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ABSTRACT
Gli squilibri e i divari dello sviluppo economico tra le diverse regioni europee sono in
costante crescita. Sono addirittura aumentati con la crisi del 2008, la quale ha arrestato
quel processo di convergenza economica che avrebbe ridotto le disparità regionali nel
lungo periodo tra le regioni più ricche e quelle oggi sottosviluppate. La stessa crisi ha
lasciato emergere quanta instabilità e inefficienza vi fossero nei diversi sistemi
economici.
La tesi descrive la situazione attuale europea ricercando nella distribuzione dei vari poli
dello sviluppo una causa delle attuali disuguaglianze ed una eventuale soluzione ad
esse. Se la disuguaglianza è il risultato delle azioni umane, è possibile modificare le
regole ed invertire la rotta, ristrutturando l’economia europea in modo tale da poter
arrivare a condizioni più eque e governare in modo sostenibile, redistribuendo i
vantaggi derivanti dalla tecnologia ed evitare che essa possa accrescere ulteriormente le
disparità.
Partendo dall’analisi di Enrico Moretti ne “La nuova geografia del lavoro”, la tesi ha
come obiettivo quello di individuare nell’Europa quali siano le forze che hanno mosso
la disuguaglianza tra gli Stati membri, applicando in parte la stessa metodologia
utilizzata dall’autore per spiegare gli squilibri americani. Infatti, lo studio degli
ecosistemi cosiddetti innovativi ha come fine quello di scoprire le forze che ne
favoriscono la comparsa, in modo tale da poterle sfruttare per far ripartire le economie
delle periferie e renderle così più competitive.
Utilizzando indici più approfonditi, vertendo sull’importanza dell’innovazione per la
crescita economica e la competitività regionale, la tesi analizzerà i diversi fenomeni che
stanno alla base della divergenza regionale europea, come ad esempio la polarizzazione
dello sviluppo, la ridistribuzione geografica del lavoro ed il progresso tecnologico,
soffermandosi sull’importanza delle politiche di coesione e cooperazione economica
incentrate su innovazione e crescita regionale al fine di ridurre le disuguaglianze tra i
diversi Stati membri.

INTRODUZIONE
Negli ultimi anni, la crescente attenzione in merito alle disuguaglianze economiche tra
le differenti fasce della popolazione all’interno dei diversi Paesi chiama a un processo di
innovazione dei tradizionali sistemi economici e politici, affinché essi siano in grado di
leggere, assecondare e governare in modo equo e sostenibile i cambiamenti in atto.
La percezione generale su cosa i sistemi politici potrebbero fare in merito alle
diseguaglianze è diventata infatti incerta, anche a causa dalla forte crisi occupazionale
che in molti settori economici stiamo vivendo, in Italia e nel mondo.
Thomas Piketty afferma nel suo libro “Il capitalismo nel XXI secolo” (2014) che “è più
urgente che mai rimettere la questione delle disuguaglianze al centro dell’analisi
economica e tornare a porre le domande lasciate senza adeguata risposta nel XIX
secolo. Per troppo tempo il problema della distribuzione delle ricchezze è stato
trascurato dagli economisti(…).
Si deve considerare che la disuguaglianza non è una questione esclusivamente
economica, ma anche sociale. In realtà si potrebbe argomentare che gli aspetti
economici, sociali e politici della disuguaglianza siano tutti strettamente correlati fra
loro, e che siano in grado di influenzarsi vicendevolmente.
La crisi delle condizioni del lavoro aumenta infatti necessariamente le conflittualità
sociali, l’instabilità economica e politica, allargando il consenso dei programmi di
stampo populista e sovranista (e.g. l’elezione di Donald Trump negli Stati Uniti o il
largo consenso a demagoghi anti-democratici in altre parti del mondo).
Joseph Stiglitz, premio Nobel per l’economia, ha dichiarato in un articolo scritto nel
2011 intitolato “Dell’1 per cento, per l’1 per cento, dall’1 per cento” che una
distribuzione sbilenca della ricchezza porta necessariamente con sé delle conseguenze.
In una società divisa, in cui l’1 per cento della popolazione detiene il 40% della
ricchezza nazionale, i “ricchi” appaiono sempre più riluttanti a spendere soldi per i
bisogni comuni, e temono i governi forti che potrebbero utilizzare i loro fondi per
aggiustare il bilancio dello Stato.
Se uno è ricco, infatti, non ha bisogno del governo per garantirsi un’educazione, una
buona assistenza sanitaria o la previdenza, perché può già pensarci da solo. Sebbene la
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disuguaglianza sia un fenomeno inevitabile per le società più avanzate, si può dire che
essa si configuri con un accesso differenziato alle risorse economiche, sociali e naturali.
L’accesso alle risorse materiali, ovvero i beni e immateriali, come ad esempio
l’educazione, dipende fortemente dalle risorse economiche a disposizione.
In molti potrebbero sostenere tuttavia che l’aumento del divario sociale non sia un dato
così preoccupante e non cambia nulla se uno perde e l’altro guadagna, poiché ciò che
conta “non è come la torta viene divisa, ma le dimensioni della torta”.
Emanuele Ferragina, che insegna Politiche sociali all’Università di Oxford, sottolinea
come le disuguaglianze deprimano l’economia e acuiscano lo scontro sociale.
L’obiettivo di ridurre le disuguaglianze, secondo Ferragina, non è semplicemente una
questione morale o ideologica, ma un modo per risolvere i problemi socioeconomici del
Paese e farlo ripartire. Infatti “ridistribuire la ricchezza e le opportunità non
costituirebbe un ostacolo allo sviluppo economico, ma significherebbe accrescere
invece la coesione sociale e l’efficienza del sistema-paese”.
E’ da queste premesse quindi che nasce l’idea di questo lavoro, che ha voluto spostare la
lente d’ingrandimento sulla situazione europea. Sebbene i dati collochino l’Europa ad
uno stadio meno grave per quanto riguarda il livello di disuguaglianza socio-economica
rispetto agli Stati Uniti, è altresì vero che ad uno sguardo attento la situazione non è
delle più rosee.
I problemi che riguardano l’occupazione, il tasso di abbandono scolastico, la bassa
produttività delle periferie sono ormai problemi globali che non possono essere trattati
solamente con soluzioni nazionali.
Il disagio legato alla parte più povera di un paese o di una regione è infatti
inequivocabilmente connesso al disagio della sua totalità; se si pensa al caso Italiano, la
mancanza di occupazione in una delle regioni del Meridione, non causa problemi
solamente alla regione stessa e ai suoi abitanti, ma anche all’intero bilancio dello Stato
che deve destinare una parte dei propri fondi per finanziare il luogo in difficoltà.
In ottica più grande, l’instabilità di diverse regioni in un contesto globalizzato, e quindi
interconnesso, può generare conseguenze drammatiche per tutti.
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Si vedrà nel corso di questo studio come il destino economico dei diversi Stati membri
inizi a dipendere sempre maggiormente dalla propria attrattività nei confronti di imprese
e lavoratori specializzati; questo trend della polarizzazione non tende a fermarsi.
Il fatto che la tecnologia rimanga territorialmente concentrata non è di aiuto per ovviare
al problema delle disuguaglianze, soprattutto dal momento che il motore trinante della
nuova economia è incentrata sull’innovazione e sul capitale umano. Questi rivestono un
ruolo fondamentale nel determinare la performance economica nazionale e regionale e
in termini occupazionali rivestono una certa importanza per il progresso sociale e per il
benessere.
Lo sviluppo delle economie emergenti è quindi vincolato dalle prestazioni di quelle più
forti, che traggono vantaggio dal ritardo tecnologico, dal costo del lavoro inferiore reso
possibile da un'organizzazione del mercato del lavoro secondo standard differenti,
dall'assenza di tutele sociali per i lavoratori e da aspettative di reddito inferiori, anche se
il basso costo del lavoro è parzialmente controbilanciato da una minore produttività.
Contrariamente alla crescita ottenuta dalla ristrutturazione delle economie, la crescita
derivante dall'innovazione è per sua essenza priva di limiti, ecco perché è fondamentale
per assicurare la crescita economica e lo sviluppo nel lungo periodo.
Questo lavoro si occupa di descrivere le dinamiche che stanno ridisegnando la
distribuzione della ricchezza, i mutamenti nel mercato del lavoro e le forze economiche
alla radice dello sviluppo economico. Capire cosa sta alla base della polarizzazione
innovativa permette di capire come promuovere le periferie e ridurre le disuguaglianze.
Da un lato le periferie dovranno diventare più attraenti per risultare più competitive e
consentire una più omogenea crescita regionale, dall’altro si dovranno ridurre le
disparità in quanto minatorie per la stabilità politica ed economica di ciascuno Stato.
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CAPITOLO 1: LA POLARIZZAZIONE DELLO SVILUPPO IN
EUROPA
1.1 Definizione e conseguenze del fenomeno
Per polarizzazione dello sviluppo si intende il processo mediante il quale l’innovazione
generata da alcune imprese ad alta produttività ed elevata capacità di accumulazione,
porta alla creazione di poli, capaci di trainare con sé progresso ed imprenditorialità.
Partendo da questa definizione si può osservare che il processo di polarizzazione dello
sviluppo, che si manifesta in poche e circoscritte aree territoriali, ha causato nel corso
degli anni disuguaglianze economiche tra le diverse regioni d’Europa.
La globalizzazione ed il progresso tecnologico hanno alimentato ed intrecciato questo
fenomeno, determinando un divario significativo tra i Paesi ricchi e quelli poveri.
Inoltre, l’innovazione e la tecnologia continuano a rimanere territorialmente
concentrate, attirando con sé sempre più imprese e lavoratori; ciò va a modificare la
distribuzione della ricchezza ed a riconfigurare l’occupazione nelle diverse regioni
d’Europa, creando degli squilibri difficilmente appianabili nel breve periodo. Di
conseguenza lavoratori ed imprese sono spesso costretti a migrare da zone meno
sviluppate e periferiche verso i poli innovativi, impedendo alle prime di completare il
loro progresso economico.
Diversi possono essere i fattori che spingono lo sviluppo a convergere in determinate
zone, tra cui, di fondamentale importanza, risultano l’attrattività dei diversi sistemi
regionali e la rapidità di adattamento dei modelli d’impresa.
Gli effetti positivi che emergono dalla concentrazione di domanda e offerta di lavoro
specializzato sono rappresentati dalla nascita di nuovi ecosistemi caratterizzati da sapere
diffuso con livelli di specializzazione sempre maggiori, investimenti dedicati, spin-off
imprenditoriale, incentivi istituzionali, bassi costi di produzione e maggiore qualità
della vita. Se però da un lato la creazione dei poli di sviluppo porta dei grandi benefici
sociali ed economici, dall’altro lascia dietro di sé un’inevitabile scia di disordine.
Inoltre, la crisi europea del 2008 ha interrotto il processo di diminuzione delle disparità
economiche regionali, aumentando disoccupazione, povertà ed esclusione sociale, e
colpendo talvolta anche diverse città degli Stati membri più sviluppati. Ciò nonostante
decisioni politiche di talune regioni europee, strategicamente basate sulla convergenza
4

innovativa, non hanno fatto altro che creare terreno fertile per la crescita delle cosiddette
“Alpha city”, incrementando ulteriormente il divario percepito tra i centri globali e le
periferie.
1.2 Teorie sullo sviluppo polarizzato
Negli anni ’50 si iniziarono a studiare i processi che portarono alla concentrazione dello
sviluppo in aree confinate: la teoria della polarizzazione venne proposta inizialmente da
François Perroux e nei decenni successivi ripresa adattata e trasformata da Albert
Hirschmann e Gunnar Myrdal; tra gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso fu ulteriormente
modificata da John Friedmann. In principio Perroux, economista francese, per spiegare
l’emergenza di un polo di sviluppo, introdusse il concetto d’innovazione influenzato
dalle idee sviluppate dell’economista Joseph Schumpeter, secondo cui ogni qualvolta si
realizza una nuova combinazione produttiva, intesa come innovazione, lo sviluppo si
compie tramite “un processo di distruzione creatrice”, dal momento che si distruggono
vecchi elementi per crearne di nuovi.
Secondo Perroux, lo sviluppo economico non si sarebbe potuto realizzare in ogni luogo
in egual misura, ma ha avuto origine in determinati punti definiti “poli di crescita”, dai
quali si è propagato in modo diverso, coinvolgendo parti diverse dello stesso spazio
(soggetti e mezzi di produzione erano attratti o respinti in maniera selettiva). I nuclei di
sviluppo definiti da Perroux corrispondono agli agglomerati industriali, nei quali erano
localizzate le imprese. Esse venivano definite come attività “motrici” di grandi
dimensioni, in grado di dominare il mercato per il loro effetto moltiplicatore e
cumulativo e di conseguenza le economie esterne, capaci di suscitare la crescita e la
convergenza di altre attività economiche. Le economie di agglomerazione generate dalle
attività motrici divennero la base per lo studio della localizzazione industriale.
Il limite di questo modello però riguardava soprattutto l’asimmetria del sistema
economico-spaziale che non prevedeva all’origine un possibile futuro riequilibrio.
Hirschman, economista tedesco naturalizzato statunitense, riformulò negli anni
successivi la teoria della polarizzazione, in cui spiegava come il localizzarsi di
un’industria provochi un aumento della domanda in altri settori, non necessariamente
collegati tra loro; lo sviluppo ha quindi un effetto cumulativo che spinge al
concentramento delle attività economiche e in particolare industriali. Analogamente,
5

egli allargò la teoria dello squilibrio sullo sviluppo spaziale mondiale, prevedendo il
divario economico tra il Nord, caratterizzato da alta concentrazione di investimenti, e il
Sud del mondo, in ritardo nello sviluppo. Per Hirschman tuttavia, la soluzione dei
problemi dello sviluppo regionale, grazie ad una riduzione degli squilibri e delle
disuguaglianze, doveva avvenire nel lungo periodo, in maniera spontanea e con
l’aumento graduale dei livelli di consumo e quindi di benessere dei Paesi in via di
sviluppo. Egli aggiunse poi che, nel caso in cui non ci fosse stata un’adeguata riduzione
delle disuguaglianze, si sarebbero dovuti attuare dei meccanismi volti a correggere
questo sviluppo duale e ineguale, conseguente all’operare dei meccanismi di mercato
nello spazio.
Successivamente, l’economista svedese Gunnar Myrdal vincitore del premio Nobel per
l'economia nel 1974, propose un modello incentrato sullo sviluppo della polarizzazione,
chiamato di “causazione circolare e cumulativa”, simile a quello proposto da
Hirschmann, però decisamente differente nelle conclusioni a lungo termine, poiché nega
la possibilità di parificazione e di riequilibrio dei livelli di sviluppo economico tra centri
e periferie. Secondo lo stesso Myrdal, lo sviluppo economico si avvia solo in presenza
di peculiari condizioni, anche naturali, come ad esempio la distribuzione di materie
prime e forza lavoro, che determinano un vantaggio iniziale per la localizzazione di
imprese nelle regioni cosiddette centrali; grazie ai processi cumulativi di sviluppo
economico di queste zone, ciò porterebbe a coinvolgere e collegare anche le altre
regioni circostanti; nel suo modello si afferma inoltre che, per l’appunto, lo sviluppo
procederà lungo una serie di stadi a partire dai maggiori centri, oppure in modo
ramificato, cioè invadendo le aree via via più esterne alle grandi agglomerazioni.
John Friedmann, sociologo americano padre della “regional planning”1, propone il suo
punto di vista, ovvero quello di un mondo nel quale i paesi industrializzati e regioni
sottosviluppate utilizzano forme di scambi ineguali, tramite i quali il centro preleva
materie prime e forza lavoro dalla periferia lasciandola in svantaggio.
Sempre nell’ottica di Friedmann, la diramazione del sistema economico nello spazio
dipende da diversi fattori, quali ad esempio la struttura degli insediamenti e lo schema

1

Disciplina che regola l'utilizzo del territorio ed organizza lo sviluppo delle attività umane svolte su di
esso.
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dei trasporti, i flussi di capitali e forza lavoro relazionata all’importanza dell’effetto
moltiplicativo dello sviluppo nei centri urbani.
Ad ogni stadio dello sviluppo economico corrisponde uno specifico modello di
organizzazione spaziale, il quale a sua volta si evolve con l’avanzare dello sviluppo.
In sintesi, Friedmann struttura il mondo in 4 sottoinsiemi funzionali2, ovvero:
1. Centro urbano-industriale, rappresentato da alte affluenze di tecnologia, capitale e di
lavoro, sistemi infrastrutturali e costante crescita in grado di trainare il sistema;
2. Aree transnazionali a tendenza ascendente, dipendenti economicamente dal centro e
situate in zone periferiche caratterizzate da un intenso utilizzo delle risorse, da fenomeni
di immigrazione e da una sostenuta crescita economica (e.g. i paesi di recente
industrializzazione);
3. Regioni di frontiera, in cui vi è uno stretto legame tra l’immigrazione e lo
sfruttamento delle risorse (il caso della deforestazione nella foresta amazzonica);
4. Aree transnazionali a tendenza discendente situate ancor più in zone periferiche
rispetto alle precedenti organizzazioni spaziali, coinvolte in processi di declino
economico, emigrazione e svalutazione delle potenzialità regionali (e.g. parti
dell'Europa meridionale, dell'America centrale o dell'Asia centrale ecc).
Le prime due organizzazioni spaziali posso essere identificate ai giorni nostri con il
Nord-Est e Nord-Ovest americano e dall'Europa occidentale che rappresentano l'area
centrale del sistema economico mondiale. Tuttavia questo schema potrebbe essere
applicato anche su scala nazionale: nel caso italiano racconta la relazione tra Nord e
Mezzogiorno dal dopoguerra al 1970.
Proseguendo con la linea temporale delle teorie sulla polarizzazione, è ancora una volta
Friedmann a proporre una definizione della dinamica centro-periferia, delineando il suo
pensiero nella “teoria generale dello sviluppo polarizzato”; egli tiene conto di diversi
fattori, quali il ruolo dei processi innovativi del centro e la difficoltà delle periferie di
offrire reali opportunità di investimento. I principali centri di innovazione vengono
definiti “regioni centrali”, quelli in grado di instaurare una relazione di dominio sulle
periferie e di offrire al contempo condizioni favorevoli allo sviluppo, che stimolano a
2

Teoria condivisa con William Alonso, economista americano di origine argentina
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catena la creazione di infrastrutture stabili. Le regioni centrali sono da considerarsi
sottoinsiemi sociali territorialmente organizzati che presentano un'elevata capacità di
trasformarsi in senso innovativo, mentre le regioni periferiche sono porzioni spaziali il
cui tasso di sviluppo è determinato soprattutto dalle istituzioni presenti nella regione
centrale (dominante).
Vi è dunque una forte dipendenza tra centro e periferia e ciò influenza lo sviluppo di
entrambe le aree; a tal proposito anche Paul Krugman, economista americano premio
Nobel per l’economia nel 2008, dimostra attraverso il “modello nucleo-periferia” come
la disuguaglianza nello sviluppo sia il risultato del processo di integrazione economica;
infatti, in presenza di economie di scala, di bassi costi di trasporto e della vicinanza ai
consumatori che porta ad annullare il costo di distribuzione, le imprese tenderanno a
polarizzarsi e svilupparsi principalmente nelle regioni dove si ha la concentrazione
maggiore di mercato producendo beni e distaccandosi dalle periferie.
Stando a quanto detto finora, sono molte le testimonianze e gli autori che hanno tentato
di studiare e definire il fenomeno della polarizzazione dello sviluppo, tuttavia la storia e
le politiche riguardanti l’industrializzazione e la globalizzazione hanno portato a
definire un quadro europeo economico in costante evoluzione, fatto che impedisce ad
una definizione di inquadrare e prevedere le conseguenze di questo fenomeno.
Gli elementi polarizzanti che sono stati individuati dai diversi modelli proposti sono
spesso diversi e applicabili solamente a determinati spazi economici; si può ipotizzare
però che il fattore fondamentale per la crescita e lo sviluppo sia da individuarsi
nell'assestamento innovativo delle diverse città.
Le aree maggiormente sviluppate, che analizzeremo successivamente più da vicino,
sono quelle in cui la capacità di adeguamento e bilanciamento tra risorse e lavoratori ha
rispettato le tempistiche imposte dalle esigenze di mercato.
1.3 Storia dello sviluppo tecnologico: da industria tradizionale ad industria innovativa
Il passaggio da industria tradizionale, ovvero quella basata sul capitale fisico e materie
prime, ad industria innovativa, basata maggiormente sul capitale umano in grado di
promuovere creatività ed ingegno, ha sempre più alimentato il fenomeno della
polarizzazione e di conseguenza evidenziato disuguaglianze economiche ancor più
significative tra le regioni.
8

Negli ultimi cinquant’anni, gran parte delle regioni europee è passata da un’economia
fondata sulla produzione di beni materiali ad un’economia basata su conoscenza e
innovazione, con un impatto positivo sulla crescita del paese.
L’industria assiste nel corso degli anni ad un instancabile mutamento in termini di
riforma e riconfigurazione della catena del valore, fatto che continua fino ai giorni
nostri. A partire dalla seconda metà del XVIII secolo, il processo di industrializzazione
che nacque in Inghilterra e nel Nord-Ovest dell’Europa (Nord della Francia, Olanda e
Belgio), rivoluzionò l’industria manifatturiera in termini d’uso dell’energia: infatti
l’utilizzo di macchine a vapore introdusse la meccanizzazione della produzione,
sfruttando la loro maggior velocità e potenza.
La successiva evoluzione industriale di fine ’800, principalmente rappresentata dalla
seconda generazione energetica, fu strettamente legata all'utilizzo dell'elettricità prima e
del petrolio poi, che permisero di incrementare ulteriormente i livelli di
meccanizzazione e di produzione. A seguito di questa rinnovata potenza, nell’industria
manifattura si afferma con progressione la catena di montaggio che inaugura l'era della
produzione di massa.
La vicinanza delle risorse naturali e l’abbondanza di forza lavoro e capitali permisero
inoltre ad alcune città di concentrare l’industrializzazione e le fabbriche attorno a sé.
Ebbero pertanto successo quelle imprese che per prime adottarono i principi delle
economie di scala, del frazionamento del lavoro, della produzione di serie e della
standardizzazione.
Il decollo economico di questo periodo portò, nella maggior parte dei paesi che oggi
definiamo avanzati (i.e. i paesi OCSE), un’accelerazione dello sviluppo; inoltre, vi fu un
ulteriore incremento del reddito che si registrò dapprima negli Stati Uniti, e poi a fine
del XIX secolo in Germania ed in Italia.
Le conseguenze economiche della Prima Guerra Mondiale, le scelte poco avvedute dei
governi riguardo al sistema monetario internazionale (e.g. il ritorno all’oro in alcuni
paesi), la crisi economica che seguì in tutti i paesi avanzati ed il “crollo” di Wall Street
del 1929 condannarono il ventennio fra le due guerre mondiali alla depressione
economica.
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Diversamente, intorno gli anni ’70, l’industria si evolse ulteriormente con l'ingresso in
fabbrica dell'ICT (Information Communication Technology) di prima generazione
andando nuovamente a riconfigurare e modificare i poli produttivi europei.
L’informatica e l’elettronica incrementarono ancor di più i livelli di automazione, non
solo nell'ambito produttivo, ma anche in quello organizzativo. La diversificazione di
infrastrutture e l’avvio di nuovi processi spinti dalla progressiva digitalizzazione,
portarono quindi ad una migliore qualità di produzione. Si può affermare che questa
evoluzione abbia causato cambiamenti radicali nei grandi centri di produzione, facendo
loro richiedere sempre più lavoratori qualificati e talvolta non riuscendo a colmare la
domanda nel breve periodo.
L’industria attuale, chiamata “Industria 4.0” o Smart Industry, rappresenta una nuova
rivoluzione in termini di fabbricazione dei prodotti e di organizzazione del lavoro. Vi
sono nuovi modelli di produzione sempre più automatizzati e interconnessi, asset e
prodotti intelligenti e comunicanti, una tracciabilità e rintracciabilità dei processi tale da
portare a una gestione delle informazioni collettiva, condivisa e collaborativa a livello di
filiera; le nuove logiche di servizio sono capaci di portare dentro e fuori dalle fabbriche
più informazione, più integrazione, più interazione ed efficienza, poiché i processi
digitali e fisici attraversano i confini geografici e organizzativi rinnovando i processi e i
sistemi; vi è un’integrazione di prodotti intelligenti in processi digitali e fisici. Software
di nuova generazione da un lato e Big Data3 management dall’altro rimodellano la
produzione in personalizzazione di massa.
Le aree che hanno tratto maggiori vantaggi sono state quelle in cui le aziende hanno
saputo stare al passo con il progresso, rivoluzionando costantemente il loro processo
produttivo. Nazioni, regioni, città con affermate coalizioni sociali e modelli d’impresa
che non si sono adattati al progresso tecnologico sono state sorpassate da sistemi
produttivi più dinamici e ancora oggi subiscono il declino. Questa evoluzione costante
dell’industria e la sempre più presente digitalizzazione, hanno in alcuni casi stravolto la
situazione: centri di produzione dapprima all’avanguardia sono stati trasformati in zone
deserte ed al contrario in alcune zone in origine spopolate sono nati poli tecnologici.
3

Termine adoperato per descrivere l'insieme delle tecnologie e delle metodologie di analisi di dati

massivi.
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Contemporaneamente, le industrie colpite da concorrenza estera, reagiscono
aggiornando le proprie tecnologie e investendo maggiormente in ricerca e sviluppo,
ideando nuovi brevetti e revisionando le strategie gestionali.
Ciò che appare chiaro se si tenta di fare una panoramica attuale della distribuzione
innovativa, è che in Europa al momento vi sia una disparità evidente tra le regioni; il
cambiamento industriale avvenuto negli anni ’80 non si è propagato uniformemente ed
ha portato le città europee a dipendere in maniera sempre più massiva dal livello di
istruzione dei relativi abitanti.
Le città in cui vi è un’abbondante presenza di lavoratori provvisti di formazione
universitaria hanno iniziato a crescere e, se da un lato è aumentata la domanda di
lavoratori con istruzione terziaria, ovvero coloro che dispongono di un titolo di studio
universitario, dall’altro il numero di operai che prima erano chiamati a svolgere
mansioni oggi divenute automatizzate, si è notevolmente ridotto, andando a creare
disoccupazione in diverse città d’Europa ed evidenziando cambiamenti nella geografia
del lavoro.
Le imprese sono passate così dallo stabilirsi il più vicino alle risorse e ai fornitori che
collaboravano con esse, allo spostarsi in centri capaci di colmare la domanda di “fattore
creativo”, argomento che verrà approfondito nel paragrafo successivo.
La spinta tecnologica ha quindi rapidamente ridimensionano l’economia attuale. Le
periferie sono le aree più colpite negativamente da questo fenomeno, proprio perché non
essendo raggiunte dall’onda dell’innovazione faticano a crescere, risultando come
luoghi in cui l’occupazione affanna; a fronte di quanto detto finora si evince che la
capacità di adattarsi ai nuovi modelli d’impresa delle città e il livello d’istruzione
dunque siano fondamentali per la crescita economica di un polo geografico.
1.4 L’economia della conoscenza
Come affermato nel capitolo precedente, la capacità attrattiva di una città è in grado di
influenzare positivamente lo sviluppo economico e il benessere della regione in cui si
trova. Questa capacità è il risultato di diversi fattori, quali il progresso tecnologico,
l’innovazione e la capacità di trovare soluzioni originali ed efficienti. Condizione
necessaria per realizzare quest’ultimo punto è che ogni nazione accresca il proprio
potenziale di conoscenze e competenze; nasce così la cosiddetta “economia della
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conoscenza”, modello che supera l’economia dell’era industriale, legata alla
manodopera e alla produzione.
Infatti, il fattore economico più determinante risulta essere la creatività. Non è più il
capitale fisico o una materia prima a determinare l’avanzamento di un intero settore
economico, bensì l’alta specializzazione e l’alto grado di competenza dei lavoratori.
Per poter mantenere la competitività, è necessario che le nazioni dispongano di una
forza lavoro istruita e qualificata e un ecosistema caratterizzato da ricerca ed
innovazione.
L’istruzione terziaria garantita dalle università e da altri istituti di istruzione superiore è
basilare in quanto promuove l’innovazione, lo sviluppo economico e la crescita, e in
generale migliora il tenore di vita dei cittadini; con i suoi collegamenti al mondo della
ricerca e dell'innovazione, può contribuire a creare quel capitale umano altamente
qualificato necessario all'Europa per la creazione di lavoro e i miglioramenti a livello di
stato sociale.
Le regioni che sostengono di più l’istruzione terziaria hanno un ritorno economico
molto forte che si riflette in competitività e stabilità nazionale. Il grafico che segue
mostra come la spesa pubblica per l’istruzione terziaria in rapporto al prodotto interno
lordo, sia fondamentale per assicurare la crescita economica nazionale e confermi lo
scenario attuale.

