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Prefazione

Come sarà la Toscana nel 2030? Non lo sappiamo e questo rapporto non lo dice. Previsioni a
lungo termine richiederebbero o la sfera di cristallo o un determinismo ideologico, che certo non
appartiene alla cultura dell’IRPET. Per altro il futuro è scritto non solo nella complessità e
nell’imprevedibilità degli eventi dell’economia e della politica globale, ma anche nelle scelte
che questa Regione dovrà compiere e non in un futuro lontano. Il 2030 si prepara da oggi.
Questo rapporto è dunque innanzi tutto uno strumento offerto alle istituzioni ed alla società
della Toscana, nella convinzione (questa sì appartenente al nostro DNA) che nessuna
complessità sistemica, decisionale, sociale ecc. né alcuna “non linearità” delle dinamiche
economiche giustifichi l’abbandono dell’ambizione a governare gli eventi con la conoscenza,
ancor prima che con le politiche. Ricordo quanto scriveva già il nostro Giuliano Bianchi:
“Proprio la complessità -se la ragione non ha alzato bandiera bianca- sfida a organizzare il
ragionamento e a impiegare tutti i mezzi che possano aiutare a capire e ad agire”.
Nella prospettiva del 2030 il ragionamento cruciale da compiere è quello sulla sostenibilità
del modello di sviluppo. Intendiamo sostenibilità nel senso più ampio: sostenibilità ambientale,
ma anche economica, politica e sociale. Come si leggerà nel testo del rapporto, noi riteniamo
che esistano forti dubbi sulla sostenibilità del modello toscano, così come è venuto
configurandosi nei primi anni del nuovo millennio, sino all’irrompere della crisi. Questo non
significa che il modello fosse “sbagliato”: i risultati che ancora oggi pongono la Regione in
posizione preminente a livello nazionale testimoniano di una storia di successo. Ma anche un
modello di successo può non essere sostenibile nel futuro e noi indubbiamente oggi corriamo il
rischio che la ripresa sia per la Toscana un “ritorno al declino”: non l’avvio di un ciclo nuovo di
sviluppo, ma la riproposizione di quello “scenario declinante” che il precedente rapporto
“Toscana 2020” disegnava con esplicita preoccupazione. Di qui dunque il tema delle
discontinuità possibili e degli scenari alternativi a quello tendenziale, che il rapporto prova ad
individuare e a simulare come esercizio intellettuale, che vuole provocare una ben più concreta
proposta di governo.
Il testo qui presentato costituisce un’elaborazione di sintesi, che riprende e rielabora una
grande varietà di indicazioni settoriali e tematiche, oggetto di specifici approfondimenti nel
corso del progetto e di una serie di lavori monografici predisposti per l’occasione. Chi volesse
attingere a questi lavori specifici li troverà da subito disponibili liberamente sul sito dell’Istituto
nelle pagine dedicate.
Come già avvenne per “Toscana 2020”, questo progetto si è sviluppato in stretta
collaborazione con l’Area della Programmazione della Regione e si è giovato della possibilità di
confrontare a diverse riprese il lavoro di ricerca con le stesse strutture regionali. È nostra
speranza che i contenuti del confronto siano ben riflessi in questo rapporto e ne permettano,
come appunto fu il caso per “Toscana 2020”, un utilizzo concreto nelle scelte programmatiche
del prossimo inizio di legislatura.
Sul piano del metodo di lavoro, vorrei sottolineare che il nostro sforzo è stato soprattutto
quello di portare a sintesi la massa, realmente eccezionale, di dati e informazioni che l’IRPET
distribuisce nei suoi numerosi rapporti e pubblicazioni, cercando di esplicitare la coerenza di
fondo di una visione, seppure articolata e problematica, dello sviluppo toscano. Al tempo stesso
però “Toscana 2030” è stato e continuerà ad essere anche il meta-contenitore di attività di
ricerca “di base” che, lavorando sia sugli approfondimenti tematici che sugli affinamenti
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metodologici, spingano più avanti la capacità dell’Istituto di offrire chiavi di lettura innovative,
al tempo stesso scientificamente rigorose e politicamente rilevanti.
Infine alcuni doversi ringraziamenti: ai membri del Comitato Scientifico del progetto, che
hanno accompagnato criticamente l’evolversi del progetto; al prof. Andrea Cornia, mio
predecessore alla direzione dell’Istituto, cui si deve l’impostazione originaria del lavoro; a tutti i
ricercatori e collaboratori dell’IRPET ed in particolare a Stefano Casini Benvenuti e Giovanni
Maltinti, che si sono assunti l’onere della redazione del rapporto di sintesi, ed a Sabrina Iommi,
che mi ha affiancato nel coordinamento.
Nicola Bellini
Direttore dell’IRPET
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Introduzione
UNA RIFLESSIONE DI LUNGO PERIODO SULLA TOSCANA

Il cambio di secolo è una occasione ideale per stilare bilanci e per formulare analisi prospettive:
a maggior ragione se si tratta di una svolta addirittura di millennio. Per la Toscana l’apertura del
nuovo secolo sembra aver còlto la regione in una situazione che appare particolarmente
problematica: non una regione in crisi, in realtà, ma una comunità e un territorio nei quali si
sono aperte una serie di crepe in un edificio costituito da storici punti di riferimento; gli
elementi di incertezza, che inevitabilmente rendono il futuro difficilmente prevedibile, sono in
questo caso particolarmente rilevanti perché riguardano molti degli elementi costitutivi del
bagaglio di certezze che i toscani da molte generazioni sono abituati a considerare un dato di
fatto: proviamo a ricordarle in maniera schematica, per poi analizzare con maggiore
sistematicità i punti di debolezza e di rischio.
In primo luogo, il livello di benessere: la Toscana non è mai stata una regione povera, anche
prima del periodo del suo take-off industriale. Le sue città, forti di solide tradizioni artigiane e
culturali, ma anche le sue aree rurali, godevano di un decoroso livello di benessere che era
assolutamente superiore a quello dalla maggior parte del resto d’Italia e sicuramente del
Mezzogiorno. Questa certezza si è venuta rafforzando nel corso del secondo dopoguerra,
quando accanto allo sviluppo economico si è creato un solido sistema di welfare locale.
In secondo luogo la qualità del suo territorio, del suo patrimonio costruito e del suo
paesaggio naturale, che è stata da sempre una consapevolezza connaturata dei suoi abitanti (e
anche dei non toscani) e sulla quale c’è da sempre stata solida certezza, paradossalmente anche
quando lo stesso sviluppo industriale aveva invece provocato compromissioni in parti
importanti della regione.
In terzo luogo la coesione sociale, che affonda le sue origini nella storia economica e sociale
della regione, a partire dalla tradizione di civile tolleranza (già patrimonio del periodo
preunitario) e dalla mezzadria, passando per l’“ambiente” distrettuale, per arrivare al forte
impegno nel settore sociale dei comuni toscani e del volontariato.
In quarto luogo, la capacità innovativa e la vocazione imprenditoriale che hanno costituito i
prerequisiti per le fasi più felici della storia economica della regione e che sono stati spesso
evocati come elementi peculiari e specifici che potevano spiegare il “di più” della Toscana in
alcune sue stagioni.
Può apparire eccessivamente meccanica una interpretazione che ipotizzi, all’apparire del
nuovo secolo, una crisi simultanea di queste quattro certezze, ma si debbono rilevare comunque
segnali di difficoltà, di vario peso e fondatezza, che possono far riflettere.
Il tenore di vita, per cominciare; sembra incrinata la convinzione che questo possa continuare
a muoversi su di una curva di lungo periodo monotonicamente crescente, tanto che non è più
considerato ovvio, come era invece fino a qualche decennio fa, che figli e nipoti avranno
migliori standard di vita dei loro genitori e nonni.
La qualità ambientale e territoriale, da parte sua, viene percepita come un bene sempre più a
rischio, insidiata da una diffusione apparentemente inarrestabile e globalizzante della
motorizzazione privata, dello sprawl urbano e degli stili di vita più banali.
La stessa tradizione di accoglienza e di tolleranza che la Toscana si è guadagnata nel corso
dei secoli, addirittura a partire dal periodo granducale, sembra messa a rischio da un fenomeno
tanto rilevante quanto prevedibile come l’immigrazione di massa. Non ci sono ancora fenomeni
diffusi di ostilità manifesta nei confronti degli immigrati, né tanto meno di rivolte di banlieu, ma
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non si possono ignorare i segnali sociali (si pensi alla concorrenza per i servizi sociali) e politici
(il tema diventa in molte parti della regione il terreno fondamentale di scontro) che indicano che
questo è uno dei problemi di grande rilievo che la Toscana dovrà affrontare, specialmente nelle
aree di piccola impresa dove la coesione sociale sembrava un risultato ormai definitivamente
acquisito.
L’innovazione, infine, sembra diventato un fattore di debolezza della Toscana, dopo che a
lungo si è ritenuto che ne costituisse un punto di forza, a causa della diffusa capacità
imprenditoriale, della creatività acquisita dalla tradizione imprenditoriale e della eredità
culturale e scientifica della regione. Oggi i legami fra industria e ricerca sono fragili e casuali,
gli investimenti produttivi sono spiazzati da quelli immobiliari, i nuovi imprenditori sono una
risorsa scarsissima e la maggior parte delle analisi sociali conferma la scarsa disponibilità dei
giovani a cercare le migliori opportunità di lavoro in luoghi diversi da quelli di abituale
residenza.
Questa sintesi ha l’obbiettivo di fornire, con un numero ridotto di pagine, una anticipazione
del “filo rosso” di un ragionamento che l’IRPET sta conducendo da tempo e che troverà più
adeguata e completa esplicitazione in una serie di contributi monografici.
Nella prima parte (La Toscana: un benessere a rischio) si forniscono gli elementi
fondamentali di riflessione su che cosa è oggi la Toscana, quali sono i suoi problemi e le sue
contraddizioni. Nella seconda parte (Gli scenari futuri fra inerzia e cambiamento) si cercano di
valutare le prospettive della regione, distinguendole in due possibili esiti: da un lato lo scenario
tendenziale, quello che cioè che sarebbe ipotizzabile se le caratteristiche che hanno connotato la
società e il sistema economico regionale si confermassero; dall’altro lo/gli scenari alternativi
che potrebbero rappresentare il futuro della regione se si riuscisse ad imboccare un sentiero che
consenta un migliore utilizzo delle risorse e delle potenzialità della Toscana. Per ovvi motivi di
tempo e di necessità di ulteriori analisi lo spazio destinato agli scenari alternativi è molto
ridotto; su questi temi si rinvia al volume che nel 2010 condenserà i risultati di questo filone di
ricerca.
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Parte Prima
LA TOSCANA: UN BENESSERE A RISCHIO
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ALTO BENESSERE, MA CRESCITA STENTATA

1.1
Toscana: regione ad elevato livello di benessere
Negli anni passati molte analisi, seppur condotte da istituti diversi, ci hanno consegnato
l’immagine di una regione ad elevato livello di benessere: nelle classifiche de “Il Sole 24 Ore”,
ad esempio, la Toscana si colloca sempre nella parte alta della graduatoria nazionale, così come
nello studio che era stato condotto dall’IRPET alcuni anni fa (Casini Benvenuti, Sciclone,
2003). Anche le stime presentate in questo nuovo studio ed aggiornate al 2006 confermano
come i toscani godano oggi di un buon livello di benessere, un livello che, pur con tutte le
incertezze legate alla sua misurazione, conferma la posizione della Toscana nella parte medioalta della graduatoria nazionale, risultando la quinta regione italiana.
Secondo questa analisi, che prende in esame sei diverse dimensioni del benessere (Graf. 1.1),
i toscani risulterebbero avvantaggiati per molte di esse; in particolare per i livelli di salute, di
civitas e tempo libero, di ambiente. Inoltre, a differenza di altre regioni, la Toscana presenta una
maggiore omogeneità di comportamento; infatti, si colloca tra le prime regioni italiane
praticamente in tutte le diverse dimensioni considerate, fornendo, quindi, l’immagine di un
sistema equilibrato che, forse non brilla per nessun aspetto particolare, ma che però garantisce
su tutti un buon livello qualitativo, rafforzando quell’idea di “regione a misura d’uomo”
largamente diffusa nell’immaginario collettivo.
Grafico 1.1
DIMENSIONE DEL BENESSERE IN TOSCANA
Posizione occupata nella graduatoria delle regioni italiane

