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Introduzione 

 

Questo lavoro prende spunto, e trova anche le sue fondamenta metodologiche e 

analitiche, in due pubblicazioni fondamentali. La prima è il report redatto nel 2010 

dall’OCSE su Venezia città metropolitana. Si tratta del risultato della collaborazione  

dell’ente con studiosi del nostro territorio; realizzatasi in un’approfondita analisi 

economica, sociale, ambientale e amministrativa dell’area regionale veneta costituita da 

tutte quelle aree urbane, strettamente interconnesse tra loro, comprese nella zona 

individuata dai capoluoghi provinciali di Venezia, Padova e Treviso. La seconda 

pubblicazione invece è di produzione europea, si riferisce infatti al lavoro svolto su 

richiesta della Commissione Europea  per trovare un insieme di indicatori vari ed 

esaustivi che potessero aiutare a definire la competitività regionale in riferimento alle 

entità subnazionali da cui sono costituiti i vari stati europei (Regional Competitiveness 

Index 2013). 

Questo tipo di analisi, condotte non più a livello nazionale, ma riferite ad ambiti 

territoriali più ristretti e amministrati spesso in modo autonomo, o almeno dotati di un 

discreto livello di autonomia decisionale e organizzativa, mi ha portata ha riflettere sulle 

nuove entità territoriali che vengono ad oggi considerate qualora ci si inoltri nel 

concetto, così vasto e vario, della competitività territoriale. Il lavoro è andato dunque a 

concentrarsi proprio su queste due dimensioni: quella regionale e quella della città 

metropolitana. 

È necessario sottolineare però che il Veneto è caratterizzato da una struttura urbana 

particolare, che ha collezionato diversi appellativi quali città diffusa, città infinita, città-

regione, senza mai riuscire ad affermarsi, soprattutto da un punto di vista di governance 

amministrativa, come vera città metropolitana. La consapevolezza che la situazione 

politica della nostra regione, ma anche forse quella sociale e culturale, è ancora lontana 

dal poter accettare e gestire in modo efficiente e competitivo una struttura urbana di 

questo tipo, unitamente alla lettura di alcuni testi di economia urbana che ben hanno 

delineato le caratteristiche di un’area metropolitana, ha fatto sì che il lavoro si 

concentrasse maggiormente, nel seguito delle ricerche, sulla dimensione regionale, non 
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tralasciando comunque, in alcuni ambiti specifici, la possibilità di analizzare e 

intraprendere politiche di tipo metropolitano. 

Una volta stabilito di focalizzare l’attenzione sull’ambito regionale, si è reso necessario 

analizzare nel modo più approfondito e completo possibile l’indice di competitività 

regionale creato per il lavoro condotto dalla Commissione Europea. Un’analisi 

puntuale, effettuata prendendo in considerazione ogni singolo indicatore, ha permesso 

non solo di capire quali siano state le dimensioni utilizzate per definire e misurare il 

concetto di competitività, ma anche quali siano i collegamenti specifici tra una 

particolare misura e l’aspetto socio-economico che questa evidenzia. La ricerca si è poi 

allargata anche ad altre fonti, in quanto nella costruzione dell’indice sono stati inseriti 

dati e informazioni provenienti da enti e istituzioni esterni, sia europei che extraeuropei.  

Terminata l’analisi e la comprensione di tutti gli indicatori presentati nel report, si è 

aperta la fase del confronto. Valutare la performance di una singola regione risulta 

infatti poco significativo se non si procede con un’operazione di confronto con altre 

aree territoriali. Si sono scelti due tipi di regione per operare un confronto significativo 

e utile sia per capire il posizionamento del Veneto rispetto alle regioni europee 

considerate tradizionali “competitor” (Baden-Württemberg, con la regione 

metropolitana di Stoccarda in particolare, Cataluña, Rhône-Alpes), sia per considerare e 

proporre politiche nuove, confrontandosi a tale scopo con le regioni nordiche (la regione 

capitale di Copenhagen e la regione di Stoccolma), che figurano entrambe nelle prime 

dieci regioni classificate nel Regional Competitiveness Index, e che sono caratterizzate 

da una struttura amministrativa e sociale piuttosto diversa da quella che potrebbe essere 

l’esperienza veneta. 

Dopo aver isolato i dati riguardanti queste specifiche regioni, sia grezzi, sia 

standardizzati, si sono passati in rassegna tutti i risultati, considerandoli essenzialmente 

secondo i sottogruppi (sub-index nel report) creati nella composizione dell’indice, ed 

evidenziando per ognuno di loro non solo il posizionamento del Veneto, ma anche le 

criticità riscontrate nel metro valutativo utilizzato, e tutti gli aspetti che meritano di 

essere affrontati e analizzati con una lettura  più approfondita dei dati disponibili. 



5 

 

Terminata questa fase di analisi comparativa, nella quale i risultati degli indici sono stati 

passati in rassegna singolarmente, sono stati scelti quelli sui quali il nostro territorio 

regionale potrebbe davvero migliorare la propria posizione, grazie a politiche 

implementabili su diversa scala, tanto regionale, quanto di area metropolitana. 

In particolare, grazie anche al supporto di una discreta letteratura a riguardo, si è deciso 

di analizzare più approfonditamente quegli indici che vanno direttamente a misurare le 

caratteristiche e le qualità del capitale umano. Tale concetto è stato analizzato sotto tre 

punti di vista diversi, in modo da coglierne le varie sfaccettature e implicazioni in 

ambiti diversi. Innanzitutto sono state analizzate le conoscenze e le competenze di quel 

gruppo di soggetti frequentanti i livelli più alti dell’educazione, coinvolti cioè in corsi di 

laurea o programmi ulteriori; in secondo luogo si è considerato il capitale umano dal 

punto di vista occupazionale, cioè come forza lavoro; infine lo si è inteso nel senso più 

lato, costituito cioè dall’insieme delle persone che vivono o comunque interagiscono 

con il territorio regionale. 

L’ultimo passo del lavoro si è poi realizzato nell’individuazione, per quanto riguarda 

queste diverse sfaccettature del concetto di capitale umano, di best practices, politiche, 

attività e iniziative condotte dalle regioni europee  più performanti tra quelle selezionate 

per il confronto; per poi estrapolare da queste linee di politica, spunti e idee traducibili 

in modo efficace anche nel contesto Veneto. 

Lo scopo ultimo del lavoro è dunque quello di approfondire analiticamente il risultato di 

un indice che cerca di posizionare le varie regioni europee secondo la loro competitività. 

Un’analisi che ha cercato di capire la veridicità e, in caso positivo, di coglierne anche le 

motivazioni, delle performance meno brillanti; ma allo stesso tempo che si è posto di 

guardare ad esperienze esterne più efficienti e di trarre da queste delle linee generali 

percorribili anche nel nostro territorio.   
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1. Nuove dimensioni per la competitività dei territori 

 

 

Il dibattito politico e accademico riguardante il rapporto tra competitività e territori ha 

progressivamente spostato la sua attenzione dall’ambito nazionale e sovranazionale a 

contesti territoriali di dimensioni regionali, metropolitane e urbane, un tempo invece 

scarsamente considerati.  

Per anni si è parlato di globalizzazione, e si continua tuttora a farlo, considerandola non 

come un concetto statico, ma come un fenomeno in continua evoluzione e divenire, il 

risultato dell’integrazione di processi diversi, relativi non solo all’ambito economico, 

ma anche a quello sociale e culturale. L’incredibile crescita del commercio 

internazionale – di beni finiti quanto di beni intermedi – e il peso sempre maggiore degli 

investimenti esteri (FDI) nelle singole economie nazionali, hanno fatto sì che si 

radicasse l’idea di un mondo che si fa progressivamente più “piatto” (Friedman, 2005), 

a causa della scomparsa di qualsiasi differenza nei gusti e nello stile di vita dei 

consumatori, nelle modalità di produzione di beni e di fornitura di servizi, nelle 

peculiarità proprie di ogni singolo Stato. Tale processo sta però mostrando oggi alcune 

delle sue debolezze, in particolar modo la polarizzazione del commercio mondiale in 

alcune aree, e le innegabili differenze che comunque persistono tra diverse aree 

geografiche, hanno portato a parlare di un nuovo regionalismo. 

Non è possibile dunque prescindere dalla localizzazione geografica del contesto in cui 

un soggetto economico si trova ad operare; il luogo –place- e le sue caratteristiche 

hanno un loro peso, ed è indubbio che esista una sempre maggiore competizione tra i 

territori, basata soprattutto sugli asset economici che questi possono offrire. Un’azienda, 

quando sceglie il luogo in cu insediarsi infatti, tenderà a considerare diversi trade off, 

non verrà di certo ricercato solamente un basso costo del lavoro, ma verranno valutati  

anche la presenza di centri di ricerca, la disponibilità di forza lavoro qualificata e con un 

alto livello di istruzione, la velocità della burocrazia, e così via (Economist Intelligence 

Unit, 2012). 
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Il dibattito odierno cui si assiste però non è più concentrato sui singoli Stati; mentre 

prima si parlava di imprese multinazionali e gruppi transnazionali, oggi si tende a 

considerare le imprese come globali, cioè non più interessate solamente alla loro 

presenza in una determinata nazione, ma che spostano il loro livello di analisi a 

dimensioni diverse, di tipo regionale, metropolitano o urbano. Per molte di queste 

aziende, che cercano di  crescere ed espandere la loro attività, le strategie progettate al 

mero livello nazionale non hanno più un focus sufficiente; infatti guardare alle 

economie che stanno crescendo rapidamente, solo nella loro dimensione nazionale, non 

è un approccio abbastanza mirato per scoprire tutto il loro effettivo potenziale di 

crescita e progettare di conseguenza le migliori strategie per catturarlo (Dobbs, 2011). 

Da notare inoltre che un livello di analisi diverso rispetto a quello dello Stato nazionale 

non serve solamente al mondo del business, ma anche ai governi locali, per avere più 

probabilità di successo nella gestione e nell’amministrazione dei territori di loro 

competenza. Infine è decisamente significativo il fatto che molte istituzioni, tra cui 

OCSE, World Bank  e Commissione Europea, insieme a diversi osservatori privati, 

come McKinsey Global Institute, Boston Consulting Group, KPMG e altri, abbiano 

provveduto a spostare il focus delle loro analisi dal livello nazionale a quello regionale o 

urbano, e che siano stati pubblicati diversi studi per dimostrare il ruolo della 

specializzazione regionale (a livello europeo ad esempio) e l’importanza delle città nelle 

economie emergenti come driver di crescita globale (Dobbs, 2012). 

Nel dibattito istituzionale e non, il ruolo centrale un tempo ricoperto dallo Stato 

nazionale, presenta dunque oggi alcune alternative; in primis le regioni, unità 

amministrative ed economiche di livello subnazionale, ma anche, all’interno di queste, 

le aree metropolitane e le città, vero baricentro dell’innovazione, della crescita e dello 

sviluppo in quell’economia della conoscenza che caratterizza il contesto odierno
 

(European Commission. Directorate-General for Regional Policy, 2009). Il lavoro qui 

presentato procederà dunque con un resoconto dei tre livelli, enfatizzando sì  i due 

livelli urbani (aree metropolitane e città minori) e il loro ruolo nella crescita e nella 

competitività di un territorio, poiché il fenomeno dell’urbanizzazione dell’ultimo secolo 

ha fatto considerevolmente aumentare il peso delle aree urbane all’interno di contesti 

territoriali più ampi; ma soprattutto quello regionale, procedendo con un’approfondita 

analisi degli indicatori di competitività regionale. 
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Nel primo capitolo, dopo aver individuato le opportune definizioni per meglio delineare 

e definire le tematiche trattate, saranno presentati, analizzati e individuati gli indicatori 

più appropriati per valutare la competitività di una regione e di un’area urbana. Infine, 

cercando di fare chiarezza sulle interconnessioni e sul ruolo attuale e potenziale che le 

aree urbane hanno e potranno avere per lo sviluppo regionale e nazionale del territorio 

in cui sono inserite, si procederà con la presentazione della metodologia di lavoro 

utilizzata per la redazione di questo lavoro, individuando quelle che saranno le aree 

oggetto di studio e i driver di competitività che saranno approfonditi e analizzati in 

rapporto a queste ultime. 

 

1.1 Le aree territoriali di interesse 

1.1.1 Le Regioni 

L’ambito regionale è di particolare interesse soprattutto se si prende l’Unione Europea 

come contesto di riferimento, qui infatti si è da sempre riconosciuta l’importanza della 

dimensione subnazionale, senza limitarsi alle sole definizione e analisi dei rapporti tra 

gli Stati nazionali. All’interno della Commissione Europea vi è una Direzione Generale 

per le Politiche Regionali
1
, e a tali politiche è stato inoltre riconosciuto un ruolo di 

fondamentale importanza per sfruttare nel migliore dei modi il potenziale innovativo 

delle singole regioni per il raggiungimento degli obiettivi di crescita presentati nel 

programma strategico “Europe 2020”. Dal punto di vista istituzionale dunque, la 

crescita dell’Europa passa attraverso le regioni (European Commission, Directorate-

General for Regional Policy, 2009), e le differenze tra queste (dotazione di fattori, 

capacità, ecc.) sono considerate asset decisivi per la definizione di strategie di 

innovazione e di smart specialisation
2
.La politica regionale europea inoltre cerca, 

attraverso un approccio territoriale integrato, di incoraggiare la cooperazione e 

aumentare le sinergie che possono sorgere tra le varie unità regionali anche tra diversi 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_en.htm 

2
 strategia pluriennale per lo sviluppo del sistema regionale di ricerca e innovazione, definisce un mix di 

politiche e un budget concentrandosi su un numero limitato di priorità mirate, basandosi su rapporti 

fortemente collaborativi tra i privati, gli enti pubblici e le istituzioni operanti nell’ economia della 

conoscenza (European Commission). 
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Stati nazionali - soprattutto negli ambiti della ricerca, dell’innovazione e 

dell’educazione - per catalizzare la crescita dell’intera Unione Europea
3
.  

Nelle analisi condotte finora, l’Unione Europea ha stabilito diversi livelli di 

classificazione regionale, la nomenclatura statistica comune è definita NUTS, e 

permette la rilevazione di statistiche regionali armonizzate a livello europeo. È 

importante sottolineare comunque che la base di partenza è sempre data dalle unità 

amministrative dei singoli Stati, cioè da aree territoriali per le quali le rispettive autorità 

amministrative possono prendere decisioni di tipo amministrativo e strategico, in 

conformità al quadro legislativo dello Stato membro. I livelli NUTS sono 3, e vengono 

suddivisi anche tenendo conto di soglie demografiche ben precise, in modo da rendere i 

dati di volta in volta raccolti effettivamente comparabili anche se appartenenti a Stati 

che presentano contesti istituzionali e amministrativi completamente differenti
4
.    

 

1.1.2 Le aree urbane 

L’urbanizzazione è un fenomeno che nell’ultimo secolo ha toccato la maggior parte dei 

Paesi a livello mondiale, tanto i più sviluppati e avanzati quanto quelli caratterizzati da 

economie emergenti. Già nel 2006 più della metà della popolazione dei Paesi OCSE 

viveva in aree urbane, e si contavano 78 aree metropolitane di 1,5 milioni di abitanti o 

più, nelle quali tuttora si concentrano gran parte delle attività economiche e, di 

conseguenza, quote importanti del PIL dei rispettivi Paesi. È interessante notare a 

questo proposito che spesso nelle aree metropolitane si registra un PIL pro capite, così 

come un tasso di crescita economica, maggiore rispetto alla media nazionale 

(OECD,2006). Il trend è confermato anche dalle previsioni per la prossima decade, 

secondo le quali la popolazione mondiale residente nelle aree urbane raggiungerà la 

quota del 70% e, virtualmente, vi sarà concentrata anche quasi tutta la crescita globale 

(The Economist Intelligence Unit, 2012). 

                                                 
3
 Intervista personale al Dott. A.Mairate – Head of Unit, Directorate General for Regional Policy, 

European Commission 
4
 Note sintetiche sull’Unione Europea-2013; Nomenclatura comune delle unità territoriali statistiche 

(NUTS)  
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A livello europeo invece, l’importanza sempre crescente delle aree urbane è sottolineata 

non solo dai trend demografici e di mobilità che si registrano negli Stati membri, ma 

anche dall’attenzione che le istituzioni prestano alle città e al loro ruolo all’interno di 

programmi di sviluppo e di politiche regionali ben definite. Si stima che ad oggi oltre il 

70% della popolazione europea risieda in aree urbane, soprattutto in città di piccole e 

medie dimensioni (tra 5.000 e 100.000 abitanti), mentre solo il 7% della popolazione 

EU-27 vive in metropoli di oltre 5 milioni di abitanti. Un’altra caratteristica importante 

è quella del policentrismo, l’Unione Europea è infatti caratterizzata da poco più di 20 

città con popolazione superiore a 1 milione di abitanti, mentre le città con più di 

100.000 abitanti sono quasi 350 (European Commission — Directorate General for 

Regional Policy). 

 

Aree metropolitane: lineamenti di una nuova entità territoriale. 

Prima di poter definire esattamente un’area metropolitana e differenziarla da altre realtà 

urbane è necessario innanzitutto distinguere l’ambito amministrativo e normativo da 

quello economico e funzionale; spesso infatti i territori individuati seguendo i criteri 

delineati dalle singole legislazioni nazionali, corrispondono solo in parte alle regioni 

urbane individuate con i criteri proposti invece da altre istituzioni internazionali. A 

questo proposito vengono presentate di seguito: 

 

 la metodologia indicata dall’OCSE (Dijkstra, L. e Poelman, H., 2012) in un recente 

studio finalizzato al superamento dei limiti dovuti alla mancanza di una definizione 

univoca dell’oggetto di analisi; 

 la definizione normativo-amministrativa fornita dal sistema legislativo italiano. 

 

Lo studio dell’OCSE. Ogni Stato, a seconda delle sue peculiarità e della sua specifica 

struttura amministrativa, fornisce le proprie definizioni amministrative di aree urbane e 

metropolitane; tali definizioni vengono utilizzate non solo per la governance delle stesse 

aree, ma anche per la raccolta e lo studio di dati e informazioni riguardanti esse. Il limite 

di tali definizioni compare però quando si manifesta la necessità di comparare, a livello 

europeo o internazionale, i dati statistici disponibili riguardanti le diverse aree urbane. A 

questo scopo, il report prodotto dall’OCSE fornisce una nuova e condivisa metodologia 
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internazionale per definire le aree urbane. Innanzitutto nel documento le aree urbane 

sono identificate come unità economiche funzionali, caratterizzate spesso da centri 

urbani densamente abitati, e da hinterland che presentano un mercato del lavoro 

fortemente integrato con quello del centro urbano; è poi significativo notare come le 

informazioni cardine utilizzate per la definizione delle stesse siano la densità della 

popolazione e i flussi pendolari. In base alla nuova metodologia sono state delineate, in 

28 Paesi OCSE, 1148 aree urbane, con più di 50.000 abitanti, e sono state classificate 

in:  

- piccole aree urbane (popolazione < 200.000 unità) 

- aree urbane di medie dimensioni (popolazione compresa tra 200.000 e 500.000 

unità) 

- aree metropolitane (popolazione compresa tra 500.000 e 1,5 milioni di unità) 

- grandi aree metropolitane (popolazione superiore a 1,5 milioni di unità) 

 

La definizione amministrativa italiana.(Legge 135/2012). Per quanto riguarda invece il 

contesto italiano, le aree metropolitane sono elencate nello specifico (Torino, Milano, 

Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria) e 

comprendono, oltre al comune stesso, gli insediamenti limitrofi con cui intercorrono 

rapporti di stretta integrazione territoriale e relativi ad attività economiche, servizi 

essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche 

territoriali. Tali aree metropolitane possono poi essere legittimamente riconosciute da 

un punto di vista amministrativo, qualora il comune Capoluogo e i comuni limitrofi, 

individuati secondo le caratteristiche sopra esposte, decidano di costituirsi come Città 

Metropolitana e portino a termine il relativo iter legislativo. 

 

Le città: vere protagoniste del contesto Europeo             

La grande area metropolitana non è necessariamente l’unico soggetto di analisi, né 

tantomeno l’unica entità in grado di contribuire alla crescita di un’economia nazionale. 

Inoltre è importante notare come l’Unione Europea non sia caratterizzata da grandi 

metropoli, ma da aree urbane di dimensioni minori, che necessitano comunque di essere 

definite.  
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Addentrandoci nel contesto europeo, è significativo evidenziare come da molti anni 

sussista una sorta di paradosso dato dal fatto che, nonostante non ci sia mai stata una 

definizione comune del concetto di “città” e l’Unione Europea non abbia un’esplicita 

competenza nelle politiche urbane, esista un peculiare e  ben definito modello europeo 

di sviluppo urbano. Spesso negli studi condotti da istituzioni europee si distingue tra 

due grandi concetti: la città de jure, che normalmente corrisponde alla città storica, con 

chiari confini e un centro ben definito; e la città  de facto, che corrisponde invece a 

realtà fisiche o socio-economiche evidenziate attraverso un approccio morfologico o 

funzionale. A questo scopo, possono essere citate a titolo esemplificativo la definizione 

di Morphological Urban Area (MUA), che si riferisce all’insieme dello spazio edificato 

con un livello di densità ben stabilito, e quella di Functional Urban Area (FUA) che 

viene identificata dal suo bacino per il mercato del lavoro e dai percorsi di mobilità del 

flusso pendolare, e include un sistema urbano molto più ampio costituito dai paesi e i 

centri abitati vicini e fortemente interrelati, sia dal punto di vista economico  che da 

quello sociale, ad un centro maggiore. La mancanza di una definizione armonizzata di 

città, e della sua area funzionale, ha però reso difficile l’analisi dei contesti urbani in 

Europa; per questo la Commissione europea con la collaborazione dell’OCSE ha 

sviluppato una, seppur semplice, definizione condivisa. Secondo questa una città può 

consistere in una o più municipalità, nelle quali almeno metà dei residenti vive in un 

centro urbano, che si definisce tale se ha almeno 50.000 abitanti; si tratta di in un cluster 

ad alta densità costituito da “celle” di 1km
2 

 con una densità di almeno 1500 abitanti per 

km
2
. Dopo aver definito le città, è possibile individuare le aree funzionali basandosi sul 

modello di mobilità dei flussi pendolari, a questo scopo si considerano interrelate le 

città e le municipalità con un traffico di almeno il 15% dei residenti in una che sono 

impiegati nell’altra (European Commission, Directorate General for Regional Policy, 

2011). 

 

1.2 La competitività 

La prima criticità che si presenta nel definire il concetto di competitività, sta nello 

stabilire se si possa parlarne o meno in riferimento ad un ambito territoriale. In passato 

infatti, autorevoli voci, quale ad esempio quella di Krugman, ritenevano possibile 
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parlare di competitività solo in riferimento alle aziende, e non alle città, alle regioni, alle 

nazioni o ai continenti. Per Krugman è sbagliato fare analogie tra il contesto prettamente 

economico e quello territoriale in quanto le relazioni che si instaurano tra gli soggetti 

che si trovano a competere - rispettivamente le aziende e i territori - sono di segno 

diametralmente opposto. Se un’impresa ha successo infatti, essa guadagna market share 

a spese di un’altra, mentre non si può dire lo stesso per quanto riguarda ad esempio le 

nazioni, contesto nel quale spesso il successo di un territorio non solo non avviene a 

discapito degli altri, ma anzi crea per questi ultimi nuove opportunità. Dall’altro lato 

invece, altrettanto autorevoli studiosi, come ad esempio Porter, ritenevano di 

fondamentale importanza capire il ruolo delle nazioni nella creazione e nel successivo 

mantenimento del vantaggio competitivo.  Ad oggi risulta essere intuitivo e manifesto 

che alcune città, alcune regioni, alcune nazioni hanno una performance indubbiamente 

migliore di altre, possa essa riguardare il reddito, l’occupazione che riescono a generare, 

o la qualità della vita che offrono. La problematica si sposta dunque ad un livello 

superiore, e il dibattito va a concentrarsi sul significato da dare al termine 

“competitività” e su come effettivamente la politica possa efficacemente intervenire per 

migliorarla. Le varie dimensioni territoriali di cui si vorrà di volta in volta monitorare la 

competitività infatti, sono fortemente interrelate tra loro e, se da un lato molti dei fattori 

che influenzano la performance urbana dipendono da trend economici nazionali o 

sovranazionali, sui quali gli organi di governance urbana hanno un ristrettissimo 

margine di manovra, dall’altro anche la performance della città stessa impatta sul 

successo economico di una regione o di un Paese (Martin, R. L,1998). Nonostante ciò, 

molti sono gli studiosi, le istituzioni, i soggetti politici che hanno cercato in qualche 

modo di definire e misurare i fattori sui quali valutare e successivamente migliorare la 

competitività di un territorio; sia esso città, area metropolitana, regione o stato 

nazionale. Le possibili differenze circa la definizione del concetto sono dunque 

riscontrabili soprattutto a seconda del contesto a cui si fa riferimento.  

Il World Economic Forum (Schwab, 2013), valutando la competitività dei singoli Paesi, 

la definisce come l’insieme di istituzioni, politiche e fattori che determinano il livello di 

produttività di un Paese. La produttività è considerata da un punto di vista statico, come 

la capacità di mantenere un alto livello di reddito, che è indice della prosperità 

raggiungibile da un’economia, ma anche da un punto di vista dinamico, in quanto 
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determina i tassi di ritorno sugli investimenti, a loro volta driver del tasso di crescita, e 

può spiegare così il potenziale di crescita di un Paese. É opinione condivisa ormai che 

una tale crescita però non può più risultare sostenibile se continua ad essere 

caratterizzata dai tassi del passato, essa infatti pone pressioni non irrilevanti sia 

sull’ambiente sociale che in quello naturale. Nel report pubblicato dal World Economic 

Forum si è dunque cercato di misurare anche questo aspetto, facendo interagire il 

concetto di competitività con quello di sostenibilità, proponendosi così di contribuire a 

un dibattito scientifico oggi ancora poco sviluppato. Si parla allora di competitività 

riferendosi ad un concetto che va ben oltre il benessere economico, e che include altri 

elementi che possono far prosperare una società in modo sostenibile, assicurando una 

crescita di alta qualità. La competitività sostenibile è definibile come l’insieme di 

istituzioni, politiche e fattori che mantengono produttiva una nazione nel lungo termine 

assicurando sostenibilità sociale e ambientale. Più nello specifico l’aspetto ambientale si 

focalizza su istituzioni, politiche e fattori che permettono una gestione efficiente delle 

risorse tale da garantire la prosperità tanto alle generazioni presenti quanto a quelle 

future. L’aspetto sociale concerne invece le istituzioni, i fattori e le politiche che 

permettono a tutti i membri di una società di avere le migliori salute, partecipazione e 

sicurezza, e che massimizzano il loro potenziale contributo e beneficio dato dalla 

prosperità economica del Paese in cui vivono. 

L’Unione Europea invece, sposta spesso il focus dal livello nazionale a quello regionale, 

e dunque la competitività territoriale viene analizzata in una dimensione più ristretta. 

Nel Sixth Periodical  Report on the Regions, del 1999, la competitività regionale veniva 

definita come la capacità di produrre beni e servizi che incontrassero il gusto dei mercati 

internazionali, mantenendo allo stesso tempo livelli di reddito alti e sostenibili; più 

generalmente veniva definita anche come la capacità di una regione di generare, mentre 

è esposta alla competizione esterna, livelli di occupazione e di reddito relativamente alti. 

Per quanto riguarda invece pubblicazioni più recenti, come il report redatto per 

presentare il Regional Competitive Index, è necessario rifarsi al lavoro OCSE per la 

definizione del concetto di competitività, i fattori sui quali questa si basa sono 

l’innovazione, la qualità delle istituzioni, le infrastrutture, la sanità e il capitale umano. I 

vari indicatori che descrivono input e output della competitività regionale saranno 

analizzati in dettaglio nel seguito del lavoro. Interessante è il fatto che, nonostante per 
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valutare la competitività regionale nel report prodotto dalla Commissione Europea non 

vengano utilizzati indici che misurano in modo diretto la sostenibilità, su moltissimi 

altri programmi e pubblicazioni non mancano le indicazioni riguardanti la necessità di 

uno sviluppo e di una pianificazione della crescita sostenibili, sia da un punto di vista 

ambientale sia da quello sociale. 

È infine necessario soffermarsi ad analizzare il concetto di competitività riferendolo alle 

singole aree urbane poiché sempre più spesso molte imprese multinazionali pianificano 

la loro strategia dedicando risorse e attenzioni alla scelta di una singola città piuttosto 

che di un Paese. Analizzando la questione dal punto di vista delle città che cercano di 

attirare investimenti, queste, non potendo essere appetibili per tutti i tipi di imprese 

(ognuna avrà infatti le proprie priorità e darà diversa importanza a diversi fattori), 

dovranno focalizzarsi sullo sviluppo e l’implementazione di un vantaggio comparato e 

la creazione di una sorta di nicchia che permetteranno la loro crescita futura. Nel lavoro 

dell’Economist Intelligence Unit (2012), finalizzato al ranking delle città più 

competitive, la competitività viene definita come la capacità dimostrata di attrarre 

capitali, attività economiche, talenti e visitatori. In altri studi, dove la definizione teorica 

del concetto di competitività urbana è trattata in modo più dettagliato -nello specifico 

prendendo il ciclo dell’economia urbana come punto di partenza- l’accento viene posto 

su alcuni aspetti particolari. Per prima cosa è importante evidenziare che si tratta di un 

concetto relativo, che può essere definito solo attraverso il confronto. In secondo luogo, 

poiché esso valuta la competizione su vari aspetti quali i fattori produttivi, l’efficienza, 

l’innovazione e l’ambiente, può essere definito come la capacità di una città di utilizzare 

efficacemente i vantaggi economici esterni e l’efficienza organizzativa interna per 

attrarre tanto imprese e persone quanto risorse da controllare e trasformare, per 

occupare e dominare i mercati di beni e servizi, per creare più ricchezza in modo 

migliore e più rapido, e per fornire così ai propri cittadini un sufficiente benessere. 

Questa definizione è il risultato delle tre fasi del ciclo dell’economia urbana; si tratta 

infatti di valutare la correlazione di fattori e ambiente per quanto riguarda gli input, di 

monitorare i processi valutando la competitività industriale, cioè la produzione di beni e 

servizi, tenendo conto di tutte le tipologie di impresa e delle loro posizioni nelle catene 

del valore, ed infine, facendo riferimento agli output, considerare la capacità di creare 
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valore sia in termini di dimensione effettiva, sia in termini di velocità di crescita e di 

efficienza (Pengfei, 2011). 

Dopo aver visto che cosa si intende per competitività a vari livelli territoriali, si 

evidenziano di seguito i risultati più interessanti che emergono a livello generale dal 

report della Commissione Europea sull’Indice di Competitività Regionale e dalle 

classifiche sulle aree urbane, sia da quella pubblicata dall’EIU sia da quella stilata nella 

redazione del Global Urban Competitiveness Report .  

 

1.3 Misurare la competitività regionale 

Come si è visto precedentemente, possono esserci vari modi di definire la competitività 

di un’area territoriale e, di conseguenza, anche le variabili utilizzate per valutarla 

saranno diverse a seconda dell’ambito considerato e verranno di volta in volta costruiti 

indici che cerchino di catturare le dimensioni e gli aspetti che sono reputati più 

interessanti e più utili per la definizione del livello di competitività di un’area o una 

regione metropolitana. Alcuni studi si focalizzano su variabili di tipo qualitativo, altri 

invece preferiscono la raccolta e l’analisi di dati quantitativi, tratti da fonti statistiche 

certe e aggiornate. Quest’ultimo è anche il caso delle variabili che sono state monitorate 

per la costruzione del Regional Competitiveness Index
5
 nel 2013 per stabilire il livello 

di competitività delle regioni europee. Innanzitutto è significativo notare che all’interno 

dell’Unione Europea esiste una profonda variabilità entro i confini dello stesso Paese, 

quindi la competitività territoriale è caratterizzata da una forte dimensione regionale, 

che un’analisi basata solamente sul livello nazionale non potrebbe cogliere (Fig. 1.1).  

 

 

 

 

 

                                                 
5
 L’ indice di competitività regionale è stato concepito per misurare le variazioni nella dimensione della 

competitività a livello regionale. La prima edizione è stata pubblicata nel 2010. (ec.europa.eu/regional). 
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Fig. 1.1 – Risultati Regional Competitiveness Index 2013 

 

Fonte: Regional Competitiveness Index 2013 

Questo aspetto inoltre non può essere letto e valutato separatamente dal fatto che 7 delle 

prime 10 regioni della classifica siano regioni capitali o che comunque includono al loro 
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interno grandi città (Tab. 1.1); si noti inoltre che in quasi tutti gli Stati membri la 

regione capitale indica valori decisamente superiori non solo alla media del proprio 

stato di appartenenza, ma è spesso la prima regione per il proprio Paese (Fig. 1.2). 

 

Tab. 1.1 – Le prime dieci regioni nel ranking RCI 2013 

Regione RCI 2013 

Utrecht 100 

London area (Inner London, Outer London, Bedfordshire,  Hertfordshire and Essex) 94 

Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire  94 

Region of Stockholm 93 

Surrey, East and West Sussex 91 

Region of Amsterdam (Flevoland and Noord-Holland) 90 

Region of Frankfurt (Darmstadt) 89 

Region of Paris (Île de France) 89 

Region of Copenaghen (Hovedstaden) 89 

Zuid-Holland 88 

 

Fig.1.2 – RCI rapporto regioni-regione capitale

 

        Fonte: EU Regional Competitiveness Index – RCI 2013                           
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É necessario dunque evidenziare e tenere in grande considerazione il modello che è 

venuto a delinearsi dopo gli studi e le analisi condotte; si tratta infatti di un modello 

policentrico, caratterizzato da un numero piuttosto alto di forti regioni captali e regioni 

metropolitane che, soprattutto negli stati meno sviluppati, sono circondate da regioni 

meno competitive. Tali informazioni sono dunque un chiaro segno della correlazione 

che esiste tra la competitività di un’area metropolitana e della regione stessa in cui 

questa è inserita, e proprio questa correlazione positiva sarà un presupposto 

fondamentale dello studio e dell’analisi che saranno condotti in questo lavoro. 

Di seguito vengono presentati tutti gli indicatori utilizzati nella ricerca, e nel seguito del 

lavoro si cercherà di evidenziare quali sono i driver sui quali focalizzare l’attenzione e 

le risorse per aumentare la competitività regionale. Si cercherà inoltre di integrare 

l’esposizione dei vari indicatori, con informazioni circa il loro contributo alla 

competitività di un territorio; tali informazioni sono reperibili nel lavoro proposto dal 

World Economic Forum. L’indice è stato realizzato ponderando 3 sotto-indicatori, a 

loro volta formati da diversi fattori, costituiti da diverse variabili. Nella tabella 

sottostante (Tab. 1.2) vediamo come è stato costruito questo indice, per poi procedere ad 

un anlisi più approfondita nei paragrafi a seguire. 

 

Tab. 1.2 - La composizione dell’ RCI 2013 

 

         Fonte: rielaborazione RCI 2013 

institutions regional

institutions country

institutions

macroeconomic stability (country)

infrastructure

health

basic education (country)

higher education and lifelong learning

labor market efficiency

market size

technological readiness regional

technological readiness country

technological readiness

business sophistication 

innovation

basic sub-index

efficiency sub-index

innovation sub-index

RCI 2013
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1.3.1 Basic sub-index. I fattori essenziali per il funzionamento basilare di 

un’economia 

Il primo sotto-indice (Tab. 1.3) comprende al suo interno 5 fattori che costituiscono la 

base fondamentale per il funzionamento di qualsiasi economia. Tali fattori coprono 

diversi aspetti economici e sociali quali la forza lavoro meno qualificata e la qualità di 

sanità, infrastrutture, e amministrazione pubblica.  

