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Prefazione

In questo volume sono raccolti gli studi promossi dal Comitato Mezzogiorno in pre-
parazione del Convegno di Bari “Il Sud aiuta il Sud”, con il quale Confindustria, 
nell’ambito delle celebrazioni del Centenario della sua fondazione, pone all’attenzio-
ne del Paese l’attualità del proprio impegno in favore del Sud, richiamando le condi-
zioni che possono rendere possibile la trasformazione del Mezzogiorno in nuova fron-
tiera dello sviluppo italiano. 
Vi è ormai un ampio consenso nel considerare le condizioni di ritardo del Mezzogior-
no come dipendenti non solo da ragioni economiche, ma anche da una carenza di 
“capitale sociale”, inteso come l’insieme di relazioni formali ed informali essenziali 
per il buon funzionamento di società complesse. Questa carenza di fiducia è ben rap-
presentata dalle difficoltà di pervenire ad un buon governo della cosa pubblica e ad 
un normale funzionamento di una amministrazione che sappia far fronte, nell’ordi-
nario, alle esigenze del mondo produttivo e del vivere civile: la diffusa presenza di il-
legalità ne è un altro, inequivocabile, segnale.
Per questo, nella preparazione del Convegno, particolare attenzione è stata dedicata 
a due temi, strettamente legati al buon governo della cosa pubblica:

l’efficienza dei servizi pubblici come fattore di sviluppo del Mezzogiorno. Nella ri-•	
cerca, curata da Guido Pellegrini, vengono esaminate le differenze nell’offerta di 
beni pubblici nelle regioni meridionali rispetto al resto del Paese,  e valutati gli ef-
fetti di tali divari sullo sviluppo territoriale. Allo studio, che approfondisce analisi 
avviate dalla Banca d’Italia, si affianca una indagine di campo presso le Associa-
zioni meridionali realizzata dal CENSIS e finalizzata a rilevare la loro percezione 
sui rapporto tra imprese e Pubblica Amministrazione al Sud;
i Fondi strutturali e lo sviluppo del Mezzogiorno. La ricerca, svolta da Andrea Nal-•	
dini ed Enrico Wolleb, approfondisce le principali criticità della programmazione 
dei fondi strutturali nel precedente e nell’attuale ciclo di programmazione, gli 
errori commessi ed i possibili correttivi, anche alla luce dei ritardi dell’attuazione 
e della particolare gravità della crisi economica in atto. 

Gli studi hanno fornito indicazioni utili, di cui si è tenuto conto nell’elaborazione delle 
Tesi del Comitato Mezzogiorno. In particolare, da essi emerge la necessità di un per-
corso non breve per rilanciare il processo di sviluppo meridionale: non basta imma-
ginare flussi ingenti di risorse pubbliche, peraltro sempre più scarse, per generare 
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effetti positivi. È necessario rimuovere in profondità le cause del ritardo, legate alle 
modalità della convivenza civile prima ancora che a motivazioni economiche. 
Una rinnovata politica per il Sud  deve quindi porsi il problema di affrontare in profon-
dità tali problemi, la cui soluzione deve divenire prioritaria per tutta l’ordinaria attività 
dello Stato. La capacità di guida e di coordinamento della politica di sviluppo, l’asset-
to istituzionale più efficace, il migliore uso delle risorse comunitarie e nazionali, il 
contrasto a ogni forma di illegalità, il funzionamento di una buona amministrazione 
ordinaria, costituiscono gli specifici campi di intervento.
Nella ricostruzione di una immagine “virtuosa” del Sud, fatta di responsabilità, di ef-
ficienza, di impegno, gli imprenditori imprenditoriali intendono essere in prima fila: 
le proposte emerse dal Convegno costituiscono il loro contributo alla sfida.

        Cristiana Coppola







Efficienza dei servizi pubblici e sviluppo 
delle imprese nel Mezzogiorno

di Guido Pellegrini*
Dipartimento di Teoria Economica e Metodi Quantitativi per le scelte politiche

La Sapienza, Università di Roma

*  Le opinioni espresse dagli autori non necessariamente riflettono la posizione di Confindustria
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Efficienza dei servizi pubblici e sviluppo delle imprese nel Mezzogiorno

1. Offerta di servizi pubblici, imprese, sviluppO

La presenza di un gap significativo nell’efficienza della produzione e fornitura di ser-
vizi pubblici, sia quelli controllati dalle Amministrazioni pubbliche centrali, sia quelli 
di pertinenza di Amministrazioni pubbliche locali, alimenta le difficoltà di sviluppo del 
Mezzogiorno.

Tale aspetto è stato recentemente richiamato da osservatori importanti. Il Governa-
tore della Banca d’Italia, introducendo un Convegno riguardante il Mezzogiorno e le 
politiche pubbliche, affermava che “Il divario tra il Sud e il Centro-Nord nei servizi es-
senziali per i cittadini e le imprese rimane ampio. Le analisi […] rivelano scarti allar-
manti di qualità fra Centro-Nord e Mezzogiorno nell’istruzione, nella giustizia civile, 
nella sanità, negli asili, nell’assistenza sociale, nel trasporto locale, nella gestione 
dei rifiuti, nella distribuzione idrica. […] Svolgere un’attività produttiva in Italia è 
spesso più difficile che altrove, anche per la minore efficacia della Pubblica Ammini-
strazione; nel Mezzogiorno queste difficoltà si accentuano.” (Draghi, 2009)

Questo può spiegare perché le politiche regionali non sono state capaci, da sole, di ri-
durre i divari di crescita: per lo sviluppo del Mezzogiorno hanno contato e contano 
non solo quelle regionali, ma anche, anzi soprattutto, quelle nazionali (Cannari, Ma-
gnani, Pellegrini, 2009). Sono quest’ultime che prevalentemente intervengono 
sull’azione della Pubblica Amministrazione e sulla fornitura di servizi pubblici fonda-
mentali per le economie locali. In un recente intervento è stato segnalato come il fal-
limento dell’intervento pubblico nel Mezzogiorno sia dovuto al fatto che “sono stati 
utilizzati strumenti economici per affrontare problemi che invece riguardano la so-
cietà, il funzionamento delle istituzioni e di tutti i servizi pubblici essenziali, le Ammi-
nistrazioni locali, il comportamento politico dei cittadini” (Tabellini, 2009).

Ad onor del vero le politiche volte allo sviluppo territoriale, dedicate principalmente 
in passato alla formazione di capitale sociale (infrastrutture) o di trasferimenti alle 
imprese, si sono negli ultimi anni concentrate, in Italia come all’estero, nel migliora-
re le “condizioni di contesto” delle imprese e dei cittadini piuttosto che fornire incen-
tivi per “compensare” i disagi nel localizzarsi in aree meno sviluppate. Tali condizioni 
di contesto riguardano principalmente l’offerta di servizi pubblici sul territorio: alcuni 
sono di competenza delle Amministrazioni locali, come la fornitura di servizi a rete, i 
trasporti, la stessa attività di regolamentazione e di gestione della P.A.; altri riman-
gono oggetto di politiche nazionali con effetti territoriali, che in genere sono orientate 
ad assicurare diritti individuali ai cittadini. Queste politiche possono essere orientate 
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a garantire la libertà e il funzionamento del vivere civile, come le politiche di regola-
mentazione di vari aspetti della vita pubblica o privata, oppure a fornire servizi pub-
blici essenziali. In questo gruppo rientrano le politiche per la giustizia, la sicurezza, 
l’istruzione, l’assistenza sociale. Tali politiche, pur essendo nazionali, ovvero destina-
te a tutto il territorio del paese, possono avere effetti differenziati sul territorio, di-
pendendo anche da caratteristiche locali, quali le condizioni di partenza, l’efficienza 
di chi le eroga, la distribuzione sul territorio degli utenti. Anche l’Amministrazione 
pubblica a livello territoriale, sull’operato della quale incidono politiche nazionali e 
regionali, può essere considerata alla stregua di un servizio pubblico essenziale per il 
funzionamento della comunità. In questo campo rientrano, infine, anche politiche per 
i servizi essenziali garantiti costituzionalmente, e quindi finanziate anche con fondi 
nazionali, ma la cui erogazione è stata decentrata alle Amministrazioni locali, come 
la sanità o altri servizi pubblici locali. 

Il miglioramento delle condizioni di contesto influenza positivamente l’operare delle 
imprese, migliorandone la competitività e quindi le performances. Per molti versi, è 
proprio attraverso l’innalzamento dell’efficienza e della competitività delle imprese 
che si localizzano in un territorio che opera uno dei canali principali delle politiche di 
sviluppo. Questo può avvenire in modo diretto o indiretto. L’azione diretta riguarda 
l’attività di regolamentazione della P.A. che interessa l’impresa nelle sue diverse fasi, 
quali la nascita, la chiusura, l’ottenimento delle licenze, il rafforzamento dei suoi di-
ritti e la verifica dei suoi doveri. Ad esempio, l’efficienza della Pubblica Amministra-
zione influenza i tempi di apertura di un’attività produttiva, e quindi di sfruttamento di 
un’idea produttiva. L’azione indiretta riguarda la fornitura di servizi materiali e imma-
teriali importanti e per molti versi indispensabili al processo produttivo e di commer-
cializzazione. Molti sono gli esempi: strade efficienti riducono i costi di trasporto; i 
tempi della giustizia civile si riflettono sui costi di risoluzione delle dispute commer-
ciali e quindi sulle scelte di localizzazione delle imprese. 

In questo lavoro si propone una disamina delle differenze nell’offerta di beni e servizi 
pubblici nelle regioni meridionali rispetto al resto del paese, e una riconsiderazione 
dei loro effetti sullo sviluppo delle imprese. 

Il lavoro si basa sulla raccolta e sulla sintesi di risultati di recenti indagini, prevalen-
temente compiute della Banca d’Italia, Formez, Istat, relative all’esistenza di divari 
nella quantità e nella qualità dell’offerta di servizi pubblici in importanti aree di inter-
vento di particolare interesse per le imprese. Per quanto riguarda l’azione diretta 
della P.A. sulle imprese tramite il sistema di regolamentazione della loro attività, 
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vengono considerati gli Indici di buongoverno, relativi all’efficienza della P.A., prodotti 
dal FORMEZ, e gli indicatori relativi ai tempi e ai costi del doing business, elaborati 
da un’indagine specifica condotta dalla Banca d’Italia. Per quanto riguarda invece le 
azioni indirette vengono presentati alcuni confronti relativi ai settori della giustizia 
civile, dell’istruzione, della sicurezza, di alcune infrastrutture di trasporto, basati 
anch’essi su alcune ricerche della Banca d’Italia, su dati raccolti per la valutazione 
delle politiche regionali e su dati di fonte Istat. Tali informazioni sono state rese omo-
genee dal punto di vista dell’analisi territoriale e vengono utilizzate per fornire il sup-
porto empirico all’analisi dei differenziali di efficienza dell’azione pubblica nel Mezzo-
giorno e dei loro possibili effetti sullo sviluppo dell’area. 

Lo studio del rapporto tra offerta di servizi pubblici e sviluppo regionale viene infine 
analizzato tramite un semplice modello econometrico. Lo scopo dell’esercizio è di 
valutare gli effetti differenziali nell’offerta dei servizi pubblici con effetti diretti e indi-
retti sulle imprese, e quindi identificare quali siano i servizi che necessitano di una 
particolare attenzione da parte dei policy makers. Il modello utilizza indicatori relativi 
ai divari di offerta di servizi pubblici amministrativi (indicatori di buongoverno di fonte 
Formez) e di servizi di contesto (spesa in istruzione e infrastrutture approssimate 
dall’offerta di reti elettriche per kmq. di territorio). 

L’analisi condotta utilizza dati e indicatori aggregati a livello regionale per individuare 
i divari di offerta di servizi pubblici. Il limite di questo approccio è di non poter misu-
rare come la scarsità di servizi pubblici sia effettivamente percepita dalle imprese e 
quindi quali sono i suoi effetti specifici sull’attività imprenditoriale. Per questo appare 
necessario affiancare a tale analisi di tipo macro un’indagine microeconomica, che 
domandi direttamente agli imprenditori i riflessi di tali carenze e ne individui le prio-
rità per un intervento di riduzione dei divari. Tale indagine, condotta dal Censis, viene 
presentata assieme a questo lavoro, e ne costituisce il logico complemento.
 
Le conclusioni dell’analisi portano a rafforzare il ruolo delle differenze dell’azione 
pubblica, specie nell’offerta di servizi, tra Mezzogiorno e resto del paese, attribuendo 
a tale divario parte almeno del gap che separa le regioni meridionali da quelle del 
Centro-Nord. Emerge dai risultati del modello econometrico il ruolo centrale 
dell’istruzione nella crescita anche regionale, confermando come il capitale umano 
sia tra i principali fattori di sviluppo di lungo periodo. 
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Un aspetto importante dell’analisi riguarda l’impatto delle capacità amministrative e 
di gestione degli enti locali, in particolare delle Regioni, sulle prospettive di crescita. 
Il “buongoverno”, colto da alcuni indicatori di sintesi, ha anch’esso un effetto rilevan-
te e statisticamente significativo sullo sviluppo territoriale. Tale osservazione emerge 
anche dalle inchieste condotte presso gli imprenditori: nel rapporto curato dal Censis 
viene sollevato dalle imprese il problema del funzionamento della Pubblica Ammini-
strazione, considerato a grande maggioranza insufficiente o scarso nel Mezzogiorno. 
Insieme al deficit infrastrutturale, questo viene indicato come la causa maggiore di 
svantaggio competitivo rispetto al resto del Paese. 

La politica regionale quindi da sola non basta: è necessario che siano le politiche or-
dinarie a farsi carico anche dei divari territoriali di offerta dei servizi pubblici, di cui 
spesso sono responsabili. Il miglioramento dell’efficienza della Pubblica Ammini-
strazione, specie nel rapporto con le imprese, risulta anch’esso un fattore importan-
te per favorire lo sviluppo delle regioni del Sud. Sono principalmente tre gli strumenti 
che possono essere utilizzati a questo fine, in quanto valutati positivamente nel pas-
sato e considerati utili dagli imprenditori: la semplificazione dei rapporti amministra-
tivi con le persone e le imprese, riducendo l’onere burocratico per i cittadini e la di-
screzionalità nei comportamenti amministrativi; il rafforzamento della condizionalità 
nella concessione dei fondi pubblici, diffondendo metodi valutativi e buone pratiche 
nelle amministrazioni pubbliche anche locali; il potenziamento dei meccanismi di 
premialità su obiettivi di efficienza dell’Amministrazione pubblica regionale, in parti-
colare per quanto riguarda l’assegnazione di risorse aggiuntive. 

2. l’Offerta di servizi pubblici che influenzanO direttamente 
l’attività delle imprese 

La Pubblica Amministrazione influenza in vari modi l’attività dei soggetti economici e 
delle imprese, fissando le regole e le procedure per l’autorizzazione all’esercizio delle 
attività e per il loro regolare svolgimento, modificando il contesto ambientale (per 
esempio in termini di infrastrutture, o di controllo del territorio) in cui l’attività è con-
dotta, sostenendone finanziariamente, in taluni casi, anche gli investimenti. La per-
formance delle pubbliche amministrazioni è quindi un fattore che concorre a deter-
minare la competitività del territorio su cui l’azione pubblica insiste. Una Pubblica 
Amministrazione efficiente migliora il contesto dei sistemi territoriali in cui operano 
le imprese e può rappresentare un elemento decisivo per lo sviluppo. 



17

Efficienza dei servizi pubblici e sviluppo delle imprese nel Mezzogiorno

2.1 Gli indici di “buon governo” 
Una misura delle differenze territoriali esistenti nell’attività della Pubblica Ammini-
strazione, in particolare di quella locale, che ha un impatto diretto sul sistema delle 
imprese può essere tratta dagli indici di “buon governo” elaborati dal Formez 
(2006,2008). Questi ultimi sono basati su numerosi indicatori che cercano di cogliere 
la qualità dell’azione pubblica con riferimento a tre aspetti: le politiche di semplifica-
zione/regolazione a favore delle imprese; le politiche a favore del lavoro; le politiche a 
favore della competitività dei sistemi territoriali.

Tali indici sono basati su una banca dati interdisciplinare creata dal Formez nel 2003 
con informazioni provenienti da diverse fonti (Formez, Istat, Ipi, Censis, Isfol, Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, Politecnico di 
Torino). I dati raccolti si basano anche su indagini campionarie svolte dal Formez sot-
toponendo questionari agli amministratori dei vari enti e su alcune valutazioni di 
merito in relazione ad alcune specifiche tematiche (in particolare per quanto attiene 
alla rilevanza degli interventi normativi)1. I dati, relativi a 34 indicatori elementari di-
saggregati a livello regionale, sono poi sintetizzati in una serie di indicatori aggregati 
in grado di rappresentare il diverso grado di sviluppo delle politiche economiche delle 
amministrazioni locali, evidenziando la loro capacità operativa e la qualità delle loro 
iniziative. 

I tre indicatori aggregati proposti dal Formez sono i seguenti: 1. Politiche di semplifi-
cazione/regolazione a favore delle imprese; 2. Politiche a favore del lavoro; 3. Politi-
che a favore della competitività dei sistemi territoriali. Ciascun indice è costruito 
sulla base di una serie di variabili elementari opportunamente pesate e, a sua volta, 
costituisce la base di calcolo per un macro-indicatore sintetico definito “Indice gene-
rale di buon governo”. 

L’indice Formez di semplificazione amministrativa/regolazione a favore delle imprese 
rappresenta la sintesi di alcune variabili elementari che esprimono l’esistenza e il 
grado di funzionamento dello Sportello Unico delle Attività Produttive, la qualità delle 
normative e delle politiche in tema di impianti produttivi e aree ecologicamente at-
trezzate, la qualità delle politiche di semplificazione amministrativa a favore delle im-
prese. 

1  Per una analisi dettagliata delle variabili contenute nel database si veda Formez (2006). 
Una presentazione generale di tali indicatori e un confronto con altre misure di efficien-
za della Pubblica Amministrazione è contenuta in Arpaia, Doronzo, Ferro (2009), da cui 
sono tratte anche alcune considerazioni qui segnalate. 
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L’indice Formez relativo alle politiche per il lavoro misura la presenza e il livello qua-
litativo dei servizi di mediazione e consulenza alle imprese forniti dai Centri per l’im-
piego, anche monitorando la capacità delle amministrazioni di utilizzare le risorse fi-
nanziarie stanziate dall’Unione Europea per interventi finalizzati all’attuazione della 
strategia per l’occupazione dell’UE. Nell’indicatore sintetico viene infine considerata 
la qualità delle politiche regionali in materia di formazione professionale, valutata 
monitorando alcune variabili chiave quali il numero di giovani e/o adulti occupati 
iscritti a corsi di formazione rispetto al potenziale bacino di utenza. 

L’indice Formez di competitività dei sistemi territoriali considera principalmente va-
riabili elementari relative all’operato delle Amministrazioni pubbliche locali nelle po-
litiche di sostegno allo sviluppo. Gli elementi principali riguardano la capacità di uti-
lizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione per interventi finalizzati alle 
politiche di incentivazione e sviluppo economico; il marketing territoriale regionale e 
provinciale, valutando principalmente la qualità dei siti istituzionali delle Regioni e 
delle Province; l’attuazione delle politiche di incentivazione regionali a favore della ri-
cerca; la qualità delle politiche regionali in tema di incentivi a favore delle imprese; 
l’attuazione dello sportello regionale per l’internazionalizzazione (SPRINT). 

Una rappresentazione aggregata dei risultati del confronto territoriale degli indicato-
ri viene presentata nella Fig. 1, mentre la descrizione per regione è contenuta nella 
Tav. 1A in Appendice. 

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

Indice di competitività
dei sistemi territoriali

Indice di efficacia
delle politiche del lavoro

Indice di semplificazione
e regolazione

Indice generale
di buon governo

Mezzogiorno Centro-Nord

Fig. 1 - Indicatori Formez di capacità della PA locale

Fonte: elaborazioni su dati Formez (2006,2008)
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Nel complesso, le capacità amministrative delle regioni del Mezzogiorno, misurate 
dall’indice di buon governo del Formez, sono in media circa il 68% di quelle del resto 
del Paese. Questo dato è sostanzialmente simile per i tre indicatori considerati, va-
riando dal 65% dell’indice di competitività dei sistemi territoriali al 72% dell’indice di 
semplificazione/regolazione. Le imprese del Mezzogiorno possono quindi usufruire 
di solo poco più dei due terzi delle capacità della P.A. di cui godono le imprese del 
Centro-Nord. 

L’analisi disaggregata a livello regionale mostra che tale differenza fra Centro-Nord e 
Sud separa nettamente le regioni nelle due aree: ordinando le regioni sulla base 
dell’indice di buongoverno, le prime 12 sono tutte del Centro-Nord, le restanti tutte 
del Mezzogiorno. La prima è l’Emilia-Romagna, seguita dalla Toscana; l’ultima è la 
Sardegna, preceduta dal Molise. 

I risultati sono pressoché analoghi per i singoli tre indicatori: per l’indice relativo alle 
politiche del lavoro le regioni meridionali sono tutte comprese negli ultimi nove posti 
della graduatoria, l’ottavo appartiene al Lazio che segue l’Abruzzo; per quanto riguar-
da l’indicatore relativo alla competitività territoriale, le regioni meridionali sono com-
prese negli ultimi sette posti, con l’eccezione della Campania che occupa l’undicesi-
mo partendo dal basso, e supera Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Umbria; 
per l’indicatore di semplificazione la situazione è lievemente più mista, con le regioni 
meridionali incluse tutte negli ultimi undici posti, che comprendono, oltre le 8 regioni 
del Sud, anche Lazio, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige. 

La minore efficienza della P.A. locale svantaggia il Mezzogiorno: Arpaia, Doronzo e 
Ferro (2009) mostrano che, incrociando indicatori sintetici di performance delle Am-
ministrazioni pubbliche locali e alcune variabili macroeconomiche rilevanti (tasso di 
disoccupazione/occupazione, reddito, investimenti diretti esteri), risulta esserci una 
correlazione positiva e significativa tra l’attitudine al buon governo delle pubbliche 
amministrazioni locali e la realtà socio-economica di riferimento.

2.2 La regolamentazione dell’attività delle imprese 
Un aspetto importante dell’attività della Pubblica Amministrazione che influenza, a 
livello locale, la competitività delle imprese riguarda la regolamentazione dei mercati 
e la gestione dei processi di controllo degli stessi. La P.A. infatti pone regole su diver-
se e importanti fasi di vita di un’impresa privata, quali l’avvio, la chiusura, la conces-
sione di licenze, la gestione dei rapporti di lavoro, il rispetto dei contratti ed altro. I 
tempi, le modalità e i costi posti sull’impresa nell’esercizio di tali attività contribui-
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scono alla sua efficienza, sia perché influenzano direttamente la competitività di 
costo, sia perché indirettamente incidono sulla sua velocità e flessibilità operativa. 
Un confronto internazionale al riguardo viene proposto dalla Banca Mondiale tramite 
il progetto Doing Business. Il recente rapporto 2010 presentato nel settembre scorso 
analizza per 183 paesi gli indicatori relativi ai costi per “fare impresa” derivanti dalle 
specifiche norme che favoriscono o ostacolano gli investimenti, la produttività e la 
crescita. Tali indicatori, rilevati tramite misure oggettive o tramite la percezione di 
esperti, riguardano alcune frasi cruciali del rapporto tra impresa e Pubblica Ammini-
strazione, quali: avviare un’ impresa, assumere e licenziare lavoratori, ottenere cre-
dito, costringere al rispetto dei contratti, cessare un’attività. Nel confronto interna-
zionale l’Italia non esce positivamente: l’ultima indagine del 2010 mostra che l’Italia 
si colloca al 78mo posto (su 183 paesi) nell’indicatore sintetico di “facilitazione” di 
fare impresa, con un calo di 4 posizioni rispetto all’anno precedente. Il confronto è 
particolarmente negativo specie per quanto riguarda il sostegno al rispetto dei con-
tratti, dove l’Italia si colloca al 156mo posto. 

La Banca d’Italia ha recentemente condotto un’analisi di tali indicatori a livello regio-
nale, utilizzando come base il questionario elaborato dalla Banca Mondiale ma con 
alcune modifiche che tengono conto delle specificità del paese e del confronto tra re-
gioni. I risultati di tale analisi, presentati nel lavoro di Bianco e Bripi (2009) vengono 
qui utilizzati per approfondire il rapporto tra efficienza della Pubblica Amministrazio-
ne e sviluppo delle imprese. Gli indicatori che verranno analizzati riguardano in 
genere tempi e costi per: avvio d’impresa, concessione di una licenza edilizia, trasfe-
rimento di proprietà, procedure di enforcement di un contratto, chiusura d’impresa. 

Nella Fig. 2 si mostrano i diversi indicatori elaborati per il Mezzogiorno e il Centro-
Nord, mentre nella Fig. 3 si indica il valore del Centro-Nord rapportato a quello del 
Mezzogiorno. Una disamina rapida segnala come nel Mezzogiorno i tempi per poter 
compiere un’attività dell’impresa sono generalmente maggiori, tranne il caso della 
chiusura. Anche i costi (se rapportati al reddito o ad altra misura di raffronto) sono 
maggiori, in qualche caso comunque molto simili, tranne che nel costo per ottenere 
una licenza edilizia, che nel Centro-Nord è sensibilmente più elevato. 

Nello specifico: 
i tempi per l’apertura di un’impresa sono circa la metà inferiori nel Centro-Nord •	
rispetto al Mezzogiorno. I costi (comparati al reddito pro-capite) risultano minori 
del 56%; 
il tempo medio per ottenere una concessione edilizia è nel Centro-Nord circa   •	
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il 70% di quello del Mezzogiorno, mentre il costo (rapportato al reddito) è più che 
doppio; 
i tempi e i costi per il trasferimento di proprietà sono pressoché analoghi nelle •	
due aree; 
mentre il tempo per ottenere l’•	 enforcement giudiziario è nel Centro-Nord  solo 
lievemente inferiore (il 90%) di quello del Sud, il costo è inferiore (circa il 70%);
il tempo medio di cessazione di attività è al Sud superiore di quasi il 40% di quello •	
del resto del paese. Il costo, d’altronde, è quasi doppio.