1
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Ambiente

Salute

Civitas
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Sicurezza

1995

Solidità sviluppo Indice benessere

Fonte: stime IRPET

Si tratta, come noto, di stime talvolta opinabili, basate sui pochi indicatori disponibili e su
criteri di aggregazione che sono spesso discutibili; tuttavia, come dicevamo, il fatto che
cambiando metodi, cambiando indicatori e cambiando anche i soggetti che hanno effettuato la
stima, la Toscana si collochi sempre in alto nella graduatoria nazionale lascia pensare che questa
possa considerarsi una caratteristica forte della regione.
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Tuttavia, è anche possibile osservare come la situazione vada lentamente peggiorando negli
anni, perlomeno in alcuni indicatori; civitas e tempo libero, inclusione sociale, sicurezza vedono
un peggioramento tra il 1995 ed il 2006 che, per quanto lieve, non può non destare qualche
preoccupazione. Il benessere è infatti una grandezza che ha un andamento fortemente inerziale,
dipendendo, oltre che da variabili di flusso, anche da variabili di stock che, per loro stessa
natura, si modificano con una certa lentezza nel tempo. Il fatto che alcune di queste modifiche
comincino già oggi ad essere avvertite significa che qualche problema è insorto anche nelle
componenti più strutturali del sistema.
Il riferimento più immediato è alle maggiori difficoltà di crescita che l’economia regionale,
assieme a quella nazionale, ha mostrato negli ultimi anni; il ritmo di espansione del PIL si è
infatti notevolmente affievolito, portando con sé un rallentamento nella crescita delle risorse che
famiglie, imprese e pubblica amministrazione possono dedicare al soddisfacimento dei propri
bisogni e soprattutto al processo di accumulazione. Le conseguenze possono anche non essere
oggi particolarmente visibili, ma potrebbero esserlo già tra qualche anno.
1.2
In dubbio la solidità del modello di sviluppo
Data questa situazione, l’attenzione all’economia torna ad essere crescente. Ciò potrebbe
apparire “fuori moda” essendosi da più parti formata l’idea che il PIL sia quasi un nemico del
benessere, come se si trattasse di due grandezze in lotta l’una contro l’altra. In realtà pare giusto
sostenere che, se il benessere è il fine di ogni comunità, il PIL è uno degli strumenti che
concorrono a determinarlo; non è il solo, ma non è neanche secondario. Infatti, sia nel corso del
processo di formazione che di distribuzione del PIL, viene prodotta tutta un serie di effetti sul
benessere, non tutti necessariamente positivi.
Nella fase di generazione del PIL si alimentano sofferenze e soddisfazioni: tra le prime la
fatica e lo stress lavorativo, le ricadute sull’ambiente; tra le seconde, ad esempio, la
realizzazione personale nell’esprimere le proprie abilità lavorative. Ma ancora più evidente è il
contributo del PIL nella fase della sua distribuzione tra i fattori produttivi, in cui, anche tramite
l’azione redistributiva esercitata dall’operatore pubblico, il PIL si trasforma in reddito
disponibile presso famiglie, imprese e pubblica amministrazione.
Vi è quindi un innegabile legame di tipo strumentale tra PIL e benessere che non può essere
negato e che fa sì che, tra le due grandezze, si instauri una relazione che, sebbene non univoca, è
tendenzialmente positiva.
Naturalmente occorre non dimenticare, da un lato, che la misurazione del PIL contiene
alcune evidenti contraddizioni, specie se lo si vuole leggere nell’ottica del contributo alla
formazione del benessere e, dall’altro, che quest’ultimo dipende anche da altre circostanze che
nulla hanno a che vedere col PIL. Può, quindi, anche accadere -e spesso accade- che comunità
con un PIL più elevato possano disporre di un benessere più basso e viceversa.
Secondo le nostre stime ad esempio la Toscana (che si posiziona al nono posto nella
graduatoria nazionale del PIL pro capite) migliora di quattro posizioni in termini di benessere;
meglio di lei fanno solo Marche ed Umbria, confermando quanto emerge da molte altre analisi:
il fatto, cioè, che nelle regioni dell’Italia centrale, il tipo di sviluppo che è avvenuto, molto
incentrato su piccole imprese e piccole città, ha consentito un buon equilibrio tra dinamismo
economico e qualità della vita.
Questa più spiccata differenza tra le posizioni assunte in termini di benessere e di PIL, qui
derivata da un confronto oggettivo tra indicatori quantitativi, troverebbe una sua conferma più
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qualitativa nei risultati della indagine diretta condotta proprio al fine di valutare la visione del
mondo dei toscani nella prospettiva del 2030. Da questa indagine risulterebbe che i cittadini
toscani sono portatori di una cultura che potremmo definire “postmaterialista": essi manifestano
infatti una marcata propensione ad uno sviluppo qualitativo, piuttosto che al perseguimento di
alti tassi di crescita. Questo risultato è il segno dell’appartenenza della Toscana all’area nella
quale lo sviluppo quantitativo si è affermato da molti decenni, ed ha avuto come soggetti traenti
generazioni che oggi non sono più giovani. In Emilia Romagna e in Veneto, due regioni che,
nell’indagine, sono state confrontate con la Toscana, il dato è anche più evidente.
L’orientamento dei toscani per uno sviluppo qualitativo e il distacco dal valore tradizionale
del lavoro duro emerge ancora più nettamente anche dalle risposte relative al tema del lavoro: la
percentuale di toscani che collocano, fra le condizioni per avere un buon lavoro, l’acquisizione
di competenze qualificate (96%) è infatti superiore anche a quella dell’Emilia Romagna e del
Veneto (91 e 94%) e, in generale, fra i toscani è meno diffuso il valore attribuito al sacrificio
(60% vs 65 e 68%).
Ma il benessere può differenziarsi da PIL anche in termini dinamici, dal momento che non
ne segue tutte le oscillazioni congiunturali. Ciò ci riconduce ad una distinzione, tipica delle
analisi del ciclo economico, in cui la dinamica del PIL viene rappresentata come una serie di
cicli che si alternano attorno ad un trend di fondo. Seguendo questa logica potremmo dire che il
benessere dipende più dal trend di fondo del PIL che dai cicli congiunturali che lo avviluppano:
l’aver inserito nella nostra valutazione anche la dimensione “solidità dello sviluppo” ha
esattamente l’obiettivo di valutare la capacità del sistema di garantire una certa stabilità alla
propria crescita, stabilità che si coglie non tanto dalle evoluzioni di breve periodo del ciclo, ma
dal saper garantire un adeguato trend di fondo alla crescita.
Quindi è solo quando alcuni problemi di crescita tendono a permanere che si può
ragionevolmente dubitare che sia messa in dubbio la solidità del modello, preannunciando una
difficoltà di fondo a progredire nel cammino intrapreso.
Nella fase attuale la crisi finanziaria che ha investito i mercati mondiali ha introdotto forti
elementi di incertezza sul funzionamento del capitalismo stesso e, comunque, ha prodotto effetti
sull’economia reale che difficilmente possono considerarsi transitori e quindi facilmente
superabili una volta superata la crisi.
Ma ancor prima della crisi finanziaria, l’economia toscana, non diversamente da quella
italiana, stava attraversando un lungo periodo di bassa crescita che destava non poche
preoccupazioni, apparendo più il frutto di problemi strutturali derivanti da debolezze interne al
sistema produttivo, che l’effetto di fattori esogeni di natura strettamente ciclica.
Non è un caso che nella dimensione “solidità dello sviluppo” la Toscana abbia perso nel
corso degli anni alcune posizioni, così come probabilmente l’Italia nei confronti della maggior
parte dei paesi europei. Ciò ci induce ad una maggiore attenzione al processo di formazione del
PIL nel timore che una crescente debolezza su questo fronte, pur influenzando solo
marginalmente il livello di benessere nel breve periodo, possa invece gravemente
comprometterlo in un futuro più lontano. Questa preoccupazione, peraltro, non è completamente
assente nella percezione dei toscani, se è vero che una porzione di cittadini più consistente che
in Emilia Romagna e Veneto (30% vs 25 e 26%) sembra consapevole che l’attuale livello di
benessere dei toscani sia a rischio, se la crescita si arresta.
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1.3
Esiste un “caso toscano” all’interno del “caso italiano”?
Vi sarebbe quindi un indebolimento del modello toscano che creerebbe qualche preoccupazione
per il futuro. In effetti, sebbene con sfumature diverse, molte recenti analisi tendevano ad
identificare, tra le debolezze dell’intero sistema produttivo nazionale, la prevalenza di piccole e
medie imprese e la specializzazione nei settori tradizionali. Se questa analisi fosse corretta le
conseguenze per la Toscana sarebbero facilmente percepibili, essendo la nostra regione, a
maggior ragione, caratterizzata da piccole e medie imprese e specializzata in produzioni
cosiddette tradizionali (beni per la casa, moda e dintorni).
In realtà, perlomeno a livello aggregato (sotto forma, cioè di dinamica del PIL), la Toscana
non sembrerebbe evidenziare dinamiche particolarmente diverse da quelle di altre regioni, con
una crescita che è simile alla media nazionale o a quella dell’Emilia Romagna, anche se
inferiore a quella del Veneto e della Lombardia. Insomma, almeno a livello aggregato, non
sembrerebbe emergere un evidente “caso toscano” all’interno del caso nazionale, né se il
riferimento è al periodo che va dagli anni novanta ad oggi, né se ci limitiamo ai soli anni
duemila, quelli cioè delle maggiori difficoltà dell’economia italiana e toscana (Graf. 1.2).
Grafico 1.2
CRESCITA DEL PIL
Tasso di variazione medio annuo a prezzi costanti per decenni
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Fonte: stime IRPET

Questa lettura, naturalmente è solo parzialmente confortante in quanto, pur non rilevando
una evidente particolarità negativa della Toscana, non se ne evidenzia neanche una positiva,
collocando l’economia regionale a pieno titolo all’interno del caso italiano che, come abbiamo
già detto, è un caso tutt’altro che felice. Non solo, ma la distanza rispetto alle altre regioni, che
si era formata soprattutto nella prima metà degli anni ottanta, resterebbe sostanzialmente
inalterata, come conferma il livello del PIL pro capite che resta sensibilmente inferiore a quello
delle regioni suddette (l’84% di quello della Lombardia, il 93% di quello del Veneto, l’88% di
quello dell’Emilia Romagna).
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1.4
Il sospetto del declino
Vi sarebbe quindi, negli anni più recenti, innanzitutto un caso nazionale. In effetti, ciò che è
accaduto nel corso del nuovo millennio, rafforzando però una tendenza già presente da tempo
(ricordiamo che, negli ultimi due decenni, l’Italia è con il Giappone il paese dell’OCSE che è
cresciuto meno), è la caduta del tasso di crescita dell’economia nazionale, comune alla maggior
parte delle regioni più avanzate. È per questi motivi che negli ultimi anni -in genere il
riferimento è al periodo che va dalla metà degli anni novanta ad oggi- si parlava insistentemente
di un presunto declino dell’economia italiana (Toniolo, Visco, 2004; Nardozzi, 2004) o,
comunque -nelle interpretazioni meno apocalittiche- di un evidente problema di competitività.
In effetti, se può apparire fisiologico che, col passare del tempo, la crescita gradualmente
rallenti, il ritmo di tale rallentamento appare, in Italia, tale da poterlo considerare certamente
patologico; si assiste, infatti, contemporaneamente ad una bassa crescita del PIL, accompagnata
da una altrettanto lenta crescita della produttività del lavoro, dei salari e, soprattutto, da una
perdita di quote di mercato superiore a quello che è accaduto a paesi che si trovano a livello di
sviluppo simile al nostro. Alcune analisi si spingono ancora più in là e rilevano anche un certo
immobilismo nella nostra struttura produttiva: infatti, la composizione del paniere delle nostre
esportazioni è rimasta, nel corso degli anni, assai simile a sé stessa, più di quanto non sia
accaduto in altri paesi vicini (Faini, Gagliarducci, 2005).
In questo contesto la situazione della Toscana non è particolarmente diversa. Emergono
infatti alcune caratteristiche della crescita regionale, sulle quali torneremo con maggior dettaglio
in seguito; in particolare:
- rallenta la crescita del PIL, del reddito disponibile e dei consumi delle famiglie, ponendoci ai
livelli più bassi all’interno dei paesi europei;
- vi è una evidente difficoltà a garantire simultaneamente aumento della partecipazione al
lavoro e crescita della produttività, nel senso che aumenta la prima mentre ristagna la
seconda;
- l’aumento dell’occupazione è stato favorito dalle riforme nel mercato del lavoro (maggiore
flessibilità), dai comportamenti demografici (immigrazione), dalla maggiore offerta di lavoro
femminile, oltre che dalla evoluzione della domanda di lavoro;
- la nuova occupazione è caratterizzata da livelli retributivi mediamente più bassi.
Possiamo scorgere in queste dinamiche la presenza di un preoccupante circolo vizioso in cui
le imprese, in un clima di crescente competizione, qual è stato quello degli ultimi anni, nella
scelta tra puntare su di un aumento della produttività (attraverso attività di investimento a
maggior contenuto di innovazione) e la riduzione del costo del lavoro, hanno optato spesso per
la seconda soluzione. Una soluzione questa che non è certamente la più appropriata, per un
paese ed una regione ad alto livello di benessere, che dovrebbero puntare piuttosto sull’alta
qualità dei propri prodotti; ne è una dimostrazione il fatto che le quote di mercato italiane si
sono ridotte anche rispetto a quelle di paesi simili, così come quelle toscane si sono ridotte
rispetto a quelle delle altre regioni italiane.
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IL RISCHIO DELLA RENDITA

1.5
Il settore immobiliare protagonista degli ultimi anni
Tra i fatti sopra descritti, l’aumento dei livelli occupazionali associato alla modesta dinamica
salariale, ha condotto ad una tendenziale riduzione della quota di valore aggiunto che va al
lavoro dipendente.
Sarebbe tuttavia un errore pensare che ciò abbia prodotto una redistribuzione a favore dei
profitti, dal momento che la componente del valore aggiunto che più è cresciuta, soprattutto
negli anni duemila, è quella del settore immobiliare -alimentato dalla bolla speculativa che si è
sviluppata in questi anni- che, da sola, spiega circa un quinto della crescita del valore aggiunto
nazionale e regionale.
Come è noto il valore aggiunto del settore immobiliare (del settore fa parte, in realtà, anche il
noleggio di macchine e attrezzature) è rappresentato fondamentalmente dal valore della
locazione fabbricati che comprende, oltre ai fitti effettivamente pagati, anche quelli figurativi.
La crescita del settore ha quindi una natura molto particolare essendo in parte solo virtuale;
inoltre l’aumento osservato in questi anni è solo parzialmente attribuibile ad un aumento delle
quantità (ovvero del numero di nuove abitazioni) dipendendo soprattutto dall’aumento dei
prezzi (Graf. 1.3). L’effetto della bolla speculativa sugli immobili è quindi evidente,
contribuendo verosimilmente all’accrescimento della rendita immobiliare.
Grafico 1.3
DINAMICA DELLE COMPONENTI DEL VALORE AGGIUNTO DEL SETTORE IMMOBILIARE. 2001-2008
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Fonte: elaborazioni IRPET

Ma al di là degli effetti redistributivi, è da capire quale ruolo ha avuto questa evoluzione del
valore degli affitti (e soprattutto dei prezzi delle abitazioni) sulla crescita dell’economia
essendo, come noto, il legame tra distribuzione e crescita molto stretto; in particolare due
possono essere state le conseguenze più probabili:
- l’aumento dei fitti si è scaricato sui costi di produzione dei vari beni e servizi che li
incorporano comportando un aumento dei prezzi di vendita o una riduzione dei margini di
profitto;
- si è generata una sorta di spiazzamento degli investimenti a favore del settore immobiliare.

16

In entrambi i casi verrebbe penalizzata, direttamente o indirettamente, la capacità esportativa del
sistema, come in effetti è avvenuto. Dalla osservazione dei dati (disponibili però solo per l’Italia) il
primo fenomeno è evidente anche se il suo peso è in realtà limitato, mentre, soprattutto, negli anni
duemila si nota una maggiore tendenza a dirottare gli investimenti verso il settore abitativo: gli
investimenti in costruzioni crescono, infatti, ad un ritmo decisamente più veloce degli altri,
portandosi dietro anche un notevole aumento dei costi per il trasferimento della proprietà
(Tab. 1.4).
Tabella 1.4
DINAMICA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO IN ITALIA
Tasso medio annuo di variazione a prezzi costanti
Settanta
Altri impianti e macchinari
6,6
Mezzi di trasporto
3,9
Abitazioni
-0,9
Fabbricati non residenziali e altre opere
1,0
Costi per trasferimento di proprietà
-1,0
Beni immateriali prodotti
1,2
TOTALE INVESTIMENTI FISSI LORDI
2,7
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT
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2,9
3,4
0,1
2,1
0,5
11,7
2,2