Tab. 1.3 – Basic sub-index, presentazione indicatori 

 

Fonte: rielaborazione RCI 2013 

Corruption

Rule of Law 

Government effectiveness 

Voice and accountability

Country level corruption perception

Regional level corruption perception

Voice and accountability

Political stability

Government effectiveness 

Regulatory quality

Rule of law

Control of corruption

Ease of doing business

Property rights

Intellectual property protection

Efficiency of legal framework in settling disputes

Efficiency of legal framework in challenging regulations

Transparency of government policymaking

Business costs of crime and violence 

Organized crime

Reliability of police services

General government deficit/surplus

National savings

Government bond yields

Government debt

Motorway potential accessibil ity 

Railway potential accessibil ity

Number of passenger fl ights

Road fatalities

Healthy l ife expectancy

Infant mortality

Cancer disease death rate

Heart disease death rate

Suicide death rate

Share of low-achieving 15 years olds in reading

Share of low-achieving 15 years olds in math

Share of low-achieving 15 years olds in science

Institutions

institutions

regional

institutions

 national

Basic Education

Macroeconomic

Stability

Infrastructure

Health

PILLAR SUB-PILLAR INDICATORE
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 Institutions. L’ambiente istituzionale costituisce il contesto legale e amministrativo 

nel quale diversi attori quali privati, aziende e enti pubblici interagiscono per creare 

ricchezza. La qualità delle istituzioni inoltre influenza le decisioni di investimento, 

l’organizzazione della produzione, e le scelte, in ambito di programmazione delle 

politiche, sulla distribuzione dei benefici e sull’allocazione dei costi. L’ ambiente 

istituzionale viene inoltre considerato sia in dimensione regionale, sia in dimensione 

nazionale. La valutazione a livello regionale è stata fatta grazie alla disponibilità di 

dati per 172 regioni dell’Unione Europea sulla qualità di governance secondo i 

rispettivi cittadini raccolti dal Quality of Governance Survey (Charron et al., 2012). 

Sono state registrate le percezioni di un campione di cittadini europei su quattro 

variabili riferite ai servizi pubblici dell’educazione, della sanità e delle forze 

dell’ordine. Le variabili considerate sono: 

- Corruption: il livello di corruzione percepita nei servizi pubblici; 

- Rule of law: la qualità e a lealtà delle forze di polizia locali; 

- Government effectiveness: la qualità e l’adeguatezza delle scuole pubbliche 

e del servizio sanitario; 

- Voice and accountability: l’equità e correttezza nelle elezioni e la neutralità 

dei mass-media. 

 

Per quanto riguarda invece il livello nazionale, sono state analizzate molte variabili, 

raccogliendo i dati da diverse fonti anche extraeuropee. Per quanto riguarda la 

percezione che hanno i cittadini dei singoli Paesi del livello del problema della 

corruzione nel proprio Paese, si sono utilizzati: 

- Country level corruption perception;  

- Regional level corruption perception.  

Si sono poi considerate variabili misurate dai World Bank Governance Indicators 

quali:                              

- Voice and accountability; 

- Political stability; 

- Governance effectiveness; 

- Regulatory quality; 

- Rule of law; 
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- Control of corruption; 

- Ease of doing business index.    

  

Dagli studi del World Economic Forum si sono invece utilizzati questi indici: 

- Property rights; 

- Intellectual property protection; 

- Efficiency of legal framework in settling disputes; 

- Efficiency of legal framework in challenging regulations; 

- Business cost of crime and violence; 

- Organized crime; 

- Reliability of police service. 

 

Il fattore istituzionale è stato infine definito integrando i valori riscontrati a livello 

regionale con quelli rilevati invece sul piano nazionale. 

 Macroeconomic stability. L’indicatore che valuta la stabilità macroeconomica è 

invece registrato solamente a livello nazionale in quanto i dati si riferiscono alla 

dimensione statale e non sono imputabili al livello regionale. Sarà interessante, nel 

seguito del lavoro, cercare di evidenziare quanto i risultati nazionali vanno poi ad 

incidere, in negativo o in positivo, sulle singole performance regionali. Le variabili 

misurate per la definizione di questo sotto-indice sono: 

- Government surplus/deficit: l’avanzo o il disavanzo è valutato come valore 

percentuale sul PIL. 

- National savings: anche il risparmio pubblico è valutato in termini 

percentuali sul PIL. 

- Government bond yelds: i rendimenti dei titoli di Stato sono valutati secondo 

il criterio di convergenza dell’Unione Economica Monetaria. 

- Government debt. 

 

 Infrastructure. Le infrastrutture fisiche determinano non solo la localizzazione e la 

tipologia delle attività economiche che possono svilupparsi ma, se ben sviluppate, 

contribuiscono all’integrazione nazionale e internazionale e possono portare alla 
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riduzione delle disuguaglianze di reddito e della povertà permettendo l’accessibilità 

ai beni e servizi centrali e facilitando lo spostamento della forza lavoro. L’indicatore 

che misura la qualità delle infrastrutture è calcolato utilizzando tre variabili; si 

valutano l’infrastruttura aerea, in base al numero di voli accessibili, mentre per 

quelle ferroviaria e autostradale si parte dall’assunto che l’attrattività di una 

destinazione aumenta con la sua dimensione (popolazione) e diminuisce con 

l’aumentare del tempo di viaggio necessario per raggiungerlo. L’accessibilità alla 

popolazione assume importanza ai fini della competitività in quanto ben rappresenta 

le potenziali dimensioni del mercato per i fornitori di beni e servizi. Le variabili 

registrate sono: 

- Motorway potential accessibility: misura la popolazione residente nelle aree 

limitrofe analizzata secondo il tempo di percorrenza impiegato lungo le 

arterie autostradali. 

- Railway potential accessibility: misura la popolazione residente nelle aree 

limitrofe analzzata secondo il tempo di percorrenza impiegato lungo le reti 

ferroviarie.  

- Number of passenger flights: riporta il numero di voli giornalieri adibiti al 

trasporto passeggeri raggiungibili entro 90 minuti dal centro della regione. 

 

 Health. Quello della salute è un indicatore che cerca di valutare lo stato delle 

condizioni fisiche ma anche sociopsicologiche della popolazione residente in un 

territorio. Da un lato una forza lavoro in salute, secondo quanto emerge dal Global 

Competitiveness Report del World Economic Forum, è vitale per la competitività e 

la produttività di un territorio, mentre dall’altro un basso livello di salute comporta 

costi sociali elevati. A questo proposito le variabili che vengono monitorate per le 

singole regioni europee sono: 

- Road fatalities: indica il numero di deceduti per incidente stradale per 

milione di abitanti; 

- Healthy life expectancy: è l’aspettati di vita in salute; 

- Infant mortality: è il rapporto annuale di morti infantili sotto l’anno di vita, e 

il numero di nascite nello stesso anno; 
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- Cancer disease death rate: si riferisce al tasso di mortalità per cancro sulla 

popolazione di età inferiore ai 65 anni; 

- Hearth disease: si riferisce al tasso di mortalità per malattie cardiache sulla 

popolazione di età inferiore ai 65 anni; 

- Suicide: si riferisce al tasso di mortalità suicidi della popolazione di età 

inferiore ai 65 anni. 

 Basic Education. Quello dell’educazione di base è un indicatore importante sia per 

dare informazioni riguardanti la situazione reale di un territorio, sia per valutarne il 

potenziale futuro. Se da un lato infatti la mancanza di un’ educazione di base solida 

costituisce un vero e proprio impedimento allo sviluppo economico, poiché le 

imprese non riusciranno ad innalzare la loro catena del valore verso prodotti più 

sofisticati o ad alto valore aggiunto, dall’altro buone quantità e qualità di educazione 

di base aumentano l’efficienza della forza lavoro e permette una maggiore capacità 

di apprendimento di tecniche e processi più avanzati. In questo caso i dati sono stati 

registrati a livello nazionale, poiché non erano disponibili dati affidabili per tutte le 

regioni. Queste sono le variabili considerate, i dati sono ricavati dagli indici OECD-

PISA: 

- Percentuale di allievi, di età inferiore ai 15 anni, con un livello di 

competenza minore o uguale a 1 nella lettura; 

- Percentuale di allievi, di età inferiore ai 15 anni, con un livello di 

competenza minore o uguale a 1 in matematica; 

- Percentuale di allievi, di età inferiore ai 15 anni, con un livello di 

competenza minore o uguale a 1 nelle scienze. 

 

 

1.3.2 Efficiency sub-index. Un ambiente socio-economico più sviluppato 

Questo secondo sotto-indice (Tab. 1.4) è costituito di indicatori che cercano di cogliere 

le dimensioni che riguardano il potenziale di forza lavoro maggiormente qualificata, e la 

maggior strutturazione del mercato del lavoro. Tutti gli indicatori necessari alla 

definizione dell’efficiency sub-index sono valutati sul livello territoriale regionale. Si 

tratta quindi di fattori sui quali le autorità regionali possono avere margine di manovra e 
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sui quali possono lavorare cercando di implementare le politiche più efficaci al fine di 

migliorarne la performance. Vediamoli in dettaglio di seguito. 

Tab. 1.4 – Efficiency sub-index, presentazione indicatori 

 

            Fonte: rielaborazione RCI 2013 

 Higher Education and Lifelong Learning. Questo indicatore è cruciale, soprattutto 

nel contesto globale in cui le imprese si trovano a competere e ad operare in questo 

momento. L’alta qualità dell’educazione terziaria e delle opportunità per la 

formazione continua della forza lavoro, è un elemento fondamentale per le 

economie che vogliono innalzare la propria value chain. In un contesto 

caratterizzato dalla globalizzazione e da produzioni di tipo knowledge-intensive, un 

territorio per risultare competitivo deve poter fornire una forza lavoro ben istruita, in 

grado di svolgere compiti complessi ma anche di adattarsi in modo rapido ed 

efficiente ai continui cambiamenti ambientali e dei bisogni. Le variabili analizzate si 

riferiscono al livello regionale: 

- Population 25-64 with higher education: calcolato in termini percentuali sul 

gruppo di età di riferimento, è il numero di persone che hanno conseguito un 

titolo di educazione terziaria. 

- Lifelong learning: calcolato anch’esso in termini percentuali, sempre in 

riferimento alla popolazione nella fascia d’età 25-64, si riferisce alla 

partecipazione nell’educazione e nella formazione. 

Population 25-64 with higher educational attainment

Lifelong learning

Accessibility to universities

Employment rate (excluding agriculture)

 Long-term unemployment

Unemployment rate

Labour productivity

Gender balance of unemployment

Gender balance of employment

Female unemployment

Share of population aged 15-24 not in education, employment or training (NEET)

Disposable income per capita

Potential market size expressed in GDP (PPS)

Potential market size expressed in population

Higher Education 

and 

Lifelong Learning

Labour Market

 Efficiency

Market Size

INDICATOREPILLAR
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- Accessibility to universities: si riferisce alla percentuale di popolazione sul 

totale che vive a più di 60 minuti dall’università più vicina.  

 

 Labour Market Efficiency. L’efficienza del mercato del lavoro si riflette 

positivamente sia sui lavoratori stessi, che sull’attrattività della regione per i talenti. 

Si ha un mercato del lavoro efficiente quando la sua flessibilità permette lo 

spostamento dei lavoratori tra le varie attività e le fluttuazioni di salario senza 

ripercussioni negative a livello sociale; esso è caratterizzato inoltre da incentivi forti 

e chiaramente definiti per i lavoratori, da una buona componente meritocratica, e da 

un forte equilibrio di genere che permetta la rappresentazione paritaria della forza 

lavoro femminile quanto di quella maschile. Per la composizione di questo 

indicatore si sono analizzate, a livello regionale, un buon numero di variabili, 

cercando così non solo di registrare le problematiche della disoccupazione, ma di 

valutare anche nuovi fenomeni, qual è ad esempio la situazione dei NEET (Not in 

Education, Employment or Training) che, per fotografare le prospettive delle 

giovani generazioni, è decisamente più significativo di una semplice informazione 

sulla disoccupazione giovanile. Vediamo di seguito la tipologia dei dati raccolti: 

- Employment rate: percentuale di occupati sull apopolazione di età compresa 

tra i 18 e i 64 anni; 

- Long-term unemployment: disoccupati come percentuale della forza lavoro 

- Unemployment: disoccupati come percentuale della popolazione attiva 

- Labour productivity: PIL/occupato nell’industria e nei servizi 

- Gender balance unemployment: misura la differenza in termini assoluti tra il 

tasso di disoccupazione femminile e il tasso di disoccupzione maschile; 

- Gender balance employment: misura la differenza in termini assoluti tra il 

tasso di occupazione femminile e il tasso di occupzione maschile; 

- Female unemployment: percentuale femminile dei disoccupati; 

- Share of population aged 15-24 NEET: percentuale della popolazione di età 

compresa tra I 15 e I 24 anni non occupata (disoccupata/inattiva) e che non è 

coinvolto in attività di educazione/formazione nelle 4 settimane precedenti il 

momento della raccolta dati. 
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 Market Size. Tradizionalmente un mercato finale di grandi dimensioni permette lo 

sfruttamento delle economie di scala e, nonostante ci siano alcun pareri discordi a 

riguardo, gran parte della letteratura concorda nell’associare positivamente l’export 

di un’economia alla crescita di questa. Le variabili analizzate nel report però si 

riferiscono solamente al mercato domestico, sia in termini di reddito disponibile che 

in termini di popolazione. Vediamole nello specifico: 

- Disposable income per capita: indice che evidenzia il reddito familiare lordo 

disponibile pro capite;  

- Potential GDP in PPS: è la dimensione del mercato potenziale espressa con 

il PIL  

- Potential POP: è la dimensione del mercato potenziale espressa con la 

popolazione. 

 

1.3.3 Innovation sub-index. Le caratteristiche delle regioni più competitive. 

 

Tab. 1.5 – Innovation sub-idex, presentazione indicatori 

 

Fonte: rielaborazione RCI 2013 

Households with access to broadband

Individuals buying over internet 

Household access to internet

Availability of latest technologies

Firm-level technology absorption

Technological adoption

FDI and technology transfer

Enterprises having purchased online (at least 1%)

Enterprises having received orders online (at least 1%)

Enterprises with fixed broadband access

Employment (K-N sectors)

GVA (K-N sectors)

Total patent applications

Core Creative Class employment

Knowledge workers 

Scientific publications

Total intramural R&D expenditure

Human Resources in Science and Technology (HRST)

High-tech patents

ICT patents

Eshare HT 

Wshare HT

Technological 

Readiness

Regional

Technological Readiness

INDICATORESUB-PILLARPILLAR

Business

 Sophistication

Innovation
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Questo sotto-indice (Tab. 1.5) si riferisce alle economie caratterizzate da uno sviluppo 

decisamente avanzato, da un punto di vista teorico, le regioni che presentano un buon 

punteggio in queste variabili dovrebbero essere anche le più competitive. Il sotto-indice 

è formato a sua volta da tre indicatori che si riferiscono al livello di innovazione, di 

avanzamento tecnologico e di sophistication raggiunto dagli attori presenti in una 

determinata economia regionale. Vediamoli nel dettaglio: 

 

 Technological Readiness. Per technlogical readiness si intende la rapidità e la 

facilità con cui un’economia riesce ad adottare le nuove tecnologie esistenti, 

soprattutto nel campo dell’ICT, e ad applicarle alle proprie industrie ed attività per 

migliorarne la produttività. La capacità di adottare e sfruttare tali tecnologie 

permetterà alle imprese di aumentare la propria efficienza, così come l’innovazione 

e la propria competitività. L’indice dunque non misura il livello di tecnologia che la 

regione è in grado di produrre da sé, ma quello che è potenzialmente disponibile per 

le imprese che a loro volta, non solo devono avervi accesso, ma devono possedere 

anche le competenze necessarie per assorbirla ed utilizzarla in modo efficace. Anche 

questo indice è caratterizzato da due dimensioni, a livello regionale cerca di 

fotografare la situazione della disponibilità della banda larga e della connessione a 

Internet per quanto riguarda individui e famiglie; a livello nazionale invece l’indice 

cerca di catturare la situazione delle aziende, riguardo a loro capacità potenziale di 

utilizzo delle nuove tecnologie e riguardo il peso effettivo di internet nei loro 

processi di base. Le tre variabili che vengono considerate per quanto riguarda la 

dimensione regionale sono: 

- La percentuale di nuclei famigliari, sul totale, che hanno accesso alla banda 

larga; 

- La percentuale di privati che ordinano beni o servizi online per uso 

personale; 

- La percentuale di nuclei famigliari, sul totale, che ha accesso a internet. 

 

Con riferimento alla dimensione nazionale, le variabili si concentrano sull’impatto 

delle tecnologie a livello aziendale, le prime 4 sono valutate a livello extraeuropeo 

dal World Economic Forum, mentre Eurostat è la fonte per le restanti: 
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- Availability of latest technology: indica il livello di tecnologia disponibile 

per le imprese; 

- Firm-level technology absorption: indica la capacità che hanno le imprese di 

assorbire e utilizzare le tecnologie disponibili; 

- Technological adoption: indica il livello effettivo di adozione delle nuove 

tecnologie; 

- FDI and technology transfer: l’indice misura il livello di investimenti diretti 

esteri e di trasferimento tecnologico all’interno del Paese considerato; 

- Enterprises having purchased online: percentuale di imprese con almeno 10 

dipendenti che hanno effettuato online almeno l’1% dei loro acquisti. 

- Enterprises having received orders online: percentuale di imprese con 

almeno 10 dipendenti che hanno ricevuto online almeno l’1% dei loro ordini. 

- Enterprises with fixed broadband access: percentuale di imprese con almeno 

10 dipendenti che hanno accesso fisso alla banda larga. 

 

 Business Sophistication. La competitività di un territorio è legata a pratiche di 

business “sofisticate” che possono portare ad una maggiore efficienza. Tali pratiche 

si riferiscono infatti sia alla qualità del business network nel territorio sia alla qualità 

delle operation e delle strategie delle singole imprese; questi due elementi sono di 

rilevante importanza soprattutto nelle economie in stadio di sviluppo avanzato in 

quanto possono portare spillover positivi aumentare la qualità e la complessità dei 

processi. L’indice in questo caso viene calcolato raccogliendo dati che si riferiscono 

ai settori K-N della classificazione NACE
6
 (K: attività finanziarie e assicurative; 

L:attività di real estate; M e N:servizi di supporto professionale, scientifico, tecnico 

e amministrativo). In questo caso sono solamente due le variabili considerate a 

livello regionale: 

- Employment: occupazione nei settori K-N come percentuale 

sull’occupazione totale; 

- GVA: Valore aggiunto lordo nei settori K-N come percentuale sul valore 

aggiunto lordo totale. 

 

                                                 
6
 http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html - Commissione Europea 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html
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 Innovation. Questo indicatore considera l’innovazione sia dal punto di vista della 

predisposizione di nuovi modi di produrre, sia della creazione di nuove opportunità 

in termini di beni e servizi; è utile inoltre evidenziare che un territorio è competitivo 

se e nella misura in cui riesce ad essere un ambiente fertile per attività di 

innovazione sia nel settore pubblico che in quello privato. Le variabili considerate 

per questo ultimo indicatore sono numerose, proprio per cercare di cogliere i vari 

aspetti che caratterizzano il fattore innovazione: 

- Total patent applications: numero di richieste di brevetto per milione di 

abitanti; 

- Core creative class employment: occupazione nella creative core class 

(occupazioni in Ricerca e Sviluppo e educazione terziaria) come percentuale 

sulla popolazione di età compresa tra i 15 e i 64 anni; 

- Knowledge workers: lavoratori della conoscenza come percentuale sul totale 

degli occupati, 

- Scientific publications: misura il numero di pubblicazioni scientifiche per 

milione di abitanti; 

- Total intramural R&D expenditure: indica il totale di spesa per Ricerca e 

Sviluppo come percentuale del PIL; 

- Human Resources in Science and Technology: numero di occupati nel 

settore Scienza e Tecnologia come percentuale sul totale della forza lavoro; 

- High-tech patent application: numero di richieste di brevetti nel settore high-

tech per milione di abitanti; 

- ICT patent applicaton: numero di richieste di brevetti nel settore ICT per 

milione di abitanti; 

- EShare HT: quota di occupati in cluster forti tra il totale dei cluster high-

tech; 

- WShare HT: quota di salari nei cluster forti tra il totale dei cluster high-tech. 

 

L’ultimo elemento da evidenziare riguarda come l’interrelazione tra questi sotto-

indicatori non sia la medesima per tutte le regioni; nel calcolo dell’indice infatti si sono 

dati pesi diversi ai sub-index a seconda dello stadio di sviluppo della regione di volta in 

volta considerata. Lo stadio di sviluppo viene definito semplicemente considerando il 
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PIL pro capite della regione: all’aumentare di questo, il peso maggiore viene 

progressivamente spostato dal basic sub-index all’innovation sub-index. 

 

1.4 Misurare la competitività urbana 

Come abbiamo visto in precedenza, l’ambito territoriale di analisi non deve 

necessariamente essere quello regionale; sono stati infatti condotti molti studi a livello 

metropolitano e urbano. A questo proposito può essere interessante non solo capire 

quali siano i fattori determinanti la competitività di un’area metropolitana, ma cercare di 

confrontarli, e magari integrarli, con quelli utilizzati per la definizione della 

competitività regionale. A tale scopo si sono considerati non solo studi prettamente 

accademici e pubblicazioni della Commissione Europea, ma anche lavori di ricerca 

commissionati a enti non istituzionali.  

 

1.4.1 La competitività delle città secondo l’Economist Intelligence Unit (EIU) 

Il gruppo Citi ha commissionato alle EIU uno studio  sulla competitività delle città che 

potesse portare a un ranking delle aree urbane più performanti e attrattive nel mondo. I 

fattori che verranno presentati di seguito, sono stati considerati sia in termini effettivi 

(per valutare la competitività effettiva, nel 2012) sia in termini previsionali (per 

ipotizzare quali saranno, nel 2025, le città più competitive sul panorama internazionale). 

Questi gli aspetti che l’EIU ha considerato: 

 Solidità Economica. Lo scopo di questo indicatore è quello di riuscire a catturare sia 

la dimensione del mercato sia le velocità di crescita e di sviluppo delle città stesse; 

sono stati considerati dunque il PIL totale e pro capite per ogni città, la percentuale 

di famiglie con un consumo annuale superiore a $14,000 (per valutare la presenza 

della classe media), e il tasso di crescita del PIL e l’appartenenza o meno ad 

un’unione economica, tutti elementi che favoriscono la crescita economica ma 

anche lo sviluppo dell’area urbana. 

 



33 

 

 Capitale Umano. La scelta di questo indicatore parte dalla considerazione che una 

forza lavoro di dimensioni importanti, e con facile accesso al sistema educativo e 

sanitario, rende una città attrattiva per le attività economiche. A questo scopo si 

sono dunque raccolti i dati sulla crescita della popolazione e sulla percentuale di 

popolazione in età lavorativa sul totale, si è cercato di valutare la presenza o meno di 

una mentalità imprenditoriale e dell’attitudine al rischio, è stata valutata la qualità 

dell’educazione e del sistema sanitario, e anche la facilità/difficoltà con cui il 

contesto permette di assumere personale straniero. 

 

 Efficacia e carattere istituzionale. Istituzioni forti sono la base necessaria alle città 

per tassare, pianificare, legiferare e far rispettare le leggi, inoltre l’autonomia 

governativa di una città è positivamente correlata alla sua capacità di formulare e 

implementare efficacemente diverse strategie di crescita; dal punto di vista dei 

cittadini invece, un efficace sistema istituzionale è  necessario per poter permettere 

loro di considerare responsabili i politici della città. Gli aspetti rilevati da questo 

indicatore sono il pluralismo e la libertà/regolarità del processo elettorale, il grado di 

autonomia fiscale dei governi locali, il valore e la complessità della tassazione, la 

fiducia e il rispetto delle regole della società e infine l’efficacia di governo. 

 

 Maturità finanziaria. Con questo indicatore si è cercato di valutare la dimensione 

della città considerata come polo finanziario; la maturità finanziaria infatti 

determina sia la facilità di accesso per le imprese, sia la capacità della città di 

finanziare investimenti produttivi e allocare efficacemente il capitale. 

 

 Attrattività globale. L’orientamento internazionale e la competitività di un’area 

urbana possono essere valutati anche considerando l’abilità di questa nell’attrarre 

persone e attività economiche da tutto il mondo. Per questo motivo si sono raccolte 

informazioni circa il numero di aziende, tra le più grandi per fatturato, con sede 

nella città (per valutare la situazione attuale), e le politiche per attrarre investimenti 

e supportare le attività locali (per stimare la situazione nel 2025). Sono stati inoltre 

considerati la frequenza di voli internazionali, il numero e il livello di sviluppo di 



34 

 

conferenze e convention internazionali, la leadership globale per quanto riguarda le 

istituzioni per l’educazione terziaria, e il numero dei think-tank famosi nel mondo. 

 

 Capitale fisico. Questo indicatore vuole fotografare la situazione circa la 

disponibilità e l’accesso a un sistema infrastrutturale sviluppato ed efficiente, che sta 

indubbiamente al cuore del buon funzionamento di un’area urbana non solo per la 

qualità della vita di residenti e visitatori, ma anche per attrarre attività economiche e 

talenti. Uno dei risultati più interessanti dello studio condotto dall’EIU riguarda 

proprio questo aspetto: se da un lato è stata dimostrata una fortissima correlazione 

tra il valore del capitale fisico e la competitività complessiva della città, dall’altro 

tale correlazione non è invece stata riscontrata con la futura forza economica delle 

aree urbane; il sistema infrastrutturale diventa dunque un prerequisito fondamentale 

per la competitività della città, ma non può essere considerato una garanzia circa la 

futura crescita della stessa. Gli aspetti considerati in questa valutazione riguardano 

dunque non solo la qualità dell’infrastruttura fisica, ma anche di quella delle 

comunicazioni e del trasporto pubblico. 

 

 Rischi ambientali e naturali. Per rendere una città attrattiva sia per le persone che 

per le attività economiche devono essere presenti alti livelli di governance 

ambientale inoltre, per mantenere questa competitività nel tempo, le aree urbane 

devono dotarsi di politiche ambientali sostenibili. A questo proposito si sono 

misurati sia la gestione ambientale (il monitoraggio e il livello di qualità di acqua, 

aria e rifiuti), sia il rischio di disastri naturali come terremoti, inondazioni, uragani e 

incendi. 

 

 Caratteristiche sociali e culturali. Questo indicatore vuole cogliere vari e diversi 

aspetti circa la vivibilità di una città e la sua apertura, per valutare gli elementi 

sociali e culturali che la rendono dinamica, e ne accrescono dunque la competitività. 

I fattori qualitativi e quantitativi monitorati in questa sede riguardano la libertà di 

espressione e i diritti umani, l’apertura e la diversità (multietnicità, lingue parlate, 

accettazione generale di stili di vita differenti), la presenza della criminalità nella 
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città e infine la vivacità culturale, misurata con la produzione, la presenza e la 

varietà di attività rientranti nel settore culturale e del tempo libero.  

 

1.4.2 I fattori di competitività urbana secondo il Global Urban Competitiveness 

Report  

Nello studio coordinato da Pngfei per la competitività globale delle città, e conclusosi 

con la pubblicazione di un report finale nel 2012, il confronto di 500 città ha portato alla 

definizione di un indice di competitività urbana, basato su tre categorie di fattori: i 

fattori di input, quelli di processo e quelli di output. 

 Input di competitività urbana. Il modello delineato nello studio cerca di considerare 

i vari fattori che concorrono al sistema complesso della competitività urbana sia 

singolarmente sia nelle interrelazioni che presentano tra loro. I 6 aspetti considerati 

a questo proposito sono: 

- Enterprise Quality: si riferisce alla qualità e all’efficienza interne dei soggetti 

economici, in quanto determinano e colpiscono direttamente gli altri cinque 

fattori. Misura la crescita delle imprese, e il numero di quelle rientranti nella 

classifica Forbes, di quelle a brand globale, e di quelle che si riferiscono 

rispettivamente ai settori della finanza, hi-tech e della cultura. 

- Local Supply: considera sia le risorse naturali e i fattori produttivi di cui le 

imprese hanno direttamente bisogno, sia i fattori di contesto, business e non 

solo, di cui le aziende necessitano indirettamente. A questo proposito i fattori 

considerati riguardano il capitale umano (Education Index e salario minimo), 

l’educazione terziaria, i servizi finanziari, il numero di brevetti, i centri di R&S, 

le infrastrutture, il costo degli affari e il costo della vita. 

- Local Demand: l’indicatore si riferisce alla domanda proveniente dai mercati 

locali, non solo quella di famiglie, imprese e governo, ma anche la domanda 

finale e quella intermedia. L’indicatore inoltre include la dimensione, la 

struttura, il potenziale e il livello della domanda ed è composto dalla 

popolazione totale e dal suo tasso di crescita potenziale, dalla popolazione e dal 

PIL da essa rappresentato raggiungibile in una e in tre ore di volo, dal PIL pro 

capite e dal tasso di crescita del PIL nazionale. 
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- Inner Structure: l’indicatore che riguarda la struttura interna valuta le 

interrelazioni tra le entità economiche locali (relazioni economiche, politiche, 

sociali e culturali tra famiglie, imprese e settore pubblico); le variabili 

considerate sono la densità della forza lavoro, la concentrazione dell’industria, il 

numero di parchi tecnologici, il tasso di inflazione e quello di disoccupazione, la 

stabilità nazionale, il tasso di criminalità, il clima, le emissioni di anidride 

carbonica, la storia, la cultura e la pluralità linguistica. 

- Public Institution: ci si riferisce qui alle regole di condotta stabilite da un 

governo per trattenere i contatti tra le entità economiche così come per 

salvaguardare lo sviluppo sociale. Sono incluse variabili riguardanti i sistemi 

formali, come la protezione dei diritti di proprietà, la regolamentazione del 

mercato e un ambiente competitivo equo, ma anche sistemi informali e concetti 

culturali. 

- Global Connections: quest’ultimo indice riflette le interconnessioni tra le entità 

economiche di una città e le entità esterne, cercando di catturare il grado con cui 

la città stessa utilizza fattori, mercati ed opportunità esterne. 

 

 Processo di competitività urbana. Dal punto di vista del processo, la metodologia 

adottata nello studio preso in esame consiste nel valutare la competitività industriale 

comprensiva di tutte le imprese, in quanto ogni città ha un proprio unico sistema 

industriale, formato da imprese che si differenziano per tipologia e per 

posizionamento nella catena del valore. Per effettuare la valutazione di cui sopra, 

vengono considerate, per ogni tipologia di industria, la dimensione, il tasso di 

crescita, e il quoziente di locazione.  

 

 Output di competitività urbana. Per quanto riguarda i fattori di output, la 

competitività urbana va considerata come la capacità di creare valore, e vanno 

dunque valutati 3 aspetti: la dimensione della creazione del valore, l’efficienza con 

cui viene creato, e la velocità di crescita. I fattori misurati a questo scopo sono 6, 

vediamoli di seguito. 
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- Market Share: misurato tramite il PIL, poiché i beni e i servizi prodotti saranno 

poi venduti al mercato locale e esterno. 

- Economic Density: misurato tramite il PIL per km quadrato, è un indicatore di 

efficienza che individua quanta ricchezza è prodotta pe runa unità di superficie. 

- Economic Efficiency: valutato come il PIL pro capite, è ritenuto più valido della 

produttività come indicatore dell’efficienza, in quanto non subisce distorsioni 

causate da periodi di recessione o di aumento della disoccupazione. 

- Technological Innovation: questo indice viene valutato tramite il numero di 

richieste di brevetto ogni 10.000 persone; risulta essere un indicatore rilevante 

per quanto riguarda il progresso economico. 

- Economic Growth: la crescita economica viene valutata con la crescita del PIL 

reale, poiché riflette non solo a crescita dimensionale di una città, ma anche i 

cambiamenti dinamici e i trend futuri del suo sviluppo. 

- Decision-making Ability: la capacità decisionale viene misurata attraverso il 

Multinatonl Entreprise Index, questo perché il numero di sedi di aziende 

multinazionali, i livelli gerarchici e le connessioni esterne possono riflettere la 

forza del controllo che ha una città sui fattori e i mercati esterni.    

 

1.4.3 La competitività urbana nell’economia della conoscenza: la Commissione 

Europea e il progetto ACRE   

Un ulteriore contributo, decisamente rilevante, per quanto riguarda la definizione della 

competitività urbana, arriva dalla Commissione Europea. Gli studi e le pubblicazioni 

periodiche promossi dall’Unione Europea riguardanti le tematiche della competitività 

regionale e delle aree metropolitane sono moltissimi, e si occupano sia dell’analisi della 

problematica, sia di fornire indicazioni pratiche e suggerimenti sulle migliori politiche e 

strategie da adottare, così da poter svolgere una funzione di supporto ai decisori delle 

singole aree. Un interessante esempio a questo proposito è lo studio, terminato nella 

redazione di una guida per i policy-maker delle varie aree urbane europee, pubblicato 

nel 2010. La pubblicazione (Musterd et al., 2010), è il risultato di uno studio condotto 

congiuntamente dalla Commissione europea e dal programma di ricerca ACRE, uno 

studio su larga scala riguardante la presenza di industrie creative e della conoscenza e la 
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competitività di alcune regioni metropolitane europee. Il lavoro risulta essere utile non 

tanto per la definizione di indici o indicatori per la misurazione della competitività di 

una città, quanto piuttosto per la definizione di quella che è la città competitiva, e per le 

indicazioni su quali siano le strategie più indicate per farla diventare o mantenerla tale.  

Il primo elemento da sottolineare riguarda l’individuazione dei futuri driver 

dell’economia urbana nella creatività e nella conoscenza e, conseguentemente il 

divenire (o il rimanere) competitiva di una città risulta essere fortemente legato alla 

capacità di attrarre individui e attività economiche che sappiano rafforzare in particolar 

modo la sua economia creativa e della conoscenza. Il secondo elemento fondamentale è 

la sottolineatura della mancanza di un modello fisso, le città infatti presentano tra loro 

rilevanti differenze e necessitano dunque di interventi e politiche su misura per 

individuare e sviluppare i propri punti di forza. A questo proposito sono tre gli elementi 

essenziali che non possono essere tralasciati qualora si progetti lo sviluppo della 

competitività urbana nel contesto dell’economia creativa e della conoscenza: 

 

 Pathways: ogni città infatti, soprattutto in Europa, ha una proprio percorso di 

sviluppo, una storia urbana ricca e complessa, che la caratterizza attraverso 

l’accumulo nel tempo di diverse strutture economiche, sociali, politiche, culturali, 

fisiche e funzionali. Da un lato il susseguirsi di diverse epoche storiche ha creato 

città “multi-livello” caratterizzate da una ricca varietà di asset e di identità; questa 

base diversificata è un ottimo punto di partenza, se ben sfruttato, per riuscire ad 

adattarsi e a dare risposte rapide alle esigenze delle imprese e dei lavoratori che 

caratterizzano le economie creative e knowledge intensive. Dall’altro invece le città 

troppo dipendenti da una specializzazione economica risultano essere più vulnerabili 

ai cambiamenti strutturali. 

 Place: ogni città deve evidenziare le caratteristiche locali che la distinguono dalle 

altre, sia per quanto riguarda l’ambiente edificato e le infrastrutture fisiche, sia per 

quanto riguarda gli organi e le istituzioni del settore pubblico e di quello privato. È 

importante che le città riescano a rivitalizzare l’ambiente storico che le caratterizza 

in modo da poter creare le condizioni adeguate all’accoglienza delle economie 

creative e della conoscenza. Inoltre è significativo evidenziare come l’industria 
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creativa preferisca concentrarsi nel centro città mentre l’industria della conoscenza 

tende ad avere una struttura più “dispersa” nella città-regione (scelgono cluster 

knowledge-intensive o agglomerazioni in parchi scientifico-tecnologici o incubatori 

di impresa). I policy makers dovranno dunque concentrarsi sull’implementazione di 

strategie volte allo sviluppo di città-regioni competitive, incoraggiando attività 

collaborative più flessibili, associative e informali,  piuttosto che concentrare le 

risorse solo sullo sviluppo delle città di per sé.  

 

 Personal Network: uno dei fattori importanti nella scelta della città per gli operatori 

del settore della conoscenza è la possibilità di mantenere e rafforzare le connessioni 

con altri soggetti attraverso le relazioni e le esperienze personali; la città dovrà 

dunque saper promuovere i network e sviluppare approcci che rafforzino il ruolo d 

questi nello sviluppo della città creativa e della conoscenza. A questo proposito è 

fondamentale sottolineare che gli operatori dell’economia della conoscenza in 

Europa vedono la loro mobilità pesantemente limitata da vincoli culturali (le 

differenze linguistiche e le barriere culturali esistenti tra i vari stati nazionali 

rendono difficile l’adattamento e l’instaurarsi di legami emotivi), da vincoli 

istituzionali che creano importanti problematiche burocratiche (differenze nel 

sistema educativo, in quello sanitario e in quello pensionistico), e infine dalla 

mancanza di incentivi alla mobilità, soprattutto per l’Europa dell’Ovest, dove la 

qualità della vita è già molto alta e i lavoratori non hanno  motivo di cercare altrove 

le condizioni per migliorare la loro situazione.  