Fig. 2 - Indicatori di Doing Business

Tempo medio di avvio
d’impresa (giorni)

Costo medio di avvio d’impresa
 (% reddito pro capite)

Tempo medio di una 
concessione edilizia (giorni)

Costo medio per una concessione
edilizia (% reddito pro capite)

 Costo medio per il trasferimento
di proprietà (% del valore

della proprietà)

 Tempo medio per l'enforcement
giudiziario di un contratto (mesi)

 Costo medio per l'enforcement
giudiziario di un contratto

(% valore contratto)

 Tempo medio per la cessazione
di attività (giorni)

 Costo medio per la cessazione
di attività (% attivo)

 Tempo medio per il trasferimento
di proprietà (giorni)

0,0 10,0

12,9
25,9

15,8
28,4

40,6
58,5

43,6
19,9

10,7
11,0

4,3
4,5

63,7
70,2

26,7
38,7

30,6
22,3

11,4
20,5

20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Centro-Nord Mezzogiorno

Fonte: elaborazioni sui dati presentati in Bianco e Bripi (2009)
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Fig. 3 - Fattori del Doing Business. Centro-Nord rispetto al Mezzogiorno (%)
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Fonte: elaborazioni sui dati presentati in Bianco e Bripi (2009)

I risultati segnalano come le differenze siano più accentuate quando le caratteristi-
che della P.A. e del sistema di regolamentazione locale sono più rilevanti di quelle 
nazionali. Guardando solo gli aspetti relativi alla velocità nell’ottenimento dei servizi 
analizzati, non desta stupore che i divari siano maggiori per quanto riguarda l’apertu-
ra di un’impresa o la concessione edilizia, mentre sono simili per la parte relativa ai 
trasferimenti di proprietà (affidati generalmente ad uno studio notarile) oppure all’en-
forcement giudiziario (relativo al sistema della giustizia). Nel complesso, comunque, 
anche in questo caso la differente efficienza e i comportamenti dei pubblici ammini-
stratori locali tende a non favorire le imprese localizzate nel Mezzogiorno. 

3. l’Offerta di servizi pubblici che influenzanO indirettamente 
l’attività delle imprese 

Molte delle azioni delle amministrazioni pubbliche che hanno effetti rilevanti sull’effi-
cienza delle imprese anche a livello locale derivano dall’azione di politiche nazionali, 
piuttosto che da politiche regionali oppure da scelte amministrative locali, come 
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invece talvolta viene sottolineato da valutazioni piuttosto superficiali. Una valutazione 
complessiva dell’operare delle politiche per le imprese collocate nel Mezzogiorno, ri-
chiede quindi di indagare l’esistenza di eventuali divari nell’erogazione dei servizi es-
senziali per l’attività economica provenienti da politiche destinate all’intero Paese, 
ma che hanno efficienza diversa nelle differenti regioni. Di seguito si sintetizzano i ri-
sultati di indagini della Banca d’Italia, dell’Amministrazione centrale e dell’Istat rela-
tive all’esistenza di divari nella quantità e nella qualità in importanti aree di interven-
to, quali la giustizia civile, l’istruzione, le infrastrutture di trasporto, la sicurezza. 
Complessivamente l’analisi e i dati raccolti confermano l’esistenza di un gap di offer-
ta di servizi pubblici a livello territoriale a sfavore delle imprese del Mezzogiorno. Tale 
divario affonda le sue radici nella storia ma è dipendente anche dalle capacità ammi-
nistrative locali e nazionali. 

3.1 Giustizia civile 
Le imprese usufruiscono dei servizi della giustizia civile nel momento in cui richiedo-
no l’adempimento di un’obbligazione, spesso un enforcement di un contratto regi-
strato, o si tutelano verso danni ricevuti oppure affrontano una causa legata ai rap-
porti con i propri dipendenti. Un indicatore riconosciuto dell’efficienza dei servizi 
relativi alla giustizia civile è la durata dei processi. Da questo punto di vista, la giusti-
zia civile italiana si caratterizza per profonde differenze di funzionamento tra le diver-
se aree del Paese: infatti la durata dei procedimenti risulta in media significativa-
mente superiore nelle regioni del Mezzogiorno rispetto a quelle del Centro-Nord. 

L’analisi che viene presentata si basa sui dati raccolti nel lavoro di Carmignani e Gia-
comelli (2009), e si concentra sull’attività dei tribunali, prendendo in considerazione i 
procedimenti di cognizione di primo grado (cognizione ordinaria e lavoro, previdenza 
e assistenza) e i procedimenti esecutivi e speciali. L’analisi si riferisce all’anno 2006. 

La durata media stimata dei procedimenti di cognizione in primo grado nei tribunali 
italiani nel 2006 era pari a 985 giorni nella cognizione ordinaria e a 861 giorni in ma-
teria di lavoro, previdenza e assistenza. Nei distretti del Mezzogiorno i procedimenti 
duravano mediamente molto di più (Fig. 4): 1.209 giorni per la cognizione ordinaria (il 
23% in più, il 44% in più del Centro-Nord) e 1.031 giorni per le cause in materia di 
lavoro, previdenza e assistenza (il 20% in più, il 98% in più del Centro-Nord). Appro-
fondendo l’analisi per distretto, la durata dei procedimenti di cognizione ordinaria nei 
tribunali del distretto meno efficiente che si collocava nel Mezzogiorno (Lecce) era 
pari a circa 3 volte quella del distretto più efficiente che si situava nel Centro-Nord 
(Torino) (Tav. 2 A in Appendice); più marcate risultavano le differenze nel caso dei pro-
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cedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza: la durata media nel distretto 
meno efficiente, sempre nel Mezzogiorno (Taranto), risultava pari a circa 7 volte 
quella del distretto maggiormente efficiente, sempre nel Centro-Nord (Torino).
 
Questi risultati sono confermati dall’analisi della durata dei procedimenti di esecuzio-
ne e di quelli speciali. Nel 2006 i procedimenti esecutivi immobiliari duravano media-
mente in Italia 1.702 giorni, nel Mezzogiorno molto più a lungo (2.322 giorni, circa 80% 
in più del tempo del Centro-Nord); i procedimenti esecutivi mobiliari duravano in media 
in Italia 317 giorni, nel Mezzogiorno 393 giorni, circa il 60 % in più del Centro-Nord. I 
procedimenti speciali duravano 82 giorni in Italia, 117 nel Mezzogiorno (il 42% in più). 

La durata dei procedimenti dipende sia dalla litigiosità dell’area, ovvero il numero di 
nuove cause avviate ogni anno rispetto alla popolazione, sia dalle risorse a disposi-
zione, approssimate dal numero di magistrati per abitante.

Fig. 4 - Durata media in giorni dei procedimenti di giustizia civile per area
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Fonte: elaborazioni sui dati presentati in Carmignani e Giacomelli (2009) 
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Il tasso di litigiosità è in media nel Mezzogiorno doppio di quello nel Centro-Nord 
(Fig. 5). Il numero di nuovi procedimenti avviati di cognizione ordinaria e in materia di 
lavoro, previdenza e assistenza era pari a 2,2 per 100 abitanti nel Mezzogiorno, ri-
spetto a 1,1 nel resto del Paese. I divari territoriali nella litigiosità sono particolar-
mente elevati in materia di lavoro, previdenza e assistenza: nel 2006 oltre i due terzi 
della domanda (67,1% dei sopravvenuti) proveniva dal Mezzogiorno, dove il quoziente 
di litigiosità risultava pari a 1.279 procedimenti ogni 100.000 abitanti (3,8 volte quello 
del Centro-Nord) . Il fenomeno presenta una forte concentrazione a livello regionale: 
ben il 44% dei procedimenti si registra in due regioni, Campania e Puglia (che in ter-
mini di popolazione residente pesano complessivamente solo per il 16,8%). Distin-
guendo tra cause in materia di lavoro e quelle di previdenza e assistenza si osserva 
che il Nord del paese è interessato prevalentemente da cause di lavoro, mentre al 
Centro e, soprattutto, nel Mezzogiorno prevalgono le cause di previdenza e assisten-
za. L’analisi dei quozienti di litigiosità mostra comunque che le regioni meridionali 
presentano valori più elevati della domanda rispetto al resto del Paese in entrambe 
le materie. Per quanto riguarda la distribuzione dei magistrati rispetto alla popola-
zione, il numero di magistrati addetti al settore civile per abitante è pari a 5,2 per 
100.000 abitanti nel Mezzogiorno e a 5 nelle regioni centrali, mentre il valore medio 
nazionale è pari a 4,3 (Tav. 1). 

Fig. 5 - Quoziente di litigiosità (procedimenti sopravvenuti per 100.000 abitanti)

Fonte: elaborazioni sui dati presentati in Carmignani e Giacomelli (2009)
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Rapportando il numero dei magistrati al flusso annuo di nuovi procedimenti risulta, 
d’altronde, che il flusso pro-capite per magistrato è relativamente omogeneo a livello 
nazionale, con valori solo di poco superiori alla media nazionale nel Mezzogiorno. 
Infine, se si considera la distribuzione territoriale dei magistrati in relazione al carico 
dei procedimenti (misurato come somma dei procedimenti pendenti a inizio anno e 
dei procedimenti sopravvenuti in corso d’anno), tenendo conto anche della litigiosità 
pregressa non ancora definita, il carico dei procedimenti civili per magistrato risulta 
significativamente superiore nel Mezzogiorno rispetto al resto del Paese: il carico 
pro-capite dei magistrati del Mezzogiorno è pari a 2.895, superando del 65% quello 
del Nord Ovest, del 50% quello del Nord Est e del 42% quello relativo al Centro. 

In sintesi, come segnalano Carmignani e Giacomelli (2009), le regioni meridionali si ca-
ratterizzano nel confronto con quelle del Centro-Nord per una maggiore litigiosità alla 
quale corrisponde una quota superiore di risorse assegnate. Tuttavia, la dotazione di 
risorse del Mezzogiorno risulta inferiore a quella delle altre aree se la si misura in re-
lazione al carico complessivo dei procedimenti civili, a causa del maggiore accumulo di 
casi pendenti nei tribunali meridionali. Nel complesso i risultati dell’analisi indicano 
senza dubbio come l’offerta di giustizia civile sia meno efficiente nel Mezzogiorno.

Tav.1 - Indicatori nel settore della Giustizia civile - Anno 2006

 Area Magistrati del settore 
civile per abi tante

Provvedimenti civili
sopravvenuti 

per magistrato

Carico provvedimenti 
civili per magistrato

Nord Ovest   3,7   957   1.750  

Nord Est   3,2   1.026   1.943  

 Centro   5   941   2.030  

 Sud e isole   5,2   1.054   2.895  

 Italia   4,3   1.030   2.363  

Fonte: elaborazioni sui dati presentati in Carmignani e Giacomelli (2009)

3.2 Istruzione 
Il capitale umano è uno dei fattori che contribuiscono allo sviluppo delle imprese, sia 
per quanto riguarda le capacità imprenditoriali, sia rispetto alle abilità dei lavoratori 
impiegati nei processi produttivi. Essendo la mobilità scolastica interregionale rile-
vante solo per livelli elevati di istruzione, ne risulta che servizi di istruzione efficienti 
sono tra gli elementi che contribuiscono alla crescita delle economie regionali e 
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locali. Come indicatore dell’efficienza dell’offerta di servizi di istruzione si considera 
in genere l’ammontare delle competenze scolastiche degli studenti nei vari livelli di 
scuola, misurate comparativamente. Nel complesso, varie rilevazioni concordano nel 
segnalare come gli studenti meridionali mostrino un livello inferiore di competenze 
scolastiche in tutte le materie (comprensione del testo, matematica, scienze). I diffe-
renziali territoriali si accentuano nelle scuole tecniche, e ancor più in quelle profes-
sionali, e tendono a crescere durante il percorso scolastico. 

La rilevazione INValSI fornisce una misura dei divari territoriali molto affidabile, so-
prattutto per aver coinvolto un numero estremamente elevato di scuole e studenti. 
Per le medie inferiori e per le superiori, l’INValSI conferma l’esistenza di un significa-
tivo ritardo degli studenti del Mezzogiorno rispetto a quelli del Centro-Nord, in tutte 
le materie oggetto di valutazione e a tutti i gradi scolastici considerati. Confrontando i 
punteggi medi alla fine delle superiori (Fig. 6), le regioni del Nord risultano general-
mente al di sopra della media nazionale, mentre la quasi totalità di quelle meridiona-
li si posizionano al di sotto, alcune anche in misura significativa.  

Italiano Matematica Scienze
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Fig. 6 - Punteggi INVaISI per regione e materia, 3° anno scuola media superiore, 
              anno scolastico 2005-06 (in percentuale della media italiana)

Fonte: Montanaro (2008) 
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Per quanto riguarda la graduatoria delle provincie, se Udine, Gorizia e Trieste otten-
gono i punteggi più alti, tutte le province della Sardegna si posizionano invece agli 
ultimi posti. I divari territoriali sono lievemente più ampi nelle materie scientifiche, 
mentre risultano più contenuti in italiano.

Questi risultati sono confermati dall’esercizio di valutazione delle competenze scola-
stiche dell’indagine PISA (Program for International Student Assessment), condotta 
sotto il coordinamento dell’OCSE. Tale indagine è concentrata sugli studenti quindi-
cenni e coinvolge tutti i paesi dell’OCSE. L’indagine rileva 4 abilità fondamentali: com-
prensione del testo, matematica, scienze e problem solving. I risultati aggregati mo-
strano innanzitutto un notevole ritardo degli studenti quindicenni italiani rispetto agli 
altri paesi OCSE, equivalente anche ad alcuni anni formali di scuola. Questo ritardo 
non è però distribuito omogeneamente nel Paese ma, come per l’indagine dell’INVal-
SI, si concentra principalmente nel Mezzogiorno. Ad esempio, se guardiamo i divari 
relativi alla matematica nell’indagine PISA 2006, si osserva che i quindicenni del Mez-
zogiorno riportano un punteggio medio inferiore del 20% circa a quello dei pari età 
del Nord, dove invece i risultati sono simili a quelli dei paesi migliori. Il divario territo-
riale risulta esteso a tutte le tipologie di scuola; inoltre non dipende da un effetto di 
composizione, ossia dalla prevalenza in alcuni territori di tipologie di scuola con esiti 
modesti nella qualità misurata delle competenze (Fig. 7). 

Analoghi risultati si ottengono se si considera la percentuale di studenti che non 
supera il livello elementare di competenze: nel Nord risulta inferiore a quella media 
OCSE, lievemente inferiore (in matematica) persino a quella della Svezia; nel Centro 
tale percentuale è appena più alta di quella OCSE, mentre nel Sud la supera larga-
mente (22,1% contro 8,6% in matematica; 14,3% contro 7,1% in lettura) (Fig. 8). 
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Nord Centro Sud

Fig. 7 - Punteggio medio degli studenti quindicenni nelle competenze matematiche 
              per macro-area e tipologia di scuola. Indagine PISA 2006.

Fonte: elaborazioni su dati OCSE, INVaISI

Licei

300

350

400

450

500

550 Punteggio medio OCSE = 498

Istituti tecnici Istituti professionali

Matematica Lettura

Fig. 8 - Percentuale di studenti quindicenni con competenze inferiori al primo livello.
              Indagine PISA 2006.
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Infine l’analisi è rivolta anche alla valutazione relativa all’offerta di servizi di riqualifi-
cazione professionale e di istruzione di adulti, che sono di particolare interesse per le 
imprese. La Tav. 3 A in Appendice segnala come il tasso di partecipazione di adulti 
occupati in corsi di istruzione o formazione sia di circa il 20% inferiore nelle regioni 
del Mezzogiorno (5,5%) rispetto al resto del Paese (6,9%). In generale, considerato ri-
spetto all’intera popolazione, tale divario nei tassi di partecipazione degli adulti è lie-
vemente inferiore (12%). 

La minore efficienza dell’offerta di servizi di istruzione nel Mezzogiorno non appare 
direttamente attribuibile ad una inferiore dotazione di finanziamenti o di personale. 
Le differenze per regione nella spesa complessiva annua (pubblica e privata) per stu-
dente, pur ampie, non sono riducibili al divario tra Centro, Nord e Sud. (Tab. 4 A in 
Appendice). I dati per tipologia di scuola mostrano che le maggiori differenze territo-
riali si trovano soprattutto nella scuola dell’infanzia, in larga parte sotto la responsa-
bilità dei Comuni. Anche il rapporto insegnanti/studenti, pur variando per provincia e 
regione, non è riconducibile alla dicotomia Mezzogiorno/Centro-Nord, come non lo è 
il rapporto tra la copertura del tempo pieno per gli alunni delle scuole primarie, che 
ha un’altissima variabilità regionale, con la densità di insegnanti disponibili in ciascu-
na regione (Fig. 9). 

Le condizioni di contesto rispetto l’offerta di servizi di istruzione hanno invece un 
ruolo significativo, penalizzando il Mezzogiorno, in particolare rispetto allo stato 
delle strutture scolastiche. Un’indagine statistica, presentata nel Quaderno bianco 
sulla scuola (2007), stima che la presenza di strutture scolastiche insoddisfacenti 
nel Mezzogiorno sia in taluni casi quasi doppia di quella presente nel resto del Paese 
(Fig. 10). 
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Fig. 9 - Numero di insegnanti (senza sostegno) per 100 studenti della primaria 
 e  copertura del tempo pieno, anno scolastico 2005-2006 

Fonte: Quaderno Bianco sulla scuola (2007)
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3.3 Infrastrutture di trasporto
Le infrastrutture disponibili in un territorio condizionano le capacità di competere 
delle imprese che vi dimorano in quanto influenzano i loro costi per produrre, com-
merciare e trasportare quanto prodotto. Da questo punto di vista la presenza di infra-
strutture di trasporto efficienti condiziona fortemente la competitività delle imprese e 
quindi ha effetti anche sulla dimensione del mercato, sulla mobilità delle persone e 
delle merci e quindi, nel complesso, sull’efficiente allocazione delle risorse. 

L’analisi mostra che sebbene la dotazione di infrastrutture nel Mezzogiorno non sia 
nominalmente distante da quella del resto del Paese, la sua qualità risulta invece in-
feriore, quindi un impatto relativamente negativo sulle imprese meridionali. 

Per quanto riguarda la rete stradale, la Fig. 11 mostra come l’ammontare di strade 
provinciali, regionali ed (ex) statali per kmq. è simile nelle diverse aree del Paese, con 
una lieve carenza (nota) nelle aree del Nord-est e nelle isole. Quello che impatta in 
modo differenziato è la qualità delle strade: ad esempio, l’ammontare di autostrade è 
inferiore nelle regioni del Mezzogiorno rispetto al resto del Paese, con una carenza 
maggiore nelle isole. Inoltre, se si considerano le autostrade a tre corsie, ovvero 
quelle che garantiscono un maggiore scorrimento del traffico, si osserva che nell’an-
no di rilevazione non sono presenti nelle isole, mentre nel resto del Mezzogiorno la 
loro quantità ammonta a circa un terzo di quanto presente nelle regioni del Nord. 
 
Analoghi sono i risultati relativi alla rete ferroviaria. La lunghezza delle rete elettrifi-
cata per kmq. è nelle regioni del Sud simile a quella media nazionale, mentre caren-
te risulta la rete nelle isole (pari a solo i due terzi della media nazionale) (Fig. 12). Se 
però si valuta il differenziale rispetto alla rete di qualità, ovvero la quota di rete Fs in 
esercizio a binario doppio elettrificato per 100 chilometri di rete Fs, si osserva come 
tale misura è per le regioni del Sud inferiore di oltre il 15% al dato medio nazionale, 
mentre nelle isole è meno di un quarto di quella media. 

Infine, un’altra infrastruttura importante è quella portuale. Considerando solo le re-
gioni con uno sbocco sul mare, si osserva che la lunghezza delle banchine portuali 
per 100 m. di costa, una misura dell’ ampiezza dei porti a disposizione, è nelle regioni 
del Sud l’80% circa della media nazionale, nelle isole poco più della metà (Fig. 13).
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Fig. 11 - Infrastrutture di trasporto: la rete stradale

Fonte: Istat, Atlante statistico territoriale delle infrastrutture (2008)
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Fig. 12 - Infrastrutture di trasporto: la rete ferroviaria

Fonte: Istat, Atlante statistico territoriale delle infrastrutture (2008)
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Fig. 13 - Infrastrutture di trasporto: metri di accosti dei porti per 100 metri 
               di lunghezza delle coste (2006)

Fonte: Istat, Atlante statistico territoriale delle infrastrutture (2008)
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3.4 Sicurezza
L’offerta di servizi di sicurezza si manifesta nell’azione di tutela della legalità e di 
contrasto alla criminalità esistente sul territorio. Tali servizi influenzano l’azione 
delle imprese (e delle persone) negli aspetti economici, sociali, di convivenza civile. 
Limitandosi a quelli economici, una elevata presenza di criminalità impone alle per-
sone e alle imprese sul territorio maggiori costi (legati alla assicurazione, alla pro-
tezione, ai danni, ai mancati guadagni). Anche la Pubblica Amministrazione incorre 
in maggiori spese (per la vigilanza, prevenzione, e maggiore attività giudiziaria e 
carceraria) che impattano sulle risorse disponibili per l’offerta di servizi pubblici. 
Questo si riflette quindi in una minore competitività dei soggetti locali e quindi sulle 
potenzialità di crescita.

Coerentemente a questa impostazione, una corretta misurazione dei divari territoria-
li in termini di sicurezza (o insicurezza) si deve basare non tanto sul numero di reati 
commessi nell’area, quanto sui costi economici della criminalità. In questo caso si 
prende in considerazione, in maniera il più possibile esaustiva, l’insieme delle conse-
guenze dei fenomeni criminali sulla società  quantificando, fin dove possibile, tali 
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conseguenze in termini monetari in funzione della gravità e della frequenza dei reati.
Un notevole sforzo in questa direzione viene presentato dal Rapporto metodologico 
Ind.I.P.O.N., Macroattività 1, Sottoattività 1.B (”Definizione e reperimento di indicatori 
di criminalità”), scritto da Adam Asmundo e Maurizio Lisciandra. In tale rapporto 
vengono prodotti indicatori economici che quantificano il costo della criminalità in 
Italia nel 2006, espresso in Euro, e disaggregato a livello provinciale per le aree Obiet-
tivo 1. Rispetto alla definizione classica  di Mezzogiorno mancano quindi  l’Abruzzo e 
il Molise. Vengono considerate 15 categorie di crimine.

Il costo complessivo viene distinto in tre grandi macroclassi: spese di anticipazione 
(spese di assicurazione, controllo, monitoraggio, vigilanza, sicurezza), spese di con-
seguenza (danni pecuniari, costi intangibili, costi sanitari, mancati guadagni) e spese 
di reazione (costi per l’ attività inquirente, giudicante, spese di detenzione). I risultati 
dell’indagine mostrano in primo luogo che la quota dei costi di sicurezza che il Mez-
zogiorno, in questa accezione, deve sopportare (34,3%) è proporzionalmente superio-
re al suo peso (pari al 32%). Questo significa che vi è uno svantaggio economico in 
termini economici a dimorare nel Mezzogiorno attribuibile ad un’offerta di servizi di 
sicurezza relativamente inferiore a quella presente nel resto del Paese. Se rapportati 
al PIL, i costi sopportati dalle regioni del Mezzogiorno per la criminalità sono circa 
del 50% più elevati dei quelli registrati nelle altre regioni italiane (rispettivamente, il 
5% e il  3,5%). 

L’analisi dei divari per le singole macroclassi di costo stimate mostra alcune differen-
ze significative. Le spese di anticipazione (assicurazione e prevenzione) rappresenta-
no il 29,0% del totale nazionale, quindi meno della quota media. Al contrario, quelle 
relative alle conseguenze della criminalità e di reazione salgono rispettivamente al 
38,0% e al 37,6% (Fig. 14). I dati quindi segnalano come nel Mezzogiorno siano parti-
colarmente ridotti i costi di prevenzione, mentre si è costretti a pagare principalmen-
te per le conseguenze dei reati.
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Fonte: elaborazioni sui dati presentati in Asmundo e Liscianda (2008)

Fig. 14 - I costi della criminalità: quota del Mezzogiorno (senza Abruzzo e Molise) 
                 in % del totale

4. l’effettO dei diversi fattOri sulla crescita del prOdOttO re-
giOnale: una sintesi cOn un mOdellO ecOnOmetricO

Per sintetizzare l’effetto complessivo dei diversi fattori sulla crescita del prodotto re-
gionale, e valutarne l’importanza, si è costruito un semplice modello econometrico 
che ha posto in relazione la crescita del valore aggiunto a prezzi costanti per regione 
con alcuni indicatori. Il periodo considerato ha riguardato gli anni 2002-2008, che ge-
neralmente posticipa il periodo per il quale sono raccolti gli indicatori considerati. 

Dopo un’attenta analisi di specificazione del modello, per spiegare le diversità nei 
tassi di crescita delle regioni sono state scelte le seguenti variabili: gli indici di buon-
governo, come rappresentativi delle variabili con impatto diretto sulle imprese, e due 
indicatori di contesto, ovvero la spesa complessiva per alunno, riguardante l’istruzio-
ne, e i km. di rete elettrica a 220 e a 380 Kv per 1.000 kmq di superficie territoriale, 
rappresentativi generalmente delle infrastrutture a rete disponibili. Le variabili, per 
facilità di interpretazione, sono state trasformate tramite i logaritmi naturali. I risul-
tati delle stime sono di seguito illustrati:
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Equazione 1 - Variabile dipendente: tasso di crescita del valore aggiunto regionale per 
                          il periodo 2005-2008 (a prezzi costanti) 

Indici di buongoverno (ln) 0.479** 

(0.213) 

Spesa per alunno (ln) 1.487*** 

(0.423) 

Rete elettrica (ln) 0.200* 

(0.107) 

Costante -18.258*** 

 (-5.055)

Adj. R-Square  0.414

Osservazioni 20

Nota: tra parentesi errori standard robusti. Significatività: * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01

Il modello risulta capace di spiegare una parte importante delle differenze nella cre-
scita tra regioni. Inoltre tutte le variabili considerate contribuiscono a spiegare le dif-
formità regionali dello sviluppo. 
L’elasticità della crescita alla spesa per istruzione è risultata circa tre volte superiore 
a quella degli indici di buongoverno. A sua volta, l’elasticità dell’indicatore di buongo-
verno è stimata doppia di quello relativo alle infrastrutture a rete. L’analisi quindi se-
gnala ancora una volta il ruolo cruciale dei processi formativi per la crescita anche 
locale. Questo conferma l’importanza del capitale umano per lo sviluppo di lungo pe-
riodo di una regione. A questo si affianca però l’apporto fondamentale di una buona 
amministrazione, che supera di importanza anche la dotazione di infrastrutture. La 
chiara relazione positiva tra indici di buongoverno e crescita del prodotto regionale 
segnala la necessità di favorire il miglioramento e la maggiore efficacia dell’azione 
della Pubblica Amministrazione nazionale e locale.
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cOnclusiOni: una pOlitica di sOstegnO all’attività della pubblica 
amministraziOne 

L’analisi contenuta nel lavoro ha messo in evidenza la presenza di un netto divario 
nell’offerta di servizi pubblici tra Mezzogiorno e resto del Paese con effetti sia diretti 
che indiretti sulle imprese. Tale divario nell’offerta di servizi pubblici riguarda sia po-
litiche regionali che nazionali. In particolare, mentre molte delle politiche con effetti 
diretti verso le imprese sono prodotte e gestite a livello locale, quelle che riguardano 
prevalentemente il contesto in cui operano le imprese (giustizia, istruzione, opere 
pubbliche interregionali) fanno riferimento ad interventi con valenza nazionale. 