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

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

1.6
Rendita immobiliare: ma è questo il vero problema?
Ma l’evidente accrescimento della rendita immobiliare nel corso degli anni più recenti, non è, a
ben guardare, il problema più rilevante, soprattutto se entriamo in un’ottica di lungo periodo. In
fondo il valore degli immobili e degli affitti è soggetto di per sé ad oscillazioni che ne esaltano
il ruolo in alcuni momenti, per ridimensionarlo in altri; altre sono invece le rendite -o più in
generale le forme di protezione- che rischiano di condizionare più a lungo lo sviluppo del paese,
frenandone l’evoluzione. Questa immagine dello sviluppo legato alla presenza diffusa di
rendite, in realtà, è tutt’altro che nuova, se già negli anni settanta erano presenti nel dibattito
sullo sviluppo economico italiano posizioni che sostenevano come: “caratteristica peculiare del
sistema economico italiano sarebbe l’esistenza di rendite, la cui presenza avrebbe frenato o
comunque distorto la crescita capitalistica del nostro paese” (Spaventa, 1973).
In realtà, come lo stesso autore sostiene, il riferimento al concetto di rendita è spesso poco
rigoroso, mettendo assieme situazioni del tutto diverse che evocano, talvolta correttamente il
concetto di rendita, mentre talaltra richiamano semplicemente la presenza di limitazioni alla
concorrenza che andrebbero ad avvantaggiare soprattutto i settori meno a contatto con i mercati
internazionali. Tuttavia, se anche la definizione viene usata, in modo poco rigoroso, il fenomeno
che richiama è ritenuto, dallo stesso autore, ugualmente rilevante. Del resto altre riflessioni di
quel periodo si basavano proprio sull’idea che vi fossero settori tenuti in condizioni di bassa
efficienza proprio perché in tal modo riuscivano ad assorbire la manodopera proveniente da una
offerta di lavoro esuberante che usciva dalle campagne e soprattutto dal sud del paese (De
Cecco, 1979). Larga parte del terziario presentava queste caratteristiche, evocando, come
abbiamo visto sopra, il concetto di rendita o addirittura la contrapposizione tra lavoro produttivo
e lavoro improduttivo (Napoleoni, 1979).
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Non è qui il caso di dilungarsi in disquisizioni accademiche; del resto lo stesso concetto di
rendita assume contorni diversi a seconda che si accetti l’impostazione ricardiana o quella
paretiana; quello che interessa è il richiamo alla presenza di situazioni in cui vi siano chiari freni
all’espansione dell’offerta di alcuni fattori, rendendoli in tal modo scarsi. Ciò può derivare da
limiti naturali (terra fertile, prossimità all’utenza) o artificiali (categorie a numero chiuso o altre
barriere poste all’ingresso di nuovi produttori).
Con qualche forzatura potremmo considerare parte di questo mondo anche particolari
situazioni di oligopolio presenti in alcuni mercati, o addirittura i casi in cui i limiti dal lato
dell’offerta vengono esasperati da un eccessivo proliferare della domanda di alcuni beni e
servizi che può avvenire talvolta per lo sviluppo delle bolle speculative, ma anche perché vi
sono alcuni servizi la cui domanda è di fatto vincolata e quindi “costretta” a crescere assieme
alla domanda dei beni e servizi cui essa è forzatamente complementare (è il caso, ad esempio, di
molte attività professionali tenute vive dal proliferare di pratiche ed obblighi burocratici).
Si tratta di fenomeni diversi, non tutti catalogabili sotto la categoria della rendita e,
soprattutto, non tutti negativi, ma che però sono accomunati dal fatto che, per motivi diversi,
tutti i produttori che si trovino in quella situazione possono permettersi più facilmente di
scaricare sui prezzi eventuali aumenti dei costi e/o il più lento dinamismo della produttività,
spesso determinato proprio dai più bassi stimoli ad innovare tipici dei settori meno aperti alla
concorrenza.
Il confronto tra le dinamiche del valore aggiunto a prezzi correnti e a prezzi costanti può
essere, con qualche cautela interpretativa, indicativo di questa diversa possibilità: per tutti gli
anni che vanno dal 1970 al 1995 questa dinamica mostra come, i maggiori vantaggi siano stati
avvertiti da:
- i settori oligopolistici (petrolio, credito, assicurazioni);
- i settori tipicamente locali (alberghi e ristoranti, commercio, servizi personali) e della
Pubblica Amministrazione;
- il settore immobiliare;
- pochi settori del manifatturiero (pelletteria, meccanica e mezzi di trasporto).
Al di là dell’ultimo caso -in cui l’aumento del prezzo rispetto ai costi può essere inteso come
espressione di forme evidenti di innovazione che hanno aumentato la qualità del prodotto- si
conferma come i vantaggi maggiori siano andati verso settori dominati da assenza di (o
comunque dalla presenza di forti limitazioni alla) concorrenza. Questa regola viene
sostanzialmente confermata anche nel periodo successivo con alcune eccezioni, la più rilevante
delle quali è rappresentata dal settore commerciale il quale è stato sottoposto, dalla metà degli
anni novanta in poi, ad un profondo processo di ristrutturazione, che ha portato ad una
significativa riduzione dei prezzi relativi del servizio erogato.
1.7
Dall’Italia dei tanti sistemi locali all’Italia delle zavorre
Questa visione, di un’Italia meno efficiente che si affianca a quella più laboriosa e competitiva
fatta di imprese industriali che riescono a proiettarsi sui mercati internazionali, può essere
considerata un altro modo di guardare al “dualismo” della nostra economia, un dualismo quindi
che non assume più un connotato territoriale, evidenziando una caratteristica che, sebbene in
misura diversa, è diffusa in tutto il paese.
Sull’Italia dei mille sistemi locali, fatta di diversità di modelli di sviluppo, si sovrapporrebbe
quindi un’Italia fatta di protezioni che avrebbero salvaguardato, in modo diffuso anche se in
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misura diversa, forme varie di inefficienza atte a garantire, nel breve periodo, occupazione, ma
che col passare degli anni hanno finito con l’incidere negativamente sulla competitività
dell’intero sistema.
Questa rappresentazione dello sviluppo italiano sembrerebbe indebolire la visione,
fortemente radicata nel dibattito degli ultimi anni, di uno sviluppo fatto di tante specificità
locali, fornendo una visione di tipo top-down, in cui i caratteri nazionali si mescolerebbero con
quelli locali, talvolta sovrastandoli.
In effetti, se ciò che differenzia ogni sistema produttivo locale è la sua specializzazione e
quindi la sua collocazione nella divisione internazionale del lavoro, ciò che, invece, lo
accomuna ad ogni altro è la presenza di quelle attività che sono orientate a soddisfare parte delle
esigenze delle persone che vi risiedono. Queste attività, prevalentemente terziarie (dalla scuola
ai trasporti, dai cinema al commercio), sono presenti in ogni sistema locale, anche se con
caratteristiche che possono cambiare a seconda del livello di sviluppo raggiunto e della
dimensione stessa del sistema locale.
Si possono usare terminologie diverse per identificare i due settori: potremmo chiamare il
primo “trade” e il secondo “non trade”, oppure settori aperti e settori locali, o per usare una
terminologia più desueta, ma suggestiva, attività che stanno sul “fronte” e attività di “retrovia”
(Grillo, 2004)
Sebbene vi siano sfumature diverse nelle tre definizioni, esse da un lato ci indicano che i
sistemi locali si differenziano l’un l’altro per il settore trade-aperto-sul fronte, ma sono simili
l’un l’altro per il settore non trade-locale-di retrovia, pur con pesi diversi delle due componenti;
dall’altro lato, esse intendono mettere in evidenza che mentre i primi vivono costantemente
sotto lo stimolo della concorrenza, i secondi ne sono in parte esentati. In altre parole:
innovazione ed efficienza sono indispensabili per le imprese del primo gruppo, lo sono meno
per quelle che stanno nel secondo.
Quindi, i tanti sistemi locali presenti nel paese, se sono diversi gli uni dagli altri per la loro
proiezione sui mercati internazionali, sono in realtà tra loro molto più simili per le attività
orientate a soddisfare soprattutto la domanda locale. Nelle fasi di successo della nostra
economia l’attenzione degli studiosi si è concentrata nella sottolineatura delle specificità locali
come fonte del successo. Un atteggiamento simmetrico spingerebbe nelle fasi di insuccesso,
come quella attuale, ad usare lo stesso ragionamento, identificando nelle specificità locali la
causa del declino: in fondo questa è l’impostazione di coloro che vedono nel modello della
piccole e medie imprese il difetto del sistema produttivo nazionale in questa fase dello sviluppo
del paese.
In realtà vi dovrebbe essere una maggiore attenzione alla parte restante -quella cioè comunedi ogni sistema locale senza che con questo si voglia negare la visione, prevalente sino a pochi
anni fa, di uno sviluppo che trovava il suo fondamento nelle specificità locali che si
affermavano nonostante le zavorre (fin da allora presenti, ma trascurate proprio perché il
sistema cresceva). Probabilmente oggi andrebbe recuperata una lettura dello sviluppo, forse più
consona alla situazione attuale, in cui le zavorre cominciano ad essere eccessivamente gravose
compromettendo la competitività della molteplicità di sistemi locali che compongono il sistema
produttivo nazionale e che per lungo tempo è stata l’anima dello sviluppo economico dell’intero
paese.
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UN CONTESTO ESTERNO PROFONDAMENTE MUTATO

1.8
Le novità degli anni ‘90
La questione diviene ora quella del perché le zavorre sopportate con tanta disinvoltura nel
passato sarebbero oggi il principale elemento di freno allo sviluppo.
L’ipotesi è che i difetti di competitività, tenuti parzialmente nascosti dalle politiche di
protezione, siano emersi quando il ricorso alla svalutazione non é stato più possibile (dal 1993)
e sono poi esplosi in tutta la loro gravità quando da moneta debole ci siamo trovati, con l’euro,
in una situazione di moneta forte (gli anni duemila). La minore efficienza produttiva di molti dei
settori protetti si sarebbe trasmessa su tutti i beni e servizi in cui il loro prodotto è incorporato,
aumentandone il prezzo di vendita o costringendo le imprese che li acquistano a ridurre la
remunerazione dei fattori impiegati (soluzione quest’ultima più probabile per le imprese si
trovano a lottare con la concorrenza internazionale).
Ma l’impossibilità di ricorrere alla svalutazione competitiva, non è la sola novità degli anni
novanta; vanno aggiunte, sul fronte interno, le politiche atte ad affrontare il problema del debito
pubblico e quello della eccessiva rigidità del mercato del lavoro; sul fronte internazionale
l’emergere impetuoso dei grandi paesi asiatici, assieme all’esplosione dei movimenti migratori
anche verso l’Italia.
Cambia quindi in modo evidente lo scenario in cui sono costrette ad operare le nostre
imprese esportatrici, le quali si trovano a sopportare una concorrenza crescente, non solo con
tutte le loro eventuali debolezze, ma anche con quelle del sistema produttivo che sta alle loro
spalle. La crescente flessibilità del mercato del lavoro ha aiutato in parte ad affrontare il
problema, ma, per come è avvenuta nel nostro paese, ha finito col produrre una riduzione del
costo del lavoro, rievocando quindi in parte il modello antecedente gli anni ‘70, senza, però,
ottenere gli stessi successi. È infatti evidente che gli spazi, per un paese come l’Italia, non
possono essere garantiti da una concorrenza che si basa solo sui prezzi, ma richiede scelte
strategiche che puntino sull’innalzamento della qualità dei beni prodotti.
Ciò non significa che non sia necessaria anche una politica che punti ad una riduzione dei
costi di produzione o che, su un altro fronte, non vi siano stati sforzi innovativi nei nostri sistemi
produttivi, ma significa che tutto questo non è stato sufficiente a far sì che il binomio prezzoqualità proposto dalle imprese italiane sui mercati internazionali restasse competitivo: non a
caso le quote italiane sul commercio mondiale si sono ridotte più di quanto sia accaduto ai paesi
europei simili.
È del tutto evidente come in questo nuovo scenario le debolezze del sistema si siano tutte
scaricate sul settore più aperto (quello cioè sul fronte), fatto appunto soprattutto di imprese
manifatturiere, spesso di piccola dimensione; il fatto che i problemi siano avvertiti da tali
sistemi di impresa non significa, però, che risiedano tutti dentro di essi. Per questi motivi, ci
pare, che la lettura che riconduce il problema del declino alla eccessiva presenza di sistemi
locali di piccole e medie imprese specializzati in produzioni tradizionali sia quanto meno
limitativa.
Il problema del declino è di natura più ampia e probabilmente affonda le radici in alcuni
caratteri storici del nostro sistema produttivo, caratteri che si ritrovano in misura più o meno
pronunciata in molti dei suoi sistemi locali e che ci impongono di guardare a ciascuno di essi
nella sua interezza e non soltanto in alcune delle sue componenti: “I fattori economici sono la
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causa immediata del declino, ma le cause ultime sono istituzionali, sociali, culturali e politiche”
(Toniolo, Visco, 2004).
1.9
I mutamenti nello scenario internazionale
Come dicevamo, tra i grandi cambiamenti osservati negli anni novanta uno dei più importanti
riguarda l’evoluzione del commercio internazionale con l’emergere di nuovi protagonisti.
In particolare si assiste ad un graduale spostamento degli scambi che vede ridursi
l’importanza dell’Europa e del Nord America, il cui peso sulle esportazioni e sulle importazioni
mondiali, dagli anni novanta ad oggi, si riduce considerevolmente (Tab. 1.5).
Tabella 1.5
QUOTE DI MERCATO MONDIALE
Importazioni ed esportazioni di beni a prezzi correnti

1993
America settentrionale
America centrale e meridionale
Europa
Germania
Gran Bretagna
Francia
ITALIA
Africa
Medio oriente
Asia
Cina
Giappone
India
Altri
MONDO

Export
2003

18,0
15,8
3,0
3,0
45,4
45,9
10,3
10,2
6,0
5,3
4,6
4,1
4,9
4,1
2,5
2,4
3,5
4,1
26,1
26,2
2,5
5,9
9,9
6,4
0,6
0,8
1,5
2,6
100,0
100,0
Fonte: WTO

2007

1993

Import
2003

2007

13,6
3,7
42,4
9,7
4,1
3,6
3,2
3,1
5,6
27,9
8,9
5,2
1,1
3,7
100,0

21,4
3,3
44,6
9,0
5,5
5,7
3,9
2,6
3,3
23,6
2,7
6,4
0,6
1,2
100,0

22,5
2,5
45,0
7,9
5,2
5,2
3,9
2,1
2,7
23,5
5,4
5,0
0,9
1,7
100,0

19,4
3,3
43,4
7,6
4,4
4,4
3,6
2,6
3,4
25,3
6,8
4,4
1,6
2,6
100,0

Vi è quindi uno spostamento tra aree, che favorisce le nuove aree del Medio Oriente,
dell’Asia, dell’America meridionale e centrale e addirittura dell’Africa. Così il Nord America
consolida la sua posizione di importatore netto e tale diviene complessivamente anche l’Europa;
restano, invece, esportatrici nette le altre aree.
Ma vi è uno spostamento anche all’interno delle singole aree:
- in Europa il peso dei quattro principali paesi si riduce di oltre 5 punti in termini di
esportazioni;
- in Asia cala decisamente il peso del Giappone, ma cresce in modo impetuoso quello della Cina.
In particolare l’Italia perde quote di mercato ancora più di quanto accada a Francia, Germania e
Gran Bretagna, denunciando quindi problemi di competitività soprattutto nel nuovo millennio.
Assieme a questi cambiamenti va segnalata l’evoluzione del tasso di cambio che, dopo anni
di costante svalutazione della lira, si stabilizza, ancor prima dell’ingresso nell’euro. In realtà
negli anni novanta l’economia italiana usufruisce ancora di un dollaro particolarmente forte, ma
successivamente, per la prima volta dopo decenni, si trova ad operare con una moneta che
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addirittura si rivaluta nei confronti delle principali valute del mondo: da economia con moneta
debole siamo passati ad essere un’economia con moneta forte.
Paesi emergenti sia come acquirenti che come concorrenti, tasso di cambio stabile hanno
posto le imprese toscane in una situazione nuova, con alcuni elementi sicuramente negativi ed
altri più incerti. Tra i primi certamente la moneta forte e la concorrenza dei paesi emergenti
particolarmente insistente proprio nelle produzioni tipiche della regione; tra i secondi la
domanda crescente proveniente dagli stessi paesi che, se da un lato potrebbe essere sfruttata per
una storica abitudine delle imprese toscane a stare sui mercati extraeuropei, dall’altro potrebbe
risentire del fatto che la domanda proveniente da quelle aree è orientata soprattutto verso beni
strumentali, rispetto ai quali la Toscana vanta una minore specializzazione.
1.10
I cambiamenti demografici
Nel corso degli anni novanta vi sono, poi, evidenti cambiamenti nel mercato del lavoro dovuti
all’operare simultaneo di fattori demografici, cambiamenti culturali oltre che istituzionali.
Invecchiamento della popolazione, immigrazione appartengono alla prima tipologia, maggiore
partecipazione femminile alla seconda, la flessibilizzazione del mercato del lavoro alla terza,
sono tutti caratteri che riguardano l’intero paese, ma che sono particolarmente presenti in
Toscana.
L’invecchiamento della popolazione è il frutto simultaneo della riduzione dei tassi di natalità
e della maggiore longevità. In trenta anni, o quasi, gli under 25 diminuiscono di quasi 360 mila
unità, mentre gli over 65 aumentano di 255 mila individui. Se prima ad ogni anziano
corrispondevano quasi 2 giovani, ora il rapporto fra le due categorie scende a meno di 1.
Invecchiamento della popolazione assieme a tassi di fecondità particolarmente bassi hanno
fatto sì che il saldo naturale sia rimasto a lungo negativo; quindi se la popolazione toscana negli
anni duemila è tornata ad aumentare ciò è dovuto esclusivamente all’effetto dei crescenti flussi
migratori.
Queste dinamiche demografiche hanno avuto riflessi evidenti anche sull’offerta di lavoro,
che è mediamente invecchiata, maggiormente scolarizzata, ma che ha anche continuato ad
aumentare soprattutto per effetto delle due componenti più dinamiche: le donne e gli stranieri.
In particolare, tra il 1980 ed il 2007 il tasso di occupazione femminile è cresciuto di 19 punti,
mentre quello maschile è calato di 5 punti percentuali.
Per quel che riguarda invece gli stranieri, in Toscana il 9% degli occupati regolari era nel 2008
un cittadino di nazionalità straniera. Si tratta prevalentemente di giovani e con bassi livelli di
scolarizzazione, impiegati nelle costruzioni, nei servizi domestici, come anche in quelli turistici
(alberghi e ristoranti), svolgono mansioni non qualificate, legate alle vendite e ai servizi alle
famiglie o, se impiegati nel campo manifatturiero, sono operai.
L’altro protagonista del mercato del lavoro di questi anni, infine, è rappresentato dai
lavoratori atipici. Chi entra oggi nel mercato del lavoro sperimenta infatti condizioni molto
diverse rispetto al passato: negli ultimi 15 anni, a fronte di una sensibile contrazione
dell’occupazione stabile full time (-42mila unità), gli occupati atipici crescono di quasi 111mila
unità, incidendo per oltre la metà sulla crescita occupazionale del periodo (Tab. 1.6).
Nel 2008 i lavoratori atipici sono in Toscana 181 mila, pari al 16% della forza lavoro
occupata. Il fenomeno è, nelle sue dimensioni generali, in linea con la media europea, ma è da
noi meno uniformemente distribuito fra la popolazione occupata. Infatti, la flessibilità dei
rapporti di lavoro riguarda prevalentemente le fasce di primo ingresso nell’occupazione e i
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soggetti con elevati titoli di studio, con differenze di genere che risultano particolarmente
evidenti, in quanto le donne mostrano livelli di presenza nei lavori a termine superiore a quella
degli uomini. Inoltre è molto probabile che, anche dopo un certo numero di anni, i lavoratori
atipici si trovino ancora nella stessa situazione, essendo bassa la probabilità di transitare dalla
condizione di lavoro atipico a quella di lavoro a tempo indeterminato. Vi è, in altre parole, il
rischio di un lungo periodo di precarizzazione che ha conseguenze particolarmente gravi sotto
vari aspetti, ma soprattutto per il fatto che, come vedremo in seguito, i lavoratori atipici sono
pagati meno degli altri e sono in generale meno protetti dal punto di vista previdenziale.
Tabella 1.6
OCCUPATI PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE E GENERE IN TOSCANA. VARIAZIONE 1993-2008
Valori assoluti e %
TOTALE