 

1.5  Il ruolo delle aree urbane nella crescita e nello sviluppo del territorio in cui 

sono inserite 

Indubbiamente la concentrazione di capitali, attività economiche, servizi, forza lavoro e 

consumatori che si riesce ad avere in un’area urbana,  accompagnata dall’insieme di  

istituzioni più o meno formali che operano allo scopo di rafforzare e intensificare i 

rapporti tra i vari attori presenti nella stessa, è la base per produrre esternalità positive e 

aumentare i rendimenti di scala. Secondo il McKinsey Global Institute sono proprio le 

economie di scala a rendere più produttivi i centri urbani e ad aumentare così il loro 
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potenziale di crescita futura e di riduzione della povertà; l’urbanizzazione sarà per 

questo motivo uno dei più grandi driver di crescita economica di questo secolo.     

L’agglomerazione che si presenta in una città e, in proporzioni ancora maggiori, in 

un’area metropolitana, non va però valutata secondo un’unica  direzione in quanto, pur 

essendo indubbio  che il contesto urbano abbia la capacità di generare ingenti economie 

di agglomerazione, non possono essere tralasciati gli effetti negativi che possono 

derivare da alti tassi di densità abitativa e di concentrazione di persone e attività 

produttive.  

Secondo l’OCSE (Brezzi,2012), sono 3 i principali vantaggi che si presentano nelle 

grandi concentrazioni urbane: 

- Le economie di agglomerazione, che permettono di offrire maggiori risorse, 

servizi, e infrastrutture, attraendo così sedi internazionali e regionali di varie 

società; 

- I vantaggi della specializzazione e quelli della diversità, soprattutto nelle attività 

ad alto valore aggiunto, grazie ad un più facile accesso alle conoscenze e alla 

concentrazione di attività di ricerca e sviluppo. 

-  La maggiore dotazione di capitale, sia umano (struttura demografica più 

favorevole e livello di competenze più elevato) che fisico (attrezzature, 

immobili, infrastrutture, sistema di trasporti e telecomunicazioni). 

Come accennato sopra però, l’agglomerazione non può essere vista solamente come un 

fenomeno di segno positivo poiché alcune problematiche, come il degrado ambientale, 

la possibile riduzione della qualità della vita, la disparità e l’esclusione sociale, la 

povertà, la criminalità e la polarizzazione spaziale (la concentrazione della popolazione 

in quartieri sfavoriti) sono riscontrate soprattutto a livello urbano. A ciò si aggiunga che 

possono poi manifestarsi anche esternalità negative come i costi della congestione 

(traffico e inquinamento), la scarsa qualità delle infrastrutture soprattutto nei quartieri 

più disagiati, e la possibilità di diseconomie di agglomerazione, per popolazioni 

superiori a 7 milioni, infatti, si registra una correlazione negativa tra la dimensione e il 

reddito dell’area metropolitana (OECD,2006). 

A questo punto risulta quindi interessante sottolineare il fatto che in più pubblicazioni si 

sia evidenziato come in futuro la crescita globale non sarà guidata dalle grandi 
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metropoli, ma piuttosto dalle città di dimensioni medie. Uno dei risultati più interessanti 

dell’analisi condotta dall’EIU riguarda l’incredibile velocità di crescita delle città di 

dimensioni medie, con una popolazione compresa tra i 2 e i 5 milioni di abitanti. Inoltre 

non è stata evidenziata una chiara correlazione tra la competitività di un’area urbana e le 

sue dimensioni, poiché se da un lato grandi città possono offrire un ampio bacino di 

forza lavoro e un alto livello di domanda, dall’altro, in mancanza di una buona 

pianificazione e gestione degli stessi, la congestione, l’inquinamento e altre 

problematiche potrebbero pesantemente influire sulla loro competitività. Il Global 

McKinsey Institute conferma e avvalora questi risultati, prevedendo che nei prossimi 15 

anni, metà della crescita del PIL mondiale sarà riconducibile alle città “middleweight”, 

con una popolazione attuale inferiore ai 10 milioni di abitanti. Questo poiché molte 

delle attuali megalopoli stanno esaurendo le loro economie di scala e la crescita della 

loro popolazione sta rallentando (Fig. 1.3). 

 

Fig. 1.3 – Megacities VS Middleweight cities 

 

     Fonte: MGI-2011 

 

Dunque il rapido tasso di urbanizzazione a livello globale, e la presenza di forti 

economie di agglomerazione, portano alla luce indubbiamente il ruolo che le città 

hanno, e sempre di più avranno nei prossimi anni, trovandosi esse stesse ad essere punti 
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strategici dei business globali. Le aree urbane si trovano a competere tra loro, sia a 

livello nazionale che internazionale, per attrarre flussi di investimenti; devono fare ciò 

non solo assicurando capitale umano di talento, livelli di costi competitivi e un buon 

potenziale di crescita, ma anche in termini di incentivi diretti e indiretti che potrebbero 

offrire ad un’attività economica per spostarsi lì (The Economist Intelligence Unit, 

2012).  

La competizione tra le varie aree metropolitane non può però essere analizzata solo dal 

punto di vista delle singole città, considerate come enti a se stanti, poiché questa assume 

un significato ben più complesso quando ci si riferisce al contesto più ampio, regionale 

o nazionale, in cui le città stesse sono inserite. In molti lavori e pubblicazioni 

dell’Unione Europea questo aspetto viene ben delineato, soprattutto quando si parla di 

crescita e di politiche per lo sviluppo regionale; le città sono infatti considerate il motore 

della crescita, dell’innovazione e della creazione di lavoro a livello regionale, ed è 

necessario che esse sappiano attrarre sia i residenti che le attività economiche, in modo 

da garantire anche la crescita e la competitività delle regioni attorno a loro. A livello 

europeo le città e le politiche urbane hanno un ruolo cardine per il raggiungimento di 

uno sviluppo economico, sociale e territoriale sostenibile. Ancora più significativo, 

come accennato in precedenza, per supportare la forte interrelazione che l’Unione 

Europea reputa esserci  tra le città e lo sviluppo regionale e nazionale, è il fatto che 

queste abbiano un ruolo chiave anche nell’implementazione della strategia di crescita 

Europe 2020. A questo proposito si evidenziano i tre grandi contributi che le città 

possono dare alla strategia di sviluppo europea. Innanzitutto le città possono essere 

attori cardine nell’implementazione delle strategie di innovazione, poiché concentrano 

la parte di popolazione con il livello di educazione più elevata. In secondo luogo le città 

possono ricoprire un ruolo fondamentale nella promozione di una crescita di tipo green, 

basata su città compatte e ad alta efficienza energetica. Infine le città possono aiutare ad 

identificare e promuovere le best practice per quanto riguarda la lotta alla polarizzazione 

sociale e alla povertà; la segregazione e l’esclusione sociale sono fenomeni 

prevalentemente urbani, e proprio per questo le città si trovano ad essere 

contemporaneamente la causa del problema ma anche la miglior fonte di soluzioni. 
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Un'altra questione rilevante riguarda le aree urbane non capitali. Abbiamo visto in 

apertura di capitolo che spesso in Europa la regione con la miglior performance in uno 

Stato è proprio la regione capitale, ma il policentrismo che caratterizza la struttura 

geopolitica ed economica dell’Unione Europea pone ai policy maker la sfida di riuscire 

a massimizzare il potenziale delle aree urbane non capitali, in modo da migliorare la 

loro competitività e di conseguenza quella dell’area regionale in cui sono inserite. Un 

interessante contributo a riguardo ci viene dato dai risultati del programma di ricerca 

ACRE, già precedentemente considerato. Una delle indicazioni proposte dal documento 

riguarda la necessità di incoraggiare comportamenti istituzionali e privati innovativi da 

parte delle città e delle città regioni, aumentando la capacità decisionale locale; le città 

con più autonomia risultano infatti essere proattive, imprenditoriali, e di successo. La 

capacità decisionale e la leadership locali non sono però gli unici elementi che possono 

influire sul miglioramento della competitività delle città non capitali, è necessario anche 

sviluppare una base economica varia, migliorare la connettività, assicurare una buona 

qualità della vita e promuovere il miglioramento del capitale umano e l’innovazione 

nelle imprese e nelle istituzioni. 

 

1.6 Alcuni risultati e metodologia di confronto 

Come abbiamo visto in precedenza, secondo il Regional Competitiveness Index del 

2013, le regioni con i migliori risultati sono indubbiamente quelle appartenenti agli Stati 

dell’Europa dell’Ovest e del Nord, quelli che costituivano la cosiddetta “Blue Banana”, 

l’area territoriale più ricca e produttiva d’Europa, che si estendeva dalla regione 

londinese e arrivava fino al nord Italia e che invece, ad oggi, esclude la Lombardia. 

L’analisi che si vuole svolgere in questo elaborato riguarda non solo la comprensione 

della situazione della regione veneta, e le conseguenti azioni che si potranno 

intraprendere a livello regionale e anche a livello urbano, in particolar modo 

considerando l’area metropolitana di Venezia; ma anche una comparazione tra questa 

regione e altre aree metropolitane-regionali dell’Europa, nello specifico  

- la regione metropolitana di Stoccarda 

- Hovedstaden, regione della capitale danese Copenaghen 
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- Cataluña, regione spagnola che comprende l’area metropolitana di Barcellona 

- Rhône-Alpes, regione francese con l’area metropolitana di Lione 

- la regione metropolitana della capitale svedese Stoccolma 

 

Si spiegano brevemente di seguito le motivazioni di questa scelta. 

Per realizzare un’analisi di benchmarking efficace, sono stati scelti 2 tipi di regioni: da 

un lato vediamo quelle regioni che vengono tradizionalmente prese in considerazione 

ogniqualvolta il Veneto decida di inserirsi in un confronto a livello regionale con altre 

realtà europee, dall’altro vediamo invece le regioni nordeuropee che, pur presentando 

alcune similitudini con il contesto Veneto, si caratterizzano per una struttura 

economico-culturale diversa.  

Nel Rapporto statistico che la Regione Veneto pubblica annualmente, esiste una sezione 

di confronto con i best performer europei; e sia nell’edizione 2012 che in quella 2013 

tra le regioni di confronto compaiono Baden-Württemberg, Cataluña e Rhône-Alpes 

(Fig. 1.4 ). 

Fig. 1.4  – scelta regioni di benchmarking rapporto statistico Veneto 2013   

 

Fonte: Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Bakbasel 

Si riscontra poi la presenza delle medesime aree territoriali anche in alcune 

pubblicazioni di Banca d’Italia relative a singole economie regionali (Banca d’Italia, 
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2011) o al confronto tra esportatori europei (Banca d’Italia, 2013) . Tale scelta è stata 

giustificata asserendo che queste tre regioni sono simili al Veneto per condizioni 

economiche, demografiche e sociali. La fonte ufficiale di questa somiglianza è 

rintracciabile in un’analisi condotta dall’Eurostat, che ha raggruppato le regioni europee 

in diversi cluster a seconda del PIL pro capite, della struttura produttiva che le 

caratterizza, del tasso di occupazione, e infine della specializzazione tecnologica in 

attività manifatturiere e dei servizi. Tale operazione di clustering risale al 2010, ma il 

fatto che comunque altre fonti ufficiali continuino ad utilizzare queste come regioni di 

confronto, lascia intendere che il rapporto sia quanto mai attuale. Nella tabella seguente 

(Fig. 1.5), tratta da una pubblicazione della Banca d’Italia, si possono notare le varie 

regioni comprese nel cluster del quale fa parte anche il Veneto. Si evidenziano il Baden-

Württemberg (di cui la regione metropolitana di Stoccarda  uno dei poli maggiori), la 

Cataluña e la regione francese di Rhône-Alpes. 

Nello specifico, le variabili utilizzate per questa analisi sono state il reddito pro capite a 

parità di potere d’acquisto (PPS), il tasso di occupazione, la quota del valore aggiunto 

dell’economia e la quota del valore aggiunto dell’industria, la quota di occupati nei 

settori manifatturieri ad alta e medio-alta tecnologia sul totale degli addetti in tutti i 

settori produttivi ed infine la quota di occupati in servizi ad alta tecnologia sul totale 

degli addetti in tutti i settori.  

La regione di Copenhagen si avvicina a questo modello produttivo, in quanto è 

comunque caratterizzata da una  produzione di tipo manifatturiero, spesso ad alta 

intensità tecnologica, o ad alto contenuto creativo. La regione metropolitana di 

Stoccolma si allontana invece da questo tipo di modello economico poiché, pur non 

essendo estranea a produzioni di tipo industriale, larga parte dell’economia si concentra 

sul settore dei servizi e delle telecomunicazioni, allontanandosi leggermente dal tipo di 

modello visto finora. 
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Fig. 1. 5 – clustering regioni europee operato da Eurostat

 

     Fonte: Elaborazione Banca d’Italia su dati Eurostat 

 

Un altro aspetto che accomuna queste regioni è invece più legato a caratteristiche di tipo 

territoriale, e si riferisce al policentrismo che caratterizza queste regioni. 

Partiamo dal Veneto; la regione è conosciuta per il suo territorio fortemente 

destrutturato, mai gerarchizzato e privo ad oggi di un centro unitario. Proprio per questo 

spesso si è parlato di “città diffusa” o “città infinita” per descrivere la struttura abitativa 

della regione, costituita da un’estrema parcellizzazione dello spazio in funzioni 
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residenziali, agricole e industriali. lo spazio urbano, come viene spiegato anche nel 

rapporto OCSE su Venezia città metropolitana, è frammentato in una ventina di città 

minori, oltre ai sette capoluoghi di Provincia. Il punto di aggregazione regionale viene 

individuato però nell'area compresa tra Padova, Treviso e Mestre. Inoltre si è cercato in 

passato, e si sta cercando ancor oggi, di trasformare questo sistema territoriale poco 

coeso in una metropoli policentrica collegata al suo interno. Questo obiettivo è finora 

passato attraverso azioni a livello infrastrutturale, si pensi ad esempio al progetto del 

2005 sul Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) o all’apertura nel 2009 

del Passante di Mestre, che riduce notevolmente i tempi di percorrenza tra le città di 

Padova e Treviso. Questo centro dunque, che costituisce la città-regione di Venezia, è 

diventato un’area polinodale composta dalle tre grandi città, senza individuarne una che 

prevalga sulle altre, e da una serie di piccoli centri. 

Il documento di riferimento per un’analisi comparativa di questo tipo sulle regioni 

policentriche è costituito dagli atti della conferenza “Polycentric Regions facing Global 

Challenges: a role for strategic spatial planning” (2010). In tale sede, oltre al Veneto, 

vengono presentati altri significativi esempi europei, tra i quali vi sono la regione 

metropolitana di Stoccarda, l’area metropolitana di Lione che si inserisce nella regione 

di Rhône-Alpes, e la Cataluña. 

La regione di Rhône-Alpes è caratterizzata dalla mancanza di un centro urbano fulcro 

della regione: oltre all’area metropolitana di Lione, nonostante questa sia l terza più 

vasta in Francia, dopo Parigi e Marsiglia, non mancano conurbazioni importanti, come 

Grenoble e Saint-Étienne, e altre città minori ma comunque rilevanti quali Annecy, 

Bourg-en Bresse e Chambéry. Spostando brevemente l’attenzione sulla specifica area 

metropolitana di Lione, è significativo presentare un’importante iniziativa per la 

gestione e l’organizzazione territoriale regionale denominata SCOT (territorial 

coherence scheme), lo scopo della quale è definire le maggiori sfide e gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile per la regione alla quale è applicata, basandosi su analisi condivise 

da una pluralità di attori. Secondo l’esperienza dell’area metropolitana della città, essa è 

stata definita come una città multipolare; caratterizzata cioè da un numero elevato di 

poli urbani che forniscono ai residenti i servizi essenziali a livello locale, tutto ciò per 
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evitare un’ulteriore dispersione urbana e la diluizione di abitazioni e attività economiche 

lungo le vie stradali principali. 

La regione di Stoccarda invece si trova a Sud-Est della Germania, più precisamente nel 

cuore del Länder del Baden-Württemberg. La regione è composta da circa 180 

municipalità indipendenti, ed è caratterizzata da una struttura fortemente policentrica, 

composta da città di medie dimensioni e piccoli centri urbani. La città più grande è 

sicuramente Stoccarda, che ha un ruolo rilevante nell’intera regione, ma esistono anche 

altri importanti centri, come Esslingen e Ludwisburg. È importante sottolineare infine 

che circa il 75% della forza lavoro non è impiegata nel proprio paese di residenza, e ciò 

comporta un elevatissimo volume di traffico sulle strade e sulle vie di trasporto 

pubblico. 

Infine la Cataluña, regione mediterranea situata a Nord-Est della Spagna, si è 

trasformata molto negli ultimi decenni, a causa di una forte crescita sia della 

popolazione, sia delle attività economiche al suo interno. La regione è quella che forse 

si distanzia un po’ di più da questo modello fortemente policentrico, in quanto circa il 

70% della popolazione è concentrato nell’area metropolitana di Barcellona; resta 

comunque il fatto che l’intera area regionale sia formata da 947 municipalità, e le altre 

aree urbane sviluppate sono concentrate soprattutto lungo la costa. L’esempio spagnolo 

è importante in quanto nella regione è stato creato un modello di urbanizzazione 

compatto e integrato, e sia stato predisposto un piano secondo il quale qualsiasi 

sviluppo dovrà utilizzare il tessuto urbano già esistente, poiché l’obiettivo finale è 

quello di un’urbanizzazione densa e contigua. 

La regione metropolitana di Stoccolma e Hovedstaden si allontanano da questo modello 

policentrico; sono caratterizzate infatti dalla presenza di una città capitale, che le porta 

ad avere una struttura fortemente monocentrica, ad alta densità abitativa. A questo 

scopo è interessante evidenziare come nell’area metropolitana di Stoccolma si stiano 

studiando politiche e interventi in grado di spostare il baricentro regionale dalla città 

capitale a più poli nella stessa regione, in modo da razionalizzare i servizi e alleggerire 

l’area capitale dal peso del flusso della popolazione residente e in transito. 
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Come si noterà anche nei capitoli seguenti, la regione Veneto è ben lontana dalle 

performance registrate soprattutto dalle regioni nordiche, ma anche dalla regione 

metropolitana di Stoccarda; i risultati sono invece più vicini a quelli delle regioni 

spagnola e francese. È doveroso fare alcune osservazioni sui risultati ottenuti, 

osservazioni che verranno approfondite nel seguito del lavoro.  

 

Innanzitutto il Veneto presenta valori estremamente negativi rispetto alle altre regioni 

nel primo gruppo di indicatori soprattutto per quanto riguarda le istituzioni e la stabilità 

macroeconomica, dimensioni che sono però fortemente influenzate da variabili 

nazionali e sulle quali le singole regioni hanno indubbiamente un margine di manovra 

estremamente ridotto, la stessa cosa si può dire per l’indicatore sull’educazione 

primaria, sulla quale la tutte le regioni sono valutate solo sulla base di dati nazionali, in 

quanto manca la disponibilità di dati a livello regionale. Una performance relativamente 

positiva viene invece registrata sull’indicatore riguardante la salute e su quello delle 

infrastrutture.  

 

Se da un lato non stupisce la buona valutazione ottenuta nell’indicatore della salute, 

sorge spontanea la necessità di un’ulteriore analisi, magari a livello qualitativo e non 

solo quantitativo, per quanto riguarda quello delle infrastrutture. È evidente infatti che, 

sebbene la regione possa essere ben connessa alle arterie autostradali e ferroviarie, la 

qualità e l’efficienza di questi servizi non vengono registrate nella definizione 

dell’indice.                       

 

Il secondo gruppo di indicatori è leggermente controverso, poiché mentre  per quanto 

riguarda la dimensione del mercato il Veneto registra un valore migliore di quello delle 

regioni delle capitali nordiche (si tratta di un indicatore economico, valutato sul reddito 

pro capite ma anche sulla popolazione), la nostra regione registra una pessima 

performance sull’educazione terziaria (dove invece le capitali nordiche guadagnano le 

primissime posizioni) mentre è mediocre quella sull’efficienza del mercato del lavoro 

(fortemente influenzata anche dall’alta percentuale di NEET e dalla mancanza di una 

buona integrazione della forza lavoro femminile).      
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Dopo aver visto la situazione dei dati sull’educazione terziaria e sul lifelong learning, 

non sorprende dunque che la performance regionale del Veneto sia deludente anche sul 

piano della technological readiness e dell’innovazione, mentre quella delle regioni 

nordiche, anche in questo ambito, sia decisamente tra le migliori a livello europeo. È 

proprio in questi ambiti che la Regione dovrà investire di più, non solo perché sono 

quelli su cui effettivamente ha più autonomia e può intervenire proattivamente 

(diversamente da quanto è permesso invece per la considerazione sulle istituzioni e sulla 

stabilità macroeconomica), ma anche perché, essendo una regione che ha ormai 

raggiunto un livello di sviluppo avanzato, sono proprio queste le variabili che 

influiscono maggiormente sulla sua performance complessiva. Come ricorda anche 

Moretti (2012), in un contesto economico ormai guidato dall’economia della 

conoscenza diventa fondamentale non solo la creazione ma anche l’attrazione di talenti 

e di lavoratori della conoscenza; elementi che partono entrambi dall’ambiente 

universitario e da un’industria basata sulla tecnologia e sull’innovazione.   

  

Un’ultima osservazione può essere fatta sulle dimensioni delle aree urbane che 

predominano nelle regioni considerate. Tutte le città considerate non sono infatti 

classificabili come metropoli, ma appartengono a quel segmento intermedio di aree 

urbane, le città, identificate come futuri driver di crescita e sviluppo per l’area regionale 

e lo Stato nazionale in cui sono inserite. Lo stesso si può dire di Venezia, qualora non 

venga considerata come entità a se stante, ma come area metropolitana, e se ne analizzi 

la performance includendo anche le aree di Padova, Treviso e Mestre, così come dal 

report condotto dall’OCSE.  
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2. Competitività regionale: overview comparativa 

 

Nello studio condotto dalla Commissione Europea presentato nel capitolo precedente, la 

competitività regionale è intesa come la capacità di offrire un ambiente attrattivo e 

sostenibile per imprese e residenti, per vivere e lavorare; con il termine “sostenibile” 

non vengono fatti riferimenti a questioni ambientali o energetiche, ma ci si riferisce alla 

capacità di offrire un tale ambiente tanto nel breve quanto nel lungo periodo. Nella 

scelta degli indicatori, gli autori hanno cercato di selezionare quelli che meglio 

riuscivano a catturare il risultato delle azioni di governance, evitando invece gli 

indicatori che si riferiscono a differenze regionali sulle dotazioni naturali. l’intento è 

dunque quello di fornire uno strumento di analisi, che possa indicare ai vari organi 

governativi i punti di maggior debolezza della loro regione, e li indirizzo verso i campi 

di intervento e le politiche più adatte per migliorarne la situazione.  

Una semplice analisi della situazione del Veneto dunque potrebbe sì far emergere i 

punti critici della regione, ma non offrirebbe spunti di confronto e di miglioramento. 

Può a questo scopo essere di aiuto comparare la performance della regione veneta con 

quella di altre cinque regioni, diverse per struttura politica e amministrativa – in quanto 

appartenenti a cinque stati nazionali differenti - ma simili per quanto riguarda il livello 

di sviluppo economico che hanno raggiunto. In questo capitolo verranno dunque 

confrontati, per ogni singolo indicatore del RCI, i risultati raggiunti dalle varie regioni, 

per capire in quali ambiti il Veneto si distanzi maggiormente dalle altre e quali siano i 

campi su cui concentrare gli sforzi politici e finanziari per migliorarne la performance. 

La tabella sottostante (Tab. 2.1) presenta le regioni considerate nella fase del confronto: 

Tab. 2.1 – Regioni considerate per il confronto 

 

  Fonte: rielaborazione dati Eurostat 

STATO REGIONE AREA METROPOLITANA POPOLAZIONE
DENSITÀ 

abitanti/Km2

GDPindex 

(stadio sviluppo)
ITALIA Veneto Venezia 4947.5 268.9 120.98 (5)

GERMANIA Stuttgart Stoccarda 4009.3 379.8 137.08 (5)

DANIMARCA Hovedstaden Copenaghen 1707.0 670.4 147.55 (5)

SPAGNA Cataluña Barcellona 7326.0 229.0 120.95 (5)

FRANCIA Rhône-Alpes Lione 6314.4 144.5  108.91 (4)

SVEZIA Stockholm Region Stoccolma 2072.9 318.0 170.75 (5)



52 

 

Come si può vedere dalla tabella, le regioni considerate sono state classificate tutte ai 

più elevati stadi di sviluppo, determinati in base al GDP index. Tale indice è stato scelto 

in quanto il prodotto interno lordo di una regione può essere considerato una buona 

approssimazione dello stadio di sviluppo economico della regione stessa. Come 

possiamo notare il valore dell’indice si attesta a livello 4 o 5 per tutte le aree analizzate 

e dunque, secondo la metodologia adottata nello studio per il calcolo dell’indice 

complessivo, il sotto indice che coglie la dimensione dell’innovazione peserà 

maggiormente rispetto al basic sub-index (che fotografa invece la situazione dei 

fondamentali economici di base). I sotto-indici sono stati ponderati in questo modo in 

quanto si suppone, partendo proprio dal reddito pro capite, che si tratti di regioni 

caratterizzate da economie di tipo innovation driven. La tabella presenta inoltre la 

popolazione residente nelle regioni considerate e la loro densità abitativa; tali dati sono 

stati riportati in quanto possono essere utili per meglio valutare e giustificare le 

performance registrate per ogni singolo indicatore dalle varie aree prese ad esame. 

Si procede ora con la presentazione dei dati raccolti e con un’analisi sistematica dei 

risultati, iniziando dalla overview generale con i risultati registrati per ogni indicatore 

(pillar) dalle singole regioni considerate (Tab. 2.2). 

 

2.1 Analisi dei risultati generali 

Come si evince da una prima analisi sommaria, la regione di Stoccolma, che 

complessivamente raggiunge la quarta posizione tra tutte le regioni europee, registra 

nella quasi totalità degli indicatori la miglior performance rispetto alle altre aree 

territoriali esaminate. Dall’atro lato invece si può notare come sia proprio la regione 

Veneto ad essere caratterizzata dai valori peggiori; in alcuni casi questi sono molto 

vicini ai risultati della Cataluña, in altri invece indicano una performance ben inferiore 

rispetto a tutte le altre regioni, compresa quella spagnola. Indubbiamente il deludente 

risultato veneto è fortemente influenzato anche dalla performance nazionale italiana, 

come si può notare nel caso degli indicatori riguardanti le istituzioni nazionali, la 

stabilità macroeconomica, il livello di educazione di base e la technological readiness; 

ma anche gli indicatori prettamente regionali in alcuni casi registrano valori che sono 
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fortemente negativi, soprattutto per quanto riguarda le istituzioni, l’educazione terziaria 

e il lifelong learning, la technological readiness e l’innovazione. Risultati più 

soddisfacenti sono riscontrabili invece per quanto riguarda le infrastrutture, la salute, e 

la dimensione del mercato (Tab 2.2). 

Tab. 2.2 – Overview risultati  

 

Fonte: elaborazione dati RCI 2013    

L’approccio analitico servirà dunque non solo a scomporre gli indicatori in aspetti più 

puntuali per meglio capire dove direzionare gli interventi migliorativi, ma sarà 

affiancato anche da un’analisi delle caratteristiche e delle politiche attuate invece dalle 

regioni con performance migliori, in modo da trarre utili spunti da un confronto 

ragionato circa le cause delle differenze registrate. 

 

2.1.1 L’ “Effetto paese”. Il peso degli indicatori nazionali sul risultato regionale 

Un primo aspetto da notare riguarda l’importanza del cosiddetto “effetto paese”, il 

valore di due indicatori – nello specifico quello sulle istituzioni e quello rigurdante la 

technological readiness – è dato dall’interazione di una componente regionale con una 

valutazione su base nazionale. Nella tabella sottostante (Tab. 2.3) vengono presentate le 

posizioni raggiunte dalle diverse regioni prima e dopo aver considerato la valutazione a 

Region 

Stage of Development

Population (1000 inhabitants)

score rank score rank score rank score rank score rank score rank

RCI 2013 -0,255 158 0,804 21 1,040 9 -0,109 142 0,178 101 1,149 4

institutions regional -0,520 196 0,840 73 1,350 17 -0,350 185 0,790 89 1,390 11

institutions country -1,210 24 0,790 6 1,340 3 -0,260 15 0,290 11 1,290 5

institutions -0,865 220 0,811 62 1,344 15 -0,309 176 0,543 117 1,338 16

macroeconomic stability (country) -0,419 24 0,736 8 0,996 4 -0,210 21 -0,013 16 1,427 3

infrastructure 0,145 80 0,849 38 -0,390 118 -0,058 95 0,060 86 -0,454 126

health 0,540 44 0,579 34 0,361 97 0,677 17 0,423 81 0,975 1

basic education (country) -0,459 19 0,492 6 0,754 5 -0,153 15 -0,165 16 0,115 14

basic sub-index -0,212 166 0,693 26 0,613 35 -0,011 129 0,170 109 0,680 27

higher education and lifelong learning -0,815 211 0,523 70 2,044 1 0,184 107 -0,160 144 1,652 2

labor market efficiency 0,065 138 0,967 22 0,979 22 -0,670 209 0,214 117 1,163 7

market size 0,307 66 0,928 26 -0,105 105 -0,012 94 -0,018 95 0,150 80

efficiency sub-index -0,147 143 0,806 23 0,973 12 -0,166 148 0,012 122 0,989 11

technological readiness regional -0,820 208 0,730 81 1,440 5 -0,050 141 0,160 130 1,500 1

technological readiness country -1,180 26 0,68 8 0,87 4 0,14 16 0,29 14 1,32 1

technological readiness -0,996 224 0,704 85 1,154 10 0,043 147 0,224 137 1,501 1

business sophistication -0,007 98 0,655 32 0,939 16 0,003 94 0,524 40 1,446 9

innovation -0,385 151 1,258 15 2,217 2 -0,288 140 0,753 41 2,244 1

innovation sub-index -0,463 170 0,873 20 1,437 4 -0,081 133 0,500 47 1,730 1

basic 

sub-index

innovation 

sub-index

5

2072.9
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5

1707.0

5
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4
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5

4009.3
RCI 2013

Hovedstaden

(Copenaghen

)

Veneto Stuttgart StockholmCataluña Rhôn-Alpes



54 

 

livello statale, in modo da evidenziare non solo quale sia la portata, ma anche la 

direzione, se positiva o negativa, delle performance dei vari stati nazionali nei confronti 

delle singole realtà regionali che a loro fanno riferimento. 

Tab. 2.3 – Effetto paese   

 

Fonte: elaborazione dati RCI 2013   

Innanzitutto si prenda in considerazione l’indicatore sulle istituzioni. Pur essendo un 

dato piuttosto aggregato a livello nazionale, il peso che questo ha sulla performance 

regionale è decisamente rilevante, sia in positivo (si veda ad esempio come la posizione 

di Stoccarda venga di molto migliorata dalla performance registrata dallo stato tedesco), 

sia in negativo, soprattutto per quanto riguarda il Veneto, ma anche la regione francese 

di Rhône-Alpes. Ragionando nello specifico sulla nostra regione, una posizione già 

inizialmente non buona (196° su 262) viene ulteriormente ribassata dal deludente 

risultato delle istituzioni dello Stato italiano (24° su 28).  

Si può rilevare lo stesso effetto anche per il secondo indicatore, la technological 

readiness, che cerca di fotografare la rapidità e la facilità di adattamento alle tecnologie 

esistenti e disponibili. Anche in questo caso, pur non partendo da una situazione buona, 

la posizione del Veneto viene ulteriormente peggiorata dalla performance registrata a 

livello nazionale. Questo accade anche per tutte le altre regioni come si può vedere, ad 

esclusione della regione di Stoccolma, che si attesta al primo posto sul piano regionale, 

e non vede la sua posizione modificarsi perché lo stato svedese per questo indicatore 

guadagna il primo posto anche su scala nazionale. Si noti però che mentre il 

peggioramento per le altre regioni è calcolabile attorno al 2%, per il Veneto il peso della 

performance statale è ben più netto. 

Veneto Stuttgart Hovedstaden Cataluña Rhôn-Alpes Stockholm

institutions regional 196 73 17 185 89 11

institutions national 24 6 32 15 11 5

institutions 220 62 15 176 117 16

Variazione -9,16% 4,20% 0,76% 3,44% -10,69% -1,91%

technological readiness regional 208 81 5 141 130 1

technological readiness national 26 8 4 16 14 1

technological readiness 224 85 10 147 137 1

Variazione -6,11% -1,53% -1,91% -2,29% -2,67% 0,00%
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Tab. 2.4 – Confronto basic sub-index 

 

raw std raw std raw std raw std raw std raw std

Corruption Regione -0,61 -0,61 1,09 1,09 1,60 1,60 0,17 0,17 0,57 0,57 1,54 1,54

Rule of Law Regione -0,73 -0,73 0,58 0,58 1,12 1,12 -0,49 -0,49 0,65 0,65 1,45 1,45

Government effectiveness Regione -0,74 -0,74 0,99 0,99 1,38 1,38 -0,87 -0,87 1,04 1,04 1,25 1,25

Voice and accountability Regione -0,01 -0,01 0,69 0,69 1,30 1,30 -0,22 -0,22 0,90 0,90 1,33 1,33

Country level corruption perception Stato 87,0 -0,81 57,0 0,97 19,0 3,21 88,0 -0,87 71,0 0,14 43,0 1,79

Regional level corruption perception Stato 92,0 -1,17 66,0 0,61 22,0 3,63 91,0 -1,10 72,0 0,20 62,0 0,89

Voice and accountability Stato 0,942 -0,71 1,308 0,69 1,608 1,84 1,104 -0,09 1,196 0,26 1,592 1,77

Political stability Stato 0,586 -0,19 0,864 0,62 1,109 1,33 0,133 -1,51 0,612 -0,12 1,264 1,78

Government effectiveness Stato 0,447 -1,21 1,534 0,75 2,170 1,90 1,021 -0,18 1,364 0,44 1,961 1,52

Regulatory quality Stato 0,754 -1,18 1,512 0,85 1,932 1,97 1,093 -0,27 1,110 -0,23 1,836 1,71

Rule of law Stato 0,410 -1,39 1,617 0,77 1,916 1,31 1,204 0,03 1,495 0,55 1,947 1,36

Control of corruption Stato -0,007 -1,43 1,688 0,84 2,421 1,83 1,057 0,00 1,512 0,61 2,221 1,56

Ease of doing business Stato 73 -1,49 20 0,82 5 1,47 44 -0,23 34 0,21 13 1,13

Property rights Stato 4,3 -1,05 5,8 0,80 5,5 0,41 4,8 -0,37 5,7 0,68 5,9 0,89

Intellectual property protection Stato 3,7 -1,03 5,6 0,81 5,3 0,52 4,0 -0,75 5,6 0,86 5,6 0,81

Efficiency of legal framework in settling disputes Stato 2,5 -1,40 4,9 0,82 5,1 0,97 3,7 -0,26 4,4 0,38 5,6 1,48

Efficiency of legal framework in challenging regulations Stato 2,6 -1,36 5,0 0,96 4,6 0,58 3,8 -0,23 4,5 0,46 5,5 1,39

Transparency of government policymaking Stato 3,1 -1,70 5,0 0,74 4,7 0,34 4,2 -0,28 4,6 0,27 5,5 1,42

Business costs of crime and violence Stato 4,5 -1,81 5,8 1,02 5,2 -0,35 5,5 0,47 5,3 -0,08 5,7 0,78

Organized crime Stato 3,5 -2,34 6,0 0,55 6,1 0,69 5,8 0,29 5,8 0,38 6,0 0,64

Reliability of police services Stato 5,1 -0,27 5,9 0,75 6,2 1,10 6,0 0,88 5,3 0,00 6,1 0,94

General government deficit/surplus Stato -4,6 0,49 -2,7 1,11 -2,3 1,21 -10,1 -1,26 -6,6 -0,15 0,0 1,96

National savings Stato 16,7 -0,42 23,4 1,11 22,1 0,83 18,5 0,01 17,5 -0,21 25,5 1,60

Government bond yields Stato 4,6 -0,12 2,9 0,87 3,1 0,74 4,6 -0,10 3,4 0,58 2,9 0,84

Government debt Stato 118,8 -1,63 79,2 -0,15 43,3 1,20 61,6 0,51 82,5 -0,27 40,2 1,32

Motorway potential accessibility Regione 116,7 0,22 189,2 1,18 36,1 -0,84 66,0 -0,45 89,0 -0,14 29,7 -0,93

Railway potential accessibility Regione 110,6 0,15 180,7 1,12 42,8 -0,79 80,9 -0,27 110,1 0,14 40,0 -0,83

Number of passenger flights Regione 466,3 0,07 569,9 0,25 707,6 0,47 756,7 0,54 533,0 0,19 663,0 0,40

Road fatalities Regione 82,0 -0,21 39,7 0,93 29,3 1,21 59,9 0,38 65,2 0,24 19,8 1,46

Healthy life expectancy Regione 74 0,29 76 0,69 74 0,10 76 0,67 76 0,62 79 1,37

Infant mortality Regione 2,8 0,69 3,6 0,25 4,1 -0,03 2,7 0,74 2,8 0,69 2,1 1,07

Cancer disease death rate Regione 60,6 0,84 59,4 0,90 72,8 0,20 67,0 0,50 67,4 0,48 51,7 1,31

Heart disease death rate Regione 21,6 0,77 30,8 0,51 30,2 0,52 23,5 0,72 20,0 0,82 26,8 0,62

Suicide death rate Regione 5,2 0,86 8,4 0,20 8,6 0,16 4,3 1,05 10,9 -0,31 9,3 0,02

Share of low-achieving 15 years olds in reading Stato 21,0 -0,32 18,5 0,22 15,2 1,07 19,6 -0,02 19,8 -0,07 17,4 0,49

Share of low-achieving 15 years olds in math Stato 24,9 -0,47 18,6 0,66 17,1 1,00 23,7 -0,28 22,5 -0,08 21,1 0,18

Share of low-achieving 15 years olds in science Stato 20,6 -0,59 14,8 0,59 16,6 0,19 18,2 -0,15 19,3 -0,35 19,1 -0,32

BASIC SUB-INDEX

Institutions
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regional
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 national

Basic Education

Macroeconomic

Stability

Infrastructure

Health

Cataluña Rhôn-Alpes StockholmVeneto Hovedstaden

Baden

WürttemberPILLAR SUB-PILLAR INDICATORE
MISURAZIONE



56 

 

2.2 Analisi risultati del basic sub-index 

Nel primo sotto-indicatore che compone l’indice di competitività regionale (Tab. 2.4) 

possiamo notare come il Veneto registri la peggior performance per quanto riguarda 

quasi tutte le voci considerate, a eccezione del gruppo di indicatori che compone la voce  

“salute”, dove la Cataluña  registra i valori più bassi, e di quelli che si concentrano sulla 

valutazione delle infrastrutture, i risultati più deludenti sono quelli delle regioni del 

Nord Europa. 