Grafico 1 Spesa pubblica per l’istruzione terziaria in rapporto al PIL, Eurostat, 2014
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I Paesi che hanno investito maggiormente nell’istruzione terziaria sono gli stessi che
vantano un ruolo da protagonisti nel panorama economico europeo, per la stabilità e il
progresso raggiunto negli anni. Gli stati in cui il rapporto tra PIL e investimento a
sostegno dell’istruzione terziaria è maggiore sono la Danimarca, la Finlandia e la
Svezia. Alla base della classifica si trovano invece Lussemburgo, Bulgaria e Romania.
Per quanto riguarda l’Italia, essa si trova agli ultimi posti, al pari di Repubblica Ceca e
poco più avanti dell’Ungheria.
Si è già affermato che il capitale umano ai giorni d’oggi si debba considerare un fattore
discriminante e fondamentale per l’innovazione; questo perché le zone in cui vi è
presente in eccedenza forza lavoro con bassa istruzione sono caratterizzate da alti tassi
di disoccupazione e arretratezza tecnologica, mentre al contrario l’abbondanza di
capitale creativo permetterebbe alle cosiddette Smart Industry di crescere, di
concentrarsi e sviluppare l’economia regionale andando a soddisfare la domanda di
ingegno ed inventiva e garantendo una distribuzione più equa della ricchezza.
La crescente domanda di persone qualificate nei diversi Stati UE viene inoltre
incoraggiata dalla diffusione di tecnologie digitali e dall’evoluzione industriale che
modificano il mondo del lavoro, rendendolo più complesso e flessibile; il personale
deve dimostrare di avere le giuste conoscenze e competenze, come affermato
precedentemente. Esse comprendono il fatto di essere capaci di gestire informazioni
complesse, di pensare in maniera autonoma, di essere creativo, di utilizzare le risorse in
modo intelligente ed efficiente, e di comunicare efficacemente. La nuova forza lavoro
venutasi così a formare va a convergere in un gruppo ristretto e dinamico di poli
d’innovazione, i quali attraggono sempre più imprese e lavoratori di successo in quanto
offrono impieghi con salari più cospicui e garantiscono un livello di benessere maggiore
alla popolazione; all’estremo opposto si trova invece la maggioranza delle città
dell’Europa dell’est, caratterizzate da industrie tradizionali e bassa attrattività di capitale
creativo, che si deve accontentare di imprese con ridotte prospettive future.
Analizzando la concentrazione della ricchezza, misurata in termini di PIL nelle diverse
aree d’Europa, si nota come le regioni con alto livello d’istruzione terziaria siano

13

avvantaggiate nella crescita economica, la quale si va a configurare in base ai differenti
livelli educativi.
Come si evince dal Grafico 2 che rappresenta il PIL nazionale di ogni Stato membro
(principale aggregato per misurare lo sviluppo economico e la crescita di ogni regione
europea) e dalla Tabella 1 che riporta i dati percentuali del numero di studenti
dell’istruzione terziaria, le aree geografiche che evidenziano una crescita maggiore e
stabile sono quelle in cui il livello educativo è maggiore; sebbene alcune aree mostrino
dati dell’istruzione terziaria relativamente bassi correlati con un alto PIL, vi è da
considerare anche l’elevata attrattività regionale e l’ecosistema dinamico che
favoriscono la mobilità di studenti e laureati specializzati. Inoltre, in alcuni sistemi
educativi non è presente l’istruzione terziaria a ciclo breve, come nel caso di Bulgaria,
Estonia, Grecia, Lituania, Romania, Finlandia, Liechtenstein, Macedonia e Serbia.
Anche in molti altri paesi è piuttosto insolita, come nel caso di Repubblica Ceca,
Croazia, Polonia, Portogallo e Germania. Dati alla mano, riportati nella Tabella 1,
vedono nella Germania (stato membro più densamente popolato d’Europa) con circa 3
milioni di studenti dell’istruzione terziaria, la quota più alta dell’UE, pari al 15,2 % del
totale dell’UE-28. Seguono la Francia (12,4 % del totale), il Regno Unito (11,9 %), la
Spagna (10,1 %), l’Italia (9,4 %), la Polonia (8,5 %) e i Paesi Bassi, paese in cui tale
quota si attestava al 4,3 %.4

Grafico 2 Prodotto interno lordo (PIL) pro capite in Europa, CIA World Factbook, 2014
4

Dati: Eurostat aggiornati 2015
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Tabella 1 Numero di studenti dell'istruzione terziaria per livello e genere, Eurostat, 2015

Fino a quanto detto finora, si può affermare che l’istruzione è dunque il fattore
economico più prezioso, a discapito del capitale fisico, poiché consente di formare quel
personale qualificato, in grado di promuovere e sostenere la crescita economica
regionale.

1.5 Globalizzazione e progresso tecnologico: l’altra faccia della medaglia
La globalizzazione ha abbattuto le industrie tradizionali ed oggi alimenta l’ascesa degli
impieghi nei settori tecnologici; quest’ultima ha caratterizzato gli ultimi decenni
dell’economia mondiale avviando una crescente interdipendenza fra le economie
alterando talvolta lo sviluppo regionale.
Si è passati nel corso degli anni, soprattutto nel dopoguerra, da un’economia
internazionalizzata ad una globale; ciò spinto soprattutto dall'espansione delle strutture
interne delle multinazionali attraverso gli investimenti diretti esteri e l’ingrandirsi dei
mercati globali.
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Nelle economie avanzate, la globalizzazione ha portato ad un processo di
delocalizzazione produttiva senza precedenti, accelerato negli ultimi anni dalla crisi
economica che ha spinto le industrie in zone più redditizie e vantaggiose.
La crescente automazione del settore manifatturiero è un fenomeno considerevole in
termini di sviluppo per le economie avanzate, mentre per quelle emergenti, che
dipendono spesso da produzioni ad alta intensità di manodopera, il cambiamento
tecnologico si rivela al giorno d’oggi una questione di sopravvivenza.
La progressiva digitalizzazione e robotizzazione di produzioni delocalizzate al fine di
risparmiare sul costo di produzione, continua a ridurre l’utilizzo di manodopera a basso
costo e spinge le produzioni ad essere più vicine ai mercati di sbocco finale. Il
principale pericolo è che le economie emergenti che basano il loro modello di crescita
su esportazioni e forza lavoro vadano in crisi; le conseguenze però non sono da
considerare locali in quanto ad oggi l’economia è sempre più globalizzata ed
interdipendente. La globalizzazione ha relazionato dipendentemente diverse regioni di
differenti Paesi premettendo ad alcuni di sfruttarne i modelli economici di altri.
In Europa, così come negli Stati Uniti, il progresso tecnologico comporta
un’occupazione più ristretta e selezionata (ad alto grado d’istruzione) a fronte di una
produttività maggiore. Quella che per le economie avanzate è uno sviluppo importante,
per i Paesi emergenti si traduce in una questione ben più cruciale.
Nella Smart Industry, grazie alla robotizzazione dei processi produttivi, i vantaggi della
delocalizzazione in termini di riduzione del costo del lavoro risultano meno importanti e
spesso ininfluenti; ciò che ne consegue è che molti Paesi in via di sviluppo,
continueranno a perdere l’attuale vantaggio competitivo nelle attività manifatturiere ad
alta intensità di lavoro.
Questo trend globalizzato è inconvertibile poiché il costante uso di tecnologie porta ad
elevati costi fissi, ma costi variabili molto bassi con la logica che il vantaggio aumenti
col passare del tempo. La globalizzazione affretta la meccanicizzazione delle produzioni
facilmente automatizzabili nei diversi settori.
La conseguenza, che si affronterà nei prossimi capitoli, è che per le economie
emergenti, questo sviluppo innovativo spingerà ad un fenomeno di reshoring5 nel lungo

5

Fenomeno economico che consiste nel rientro a casa delle aziende che in precedenza avevano
delocalizzato in Paesi
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periodo ed evidenzierà la “divergenza regionale” che si viene man mano a creare tra le
regioni europee.
A conferma di ciò, analizzando gli ultimi dati dell’Osservatorio Uni-Club MoRe Backreshoring (team interuniversitario di lavoro tra Modena, Catania, L’Aquila, Udine e
Bologna) ben 121 sono i casi registrati in Italia di aziende che hanno riportato la
produzione in patria dall’inizio della crisi globale in diversi settori quali moda (41%),
elettronica (25%) e meccanica (16%), su 376 casi in Europa e altri 329 in Nord
America.6
La globalizzazione e lo sviluppo tecnologico impongono lavorazioni “in casa” con
flessibilità estrema e lotti minimi. Da citare il caso di Adidas (multinazionale tedesca),
che dopo vent’anni è tornata a produrre in Germania impiegando fabbriche green ad alta
robotizzazione.
La difficile sfida per le economie emergenti è non farsi travolgere dal cambiamento
tecnologico, ma, al contrario, riuscire a domarlo e sfruttarne tutti gli effetti positivi che
ne derivano; ciò significa investire in tecnologia e in capitale umano puntando
sull’aumento di produttività anziché su quello di capacità produttiva.
La sfida globalizzante implicherà stravolgimenti sociali ed economico-politici; inoltre,
come dimostrato precedentemente, le popolazioni con livello d’istruzione elevato si
adattano più facilmente al cambiamento tecnologico. Nel caso dell’India così come la
Cina, il vantaggio di avere un buon sistema educativo che forma ottimo capitale umano
permette di differenziarsi rispetto a diverse regioni dell’est Europa che ad oggi basano
la loro economia sulla forza lavoro.
In un sistema macroeconomico così fortemente intrecciato, l’instabilità delle economie
emergenti possono facilmente diventare un problema anche per quelle avanzate.
La sfida per le economie avanzate è quella di rioccupare gran parte dei posti di lavoro
persi con dei nuovi, legati proprio all’innovazione tecnologica, puntando su settori quali
l’hi-tech, i servizi e la sharing economy. Il nuovo scenario produrrà pericolose
distorsioni, poiché la situazione per i Paesi in via di sviluppo sarà più complessa e la
loro sopravvivenza dipenderà dalla capacità di cambiare per tempo il proprio modello di
crescita, con inevitabili conseguenze socio-economiche che non resteranno circoscritte.

6

Ilaria Vesentini, 2017 Industria 4.0 avvia il reshoring. ILSOLE24ORE
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Le forze che guidano le disparità regionali sono costruite all’interno dei meccanismi di
globalizzazione; lo stravolgimento dei sistemi politici ed economici degli ultimi tempi,
si pensi al caso della Brexit appoggiata da diversi fronti in Gran Bretagna (il più
importante nel Teesside, zona danneggiata dal progresso innovativo), il fronte nazionale
di Marine le Pen nel Nord della Francia o ancora l’appoggio politico di diversi Stati
americani a Donald Trump, avranno inevitabili conseguenze sul sistema mondiale.
Anche se per ipotesi il processo di globalizzazione dovesse stazionarsi ed annullare
suddette disparità di certo le regioni più colpite avranno una ricrescita lenta e
dispendiosa che mostrerà i propri risultati solamente nel lungo periodo.
Il progresso tecnologico danneggia indirettamente economie locali e regionali a causa
degli ormai obsoleti modelli economici adottati dalle regioni stesse.
Il paradosso della globalizzazione è che i gruppi sociali maggiormente colpiti sul fronte
occupazionale sono gli stessi che hanno tratto maggiori benefici in quanto consumatori
(e.g. la riduzione dei prezzi).
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CAPITOLO 2: LA GRANDE DIVERGENZA REGIONALE
2.1 La disuguaglianza tra gli Stati d’Europa
Nell’Europa del XXI secolo la disuguaglianza economica tra i diversi paesi è andata
lentamente a ridursi, grazie anche alle politiche di coesione e cooperazione tra gli Stati
membri; tuttavia i differenti tassi di crescita evidenziano differenze strutturali tra le
varie economie nazionali. Gli squilibri economici regionali sono direttamente
osservabili e misurabili; in Europa, e in generale nel mondo industrializzato, il divario
tra il dinamismo delle aree in rapido sviluppo industriale e la stagnazione delle regioni
rimaste indietro rimane evidente.
Vi sono numerosi studi riguardanti il tema della divergenza e convergenza regionale, in
quanto sono necessari diversi elementi per spiegare il fenomeno al di fuori di quei
fattori definiti tradizionali, ovvero quelli di natura fisica (come ad esempio la
disponibilità di risorse naturali, il capitale finanziario e le infrastrutture). I fattori che
maggiormente influenzano lo sviluppo, come sottolineato nel capitolo 1.4, sono quelli
che riguardano principalmente la qualità del capitale umano, inteso come competenze
tecniche e digitali, le risorse istituzionali ed infine quelle politiche. Infatti la
disuguaglianza nell’istruzione influenza la disuguaglianza di reddito, che a sua volta
incide sullo sviluppo nazionale. Il collegamento bidirezionale tra istruzione e crescita
economica è rappresentato dal tasso di rendimento dell’istruzione: la logica è che a
maggiori conoscenze corrispondono solitamente maggiori guadagni.
Inoltre, il processo di allargamento dell’Unione Europea verso altri stati membri
posizionati ad Est, ha riportato alla luce gli effetti dell’integrazione regionale sulle
opportunità di crescita delle regioni arretrate, sui risultati e sulle prospettive future delle
politiche di sviluppo. Negli anni questo processo ha registrato un progressivo aumento
del divario economico tra le diverse nazioni europee, sebbene i dati di tendenza dello
sviluppo nelle economie meno avanzate abbiano sostenuto un andamento costante e
superiore rispetto a quelli tradizionali. Ciò è dovuto principalmente al perseguimento
delle politiche di cooperazione economica volte a diminuire le disparità tra le diverse
aree geografiche che hanno permesso alle economie inizialmente più deboli in termini
economici di crescere a tassi più veloci di quelle in origine più forti.
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Vi è da precisare che parte della crescita economica dei paesi meno sviluppati è stata
guidata inizialmente dai paesi maggiormente sviluppati, che sfruttando i modelli
economici più semplici delle regioni dell’Est hanno permesso ad entrambe le economie
di incrementare sostanzialmente la propria produttività e il reddito nazionale.
Sebbene s’ipotizzi una progressiva crescita di questi Stati, stando ai dati è difficile
prevedere l’andamento economico di una regione o più in generale dell’intero paese,
poiché i flussi di investimenti e fattori di produzione continuano a favorire i paesi più
sviluppati a discapito di quelli meno sviluppati; la ragione è che muovendosi verso chi
ha la capacità di gestire suddetti flussi, si vada a rimarcare la distanza tra le regioni con
differenti processi di sviluppo, soprattutto per chi è in ritardo nella crescita economica e
difficilmente riuscirà a colmare il gap. Lo scenario europeo risulta chiaro, vi sono paesi
leader ed altri follower, ma il vero problema non è tra gli Stati membri bensì al loro
interno.

2.2 La situazione Europea: confronti interni
La mappa europea degli ultimi cinquant’anni ha mostrato una rigidità nelle graduatorie
regionali. Nazioni definite moderatamente deboli non hanno scalato posizioni e a
distanza di più di mezzo secolo sono pochi i casi, sia in positivo che in negativo, di un
mutamento su scala. In aggiunta, l’estensione dell’Unione Europea ha contribuito a
rallentare il processo di diminuzione delle disuguaglianze tra gli Stati, soprattutto con
l’inclusione di Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Slovenia avvenuta nel
2004. Tuttavia, l’adesione dei nuovi membri da sola non è in grado di spiegare la
disuguaglianza presente ad oggi, che rimane marcata in molti casi.

7

Sebbene le disparità tra gli Stati membri continuino comunque a rimanere ampie e
numerose, la distanza economica tra loro è andata progressivamente e con velocità
diverse ad accorciarsi.
Gli squilibri evidenti nell’Europa d’oggi sono da individuare, con intensità diversa,
nella polarizzazione industriale, nell’integrazione internazionale, nello spostamento
delle popolazioni e nello shock di natura settoriale. La progressiva riduzione dei costi di
7

Disuguaglianza economica in Italia e nel mondo, Fondazione DAVID HUME per Il Sole 24 ORE 2015
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trasporto, la creazione di un mercato ed una moneta condivisa, ha favorito il commercio
interregionale di beni industriali; quest’ultimo ha permesso di sviluppare dei centri,
rappresentati principalmente dall’Europa centrale, portando le periferie a divenire dei
mercati di consumo.
Storicamente vi è un’alternanza tra periodi di convergenza, divergenza e stazionarietà
economica tra le diverse nazioni d’Europa e anche se esse si manifestano con una certa
ciclicità, risulta tuttora complicato riuscire a prevederle. Per l’appunto, l’incremento
delle disuguaglianze interne ai singoli paesi è stato preceduto da lunghi periodi di
stabilità e, prima ancora, da altrettanti periodi di diminuzione delle disparità interne.
Nei paesi OCSE il problema principale non è rappresentato dalla divergenza
internazionale di per sé, bensì dalla divergenza che si riscontra tra le diverse aree
geografiche all’interno dei propri confini nazionali. L’aumento della disuguaglianza tra
Stati è dovuto soprattutto alle differenze interne alle nazioni, che da sole contribuiscono
a determinare l’85% della disuguaglianza totale .
8

Analizzando il Grafico 3 è evidente la disuguaglianza interna dei diversi Paesi europei;
utilizzando il PIL pro capite in standard di potere d’acquisto come indice di misurazione
dello sviluppo e crescita economica, si osserva che per ogni regione europea è possibile
distinguere le regioni relativamente "ricche" (rappresentate dalle zone in verde), in cui il
PIL pro capite è superiore alla media europea, dalle regioni relativamente "povere" (in
colore viola). Valutando il PIL pro capite in standard di potere d’acquisto ci permette di
comparare i diversi stati dell’Unione Europea che hanno diversa valuta nazionale e con
diversi livelli dei prezzi. Inoltre il ricorso a serie in standard di potere d’acquisto
anziché in euro ha un effetto di livellamento poiché le regioni con un PIL pro capite
molto alto in euro presentano generalmente anche livelli dei prezzi proporzionalmente
alti (e.g. il costo della vita nel centro di Roma o di Parigi è generalmente superiore al
costo della vita nelle zone rurali della Bulgaria o della Romania).

8

“Disuguaglianza tra i cittadini della UE”, OECD 2012
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Grafico 3 Prodotto interno lordo (Pil) pro capite all’anno 2015, in standard di potere d'acquisto (SPA), Settima
relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, 2017
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Si osserva che a livello nazionale, le disparità tra le diverse regioni interne sono in molti
casi più marcate rispetto a quelle tra Stati membri, in particolare nell’Italia.
Inoltre è palese il divario tra le nazioni occidentali e quelle orientali, sebbene sia stato
registrato nell’ultimo decennio un progressivo allineamento economico da parte dei
paesi dell’Est con i trend del centro Europa, durante il processo di integrazione
internazionale.
Le disuguaglianze interne sono il risultato di complessi fenomeni e meccanismi che
riflettono la storia socio-economica di ciascun paese. Per questo motivo, paesi con
strutture e sistemi politici simili o semplicemente vicine territorialmente possono avere
dei livelli di disuguaglianza interna molto diversi.
La varietà della distribuzione dei redditi che caratterizza l’Europa moderna riflette le
differenze strutturali. Infatti i livelli di disuguaglianza nel PIL pro capite nei paesi
scandinavi è nettamente più basso rispetto ad esempio a Bulgaria, Spagna e Grecia dove
il peso della crisi economica è stato molto più rilevante. In particolare vi è il caso della
Bulgaria, Romania, Grecia e Regno Unito in cui, nel corso di quest’ultimo decennio, il
PIL pro capite rispetto alla media UE è sceso di molto.
Si consideri però che il PIL pro capite usato per misurare il grado di benessere della
popolazione di una regione e il suo relativo sviluppo economico permette di fare
comparazioni tra gli Stati membri, ma non indica se vi sia una buona distribuzione del
reddito tra i cittadini.
Diverse sono le ricerche che confrontano le disparità di reddito interne alle nazioni, ma
la maggior parte constata che, a partire dagli anni ‘80, le disuguaglianze sono cresciute
in quasi tutte le nazioni e la polarizzazione dello sviluppo ha favorito le regioni centrali
che non sono riuscite a trainare con sufficienza quelle più deboli, specialmente dopo la
crisi globale.

2.3 La crisi globale e le conseguenze nei processi di convergenza economica
La crisi economica avvenuta nel 2008 ha bloccato i processi di accorciamento del
divario economico tra gli stati membri; infatti il trend di crescita rapida del PIL
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regionale nei paesi meno avanzati, che andava pian piano adeguandosi a quello delle
regioni più prosperose, si è interrotto ridisegnando nuovamente l’economia europea.
Come riportato nel saggio dell’Eurostat intitolato “PIL a livello regionale”, l'impatto
della crisi finanziaria ed economica ha fatto sì che nel 2014 il PIL pro capite scendesse
al di sotto della media europea in diverse regioni nelle quali si era precedentemente
attestato su valori superiori alla media stessa. In ben quattro regioni britanniche, tre
regioni olandesi, due regioni per paese in Grecia, Italia e Finlandia, e una regione per
paese in Spagna, Cipro, Slovenia e Svezia si è registrato un forte calo.
In alcune regioni della Germania, Francia e Polonia si sono invece registrati valori
dapprima inferiori alla media europea nel 2008, e poi valori superiori ad essa nel 2014.
In ottica più generale, nelle diverse regioni d’Europa si è osservato un passaggio da
convergenza a contrazione e successivamente a divergenza economica, fatto confermato
da altri indicatori economici, in particolare quelli riguardanti l’occupazione e la
disoccupazione. Infatti negli anni che vanno dal 2000 al 2007 le disparità regionali a
livello di tassi di occupazione e disoccupazione sono diminuite, mentre dal 2008 sono
aumentate in maniera esponenziale. Nel 2013, pertanto, le disparità a livello di entrambi
questi fattori sono più ampie rispetto al 2000. Vi sono tuttavia delle eccezioni, come ad
esempio il caso tedesco che, grazie alla stabilità e resistenza dell’economia nazionale,
non ha subito importanti rialzi del tasso di disoccupazione, bensì in alcune regioni il
tasso è addirittura sceso mantenendo costante il passo di crescita nazionale.
La disoccupazione e l’occupazione hanno alterato, come conseguenza strettamente
correlata, anche i tassi reali di crescita del PIL pro capite.
A conferma di quanto detto, le indagini eseguite dall’Eurostat riguardanti le variazioni
del PIL pro capite rilevano che dal 2001 fino al 2008, la maggior parte delle regioni ha
registrato incrementi positivi (in termini reali) con addirittura tassi superiori al 5%
annuo in molte regioni dell’Est (UE-13) , mentre negli anni successivi la crisi, diversi
9

stati membri hanno subito una diminuzione della crescita fino al 3% annuo. Grecia e
alcune regioni della Romania, del Regno Unito e dell'Irlanda hanno registrato un
rallentamento evidente, evidenziato dalla figura che segue.