% su var. totale

-47.321
4.881
- 42.441
9.987
92.579
102.566
50.569
59.940
110.509
21.839
9.788
31.627
35.074
167.188
202.261
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT - Forze di Lavoro

-21,0
50,7
54,6
15,6
100,0

Maschi
Full time indeterminato
Part-time indeterminato
Atipici
Autonomi
TOTALE

Femmine

1.11
Le conseguenze sul mercato del lavoro
Questi tre maggiori elementi di novità che si sono manifestati nel mondo del lavoro -donne,
stranieri e, lavoratori atipici- hanno contribuito complessivamente all’indebolimento della forza
contrattuale dei lavoratori come, in modo estremamente sintetico, si può desumere
dall’andamento delle retribuzioni medie, che nel corso degli anni duemila (ma era già presente
nella seconda metà degli anni novanta) è stato particolarmente penalizzante, impedendo al
potere d’acquisto dei salari di aumentare (Graf. 1.7).
Grafico 1.7
ANDAMENTO DELLE RETRIBUZIONI LORDE REALI PER LAVORO DIPENDENTE
Tasso di variazione medio annuo per decennio
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Fonte: elaborazioni IRPET

Tutte e tre le suddette componenti hanno contribuito a questo risultato essendo le donne, gli
immigrati ed i lavoratori atipici pagati meno del lavoratore medio. Ciò non sembrerebbe
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derivare dalla maggiore concorrenza esercitata dai lavoratori stranieri, dal momento che questi
ultimi si collocano su attività in cui manca una significativa offerta di lavoro da parte dei
residenti. In poche parole, in questi ultimi anni, i nuovi ingressi nel mondo del lavoro
sembrerebbero mettere in evidenza l’esistenza almeno di due mercati paralleli, quello degli
autoctoni, caratterizzato da forti elementi di flessibilità, e quello degli immigrati concentrato in
alcuni settori molti particolari in cui manca di fatto un’offerta locale. Dunque, due mercati che
non si parlano, ma che sono entrambi sottoposti ad una forte pressione dal lato dell’offerta,
favorendo il mantenimento di bassi livelli salariali.
Quindi, i cambiamenti intervenuti nel mercato del lavoro sono andati nella direzione di una
riduzione del costo; questo può avere spiegazioni diverse, ma va messo in stretta connessione
con l’andamento della produttività del lavoro, che come noto, vede la Toscana assieme all’Italia
agli ultimi posto all’interno dei paesi europei.
In sintesi ciò che emergerebbe dal comportamento dell’economia toscana (Graf. 1.8) -non
diversamente da quella italiana- è una crescita che è stata, a partire dalla seconda metà degli
anni novanta, più estensiva (ovvero basata sulla crescita dell’occupazione) che intensiva (ovvero
basata sulla crescita della produttività), che non è esattamente la via virtuosa della crescita che
ci aspetteremmo da un sistema sviluppato come è certamente quello italiano e toscano.
Grafico 1.8
TASSI DI CRESCITA DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO E DEL TASSO DI OCCUPAZIONE IN TOSCANA
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Fonte: elaborazioni IRPET

Le spiegazioni di questo comportamento possono essere molte, ma due ci sembrerebbero
prevalenti:
• che nella maggior parte dei settori si sia approfittato più della possibilità di ridurre il costo
del lavoro, che su di un aumento della produttività attraverso sforzi innovativi di vario tipo;
• che, a fianco delle attività tradizionalmente presenti nel nostro sistema produttivo, la
maggiore offerta di lavoro abbia favorito l’insorgere di nuove attività produttive prima
inesistenti, o svolte in modo diverso ed in particolare fuori dal mercato (alcune attività di
servizio alle famiglie, le badanti, …).
In realtà il fatto che la debole dinamica della produttività e dei livelli retributivi sia estesa a
tutti i settori e che il peso di alcune attività terziarie molto tradizionali sia decisamente
aumentato in questi anni lascia intendere che entrambe le spiegazioni mantengono una loro
validità.
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1.12
Il sostegno declinante della spesa pubblica
Se i due elementi di novità degli anni novanta sopra messi in evidenza -ovvero i cambiamenti
nel contesto internazionale e quelli sul mercato del lavoro- hanno operato direttamente sulla
competitività delle imprese, sul fronte interno le scelte di politica fiscale hanno operato in modo
altrettanto significativo nella direzione di una maggiore cautela nell’uso del bilancio pubblico.
In particolare, mentre si è stabilizzato il peso delle entrate sul PIL, portando la pressione
fiscale del paese sui livelli medi europei, si è ridotto il peso della spesa corrente dopo aver
toccato il suo massimo storico nel 1993 (Graf. 1.9).
Grafico 1.9
ENTRATE E SPESE PUBBLICHE CORRENTI
Peso % sul PIL italiano
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Fonte: elaborazioni IRPET

Ciò significa che si è ridotto il contributo del settore pubblico al processo di formazione della
domanda interna, con la conseguenza che, se da un lato la stabilità del cambio ha pesato sulla
competitività delle imprese esportatrici, dall’altro la compressione della spesa ha depresso la
domanda interna coinvolgendo quindi in parte anche i settori non trade del paese.
Per la prima volta i due settori -quello trade e quello non trade- si sono trovati di fronte ad uno
scenario sfavorevole cui avrebbero dovuto reagire puntando sugli elementi della competizione
tipici delle economie più avanzate, ovvero sull’innovazione. Ciò è avvenuto solo in parte anche
perché la maggiore flessibilità introdotta nel mercato del lavoro è stata spesso utilizzata per ridurre
il costo del lavoro frenando gli stimoli alla ricerca di soluzioni innovative.
Naturalmente questo non è avvenuto in modo uniforme nelle diverse parti del paese: i vincoli
di natura economica rappresentati dai forti divari di sviluppo che caratterizzano le varie aree e
regioni italiane, i vincoli istituzionali legati alla presenza delle Regioni a statuto speciale,
l’operare di economie di scala che innalzano la spesa media nelle regioni più piccole hanno
condotto a residui fiscali (ovvero il saldo pro capite fra le entrate e le spese pubbliche nelle
diverse regioni) molto diversi tra una regione e l’altra. Otto regioni presentano un saldo positivo
(Graf. 1.10), ma di queste solo tre -Lombardia, Veneto, Emilia Romagna- sono di fatto le
“finanziatrici” dei saldi fiscali negativi delle regioni meridionali: ciascun loro abitante in media
ha un credito nei confronti della PA compreso fra i 1.500 e i 3.000 euro, che va a coprire il
debito medio pro capite di ogni abitante del Sud, ma anche della Liguria e della Valle d’Aosta.
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Grafico 1.10
RESIDUI FISCALI PRO CAPITE. 2006
Valori in euro
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Fonte: Ambrosanio et al., 2009

In questo quadro la Toscana si presenta con caratteri intermedi, ovvero con un residuo fiscale
solo lievemente positivo che però si è gradualmente contratto negli anni facendo mancare, come
nel resto del paese, quella significativa spinta propulsiva sulla domanda interna che aveva
garantito nel passato.
1.13
Un welfare di buona qualità ma investimenti insufficienti
Se passiamo dall’analisi dell’intervento pubblico in Toscana a quello del solo governo
decentrato si può capirne meglio le caratteristiche. Queste sono, in sostanza, una elevata spesa
corrente (per il forte impegno nella spesa sociale) a cui non corrisponde uguale impegno negli
investimenti.
Per quanto riguarda il livello regionale, la Regione Toscana spende circa il 6% della spesa
corrente e il 4% degli investimenti realizzati dalle Regioni italiane. Valutando la spesa in
termini di valori pro capite, si osserva che la Regione Toscana è superata dalle Regioni a Statuto
Speciale e dalle regioni piccole, oltre che da Lombardia e Piemonte per la spesa corrente,
mentre scende negli ultimi posti della classifica rispetto alla spesa in conto capitale, essendo
sopravanzata da tutto il Centro Sud e dalle Regioni a Statuto Speciale che però usufruiscono di
ampi trasferimenti nazionali e europei.
La maggior parte della spesa è rivolta al settore sanitario: da alcuni indicatori di dotazione e
di efficacia del settore sanitario, risulta che l’assistenza sanitaria garantita in Toscana è
qualitativamente elevata, sicuramente al di sopra della media italiana. Altrettanto di qualità è
l’intervento in settori rilevanti quali la non autosufficienza e il diritto allo studio. La copertura di
questa spesa è affidata in larga misura all’autonomia tributaria: il 60% delle sue entrate correnti
deriva da tributi propri (o devoluti), al netto della compartecipazione all’IVA. A pieno titolo
quindi la Regione si inserisce nel gruppo delle Regioni a statuto ordinario del Nord e del Centro,
che meno pesano sul bilancio dello Stato in quanto possono contare su un rilevante contributo
da parte dei propri residenti. La pressione fiscale, cioè il carico fiscale medio pro capite
sostenuto in Toscana, è piuttosto elevato complessivamente ma più per l’elevata capacità
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contributiva dei toscani che per le autonome scelte della Regione (le aliquote dei tributi propri,
si pensi all’IRAP e all’addizionale IRPEF, sono infatti più basse che altrove).
Per quanto riguarda i Comuni la Toscana, con i suoi 818 euro pro capite di spesa corrente nel
2007, si colloca nella parte alta della graduatoria regionale, con valori non solo superiori alla
media nazionale (che è pari a 773 euro), ma al di sopra anche di una regione ad alto intervento
locale come l’Emilia Romagna (Fig. 1.11). In pratica l’intervento corrente dei Comuni toscani è
inferiore soltanto a quello ligure e a quello delle Regioni a Statuto Speciale; quest’ultime,
potendo contare su ingenti trasferimenti statali, possono permettersi interventi sui livelli di spesa
locale pari anche al doppio della media italiana per abitante.
Figura 1.11
SPESA CORRENTE (2007) E C/CAPITALE (MEDIA 2005-2007) DEI COMUNI
Valori pro capite in euro per regione
SPESE C/CAPITALE. MEDIA 2005/2007
SPESA CORRENTE. 2007

901
781
701
570

a 1.442
a 901
a 781
a 701

(4)
(5)
(5)
(6)

595 a 1.044
406 a 595
341 a 406
165 a 341

(4)
(5)
(6)
(5)

Fonte: stime IRPET su dati ISAE

Nel caso della spesa in conto capitale, invece, la posizione della Toscana nella classifica
regionale è molto più arretrata, a causa della bassa propensione all’investimento delle sue
amministrazioni locali: i valori dei Comuni toscani sono in linea con quelli del Centro ma
nettamente più bassi di quelli del Nord, dove in questo caso spicca la Lombardia che investe
intensamente a scala locale tanto quanto le Regioni a Statuto Speciale. Anche in questo caso,
come per la spesa regionale (che ha però il vantaggio di essere concentrata sull’assistenza
sanitaria), si possono richiamare alcuni indicatori di dotazione e di efficacia, che naturalmente
non esauriscono il quadro e che spesso non sono univocamente interpretabili, ma che
consentono di affermare che -in termini relativi- la spesa pubblica locale in Toscana è di “buona
qualità”. Basta ricordare che la Toscana è la seconda regione italiana per dotazione di asilo nido
pubblici, è al primo posto per numerosità e qualità dei musei municipali, è ai vertici nazionali
per la disponibilità di strutture per anziani e disabili. Generalmente dove la spesa locale pro
capite è elevata, ci si aspetta che anche il prelievo fiscale lo sia. Questo si verifica appunto nei
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Comuni toscani che presentano, in media, uno dei valori più elevati di pressione tributaria (428
euro rispetto ad un valore medio italiano di 363) e che godono di uno dei più alti gradi di
autonomia tributaria (46% contro il 42% valore nazionale) e finanziaria (74% contro il 64%
della media nazionale), anche grazie ad un ragguardevole utilizzo della leva tariffaria (608 euro
è la pressione finanziaria in Toscana contro una media nazionale di 545).
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LA DEINDUSTRIALIZZAZIONE IN TOSCANA

1.14
Toscana: la “maturità precoce”
Questo nuovo scenario, fatto di moneta forte, politica fiscale restrittiva e flessibilità nel mondo
del lavoro, cala sull’Italia dei mille sistemi locali (in realtà solo 686 secondo l’ISTAT) dando
vita a reazioni diverse, senza che tuttavia emerga un modello di risposta univoco che mostri, ad
esempio, la particolare debolezza del modello di piccola impresa rispetto ad altri modelli
produttivi.
In questo quadro, la Toscana reagisce con le specificità dei suoi territori senza però mostrare,
perlomeno a livello aggregato e specie negli ultimi anni, dinamiche particolarmente diverse da
quelle del resto del paese, tanto che il livello del PIL pro capite resta ben superiore a quello
medio nazionale, anche se si mantiene ad una certa distanza da quello delle regioni benchmark.
Guardando più addentro le dinamiche di questi anni è, tuttavia, possibile scorgere alcuni
elementi di differenziazione della Toscana rispetto alle suddette regioni, che possono essere così
riassunti (Tab. 1.12):
- il peso del manifatturiero è andato diminuendo assai più di quanto sia accaduto nelle altre
regioni considerate;
- all’interno del manifatturiero perdono peso i settori più tradizionali della moda, a favore di
quelli della metalmeccanica;
- di converso è aumentato più che altrove il peso del terziario;
- negli anni duemila questa tendenza si è accentuata, accompagnata da una perdita di quote di
mercato anche rispetto all’Italia.
Tabella 1.12
INDICI CARATTERISTICI IN ALCUNE REGIONI ITALIANE. 2007
Migliaia di euro pro capite
PIL
Reddito
disponibile
Lombardia
Veneto
Emilia Romagna
TOSCANA
ITALIA

23,0
20,4
22,5
20,2
18,4

33,3
30,0
31,7
28,2
25,9

% sul PIL
Industria
Saldo
Esportazioni
manifatturiera commerciale all’estero di beni
25,3
12,3
25,2
3,9
25,3
3,5
18,0
1,2
18,3
-1,9
Fonte: dati ISTAT e (*) UIC

31,7
32,9
34,0
25,5
22,9

Spesa degli
stranieri (*)

Saldo turistico
con l’estero (*)

1,7
3,2
1,0
3,6
2,0

0,0
2,0
-0,1
2,5
0,6

Nel processo sopra descritto vi sono aspetti che possono ritenersi positivi (lo spostamento
verso settori a più alto valore aggiunto per addetto come quelli della meccanica), assieme ad
altri che sono certamente negativi (la perdita di quote di mercato); più incerto è invece il
giudizio sull’elevato e crescente peso del terziario o, se vogliamo, sulla costante perdita di peso
del manifatturiero.
Queste dinamiche, che si accentuano negli anni duemila, sono in realtà già in corso da anni,
tanto che l’immagine tradizionale della Toscana come terra di sistemi locali manifatturieri aperti
sui mercati internazionali va parzialmente rivista. La Toscana ha, infatti, una densità di distretti
che è inferiore a quella delle più grandi regioni del Nord (e persino delle Marche), ha un peso
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dell’industria decisamente più basso ed è meno aperta sui mercati internazionali, perlomeno
stando ai flussi di scambio di beni.
La forte attrattività turistica modifica in parte queste considerazioni; il turismo è infatti un
importante settore esportatore, ma allo stesso tempo è caratterizzato da una maggiore presenza
di attività terziarie, giustificando in parte una maggiore presenza di tale settore in Toscana. In
realtà anche le altre regioni presentano, su questo fronte, caratteristiche simili attirando un
elevato numero di turisti. In Toscana, tuttavia, il saldo tra spese degli stranieri e quelle dei
toscani all’estero raggiunge livelli particolarmente elevati, tanto che se si sommasse tale saldo a
quello commerciale, le differenze con le altre regioni talvolta si annullerebbero e potrebbero
addirittura ulteriormente migliorare se si tenesse conto anche del saldo turistico col resto del
paese. Secondo le nostre stime infatti il saldo turistico complessivo della Toscana (quindi con
l’Italia e con l’estero) supererebbe il 4% del PIL, solo di poco inferiore a quello di settori
industriali importanti come ad esempio quelli della moda e superiore invece a quello della
meccanica.
1.15
Industria vs terziario: una contrapposizione superata
Pur con queste considerazioni, resta in ogni caso il problema di un’industria che ha ceduto il
passo a favore del terziario più di quanto accaduto altrove e non è chiaro quanto il turismo possa
avere contribuito a tale dinamica e, nel caso di risposta affermativa, in che misura possa
rappresentare una valida alternativa.
In realtà, la contrapposizione industria-terziario può essere considerata in parte derivata
dall’altra, più volte richiamata in queste pagine, quella cioè tra settori trade-aperti-sul fronte e
settori non trade-locali-di retrovia. Infatti, in una visione molto semplificata, l’industria si
identificherebbe col primo settore e il terziario con il secondo. Quindi, seguendo questo
ragionamento, la perdita di peso del manifatturiero avrebbe una valenza sicuramente negativa,
indebolendo le potenzialità esportative del sistema; una conclusione questa che si ritaglierebbe
molto bene sulla Toscana, in cui, come abbiamo visto, il calo del manifatturiero si è associato ad
un calo delle quote di mercato.
In realtà vi sono vari motivi per mettere in dubbio la validità generale di tale conclusione. Il
primo potrebbe stare nella stessa idea, implicita nel ragionamento precedente, che le
esportazioni siano il volano principale della crescita regionale. Questa idea si basa sul semplice
presupposto che per garantire la crescita del benessere sia comunque necessario far ricorso ad
una certa quantità di beni e servizi, una parte dei quali deve essere importata, per cui diviene
indispensabile reperire dall’esterno i redditi atti a pagare tali importazioni. I redditi dall’esterno
possono venire sotto forme diverse, ma le esportazioni sono certamente la via maestra, così
come lo è il turismo.
Accettando per buona questa visione1 la contrapposizione industria-terziario non può però
considerarsi accettabile almeno per due motivi:
- se la distinzione trae spunto dal diverso orientamento di mercato (industria-mercati
internazionali; terziario-mercati locali) vi sono attività terziarie che operano come l’industria