 

2.2.1 Istituzioni regionali. Confronto e osservazioni 

Il primo gruppo di indicatori è stato creato attraverso un’indagine sulla qualità della 

governance regionale (Charron et al., 2012), tale studio pone l’attenzione su tre servizi 

pubblici – nello specifico educazione, sanità e servizio di polizia - solitamente finanziati 

e amministrati da autorità sub-nazionali.  Lo scopo dell’indagine è quello di valutare tali 

servizi sulla loro qualità, imparzialità e sul livello di corruzione percepito. Come 

notiamo dalla tabella il Veneto è l’unica regione che registra valori negativi in tutti gli 

indici considerati, e in particolare le peggiori performance riguardano la corruzione e la 

qualità delle forze di polizia locali; emerge dunque che i cittadini della regione veneta 

ritengano essere pesantemente viziati da fenomeni di corruzione sia il sistema sanitario 

sia quello della scuola pubblica locale, inoltre nemmeno le forze di polizia risultano 

essere ben valutate dai cittadini, che evidenziano la percezione di comportamenti iniqui 

o caratterizzati da corruzione da parte di queste ultime. È importante notare però che la 

percezione di tali servizi potrebbe essere distorta se questi vengono considerati come 

amministrati a livello più nazionale che regionale; in Italia ad esempio, dove istruzione 

e forze di polizia rispondono prevalentemente  livello statale, la valutazione fatta dai 

cittadini delle singole regioni sarà sicuramente pesantemente influenzata dalle loro 

opinioni circa lo Stato piuttosto che da considerazioni esclusivamente regionali. 

Hovedstaden e la regione di Stoccolma sono invece le aree che registrano le 

performance migliori a questo riguardo. Proviamo ora a presentare le possibili 

determinanti di queste performance positive. 
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Marie Chêne, Senior Researcher Coordinator presso Transparency International, spiega 

nel suo blog
7
 che osservando gli stati che presentano i più bassi indici di corruzione e, 

coerentemente, i più alti livelli di trasparenza, si può dedurre che per abbassare il livello 

di corruzione nel settore pubblico non sono sufficienti l’impegno dei leader politici e 

una forte contesto legale riguardo la particolare questione, ma che anche il tasso di 

disuguaglianza di genere, il livello di istruzione della popolazione e l’attenzione prestata 

ai diritti umani in generale hanno un ruolo decisamente rilevante. Le regioni nordiche 

sono inoltre caratterizzate da una forte apertura verso i propri cittadini, da un marcato 

attivismo civico e da una diffusa fiducia sociale, accompagnati da sistemi che 

garantiscono la trasparenza dell’operato pubblico permettendo ai cittadini di monitorare 

i loro rappresentanti politici e di considerarli direttamente responsabili per le loro azioni 

e decisioni. Un altro contributo importante a questo proposito è dato da SIDA (Swedish 

Interational Development Cooperation Agency) che evidenzia come un adeguato 

sistema di tassazione, la presenza di un sistema scolastico pubblico e gratuito, 

l’uguaglianza tra uomo e donna, e un sistema fortemente meritocratico per quanto 

riguarda le assunzioni nel settore pubblico, sono tutti elementi associati a bassi livelli di 

corruzione. Alcune iniziative o pratiche tipiche delle regioni con la migliore 

performance possono essere portate a conferma di quanto appena detto; la città di 

Stoccolma ad esempio pubblica annualmente un report dettagliato dove vengono 

illustrati, per ogni area di intervento, quali erano gli obiettivi posti in fase di 

programmazione, il budget stanziato, i risultati raggiunti e i costi effettivamente 

sostenuti al momento della rendicontazione
8
. Inoltre è dato grande spazio all’iniziativa e 

al giudizio dei cittadini, che possono comparare, valutare pubblicamente, e scegliere tra 

i servizi pubblici forniti. Inoltre sia la regione di Hovedstaden che quella di Stoccolma, 

fanno un uso massiccio delle nuove tecnologie e della rete digitale per aumentare la 

trasparenza dell’amministrazione pubblica, la fruibilità dei servizi da parte dei cittadini, 

e la loro partecipazione al governo del territorio. Il cosiddetto e-Government dunque 

diventa non solo utile in termini di efficienza, ma permette anche di aumentare 

notevolmente il livello di trasparenza dell’operato dell’amministrazione pubblica locale, 

                                                 
7
 http://blog.transparency.org/2011/12/07/what-makes-new-zealand-denmark-finland-sweden-and-others-

%E2%80%9Ccleaner%E2%80%9D-than-most-countries/ 
8
http://www.stadshusab.se/Menu/Ekonomi+och+styrning/%C3%85rsredovisningar/Stadshus+AB+Annua

l+Report+2012.pdf 
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facendo così fortemente diminuire la percezione negativa che potrebbero avere i 

cittadini.  

 

2.2.2 La valutazione nazionale: istituzioni e stabilità macroeconomica 

Il secondo e il terzo gruppo di indicatori riguardano invece il sistema istituzionale e la 

stabilità macroeconomica a livello nazionale; in tali ambiti dunque la performance 

regionale discende direttamente da quella del singolo Stato di appartenenza. Un 

confronto con le altre regioni sarebbe dunque poco rilevante ai fini proposti in questo 

capitolo, poiché il margine di autonomia della singola regione o, eventualmente, 

dell’area metropolitana, è decisamente irrisorio. Per questioni di completezza è 

comunque importante sottolineare una differenza fondamentale tra i due gruppi: mentre 

gli indicatori sulle istituzioni si basano sulle percezioni che hanno i cittadini circa il 

quadro istituzionale del loro Paese, gli indicatori utilizzati per definire la stabilità 

macroeconomica sono di tipo oggettivo, ricavati di bilanci statali. Per quanto riguarda 

l’Italia, la situazione presenta una serie di dati pesantemente negativi e preoccupanti. La 

percezione dei cittadini sulla corruzione ad esempio è molto elevata per quanto 

concerne  quelle statali, ma è ancora più pesante quella che riguarda le istituzioni 

regionali. Un altro dato estremamente inferiore agli altri stati è quello sull’efficacia di 

governo e sul controllo della corruzione. Infine l’Italia è caratterizza da moltissime 

difficoltà per chi intende intraprendere o condure un’attività nel nostro territorio. I 

risultati migliori invece sono quelli realizzati dallo stato danese, da quello svedese e 

dalla Germania, mentre la Spagna e la Francia si collocano a livelli intermedi.  

 

2.2.3 Infrastrutture e Salute: un buon risultato per il Veneto 

Nel quarto gruppo di indicatori, quello riferito alle infrastrutture, il Veneto raggiunge 

dei risultati soddisfacenti per quanto riguarda l’accessibilità dall’esterno alla rete 

stradale e a quella ferroviaria, mentre l’accessibilità al traffico aereo risulta essere 

piuttosto inferiore a quello registrato nelle altre regioni. Prendendo atto della 

performance comunque soddisfacente della nostra regione, è doveroso fare alcune 
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osservazioni in quanto l’accessibilità non implica direttamente un buon funzionamento 

della rete infrastrutturale ed è inoltre un valore fortemente influenzato dalla densità 

abitativa e dalla struttura urbana più o meno diffusa e policentrica che caratterizza le 

singole regioni. I valori riguardanti la rete infrastrutturale e ferroviaria sono calcolati in 

termini di accessibilità potenziale, si riferiscono cioè alla popolazione residente nelle 

regioni limitrofe, ponderata con il tempo di percorrenza lungo la rete di trasporto 

considerata. Con questo tipo di misurazione la regione Veneto riesce a registrare un 

soddisfacente risultato in quanto l’indice dipende sia dal bacino di popolazione 

raggiungibile - che è invece decisamente ridotto per quanto riguarda le regioni del Nord 

Europa - sia dai tempi di percorrenza necessari per raggiungere la regione, che in 

Veneto riescono ad essere contenuti grazie all’alta densità infrastrutturale (30 Km di 

autostrade e 67 Km di binari per 1000 Km
2
)  e alla superficie territoriale non 

eccessivamente ampia (18.398 Km
2
). Esistono comunque sicuramente buoni margini di 

miglioramento in termini di efficienza delle reti infrastrutturali. Il tema dell’efficienza 

della rete infrastrutturale si collega direttamente all’indicatore sul traffico aereo. Anche 

questo infatti è calcolato in termini di accessibilità ai voli, non in termini di traffico 

merci o passeggeri. La tabella sottostante (Tab. 2.5) presenta i dati riguardanti il traffico 

passeggeri per gli aeroporti delle regioni considerate per il confronto. 

Tab. 2.5 – Passeggeri imbarcati/sbarcati (in migliaia) per regione 

 

Fonte: Eurostat  

Come si può notare, in termini di passeggeri il Veneto non presenta il valore più basso, 

ma è superiore sia alla regione di Stoccarda che a quella di Lione. Nell’indice calcolato 

dal RCI però è proprio il Veneto a registrare la peggior performance. Si può dedurre 

quindi che le inefficienze delle reti infrastrutturali (si noti ad esempio che i due 

aeroporti principali, quello di Venezia e quello di Treviso, non sono collegati al 

2010 2011

Hovedstaden 21,394 22,622

Stuttgart 9,135 9,535

Cataluña 35,421 38,653

Rhône-Alpes 8,507 9,038

Veneto 11,958 12,978

Stockholm 18,998 21,241
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territorio dalla rete ferroviaria) influiscono sui tempi di percorrenza, e portano dunque 

ad una riduzione del numero di voli raggiungibili entro 90 minuti. 

Il successivo gruppo di indicatori che si va ad analizzare è quello che cerca di misurare 

lo stato di salute della popolazione, elemento che sta alla base di una società e di 

un’economia prospere e in crescita. Tra questi, l’unico aspetto in cui il Veneto registra 

un risultato peggiore delle altre regioni è quello riguardante il numero di incidenti 

stradali mortali ogni milione di abitanti. Come evidenziato dall’Eurostat in fase di 

spiegazione delle statistiche sui trasporti
9
, la probabilità di incidenti stradali è legata a 

una varietà di fattori, quali il tasso di motorizzazione della regione (il numero di veicoli 

posseduti), il numero di chilometri percorsi in auto, la quantità e la qualità 

dell’infrastruttura stradale, le caratteristiche dei veicoli (età media, cilindrata, strumenti 

di sicurezza), condizioni climatiche e geografiche, densità della popolazione e 

legislazione nazionale in materia di codice della strada. Il numero di incidenti mortali 

avvenuti in Veneto è sensibilmente più elevato rispetto a quello delle altre regioni 

considerate per il confronto; inoltre la regione ha discreti ambiti di manovra per cercare 

di migliorare questa situazione. Sicuramente la qualità delle infrastrutture stradali è il 

primo ambito sul quale intervenire per poterne permettere un utilizzo più sicuro.  

I dati riguardanti la salute in senso stretto sono invece più confortanti; l’aspettativa di 

vita in salute, cioè senza le limitazioni date dalla malattia o da disabilità, è in linea con 

quella della regione danese, e di due anni inferiore a quella della regione di Stoccarda, 

della Cataluña e Rhône-Alpes; il divario aumenta sensibilmente invece con la regione di 

Stoccolma, dove l’aspettativa di vita in salute si alza fino a 79 anni. È interessante 

notare come tale indice venga calcolato non solo sulla base di una statistica oggettiva 

quale quella sulla mortalità, ma anche su dati soggettivi, riguardanti la disabilità 

percepita (quanto ci si sente limitati a causa di una situazione di malattia in attività che 

usualmente le altre persone fanno), raccolti grazie ai sondaggi sulle condizioni di vita in 

Unione Europea. Da questa particolarità si può dunque dedurre che una medesima 

situazione fisica può essere affrontata, e di conseguenza percepita, in modo diverso a 

seconda dell’assistenza e delle misure attuate a favore delle persone più anziane o 

affette da disabilità. Confrontiamo a questo proposito il caso svedese con quello veneto; 

                                                 
9
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Road_safety_statistics_at_regional_level 
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secondo i dati Eurostat, nel 2010 l’aspettativa di vita alla nascita per il Veneto era di 83 

anni, mentre per la regione di Stoccolma era di 82. L’aspettativa di vita in salute va però 

nella direzione opposta rispetto a questo dato in quanto le risorse, finanziarie ma anche 

umane, che vengono dedicate alla cura degli anziani sono molto più ingenti nella 

regione nordica. Senza entrare nel dettaglio è sufficiente evidenziare il fatto che venga 

offerta una varietà di soluzioni alternative, dall’assistenza in casa ai centri specializzati, 

dai programmi sociali per gli anziani, agli eventi e occasioni ricreativi a loro dedicati e  

con personale qualificato, e alla predisposizione di tutte le misure necessarie per rendere 

accessibili la maggior parte dei servizi al cittadino. Inoltre vi sono molti programmi per 

la formazione e l’aggiornamento continuo del personale che si dedica a questa 

particolare categoria di cittadini, e grande importanza viene data alla valutazione dei 

servizi offerti, attraverso indagini e questionari, in modo da avere sempre un feedback 

reale sulla soddisfazione dei destinatari di questi.  

L’indicatore sulla mortalità infantile, quelli riferiti al tasso di mortalità per cancro o per 

problemi cardiaci, e quello sul tasso di suicidi rivelano invece uno stato relativamente di 

buona salute per quanto riguarda la popolazione del Veneto che, in questi ambiti, ha 

risultati decisamente più positivi rispetto alle altre aree geografiche considerate per il 

confronto. 

 

2.2.4 Basic Education: una valutazione lontana dalla realtà 

L’ultimo gruppo di indicatori per quanto riguarda il basic sub-index si riferisce 

all’educazione di base; i dati sono stati raccolti a livello nazionale e dunque la regione 

ha uno spazio di manovra minimo per quanto riguarda il miglioramento di questo 

indice. È doveroso evidenziare però che la situazione a livello nazionale in Italia risulta 

davvero preoccupante, emerge infatti l’immagine di un Paese dove oltre il 20% (quasi il 

25% se si considera la matematica) dei ragazzi frequentanti la scuola dell’obbligo, non 

riesce a raggiungere il livello basilare nella comprensione di testi, nell’analisi di dati 

numerici, nella comprensione e applicazione di informazioni scientifiche. Per quanto 

riguarda le altre regioni europee, come si può notare in tabella (Tab. 2.3), i valori si 

attestano generalmente sotto il 20%. Tale indicatore è significativo in quanto non 
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considera il numero di studenti coinvolti nell’educazione primaria, ma si focalizza sulla 

qualità e soprattutto sull’efficacia degli insegnamenti impartiti. Un’analisi congiunta 

con i dati regionali presentati dall’Istat a livello regionale (Tab. 2.6) fa però emergere 

come la situazione veneta sia fortemente influenzata dagli scarsi risultati di molte 

regioni del sud Italia. Per quanto riguarda le competenze nella lettura ad esempio, solo il 

15% degli studenti veneti si colloca sotto il livello di sufficienza, mentre in Sicilia, 

Campania e Calabria questo dato cresce oltre il 30%. La situazione si presenta simile 

nelle competenze matematiche, dove la percentuale di studenti nella regione Veneto che 

si colloca sotto il livello di sufficienza è del 15% (perfettamente in linea con la regione 

danese, che è quella con i risultati migliori), mentre tale quota raggiunge il 35-40% in 

Calabria, Sicilia e Campania. 

Tab. 2.6 – Studenti per livello di competenza per regione, 2009 (composizioni percentuali) 

Fonte: Elaborazioni Istat su dati Ocse/Invalsi – Pisa 

 

In tale ambito dunque la performance nazionale va pesantemente ad influire su quella 

che è la realtà regionale, e distorce in modo significativo il vero potenziale racchiuso 

nella regione Veneto se considerata singolarmente. La conferma di tale risultato arriva 

anche dagli ultimi dati PISA-OCSE (2013) secondo i quali la regione Veneto, insieme a 

Friuli e Trentino presenta valori significativamente superiori alla media non solo 

italiana ma anche europea e, per quanto riguarda le competenze matematiche, si 

classifica nelle primissime posizione tra i Paesi in cui si è svolto il sondaggio. Risulta 
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dunque auspicabile valutare tale tipo di risultato su base subnazionale se davvero si 

vuole avere una fotografia veritiera della situazione delle singole realtà regionali. Ciò è 

vero in particolar modo per gli Stati, quale è appunto quello italiano, che presentano al 

loro interno una fortissima varietà di situazioni.  
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Tab. 2.7 – Confronto efficiency sub-index   

 

 

 

 

raw std raw std raw std raw std raw std raw std

Population 25-64 with higher educational attainment Regione 14,0 -1,42 30,7 0,44 45,4 2,08 31,7 0,55 30,1 0,37 44,0 1,92

Lifelong learning Regione 5,4 -0,59 8,9 0,06 36,1 4,18 9,1 0,10 5,8 -0,52 26,3 2,81

Accessibility to universities Regione 4,2 -0,43 0,0 1,07 2,0 -0,13 1,8 -0,10 3,3 -0,34 0,6 0,22

Employment rate (excluding agriculture) Regione 63,7 0,15 76,0 1,33 75,8 1,31 62,0 -0,02 64,1 0,19 78,8 1,59

 Long-term unemployment Regione 2,2 0,74 1,5 1,16 1,8 0,97 9,0 -1,59 2,9 0,42 1,0 1,47

Unemployment rate Regione 5,0 1,02 3,7 1,41 8,1 0,24 19,2 -1,73 8,1 0,24 6,5 0,61

Labour productivity Regione 109,5 0,38 113,2 0,48 146,7 1,40 107,8 0,33 127,0 0,86 142,0 1,27

Gender balance of unemployment Regione 2,4 -0,71 0,4 0,83 0,3 0,97 -1,2 0,05 2,0 -0,49 0,2 1,14

Gender balance of employment Regione -20,0 -1,60 -11,5 0,00 -4,3 1,36 -8,3 0,61 -9,8 0,32 -3,0 1,61

Female unemployment Regione 6,4 0,64 3,9 1,31 8,3 0,22 18,6 -1,51 9,2 0,03 6,6 0,59

Share of population aged 15-24 not in education, 

employment or training (NEET) Regione 13,2 -0,09 6,4 1,22 5,6 1,37 20,5 -1,50 12,0 0,14 7,4 1,03

Disposable income per capita Regione 113,6 0,51 135,4 1,24 107,0 0,29 113,5 0,51 116,2 0,60 131,9 1,13

Potential market size expressed in GDP (PPS) Regione 253,5 0,26 405,5 0,83 159,1 -0,18 158,1 -0,18 133,9 -0,32 173,3 -0,11

Potential market size expressed in population Regione 207,0 0,15 310,6 0,71 123,5 -0,43 132,2 -0,36 135,2 -0,34 105,8 -0,57

Higher Education and 

Lifelong Learning

Labour Market

 Efficiency

Market Size

EFFICIENCY SUB-INDEX

INDICATOREPILLAR MISURAZIONE Veneto

Baden

Württembe Hovedstaden Cataluña Rhôn-Alpes Stockholm
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2.3 - Analisi dei risultati dell’efficiency sub-index 

Il secondo sub-index (Tab. 2.7)  è quello dove la regione Veneto riesce a registrare la 

performance più soddisfacente, infatti risulta appena dopo la regione di Stoccarda per 

quanto riguarda la dimensione del mercato e in posizione intermedia per l’efficienza del 

mercato del lavoro. Purtroppo però nel settore dell’istruzione terziaria e della 

formazione continua (lifelong learning) i risultati raggiunti sono pesantemente inferiori 

a quelli che invece caratterizzano le altre regioni oggetto di confronto.  

 

2.3.1 L’educazione terziaria, la sfida più grande 

L’analisi parte proprio da questo primo gruppo di indicatori, che fotografano la 

situazione dell’educazione terziaria e del lifelong learning. In Veneto solo il 14% della 

popolazione di età compresa tra i 25 e i 64 anni possiede un diploma universitario o di 

formazione di livello superiore (dottorato, master di I o II livello, specializzazioni), un 

risultato lontanissimo dal 30% registrato in Catalonia, nella regione di Stoccarda e in 

quella di Rhône-Alpes, e ancor più lontano dai valori delle regioni nordiche che si 

attestano attorno al 45% della popolazione. Si cercheranno ora di capire le motivazioni 

sottostanti a un così forte divario, e si evidenzieranno inoltre le eventuali politiche che 

la regione potrebbe predisporre e implementare per migliorare la propria situazione. Di 

certo non è l’offerta a mancare; la struttura riscontrabile in Veneto è molto simile a 

quella delle altre regioni analizzate, dove non c’è un unico istituto universitario 

preponderante ma esiste un certo livello di varietà sia nella tipologia di insegnamenti 

impartiti sia nelle specializzazioni  offerte. Vediamole brevemente:  

 La regione tedesca di Stoccarda è caratterizzata dalla presenza di 2 università di 

ricerca , e quasi 20 istituzioni di scienze applicate (tra pubbliche e università 

private). 

 La regione della Cataluña offre un politecnico (UPC-Universitat Politècnica de 

Catalunya), e 6 università pubbliche, differenziate nei percorsi di studio che 

offrono. 
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 Rhône-Alpes oltre alle singole università di Lione e Grenoble offre una struttura 

particolare come AGERA, un network di 38 istituti di educazione superiore 

(Grand École). 

 Nella regione di Stoccolma oltre all’università statale (Stockholms Universitet) 

vi sono anche un politecnico (KTH-Kungliga Tekniska Högskolan) e 

l’università medica (Karolinska Institutet), nonché più di dieci strutture 

universitarie di tipo “professionalizzante”.  

 Hovedstaden presenta un istituto universitario tradizionale (University of 

Copenaghen)e diversi istituti universitari di tipo tecnico. 

 In Veneto sono quattro gli atenei presenti nel territorio - Padova, Ca’ Foscari, 

IUAV e Verona. 

La somiglianza con la situazione delle altre regioni avvalora la posizione di chi sostiene 

che gli atenei veneti possano creare un maggior beneficio per la domanda rappresentata 

dagli studenti, accrescendo la concorrenza tra loro e la differenziazione nell’offerta 

formativa piuttosto che creando un istituto unitario. A questo proposito è giusto citare  

le critiche di Ruffato
10

 – presidente del Consiglio del Veneto - e altri, al progetto 

Univeneto; si tratta infatti di un’associazione di diritto privato senza scopo di lucro 

creata allo scopo di far nascere un collegamento e una fitta rete di collaborazioni tra gli 

atenei veneti, che però ad oggi non ha ancora raggiunto risultati concreti apprezzabili. È 

giusto citare anche la proposta, avanzata da Confindustria Veneto e sostenuta, tra gli 

altri, anche da Corò
11

, di seguire piuttosto la strada di importanti progetti di 

cooperazione come ad esempio la creazione di un Politecnico veneto, fortemente legato 

al mondo delle imprese.  

Il paragone più immediato per questo tipo di valutazione è quello con l’area di 

Stoccarda, che oltre a due università tradizionali, offre 4 Fachhochschule (scuole di 

istruzione terziaria di tipo tecnico, fortemente integrate col mondo del lavoro) e svariati 

istituti di formazione superiore privati. Come approfondiremo nel seguito del lavoro, la 

presenza di una formazione universitaria di tipo tecnico e fortemente legata al mondo 

produttivo, è uno dei punti di forza del sistema educativo ma anche imprenditoriale 

                                                 
10

 M. Bonet, Ruffato: «Delusione Univeneto serve un politecnico regionale»? Il presidente del Consiglio 

traccia la road map dell'assemblea, Corriere del Veneto, 6 settembre 2003 
11

 No alla maxi università. Sì al politecnico del Veneto, Il Giornale di Vicenza, 15 settembre 2013 
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della regione tedesca. In Veneto inoltre, la mancanza di una scuola di tipo tecnico pesa 

in modo particolare, si consideri infatti che nel 2013 quasi il 40% degli studenti iscritti 

alle scuole superiori secondarie ha scelto un istituto tecnico , la percentuale più alta tra 

le regioni italiane per l’A.S. 2012/2013 (Tab. 2.8); questi studenti potrebbero 

rappresentare un gruppo presumibilmente interessato ad un’istruzione universitaria di 

tipo tecnico piuttosto che ad un percorso accademico tradizionale. Come sostiene 

Roberto Zuccato, presidente di Confindustria Veneto, in diverse interviste a quotidiani 

locali, la presenza di un numero così elevato di studenti, che inoltre raggiungono 

risultati estremamente soddisfacenti nelle valutazioni internazionali delle competenze, 

rappresenta “una grande occasione che rischiamo di perdere. Corriamo il pericolo, 

infatti, di avere i diplomati tra i più bravi e formati del mondo, ma di non essere in 

grado di dar loro uno sbocco e di consegnare inevitabilmente i loro talenti ad altri 

Paesi e ad altre realtà.”
12

 

Tab. 2.8- Iscritti istruzione superiore per tipo di percorso 

 

Fonte: MIUR 

                                                 
12

 Gli industriali «Adesso lanciamo il Politecnico», il Mattino di Padova - 04 dicembre 2013 
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Analizzate le motivazioni che potrebbero dipendere dall’offerta universitaria della 

nostra regione, è necessario presentare altre ragioni per le quali presumibilmente il 

numero di laureati non riesce a raggiungere risultati soddisfacenti. Innanzitutto è 

necessario citare ragioni di tipo storico e demografico; nel Veneto infatti, come in 

generale in Italia, il fenomeno della scolarizzazione di massa è iniziato in ritardo 

rispetto alle altre regioni europee, determinando così un ritardo iniziale che ha posto la 

regione in una situazione di svantaggio rispetto alle altre. A questo si aggiunga il fatto 

che il Veneto ha un elevatissimo tasso di dipendenza degli anziani (Eurostat, 2013); la 

demografia della regione infatti influisce pesantemente alla valutazione del dato 

percentuale sotto due punti di vista: innanzitutto la gran parte della popolazione anziana, 

per le ragioni storiche che abbiamo citato in precedenza, non sono in possesso, e non 

potranno esserlo in futuro, di un titolo di studio di educazione terziaria. Inoltre, se anche 

aumenta in termini percentuali il numero di studenti che riescono ad ottenere un titolo di 

studio universitario, questo risultato, una volta rapportato al totale della popolazione, 

verrà pesantemente ridimensionato a causa della massiccia presenza della popolazione 

anziana. 

Quest’ultima affermazione può essere sostenuta integrando l’analisi degli indicatori del 

Regional Competitiveness Index con altri dati riguardanti l’educazione terziaria forniti 

da Eurostat (Tab. 2.9).  

 

Tab. 2.9- Giovani di età compresa tra i 20-24 anni coinvolti nell’educazione terziaria 

 

    Fonte: Rielaborazione dati Eurostat 

Considerando infatti la percentuale di giovani, di età compresa tra i 20 e i 24 anni, 

coinvolti nell’educazione terziaria, ci si rende conto che la posizione veneta, nonostante 

Students in tertiary education (ISCED 5-6) -

 as % of the population aged 20-24 years 2010 2011
H o vedstaden 97.9 99.6

Stuttgart 50.6 50.3

C ataluña 67.5 87.8

R hô ne-A lpes 59.2 60.6

Veneto 46.8 49.6

Sto ckho lm 74.7 73.0
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sia ben lontana dalle performance registrate dalle regioni delle capitali nordiche, è 

invece molto vicina a quella della regione tedesca del Baden-Württemberg. Se valutate 

a livelli marginali dunque, la nostra regione e quella tedesca si muovono alla stessa 

velocità, ed è dunque facilmente intuibile come il Veneto sia frenato da un pesantissimo 

stock di popolazione anziana priva di un titolo di studio di educazione terziaria che 

allarga notevolmente la base su cui poi verrà calcolata la percentuale di laureati. Ciò 

rallenta in modo massiccio la crescita totale del dato in termini percentuali. Saranno 

dunque necessari investimenti di un certo spessore e una profonda riorganizzazione 

dell’offerta universitaria se si vorrà riuscire a migliorare la performance in questo tipo 

di indicatore. 

Il poco soddisfacente risultato ottenuto dal Veneto per quanto riguarda la percentuale di 

laureati nella popolazione residente non può però essere attribuito solamente al mondo 

accademico. Infatti, come spiega Mattia Sopelsa nel suo articolo per “il Bo”
13

, in Italia 

esiste un forte problema di sotto inquadramento dei laureati; spesso cioè non si riesce ad 

avere quella corrispondenza tra le competenze acquisite durante il percorso accademico 

e la qualifica che si ottiene a livello professionale. Questo aspetto si presenta in modo 

ancor più forte nella regione veneta, a causa del particolare tessuto imprenditoriale che 

la caratterizza, formato soprattutto da aziende di dimensioni piccole o medie, quindi 

solitamente poco strutturate e spesso non completamente in grado di dare il giusto 

inquadramento alle risorse umane di cui dispongono. 

Un ulteriore aspetto interessante, a questo proposito, è presentato nel lavoro di analisi 

condotto dall’OCSE su Venezia città metropolitana. Nel report infatti si evidenzia come 

negli ultimi anni i settori tradizionali abbiano perso molto terreno sia in termini di 

specializzazione sia di occupazione, mentre nello stesso periodo siano aumentati i tassi 

di produttività grazie a miglioramenti in diversi ambiti; si dimostra poi nel seguito come 

questo calo di specializzazione accompagnato dall’aumento di produttività risulti essere 

coerente e compatibile con la presenza di una forza lavoro che difficilmente raggiunge 

un livello di educazione di tipo terziario (OECD,2010). 

Infine analizziamo un’ulteriore problematica messa in luce dall’indice europeo, la 

scarsa accessibilità delle università venete. Il dato grezzo ci dice che oltre il 4% della 
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popolazione residente vive a più di 90 minuti di tragitto dall’università. Questo dato è 

interessante non solo perché riflette quanto le strutture fisiche universitarie venete siano 

diverse dalle istituzioni delle altre regioni (si veda ad esempio la totale mancanza di veri 

e propri campus o la dispersione e la scarsità delle residenze destinate agli studenti); ma 

anche perché mette in evidenza come, nonostante la nostra regione sia molto accessibile 

dall’esterno, al suo interno le carenze infrastrutturali in termini di efficienza e la 

dispersione urbana che la caratterizzano, creino situazioni di disagio e rendano difficile 

l‘accesso ai servizi. 

 

2.3.2 Efficienza del mercato del lavoro. L’inclusione di donne e giovani 

Il mercato del lavoro sembra funzionare abbastanza bene in Veneto, e il risultato 

peggiore nel confronto con le alte regioni viene registrato solo negli indici che cercano 

di quantificare lo squilibrio occupazionale tra la popolazione maschile e quella 

femminile. Il tasso di disoccupazione è relativamente basso, soprattutto se lo so 

confronta con la situazione della regione spagnola, ma anche con quella di Rhône-Alpes 

e della regione di Copenaghen. La sfida principale per le politiche demografiche e per il 

mercato del lavoro è dunque costituita dalla presenza di ridotti tassi di partecipazione 

femminile. Per il Veneto in particolare, come si sottolinea anche nell’indagine 

dell’OCSE su Venezia Metropoli, una maggior inclusione della popolazione femminile 

potrebbe portare ad un aumento della forza lavoro per far fronte così al problema 

rappresentato dalla situazione demografica della nostra regione (OECD, 2010). 

Per quanto riguarda le disparità di genere, come è facilmente intuibile, le migliori 

performance sono quelle registrate dalle regioni delle capitali nordiche; la prima 

osservazione da fare dunque è sicuramente di tipo culturale, ma è importante notare 

come anche altre regioni, culturalmente più vicine al Veneto, come ad esempio la 

regione di Stoccarda, si siano adoperate in diversi modi per creare un ambiente atto a 

favorire o almeno facilitare l’ingresso della popolazione femminile nel mondo del 

lavoro. A titolo esemplificativo citiamo alcune iniziative a favore delle imprese 

cosiddette “fmily-friendly”. Non solo la regione di Stoccarda incentiva 

l’implementazione di questo tipo di politiche con l’istituzione di appositi premi da 
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assegnare alle aziende più virtuose e con la divulgazione delle best practices 

implementate da queste, ma ne garantisce anche visibilità, con la pubblicazione di un 

database consultabile che raccoglie tutte le imprese che promuovono iniziative per 

l’uguaglianza di genere e per conciliare famiglia e lavoro
14

. 

L’altro gruppo sociale importante, al quale è necessario prestare attenzione, è quello 

costituito dai giovani; nello specifico ci si sta riferendo alla parte di popolazione tra i 20 

e i 30 anni che non è impiegata, ma nemmeno è impiegato in un qualche tipo di 

educazione o formazione professionale. La percentuale di NEET (Not in Education, 

Employment  or Training) registrata in Veneto non è il dato peggiore se confrontata con 

quelle raggiunte anche da altre regioni europee, in particolar modo la Cataluña, ma non 

può nemmeno essere sottovalutata, poiché è comunque relativamente alta e ben lontana 

dai risultati raggiunti invece dalla regione migliore in questo ambito, quella tedesca. La 

causa di tale risultato va ricercata parallelamente in due ambiti: il mercato del lavoro, 

che non riesce ad assorbire la forza lavoro più giovane, frenato anche da un sistema 

contrattualistico che non incentiva l’ingresso nel mondo lavorativo dei più giovani; e il 

sistema educativo nel suo complesso, non riferito solamente a quello universitario. Se 

infatti, come abbiamo visto prima, circa il 50% dei giovani intraprende comunque i 

percorso accademico, rimane da capire il perché l’altra metà dei giovani  non scelga la 

stessa strada; questa motivazione andrà ricercata nel livello precedente dell’educazione, 

poiché come si può vedere dai dati presentati in tabella (Tab 2.10) in Veneto, nel 2012, 

quasi il 15% degli studenti ha concluso al massimo uno livello di studi secondari e non 

è ulteriormente coinvolto in un programma di formazione o di educazione terziaria. 