9

L'aggregato UE-13 comprende i tredici Stati membri dell'UE non appartenenti all'area dell'euro nel
periodo fino a dicembre 2006.
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Grafico 4 (A) Crescita del Pil pro capite in termini reali dal 2001-2008,
(B) Crescita del Pil pro capite in termini reali dal 2008 al 2011,
Sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, Bruxelles 2014
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La recessione globale è stata attutita in maniera differente da regione a regione:
determinate aree geografiche sono state pesantemente colpite da questo fenomeno
negativo, altre invece ne sono state solamente sfiorate (soprattutto nel Centro Europa).

Grafico 5 Crescita del Pil pro capite in termini reali in Europa, 2001-2018

Dal Grafico 5, si osserva però come il PIL pro capite abbia seguito andamenti diversi
nel periodo compreso tra il 2001 e il 2016, a seconda che lo stato membro preso in
considerazione fosse considerato più o meno sviluppato (i.e. “paesi meno sviluppati”,
“moderatamente sviluppati” e “altamente sviluppati”). Ciò che tutte e tre le categorie
hanno in comune è la netta diminuzione della variazione percentuale del PIL pro capite
in seguito alla crisi economica del 2008. Se prima della crisi le variazioni medie annue
dei redditi si mantenevano più o meno costanti per tutte e tre le economie, dal 2009 al
2010, la variazione positiva maggiore è stata registrata nei paesi molto e mediamente
sviluppati, andando quasi a ristabilirsi ai livelli del 2001. La variazione media del PIL
pro capite dei paesi meno sviluppati ha seguito un trend in crescita dal 2009 al 2016,
probabilmente anche grazie alla spinta data dalle economie più forti e stabili. Un
ulteriore variazione negativa del PIL pro capite si evidenzia nel 2012, comune a tutti i
livelli di sviluppo degli Stati membri, lasciando unicamente ai paesi altamente
sviluppati una variazione positiva meno significativa rispetto agli altri fino al 2017.
In ultima analisi, si può dedurre che in base alle variazioni nel PIL pro capite avvenute
tra il 2000 e il 2018, la convergenza economica nel lungo periodo è un risultato che
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interessa più che altro lo sviluppo delle regioni meno sviluppate, anziché il
rallentamento della crescita nelle regioni più sviluppate.

Grafico 6 Coefficiente di variazione del PIL pro capite, tasso di occupazione tra la popolazione di età compresa tra 20
e 64 anni, tasso di disoccupazione nelle regioni europee, 2000-2016 (indici, 2000 = 100)

Dal grafico qui sopra riportato, che rappresenta il coefficiente di variazione del PIL pro
capite, del tasso di occupazione tra la popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni, del
tasso di disoccupazione nelle regioni europee, nel periodo compreso tra il 2000 ed il
2016 è possibile osservare una progressiva ripresa del processo di convergenza
regionale in Europa a partire dal 2007. Il coefficiente di variazione è stato ponderato in
base alla popolazione residente in ogni regione di ogni Stato membro.
Prima della crisi, le differenze nei PIL pro capite all’interno dell’Europa si stavano
appianando; infatti tra il 2000 ed il 2008 il coefficiente di variazione (linea verde) era
diminuito di circa 12 punti percentuali. Questo calo era giustificato dal fatto che regioni
che registravano livelli di PIL pro capite più basso erano in fase di crescita economica.
Se tuttavia osserviamo il periodo compreso tra il 2008 fino al 2014 la divergenza
regionale sembra aumentare e questo ci viene confermato dal fatto che il coefficiente di
variazione è salito di 4 punti percentuali per rimanendo al di sotto del livello registrato
nel 2000. Dal 2015 però sembra che le disparità regionali abbiano iniziato ad appianarsi,
sebbene sia difficile confermare questa tendenza nel lungo periodo.
Analizzando il Grafico 6 è osservabile come le disparità regionali in termini
occupazionali abbiano cambiato il loro trend in due momenti ben definiti. Se prima del
2008 si stavano pian piano riducendo, negli anni dopo la crisi il coefficiente di
variazione del tasso di occupazione (linea arancione) è aumentato progressivamente,
causando un aumento della divergenza regionale.
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A partire dal 2013 l’andamento grafico ha ricominciato a scendere, riprendendo il
percorso di convergenza regionale europea. Tuttavia il livello raggiunto dal coefficiente
di variazione nel 2016 è più alto rispetto al 2008, e quindi è possibile affermare che vi
siano più differenze del tasso di occupazione tra le varie regioni d’Europa nel 2016
rispetto all’anno della crisi.
Diversamente, se si osserva l’andamento grafico del coefficiente di variazione
riguardante il tasso di disoccupazione (linea viola) nelle regioni europee, tenendo conto
della maggior partecipazione al mercato del lavoro della popolazione negli ultimi anni,
si può dire che le disparità siano progressivamente aumentate, seppur con un andamento
più lento rispetto agli anni precedenti il 2012.
In finale, l'introduzione nelle regioni più in difficoltà, di nuove tecnologie e nuovi
modelli di lavoro già testate in altre regioni, al fine di ridurre il ritardo in termini di
produttività e crescita economica negli anni successivi alla crisi ha prodotto degli ottimi
risultati facendo registrare negli Stati membri meno sviluppati una variazione del PIL
pro capite maggiore rispetto a tutti gli altri Stati. È inoltre ipotizzabile che, grazie ai
finanziamenti della politica di coesione, il tasso di crescita delle aree meno sviluppate
d’Europa continuerà il suo trend positivo, a differenza delle altre economie in cui la
variazione si prospetta stazionaria.

2.4 L’Indice di Gini: un’analisi in Europa
Il problema delle disuguaglianze sociali ed economiche viene sottolineato dalla
dispersione del reddito disponibile. Le elaborazioni Oxfam , basate sui dati Credit
10

Swisse, avevano previsto che nel 2017, l’1% più ricco avrebbe posseduto oltre il 50%
della ricchezza globale. Le stime di Morrison e Murtin portano al contrario a prevedere
un progressivo abbassamento della disuguaglianza mondiale sino al 2030, con un ritmo
inferiore a quello riscontrato nel ventennio a cavallo del XXI secolo.

11

L’indice maggiormente utilizzato per la misurazione delle disuguaglianze nella
distribuzione dei redditi è l’Indice di Gini, chiamato anche indice di Concentrazione,
10
11

Organizzazione non governativa che lavora in più di 90 paesi per ridurre la povertà;
Disuguaglianza economica in Italia e nel mondo, Fondazione DAVID HUME per Il Sole 24 ORE 2015
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che prende il nome da Corrado Gini, statistico italiano presidente della Società Italiana
di Statistica dal 1941 al 1945.
L’indice assume valori compresi tra 0, quando non vi è alcuna disuguaglianza nella
distribuzione, ed 1 quando invece la disuguaglianza è massima. Per meglio dire, nel
caso in cui il coefficiente fosse zero tutta la popolazione percepirebbe lo stesso livello di
reddito, nel momento in cui l’indice fosse 1 tutto il reddito della popolazione andrebbe
ad un unico individuo.
Il calcolo dell’indice di Gini avviene attraverso la curva di Lorenz. Rappresentandola su
piano cartesiano, in ascissa si avrà la percentuale di popolazione, mentre in ordinata la
percentuale del reddito nazionale (Grafico 7). La retta a quarantacinque gradi mostra il
caso di perfetta uguaglianza, in quanto ad ogni frazione della popolazione corrisponde
la stessa frazione di reddito. All’aumentare delle disuguaglianze di reddito, l’area tra la
curva di Lorenz e la retta di perfetta di uguaglianza cresce. Il calcolo dell’indice di Gini
avviene rapportando l’area formata dalla curva di Lorenz e la retta di perfetta
uguaglianza (area A nel grafico), con l’area totale sotto la retta di perfetta uguaglianza
(area A+B).

Grafico 7 Curva di Lorenz e Indice di Gini

La curva di Lorenz mostra l’effettiva distorsione nella distribuzione del reddito. Il fine è
quello di associare a ciascuna porzione della distribuzione delle quantità cumulate
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relative (ordinate) la porzione di famiglie o di individui cui è attribuita (ascissa).
Le società ritenute egualitarie presentano un indice di Gini inferiore allo 0,3 (e.g. paesi
scandinavi), mentre quelle con forti disuguaglianze nella distribuzione dei redditi un
coefficiente maggiore di 0,3.

Grafico 8 Indice di Gini e disparità dei redditi in Italia, da “Il sole 24 ore” del 25 aprile 2015

Il grafico, sebbene risalga all’anno 2011, assegna all’Italia un indice di Gini di 0,34, ben
al di sopra della media dei Paesi Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico), superiore ai valori registrati in Danimarca, Norvegia e Repubblica
Ceca e seconda in Europa solo al Regno Unito.
La distanza tra Italia e Germania è di soli 0,04 punti percentuali, che seppur piccola, per
la struttura del coefficiente si traducono in forti disparità di reddito. Dato che allarma è
il coefficiente degli Stati Uniti pari a 0,38, valore distante da quello ottimale (< 0,3).
Analizzando la storia della disuguaglianza interna in Europa ed esaminando in principio
la linea dei soli sei paesi fondatori ovvero quella di Belgio, Francia, Germania, Italia,
Lussemburgo e Paesi Bassi (nel Grafico 9 rappresentata in verde) si nota che la
disuguaglianza sia diminuita velocemente tra gli anni ‘70 e gli anni ’80, per poi
mostrare una modesta crescita dall’inizio degli anni ’80 fino ai giorni nostri. La linea
colorata in arancione registra l’andamento complessivo dell’indice di Gini per tutti i

30

paesi membri che man mano si sono uniti ai primi sei. È proprio grazie all’inclusione di
Danimarca, Irlanda e Regno Unito avvenuta nel 1973 che la disuguaglianza interna è
scesa di circa 1 punto percentuale, rendendo ancor più ripida la discesa registrata.
L’inserimento della Grecia nel 1981 non sembra aver avuto effetti significativi, infine
con l’ingresso di Portogallo e Spagna nella Comunità Europea si registra negli anni a
seguire un aumento dell’indice di Gini generale soprattutto a partire dal 1990.

Grafico 9 Disuguaglianza economica in Italia e nel mondo, dossier Fondazione Hume, I/2015

L’inserimento di Austria, Finlandia e Svezia nel 1995 sembra aver ridotto il livello di
disuguaglianza, mentre il processo di allargamento a Est dei nuovi paesi UE, avvenuto a
partire dal 2004, non sembra aver accentuato o attenuato l’aumento che si è verificato in
quegli anni. Il coefficiente di Gini, sebbene un ottimo strumento per misurare le
disuguaglianze di reddito, non è sufficiente per indicare il livello delle differenze sociali
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di un Paese a causa di alcuni suoi limiti. Essendo un indice relativo calcolato dal
rapporto di altre due grandezze, presenta il limite di restare invariato qualora il reddito
dei più ricchi e dei più poveri aumentino nella stessa misura, e quindi non tiene conto
della forbice fra i valori assoluti, che in realtà cresce. Inoltre come per tutte le
statistiche, si presenteranno sempre errori casuali e sistematici nei dati. Di conseguenza,
il valore del coefficiente di Gini risulterà maggiormente distorto se i dati dovessero
essere poco accurati.

2.5 La distribuzione della ricchezza: uno studio tra Stati Uniti e Italia
Negli studi riguardanti la disuguaglianza interna alle nazioni, gli Stati Uniti occupano
una posizione di rilievo poiché sono tra i paesi più sviluppati che soffrono
maggiormente di disparità nella redistribuzione della ricchezza e che storicamente sono
segnati da profonde disparità regionali e sociali. Le differenze socioeconomiche non
intendono scomparire anzi, al contrario, si stanno facendo più profonde ed a ritmo
sempre più accelerato. Le città e gli Stati americani che si sono trovati in posizione di
forza, tendono a diventare sempre più forti, mentre le città più deboli tendono a
diventare proporzionalmente sempre più deboli.
La crescente disuguaglianza americana in particolar modo si rileva a livello regionale; la
differenza tra le città di maggiore e minore successo ha raggiunto livelli tra i più alti
nella storia americana. La differenza nei gradi d’istruzione causa una cospicua
divergenza nella produttività del lavoro e di conseguenza nei salari . Ogni anno che
12

passa, i laureati tendono sempre più ad insediarsi nella città dove vi risiedono già molti
laureati, e i lavoratori meno istruiti a stabilirsi in quelle in cui risiedono molti loro
omologhi creando divari d’istruzione e nei redditi. Dunque i lavoratori con lo stesso
lavoro, a parità di qualifiche professionali ed esperienza lavorativa percepiscono salari
completamente differenti in base alla città di residenza. Inoltre la stretta relazione tra
laurea e lavoro è molto più marcata che in altri paesi; il rapporto tra lo stipendio di un
CEO e quello di un lavoratore mediano è di circa 243 a uno.
La presenza di residenti con preparazione universitaria modifica l’economia locale in
profondità, condizionando sia i tipi di lavori disponibili per le persone stanziate nel
12

E. Moretti, La nuova geografia del lavoro, Mondadori, 2012
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luogo sia la produttività di tutti i lavoratori. L’alto grado d’istruzione condiziona
indirettamente anche il salario di coloro che hanno un livello medio-basso d’istruzione.
Per meglio dire, più basso è il livello d’istruzione, più grande è l’incremento di
retribuzione indotto dal grado d’istruzione altrui.
Inoltre sono diminuiti nel tempo i salari degli americani che hanno un titolo di studio di
scuola superiore o che non hanno neanche quello e sono cresciuti i salari di chi ha
frequentato o frequenta da qualche anno l’università: si tratta quasi del 50 per cento
della popolazione totale degli Stati Uniti.
Tuttavia, come riportato dal grafico sottostante, il PIL pro capite annuo in America,
indistintamente da professione o luogo, è aumentato considerevolmente negli anni e ha
seguito un andamento più regolare se confrontato con quello di Canada o Regno Unito.

Grafico 10 Stati Uniti d'America, PIL pro capite, Banca mondiale

La discriminante principale per un americano medio è la localizzazione e soprattutto la
scolarità che modificano sostanzialmente il proprio salario. Si pensi che la California
risulta essere lo stato americano con la maggiore produzione economica, pari a circa
2.46 trilioni di dollari. A questo dato bisogna aggiungere che la forza lavoro attiva in
California è di circa 19 milioni di persone. Ipotizzando la California come nazione
indipendente tra le economie mondiali, si posizionerebbe in sesta posizione, prima della
Francia (2.42T$), dell’India (2.09T$) e non troppo indietro rispetto al Regno Unito, 5°
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con 2.85T$ . Un lavoratore non specializzato in California avrà sicuramente reddito più
13

alto di un lavoratore con istruzione terziaria nel Michigan. Il tasso di disoccupazione
americano dipende specialmente dal livello di studio, inducendo i lavoratori in una
“segregazione economica”; si popolano ecosistemi ed aree geografiche che accolgono
lavoratori specializzati a discapito di aree meno produttive.
La California è lo stato americano con la più altra concentrazione di imprese high-tech
da cui derivano il più alto numero di brevetti statunitensi. Dall’altra parte il caso
Detroit, grande forte dell’industria metalmeccanica fino agli anni ’80, nel corso degli
anni non è riuscita a evolversi ed è precipitata in una pesante crisi economica riflessa
nell’intero Stato. La forza d’attrazione e di agglomerazione sono fondamentali per la
crescita regionale e questi sono casi lampanti; se da un lato la tecnologia spinge la
creazione di hub innovativi e attira imprese e lavoratori, dall’altra crea disordini nelle
aree geografiche più statiche e quindi meno plasmabili. In America, piuttosto che in
Italia o più in generale in Europa, è visibile questo fenomeno, visto i precedenti, che
rende anno dopo anno instabile ogni ecosistema regionale.
Riportando il cartogramma relativo i diversi GDP dei vari Stati americani, si nota ancor
di più la distanza economica tra le regioni, soprattutto tra quelle del Nord e quelle della
costa orientale ed occidentale.

Grafico 11 Gross domestic product (GDP) by state (millions of current dollars) – All industry total, 2016, Bureau of
Economic Analysis, U.S. department of commerce, 2016
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Il PIL degli stati USA e la produttività: numeri sbalorditivi, Massimo Bortolotto, 2016 USA
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I processi di evoluzione industriale, i nuovi settori e la riconfigurazione della
distribuzione del lavoro sono le principali cause del tracollo regionale americano.
Dal grafico è facilmente ipotizzabile l’evoluzione e la crescita di ogni stato americano;
ovviamente la correlazione tra innovazione e retribuzione è imperfetta in questo caso. In
America le differenze di redistribuzione hanno a che fare con l’ubicazione geografica
non meno che con la classe sociale.
Tra i lavori più recenti riguardanti l’America va citato un importante saggio di J.E.
Stiglitz, intitolato Il prezzo della disuguaglianza (2013), in cui affronta il tema della
disuguaglianza statunitense considerandone i costi sociali e politici. Egli afferma che la
dinamica della disuguaglianza si è intensificata e protesa a partire dalla crisi del 20082009. Nei trent’anni successivi alla seconda guerra mondiale, in America si è registrato
un aumento uniforme dei redditi per ogni segmento sociale. Addirittura i redditi più
bassi sono cresciuti di più rispetto a quelli più alti.
La diminuzione della disuguaglianza è individuabile nel periodo che va dagli anni ’50
agli anni ’70, spinta principalmente dallo sviluppo del mercato e dalle politiche
governative. Di seguito gli anni ‘80 l’America si è divisa sempre più arrivando al
culmine negli anni della crisi globale.
Stando ai dati riportati nel dossier “Disuguaglianza economica in Italia e nel Mondo”
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nel 2007, l’1% più ricco della popolazione americana aveva già un reddito pari a 220
volte il reddito medio di coloro che stazionavano nell’ultimo decile della distribuzione,
e nei cinque anni precedenti questa élite era riuscita a realizzare più del 65% degli
incrementi del reddito nazionale totale. Al contrario, la classe media americana viveva
da tempo in condizioni di sofferenza, con redditi appena sufficienti e stagnanti già a
partire dagli anni ’80. Perfino le famiglie degli individui più istruiti vedevano il proprio
reddito mediano calare di circa un decimo tra il 2000 e il 2010. In un report del 2011,
scritto da Lawrence Mishel e Heidi Shierholz intitolato “The Sad but True Story of
Wages in America”, l’analisi del rapporto tra produttività e salari statunitensi dal 1989
al 2010 confermava la crescente disuguaglianza nella distribuzione del reddito mettendo
in luce la netta crescita della produttività, a fronte di una contrazione dei salari: 62,5% è
l’incremento della prima contro il 12% dei secondi.
14

Fondazione Hume, 2015

35

Stiglitz nel suo libro “Il prezzo della disuguaglianza” afferma che “l’economia
americana non va più bene da almeno trent’anni. Benché sia riuscita a incrementare il
Pil pro capite di tre quarti, dal 1980 al 2010, non ha potuto impedire la discesa dei salari
della maggior parte dei lavoratori full-time di sesso maschile” e aggiunge “il mercato
del lavoro inizia a somigliare (per disoccupazione e impossibilità di riposizionarsi a
seguito di un licenziamento) a quello di molti paesi europei, l’aumento dei redditi nel
2010 riguarda prevalentemente il primo 1% della curva della distribuzione, esiste scarsa
mobilità di reddito. Nel 2010, il livello di disuguaglianza interna negli Usa è
leggermente superiore a quello di Iran e Turchia, e di molto superiore a quello di
qualsiasi paese della UE” .
15

Comparando ciò che accade negli Stati Uniti con l’andamento italiano e disponendo di
dati più accurati e specifici rispetto a quelli americani, si nota che la ricchezza netta
delle famiglie italiane ha registrato una crescita costante negli anni: nel 2010 le famiglie
hanno circa 8.600 miliardi di euro, cioè 7,5 volte la ricchezza del 1965. Questo
andamento crescente è stato caratterizzato da periodi di maggiore accelerazione ed altri
di contrazione e calo. Tra il 2007 e il 2010 la ricchezza netta a prezzi costanti delle
famiglie italiane è calata del 5% .
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Al contrario, la distribuzione della ricchezza per classi di età e tipologia di lavoro ha
subito nel tempo una profonda trasformazione. La condizione per le famiglie del nuovo
millennio è infatti peggiorata rispetto a quelle di fine anni ’80.
Tra il 2003 e il 2006 la quota di persone con un reddito inferiore al 60% di quello
mediano è scesa dal 21 al 20%, ma la composizione dell’insieme delle persone con
basso reddito si è modificata. Riassumendo, la ricchezza delle famiglie italiane è
cresciuta nel tempo, nonostante alcune inflessioni, sebbene la distribuzione della
ricchezza risulta essere meno omogenea.
Osservando in generale l’andamento del PIL pro capite italiano, a partire dagli inizi
degli anni ’70 fino ad oggi, si può osservare come il suo aumento sia stato esponenziale.
Infatti se si prende come riferimento il periodo dal 1967 in poi, si può notare che il
reddito pro capite a prezzi costanti è più che duplicato in meno di cinquant’anni.
Il grafico sottostante mostra il PIL pro capite annuo in Italia (espresso in dollari
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Report sulla ricchezza delle famiglie, Banca d’Italia, 2015
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americani per poter compararlo a quello americano); risulta chiaro come la crescita
dagli anni ’90 ai giorni nostri abbia seguito un andamento nettamente meno regolare se
confrontato con quello di Francia, Spagna o addirittura quello degli Stati Uniti.

Grafico 12 Italia, PIL pro capite, Banca mondiale

Va comunque precisato che in Italia la disuguaglianza dei redditi è superiore alla media
dei paesi avanzati, e che essa ha avuto un andamento atipico, differente da quello di
paesi ancor più difformi del nostro, come nel caso degli USA, dove la disparità dei
redditi è sempre cresciuta a partire dagli anni ’70. In rapporto al PIL, il dato sulla
ricchezza delle famiglie prova come l’Italia abbia incrementato la propria ricchezza più
di quanto abbia incrementato la produzione, dato inverso rispetto a quello americano.
Soffermandosi sul caso italiano, si nota come storicamente il paese soffra di
un’economia duale, con la forte divisione tra le regioni del Nord e quelle del Sud.
Nonostante nel corso degli anni siano stati compiuti numerosi tentativi di riequilibrio,
attraverso la conosciuta Cassa del Mezzogiorno , non si sono raggiunti i risultati
17

auspicati. Evidenti sono le differenze di PIL tra le varie regioni d’Italia, confermate
dall’analisi dell’Istat in cui dichiara che “nel 2016 il Pil in volume, a fronte di una
crescita a livello nazionale dello 0,9% rispetto all'anno precedente, ha registrato un
incremento dell'1,3% nel Nord-est, dello 0,9% nel Nord-ovest e dello 0,8% sia al Centro
che nel Mezzogiorno”.
Fattore rilevante che riflette la forte distinzione tra le due zone del Paese è il tasso di
17
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disoccupazione, che come si riportato dalla tabella in seguito, prima della crisi era al
10,9% al Sud, ma nel 2016 arriva al 19,6%, dato che si stacca di molto rispetto al 7,6%
dell’Italia settentrionale.

Periodo

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Italia

6,1

6,7

7,7

8,4

8,4

10,6

12,1

12,7

12,0

11,7

Nord

3,5

3,9

5,3

5,9

5,7

7,4

8,4

8,6

8,1

7,6

Centro

5,3

6,1

7,2

7,5

7,5

9,4

10,7

11,3

10,6

10,4

12,2

12,5

13,3

13,5

17,1

19,7

20,7

19,4

19,6

Mezzogiorno 10,9

Tabella 2 Tassi di disoccupazione in Italia, elaborazione dati Istat

Tuttavia, il tasso di disoccupazione non è l’unico fattore che rimarca il divario interno
tra Nord e Sud Italia: anche il livello di scolarizzazione presenta forti squilibri. Questi si
evidenziano non tanto nella partecipazione alla scuola dell’infanzia o dalle statistiche
sui cittadini che hanno conseguito il diploma superiore, dove i dati sono più o meno
simili sul tutto il territorio italiano, ma soprattutto in quelle riguardanti laureati e
diplomati universitari, in cui emergono allarmanti diseguaglianze tra le due fasce del
Paese, come si può evincere dalla tabella seguente che riporta dei dati Istat del 2013.