Un aspetto importante riguarda le diversità regionali nell’efficienza della Pubblica 
Amministrazione. Questo ha un impatto importante sulla crescita, come mostrato 
dai risultati del modello, che attiene non solo alla regolamentazione delle diverse fasi 
della vita dell’impresa ma anche alla fornitura complessiva di servizi pubblici. Se 
l’Amministrazione pubblica al Sud è inefficiente, la stessa norma nazionale produrrà 
risultati diversi nel territorio. 

L’importanza delle politiche per l’ammodernamento della Pubblica Amministrazione 
è un elemento ben compreso nell’attività di programmazione degli interventi di rie-
quilibrio tra Mezzogiorno e resto del Paese. L’azione di capacity building nelle Ammi-
nistrazioni pubbliche è stata infatti un elemento sostanziale della strategia di politica 
regionale 2000-2006, che ha portato alla creazione di un sistema di incentivazione (di 
premialità) della Pubblica Amministrazione locale per il conseguimento di obiettivi di 
tipo amministrativo. I risultati sono stati considerati generalmente positivi, poiché il 
meccanismo ha portato senza dubbio a un miglioramento dell’azione istituzionale 
della Pubblica Amministrazione. D’altronde, l’elevata variabilità dei risultati tra Am-
ministrazioni nazionali e regionali testimonia, non solo la non facile realizzazione 
degli obiettivi, ma anche la generale difficoltà di politiche volte agli avanzamenti isti-
tuzionali. Ad esempio, la regione migliore (la Basilicata) ha ottenuto il 132% delle ri-
sorse originariamente previste qualora tutti avessero raggiunto l’obiettivo, mentre le 
regioni con le peggiori performances, ovvero Calabria e Sardegna, rispettivamente 
solo il 64 e l’82%. Per quanto riguarda i programmi nazionali, il PON Sviluppo locale 
ha ricevuto il 127% delle risorse potenziali, il PON Trasporti solo il 53%. In generale, 
le performances dei programmi regionali sono risultate migliori di quelle dei pro-
grammi nazionali. 
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Recenti interviste raccolte presso imprenditori e operatori pubblici segnalano 
anch’esse che l’impegno rivolto al miglioramento della qualità delle amministrazioni 
regionali ha prodotto risultati positivi (Cannari, Magnani, Pellegrini, 2009). Alcuni in-
tervistati affermano che “oggi si usano gli stessi criteri, si parla lo stesso linguaggio 
in tutte le Regioni; le persone che si occupano di programmazione si conoscono, si 
incontrano, si scambiano esperienze”. Le interviste segnalano che nelle Regioni c’è 
oggi una rete unitaria di operatori che costituisce un buon tessuto connettivo e assi-
cura continuità e qualità all’azione tecnica. I giudizi sono comunque diversificati sul 
territorio; mentre taluni intervistati ritengono che ormai la capacità tecnica delle am-
ministrazioni regionali sia addirittura superiore a quella delle amministrazioni cen-
trali (che sembrano anche peccare di scarso coordinamento tra di loro), in altri casi 
si riconosce che c’è ancora molta strada da percorrere. 

Risultati analoghi risultano da una recente indagine presso le imprese condotta dal 
Censis e che integra questo lavoro. L’inefficienza e la farraginosità della Pubblica 
Amministrazione rappresenta, secondo gli imprenditori, la causa maggiore di svan-
taggio competitivo del Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord. In questo gioca un ruolo 
importante anche la presenza di corruzione e criminalità. Quest’ultimo aspetto è  
coerente con l’ampiezza dei divari in termini di offerta di sicurezza e costi della crimi-
nalità che sono emersi dall’analisi dei dati macroeconomici per regione.

L’analisi mostra che i risultati positivi raggiunti per il miglioramento delle capacità 
della Pubblica Amministrazione locale ancora non bastano. Esiste una evidente cor-
relazione positiva tra buongoverno e sviluppo delle imprese a livello locale, che se-
gnala la necessità di un rafforzamento dei meccanismi che incentivano l’offerta qua-
lificata di servizi da parte della P.A a livello locale. Da questo punto di vista, le 
prospettive di modifica degli assetti istituzionali, orientate ora decisamente verso il 
federalismo fiscale, possono per certi versi aiutare questo processo, in quanto ren-
dono i cittadini amministrati più vicini, e quindi più responsabili, ai centri di decisione 
delle politiche. L’eguaglianza dei cittadini esige che comunque i servizi essenziali non 
possano scendere al di sotto di standards minimi uniformi qualitativi e quantitativi, 
validi per tutti. È questo un ambito in cui rimane essenziale il livello centrale di go-
verno. Il federalismo può quindi rafforzare il patto di solidarietà e sviluppo tra le di-
verse regioni italiane.

Il miglioramento della qualità dell’azione pubblica, specie quella che interessa diret-
tamente le imprese del Mezzogiorno, richiede monitoraggio e valutazione degli obiet-
tivi e dei risultati basati su indicatori quantitativi condivisi, solidi e di indiscussa validi-
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tà. Questo a sua volta sottolinea la necessità, sia per le politiche nazionali sia per 
quelle regionali, del rafforzamento degli incentivi per il monitoraggio dell’azione pub-
blica. Occorre più trasparenza nei comportamenti delle Amministrazioni, cosicché i 
cittadini possano essere informati sulla qualità e sui costi dei servizi pubblici nelle di-
verse aree del Paese. Bisogna definire ex ante gli obiettivi in termini di qualità dei 
servizi; la misurazione dei risultati deve essere effettuata da soggetti indipendenti 
dalla politica; i risultati devono essere diffusi e spiegati alla cittadinanza. Il program-
ma degli obiettivi di servizio può essere un buon esempio (tratto dalle iniziative che 
rientrano nelle politiche territoriali) da cui partire.

Trasparenza nei rapporti con le imprese e i cittadini, valutazione dell’efficienza dei ri-
sultati e della spesa, incremento qualitativo e quantitativo dell’offerta dei servizi pub-
blici: sono tre passaggi di un processo di miglioramento dell’azione pubblica volto a 
rimuovere le disuguaglianze economiche e sociali dei territori e a favorire lo sviluppo. 
Per questo l’analisi del passato e gli studi che sono stati svolti suggeriscono l’uso di 
tre strumenti principali: in primo luogo lo snellimento della burocrazia nei rapporti 
tra amministrazione e cittadini e, in particolare, tra amministrazione e imprese. In 
questa direzione vanno tutti i processi di semplificazione amministrativa, che possa-
no ridurre i tempi di azione e di risposta della Pubblica Amministrazione; in secondo 
luogo condizionare la concessione di finanziamenti pubblici alla loro efficacia, dimo-
strabile con un’analisi valutativa attenta prima e dopo l’intervento. È questo il cam-
mino indicato dalla Commissione UE per l’utilizzo dei fondi strutturali che sta dando 
buoni risultati e che può essere esteso alla concessione di una molteplicità di finan-
ziamenti, rafforzando il principio di sussidiarietà tra amministrazioni centrali e locali; 
infine, il rafforzamento dei sistemi di premialità che si sono rivelati efficaci nell’innal-
zare la qualità e migliorare l’organizzazione della Pubblica Amministrazione centrale 
e locale. 

La politica regionale è necessaria, ma non basta. Il ruolo delle politiche nazionali 
nello sviluppo del Mezzogiorno rimane fondamentale, soprattutto nell’offerta di ser-
vizi essenziali: istruzione, giustizia, sicurezza, sanità devono essere assicurati in 
misura uniforme sull’intero territorio nazionale. Questo deve avvenire sia, se neces-
sario, aumentando le dotazioni finanziare, sia, prioritariamente, recuperando effi-
cienza nella spesa.
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Tav 1.A - Indicatori Formez di capacità competitiva delle pubbliche amministrazioni 
regionali

Regione

(1) (2) (3) (4)

Indice generale 
di buon governo*

Indice di 
Semplificazione/

regolazione

Indice di 
efficacia delle 

politiche 
del lavoro

Indice di 
competitività dei 

sistemi territoriali

Emilia Romagna 8,31 8,43 7,40 8,60

Toscana 7,67 7,99 6,40 7,90

Lombardia 7,38 7,66 6,00 7,80

Piemonte 7,12 7,20 6,80 7,20

Liguria 6,51 6,28 6,20 6,90

Veneto 6,17 5,79 6,10 6,60

Marche 6,07 5,63 5,90 6,60

Lazio 5,59 4,71 4,90 6,80

Umbria 5,55 5,61 5,80 5,40

Trentino Alto Adige 5,5 3,99 8,30 5,90

Valle d’Aosta 5,36 4,34 6,10 6,10

Friuli Venezia Giulia 5,35 5,12 5,60 5,50

Campania 5,21 5,03 3,60 6,10

Abruzzo 4,78 4,37 5,30 5,00

Sicilia 4,49 4,40 4,00 4,80

Puglia 4,42 4,83 4,20 4,10

Basilicata 4,33 4,82 4,40 3,80

Calabria 4,20 4,67 3,80 3,90

Molise 3,85 3,73 4,10 3,90

Sardegna 3,66 3,50 3,70 3,80

Italia 5,58 5,4 5,43 5,84

-Sud** 4,37 4,42 4,14 4,42

-Centro-Nord 6,38 6,06 6,30 6,67

Sud / Centro-Nord 0,68 0,73 0,66 0,65

Fonte: Arpaia, Doronzo, Ferro (2009) su dati Formez (2006, 2008)
Note: *media ponderata delle colonne 2, 3 e 4 con pesi 0,42, 0,18 e 0,40
          ** include Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia
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Tav.2 A - Durata media dei procedimenti per distretto di corte d’appello e area geografica 
                (giorni) - 2006

Distretto Cognizione 
ordinaria

Lavoro, 
previdenza e 
assistenza

Procedimenti 
esecutivi 

immobiliari

Procedimenti 
esecutivi 
mobiliari

Procedimenti 
speciali

Torino 555 242 1.029 234 35
Milano 682 372 1.016 374 86
Brescia 771 540 956 265 70
Genova 898 532 1.176 169 112
Trento 606 282 581 138 42
Bolzano 694 403 449 112 28
Venezia 893 668 883 179 48
Trieste 723 603 713 254 28
Bologna 1.004 587 982 168 42
Firenze 946 558 1.096 267 58
Perugia 1.100 849 1.625 321 42
Ancona 989 602 1.583 162 38
Roma 945 581 2.386 266 83
L’Aquila 1.049 679 1.740 439 67
Campobasso 1.101 389 2.073 402 58
Napoli 1.075 806 1.377 226 82
Salerno 1.259 1.072 1.858 485 138
Bari 1.558 1.490 2.236 359 191
Lecce 1.599 1.124 2.160 943 103
Taranto 1.213 1.644 3.035 459 80
Potenza 1.463 1.133 3.133 455 78
Catanzaro 1.463 935 3.005 394 169
Reggio  Calabria 950 1.244 3.920 457 349
Palermo 995 801 3.387 608 57
Messina 1.534 1.104 2.316 409 96
Caltanissetta 1.523 956 3.629 367 68
Catania 1.007 823 3.041 561 99
Cagliari 1.222 920 2.686 673 153
Sassari 1.185 782 2.790 461 97
Italia 985 861 1.702 317 82
Nord Ovest 694 369 1.036 277 72
Nord Est 897 609 862 178 42
Centro 960 591 1.896 261 68
Sud e isole 1.209 1.031 2.322 393 117

Fonte: dati presentati in Carmignani e Giacomelli (2009)

Appendice 
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Tav. 3 A - Offerta di servizi di istruzione permanente per regione e ripartizione geografica

Regioni, ripartizioni
geografiche

Occupati che partecipano
ad attività formative 

e di istruzione (a)

Adulti che partecipano
all’apprendimento

permanente (b)

Piemonte 5,5 5,1

Valle d’Aosta 5,3 5,0

Lombardia 6,6 6,0

Trentino-Alto 8,7 8,1

Bolzano 7,4 7,2

Trento 9,9 9,0

Veneto 7,0 6,5

Friuli-Venezia 7,6 7,4

Liguria 8,0 7,0

Emilia-Romagna 6,9 6,7

Toscana 6,8 6,8

Umbria 8,5 7,6

Marche 4,9 5,5

Lazio 7,8 8,2

Abruzzo 6,3 7,0

Molise 6,6 7,3

Campania 4,7 5,2

Puglia 5,9 5,7

Basilicata 5,6 6,9

Calabria 5,2 6,3

Sicilia 5,1 5,2

Sardegna 7,3 7,5

Italia 6,5 6,3

Centro-Nord 6,9 6,6

Mezzogiorno 5,5 5,8

(a): adulti occupati nella classe d’età 25-64 anni che partecipano ad attività formative e di 
istruzione per 100 adulti occupati nella classe di età corrispondente (%)
(b): percentuale della popolazione 25-64 anni che frequenta un corso di studio o di formazione 
professionale

Fonte: Istat
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Tav. 4 A- Spesa scolastica annuale complessiva per studente, per 
                 grado scolastico e regione.  Anno 2003

Regione Spesa annua per studente Spesa totale

 Infanzia  Elementare  Media  Superiore  Totale  % P.A.

 Trentino Alto-Adige 7.096 15.095 9.795 10.154 176.922 92,1

 Piemonte e Valle d’Aosta 6.481 8.194 8.290 9.193 131.245 81,5

 Veneto 7.651 7.628 7.370 8.184 124.124 89,0

 Marche 6.250 7.648 8.118 8.186 122.270 89,9

 Lombardia 5.109 8.150 7.782 8.095 119.901 89,6

 Umbria 6.332 7.294 7.636 8.205 119.402 89,8

 Emilia Romagna 5.107 7.802 7.551 8.427 119.120 89,6

 Toscana 6.059 7.438 7.304 8.173 118.141 90,0

 Sardegna 6.404 7.283 7.877 7.493 116.727 79,2

 Friuli Venezia Giulia 5.169 7.323 7.560 8.347 116.537 89,7

 Marche 6.317 7.075 7.150 7.986 115.703 89,4

 Basilicata 6.125 7.290 7.791 7.441 115.402 92,5

 Abruzzo 6.566 6.755 7.021 7.805 113.557 89,3

 Calabria 5.536 7.135 7.611 7.551 112.870 92,4

 Lazio 5.116 6.703 6.804 7.739 107.972 89,6

 Sicilia 4.856 5.989 6.743 7.137 100.424 91,0

 Campania 4.777 5.769 6.781 6.378 95.410 91,3

 Liguria 1.699 7.013 6.511 7.013 94.761 88,6

 Puglia 4.701 5.460 6.150 6.814 93.924 90,9

 Totale 5.183 7.041 7.238 7.666 110.797 89,2

Fonte: Quaderno bianco sulla scuola (2007)
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premessa

La difficile congiuntura ha avuto, tra i vari effetti, quello di mettere per l’ennesima 
volta in luce lo squilibrio che esiste nel nostro paese tra un sistema imprenditoriale 
che non perde occasione di palesare, anche nei momenti più critici, la sua intrinseca 
robustezza e solidità, ed un sistema pubblico che, al contrario, non riesce a superare 
i limiti di funzionalità e di efficienza in cui versa da anni. 

E ciò non solo e non tanto, con riferimento alla capacità di trovare rapide ed adeguate 
risposte alle esigenze che di volta in volta provengono dal corpo sociale. Ma soprat-
tutto nel creare quelle condizioni di contesto indispensabili a che, anche in una situa-
zione di emergenza, l’iniziativa privata possa essere sviluppata e sostenuta. 

Non è un caso pertanto che proprio in una situazione critica, quale quella in cui versa 
l’intero sistema economico mondiale, il tema della riforma della Pubblica Ammini-
strazione ritorni prepotentemente alla ribalta. Perché è evidente ormai che l’uscita 
dalla crisi, la stabilizzazione dei processi di ripresa e il recupero di competitività, di 
cui il sistema Paese ha bisogno, non possano più prescindere dall’eliminazione di 
quel handicap strutturale rappresentato da un sistema amministrativo inefficiente, 
ingombrante e costoso. 

Un sistema che si traduce per le imprese in un costo invisibile estremamente eleva-
to, tanto più in un mercato globalizzato, che se da un lato rende più conveniente e 
facile l’accesso alle “risorse mobili”, ai fattori della produzione (materie prime, lavoro, 
semilavorati, professionalità vengono acquistati dove il loro prezzo è più conveniente, 
in ogni parte del mondo) dall’altro vede crescere la rilevanza dei fattori “immobili”, 
dei contesti regolativi e funzionali in cui operano le aziende: le uniche risorse che 
sfuggono a logiche di concorrenza e che, diversamente dalle altre, rappresentano un 
costo fisso su cui queste non sono minimamente in grado di incidere. 

Il tema del rapporto tra imprese e Pubblica Amministrazione si conferma pertanto 
come un punto di snodo sempre più decisivo, ancora di più in quei contesti, come è il 
Mezzogiorno d’Italia, caratterizzati da una cronica carenza sotto il profilo della pre-
senza e del funzionamento della macchina amministrativa, che tanta parte ha avuto 
nel condizionare i processi di crescita e di sviluppo. 

È indicativo da questo punto di vista quanto emerso dall’indagine condotta dal Censis 
nei mesi di novembre e dicembre presso circa 100 referenti del sistema Confindu-
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stria-Mezzogiorno, che individuano proprio nell’inefficienza della Pubblica Ammini-
strazione e nella carenza di infrastrutture che questa stessa ha prodotto negli anni, il 
principale motivo del gap di competitività che separa le regioni del Sud da quelle del 
Nord (la pensa così il 64,2% degli intervistati). 

Si tratta peraltro di una dimensione, quella di inefficienza, che appare, almeno agli 
occhi di quanti giornalmente si trovano a confrontarsi con le problematiche che pro-
duce, difficilmente comprimibile. 

Perché congenita al sistema, considerato che oltre la metà del campione ne indivi-
dua la ragione profonda non tanto nella carenza di risorse economiche o di investi-
menti nel Mezzogiorno, di innovazione, o in una presunta “peggiore qualità” del per-
sonale pubblico, quanto nella pervasività delle logiche clientelari che governano il 
rapporto tra pubblico e privato, tra istituzioni e società (51,1%). 

Perché trasversale alle tante e diverse dimensioni di intervento della sfera pubblica: 
dal funzionamento degli sportelli sul territorio, siano questi nazionali o locali, all’ero-
gazione dei servizi pubblici essenziali, dal cattivo funzionamento del sistema giudi-
ziario alla tutela della sicurezza, è impossibile individuare un ambito in cui l’operato 
del soggetto pubblico venga giudicato sostanzialmente positivo. 

Basti a titolo esemplificativo, considerare che: 
“solo” il 7,5% degli intervistati considera buono il funzionamento degli uffici am-•	
ministrativi sul proprio territorio mentre il 47,9% lo giudica insufficiente, e il re-
stante 44,7% scarso;
“solo” il 13,3% da una valutazione positiva del funzionamento del sistema giusti-•	
zia; 
il 72% considera insufficiente (46,2%) o scarsa (25,8%) la copertura e la qualità dei •	
servizi pubblici sul territorio. Le maggiori carenze, in termini di copertura, vengo-
no segnalate sul fronte dei servizi alle imprese – logistica e aree attrezzate - ma 
anche dei servizi di smaltimento rifiuti (giudica molto carente la copertura del 
servizio il 22,6% e insufficiente il 35,5%) e il trasporto pubblico locale. 

Peraltro, la situazione non sembra destinata a migliorare, considerato che negli 
ultimi anni, malgrado i tentativi di riforma, a dire il vero più annunciati che praticati, il 
livello complessivo dell’offerta dei servizi pubblici non è migliorato, registrando 
semmai – queste almeno sono le percezioni dei referenti – indicazioni di segno del 
tutto contrario. 
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È comunque indubbio che laddove miglioramenti ci sono stati, questi sono dovuti in 
misura prevalente all’introduzione di nuove tecnologie, all’innovazione, ovvero all’in-
dividuazione di soluzioni in grado di ridurre quanto più possibile i margini di discre-
zionalità nell’operato dei pubblici uffici. 

Ovviamente, se all’interno del corpo imprenditoriale sembra prevalere un sentiment 
di consapevole accettazione rispetto all’incapacità del sistema pubblico di produrre 
dall’interno quei cambiamenti attesi da tempo, che pure potrebbero contribuire a mi-
gliorare significativamente la qualità della vita di cittadini ed imprese, dall’altro canto, 
emerge con altrettanta forza e determinazione la difficoltà di sopportazione di tutta 
una serie di ostacoli, incombenze, impedimenti che si frappongono quotidianamente 
al corretto svolgimento dell’attività imprenditoriale. 

Il rapporto con la burocrazia, e con gli uffici preposti al suo esercizio, rappresentano 
da questo punto di vista forse la principale area di criticità. 

Lungaggini burocratiche in primis (lo indica come aspetto più critico nel disbrigo 
degli adempimenti amministrativi il 71,3% degli intervistati), ma anche scarso coor-
dinamento tra uffici (55,3%), eccessiva complessità degli iter amministrativi (36,2%), 
incompetenza del personale (26,6%), sono il costo invisibile che le imprese sostengo-
no quotidianamente nel loro rapporto con la P.A.. 

Un costo che, stando alla stima effettuata dagli stessi intervistati, incide sulle uscite 
complessive delle aziende per il 24,2%, considerati gli esborsi, le risorse impiegate 
per il disbrigo delle pratiche, e i costi aggiuntivi derivanti dalle disfunzionalità dei 
pubblici uffici. 

L’altra grande area di emergenza segnalata dalle imprese, riguarda invece, la dimen-
sione del contesto in cui queste stesse si trovano ad operare, caratterizzato dalla 
presenza di forme di illegalità diffusa che continuano a rappresentare per le aziende 
del Mezzogiorno un dazio sempre più insostenibile. Stando ancora alle stime indicate 
dagli intervistati, sono circa il 30% le imprese del Mezzogiorno, soggette ad una qual-
che forma di influenza da parte della criminalità organizzata: influenza che, se a li-
vello di azienda si traduce in un aggravio di costi (il 19,4% indica tale aspetto come 
principale conseguenza della presenza di un tessuto criminoso nel territorio), e nel 
condizionamento delle scelte di mercato – fornitori, lavoratori, clienti – (indica l’item 
il 18,3%), nel complesso produce effetti su tutto il tessuto economico-produttivo del 
Mezzogiorno, penalizzando non solo la crescita degli investimenti sul territorio 



54

il sud aiuta il sud

(32,4%), ma più in generale disincentivando quella voglia di fare impresa, che è stata 
e continua ad essere il principale volano di crescita del Paese (29,4%).  

Riprendere in mano la questione Sud Italia, significa oggi pertanto affrontare con de-
cisione quello che costituisce da sempre uno dei mali del Mezzogiorno, ovvero le ca-
renze di un sistema pubblico che è stato negli anni incapace di stimolare un processo 
di crescita economica e sociale. 

Facendo in modo, soprattutto nella delicata fase di passaggio che attende la gran 
parte delle imprese, che le Pubbliche Amministrazioni, svolgano attraverso il neces-
sario e non più procrastinabile recupero di efficienza, quel ruolo di promotore dello 
sviluppo, rendendo possibile e favorendo il corretto svolgimento dell’attività impren-
ditoriale e lo sviluppo di un contesto in cui aziende e i cittadini possano muoversi in 
libertà e sicurezza. 

Un passaggio forse epocale, ma dal quale non si può più prescindere e su cui occorre 
iniziare a lavorare, mettendo mano a quegli interventi, concreti ed attuabili anche nel 
breve periodo, in grado di promuovere dal di dentro i cambiamenti attesi. 

Da questo punto di vista, le indicazioni che provengono dal territorio sembrano muo-
versi su due strade parallele. 

Da un lato, in direzione di un innalzamento del livello di sicurezza dei contesti in cui 
operano le imprese, che oggi si vedono sottrarre quote significative di profitto, a van-
taggio della permanenza di una dimensione di illegalità, che rappresenta di certo il 
principale ostacolo allo sviluppo economico e produttivo del Sud Italia. 

Dall’altro lato, promuovendo tutti quei meccanismi che, dall’innovazione tramite l’in-
troduzione di nuove tecnologie di comunicazione con i pubblici uffici, ad una più ge-
nerale semplificazione degli adempimenti in capo alle imprese, fino all’individuazio-
ne di automatismi nell’erogazione di incentivi o rilascio di certificati, siano in grado di 
favorire un rapporto sempre più diretto ma soprattutto trasparente tra imprese e 
pubbliche amministrazioni, utile forse a ridurre quegli spazi “oscuri” di scambio e 
contrattazione che tanto hanno pesato e continuano ad influire sul ritardo di tutto il 
sistema. 
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1. la p.a. nei territOri del mezzOgiOrnO

La Pubblica Amministrazione riveste, come è noto, un ruolo centrale nell’economia 
del Paese, condizionando sia la vita delle imprese, che il contesto in cui queste si tro-
vano ad operare. L’attività dei soggetti economici può infatti in primo luogo essere in-
fluenzata dall’operatore pubblico, che interviene fissando regole e procedure, modifi-
cando le condizioni ambientali attraverso, ad esempio, l’infrastrutturazione del 
territorio o l’erogazione di servizi pubblici, e infine, agendo in qualità di committente 
dell’impresa. 

Può essere influenzata, inoltre, dalle inefficienze del sistema di amministrazione 
della giustizia, specie nella risoluzione delle controversie che attengono all’attività 
d’impresa, o dalla presenza di un clima di illegalità diffusa dovuto all’operare della 
microcriminalità o della criminalità organizzata, la cui influenza può manifestarsi 
trasversalmente a tutti gli ambiti della P.A. elencati. Di conseguenza, molti sono i fat-
tori che possono rappresentare per l’impresa un vincolo importante alla concorrenza 
e alla crescita. 

Quanto centrale tale aspetto risulta per il sistema economico locale, è ben evidenzia-
to dai risultati dell’indagine di campo condotta nei mesi di novembre e dicembre 
presso i referenti del sistema Confindustria del Mezzogiorno, i quali individuano chia-
ramente nell’inefficienza e farraginosità della P.A. (64,2%) e nel deficit infrastruttura-
le (64,2%) i principali motivi dello svantaggio competitivo che caratterizza le imprese 
del Sud rispetto a quelle del Nord. 

