
Il modello della cooperazione o della rete ha il vantaggio di essere flessi
bile e di valorizzare sia i poteri o il dovere di indirizzo delle autorità nazionali
e comunitarie che i poteri e i diritti di iniziativa delle regioni.
Alla base dell’organizzazione della nuova politica regionale dovrebbe es
sere invece il principio di sussidiarietà, che implica un’attribuzione delle com
petenze e delle responsabilità al livello istituzionale più prossimo al problema
e più idoneo alla sua soluzione.
Tuttavia, tale principio dovrebbe essere inteso come principio generale di
decentramento decisionale e non dovrebbe portare ad una definizione rigida
dei campi di competenza che nella grande maggioranza dei casi da un lato
sono inevitabilmente interdipendenti tra loro (ad esempio:
politica in
dustriale e politica ambientale) e dall’altro sono anche di natura complessa al
loro interno e richiedono interventi da intraprendere ai diversi livelli (ad esem
pio: ricerca di base a livello nazionale e ricerca applicata e sviluppo a livello
regionale).
Il principio di sussidiarietà o di decentramento è logicamente opposto all’imposizione di forme rigide di «coordinamento» o alla velleità di evitare a
priori anche forme minime di sovrapposizione di competenze, a scala vertica
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le o orizzontale, che invece potrebbero stimolare la concorrenza tra le diverse
istituzioni, l’emulazione, la sperimentazione e l ’innovazione.
Compito delle politiche regionali dovrebbe essere quello di promuovere
forme di autorganizzazione dei diversi operatori privati nell’ambito di struttu
re associative e quello di ridefinire le strutture organizzative interne alla am
ministrazione pubblica regionale e le relazioni tra quest’ultima e gli altri atto
ri regionali pubblici e privati.
Il principio di sussidiarietà e quello di cooperazione non dovrebbe essere
applicati solo nelle relazioni stato-regioni, ma anche nelle relazioni tra le sin
gole amministrazioni regionali e le diverse organizzazioni pubbliche e private
che esistono all’interno di una singola regione, come gli enti locali e le diver
se organizzazioni collettive di attori regionali.
Infatti, la legittimità degli interventi delle amministrazioni pubbliche na
zionali e regionali nel campo della politica economica è messa in discussione
dalla comparsa di nuovi attori pubblici e privati.
Una nuova politica regionale nazionale dovrebbe assicurare la partecipa
zione attiva di tutti gli attori regionali al processo della sua definizione e della
sua implementazione. Nessun attore, anche se istituzionale: né l’amministra
zione centrale né quella regionale, rappresenta il depositario privilegiato della
nuova politica regionale nazionale. Un numero crescente di funzioni pubbli
che, tra cui anche quella della promozione dello sviluppo economico e di
servizi ed infrastrutture moderni, potrebbe essere svolta nell’ambito di orga
nismi ed istituzioni misti, che raggruppino soggetti pubblici e privati.
In particolare lo sviluppo economico delle regioni in ritardo di sviluppo e
la crescita della autonomia amministrativa e politica di tali regioni sembrano
richiedere uno sforzo finalizzato a fare emergere una molteplicità di attori
istituzionali e privati soprattutto di tipo collettivo e ad aumentare l’articola
zione e l’integrazione interna del sistema sociale di tali regioni.
La nuova politica regionale non può essere realizzata per decreto o tramite
leggi di piano e un coordinamento gerarchico tra le diverse istituzioni pubbli
che, ma tramite la capacità delle diverse istituzioni di comunicare tra loro e di
avviare progetti congiunti che permettano a ciascuna istituzione e organizza
zione di raggiungere congiuntamente i rispettivi obiettivi. Alla sua base sono
pertanto i principi del partneriato e della collaborazione e non quello dell’au
torità pubblica.
Pertanto, una moderna politica regionale richiede che le funzioni delle
istituzioni pubbliche non siano né quella della «proprietà diretta» o della ge
stione delle attività produttive né quella della «regolazione legale» tramite
leggi quadro e la creazione di alte autorità, ma quella di «integratore attivo»
delle politiche dei diversi attori regionali.
Una nuova politica regionale dovrebbe comportare un maggiore potere o
maggiori funzioni per le istituzioni regionali. In questa prospettiva andrebbe
lasciata alle regioni da un lato la definizione degli obiettivi e delle strategie
generali di sviluppo economico regionale e dall’altro la fase della program
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mazione operativa e dell’attuazione delle misure di intervento.