Tabella 3 Numero di Laureati e diplomati universitari per area geografica, Istat, 2016
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Citando il rapporto sull’Istruzione e Formazione dell’Istat del 2014, il divario del
Mezzogiorno nei confronti del Nord continua a rimanere profondo: in Puglia, Sicilia e
Sardegna la quota di diplomati non raggiunge il 50%, a fronte del 67% del Lazio e della
provincia autonoma di Trento: quasi 20 punti percentuali di differenza. Analogamente,
la quota di persone nella fascia d’età compresa tra 30-34 anni con un titolo universitario
è pari a circa il 24% nel Nord e nel Centro e solo al 18,2% nel Mezzogiorno; valori
ancora più bassi, intorno al 17%, si osservano in Campania, Sicilia, Sardegna, contro
incidenze superiori al 27% della Liguria e dell’Emilia-Romagna.
Sotto diversi punti di vista l’istruzione italiana rimane comunque arretrata, soprattutto a
causa degli alti tassi di abbandono nei livelli scolastici più alti. Dal punto di vista della
qualità, inoltre, i risultati di numerose indagini internazionali e nazionali suggeriscono
che la qualità scolastica italiana sia mediamente inferiore a quella di molti altri Paesi
industrializzati. Inoltre la distribuzione geografica dei punteggi evidenzia un netto
divario tra le regioni del Nord, tendenzialmente in linea con gli altri Paesi avanzati, e
quelle del Sud, che mostrano invece risultati alquanto inferiori. Le differenze nella
quantità e qualità dell’istruzione suggeriscono una dotazione non omogenea di capitale
umano tra le regioni italiane che può costituire uno dei fattori alla base del noto divario
di performance economica tra Nord e Sud del Paese.
Il confronto tra il valore italiano medio dell’indice di Gini (di cui si è trattato nel
capitolo precedente) con la media OCSE pari a 0,31, non porterebbe ad un risultato così
allarmante. Se si analizza a fondo il coefficiente di variazione si può notare che a partire
dagli anni ‘70 i valori si attestavano tra lo 0,37 e lo 0,30, crescendo poi negli anni
Ottanta e stazionando intorno allo 0,34 dagli anni Novanta in poi, dopo un breve calo al
di sotto dello 0,30.
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Indice di Gini e disparità di redditi in Italia. Si amplia il divario tra Nord e Sud, 29 aprile 2015
ILSOLE24ORE
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Grafico 13 L'indice di Gini in Italia, Standardized World Income Inequality Database

È interessante però osservare come vi sia una forte oscillazione dell’indice di Gini
all’interno del nostro Paese (Grafico 13). Gli stessi indici possono infatti essere
utilizzati per analizzare anche un eventuale divario esistente tra regioni settentrionali e
meridionali. Per l’appunto, considerando le ripartizioni geografiche, si rileva una netta
separazione tra Mezzogiorno e Centro-nord, con un coefficiente di disparità sempre più
alto nel Sud Italia, fatta eccezione per la fine degli anni Sessanta e per 1980.

Grafico 14 Il divario interno in Italia spiegato attraverso l'Indice di Gini, elaborazioni dati Istat e Vecchi (2011)
(si consideri che le linee tratteggiate sono d’interpolazione tra dati mancanti nella serie storica).

Malgrado l’indice a livello subnazionale abbia dei limiti dovuti principalmente alle
carenze dei dati su cui esso è stato calcolato, si può attestare che la disuguaglianza sia
diminuita nel Sud e nel Nord negli ultimi 40 anni. In ottica di una diminuzione della
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disuguaglianza, obiettivo che si è tentato di perseguire in entrambe le aree, si registrano
più disparità dei redditi nel Sud piuttosto che nel Nord.
Ciò nonostante, per comprendere al meglio la situazione del nostro Paese, è opportuno
prendere in considerazione anche il tasso di povertà; se nel 2014 le persone residenti in
Italia che vivevano in condizioni di povertà assoluta erano 4 milioni e 102 mila, pari al
6,8% della popolazione residente, si stima che nel 2016 siano 4 milioni e 742mila
individui. La quota di popolazione che vive in condizioni di bisogno è così distribuita
nel territorio nazionale: Mezzogiorno 8,6%, Nord 4,2% e Centro 4,8% .
19

Osservando la differenza in punti percentuali tra il tasso di povertà relativa familiare del
Sud rispetto al Centronord (Grafico 15), vi sono circa 19 punti percentuali di distanza
tra le famiglie povere del Sud Italia e quelle del Centronord. Se si prende come
intervallo di tempo il decennio tra il 2003 al 2013, la differenza è di 3,5 punti
percentuali.

Grafico 15 Il divario interno in Italia

In conclusione, il PIL pro capite e i consumi privati del Sud sono più bassi rispetto a
quelli del Centronord, la disoccupazione relativa aumenta e gli indicatori di
disuguaglianza indicano una distribuzione dei redditi che tende ad essere sempre più
19

elaborazioni dati Istat, 2015

41

ineguale. Se nel 2015 il PIL per abitante risulta pari a 33,4 mila euro nel Nord-ovest, a
32,3 mila euro nel Nord-est e a 29,3 mila euro nel Centro, quello nel Mezzogiorno è di
17,8 mila euro, quasi 44 punti percentuali in meno rispetto a quello del Centro-Nord.
Lo storico divario tra Nord e Sud ha avuto nel tempo momenti altalenanti in cui si è
registrato un riavvicinamento tra le due parti ed altri in cui è accaduto l’esatto opposto.
Ad oggi però pare che le due zone d’Italia stiano nuovamente per allontanarsi.
Per quanto riguarda gli Stati Uniti, anche se non disponiamo di una singola cifra che
possa riassumete tutti gli aspetti della disuguaglianza economica, si può affermare che
le cose siano peggiorate in ogni dimensione: più di un quinto di tutto il reddito va
all’1% della popolazione che si trova ai vertici, sempre più persone occupano gli ultimi
posti in fondo alla scala sociale e la classe media ha visto stagnare il proprio reddito. La
minor parità di opportunità è uno dei fattori che contribuisce maggiormente alla scarsa
crescita economica, così come la presenza di sempre maggiori disuguaglianze, in cui
degli ecosistemi perfettamente funzionanti, stabili e forti economicamente (e.g.
California) convivono con città in rovina prive di aspettative e occupazione (e.g.
Detroit).
Se è vero che il divario regionale statunitense riflette le disparità socio-economiche
dell’intero paese, è allora possibile azzardare un parallelismo tra Italia e Stati Uniti ed
affermare che la situazione che entrambi gli Stati stanno vivendo non sia poi così
differente l’una dall’altra: il divario interno del nostro Paese assomiglia per certi versi a
quello tra la costa orientale e occidentale americana e il Centro-Nord.
La richiesta di un livello di istruzione elevato per accedere ad alcune posizioni nel
mercato del lavoro riveste la medesima importanza in Italia così come in America e
l’ubicazione geografica del lavoro riconfigura la distribuzione di ricchezza. L’alta
mobilità dei lavoratori americani aumenta la concentrazione di ricchezza nelle zone
maggiormente sviluppate a discapito delle città in ritardo nello sviluppo, mentre
l’immobilità dei lavoratori in Italia evidenzia e mantiene costante la divergenza
regionale tra Nord e Sud. Sebbene l’enorme distanza tra il PIL pro capite in Italia e
quello in America i processi di sviluppo delle diverse aree geografiche sembrano essere
state mosse dalle medesime forze e continuano a determinare la distribuzione della
ricchezza nazionale.
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CAPITOLO 3: LA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEL
LAVORO
3.1 L’evoluzione del mercato del lavoro
Il costante sviluppo di nuove tecnologie e di processi produttivi nell’era moderna, in un
mondo oramai globalizzato, si è riversato sul mercato del lavoro in maniera
disomogenea. Più nello specifico si pensi al caso del settore manifatturiero che negli
anni ha visto precipitare il numero di tute blu, mentre al contrario la richiesta ed il
numero di ingegneri nel settore high-tech si è più che raddoppiato ed in alcuni paesi
addirittura triplicato.
Le opportunità occupazionali, nel costante processo di digitalizzazione, si sono sempre
più concentrate in determinati settori. Come osservato da David Autor, economista del
lavoro del MIT , il mercato del lavoro in America sta perdendo la classe media e si sta
20

polarizzando ; osservando la situazione attuale, è possibile riconoscere questo fenomeno
21

anche in Europa.
Il progresso tecnologico favorisce, come ribadito più volte, i lavoratori più qualificati a
discapito di quelli meno istruiti, seppur una fetta occupazionale, che non prevede lo
svolgimento di operazioni routinarie (e.g. carpentiere, idraulico, badante ecc.), non
viene colpita dall’avvento tecnologico.
Riassumendo, si può affermare che gli elementi che caratterizzano e sono comuni è
nelle economie industrializzate sono la dissoluzione progressiva della classe media e lo
svuotamento graduale della forza lavoro.
Successivi lavori di Autor, condotti in Europa dal 1993, riguardanti i mutamenti
occupazionali in alcuni Stati membri, relativamente a tre aree di retribuzione (bassa,
media e alta) ha osservato che in tutti i paesi, tra cui l’Italia, il numero di posti situati
nella fascia media si è notevolmente contratto, mentre per quanto riguarda la fascia
bassa e alta il numero è aumentato. È ragionevole pensare che la costante evoluzione del
mondo del lavoro sia guidata dall’onda tecnologica; la trasformazione si nota soprattutto
dal continuo incremento del settore innovativo. Una delle ragioni fondamentali per cui
l’innovazione è il settore trainante della società moderna s’individua nel fatto che resta
20
21

Massachusetts Institute of Technology
Autor, The polarization of job opportunities in the US labor market

43

un settore ad alta intensità di capitale umano. Di conseguenza gli hub innovativi si
polarizzano, crescono e attirano offerta in determinate aree geografiche, poiché
dipendendo tutt’ora in larga misura dal lavoro umano. Tuttavia la storia del lavoro ci
porta a pensare che in un futuro non troppo lontano, computer potenti e software
migliori sostituiranno il lavoro umano così come a suo tempo, i robot hanno sostituito
gli operai ed i trattori i braccianti. Questo problema che ad oggi difficilmente si affronta,
creerà scompensi in un’Europa tuttora instabile. I nuovi lavori, che hanno spodestato
gran parte di quelli ordinari, così come i settori trainanti high-tech, stanno
ridimensionando nuovamente la crescita delle economie meno sviluppate.
La tecnologia crea occupazione e nuovi lavori, tuttavia, una volta che l’innovazione
ridurrà la creatività in mera merce ordinaria, si avrà un’ulteriore riduzione dell’uso di
capitale umano; è proprio questo il fenomeno che segnerà ulteriormente il futuro
economico di ogni paese. Inoltre è errore comune pensare che tutti i “nuovi lavori”
nell’ambito dell’innovazione siano realmente nuovi impieghi. In molti casi si tratta di
sostituzione di posti già esistenti e talvolta comportano una contrazione complessiva del
numero di occupazioni. Si creano lavori che prima non esistevano e spariscono lavori
che non si adattano più all’esigenze della società moderna.
L’occupazione legata all’innovazione e la digitalizzazione del lavoro continueranno a
crescere nei prossimi tempi e quindi è facile prevedere che le nazioni europee che si
stanno preparando o che sono più predisposte a questa evoluzione avranno un vantaggio
economico su tutte le altre inseguitrici. Il modello sociale europeo in vigore dal
dopoguerra in avanti non è più adatto al mondo nuovo che si sta formando e alle nuove
sfide delle economie emergenti.
La differenza in termini di crescita economica di alcune regioni rispetto ad altre viene
ad oggi rimarcata dal fatto che l’occupazione e soprattutto la distribuzione del lavoro si
configura in base al profilo professionale. La crescente automazione della maggior parte
delle produzioni, l’obsolescenza professionale causata dal progresso tecnologico e le
continue crisi settoriali sono cause che hanno ridimensionato il mercato del lavoro a
livello mondiale.
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3.2 I nuovi settori: dalla robotica alla sharing economy

L’economia europea si è profondamente trasformata e mentre i posti di lavoro
nell’industria continuano a scomparire, il settore dell’innovazione continua a crescere
apprestandosi ad essere il motore principale della crescita economica di ogni regione.
Definire gli impieghi o più semplicemente i settori innovativi è difficile, soprattutto
perché l’innovazione è in costante mutamento e può assumere svariate forme. È
indubbiamente tra i più annoverati il settore riguardante l’high-tech, ovvero quello che
riguarda l’informatica, la robotica, la creazione di nuovi materiali e le eco-tecnologie.
Diverse sono le critiche rivolte all’importanza dell’innovazione sull’economia odierna,
poiché si accusa spesso che i posti di lavoro ad essa legati non sono abbastanza da poter
colmare il buco occupazionale dell’industria manifatturiera. In “The Great Stagnation”,
l’economista Tyler Cowen afferma che le imprese della New Economy, come ad
esempio Twitter o Facebook, non avranno mai più di qualche migliaio di dipendenti e
non saranno in grado di sostituire giganti del passato come ad esempio Ford o General
Motors.
Dati alla mano però dimostrano che l’occupazione nel settore Internet, software,
farmaceutica e Ricerca e Sviluppo (R&S) ha registrato un’enorme ascesa in termini
occupazionali. La crescita di occupazione e relativo reddito nel settore innovativo è
stata la più rapida degli ultimi 20 anni e se il resto del mercato fosse cresciuto allo
stesso modo, sarebbe ipotizzabile un’occupazione totale di tutta la popolazione.
Se in parte è vero che Facebook o Twitter non avranno mai tanti dipendenti quanti Ford
o General Motors ne aveva in passato, vi è da considerare che in realtà le reti che queste
piattaforme creano per sviluppare applicazioni e l’incessante crescita dell’internet, così
come di tutti i settori high-tech, che direttamente ed indirettamente collegano servizi e
posti di lavoro, generano un tornaconto economico di gran lunga più sostanziale rispetto
all’industria automobilistica. Altro esempio, nel campo della mobilità, è Uber che ha
raggiunto un valore di mercato molto vicino a quello di Bmw con una forza lavoro di
venti volte inferiore alla seconda.
La ricerca dell’economista Michelle Alexopulos riguardante l’innovazione tecnologica a
partire dal dopoguerra, mostra come la crescita del settore informatico sia uno dei più
importanti generatori di occupazione, produttività ed investimento degli ultimi tempi.
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Addirittura stando a quanto dichiarato da una nota società di consulenza gestionale che
opera a livello mondiale, la McKinsey, circa un quinto della crescita economica
dell’America tra il 2004 ed il 2008 è da attribuire al settore Internet; una tendenza per il
futuro che trova conferme fin d'ora sia tanto negli Stati Uniti quanto in Europa.
Analizzando più nello specifico i vari rami del settore innovativo, in particolare quello
riguardante i software, vi si registra una notevole crescita nell’ultimo decennio, sebbene
l’esternalizzazione dei lavori legati a questo mondo riguardano paesi con economie in
via di sviluppo. Va precisato che i programmatori, a differenza degli ingegneri, sono
tutt’oggi esposti a delocalizzazione e ad automazione e che quindi le prospettive posso
variare da Stato a Stato in maniera significativa.
Altro pilastro dell’innovazione riguarda le bioscienze; il Bureau of Labor Statistics
colloca gli ingegneri biomedici in cima alla lista delle occupazioni che negli anni a
venire avranno un’espansione più consistente (tasso di crescita previsto del 72%)22.
Parte importante dell’innovazione riguarda la cosìddetta advanced manufactoring,
ovvero il campo che spazia dalla robotica della farmaceutica alla realizzazione delle
apparecchiature mediche all’avanguardia. La crescita di quest’ultimo settore, a
differenza di quelli precedentemente elencati, è più lenta seppur più stabile. Nel caso
italiano l’industria farmaceutica ed in particolare la R&S si è quasi trasferita all’estero e
ciò si traduce in un’evidente perdita di capitali.
Il settore innovativo, spiega Enrico Moretti ne “La nuova geografia del lavoro” non si
concentra solamente nell’ambito delle scienze mediche o tecniche, ma arriva a toccare
anche l’industrial design, il marketing e la finanza, settori accomunati dall’uso intensivo
di capitale umano.
Il Censis23 nel “47esimo Rapporto sulla situazione sociale del Paese” del 2013, ha
sottolineato la crescita in Italia delle attività di tipo tecnico-scientifico, di
programmazione e di consulenza informatica che hanno fatto registrare un deciso balzo
in avanti quanto a occupati di circa +4,7%, il quale si può considerare un dato
incoraggiante, ma non sufficiente se confrontato a quelli degli altri paesi europei.
Moretti aggiunge che «sebbene la maggioranza dei lavori appartengano al non-traded, a
determinare la prosperità di un'economia è principalmente il settore traded». Il settore
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non-traded, ovvero non commerciabile e quindi consumabile in loco e non esportabile,
ha una crescita produttiva molto limitata perché soddisfa le necessità di una parte di
popolazione; grazie al progresso tecnologico il settore traded, quello che riguarda invece
la maggioranza degli impieghi nell’ambito innovativo, tende a crescere con
progressione in termini produttivi e sebbene la maggior parte dei lavori riguardano il
settore definito non-traded, ciò che decide la prosperità economica è quello traded,
poiché la produttività è molto più forte in quest’ultima.
Secondo Moretti, la produttività sta principalmente altrove, cioè nei settori
dell'innovazione che si possono esportare. Ancora, l’entrata di un’impresa in un settore
innovativo crea indirettamente posti nel settore non-traded. È proprio grazie
all’equilibrio di questi impieghi che si determina la produttività ed il benessere
regionale.
Un altro terreno emergente di innovazione è la sharing economy, che può tradursi
letteralmente con “economia della condivisione”. «Le società dell'economia
collaborativa - spiega la Commissione UE in un report - impiegano dalle 3 alle 20
persone, soprattutto programmatori e sviluppatori di software. Inoltre generano lavoro
indiretto».24 Ciò che sta alla base di queste nuove imprese è l’utilizzo di tecnologie che
alimentano un modello di economia circolare dove professionisti, consumatori e
semplici cittadini condividono competenze, tempo, capitali per creare legami virtuosi
che si basano sull’utilizzo della tecnologia in modo relazionale.
Stando a quanto riportato da uno studio della Price Waterhouse Coopers25, si stima
entro il 2025 un giro d’affari di circa 570 miliardi di euro (in termini di volumi di
transito) della sharing economy in Europa. Un valore che supera di 20 volte quello
attuale e cresciuto del 77% fra 2014 e 2015, e in grado di assicurare alle piattaforme che
operano in questo ambito una costante e rapida crescita economica. Se si guarda a
livello geografico, lo studio indica ancora una volta come paesi maggiormente attivi
nella sharing economy quelli del nord Europa. In particolare la Germania e Gran
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Bretagna registrano più di 50 imprese già operative sul mercato, Olanda e Spagna tra 15
e 30, Italia e Polonia meno di 25.26
Fondamentale per lo sviluppo e la crescita regionale sono quindi i settori legati
all’innovazione, che oltre a far approdare nuove menti ed attrarre imprese, sostituiscono
vecchie posizioni di lavoro obsolete con nuove ad alto uso di capitale umano.
La disoccupazione quindi non risulterebbe un problema così vincolante se le politiche di
ogni paese guardassero più all’accrescimento dell’istruzione e all’investimento in nuovi
settori, piuttosto che ai confronti con il passato. E’ sempre Moretti che nel suo libro
afferma che ad ogni posto di lavoro ad alto contenuto tecnologico corrispondano
indirettamente altri cinque posti di lavoro nella medesima città. Inoltre, l’alta redditività
dell’innovazione incentiva l’azienda ad investire e reclutare nuovo personale: studi
economici dimostrano che più un’impresa è innovativa, più alti sono i salari offerti ai
dipendenti.
Questa catena formata dell’entrata in gioco della innovazione genera dei meccanismi
positivi che favoriscono la naturale crescita economica.

3.3 Europa e Italia: quanto conta l’innovazione per la crescita?
L'Europa, sia a livello unitario sia a livello di singoli stati, da anni sta cercando di
guidare il passaggio da industrie tradizionali a industrie innovative, cercando un modo
ottimale per distribuire la ricchezza tra ogni stato membro. La Commissione europea ha
pubblicato nell’edizione del 2017 dello European Innovation Scoreboard, i risultati di
numerose ricerche in merito ai paesi più innovativi ed è risultato che la Svezia è ancora
una volta il paese più innovativo dell’UE, seguita dalla Danimarca, la Finlandia, la
Germania e i Paesi Bassi. Questa relazione ci permette di fare una valutazione
comparativa delle prestazioni in materia di ricerca e innovazione dei paesi dell'UE con
lo scopo di individuare e valutare le aree che necessitano di miglioramenti in termini di
innovazione. L’European Innovation Scoreboard 2017, più precisamente distingue tra
quattro tipi principali di indicatori e dieci dimensioni dell'innovazione. Le condizioni
quadro catturano i principali driver delle prestazioni innovative esterne all'azienda e
coprono tre dimensioni dell'innovazione: risorse umane, sistemi di ricerca attraenti e
26
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ambiente favorevole all'innovazione. Gli investimenti riguardano investimenti pubblici
e privati nella ricerca e nell'innovazione e coprono due dimensioni: finanza e supporto e
investimenti aziendali. Le attività di innovazione rilevano gli sforzi di innovazione a
livello di impresa, raggruppati in tre dimensioni dell'innovazione: innovatori,
collegamenti e risorse intellettuali. Gli impatti coprono gli effetti delle attività di
innovazione delle imprese in due dimensioni dell'innovazione: impatti occupazionali e
effetti sulle vendite.27
Carlos Moedas, Commissario UE per la ricerca, la scienza e l’innovazione ha dichiarato
che “le regioni leader nei settori innovativi, sostengono l’innovazione grazie ad una
vasta gamma di politiche e di investimenti rivolti all’istruzione e a condizioni di lavoro
flessibili”.

Grafico 16 Livello d’innovazione tra i vari paesi dell’Unione Europea, European commission

Analizzando i relativi punteggi medi di rendimento calcolati utilizzando l'Indice di
Innovazione Sintetica (SII)28, gli Stati membri si dividono in quattro diversi gruppi di
rendimento delle performance innovative (Grafico 16). Si distinguono i paesi definiti
27

European Innovation Scoreboard 2017, Commissione Europea
L’indicatore proposto si basa su quattro componenti selezionati in base alla loro pertinenza rispetto
alle politiche:
28

- innovazione tecnologica misurata per mezzo del numero di brevetti;
- occupazione in attività ad alta intensità di conoscenza, in percentuale rispetto all’occupazione totale;
- competitività dei beni e dei servizi a elevata intensità di conoscenza, basata sul contributo della bilancia
commerciale dei prodotti ad alta e media tecnologia al totale della bilancia commerciale e sulla quota
rappresentata dall’esportazione di servizi ad alta intensità di conoscenza rispetto al totale dei servizi esportati;
- occupazione nelle imprese in rapida crescita in settori innovativi.
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“leader innovativi” (Danimarca, Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Svezia e Regno
Unito) i cui risultati superano la media europea di circa 20 punti percentuali da quelli
che sono forti innovatori con performance superiori o comunque vicine a quelle della
media europea (Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Lussemburgo e Slovenia) fino a
comprendere quelli moderatamente innovativi (Croazia, Cipro, Repubblica Ceca,
Estonia, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo,
Slovacchia e Spagna) inferiori alla media UE ed infine quelli modesti, con performance
inferiori al 50% rispetto alla media europea; quest’ultimi paesi rappresentati da Bulgaria
e Romania sono innovatori modesti con prestazioni che si discostano negativamente
dalla media dell'UE.
Dal Grafico 16 si registrano, per la maggior parte degli Stati membri, livelli
d’innovazione inferiori a quello medio europeo e il divario tra la prima in classifica,
cioè la Svezia, e il fanalino di coda, ovvero la Romania, è esorbitante soprattutto in
ottica di crescita futura.
Tuttavia, si nota come altri Paesi stiano crescendo rapidamente in termini di
innovazione: gli innovatori con più rapida crescita, dal 2010 al 2015, sono la Lettonia,
Malta, la Lituania, l’Estonia, i Paesi Bassi e il Regno Unito, mentre si evidenziano cali
marcati dal 2010 al 2015 soprattutto in Romania e Cipro.
Si precisa che, nonostante la Svezia occupi il primo posto in termini di qualità della
ricerca accademica, diversi Paesi europei sembrano essere all'avanguardia in altre aree
dell'innovazione. Ad esempio, la Finlandia risulta essere il paese più innovatore in
termini finanziari ed il Belgio registra la più alta performance a livello di redi innovative
e di collaborazione (networks).
In ottica di investimento aziendale in nuovi prodotti, in Germania le aziende tedesche
investono di più nell'innovazione rispetto a tutta l’Europa, mentre in Irlanda, le piccole e
medie imprese introducono prodotti e processi produttivi sempre più innovativi,
generando più nuovi posti di lavoro rispetto a qualsiasi altra parte nell'UE.
Si nota dal Grafico 17 che i gruppi che registrano alte prestazioni in termini di
innovazione tendono ad essere concentrati geograficamente, ciò dovuto al fatto che,
come ribadito più volte nei capitoli precedenti, per un susseguirsi di fattori, la
tecnologia resta territorialmente concentrata. Infatti i paesi più innovativi sono
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circondati da altri altrettanto innovativi. La loro performance media diminuisce
all'aumentare della distanza geografica dai leader dell'innovazione.