Un giudizio unanime, secco e trasversale, che relega in secondo piano il peso di altri 
fattori, pure notoriamente considerati rilevanti ai fini dello sviluppo del territorio, 
come la diffusione della criminalità (27,4%), la bassa “cultura del lavoro” (20%), l’in-
sufficienza o la scarsa qualità del sistema dei servizi (21,1%), la carenza di un siste-
ma di innovazione per le imprese (18,9%) e la presenza di un sistema bancario poco 
sviluppato (18,9%). E ancora, la mancanza di risorse economiche (17,9%), il malfun-
zionamento del sistema giustizia (13,7%), il carente spirito imprenditoriale (10,5%) e 
la presenza di un sistema scolastico deficitario (6,3%).

L’inefficienza della P.A. si pone quindi come prima determinante del gap di competiti-
vità tra le diverse aree del Paese. Una valutazione questa che risulta confermata 
quando si chiede ai referenti territoriali di indicare quanto l’inefficienza della macchi-
na amministrativa abbia influito sui destini di sviluppo dell’economia locale: ben il 
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29% degli intervistati individua in essa la causa principale del ritardo del Mezzogior-
no (fig. 1). A questi si aggiunge la stragrande maggioranza (67,7%) che, pur non re-
putandola la principale motivazione, dichiara tuttavia essere un elemento di forte pe-
nalizzazione per le imprese del Sud. Solo il 3,2%, in modo più distaccato, reputa che 
il cattivo funzionamento della P.A. abbia svolto un ruolo del tutto secondario rispetto 
ad altri fattori che hanno invece influito più pesantemente sul mancato sviluppo di 
molte aree del Mezzogiorno. 

Se la competitività del territorio su cui l’impresa opera è determinata in misura rile-
vante dal grado di efficienza delle Pubbliche Amministrazioni e le condizioni ambien-
tali, di contesto, sono fondamentali nel promuovere lo sviluppo dell’economia locale, 
c’è da chiedersi però cosa ha impedito nel Mezzogiorno il crearsi di quelle condizioni 
necessarie a favorire un corretto funzionamento della macchina amministrativa. 

Anche in questo caso, il giudizio dei testimoni locali risulta abbastanza condiviso, 
considerato che il 51,1% individua il principale ostacolo nella diffusione di logiche 
clientelari (fig. 2). Aspetto, questo, segnalato soprattutto tra i referenti della Calabria 
(66,7%) e della Campania (62,5%).

A seguire, un’altra quota rilevante chiama in causa altri fattori, come il basso livello 
di innovazione (21,3%) e la scarsa professionalità dei dipendenti (19,1%). Rispetto a 
tali elementi, la mancanza cronica di risorse economiche (6,4%) e la presenza di cri-
minalità diffusa o organizzata (2,1%) sembrano avere un peso decisamente minore. 

Un rafforzamento della capacità d’azione dell’Amministrazione pubblica può rappre-
sentare un fattore decisivo per colmare quel gap di competitività che da anni relega il 
Sud Italia in posizione marginale rispetto ai processi di crescita del Paese. Tanto più 
in una fase come quella attuale, in cui i ritardi e le inefficienze della macchina ammi-
nistrativa possono decidere degli stessi destini di sopravvivenza delle aziende.
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Poco rilevante,
ci sono altri fattori che

ostacolano di più un
pieno sviluppo

dell’economia locale

3,2

Molto rilevante,
è la causa principale

del ritardo del
Mezzogiorno

29,0

Abbastanza rilevante,
ma non è l’unico

elemento di 
disfunzionalità

67,7

Fonte: indagine Censis 2009

Fig. 1 - Il peso dell'inefficienza della macchina amministrativa ai fini dello 
               sviluppo dell'economia locale (val. %)

Fig. 2 -  Aspetti che rendono il funzionamento della PA nel Mezzogiorno più deficitario 
               rispetto al resto d'Italia, con particolare riferimento alle dimensioni di 
               rilevanza diretta sull'attività aziendale (val. %)

Fonte: indagine Censis 2009
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Entrando tuttavia nel dettaglio dei diversi aspetti in cui si articola l’azione della Pub-
blica Amministrazione, quello che risulta più deficitario, stando al giudizio dei rap-
presentanti del sistema Confindustria-Mezzogiorno è senz’altro il funzionamento 
delle Pubbliche Amministrazioni con cui l’impresa si rapporta: quasi la metà dei ri-
spondenti (47,9%) lo considera “insufficiente” e un altro 44,7% addirittura “scarso”, 
percentuale che sale al 63,6% in Calabria e al 60% in Sardegna, mentre solo il 7,5% 
degli intervistati esprime un giudizio positivo (fig. 3, tab. 1). 

Sebbene in misura leggermente minore, anche il sistema giustizia riceve un feed-
back negativo nella gran parte dei casi (86,7%). Le opinioni peggiori si concentrano in 
Calabria e in Abruzzo, dove la metà dei rispondenti definisce scarso il funzionamento 
dei tribunali civili. Relativamente meno disfunzionale viene valutato, invece, il siste-
ma di offerta dei servizi pubblici che, in quanto a copertura e qualità, raccoglie com-
plessivamente il 28% dei giudizi tra l’ottimo e il buono. Le valutazioni più negative 
sono in questo caso riscontrabili soprattutto tra i referenti della Sicilia (35%) e della 
Sardegna (40%) 

 

Fig. 3 - Il giudizio sulla PA nel territorio di riferimento rispetto ad alcuni aspetti (val. %)

Fonte: indagine Censis 2009
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Tab. 1 - Il giudizio negativo su alcuni aspetti di funzionamento della Pubblica
               Amministrazione sul territorio per regione (val. %)  

Funzionamento delle 
P.A. con cui l’impresa si 

rapporta

Copertura e qualità 
del sistema di servizi 

pubblici locali

Funzionamento del 
sistema di giustizia

Insufficiente Scarso Insufficiente Scarso Insufficiente Scarso
Campania 52,9 35,3 41,2 23,5 53,3 46,7
Calabria 36,4 63,6 63,6 18,2 40,0 50,0
Puglia 50,0 37,5 46,7 20,0 68,8 12,5
Sicilia 50,0 45,0 45,0 35,0 52,6 36,8
Sardegna 40,0 60,0 60,0 40,0 50,0 40,0
Abruzzo 60,0 40,0 40,0 10,0 30,0 50,0
Totale 47,9 44,7 46,2 25,8 50,0 36,7

Fonte: indagine Censis 2009

2. il difficile rappOrtO cOn gli adempimenti burOcratici

Alla luce della necessità di un’azione riformatrice volta alla messa in efficienza delle 
amministrazioni locali, si è voluto approfondire quali sono i punti più critici nel rap-
porto tra imprese e P.A., a partire dal funzionamento degli uffici pubblici e dal disbri-
go delle pratiche burocratiche che incombono sulle imprese. 

Gli adempimenti che gravano in capo alle imprese possono essere sottoposti ad una 
regolamentazione più o meno accentrata. Alcune procedure, come ad esempio l’av-
vio e la chiusura di impresa, sono disciplinate dalla normativa nazionale, quindi il fat-
tore principale cui possono essere attribuite le differenze territoriali è l’efficienza 
delle singole amministrazioni locali. In questo caso, il miglioramento della legislazio-
ne nazionale può assumere un ruolo importante nell’indirizzare le Istituzioni verso 
percorsi di maggiore efficienza, ma sarà poi compito delle singole amministrazioni 
garantire l’effettiva applicazione del disposto, sanzionare il mancato rispetto delle 
regole e interagire utilmente con gli altri enti presenti sul territorio. 

Altri oneri burocratici (si pensi alle concessioni di licenze edilizie), invece, sono rego-
lati prevalentemente a livello locale: in questi casi i divari di efficienza tra le ammini-
strazioni in termini di costi e tempi sono ascrivibili, oltreché ai divari di funzionamen-
to degli uffici, anche alle differenze tra le discipline locali. 

Gli oneri che una regolazione eccessiva o l’inefficienza amministrativa impongono 
alle imprese in alcuni momenti fondamentali della loro vita, in termini di durata e 
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costi delle procedure, rappresentano un ostacolo importante alla concorrenza e alla 
crescita del tessuto imprenditoriale locale, incidendo negativamente in primis su in-
vestimenti e produttività. 

Da questo punto di vista, la maggiore difficoltà che le imprese del Mezzogiorno in-
contrano sono l’eccessiva lunghezza dei tempi necessari al disbrigo delle pratiche, 
indicata al primo posto dal 71,3% dei rispondenti (fig. 4). Un dato questo, che tuttavia 
non può essere ricondotto ad un mero discorso di efficienza degli uffici, dal momento 
che su questo può incidere anche la complessità normativa e regolamentare che di-
sciplina il rapporto tra imprese e P.A.. 
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Fonte: indagine Censis 2009

Fig. 4 - Principali difficoltà esperite dalle imprese dei territori nel disbrigo 
               delle pratiche amministrative (val. %)
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Sono invece di responsabilità esclusiva delle amministrazioni locali le inefficienze 
derivanti dalla scarsa organizzazione e dal basso livello di coordinamento tra i diversi 
uffici preposti alla pratica, con il carico di sprechi, duplicazioni e ritardi che ciò com-
porta. Si tratta di una criticità importante nel rapporto tra imprese e P.A., così come 
segnalato dal 55,3% degli intervistati. 

Lo stesso discorso può valere per le disfunzionalità derivanti dalla diffusione di logi-
che clientelari nella gestione delle procedure, in altre parole dal fatto che per far 
andare avanti la pratica bisogna rivolgersi ai favori di parenti o amici (37,2%). Invece, 
di natura più oggettiva e generale risulta essere la motivazione riconducibile all’ec-
cessiva complessità degli iter previsti da leggi e regolamenti, siano essi stabiliti a li-
vello centrale o locale. Questa variabile viene indicata come una delle principali diffi-
coltà dal 36,2% dei rispondenti. 

Le problematiche derivanti dall’incompetenza del personale presente negli uffici 
pubblici, individuabile ad esempio dalla commissione di frequenti errori nel fornire 
informazioni (26,6%), e dalla scarsa disponibilità dello stesso a dare risposte e venire 
incontro alle esigenze delle imprese (18,1%) chiamano invece in causa la preparazio-
ne e la professionalità del personale preposto.

Infine, come ulteriore motivazione interviene il basso livello di  informatizzazione 
delle Pubbliche Amministrazioni, derivante dall’indisponibilità di servizi online che 
rendano più fluide le procedure per il disbrigo di pratiche o per l’effettuazione di pa-
gamenti in rete (25,5%).

Tuttavia, come si approfondirà di seguito, è proprio su questo fronte che si sono ma-
nifestati negli ultimi anni i più rilevanti recuperi di efficienza, a testimonianza del fatto 
che, nonostante il livello sia ancora insoddisfacente, l’incremento della dotazione 
tecnologica della P.A. può giocare da leva fondamentale per garantire il migliora-
mento del rapporto con l’utenza.

Il tema dell’inefficienza delle amministrazioni pubbliche e delle ricadute che questa 
genera sul sistema economico è già stato più volte, in passato, al centro dell’atten-
zione pubblica e di interventi riformatori di diversa portata. Ma questi non sembrano, 
tuttavia, essere riusciti ad apportare significativi miglioramenti al sistema nel suo 
complesso. Alla richiesta infatti di indicare qual è stata l’evoluzione del funzionamen-
to della macchina amministrativa nell’ultimo quinquennio, con riferimento al conte-
sto locale, la maggior parte dei testimoni interpellati (il 63,4%) dichiara che il rappor-
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to tra imprese e uffici pubblici è rimasto sostanzialmente invariato; per il 23,7% è 
addirittura peggiorato o sensibilmente peggiorato mentre solo il 12,9% dichiara che 
è stato protagonista di un miglioramento, più o meno accentuato (fig. 5).

Analizzando nello specifico l’evoluzione dei singoli aspetti, è da notare come sono gli 
elementi in cui si concentrano le maggiori criticità a risultare più deteriorati nel 
tempo: il coordinamento tra gli uffici (giudicato peggiorato dal 38,2% degli intervista-
ti), i tempi di attesa per il disbrigo delle pratiche (37,4%), la competenza (22,3%) e la 
disponibilità (22%) del personale degli uffici (fig. 6). A conferma della sostanziale con-
vergenza della maggioranza degli intervistati sul ruolo svolto dalle ICT nel promuove-
re un incremento di efficienza della macchina amministrativa, ad essere migliorati 
sono gli aspetti dell’innovazione nel rapporto con l’utenza (27,2%), attraverso l’utilizzo 
di tecnologie di rete e l’informatizzazione delle pratiche.

Un giudizio positivo, inoltre, viene espresso dal 26,6% degli intervistati sull’andamen-
to della regolamentazione degli iter e delle procedure, che è stato migliorato, ad 
esempio, attraverso l’adozione di iniziative di semplificazione o a seguito della revi-
sione e dell’introduzione di nuove norme. Invece, i rispondenti non sembrano indivi-
duare grandi variazioni, migliorative o peggiorative, nell’offerta di sportelli e servizi 
sul territorio, in termini di numero di sedi e risorse dedicate, e nell’accessibilità alle 
informazioni e alla documentazione, in entrambi i casi ritenuti invariati rispettiva-
mente dal 67,8% e dal 65,2%.

Particolarmente interessante è notare che, laddove si sono verificati miglioramenti, 
questi sono riconducibili nella stragrande maggioranza dei casi (62,9%), alla diffusio-
ne delle nuove tecnologie. In misura minore intervengono i processi di riorganizza-
zione o ristrutturazione degli uffici (11,3%), oppure l’adozione di scelte politiche fina-
lizzate al miglioramento dei servizi (11,3%), o i cambiamenti introdotti nelle leggi o 
nei regolamenti (9,7%) (fig. 7). Sembra irrisorio, invece, il contributo al miglioramento 
proveniente dalla fruizione da parte della P.A. di servizi di consulenza e assistenza 
tecnica privata (3,2%), e dalla predisposizione di interventi formativi per il personale 
(1,6%).
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Fonte: indagine Censis 2009

Fig. 5 -  Andamento del rapporto tra imprese e uffici della PA negli ultimi 
               cinque anni (val. %)

Peggiorato
17,2

Sensibilmente
peggiorato

6,5

Invariato
63,4

Sensibilmente
miglioratoto

1,1

Migliorato
11,8

0 20 40 60 80 100

Disponibilità del personale degli uffici

Coordinamento tra uffici

Tempi di attesa per disbrigo pratiche

Competenza del personale degli uffici

Offerta di servizi/sportelli sul territorio

Accessibilità alle informazioni e 
alla documentazione

Regolamentazione degli iter e 
delle procedure

Innovazione nel rapporto con l'utenza

3,3

3,4

4,4

6,4

15,6

16,3

26,6

27,2

22

38,2

37,4

22,3

16,7

18,5

11,7

12

74,7

58,4

58,2

71,3

67,8

65,2

61,7

60,9

Fonte: indagine Censis 2009

Fig. 6 -  Andamento negli ultimi tre anni di alcuni aspetti relativi al rapporto tra 
               imprese e PA (val. %)
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Fig. 7 - Fattori cui è imputabile il miglioramento del rapporto tra imprese e PA (val. %)

Fonte: indagine Censis 2009
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Trattandosi di un’iniziativa di particolare rilevanza per la semplificazione dei rapporti 
tra imprese e P.A., si è voluto effettuare un approfondimento ad hoc sul livello di atti-
vazione e informatizzazione dello sportello unico nelle regioni del Sud. Da questo 
punto di vista, il feedback che deriva è piuttosto deludente: questo risulta, infatti, nel 
24,6% dei casi attivo ma non informatizzato, e nel 34,4% solo parzialmente informa-
tizzato, consentendo quindi lo scambio di informazioni e di documentazione con 
l’utenza solo in modalità elettronica. Della restante quota la maggior parte (29,5%) 
dichiara che lo sportello unico per l’impresa non è mai stato attivato nella sua area di 
riferimento, il 6,6% che è stato attivato nel passato ma non è più attivo. Solo il 4,9% 
afferma di poter disporre di questo servizio in modalità interattiva, anche se solo par-
zialmente, con la possibilità quindi per le istituzioni coinvolte di gestire in rete tele-
matica le pratiche. 

Se le riforme del passato sembrano essere riuscite ad incidere in misura poco rile-
vante sul sistema, quali sono gli interventi su cui oggi gli imprenditori reputano do-
vrebbe essere concentrato lo sforzo riformatore? 

Sicuramente la semplificazione regolamentare costituisce un tassello irrinunciabile 
di qualsiasi ipotesi di riforma: secondo il 59,6% degli intervistati, infatti, l’intervento 
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più utile sarebbe l’emanazione di norme e regolamenti che impongano uno snelli-
mento e un’innovazione delle procedure, ad esempio riducendo la frequenza delle di-
chiarazioni o introducendo soglie di carattere dimensionale e settoriale per alcune 
prescrizioni. Una riforma degli iter e delle procedure, attuabile ai diversi livelli deci-
sionali sulla base delle rispettive competenze, risulta quindi uno degli interventi più 
strategici per migliorare il funzionamento della macchina amministrativa. 

A seguire, particolarmente auspicate dalle imprese sono tutte quelle forme di inter-
vento finalizzate a razionalizzare il rapporto con i pubblici uffici, o ad eliminare i mar-
gini di discrezionalità in esso insiti. In tale direzione vanno la diffusione di procedure 
automatiche per l’erogazione degli incentivi (31,9%), la messa a disposizione di stru-
menti per svolgere pratiche amministrative e per effettuare pagamenti tramite inter-
net (28,7%), oppure tramite la piena attivazione dello sportello unico (29,8%) (tab. 2). 

Tab. 2 - Interventi utili per migliorare il funzionamento della macchina amministrativa 
nel Mezzogiorno (val. %)

%

Emanazione di norme e regolamenti che impongano uno snellimento e un’innovazione 
delle procedure 59,6

Utilizzo di meccanismi premiali per favorire la produttività del lavoro pubblico 34,0

Diffusione di procedure automatiche per l’erogazione degli incentivi 31,9

Piena attivazione dello sportello unico 29,8

Diffusione dell’autocertificazione 28,7

Disponibilità di strumenti per svolgere pratiche amministrative e per effettuare pagamenti 
tramite Internet 28,7

Maggiore formazione dei dipendenti 24,5

Promozione di reti e gruppi di lavoro per mettere in relazione amministrazioni e imprese 14,9

Maggiore ricambio del personale che lavora negli uffici pubblici 13,8

Introduzione di strumenti per esprimere giudizi sulla qualità dei servizi forniti 10,6

Consulenza e assistenza tecnica alle amministrazioni pubbliche da parte di soggetti privati 7,4

Maggior numero di sportelli sul territorio e orari prolungati 5,3

Affidamento di attività all’esterno, ad imprese private 3,2

Fonte: indagine Censis, 2009
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Un’altra leva che potrebbe essere sfruttata per ridurre le disfunzionalità della P.A. 
sono quegli interventi che mirano invece a migliorare la qualità del lavoro pubblico 
attraverso l’introduzione di meccanismi premiali (34%), una maggiore formazione 
per i dipendenti (24,5%) o un maggior ricambio del personale che lavora negli uffici 
pubblici (13,8%).

Meno utili sono invece giudicati altri tipi di azioni, come quelle miranti ad incentivare 
lo scambio di conoscenze ed expertise tra pubblico e privato, ad esempio attraverso 
la promozione di reti e gruppi di lavoro per mettere in relazione amministrazioni e 
imprese al fine di elaborare e produrre soluzioni innovative (14,9%), il ricorso alla 
consulenza e assistenza tecnica di soggetti privati (7,4%) o l’outsourcing di alcune at-
tività (3,2%). Infine non sembrano raccogliere particolari consensi, o quantomeno ri-
sultare di prioritario interesse per gli imprenditori, il ricorso a strumenti di exit and 
voice, che danno voce all’impresa-utente chiamata ad esprimere giudizi sulla qualità 
dei servizi forniti, o formulare proposte per il loro miglioramento (10,6%), o un’opera-
zione di riorganizzazione interna attraverso la messa a disposizione di un maggior 
numero di sportelli sul territorio e di orari prolungati (5,3%).

Un approfondimento specifico è stato dedicato alla valutazione di alcune azioni re-
centemente messe in campo per migliorare l’efficienza della P.A.: in particolare, l’im-
plementazione delle politiche di incentivazione della produttività del lavoro pubblico, 
la diffusione di buone pratiche e la contrattazione di II livello. 

Da questo punto di vista, i maggiori consensi si concentrano sulla condivisione e il 
trasferimento di best practices, considerate molto utili dal 47,8% degli intervistati (in 
Sardegna sono il 75%) e abbastanza da un’altrettanto numerosa quota di campione 
(fig. 8, tab. 3). Una positiva valutazione la riscuote anche l’attivazione di misure fina-
lizzate all’incentivazione della qualità del lavoro pubblico tramite l’adozione di mec-
canismi premiali, considerata molto utile dal 39,1% degli intervistati e abbastanza 
dal 48,9%. Minori consensi raccoglie invece il ricorso alla contrattazione di II livello, 
giudicata abbastanza utile dalla metà dei rispondenti, ma poco fruttuosa dal 32,1%. 

L’operatore pubblico non è però un soggetto univoco e indistinto, e i giudizi “somma-
ri” rischiano alla lunga di penalizzare il nobile operato  svolto da alcune Pubbliche 
Amministrazioni anche in quei contesti che sembrano non favorirne il buon funziona-
mento. 
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Fig. 8 - Importanza delle seguenti azioni nel processo di messa in efficienza 
               della PA (val. %)

Fonte: indagine Censis 2009
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Chiamati infatti ad esprimere un giudizio puntuale rispetto alla qualità dei servizi of-
ferti dagli uffici pubblici presenti sul territorio, le valutazioni che emergono sono 
molto articolate. A fronte del buon livello di apprezzamento nei confronti del lavoro 
svolto dalla Prefettura e della Questura, che ricevono dagli intervistati una votazione 
media del 6,84, in un range di punteggio da 1 a 10, e anche dell’operato dei Vigili del 
Fuoco (6,58) o delle Camere di Commercio (6,13), vi sono infatti aree di inefficienza 
che gli intervistati non esitano a sanzionare (fig. 9).

Risulta del tutto insufficiente infatti la valutazione del livello di soddisfazione rispetto 
all’operato degli uffici regionali (4,37 in media), comunali (4,54), provinciali (4,76) e 
delle Asl (4,84). Qualche punto in più, ma con giudizi che non superano comunque la 
soglia della sufficienza lo ottengono gli uffici Inps (5,44), dell’Agenzia delle Entrate 
(5,61), dall’Ispettorato del Lavoro (5,51) e dell’Inail (5,71).
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Tab. 3 - Referenti di Confindustria per il Mezzogiorno che considerano molto utile gli
               interventi indicati ai fini del miglioramento del rapporto tra imprese e P.A., 
               per regione (val. %)

Implementazione delle 
politiche di incentivazione 
della produttività/qualità 

del lavoro pubblico tramite 
meccanismi premiali

Diffusione di buone 
pratiche

Incentivazione 
contrattazione di II 

livello

Campania 47,1 41,2 18,8

Calabria 18,2 58,3 0,0

Puglia 50,0 37,5 14,3

Sicilia 36,8 47,4 17,6

Sardegna 44,4 75,0 22,2

Abruzzo 30,0 55,6 11,1

Totale 39,1 47,8 15,5

Fonte: indagine Censis 2009

Fig. 9 - Livello di soddisfazione rispetto alla qualità del servizio offerto da alcuni 
              soggetti pubblici sul territorio (val. %)

Fonte: indagine Censis 2009
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3. l’Offerta di servizi pubblici: insufficiente e di bassa qualità

I servizi pubblici rivestono un ruolo determinante non solo per la qualità della vita dei 
cittadini, ma anche per le opportunità di sviluppo delle imprese. Ancora di più in un 
contesto come quello meridionale, dove la carenza storica di infrastrutture a soste-
gno dello sviluppo penalizza fortemente la capacità d’azione dell’impresa, costretta 
ad accollarsi gran parte dei costi che derivano dall’insufficienza e dalla bassa qualità 
dei servizi presenti sul territorio. 

Sebbene dall’indagine condotta emerga come complessivamente il funzionamento 
dei servizi pubblici locali nel Mezzogiorno venga considerato comparativamente 
meno deficitario rispetto ad altri aspetti della macchina amministrativa, è indubbio 
che le valutazioni espresse dai referenti territoriali restino sostanzialmente negative, 
sia con riferimento alla capacità di copertura della rete dei servizi, che alla qualità 
degli stessi. 

Con riferimento al primo aspetto, le maggiori criticità vengono individuate riguardo a 
quelle infrastrutture di più diretta funzionalità per le imprese, come la disponibilità di 
servizi logistici pubblici (interporti, porti e fiere), giudicata insufficiente dal 34,4% 
degli intervistati e molto carente dal 31,2%, e di aree attrezzate per le imprese, come 
ad esempio le aree industriali, al di sotto della sufficienza nel 70,9% dei casi. Dal giu-
dizio dei rispondenti emerge come entrambi questi servizi vengano percepiti come 
particolarmente carenti soprattutto in Calabria e in Sicilia (fig. 10 e tab. 4).
Particolarmente negativo è anche il giudizio sul servizio di smaltimento dei rifiuti, 
che riceve una valutazione pessima nel 22,6% dei casi e insufficiente nel 35,5%, e del 
trasporto pubblico locale, che comunque concentra la maggioranza dei pareri (57,5%) 
al di sotto del livello minimo di soddisfazione.
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Fig. 10 - Il giudizio sul livello di copertura dei servizi pubblici locali (val. %)

Fonte: indagine Censis 2009
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Tab. 4 - Referenti di Confindustria per il Mezzogiorno che considerano molto 
               carente/insufficiente il livello di copertura dei servizi pubblici sul territorio, 
               per regione (val. %)

 
Trasporto 
pubblico 

locale

Fornitura 
di energia

Servizio 
idrico

Smaltimento 
rifiuti

Fornitura 
gas

Aree 
attrezzate 

per le 
imprese

Servizi 
logistici 
pubblici 

Campania 41,2 37,5 12,5 76,5 12,5 70,6 47,1
Calabria 66,7 16,7 25,0 50,0 16,7 90,9 75,0
Puglia 50,0 25,0 31,3 43,8 6,7 62,5 50,0
Sicilia 78,9 42,1 47,4 77,8 21,1 94,7 84,2
Sardegna 50,0 30,0 30,0 50,0 87,5 30,0 60,0
Abruzzo 30,0 10,0 30,0 30,0 0,0 70,0 66,7
Totale 57,4 28,0 30,1 58,1 19,1 71,0 65,6

Fonte: indagine Censis 2009
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Rispetto invece ai servizi essenziali, i giudizi appaiono meno negativi, ma presentano 
comparativamente altrettanti elementi di criticità: il servizio di fornitura del gas è ri-
tenuto sufficiente da più della metà degli intervistati (55,1%) e buono da “solo” il 
25,8% (tuttavia, tale servizio risulta particolarmente deficitario in Sardegna, dove 
l’87,5% dei rispondenti lo considera insufficiente o addirittura molto carente); la co-
pertura del servizio idrico e di quello elettrico è considerata sufficiente o buona ri-
spettivamente dal 69,9% e dal 72,1% dei referenti. 