1
In realtà occorre non dimenticare il modello alternativo che, invece di puntare sulla crescita continua delle esportazioni, potrebbe
puntare su di una riduzione delle importazioni. Si tratta evidentemente di un modello più difficile da implementare in quanto
dovrebbe fare affidamento su di una modifica del modello di consumo, tuttavia, le recenti attenzioni alla green economy vanno, per
alcuni versi in questa direzioni, ponendosi tra l’altro l’obiettivo del risparmio energetico
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sui mercati internazionali e, viceversa, alcune industrie che producono beni che, per loro
natura, sono locali;
- se consideriamo i prodotti esportati come beni che sono lo sbocco finale di una filiera
produttiva più o meno lunga, è evidente che, al suo interno, vi stanno sia attività materiali
che attività immateriali e quindi provenienti sia da industria che da terziario.
In realtà, dal primo punto di vista non vi sono stati grandi cambiamenti nel corso degli anni
visto che, almeno con riferimento all’intero paese, il peso delle esportazioni di beni è addirittura
aumentato dal 1970 ad oggi; anche la spesa turistica, pur essendo decisamente aumentata nel
corso degli anni, lo è meno delle esportazioni di beni e rappresenta comunque una quota
minoritaria delle esportazioni di beni e servizi, anche se, come abbiamo visto, in termini di
saldo essa fornisce un contributo tutt’altro che banale.
Dal secondo punto di vista appare invece chiaro che il peso del terziario sull’economia è
aumentato per la crescente domanda di servizi da parte sia delle imprese (usati quindi come
inputs all’interno dei loro processi produttivi) che degli utilizzatori finali; tuttavia l’aumento più
rilevante è proprio legato al primo dei due usi, ad indicare che è sensibilmente aumentato il suo
ruolo all’interno delle diverse filiere produttive, accentuando quindi l’importanza del settore
nella formazione della competitività dell’intero sistema produttivo regionale (Tab. 1.13).
Tabella 1.13
DINAMICA DELLA DOMANDA DI BENI E SERVIZI IN ITALIA
Tasso di variazione % 1995-2004 degli acquisti a prezzi costanti
Per usi intermedi
Beni
Costruzioni
Servizi
TOTALE

Per usi finali

28,4
29,1
29,3
35,0
46,2
36,7
37,7
34,0
Fonte: ISTAT- elaborazioni sulle tavole dell’economia italiana 1995-2004

TOTALE
28,7
33,7
40,8
35,7

1.16
Settori, sistemi locali e filiere
Questo crescente ruolo del terziario impone, quindi, di guardare ai sistemi produttivi in modo
diverso, tenendo conto della integrazione esistente tra i settori, abbandonando quindi la
contrapposizione industria-terziario: il contenuto di prezzo e di qualità di ciascun prodotto
venduto sui mercati internazionali risente, infatti, dell’efficienza e della qualità dell’intera filiera
produttiva.
L’esigenza di superare il concetto di settore non è certamente nuova in letteratura, anche se
le proposte non hanno sempre la stessa natura: in alcuni casi si parla di settore verticalmente
integrato, di filiera produttiva, di sub-sistemi2; in altre il superamento ci porta invece mettere in
primo piano la dimensione territoriale, richiamando l’importanza del sistema locale più che del

2

Spesso questi termini sono usati come se assumessero lo stesso significato e in parte lo faremo anche noi in questa nota. In realtà i
tre termini assumono significati diversi anche se non sempre questo è ben chiarito.Secondo la nostra interpretazione con il termine
filiera intendiamo tutte quelle attività volte a produrre gli inputs necessari per la produzione di un bene finale; con il termini SVI si
ha invece una visione più profonda inserendo anche tutte le attività che a loro volta sono necessarie per produrre gli inputs; per
subsistema il riferimento è a porzioni dell’intero sistema produttivo le cui attività sono tra loro fortemente interconnesse assai più di
quanto non lo siano con le parti restanti del sistema.
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settore (Becattini, 1979). In realtà, almeno in una versione minimalista, è possibile tentare una
integrazione tra le due letture.
In linea generale del settore verticalmente integrato (in realtà, useremo d’ora in avanti il
termine filiera, attribuendogli, impropriamente, lo stesso significato) fanno parte tutte le imprese
che direttamente od in direttamente concorrono al processo produttivo che ha come fine ultimo
la produzione di un certo bene o servizio finale.
Se è innegabile che tutti beni e servizi atti a soddisfare i bisogni finali vengono prodotti
lungo una filiera fatta di imprese che appartengono a settori diversi, è altrettanto innegabile che
una parte più o meno ampia di ogni filiera può avere interesse ad essere localizzata –e si
localizza- in un preciso ambito territoriale; questo può accadere sia perché la prossimità tra le
imprese, in alcuni casi, sta nella stessa natura dei beni e (soprattutto) servizi scambiati, sia
perché, in altri casi, essa favorisce lo scambio di conoscenze e rafforza i rapporti fiduciari tra le
imprese. Vi sono, invece, alcune porzioni di ogni filiera che necessitano, per forza di cose, il
contatto diretto con il consumatore finale e che per questo motivo sono diffuse sul territorio,
non determinando in questi casi alcuna specializzazione particolare (è il caso ad esempio del
commercio al minuto).
Laddove vi è un addensamento di attività produttive che stanno all’interno di una
determinata filiera si può pensare alla presenza di un sistema economico locale, caratterizzato
proprio dal prodotto finale della filiera (i sistemi locali del tessile, della pelletteria,
dell’oreficeria, ecc. rispondono a questo criterio). Naturalmente ogni sistema locale può disporre
di porzioni di più filiere, così come anche di imprese più isolate all’interno di filiere in cui la
concentrazione di imprese sta altrove.
Seguendo questa impostazione è quindi possibile redistribuire i fattori produttivi (nel nostro
caso il lavoro) in varie filiere, ciascuna finalizzata alla produzione di beni o servizi finali. Per
evitare una eccessiva frammentazione del sistema abbiamo provato a riorganizzare le filiere in 5
principali raggruppamenti legati alle principali componenti della domanda finale (quindi per
certi versi più che di settori verticalmente integrati o filiere si potrebbe parlare di veri e propri
sub-sistemi):
1. la filiera che produce beni e servizi volti a soddisfare le esigenze dei consumatori residenti;
2. la filiera che produce beni e servizi volti a soddisfare le esigenze della collettività;
3. la filiera che produce beni e servizi volti alla produzione di beni di investimento;
4. la filiera che produce beni e servizi volti alla produzione dei beni e servizi venduti all’esterno
(estero ma anche Italia);
5. la filiera che produce beni e servizi volti a soddisfare i bisogni dei turisti.
Come dicevamo, ogni filiera comprende di fatto imprese che stanno in più branche
produttive, alcune dell’industria altre del terziario. Anche in questo caso, per evitare una
eccessiva frammentazione, le imprese sono state ricondotte a due raggruppamenti principali
sulla base del grado di apertura della branca di appartenenza, desunto semplicemente dal
volume dell’interscambio con l’esterno, inteso come somma di esportazioni ed importazioni
rispetto ai volumi produttivi della branca.
Quest’ultima classificazione tenderebbe a cogliere il livello di concorrenza cui sono
sottoposte le imprese appartenenti a quella branca, ipotizzando che, se l’interscambio è alto, le
imprese operano in un contesto caratterizzato dalla presenza di una forte concorrenza e sono
quindi costrette ad essere competitive in termini di prezzo e/o di qualità delle produzioni
realizzate; al contrario se il livello di concorrenza è basso le imprese possono permettersi una
minore attenzione nei confronti dell’efficienza e della capacità innovativa.
Seguendo questa logica, ci pare interessante riprendere la bipartizione, già richiamata, tra
imprese che stanno sul fronte ed imprese di retrovia secondo cui vi sarebbe “una vasta retrovia
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che sostiene (o dovrebbe sostenere) un fronte ben delimitato, ma agguerrito sul quale è
impegnata l’industria esportatrice. Tuttavia se quest’ultima attinge dal contesto concorrenziale
dei mercati internazionali gli stimoli costanti a muoversi in un sentiero di innovazione di
prodotto e di processo, i settori economici della retrovia devono far leva solo sulle forze interne
per riuscire a trovare stimoli analoghi” (Grillo, 2004).
Ridistribuendo le unità di lavoro presenti in alcune regioni sulla base delle due
classificazioni sopra proposte (filiere e livello della concorrenza) otteniamo una matrice
semplificata (Tab. 1.14) dalla quale risulterebbe che:
• rispetto alle altre regioni mancano in Toscana dalle 2 alle 4 unità di lavoro per 100 abitanti
orientate in attività rivolte all’export (estero+Italia); in numeri assoluti ciò significherebbe
dalle 30 alle 60 mila unità;
• all’interno di tale filiera vi è, in Toscana, una maggiore presenza, in termini relativi, dei
settori di retrovia;
• in Toscana è invece più alta la presenza di unità di lavoro nelle attività volte a soddisfare i
consumi, soprattutto quelli dei turisti e quelli collettivi, mentre è in linea con le altre regioni
quella orientata a soddisfare i consumi dei residenti;
• anche in questo ambito, prevalgono i settori di retrovia, rafforzando una caratteristica di
queste filiere presente, sebbene con minore intensità, anche nelle altre regioni.
Tabella 1.14
UNITÀ DI LAVORO REDISTRIBUITE PER FILIERE E LIVELLO DELLA CONCORRENZA
ULA per 100 abitanti
Consumi
dei residenti

Consumi
collettivi

Investimenti
fissi

Esportazioni
totali

Turismo

TOTALE

LOMBARDIA
Fronte
Retrovia
TOTALE

1,9
12,0
13,9

0,1
6,4
6,5

1,0
4,4
5,4

12,3
8,1
20,4

0,1
0,8
0,9

15,5
31,7
47,2

VENETO
Fronte
Retrovia
TOTALE

1,2
10,5
11,7

0,1
6,7
6,8

0,6
4,7
5,3

14,3
6,9
21,1

0,2
1,8
1,9

16,4
30,5
46,9

EMILIA ROMAGNA
Fronte
Retrovia
TOTALE

1,3
12,2
13,5

0,1
7,6
7,6

0,6
4,3
4,9

14,5
7,7
22,2

0,2
1,6
1,8

16,7
33,3
50,0

TOSCANA
Fronte
Retrovia
TOTALE

1,0
12,1
13,1

0,1
8,2
8,2

10,8
7,3
18,1

0,2
2,2
2,3

12,5
33,7
46,1

0,4
4,0
4,3
Fonte: elaborazioni IRPET

Quest’ultimo punto è particolarmente interessante in quanto indicherebbe che anche nel
fronteggiare una domanda proveniente dai soggetti presenti nell’area vi è una risposta
fortemente concentrata nelle attività più al riparo della concorrenza, mentre evidentemente si
importano i beni e servizi in cui maggiore è la presenza di attività aperte.
Nel complesso la ricomposizione delle attività produttive per filiere e per livello della
concorrenza mostrerebbe una certa preferenza della Toscana per attività meno aperte alla
concorrenza (quindi settori di retrovia) con la conseguenza che, qualora questi ultimi
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risentissero effettivamente delle minori spinte verso efficienza ed innovazione, questo si
scaricherebbe pesantemente sul livello di competitività anche delle filiere più orientate ai
mercati nazionali ed internazionali.
L’idea di fondo è, quindi, che la capacità di produrre e quindi anche di esportare di un
sistema si regge sul rapporto che esiste tra le diverse attività che vi sono presenti, quelle
dell’industria e quelle del terziario. Questa relazione vale sia dal punto di vista del processo di
formazione dei prezzi e quindi della distribuzione del reddito tra le diverse parti (fattori, settori,
territori) che hanno partecipato al processo produttivo, che da quello dei processi innovativi in
grado di migliorare costantemente la qualità dei beni prodotti.
Nel processo di formazione dei prezzi dei beni esportati entrano tutte le attività che stanno
nella filiera il cui prodotto finale è, appunto, il bene esportato: le inefficienze lungo la filiera
comportano aumento dei prezzi. La forte presenza anche nelle filiere orientate alle esportazioni
di attività di retrovia, se da un lato può essere considerata la naturale conseguenza di un sistema
produttivo dominato dalla presenza di piccole imprese che non possono mantenere al loro
interno tutte le fasi del processo produttivo, dall’altro sottopone le imprese esportatrici al potere
di mercato delle imprese di retrovia che, come abbiamo detto, avvertono meno di quelle sul
fronte l’esigenza di innovare. Non è un caso che, anche negli ultimi anni, l’aumento nella
remunerazione dei fattori impiegati nel settore dei servizi sia stato ben più alto di quello relativo
al settore produttore di beni, dando un contributo decisivo all’aumento dei prezzi dei beni
esportati, ben più dell’aumento nella remunerazione dei fattori impiegati all’interno dei settori
sul fronte. Poche sono le eccezioni: si tratta dei casi della pelletteria e di parti della meccanica,
dei mezzi di trasporto (cantieristica da diporto), ovvero i casi in cui la reazione del sistema
produttivo è stata quella di spostarsi su segmenti di più elevata qualità o comunque a più elevato
valore aggiunto per addetto, consentendo quindi una migliore remunerazione ai fattori
produttivi impiegati.
Ma anche dal punto di vista del contenuto di innovazione, la necessità di qualificare sempre
più i beni prodotti richiede una crescente presenza di attività immateriali che in alcuni casi
possono essere svolte all’interno dell’impresa, ma che spesso -specie nei sistemi di piccole e
medie imprese- vengono svolte all’esterno. Molte di queste attività stanno nel terziario, per cui
un inadeguato sviluppo di quest’ultimo grava sulla capacità del sistema di fornire prodotti
qualificati, raggiungere i consumatori, rispondere alle loro esigenze. In altre parole, le filiere
sono divenute nel tempo sempre più complesse e il problema non è solo il costo delle sue
singole componenti, ma anche la presenza di (o la possibilità di raggiungere) quelle componenti
che garantiscono la progressiva qualificazione dei prodotti venduti.
La competitività è quindi una caratteristica del sistema visto nel suo complesso e deriva da
una adeguata combinazione di attività industriali ed attività terziarie che, come abbiamo visto,
vede in Toscana una maggiore presenza delle seconde, in parte motivata probabilmente proprio
dal tipo di organizzazione produttiva prevalente, basata su sistemi di piccole imprese, ma che
non sembrerebbe avere garantito negli ultimi anni un sufficiente livello di competitività vista la
graduale perdita di quote sui mercati internazionali, che è stata per la Toscana, maggiore di
quella del resto del paese.
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LA COMPETITIVITÀ A RISCHIO