Grafico 17 Livello innovativo per regione in ogni Stato membro dell’UE, European Commission, 2017

Nonostante le previsioni della Commissione Europea sostengano che entro due anni le
performance innovative medie dell'UE aumenteranno di 2 punti percentuali, in questo
quadro l’Italia sembra impreparata ad affrontare le sfide future dovute alle debolezze
strutturali della sua economia. La bassa crescita che ha caratterizzato il nostro Paese e lo
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stato anemico del mercato del lavoro hanno numerose e complesse cause. È
individuabile, come ragione chiave della debole domanda che affligge il mercato
italiano, il risultato di un panorama industriale ormai vecchio e un mancato sostegno
all’istruzione che contrasta la nuova economia dell’innovazione. La produttività del
Paese, chiave di lettura del suo tasso d’innovazione, è ormai stazionaria da anni. C’è più
offerta che domanda e questo va ad alimentare il fenomeno della “fuga dei cervelli”,
ponendo la scolarità ancora una volta come discriminante sociale.
L’Italia, cosi come tutti i paesi che ad oggi basano il loro sviluppo su settori tradizionali
(e.g. l’Est Europa, come visibile nel cartogramma sopra riportato) rischiano di diventare
per l’intera Europa un insieme di distretti industriali in declino lento e irreversibile. La
scomparsa o la totale assenza di settori quali farmaceutico ed informatico si traduce in
una perdita ingente in termini occupazionali e di sviluppo presente e futuro.
Sebbene in Italia, paese considerato un “innovatore moderato” a livello europeo, vi sia
un costante investimento nell’innovazione, esso non è sufficiente a farle guadagnare una
posizione di spicco nelle classifiche relative ai “nuovi” settori. Infatti pur avendo un
forte patrimonio intellettuale alle spalle, le debolezze nei collegamenti, nelle finanze e
nel supporto e negli investimenti delle aziende gravano e rallentano il processo di
crescita. Inoltre, scelte politiche sbagliate, pressione fiscale elevata e sistema di
incentivi che penalizzano la crescita e l’investimento dell’innovazione vincolano lo
sviluppo economico nazionale.
Problema di fondo per le regioni ormai stazionarie in termini di sviluppo, è quello che
riguarda la bassa propensione all’investimento in ricerca e sviluppo, fatto che
contribuisce ad indebolire la stabilità industriale di questi paesi. Questi sono gli stessi in
cui si registra un maggior numero di piccole imprese distribuite sul territorio in maniera
disomogenea.
La frammentarietà imprenditoriale del territorio nazionale vincola l’ascesa innovativa di
di molti stati membri, poiché le piccole imprese hanno difficoltà nell’integrare
innovazione per via degli elevati costi fissi. Al contrario le medie e grandi imprese
riescono a sopportare ed ammortizzare bene il costo della ricerca e sviluppo: non a caso
Stati membri in cui vi è una maggiore concentrazione di medio-grandi imprese
registrano tassi innovativi maggiori rispetto ad altri.
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Un’ulteriore osservazione a partire dal Grafico 17 è che i paesi maggiormente
innovativi sono costituiti da regioni in cui i tassi di innovazione raggiungono valori
altrettanto alti. Questa osservazione non si può però considerare una regola, poiché ciò
non sempre si riscontra nella realtà. Si possono individuare infatti "nicchie di
eccellenza" in alcuni paesi innovatori moderati, ad esempio Praga nella Repubblica
ceca, Bratislava in Slovacchia e i Paesi baschi in Spagna, mentre alcune regioni dei
paesi leader dell'innovazione fanno registrare un ritardo29.
Analizzando ulteriormente il cartogramma, viene confermato graficamente quanto detto
finora, sottolineando una polarizzazione regionale dello sviluppo nel centro Europa e
nel Nord Europa.
Per la maggior parte delle regioni il rendimento innovativo è migliorato nel tempo,
sebbene riduzioni di rendimento si possono osservare prevalentemente in regioni
europee geograficamente periferiche. Nel corso degli anni si è notato un andamento
divergente nei rendimenti regionali, con un ampliamento delle differenze di rendimento
tra regioni. Ciò è dovuto al fatto che non tutti gli elementi del sistema di innovazione
dell'UE sono migliorati allo stesso ritmo.
È tuttavia possibile affermare che, da un confronto sullo sviluppo in materia di
innovazione, a livello mondiale solo il Giappone, gli Stati Uniti e la Corea del Sud sono
nel complesso superiori all’Europa, che continua a mantenere un vantaggio in termini
prestazionali su Australia e Canada. Il Giappone ha migliorato le sue prestazioni più di
tre volte rispetto all’Europa, e la Corea del Sud ha migliorato le sue prestazioni più di
quattro volte rispetto all’Europa. Per quanto riguarda la distanza tra Europa e il Brasile,
così come la Russia, l'India, la Cina e il Sudafrica, questa estensione è ancora più
grande. Vi è da precisare che l'UE mantiene un vantaggio nella performance rispetto
alla Cina, nonostante quest’ultima sia in continua crescita e riduca il divario più
velocemente rispetto all’intera Unione Europea.
3.4 La corsa alla digitalizzazione
L’importanza della digitalizzazione dell’innovazione è dovuta principalmente al fatto
che il prodotto digitale ha natura immateriale (favorendone la diffusione nel mercato
29
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globale) e costi marginali prossimi a zero. Per supportare questo processo di
digitalizzazione, la Commissione Europea ha presentato il 19 aprile 2016 un pacchetto
di misure per l’unificazione delle iniziative nazionali a favore della digitalizzazione
delle imprese, delle amministrazioni pubbliche e degli enti di ricerca.
Sebbene molte imprese in Europa si siano digitalizzate rapidamente, i settori più
tradizionali della produzione e dei servizi hanno beneficiato solo marginalmente delle
opportunità offerte dalla digitalizzazione. In particolare, le imprese attive nell’edilizia,
nel settore agro-alimentare, nel comparto tessile e nella siderurgia sono particolarmente
indietro per quanto riguarda la trasformazione digitale. Recenti studi indicano che la
digitalizzazione dei prodotti e dei servizi incrementerà le entrate annuali delle imprese
europee di oltre 110 miliardi di euro nei prossimi cinque anni. Diversi Stati membri
dell'UE hanno già varato strategie per sostenere la digitalizzazione dell'industria, ma è
necessario uno sforzo a livello europeo per evitare la frammentazione dei mercati e
sfruttare a pieno il beneficio tecnologico.

Grafico 18 Digital Economy and Society Index, European Commission, 2017

È un’amara realtà quella certificata dalla Commissione UE che vede l'Italia 25esima sui
28 Paesi europei per l'innovazione digitale, secondo l'indice europeo Desi30 (Digital

30

L'indice di digitalizzazione dell'economia e della società è un indice composito che misura lo stato di
avanzamento del digitale attraverso cinque componenti: competitività, uso di internet, capitale umano,
integrazione delle tecnologie digitali e servizi pubblici digitali.
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Economy and Society Index), davanti solo a Grecia, Bulgaria e Romania. I primi in
classifica sono Danimarca, Finlandia e Svezia: essi hanno 30 punti percentuali in più
rispetto alla media Ue.
Il problema principale che si riscontra in molte economie che si trovano sotto la media
europea, riguarda la scarsità di competenze digitali che frenano l’ulteriore sviluppo
dell’economia e delle società digitali. I ritardi della digitalizzazione registrati dall’indice
Desi riflettono una situazione di mancati investimenti perpetuatisi negli anni.
I dati dimostrano una stretta correlazione tra livello di digitalizzazione di un Paese e la
sua crescita economica, sociale e industriale. Oltre all'avanzamento del PIL, i Paesi che
dal 2013 hanno investito di più in digitale hanno ottenuto forti miglioramenti nel Social
Progress Index (indice che misura la capacità di una nazione di soddisfare i cittadini in
ambito sociale e ambientale) e nella classifica Doing Business (graduatoria dei Paesi più
competitivi in base alla facilità con cui le imprese possono operare stilata annualmente
dalla Banca mondiale).
Da questo quadro europeo si può comprendere come i processi innovativi, quali
digitalizzazione e investimenti in R&S, influenzino positivamente la crescita economica
nazionale e confermino l’analisi fatta finora.
Inoltre, è da tenere conto che la progressiva digitalizzazione ha portato allo studio di
nuove conoscenze specifiche; a conferma del panorama descritto dall’indice Desi,
l’istogramma che segue mostra, per i diversi paesi UE, la presenza di persone di età
compresa tra i 16 e 74 anni con alti livelli di competenza digitale (per 100 persone di
16-74 anni).
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Grafico 19 Persone di età compresa tra 16 e 74 anni con alti livelli di competenza digitale per paese, 2015

Il ritardo dei Paesi nella corsa alla digitalizzazione si riflette in termini di crescita e
soprattutto di occupazione. L’Italia, evidenziata in verde, si accoda alle diverse regioni
europee poiché sebbene sempre più persone sono online, le competenze della
popolazione italiana restano basse in tutti gli indicatori.

3.5 La fuga dei cervelli
Con il termine brain drain, più comunemente chiamata “fuga dei cervelli”, si indica
quel fenomeno in cui lavoratori con alta specializzazione professionale sono indotti, a
causa di un sistema economico inadeguato in cui scarseggia la domanda di lavoro
specializzato, ad emigrare in altri stati stranieri in cui vi sono migliori condizioni di
lavoro e maggiori remunerazioni.
In generale, questo fenomeno riguarda le persone in possesso di istruzione terziaria che
vivono e lavorano in un Paese diverso da quello di origine.
In prima analisi, la fuga dei cervelli comporta direttamente danni ai Paesi di
provenienza, evidenti soprattutto in quelle economie meno avanzate che avendo
sostenuto i costi di formazione dapprima, si vedono privati delle risorse umane più
qualificate. È pur vero che attraverso questa migrazione, i lavoratori più qualificati
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riescono a trovare sulla scena mondiale il luogo più adatto e attrezzato per il loro
specifico campo.
In seconda analisi, molti studi hanno messo in evidenza come il brain drain in realtà
possa trasformarsi in un futuro guadagno, cioè brain gain, per lo Stato originario dei
“cervelli”, grazie al rientro di almeno una parte di essi, che portano con sé esperienze e
conoscenze acquisite nel Paese di emigrazione.
Analizzando in principio il fenomeno, in passato i lavoratori con alta propensione ad
emigrare erano quelli con bassa istruzione, mentre ad oggi sono proprio i lavoratori
specializzati con istruzione terziaria ad allontanarsi. Si nota che più una persona è
istruita e più è mobile: la mobilità è infatti elevata tra i laureati, più bassa tra i diplomati
e pari allo zero per chi non ha concluso la scuola secondaria.
Ciò che accomuna nel passato e nel presente questo fenomeno è la ricerca di una
migliore occupazione, mentre la sostanziale differenza è facilmente individuabile nel
livello di competenze.
Dunque la propensione al trasferimento gioca un ruolo fondamentale per la crescita
economica del paese. L’abbandono di regioni con condizioni economiche non
particolarmente buone, per spostarsi in altre con migliori occasioni ha tuttavia
alimentato la divergenza tra centri e periferie. L’immobilità di molte aree geografiche in
Europa grava sulla disoccupazione (che aumenta) e sulle potenzialità economiche
regionali, in quanto non c’è attrazione di capitali. Se da un lato l’alta disponibilità a
spostarsi parifica l’opportunità di lavoro, dall’altro crea un divario significativo tra i
paesi che “vanno” e quelli che rimangono inchiodati che si spopolano sempre di più.
Il problema che si riscontra in Europa non riguarda la bassa opportunità, bensì la bassa
specializzazione della popolazione europea, spesso causata da un abbandono scolastico
prematuro e da un’istruzione terziaria non supportata ed incentivata dalle istituzioni
nazionali.
In ottica futura per i sistemi nazionali che si appoggiano massicciamente a fabbriche di
produzione manifatturiera e che non hanno per tempo investito nell’istruzione terziaria
si prospetta una fragilità economica, causata dall’incessante onda della tecnologia.
Enrico Moretti, economista dell'Università della California a Berkeley, sostiene che
“per gli impieghi professionalmente qualificati il mercato del lavoro ha carattere
nazionale, mentre per quelli di manovalanza o per quelli meno qualificati ha piuttosto
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carattere locale, dato che le persone non prendono in considerazione opportunità di
lavoro in altre città”. Analizzando in profondità questo concetto, esso risulta da subito
avere rilevanza universale; in tutti i Paesi infatti si riscontra questo tipo di fenomeno in
maniera più o meno evidente e, se si ripensa a quanto detto in precedenza, la fuga di
cervelli paradossalmente andrebbe a colmare il gap di lavoratori specializzati. In
Inghilterra ad esempio il tasso di disoccupazione tra i laureati è più o meno lo stesso in
tutte le sue regioni, poiché la migrazione della popolazione con livelli d’istruzione
avanzata rende bilanciata la richiesta di lavori specializzati; per quanto riguarda la parte
di popolazione meno istruita il tasso di sviluppo varia da regione a regione.
Nei sondaggi europei sul legame con la propria città, si osserva come nei paesi con
economie più avanzate e stabili quali Danimarca, Svezia e Olanda il rapporto con la
città di origine non ha tanta importanza quanta ad esempio in paesi come Portogallo o
Spagna in cui l’istruzione e le economie sono meno forti e marcate31 .
La dinamicità dei Paesi più innovativi non ritiene la mobilità dei lavoratori all’estero un
problema, ma anzi incoraggia parte della popolazione con istruzione terziaria ad andare
all'estero, quando ciò rappresenta un'opportunità.
In conclusione, il fenomeno della migrazione dei cervelli non è del tutto negativa, ma
anzi permette alle regioni che meno supportano l’istruzione di alto livello, di ricevere
quella offerta specializzata in grado di generare nuova occupazione e alle regioni
“donatrici” di avere un successivo “guadagno” dal rientro di coloro che in precedenza
erano emigrati. Il reale problema è che la “fuga” continua a spostare conoscenze nei
centri già forti, che sono spesso anche il fulcro dell’innovazione. Una buona mobilità
ovvierebbe al problema della disoccupazione, ma solo in parte, poiché la convergenza
che si verrebbe a creare in alcune aree a discapito di altre frenerebbe la crescita delle
aree meno sviluppate, sottolineando il vantaggio di quelle con più attrattiva e già di per
sé robuste.
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CAPITOLO 4: GLI ECOSISTEMI INNOVATIVI
4.1 I nuovi ecosistemi: formazione e conseguenze
Data la crescente onda di occupazioni legate all’innovazione, si passa ora ad analizzare i
fattori determinanti che hanno favorito la creazione dei nuovi ecosistemi, definiti come
modelli aperti di innovazione, dove gli attori protagonisti sono reti locali formate da
imprese, ricerca, finanza e settore pubblico, prendendo inizialmente in esame la ciclicità
settoriale.
Le industrie, essendo soggette a periodicità, nella loro prima fase si distribuiscono sul
territorio in maniera del tutto arbitraria, per poi una volta assestate convergere in
un’unica zona, che per una serie di fattori verrà a formare un vero e proprio cluster di
imprese. Giunta a maturità, la produzione si dissemina in piccole e concentrate aree
geografiche dove il costo di produzione, per effetto di una grossa densità del mercato
del lavoro, si è proporzionalmente abbassato permettendo una rapida crescita.
Una volta raggiunta la fase finale del proprio ciclo, le industrie tendono a diffrangersi e
ubicarsi dove i costi sono ulteriormente ribassati, sfruttando a proprio vantaggio il basso
costo del lavoro. È stato osservato da più autori come il cambiamento e l’adattamento
siano fasi necessarie per permettere alle imprese di sopravvivere alle costanti evoluzioni
tecnologiche. Osservando il settore innovativo nel contesto europeo, si intuisce essere a
cavallo tra la prima e la seconda fase settoriale, rispettivamente di crescita e
maturazione; in aggiunta, il fatto che il settore innovativo sia distribuito nel territorio in
zone pressoché confinate conferma quanto detto.
Tenendo conto della fase settoriale che l’innovazione sta vivendo, per riuscire a
descrive cos’è di fatto un ecosistema innovativo è necessario studiare il proprio
basamento. Un fattore determinante per la creazione di un ecosistema è individuabile in
particolar modo nella forza di agglomerazione e nella sua attrattività. La presenza di
lavoratori specializzati in un determinato campo con conseguente effetto diffuso del
sapere, inducono imprese e nuovi lavoratori a scegliere il terreno più fertile per crescere
e svilupparsi. Infatti gli hub innovativi sembrano distribuirsi in maniera uniforme nelle
zone del Centro-Nord Europa, che rappresentano la più solida e favorevole base per i
nuovi settori, poiché la ragione di fondo è che le nuove imprese si concentrano
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maggiormente dove è più vantaggioso, in senso economico, e facile, in termini
produttivi, innovare e crescere.
Altro fattore importante per la formazione di un ecosistema innovativo è da ricercarsi
nella densità del lavoro. Infatti diverse ricerche economiche hanno dimostrato come una
grande dimensione del mercato del lavoro favorisca la specializzazione nei diversi
impieghi, oltre che la frequenza con cui le persone cambiano impiego32. Le alte
competenze e specializzazioni aumentano il tasso occupazionale che, quindi, cresce in
proporzione al livello innovativo delle regioni europee, poiché la concentrazione del
mercato è favorita dall’innovazione stessa. La densità del “capitale umano” favorisce
dunque la creazione di reti locali tra lavoro ed impresa, basamento dei “nuovi”
ecosistemi.
L’attrattività generata dal mercato del lavoro unita alla creazione di cluster industriali,
richiama con sé anche il settore finanziario, che ai giorni d’oggi riveste un ruolo di
fondamentale importanza nel sostenere gli investimenti nel settore innovativo nelle
piccole medie imprese e nella proliferazione imprenditoriale. La presenza di numerosi
strumenti finanziari agevolativi mirati a sviluppare l’innovazione, accrescono la fertilità
industriale di un ecosistema dinamico. Venture capitalist e business angels sono figure
stabili negli ecosistemi più avanzati che però, a differenza dei modelli americani,
nell’Europa attuale difficilmente compaiono.
Riassumendo, il flusso di conoscenza promosso dagli agglomerati innovativi è il
basamento della crescita economica nei paesi sviluppati. È così che l’alta
specializzazione e formazione, intensificando il traffico di conoscenza, riesce ad attrarre
capitali e imprese; quest’ultime sono incentivate a collocarsi vicine tra di loro per poter
sfruttare l’esternalità positiva del sapere diffuso. Il crescente spillover tra i settori e i
continui spin-off imprenditoriali e di ricerca sono fattori promossi dal dinamismo degli
ecosistemi, in grado di influenzare l’accentramento delle industrie. Gli spillover e spinoff generano infatti esternalità positiva per le imprese vicine, che mano a mano si
affiancano. L’iniziativa da parte di un gruppo di ricercatori e professionisti o addirittura
di neo-laureati che si discostano dall’organizzazione di cui fanno parte per avviare
un’attività imprenditoriale del tutto indipendente, con lo scopo di utilizzare le
competenze maturate all’interno dell’organizzazione primaria è fondamentale per
32
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supportare un ecosistema innovativo. Infatti, grazie alle strette collaborazioni che le
imprese stringono tra di loro, l’innovazione si diffonde nel mercato.
La nascita dei “nuovi” ecosistemi non è dettata da sole forze “invisibili”, bensì anche da
istituzioni fisse, da regolamentazioni fiscali e da un insieme di rete di fornitori e servizi
specializzati. Più precisamente, le forze e gli attori che formano le reti locali sono
appoggiate dal settore pubblico, attraverso investimenti mirati, che permettono al
mondo imprenditoriale, così come al campo di ricerca, di essere più maturo e robusto.
Utilizzando termini differenti, gli ecosistemi innovativi che si stanno creando sono
quelli dove la forza regolatrice delle istituzioni è presente e favorisce la relazione tra
lavoro e imprese.
Tuttavia le forze che guidano i nuovi ecosistemi riflettono uno scenario produttivo
europeo frammentato e disomogeneo; in ottica bidirezionale tra imprenditorialità e
ricerca, non risulta semplice individuare il meccanismo per rendere omogeneo il mondo
dell’innovazione o per lo meno è molto più complicato di quanto appare.
La digitalizzazione dell’innovazione, essendo per natura immateriale, permette una
diffusione di tecnologie sul mercato globale spostando enormi ricchezze da un luogo
all’altro; il fatto che in Europa ci sia la libera circolazione di beni, di lavoratori e di
imprese ha permesso a quest’ultime di convergere verso il centro Europa e di creare il
miglior ecosistema per le “nuove” industrie e per i diversi campi di ricerca, il tutto
facilitato dalla mobilità dei fattori produttivi. Il risultato più tangibile è la migrazione di
capitali, idee e lavoratori specializzati. C’è da dire però che i modelli economici che si
basano sugli hub innovativi non risultano essere i più equi.
Come visto nei capitoli II e III, il Centro ed il Nord Europa, essendo più digitalizzati ed
innovativi grazie all’alta concentrazione di ecosistemi dinamici, sono destinati ad
incrementare il proprio vantaggio economico, anche se ciò continuerà a far inceppare il
meccanismo di crescita armonica degli Stati membri. Infatti, se da un lato gli Stati che
soddisfano le condizioni per la creazione di nuovi hub riescono a stare al passo con lo
sviluppo, quelli che non riescono a favorirne la nascita sono condannati a rimanere
indietro, andando così ad allungare ulteriormente il gap delle disuguaglianze
economiche.
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4.2 La cartina imprenditoriale dell’Europa e il giusto ambiente istituzionale
Per poter determinare l’attuale mappa del “nuovo” settore e stabilire dove stazionano gli
ecosistemi innovativi è utile analizzare diversi indici, come ad esempio il numero dei
brevetti, l’investimento in R&S, la densità delle imprese innovative, la natalità e
mortalità delle imprese. La logica di fondo è che dove vi è maggior numero di imprese e
dove vi sono maggiori investimenti in R&S, in relazione alla domanda di brevetti
presentati, vi sia un’ambiente più fertile e vantaggioso per poter fare impresa.
Partendo con l’analisi del numero di brevetti, utilizzandolo come indice di
concentrazione innovativa, andiamo a vedere dove vi si verifica il maggior afflusso in
Europa, sebbene il numero di brevetti pro capite non misuri con perfezione l’incisività
dell’innovazione nelle diverse ragioni europee; l’imperfezione è dovuta al fatto che
molte innovazioni nel campo della scienza e della tecnologia non vengono registrate e
che molti brevetti non si rivelano in realtà innovazioni valide.
Riportando i dati della “Settima relazione sulla coesione economica, sociale e
territoriale” stilata nel settembre 2017 dalla Commissione Europea, riguardante il
numero di brevetti pro-capite nel biennio 2010–2011 (ultima dato di cui si dispone),
sono state depositate all'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) circa 113 domande di
brevetto per milione di abitanti (a differenza delle 135 registrate nel 2008-2009).
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Grafico 20 Domande di brevetto presentate presso l’Ufficio europeo dei brevetti (UEB), media 2010-2011, “La mia
regione, la mia Europa, il nostro futuro”, Settima relazione sulla coesione economica sociale e territoriale, 2017