Poco incoraggianti sono anche le valutazioni espresse rispetto all’evoluzione dei si-
stema dei servizi pubblici locali negli ultimi anni. Rari sono infatti i casi di migliora-
mento, che interessano in particolare il servizio di fornitura di energia elettrica (mi-
gliorato secondo il 29% degli intervistati, rimasto invariato secondo il 57%) o quello di 
erogazione del gas (migliorato per il 23,3% degli intervistati, rimasto stabile per il 
73,3%) (tab. 5). 

Tab. 5 -  Andamento dei servizi pubblici negli ultimi 5 anni secondo il giudizio dei
              referenti territoriali (val. %)

Migliorato Peggiorato Invariato Totale
Servizi di fornitura di energia 29,0 14,0 57,0 100,0
Servizi di trasporto pubblico locale 24,5 21,3 54,3 100,0
Servizi fornitura gas 23,3 3,3 73,3 100,0
Smaltimento rifiuti 21,5 37,6 40,9 100,0
Servizio idrico 19,6 13,0 67,4 100,0
Servizi logistici pubblici (interporti, porti, fiere) 13,2 13,2 73,6 100,0
Aree attrezzate per le imprese 1,1 22,6 76,3 100,0

Fonte: indagine Censis 2009

Pressoché costante sembra essersi mantenuta la qualità (come visto, piuttosto 
scarsa) delle aree attrezzate per le imprese (76,3%) e degli altri servizi logistici pub-
blici (73,6%), mentre un giudizio abbastanza negativo viene espresso rispetto al ser-
vizio di smaltimento dei rifiuti, considerato peggiorato dal 37,6% degli intervistati. 

Quando si chiede agli intervistati quale sia la causa principale dell’inefficienza dei 
servizi di pubblica utilità nel territorio di riferimento, il 42,9% di essi addita come fat-
tore principale il ritardo di infrastrutturazione sedimentato nei decenni (tab. 6). Un 
giudizio questo che in Calabria, Sardegna e Abruzzo, raccoglie la metà dei consensi. 
Per il 37,4%, invece, la ragione principale sta nelle pratiche clientelari e di scambio 
che hanno informato la gestione e l’affidamento di tali servizi: ancora una volta 
questa componente emerge come principale elemento ostativo ad un corretto fun-
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zionamento della macchina amministrativa locale, e come fattore di distorsione nelle 
relazioni tra P.A. e imprese. 

Tab. 6 – Principali cause dell’inefficienza dei servizi pubblici nel territorio (val. %)

 

Mancata 
trasparenza 
e correttezza 

delle procedure 
di affidamento 

del servizio

Gestione 
secondo logiche 
clientelari e di 

scambio

Ritardi di 
infrastrut-

turazione del 
territorio che il 
Sud presenta

Carenza di 
professionalità/
motivazione dei 

dipendenti

Totale

Campania 5,9 35,3 41,2 17,6 100,0
Calabria 8,3 33,3 50,0 8,3 100,0
Puglia 6,7 26,7 46,7 20,0 100,0
Sicilia 5,3 57,9 36,8 0,0 100,0
Sardegna 10,0 30,0 50,0 10,0 100,0
Abruzzo 10,0 20,0 50,0 20,0 100,0
Totale 8,8 37,4 42,9 11,0 100,0

Fonte: indagine Censis 2009

Una percentuale che cresce se vi si aggiunge l’8,8% di referenti che individuano nella 
mancata trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento la motivazione 
portante delle disfunzionalità del sistema dei servizi pubblici locali al Sud. Infine, per 
l’11% degli intervistati un ruolo fondamentale viene svolto dalla carenza di professio-
nalità e motivazione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. La quota di ri-
spondenti che converge su questa motivazione lievita al 20% sia in Puglia che in 
Abruzzo. 

I dati che emergono dall’indagine mostrano un quadro che ben si attaglia a quella 
che è stata l’evoluzione del settore al Sud fin dagli anni Novanta, quando le riforme 
legislative varate su scala nazionale e destinate alla liberalizzazione dei settori, tra-
mite la separazione della gestione dal controllo, e l’apertura alle forze concorrenziali 
si sono trovate ad operare in contesti territoriali profondamente disomogenei, di fatto 
dando vita a processi diversi. Se nelle regioni maggiormente dinamiche del Paese 
l’azione riformatrice ha favorito una riorganizzazione e razionalizzazione dell’offerta, 
promuovendo la crescita di alcuni soggetti imprenditoriali incaricati della gestione 
dei servizi e quindi garantendo livelli minimi di qualità ed efficienza, nel Mezzogiorno 
ha incontrato maggiori ostacoli e resistenze, ed ha conosciuto una lenta e solo par-
ziale realizzazione.
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Complice una configurazione della domanda meno strutturata e sviluppata rispetto a 
quella del Nord, il sistema dell’offerta nel Mezzogiorno ha continuato ad essere poco 
aperto alle sollecitazioni del mercato, frammentato, e il perdurare delle commistioni 
tra enti territoriali ed operatori ha di fatto inficiato lo sviluppo efficiente del settore e 
una sua reale riorganizzazione su base industriale. Tutto ciò ha prodotto ricadute ri-
levanti non solo sulle performance di gestione economico-finanziaria, ma soprattutto 
sui livelli di produttività e sulla qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese.

4. i ritardi del sistema giustizia 

L’altra grande area di criticità per le imprese che operano nel Mezzogiorno è rappre-
sentata dal funzionamento dei sistema giudiziario, che si ripercuote direttamente 
sulla vita dell’azienda, incidendo nei rapporti che questa intrattiene rispetto alla plu-
ralità dei soggetti che operano nel mercato. 

A pesare di più sono i ritardi e l’incertezza complessiva dei tempi di soluzione delle 
controversie che coinvolgono le imprese, siano esse di carattere commerciale, oppure 
di lavoro, o anche riguardanti procedure fallimentari: è questo l’aspetto considerato 
in assoluto più critico dal 69,5% dei testimoni locali, e decisamente prioritario rispet-
to ad altri, quali l’eccessivo ricorso allo strumento giudiziale da parte delle imprese 
(8,4%), le pressioni “ambientali” e politiche cui il sistema della giustizia è sottoposto 
(7,4%), il sottodimensionamento degli organici (7,4%) e, infine, l’incompetenza delle 
professionalità preposte (magistrati, periti, tecnici di tribunale) rispetto alle proble-
matiche delle imprese (7,4%).

Peraltro, non sembrano su questo aspetto emergere segnali di miglioramento: inter-
pellati infatti sull’andamento del funzionamento del sistema giudiziario negli ultimi 
cinque anni, la gran parte dei referenti territoriali concorda su un suo complessivo 
peggioramento: il 76,9% afferma infatti che sono cresciuti i costi diretti e indiretti de-
rivanti alle imprese dal malfunzionamento del sistema giustizia e una pari quota di-
chiara che sono aumentati i tempi processuali (fig. 11). Cresce anche la litigiosità tra 
imprese e P.A. per il 64% degli intervistati così come il numero di procedure per la 
soluzione della controversie (53,8%).

Ma quali ripercussioni produce la disfunzionalità del sistema di amministrazione 
della giustizia, in un contesto, qual è quello dei territori del sud Italia, in cui tale 
aspetto si lega a doppio filo con il tema della legalità, del rispetto delle regole, della 
sicurezza del territorio? 
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Fonte: indagine Censis 2009

Fig. 11 - Andamento di alcuni aspetti riferiti al sistema giustizia negli ultimi 5 anni 
                nel territorio (val. %)
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Gli intervistati pongono da questo punto di vista l’accento sulle conseguenze sociali 
che ciò provoca, segnalando nel 48,4% dei casi come ciò penalizzi l’adozione di com-
portamenti corretti da parte delle imprese, dei consumatori e di tutti gli operatori del 
mercato, contribuendo ad alimentare quel clima di illegalità diffusa che genera tanta 
parte del malessere del Mezzogiorno (fig. 12). La restante parte punta invece l’atten-
zione direttamente sugli effetti che si producono sul sistema imprenditoriale, in ter-
mini di aggravio dei costi che la cattiva e lenta amministrazione della giustizia produ-
ce per le imprese (33,3%), o in termini di stimolo da parte degli attori economici ad 
un ricorso strumentale al sistema giudiziale, finalizzato principalmente al dilaziona-
mento dei termini di pagamento o di sanzioni derivanti da eventuali inadempimenti 
(16,1%).
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Fonte: indagine Censis 2009

Fig. 12 - Effetti dei ritardi del sistema giustizia sul contesto territoriale (val. %)
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5. territOri in cerca di legalità

Se il Mezzogiorno condivide, in modo più acuto, le problematiche comuni al resto del 
paese in quanto ad inefficienze e ritardi della macchina amministrativa, va comun-
que tenuto presente come il funzionamento di quest’ultima e l’operato delle imprese 
avvengano all’interno di un contesto ambientale peculiare, caratterizzato dall’accen-
tuata presenza di illegalità e corruzione.

A fronte del 47,3% dei referenti che giudica la propria area di riferimento abbastanza 
o molto sicura, essendo le attività criminali piuttosto rare, la maggioranza reputa 
invece insicuro il proprio territorio, a causa della diffusione di attività criminali di 
vario tipo (tab. 7). Una percentuale questa che risulta più alta in Sicilia e Calabria, a 
differenza della Sardegna e dell’Abruzzo dove sono il 90% gli intervistati che giudica-
no sicuro il proprio territorio.

Alla richiesta di provare a stimare la quota di imprese soggette ad una qualche forma 
di influenza da parte della criminalità organizzata, i referenti territoriali reputano 
che possano essere 29,6% del totale. Un dato che risulta tuttavia fortemente differen-
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ziato a livello territoriale, oscillando dal 53,2% della Calabria al 17,8% della Puglia 
(fig. 13).

Tab. 7 - Giudizio dei referenti sulla sicurezza del territorio in riferimento alla 
               presenza di criminalità (val. %)

Abbastanza o 
molto sicuro, le 
attività criminali 
sono piuttosto 

rare

Insicuro, le attività 
criminali di vario 
tipo sono diffuse

Molto insicuro, è 
impossibile fare 

impresa senza subire 
pressioni di diversa 

natura da parte delle 
organizzazioni criminali

Totale

Campania 35,3 52,9 11,8 100,0
Calabria 16,7 58,3 25,0 100,0
Puglia 73,3 26,7 0,0 100,0
Sicilia 20,0 60,0 20,0 100,0
Sardegna 90,0 10,0 0,0 100,0
Abruzzo 90,0 10,0 0,0 100,0
Totale 47,3 41,9 10,8 100,0

 Fonte: indagine Censis 2009

 

Fig. 13 - Stima della percentuale di imprese soggette ad una qualche forma di 
                influenza della criminalità organizzata (estorsioni, taglieggiamenti, 
                imposizioni di varia natura, ecc.), per regione (val. %)
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Ovviamente, la presenza di un tessuto ad alta densità di criminalità si riflette su una 
pluralità di dimensioni di vita per il contesto produttivo locale. Una fetta consistente 
del campione chiama più in generale in causa le conseguenze “sociali” e di contesto 
che ciò produce: un terzo degli intervistati (32,4%) punta infatti l’attenzione sulla pe-
nalizzazione che ne deriva in termini di nuovi investimenti e afflusso di risorse da 
fuori, mentre il 29,6%, parla di un più generale disincentivo alla “voglia di fare impre-
sa” nel Mezzogiorno (fig. 14). 

Fonte: indagine Censis 2009

Fig. 14 - Modalità attraverso le quali la presenza di criminalità sul territorio 
                penalizza il sistema economico locale (val.%)
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Ma un’altra quota consistente del campione guarda alle conseguenze immediate che 
l’operare in un contesto ad alta densità di illegalità provoca sulla vita dell’impresa: il 
19,7%, fa riferimento ai costi aggiuntivi che le imprese devono accollarsi per garanti-
re la propria sicurezza; il 18,3% individua le conseguenze nelle distorsioni che la pre-
senza di criminalità provoca influendo sulle scelte di mercato, sulle assunzioni, sui 
rapporti con le altre imprese, sulla scelta dei fornitori e così via. 

6. la p.a., cliente difficile

Anche passando ad analizzare il rapporto che le imprese intrattengono con la P.A. 
come committente il giudizio espresso dai referenti locali appare abbastanza negati-
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vo, individuando nel soggetto pubblico in generale un cliente “difficile” e poco appeti-
bile, perché in ritardo nei pagamenti e non sempre trasparente nei rapporti.

Alla richiesta di indicare i fattori più critici nel rapporto tra imprese e P.A. committen-
te, ancora una volta quello che risulta essere di maggiore disturbo è la tempistica: 
secondo il 49,4% degli intervistati le Pubbliche Amministrazioni impiegano, in media, 
troppo tempo nel pagare i lavori svolti su suo incarico. In misura minore, ma comun-
que significativa, sembra giocare un certo ruolo la componente che riguarda, ancora 
una volta, la diffusione di logiche clientelari: l’eccessiva concorrenza tra imprese 
come stimolo al ricorso a logiche di ribasso fuori mercato (18,4%) e la mancanza di 
trasparenza nell’assegnazione degli appalti (17,2%). 

Più residuali appaiono invece quelle variabili legate alla complessità delle procedure 
di partecipazione alle gare (9,2%), all’onerosità delle stesse, in termini di tempo e di 
risorse dedicate (3,4%).

La maggiore inefficienza del settore pubblico, testimoniata in primis dalla dilatazione 
dei tempi medi di pagamento, assommata ad una maggiore diffusione dell’illegalità e 
all’incidenza della collusione e della corruzione all’interno delle amministrazioni 
pubbliche rendono il rapporto tra l’impresa e la P.A. come committente ancora parti-
colarmente difficoltoso al Sud. La criminalità organizzata interviene infatti nel mer-
cato delle opere pubbliche influenzando i processi decisionali delle amministrazioni 
locali su più livelli: in primo luogo, definendo quali opere bisogna realizzare, dove e 
con quale strumento, e, in secondo luogo, utilizzando imprese collegate per parteci-
pare alle gare, lavorando come subfornitore di materiali, servizi e come finanziatore 
delle aziende aggiudicatarie. Sebbene le organizzazioni mafiose non gravitino solo 
nel Mezzogiorno, quest’ultimo rappresenta senz’altro il terreno d’elezione per le loro 
attività. 

7. i cOsti visibili e invisibili 

Quantificare i costi che derivano dalle inefficienze della macchina amministrativa e 
da condizioni ambientali particolarmente penalizzanti è necessario per comprendere 
le dimensioni del gap di competitività che contraddistingue larga parte del tessuto 
imprenditoriale meridionale rispetto al resto del Paese. È stato quindi chiesto ai refe-
renti territoriali di effettuare una stima dei costi visibili e invisibili che gravano in capo 
alle imprese, sia in termini di risorse prodotte dal sistema imprenditoriale e bruciate 
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dal malfunzionamento di quello amministrativo, che di mancati guadagni derivanti 
dalla presenza di criminalità organizzata e da fenomeni di distorsione della concor-
renza.

Stando alle stime effettuate dai referenti locali, i costi che le aziende sostengono per 
gli adempimenti burocratici, in termini di risorse dedicate e tempo impiegato, incido-
no mediamente sul bilancio delle imprese per il 24,2% (fig. 15). Un dato che risulta 
omogeneo nei diversi contesti, passando dal 30% della Calabria, al 27% circa di Sici-
lia e Abruzzo, al 20% della Campania.

Fig. 15 - Stima dell’incidenza dei costi sostenuti dalle imprese per adempimenti 
                 burocratici sul totale dei costi, per regione (val. %)

Fonte: indagine Censis 2009
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Spostando il focus sui costi invisibili prodotti dalla condizioni di contesto, il 71,8% dei 
rispondenti dichiara che il danno causato al tessuto economico locale può essere 
quantificato in un mancato guadagno stimato in oltre il 10% del fatturato attuale. Di 
questi, il 23,4% sostiene che le imprese potrebbero incrementare il fatturato del 10%, 
il 20,3% che arriverebbero ad aumentarlo del 20% e addirittura il 28,1% che potreb-
bero guadagnare più del 20% rispetto alla situazione attuale (tab. 8).

Le condizioni ambientali penalizzano, quindi, e molto, il sistema economico locale, 
su diversi piani, da quello più psicologico di disincentivo all’attività imprenditoriale, a 
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quello più pratico derivante dal sopportare costi aggiuntivi per la propria sicurezza o 
dai mancati guadagni dovuti all’influenza di varie forme di criminalità.

Tab. 8 - Stima del danno causato dalla presenza di criminalità e di fenomeni di 
                 distorsione della concorrenza alle aziende del territorio (val. %)

%

Potrebbero aumentare il fatturato del 5% rispetto alla situazione attuale 10,9

Potrebbero aumentare il fatturato del 10% rispetto alla situazione attuale 23,4

Potrebbero aumentare il fatturato del 20% rispetto alla situazione attuale 20,3

Potrebbero aumentare il fatturato di oltre il 20% rispetto alla situazione attuale 28,1

I fenomeni sopra richiamati non ostacolano la crescita del fatturato delle aziende 
del territorio 17,2

Totale 100,0

Fonte: indagine Censis, 2009

8. nOta metOdOlOgica

Il presente lavoro di ricerca è stato realizzato attraverso un’indagine di campo con-
dotta con metodo cawi presso un campione di 96 testimoni privilegiati.

La rilevazione tramite piattaforma web si è svolta nei mesi di novembre e dicembre 
ed è stata rivolta ai direttori delle Confindustrie regionali e territoriali, ai componenti 
e invitati della Commissione Mezzogiorno e ai presidenti e vicepresidenti delle asso-
ciazioni territoriali e regionali del Sud, selezionati con il supporto di Confindustria.

Il campione è rappresentativo delle diverse realtà regionali, risultando così ripartito: 
il 17,9% dei rispondenti opera in Campania, il 12,6% in Calabria, il 16,8% in Puglia, il 
21% in Sicilia, il 10,5% in Sardegna, il 10,5% in Abruzzo e, infine, il restante 10,5% o 
proviene da altre regioni (Basilicata e Molise) o non fornisce precise indicazioni terri-
toriali.
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premessa

Il presente documento propone spunti di riflessione sulle odierne politiche per il Sud 
al fine di offrire suggerimenti utili a migliorarne l’operatività e l’efficacia.

In particolare il documento si concentra sugli interventi finanziati dall’Unione Euro-
pea (UE), perché sinora queste politiche hanno avuto finalità ed impianto program-
matorio più espliciti e robusti delle politiche nazionali e consentono di comprendere 
meglio i problemi legati alla definizione delle strategie di sviluppo. 

Analizzare le politiche per il Mezzogiorno in Italia significa addentrarsi in un com-
plesso intreccio di questioni storiche, politiche, sociali ed economiche, difficilmente 
districabili e semplificabili. Consapevoli di questa difficoltà, ma anche delle finalità di 
stimolo alla discussione e alla proposta di questo contributo, il documento si concen-
tra sul cuore dei problemi legati alle politiche per il Mezzogiorno e ne propone una 
lettura “pragmatica”, ossia  intende individuare un numero limitato di lezioni dal pas-
sato e su questa base formula delle proposte su un orizzonte temporale relativamen-
te breve (2013) fine dell’attuale ciclo di politiche europee. 

Questo approccio non sminuisce le tensioni morali e politiche alla base dell’interven-
to per il Mezzogiorno, come anche non disconosce la necessità di ampi quadri stra-
tegici, ma intende portare l’attenzione sul “da farsi” nei prossimi mesi. È dominio 
comune che l’avvio di un solido processo di sviluppo nel Mezzogiorno richieda il radi-
cale mutamento di molte condizioni istituzionali, infrastrutturali, sociali, economiche. 
di sicurezza, ma l’azione pubblica deve saper scegliere e concentrarsi su obiettivi 
chiari, raggiungibili e condivisi, altrimenti sarà sempre difficile misurare la distanza 
che ci separa da quegli obiettivi e quale strada bisogna percorrere per conseguirli. 

Il documento parte dalla considerazione che negli ultimi anni le politiche per il Mez-
zogiorno hanno avuto un effetto inferiore al loro potenziale. Il loro limitato impatto di-
scende da una serie di fattori esterni a queste politiche (congiuntura mondiale, vinco-
li di bilancio pubblico, scarsa efficienza della delle politiche nazionali e della P.A.), ma 
è anche imputabile alla loro impostazione e alle modalità della loro realizzazione. In 
particolare, emerge come le politiche europee siano state in misura limitata orienta-
te allo sviluppo, ossia alla promozione di infrastrutture o sussidi a imprese e persone 
aggiuntivi a quelli ordinari e capaci di influire in tempi relativamente ragionevoli sulle 
condizioni di crescita economica,  mentre sono state spesso utilizzate o per sopperi-
re alla carenza di risorse ordinarie oppure per finanziare interventi di dubbia efficien-
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za. È questo nella sostanza il risultato finale della frammentazione, dell’assenza di 
evidenti priorità e di meccanismi di realizzazione lenti e farraginosi segnalati di re-
cente anche dal Governatore della Banca d’Italia Draghi. 

Ciò non significa che sia necessario creare una separazione netta tra politiche ordi-
narie e politiche per lo sviluppo,  ma semmai che queste debbono essere meglio in-
tegrate e rese funzionali tra loro. Si è coscienti che una classificazione delle politiche 
per lo sviluppo è ardua e spesso muta considerevolmente da periodo a periodo 
oppure a seconda del contesto in cui si applica, ma si è altrettanto coscienti che il 
meridione necessita che una quota significativa delle sempre più limitate risorse 
siano espressamente e con coerenti strategie dedicate a questo fine.  

Le riflessioni che si propongono nel documento nascono da una lunga esperienza 
degli autori nello studio dell’economia regionale e, a partire dagli Anni Novanta, nella 
valutazione delle politiche strutturali in Italia e in Europa per la Commissione Euro-
pea. Gli elementi che si portano all’attenzione sono risultanze delle valutazioni con-
dotte per amministrazioni nazionali e per la Commissione Europea (CE), dei recenti 
studi di Banca Italia, Confindustria e altri autori a seguito di una rinnovata centralità 
dello sviluppo del Mezzogiorno nel dibattito nazionale. 

Il documento si articola in tre capitoli: 

nel primo capitolo si esamina il passato ciclo della programmazione europea •	
(2000-2006) e si individuano i principali risultati conseguiti e i problemi incontrati 
dalle politiche per il Mezzogiorno. Si propongono anche alcune comparazioni con 
altri paesi europei per meglio posizionare la nostra esperienza all’interno del 
quadro internazionale;

nel secondo capitolo si analizza in quale misura quei problemi sono stati affrontati •	
nell’attuale ciclo di programmazione 2007-2013;

infine, nel terzo capitolo si propongono alcune delle questioni fondamentali su cui •	
la revisione di metà periodo della programmazione 2007-2013 dovrebbe concen-
trarsi.
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1. un breve inquadramentO delle pOlitiche eurOpee in italia

I fondi strutturali e lo sviluppo regionale in Italia - I fondi strutturali dal 1989 sono 
un importante sostegno alle politiche di sviluppo italiane e nel periodo 2000-2006 i 
trasferimenti di questi fondi alle nostre regioni obiettivo 1 in media annua sono stati 
all’incirca l’1% del Pil e il 12% della spesa pubblica in conto capitale dell’area. 

I fondi strutturali hanno come obiettivo la coesione economica, sociale e territoriale 
europea e quindi una crescita armonica tra le diverse regioni1. In pratica sostengono 
lo sviluppo economico e occupazionale delle regioni più deboli e le loro finalità di tipo 
strutturale non consente di finanziare spese in conto corrente, ma solo investimento 
in capitale fisico ed umano. Inoltre, i fondi europei richiedono una programmazione 
pluriennale che definisca strategie, allocazione finanziaria e obiettivi, come anche 
obbligano a monitorare e valutare i risultati. I programmi europei hanno poi fornito 
un forte stimolo alla Regioni affinché si dotassero di una propria capacità program-
matoria e rafforzassero il governo delle politiche di sviluppo. Infatti, sin dal 1989 le 
Regioni hanno gestito direttamente una cospicua parte dei fondi e sono passate da 
una quota inferiore al 50% all’attuale 70% del totale, superando significativamente le 
risorse gestite dallo stato centrale.

In questi anni i fondi europei sono stati per l’Italia un’occasione fondamentale per ri-
ordinare e ridisegnare in modo organico un’azione di politica regionale che con l’ulti-
mo periodo dell’intervento straordinario aveva perso un qualsiasi inquadramento 
strategico. Inoltre, questi elementi di programmazione, trasparenza e verifica carat-
teristici dei fondi europei consentono di comprendere come il loro risultato rappre-
senti una fondamentale chiave di interpretazione dell’insieme delle politiche pubbli-
che per il Mezzogiorno.

Non solo ritardi economici, ma anche resistenza al cambiamento – L’azione dei 
fondi strutturali, e più in generale dell’insieme delle politiche di sviluppo, è intervenu-
ta su aree che sommano alcuni dei ritardi di sviluppo tradizionali (carenza di infra-
strutture, limitata dotazione di capitale umano e fisico, elevata inutilizzazione delle ri-
sorse umane con gravi sacche di povertà e di disagio sociale, maggiore inefficienza 
della P.A. e deboli istituzioni), con ritardi e difficoltà peculiari:

livelli di reddito pro capite e stili di vita relativamente elevati, sostenuti dai trasferi-•	
menti dalle regioni più forti;

1  Si vedano a questo proposito gli articoli 174 e 175 del nuovo trattato di Lisbona dell’UE. 
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prevalenza urbana, seppure persista una rilevante quota di territorio rurale; •	
ampie differenze interne in termini di capacità e livelli di sviluppo, che fanno del •	
sud un’area non omogenea;
un’economia terziarizzata, anche a seguito dell’elevato peso della P.A. e della de-•	
bolezza degli altri settori, ma che non ha conosciuto una precedente industrializ-
zazione;
un’elevata concentrazione di criminalità organizzata, che condiziona le dinamiche •	
sociali ed economiche di ampie parti del territorio.