Tab. 2.10 – Percentuale studenti che abbandonano precocemente la scuola dell’obbligo 

 

Fonte: Eurostat 
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 http://www.beruf-und-familie.de/index.php?c=infothek.unternehmen 

Early leavers from education and training 2010 2011 2012

Hovedstaden 11.0 9.4 9.0

Stuttgart 9.9 10.1 8.5

Cataluña 29.0 26.0 24.0

Rhone-Alpes 14.2 11.6 9.6

Veneto 16.0 16.8 14.2

Stockholm 7.3 7.0 7.6
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Tale gruppo di persone, qualora non riesca a trovare rapidamente un’occupazione, 

anche a causa del ridotto livello formativo raggiunto, andrà ad ampliare l’insieme dei 

NEET, poiché non sono stati assorbiti dal mercato del lavoro, ma che non sono 

nemmeno coinvolti in attività di tipo educativo o professionalizzante. 

 

2.3.3 La dimensione del mercato. Un dato apparentemente controverso 

L’ultimo indice considerato per la valutazione dell’efficienza del mercato del lavoro 

cerca di catturare, sotto diversi aspetti, la dimensione del mercato nelle varie regioni 

considerate. Il Veneto esce in modo piuttosto positivo da questo tipo di valutazione. Per 

quanto riguarda il reddito disponibile pro-capite, ad esempio, la nostra regione si attesta 

sullo stesso livello di Catalonia e Rhône-Alpes, che è sì inferiore alle posizioni 

raggiunte dalla regione di Stoccarda e dalla regione capitale svedese, ma migliore di 

quella delle regione danese. Hovedstaden, di conseguenza, non ottiene un buon risultato 

nemmeno in termini di mercato potenziale espresso in GDP, raggiungendo solamente le 

posizioni più basse assieme alla Catalonia, appena sopra la regione francese. 

Interessante notare invece che il Veneto, in questo indicatore,  è secondo solamente alla 

regione tedesca, registrando tra l’altro un valore nettamente superiore anche a quello 

della regione svedese. La stessa situazione si concretizza poi per il mercato potenziale in 

termini di popolazione; anche in questo caso il Veneto risulta secondo solamente alla 

regione di Stoccarda, , allontanandosi sensibilmente da tutte le altre regioni.  

Tale indicatore, almeno per quanto riguarda nello specifico la regione veneta, è uno dei 

più controversi, poiché sembra non essere allineato con altri indicatori che fotografano 

invece una situazione più preoccupante; dopo aver analizzato gli indici che valutano i 

fondamentali economici della regione infatti, non ci si aspetterebbe una situazione così 

buona proprio in quelli che tentano di catturare la ricchezza disponibile in un territorio. 

Per cercare di capire questa apparente incoerenza, dobbiamo evidenziare per prima cosa 

che i dati non sono tra i più aggiornati (quelli sul GDP sono del 2009, mentre quelli 

sulla popolazione del 2006), si riferiscono dunque ad un periodo in cui la nostra regione 

non soffriva ancora pesantemente per la crisi del 2008. In secondo luogo può essere 

interessante considerare anche le osservazioni fatte nello studi condotto dall’OCSE, 
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nelle quali si sottolinea come la crescita economica del Veneto deli ultimi anni sia 

imputabile soprattutto all’aumento di produttività, realizzato grazie anche alla massiccia 

delocalizzazione di alcune attività industriali. Nello stesso lavoro si evidenzia però 

come tale strategia produttiva potrà presentare in futuro - e in larga arte li sta già 

presentando – effetti pesantemente negativi per la regione stessa, in termini di perdita di 

posti di lavoro e di riduzione della base di conoscenza disponibile (OECD, 2010). 
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Tab. 2.11 – Confronto innovation sub-index  

 

 

 

raw std raw std raw std raw std raw std raw std

Households with access to broadband Regione 54,9 -0,76 75,5 0,65 85,8 1,36 69,3 0,23 66,6 0,05 90,7 1,69

Individuals buying over internet Regione 18,6 -1,06 60,2 0,78 72,8 1,33 35,0 -0,33 53,1 0,46 78,7 1,59

Household access to internet Regione 63,4 -0,63 81,5 0,76 92,6 1,62 71,0 -0,04 71,1 -0,04 94,3 1,75

Availability of latest technologies Stato 5,0 -1,08 6,3 0,63 6,2 0,56 5,9 0,15 6,3 0,66 6,7 1,20

Firm-level technology absorption Stato 4,3 -1,34 5,9 1,01 5,8 0,96 5,1 -0,18 5,5 0,43 6,3 1,66

Technological adoption Stato 4,4 -1,52 5,6 0,60 5,6 0,74 5,3 0,13 5,5 0,51 6,1 1,48

FDI and technology transfer Stato 3,8 -1,85 4,6 -0,28 4,9 0,38 4,9 0,47 4,8 0,18 5,2 1,03

Enterprises having purchased online (at least 1%) Stato 14,0 -0,90 41,0 1,25 48,0 1,81 19,3 -0,47 19,7 -0,45 46,0 1,65

Enterprises having received orders online (at least 1%) Stato 4,0 -1,44 19,7 1,15 22,3 1,59 11,0 -0,28 11,7 -0,17 22,7 1,65

Enterprises with fixed broadband access Stato 83,3 -0,11 88,0 0,38 85,0 0,06 94,7 1,14 92,3 0,87 90,0 0,60

Employment (K-N sectors) Regione 12,4 -0,27 17,2 0,66 19,1 1,04 16,7 0,56 15,4 0,32 22,2 1,64

GVA (K-N sectors) Regione 25,4 0,26 27,9 0,65 29,1 0,84 20,1 -0,55 28,4 0,73 31,8 1,25

Total patent applications Regione 124,4 0,58 585,5 2,29 318,4 1,52 65,3 0,07 241,5 1,22 401,3 1,80

Core Creative Class employment Regione 5,2 -1,15 11,0 0,98 16,6 3,03 7,7 -0,22 9,1 0,30 16,5 2,99

Knowledge workers Regione 33,0 -0,65 44,8 0,81 54,3 1,98 31,5 -0,83 43,0 0,58 57,7 2,39

Scientific publications Regione 1146,8 -0,33 975,7 -0,51 4869,2 2,97 1934,8 0,46 2199,2 0,70 4408,6 2,60

Total intramural R&D expenditure Regione 1,1 -0,41 6,4 2,96 5,3 2,41 1,7 0,19 2,8 1,01 3,9 1,68

Human Resources in Science and Technology (HRST) Regione 11,3 -1,58 23,9 0,68 34,7 2,62 19,2 -0,16 23,8 0,67 32,4 2,22

High-tech patents Regione 3,4 -0,39 45,5 1,83 46,2 1,84 5,1 -0,15 36,6 1,57 73,0 2,45

ICT patents Regione 5,8 -0,30 85,1 2,10 52,5 1,51 7,8 -0,12 55,3 1,57 96,2 2,26

Eshare HT Regione 0,04 0,29 0,06 0,75 0,13 2,25 0,00 -1,06 0,03 0,03 0,13 2,19

Wshare HT Regione 0,05 0,09 0,09 0,71 0,19 2,03 0,00 -1,06 0,04 -0,12 0,17 1,85
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2.4 Analisi dei risultati dell’innovation sub-index 

L’ultimo sub-index (Tab. 2.11) è quello che, nelle regioni con un’economia più 

avanzata, ha un peso relativo maggiore rispetto alle regioni che presentano invece un 

indice GDP più basso. È per questo che tutte le regioni considerate nel confronto 

devono prestare particolare attenzione a questi indicatori e alla predisposizione delle 

politiche adeguate per migliorarne i risultati. Da una prima analisi superficiale si nota 

immediatamente come il Veneto presenti valori più bassi rispetto alle altre regioni, 

mentre la regione capitale svedese ottiene ottimi risultati in quasi tutti gli indicatori; a 

questo proposito è interessante sottolineare come Stockholm Business Region (impresa 

privata a partecipazione statale per la promozione internazionale della regione) presenti 

tra i suoi obiettivi principali quello di rendere la regione, entro il 2025, la maggiore 

economia innovation driven al mondo. Il Veneto dunque, se vuole avere le opportunità 

per rimanere una regione competitiva in un contesto dove il peso delle nuove tecnologie 

e dei processi innovativi è sempre maggiore, dovrà attuare una serie di politiche, on 

superficiali, che gli permettano di superare la situazione di stallo in cui sembra trovarsi 

ora. La Regione di Stoccolma, da questo punto di vista, potrebbe essere dunque 

l’esempio principale per la nostra regione poiché, come sottolinea anche il Dott. Mairate 

(Head of Unit, DG Regio, Commissione Europea) in un’intervista gentilmente concessa, 

riferendosi alle priorità che deve affrontare il Veneto, “la competitività è strettamente 

legata a fattori chiave quali l'innovazione, vera debolezza del sistema economico 

italiano, che poggiava tradizionalmente su una miriade di pmi poco connesse in rete tra 

di loro”. 

 

2.4.1 Technological Readiness regionale,. Il fenomeno dell’analfabetismo digitale 

Il primo gruppo di indicatori riguarda la readiness tecnologica regionale, che viene 

misurata attraverso l’utilizzo di internet da parte di famiglie e privati e dell’accesso alla 

banda larga che questi hanno. Il dato sulla percentuale di famiglie che hanno accesso 

alla banda larga in Veneto è molto basso, appena superiore al 50%, mentre la regione 

svedese riesce a garantirlo alla quasi totalità delle famiglie. Il valore di questo dato ha 

origine sicuramente nella carenza dell’infrastruttura informatica italiana, ma anche nella 
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carenza di dotazioni delle famiglie di dispositivi atti all’accesso a Internet; secondo i 

dati Istat del rapporto ICT 2012 infatti, la quasi totalità delle famiglie che ha accesso a 

Internet, lo ha tramite banda larga. Ferma restando la necessità di continuare con 

l’implementazione del piano regionale per la banda larga, è utile ricordare però di non 

sottovalutare anche i costi di un’azione di questo genere. A questo proposito si 

sottolinea anche che le regioni con i valori più alti in questo indicatore sono quelle con 

la superficie territoriale minore, mentre regioni più estese, come la Cataluña e Rhône-

Alpes, presentano livelli più vicini a quello veneto che a quelli registrati nelle regioni 

nordiche. La percentuale di famiglie che ha accesso a internet in Veneto è inferiore al 

65%, vicina al 70% registrato in Cataluña e quella francese di Rhône-Alpes, ma ben 

lontana dal 95% della capitale svedese. Anche in questo caso, la causa di un tale divario 

non è da imputare solamente ad un’oggettiva mancanza di infrastrutture fisiche 

adeguate, ma va rintracciata anche nel pesante analfabetismo tecnologico e digitale 

presente in Veneto. Secondo i dati Istat del 2012, i soggetti che non hanno accesso a 

Internet, indicano come cause principali di questa situazione sia la mancanza di capacità 

dell’utilizzo dello strumento stesso, sia lo scarso interesse verso questo. Dall’altro lato 

invece sono pochissimi coloro che lamentano la mancanza di una connessione a banda 

larga (Tab. 2.12). 

Tab. 2.12 – Famiglie senza accesso a Internet e motivazione 

 

 Fonte: Istat, Report ICT 2012 

REGIONI

Famiglie senza

accesso Internet

Accesso 

da altro luogo

Internet non è

utile/interessante

Alto costo 

strumenti

Alto costo 

collegamento

Mancanza

di capacità

privacy, 

sicurezza

no banda 

larga

Disabilità

fisica Altro

Piemonte                              46,4 11,6 31,3 8,5 8,4 41,3 3,4 1,1 3,5 8

Valle d'Aosta                     41,5 19,9 20,5 2,8 3,6 45,2 0,5 1,1 2,2 8,2

Liguria                               45,5 13,5 25,3 10,6 11 40,1 3,4 1 3,7 6,4

Lombardia                             39,5 16,2 31,1 4,5 5,5 41,9 1,8 0,9 1,3 12

Trentino-Alto Adige                   37,9 18 34,6 5,4 4,6 45,8 1,9 1,2 1,4 9,5

Veneto                                42 14,6 31,9 9,3 10,9 33,8 1,1 2,4 4,7 13,8

Friuli-Venezia Giulia                 44,7 9,2 38,5 6,5 10 37,7 1 4,1 3,8 9,2

Emilia-Romagna                        40,8 13,9 33,3 5,4 4,9 44,7 1,6 0,9 1,4 10,5

Toscana                               43,7 13,1 27,4 9,5 9,8 46,2 1,9 1,7 3,4 8,3

Umbria                                45,1 12,9 22,5 8,6 11 50,3 2,3 1,1 5,2 7,3

Marche                                40,9 10,3 24,2 11,5 9,2 46,1 1,7 2,3 3,2 10,8

Lazio                                 39,7 19,2 22,1 8,6 12,4 42 2 2,9 1,7 10,5

Abruzzo                               48,3 12,9 22,6 8,9 7,8 44,9 1,6 0,5 5,9 9,9

Molise                                51,8 9,5 25,8 6,1 6,3 46,6 2,1 4,1 3,9 13,3

Campania                              48,8 10,9 17,8 15,1 15,3 45,7 4,6 2,3 5,8 10,7

Puglia                                50,6 8,5 27,5 12,6 13,9 45 1,3 1,5 4,9 11,2

Basilicata                            55,4 12,3 20,2 12,1 11,2 44,2 1,3 2,5 3,8 7,9

Calabria                              52,2 10,9 15,1 14,3 15,4 47,6 1,8 2 8,3 8,7

Sicilia                               51,1 8,4 19,1 10,2 16,2 47 4,6 2 5,2 10,8

Sardegna                              42,4 11,9 32,1 10,2 9 44,2 5 3,6 3,2 5,5

Motivi per cui non possiedono accesso a Internet (a)
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Un altro dato che può essere presentato in questa sede per avvalorare la tesi 

dell’esistenza effettiva di questo tipo di problematica, ci viene fornito da Eurostat (Tab. 

2.13) e consiste nella percentuale di individui che, in ogni regione considerata, non ha 

mai utilizzato un computer.  

Tab. 2.13 – Percentuale di individui che non ha mai utilizzato un PC 

 

      Fonte: Rielaborazione dati Eurostat                     

Come si può notare in tabella, se pur migliorata rispetto al 2010, la situazione del 

Veneto resta comunque pesantemente inferiore ai dati che si riferiscono invece alle altre 

regioni (non c’è una sovrapposizione completa con le regioni amministrative 

considerate nel RCI, ma le zone considerate sono molto simili, si può dunque assumere 

una verosimile corrispondenza dei dati). Nel 2012 più del 30% della popolazione 

dichiara di non aver mai usato un computer. Alla luce di questi dati, forse davvero 

l’alfabetizzazione tecnologica costituisce una priorità essenziale se si vuole aumentare 

la readiness della regione alle nuove tecnologie, all’innovazione, ai servizi che il mondo 

digitale è in grado di offrire. 

Infine l’ultimo indicatore di questo primo gruppo si riferisce alla percentuale di 

individui che acquista in internet, un dato di questo tipo è influenzato da due fattori 

essenzialmente: indubbiamente il primo riguarda le abitudini di consumo della 

popolazione, aggravato inoltre dalle scarse capacità e competenze informatiche e 

tecnologiche degli individui sopracitate; il secondo invece può essere legato al lato 

dell’offerta, poiché sono ancora relativamente poche le imprese che offrono i loro 

prodotti on-line. Per migliorare questo indicatore dunque sarà necessario agire non solo 

con campagne mirate all’aumento dell’utilizzo dei canali informatici da parte dei singoli 

individui, ma andranno anche implementate una serie di azioni volte ad una maggior 

2010 2011 2012

Hovedstaden 5 4 3

Baden-Wurttemberg 12 12 10

Cataluña 22 22 18

Centro-Est (FR) 16 16 15

Veneto 37 33 33

Stockholm 4 : :
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consapevolezza e ad un più massiccio utilizzo delle metodologie di vendita online da 

parte delle aziende del territorio veneto. 

 

2.4.2 Technologica Readiness statale. I fattori da controllare 

Il secondo gruppo di indicatori è invece misurato a livello statale, e cerca di cogliere la 

dimensione della readiness tecnologica dal punto di vista delle imprese. I dati italiani 

più lontani da quelli delle altre nazioni sono quelli che riguardano la presenza e 

l’utilizzo del canale online per le aziende, sia per i loro acquisti che per le vendite ai 

clienti. È interessante anche notare come più dell’80% delle aziende abbia accesso alla 

banda larga, un risultato non così lontano da quello della regione danese o da quella di 

Stoccarda.  

Nonostante a livello regionale non si possa concretamente agire per migliorare le 

singole performance in questo tipo di indicatori poiché la loro valutazione è fatta su 

scala nazionale, l’indicatore è molto utile in quanto evidenzia comunque gli aspetti che 

è necessario controllare e sui quali è consigliabile agire in senso migliorativo se si 

vogliono aumentare i propri risultati. I dati più preoccupanti sembrano essere sia quelli 

riguardanti lo scarsissimo utilizzo degli strumenti del canale e-commerce (si vedano 

anche le considerazioni fatte nel paragrafo precedente), sia quelli riguardanti il 

trasferimento tecnologico e gli investimenti diretti esteri. 

Per quanto riguarda il trasferimento tecnologico a livello regionale, il lavoro dell’OCSE 

su Venezia città metropolitana offre alcuni interessanti spunti. Viene infatti auspicato il 

potenziamento, all’interno del Sistema di Innovazione Regionale (RIS), sia della 

produzione sia dell’utilizzo della conoscenza. A questo scopo le organizzazioni 

intermedie e le istituzioni presenti nella regione possono agevolare i collegamenti tra i 

produttori e gli utilizzatori di conoscenza in diversi modi: valorizzando la conoscenza 

stessa, sovvenzionando interazioni di tipo sperimentale, individuando le necessità 

comuni e creando collegamenti specifici. Inoltre, in un’ottica più ampia, si sottolinea 

l’importanza della creazione di strumenti di sviluppo di impresa che, assieme al 

rafforzamento dei rapporti tra le imprese stesse, potrebbe aiutare le PMI a posizionarsi 

in maniera più adeguata per avviare rapporti con le università, le società private, ma 
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anche i clienti e i fornitori; tutto ciò potrebbe contribuire alla creazione di un sistema di 

mercato nel suo complesso più propenso all’innovazione. 

 

2.4.3 Business Sophistication 

L’indice registra i valori, in termini di impiego e di stipendi, di alcuni particolari settori 

aziendali, individuati secondo la classifica NACE. Si considerano attività finanziarie e 

di assicurazione, attività di investimento immobiliare, attività professionali, scientifiche 

e tecniche ed infine attività di servizi amministrativi e di supporto. La coppia di 

indicatori che cerca di fotografare la business sophistication si presta ad una interessante 

osservazione nel caso veneto; la regione infatti presenta una quota molto bassa (12%) di 

impiegati nei settori della conoscenza  sul totale, mentre per le altre regioni tale quota è 

sempre superiore al 15% fino a superare il 20% per la regione di Stoccolma. Questo 

12% di impiegati però produce il 25% del valore aggiunto lordo, mentre per le altre 

regioni i valori oscillano dal 20 al 30% nonostante la percentuale molto più alta di 

impiegati in questi settori. Ciò ci dà una sommaria indicazione dell’alto potenziale di 

queste attività per il nostro territorio e dell’urgenza che hanno dunque tutte quelle 

politiche volte a creare un ambiente non solo economico, ma anche urbano, favorevole e 

attraente per questo tipo di posizioni lavorative e attività. 

 

2.4.4 Innovazione. Capitale umano, brevetti e pubblicazioni, spesa in R&S 

L’ultimo gruppo di indicatori infine è quello strettamente legato all’innovazione. Anche 

in questo caso la performance della regione Veneto è spesso la peggiore tra quelle che si 

sono confrontate in questo lavoro. Alcuni degli indicatori utilizzati per la creazione di 

questa voce di valutazione sono a mio avviso accostabili, in quanto afferiscono ad uno 

stesso contesto di possibili riflessioni o di politiche attuabili. Vedremo quindi nello 

specifico gli indicatori sul capitale umano, quelli riferiti ai brevetti e alle pubblicazioni 

scientifiche, e infine analizzeremo quelli che si interessano della spesa sostenuta in 

R&S. 
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Il capitale umano. Iniziamo dunque dalle nuove professioni, da quelle figure centrali 

nell’economia della conoscenza; in Veneto la percentuale di impiegati nella core 

creative class (cioè gli impiegati in R&S e nell’educazione terziaria), nella fascia d’età 

15-64, è di appena il 5%, a fronte di quote superiori al 10% per la regione di Stoccarda, 

e di oltre il 16% per le regioni nordiche. Lo stesso vale per i lavoratori della conoscenza 

in senso stretto, per il Veneto la quota in questa voce si alza fino al 33% dell’impiego 

totale, ma resta comunque nettamente inferiore al 60% che caratterizza invece la 

regione di Stoccolma. Infine anche la percentuale di risorse umane impiegate nei settori 

di scienza e tecnologia (HRST) è piuttosto bassa in Veneto, appena superiore all’11%, e 

risulta dunque di molto inferiore alle quote raggiunte invece dalle altre regioni che 

vanno dal 20% della Cataluña a quote superiori al 30% per le regioni delle capitali 

nordiche. Tale dato è però fortemente correlato anche alla dimensione universitaria in 

quanto, per calcolare le risorse impiegate nei settori della scienza e della tecnologia, non 

vengono considerate solo le risorse reali(professionisti/tecnici) ma anche quelle 

potenziali, vale a dire i laureati in materie scientifiche. L’insoddisfacente risultato 

ottenuto dal Veneto quindi può avere un certo grado di dipendenza dal basso numero di 

laureati presenti nella nostra regione, ma anche dalle scarse relazioni che esistono tra il 

mondo universitario e le imprese. Anche l’OCSE, nel suo report sull’area metropolitana 

veneta, non manca di sottolineare le difficoltà che esistono non solo nella nostra 

regione, ma in Italia in generale, di creazione di rapporti tra PMI, istituti di ricerca 

scientifica e università. Come esempio positivo può essere invece portato quello delle 

università svedesi. Come sottolinea Ulrika Ljungman, Head of department (Business 

Liaison) al KTH -  Royal Institute of Technology, “la collaborazione tra università, 

imprese, autorità governative e centri di ricerca è essenziale per capire i bisogni di 

conoscenza scientifica della società e comprendere come i risultati della ricerca 

possano essere applicati”
15

; ed è per questo motivo che l’Università svedese prevede 

un’enorme varietà di forme di collaborazione e scambio tra il mondo accademico e la 

società circostante, offre docenze part time a professionisti, e al tempo stesso favorisce 

la mobilità del proprio corpo docente verso imprese private, offre continue 

collaborazioni con gli studenti e incentiva docenti e ricercatori a sviluppare progetti che 

spesso si traducono in spin-off. 

                                                 
15

 Intervista personale 
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È importante sottolineare in questa sede la mancanza, nella nostra regione, di importanti 

network.  In Veneto infatti non sono gli attori a mancare – esistono ad esempio il Parco 

Scientifico e Tecnologico Galileo, il Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia 

(VEGA), e Veneto Nanotech – ma questi dovrebbero avere tra loro, e anche con le 

università e le fondazioni di ricerca, delle connessioni più strette, per provare ad 

accelerare l’innovazione tecnologica. Un buon esempio di networking è quello creato 

nella regione di Hovedstaden; il modello è detto “a tripla elica” in quanto coinvolge 

imprese, autorità pubbliche e istituti di ricerca e, da iniziale strumento di collaborazione 

e confronto, si è trasformato in una vera e propria unità che propone politiche 

strategiche  attraverso una Regional Business Development Strategy
16

. 

La crescita del numero di impiegati nei settori della conoscenza dunque non è affidabile 

alle sole politiche regionali, ma deve essere frutto di capillari e condivise collaborazioni 

tra imprese private, università, e centri di ricerca. Compito degli organi di governance 

invece sarà quello di incentivare tali relazioni grazie alla predisposizione degli adeguati 

incentivi e regolamentazioni. Questo tipo di collaborazioni tra mondo universitario e 

mondo industriale potrebbe poi favorire il miglioramento anche di un altro tipo di 

indicatori, quelli che riguardano, ad esempio, le richieste di brevetto.  

Brevetti e pubblicazioni scientifiche. In Veneto il numero di richieste di brevetti ogni 

milione di abitanti (124) è poco più un quarto di quello della regione capitale 

scandinava (401), e di quasi cinque volte inferiore a quello tedesco (585). Tra questi, 

quelli di tipo high-tech o riguardanti le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione sono un numero irrisorio; di segno totalmente opposto è invece la 

situazione per la regione capitale svedese, dove quasi un terzo dei brevetti riguarda i 

settori high-tech e ICT. Per la regione di Stoccarda invece le richieste di brevetti high-

tech e ICT corrispondono a circa un quarto delle richieste totali. È necessario però fare 

alcune osservazioni, per valutare in modo oggettivo questo tipo di dati, o quantomeno 

darne un’interpretazione il più possibile corretta. Come abbiamo accennato sopra, la 

performance migliore è quella registrata dalla regione metropolitana di Stoccarda, è 

sufficiente però una rapida analisi delle presenze aziendali in quest’area per capire come 

il dato possa essere presumibilmente imputato non tanto all’effettiva produzione 

                                                 
16

 Partnership for Development of Knowledge, Growth and Welfare - Hovedstaden 



82 

 

dell’innovazione nella regione, quanto piuttosto alla registrazione della stessa. Sono 

molte infatti le imprese multinazionali che hanno stabilito la loro sede centrale, o la sede 

della loro filiale tedesca, nell’area regionale di Stoccarda (Daimler, Porsche, Bosch, HP, 

IBM, Alcatel-SEL). Al contrario, il tessuto imprenditoriale veneto è caratterizzato per la 

maggior parte da imprese di dimensioni minori, che spesso non possono permettersi di 

affrontare il dispendioso, sia in termini di tempo che di risorse economiche, processo di 

brevettazione. Un tale tipo di indicatore difficilmente riesce a cogliere tutti i 

miglioramenti e le innovazioni che potrebbero uscire dalla manifattura e dalla 

produzione veneta ma che non seguono il tradizionale percorso di riconoscimento e 

pubblicazione.  

Un’ulteriore osservazione può inoltre essere fatta per quanto riguarda le richieste di 

brevetto nel campo dell’ICT e dell’high-tech; in questi settori è la regione di Stoccolma 

a registrare i risultati migliori, superando anche la regione di Stoccarda. I dati sono 

sicuramente coerenti sia con il fatto che questi sono i due settori trainanti dell’economia 

della regione svedese, sia con l’obiettivo di questa regione di diventare la prima 

economia al mondo di tipo innovation driven. 

Vediamo ora i dati relativi alle pubblicazioni scientifiche e cerchiamo di inserirli in 

questa discussione circa il rapporto tra mondo universitario e mondo industriale. La 

regione tedesca ad esempio, a fronte del più alto numero di brevetti ogni milione di 

abitanti, presenta il più basso numero di pubblicazioni scientifiche. É invece la regione 

capitale danese a spiccare per l’elevata incidenza di pubblicazioni scientifiche, seguita 

da quella svedese; per entrambe le regioni nordiche questi dati sono coerenti anche con 

la richiesta di brevetti e danno quindi un’ulteriore conferma circa la natura e la direzione 

seguita dalle economie di queste due regioni. Per quanto riguarda la situazione tedesca, 

il dato conferma ulteriormente come l’innovazione sia portata avanti sicuramente molto 

a livello industriale più che accademico ed i brevetti, vista appunto la ridotta presenza di 

pubblicazioni scientifiche, siano presumibilmente richiesti per la maggior parte dalle 

grandi aziende citate sopra. 

Spesa in ricerca e sviluppo. L’ultimo aspetto considerato per la formulazione di questo 

indicatore è quello legato alla spesa totale in ricerca e sviluppo (calcolata come 

percentuale del GDP), la prima posizione è occupata dalla regione tedesca, che dedica 
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alla R&S oltre il 6% del proprio GDP; di seguito troviamo quella danese, che registra 

invece un 5,3%. Il Veneto presenta il valore più basso (1,1%), anche se comunque 

molto vicino a quello registrato dalla regione catalana (1,7%). Confrontando il dato 

presentato dallo studio della Commissione Europea con quelli raccolti dall’Istat si 

scopre poi come la spesa in R&S sostenuta dalle imprese sia solo dello 0,7% del PIL; in 

linea con la media italiana, ma decisamente inferiore alla media europea (1,24%). È 

inoltre significativo evidenziare come la regione di Stoccarda investa in R&S molto più 

della media nazionale tedesca (2,80%) e lo stesso la regione danese (3,07%). Si può 

inoltre condurre una breve analisi a livello più dettagliato, incrociando i dati forniti nel 

RCI con quelli ricavabili dalle banche dati dell’Eurostat sulla suddivisione della spesa 

per R&S in ogni regione europea (Tab. 2.14). 

Tab. 2.14– Spesa in R&S per settore (% GDP) 

 

Fonte. Eurostat 

Come si può vedere dai dati presentati in tabella, e coerentemente con l’analisi fatta per 

quanto riguarda i brevetti, nella regione di Stoccarda la spesa in ricerca e sviluppo è 

sostenuta quasi nella sua totalità dalle imprese, mentre quella gestita dalle università è, 

in termini percentuali, inferiore anche a quella del Veneto. I valori che caratterizzano il 

Veneto sono invece molto bassi, e ciò può essere collegato a quanto visto in precedenza. 

Non è infatti errato ipotizzare che per le imprese di dimensione minori la 

formalizzazione delle spese in ricerca e sviluppo risulti difficile, e che quindi, qualora 

anche esse venissero sostenute, può non essere agevole valutarne il peso effettivo; 

inoltre i limiti finanziari con cui si scontrano le PMI sono innegabili, a fronte invece 

dell’accesso al credito che è solitamente disponibile per un’impresa multinazionale. 

 

Total intramural R&D expenditure (GERD) by sectors of performance and NUTS 2 regions (EUROSTAT) as %of GDP

Total Business Government Higher Education Private non profit

Hovedstaden 5.31 3.81 0.13 1.34 0.04

Stuttgart 6.34 5.83 0.26 0.24 :

Cataluña 1.7 0.99 0.32 0.39 0.00

Rhône-Alpes 2.78 1.83 0.35 0.61 :

Veneto 1.07 0.69 0.09 0.28 0.01

Stockholm 3.84 2.77 0.19 0.88 :
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2.5 Considerazioni conclusive 

Come si nota dall’analisi finora condotta, la regione Veneto presenta valori non sempre 

soddisfacenti, a volte addirittura preoccupanti, se considerati in rapporto ai risultati che 

invece raggiugono le altre regioni. Nel seguito del lavoro, attraverso un’analisi delle 

politiche implementate e delle azioni concrete messe in campo dalle regioni più virtuose 

e si cercheranno di individuare i possibili percorsi percorribili dal Veneto per migliorare 

la propria posizione competitiva in ambito europeo. Le proposte non si limiteranno al 

solo ambito regionale ma, coerentemente con quanto presentato anche nel primo 

capitolo, e con le indicazioni in materia di politica urbana dell’UE, si cercherà di 

esplorare anche i limiti e le opportunità che presenta anche l’area metropolitana di 

Venezia in questo ambito. 

Sicuramente a livello regionale e metropolitano non si avranno ampi margini di 

manovra per migliorare le percezioni sulle istituzioni o la stabilità macroeconomica, 

mentre, come abbiamo visto sopra, la situazione della basic education è già ben diversa 

da come delineata nel RCI.   

La Regione, insieme all’azione delle aree urbane, avrà invece sicuramente modo di 

intervenire in alcuni ambiti di importanza primaria quali l’educazione terziaria, il  

lifelong learning (ipotesi del Politecnico Veneto) e l’efficienza del mercato del lavoro 

(per la maggiore inclusione della popolazione femminile e dei giovani).  

Infine anche la sfida dell’innovazione potrà essere affrontata su base regionale e 

metropolitana, innanzitutto combattendo il fenomeno dell’analfabetismo digitale, ma 

anche e soprattutto cercando di attuare le migliori politiche per favorire network di 

produzione e diffusione della conoscenza, creando collegamenti tra i soggetti privati e 

istituzionali interessati, e favorendo così la nascita di un contesto culturalmente più 

legato all’innovazione.  
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3. Best practices europee e politiche per il Veneto 

 

Come gli stessi autori sottolineano  nell’introduzione al Report per il RCI 2013, lo 

scopo del lavoro non è tanto quello di catturare gli aspetti legati alle differenze 

riscontrabili sulle dotazioni naturali delle varie regioni; ma si è cercato di fotografare 

quelli che in senso lato sono considerati gli effetti e i risultati di azioni di governance 

ben precise, e vengono analizzati dunque tutti quegli aspetti all’interno dei quali le 

autorità politiche e amministrative hanno margini di manovra o potrebbero comunque 

progettare e implementare interventi migliorativi. In quest’ultimo capitolo si cercherà 

dunque di analizzare le opportunità che possono essere colte grazie ad un approccio di 

tipo comparativo; infatti il confronto della situazione della regione del Veneto con le 

altre entità territoriali individuate nel precedente capitolo, in particolar modo con i best 

performer per alcuni indicatori considerati rilevanti, può portare all’individuazione di 

azioni, politiche attive e best practice potenzialmente in grado di migliorare la 

situazione presentata dall’indice ad oggi. In particolar modo l’attenzione sarà 

focalizzata sugli indicatori riguardanti il capitale umano, inteso in senso lato, cioè come 

l’insieme delle persone che sono coinvolte nell’educazione terziaria, di quelle che hanno 

un’occupazione nella regione, e di quelle che anche solo semplicemente vivono in 

Veneto, e dunque costituiscono il tessuto sociodemografico regionale. Presentando poi 

diversi esempi di progetti o politiche particolarmente virtuosi, che hanno permesso alle 

varie regioni europee di guadagnare buone posizioni nella valutazione data dal RCI, si 

cercherà di trarne spunto per dare degli accenni di policy per la governance della 

regione Veneto o per valutare iniziative che potrebbero avere effetti positivi per essa. 

 

3.1 Il rapporto tra capitale umano e sviluppo regionale 

Indubbiamente, come dimostra anche la quantità di indicatori utilizzati per arrivare a 

determinare il RCI, sono molteplici i fattori che concorrono allo sviluppo regionale, e si 

riferiscono ai più svariati aspetti che caratterizzano un’entità territoriale. Come abbiamo 

visto nell’analisi condotta nel precedente capitolo, il Veneto viene a trovarsi, purtroppo 

molto spesso, ad essere completamente disallineato non solamente dal best performer, 
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ma anche dalla media dei risultati delle altre regioni. Ciò accade in particolar modo per 

quanto riguarda quegli indicatori che tentano di catturare aspetti relativi al capitale 

umano delle regioni. È interessante evidenziare a questo proposito come alcuni autori 

abbiano fortemente sottolineato l’importanza di questa componente nello sviluppo 

territoriale. Emblematica è ad esempio la frase di Glaeser nel suo libro “Il trionfo della 

città” dove, parlando del declino e della successiva mancata rinascita della città di 

Detroit, afferma che: 

Il fallimento dei rinnovi urbani riflette il fallimento a tutti i livelli del governo nel capire 

che sono le persone, e non le strutture, a determinare il successo di una città. 

[…]investire nell’educazione a tutti i livelli, forse avrebbe potuto sviluppare il capitale 

umano che è stato sempre la fonte di sopravvivenza delle città postindustriali. 

Risulta evidente come agli occhi dell’autore il capitale umano sia un elemento 

indispensabile per la crescita e lo sviluppo di un’area urbana, e tale discorso può essere 

esteso altresì ad ambiti territoriali più vasti come ad esempio quello regionale.  

Sulla stessa linea di pensiero si colloca anche Florida, sociologo statunitense, famoso 

per aver studiato e  definito la nascita e l’ascesa della cosiddetta creative class, 

composta da tutti i lavoratori che utilizzano nell’espletamento della loro occupazione le 

loro facoltà creative e la loro capacità di individuare e risolvere problemi di natura 

complessa.  