1.17
Le difficoltà di innovare
Anche se il processo di formazione dei prezzi resta sempre un elemento fondamentale della
competitività regionale, è però evidente che, per un sistema caratterizzato da un elevato livello
di benessere, qual è quello toscano, la via maestra per mantenere elevato il livello della
competitività passa, soprattutto, attraverso l’adozione di processi innovativi.
L’efficacia di tali processi la si coglie, a livello macro, attraverso la verifica della capacità di
del sistema di orientarsi verso produzioni nuove, verosimilmente a maggiore contenuto di valore
aggiunto e, a livello micro, attraverso comportamenti di impresa volti ad inserire, all’interno dei
processi produttivi, forme diverse di innovazione che consentano di produrre meglio gli stessi
prodotti o di produrne di nuovi. In questo ambito occorre, inoltre, non dimenticare che, specie in
un sistema di piccole e medie imprese, l’innovazione passa anche attraverso i processi di natimortalità, attraverso cioè la cessazione di attività delle imprese più marginali e la nascita di
nuove imprese orientate su nuove produzioni.
Molte delle conclusioni circa le scarse capacità innovative delle imprese toscane si basano
sugli esiti di analisi condotte sulle imprese presenti, ma trascurano il fatto che attraverso un
efficace ricambio il sistema potrebbe essere ugualmente molto innovativo. Non solo, ma la
capacità innovativa viene spesso misurata utilizzando gli indicatori classici (spese in R&S,
brevetti, …) più propri di un sistema dotato di imprese di maggiori dimensioni. I risultati sono,
pertanto, spesso, scontati e non offrono grandi elementi di valutazione.
Di maggiore interesse dovrebbero essere, invece, i rapporti con il mondo della ricerca
proprio per il fatto che le piccole e medie imprese difficilmente possono condurla
autonomamente. Questi rapporti dovrebbero essere a maggior ragione valorizzati, essendo,
peraltro, la Toscana dotata di importanti centri di ricerca -universitari e non- caratterizzati anche
da una buona qualità della loro produzione scientifica. In questo ambito alcuni recenti studi
mostrano come non manchino esempi di una certa diffusione di rapporti positivi tra le università
e le imprese toscane -talvolta anche piccole- ma si tratta di fenomeni che, sebbene significativi
dal punto di vista qualitativo, quantitativamente non sono ancora molto rilevanti.
Se sul fronte della analisi micro i risultati sono, spesso, deludenti, a livello macro, una
percezione della propensione del sistema ad innovare è possibile ricavarla dalla capacità di
quest’ultimo di trasformare la propria composizione settoriale. Da questo punto di vista, negli
anni che vanno dal 1995 ad oggi ciò che si osserva in Toscana è:
- un significativo cambiamento all’interno del comparto manifatturiero determinato dalla
affermazione delle produzioni della chimica e farmaceutica e della metalmeccanica e dalle
difficoltà di tutto il comparto della moda, del lapideo e dell’oreficeria; complessivamente ciò
ha, però, determinato una forte contrazione dell’intero settore;
- un altrettanto significativo cambiamento nella composizione delle esportazioni che segue le
dinamiche sopra richiamate, sia in termini di evoluzione settoriale che di (modesta) crescita
complessiva;
- un buon dinamismo del terziario determinato dalla forte evoluzione delle attività
professionali e di quelle immobiliari, mantenendo, però, rispetto alle altre regioni, una
maggiore specializzazione nelle attività erogatrici dei servizi più tradizionali.
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Quindi, nel complesso, emergerebbe la situazione di una regione che cambia, più per il fatto
che alcuni settori vanno in crisi, che per la spinta propulsiva dei settori trainanti, anche se specie
all’interno dell’industria (ma anche nel terziario), non mancano esempi interessanti di sviluppo
di alcuni nuovi settori. Tali esempi sono abbastanza frequenti nei comparti della meccanica,
della farmaceutica e dei mezzi di trasporto, settori in cui la Toscana ha mostrato una evoluzione
ben superiore a quella delle altre regioni italiane.
In effetti, se gli addetti delle imprese toscane vengono riclassificati sulla base del contenuto
tecnologico dei beni e del contenuto di conoscenza dei servizi (Tab. 1.15), emerge come il
dinamismo delle attività più qualificate sia stato ben superiore di quello del resto del sistema
produttivo. Questa considerazione vale per l’industria, in cui a fronte di una contrazione nel
numero complessivo degli addetti, vi è un significativo aumento di quelli impiegati in imprese
ad alta tecnologia; vale per gli addetti all’ICT e vale anche per gli addetti al terziario. In
quest’ultimo caso aumentano in modo evidente i cosiddetti KIBS (ovvero i servizi ad alto
contenuto di conoscenza), anche se quelli a mostrare il maggior dinamismo sono quelli
strettamente professionali.
Resta tuttavia il fatto che queste attività, considerate a torto o a ragione, come più qualificate,
rappresentano in Toscana ancora una quota piccola del complesso degli occupati, inferiore a
quella osservata nelle altre regioni. Viene in altre parole confermata una certa preferenza, anche
nel terziario, a stare nelle attività più tradizionali (commercio, alberghi, pubblici esercizi,
trasporti, servizi pubblici, servizi professionali).
Tabella 1.15
LE TRASFORMAZIONI DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Addetti alle imprese Toscana 2001-2007
Numero addetti
2001
TOTALE ECONOMIA (SENZA AGRICOLTURA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

2007

Var. % annua

1.091.337

1.193.488

1,5

16.828
49.725
70.582
218.482

20.216
49.317
69.451
191.653

3,1
-0,1
-0,3
-2,2

Information and comunication technology (ICT)
TOTALE ADDETTI ALL’ICT (INDUSTRIA E SERVIZI)

24.932

33.089

4,8

Knowledge Intensive Business Services (KIBS)
Tecnici
Informatici
Professionali
Basso livello
TOTALE KIBS

23.603
10.380
35.564
23.851
93.399

32.514
18.018
56.961
30.738
138.231

5,5
9,6
8,2
4,3
6,8

Industria secondo il contenuto tecnologico
Alta tecnologia
Media-Alta tecnologia
Media-Bassa tecnologia
Bassa tecnologia

Fonte: stime IRPET
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1.18
La perdita di quote di mercato
Nel complesso, quindi, la trasformazione che ha interessato il sistema produttivo toscano, pur
rivelando la presenza di fenomeni interessanti, non sembrerebbe nel complesso essere stata
eccessivamente virtuosa, come nel complesso sembrerebbe mostrare la perdita di peso della
Toscana sulle esportazioni nazionali (Graf. 1.16).
Grafico 1.16
QUOTA TOSCANA SUL TOTALE DELLE ESPORTAZIONI NAZIONALI DI BENI
Prezzi correnti
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Fonte: elaborazioni IRPET

Quindi, oltre alla lettura più tradizionale, che vede nella eccessiva presenza di piccole e
medie imprese uno dei maggiori problemi dal punto di vista dell’innovazione, occorre
affiancare anche quella che vede nell’assenza di servizi adeguati, per costo e qualità, una delle
cause principali della perdita di competitività del sistema produttivo regionale.
Naturalmente la perdita di quote di mercato non deve essere necessariamente associata solo a
fattori di competitività, essa può infatti dipendere anche da altre circostanze, in particolare dalla
specializzazione produttiva dell’area rispetto alla dinamica che nel corso degli anni ha avuto la
domanda mondiale. Si deve in altre parole comprendere se la cattiva performance delle imprese
toscane è dovuta al fatto che esse sono specializzate in produzioni a lenta dinamica della
domanda mondiale o se, invece, dipende dalla loro difficoltà a seguirne l’evoluzione. Nel primo
caso vi è un problema di mix produttivo, nel secondo di competitività.
Se si segue l’evoluzione delle esportazioni regionali risulta abbastanza evidente come il mix
produttivo sia stato poco favorevole sia nella seconda parte degli anni novanta che in questa
prima parte di millennio. Mentre, però, negli anni novanta la competitività delle imprese toscane
compensava il negativo effetto del mix, negli anni duemila all’aggravamento dell’effetto del
mix si accompagna anche un effetto competitività largamente negativo. Quindi non solo la
Toscana è specializzate in settori a domanda poco dinamica, ma al loro interno, le imprese
regionali hanno mostrato un minore dinamismo di quelle del resto del paese.
Nel sottolineare questi aspetti vale però la pena di considerare che è in atto in tutto il paese
un processo che tende a concentrare le esportazioni all’estero nelle mani delle imprese di
dimensioni medio-grandi. Le piccola imprese si allontanano (almeno apparentemente) dai
mercati internazionali e quindi la Toscana, avendo una dotazione particolarmente alta di piccole
imprese, sembrerebbe subirne pesantemente le conseguenze: la perdita di quote di mercato
anche rispetto all’Italia sembrerebbe dipendere infatti soprattutto da questa circostanza.
Ma il mercato estero non è l’unico sbocco delle produzioni regionali e sarebbe pertanto
superficiale valutare la competitività di un sistema solo con riferimento ad essi. Non solo, ma è
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possibile che la presenza di prodotti toscani sui mercati internazionali sia ugualmente garantita
attraverso triangolarizzazioni particolari; tramite, ad esempio, imprese localizzate in altre
regioni cui l’impresa regionale ha ceduto i propri prodotti. I dati disponibili non consentono al
momento di valutare la portata di questi fenomeni, tuttavia il fatto che il saldo commerciale
complessivo della regione (Graf. 1.17) tenda gradualmente a diminuire nel corso degli anni
(sino a divenire negativo nel 2008) ci indicherebbe che, se anche tale fenomeno esiste, non è
tale da sostituire la perdita di quote osservata sui mercati internazionali.
Grafico 1.17
SALDO COMMERCIALE* COMPLESSIVO DELLA TOSCANA
Peso % sul PIL. Prezzi correnti
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Fonte: elaborazioni IRPET

Resta, quindi, aperto il sospetto di una più forte perdita di competitività della Toscana. Del
resto, che in Toscana possa esservi un ambiente complessivamente meno competitivo lo si
evince anche dalla minore capacità attrattiva sul fronte degli investimenti diretti dall’estero.
Sul fronte della multinazionalizzazione passiva, infatti le imprese toscane partecipate da
imprese estere rappresentano circa il 4,4% delle imprese partecipate in Italia, occupano il 3,8%
dei dipendenti e realizzano il 3,2% del fatturato. Un grado di multinazionalizzazione che è
notevolmente inferiore a quello delle regioni del Nord Ovest, del Lazio e delle regioni di
confine del Nord Est.
Questa minore capacità di attrarre investimenti dall’estero rafforzerebbe ulteriormente
l’ipotesi che il processo di deindustrializzazione della regione possa essere visto, più che (o oltre
che) l’espressione di una maggiore avversione al rischio dei toscani, come l’effetto di una
dotazione di condizioni localizzative poco favorevoli all’insediamento industriale, per un
complesso di fattori, tra cui certamente l’inadeguatezza dei servizi e della rete infrastrutturale.
1.19
Il turismo è un’alternativa?
Le considerazioni sin qui condotte, tutte basate sullo scambio di beni, trascurano il fatto che la
Toscana è anche una regione turistica e che il turismo, alla stregua delle esportazioni, è una
attività che contribuisce a far affluire in Toscana redditi dall’esterno. In effetti, secondo le nostre
stime, la differenza tra la spesa dei turisti in Toscana e quella dei toscani fuori dalla regione,
genera un saldo che è di oltre il 4% del PIL ed è tra i più alti del paese, contribuendo ad
innalzare di non poco il saldo commerciale della regione.
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Anche se non è, in realtà, facile fornire una stima corretta dei flussi di entrate garantiti dal
turismo, dal momento che vi sono molte forme di turismo che sfuggono a rilevazioni ufficiali
(in particolare il turismo in seconde case, l’escursionismo, il turismo nautico, ecc.), è però del
tutto evidente che in Toscana il turismo riveste una notevole importanza per l’intera economia
regionale. Sulla base di nostre stime effettuate, il peso dei consumi dei turisti rappresenta poco
più del 16% del totale dei consumi effettuati in Toscana dalle persone fisiche presenti,
contribuendo a realizzare circa il 6% del PIL regionale.
Il turismo ricopre ovviamente un peso diverso nelle diverse parti della regione e, se in alcune
aree (principalmente le città d’arte) si è inserito in un contesto caratterizzato dalla presenza di
molte altre attività, integrandole talvolta anche in modo significativo, in altre o si è inserito in
contesti in cui ha saputo rappresentare una interessante alternativa alla crisi dell’industria (la
costa) o si è inserito in aree rurali, rivalutandole anche attraverso lo sviluppo dell’agriturismo.
Si tratta quindi di un settore importante che però presenta alcune caratteristiche che non
vanno dimenticate:
• il suo moltiplicatore è più basso di quello delle esportazioni, nel senso che 1000 euro di
esportazioni attivano più di 1000 euro di spesa turistica;
• la sua possibilità di espansione non è illimitata, anche perché l’alta qualità che lo caratterizza
(almeno in parte) entrerebbe in contraddizione con uno sviluppo di massa;
• l’occupazione che esso attiva è spesso di natura stagionale ed è fatta in larga parte di lavori
non particolarmente qualificati.
Si tratta come si vede di caratteristiche che non sono necessariamente immutabili; anche in
questo caso, infatti, pur trattandosi di un settore certamente tradizionale, gli spazi per
l’innovazione sono ampi e potrebbero correggere in positivo alcune delle caratteristiche sopra
segnalate.
In sintesi, quindi il turismo rappresenta certamente una attività importante per la Toscana ed
è addirittura determinante per alcune sue aree. Non pare tuttavia che in questa forte attrattività
della regione si possano trovare solide ragioni nel giustificare il precoce processo di
deindustrializzazione sopra richiamato, anche perché, sebbene importante, il turismo non ha
visto in questi anni una espansione tale da avere rappresentato una valida alternativa alla perdita
di competitività sul fronte delle esportazioni.
Il saldo della spesa turistica, seppur largamente positivo, non ha infatti mostrato segnali di
aumento nel corso degli anni (Graf. 1.18), segnali, cioè, tali da sostituire il peggioramento del
saldo commerciale determinato dallo scambio di beni.
Grafico 1.18
SALDO TURISTICO DELLA TOSCANA
Peso % sul PIL
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1.20
Il maggior dinamismo delle aree turistiche ed urbane
Nel complesso ci pare, quindi, si possa ragionevolmente sostenere che vi sia stato in Toscana un
processo di trasformazione -favorito dagli eventi degli anni novanta e soprattutto da quelli più
recenti di inizio secolo- che, pur mostrando caratteristiche interessanti, ha portato nel suo
complesso ad una perdita di competitività dell’economia regionale, avvertita soprattutto sul
fronte degli scambi internazionali. La Toscana mantiene un saldo commerciale positivo, ma si è
notevolmente contratto quello legato allo scambio di beni, senza che si sia rafforzato quello
determinato dai flussi turistici.
Ciò lascia pensare che l’evidente processo di terziarizzazione che ha continuato ad operare in
questi anni non abbia adeguatamente interessato lo sviluppo di quelle attività ad alto contenuto
di conoscenza tipiche dei processi produttivi più moderni, in cui le attività immateriali
divengono vieppiù importanti. Non che questo processo sia mancato, ma ad esso si è certamente
affiancato un processo più conservativo che sfrutta la caratteristica che hanno molte attività
terziarie di rappresentare anche un “settore rifugio”, un settore cioè maggiormente al riparo
dalla concorrenza.
Deindustrializzazione, terziarizzazione virtuosa a fianco ad una terziarizzazione più banale,
sviluppo del turismo, hanno profondamente cambiato anche l’articolazione territoriale della
Toscana, in realtà già abbastanza diversificata (Cavalieri, 1999).
Innanzitutto si assistito alla crisi delle aree industriali (Tab. 1.19), specie nel corso degli anni
duemila, a causa delle difficoltà incontrate sui mercati internazionali. Queste difficoltà estese
alla maggior parte dei sistemi locali di piccola impresa hanno colpito pesantemente i distretti
industriali, con una crisi che tuttavia sembrerebbe più il riflesso della particolare
specializzazione produttiva, che della organizzazione distrettuale (a livello nazionale non vi
sono infatti prove evidenti che i distretti abbiano avuto più difficoltà degli altri sistemi locali).
Dall’altro lato le aree più terziarie hanno mostrato una maggiore capacità di resistenza,
soprattutto per il loro maggiore distacco dalle vicende dei mercati internazionali. In alcune di
esse il turismo ha rappresentato una valida alternativa, anche se negli anni duemila vi è stato un
certo rallentamento della domanda turistica rivolta all’intero paese. Le aree della costa, assieme
ad alcune aree interne hanno goduto maggiormente di questo fenomeno. In queste ultime vi è,
però, stato anche un certo risveglio di alcune attività industriali, in modo particolare della
cantieristica che, dopo la crisi di quella commerciale, ha trovato in quella da diporto (con lo
sviluppo della produzione di megayatch) un’alternativa di grande pregio, rappresentando
certamente il settore industriale più interessante di questi ultimi anni. L’economia del mare che
per lungo tempo aveva rappresentato un punto debole dell’economia toscana ha manifestato
quindi qualche interessante segno di trasformazione, con ritmi di espansione che, in termini di
crescita del valore aggiunto prodotto, hanno posto le province della costa addirittura nella parte
alta della graduatoria nazionale.
A fianco di tutto questo vale la pena di sottolineare il ruolo crescente assunto dalle aree
urbane caratterizzate, da un lato, da un maggiore multisettorialità, che ha consentito di non
trarre eccessivi danni dalla crisi di specifici settori, dall’altro, dalla forte presenza di servizi
pubblici che ha certamente avuto una funzione controciclica nei momenti di maggiore difficoltà.
Non va però dimenticato che, proprio in alcune delle principali città della regione, si sono
sviluppati quei servizi a maggior contenuto di conoscenza che trovano condizioni localizzative
più favorevoli proprio negli ambienti caratterizzati da una maggiore diversità di soggetti, di
attività, di culture, oltre che dalla presenza di favorevoli economie di agglomerazione.
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Tabella 1.19
LIVELLO E DINAMICA DEL PIL NEI SISTEMI LOCALI DELLA TOSCANA. 1995-2007
PIL
pro capite