Nell’Europa d’oggi, le regioni con il maggior numero di domande riguardano Paesi
Bassi, Germania, Austria, Danimarca e Svezia, sebbene vi sia una sensibile variazione
tra le diverse regioni europee. Tra i paesi maggiormente innovativi, stando a quanto
riporta la “Settima Relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale”, vi sono
Eindhoven nei Paesi Bassi, che ha registrato il maggior numero di domande (1731 per
milione di abitanti nel periodo), seguita da Heidenheim in Germania (1049) e Rheintal-
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Bodenseegebiet in Austria (832). Altre regioni numericamente rilevanti si trovano
sempre in Germania, nell’Inghilterra meridionale, Svezia e Finlandia. Nella
maggioranza delle regioni d’Europa, tuttavia, il numero di brevetti pro capite rimane
relativamente basso come si può osservare nel Grafico 20 qui sopra riportato.
I dati relativi alle domande di brevetto ci permettono di constatare che, mentre alcune
regioni UE potrebbero essere prossime alla frontiera della conoscenza globale in alcune
aree economiche, la maggioranza è ancora troppo distante. È facile quindi individuare
dove si sono formati i “nuovi” ecosistemi innovativi, sebbene risulti complesso
prevedere come l’onda innovativa andrà a investire le altre regioni europee nei prossimi
tempi. Dalla cartina si constata che le aree metropolitane tendono a offrire un ambiente
particolarmente favorevole all’introduzione di nuove idee e nuovi prodotti e processi.
Analizzando l’investimento in ricerca e sviluppo all’interno delle imprese europee, e
quindi valutando la capacità innovativa essenziale per alimentare il progresso tecnico
industriale, cerchiamo di analizzare dove i nuovi ecosistemi si posizionano. Va
sottolineato che l’analisi della spesa in ricerca e sviluppo tende a sottostimare le attività
innovative nei settori esterni alla produzione, poiché le innovazioni non tecnologiche
sono molto più frequenti.
Stando a quanto presentato dalla Commissione Europea33, nel 2014 la spesa in R&S in
Europa ammontava a circa il 2% del PIL con un aumento marginale dal 1995 di soli
0,02%. Se si paragona questo dato con le economie più forti come Giappone (3,5% nel
2014) e Stati Uniti (2,7% nel 2013) risulta evidente il distacco che l’Europa sta vivendo
nella corsa allo sviluppo.
Se approfondiamo più nello specifico il tema si osserva che, sebbene in media i paesi
appartenenti all’UE 15 (Stati membri dal 1995 al 2004) destinano circa il 2,1% in
ricerca e sviluppo rispetto a quelli appartenenti all’UE 13 (Stati membri 2004 e 2007
con l’aggiunta di Croazia) che invece investono solo l’1,8% del PIL, esistono ampie
variazioni fra le regioni NUTS 234. La medesima relazione riporta che le variazioni nel
NUTS 2 vanno da oltre il 6% del PIL nel Brabant Wallon in Belgio e a Braunschweig e
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“La mia regione, la mia Europa, il nostro futuro”, Settima relazione sulla coesione economica, sociale e
territoriale, 2017
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Nomenclatura delle unità territoriali statistiche, in acronimo NUTS identifica la ripartizione del
territorio dell'Unione europea a fini statistici. In questo caso i NUTS 2 sono identificate le regioni dei vari
Stati membri.
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Stuttgart in Germania a solo lo 0,1% del PIL nelle regioni di Centru in Romania e
Severen Tsentralen in Bulgaria.
Più in generale, si può dedurre che le regioni che investono di più in R&S sono quelle
più sviluppate, ovvero quelle che registrano un PIL pro capite superiore della media UE.
Per numero di brevetti pro capite e quote investite in ricerca e sviluppo, le regioni del
Centro e Nord Europa si confermano essere quelle con il maggior numero di nuovi
ecosistemi.
Un’ulteriore conferma ci viene data analizzando la densità delle imprese innovative: la
demografia imprenditoriale osservata a livello regionale è utile per mostrare dove hanno
sede le imprese nell'UE e quali sono le loro dinamiche in termini di natalità, mortalità e
crescita in relazione ai cambiamenti delle condizioni del mercato.
La più alta concentrazione di imprese in relazione alla popolazione nel territorio, si
trova attorno alle aree metropolitane nella regione della capitale di ogni stato ad
eccezione di Francia, Austria, Italia e Spagna. Sottolineando quanto detto nel paragrafo
precedente le imprese tendono a stabilirsi in aree più urbanizzate sfruttando le economie
di agglomerazione, condivisione, apprendimento e dove il mercato del lavoro è più
ampio per consentire una migliore corrispondenza fra la domanda e l'offerta.
La crescita delle imprese nelle aree urbane è mossa dalla concorrenza più intensa in
quanto i mercati, attraendo un maggior numero di imprese, spingono quelle meno
competitive fuori dal mercato; non a caso le imprese più grandi si trovano proprio
vicine tra di loro nelle regioni più competitive (alcune grandi imprese possono essere
composte da più unità locali eventualmente dislocate in diverse regioni).
Il tasso di natalità delle imprese, quindi la relazione tra imprese create e quelle già
esistenti, è importante per individuare dove l’innovazione e quindi le nuove reti, si
vengono a formare. Le giovani imprese sono nel più dei casi innovative e tendono ad
accrescere la competitività regionale stimolando la concorrenza ad utilizzare
innovazione.
Nel 2013, stando a quanto riporta la Commissione, a seguito di elaborazioni dati
Eurostat, le imprese di nuova creazione erano tendenzialmente più numerose all'interno
o nei pressi delle regioni della capitale, negli Stati membri più sviluppati come anche in
quelli meno sviluppati, ad eccezione di Italia e Spagna. I tassi di natalità erano più alti
anche nelle regioni caratterizzate da un'economia in continua espansione (soprattutto in
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Polonia) o da una rapida ripresa dopo la pesante contrazione del 2009 (come in
Slovacchia); il più alto tasso di natalità si è registrato a Budapest e Bratislava.
In Francia, dove il tasso di natalità imprenditoriale è risultato mediamente elevato,
esistono spiccate differenze regionali, con tassi più alti nelle regioni più periferiche e
meridionali, oltre che attorno a Parigi e nelle regioni confinanti con il Belgio e la
Germania; in Austria e in Italia si sono registrati tassi di natalità particolarmente bassi.
Tuttavia, va precisato che spesso ad alti tassi di natalità corrispondano alti tassi di
mortalità (i.e. numero di imprese che hanno cessato l'attività dall'ultima attività svolta
nella regione rispetto al numero complessivo di aziende attive).

Grafico 21 Tasso di natalità e mortalità delle imprese per regione europea nel 2012, Eurostat, 2017
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Se si comparano i grafici che riportano i tassi di natalità e quelli di mortalità delle
diverse regioni d’Europa, si può notare come ad esempio l’Ungheria abbia il più alto
tasso di mortalità imprenditoriale, sebbene sia a pari merito con il Regno Unito in
termini di natalità.
Non sempre però si verifica questa relazione tra mortalità e natalità, infatti la Danimarca
registra alti numeri in termini di nuove imprese in rapporto a bassa mortalità; ciò ci fa
intuire che la presenza di reti locali, sistemi, istituzioni fisse e finanziamenti per la
crescita alimentano la proliferazione di nuove imprese, mantenendo allo stesso tempo la
propria competitività.
Se si mettono assieme tutti i fattori fino ad ora analizzati, ci si accorge che le regioni in
cui essi prevalgono sono sempre le regioni centrali e settentrionali d’Europa. Questi
sono gli Stati in cui non solo si registra il più alto numero di domande di brevetti pro
capite o le quote maggiori di investimento in ricerca e sviluppo, ma sono anche quelli
che possiedono le economie più forti all’interno del panorama europeo.
È possibile quindi evidenziare una relazione tra le dinamiche imprenditoriali e i livelli
di sviluppo delle economie nazionali.
Alla luce di quanto detto, risulta quindi indispensabile per le regioni confinanti riuscire
a trovare un modo per interagire con questi ecosistemi, al fine di sfruttarne la loro
competitività ed individuare il giusto modello economico per iniziare la ripresa.
4.3 Ecosistemi a confronto: misure e modelli internazionali per l’imprenditorialità
Dopo aver capito che cosa sono i nuovi ecosistemi innovativi e dove si concentrano,
analizziamo i fattori che influenzano la nascita di un’impresa e soprattutto tentiamo di
capire che cosa renda un luogo più adatto alla crescita industriale rispetto ad un altro.
Che l’imprenditorialità fosse fondamentale per lo sviluppo e la competitività regionale
lo si era ben capito, tuttavia non sempre i modelli o le misure nazionali dei diversi Stati
membri sono riusciti a promuovere con efficacia il cosiddetto “fare impresa”.
In Europa si rileva un marcato frazionamento imprenditoriale dettato spesso dalla
genericità delle regolamentazioni (come nel caso di start-up e scale-up) o dalla scarsa
presenza degli ambienti istituzionali nel sostenere e promuovere l’impresa.
Il passaggio ad un’economia di tipo "imprenditoriale" è stata una delle sfide più
importanti che le economie più sviluppate hanno affrontato negli ultimi decenni. Questa
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sfida è strettamente connessa ad alcuni fattori: la conoscenza sta sempre più sostituendo
il capitale fisico e gli individui sono il fattore principale nella nuova creazione di
conoscenza piuttosto che le grandi aziende; va precisato che, insieme ai grandi
conglomerati, le nuove e le piccole imprese svolgono un ruolo dominante nella
traduzione di nuove conoscenze in beni e servizi commerciabili ed infine la politica
industriale tradizionale, con le leggi antitrust e la protezione delle piccole imprese, è
stata sostituita da una politica imprenditoriale molto più ampia che mira a promuovere
l'innovazione imprenditoriale nelle PMI e a favorire potenziali start-up ad alta crescita35.
Dunque, l’interazione dinamica e istituzionalizzata tra impresa e ambiente, si osserva
principalmente nella distribuzione delle risorse attraverso la creazione di nuove attività
e la gestione di quelle esistenti. Pertanto il fare impresa si traduce in un complesso
processo che comporta decisioni individuali all'interno di un contesto decisamente più
ampio. Nell’imprenditorialità un ruolo fondamentale è rappresentato in parte dai
soggetti che decidono di avviare nuove attività, ma soprattutto dal contesto geografico
in cui si ubicano. Seguendo il ragionamento, sarà più vantaggioso far nascere
un’impresa in un luogo dove le regolamentazioni e le istituzioni sono più predisposte ad
accoglierla.
Se studiamo il fenomeno dell’imprenditorialità dal punto di vista dell'individuo e
successivamente da quello del contesto, si scoprirà che tra questi due elementi vi è una
complessa relazione, in grado di produrre risultati differenti e inaspettati.
L’indice REDI, acronimo di Regional Entrepreneurship and Development Index, in
italiano indice dell'imprenditorialità regionale e dello sviluppo, è un indice composto36
che ci permette di analizzare il processo di creazione d'impresa, facendo caso sia agli
atteggiamenti e caratteristiche individuali sia al contesto regionale in sui si sviluppa,
osservando dunque non solo la disponibilità delle persone ad avviare una nuova attività,
35

REDI: The Regional Entrepreneurship and Development Index – Measuring regional entrepreneurship Final
Report, Novembre 2013
36
L’indice si compone di tre sotto indicatori che riguardano l’attitudine, l’abilità e le aspirazioni imprenditoriali.
Ciascun sotto indicatore è formato a sua volta da una componente individuale che riguarda il comportamento
decisionale del singolo individuo e da una istituzionale che riguarda il contesto in cui si svolge l’attività. Essi vengono
misurati da indicatori inerenti l'agglomerazione dei mercati, il capitale sociale e il grado di corruzione. Le capacità
imprenditoriali misurano le caratteristiche degli imprenditori e delle nuove imprese ad alto potenziale di crescita,
come l'adozione delle tecnologie, il livello del capitale umano e il grado di competizione sul mercato. Tali indicatori
comprendono il livello di istruzione, il grado di sofisticazione delle imprese e la libertà operativa delle imprese. Le
aspirazioni imprenditoriali fanno riferimento alla natura distintiva, strategica dell'attività imprenditoriale, quale
l'innovazione di prodotto e di processo e l'accesso ai finanziamenti. Esse si misurano utilizzando gli indicatori di
innovazione, R&S e sviluppo del mercato finanziario.
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ma anche la presenza delle condizioni necessarie nella regione di riferimento; l’indice ci
fornisce a sua volta una guida importante per la progettazione degli ecosistemi di
sostegno all'imprenditorialità.
I dati, che analizzano in principio i vari drivers dei sistemi regionali d’imprenditorialità,
quali le esternalità spaziali (e.g. economie di agglomerazione, la specializzazione
industriale, la densità del mercato del lavoro) il clustering (networking e capitale
sociale) l’istruzione, il capitale umano e il ruolo dello Stato, elaborati dalla
Commissione Europea del 2013, hanno evidenziato grandi variazioni, in termini
d’imprenditorialità tra le diverse regioni degli Stati membri; in particolare la differenza
misurata con l’indice REDI combinato nelle 125 regioni studiate, tra la prima regione,
in cui si ha un ambiente favorevole e ricco d’imprese, e l’ultima, che contrariamente
non ha istituzioni che supportano l’impresa o più semplicemente è molto difficile
avviare e mantenere un’attività economica, è di quattro volte superiore.

Grafico 22 Indice REDI, Szerb L. et al., 2013
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Ciò nonostante, se si osserva il Grafico 22 qui in alto riportato, le regioni più
performanti in termini di indice "individuale" (a sinistra) comprendono non solo regioni
che rientrano tra le prime della classifica prodotta dall'indice combinato (a destra).
Analizzando l’indice REDI composto, stilando una rapida classifica, tra le prime 10
regioni si possono osservare quatto regioni svedesi, due danesi, due britanniche, una
francese e una irlandese. Nelle regioni più sviluppate, in cui vi sono presenti grandi città
con un PIL pro capite nettamente più alto rispetto alla media, in genere occupano una
posizione più alta in rapporto alle regioni meno sviluppate dello stesso paese. Più in
generale, nella maggioranza dei casi le regioni in cui è situata la capitale (che coincide
spesso con la metropoli più grande del paese) occupano la prima posizione in ogni
paese. Invece, le regioni che occupano le ultime posizioni riguardano l’Est Europa tra
cui Romania, Ungheria e Grecia rispecchiando quello che è il contesto regionale
dell’intero Paese.
La classifica delle regioni secondo l’indice REDI calcolato in termini individuali
presenta delle differenze se confrontata con quella prodotta dall’indice combinato.
Sebbene 5 regioni tra le prime 10 siano in comune, nella prima classifica vi sono due
regioni slovene e le due irlandesi e in fondo, diversamente dai risultati dell'indice
combinato, figurano 3 regioni tedesche e 4 regioni polacche.
L’analisi dell’indice REDI risulta quindi fondamentale per constatare le realtà
imprenditoriali nell’Europa e ci permette di calibrare meglio il peso e il potenziale del
contesto regionale.
Aprendo una piccola parentesi riguardo le start-up distribuite nel territorio europeo,
tenendo conto delle osservazioni fatte finora, è facile ipotizzare quali siano le regioni o
più in generale i paesi che adottano misure più favorevoli per promuovere la nascita e la
crescita di queste attività, rintracciandone i flussi di investimento.
Tuttavia, per le start-up europee è chiara la difficoltà nell’ottenere il capitale di rischio
rispetto magari agli Stati Uniti. Anche le scale-up, così vengono definite le start-up nella
fase successiva di crescita, assistono al continuo incepparsi del proprio meccanismo di
crescita e faticano a restare indipendenti.
Il problema di fondo è dato dal fatto che il capitale di rischio generalmente si concentra
in poche e circoscritte aree geografiche, ad eccezione ad esempio nel Regno Unito, dove
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è ampiamente disponibile anche grazie al sostegno proveniente dal fondo di sviluppo
regionale.

Grafico 23 Le start-up italiane non crescono, siamo ultimi in Europa, Filippo Santelli, Repubblica 2017

Il Grafico 23, che mostra le scale-up all’interno degli Stati membri che ricevono
maggior capitale in rapporto al PIL nazionale, ha come media europea 0,9 scale-up ogni
100 mila abitanti con investimenti diretti per lo 0,33% del PIL nazionale. Osservando il
grafico, è lampante come i sistemi regionali del Nord Europa siano più efficienti e
ottimizzati per promuovere nuove forme d’imprese. Sebbene lo studio non consideri il
biotech, uno dei settori dove l’Italia è relativamente più forte, le distanze tra i paesi che
il rapporto di SEP (Stat-up Europe Partnership) certifica sono allarmanti.
L’Europa nel campo delle start-up e scale-up dimostra infatti di avere velocità diverse.
Il gruppo di economie che si sono più velocemente digitalizzate e che ora traggono
vantaggi economici in termini di competitività risultano essere nuovamente i Paesi del
Nord, con Svezia e Norvegia in testa, mentre gli Stati membri del Sud Europa,
decisamente meno innovativi per densità di startup e capitali, sembrano crescere con
molta lentezza.
Il problema di fondo sembrano essere i finanziamenti diretti, poiché un’azienda
innovativa e tecnologica, potendo contare su questo aspetto, può pianificare un business
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che sia in grado di imporsi a livello globale, restituendo al paese d’origine ciò che
quest’ultimo gli ha concesso.
Tuttavia per implementare le opportunità d’investimento derivanti dal capitale di rischio
ottimizzando l’accessibilità ai finanziamenti per PMI innovative, la Commissione
Europea ha varato il Fondo di venture capital; questo fondo integra strumenti finanziari
previsti dal programma UE per la competitività delle imprese e delle PMI per agevolare
l'accesso delle PMI a garanzie, prestiti e capitale azionario attraverso istituti finanziari
locali negli Stati membri.
4.4 Le periferie competitive
Abbiamo visto come in molti Stati membri, il passaggio da modello tradizionale ad un
modello di innovazione consapevole, con l’aggiunta di una serie di politiche ben
congegnate, ha portato verso processi di sviluppo più sostenibili, anche dal punto di
vista spaziale.
Tra le diverse città Europee, si nota che il contributo delle città alla produzione del PIL
tende a livellarsi al decrescere delle dimensioni. Le città più piccole, intese quelle con
100.000 abitanti, tendono a permanere in posizione arretrata, ma mostrano in molti casi
tassi di crescita economica medi: queste eccezioni riguardano le cosiddette periferie
competitive.
Per poter capire ciò che spinge le periferie a diventare realmente competitive in termini
economici rispetto alle altre città del paese, trasformandosi in distretti imprenditoriali
dinamici e allo stesso tempo stabili, è importante individuare ad osservare le forze di
fondo della loro trasformazione e capire la relazione tra competitività e dimensione
della città.
Più in grande, cerchiamo di capire cosa differenzia le regioni relativamente arretrate che
riescono a crescere da quelle che invece rimangono in condizioni di relativa
arretratezza.
Se si utilizza un'ampia base di misurazione della competitività economica, risulta che la
maggior parte delle zone più performanti in Europa si trovano nella zona settentrionale
e centrale dell'Unione. Questo perché le regioni della capitale e le regioni metropolitane
sono i principali motori della competitività regionale. Non a caso le aree metropolitane
più grandi ed estese si trovano proprio nella zona del Centro Nord Europa.
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Per riuscire a mappare le regioni europee in base alla loro competitività e dunque
analizzare l’attrattività e sostenibilità dell’ambiente circostante per la vita e il lavoro di
cittadini e imprese, analizziamo i dati dell’indice composto RCI (Regional
Competitivity Index) ottenuti nel 2016, riportati graficamente nella figura sottostante.

Grafico 24 Indice di competitività regionale 2016, Annoni et al., 2017

Si può osservare come l'indice RCI sottolinei la forza delle regioni delle capitali rispetto
alle aree metropolitane in molte zone d'Europa; in quasi tutti i paesi, le regioni della
capitale risultano essere quelle più competitive, eccetto in Germania, Italia e Paesi
Bassi, in cui altre regioni registrano competitività analoga e spesso superiore a quelle
limitrofe alla capitale.
L’indice utilizzato vede in vetta nella classifica del 2016 delle città più competitive
Londra e la sua zona di pendolarismo, davanti a Utrecht nei Paesi Bassi, al secondo
posto insieme a Berkshire, Buckinghamshire e Oxfordshire nel Regno Unito.
Osservando il grafico, è possibile evidenziare un’ulteriore dato: tra la regione della
capitale e le altre regioni del paese vi è un divario importante, nel caso di Romania,
Grecia, Slovacchia, Bulgaria e Ungheria.
Possiamo dunque dedurre che vi sia una forte relazione tra la dimensione delle città e la
loro competitività, anche se molte città piccole registrano elevate performance, in certi
casi analoghi a quelli di zone metropolitane.
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Diversi sono gli esempi di periferie competitive, e poco rilevante sarebbe elencarle tutte,
tuttavia proseguiamo ad analizzare ciò che sta alla base della loro evoluzione.
Si è visto da numerose ricerche che la trasformazione di un'area periferica in un
ecosistema imprenditoriale dinamico e attrattivo è spesso mosso dalla collaborazione fra
università e multinazionali straniere. Come affrontato nei capitoli precedenti, i flussi di
investimenti da paesi esteri, l'espansione dell’offerta formativa ed infine il processo di
spin-off imprenditoriale promuovono ed accrescono la competitività regionale.
In molti casi però la principale chiave di successo risiede nella riconversione ambientale
e produttiva di una determinata area guidata da imprese e istituzioni locali.
Per riuscire a rendere più attraente una città o una periferia, è necessario mettere in atto
alcuni miglioramenti, sotto diversi punti di vista: la qualità delle istituzioni locali riveste
un ruolo fondamentale, così come le istituzioni sia di natura formale, come leggi e
regolamenti, ma anche informale, come la fiducia reciproca, l'impegno sociale,
l'adesione alle regole. Dopo aver creato uno spazio economico e sociale più ricco e
meglio

organizzato

in

termini

infrastrutturali,

unito

alla

cooperazione

fra

amministrazioni locali, risulta più facile realizzare delle reti di comunicazione.
Se si considera la periferia competitiva come un’area in cui convergono produzioni
specializzate e verso cui le istituzioni riescono ad indirizzare gli investimenti dei privati,
è evidente che si venga a creare un problema nel momento in cui l’economia locale si
vincola ad una sola specializzazione. È possibile evitarlo mantenendo un modello di
economia aperto in cui le relazioni complesse tra diverse specializzazioni produttive
permettono alle nuove periferie di accrescere la loro attrattiva e di creare innovazione,
rendendole competitive. Le politiche che analizzeremo nei prossimi capitoli
spiegheranno in parte come integrare territorialmente sistemi locali periferici e
relazionare le diverse aree produttive.
Dare un’impronta globale alle diverse aree periferiche, organizzando l’accessibilità
grazie a reti e nodi infrastrutturali strategici (e.g. autostrade, banda larga ecc) e la
conoscenza generata dalle catene globali del valore tra imprese domestiche e straniere,
sembrano essere aspetti fondamentali per riconvertire le periferie. Questi processi