Si è di fronte all’assenza di uno sviluppo autonomo e autopropulsivo con gravi impli-
cazioni sociali e con un sottoutilizzo di risorse utili all’intero paese, ma non vi è una 
struttura sociale arretrata ed estranea alla modernizzazione sociale e produttiva. 
Inoltre, le debolezze menzionate si autoalimentano vicendevolmente e generano si-
stemi sociali e politici resistenti al cambiamento. Da un lato, queste resistenze au-
mentano le difficoltà per le politiche di sviluppo, che devono svolgere per loro natura 
un ruolo di rottura con il passato e devono promuovere nuovi equilibri e nuovi sogget-
ti; da un altro lato, rotture nella rigidità di questi sistemi, come per esempio il cre-
scere della ribellione alla malavita organizzata oppure l’espansione di poli di innova-
zione in alcune aree del meridione, rappresentano di per sé segnali forti di 
cambiamento prima ancora di generare effetti economici. 

2. le pOlitiche del ciclO 2000-2006: risultati e leziOni  

2.1 I risultati macroeconomici 
Effetti limitati e influenze “esterne” - L’obiettivo dichiarato all’inizio della program-
mazione  - una crescita delle regioni obiettivo 1 sostenuta e superiore a quella euro-
pea e del resto di Italia - non è stato raggiunto e la dinamica del reddito pro-capite si 
è mantenuta leggermente superiore a quella nazionale unicamente per la ripresa 
dell’emigrazione verso le regioni centro-settentrionali. Nel frattempo il Pil pro capite 
dell’intero paese è sceso circa del 13% in confronto alla media europea, con un al-
lontanamento in proporzione più grave delle regioni del sud Italia. 

Gli investimenti si sono attestati su valori prossimi al 20% del Pil in tutte le regioni 
meridionali, in modo simile a quanto avviene nel resto del paese (ove però il livello 
degli investimenti per abitante è ben più elevato) e in misura distante da quel 30% 
che sino all’inizio degli anni novanta caratterizzava il Mezzogiorno. La differenza con 
il centro-nord nella produttività del lavoro si è ampliata o, al meglio, è rimasta immu-
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tata in tutti i principali settori. Anche le importazioni nette2 delle regioni meridionali, 
dopo il miglioramento degli Anni Novanta, in media superano stabilmente il 20% – 
con punte del 30% in Calabria - e indicano nel periodo più recente una persistente 
difficoltà di queste aree a finanziare i propri consumi e investimenti. 

Gli indicatori occupazionali delle regioni meridionali sono migliorati e nel 2007 il 
tasso di disoccupazione è sceso sotto il 12%: di recente tale indicatore ha conosciuto 
un nuovo peggioramento anche a causa della crisi economica risalendo al 12,4%. In 
ogni caso, questi miglioramenti sono stati inferiori a quelli del Centro-Nord: in questi 
anni il tasso di occupazione del Mezzogiorno è rimasto sempre intorno al 46% della 
popolazione in età di lavoro, un valore che da solo dà l’idea del sottoutilizzo delle ri-
sorse. 

Questi dati non mostrano alcun miglioramento decisivo e in grado di ridurre, anche 
solo tendenzialmente, la distanza tra il sud e le regioni più avanzate. Dall’ultima pro-
grammazione delle politiche europee non è emerso quindi alcun effetto di agglome-
razione e di sviluppo capace di innalzare sensibilmente il prodotto meridionale o 
anche solo di alcune due regioni; tutto al più è possibile affermare che gli interventi 
strutturali hanno mantenuto un livello di investimento nell’area che altrimenti sareb-
be stato ancor più basso. 

Questi insoddisfacenti risultati macroeconomici hanno diverse spiegazioni di caratte-
re nazionale e in parte indipendenti dalle strategie dei fondi comunitari:

il rallentamento del ciclo economico internazionale a partire dal 2001, subito dopo 1. 
l’avvio della programmazione, e l’accentuazione dei limiti competitivi nazionali nel 
nuovo contesto globale, che hanno vincolato la crescita economica e impegnato il 
sistema produttivo in un difficile aggiustamento strutturale, ancora incompiuto 
all’avvio della crisi del 2008;
l’evoluzione della spesa pubblica per investimenti nel Mezzogiorno, determinata 2. 
anche dal più ampio vincolo di finanza pubblica, che obbliga l’intero Paese ad un 
esborso annuo non indifferente (negli anni passati circa 4-5 punti percentuali di 
Pil) per onorare il debito e drena risorse altrimenti utili allo sviluppo;
la debolezza di alcune politiche nazionali (giustizia, istruzione, sicurezza, servizi 3. 
pubblici) che nelle regioni meridionali incidono in misura maggiore e, più in gene-
rale, un percorso incompiuto di riforme istituzionali che rende alquanto difficile 

2  Eguali alla differenza tra domanda interna e Pil e indicatore della bilancia corrente regionale. 
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modificare quelle politiche ed assicurare un rinnovato impegno per le aree in ri-
tardo di sviluppo.

Questi elementi sono di notevole portata e non devono essere trascurati in un bilan-
cio complessivo, ma le difficoltà delle politiche europee non possono essere ricercate 
unicamente nelle interferenze di fattori esogeni e, peraltro, in larga parte preesisten-
ti. I limiti della programmazione  2000-2006 risiedono anche in alcune importanti loro 
carenze strategiche ed operative.

Dimensioni finanziarie: importanti ma non determinanti – Nel periodo 2000-2006 le 
regioni obiettivo 13 hanno ricevuto dall’UE circa 24 miliardi di Euro, a cui si sono ag-
giunti altri 21,5 miliardi di risorse nazionali a loro cofinanziamento. Se agli interventi 
principali si aggiungono anche i programmi minori (cooperazione transfrontaliera, 
Equal ed altri) il finanziamento complessivo raggiunge quasi 46 miliardi di Euro, pari 
su base annua a poco più del 2% del Pil e al 10% degli investimenti totali. I fondi eu-
ropei e il rispettivo cofinanziamento nazionale hanno rappresentato il 25% della 
spesa pubblica in conto capitale (investimenti più trasferimenti pubblici) per le regio-
ni obiettivo 1.  Una componente quindi rilevante della spesa complessiva e capace di 
influire sulle tendenze socio-economiche, seppure da sola non sufficiente a mutare i 
destini meridionali. 

Una strategia innovativa, ma con deboli gambe su cui camminare - La strategia del 
periodo 2000-2006 rispecchiava una nuova impostazione delle politiche regionali e 
proponeva un nuovo modo di fare le politiche di sviluppo territoriale rispetto alle pas-
sate esperienze dell’intervento straordinario, il quale, seppure chiuso nel 1992, solo a 
partire dal 2000 vedeva un completo superamento e la proposta di un nuovo organico 
impianto strategico. Questo si può riassumere in:

un rafforzamento delle risorse e dei fattori di produzione locali come leva per au-•	
mentare le esternalità e le possibilità di generare agglomerazioni, con conse-
guente priorità assegnata agli investimenti pubblici e alla produzione di beni pub-
blici, come anche al decentramento e alle azioni di sviluppo locale;
una grande attenzione al •	 capacity building e al rafforzamento delle conoscenze e 
delle istituzioni locali e un impegno per promuovere la centralità dell’Amministra-
zione pubblica all’interno dei processi di apprendimento attraverso, tra l’altro, 
ampie e diffuse modalità negoziali e forme di premialità;
una più stretta integrazione tra politiche europee e politiche nazionali, utilizzando •	

3  Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna  e Molise (seppure con finanziamento ridotto perché 
in uscita dall’obiettivo). L’Abruzzo non è più parte dell’obiettivo 1.  
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il sistema di programmazione, regole e trasparenza europeo come leva per innal-
zare l’efficienza delle politiche nazionali. 

La strategia riconosceva poi la necessità di una spinta pubblica crescente e duratura 
che non si è realizzata, determinando, invece, una perdita di poco meno di un punto 
% di Pil annuo per investimenti pubblici.

Alla strategia del 2000-06 bisogna riconoscere una profonda innovazione nel modo di 
leggere il ritardo meridionale e nel tentare una sintesi di quegli elementi interpretati-
vi del ritardo di sviluppo ricordati in precedenza e che erano maturati nella consape-
volezza collettiva durante un periodo (1990-1998) di forti mutamenti politici, istituzio-
nali ed economici4 e durante diverse sperimentazioni nell’ambito dello sviluppo locale 
e della programmazione negoziata tra amministrazioni5. È quindi importante sin da 
ora chiarire che non si ritiene in alcun modo utile una critica di quella strategia che 
non riconosca gli importanti progressi apportati alla lettura dei problemi e all’impo-
stazione delle politiche per il Mezzogiorno e che un suo semplice annullamento ri-
schierebbe di riportare indietro a visioni semplicistiche della complessità meridiona-
le o a interpretazioni dirigistiche dell’azione pubblica anacronistiche nell’odierna 
organizzazione dello stato e della società. 

A questo proposito è utile riflettere sui due principali limiti strategici della program-
mazione 2000-2006. In primo luogo questa poggiava su presupposti problematici: 
una sua diffusa condivisione e un’apertura al cambiamento delle classi dirigenti na-
zionali e locali, un sistema amministrativo capace di promuovere e consolidare i pro-
cessi di apprendimento ai suoi diversi livelli (centrale, regionale e locale) e conse-
guentemente di individuare in corso d’opera  strumenti e interventi prioritari. 
Entrambe queste ipotesi non si sono rivelate fondate e da qui nasce in gran parte la 
difficoltà a tradurre in modo coerente e concreto gli indirizzi generali.

In secondo luogo la strategia economica era in larga parte vaga, non coglieva a pieno 
i cambiamenti strutturali in corso nel sistema produttivo e non identificava con chia-
rezza le priorità su cui puntare per un salto in avanti nella produttività e nella cresci-
ta. Ciò derivava in parte da una consapevole scelta di concentrarsi sugli assetti istitu-

4  Oltre alla già citata chiusura dell’intervento straordinario,si ricorda in forma di semplice lista: la tendenza 
restrittiva delle politiche di bilancio inaugurata nel 1992, il processo di avvicinamento e poi l’entrata nell’Euro, 
le diverse riforme del sistema politico centrale e locale, il progressivo decentramento, una nuova regolazione 
del mercato del lavoro con l’introduzione di una parziale flessibilità, 

5  Ci si riferisce principalmente ai patti territoriali e alle altre forme regolamentate nel decreto CIPE n. 29 del 21 
marzo 1997 (intese di programma, contratti d’area, ecc.).
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zionali della politica di sviluppo e in parte era la conseguenza di una fisiologica 
debolezza delle programmazioni settoriali a livello nazionale e regionale. 

Si pensi al tema dell’energia, ampiamente trascurato, all’ICT per la quale nel 2000 
non era neanche chiaro chi tra le amministrazioni dovesse definire priorità nazionali, 
al turismo ampiamente invocato, ma raramente indirizzato a obiettivi concreti e so-
stenuto da azioni coordinate; alla R&S alle prese con regionalizzazione e condivisione 
di competenze tra livello nazionale e regionale, ai ritardi nelle leggi regionali di pro-
grammazione territoriale e in materia ambientale. In sostanza, le sfide da affrontare 
e il “cosa fare” non emergevano nei programmi e in molti casi non erano chiare ne-
anche le responsabilità dei diversi livelli amministrativi. 

Di conseguenza, un processo di rafforzamento istituzionale con gambe deboli nella 
politica e nella P.A. insieme alla mancata identificazione degli interventi su cui con-
centrare le risorse hanno lasciato ampio spazio a localismi e interessi rivolti più alla 
distribuzione delle risorse che allo sviluppo.

Le risorse: la loro crescente importanza, la frammentazione e la ridotta efficienza 
degli strumenti – Prima di esaminare i risultati conseguiti nei principali settori di in-
tervento è utile soffermarsi sull’entità delle risorse messe in campo e sul loro utilizzo.

Nel periodo 2000-2006 i programmi europei hanno attivato 45,5 miliardi di euro com-
plessivi (europei e nazionali) che hanno beneficiato le politiche per le imprese (circa 
22% dell’insieme delle risorse pubbliche) e i trasporti (circa 18% del totale): le politi-
che per il lavoro e le risorse umane hanno ricevuto poco meno del 15%, mentre l’in-
sieme degli altri interventi (ambiente, energia, telecomunicazioni, infrastrutture so-
ciali e urbane, ecc..) ha avuto circa il 20% delle risorse. Sviluppo rurale, agricoltura e 
foreste hanno ricevuto risorse pari all’incirca al 15%, mentre infine il turismo ha rice-
vuto l’8% delle risorse (vedi tabella 1).

La rilevanza degli interventi comunitari (compresi del cofinanziamento nazionale) ri-
spetto al livello complessivo degli investimenti pubblici nazionali è stata pari in media 
al 23%, ma il peso varia nei diversi settori: così, nelle infrastrutture i programmi co-
munitari hanno rappresentato all’incirca il 14% della spesa totale in conto capitale 
nel Mezzogiorno - però nel sotto-settore ambiente ed acqua raggiungono quasi il 
40%, mentre nei trasporti si fermano al 18%;  nelle risorse umane rappresentavano 
all’incirca il 30% della spesa nazionale - nella  formazione sono stati oltre il 40%; nel 
sostegno all’ambiente produttivo (agricoltura, industria e servizi, turismo) i program-
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mi europei hanno rappresentato oltre il 35% della spesa nazionale, con una punta del 
40% nel turismo (vedi tabella 2)6. La spesa dei programmi comunitari è quindi molto 
importante, ma non da sola determinante. È però necessario ricordare che nel perio-
do in esame questa spesa è divenuta una fonte di importanza crescente nel Mezzo-
giorno a seguito della riduzione del contributo alle spese in conto capitale provenien-
te dalle politiche ordinarie (dal 28% del totale nazionale nel 1998 al 25% nel 2006). 
Come accennato in precedenza, ciò non ha impedito la riduzione della spesa in conto 
capitale complessiva del Mezzogiorno (dal 38,5% del totale nazionale nel 1998 al 
36,5% nel 2006).

Al 2008 una rilevazione del DPS indicava l’attivazione di oltre 278 mila progetti all’in-
terno della programmazione europea, con un valore medio prossimo ai 217 mila euro 
(vedi tabella 3). Nel caso degli aiuti alle imprese il valore medio degli interventi inse-
riti nella programmazione era pari a 230 mila euro, nel caso delle risorse idriche a 
1,7 milioni di euro, nel caso dei trasporti a 1,2 milioni di euro, nell’agricoltura a 80 
mila euro e nell’energia 77 mila euro. Seppure il costo medio per progetto sia un in-
dicatore approssimativo, in quanto comprende insieme attività di diverse dimensioni 
oppure lotti funzionali di una stessa opera, risulta tuttavia evidente la frammentazio-
ne degli interventi.

Una riclassificazione per tipo di strumento utilizzato compiuta sui soli fondi UE (senza 
cofinanziamento) indica che circa il 40% ha finanziato opere pubbliche, il 35% dei 
fondi è stato veicolato attraverso aiuti alle imprese nei diversi settori, il 18% ha soste-
nuto politiche del lavoro, formazione e istruzione, e il restante 3% ha provveduto 
all’assistenza tecnica. Il peso delle agevolazioni alle imprese è stato quindi non irrile-
vante, ma i risultati in termini di produttività, attrazione degli investimenti, crescita 
delle esportazioni e sviluppo di nuovi comparti produttivi è stato trascurabile se non 
insignificante. D’altro canto tali politiche hanno assicurato un sostegno all’investi-
mento, il quale nel complesso è cresciuto in misura ridotta (intorno al 2% annuo nel 
periodo 2000-07) e nel settore industriale è cresciuto ancor meno (0,8%) e ad un 
ritmo pari a un terzo del valore nazionale. Vi è stato quindi un problema di efficienza 
degli strumenti, che peraltro in diverso modo ha coinvolto anche le inefficienze nel 
settore infrastrutturale, e che deve essere affrontato al più presto per ridare efficacia 
alla spesa pubblica nel meridione. 

6  Dati previsionali calcolati nel 2004. Il peso dei soli fondi comunitari (senza il cofinanziamento nazionale) sul 
totale delle politiche nazionali per lo sviluppo nel mezzogiorno può essere approssimato all’incirca alla metà 
delle quote complessive indicate nel testo.
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2.2 I risultati settoriali
Le politiche di impresa: poco incisive e obsolete, ma con un’incoraggiante propen-
sione all’innovazione  – Gli interventi per il sostegno diretto delle imprese hanno in-
contrato molti problemi: 

un flusso discontinuo delle risorse nazionali che non ha facilitato le decisioni di •	
impresa;  
un sistema di agevolazioni nato negli anni Novanta per ampliare base produttiva e •	
occupazione (l. 488/92), che si è dimostrato ormai obsoleto in una fase in cui era 
necessario innalzare innovazione e produttività; 
molti interventi regionali in “•	 de minimis” senza alcuna capacità di generare massa 
critica; 
l’assenza di un coordinamento con altri interventi (formazione, infrastrutture, ri-•	
qualificazione urbana ed ambientale) che permettesse una significativa concen-
trazione sul territorio o per settori e che facilitasse l’attrazione di investimenti 
esterni. 

Analisi più approfondite hanno anche dimostrato una scarsa aggiuntività di molti in-
terventi agevolativi, che in larga parte avrebbero finanziato investimenti comunque 
già decisi dalle imprese. Nel caso poi dell’agricoltura gli incentivi dei fondi strutturali 
si sommavano ad un ampio sistema di aiuti ai prezzi e alle strutture della P.A.C e non 
si riusciva a mettere in campo un sistema di promozione delle filiere agroalimentare 
(nella sola Calabria, ad esempio, ne sono state finanziate ben 17 con una dispersione 
sconcertante), mentre per il turismo i sussidi erano occasionali e finalizzati ad un ge-
nerico miglioramento delle strutture ricettive senza una strategia territoriale e di 
prodotto. 

L’esperienza passata ci propone quindi due indicazioni principali:  a) avere strumenti 
certi in un arco di tempo adeguato (4-5 anni) e coerenti con le esigenze di riorganiz-
zazione e vincoli competitivi internazionali con cui si confronta il sistema produttivo; 
b) fare scelte chiare, anche impopolari, e favorire segmenti produttivi e aree territo-
riali che possano produrre agglomerazione.

Più incoraggianti sono i segnali provenienti dal sostegno all’innovazione e alla ricerca, 
pari a circa il 5% della spesa obiettivo 1. Soprattutto gli interventi per il finanziamento 
della ricerca hanno evidenziato una capacità del sistema produttivo meridionale di in-
vestire in attività di ricerca e una crescente consapevolezza nell’utilizzare l’innovazio-
ne come principale leva competitiva. La possibilità di realizzare ampie politiche a so-
stegno della domanda di ricerca non è scontata nelle aree ove i sistemi produttivi 
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sono meno avanzati e in molti altri paesi europei i programmi per la ricerca hanno 
fatto registrare  una scarsa partecipazione delle imprese e numerosi fallimenti. 
Come mostrano i rapporti di valutazioni realizzati, diversi elementi indicano i limiti e 
le potenzialità di questa esperienza: le attività di ricerca sono state tecnologicamente 
valide, ma raramente avanzate o di frontiera; in molti casi la collaborazione delle im-
prese centro-settentrionali è stata determinate sia per la progettazione che per la 
realizzazione delle azioni; il finanziamento è stato decisivo nelle decisioni di investi-
mento delle PMI, seppure procedure troppo lente favorivano chi era in grado di anti-
cipare le risorse; molti progetti sono passati all’industrializzazione ma il sistema 
agevolativo si è dimostrato debole nelle fasi a valle della prototipizzazione7. Vi è quindi 
la possibilità di consolidare e migliorare questo settore di interventi, il quale diviene 
sempre più strategico per l’intero sistema paese e che rappresenta una formidabile 
occasione per saldare interessi e conoscenze del Centro-Nord con la crescita del 
meridione.

Come si è detto, questa ipotesi poggia su una crescente maturità e attivazione delle 
imprese meridionali, ma purtroppo si scontra con la debolezza delle strategie na-
zionali e regionali. A livello nazionale l’entità delle risorse disponibili come anche 
l’aggiornamento delle strategie di intervento e l’integrazione sistemica tra universi-
tà, centri di ricerca e imprese rimangono molto incerte e poco chiare8;  A livello 
locale, le strategie regionali nella programmazione 2000-06 sono state riscritte più 
volte causando ritardi nell’attuazione e un supporto a strutture poco efficienti e poco 
capaci di stimolare la domanda di innovazione. La somma di questi problemi ha 
comportato un’azione  debole sui sistemi di innovazione locale  e un finanziamento a 
poli di ricerca, definiti secondo una “redistribuzione” poco corrispondente a principi 
di eccellenza.  

Le politiche per le infrastrutture, ancora insufficienti e frenate da una scarsa capa-
cità tecnico-operativa  -  Nel settore delle infrastrutture le politiche di sviluppo non 
hanno svolto un ruolo aggiuntivo rispetto alle politiche ordinarie. Ciò è dipeso da due 
principali cause.  

In primo luogo la riduzione delle risorse per le politiche ordinarie che ha indotto a 

7  A questo proposito l’esperienza dei PIA (Progetti Integrati di Agevolazione) appare interessante, essendo 
orientati a  finanziare contemporaneamente più fasi di innovazione, ma è risultata piuttosto carente negli 
strumenti e nelle modalità di realizzazione a livello sia nazionale, sia regionale.

8  Si pensi di recente alle risorse per il credito di imposta all’innovazione oppure alla esperienza di “Industria 
2015” 
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spostare verso interventi di routine, o comunque poco collegati ad una logica di svi-
luppo, i fondi dei programmi europei. La generale frammentazione degli interventi ne 
è una delle principali conseguenze negative, perché le risorse per lo sviluppo si di-
sperdevano nei più diversi ambiti con una miriade di interlocutori e i progetti venivano 
individuati con finalità redistributive o di manutenzione del territorio. 

In secondo luogo le difficoltà proprie del sistema di gestione delle opere pubbliche. I 
tempi di esecuzione molto lunghi9, che nei sette anni della programmazione hanno 
comportato il completamento di poche opere nuove, e una limitata capacità di proget-
tazione di nuovi interventi che ha condotto ad un ampio utilizzo di progetti “similari”
(progetti già finanziati con risorse nazionali portati a rimborso dei fondi strutturali) 
con scarsi effetti aggiuntivi sia a livello macroeconomico sia di sistema10. Secondo 
una relazione del DPS del febbraio 2008, a quella data il 70% dei progetti del pro-
gramma trasporti era già finanziato da altre risorse, mentre nei programmi regionali 
quella quota variava tra il 20% e il 40%. Anche nei casi, non sempre frequenti, in cui 
le risorse restituite dalla Commissione venivano reimpiegate velocemente non si 
capiva quale fosse il progetto aggiuntivo e il suo contributo allo sviluppo.

Questi problemi hanno penalizzato soprattutto le più complesse infrastrutture a rete  
e in particolare i trasporti. In questo settore il giudizio non può che essere particolar-
mente critico, anche in relazione al ruolo cruciale che queste infrastrutture hanno 
sullo sviluppo del territorio. 

Nel 2000-2006 gli investimenti per trasporti nel centro-nord sono aumentati notevol-
mente mediante l’impegno di risorse ordinarie, in larga parte per finanziare l’alta ve-
locità. Nel Mezzogiorno, invece, la spesa pubblica per trasporti si è ridotta in propor-
zione e quelle stesse reti infrastrutturali che al nord venivano realizzate con risorse 
ordinarie venivano finanziate con i programmi di sviluppo (TAV Roma-Napoli). È inne-
gabile che l’aggiuntività finanziaria e la capacità di generare infrastrutture integrative 
delle reti nazionali da parte di questi programmi si sia ridotta al minimo (vedi fig. 1).

9  Secondo uno studio del DPS si impiegano in media 12 anni e mezzo per opere di imposto superiore a 100 
milioni di euro.

10 Con l’utilizzo dei progetti “similari” gli effetti dei fondi europei vengono rinviati al momento in cui i rimborsi 
dall’UE vengono investiti nuovamente in nuove opere; i dati sui tempi e i modi di questi nuovi investimenti non 
sono monitorati.
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Fig. 1 - Investimenti pubblici per i trasporti nel sud Italia (quota % sul valore nazionale)

Fonte: Ministero dello Sviluppo Ecoomico, CPT (2009)
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Si è finanziata invece la riqualificazione di numerosi aeroporti, la quale per procedure 
e progettazione risultava più semplice della costruzione di nuove, o più capaci, infra-
strutture stradali o ferroviarie che potessero mutare sostanzialmente l’accessibilità 
e, non da ultimo, l’impatto ambientale di trasporti fortemente dipendenti dalla 
gomma. Non si mette in discussione qui la validità dei singoli interventi, che richie-
derebbe altri spazi e che comunque in molti casi appare realmente da dimostrare, 
ma si vuole evidenziare la mancanza di un’azione di sistema e aggiuntiva, che con-
senta di mirare ad obiettivi strategici per l’intero Paese e il Mezzogiorno: sviluppare 
la funzione di piattaforma mediterranea, che solo un rapido ed efficiente trasporto 
merci sulle dorsali tirrenica ed adriatica assicurerebbe al sud e promuovere un diffu-
so miglioramento dei trasporti locali ad integrare le reti nazionali finanziate da risor-
se ordinarie.  Così, i buoni risultati ottenuti ad esempio nei trasporti locali dell’area di 
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Napoli o in alcuni aeroporti, seppure significativi, rimangono isolati e non producono 
effetti a rete.
Negli altri settori infrastrutturali si trovano gli stessi limiti evidenziati per i trasporti: 
opere frammentate e sparse sul territorio senza un disegno evidente, incagliate in 
lunghezze procedurali e condizionate da qualità progettuali modeste. In alcuni ambiti 
gli indicatori suggeriscono un miglioramento di alcuni servizi alla popolazione (ero-
gazione acqua, raccolta differenziata dei rifiuti, ecc.), ma i risultati, seppure diffusi, 
sono ancora insufficienti a colmare il gap con il Centro-Nord, anch’esso in migliora-
mento su questi temi. Peraltro, le emergenze dei rifiuti a Napoli e a Palermo ricorda-
no drammaticamente le dimensioni e la concentrazione dei problemi meridionali. 
Nei settori di interesse delle public utilities si registra anche una notevole difficoltà di 
queste compagnie a tenere il passo delle stese società delle are più sviluppate del 
paese, sia come redditività che come capacità di investimento; ciò incide negativa-
mente sulla modernizzazione della gestione dei servizi del meridione  (si pensi per 
esempio al sistema idrico integrato) e limita una importante componente di investi-
mento pubblico. 