Var. %
1995-2007

AREE TURISTICHE
Arcipelago
Area Grossetana
Colline Metallifere
Albegna-Fiora Q. Costa d'argento
Val di Cecina Q. costiero
Versilia
Area di Massa e Carrara
Val di Nievole
Val di Merse
Val di Chiana Senese
Lunigiana
Valle del Serchio Q. Garfagnana
Amiata Grossetano
Area Pistoiese Q. montano
Chianti
Val di Cecina Q. Interno
Albegna-Fiora Q. colline interne
MEDIA

30,7
25,5
19,9
18,7
20,5
20,6
22,7
21,6
15,2
23,8
14,0
20,3
20,3
19,8
19,5
27,2
17,7
21,1

2,1
2,7
3,1
2,9
2,2
2,3
1,5
1,9
3,1
1,5
1,8
2,1
2,7
1,7
1,8
1,1
2,8
2,2

AREE URBANE
Area Livornese
Area Senese Urbana
Area Fiorentina Q. centrale
Area Pisana
MEDIA

24,3
34,1
33,3
25,8
29,4

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

PIL
pro capite

Var. %
1995-2007

AREE TURISTICO-INDUSTRIALI
Amiata - Val d'Orcia
Valle del Serchio Q. Media Valle
Area Fiorentina Q. Mugello
Casentino
Val di Cornia
MEDIA

27,1
27,0
20,8
23,0
27,0
25,0

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

AREE INDUSTRIALI
Area Aretina
Area Lucchese
Alta Val d'Elsa
Area Pratese
Area Fiorentina Q. Chianti
Area Fiorentina Q. Val di Sieve
Area Pistoiese Q. metropolitano
Valdarno Inferiore
Circondario di Empoli Q. empolese
Val d'Era
Area Fiorentina Q. Valdarno superiore
Circondario di Empoli Q. valdelsano
Crete Senesi - Val d'Arbia
Val di Chiana Aretina
Valdarno Superiore Sud
Alta Val Tiberina
MEDIA

25,0
28,1
28,0
24,2
22,5
20,0
24,4
27,1
21,3
22,9
21,4
19,3
16,7
19,7
24,1
24,2
23,1

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

TOTALE TOSCANA

25,2

1,5

Fonte: elaborazioni IRPET

Questo complesso di movimenti ha prodotto un cambiamento nella “Toscana delle Toscane”
mostrando una tendenza alla riduzione delle disparità interne alla regione, ma soprattutto
lasciando intravedere l’esistenza di una regione in cui le diversità tendono ad integrarsi tra di
loro, non solo nel fornire nel mondo un’immagine univoca della Toscana, ma anche perché,
sempre più, nell’ambito di un sistema che si terziarizza ed in cui alcune delle funzioni terziarie
tendono a concentrarsi in luoghi specifici, debbono rafforzarsi le relazioni tra i diversi luoghi.
Ciò non significa che questo sia avvenuto, anche perché la debolezza infrastrutturale resta
ancora un problema toscano che penalizza la possibilità di intensificare le relazioni tra luoghi
diversi e talvolta anche all’interno di singoli luoghi.

41

IL TERRITORIO: RISORSA SCARSA

1.21
Una urbanizzazione persistente ma a bassa intensità
Alla fine degli anni ‘70 l’evoluzione territoriale più significativa della Toscana, a cui si
accompagna una consistente crescita demografica, si è già compiuta. Il modello di
industrializzazione leggera si è sovrapposto alla struttura urbana e rurale precedente inducendo
forte spopolamento delle campagne e una urbanizzazione consistente, specialmente nei centri di
transito verso le aree urbane maggiori. Nasce in questo periodo la “campagna urbanizzata”
come immagine territoriale dell’industrializzazione leggera, un reticolo a bassa densità di
insediamenti produttivi ed abitativi che si diffonde prevalentemente nel Valdarno superiore ed
inferiore e nell’area pratese.
Dagli anni ‘80 in poi lo sviluppo industriale toscano rallenta visibilmente, si ferma
l’espansione territoriale dell’industria ma prosegue il processo di diffusione della popolazione
che continua ad allontanarsi dalle aree più periferiche per localizzarsi nelle aree della valle
dell’Arno contigue alle città più grandi. Nasce progressivamente il fenomeno metropolitano, in
modo più esplicito nell’area fiorentino, più in luce sulla costa. Questa tendenza si accentua a
partire dalla fine del secolo scorso, quando in parallelo con una ripresa della popolazione si
manifesta una ulteriore polarizzazione della popolazione nella fascia che da Pisa Livorno arriva
a Firenze e poi ad Arezzo. L’urbanizzazione procede per saldatura dei centri esistenti, e spesso
questo provoca l’“omologazione” delle aree di campagna urbanizzata che diventano più dense e
nelle quali la destinazione manifatturiera degli edifici viene modificata, lasciando spesso il
posto alla residenza e alla piccola e grande distribuzione. Specialmente nelle aree di piccola
impresa i centri urbani si collegano fisicamente in modo inestricabile e nascono città lineari
(nell’area Pisa-Pontedera, in Val di Nievole, fra Lucca e Capannoni, nel Valdarno superiore, …)
che pongono problemi di identità, di pianificazione del territorio e di governo locale tout court.
All’inizio del nuovo secolo la Toscana appare come una regione fortemente dualistica, con
una sua parte Nord orientale intensamente urbanizzata (anche se non in forte espansione
demografica) che si articola fra due poli a forte urbanizzazione ad Est e ad Ovest (quello
fiorentino e quello costiero) con spiccati segni di metropolitanizzazione, uniti da una fascia
intermedia a densa edificazione che si articola in un corridoio Nord (lungo l’autostrada) e in un
corridoio sud (lungo il medio corso dell’Arno). Questi corridoi sono costituiti dalla saldatura
progressiva di città di piccola e media dimensione e di aree produttive, e solo la presenza della
catena collinare del Montalbano impedisce che l’ urbanizzazione risulti ininterrotta da Firenze
fino al mare.
La parte restante della regione, che si sviluppa prevalentemente a Sud nelle province di
Siena, Arezzo e Grosseto, ma anche a Nord nell’area appenninica, al contrario mantiene un
basso livello di urbanizzazione complessivo, anche se l’apparente staticità che si potrebbe
desumere dai dati demografici aggregati nasconde sia una dinamica interna a beneficio dei
comuni a vocazione turistica, sia una certa vivacità sociale ed economica.
Se guardiamo allo scenario europeo, la Toscana si colloca, con i suoi valori medi, nel
panorama delle regioni caratterizzate dal policentrismo, risultando simile per molte
caratteristiche ad aree tedesche ed anche francesi e inglesi non incluse nelle aree metropolitane
di Londra e Parigi. Il livello di urbanizzazione e di densità è infatti inferiore alle aree forti del
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“pentagono” europeo e anche dal punto di vista della gerarchia urbana il modello toscano è di
tipo spiccatamente policentrico3.
La regione ha fra i punti di forza del suo territorio una immagine internazionale molto
lusinghiera anche se riferita ad una visione spesso di maniera del suo paesaggio, unita ad una
tradizione di pianificazione territoriale fra le più consolidate d’Italia.
Questo non ha impedito, evidentemente che lo sviluppo più tumultuoso degli anni ‘70
producesse profonde modificazioni nell’assetto storico della regione. Da questo punto di vista si
può dire che mentre una parte della Toscana è oggi connotata dalle vicende dell’industria, l’altra
parte ha assistito in modo fisicamente meno percepibile al passaggio dalla prevalenza
dell’agricoltura a quella del turismo.
Si è già ricordato come la tipica manifestazione territoriale dell’industrializzazione in
Toscana sia stata la campagna urbanizzata. La più tipica, quindi, ma certo non l’unica né la
prevalente: basta ricordare come un ruolo di assoluto rilievo abbiano svolto (più in passato che
oggi, in verità) i grandi impianti industriali che storicamente si erano insediati lungo la costa, da
Massa a Follonica. Questa presenza è oggi più incidente sul territorio e sul paesaggio di quanto
lo sia ormai sulla formazione del reddito regionale, circostanza che serve a ricordarci come il
territorio sia a pieno titolo un fattore produttivo che, tuttavia, continua ad essere impegnato
anche quando l’attività industriale è cessata.
La stessa considerazione non può essere ripetuta invece meccanicamente con riferimento a
quel reticolo di fabbriche e capannoni, inframezzati di abitazioni, che costituiva la campagna
urbanizzata. In alcuni casi questi insediamenti sono apparsi obsoleti e sono stati dismessi, ma il
loro recupero ad altri impieghi (commerciali ma anche residenziali) è stato molto più agevole.
Le aree dell’industria leggera in alcune zone della regione sono quindi scomparse “senza dare
nell’occhio”, così come erano apparse nel dopoguerra. Molte di queste sono quindi diventate
urbane, in particolare nelle aree distrettuali ad alta prossimità alle città storiche, dove le aree
urbane sono cresciute per espansione a “bassa intensità”.
1.22
Aree urbane in espansione e pendolarismo crescente
Le città toscane non sono cresciute univocamente: alcune hanno perso popolazione (Firenze in
primo luogo) altre si sono sviluppate (Prato in particolare), ma complessivamente si può dire
che le aree urbane in Toscana sono più ampie ma meno dense di quanto fossero negli anni ‘80. I
residenti non sono cresciuti, ma le famiglie sono più numerose, per le esigenze di queste nuove
famiglie sono state realizzate nuove residenze ai margini delle aree di insediamento storico,
dove si poteva disporre di case a costo inferiore e anche di tipologia più aderente ai nuovi stili di
vita.
La forma della dinamica urbana è stata evidentemente influenzata della morfologia del
territorio e della urbanizzazione preesistente. Alcune città storiche hanno visto crescere i
comuni della prima cintura (Siena) o anche della seconda (Firenze, che oggi inizia
sostanzialmente dal Mugello e dal Valdarno inferiore per arrivare ad Empoli e Prato) secondo
un modello monocentrico. Ma a questo si è sovrapposto in alcuni casi (e fra questi quello di
Firenze) ad un modello diverso, nel quale l’espansione si è manifestata rendendo più dense aree
3

Se si fa infatti riferimento all’approccio metodologico assunto dall’Unione Europea (progetto ESPON), finalizzato alla
identificazione di “Aree funzionali urbane”, la Toscana appartiene al gruppo delle “regioni policentriche dominate da città medie”,
assimilata per le sue caratteristiche alla Emilia Romagna, al Rodano-Alpi (Grenoble), Bretagna e Loira (Nantes), alla Comunità
Valenziana e alla Sassonia (Magdeburgo).
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a bassa urbanizzazione preesistente, dando luogo a saldature fra nuclei preesistenti piuttosto che
ad insediamenti isolati nel territorio. Questa forma di espansione lineare, che spesso si è
sviluppata le principali vie di comunicazione, da un lato ha avuto un minore impatto sulla
necessità di opere di urbanizzazione e di servizi di trasporto, rispetto ad un modello di
espansione in spazi completamente vuoti, dall’altro ha finito per degradare ad un ruolo “locale”
strade di comunicazione di livello regionale, con la conseguente necessità di trovare alternative
(potenziamento di superstrade, creazione di “bretelle”…) e, in prospettiva, rischia di affievolire
le identità locali.
Queste formazioni urbane estese hanno inevitabilmente aumentato il raggio medio degli
spostamenti pendolari, sia per motivi professionali che per il tempo libero. La scelta di abitare in
un luogo diverso e più lontano da quello di lavoro o di abituale frequentazione provoca, però,
costi privati e pubblici aggiuntivi in termini di tempi di spostamento, costi monetari, effetti
ambientali, incidenti e congestione. Il governo locale non è in grado, infatti, di offrire ad una
quantità crescente di pendolari una rete esaustiva di trasporto pubblico (per difficoltà tecniche,
carenze finanziarie,…) e la maggior parte della mobilità aggiuntiva diventa traffico privato su
gomma.
Le attività produttive hanno quindi largamente influenzato le modificazioni territoriali che la
regione ha registrato nel corso degli anni. Ma se l’industria ha indotto le maggiori
trasformazioni territoriali negli anni dello sviluppo, il protagonista degli anni di fine secolo è
stata la grande distribuzione che ha diffuso i suoi insediamenti in misura tanto rilevante quanto
disomogenea. Gli obbiettivi localizzativi sono infatti stati le periferie urbane, le aree
interconnesse fra i maggiori centri sviluppate della Toscana centrale, con una preferenza per le
aree contigue alle vie di grande comunicazione. Questa dinamica è stata favorita dalla
disponibilità dei comuni minori delle aree urbanizzate a concedere permessi di costruzione per
integrare le entrate di bilanci sempre più in difficoltà, magari scaricando gli oneri di tipo
urbanistico sui comuni contigui.
Le aree rurali hanno, a loro volta, visto modificare le loro caratteristiche e le loro basi
produttive: all’agricoltura si è in larga parte della regione aggiunto il turismo, alla popolazione
autoctona si sono affiancati, specialmente nelle zone di maggiore qualità paesaggistica, nuclei di
residenti stranieri ad alto reddito ed elevato livello di istruzione.
1.23
La debolezza infrastrutturale
L’agevole accesso della popolazione ai luoghi di lavoro, studio, consumo, e delle merci ai
luoghi di destinazione; la raggiungibilità del territorio dall’estero per ragioni di lavoro, turismo,
studio, scambi culturali; la disponibilità di adeguati approvvigionamenti energetici e idrici; la
possibilità di collegamento alla rete dei flussi informativi internazionali sono tutte condizioni di
crescita dei sistemi regionali, garanzia di qualità della vita per la popolazione che vi risiede,
strumenti di equilibrio territoriale. La disponibilità di capitale collettivo, la sua modernizzazione
rispetto ai cambiamenti tecnologici e all’evoluzione dei commerci e degli scambi sono compito
primario di governo della cosa pubblica dal momento che la dotazione infrastrutturale è bene
scarsamente sostituibile, condizione di efficienza complessiva del sistema.
La Toscana presenta indici di dotazione infrastrutturale, complessivamente buoni e, in
generale, vicini alla media del paese (Fig. 1.20). Questi valori sono inferiori, però, a realtà
avanzate nel contesto nazionale ed internazionale, realtà collocate su sentieri di crescita
analoghi a quello della nostra regione. Ad un confronto sovranazionale indicatori sintetici di
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dotazione infrastrutturale segnalano la discreta posizione della regione -e soprattutto dell’area
metropolitana- sul piano dell’accessibilità del sistema. Ad una analisi più dettagliata, integrando
informazioni statistiche diverse sulla funzionalità della rete e sulla capacità di collegamento, al
confronto tra regioni europee emerge la presenza di un sistema di infrastrutture che presenta
alcuni limiti rispetto alle regioni di riferimento più importanti.
Figura 1.20
ACCESSIBILITÀ TERRITORIALE MULTIMODALE
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Fonte: UE, Progetto Espon 2004