74

tendono ad autoalimentarsi poiché tanto più un sistema locale è globale e tanto più
diventerà attrattivo di investimenti e richiamerà talenti dall'esterno.
Ciò che in parte rende difficoltoso l’evolversi dei diversi sistemi locali periferici è la
presenza di economie di scala spesso insufficienti per realizzare adeguate infrastrutture
e di un localismo che limita il territorio. Trovare una soluzione a questo meccanismo
non è semplice, ma è anche da questo che separa le periferie dal diventare territori
competitivi.
4.5 Convergenza e adattamento regionale
Abbiamo analizzato come la convergenza in determinate porzioni d’Europa scaturisca
da interrelazioni fra economie di scala, costi di trasporto accessibili e mobilità dei
fattori. Partendo dai costi di trasporto, se quest’ultimi si rivelano sufficientemente bassi,
così come i costi fissi di insediamento, con l’aumentare della produzione e dunque la
domanda in suddetta regione, le imprese sono motivate a spostarsi lì, abbandonando le
altre, e spostando con sé la forza lavoro, che migra da una regione all’altra. In
progressione quindi la produzione e la domanda in quel mercato crescono, e dunque i
motivi per spostarsi si fanno sempre più forti. Una volta capito dove questi modelli
fanno perno è possibile ipotizzare che sebbene vi siano due o più regioni perfettamente
uguali, esse possano con il tempo diventare, per l’azione di forze endogene,
profondamente diverse. La dinamica riguarda in gran parte la quota di occupazione nei
settori a localizzazione non vincolata, come ad esempio nel manifatturiero. Tanto
maggiore è questa quota, tanto è probabile che le attività economiche tendano a
polarizzarsi. Se invece parte della popolazione è impiegata in attività a localizzazione
vincolata, ad esempio in agricoltura, e quindi per sua natura meno mobile, ci saranno
meno fenomeni che permetteranno di concentrare ed attirare imprese; il perché appare
piuttosto evidente e al crescere del peso relativo delle attività a localizzazione non
vincolate al territorio i fenomeni agglomerativi e di disparità spaziale possono divenire,
a parità di altre condizioni, più probabili.
Il livello dei costi di trasporto gioca un ruolo fondamentale poiché nel caso in cui sia
relativamente basso risulta più facile soddisfare la domanda di un territorio sfruttando la
produzione di un’altra regione, e quindi il processo di agglomerazione è incentivato.
Dunque al decrescere dei costi dei trasporti la produzione può facilmente convergere in
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alcune regioni. Di per certo le economie di scala rivestono anch’esse un ruolo rilevante.
Infatti tanto più importanti saranno le economie di scala, tanto più forti saranno le
tendenze all’agglomerazione. Capire come favorire il fenomeno della concentrazione ci
permette di capire come agire per renderlo omogeneo nei diversi territori. Un minimo
cambiamento nei costi di trasporto ad esempio, potrebbe innescare un processo
cumulativo. Il problema che l’Europa riscontra è che questi processi si rafforzano da sé
e si autoalimentano nel tempo. È importante che ogni produttore serva non solo il
proprio mercato ma si apra ad un mercato più globale. Tuttavia la riduzione dei costi di
trasporto può risultare fortemente negativa per le regioni più deboli, sebbene questo
possa sembrare paradossale. Infatti una principale ritorsione potrebbe riguardare
l’aumento delle importazioni e una conseguente contrazione delle attività produttive
preesistenti. Individuare le forze che possono fermare e addirittura invertire le
dinamiche di agglomerazione e favorire lo sviluppo delle periferie non è semplice e
soprattutto non è sempre uguale la politica d’intervento. Se si facilitano i trasporti nelle
regioni sottosviluppate, tali da rendere vantaggioso spostare le produzioni in queste
regioni per servire il mercato è altrettanto importante ricevere vantaggi nei costi di
produzione.
Lo sviluppo delle regioni periferiche è certamente dettato dall’insieme delle imprese
localizzate in un territorio che ne accresce la capacità competitiva. Il generarsi di
economie esterne, quali ad esempio la circolazione tecnologica e la specializzazione
della forza lavoro sono quasi automatiche. L’imprevedibilità che viene raccontata dalla
storia che riguarda la creazione dei distretti però crea un’instabilità di fondo. Innescare
artificiosamente lo sviluppo delle economie in difficoltà è complesso, però non
impossibile, soprattutto se si cerca di introdurre e promuovere nuove imprese, nuove
conoscenze attirando uomini di grande qualità. Decisamente non sono facilmente
prevedibili i risultati di una possibile pianificazione. Il fatto che un piano di sviluppo
non sarà in grado di gestire tutti i suoi processi, implica necessariamente che qualsiasi
politica per i sistemi produttivi deve essere più di tutto flessibile. Trapiantare nelle aree
in difficolta oppure più semplicemente imitare distretti di altre zone, risulta essere una
strategia in partenza fallimentare. Ciò non vuole in nessun modo sminuire l’importanza
che rivestono le politiche di sviluppo europee, anzi tutt’altro perché sono alla base per
garantire i prerequisiti per la crescita economica regionale. Non solo le politiche di
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cooperazione europee, ma anche quelle nazionali sono decisive per accompagnare lo
sviluppo delle nuove imprese. È utile mantenere, aggiornare e adattarsi per poter attrarre
i finanziamenti e potersi rafforzare. Vanno evitati gli ostacoli alla concorrenza e
soprattutto alla nascita dei nuovi imitatori.
Le politiche che mirano alla chiusura e al protezionismo spesso mosso dal populismo
delle aree in difficoltà castra sul nascere i nuovi distretti competitivi. Un’economia di
mercato non è mai statica. Per rimanere attiva una società deve continuare la scalata
dell’innovazione. L’adattamento è il segreto del successo.
Concludendo, è impensabile la creazione di periferie competitive quando queste non
hanno una domanda di riferimento, o una competitività tale da poter sottrarre quote di
mercato ai precedenti produttori. La svolta del mercato globale è la spinta che può
consentire alle periferie di superare il vincolo dell’insufficienza della domanda locale.
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CAPITOLO 5: LE STRADE DELLO SVILUPPO
5.1 Confronto tra tipologie di intervento
L’andamento dei livelli di occupazione e di reddito nelle regioni sottosviluppate è un
fenomeno studiato da molti, in quanto esso sembra aumentare, stazionare e diminuire
spesso arbitrariamente. Vi sono infatti numerose differenze tra le regioni considerate
povere: alcune permangono da anni in una situazione di povertà dalla quale non
sembrano riuscire ad emergere, mentre altre, soprattutto nell’ultimo decennio, hanno
intrapreso soddisfacenti percorsi di sviluppo.
L’obiettivo di questo capitolo è indagare quali siano le strategie maggiormente efficienti
in grado di influenzare positivamente lo sviluppo economico di una regione e
contestualmente indagare le politiche fallimentari al fine di scongiurarle in futuro.
Dal punto di vista teorico, ciò che caratterizza un’economia sana, come riporta Enrico
Moretti nel suo saggio “La nuova geografia del lavoro”, è un saldo equilibrio tra
l’offerta, rappresentata dai lavoratori qualificati, e la domanda di lavoro, rappresentata
dalle imprese innovative. Le imprese tendono a scegliere un luogo dove stabilirsi in
base alla presenza di lavoratori qualificati, i quali, a loro volta, vi si spostano se hanno
la certezza di trovarvi l’impiego desiderato.
Si comprende bene quindi che se in una regione non vi è disponibilità di posti di lavoro,
i lavoratori qualificati non la sceglieranno mai come possibile residenza, anche se le
caratteristiche del luogo la renderebbero favorevole (e.g. basso costo degli immobili e
buone strutture sociali). Il circolo vizioso viene completato dal fatto che se un luogo non
dispone di personale qualificato, nessuna impresa vi si stabilirà.
Lo scopo quindi è riuscire ad attrarre uno dei due fattori di questa equazione, per fare in
modo che anche l’altro trovi le motivazioni per seguirlo.
Per rivitalizzare un’area urbana in declino, o più in generale una regione di uno Stato
membro, si hanno due strategie principali da percorrere.
Nel primo caso si potrebbe intervenire rivolgendosi all’imprese e dunque sulla
domanda, in modo tale da richiamare lavoratori qualificati creando attrattiva; il tutto
attraverso un pacchetto di incentivi e sgravi fiscali rivolto alle nuove imprese al fine di
creare un ambiente avvincente e vantaggioso.

78

Nella seconda ipotesi si potrebbe invece agire intervenendo sull’offerta, ovvero sui
lavoratori, in modo che un grande numero di persone qualificate attragga un maggior
numero di imprese.
Nel primo caso si cerca di attrarre imprese e di conseguenza i lavoratori, mentre, al
contrario, nel secondo si mira a creare un ambiente dinamico per richiamare i lavoratori
specializzati, con lo scopo di far convergere le imprese.
La chiave per persuadere le persone risiede nel migliorare l’attrattiva del luogo. Questo
concetto nacque una decina di anni fa quando i libri di Richard Florida diffusero la
convinzione che la classe dei creativi fosse sensibile alla “qualità di vita”. Ne consegue
che lavorare sull’attrattiva delle città influisca sulla loro rispettiva crescita economica,
attraverso la convergenza di quella classe di creativi in grado di attrarre imprese
innovative.
È necessario chiarire però quale fatto generi l’altro: se da un lato è vero che alcune città
rendendosi più attraenti e vivibili hanno posto le basi per il loro sviluppo economico,
dall’altro in molti casi solo le città con una solida base economica di partenza hanno
potuto acquisire fascino successivamente.
Non è quindi sufficiente essere attraenti per garantire lo sviluppo del sistema
innovativo.
Se prendiamo come caso guida l’evoluzione della città di Berlino, analizzando i
processi che l’hanno resa una delle città più attraenti del mondo negli anni successivi la
caduta del muro, si osserva come grazie al mercato immobiliare accessibile, le ottime
strutture pubbliche, scuole di qualità e un’eccellente rete infrastrutturale si sia favorito
l’arrivo di oltre di un milione di nuovi abitanti, gran parte di questi altamente qualificati.
La questione, però, di aver fatto leva sull’offerta adattando la città intorno ai lavoratori,
ha generato nel lungo cammino di crescita cittadina un enorme problema rappresentato
dalla scarsità di posti di lavoro dovuta, per l’appunto, all’eccessiva attrattiva dell’offerta
rispetto alla domanda presente. Infatti Berlino ha registrato il più alto tasso di
disoccupazione in Germania negli ultimi dieci anni, quasi il doppio della media
nazionale: questo esempio sottolinea il perché sia fondamentale l’equilibrio di domanda
e offerta.
È innegabile che i fattori che hanno promosso lo sviluppo della città di Berlino, come ad
esempio una fitta rete sociale, buoni servizi ed infrastrutture e un mercato accessibile,
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abbiano consentito ai cittadini di ottenere un buon livello di qualità di vita, ma non è
possibile imputare esclusivamente a questi processi la capacità di trasformare un centro
in crisi in una città ricca.
A questo punto, è chiaro che favorire lo sviluppo economico attraverso politiche
incentrate sull’offerta non è sempre efficace.
Prendendo in considerazione l’altra strategia, ovvero l’intervento basato sulla domanda,
anche in questo caso si evidenziano dei problemi di fondo: offrire incentivi mirati e
sgravi fiscali alle aziende innovative con la speranza che in un secondo momento
arrivino anche i lavoratori non è sempre sufficiente per far riaccendere l’economia di
una regione periferica.
Se l’obiettivo iniziale è quello di far riprendere il sistema economico di una data
regione, paradossalmente è possibile che alla fine, essa perda di più di quanto abbia
guadagnato.
Infatti molte volte pur di attrarre un’impresa sul proprio territorio, un paese si trova
costretto ad offrire un pacchetto economico di incentivi migliore degli “avversari”,
solitamente rappresentati da altre zone periferiche, a discapito del tornaconto sociale.
In secondo luogo nel momento in cui l’opera di incentivo sta per terminare e non si
sono venuti a creare reali fenomeni agglomerativi, molte aziende potrebbero decidere di
abbandonare il luogo dove si erano stabilite.
Alla luce di quanto detto finora la principale difficoltà dell’Europa odierna risiede nella
riorganizzazione della domanda e dell’offerta tra i vari Stati membri e più nello
specifico tra le varie aree urbane per rendere omogeneo lo sviluppo regionale. I paesi in
via di sviluppo e le annesse regioni faticano ad uscire dalla crisi appunto perché la
logica vede lo spostamento di domanda e offerta nei luoghi più “attivi”: difficilmente
lavoratori si sposteranno in luoghi poveri, così come le aziende faticheranno ad
insediarsi nei luoghi più statici in cui non possono sfruttare le diverse economie di
agglomerazione e l’assente densità del mercato.
La correzione dei fallimenti del mercato nelle aree sottosviluppate è però possibile
attraverso una cooperazione tra Stati membri, volta alla creazione di infrastrutture
locali, formazione dei lavoratori e iniziali forme di esenzione fiscale per ridurre le
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disuguaglianze. La strategia migliore sembra essere quella di riconfigurare e
riorganizzare i territori nazionali per ridurre le disuguaglianze interne, ottimizzando le
risorse locali.
Oltre agli interventi focalizzati sull’offerta e sulla domanda, la storia economica ci
mostra in diversi casi di come le strategie definite “Big Push” siano state una sorta di
soluzione al problema di stallo delle regioni sottosviluppate.
Una strategia “big push” si può definire come una manovra coordinata che induce
lavoratori ed imprese a convergere in un nuovo ambiente. Tuttavia nei fatti, i risultati di
queste strategie sono stati alterni e per essere realmente efficace la “spinta” avrebbe
dovuto essere economicamente importante e raggiungere i destinatari giusti.
Caso di strategia Big Push regionale che ci riguarda da vicino, è osservabile nella Cassa
del Mezzogiorno, formatasi intorno agli anni ‘50 in Italia per favorire lo sviluppo
dell’economia meridionale, già da tempo zoppicante. I risultati sono stati per certi versi
altalenanti: inizialmente ha dato dei risultati positivi, ma si è rivelata in generale una
politica fallimentare, non riuscendo a dare risultati soddisfacenti soprattutto nel lungo
periodo. La stessa strategia ebbe al contrario risultati davvero positivi negli Stati Uniti,
in particolare nella regione del Tennessee con la nascita di una società di proprietà
federale chiamata TVA (Tennessee Valley Authority) durante la Grande Depressione;
tra il 1933 e il 1958 vennero investiti circa trenta miliardi di dollari in programmi di
infrastrutture, finanziamenti su progetti educativi e cliniche sanitarie.
Da questi due casi, sebbene contrapposti tra loro, si può constatare che il denaro
pubblico sia in grado di scuotere le economie locali bloccate dalla povertà, anche se
questo tipo di manovra non sempre conduce a risultati stabili.
Dunque l’analisi per verificare la vera efficacia di queste strategie è da farsi nel lungo
periodo, osservando l’autosufficienza economica regionale. La spinta dovrebbe fare in
modo che le regioni meno sviluppate possano svoltare sfruttando, una volta presenti, le
forze di agglomerazione ed autoalimentarsi progressivamente da sole.
La reale sfida delle strategie Big Push sta nell’individuare i giusti settori e i territori su
cui investire. Una difficoltà ulteriore risiede nel fatto che lo sviluppo economico attuale
è strettamente legato alla presenza di capitale umano, che per sua natura non risponde
ad algoritmi prestabiliti e formule fisse.
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Si è già dimostrato che per rendere omogeneo lo sviluppo all’interno del panorama
europeo, è indispensabile rendere le periferie più competitive; volendo servirsi di una
strategia “Big Push”, però, bisogna tener conto che esse hanno generato nel tempo
solamente pochi esempi di cluster innovativi. Quelli che hanno avuto successo sono
individuabili in Irlanda (cluster high-tech e della finanza), a Taiwan (bioscienze) e in
Israele (high-tech militare). Questi risultati, presi singolarmente, non possono bastare
per determinare con precisione la giusta strada per lo sviluppo di una politica industriale
adeguata.
5.2 Costruire le fondamenta per la ripresa
Tra le strategie industriali maggiormente adottate negli ultimi anni dalle regioni
europee, comprese quelle periferie che vogliono apparire più attraenti, si evidenzia il
ripiegamento delle forze intorno alle innovazioni definite “verdi”, cioè quelle basate su
energie rinnovabili; questa tendenza è chiaramente imposta dall’inarrestabile deflusso
occupazionale dell’industria tradizionale, a favore di nuove sperimentazioni.
Spagna e Germania, due Stati membri dell’Unione Europea, negli anni hanno investito
molto denaro nella produzione e installazione dei pannelli solari, constatando però una
contrazione della quota di mercato nella fase successiva alla fine degli incentivi
nazionali. Le green innovations, che richiamano ogni anno numerose aziende nel campo
dell’energia pulita, sembrano essere un robusto generatore di crescita, anche se una
valida argomentazione da cui non si può prescindere è capire se investire denaro
pubblico a sostegno di imprese private sia economicamente coerente. Nemmeno
l’utilizzo di questo tipo di strategia risulta quindi essere quello ottimale per far ripartire
le regioni in difficoltà, dal momento che, come accade in molti casi, essendo un settore
caratterizzato da robuste forze di agglomerazione e dalla necessità di ingenti
investimenti iniziali, solo il paese che riesce a muoversi per primo si accaparra l’intero
mercato.
Il punto europeo sulle politiche in materia di sviluppo regionale, è che ogni Stato ha
processi e competenze diverse e non esiste un’unica soluzione.
Il dato principale di cui si dispone è che le forze di agglomerazione e la mobilità del
capitale umano saranno sempre più importanti nell’economia europea del futuro e che la
82

presenza di numerosi ecosistemi innovativi in una determinata area decreterà la loro
fortuna o il loro declino. Le zone di produzione, in termini fisici, perderanno
importanza, mentre le zone in cui vi è una marcata presenza di reti tra lavoratori e
creatività diventeranno il traino dello sviluppo.
Il problema maggiormente riscontrato nelle politiche dei diversi Stati membri
sottosviluppati riguarda lo scarso investimento nel capitale umano e l’insufficiente
investimento pubblico e privato nella ricerca. Un ipotetico investimento di denaro in
questi due settori consentirebbe un ritorno economico non solo all’azienda che lo
effettua, ma garantirebbe un ritorno sociale evidente anche alle altre aziende della
regione. Il motivo per cui ciò spesso non si realizza è la presenza di un ostacolo; esso
s’individua nel fatto che le imprese che si muovono per prime non riescono a godere
appieno dei ritorni dei propri investimenti, poiché il mercato investe in innovazione
meno di quanto sarebbe auspicabile. L’intervento della mano pubblica potrebbe
sopperire a questa carenza di mercato compensando il “vuoto” a chi investe attraverso
sovvenzioni specifiche. È impensabile progettare sistemi d’incentivi finanziari perfetti,
perché spesso si rischia di avvantaggiare chi ha la possibilità di ricevere l’incentivo.
Una grossa impresa ha più possibilità di investire grosse somme nell’innovazione
rispetto una più piccola, e per questo avrà un ritorno sotto forma di finanziamento più
alto. Più in grande, favorire la presenza di grosse imprese in un territorio andrà ad
arricchire le grandi a discapito di quelle più piccole perché la concorrenza sarà più
pressante.
Il punto è che bisogna sostenere l’innovazione per poter sostenere lo sviluppo, non solo
a livello economico, anche perché il vero rientro è quello sociale, superiore agli
incentivi spesi.
Se da un lato l’intervento dello Stato non garantisce a priori il successo di una manovra,
come dimostrato dalle numerose strategie Big Push fallimentari nel lungo periodo,
dall’altro appare indispensabile quando vengono evidenziati vizi di mercato.
Il supporto dato da finanziamenti pubblici nell’ambito di ricerca e sviluppo dovrebbe
quindi essere una costante, al fine di stimolare le imprese ad investire in questi settori.
L’investimento pubblico deve poi essere calibrato in base al settore innovativo. Ad
esempio, nel campo farmaceutico l’investimento dovrà essere maggiore rispetto a quello
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dell’high-tech, poiché il ritorno sociale è ben più alto nel primo caso, rispetto al
secondo.
Oltre ai problemi che riguardano gli investimenti in ricerca e sviluppo, si è già detto che
a livello europeo vi sia uno scarso investimento in capitale umano. Nelle regioni meno
sviluppate, nonostante vi sia una buona offerta di istruzione e formazione, le difficoltà
sono legate all’alto tasso di abbandono scolastico.
Questo dato è significativo se si considera che i livelli di istruzione sono spesso correlati
con le differenze di reddito. Non va dimenticato però che la disuguaglianza di salario è
anche il riflesso di forze più profonde e strutturali. La domanda che supera l’offerta, o
viceversa, causa un aumento delle disparità nella distribuzione della ricchezza. Al fine
di ridistribuirla in modo più omogeneo, è necessario che si passi da un’ottica locale ad
una più globale, sfruttando al meglio le risorse a disposizione; proprio perché esse sono
limitate è indispensabile ottimizzarle nella maniera più efficace possibile.
In un modello ipotetico la soluzione sopracitata condurrebbe a risultati più favorevoli,
ma ciò che praticamente le regioni meno sviluppate attuano è una strategia di
contenimento e riduzione della spesa pubblica; in mancanza di una politica
redistributiva si finisce quindi per attuare tagli e bloccare i finanziamenti.
È dunque chiaro che le regioni che si trovano svantaggiate oggi, se continuano a
reiterare negli errori già commessi si ritroveranno svantaggiate anche domani, e che
quindi la soluzione è da ricercarsi in un’inversione di marcia adeguata. Il fatto che si
parli di regioni periferiche, di per sé è un fatto negativo e l’unico modo per uscire dal
localismo e sfruttare i vantaggi di un’economia globale è aprirsi in uno spazio
economico più differenziato e strutturato. Per diventare competitivi, o anche solo per
mantenere la competitività di una regione, di una città oppure più in grande di uno
Stato, è di fondamentale importanza anticipare le evoluzioni del mercato e accrescere
nella popolazione le competenze necessarie per cavalcarne i mutamenti.
Bisogna affiancare alle politiche europee di cooperazione, obiettivi nazionali definiti e
misurabili per tutte le economie, dalle più sviluppate a quelle meno sviluppate. La
ragione di fondo è che i rapidi cambiamenti settoriali e lavorativi colpiscono l’intera
economia globale.
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Il canale di finanziamento europeo rappresenta uno dei principali veicoli di
finanziamento delle economie più deboli. Tenendo conto che la mobilità sociale è
maggiore dove ci sono minori disuguaglianze e viceversa, la riduzione delle
disuguaglianze è il fulcro di ogni politica per poter favorire lo sviluppo.
5.3 Una prospettiva più internazionale
La crescente complessità di un mondo sempre più globalizzato potrebbe aver bisogno di
una qualche forma di ordinamento che agisca a livello globale: questa visione, definita
“global governance” era nata tra gli studiosi, data la sostanziale anarchia che regolava i
rapporti internazionali. Azzardando un parallelismo con l’Europa, si potrebbe ricercare
in una “European governance” la possibile soluzione per poter riorganizzare lo sviluppo
nelle varie regioni d’Europa. Questa si dovrebbe configurare come un insieme di regole,
indotte mediante accordi bilaterali o multilaterali, stipulati a diversi livelli (locale,
regionale, nazionale, internazionale). Sarebbe inoltre in grado di controllare i flussi
economici, coinvolgendo i diversi attori tra cui amministrazioni pubbliche, associazioni,
organizzazioni economiche e governative in modo tale da creare una rete che in
progressione si estenda da un paese all’altro, senza esclusioni. Si cerca quindi di
indirizzare le esternalità positive della globalizzazione verso obiettivi specifici nel
campo dello sviluppo economico e sociale.
Con questo tipo di regolamentazione si finirebbe di ricercare soluzioni nazionali a fronte
degli insuccessi di un’economia ormai di tipo globale.
Analizzando il quadro di politiche a lungo termine, la cooperazione economica risulta
una strada efficace per diverse ragioni, in particolare perché riduce le disuguaglianze
internazionali e nazionali assicurando una reale concorrenza tra imprese.
Osservando lo sviluppo regionale di un qualsiasi Stato membro è possibile individuare i
punti di forza e quelli di debolezza individuando da subito le possibili minacce ed
opportunità. In un’Europa globalizzata, sostituire la dipendenza tra le forze economiche
esterne in interdipendenza facilita nettamente il meccanismo di crescita regionale. I
costi che le economie regionali più deboli devono sostenere comprendono in toto i costi
intangibili del sottosviluppo riguardanti la disoccupazione e la perdita di sapere e
competenze. Agglomerazione e densità facilitano la messa in comune di manodopera, la
condivisione e l'abbinamento di infrastrutture e fornitori, l'interazione di agenti
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economici e, attraverso processi di apprendimento, la generazione, distribuzione e
assimilazione di conoscenza e innovazione. Le città, per grandezza e densità, hanno un
vantaggio competitivo rispetto a qualsiasi altro luogo, il che significa che le imprese
traggono vantaggio dall'essere situate nelle città. Per diversi anni, il fulcro dell’Europa
si è fossilizzato nel Centro Nord, ovvero nelle aree più dinamiche, e questo ha
inevitabilmente spinto verso una crescita sbilanciata. Il riequilibrio non è un’idea
utopica, bensì un processo lungo che spinge a scendere a compromessi tra economie
nazionali.

5.4 Le nuove strategie: il ruolo decisivo per l’Europa del futuro
In questo paragrafo si analizzeranno le nuove strategie di cooperazione economica tra
gli Stati membri, osservando l’impatto che esse hanno sulle loro relazioni e come siano
fondamentali per promuovere lo sviluppo e ridurre le disuguaglianze.
Le nuove strategie che l’Europa detta mirano in particolar modo alla promozione dello
sviluppo nelle zone maggiormente colpite dalla crisi finanziaria del 2008; quest’ultime
dovranno riprendere il lungo processo di convergenza economica, più volte interrotto e
compromesso dalla globalizzazione, che non gli ha permesso di progredire. La crisi ha
inoltre impedito a queste regioni di occuparsi di attività volte all’accrescimento di
capitale umano ed innovazione necessaria per una trasformazione della propria struttura
economica. È risaputo, e sottolineato dalle precedenti analisi, che l’alta qualità dei
collegamenti interregionali negli Stati membri Nord-occidentali, in relazione ad
un’ambiente imprenditoriale attraente composto in gran parte da imprese energivore di
capitale umano, abbiano consentito alle regioni vicine di beneficiare della loro spinta al
progresso. Tuttavia negli Stati orientali e in quelli meridionali, i risultati ottenuti in
termini di innovazione e creazione d’impresa sono davvero scarsi. Fa ben sperare per il
futuro il fatto che le politiche di cooperazione europee, mirando al collegamento tra
imprese, centri di ricerca e servizi specializzati, attraverso finanziamenti mirati
all’accrescimento delle competenze in loco, possano ridurre il divario significativo
regionale attenuando povertà, disoccupazione ed esclusione sociale. Fermare i continui
tagli all’istruzione e sanità, unendo i flussi di investimento nazionali e quelli
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cofinanziati dalla politica di coesione sostenendo una sana politica economica, può
segnare la svolta definitiva per creare un futuro più roseo per le economie deboli.
Tuttavia restano evidenti lacune nelle diverse politiche nazionali, che spesso ostacolano
i collegamenti e la formazione di reti locali ed internazionali. La cooperazione
territoriale è importante per attenuare gli effetti negativi delle sfide globalizzanti e
nell’abbattere le frontiere interne. Le barriere normative ed istituzionali intaccano la
circolazione di beni, servizi, capitale umano e capitali, infatti, l’eliminazione di suddette
barriere stimola, in quasi tutti i casi, la crescita economia regionale e ne migliora
l’accesso ai servizi, aiutando le diverse economie europee a sfruttare appieno i vantaggi
dell’integrazione.
I risultati dei programmi di cooperazione sono positivi poiché l’ampliamento
dell’economia basata su conoscenze, il potenziamento della ricerca, i trasferimenti di
competenze tra le regioni, la diversificazione delle economie locali e i crescenti
investimenti alle piccole e medie imprese hanno guidato il cambiamento strutturale
avvenuto negli anni in Europa.