In un interessante articolo, per la redazione del quale ha collaborato lo stesso Florida 

(2008), viene presentato un modello generale secondo il quale analizzare lo sviluppo 

regionale, per tener conto del ruolo preponderante che possiede il capitale umano.  Tale 

processo di analisi è costituito essenzialmente di tre fasi: nella prima, si cerca di capire 

come fattori quali la tolleranza, il mondo universitario e i servizi offerti ai consumatori 

vadano ad influenzare l’allocazione del talento; nel secondo step si passa invece 

all’analisi dell’influenza che il talento ha sulla tecnologia; nella terza e ultima fase, 

infine, si analizza come tolleranza, talento e tecnologia influenzino i salari e il reddito 

regionale. Lo studio utilizza due principali variabili di output, considerate come 

indicative dello sviluppo regionale:  
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 wages, cioè la somma di stipendi e salari, il compenso economico guadagnato 

per svolgere un lavoro come impiegato nella regione;  

 income, cioè il reddito, che oltre a salari e stipendi comprende anche il reddito 

dei liberi professionisti, i dividendi, gli interessi, gli affitti, le rendite, ecc.  

 

Le variabili di input considerate sono invece: 

 capitale umano, inteso come livello di educazione, e rappresentato dalla 

percentuale della popolazione occupata in possesso di un diploma di laurea o di 

un titolo superiore;  

 creative class (e al suo interno la super creative core class) composta dalla 

percentuale di forza lavoro di una regione impiegata in settori quali computer e 

scienze matematiche, architettura e ingegneria, scienze fisiche e sociali, 

educazione e formazione, arte, design e intrattenimento, sport e media, 

management, business e finanza, area legale ed area sanitaria;  

 tecnologia, misurata attraverso il Tech Pole Index; 

 tolleranza, data dalla combinazione delle informazioni riguardanti la 

concentrazione di famiglie omosessuali e la concentrazione dei cosiddetti 

“bohemian” in una regione; 

  università, considerata come numero di facoltà pro capite; 

 servizi ai consumatori, valutati con la diversità di aziende di servizi presenti 

nella regione. 

La scelta di valutare il talento (inteso come capitale umano e occupazione) è stata fatta 

poiché l’educazione, spesso vista come il maggior investimento in capitale umano, non 

sempre riesce a fotografare il reale contributo di particolari talenti o capacità; proprio 

per questo è stata inserita anche la variabile relativa all’occupazione, in modo da poter 

effettivamente misurare le capacità utilizzate, nel modo in cui sono state assorbite e 

usate dall’economia. Viene poi anche considerato il fatto che capitale umano e classe 

creativa non sono da considerarsi una variabile di stock, ma di flusso, in continuo 

movimento, e proprio per questo si è tenuto conto di diverse teorie: quelle che 

asseriscono che il talento si crei da se stesso (tramite il mondo dell’università 

principalmente), quelle che affermano invece che la sua attrazione dipenda da servizi e 
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confort disponibili in un determinato luogo, e infine quelle che stabiliscono una 

relazione tra l’attrazione del talento e il grado di apertura alla diversità e di tolleranza 

che si registra nel territorio che si sta prendendo in considerazione. 

I risultati presentati a conclusione dell’analisi sono piuttosto chiari; innanzitutto si 

sottolinea l’esistenza di una correlazione precisa tra il capitale umano, dunque il livello 

di educazione, e il reddito registrato nella regione; mentre la creative class, quindi il 

dato relativo all’occupazione, presenta una correlazione maggiore con il livello dei 

salari. Anche la tecnologia dimostra avere un certo grado di correlazione con lo 

sviluppo regionale, ma quella del talento è decisamente maggiore. Si sottolinea inoltre 

che tale correlazione non cambia a seconda delle dimensioni della regione considerata. 

Un ultimo aspetto da sottolineare per quanto riguarda questo lavoro è infine il fatto di 

aver individuato le particolari correlazioni che spiegano la distribuzione del capitale 

umano e della creative class. L’università ad esempio è fortemente correlata a 

occupazioni scientifiche ma anche al settore dell’educazione e a quello della salute; 

andrà quindi ad influenzare anche il numero di knowledge workers. I servizi al 

consumatore sono invece associati maggiormente alla creative class, e non al capitale 

umano; in questa comunque è più legata ad occupazioni di tipo business. Per quanto 

riguarda l’elemento della tolleranza, si evidenzia come questo ricopra un ruolo chiave 

nello sviluppo regionale, in quanto fortemente legato sia ai salari che al livello di 

reddito regionale. Tale correlazione non è frutto di una causalità diretta, ma agisce 

tramite diversi meccanismi; un forte grado di tolleranza infatti presuppone meno 

barriere all’entrata per il capitale umano; è necessario per aumentare l’efficienza degli 

spillover; indica la presenza di atteggiamenti di apertura, meritocrazia, tolleranza al 

rischio e orientamento all’espressione personale che vanno ad aumentare la creatività, 

l’innovazione e l’imprenditorialità; infine comporta meccanismi che vanno ad 

aumentare la produttività delle attività imprenditoriali. 

Se il contributo appena visto ci dà una chiara conferma della correlazione che esiste tra 

il capitale umano e lo sviluppo regionale, lo stesso fa il lavoro di Gennaioli (Gennaioli 

et al.,2012) che, dopo aver analizzato varie determinanti dello sviluppo regionale quali 

la geografia, la dotazione di risorse naturali, le istituzioni, la cultura e il capitale umano, 

identifica il capitale umano (inteso nello specifico come livello di educazione) come la 
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variabile che conta maggiormente nello spiegare le differenze di reddito a livello 

regionale. Oltre ad evidenziare il ruolo del capitale umano però, gli autori cercano anche 

di analizzare quali siano effettivamente i canali attraverso cui esso influenzi la 

produttività. Si evidenzia dunque come il capitale umano dei lavoratori rientri 

direttamente come input nella funzione di produzione neoclassica, mentre quello di 

imprenditori e manager influenzi la produttività indipendentemente; in secondo luogo si 

sottolinea l’importanza delle esternalità positive, grazie alle quali le persone che si 

trovano a vivere o a lavorare in uno stesso luogo, interagiscono ed imparano in modo 

spontaneo l’una dall’altra, in modo da trasmettere la conoscenza senza dover sostenere 

costi; infine si presenta il fatto che la mobilità di lavoratori e imprenditori tra e regioni 

sia meno costosa rispetto a quella tra Paesi, e il capitale umano possa dunque spostarsi 

molto più facilmente. Allo studio va inoltre riconosciuto il merito di porre attenzione 

non solo al capitale umano dei lavoratori, come fa invece la teoria neoclassica, ma di 

considerare anche il capitale umano imprenditoriale e gli effetti delle esternalità, così da 

non sottostimare anche i ritorni, privati e sociali, dell’educazione, che contribuiscono 

alla produttività regionale. 

Per terminare questo quadro teorico introduttivo sul fondamentale ruolo che il capitale 

umano svolge nella realizzazione dello sviluppo regionale, citiamo il lavoro di Storper 

(2013) nel quale l’autore spiega come la concentrazione urbana sia, tra le altre cose, il 

risultato del bisogno di prossimità che caratterizza la new economy, necessaria per 

mediare le informazioni, grazie al contatto e alle interazioni face to face. Inoltre l’autore 

analizza, per determinare quali siano le caratteristiche delle regioni “vincenti”, il 

fenomeno della specializzazione che, con i suoi cambiamenti, fa variare anche il livello 

di sviluppo interregionale determinando la crescita e la performance dei diversi territori. 

Le fonti di tale specializzazione sono 3: la casualità, le istituzioni e il capitale umano; 

uno degli elementi che guida la specializzazione di un’economia metropolitana o 

regionale è costituito proprio dalle caratteristiche della sua forza lavoro. Storper spiega 

poi che a questo proposito è necessario identificare quali siano le determinanti della 

localizzazione della forza lavoro. Se da un lato sono le caratteristiche regionali che 

attraggono, trattengono o allontanano persone con diversi tipi di capacità, non va 

tralasciato nemmeno il fatto che spesso persone qualificate cercano interazioni con lo 
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stesso tipo di persone. L’esistenza di cluster di industria specializzata che richiede 

dunque specifiche persone, fa sì che i lavoratori siano attratti dai pool esistenti. 

Come abbiamo visto, dunque, il ruolo del capitale umano nello sviluppo regionale è un 

argomento che caratterizza in modo consistente il dibattito teorico attuale; altrettanta 

importanza dovrebbe dunque avere tale questione anche nella predisposizione e 

nell’implementazione delle diverse politiche attive rivolte allo sviluppo del territorio 

regionale. Osservando la composizione del RCI 2013, sono stati scelti alcuni specifici 

indicatori che cercano di catturare caratteristiche regionali riguardanti il capitale umano; 

questi sono stati poi raggruppati in 3 macroaree tematiche che si procederà ad analizzare 

nel seguito del capitolo (Tab. 3.1). Il criterio di suddivisione nelle aree tematiche è stato 

individuato prendendo spunto dalla suddivisione del concetto di talento di Florida in 

capitale umano, inteso da un lato come livello di educazione, dall’altro come creative 

class, considerando quindi l’aspetto occupazionale. L’analisi è stata impostata i modo 

qualitativo e, attraverso la presentazione di best practice e casi caratteristici delle 

regioni che registrano le performance migliori, vuole giungere all’indicazione di 

obiettivi, strumenti e policies che potrebbero essere indicate per la regione Veneto. 

Tab. 3.1 – Indicatori scelti e raggruppamento, indicazione del best performer 

 

 Fonte:rielaborazione dati RCI 2013 

 

3.2 Educazione. Il ruolo dell’università nell’attrarre talenti. 

Quello che più colpisce nell’osservare i dati relativi alla percentuale di persone nella 

fascia d’età compresa tra i 24 e i 65 anni in possesso di un diploma di laurea o di un 

EDUCAZIONE best performer OCCUPAZIONE best performer
POPOLAZIONE 

(adulti e anziani)
best performer

Hovedstaden
Gender balance of 

employment

Stockholm 

region
Lifelong learning Hovedstaden

Stockholm 

region

Gender balance of 

unemployment

Stockholm 

region

Individuals buying over 

internet

Stockholm 

region

Share of population aged 15-24 

not in educatio, emplyment or 

training (NEET)

Stuttgart
Core creative class 

employment
Hovedstaden

Household access to 

internet

Stockholm 

region

Knowledge workers
Stockholm 

region

Humn Resources in Science 

and Technology (HRST)
Hovedstaden

Population 25-64 with higher 

educational attainment
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titolo superiore, è che il posizionamento del Veneto, oltre ad essere lontanissimo dai 

risultati dei best performer (Hovedstaden e la regione di Stoccolma) è completamente 

disallineato anche dalla media, sebbene più modesta, delle altre regioni considerate per 

il confronto. Come si è visto nel precedente capitolo, da un’analisi comparativa si può 

dedurre che tale risultato è frutto di diversi fattori, in questa sezione ne analizzeremo 

due in particolare - il sistema dell’offerta universitaria e la promozione del sistema 

universitario- sui quali sono effettivamente programmabili delle politiche precise. Altri 

fattori invece, come il contesto storico e demografico che caratterizza le varie regioni, 

sono difficilmente influenzabili da politiche e pratiche di governance.  

Se si parla di istituzioni universitarie è però importante includere un altro tipo di dato, 

già presentato nel precedente capitolo, che riguarda gli studenti coinvolti 

nell’educazione terziaria (Tab. 3.2); questo perché l’alta (o la bassa) concentrazione di 

laureati in una determinata regione non dipende ovviamente solo dalle strutture 

universitarie, ma anche dal contesto lavorativo e culturale che la caratterizza. Lo stesso 

ufficio statistico svedese (SCB), ad esempio, spiega che l’alta concentrazione di persone 

con un titolo di studio avanzato che caratterizza la regione di Stoccolma dipende per la 

maggior parte da un mercato del lavoro caratterizzato da posizioni nei settori “finanza e 

assicurazione”, “educazione”, “amministrazione pubblica e difesa”, che richiedono 

dunque un’alta percentuale di persone con un livello di istruzione superiore. Inoltre in 

quest’area regionale l’educazione superiore è offerta su larga scala e la popolazione è 

relativamente giovane, con un’educazione formale superiore a quella della popolazione 

più anziana
17

.   

Tab. 3.2 – Giovani di età compresa tra i 20-24 anni coinvolti nell’educazione terziaria 

 

         Fonte: Rielaborazione dati  Eurostat 

                                                 
17

 Press release from Statistics Sweden 2013-06-26 9:30 AM Nr 2013:161 

Students in tertiary education (ISCED 5-6) -

 as % of the population aged 20-24 years 2010 2011
H o vedstaden 97.9 99.6

Stuttgart 50.6 50.3

C ataluña 67.5 87.8

R hô ne-A lpes 59.2 60.6

Veneto 46.8 49.6

Sto ckho lm 74.7 73.0
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Partire da questo tipo di dato può dunque essere più significativo per concentrare 

l’attenzione sulla situazione del sistema universitario in Veneto, vediamo infatti che 

circa la metà dei giovani tra i 20 e i 24 anni è iscritta ad un corso di laurea, un risultato 

vicino alla situazione tedesca, ma completamente disallineato dalle regioni nordiche. 

Cerchiamo ora di capire le motivazioni di tali profonde differenze, e successivamente le 

azioni che si potrebbero intraprendere per far fronte a questo tipo di problematiche. 

 

3.2.1 L’offerta formativa universitaria: corsi professionalizzanti e lingua inglese 

Sì è visto che l’indice riguardante la percentuale di popolazione in possesso di un titolo 

di istruzione superiore è calcolato utilizzando come quadro di riferimento la 

classificazione ISCED (1997). Si è considerato infatti il numero di soggetti in possesso 

di un titolo equivalente ai livelli 5 e 6 di questa classificazione. Il livello maggiore, il 6, 

corrisponde all’ultimo gradino dell’istruzione superiore, si riferisce solitamente a 

programmi di dottorato e di ricerca, accessibili solo dopo aver ottenuto un titolo di 

studio di educazione terziaria a ciclo lungo o di secondo livello. Il livello 5 risulta 

invece più articolato in quanto ricomprende al suo interno tutti i programmi terziari ad 

avanzato contenuto educativo, per accedere ai quali è necessario aver concluso con 

successo i livelli precedenti (3 o 4); tali programmi non portano direttamente ad una 

qualifica di ricerca avanzata ma, soprattutto, devono avere una durata di almeno 2 anni. 

Il livello è suddiviso al suo interno nel livello 5A, che consiste in programmi più teorici 

e di ricerca, che mirano a fornire lo studente di elevate competenze, e nel livello 

5B,caratterizzato invece da programmi di matrice più tecnico-pratica, che portano ad 

una occupazione e durano solitamente 2 o 3 anni (Fig. 3.1)  

L’analisi dell’offerta universitaria diventa dunque interessante in quanto ogni sistema 

nazionale ricomprende diversi tipi di programmi di istruzione terziaria a questo livello 

della classificazione proposta dall’UNESCO. I dati collezionati dunque si riferiscono ad 

un insieme di offerte formative che possono presentare rilevanti differenze tra loro. Tale 

analisi può essere condotta su due livelli; prima di tutto esiste un livello nazionale, che 

stabilisce l’ordinamento universitario, e che influenza sicuramente la partecipazione 

all’educazione terziaria; in secondo luogo va analizzata, nel quadro nazionale, quella 
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che è la singola offerta regionale, sulla quale, almeno in via teorica, si hanno più 

margini di manovra. Questa variabile può influenzare sia il numero di studenti 

provenienti da zone limitrofe o comunque dallo stesso Paese, ma nasconde anche un 

potenziale attrattivo verso gli studenti internazionali. Vedremo dunque come si 

profilano a riguardo le regioni nordiche.  

Il livello ISCED che presenta alcune criticità nella definizione è il livello 5, la 

Commissione Europea, per fare chiarezza a riguardo, ha provveduto alla pubblicazione 

di un documento nel quale vengono schematizzati i sistemi educativi di tutti i Paesi 

membri, con conseguente assegnazione del livello ISCED di riferimento. 

Fig. 3.1 – Sistemi dell’istruzione di Svezia, Danimarca e Italia e classificazione ISCED 

 

 

 

 

Fonte: The structure of the European education systems - European commission 
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Come si può notare già da una prima comparazione dei diagrammi relativi al sistema 

scolastico italiano con i due best performer, cioè le regioni dello Stato svedese e  

danese, in entrambi gli stati nord europei i programmi di durata anche biennale vengono 

considerati facenti parte del livello 5B, mentre in Italia questo livello non è contemplato 

dal sistema universitario. 

Il sistema universitario danese
18

 

Il primo aspetto da sottolineare nell’analisi del sistema universitario danese, che 

sicuramente influenza la partecipazione della popolazione agli studi di livello superiore, 

riguarda i costi: non è infatti previsto per gli studenti danesi, e di conseguenza per tutti i 

cittadini europei, il pagamento di tasse d’iscrizione per l’educazione terziaria. Un 

ulteriore fattore che incentiva la partecipazione agli studi di livello superiore è poi 

legato alla vera e propria struttura  dell’ordinamento danese; esiste infatti una gran 

varietà di istituzioni e di programmi diversi tra i quali gli studenti possono scegliere, in 

modo da offrire una gamma vasta e completa. 

Il sistema si compone di 5 istituzioni diverse: 

 Università – basata sulla ricerca 

 Istituzioni di arti figurative e dello spettacolo, design e architettura 

 Collegi universitari – programmi di laurea breve professionalizzanti 

 Accademie Professionali – formazione a ciclo breve professionalizzanti 

 Scuole di educazione e formazione marittima 

 

Esistono poi programmi diversi da seguire, alcuni di impronta professionale, altri 

orientati alla ricerca scientifica, altri ancora che integrano la parte teorica con esperienze 

lavorative e professionali. Innanzitutto le Accademie professionali, ma anche alcuni 

Collegi, offrono programmi di 2 anni creati appositamente per l’impiego in azienda o 

nell’industria; sempre queste istituzioni, e anche alcune università, offrono programmi 

di laurea professionale che vanno da 3 a 4 anni e mezzo, sono pensati per discipline più 

specifiche (includono ad esempio anche ingegneria, scienze sociali, ecc) e includono il 

placement lavorativo, in quanto il loro scopo è introdurre gli studenti a professioni 
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 http://fivu.dk/ - sito Ministero danese della Scienza, Innovazione e Educazione Superiore 

http://fivu.dk/
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specifiche. Le università più “tradizionali” poi offrono programmi di laurea triennale e 

successivi master e specializzazioni, tali programmi sono di matrice squisitamente 

teorica e forniscono gli studenti di solide basi accademiche; forniscono infine anche 

programmi PhD, che prevedono ricerca individuale, insegnamento, introduzione ai 

network di ricerca, e placement presso strutture accademiche internazionali. 

 

Nello specifico questi sono i principali programmi di educazione superiore che sono 

percorribili: 

 

- Academy profession programmes. Solitamente vengono conseguiti dopo un 

periodo di 2 anni (120 ECTS), combinano studi teorici con un approccio 

pratico nella forma di placement lavorativo obbligatorio e sono orientati 

verso una specifica professione o funzione. Tali programmi esistono in 

diversi ambiti quali Business ed Economia, Tecnologia, IT, Scienze sociali e 

Assistenza sanitaria. Il completamento con successo di tali programmi 

permette l’accesso ad un programma di laurea. 

- Professional bachelor programmes. Tali programmi sono conseguibili in un 

periodo di studio compreso tra 3 e 4 anni e mezzo e corrispondono ad un 

Bachelor tradizionale, sono però caratterizzati da un maggior focus sulla 

pratica professionale. Ne esistono in diversi ambiti quali l’Assistenza 

sanitaria, Business ed Economia, Pedagogia, IT, Tecnologia, Scienze 

Sociali, Design, Media e Comunicazione. 

- University Bachelor's degree. Viene conseguita dopo il completamento di un 

programma di 3 anni in una o sue aree disciplinari specifiche. Si tratta di 

programmi di base scientifica, che forniscono gli studenti di solide basi 

accademiche e conoscenza specialistica. I programmi sono 

fondamentalmente teorici e preparano gli studenti ai livelli successivi di 

istruzione terziaria. 

- Master’s degree. Normalmente conseguibile dopo due anni di studio e in 

seguito ad un programma Bachelor. Anche in questo caso si tratta di 

programmi basati sulla ricerca e su competenze specifiche e metodologie 

analitiche che però vengono collegate a capacità di applicazioni pratiche. 
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Il sistema universitario svedese
19

 

Anche nel caso svedese, l’educazione universitaria, sia per gli studenti nazionali che per 

quelli provenienti da altri stati dell’Unione Europea, è gratuita. L’ordinamento è 

suddiviso in tre livelli, o cicli, di insegnamento e la conclusione di ognuno di questi cicli 

permette l’accesso al successivo; esistono essenzialmente due tipi di istituzioni, le 

Università e i Collegi universitari, che possono offrire tre tipi di qualifiche: qualifica 

generale; qualifica in belle arti, arti dello spettacolo e arti applicate; qualifica 

professionale. Mentre le prime due qualifiche sono ottenibili su tutti e tre i cicli di 

insegnamento, la qualifica professionale si può ottenere al termine del primo e del 

secondo ciclo di insegnamento. (Fig. 3.2) 

È interessante notare come anche nel caso svedese esistano programmi di due anni che 

permettono comunque l’ingresso ad un programma Bachelor. In un report 

dell’Högskoleverket, l’Agenzia Nazionale Svedese per l’Educazione Superiore, 

vengono classificati tra le varie scelte di educazione terziaria anche programmi di durata 

biennale (120 ECTS) sia per quanto riguarda la qualifica generale, sia per alcune 

qualifiche professionali, soprattutto se riferite a professioni di tipo agrario e forestale.   

Fig. 3.2 – L’ordinamento universitario svedese  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: www.universityadmissions.se 
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Osservazioni e confronto 

Il primo rilevante dato riguarda appunto la struttura stessa degli ordinamenti 

universitari. Secondo il sistema italiano, escludendo i master universitari di primo e 

secondo livello, esistono due tipi di qualifica, il diploma di laurea, conseguibile dopo un 

percorso di tre anni e, solo dopo aver ottenuto questo, la possibilità di accedere ad un 

programma di laurea magistrale. Sicuramente la durata degli studi può avere 

un’influenza sulla scelta di iscrizione dei futuri studenti e il sistema italiano, da questo 

punto divista, è più svantaggioso poiché non permette l’accesso a percorsi più brevi di 3 

anni. 

 

Inoltre in Italia non è prevista la qualifica professionale a livello universitario, cosa che 

invece è contemplata nel sistema danese (Academy profession programemes) e da 

quello svedese (Professional qualification), e ciò potrebbe portare ad un minor numero 

di iscritti sul totale in quanto, secondo la classificazione ISCED, che l’Eurostat usa per 

le sue analisi statistiche, e che è stata presa in considerazione per la costruzione del RCI, 

anche i corsi professionalizzanti della durata di 2 anni, intrapresi in seguito alla 

conclusione degli studi secondari, sono considerati come titolo di educazione terziaria.  

 

A questo proposito, vediamo dunque quanto influisce nel sistema universitario danese la 

durata degli studi (Tab. 3.3), mentre in quello svedese, oltre ai dati riguardanti il più alto 

titolo di studio della popolazione suddiviso per durata del percorso educativo (Tab. 3.4), 

ci si concentrerà su quanto influisce sul totale di iscritti la scelta di un percorso di 

educazione terziaria di tipo professionale (Fig 3.3). 
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Fig. 3.3 – Numero iscritti per tipologia di qualifica – Svezia (2011) 

 

Fonte: Report 2012:18 R Swedish Universities & University College 

 

Tab. 3.3 –Popolazione 25-64 per fascia d’età e titolo di studio – Hovedstaden (2012)
20

 

 

       Fonte: rielaborazione dati www.statistikbanken.dk 

 

                                                 
20

 Nota metodologica: secondo indicazioni fornite dal responsabile dei dati statistici sull’educazione, il 

livello “40” è il primo ad essere considerato “educazione terziaria”, accessibile direttamente dopo gli 

studi secondari superiori. 

LIVELLO EDUCAZIONE 

CONSEGUITO 25-29 years 30-34 years 35-39 years 40-44 years 45-49 years 50-54 years 55-59 years 60-64 years

totale

per titolo

di studio

% su totale

pop 25-64

10 BASIC SCHOOL 

8-10 grade 18419 16481 17668 19123 22217 22940 22352 21360 160560 17,33%

20 GENERAL UPPER 

SECONDARY SCHOOL 14311 8057 7730 7594 8129 5820 5021 3611 60273 6,51%

25 VOCATIONAL UPPER 

SECONDARY SCHOOL 3644 2212 2685 2556 2373 1199 495 411 15575 1,68%

35 VOCATIONAL 

EDUCATION 21692 26888 33567 36836 43716 33594 32036 36488 264817 28,59%

40 SHORT-CYCLE 

HIGHER EDUCATION 5170 7035 8133 7348 6716 5393 4400 4163 48358 5,22%

50 MEDIUM-CYCLE 

HIGHER EDUCATION 13010 17686 20536 19425 20676 18749 18473 17998 146553 15,82%

60 BACHELOR

15759 6041 4288 3157 2348 1089 660 484 33826 3,65%

65 LONG-CYCLE 

HIGHER EDUCATION 13008 25687 26012 20179 16266 12171 10953 10079 134355 14,50%

70 PhD-DEGREE

138 1288 2225 2164 1959 1295 795 546 10410 1,12%

90 NOT STATED

17120 11874 6823 4778 3990 3814 1652 1574 51625 5,57%

totale popolazione 926352

% educazione terziaria su pop 25-64 45,89%

te
rt

ia
ry
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http://www.statistikbanken.dk/
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Tab. 3.4 - Popolazione 25-64 per fascia d’età e titolo di studio – Stockholm Region (2012) 

 

              Fonte: rielaborazione dati www.scb.se 

Come si può vedere dall’esempio svedese, la tipologia professionalizzante attira il 

maggior numero di studenti quando si tratta di scegliere a quale tipologia di programma 

universitario iscriversi. Inoltre la percentuale della popolazione di età compresa tra i 25 

e i 64 anni che possiede un titolo universitario di durata inferiore a 3 anni è piuttosto 

elevata; confrontandola con i dati del RCI che si riferiscono all’anno 2011, è 

presumibile che alla categoria 5b appartenga circa il 15% della popolazione, un dato 

estremamente rilevante, che pone serie questioni di confrontabilità di dati provenienti da 

sistemi scolastici così diversi. 

Il caso danese, per il quale sono stati rilevati nello specifico i dati relativi alla regione di 

Hovedstaden, ci propone un’ulteriore riflessione sull’incidenza della durata degli studi 

universitari nel numero dei laureati totali; si noti infatti che oltre il 5% della 

popolazione di età compresa tra i 25 e i 64 anni, nel 2012,era in possesso di un titolo 

conseguito al termine di un’educazione superiore a ciclo breve (cioè di due anni), 

mentre quasi il 20% era in possesso di un diploma di laurea (Bachelor, 3 anni) o di un 

titolo di educazione terziaria di ciclo medio (3-4 anni).  

Rapportando queste informazioni ai dati presentati nella redazione del RCI, si può 

delineare un’idea più chiara sull’effettiva composizione dell’alta percentuale di laureati 

presente nelle regioni nordiche e ciò può portarci a considerare un punto di vista diverso 

da quello adottato all’inizio di questo lavoro. La situazione veneta potrebbe infatti 

essere così disallineata dalle altre regioni europee anche per la mancanza, seppur dovuta 

ad una struttura valida a livello nazionale, di una classe di programmi di educazione 

terziaria di tipo strettamente professionalizzante. O per la mancanza del riconoscimento 

25-34 years 35-44 years 45-54 years 55-64 years tot. Level edu % su pop

ISCED 1 7038 8286 8473 10749 34546 3,08%

ISCED 2 26356 21310 27103 26996 101765 9,06%

ISCED 3c 22829 55098 78433 60561 216921 19,31%

ISCED 3a 76882 61254 42589 31926 212651 18,93%

ISCED 4+5b (<3 anni) 53264 48344 50113 38035 189756 16,89%

ISCED 5A (3 anni o più) 113162 110374 71335 53371 348242 31,00%

ISCED 6 2579 6615 5710 4411 19315 1,72%

tot. Pop. 302110 311281 283756 226049 1123196 100,00%
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di programmi più brevi, di durata biennale (Istituti di Formazione Tecnica Superiore), a 

livello di educazione terziaria. Il ripensamento del sistema universitario italiano resta 

comunque una competenza governativa centrale, da progettare eventualmente a lungo 

termine, che non rientra dunque nelle policies e nelle attività di governo del territorio 

gestibili dalla regione Veneto.  

Dopo aver analizzato il contributo portato dal sistema universitario considerato a livello 

statale, cerchiamo ora di spostare il focus sul contesto regionale. La situazione veneta è 

infatti particolare poiché, nonostante il tessuto economico e imprenditoriale che 

caratterizza la regione sia di tipo manifatturiero e industriale, l’offerta universitaria 

registra una lacuna importante, in quanto manca un istituto universitario di matrice 

tecnica. Si è già accennato nel capitolo precedente al dibattito sull’importanza o meno di 

un Politecnico in Veneto; è innegabile però che per riuscire a trattenere nel territorio il 

capitale umano formato dalle università venete, i rapporti tra università e imprese 

debbano essere rafforzati, funzione questa tipicamente svolta dai politecnici. Tale 

rapporto tra mondo accademico e tessuto economico andrà approfondito nel successivo 

paragrafo. 

Un ultimo aspetto da considerare infine non riguarda l’offerta universitaria in funzione 

degli studenti e dei ricercatori nazionali, ma sposta l’attenzione sugli studenti stranieri, e 

sull’attrattività che gli atenei di una determinata regione possono esercitare nei confronti 

del capitale umano internazionale. Dall’analisi dell’offerta svedese e di quella danese si 

evince fin da subito che tra gli elementi principali, quello della lingua rappresenta il 

primo ostacolo da superare se l’obiettivo è quello di aumentare il numero di studenti 

iscritti provenienti da altri Paesi europei ed extraeuropei. Proprio per questo motivo 

entrambi i sistemi universitari si impegnano per aumentare di continuo l’offerta, 

soprattutto per quanto riguarda i diplomi di laurea di primo e secondo grado (lo stesso 

fenomeno non si registra per i programmi professionalizzanti), di corsi e interi 

programmi universitari in lingua inglese. La regione metropolitana di Stoccolma conta 

circa 80 mila studenti nelle sue oltre 20 istituzioni universitarie, con più di 10 mila 

studenti e ricercatori internazionali
21

 e vengono offerti circa 150 programmi in lingua 
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inglese, quasi tutti a livello di Master’s degree
22

. Per quanto riguarda l’offerta danese 

invece i programmi di laurea in lingua inglese sono oltre 500 in tutto lo stato, la 

maggior parte dei quali viene poi a trovarsi nella regione di Hovedstaden in quanto in 

essa c’è un’alta concentrazione, intesa sia a livello quantitativo che qualitativo, di istituti 

universitari.  

Anche le università del Veneto dunque dovrebbero in primo luogo aumentare l’offerta 

dei singoli corsi, e dei programmi di laurea in lingua inglese, in modo da diventare loro 

stesse un polo di attrazione per giovani talenti, che potrebbero in ottica futura andare ad 

aumentare il numero di laureati presenti nel territorio veneto, qualora dovessero poi 

trovare un mercato del lavoro in grado di includerli. Tale politica incentrata 

sull’attrazione dei talenti internazionali potrebbe infine essere indicata anche per far 

fronte alla problematica demografica che caratterizza la nostra regione ( secondo l’Istat 

nel 2012 in Veneto l’indice di dipendenza degli anziani - rapporto tra la popolazione di 

età 65 anni e più e la popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100- era di 

31), come consiglia anche l’OECD nel suo rapporto su Venezia Metropoli nel quale si 

sottolinea come una forza lavoro giovane e internazionale sarebbe una risorsa per i 

mercati del lavoro sotto pressione per l’invecchiamento della popolazione aggravato 

inoltre da un tasso di fecondità negativo. 

 

3.2.2 La promozione delle università – comunicazione di gruppo 

Un ulteriore elemento su cui può essere utile soffermarsi e fare una breve analisi è 

quello delle attività promozionali e comunicative delle diverse università. Analizzando 

le attività delle università venete (Ca’ Foscari, IUAV, Università di Verona, Università  

degli studi di Padova) e quelle invece portate avanti dalle più importanti università nella 

regione di Hovedstaden (University of Copenhagen, Copenhagen Business School, 

Aalborg University, ecc.) e nella regione metropolitana di Stoccolma (Stockholm 

University, Karolinska Institutet, Royal Institute of technology) si può notare 

un’importante differenza. Da un lato infatti tutte queste università provvedono, in 

maniera più o meno intensa, alla promozione individuale nei confronti degli studenti 
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che stanno per terminare l’istruzione secondaria attraverso le più svariate attività quali 

open day, settimane di orientamento dove agli studenti è permesso partecipare a “lezioni 

tipo”, incontri con le scuole, fiere ed eventi e cercano di farsi partner o promotori di 

iniziative e programmi che possano garantire loro una certa visibilità nel territorio. 

Dall’altro lato si nota però la mancanza, da parte delle università venete, della 

predisposizione di un programma di comunicazione e di promozione “di gruppo”, dove 

si promuova il sistema universitario presente nella regione e le opportunità che questo 

territorio potrebbe offrire a futuri studenti o ricercatori, siano essi italiani, europei o 

extraeuropei. Da questo punto di vista esemplari sono invece le esperienze delle 

università danesi e di quelle presenti nella regione di Stoccolma, vediamone brevemente 

i tratti principali. 

Il Ministero danese per la Scienza, l’Innovazione e l’Educazione Superiore
23

 ha 

costituito l’Agenzia Danese per l’Università e l’internazionalizzazione, allo scopo di 

gestire le qualifiche internazionali e promuovere programmi di cooperazione, scambi e 

mobilità.  

L’attività di riferimento è la creazione di un sito web (http://studyindenmark.dk) 

contenente tutte le informazioni sul sistema universitario e l’offerta formativa, ma anche 

una serie di indicazioni ulteriori sulle pratiche da assolvere per studiare in Danimarca, 

sulle opportunità lavorative per gli studenti e sulla vita e la cultura nel Paese. Uno degli 

aspetti più interessanti concerne però la promozione della qualità dell’insegnamento e 

delle istituzioni danesi nel loro complesso; viene enfatizzato l’ambiente fortemente 

internazionale e lo stile di insegnamento innovativo, orientato al problem solving e alla 

partecipazione, si sottolineano poi i numerosi riconoscimenti dati al sistema educativo 

superiore danese per la sua qualità, e si fa una generale opera di promozione della 

Danimarca come leader nell’innovazione soprattutto grazie al capitale umano che 

possiede. 

Per quanto riguarda l’esperienza svedese invece è interessante sottolineare come non 

solo venga fatta una promozione a livello statale, ma anche come la regione 

metropolitana di Stoccolma abbia intrapreso per suo conto delle importanti iniziative di 

promozione. Per quanto riguarda la promozione a livello nazionale, anche in questo 
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caso oltre alla presentazione dell’offerta formativa completa e di tutte le pratiche 

necessarie per accedere al sistema universitario, spiccano in modo particolare un forte 

focus sullo stile di insegnamento -orientato al lavoro di gruppo, all’iniziativa personale, 

e alle collaborazioni con il mondo industriale e del business- e l’enfatizzazione della 

cutura dell’innovazione che caratterizza la Svezia. A livello regionale invece è 

significativa l’esperienza dello StAF – Stockholm Academic Forum, un’organizzazione 

che raccoglie al suo interno 17 membri tra università, istituzioni di educazione superiore 

ed enti pubblici. Lo scopo di questo forum è quello di sviluppare Stoccolma come una 

regione della conoscenza, non solo a livello nazionale ma anche internazionale, e un 

centro accademico di fondamentale rilevanza. Si tratta di una piattaforma di 

cooperazione ed interazione sulle questioni riguardanti l’educazione superiore nella 

regione di Stoccolma. Numerosi sono i progetti realizzati da questa organizzazione sia 

in ottica nazionale che internazionale. Per quanto riguarda l’attrazione dei talenti 

internazionali ad esempio, nel 2012 è stato avviato e concluso un progetto per 

sviluppare e rafforzare Stoccolma come destinazione internazionale di studio attraverso 

la mobilitazione e la raccolta di vari stakeholder della regione in modo che più soggetti 

contribuissero alla realizzazione del miglioramento dell’accoglienza degli studenti 

internazionali nella regione. A tale scopo sono stati organizzati meeting e laboratori per 

individuare le aree di intervento più rilevanti ed urgenti quali gli alloggi, la risoluzione 

di questioni pratiche e burocratiche (es. banche, residenza, ecc.), gli aspetti di vita 

quotidiana e sociale e le spese di soggiorno. Sul piano interno invece il forum ha 

organizzato un importante progetto sulla collaborazione tra gli istituti di educazione 

secondaria e le università: dopo un’attenta analisi e uno studio della situazione corrente, 

il forum ha organizzato una serie di incontri e gruppi di lavoro per capire come 

migliorare i rapporti tra i due livelli di educazione. Tale lavoro non è stato svolto solo in 

ottica di iniziative di orientamento e di conoscenza del mondo accademico da parte dei 

futuri studenti, ma si è focalizzato anche sulle specifiche richieste, in termini di 

prerequisiti e conoscenze pregresse, del mondo accademico, in modo da rendere il 

passaggio tra i due livelli di istruzione più veloce, proficuo ed efficiente. 