Infine, alcuni ambiti, seppure non particolarmente rilevanti per dimensione delle ri-
sorse assorbite, si presentano come occasioni mancate. Il primo è quello dell’ener-
gia in cui i finanziamenti sono stati molto limitati e non raccordati ad una strategia 
nazionale e regionale. Il secondo è quello dell’Information Society, in cui è mancato 
un chiaro indirizzo nazionale e un’esperienza di programmazione e intervento pub-
blico; questi elementi, associati ai vincoli competitivi nel finanziamento delle infra-
strutture per la fibra ottica, hanno condotto a finanziare una generica informatizza-
zione della P.A. con risultati quantitativi apprezzabili, ma con limitati ritorni diretti per 
imprese e cittadini.

Le politiche di contesto e sviluppo locale chiuse in una logica redistributiva – Un ul-
teriore esempio di come i progetti infrastrutturali siano stati utilizzati senza una 
chiara priorità di sviluppo, concerne molti degli interventi di sostegno al contesto 
locale (turismo, beni culturali, riqualificazione urbana, valorizzazione dei beni am-
bientali e dei parchi, ecc..) e le azioni vere e proprie di sviluppo locale, che meglio 
degli interventi settoriali devono individuare i bisogni del territorio e attivare nuove 
forme di collaborazione tra i soggetti locali. 

Tra questi ultimi interventi i Progetti Integrati Territoriali (PIT) hanno assunto una 
grande rilevanza, arrivando a coprire praticamente tutto il territorio meridionale e 
assorbendo risorse tra il 20% e il 30% dei programmi regionali. Nonostante alcuni 
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casi di rilievo, i risultati dei PIT sono stati in larga parte insoddisfacenti. Se paragona-
ti con le precedenti modalità di distribuzione delle risorse decise direttamente della 
Regione, i PIT non hanno generato risultati molto diversi, ma considerando i lunghi 
tempi di attuazione, le strutture organizzative richieste e, soprattutto, l’incerto mi-
glioramento della validità economica e tecnica dei progetti finanziati, la loro giustifi-
cazione risulta difficile. 

Gli interventi di contesto sono quindi serviti a finanziare enti locali con sempre meno 
risorse, e ad assicurare una necessaria manutenzione del territorio, ma non hanno 
promosso un effettivo salto di qualità nell’azione locale o nella creazione di nuovi poli 
di sviluppo.

Questi risultati non indicano il fallimento dello sviluppo locale, il quale rimane una di-
rettrice importante delle politiche regionali, quanto invece evidenziano alcuni limiti di 
fondo del suo utilizzo all’interno delle politiche per lo sviluppo del Mezzogiorno: 

l’assenza di strategie regionali e nazionali entro cui indirizzare e valorizzare le •	
azioni locali. Si pensi, per esempio, al turismo scelto come giustificazione strate-
gica da molti PIT; senza una chiara idea del prodotto da vendere, del suo effettivo 
mercato e dei potenziali acquirenti ogni territorio può condividere quella strategia 
ed ogni intervento può essere ammissibile; 
l’incapacità delle Regioni di scegliere gli interventi secondo principi economici e la •	
preferenza del ceto politico per una loro distribuzione “a pioggia”, contraddicendo 
in partenza il principio di apprendimento ed emulazione che dovrebbe orientare lo 
sviluppo locale; 
la difficoltà delle diverse amministrazioni coinvolte nell’individuare modalità sem-•	
plici e non burocratiche per organizzare il partenariato locale e gestire i progetti 
finanziati. 

La sicurezza: un importante mutamento nel sentire e nei comportamenti collettivi 
All’interno delle politiche di contesto nel periodo 2000-2006 il principale segnale di 
cambiamento è costituito dall’impegno diretto degli imprenditori nel contrastare la 
criminalità organizzata; prima fra tutte la presa di posizione di Confindustria Sicilia 
seguita da altre numerose e importanti iniziative di associazioni o di singoli in tutte le 
regioni meridionali ne è la dimostrazione più evidente.
 
Non è possibile rintracciare una causalità diretta tra gli interventi dei fondi europei 
per la sicurezza (a cui sono andati circa 1 miliardo e 200 milioni di euro)  e queste ini-
ziative, ma si può convenire che quegli interventi hanno contribuito ad una situazione 
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più favorevole sia con un incremento delle infrastrutture per la sicurezza e il riuso dei 
beni confiscati sia con l’istituzionalizzazione e l’ampliamento delle attività di numero-
se associazioni e gruppi di volontariato a sostegno delle vittime e della lotta alla cri-
minalità. L’insieme di queste azioni per la legalità, la repressione e i servizi alla popo-
lazione, unite ad una crescente concorrenza  che rende economicamente 
insostenibile qualsiasi forma di taglieggiamento o competizione sleale,  hanno favori-
to un più efficace sistema di contrasto alla criminalità organizzata. Il percorso da 
compiere è ancora molto lungo e richiede tra l’altro interventi più ampi e tra loro con-
nessi, come, ad esempio, una maggiore trasparenza della P.A. e un più deciso sforzo 
di riqualificazione delle aree metropolitane a maggiore degrado sociale, ma i segnali 
sono incoraggianti e sottolineano una rottura rispetto al passato che bisogna conso-
lidare ed ampliare.

Scelte poco coraggiose e un disegno poco definito contraddistinguono le politiche 
per il lavoro e le risorse umane – Il miglioramento occupazionale registrato nel mez-
zogiorno sino al 2008 è stato inferiore a quello delle altre regioni ed è ascrivibile in 
larga parte alle riforme degli Anni Novanta in materia di flessibilità contrattuale e ad 
una crescente emigrazione della popolazione più istruita.  D’altro canto la capacità 
degli interventi per il lavoro e le risorse umane di offrire servizi adeguati alle impre-
se, alla popolazione e alle sue fasce più disagiate appare molto debole.

Queste politiche sono nel mezzogiorno più complesse rispetto a quelle nelle regioni 
più avanzate a causa della debolezza del mercato del lavoro e dei suoi attori, ma pro-
prio per questo motivo servono scelte più coraggiose e distanti dalle tentazioni assi-
stenziali che le hanno spesso caratterizzate nel passato. Come per altri contesti os-
servati precedenza, gli interventi sono stati discontinui, non chiari da un punto di vista 
strategico e con forti inefficienze. Per esempio, le politiche per la formazione e quelle 
per il lavoro si sono sovrapposti senza una chiara distinzione tra le azioni per la valo-
rizzazione del capitale umano, che sono trainate dalla domanda delle persone, e 
quelle per il lavoro che sono trainate dalle domande delle imprese; lunghi corsi di 
formazione o generose sovvenzioni per borse lavoro sono stati elargiti con un tempo-
raneo sollievo per persone ed imprese ma senza effetti duraturi sul territorio. Inoltre, 
l’interazione tra imprese e interventi è stato troppo debole e questi spesso sono stati 
guidati dalle strategie degli enti di formazione. 

È tuttavia importante sottolineare un miglioramento nella capacità di intervento at-
traverso un forte investimento sui servizi al lavoro e sulla governance delle politiche 
formative da parte delle Regioni. I risultati di queste azioni sono ancora insufficienti e 



101

Per una nuova fase delle politiche di sviluppo per il Sud

il gap con le altre regioni è ancora ampio, ma quantomeno esistono strutture più 
solide ed ampie su cui basare un rilancio di queste politiche.

Il sostegno all’educazione scolastica ed universitaria è stato forse l’intervento di mag-
giore successo, ed ha conseguito importanti risultati in termini di partecipazione sco-
lastica, rafforzamento delle strutture educative (laboratori, disponibilità di PC) e po-
tenziamento dell’offerta universitaria di master e dottorati, anche con interessanti 
esperienze di sostegno fuori della regione di appartenenza. Diversi elementi spingo-
no per un rafforzamento del sostegno all’istruzione: i suoi effetti di lungo periodo 
sulla sviluppo e il forte gap che esiste nella preparazione degli studenti rispetto al 
Centro-Nord e agli altri paesi europei, i maggiori effetti sul capitale umano rispetto a 
quelli della formazione, l’esistenza di strutture relativamente efficienti e propositive 
all’interno delle istituzioni scolastiche.
 
2.3 Il governo delle politiche di sviluppo

In questo ambito i risultati sono meno visibili di quelli relativi allo sviluppo, ma sono 
forse più deludenti, proprio perché la programmazione 2000-2006 aveva investito 
molto sul “come” le politiche per lo sviluppo regionale dovevano essere realizzate e 
sulla crescita della capacità delle istituzioni e delle amministrazioni. Seppure il raf-
forzamento della capacità amministrativa rimanga un obiettivo cruciale e debba 
essere perseguito ancora, sicuramente molte delle azioni in questo senso non sono 
state adeguate. Le scelte in questa materia dipendono in parte dalla Commissione 
Europea che detta le regole generali, ma per la parte nazionale sembra necessaria una 
svolta più decisa verso la semplificazione procedurale, l’efficienza organizzativa della 
P.A. e, soprattutto, il primato della qualità degli interventi sulla spesa finanziaria. 

La Commissione ha introdotto severe misure per stimolare l’efficienza finanziaria 
come la cosiddetta regola ‘n+2’ che prevede il disimpegno automatico delle risorse 
non spese dopo due anni. In generale vi è stato un soddisfacente adattamento alle 
nuove regole nazionali e comunitarie e nel complesso la capacità di spesa è stata 
buona e i disimpegni automatici limitati11. Anche la spinta al recepimento della nor-
mativa nazionale è stata positiva12 ed ha consentito un adeguamento delle condizioni 
operative regionali. Nel suo insieme questo adattamento è stato però di carattere 

11 A dicembre 2008, i disimpegni dell’Ob.1 Italia sono stati pari a 89 milioni di euro, contro i 603 della Spagna, i 
446 del Portogallo ed i 405 della Grecia (dati DGRegio 2009).

12 Parte del finanziamento alle Regioni era stato subordinato al loro recepimento di normative nazionali princi-
palmente in materia di sistema idrico integrato, ambiente e smaltimento dei rifiuti.



102

il sud aiuta il sud

formale e ha inciso in misura molto ridotta sulle capacità decisionali e operative delle 
amministrazioni Si sono invece avuti degli effetti indesiderati  come la prevalenza del 
criterio di spesa su qualsiasi altro giudizio di qualità o efficacia degli interventi, la 
qual cosa a sua volta ha istaurato un circolo vizioso tra l’urgenza nello spendere che 
ha assorbito tutto il personale e l’incapacità nel progettare che è rimasta sempre 
meno presidiata. Su questa base, anche le significative risorse per l’assistenza tecni-
ca hanno continuato ad essere utilizzate come outsourcing a sostegno delle proce-
dure di spesa e non come supporto alla crescita tecnica e operativa delle ammini-
strazioni, anche nelle Regioni con elevato personale. Non è concepibile che dopo 20 
anni di politiche comunitarie le amministrazioni responsabili abbiano bisogno sempre 
degli stessi servizi di base per gestire gli interventi; il blocco del turn-over o la com-
plessità procedurale non lo giustificano, è semmai un esempio ulteriore di una scarsa 
capacità di apprendimento e di un uso strumentale e distorto delle opportunità di fi-
nanziarsi offerte alla P.A. dai fondi europei.

Il coordinamento tra le amministrazioni di diverso livello - nazionale, regionale e 
locale - non è stato efficace e, nonostante l’importante ruolo di raccordo svolto dal 
DPS, la divisione dei compiti spesso non è apparsa chiara (vedi per esempio, le politi-
che industriali e per la ricerca o quelle per il turismo) e molte amministrazioni nazio-
nali hanno dimostrato una limitata capacità di indirizzo nei confronti delle ammini-
strazioni regionali e queste nei confronti di quelle locali. A questo proposito il 
decentramento, introdotto a più riprese e in molti ambiti tra l’inizio degli anni novanta 
e il 2000 con la riforma costituzionale del Titolo V, ha mostrato seri limiti in relazione 
alle politiche di sviluppo: amministrazioni decentrate relativamente più deboli hanno 
raccolto responsabilità sempre più ampie e rivendicato un ruolo crescente nell’attri-
buzione delle risorse. Secondo alcuni osservatori, solo il completamento del federali-
smo fiscale potrà completamente responsabilizzare le amministrazioni e introdurre 
spinte reali per l’efficienza: nel frattempo, il decentramento ha avuto effetti differenti 
nelle diverse Regioni e ha indubbiamente indebolito le capacità di indirizzo degli in-
terventi per il Mezzogiorno e la possibilità di mantenerli in un quadro unitario e coeso 
di priorità. 

Il coinvolgimento dei partners economico e sociali è stato debole e solo nell’ultima 
fase degli interventi è divenuto più continuo organizzato, grazie ad un rinnovato im-
pegno delle parti e anche all’animazione di un’assistenza specialistica. Tranne pochi 
casi e soprattutto a livello regionale è mancata una costante funzione di sostegno in-
formativo e tecnico alle decisioni, ma anche un controllo pubblico dei risultati degli 
interventi.
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Infine, il monitoraggio e la valutazione non hanno svolto quel ruolo di supporto e co-
noscenza che gli spettano. I sistemi di monitoraggio, seppure estesi e puntuali, offro-
no scarse conoscenze ed i risultati degli esercizi di valutazione raramente sono uti-
lizzati nei processi decisionali Gli stessi nuclei di valutazione interni alle 
amministrazioni hanno svolto in larga parte azioni di gestione degli interventi, ma  
quasi mai hanno realizzato valutazioni, anche perchè sono stati raramente nella po-
sizione di indipendenza e autorevolezza richiesta da questa funzione.

Nell’insieme quindi i processi di apprendimento e di miglioramento della capacità 
amministrativa  non si sono sviluppati in maniera determinante e diffusa e un ap-
proccio burocratico e formale ha continuato a caratterizzare molte amministrazioni. 
Le lungaggini procedurali, le limitate capacità progettuali, le difficoltà organizzative e 
i complessi sistemi decisionali messi in atto anche con l’intento di innovare (si pensi, 
ad esempio, che i PIT generalmente hanno iniziato a spendere solo nel 2005) hanno 
prevalso rispetto a un impegno diffuso per efficienza ed efficacia13. 

 2.4 Le lezioni del periodo 2000-2006: poco sviluppo e frammentazione
Da questa breve rassegna dei principali risultati delle programmazione dei fondi eu-
ropei 2000-06 emergono alcune lezioni di carattere generale.

I limitati effetti macroeconomici e settoriali delle politiche europee sono dipesi da cause 
esterne ed interne alla loro programmazione. Le cause esterne annoverano la riduzio-
ne delle risorse per gli investimenti pubblici nel mezzogiorno ed i vincoli derivanti dalla 
debolezza delle politiche nazionali per servizi e beni pubblici nelle regioni meridionali. 
Le cause interne sono relative alla debolezza dell’impianto strategico ed operativo. 

La riduzione delle risorse ordinarie per investimenti pubblici ha spinto i programmi 
europei – ma lo stesso vale per quelli nazionali del FAS – a finanziare interventi poco 
aggiuntivi rispetto a quanto dovrebbero fare le politiche ordinarie e poco collegati a 
logiche di sviluppo.

Un strategia vaga in relazione alle priorità economiche e ai relativi progetti su cui 
concentrare le risorse, sia a livello nazionale che regionale, ha accentuato la disper-
sione di risorse.

13 Quando poi si è dovuto ricorrere al commissariamento e all’attribuzione quindi di poteri speciali (tra i casi più 
noti i rifiuti in Campania e l’acqua in Calabria) gli effetti sono stati spesso peggiori, generando pratiche poco 
trasparenti e conflitti con la normativa in materia di appalti che hanno bloccato i finanziamenti comunitari a 
quelle opere.



104

il sud aiuta il sud

Diverse inefficienze hanno limitato i risultati degli interventi. Queste inefficienze sono 
dipese in parte dalla debolezza  di molte strategie settoriali, in parte dall’inadegua-
tezza di alcuni strumenti, come nel caso degli incentivi alle imprese, e in parte ancora 
da inefficienze amministrative e procedurali. Spesso queste difficoltà hanno interagi-
to esaltandosi vicendevolmente. 

I risultati più promettenti confermano in senso opposto queste lezioni. Ad esempio: 
nella ricerca la strategia si è dimostrata coerente con le esigenza di cambiamento e 
innovazione delle imprese, nella sicurezza gli interventi hanno offerto una sponda ai 
cambiamenti della società, nell’istruzione una buona capacità operativa si è associa-
ta ad un obiettivo delimitato. 

I risultati sul governo delle politiche sono stati insufficienti in relazione all’impegno 
profuso e soprattutto hanno visto scarsi avanzamenti nella capacità amministrativa 
ai diversi livelli di governo Ciò ha fatto mancare la possibilità di un effettivo indirizzo e 
controllo degli interventi e ha nuovamente ridotto l’aggiuntività della spesa per lo svi-
luppo (si ricordi, ad esempio, il ricorso ai progetti già finanziati o la lunghezza degli 
interventi infrastrutturali). 

Si ritorna più avanti su come affrontare queste lezioni dopo aver esaminato come il 
bilancio dell’esperienza italiana si colloca all’interno dell’Europa e come queste le-
zioni sono state considerate nell’attuale programmazione 2007-2013.

3. cOmparaziOne cOn gli altri paesi eurOpei

Riduzione dei divari nella crescita: l’importanza di un ambiente economico espan-
sivo – Negli ultimi anni i divari in Europa sono diminuiti: ma questa riduzione è dipesa 
soprattutto dalla riduzione dei divari nazionali prima ancora che di quelli regionali. 
Significa cioè che i paesi con reddito procapite inferiore alla media europea (in parti-
colare quelli dell’Est Europa) sono cresciuti   nel complesso più dell’Europa, anche se 
in alcuni di essi i divari interni si sono ampliati. 

La rilevanza delle politiche nazionali è quindi decisiva sulle dinamiche regionali, come 
è stato evidenziato per l’Italia. Vi sono però altre conferme importanti. La recente 
esperienza europea propone alcune ulteriori condizioni necessarie per un recupero 
dei divari regionali che confermano le difficoltà incontrate nel nostro paese: un am-
biente macroeconomico favorevole e un significativo livello di spesa pubblica verso le 
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aree deboli, la capacità di integrare vantaggi competitivi e  politiche pubbliche per lo 
sviluppo. 
La crescita della spesa pubblica e politiche espansive hanno contrassegnato la ridu-
zione dei divari negli ultimi anni. È stato questo il caso di quasi tutti i paesi dell’est 
europeo, che hanno registrato i maggiori livelli di crescita, ed il caso della Spagna, 
che negli ultimi anni ha in misura più significativa ridotto i divari regionali. In diversi 
paesi dell’Est Europa le politiche espansive unite a forti vantaggi competitivi li hanno 
avvicinati ai livelli di reddito europeo, mentre le politiche di sviluppo regionale hanno 
impedito un più forte allargamento, che pur c’è stato, dei divari regionali tra le regio-
ni capitale e le aree più deboli. Anche in Spagna la crescita ha poggiato su una azione 
congiunta di politiche espansive e di diffusa infrastrutturazione, le quali hanno reso 
possibile una partecipazione allo sviluppo delle regioni deboli e una riduzione dei 
divari interni.

L’importanza di una concentrazione delle risorse nelle aree deboli si evidenzia nel 
caso di Grecia e Irlanda, le quali sono cresciute più della media europea e per diversi 
anni hanno seguito politiche espansive, ma i divari in Irlanda rimangono immutati e 
in Grecia aumentano, perché le politiche per lo sviluppo hanno comunque favorito 
l’Attica (si ricordi anche l’effetto delle opere per i giochi olimpici ad Atene).

Nel caso di Germania, Portogallo e Italia le politiche di bilancio sono state restrittive, 
o comunque non espansive. Questi paesi sono cresciuti meno della media europea: 
Italia e Germania hanno entrambe hanno leggermente ridotto la disuguaglianza in-
terna tra regioni ricche e regioni in ritardo solo grazie ad un sensibile aumento 
dell’emigrazione oltreché all’impegno delle politiche per le aree deboli, mentre in 
Portogallo si sono avute le più forti politiche restrittive e i divari regionali si sono am-
pliati, anche grazie a una concentrazione notevole delle politiche nelle aree forti.

La crisi a partire dal 2008, sta rimescolando queste tendenze ed ha fatto emergere la 
poca sostenibilità di molti modelli di sviluppo, come anche il successo e la tenuta di 
altri (Polonia). Le dimensioni globali della crisi non consentono di addebitare ai soli 
fattori nazionali le attuali difficoltà dei singoli paesi e delle loro diverse aree, ma è 
piuttosto facile affermare che la ripresa economica, che sicuramente partirà dalle 
aree forti, saprà velocemente diffondersi alle aree più deboli solo se le politiche na-
zionali per infrastrutture e i servizi pubblici saranno in grado di trasferire velocemen-
te gli impulsi all’intero paese. È questa la scommessa dei paesi dell’Est che vedono 
ancora ampie aree in profondo ritardo e di altri paesi con polarizzazioni nelle regioni 
capitali (Grecia, Portogallo), ma è anche la scommessa dell’Italia, la quale rischia di 
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conoscere un ulteriore aggravio dei divari regionali nella fase di ripresa economica. 
Èquindi necessario studiare con attenzione la possibilità di utilizzare le politiche di 
sviluppo per rinsaldare l’interazione economica tra nord e sud (si pensi ad alcuni set-
tori come l’agroalimentare, parti della meccanica o del tessile; oppure ai finanzia-
menti per la ricerca) e ricreare su nuove basi quei legami, anche solo nella sub-for-
nitura, che la crisi ha spazzato via.

Le strategie e la rilevanza dei trasporti – Analizzando l’utilizzo delle risorse nei di-
versi paesi si evidenziano differenze di strategia.  Sebbene l’analisi dell’utilizzo delle 
risorse dovrebbe essere estesa all’insieme delle politiche nazionali e di ciascun 
paese, è tuttavia possibile riassumere queste differenze mediante alcuni dei cosid-
detti principali “drivers” dello sviluppo preferiti dai diversi paesi:

un gruppo di paesi ha sostenuto principalmente l’investimento privato mediante •	
aiuti diretti (Italia e Germania, paesi con piccole aree obiettivo 114 e diversi nuovi 
membri, tra cui principalmente Repubblica Ceka, Ungheria, Lettonia e Slovenia);
altri paesi hanno concentrato gli sforzi nei trasporti per migliorare l’accessibilità e •	
favorire la diffusione dello sviluppo dai propri poli o regioni capitali (Spagna, Irlan-
da, Grecia, Polonia, Slovacchia);
politiche per il lavoro e le risorse umane hanno ricevuto una particolare enfasi in •	
Germania, Irlanda, Portogallo;
altri paesi hanno investito principalmente nel miglioramento del contesto locale •	
attraverso diversi insiemi di beni e servizi pubblici (Germania ed alcuni nuovi stati 
membri);
l’Italia ha speso una proporzione di risorse per assistenza tecnica maggiore della •	
media europea.

Bisogna poi ricordare che Irlanda, Spagna, Portogallo, Grecia e i paesi nuovi entranti 
(ad eccezione di Cipro) hanno beneficiato del Fondo di coesione rivolto al finanzia-
mento di infrastrutture di trasporto e ambiente. Sembrerebbe quindi che i paesi che 
in questi anni hanno ottenuto i migliori risultati abbiano concentrato risorse nei tra-
sporti e in qualche misura negli aiuti alle imprese, questi ultimi però sono stati più 
efficaci proprio nei paesi che potevano godere già di un clima espansionistico ed ave-
vano bisogno di ampliare la base produttiva.

Gli interventi settoriali: problemi comuni, ma minore complessità e possibili inse-
gnamenti - Passando ad analizzare con l’aiuto di alcune valutazioni recenti o in corso 

14  Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Olanda, Svezia e Regno Unito.
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presso la Commissione Europea i risultati degli interventi europei nei diversi settori 
si ritrovano alcuni dei problemi evidenziati per il caso italiano e alcune indicazioni per 
un loro superamento.

Negli aiuti alle imprese si confermano i risultati contrastanti evidenziati per l’Italia: 
effetti positivi su alcune variabili di sviluppo delle imprese, ma anche margini non in-
differenti di scarsa efficienza. Questo emerge per esempio in Germania, paese con 
un dualismo in parte simile al nostro e ove vi sono maggiori studi a riguardo. Nel 
caso dei paesi dell’Est le informazioni sono minori, ma gli aiuti sembrano aver con-
solidato uno sviluppo in corso e rafforzato le imprese locali, più che aiutato l’attrazio-
ne di quelle esterne. Interessante, infine, il caso del Regno Unito dove  vi sono ridotte 
aree obiettivo 1 e gli aiuti alle imprese hanno privilegiato soprattutto l’acquisto di ser-
vizi avanzati con lo scopo di migliorare le performance dell’azienda,  lasciando al 
mercato il finanziamento degli investimenti. Questa politica è frutto anche della forte 
interazione con le imprese delle locali Agenzie di sviluppo territoriali e della loro ca-
pacità di individuare sostegni alle imprese quasi personalizzati. Il modello di soste-
gno spagnolo è invece basato su incentivi in larga parte centralizzati: ai regimi di 
aiuto tradizionali si associano qui  forme di credito di imposta soprattutto per la ri-
cerca. 

Vi è quindi necessità di modelli di sostegno alle imprese non numerosi (in Italia i 
regimi di aiuto nazionali e regionali in vigore, seppure non tutti finanziati, sono diver-
se centinaia), semplici nelle modalità di attuazione e  il più possibile collegati alle esi-
genze delle imprese nel caso di interventi relativamente sofisticati.

Come menzionato in precedenza, gli aiuti nel settore della ricerca e sviluppo hanno 
registrato in molti paesi difficoltà di assorbimento delle risorse; questo vale in alcuni 
paesi dell’Est Europa, dove questi interventi erano nuovi, ma vale anche per Grecia, 
Portogallo e Spagna, dove invece il sistema delle imprese ha maggiormente faticato 
ad utilizzare gli aiuti e dove si è spesso preferito rafforzare le azioni di sostegno all’of-
ferta di ricerca invece che alla domanda. In questo campo l’Italia mostra quindi la 
possibilità di un vantaggio relativo, potranno sfruttare, come avvenuto anche in Ger-
mania, la contiguità di un sistema avanzato di imprese nelle regioni più sviluppate.