I singoli attori privati, le loro associazioni e le istituzioni locali subregionali
dovrebbero avere la responsabilità di progettare nuove iniziative e di attuare i
progetti operativi.
Alle amministrazioni nazionali e regionali dovrebbe invece spettare la fun
zione di stimolare ed orientare le capacità progettuali dei diversi soggetti re
gionali tramite la definizione di direttive generali di pianificazione economi
ca e territoriale. Essa dovrebbe svolgere la funzione di arbitri nei conflitti tra
le diverse aree e i diversi attori, definire procedure innovative di interazione
tra i singoli attori in modo flessibile secondo le specifiche caratteristiche del
problema considerato e fornire un’adeguata assistenza tecnica nell’attuazione
delle diverse politiche.
Pertanto, l ’operatore pubblico dovrebbe promuovere le capacità di
autogoverno dei diversi attori regionali, anche a costo che questo implichi
una maggiore autonomia della società civile e degli operatori economici dalle
organizzazioni politiche e dall’amministrazione pubblica.
Dovrebbe, quindi, spettare all’amministrazione centrale la definizione dei
grandi orientamenti della politica regionale e la definizione delle grandi diret
trici dell’articolazione del territorio nazionale. In particolare, compito dello
stato dovrebbe essere la verifica della coerenza a scala interregionale degli
schemi di aiuto alle imprese assicurati dalle diverse regioni.
Gli strumenti istituzionali caratteristici di una nuova politica regionale
dovrebbero consentire di impostare i rapporti UE-Stato-Regioni nell’ambito
di efficaci procedure di cooperazione nei singoli di intervento. Pertanto, an
drebbe lasciato il maggiore spazio possibile alla definizione di specifici pro
getti operativi inquadrati nell’ambito di accordi diretti tra i diversi attori o di
strumenti organizzativi ed istituzionali innovativi, quali i «contratti di piano»,
gli «accordi di programma» su progetti specifici, i «quadri comunitari di so
stegno», le «sovvenzioni globali», le «società miste» pubblico-privato, gli
«enti consortili» , i «protocolli di cooperazione» tra diverse regioni, i
«segretariati», i «gruppi di lavoro» e le «comunità di lavoro» tra comuni,
province e tra questi e le associazioni di categoria ed altri attori privati.
In termini operativi, la nuova politica regionale del governo nazionale e
della commissione della U.E. non dovrebbe considerare un insieme limitato
di «regioni problema», ma piuttosto un insieme limitato di «problemi regio
nali strategici».
In questa prospettiva sarebbe opportuno che la politica regionale naziona
le fosse articolata in programmi nazionali settoriali, come accade a livello
europeo ove la commissione ha elaborato diverse decine di «iniziative comu
nitarie» o programmi di iniziativa comunitaria (Envireg, Stride, Interreg, Lea
der, ecc.) o disposizioni specifiche su azioni innovatrici, che riguardano ra s 
setto territoriale (Europa 2000), la cooperazione transfrontaliera, la coopera
zione tra regioni e città (Recite) e i progetti pilota urbani.
Spetta quindi al governo nazionale ed alle istituzioni comunitarie uno sforzo
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di progettazione nella definizione delle linee strategiche di tali programmi e il
relativo finanziamento, mentre le istituzioni regionali dovrebbero essere re
sponsabilizzate nell’elaborazione e presentazione di progetti operativi. Tra i
programmi nazionali che potrebbero essere elaborati possono essere indicati
specifici programmi relativi a:
- promozione delle esportazioni e dell’internazionalizzazione delle economie
regionali;
- riconversione di aree di temporanea ed imprevista crisi economica;
- creazione di parchi tecnologici;
- promozione della imprenditorialità giovanile;
- integrazione interregionale di iniziative collettive nei campi della qualifica
zione del capitale umano e dei servizi moderni alle imprese;
- articolazione interregionale delle nuove «autostrade telematiche»;
- miglioramento della rete delle infrastrutture transregionali, quali aeroporti,
porti e rete intermodale;
- riqualificazione delle infrastrutture di rilevanza regionale nei centri urbani
regionali;
- sviluppo economico delle aree con vocazione turistica o di tutela ambienta
le;
- tutela e riqualificazione dei parchi naturali;
- promozione di iniziative di cooperazione interregionale tra regioni confi
nanti;
- promozione di iniziative di cooperazione interregionale nord-sud e di carat
tere transnazionale.
In conclusione, l’intervento di politica regionale potrebbe articolarsi in:
a. programmi regionali strategici di iniziativa nazionale,
b. accordi quadro pluriennali stato-regioni,
c. quadri comunitari di sostegno e programmi di iniziativa comunitaria.