Dopo questa breve analisi della situazione esistente nelle regioni capitali del nord 

Europa, riassumendo sono delineabili tre linee di intervento percorribili dal Veneto; dal 

lato dell’offerta andrebbe preso in seria considerazione uno studio di fattibilità 
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sull’opportunità o meno di proporre un istituto di tipo tecnico, come ad esempio il 

Politecnico Veneto, in modo da completare l’offerta che per ora è presentata dai due 

atenei veneziani, da quello di Padova e da quello di Verona. Una tale azione potrebbe 

infatti avere anche un effetto positivo su quello che è un altro indicatore preoccupane 

per la regione Veneto, e che riguarda la percentuale di giovani che, nonostante non 

siano occupati, non sono coinvolti in percorsi educativi di nessun livello e non stanno 

nemmeno seguendo attività o progetti di formazione. Un’offerta più tecnica e 

professionalizzante potrebbe forse soddisfare la domanda di quella fetta di giovani che 

non riescono a trovare un’occupazione perché non sufficientemente qualificati dopo la 

scuola secondaria, ma sono scoraggiati dall’idea di un percorso universitario 

prettamente teorico o comunque incentrato su un percorso di ricerca più che 

professionalizzante. È inoltre auspicabile che ogni singola università consideri 

l’opportunità di aumentare la propria offerta interna in lingua inglese, in modo da 

costituire un ambiente più facilmente accessibile anche agli studenti e ai ricercatori 

internazionali. Infine si sottolinea l’importanza di un’esperienza promozionale di 

gruppo. Per prima cosa è importante notare che gli atenei veneti sono caratterizzati da 

un’offerta ampia e varia, ognuno possiede un centro di specializzazione diverso, e 

l’offerta può dunque essere presentata come un quadro formativo regionale quasi 

completo. In secondo luogo, una forte promozione regionale, basata magari sul 

patrimonio artistico e culturale della regione, e sulle peculiarità del tessuto economico e 

imprenditoriale che la caratterizza, potrebbero portare ad un rafforzamento 

dell’immagine dell’università veneta nel suo complesso, senza soffermarsi sulle singole 

realtà. A questo proposito ad esempio Fondazione Univeneto non annovera tra le sua 

attività quella della promozione “di gruppo” del sistema universitario veneto, ma si 

sofferma invece su questioni di didattica, di sevizi agli studenti, di rapporti tra ricerca e 

impresa e su questioni di formazione continua; sarebbe auspicabile una considerazione 

anche degli aspetti comunicativi e promozionali del sistema. 
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3.3 Occupazione. Cultura di genere, promozione territoriale e rapporti università-

impresa 

Per quanto riguarda invece l’indagine sulla situazione occupazionale, saranno analizzati 

nel seguito del capitolo diversi tipi di politiche che potrebbero andare ad influenzare 

positivamente i valori dei vari indici selezionati. In particolare per quanto riguarda gli 

indici sul divario occupazionale tra uomini e donne, saranno le politiche di genere e la 

legislazione dedicata ad avere un maggior impatto da un lato, mentre dall’altro un forte 

contributo è dato dal sostegno e dalla promozione di particolari tipi di professione, 

tradizionalmente più correlati all’impiego femminile. Considerando invece l’indicatore 

che misura la percentuale di impiegati nella core creative class, le politiche e le 

iniziative che avranno un maggior impatto saranno quelle costruite appositamente per 

favorire l’occupazione nei settori “creative” o quelle di promozione del territorio 

regionale per favorire l’ingresso di investitori che a loro volta richiederanno e 

attireranno capitale umano altamente qualificato. Infine, per quanto riguarda gli 

indicatori correlati al capitale umano con formazione scientifica (Knowledge Workers e 

Human Resources in Science and Technology), come abbiamo visto anche in apertura 

di capitolo, sarà l’ambiente universitario ad avere una maggior influenza; a questo 

proposito dunque verranno considerate non solo tutte quelle iniziative poste in atto dalle 

stesse università per stringere legami di cooperazione con il mondo aziendale e 

industriale, ma anche tutte quelle attività che vanno ad incentivare o almeno a facilitare 

la creazione di start-up e  spillover a partire dal mondo accademico, frutto spesso di 

progetti e idee di studenti e docenti, i quali collaborano nelle iniziali ricerche in ambito 

accademico, spesso coadiuvati anche dal sostegno finanziario di enti privati esterni. 

 

3.3.1 – L’ occupazione femminile. L’importanza di una cultura dell’uguaglianza di 

genere 

Il Veneto presenta i valori più alti per quanto riguarda la differenza sia tra il tasso di 

occupazione femminile e quello maschile, sia per quanto concerne invece il tasso di 

disoccupazione per le stesse categorie. Il best performer in questo caso è la regione 

metropolitana di Stoccolma, e tale dato è perfettamente in linea con la più generale 
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uguaglianza di genere che caratterizza tutto lo stato svedese. Per quanto riguarda questo 

tipo di variabili però, esse dipendono più che da politiche focalizzate prettamente alla 

dimensione lavorativa, dalla cultura e dalla differenza di genere intese a livello più 

generale. Secondo quando emerge dal Global Gender Gap Report del 2013 (World 

Economic Forum), documento nel quale viene costruito un indice per misurare la 

distanza tra la situazione femminile e quella maschile in vari ambiti sociali ed 

economici, le discriminazioni di genere nell’ambiente lavorativo e le differenze a livello 

occupazionale sono solo una componente, ma allo stesso tempo dipendono, da 

differenze di genere ben più profonde. Ad ogni modo basti pensare che la Svezia in 

questo indice di distanza tra i generi si posiziona tra i primi 5 migliori stati, mentre 

l’Italia si trova in 71esima posizione. La Svezia in generale dunque, riesce a mantenere 

bassa la differenza tra i tassi di disoccupazione/occupazione maschile e femminile non 

solo grazie ad una legislazione particolarmente attenta in materia di lavoro e di famiglia 

(controlli severi sulle differenze di salari, congedo parentale per entrambi i genitori con 

bonus economico se questo viene richiesto in parti uguali dai due genitori, 

numerosissimi servizi alla famiglia e sgravi fiscali per l’assunzione di collaboratori 

domestici ecc.), ma anche grazie ad una serie di politiche e iniziative di tipo sociale ed 

educativo che contribuiscono a formare una cultura di uguaglianza di genere nell’intera 

società ( si citano a titolo esemplificativo i nuovi programmi scolastici che prevedono 

l’eliminazione di qualsiasi materiale didattico che possa in qualche modo trasmettere 

stereotipi o pregiudizi, e i metodi educativi studiati in modo tale da permettere la 

crescita di ogni studente nella propria unicità).
24

  

Una tale cultura altamente egalitaria si troverà ad essere sicuramente enfatizzata poi 

nella regione metropolitana in quanto caratterizzata da una popolazione giovane, con un 

alto livello di istruzione e ampliamente impegnata in occupazioni ricomprese nella 

cosiddetta creative class. 
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3.3.2 -  Creative class. Riconoscere e valorizzare i propri talenti 

L’indicatore riguardante la Core Creative Class misura la percentuale della popolazione, 

in età compresa tra i 15 e i 64 anni, impiegata in un’occupazione di tipo “core creative”. 

Secondo quanto spiegato da Dijikstra (2009) in un paper pubblicato su invito della 

Direzione Generale UE per le Politiche Regionali, questo tipo di occupazioni ha un forte 

impatto sul numero di nuove start-up e sulla creazione di nuovi posti di lavoro. Tali 

posizioni lavorative sarebbero infatti ricoperte da quelle persone che tipicamente 

producono nuove idee e riescono poi anche a realizzarle in modo pratico, creando così 

nuova occupazione e contribuendo allo sviluppo di imprese sempre più innovative e 

produttive. Secondo l’autore inoltre si è dimostrato che questo tipo di classe lavorativa 

ha un impatto sullo sviluppo economico più forte anche di altri fattori, come ad esempio 

la percentuale di soggetti che hanno conseguito un titolo di studio di educazione 

terziaria. 

In questo indicatore il Veneto raggiunge un livello molto basso nonostante, come si 

sottolinea anche nel Report OCSE su Venezia città metropolitana, l’area metropolitana 

costituita da Venezia, Padova e Treviso presenti una certa concentrazione di “creativi” 

che, diversamente da altre aree metropolitane, hanno la caratteristica di essere “locali” e 

di presentare dunque un forte legame tanto con lo spazio delle campagne urbanizzate, 

quanto con le città storiche della regione. Si sottolinea però come nella stessa sede 

venga evidenziato il fatto che questi soggetti andrebbero coinvolti in modo più marcato 

con il tessuto economico e produttivo della regione e andrebbero supportati 

nell’acquisizione di nuove competenze di tipo manageriale per permettere loro di 

rimanere nella città regione. 

Uno dei migliori esempi che si possono analizzare per quanto riguarda la piena 

comprensione, e il conseguente supporto, del potenziale della creative class di un 

territorio regionale, si può trovare nell’esperienza danese, in particolare nella 

promozione che la regione metropolitana capitale fa di se stessa tramite 

un’organizzazione. 

COPENHAGEN CAPACITY – Copenhagen Capacity è l’organizzazione della città 

regione capitale danese creata per promuovere gli investimenti, sviluppare il business e 
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far crescere i cluster regionali. Da un punto di vista strutturale, si tratta di 

un’organizzazione no profit costituita con l’obiettivo di rafforzare la competitività 

internazionale della regione, portare i propri punti di forza sul mercato internazionale, 

migliorare l’ambiente e le condizioni necessarie per il business, l’organizzazione dei 

cluster  e l’internazionalizzazione dei talenti.  

Tra i vari progetti e iniziative gestiti dall’organizzazione, in questa sede può essere 

interessante analizzare quali azioni sono state intraprese a favore della visibilità e della 

creazione di nuove opportunità di business proprio nel cluster creativo: innanzitutto la 

piattaforma online creata dall’organizzazione dà molto spazio alla presentazione del 

cluster creativo, uno dei più sviluppati nella regione capitale, creando così una forte 

immagine coesa, non solo delle aziende, ma costituita anche dagli istituti educativi e di 

ricerca e sviluppo; inoltre fornisce anche una serie di indicazioni per gli investitori 

internazionali, spiegando e documentando come il cluster creativo di Copenhagen sia 

ormai uno dei poli attrattivi tra i più rilevanti a livello europeo e come le autorità 

municipali ricoprano un ruolo fondamentale fornendo servizi di supporto alle varie 

attività, siano esse nuove o riguardanti lo sviluppo di realtà già esistenti. 

Un secondo progetto implementato sempre dalla stessa organizzazione si concentra 

invece sulla questione dell’attrazione dei talenti. L’iniziativa è stata concepita per 

aumentare la consapevolezza e l’attrazione della regione danese nei confronti di talenti 

internazionali qualificati e con alti livelli di educazione, con lo scopo ultimo di 

migliorare l’innovazione, la produttività e la crescita delle imprese, delle università e 

degli istituti di ricerca locali. Tale progetto si è concretizzato poi con diverse iniziative, 

alcune rivolte alle imprese danesi per aiutarle e fornirle degli strumenti necessari per 

attrarre personale qualificato, altre invece rivolte agli studenti internazionali, per fornirli 

di tutto il supporto necessario per un eventuale loro ingresso nel mercato del lavoro 

danese. L’attività più strutturata è il “Copenhagen Talent Bridge”, un progetto nato con 

l’obiettivo di creare un piattaforma regionale e di implementare la collaborazione per 

attrarre e trattenere i talenti internazionali e le loro famiglie, in modo da poter rendere la 

regione uno degli attori principali nel campo del talento. Le iniziative concrete sono 

state diverse: la creazione di un network che coinvolgesse autorità regionali e locali, 

ministeri, imprese, cluster industriali, organizzazioni professionali e istituti nel campo 
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dell’educazione; lo sviluppo di una strategia condivisa e di strumenti di Human 

Resource Management per le imprese e le università; la preparazione di 40 imprese di 

piccole e medie dimensioni per le assunzioni internazionali; lo sviluppo di corsi 

linguistici e culturali per migliorare l’ingresso dei talenti stranieri in arrivo. 

Quello che la regione Veneto potrebbe importare d tale tipo di progetti riguarda 

l’importanza di una comunicazione territoriale unica e globale, che superi 

provincialismi e confini interni, e che si concentri invece sulla varietà e sulla totalità 

delle risorse regionali. Urge dunque un ripensamento del territorio non solo da un punto 

di vista di integrazione infrastrutturale e dei servizi, ma anche e soprattutto 

un’integrazione di tipo sociale e culturale dove la regione (o l’area metropolitana) si 

proponga come un polo attrattivo nel suo complesso e sfrutti cooperazioni e sinergie per 

promuovere gli impieghi creative. Un’ulteriore importante lezione riguarda poi lo 

sforzo, comune e condiviso da una pluralità di soggetti, non solo di trattenere i talenti 

che gli stessi istituti educativi preparano, e che potrebbero andare poi ad aumentare gli 

occupati nella creative class, ma anche di attrarre e creare un contesto favorevole alla 

permanenza di talenti provenienti da altre regioni italiane o internazionali. Tutto ciò 

dovrebbe però essere portato avanti non solo per quanto riguarda il settore educativo e 

quello della ricerca, ma si dovranno programmare anche azioni rivolte in particolare alle 

piccole e medie imprese che caratterizzano il tessuto economico della nostra regione, 

per poter supportarle e fornire loro le conoscenze e gli strumenti adeguati per un loro 

eventuale approccio all’assunzione di capitale umano qualificato internazionale. 

 

3.3.3 Capitale umano scientifico. Gli sforzi condivisi di università e impresa 

Si sposti ora l’attenzione sui due indicatori che cercano di fotografare la situazione 

dell’economia della conoscenza nelle regioni europee: i cosiddetti knowledge workers, 

considerati in termini percentuali sul totale degli occupati; e le risorse umane impiegate 

nei settori di scienza e tecnologia valutate sempre in termini percentuali sulla forza 

lavoro. Questo tipo di professioni, come abbiamo visto anche nella discussione teorica 

ad inizio capitolo, è profondamente legato al mondo accademico; in particolare è utile 

sottolineare come l’indicatore sulle risorse umane in scienza e tecnologia (HRST) 
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includa al suo interno sia tutte le persone che hanno concluso un percorso di educazione 

terziaria in discipline scientifico-tecnologiche (HRSTE), sia i soggetti che, pur non 

avendo un tale background accademico, sono impiegati in occupazioni che 

richiederebbero la stessa preparazione educativa, ma che viene supplita dall’expertise 

tecnica e dall’esperienza maturata sul campo nei settori considerati (HRSTO)
25

. Proprio 

per questa dualità saranno valutate positivamente sia le politiche implementate allo 

scopo di incoraggiare l’aumento degli iscritti ai corsi di laurea focalizzati su discipline 

scientifiche e tecnologiche, sia tutti quei progetti e attività intesi a favorire l’impiego o 

l’inserimento nel mondo del lavoro di professionalità di tipo scientifico. Saranno 

dunque presentate in questo paragrafo diverse esperienze: dalla promozione della 

cultura scientifico-tecnologica, all’implementazione dei rapporti tra università e 

imprese, alle politiche e iniziative per favorire la nascita e lo sviluppo di start-up 

provenienti in particolare dal mondo universitario o dagli istituti di ricerca. 

STOCKHOLM IT REGION – L’esperienza della città di Stoccolma è la più indicativa 

per presentare un’efficace opera di promozione territoriale, in particolare delle proprie 

potenzialità e specializzazioni nel settore della tecnologia. La regione di Stoccolma è da 

sempre riconosciuta come leader nei settori dell’Information Technology, di Internet e 

delle telecomunicazioni. Nonostante ciò, la ferma consapevolezza e comprensione delle 

sfide presentate dalla necessità di rimanere attrattivi per le attività economiche e gli 

investimenti, ha portato all’implementazione del progetto Stockholm IT Region, nato 

con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la posizione di Stoccolma come città e 

regione IT. Il progetto prevede l’esecuzione di diverse attività e iniziative, ne vengono 

presentate brevemente due:  

 per prima cosa il progetto si è concentrato sulla creazione e la gestione di una 

piattaforma informatica che fungesse da punto di visibilità dell’intero progetto, il 

sito serve infatti non solo per informare su particolari eventi e pubblicare studi o 

report riguardanti il settore IT, ma anche per dare informazioni sulle opportunità 

commerciali e per creare occasioni e strumenti di networking;  
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 in secondo luogo è stata portata avanti una stretta collaborazione, anche a livello 

di finanziamenti, con l’iniziativa “Transfer Teknik IT”, che ha permesso a circa 

2000 ragazzi in età pre-univeristaria di incontrare rappresentati di spicco del 

settore dell’Information Technology; l’obiettivo di questo tipo di iniziativa era 

quello di rafforzare le connessioni tra le scuole secondarie e l’attività economica, 

in modo da catturare fin da subito l’interesse dei giovani per questo tipo di 

professioni. 

 

KOMPETENZZENTREN REGION STUTTGART
26

- La regione metropolitana di 

Stoccarda promuove numerose iniziative a favore di ricercatori e sviluppatori, tra queste 

spicca la fitta rete di Centri Regionali per le Competenze e l’Innovazione, enti che 

supportano la creazione di network tra attori privati e non, e che forniscono strumenti 

per lo sviluppo economico che andranno a supportare anche l’attività di imprese di 

medie o piccole dimensioni. La regione gioca un ruolo attivo nella promozione e nel 

miglioramento di questi network, ne supporta la creazione, la gestione e anche l’avvio 

di eventuali progetti innovativi. Ad oggi nella regione questi centri sono 14, sono 

equamente distribuiti nel territorio regionale, e coinvolgono circa 450 imprese, per la 

maggior parte piccole e medie; inoltre sono quasi 50 i soggetti coinvolti tra università e 

istituti di ricerca, e 15 le municipalità che hanno deciso di partecipare attivamente a 

questo tipo di collaborazione.  

 

PUSH! – La regione di Stoccarda si dimostra un esempio virtuoso anche per quanto 

riguarda il mondo delle start-up, soprattutto per quanto concerne quelle nate da spin-off 

universitari o da istituti di ricerca. La regione, in collaborazione con il Baden-

Württemberg e le autorità amministrative locali, ha lavorato assieme ad associazioni 

pubbliche e private per stabilire un network molto fitto ed efficiente a favore degli 

imprenditori. L’iniziativa è nata con lo scopo di favorire la diffusione della cultura start-

up nei campus universitari e per costruire una piattaforma di supporto per i giovani 

imprenditori provenienti dal mondo universitario o dai centri di ricerca scientifica e 
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tecnologica. Nel 2012 il network ha supportato circa 1200  progetti di imprese start-up 

knowledge intensive, di cui circa 580 sono poi riuscite effettivamente ad emergere. 

 

STEINBEIS FOUNDATION – L’esperienza della regione di Stoccarda nel 

trasferimento tecnologico. La Steinbeis fu fondata con il ruolo che ricopre ancor oggi 

negli anni 70, quando la comunità scientifica cominciò ad cquistare davvero molta 

importanza nei confronti del mondo del business. Già allora fu delineato il suo modello 

che si fonda essenzialmente su 3 obiettivi principali: 

 aiutare le imprese, soprattutto quelle di medie dimensioni, a diventare più 

competitive attraverso il trasferimento di conoscenza e tecnologia nei campi 

della tecnologia stessa, del management e dello sviluppo del personale; 

 seguire valori quali la fiducia, la tolleranza, la sostenibilità e la coerenza; 

 utilizzare esperti qualificati (oggi sono più di 750) che lavorano come liberi 

professionisti – ognuno ha i propri guadagni e le proprie perdite - ma possono 

contare su un supporto centrale e aderiscono ad un insieme di regole valide per 

tutti. 

 

Lo scopo dell’organizzazione è essenzialmente quello di incrementare collaborazioni 

efficienti ed efficaci tra il mondo accademico da un lato, e quello commercial e 

industriale dall’altro; il secondo obiettivo perseguito è poi quello di dare un accesso 

diretto alla conoscenza e alle competenze che sono già disponibili. 

 

La filosofia dell’organizzazione è fondamentalmente quella di trovare un’applicazione 

industriale e/o commerciale ai risultati della ricerca, trovando dunque i modi più efficaci 

per applicare attraverso soluzioni professionali i risultati dei lavori scientifici, 

soprattutto quelli provenienti dal mondo universitario. Il fine ultimo dichiarato è infatti 

quello di dare risoluzione a problemi pubblici attraverso strumenti sviluppati da privati.  

 

Viene inoltre dato ampio spazio alla flessibilità, intesa come elemento fondamentale 

tanto per lo sviluppo tecnologico quanto per quello strutturale. Infine l’organizzazione 

rende disponibile la conoscenza principalmente attraverso tre canali: le pubblicazioni, 

gli eventi di networking, e le Steinbeis enterprises che di fatto sono imprese 
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completamente indipendenti, ma che lavorano sotto l’ombrello della Steinbeis 

organization. 

 

Dagli esempi riportati si può dunque evincere che anche nel campo dello sviluppo delle 

risorse umane nei settori scientifico-tecnologico il Veneto può guardare ai best 

performer europei per migliorare il proprio posizionamento.  

 

Dell’esperienza svedese si sottolinea l’importanza, ancora una volta,  di un’azione 

globale, implementata da un network di attori, che coinvolga una pluralità di soggetti 

con lo scopo comune di implementare il ruolo della tecnologia nel proprio territorio; è 

inoltre significativo il ruolo che può avere un intervento sulle giovani generazioni, in 

modo da far loro percepire anche le opportunità future di inserimento nel mondo del 

lavoro qualora decidessero di intraprendere una carriera accademica di tipo scientifico-

tecnologico.   

 

Per quanto riguarda invece la regione di Stoccarda, sono numerosi gli spunti che la 

regione Veneto può prendere in considerazione: innanzitutto la necessità di guardare 

oltre le iniziative bilaterali, e di favorire invece progetti di networking più ampi, che 

coinvolgano in modo strutturato e capillare imprese, università e istituzioni locali; in 

secondo luogo l’importanza di diffondere, e favorire, una cultura imprenditoriale a 

livello universitario, soprattutto per quanto riguarda i percorsi di studio scientifico-

tecnologico, in modo che sia lo stesso ambiente accademico a fungere da bacino iniziale 

per lo sviluppo di attività imprenditoriali che poi andranno ad aumentare il livello di 

occupazione nei settori di scienza e tecnologia; infine il ruolo che può avere un 

importante centro di trasferimento tecnologico, che vuole e sa cogliere le applicazioni 

industriali e commerciali dei prodotti della ricerca scientifica, che lavora a stretto 

contatto con il mondo dell’università, e che impegna le proprie risorse, umane e capitali,  

nello sviluppo di vere e proprie imprese che entrano a pieno titolo a far parte 

dell’organizzazione stessa. 
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3.4 Popolazione. Aumentare la formazione degli adulti e ridurre il digital divide 

culturale. 

 

Passiamo ora ad analizzare l’ultimo gruppo di indicatori poiché, se è vero che 

l’innovazione e lo sviluppo passano attraverso un capitale umano preparato da un punto 

di vista educativo, o dotato di una grande expertise tecnica nella propria occupazione ad 

alto contenuto di conoscenza, è necessario poi che il tessuto sociale che costituisce a 

regione sia in grado di comprendere, assorbire e utilizzare la tecnologia e l’innovazione 

che l’economia della conoscenza ha prodotto.  

Per quanto riguarda la parte più giovane della popolazione questa preparazione 

dovrebbe essere fornita per la maggior parte dagli istituti scolastici, a tutti i livelli. Per la 

popolazione adulta invece, soprattutto per gli anziani o gli adulti con un livello di 

educazione più basso, entrano in gioco concetti come quello del lifelong learning e della 

riduzione del divario digitale culturale. La mancanza di conoscenze sufficienti infatti, 

soprattutto per quanto riguarda la fascia più anziana della popolazione, spesso porta alla 

perdita di quelli che potrebbero essere invece i benefici ottenibili dallo sfruttamento 

delle nuove tecnologie. 

 

3.4.1 Il digital divide. Un problema di competenze 

Come presentato nel precedente capitolo, l’indice di technologiacal readiness regionale 

del Veneto è inferiore a quello registrato da tutte le altre regioni. L’indicazione di 

quante famiglie hanno accesso a Internet o alla banda larga, o di quanti individui fanno 

acquisti personali online di beni o servizi può, da sola, non essere sufficiente a rilevare 

quale sia la vera fonte di un risultato così inferiore rispetto alle altre regioni considerate.  

Proprio per questo motivo si sono presi in considerazione elementi diversi, che 

potessero dare un quadro più ampio delle reali cause di un così scarso accesso e utilizzo 

delle risorse digitali. Si è così notato come, rispetto alla situazione delle altre regioni 

europee, lo scarso risultato del Veneto non sia dovuto solo da problemi di infrastruttura 

fisica (banda larga) ma ci siano elementi culturali ben più seri. In primo luogo la 

mancanza di utilizzo della rete internet è correlata ad un ridottissimo utilizzo del 

computer; nel 2012 più del 30% dei residenti della regione Veneto non aveva mai 
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utilizzato un pc. Approfondendo poi le motivazioni di questo mancato utilizzo, cosa 

possibile grazie ai sondaggi regionali condotti dall’Istat, è emerso come gli stessi 

intervistati da un lato esprimessero un mancato interesse nei confronti dello strumento, 

dall’altro invece ritenessero insufficienti le loro capacità.  

La grande sfida che si trova ad affrontare la nostra regione quindi, qualora voglia 

rimanere competitiva e riuscire a comprendere ma anche a sfruttare e trarre beneficio da 

tutte le potenzialità che le tecnologie informatiche offrono, sarà quella di riuscire a 

stimolare l’interesse delle persone verso gli strumenti informatici, facendone 

comprendere le potenzialità e i vantaggi, soprattutto se strettamente collegati al 

miglioramento o alla semplificazione di attività quotidiane. Per fare ciò però non si 

potrà prescindere dal dotare chiunque ne sentisse il bisogno di quelle conoscenze e 

capacità minime ed essenziali per avere accesso alla rete informatica e a tutti i servizi 

che anche la regione stessa potrebbe fornire attraverso questa. 

A questo scopo dunque analizziamo il percorso e le scelte fatti dalla  regione di 

Stoccolma che, nonostante il so ruolo già predominante a livello mondiale per quanto 

riguarda le tecnologie informatiche, si pone come obiettivo un continuo miglioramento 

e avanzamento in questo campo. 

La Svezia nella sua totalità presta molta attenzione al mondo informatico, si pensi ad 

esempio che .SE – The Internet Infrastructure Foundation
27

, responsabile del controllo e 

dela gestione del dominio svedese “.se”, non si limita alla registrazione e 

all’amministrazione tecnica dei vari domini, ma conduce attente attività di analisi e 

ricerca per uno sviluppo capillare e condiviso della rete Internet e del suo utilizzo. A 

questo scopo conduce varie iniziative, la più importante delle quali è il sondaggio sugli 

svedesi e il loro utilizzo di internet; il report  “The Swedes and the Internet”, condotto e 

pubblicato annualmente, è la fonte di informazione più completa sull’utilizzo di internet 

in Svezia. Gli aspetti su cui si concentra la ricerca non di focalizzano solamente su come 

Ad esempio nel report 2012 si è analizzata anche la percezione di inclusione nella 

società dell’informazione a seconda dell’età.  
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Fig. 3.4 – Percentuale della popolazione che si sente inclusa nella nuova società dell’informazione- 

Svezia 

 

  

 

 

 

Fonte: The Swedes and the Internet 2012 

I risultati ( Fig. 3.4) dimostrano che più si avanza con l’età, più la popolazione si sente 

esclusa dalla società dell’informazione, anche se la percentuale comincia a diventare 

sensibile sopra i 65 anni.  

Grazie ad un monitoraggio continuo dunque, le autorità politiche e amministrative 

riescono a capire quali sono gli aspetti sui quali focalizzarsi per migliorare il livello di 

inclusione della società nell’utilizzo e nello sfruttamento a proprio vantaggio delle 

nuove tecnologie informatiche. La campagna promossa dalla regione di Stoccolma è un 

esempio positivo di questo tipo di azioni focalizzate a migliorare il livello di 

informatizzazione di un territorio e di inclusione della sua società. 

DIGIDEL – La regione metropolitana di Stoccolma, come accennato sopra, è già una 

delle aree più informatizzate in Europa ma nonostante ciò si è fatta promotrice di 

un’importante campagna estesa a livello nazionale. Infatti nonostante più dell’80% della 

popolazione svedese utilizzi Internet, si è cercato di portare online almeno 500 mila 

individui che ancora non utilizzavano la rete informatica. 

La campagna ha coinvolto un insieme di ONG, biblioteche, aziende e autorità. Lo scopo 

con cui è nata, oltre a portare online almeno 500 mila “non user” (il target group 

dell’iniziativa) si proponeva anche lo scopo di migliorare i benefici che si possono trarre 

dai servizi digitali nella vita quotidiana di chi già utilizza la rete. La campagna è stata 

portata avanti da un network “aperto”, infatti qualsiasi individuo, azienda, istituzione 
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pubblica o privata, poteva affiancarsi come partner o come soggetto promotore, con una 

propria iniziativa per avvicinarsi all’obiettivo finale. 

Uno degli aspetti più importanti della campagna è quello che riguarda il background da 

cui si è partiti per costruirla; infatti partendo dalla consapevolezza del fatto che i 

tradizionali mezzi di contatto tra società, tessuto economico, pubblica amministrazione, 

ecc., stanno di continuo evolvendosi verso servizi digitalizzati, con la conseguente 

riduzione dell’accessibilità e innalzamento dei costi dei servizi tradizionali, ci si è 

proposti di dare un supporto tanto a coloro che non utilizzano i servizi digitali, quanto a 

quelli che non sono totalmente consapevoli dei benefici che possono trarne. 

Il fattore di successo della campagna è stato evidenziato poi nella cooperazione, intesa 

sia a livello regionale che a livello nazionale. I membri del network si sono infatti 

impegnati a divulgare materiale formativo e informativo e a diffondere best practices e 

idee tra loro. Ognuno poteva partecipare secondo le proprie capacità e risorse, l’unico 

requisito era quello di contribuire allo scopo finale comune, Digidel funzionava da 

contenitore per le più svariate iniziative. A titolo esemplificativo le organizzazioni per 

la formazione degli adulti assieme alle biblioteche, pur avendo ruoli diversi all’interno 

delle loro comunità locali, hanno agito assieme per aumentare la digital inclusion, 

l’accesso digitale e la democrazia digitale. 

Alcuni interessanti progetti all’interno della campagna riguardavano l’insegnamento 

dell’utilizzo di Internet alle persone più anziane da parte di giovani immigrati, in modo 

che da un lato ci fosse un miglioramento nelle competenze informatiche, dall’altro nella 

lingua nazionale. Altri progetti hanno invece coinvolto sindacati e centri dell’impiego, 

focalizzando l’attenzione sull’importanza dell’essere “online” quando si cerca lavoro. Si 

sono poi sviluppati anche progetti in ambito sanitario, e di lifelong learning o 

educazione a distanza. 

Gli strumenti effettivi grazie ai quali si è poi riusciti a realizzare la campagna sono stati 

essenzialmente il sito web, dove i partners potevano trovare i rispettivi contatti tra , 

scambiarsi informazioni e materiali, ecc.; in secondo luogo l’organizzazione di eventi e 

incontri/occasioni di networking tra i partner; infine una newsletter sempre aggiornata 

sulle iniziative e i progressi della campagna.  
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Di questo tipo di esperienza, supportati anche dagli ottimi risultati che la campagna ha 

effettivamente ottenuto, si sottolinea l’efficacia di un’azione sociale comune, promossa 

sì dalle istituzioni, ma che riesca a coinvolgere soprattutto privati, imprese e 

organizzazioni che già operano nella comunità. La condivisione di idee e progetti, ma 

soprattutto dei risultati raggiunti, può portare ad una maggior consapevolezza e 

coinvolgimento da parte dei singoli partecipanti; se le iniziative non vengono percepite 

come imposte da un ente pubblico (si veda ad esempio quanto sia basso il livello di 

credibilità e fiducia che hanno i cittadini nelle istituzioni, anche regionali, nel Veneto) 

ma come proposte da soggetti già presenti e attivi nelle singole comunità locali o 

regionali, è plausibile che vengano meglio accolte e si registri una maggior 

partecipazione anche da parte del pubblico target a cui il programma è rivolto.  La 

responsabilizzazione degli individui, soprattutto in progetti intergenerazionali, può 

fungere da incentivo per l’implementazione di attività più efficaci tanto in piccola scala 

quanto in dimensioni territoriali più vaste.  

 

3.4.2 Lifelong learning. L’importanza di un sistema strutturato 

 

Per prima cosa è importante capire qual è la precisa definizione che l’Eurostat dà di 

lifelong learning, in modo da avere una precisa definizione con la quale lavorare, e cpire 

a che tipo di attività ci si riferisce. Innanzitutto il concetto comprende tutte le attività 

rilevanti di apprendimento, formali o informali, intraprese allo scopo di aumentare le 

proprie conoscenze e/o migliorare le proprie abilità e competenze. Il punto critico della 

definizione sta proprio nell’intenzionalità o comunque nello scopo dell’apprendimento, 

che distingue le attività che rientrano nel concetto di formazione continua dalle attività 

meramente culturali o sportive. Per attività formali si intendono poi tutte quelle 

iniziative educative e formative che si inseriscono nel normale sistema scolastico, ma ad 

un livello ulteriore a quello della scuola dell’obbligo o del sistema universitario. Nel 

gruppo delle attività informali invece sono ricomprese tutte quelle attività e iniziative di 

tipo educativo dotate di un’organizzazione precisa e sostenute in modo continuativo che 

non corrispondono alla definizione di attività formale. Possono o meno aver luogo 

presso istituzioni educative e si riferiscono a persone di qualsiasi età. 
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Secondo la definizione data dall’Eurostat, infine, la popolazione target per questo tipo di 

attività è individuata nel gruppo di soggetti privati di età compresa tra i 25 e i 6° anni. 

Le attività di formazione continua per gli adulti sono poi importanti a livello regionale 

poiché, come sottolineato in uno studio UE sulla gestione delle risorse umane in ambito 

regionale
28

, la capacità di una regione di assorbire l’innovazione dipende dalle 

conoscenze e dalle capacità della sua forza lavoro. Il numero di persone coinvolte 

nell’educazione terziaria non è sufficiente come indicazione per l’apprendimento 

continuo durante la carriera professionale. Il lifelong learning è importante per 

promuovere la creazione di una base di occupati più dinamica, e in grado di adattarsi 

rapidamente ai cambiamenti. L’accesso alla formazione continua dunque funziona come 

un meccanismo di supporto per l’innovazione, in grado di aiutare il processo di 

armonizzazione sia del mercato del lavoro, sia degli attori sociali.  

 

Guardando alla situazione del Veneto, notiamo per prima cosa che, oltre ad avere la 

percentuale più bassa di laureati nella popolazione, pochissime sono anche le  persone 

impegnate in una qualche attività di formazione post-scolastica o universitaria. 