Nel settore dei trasporti i problemi emersi in Italia sembrano, seppure in misura 
meno grave, comuni a molti paesi: ritardo degli interventi, concentrazione sulle in-
frastrutture stradali più semplici di quelle ferroviarie, finanziamento di aeroporti pe-
riferici con incerti effetti aggiuntivi rispetto alle scelte di vettori low-cost, difficoltà a 
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pianificare interventi integrati (intermodalità, accessibilità e rafforzamento dei porti), 
utilizzo dei progetti già finanziati con riduzione degli impatti attesi. Questi problemi 
sono però inseriti in un quadro di ammodernamento delle infrastrutture molto più 
ampio di quello del Mezzogiorno, si pensi alla Spagna o in diverso contesto alla Polo-
nia, e quindi relativamente meno penalizzanti. Nell’ambito dei trasporti si sommano, 
quindi, una differenza di rilevanza degli interventi tra il nostro paese e il resto delle 
aree obiettivo 1 ad una specifica difficoltà di progettazione e realizzazione. 

Un insieme di problemi condivisi emerge anche nel settore delle infrastrutture am-
bientali. Dal punto di vista gestionale le competenze comunali della maggioranza di 
questi interventi ne limita spesso la qualità tecnica in molti paesi europei. Dal punto 
di vista strategico gli interventi hanno invece mostrato pochi effetti diretti sullo svi-
luppo; sono stati ovunque importanti per un miglioramento del territorio e per di-
sporre di “precondizioni” necessarie allo sviluppo (soprattutto per i paesi dell’Est in 
forte ritardo su questo fronte), ma come nel caso italiano sembrano aver sostituito 
politiche ordinarie ed assicurato una minima rispondenza alle direttive comunitarie 
in materia di smaltimento rifiuti e trattamento delle acque. In particolare, l’assenza 
di azioni rivolte all’innovazione e allo sviluppo tecnologico in materia ambientale 
appare un’opportunità persa per affrontare i problemi connessi al cambiamento del 
clima e all’adeguamento del sistema produttivo al vincolo ambientale. 

Dal punto di vista gestionale il nostro paese, forse insieme alla Grecia,  appare quello 
con maggiori problemi da risolvere. Questa difficoltà risiede nella complessità dei 
processi decisionali e nella limitata qualità che caratterizza l’azione amministrativa. 
Rispetto agli altri paesi europei, l’Italia sconta una maggiore difficoltà di coordina-
mento tra le diverse amministrazioni, dovuta non solo alla debolezza dei numerosi li-
velli locali coinvolti, ma anche ai livelli nazionali meno capaci di indirizzare e sostene-
re le politiche di sviluppo. Nel caso della Spagna, per esempio, il decentramento è 
simile se non maggiore a quello italiano, ma la capacità dello Stato centrale di gesti-
re e coordinare gli interventi è risultata sempre molto forte.  Questo caso, insieme 
anche a quello tedesco, o anche a quello di paesi più centralizzati come il Portogallo, 
hanno dimostrato l’importanza di un forte coordinamento centrale, il quale non deve 
sostituirsi all’autonomia delle singole amministrazioni ma deve assicurare gli indiriz-
zi complessivi della programmazione. Inoltre, nel caso pratico del sistema dei con-
trolli e delle verifiche, sicuramente la centralizzazione in molti paesi nuovi entranti 
ne ha favorito l’efficienza e l’unitarietà nell’interpretazione dei regolamenti, mentre la 
nostra frammentazione in molti centri decisionali poco coordinati dal Ministero 



109

Per una nuova fase delle politiche di sviluppo per il Sud

dell’Economia ne aumenta le possibilità di errore. 

4. il ciclO 2007-2013: eredità del passatO e nuOve tendenze 

Le lezioni della programmazione 2000-2006, così come individuate in precedenza, 
sono state accolte, e in quale misura, nell’attuale programmazione 2007-2013?

Il ritardo con cui sono partiti questi interventi non depone sicuramente a favore di 
una risposta positiva. Ancora una volta la chiusura della vecchia programmazione 
monopolizza l’azione amministrativa e impedisce un rapido avvio della nuova pro-
grammazione; quindi, si  riducono di fatto i tempi disponibili per gli interventi e si 
conferma la difficoltà operativa nel mettere in campo un’azione effettivamente ag-
giuntiva.

Molti altri elementi indicano però come l’eredità del passato pesi in modo prevalente e 
i segni di rottura rispetto ai problemi segnalati siano troppo deboli, a iniziare da un 
quadro finanziario in peggioramento e sottoposto a modifiche ancora non consolidate.

Considerando la recente riduzione delle risorse per investimenti pubblici, è forte il ri-
schio di  una nuova spinta a finanziare con le politiche europee, anche nel nuovo ciclo 
di programmazione, interventi ordinari, o comunque di competenza delle politiche 
ordinarie nazionali. 

Questa spinta non appare al momento sufficientemente contrastata dall’impostazio-
ne strategica della programmazione 2007-13. Facilitati anche da una maggiore ac-
condiscendenza dei regolamenti comunitari, i nuovi programmi sono estremamente 
vaghi sia a livello nazionale sia a livello regionale; si identificano priorità generiche 
senza individuare i progetti che dovrebbero sostanziarle e si lascia quindi a decisioni 
successive la scelta effettiva di obiettivi e strumenti. In tal modo è inoltre facile che i 
programmi possano divenire preda di interessi frammentati, che nell’assenza di prio-
rità chiare appaiono tutti legittimi e giustificati. In questo senso l’importante impegno 
del Quadro Strategico Nazionale (lo strumento di programmazione nazionale) di com-
porre in un unico e coerente mosaico la programmazione europea e nazionale per lo 
sviluppo rischia di rimanere un esercizio formale con scarsi effetti sulla sostanza 
delle politiche di sviluppo da realizzare.

Vi sono poi una serie di inefficienze, effettive o potenziali, che richiedono un’attenzio-
ne particolare in molti settori di intervento.
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I finanziamenti per il Sud mostrano un impegno relativamente scarso nel settore dei 
trasporti, se confrontato con gli altri paesi, e una crescente dipendenza di questo set-
tore dagli investimenti nazionali, che però nel Mezzogiorno sono tuttora insufficienti, 
nonostante una leggera ripresa negli ultimi anni.

Gli aiuti alle imprese sono stati ridotti rispetto al passato, anche se rimangono consi-
stenti in relazione ad altri paesi. In quest’ambito è però più preoccupante l’indetermi-
natezza delle finalità e degli strumenti di intervento. La crisi economica ha spinto al 
finanziamento di fondi di garanzia per limitare gli effetti di riduzione del credito; 
questa misura, importante e relativamente semplice, ha però immobilizzato una 
parte significativa di risorse ed appare di efficacia limitata nel sostenere l’innovazio-
ne e la riconversione delle imprese, elementi determinanti nei prossimi anni per in-
tegrarsi con il sistema produttivo nazionale e competere sui mercati internazionali. 
Manca poi una selezione degli obiettivi che consenta di rafforzare pochi settori e poli 
territoriali cercando di assicurare una massa critica dei finanziamenti.

Un importante sforzo finanziario è stato rivolto all’istruzione, sia nei programmi na-
zionali sia in quelli regionali. Questo impegno appare condivisibile in quanto consente 
di concentrare risorse su un settore molto importante per lo sviluppo, vi sono  però 
alcune preoccupazioni. L’attuale riduzione delle risorse e degli occupati nella scuola 
ha già condotto a finanziare con i fondi europei azioni volte a mantenere i livelli occu-
pazionali, e l’ambizioso obiettivo degli interventi comunitari di incidere sul livello di 
preparazione scolastica degli studenti si incrocia fortemente con l’efficienza del si-
stema scolastico e le difficoltà delle sue politiche nazionali. È quindi fondamentale 
che si verifichi attentamente l’aggiuntività di questi interventi e la loro capacità di in-
tegrare concretamente l’azione nazionale: se questa ridurrà il proprio impegno fi-
nanziario ed organizzativo, difficilmente le sole politiche europee potranno consegui-
re risultati convincenti.

In alcune regioni (per esempio in Calabria e Puglia) si ripropongono azioni di sviluppo 
locale volte a coprire l’intero territorio regionale con notevoli complessità ammini-
strative e gestionali e, quindi, anche con dubbi effetti sulla loro capacità di rappre-
sentare un effettivo valore aggiunto nella programmazione locale. Meglio sarebbe la-
sciare questi interventi opzionali e premiare le progettazioni e le coalizioni che 
assicurano una migliore qualità propositiva e maggiori garanzie gestionali.
L’azione sulla governance e sulla capacità amministrativa è anch’essa poco definita, 
e soprattutto manca di un sistema di verifica e controllo chiaro ed appropriato a 
questo tipo di interventi (effetti sui servizi prestati, cambiamenti organizzativi, effi-



111

Per una nuova fase delle politiche di sviluppo per il Sud

cienza conseguita nell’impiego del personale, ecc…), il quale consenta non solo di co-
noscere l’ammontare effettivo delle risorse utilizzate per migliorare l’azione ammini-
strativa, ma anche i suoi risultati. I problemi inerenti ai ritardi ed alle difficoltà di 
realizzazione delle opere non sono stati intaccati e neanche affrontati con azioni che 
non possono però limitarsi all’ambito dei fondi europei,  richiedendo una azione ben 
più ampia sull’intero sistema amministrativo. Si ripresentano anche, pressoché im-
mutati rispetto al passato, i processi di esternalizzazione della gestione dei program-
mi comunitari mediante l’assistenza tecnica e un uso diffuso dei fondi europei per fi-
nanziare società ed enti pubblici strumentali senza un chiaro controllo e vantaggi 
rispetto al mercato.

Monitoraggio e valutazione appaiono deboli e mostrano un minor presidio anche ri-
spetto al passato. L’indicazione della Commissione Europea di lasciare agli Stati 
membri l’iniziativa in questo ambito, con lo scopo di migliorarne la vicinanza delle 
soluzioni alle necessità contingenti, ha portato a non effettuare sinora scelte chiare 
ed a non produrre ancora una effettiva conoscenza sui processi e gli interventi in 
corso (o in gestazione), nonostante la crisi economica richieda una profonda revisio-
ne ed attualizzazione del quadro Strategico. L’intenzione del Quadro Strategico nazio-
nale di promuovere una crescente integrazione della valutazione nei processi deci-
sionali appare sinora disattesa, con effetti anche sulla loro conoscenza e sulla 
possibilità degli attori sociali ed esterni all’amministrazione di intervenire su di essi.

Vi sono tuttavia alcuni miglioramenti che devono essere valorizzati e seguiti con at-
tenzione. La definizione di una premialità relativa ad interventi sui servizi essenziali 
attraverso obiettivi misurabili e condivisi appare un processo utile per impostare 
metodi di azione più efficienti e rivolti ai risultati; peraltro, tale esperienza potrebbe 
essere in futuro anche estesa alla qualità dei servizi diretti alle imprese, o ad inter-
venti più collegati allo sviluppo (la realizzazione di opere “aggiuntive” o il raggiungi-
mento di obiettivi concreti in settori cruciali come trasporti e  ricerca). Un secondo 
aspetto, sempre di metodo, riguarda l’impostazione di un processo partenariale più 
forte e trasparente ai diversi livelli di governo nazionale e regionale. Questa imposta-
zione seppure chiaramente espressa nei documenti di programmazione è al mo-
mento quasi completamene disattesa.



112

il sud aiuta il sud

Se, infine, si sposta l’osservazione dai programmi europei alla programmazione dei 
fondi nazionali per lo sviluppo (FAS) il quadro non cambia e sembra ancora meno pro-
mettente. Nel passato questi interventi hanno agito con priorità non evidenti, a sosti-
tuzione di una spesa ordinaria in calo e hanno scontato seri ritardi di attuazione in 
quanto meno pressati da criteri di efficienza di quelli esistenti per i fondi comunitari. 

5. gli Orientamenti per il futurO 

In questi mesi si gioca la possibilità di un miglioramento sostanziale della program-
mazione per lo sviluppo nel Mezzogiorno. Una eventuale riprogrammazione finanzia-
ria o riorganizzazione operativa dei programmi comunitari deve essere fatta entro il 
2010, altrimenti si procederebbe troppo avanti per assicurare una concreta validità 
alle decisioni assunte; analogamente le opportune modifiche dovranno essere ap-
portate alla programmazione regionale del FAS affinchè possa divenire operativa in 
tempi utili.

Il documento ha individuato delle chiare aree di azione verso cui indirizzare questo ri-
orientamento della programmazione; prima di riproporle con alcune indicazioni di 
carattere più operative, è importante ricordare, seppure brevemente, il contesto entro 
cui le decisioni a quel riguardo dovranno essere prese.

La crisi internazionale sta colpendo con forza il nostro sistema produttivo, impegnato 
da tempo in un faticoso aggiustamento competitivo. La riduzione della domanda 
impone un costo aggiuntivo ed esiti più incerti a questo processo. Le politiche di svi-
luppo non possono prescindere da queste condizioni e agire secondo finalità astratte, 
ma devono calarsi in questo processo e sostenerlo in un’ottica strutturale e non di 
sollievo di breve durata. Vi è quindi necessità di politiche chiaramente rispondenti 
alle esigenze produttive e, sul versante delle imprese, inequivocabilmente rivolte 
all’innovazione e al rafforzamento competitivo, anche grazie alla cooperazione con le 
aree più avanzate del Paese.

Il sistema di vantaggi comparati a livello globale non rende infatti immaginabili nel 
medio periodo forti investimenti esterni nell’area, quantomeno in termini occupazio-
nali, né una crescita dell’investimento del settore privato locale adeguata a innalzare 
significativamente i livelli di prodotto e occupazione. È invece possibile, come peral-
tro avvenuto di recente, un aumento degli investimenti italiani in paesi terzi.  In questa 
fase di crisi, le ancora significative risorse per lo sviluppo del meridione offrono 
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un’occasione di promuovere integrazione tra i sistemi ed aiutare l’intero paese ad ag-
giustare la propria competitività e a mantenere un livello di investimenti significativo.

Un secondo aspetto da non tralasciare riguarda invece le sfide di lunga durata che 
l’Europa ed anche il Mezzogiorno si trovano ad affrontare e che non riguardano solo 
la globalizzazione, ma anche l’invecchiamento della popolazione, il cambiamento cli-
matico e il mantenimento di un modello sociale in grado di contenere e combattere 
l’esclusione sociale. La necessità di rispondere a queste sfide e al tempo stesso ag-
giornare il patto solidaristico tra le regioni del nostro paese in chiave federalista au-
mentano la necessità di dare efficienza alle politiche di sviluppo e di riconoscere la 
loro rilevanza all’interno di un interesse nazionale (un meridione che cresce è una ri-
sorsa in più per il paese e non solo un risparmio nei trasferimenti). In questo senso 
le politiche nazionali settoriali o per i servizi essenziali devono tornare a individuare 
soluzioni chiare e a recuperare efficienza.

Un terzo aspetto riguarda le compatibilità macroeconomiche. Nei prossimi anni il 
nostro paese dovrà riprendere il faticoso sforzo di riduzione del debito pubblico che 
in questi anni si è fermato per rispondere alla crisi economica. Occorre che all’inter-
no di questo processo siano previste le risorse necessarie a cogliere le opportunità di 
crescita, alleggerendo nel contempo, conflitti redistributivi nel breve periodo. 

Riprendendo quindi le lezioni precedenti, è possibile identificare alcune indicazioni 
immediatamente operative.

Le politiche nazionali per la qualità dei servizi e dei beni pubblici
Le politiche di sviluppo non si possono sostituire alle politiche ordinarie di investi-
mento e organizzazione di servizi e  beni pubblici altrimenti perdono la loro aggiunti-
vità e, pur compiendo azioni di per sé utili, hanno uno scarso impatto sullo sviluppo. 
Sarebbe quindi necessario, anche sul modello della premialità dei programmi euro-
pei, identificare a livello nazionale un percorso di miglioramento, con i conseguenti 
impegni finanziari, nei diversi settori (giustizia, sicurezza, sanità, ecc..) che coinvolga-
no tutte le amministrazioni, siano trasparenti e pubblici e favoriscano l’offerta di ser-
vizi simili nell’intero paese. Su questa base è poi più facile individuare le aree su cui 
le politiche di sviluppo possono convergere al finanziamento di alcuni interventi, pri-
vilegiando quelle di maggiore incidenza sullo sviluppo. Fra di essi, si segnalano la si-
curezza e l’istruzione per la possibilità di una maggiore concentrazione finanziaria e 
per obiettivi.
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Revisione delle strategie e degli strumenti di intervento e concentrazione delle 
risorse
Il limitato impatto sullo sviluppo delle politiche europee è dipeso anche da una loro 
scarsa efficacia ed efficienza, non solo dalla riduzione delle risorse complessive. 

In quest’ambito vi sono quindi molti miglioramenti possibili, ad iniziare da una con-
centrazione degli interventi su pochi ambiti e su progetti aggiuntivi e di notevole 
massa critica. È quindi necessario che ogni programma riveda la propria strategia 
identificando solo due o tre priorità su cui si impegni a concentrare risorse e progetti, 
consapevoli che solo su un numero limitato di obiettivi si possono ottenere risultati 
significativi. A questo proposito è anche necessario che si identifichino un numero ri-
stretto di progetti che qualifichino quelle priorità.

A livello più generale, la strategia dovrebbe aumentare il finanziamento dei trasporti, 
cercando al tempo stesso di migliorare la qualità dei progetti e l’efficienza della loro 
realizzazione. Un progressivo abbandono delle soluzioni più semplici (strade, aero-
porti) in favore di quelle più complesse (ferrovia, logistica) ed a minore impatto am-
bientale è necessario se si vuole anche proiettare il sistema  dei trasporti meridiona-
le e nazionale verso le nuove sfide ambientali e assicurare una sostenibilità 
energetica di lungo periodo.

Ulteriori miglioramenti strategici riguardano sicuramente le politiche per le imprese 
al cui interno una razionalizzazione complessiva è attesa da tempo. Devono essere 
fortemente premiate la crescita dimensionale,  l’innovazione, l’internazionalizzazione 
e l’investimento ambientale che sono gli elementi critici della riconversione produtti-
va di questa fase. Insieme ad una pianificazione certa e costante delle risorse nel 
tempo è necessario rimettere mano agli strumenti agevolativi secondo due modalità: 
credito di imposta per interventi semplici e diffusi, procedura selettiva per interventi 
più complessi ma più premiati dalla sovvenzione. È bene anche in questo ambito in-
dividuare poche filiere e poli produttivi di ciascuna regione e sostenere questi, invece 
che distribuire risorse a pioggia e senza una logica chiara. Delle integrazioni con il 
centro-nord nella ricerca, ma più in generale negli investimenti di riqualificazione e 
ammodernamento produttivo si è già detto e dovrebbero trovare spazio anche con 
progetti interregionali. 

Il settore del lavoro e delle risorse umane dovrebbe rivedere le proprie strategie limi-
tando anche in questo caso la commistione con politiche di assistenza che non gli 
spettano  e dovrebbe orientare i propri sforzi ad una maggiore integrazione con le 
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imprese nelle politiche di inserimento lavorativo e ad una maggiore riqualificazione 
dell’offerta (istruzione, formazione, università)  nelle politiche per le risorse umane. 

Lo sviluppo locale deve essere uno strumento su cui si innestano le politiche di svi-
luppo e non la loro unica modalità di realizzazione, soprattutto sino a che non si defi-
niscono condizioni efficienti di implementazione dei progetti. Quindi, le Regioni do-
vrebbero definire e promuovere questi strumenti indipendentemente dall’accesso ai 
fondi europei, il quale diverrebbe opportuno solo in presenza di una riconosciuta ma-
turità delle capacità progettuali e gestionali locali; si aumenterebbero così la compe-
tizione e l’emulazione tra contesti locali e si potrebbe diminuire l’uso redistributivo 
sul territorio fatto di molte passate esperienze di sviluppo locale.

Migliorare la capacità istituzionale ed amministrativa
Il governo delle politiche è fondamentale e non è neutrale al loro successo. La neces-
sità di aumentare la concentrazione delle risorse su pochi obiettivi impone uno sforzo 
specifico per assicurare che non si abbandonino questi principi in corso d’opera. È 
quindi necessario identificare delle sedi di coordinamento e farle funzionare in modo 
rigoroso ed efficace ai diversi livelli di governo nazionale e regionale. A questo propo-
sito, il QSN individua già delle modalità abbastanza chiare di coordinamento tra am-
ministrazioni e tra queste e le parti sociali: si tratta allora di precisarle a questi scopi 
e, soprattutto, di attivarle con funzioni di controllo e indirizzo cogente, cosa finora di-
sattesa.

Molteplici sono le azioni possibili per un rafforzamento delle amministrazioni ma qui 
non è possibile esaminarle nel dettaglio. Quello che è fondamentale è però rivolgere 
l’azione istituzionale ed amministrativa a criteri di efficacia e di orientamento al risul-
tato; sinora, le regole di incentivazione della spesa hanno accelerato alcuni processi 
decisionali, ma hanno forse ottenuto risultati contrari sul versante dei risultati. È 
quindi necessario che dal principio della “concentrazione per lo sviluppo” enunciato 
in precedenza discendano un sistema di controlli e verifiche adeguato.  In quest’am-
bito, monitoraggio e valutazione devono essere rafforzati e i loro risultati devono 
essere indipendenti e pubblici.

Infine, l’azione pubblica deve essere alleggerita e responsabile. Alleggerita nel senso 
di limitare il suo ruolo decisionale alle scelte di indirizzo e controllo, di ridurre l’utiliz-
zo dei fondi per lo sviluppo in attività che dovrebbero essere svolte dall’amministra-
zione o al finanziamento di enti e società pubbliche. Responsabile nel senso che do-
vrebbe farsi carico delle difficoltà gestionali e procedurali ed operare ad una loro 
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riduzione con proprie riorganizzazioni interne o interventi legislativi o amministrativi 
ad hoc. In quest’ottica, la stessa inclusione nei programmi europei di progetti già fi-
nanziati con altre risorse dovrebbe essere limitata, o rappresentare, ad esempio, un 
possibile elemento di penalità/premialità.
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Tabella 1 - Obiettivo 1 2000-2006: Distribuzione delle risorse per principali politiche (*)

 

Valore (Meuro) % sul  totale

Fondi 
Strutturali

Fondi 
Nazionali

Totale fondi 
pubblici

Totale fondi 
pubblici

1. Agricoltura e pesca 2.313,3 1.733,8 4.047,1 8,9

1.1 Agricoltura e foreste 1.995,4 1.468,8 3.464,2 7,6

1.2 Pesca 317,9 265,0 582,9 1,3

2. Ambiente produttivo- imprese 5.071,2 4.769,9 9.841,0 21,7

2.1 Assistenza a grandi imprese 706,6 713,6 1.420,1 3,1

2.2 Assistenza a PMI e artigianato 3.309,1 3.375,1 6.684,2 14,7

2.3 Ricerca e innovazione 1.055,5 681,2 1.736,7 3,8

3. Risorse umane 4.229,1 2.185,5 6.414,6 14,1

3.1 Politiche del lavoro 1.265,9 697,7 1.963,6 4,3

3.2 Inclusione sociale 534,8 285,0 819,8 1,8

3.3 Istruzione e formazione 2.428,4 1.202,8 3.631,2 8,0

4. Trasporti e telecomunicazioni 4.717,8 5.512,4 10.230,3 22,5

4.1 Trasporti 3.551,6 4.373,0 7.924,6 17,5

4.2 Telecomunicazioni 1.166,2 1.139,5 2.305,7 5,1

5. Ambiente ed energia 1.964,7 2.068,0 4.032,6 8,9

5.1 Infrastrutture per l’energia 251,1 269,5 520,5 1,1

5.2 Infrastrutture per l’ambiente 1.713,6 1.798,5 3.512,1 7,7

6. Politiche territoriali 4.994,5 4.732,2 9.726,7 21,4

6.1 Turismo 1.608,3 1.766,4 3.374,7 7,4

6.2 Politiche urbane 1.416,1 1.475,6 2.891,7 6,4

6.3 Infrastrutture sociali 289,0 289,7 578,7 1,3

6.4 Sviluppo delle aree rurali 1.681,0 1.200,6 2.881,6 6,3

7. Assistenza tecnica 633,2 475,7 1.108,9 2,4

Totale Obiettivo 1 23.923,8 21.477,5 45.401,3 100

(*)  La tabella include solo i programmi Obiettivo 1 ed esclude altri programmi come Leader, 
Urban, Equal e INTERREG.

Fonte: calcoli sui dati finanziari della DG Regio a dicembre 2008
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Tabella 2 - Quota della risorse delle politiche comunitarie sul totale delle risorse
                     nazionale per sviluppo nelle regioni obiettivo 1 (2000-06). 
                     Dati previsionali al 2004.

Spesa totale 
(UE+nazionale) Solo spesa UE

1.INFRASTRUTTURE DI BASE 13.4 7.0

Trasporti 16.9 8.6

Telecomunicazioni 17.3 10.0

Energia 4.7 2.3

Ambiente e Acqua 38.7 24.4

Sanità 2.3 1.1

Edilizia 0.0 0.0

Altre infrastrutture 0.0 0.0

2.RISORSE UMANE 27.5 22.1

Istruzione 15.5 11.8

Formazione 40.8 37.6

Ricercae sviluppo 42.5 35.3

3.AMBIENTE PRODUTTIVO 34.9 22.3

Agricoltura,sviluppo rurale e pesca 39.2 30.7

Industria e servizi 32.7 19.4

Turismo 46.4 30.3

4.ALTRI 64.3 52.6

TOTALE 22.9 13.9

Fonte: DPS; QCS (versione 2004) dopo la revisione di metà periodo
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Tabella 3 - Programmazione 2000-2006: numero dei progetti inclusi nei programmi 
comunitari al 2008 e loro costo medio (include anche l’overbooking rispetto alla capienza 
finanziaria dei programmi)

Numero Costo totale Costo medio

(Milioni di e) (Milioni di e)

Agricoltura e pesca 70.370 5.663 80,5

Industria e servizi 47.173 10.863 230,3

Ricerca e sviluppo 4.747 3.504 738,2

Turismo 4.814 2.300 477,8

Energia 8.675 670 77,2

Telecomunicazioni 9.053 1.401 154,8

Trasporti 8.130 9.989 1.228,7

Ambiente 7.531 3.985 529,1

Rifiuti 2.677 1.434 535,7

Ciclo integrato dell’acqua 2.785 4.700 1.687,6

Cultura e servizi ricreativi 4.692 3.028 645,4

Edilizia abitativa e urbanistica 3.052 2.687 880,4

Difesa, Giustizia, Sicurezza pubblica 858 1.264 1.473,2

Lavoro 24.159 3.505 145,1

Formazione 29.247 1.766 60,4

Istruzione 49.863 1.334 26,8

Interventi in campo sociale 1.469 554 377,1

Varie 4.699 947 201,5

Totale Mezzogiorno (incluso Abruzzo) 277.783 60.128 216,5

Fonte: DPS, Rapporto annuale 2008. 
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