Dal punto di vista finanziario, una nuova politica regionale nazionale non
dovrebbe comportare un aumento della spesa pubblica attuale ma sono una
sua diversa organizzazione, tramite una modifica degli attuali rapporti statoregioni.
Infatti, una nuova politica regionale nazionale dovrebbe mirare ad inqua
drare in una prospettiva interregionale o territoriale interventi che attualmente
sono inquadrati in una prospettiva settoriale o funzionale.
Una riforma in senso federale non dovrebbe comportare né una cancella
zione né una riduzione dei trasferimenti interregionali, dato che il principio di
solidarietà caratterizza un sistema di federalismo cooperativo e l’esistenza di
politiche regionali è tipica di quasi tutti isistemi federali, come ad esempio
quello tedesco e quello svizzero. Sembra, invece, opportuno che almeno nel
breve-medio periodo si ponga l’obiettivo di una stabilità dei trasferimenti verso
le regioni in ritardo di sviluppo. Tuttavia, dovrebbero mutare le modalità e la
stessa natura dei trasferimenti interregionali in modo da assicurare agli stessi
una maggiore efficacia.
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Obieitivo della politica regionale nazionale dovrebbe essere quello di as
sicurare trasferimenti di risorse finanziarie alle regioni economicamente arre
trate, con il vincolo che essi siano destinati unicamente a programmi di pro
mozione dello sviluppo economico. Pertanto, l’obiettivo della promozione
dello sviluppo economico dovrebbe essere l’elemento caratterizzante della
politica regionale nazionale rispetto ad altri tipi di trasferimenti finanziari dall’amministrazione centrale a quelle regionali.
Peraltro, una nuova politica regionale comporterebbe un maggiore trasfe
rimento di risorse finanziarie dall’amministrazione centrale verso le istituzio
ni regionali. Questo trasferimento potrebbe avvenire o in forme esplicite, nel
caso di un sistema fiscale centralizzato, o in forme implicite, nel caso di una
partecipazione diretta delle regioni alle entrate fiscali nazionali. In ambedue i
casi aumenterebbe in modo sostanziale la quota relativa agli enti locali delle
risorse finanziarie del settore pubblico complessivo.
In particolare, nel caso delle regioni con ritardo di sviluppo i trasferimenti
di risorse finanziarie dall’esterno dovrebbero essere intesi come complemen
tari o come leva indispensabile a mobilitare trasferimenti di tipo reale, come
ad esempio flussi di esportazioni, rapporti di subfornitura, investimenti in
capitale di rischio, rapporti di assistenza tecnica, flussi di informazione, for
me di collaborazione interregionale. Queste forme di trasferimento poco usuali
nella politica regionale tradizionale potrebbero essere promosse dall’ammini
strazione centrale, ma anche direttamente tramite accordi tra le regioni inte
ressate e tramite accordi interregionali tra le diverse organizzazioni ed impre
se private.

5. Conclusioni
In questa relazione si è argomentato che il paradigma della cooperazione e
delle reti appare più adeguato nelle politiche regionali che meccanismi rigidi
di tipo burocratico-amministrativo.
Alla base della proposta di una nuova politica regionale nazionale è l ’ipo
tesi che innanzitutto i cambiamenti nei modelli organizzativi delle imprese
impongono un cambiamento sostanziale delle strategie di politica industriale
anche nelle aree in ritardo di sviluppo e che in secondo luogo tali nuove stra
tegie non sono compatibili con un quadro istituzionale delle politiche econo
miche di tipo centralistico e richiedono una maggiore autonomia delle istitu
zioni regionali e locali.
L’abrogazione dell’intervento «straordinario» nel Mezzogiorno da un lato
non ha modificato il carattere centralistico dell’intervento in tema di politiche
regionali e dall’altro ha determinato un vuoto legislativo che non è stato col
mato dal di. 3/4/1993,n. 96. Un nuovo quadro normativo della politica regio
nale a livello nazionale è indispensabile in quanto la politica regionale non
può esaurirsi in un susseguirsi disordinato di provvedimenti presi dalle singo-
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le amministrazioni dello Stato senza un’impostazione strategica coerente.
E necessario passare da una «politica per le aree depresse del paese» ad
una vera politica regionale nazionale o una politica per le regioni, ideata e
attuata con il contributo attivo delle amministrazioni regionali. La politica
regionale nazionale rappresenta una condizione necessaria e complementare
all’avvio di nuovi rapporti stato-regioni compresi tra un regionalismo forte e
un federalismo istituzionale e fiscale.