Dall’altro lato si evidenzia invece come siano sempre le regioni nordiche a distanziarsi, 

in positivo, dalla media registrata dalle altre regioni. Si presentano brevemente nel 

seguito alcune possibili motivazioni. Sicuramente anche in questo ambito vanno 

considerati fattori sia di tipo culturale e sociale, che caratterizzano la popolazione 

residente, sia i programmi e le politiche implementate a livello nazionale, dalle quali 

traggono poi beneficio anche le singole regioni. 

Per quanto riguarda lo stato danese, ad esempio, come riferito in un report dello stesso 

Ministero dell’Educazione, esiste una forte tradizione nel prendere parte ad attività 

educative e formative nelle diverse fasi della propria vita, inclusa l’età adulta. Sono 

diversi i percorsi educativi intraprendibili, si va da attività di educazione formale per 

adulti a programmi di sviluppo di competenze on-the-job; molte di tali attività vengono 

inoltre inserite ei contratti collettivi negoziati tra le parti sociali e impongono alle 

imprese stesse di pianificare in modo strutturato l’aggiornamento e  lo sviluppo delle 

competenze dei lavoratori. Lo stesso governo danese ha lanciato nel 2007 una strategia 

che individua anche negli strumenti del lifelong learning un’opportunità per fare della 
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Danimarca un’importante società della conoscenza fortemente competitiva e coesa. Tra 

i vari punti enunciati in questa strategia è bene evidenziare: 

- l’importanza riconosciuta ad un’educazione continua per li adulti di alta 

qualità, che ponga particolare enfasi all’aggiornamento delle competenze di 

chi parte dai livelli più bassi 

- la necessità di rafforzare lo sviluppo sistematico delle competenze nel luogo 

di lavoro tanto nelle imprese pubbliche quanto in quelle private 

- la necessità di creare occasioni per promuovere il riconoscimento e la 

visibilità delle priorità dei singoli individui 

Come si può notare nello schema sottostante inoltre (Fig. 3.5), il sistema di formazione 

degli adulti è altamente strutturato e ricopre tutti i livelli educativi, in modo da 

permettere sia di coprire eventuali lacune formative di base, sia di continuare a 

migliorare le proprie capacità e competenze anche a livelli altamente qualificati. 

Sono le stesse Accademie Professionali e i College a fornire corsi, solitamente a 

frequenza part-time, della durata variabile tra i 2 e i 3 anni, che sono perfettamente 

integrati con l’offerta universitaria, provvedono a dare nozioni teoriche solide e 

aggiornate, accompagnate da esperienze pratico-professionali, pensate per dare a chi li 

frequenta le abilità necessarie per ricoprire posizioni lavorative di un certo livello. Al 

termine di tali percorsi vengono rilasciati diplomi equivalenti, a seconda del corso 

seguito, a percorsi di ciclo breve o medio.  

 

Sia che si parli della formazione fortemente strutturata all’interno di molte imprese, sia 

che si parli dei corsi e delle opportunità offerte dal sistema universitario, la regione di 

Hovedstaden trae sicuramente vantaggio dalla concentrazione di attività economiche e 

di università he la caratterizzano in quanto regione capitale. Caratteristiche cosi radicate 

in una società e in un sistema statale possono dunque contribuire a spiegare l’elevata 

partecipazione a questo tipo di attività da parte della popolazione target nella regione di 

Copenhagen. 
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Fig. 3.5 – Struttura dell’educazione/formazione degli adulti in Danimarca 

 

  Fonte: Undervisnings Ministeriet - Ministero dell’Educazione danese 

 

Per quanto riguarda invece l’esperienza svedese, è importante evidenziare come 

esistano iniziative sia a livello regionale sia a livello cittadino
29

. Innanzitutto si segnala 

l’opportunità che viene offerta agli adulti che non abbiano terminato l’istruzione  

primaria o secondaria di studiare presso il Komvux, la scuola comunale, offerta dalla 

Città di Stoccolma. Tale istituzione fornisce i requisiti per fare richiesta di ammissione a 

corsi di educazione terziaria una volta terminato con successo il programma. Inoltre per 

tale iniziativa non sono previsti contributi di iscrizione, ma solo il materiale, per il quale 

esistono comunque numerose possibilità di finanziamento. Tale tipo di iniziativa è 
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diffuso anche in altre municipalità svedesi, quella della regione capitale funziona 

particolarmente bene in quanto è frequentata dai numerosissimi immigrati che si 

spostano nella regione capitale, spesso non forniti di un sufficiente livello educativo. 

Esistono poi le Folkhögskolan, scuole di livello secondario, pensate per chi non è 

riuscito a terminare gli istituti superiori o la scuola dell’obbligo. Le stesse strutture 

offrono inoltre corsi particolarmente professionalizzanti, in modo da offrire un accesso 

diretto al mondo del lavoro. Anche in questo caso si tratta di educazione gratuita, per 

favorire il maggior afflusso possibile di studenti. Un aspetto importante e da non 

sottovalutare è inoltre dato dal fatto che la comunicazione di queste istituzioni è fatta 

anche in inglese, persiano, arabo e somalo, le lingue maggiormente parlate dalla 

popolazione immigrata nella regione capitale. 

 

Di queste esperienze sono forse tre gli aspetti da sottolineare per quanto riguarda le 

iniziative che potrebbero aver luogo nella regione Veneto. 

Innanzitutto è necessario che gli stessi istituti universitari si prodighino per ampliare la 

loro offerta di corsi post universitari, Master, e aggiornamenti di competenze utili nel 

mondo del lavoro per chi ha già comunque raggiunto un livello di educazione superiore. 

Inoltre la Regione potrebbe intraprendere rapporti più stretti e coesi con il tessuto 

imprenditoriale del territorio che spesso, a causa delle dimensioni che lo caratterizzano 

e della ridotta disponibilità di risorse, non può permettersi di farsi carico dell’upgrade 

professionale e delle competenze dei propri occupati. Con una struttura coesa e 

un’analisi attenta delle esigenze e delle necessità, manifeste o latenti, delle imprese della 

regione, potrebbero essere investite in modo più efficiente le risorse da destinare alla 

formazione continua della forza lavoro che, soprattutto nella nostra regione, risulta 

essere sempre più anziana e spesso caratterizzata da un basso livello d’istruzione. 

Infine non va tralasciato l’importante elemento costituito dalla popolazione immigrata; 

anche in questo caso la predisposizione di strutture e programmi educativi per la 

popolazione adulta, che spesso raggiunge il nostro territorio con titoli d’istruzione o 

conoscenze non sufficienti per l’ingresso nel mondo del lavoro, potrebbe migliorare la 

loro appetibilità e aumentare quindi l’inclusione nel mercato del lavoro. Tali strutture 

inoltre, fornendo nozioni di lingua e di cultura potrebbe avere importanti e positive 

ricadute anche a livello sociale, migliorando l’inclusione sociale anche della parte adulta 
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della popolazione immigrata che spesso invece si trova ad essere esclusa dai processi di 

socializzazione e integrazione. 

 

 

A conclusione dell’analisi condotta in questo capitolo si presenta di seguito una tabella 

riassuntiva delle variabili prese in considerazione, delle best practices europee 

individuate e delle indicazioni di policies e di iniziative per la regione Veneto (Tab. 3.5) 

 

Tab. 3.5 – Visione d’insieme best practices e politiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABILE BEST PRACTICES INDICAZIONI di POLITICA

offerta universitaria
Svezia e Danimarca: programmi professionalizzanti

e moltissimi corsi in inglese

Politecnico/integrazione offerta esistente

Offerta in inglese

promozione universitaria

Danimarca: comunicazione di gruppo; focus su 

metodo di insegnamento e potenzialità territrio.

Stoccolma: comunicazione di gruppo, anche a livello di regione 

metropolitana;

Organizzazione università/enti pubblici  per attrazione

studenti internazionali e matching con istituti superiori

Comunicazione di gruppo;

focus su peculiarità territorio  e tessuto 

economico

attrazione talenti internazionali

occupazione femminile Svezia: cultura uguaglianza genere no focus su politiche lavoro, ma più generali

creative class

COPENHAGEN CAPACITY: comunicazione globale

promozione cluster, attrazione talenti (strumenti per loro e per 

le PMI per assumerli)

Comunicazione di gruppo;

professioni creative Veneto;

fornire strumenti alle imprese

capitale umano scientifico

STOCKHLM IT REGION: strategia regionale

KOMPETENZZENTRUM : network capillare 

uni/imprese/enti

PUSH!: start-up universitarie e centri ricerca

STEINBEIS FOUNDATION: centro trasferimento 

tecnologico 

KTH (Stoccolma): rapporti università/impresa docenti 

"condivisi"

strategie e obiettivi regionali;

promozione di network tra istituzioni diverse;

creare cultura d'impresa nei campus 

scientifici

lifelong learning

COPENHAGEN:  Università/ imprese

STOCCOLMA: scuole comunali e centri per adulti immigrati

Considerare l'educazione della popolazione 

straniera;

Maggiore integrazione con necessità imprese

digital divide

DIGIDEL: campagna mobilitazione sociale

.SE: monitoraggio continuo uso di internet da parte della 

popolazione

Campagne che coinvolgano la comunità, non 

imposte;

Intergenerazionalità
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Conclusioni 

 

Il lavoro di ricerca e di analisi condotto e riportato in questo elaborato scritto, ha portato 

alla luce alcuni interessanti aspetti; ciò si può dire sia per quanto riguarda le nuove aree 

su cui si concentra il dibattito odierno circa la competitività territoriale, sia per quanto 

concerne invece la situazione propria del Veneto, relazionata ai suoi competitor 

regionali europei più o meno tradizionali. 

Il primo importante punto da sottolineare riguarda l’ambito territoriale: gli studi sempre 

più diffusi e l’ascesa delle nuove aree di interesse, quali le città metropolitane, le città di 

medie dimensioni tipicamente europee e le regioni, sottolineano come l’entità nazionale 

stia sempre più perdendo il ruolo centrale che aveva nella costruzione della 

competitività di uno Stato; oggi i motori dello sviluppo territoriale sono ben altri, di 

scala più ridotta, con maggiore autonomia a livello locale che, con la loro crescita e la 

loro attrattività, vanno ad influire positivamente sullo sviluppo sia delle aree circostanti, 

sia dell’intero stato nazionale di cui fanno parte. La difficoltà nel definire in modo 

condiviso e univoco un’area urbana o un’entità amministrativa subnazionale non 

impedisce di studiare e provare il ruolo trainante che queste nuove entità hanno nella 

crescita economica, ma anche nello sviluppo sociale, culturale e tecnologico, del 

territorio in cui sono inserite e degli attori con i quali si trovano ad interagire o a 

collaborare. 

In secondo luogo invece si sottolinea l’importanza di una lettura oggettiva e razionale di 

quelle che possono essere le classifiche e i ranking stilati dalle varie istituzioni 

interessate. Un’analisi approfondita e dettagliata dei vari indici che vengono utilizzati è 

necessaria e fondamentale per comprendere quali siano i veri problemi che sottendono 

ad un determinato risultato o posizionamento relativo ad altre realtà considerate come 

parametro di confronto. Nel caso specifico analizzato in questa trattazione sono state 

rilevate alcune situazioni particolarmente significative. 

La prima riguarda l’importanza di distinguere i dati misurati a livello regionale da quelli 

che invece riguardano lo stato nel suo complesso; è il caso degli indici sulla Basic 

Education, secondo i quali la situazione veneta è da presentare tra le meno performanti 
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in Europa, mentre nella realtà, se s considerano i dati regionali dei test PISA, la nostra 

regione si trova nelle posizioni migliori, non solo a livello europeo.   

    

La seconda è invece collegata alla natura dei dati e alla loro effettiva comparabilità tra 

aree regionali diverse; un esempio importante a questo proposito è fornito dal dato 

riguardante la percentuale di laureati nella fascia di popolazione residente di età 

compresa tra i 25 e i 64 anni. La presenza di sistemi scolastici così diversi su scala 

nazionale può rendere difficile una categorizzazione univoca dei vari livelli educativi e 

per tale motivo i dati potrebbero risultare sfalsati o nascondere realtà ben diverse. si 

pensi ad esempio alla regione capitale svedese, dove circa il 15% della popolazione 

nella fascia d’età d’interesse possiede un titolo di studio che corrisponde ad un percorso 

formativo di durata biennale; opzione che invece l’ordinamento italiano non contempla 

come titolo di laurea.                   

Un ultimo esempio per sottolineare nuovamente l’importanza di un’effettiva 

comparabilità dei dati riguarda le informazioni sulla R&S; a livello aziendale infatti è 

difficile che imprese di piccole e medie dimensioni, come sono appunto quelle venete, 

riescano a formalizzare e a misurare in modo preciso l’impegno economico e anche di 

capitale umano che esse decidono di investire nell’ambito della ricerca e sviluppo. Al 

contrario, regioni come quella di Stoccarda o di Stoccolma, caratterizzate da una nutrita 

presenza di imprese multinazionali e di importanti centri di ricerca che poi operano 

anche a livello nazionale, favoriscono della valutazione più precisa che tali enti riescono 

a fare delle risorse effettivamente investite, anche in termini di personale, in tale ambito. 

Un approccio analitico e approfondito è fondamentale per dare una lettura oggettiva dei 

dati e fornire giustificazioni e motivazioni ai risultati registrati, senza valutarli in modo 

troppo pessimistico in senso assoluto. 

In terzo luogo si sottolinea come sicuramente non sia proficuo denigrare la posizione 

veneta per alcuni suoi risultati negativi senza averne prima analizzato 

approfonditamente la natura e la causa. Inoltre si devono mettere in evidenza best 

practice e condotte esemplari grazie all’analisi delle esperienze europee che presentano 

politiche, iniziative e attività positive e particolarmente significative per lo sviluppo 

delle aree regionali. Isolare i punti fondamentali o le direttive delle politiche in 
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questione, è il primo passo necessario per poterne poi esplorare gli ambiti di 

riproduzione anche nel nostro territorio regionale, con i dovuti adattamenti resi 

necessari dalla nostra peculiare situazione.   

Sono emerse in conclusione alcune significative linee direttive che potrebbe essere 

importante implementare.  

Per quanto riguarda i livello universitario è importante che gli atenei veneti riescano a 

collaborare in modo più coeso, integrando le loro offerte formative e trovando il modo 

più efficace per supplire ala mancanza di una realtà di tipo politecnico e di opportunità 

di formazione maggiormente connesse al mondo professionale. Importante è inoltre 

migliorare la propria attrattività a livello internazionale, nei confronti si studenti, 

docenti e ricercatori. Ciò potrebbe essere fatto in primo luogo aumentando la 

disponibilità di programmi di laurea e/o singoli insegnamenti in lingua inglese, ma non 

deve essere nemmeno sottovalutata l’importanza di una comunicazione di gruppo. Il 

Veneto dovrebbe presentarsi come territorio unico, ricco di opportunità, depositario di 

un particolarissimo know-how artigianale e industriale, fondato su 4 atenei separati, 

ognuno con una propria specializzazione, ma legato agli altri in modo forte, così da 

poter lavorare sinergicamente per poter fornire un servizio accademico di elevata 

qualità. 

Sul piano occupazionale è necessario ribadire l’importanza del rapporto università-

impresa. Una stretta collaborazione tra il mondo economico e quello accademico è un 

presupposto essenziale per andare ad implementare il numero, ma anche per dare un 

impiego effettivo, alle risorse umane dedicate alle attività di ricerca e sviluppo. Centri di 

trasferimento tecnologico, e partnership efficienti tra il mondo della ricerca universitaria 

e quello della produzione industriale e della commercializzazione dei risultati della 

ricerca stessa, possono non solo andare a vivacizzare il tessuto economico della regione, 

ma avranno anche il risultato ultimo di migliorare il posizionamento della nostra 

regione per quanto riguarda in particolare gli indicatori sui lavoratori della conoscenza e 

sulla creative class.  

Allo stesso modo infine, una collaborazione tra i due mondi è di fondamentale 

importanza per innalzare e aggiornare il livello di competenze dei lavoratori, in quanto 
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il mondo economico può più facilmente esprimere le sue necessità e gli atenei, insieme 

ad altri istituti pubblici o anche privati, possono rispondere a queste in modo più mirato, 

senza sprechi di risorse. Allo stesso modo, campagne estese a tutto il territorio, 

promosse e patrocinate dalle istituzioni governative, ma altamente partecipate e 

implementate dalla comunità civile, possono portare ad un maggior coinvolgimento di 

tutte le fasce sociali. I progetti saranno i più diversi, costituiti ognuno secondo le 

competenze dei vari soggetti, ma tutti indirizzati ad un obiettivo unico e comune. Un 

ultimo aspetto riguarda poi l’intergenerazionalità dei progetti, che può permettere un 

confronto e un mutuo apprendimento tra le generazioni più giovani e digitalizzate e 

quelle più anziane ancora estranee ai vantaggi del mondo digitale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

Elenco delle tabelle 

Tab. 1.1 Le prime dieci regioni nel ranking RCI 2013 p. 19 

Tab. 1.2 La composizione dell’ RCI 2013 p. 20 

Tab. 1.3 Basic sub-index, presentazione indicatori p. 21 

Tab. 1.4 Efficiency sub-index, presentazione indicatori p. 26 

Tab. 1.5 Innovation sub-idex, presentazione indicatori p. 28 

   

Tab. 2.1 Regioni considerate per il confronto p. 51 

Tab. 2.2 Overview risultati p. 53 

Tab. 2.3 Effetto paese    p. 54 

Tab. 2.4 Confronto basic sub-index p. 55 

Tab. 2.5 Passeggeri imbarcati/sbarcati (in migliaia) per regione p. 59 

Tab. 2.6 Studenti per livello di competenza per regione, 2009 

(composizioni percentuali) 

 

p. 62 

Tab. 2.7 Confronto efficiency sub-index   p. 64 

Tab. 2.8 Iscritti istruzione superiore per tipo di percorso p. 67 

Tab. 2.9 Giovani di età compresa tra i 20-24 anni coinvolti nell’educazione 

terziaria 

p. 68 

Tab. 2.10 Percentuale studenti che abbandonano precocemente la scuola 

dell’obbligo 

 

p. 71 

Tab. 2.11 Confronto innovation sub-index p. 74 

Tab. 2.12 Famiglie senza accesso a Internet e motivazione p. 76 

Tab. 2.13 Percentuale di individui che non ha mai utilizzato un PC p. 77 

Tab. 2.14 Spesa in R&S per settore (% GDP) p. 83 

   

Tab. 3.1 Indicatori scelti e raggruppamento, indicazione del best performer p. 90 

Tab. 3.2 Giovani di età compresa tra i 20-24 anni coinvolti nell’educazione 

terziaria 

 

p. 91 

Tab. 3.3 Popolazione 25-64 per fascia d’età e titolo di studio – 

Hovedstaden (2012) 

 

p. 98 

Tab. 3.4 Popolazione 25-64 per fascia d’età e titolo di studio – Stockholm 

Region (2012) 

 

p. 99 

Tab. 3.5 Visione d’insieme best practices e politiche p. 123 

 

 

 



130 

 

Elenco delle figure  

Fig 1.1 Risultati Regional Competitiveness Index 2013 p. 18 

Fig.1.2  RCI rapporto regioni-regione capitale P. 19 

Fig. 1.3 Megacities VS Middleweight cities p. 41 

Fig. 1.4 scelta regioni di benchmarking rapporto statistico Veneto 2013   p. 44 

Fig. 1.5 clustering regioni europee operato da Eurostat p. 46 

   

Fig. 3.1 Sistemi dell’istruzione di Svezia, Danimarca e Italia e 

classificazione ISCED 

 

p. 93 

Fig. 3.2 L’ordinamento universitario svedese p. 96 

Fig. 3.3 Numero iscritti per tipologia di qualifica – Svezia (2011) p. 98 

Fig. 3.4 Percentuale della popolazione che si sente inclusa nella nuova 

società dell’informazione- Svezia 

 

p. 116 

Fig. 3.5 Struttura dell’educazione/formazione degli adulti in Danimarca p. 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

Bibliografia 

 

Annoni P., Dijkstra L. (2013). EU Regional Competitiveness Index. European 

Commission. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/6th_report/rci_2013_r

eport_final.pdf 

 

Ballas, D. et al. (2012). Mind the Gap: Educational Inequality Across EU Regions. 

European Union. http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/mind-the-gap-1 

 

Banca d’Italia (2013). ‘L’economia del Veneto’. Economie Regionali. Venezia, Giugno 

2013. http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2013/analisi_s-

r/1328_veneto/1328_veneto.pdf 

 

Banca d’Italia(2011). ‘L’economia del Piemonte’. Economie Regionali. Torino, Giugno 

2011. 

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2011/analisi_s_r/1102_piemonte/

1102_piemonte.pdf 

 

Bentivogli, C. (2013). ‘Esportatori europei a confronto: la performance delle regioni 

durante la crisi e nel lungo periodo’. Questioni  i economia e finanza (Occasional 

Papers.) Banca d’Italia. 

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef153/QEF_153.pdf 

 

Bontje, M. et al. (2011). ‘Pathways Toward European Creative-Knowledge City-

Regions’. Urban Geography, 2011, 32, 1, pp. 80–104. 

 

Braga, M., Checchi, D. (2010). ‘Sistemi scolastici regionali e capacità di sviluppo delle 

competenze. I divari dalle indagini Pirsl e Pisa’. Italian Journal of Social Policy, 

3/2010.  

 

Brezzi, M. (2012), Redefining Urban: a new way to measure metropolitan areas. 

OCSE. 

http://www.oecd.org/regional/redefiningurbananewwaytomeasuremetropolitanareas.htm 

Broek, S. e Buiskool, B.J. (2013). Developing the adult learning sector Quality in the 

Adult Learning Sector (Lot 1). Final report, Panteia. 

http://www.cedefop.europa.eu/en/news/21828.aspx 

 

Charron et al. (2012). Regional Governance Matters: A Study on Regional Variation in 

Quality of Government within the EU. European Commission, Directorate General for 

Regional Policy. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2012_02_governance.pdf 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/6th_report/rci_2013_report_final.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/6th_report/rci_2013_report_final.pdf
http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/mind-the-gap-1
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2013/analisi_s-r/1328_veneto/1328_veneto.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2013/analisi_s-r/1328_veneto/1328_veneto.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2011/analisi_s_r/1102_piemonte/1102_piemonte.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2011/analisi_s_r/1102_piemonte/1102_piemonte.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef153/QEF_153.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/en/news/21828.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2012_02_governance.pdf


132 

 

De Santis, R. et al. (2013). Smart cities: theoretical framework and measurement 

experiences. MPRA Paper No. 50207, posted 26. http://mpra.ub.uni-

muenchen.de/50207/1/MPRA_paper_50207.pdf 

Dijikstra, L. (2009) The regional dimension of creativity and innovation. Directorate-

General for Regional Policy. 

 

Dijkstra, L. e Poelman, H. (2012), Cities in Europe. The new OECD-EC definition. 

European Commission, Regional and Urban Policy. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2012_01_city.pdf 

 

Dobbs, R. et al. (2011). Urban World: mapping the economic power of cities. 

McKinsey Global Institute. March 2011. 

http://www.mckinsey.com/insights/urbanization/urban_world 

 

Dobbs, R. et al. (2012). Urban world: cities and the rise of the consuming class. 

McKinsey Global Institute. June 2012. 

http://www.mckinsey.com/insights/urbanization/urban_world_cities_and_the_rise_of_t

he_consuming_class 

 

European Commission, Directorate General for Regional Policy (2011). Cities of 

tomorrow: Challenges, visions, ways forward. Brussels, Publications Office. 

European Commission, Directorate-General for Regional Policy (2009). Promoting 

Sustainable Urban Development in Europe. Achievements and opportunities. Brussels, 

Publications Office. 

European Commission, Education and Training (2013). The structure of the 

European education systems 2013/14: schematic diagrams. 

http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/mind-the-gap-1 

 

Eurostat (2012). Labour force survey in the EU, candidate and EFTA countries : Main 

characteristics of national surveys, 2011. European Commission-Eurostat. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-12-025/EN/KS-RA-12-

025-EN.PDF 

 

Eurostat (2013). Eurostat Regional Yearbook 2013. Luxembourg, Publications Office. 

Findhall, O. (2012). Swedes and the Internet 2012. .SE (The Internet Infrastructure 

Foundation). https://www.iis.se/docs/SE-Annual-Report-2012.pdf 

 

Florida, R. et al. (2008). ‘Inside the black box of regional development human capital, 

the creative class and tolerance’. Journal of Economic Geography 8 (2008) pp. 615–

649. 

 

Friedman, T.L. (2005). The world is flat: A brief history of the twenty-first century. New 

York: Farrar, Straus and Giroux. 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/50207/1/MPRA_paper_50207.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/50207/1/MPRA_paper_50207.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2012_01_city.pdf
http://www.mckinsey.com/insights/urbanization/urban_world
http://www.mckinsey.com/insights/urbanization/urban_world_cities_and_the_rise_of_the_consuming_class
http://www.mckinsey.com/insights/urbanization/urban_world_cities_and_the_rise_of_the_consuming_class
http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/mind-the-gap-1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-12-025/EN/KS-RA-12-025-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-12-025/EN/KS-RA-12-025-EN.PDF


133 

 

Gennaioli, N. et al. (2013). ‘Human Capital and Regional Development’. The Quarterly 

Journal of Economics (2013), 105–164. 

 

Glaeser, E. (2013). Il trionfo della città. Milano, Bompiani.  

Hedin S. (2009). Higher education institutions as drivers of regional development in the 

Nordic countries. Nordregio Working Paper 2009:3. 

http://www.nordregio.se/Global/Publications/Publications%202009/WP2009_3.pdf 

 

Istat (2012). Cittadini e nuove tecnologie. Statistiche report. 

http://www.istat.it/it/archivio/78166 

 

Lawton Smith, H. e Bagchi-Sen, S. (2012). ‘The research university, entrepreneurship 

and regional development: Research proposition and current evidence’. 

Entrepreneurship & Regional Development. Vol. 24, (5-6), 383-404. 

Martin, R. L. (1998). A Study on the Factors of Regional Competitiveness. A draft final 

report for The European Commission - Directorate-General Regional Policy. 

Cambridge Econometrics.                                                                             

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/3cr/competitiveness.pd

f 

Moretti, E. (2012) The New Geography of Jobs. Houghton Mifflin Harcourt, Boston. 

 

Musterd, S. et al. (2010), Making the Creative-Knowledge City. A guide for policy-

makers. Amsterdam 2010. http://ec.europa.eu/research/social-sciences/books38_en.html 

 

KPMG.Nomisma, Atlante degli aeroporti italiani. One Works. 

http://www.enac.gov.it/ricerca/ricerca.asp?testoRicerca=AEROPORTI&ricercaPerData

=0&modalitaVisualizzazione=3&dalGiorno=1&dalMese=1&dalAnno=2006&alGiorno

=18&alMese=10&alAnno=2012&ambitoRicerca=-1&pagina=7 

 

OECD (2006) Territorial Reviews: Competitive Cities in The Global Economy. OECD 

Publishing, Paris. 

 

OECD (2010). OECD Territorial Reviews: Rapporto su Venezia Metropoli. Fondazione 

Venezia. 

 

Polycentric Regions (2010). Polycentric regions facing global challenges: A role for 

strategic spatial planning, Conference proceedings. 

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/docs/RWO_polycentricregions_proceedings.pdf 

 s.n. (2013) ‘Gli industriali «Adesso lanciamo il Politecnico»’. Il Gazzettino di Padova. 

4 dicembre 2013. http://mattinopadova.gelocal.it/regione/2013/12/04/news/gli-

industriali-adesso-lanciamo-il-politecnico-1.8237151 

  

http://www.nordregio.se/Global/Publications/Publications%202009/WP2009_3.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/78166
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/3cr/competitiveness.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/3cr/competitiveness.pdf
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/books38_en.html
http://www.enac.gov.it/ricerca/ricerca.asp?testoRicerca=AEROPORTI&ricercaPerData=0&modalitaVisualizzazione=3&dalGiorno=1&dalMese=1&dalAnno=2006&alGiorno=18&alMese=10&alAnno=2012&ambitoRicerca=-1&pagina=7
http://www.enac.gov.it/ricerca/ricerca.asp?testoRicerca=AEROPORTI&ricercaPerData=0&modalitaVisualizzazione=3&dalGiorno=1&dalMese=1&dalAnno=2006&alGiorno=18&alMese=10&alAnno=2012&ambitoRicerca=-1&pagina=7
http://www.enac.gov.it/ricerca/ricerca.asp?testoRicerca=AEROPORTI&ricercaPerData=0&modalitaVisualizzazione=3&dalGiorno=1&dalMese=1&dalAnno=2006&alGiorno=18&alMese=10&alAnno=2012&ambitoRicerca=-1&pagina=7
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/docs/RWO_polycentricregions_proceedings.pdf
http://mattinopadova.gelocal.it/regione/2013/12/04/news/gli-industriali-adesso-lanciamo-il-politecnico-1.8237151
http://mattinopadova.gelocal.it/regione/2013/12/04/news/gli-industriali-adesso-lanciamo-il-politecnico-1.8237151


134 

 

Sala-I-Martin, X. et al (2013), ‘The Global Competitiveness Index 2013-2014: 

Sustaining Growth, Building Resilience’. The Global Competitiveness Report 2013-

2014. WEF (3-11). 

Schwab, K. (2013). The Global Competitiveness Report 2013-2014. World Economic 

Forum, Geneva 2013. 

 

Sopelsa, M. (2013) ‘Pochi laureati e Sottoinquadrati: la debolezza del sistema Italia’. Il 

Bo. 29 agosto 2013  http://www.unipd.it/ilbo/content/pochi-laureati-e-sottoinquadrati-

la-debolezza-del-modello-italia 

 

Stockholm Business Region Development (2013). Invest in the Stockholm region.  

 

Stockholms Stad (2012). The City of Stockholm’s Annual report 2012. Stockholm. 

http://www.stadshusab.se/Menu/Ekonomi+och+styrning/%C3%85rsredovisningar/Stads

hus+AB+Annual+Report+2012.pdf 

 

Storper, M. (2013). Keys to the city: how economics, institutions, social interactions, 

and politics shape development. NJ, Princeton University Press. 

Swedish National Agency for Higher Education – Högskoleverket (2011). National 

Qualifications Framework. 

 

The Economist Intelligence Unit (2012). Hot spots 2025: Benchmarking the future 

competitiveness of cities. 

http://www.citigroup.com/citi/citiforcities/home_articles/n_eiu_2013.htm 

 

The Economist Intelligence Unit (2012).  Hot spots. Benchmarking global city 

competitiveness. http://www.citigroup.com/citi/citiforcities/pdfs/eiu_hotspots_2012.pdf 

 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL (2004). Tools to support transparency in Local 

Govenance. UN-HABITAT, Nairobi. 

http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=1126 

 

Universitets- Kanslersämbetet – Swedish Higher Education Authority. (2013). Higher 

education in Sweden. Status report 2013. 

 

WEF (2013). The Global Gender Gap Report 2013. Geneva. 

http://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unipd.it/ilbo/content/pochi-laureati-e-sottoinquadrati-la-debolezza-del-modello-italia
http://www.unipd.it/ilbo/content/pochi-laureati-e-sottoinquadrati-la-debolezza-del-modello-italia
http://www.stadshusab.se/Menu/Ekonomi+och+styrning/%C3%85rsredovisningar/Stadshus+AB+Annual+Report+2012.pdf
http://www.stadshusab.se/Menu/Ekonomi+och+styrning/%C3%85rsredovisningar/Stadshus+AB+Annual+Report+2012.pdf
http://www.citigroup.com/citi/citiforcities/home_articles/n_eiu_2013.htm
http://www.citigroup.com/citi/citiforcities/pdfs/eiu_hotspots_2012.pdf
http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=1126


135 

 

Sitografia 
 

 

 

.SE (The Internet Infrastructure Foundation) - https://www.iis.se/english/ 

 

Beruf und familie -http://www.beruf-und-familie.de/index.php?c=infothek.unternehmen  

 

Codici NACE - http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html  

 

Commissione Europea, Direzione Generale Politiche Regionali  

http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_en.htm  

 

Copenhagen Capacity - http://www.copcap.com/ 

 

Digidel 2013 - http://www.digidel.se/ 

 

EUROSTAT- http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 

 

Includegender.org - http://www.includegender.org/ 

 

Invest Stockholm - http://www.investstockholm.com/ 

 

ISTAT - http://www.istat.it/it/ 

 

Kompetenzzentren Region Stuttgart - http://kompetenzzentren.region-stuttgart.de/en/ 

 

Ministry of Education and Research Sweden - http://www.government.se/sb/d/2063 

 

Ministry of Higher Education and Science - http://fivu.dk/ 

 

nystockholm.se - http://nyistockholm.se/ 

 

PUSH! - http://push.region-stuttgart.de/ 

 

Région RhôneAlpes - http://en.rhonealpes.fr/ 

 

Region Stuttgart - http://www.region-stuttgart.de/en/detail.php/242507 

 

Regione Veneto - http://www.regione.veneto.it/web/guest 

 

Road safety statistics at regional level –  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Road_safety_statistics_at

_regional_level  

 

Statistics Denmark 

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectTable/Omrade0.asp?SubjectCode=03&

PLanguage=1 

https://www.iis.se/english/
http://www.beruf-und-familie.de/index.php?c=infothek.unternehmen
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html
http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_en.htm
http://www.copcap.com/
http://www.digidel.se/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://www.includegender.org/
http://www.investstockholm.com/
http://www.istat.it/it/
http://kompetenzzentren.region-stuttgart.de/en/
http://www.government.se/sb/d/2063
http://fivu.dk/
http://nyistockholm.se/
http://push.region-stuttgart.de/
http://en.rhonealpes.fr/
http://www.region-stuttgart.de/en/detail.php/242507
http://www.regione.veneto.it/web/guest
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Road_safety_statistics_at_regional_level
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Road_safety_statistics_at_regional_level
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectTable/Omrade0.asp?SubjectCode=03&PLanguage=1
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectTable/Omrade0.asp?SubjectCode=03&PLanguage=1


136 

 

 

Statistiska Centralbyrån - http://www.scb.se/ 

 

Steinbeis - http://www.steinbeis.de/ 

 

Stockholm Academic Forum-  http://www.staforum.se/in-english  

 

Sweden.se – Study in Sweden - http://www.studyinsweden.se/Course-search/ 

 

Transparency International - 

http://www.stadshusab.se/Menu/Ekonomi+och+styrning/%C3%85rsredovisningar/Stads

hus+AB+Annual+Report+2012.pdf 

 
University Admission.se - https://www.universityadmissions.se/intl/start 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scb.se/
http://www.steinbeis.de/
http://www.staforum.se/in-english
http://www.studyinsweden.se/Course-search/
https://www.universityadmissions.se/intl/start


137 

 

Ringraziamenti 

 

Le persone da ringraziare sono tante, perché ognuno ha avuto un ruolo importante nel 

percorso che mi ha portato a concludere questo lavoro.  

I più sinceri ringraziamenti vanno al mio relatore, il Prof. Stefano Micelli, che ha 

accettato di seguire la stesura della mia tesi, facendomi apprezzare l’importanza di un 

metodo di lavoro autonomo e personale; ringrazio inoltre il Prof. Giancarlo Corò per il 

suo tempo, la sua disponibilità e gli ottimi suggerimenti dati per svolgere un’analisi 

accurata e significativa. 

Ringrazio la mia famiglia: i miei genitori che mi hanno sempre sostenuta e incoraggiata 

in tutte le mie scelte universitarie, Andrea che pur non sapendolo mi ha insegnato a 

tener duro anche nei momenti che sembravano più difficili, Federico che mi ha sempre 

spinto a credere nei miei sogni e nei miei obiettivi e infine Antonio, che riesce a farmi 

rimettere in discussione di continuo con le domande semplici e genuine che solo un 

bambino sa fare. Ringrazio anche i nonni Antonio e Bruna che mi hanno insegnato 

l’importanza del sacrificio e della tenacia per ottenere i risultati che si desiderano, e mi 

sia concesso di ricordare anche i nonni Assunta e Valerio, perché devo a loro 

l’ottimismo e la serenità con cui ho imparato ad affrontare qualsiasi momento 

importante. 

Un ringraziamento particolare va infine ad Anna, Irene, Federico, Filippo, ma anche a 

tutte le mie amiche, i miei amici, e le persone che hanno saputo starmi vicino in tutti 

questi anni di studio e di esami e hanno condiviso con me la gioia dei migliori risultati. 

Ognuno di loro sa quanto sia stata importante per me la loro presenza, fisicamente 

vicina o lontana che fosse. 

 