I buoni risultati sono chiaramente favoriti dal

miglioramento dell’infrastrutture fisiche e da un buon governo che amplifica
esponenzialmente l’impatto di tali politiche.
In precedenza abbiamo già analizzato i possibili scenari che determinate strategie
potrebbero favorire (intervento sulla domanda, intervento sull’offerta e strategia Big
Push). Viene confermato da numerosi studi che alcuni fattori svolgono un importante
vantaggio per la crescita della produttività e dell’occupazione regionale; essi sono
rappresentati dalla adozione di riforme strutturali con lo scopo di migliorare il contesto
imprenditoriale e la relativa concorrenza nel mercato, l’istruzione e i sistemi di
protezione sociale. A conferma di quanto detto vale la pena citare “Orizzonte 2020”,
programma stanziato dall’Unione Europea per fornire e diffondere la partecipazione
nella ricerca, indistintamente dalla regione in cui si svolge. Gli obiettivi principali di
questo progetto sono: aumentare l’investimento del 3% del PIL dell'UE in R&S,
occupare il 75% delle persone di età compresa fra 20 e 64 anni, ridurre il tasso di
abbandono scolastico precoce al di sotto del 10% nazionale ed infine ridurre le
emissioni e produrre energia dalle green industry.
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La politica di coesione è la principale politica di investimento dell’UE: essa eroga circa
l’8,5% degli investimenti di fonti pubbliche nell’Europa. Questa politica sostiene inoltre
la creazione di nuovi posti di lavoro, la competitività tra imprese, la crescita economica,
lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini in tutte le
regioni e città d’Europa. L’impatto di questa politica è davvero significativa, anche nel
campo dell’economia digitale e nel settore dei trasporti, e i suoi effetti nel lungo periodo
si consolidano.
Il panorama industriale europeo non è fortemente digitalizzato, infatti stando ai dati
riportati dalla “Relazione dei progressi del settore digitale in Europa” del 2016, solo
un’impresa su cinque è realmente digitalizzata e ne sfrutta appieno i vantaggi. Per
favorire la digitalizzazione dell’industria europea, l’Europa ha varato nel 2016 nel
contesto della “Strategia per il mercato unico digitale”, un percorso che prevede la
creazione di una rete di poli dell'innovazione digitale per rendere le più recenti
innovazioni digitali disponibili per qualsiasi impresa in Europa, indipendentemente
dall'ubicazione della sede, dalle dimensioni e dal settore in cui opera. A sua volta i poli
creeranno ecosistemi innovativi che collegheranno gli utenti e i fornitori di innovazioni
digitali, nonché gli investitori in innovazione in tutte le fasi dello sviluppo aziendale.
L'obiettivo è quello di garantire la presenza di tali poli in tutte le regioni entro il 2020,
in linea con le strategie di specializzazione intelligente. In aggiunta, l’iniziativa mossa
dall’Unione Europea intitolata “Trasformazione di regioni e città in rampe di lancio per
la trasformazione digitale e la modernizzazione industriale” sosterrà lo sviluppo di
capacità regionali e locali per la trasformazione digitale, in modo da formare un
ambiente in grado di competere nel mercato globale e accelerare l’evoluzione digitale
non solo nelle imprese, ma anche nelle amministrazioni pubbliche.
Nell’ambito formativo invece la Nuova Agenda per le competenze d’Europa, adottata
nel 2016, ha invitato tutti gli Stati membri a collaborare al fine di migliorare la qualità e
l’attinenza professionale con lo scopo di mettere in luce le diverse differenze di
competenze tra i paesi. Questo progetto comprende diverse azioni principali, tra cui la
coalizione per le competenze e le occupazioni digitali, il riesame del quadro europeo per
usare nel migliore dei modi le competenze disponibili nel mercato del lavoro ed infine
un piano per la cooperazione settoriale sulle competenze per migliorare l'analisi del loro
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fabbisogno e combattere la carenza di abilità specifiche in determinati settori.
Analizzando più da vicino la politica di coesione, si osserva fin da principio come si sia
rivolta alle regioni sottosviluppate, consentendo alle zone in fase di transizione
industriale, le zone rurali e le regioni ultraperiferiche di mettersi in pari riducendo le
disparità economiche, sociali e territoriali tuttora esistenti. Il fatto che vi siano
differenze di contesti imprenditoriali, sia tra diversi Stati che all’interno di ciascuno di
essi, risulta essere un problema rilevante. Occorrono necessariamente riforme per
ridurre gli ostacoli normativi e migliorare il funzionamento dei diversi mercati. Dato
che fa riflettere è quello che riguarda il calo degli investimenti pubblici del PIL, che a
causa della pressione sulle finanze pubbliche dell'Unione europea ha visto scendere gli
investimenti pubblici da 3,4% del 2008 a 2,7% del 2016. Infatti nei diversi Stati membri
la spesa a favore della crescita si è ridotta notevolmente compromettendo la possibilità
di appianare nel lungo periodo le disuguaglianze preesistenti, soprattutto perché in gran
numero questi Stati membri risultano aver un PIL nazionale inferiore alla media
europea.
L’intervento delle politiche di coesione mira a creare un collegamento nei diversi settori
strategici concentrandosi su quei settori in cui vi è il maggior valore aggiunto,
favorendo anche i trasporti. La necessità di collegare in toto l’Europa si osserva anche
dai finanziamenti volti proprio a favorire i trasporti. Il Meccanismo per collegare
l’Europa (CEF), che integra i fondi SIE37, sostiene i collegamenti transfrontalieri e
l’operatività delle reti di trasporto nazionale attraverso finanziamenti mirati.
Osservando i risultati presenti e l’impatto della politica di coesione, il sostegno agli
investimenti prosegue e spinge tutte le regioni ad una migliore performance nello
sviluppo. Una strategia fortemente perseguita dall’Europa come obiettivo della politica
di coesione riguarda la cooperazione territoriale, che fornisce un quadro per realizzare
azioni comuni fra attori di diversi Stati membri a livello nazionale, regionale e locale in
diversi settori. La cooperazione territoriale europea si suddivide in tre rami: la
37

I fondi SIE sono dei fondi strutturali e di investimento europei, gestiti congiuntamente dalla Commissione europea
e dai paesi dell’Europa. Essi sostengono le economie nazionali e hanno come principale obbiettivo quello di
effettuare investimenti per creare posti di lavoro, un’economia e un ambiente sano e sostenibile in Europa.
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cooperazione transfrontaliera, quella transnazionale e quella interregionale. La prima ha
come scopo quello di ridurre gli effetti negativi dei confini come barriere fisiche,
giuridiche e amministrative, la seconda invece riguarda i territori transnazionali più
estesi e coinvolge autorità nazionali, regionali e locali per raggiungere un livello più
elevato di integrazione territoriale. L’ultima tipologia di cooperazione è definita
interregionale e coinvolge tutti gli Stati membri (comprendendo anche Svizzera e
Norvegia) senza suddivisioni di livello territoriale, al fine di creare reti e facilitare lo
scambio di esperienze.
Per quanto riguarda l’obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 20142020, è stato adottato un regolamento che si propone di concentrare le risorse (circa
10,23 miliardi di euro per 7 anni) su un numero limitato di azioni per massimizzarne
l’impatto. Tutti gli investimenti seguono alcune priorità, suddivise in tre macroaree di
competenza che coincidono con le tre diverse tipologie di cooperazione. Alla
cooperazione transfrontaliera saranno destinati circa 7,6 miliardi di euro, che dovranno
essere investiti nell’integrazione dei mercati del lavoro, inclusa la mobilità, e le
iniziative locali per l’occupazione e la formazione; la promozione dell’uguaglianza di
genere delle pari opportunità e dell’inclusione sociale attraverso le frontiere; lo sviluppo
a la realizzazione di programmi di istruzione e formazione congiunti; la promozione
della cooperazione giuridica e amministrativa e fra i cittadini e le istituzioni. Alla
cooperazione transnazionale andranno 2,1 miliardi di euro per lo sviluppo e l’attuazione
delle strategie macroregionali, quali la strategia adriatico-ionica38, e dei programmi
concernenti i bacini marittimi. Infine, alla cooperazione interregionale saranno garantiti
572 milioni di euro per migliorare l’efficacia delle politiche di sviluppo regionale,
contribuire alla modernizzazione economica e aumentare la competitività in Europa.
Il regolamento della cooperazione territoriale europea 2014-2020 promuove inoltre le
sinergie e la complementarietà fra i programmi nell’ambito dell’obiettivo della
cooperazione territoriale europea e quelli finanziati dagli strumenti esterni (come ad

38

La strategia riguarda principalmente le opportunità dell’economia marittima: "crescita blu",
trasporti terra-mare, connettività in campo energetico, protezione dell’ambiente marino e
turismo sostenibile.
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esempio lo strumento di assistenza preadesione39 e lo strumento europeo di vicinato40).
Dopo aver discusso rispettivamente delle politiche di coesione economica e di
cooperazione territoriale, un’analisi condotta a livello regionale ci permette di
comprendere l’intensità dell’aiuto e l’impatto della combinazione delle politiche. La
priorità d’investimento cambia sensibilmente da una regione all’altra all’interno dello
stesso paese. L'impatto della politica viene commisurato in base al contesto economico
e sociale in cui viene applicata. Come ovvio che sia, la stessa combinazione di politiche
ha potenzialmente conseguenze diverse e in molti casi influenzano l’impatto, a seguito
della stretta relazione, anche regioni stanziate vicino. La politica di coesione, ha impatto
minore negli Stati membri più sviluppati, sebbene siano i principali contributori della
politica, in quanto il mandato della politica di coesione ha sancito il fine di ridurre le
disparità e quindi risulterebbe inutile aumentare proporzionalmente i benefici di
entrambe le economie. La logica ci porta a pensare che laddove non ci siano evidenti
situazioni da risolvere, l’impiego di finanziamenti non è necessario e quindi l’impatto
sarà minore rispetto a quelle economie più lacunose.
L’erogazione dei finanziamenti per attuare le politiche di coesione passano attraverso
tre fondi principali: il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il Fondo Sociale
Europeo (FSE) e il Fondo di Coesione.

39

Lo strumento di preadesione (IPA) dal 2007 sostituisce una serie di programmi di strumenti finanziari destinati ai
paesi candidati e ai potenziali paesi candidati all’UE. L’ambito in cui essi operano riguarda il sostegno alle istituzione,
la cooperazione transfrontaliera, lo sviluppo regionale, le risorse umane e lo sviluppo rurale.
40

Lo strumento europeo di vicinato (ENI) ha sostituito il precedente strumento di vicinato e parternariato valido per
il periodo 2007-2013. L’assistenza comunitaria punta alla creazione di uno spazio di prosperità condivisa e buon
vicinato tra l’UE e i territori limitrofi.
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Tabella 4 Commissione Europea, documento “Introduzione alla politica di coesione dell’UE 2014-2020”, giugno 2014

La tabella qui sopra riportata, indica gli 11 obiettivi tematici per il sostegno della
crescita per il periodo compreso tra il 2014 e il 2020 stabiliti dalla politica di coesione.
Gli investimenti del FESR, che tratteremo in maniera più specifica di seguito,
erogheranno finanziamenti per raggiungere tutti gli undici obiettivi, concentrandosi
principalmente in quelli compresi dall’1 al 4 (evidenziati di verde). Il FSE invece, pone
le sue priorità dal 8 all’11 (evidenziate in giallo), sebbene il fondo investa anche nei
primi 4 punti. In ultima, il Fondo di coesione finanzia i punti dal 4 al 7 e l’11 (gli
obiettivi principali del Fondo di coesione sono evidenziati in blu). Nel suo complesso,
questi fondi erogano il finanziamento per un totale di 480 miliardi di euro, quasi tre
quarti degli investimenti realizzati nell'ambito di questa politica; il restante proviene dal
cofinanziamento nazionale che si differenzia da Stato in Stato.
Il FESR in particolare, creato per promuovere lo sviluppo equilibrato nelle diverse
regioni dell’UE, è in assoluto la fonte di finanziamento maggiore volta all’innovazione
e alla competitività regionale. Si cerca, in linea con l’accento posto sulla
specializzazione intelligente, di sostenere il maggiore valore aggiunto e rivolgere quindi
più attenzione alla produttività che non all'occupazione. Il sostegno alle piccole e medie
imprese è fondamentale nel panorama europeo poiché sono circa 23 milioni le PMI
operanti nel territorio e rappresentano per le regioni meno sviluppate, volte spesso alla
localizzazione vincolata, una sorta di boa di salvezza. Grazie al FESR circa 400.000
PMI in tutta l'UE hanno ricevuto un sostegno diretto e 121.400 nuove imprese sono
state aiutate ad avviare la loro attività. Stimando l’importo medio che questo fondo ha
erogato ad ogni piccola e media impresa supera le centinaia di migliaia di euro, sebbene
ci siano ampie variazioni fra le diverse misure di sostegno.
Il programma di sostegno è stato fondamentale per le PMI soprattutto nel periodo
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successivo alla crisi del 2008 in cui, per resistere agli effetti negativi che la crisi ha
portato con sé, hanno potuto contare su una fonte di finanziamento in un contesto in cui
esse erano scarsamente disponibili. Supportare l’innovazione significa prima di tutto
adottare metodologie di produzione tecnologiche più avanzate, nonché allo sviluppo di
prodotti innovativi. I risultati del FESR, condotti nell’ambito della valutazione periodica
hanno confermato l’accrescimento e l’accelerazione degli investimenti con conseguente
aumento del fatturato e della redditività delle piccole medie imprese. Nel complesso, il
FESR ha fornito sostegno a 35.500 progetti di cooperazione tra PMI e centri di ricerca
(occupando circa 420.000 di persone, di cui 30.000 nel settore della ricerca). In alcuni
casi il FESR è stato utilizzato per sostenere misure politiche sperimentali a discapito di
programmi nazionali tradizionali con grossi risultati positivi (e.g. sistema voucher Inno
in Lituania, “Living Labs” in Italia).
Sebbene le PMI costituiscano la priorità del sostegno alle imprese nell'ambito della
politica di coesione, le grandi imprese sono spesso risorse chiave per lo sviluppo
regionale. Il FESR ha finanziato circa 6,1 miliardi di euro a sostegno delle grandi
imprese durante il periodo 2007-2013 attraverso 6.000 progetti, con una dimensione
media dei progetti pari a 1 milione di euro. Il sostegno a circa 3.700 grandi imprese ha
permesso di aumentare la capacità produttiva delle imprese interessate, favorendo
l'adozione di tecnologie all'avanguardia. Si può quindi dedurre che il Fondo Europeo di
sviluppo regionale abbia influenzato in maniera positiva la decisione di investire in
innovazione.
In aggiunta, per quanto concerne le risorse stanziate dal FESR, esse dipendono dalla
categoria di regione, ovvero nelle regioni più sviluppate almeno l'80% dei fondi deve
concentrarsi su almeno due priorità tra innovazione e ricerca, agenda digitale, sostegno
alle piccole e medie imprese, ed infine alle economie a basse emissioni di carbonio.
Continuando, nelle regioni che si trovano nella fase di transizione, la concentrazione
concerne il 60 % dei fondi e infine nelle regioni in ritardo di sviluppo il 50 % dei fondi.
Questo perché le risorse nei paesi in ritardo nella corsa allo sviluppo dovranno coprire
lacune molto ampie nel mondo imprenditoriale e la parte di finanziamento rivolto agli
altri campi sopra elencati ridurrebbe inevitabilmente le risorse disponibili. Le aree
svantaggiate dal punto di vista geografico (in quanto isolate, montagnose o a scarsa
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densità demografica) ricevono un trattamento di supporto particolare e le aree più
periferiche, infine, godono di specifici aiuti economici da parte del FESR per far fronte
agli eventuali svantaggi derivanti dalle condizioni di lontananza.
In concomitanza con il FESR, il Fondo sociale europeo (FSE) ha sostenuto
l’occupazione, l’inclusione sociale, l’istruzione e competenze e lo sviluppo della
capacità amministrativa. La maggior parte dei finanziamenti, pari circa ad 86 miliardi di
euro, viene stanziata per gli obiettivi in materia di occupazione e istruzione, mentre il
25% è destinato all'inclusione sociale. Il FSE dunque punta ad elevati livelli di
occupazione e di qualità del lavoro, aiutando gli Stati membri a migliorare le
competenze di base delle persone scarsamente qualificate, nonché ad assistere i
lavoratori ad aumentare le proprie competenze e i disoccupati a rientrare nel mondo del
lavoro. Va sottolineato che il sostegno fornito da questo Fondo, accompagna l'intero
ciclo di istruzione, dalla scolarizzazione nella prima infanzia alla formazione
professionale e all'apprendimento permanente.
Osservando le politiche europee e i cardini su cui si basano le nuove strategie, l’Europa
sta riuscendo a conciliare la crescita economica sostenibile con il progresso sociale. La
riduzione delle disuguaglianze non sembra per niente essere una realtà cosi distante
sebbene i tempi non siano prevedibili con precisione. I fondi stanziati, i progetti eseguiti
e le meccaniche che si sono venute a formare porteranno certamente risultati positivi nel
lungo periodo riuscendo così a riattivare il motore verso la convergenza economica di
tutti i paesi. Visti gli evidenti risultati positivi di queste politiche, le strategie europee
sembrano essere soddisfacenti soprattutto in ottica futura. È constatabile che la giusta
strada per riuscire a governare il progresso tecnologico e a riconfigurare le economie
più in difficoltà sia ormai stata individuata.
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CONCLUSIONI
Alla luce di quanto detto, l'intervento di una politica volta all’innovazione e all’apertura
dei mercati è da considerarsi utile e soprattutto vantaggiosa. Lo sviluppo regionale è la
principale strada da percorrere dal momento che è l’unico modo per ridurre le
disuguaglianze. Il divario tra le regioni in ritardo nello sviluppo o in costante declino nei
confronti di quelle più prospere, è riscontrabile, ma appianabile con le giuste manovre.
Tuttavia l’intera Europa, che si trova in un’avanzata fase globalizzante che lega sempre
più gli Stati membri tra di loro, per garantire una crescita nelle regioni più deboli dovrà
evitare manovre che porterebbero a sviluppare economie permanentemente assistite e
protette.
Il problema insito in questa divergenza regionale viene costantemente aggravato da
movimenti populisti che minacciano la stabilità economica e sociale nelle diverse
regioni.
L’enorme disparità nella redistribuzione del reddito, evidente in principio nelle reali
opportunità locali, se non prontamente ridotta potrebbe portare ad un’ondata populista
che alimenterebbe l’instabilità già presente nelle regioni sottosviluppate.
La possibile spinta verso la così detta deglobalizzazione da parte delle aree più in
difficoltà, associata ad un protezionismo insensato, soprattutto dal momento in cui la
chiave per poter uscire dal localismo è l’apertura verso un mercato globale, è una
minaccia che va sventata più rapidamente possibile.
Restando attuali, il voto sulla Brexit nel Regno Unito nel giugno 2016, seguito
dall'elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti nel novembre dello stesso
anno, sono chiari segnali di un’economia malata che trova le sue radici nella
rivendicazione delle aree più povere nei confronti di quelle più robuste.
Questo ostacolo è evitabile con un pronto intervento di parificazione delle opportunità.
Se il fine delle politiche di coesione e cooperazione è quello di ridurre le
disuguaglianze, ciò implica che utilizzare queste politiche potrebbe portare ad uno
sviluppo più omogeneo e distribuito. La cooperazione europea alimentata da una
specializzazione regionale intelligente non minaccia lo sviluppo delle aree più floride,
ma semplicemente si pone come obiettivo quello di rendere floride anche le periferie.
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La polarizzazione tecnologica non è utile alla causa, soprattutto dal momento che sia la
nuova

geografia

economica

che

l'economia

urbana

hanno

dimostrato

che

l'agglomerazione, con tutti i suoi vantaggi, può innescare una serie di esternalità
negative. Abbandonare le zone in difficoltà per spostarsi verso regioni più dinamiche
marca ulteriormente la già presente divergenza e si rischia in questo modo di lasciare
inutilizzato gran parte del potenziale locale.
Per scoprire quale sia la politica migliore da attuare è sufficiente guardare alla storia
economica dell’Europa, la quale ha mostrato come diverse traiettorie economiche
nazionali nei diversi Stati membri abbiano portato a risultati contrastanti tra di loro.
Anche se non esiste una strategia che possiamo definire standard per facilitare lo
sviluppo delle economie più deboli, di certo sappiamo quali sono i pilastri che contano
di più per favorire la ripresa.
Se da un lato è vero che le tradizionali strategie di sviluppo top-down, volte a
promuovere la crescita nei territori meno sviluppati e in declino attraverso strategie di
sviluppo territoriale, cercando di ridurre al tempo stesso le disparità regionali, hanno
portato a risultati ben al di sotto delle aspettative, dall’altro è complesso stabilire le basi
di una possibile “rinascita” se non si sfruttano ed ottimizzano le risorse locali e
soprattutto se non si sta al passo con l’evoluzione settoriale e dei mercati.
È impensabile infatti promuovere progetti su larga scala in aree con condizioni socioeconomiche vulnerabili o non del tutto ristabilite, pensando di risolvere le disparità nel
lungo periodo; bisogna innanzitutto risolvere le problematiche strutturali alla base di
questa condizione, per evitare che si sviluppi un’economia parassitaria.
La superficialità di molte politiche di sviluppo nazionali aggrava situazioni già in bilico.
In tutta Europa le politiche di welfare sono progressive sia in termini sociali che in
termini territoriali; le regioni in difficoltà ricevono generalmente un maggiore sostegno
per incentivare la crescita rispetto a quelle più prospere, ma dal momento che i diversi
governi nazionali si trovano in condizioni instabili e lacunosi sotto diversi aspetti, ecco
che si crea un circolo vizioso di sussidi che fa stazionare lo sviluppo e la crescita
facendo prendere il largo solo alle regioni più dinamiche.
Una politica globale, ma con obiettivi differenti da Stato a Stato, unito al fatto che
sostenere lo sviluppo delle aree in difficoltà porterebbe ad una riduzione del divario
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interregionale, faciliterebbe la mobilità dei fattori e renderebbe più democratica la
crescita.
Puntare tutto sui pochi e circoscritti poli di sviluppo, più in generale sulle regioni
centrali e dinamiche, porta inoltre con sé un inevitabile rischio. È difficile prevedere
quali saranno le città che avranno la capacità di adattarsi e cavalcare l’evoluzione
tecnologica e quali invece finiranno per diventare deserte.
Incoraggiare la migrazione verso gli Stati membri più dinamici a discapito delle aree
periferiche è un’opzione azzardata, dal momento che la mobilità dei lavoratori risulta
fattibile ed efficace solo qualora questi abbiano elevate competenze e specializzazioni.
Il problema conseguente è che gran parte dei lavoratori non qualificati rimangono
costretti a stazionare in un’area in declino in cui il futuro è compromesso dalla
migrazione verso gli ambienti più dinamici. Il guadagno dei paesi con un’economia più
stabile non è lontanamente commisurato alla perdita dei paesi più deboli. Aumentare le
competenze di un territorio, indistintamente dal livello di sviluppo, investendo sul
capitale umano risolverebbe questo ostacolo, parificando le opportunità nelle diverse
zone promuovendo un costante scambio di conoscenze.
È dunque inevitabile per diversificare e frazionare il “rischio”, affrontare le inefficienze
e le strozzature istituzionali delle periferie e mettere in evidenza l’importanza del
capitale umano attraverso misure mirate a promuovere la formazione, l'imprenditorialità
e facilitare l'assimilazione della conoscenza allo scopo di permettergli di seguire la scia
dinamica dell’innovazione.
I fattori sui quali si è basata la recente crescita economica ovvero i mercati aperti, la
migrazione, l’integrazione economica e la globalizzazione vengono vincolati dai
programmi nazionali delle aree in difficoltà. Basare le fondamenta di un sistema
economico su istruzione, occupazione, imprenditorialità ed innovazione faciliterebbe
invece la loro convergenza sociale ed economica.
Scommettere esclusivamente sulle grandi città, incrementando la dinamicità delle aree
già sviluppate, inevitabilmente, a causa della crescente disuguaglianza territoriale che si
verrebbe a formare, comprometterebbe la stabilità economica non solo regionale bensì
dell’intero stato. Dunque se si converge in determinate aree si rischia il tracollo
economico nel lungo periodo minacciato dall'amplificazione della divergenza regionale,
mentre se si decentralizza il potere nelle città e regioni meno sviluppate si rischia di
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ad

essere

permanentemente dipendenti dai finanziamenti, alimentando una crescita economica
“illusoria e temporanea” con un conseguente aumento delle tensioni sociali e politiche.
L'opzione più realistica e praticabile è quella di spostare lo sviluppo nelle periferie per
rendere più omogenea la crescita, seguendo la scia delle aree più dinamiche attraverso
l’ottimizzazione del potenziale locale, combinando gli approcci basati sulle persone con
gli approcci basati sul luogo e consentendo agli attori presenti di assumere un maggiore
controllo del loro futuro, senza decentrare completamente il “motore” trainante delle
aree centrali. Un panorama più uniforme e democratico è indubbiamente l’obiettivo che
l’Europa deve puntare. Migliorare le opportunità delle persone, indipendentemente da
dove vivono, è la decisione vincente.
Concludendo, bisogna trovare una politica che risolva un problema di dimensioni
globali e non nazionali. Le problematiche derivanti dalle disuguaglianze che
attanagliano le società, devono essere risolte dalla politica europea, favorendo la
mobilità della scala sociale, le pari opportunità dei cittadini e riducendo l’incessante
povertà. I provvedimenti per una società maggiormente egualitaria devono essere presi
non solo a livello nazionale, ma anche internazionale, con accordi fra stati
specificatamente indirizzati alla riduzione delle disuguaglianze. Gli Stati membri
devono prendere coscienza dell’attuale situazione insostenibile per poter creare in
coesione e cooperazione una crescita in maggior misura equa. E’ doveroso dire tuttavia
che gli obiettivi che sono stati posti per il 2020 sono in linea con questi ideali, per cui la
cosa importante è sicuramente quella di non perdere di vista il fine comune, ovvero
quello di guidare tutti i paesi allo stesso traguardo, sebbene essi abbiano punti di
partenza differenti e procedano a velocità diverse.
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