In conclusione, una nuova politica regionale italiana potrebbe basarsi sui
seguenti principi generali:
- solidarietà interregionale;
- autonomia finanziaria delle istituzioni regionali e locali;
- cofinanziamento regionale, nazionale e comunitario;
- sussidiarietà e responsabilizzazione delle amministrazioni regionali;
- sviluppo delle capacità progettuali delle strutture pubbliche ordinarie nazio
nali;
- allargamento del quadro territoriale a tutto il territorio italiano;
- cooperazione (networking) tra i diversi attori nelle singole regioni;
- cooperazione (networking) tra le diverse regioni;
- assistenza tecnica da parte delle amministrazioni centrali.
In conclusione, il paradigma dei network territoriali indica un modo origi
nale di conciliare tra loro una riforma istituzionale in senso federale ed un
nuovo approccio alle politiche regionali nelle aree arretrate. L’approccio del
le reti è infatti compatibile con gli obiettivi del federalismo, quali una mag
giore autonomia politica regionale, una larga autonomia fiscale e nuove e
maggiori competenze delle amministrazioni regionali.
L’utilizzo di strumenti non adeguati alle nuove logiche di funzionamento
del sistema industriale europeo non solo comporta l’inefficacia delle politiche
regionali ma è anche dannoso perché comporta diverse distorsioni nel sistema
produttivo delle regioni arretrate, che ne compromettono ulteriormente le ca
pacità interne di sviluppo.
L’approccio «transattivo» alla politica regionale, il networking a scala ver
ticale tra stato e regioni, a scala orizzontale tra istituzioni pubbliche e organiz
zazioni private e a scala interregionale tra le diverse regioni rappresentano
quindi la base teorica per una nuova politica regionale «orientata al mercato»,
che miri alla promozione dello sviluppo endogeno e delle PMI e ad una razio
nale organizzazione del territorio.
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Questo volume raccoglie una selezione di saggi sul tema
dello sviluppo regionale in Italia, presentati in occasione del
la XV Conferenza Nazionale di Scienze Regionali (Matera,
3-5 ottobre 1994).
La prima parte, dedicata ai caratteri dello sviluppo multiregionale, è aperta dal contributo di Terrasi sulla relazione fra
tendenze di lungo periodo negli squilibri territoriali e crescita
economica nazionale. Seguono tre saggi su altrettanti aspetti
tematici: agli effetti di spiazzamento dell’accumulazione di
capitale produttivo da parte delle rendite finanziarie, nonché
a quelli redistributivi ad esse collegati, è dedicato il contribu
to di Caselli e Cavalieri; il successivo, di Maggioni e Miglierina, è incentrato sull’individuazione di meccanismi di tra
smissione intersettoriale/interregionale delle innovazioni tec
nologiche originate nelle regioni forti; il terzo, di Bruzzo of
fre evidenze sulla diversa capacità delle amministrazioni re
gionali di avvalersi degli strumenti impositivi a disposizione
nella prospettiva di una maggiore autonomia tributaria.
La seconda parte propone interpretazioni delle dinamiche
locali di sviluppo nei contributi di Bramanti e di Camagni e
Rabelotti, alla luce del ruolo assunto dall’innovazione tecno
logica ed organizzativa nelle trasformazioni dei sistemi pro
duttivi; il saggio di Zanchetta approfondisce poi il tema dei
parchi tecnologici. Seguono infine i contributi di Bianchi e
Scialpi e di Cersosimo sulla questione grande industria/sviluppo dall’estemo/crescita autopropulsiva con riferimento ri
spettivamente al polo siderurgico di Taranto e allo stabili
mento Fiat di Melfi.
Nella terza parte sono affrontati temi di natura istituzionale
e riguardanti le politiche. Il saggio di Cerea è mirato ad indi
viduate le condizioni di una maggiore autonomia finanziaria
sostenibile anche per le regioni più deboli. Bianchi, Grate,
Pieracci e Bufi discutono di un nuovo assetto organizzativo
dell’intervento pubblico nelle politiche e nella programmazio
ne regionale per la realizzazione di una nuova convergenza, di
tipo istituzionale; nel saggio di Buti si rinvengono anche le ra
gioni delle “cabine di regia’’ di recente istituzione. Il contribu
to di Cappellin è infine dedicato ad un’ampia e suggestiva
proposta di riforma della politica regionale in Italia, incentra
ta su un numero limitato di “problemi regionali strategici” e
su un ruolo più attivo delle amministrazioni regionali.
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