A fronte di una buona dotazione ferroviaria ed una altrettanto buona dotazione portuale,
dovuta agli ampi affacci e alla ricchezza di strutture, si evidenziano notevoli carenze. Da un
lato, infatti,la dotazione aeroportuale non premia la regione, certamente penalizzata a questa
scala dal confronto con gli hub internazionali ma anche con i maggiori aeroporti italiani,
nonostante le potenzialità della domanda di trasporto aereo che si rivolge alla Toscana.
Dall’altro il punto critico rimane la dotazione di rete stradale, soprattutto riconducibile alla
forte disparità tra aree, cosicché emerge la forte distanza tra Toscana centrale e resto della
regione
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1.24
Una accessibilità disomogenea all’interno della regione
La maggiore accessibilità di alcune aree della regione trova una giustificazione nel fatto che i
due sistemi dell’area metropolitana fiorentina e della costa coprono il 30% del territorio
regionale, vi si concentra il 60% della popolazione, il 50% delle zone urbanizzate e di quelle
produttive; sono le due aree, inoltre, più interessate dai flussi di transito Nord Sud, una delle
cause di congestione della mobilità intorno a Firenze con più forte impatto in termini di
sostenibilità del sistema complessivo. Questa rappresentazione della capacità teorica della rete
non deve, quindi, trarre in inganno; il riferimento interno alla regione è utile a far emergere
l’esistenza di aree fortemente differenziate, ma una analisi più accurata del territorio rispetto alle
caratteristiche economiche e, soprattutto un confronto con la domanda fa emergere i molti punti
critici della rete.
Il fabbisogno non dipende rigidamente dalla dotazione disponibile ma dalle caratteristiche
socio economiche dell’area.
È possibile, oggi, individuare:
A. aree mature, contraddistinte da elevati livelli di urbanizzazione e dalla presenza di un
sistema di imprese diffuso con evidenti effetti sul territorio in termini di mobilità,
congestione e sfruttamento delle risorse naturali dove la domanda di intervento è rivolta ad
una sostenibilità complessiva del sistema economico (aree metropolitane4) dove la
consapevolezza dell’importanza delle infrastrutture sull’economia d’impresa è elevata, ma
emerge anche la preservazione dell’ambiente come fattore di costo;
B. all’opposto aree ancora disagiate tanto sul piano dello sviluppo socio economico che sul
piano della dotazione infrastrutturale, che non hanno trovato un proprio percorso di crescita,
ma che vedono nell’attività turistica e nella tutela del territorio una importante risorsa
economica, la richiesta è di un livello di infrastrutturazione e di integrazione nella rete
nazionale che sembra rappresentare la condizione per superare i livelli di soglia di questa
attività economica, quindi le infrastrutture primarie rappresenterebbero la condizione di un
avvio alla crescita (Amiata);
C. aree dove sono rinvenibili maggiori contraddizioni nei processi di crescita, caratterizzate da
fasi di riconversione industriale, dove la buona dotazione infrastrutturale, per la scarsa
integrazione, rappresenta un fattore di pressione sul territorio e non sviluppa le adeguate
potenzialità (Massa e Lunigiana, percorso tirrenico), aree dove la domanda è ancora rivolta
prevalentemente a infrastrutture di trasporto a conferma dell’importanza come risorsa
economica di queste infrastrutture, ma anche della percezione di un livello non soddisfacente
dei servizi, qui la riorganizzazione delle infrastrutture e l’inserimento in rete può
rappresentare un fattore di riorganizzazione del territorio importante;
D. ma anche aree che, pur dotate sul piano infrastrutturale e con tessuti economici riccamente
produttivi, stentano a individuare percorsi di crescita autonomi e ad affermare una propria
identità funzionale (Pistoia), anche in questi casi l’intervento infrastrutturale o i progetti
infrastrutturali sembrano delineare percorsi di sviluppo non sempre espliciti.

4

Non interessa in questo contesto sviluppare la dicotomia aree urbane e campagna, quanto parlare delle diverse fasi di sviluppo.
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1.25
L’accessibilità immateriale ancora da migliorare
L’accessibilità immateriale per cittadini e imprese è tanto più alta quanto maggiore è la presenza
di due tipologie di infrastrutture:
- infrastrutture telematiche, ovvero fisiche che rendono possibile la fruizione, da parte di
cittadini e imprese dei servizi di connessione e che li connettono materialmente alla rete;
- infrastrutture immateriali quali i servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni (ma non
solo) in forma digitale che facilitano l’accesso ai contenuti della rete.
In sostanza possiamo immaginare che politiche tese a favorire la diffusione della cultura
tecnologica sia tra i privati cittadini sia tra le imprese, debbano agire su due fronti: da una parte
incentivare i fornitori di servizi di connessione a raggiungere il più ampio numero di soggetti
anche in presenza di fallimenti di mercato, dall’altra sostenere e incentivare la domanda di
accesso alla rete attraverso l’ampliamento dei servizi fruibili grazie all’accesso stesso e
l’aumento dell’intelligibilità dei contenuti e delle forme.
La situazione toscana, considerata nel suo complesso sembra non dissimile dalla media
nazionale sia per quanto riguarda il grado di inclusione dei soggetti e quindi il livello di digital
divide, sia per quanto riguarda le variabili relative all’offerta, ovvero l’offerta di servizi di
connessione alle imprese e alle famiglie (e quindi la quantità e la qualità degli ISP presenti sul
territorio regionale) e l’offerta di servizi attraverso la rete.
Volendo effettuare una valutazione della dotazione, si può utilizzare come proxy la
percentuale di famiglie che hanno accesso a internet e in particolare, la diffusione della rete a
banda larga (Graf. 1.21). La Toscana è in linea con la media nazionale rispetto a questo
parametro, mentre dal confronto con le regioni europee di riferimento (e anche con le regioni
italiane più sviluppate) emerge un differenziale negativo che non sembra diminuire negli ultimi
anni.
Grafico 1.21
DIFFUSIONE DELLA RETE A BANDA LARGA FRA LE FAMIGLIE
Percentuale di famiglie con accesso alla banda larga
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LA DIFESA DELLO STATUS QUO: UNA TENTAZIONE PERICOLOSA

2.1
Inerzia: una opzione sostenibile?
Secondo quanto sostenuto nelle pagine precedenti, l’evidente arretramento dell’economia
toscana, soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni novanta, più che essere interpretato
come una novità rispetto ai buoni risultati conseguiti precedentemente, può essere visto, almeno
in parte, in stretta continuità con le vicende dell’ultimo dopoguerra, vicende che in realtà
accomunano largamente la Toscana al resto del paese. In particolare, ciò che è accaduto nei
decenni passati sembrerebbe l’espressione di un sistema che, pur nel suo sviluppo molteplice,
fatto di sistemi locali spesso molto competitivi caratterizzati da specializzazioni produttive
diverse, ha conservato ovunque (sebbene con diversa intensità) anche porzioni di attività in cui
veniva accettato un certo grado di inefficienza perché era funzionale a garantire livelli di
occupazione atti a fronteggiare un’offerta di lavoro sovrabbondante.
Per lungo tempo le scelte di politica economica, più o meno consapevolmente, sono andate
nella direzione di proteggere un po’ tutte le componenti del sistema: quelle più aperte agli
scambi internazionali, perché il basso costo del lavoro, prima, e la svalutazione, dopo, hanno
consentito di mantenere alta la competitività di prezzo, attenuando quindi i potenziali effetti
negativi delle eventuali inefficienze del settore non trade; quest’ultimo settore perché ha potuto
usufruire di una domanda interna tenuta elevata da un spesa pubblica cresciuta senza vincoli
particolari.
Negli anni novanta ciò non è stato più possibile e quindi le risposte del sistema sono state, da
un lato, il tentativo -evidentemente miope- di un ritorno al passato utilizzando la maggiore
flessibilità del mercato del lavoro per ridurne il costo; dall’altro, quello più lungimirante di una
ristrutturazione del sistema verso settori a più alto contenuto di valore aggiunto, attraverso un
più intenso ricorso all’innovazione. Ciò ovviamente ha anche significato la morte di molte
imprese, così come la nascita di altre. Nel complesso, tuttavia, questo duplice movimento non
ha consentito una adeguata crescita del sistema produttivo regionale, che infatti ha perso
gradualmente quote di mercato anche rispetto al resto del paese.
Tutto questo pone legittimi dubbi sulla capacità del sistema produttivo regionale di
mantenere gli elevati livelli di benessere raggiunti. In effetti, scrutando nel comportamento dei
suoi diversi operatori è possibile scorgere alcuni comportamenti che mostrano una certa
avversione al rischio, tanto che un rallentamento della crescita appariva, in qualche misura,
annunciato da tempo. In effetti in un precedente lavoro (Casini, Sciclone, 2003) si sottolineava
la diffusa presenza negli operatori toscani (famiglie, imprese, pubblica amministrazione) di
alcune scelte molto conservative, che lasciavano presagire una evidente difficoltà a mantenere
anche nel futuro il livello di benessere raggiunto.
Un rischio, quest’ultimo, tutt’altro che peregrino, ma forse non compiutamente avvertito, dal
momento che il benessere dipende, in parte, anche dagli stock accumulati negli anni e quindi ha
in sé elementi di inerzia che impediscono di percepire in anticipo le conseguenze future di
alcuni dei comportamenti di oggi.
È quindi possibile che una consolidata abitudine a vivere in un contesto caratterizzato da
un’alta qualità della vita rischi di rafforzare l’idea che i cambiamenti dello status quo siano più
un’insidia che un vantaggio (perché cambiare se si vive bene?), alimentando una diffusa
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domanda di conservazione, con possibili ripercussioni sulle scelte politiche che potrebbero
avere qualche interesse ad assecondarla.
Del resto, come abbiamo già ricordato è largamente presente nei toscani una cultura molto
orientata alla valorizzazione di una buona qualità della vita, mostrando un maggiore distacco
dagli obiettivi del guadagno, della carriera, del rendimento. L’etica del sacrificio, al di là degli
strati sociali con livelli di istruzione più bassi, è poco diffusa.
In questo quadro anche l’orientamento al rischio dei toscani si è affievolito. L’avvento dei
valori postmaterialisti, determinato dalla scolarizzazione di massa, dalla terziarizzazione, dal
declino della famiglia tradizionale, è stato già da tempo identificato negli studi sulla piccola e
media impresa come una minaccia per la riproduzione del “capolavoro” di equilibrio economico
e sociale realizzato in Toscana. Tale equilibrio rischiava di essere incrinato proprio dal desiderio
di fuga dal lavoro e dall’imprenditorialità distrettuale delle “seconde generazioni” dello
sviluppo (Becattini, 1969; Giovannini, 1989; Nardozzi, 2004). Si temeva che il learning by
doing, i saperi taciti maturati nei processi produttivi, condivisi anche attraverso le reti parentali,
divenissero una risorsa scarsa, difficilmente riproducibile al di fuori dei sistemi manifatturieri
locali. Nella prospettiva di oggi, queste lucide previsioni sono, almeno in parte, confermate
dall’evoluzione delle culture del lavoro dei toscani.
Emergono naturalmente anche nuove risorse e nuovi adattamenti; la componente straniera
potrebbe colmare, infatti, non solo i vuoti di professioni, vocazioni, capacità di sacrificio e di
lavoro duro, lasciati dagli autoctoni, ma mostra anche una maggiore propensione al rischio.
Al di là di queste considerazioni, comunque, resta il fatto che la popolazione toscana risulta
particolarmente orientata alla ricerca di sicurezza, sia nel lavoro (con l’orientamento a un lavoro
nel settore pubblico), che negli investimenti, con una forte propensione a investire in valori e
rendite immobiliari: il 47% dei Toscani, contro il 25-26% degli emiliani e dei veneti, canalizza
infatti le proprie preferenze di investimento sull’acquisto della casa, mentre il desiderio di
investire in una impresa coinvolge appena il 15% dei toscani contro il 26-27% dei veneti e degli
emiliani.
2.2
Lo scenario inerziale dopo la crisi
Se questa logica più orientata alla conservazione prevalesse, ciò farebbe sì che i soggetti
(imprese, famiglie e pubblica amministrazione) mantengano sostanzialmente inalterate le loro
strategie di comportamento; avrebbero, in altre parole, lo stesso tipo di reazione agli agenti
esogeni. Questi ultimi, peraltro, solo in parte replicherebbero quelli passati, dal momento che la
crisi finanziaria di questi ultimi mesi ha già introdotto (e introdurrà ancora) alcuni rilevanti
cambiamenti, probabilmente duraturi, negli scenari esogeni. Quindi, se i comportamenti tutt’altro che virtuosi commentati nelle pagine precedenti- permanessero anche nel prossimo
futuro, essi andrebbero a confrontarsi con un mondo in parte cambiato dalla crisi finanziaria.
Si può, infatti, prevedere, una volta superata la crisi (quindi dopo il 2010), un ritorno ad una
crescita del commercio mondiale sostenuta (attorno al 5%), anche se non sui livelli del recente
passato, una crescita, però, in cui saranno sempre più i paesi emergenti i protagonisti principali.
In questo ambito l’intera economia europea dovrebbe inserirsi con un tasso di cambio che non
siamo in grado di ipotizzare troppo diverso da quello attuale. Quindi la Toscana del futuro dovrà
inserirsi all’interso di un contesto internazionale caratterizzato da una nuova espansione anche
se più contenuta del passato con una moneta forte.
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Una seconda componente -parzialmente esogena- riguarda l’ulteriore peggioramento dei
conti pubblici nazionali che indurrà a politiche di spesa pubblica certamente più restrittive, sia a
livello nazionale che locale.
In questo scenario, anche se ipotizzassimo, per assurdo, che la crisi non tocchi i livelli di
produzione e soprattutto di capacità produttiva regionale, si dovrebbe assumere che vi sarà
comunque un rallentamento nella crescita, per il solo fatto che il contesto esterno è peggiorato.
In questo quadro sarà assai probabile che le lente dinamiche osservate negli anni duemila si
confermino anche nei prossimi anni. In particolare le esportazioni e gli investimenti, pur con un
rallentamento della loro crescita rispetto al passato, saranno il volano principale della crescita,
cui mancherà il ruolo propulsivo della spesa pubblica. La conseguenza sarà una crescita del PIL
che mediamente dal 2010 al 2030 dovrebbe attestarsi attorno all’1,1%, quindi meno di quanto
era accaduto negli anni ottanta e novanta e tutto sommato in linea con la crescita del periodo
precedente la crisi (Graf. 2.1).
Grafico 2.1
TASSO DI CRESCITA MEDIO ANNUO DEL PIL TOSCANO
Dati storici e previsioni. Prezzi costanti
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Al momento questa valutazione prescinde da ciò che accadrà alle imprese toscane nel corso
della fase recessiva provocata dalla crisi finanziaria e che nel biennio 2008-2009 produrrà ha
comportato una caduta del PIL stimabile attorno al 7%, con una perdita di occupazione di circa
60 mila unità di lavoro.
La domanda da porsi è, quindi, da che livello di capacità produttiva si partirà dal 2010,
quando si avvierà la nuova -più lenta- ripresa sopra richiamata? Ovvero, a quale base produttiva
si applicherà la crescita sopra indicata?
In effetti la crisi finanziaria non altererà soltanto le componenti esogene, lasciando intatta la
capacità produttiva del sistema regionale; da questo punto di vista molto dipenderà dalla
capacità di resistenza mostrata dalle imprese toscane. Come noto, gli effetti reali della crisi
finanziaria hanno colpito intensamente il sistema produttivo regionale (non diversamente da
quello nazionale) estendendosi a tutti i settori, anche se gli effetti più devastanti hanno
riguardato il settore manifatturiero.
Infatti, al di là del fatto che il PIL regionale subirà il brusco calo sopra indicato, la
circostanza che la crisi si trasmetta alla nostra economia tramite una caduta del commercio
mondiale, a cui si associa anche quella degli investimenti interni e dei consumi delle famiglie,
ha fatto sì che il settore che ha subito (e subirà ancora per un po’) l’effetto più grave della crisi è
stato quello manifatturiero. Un settore, cioè, che come abbiamo già messo in evidenza nelle
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pagine precedenti era già da tempo soggetto ad un processo di graduale ridimensionamento.
L’accelerazione di questo processo, introdotta dalla crisi, farà sì che il manifatturiero toscano si
presenti di fronte alla ripresa -che presumibilmente avverrà in modo interessante solo a partire
dal 2011- con un valore aggiunto prodotto che sarà ridotto di un quarto rispetto a quello del
2007, con cali assai vistosi sia nei suoi comparti più tradizionali (quelli cioè della moda, del
lapideo, del mobile, dell’oreficeria,…), che in quelli della metalmeccanica, che pure avevano
visto negli anni precedenti una notevole espansione (Graf. 2.2).
Grafico 2.2
VARIAZIONE % DEL VALORE AGGIUNTO PER MACROBRANCHE NEL CORSO DELLA CRISI. 2010/2007
Prezzi costanti
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Una così rilevante caduta del valore aggiunto avrà come esito più probabile un consistente
processo di disinvestimento con conseguente riduzione anche della capacità produttiva. Ciò
significa che la Toscana si affaccerà alla ripresa con un corpo produttivo ridimensionato in
termini di capacità produttiva.
Quindi, più che il calo del valore aggiunto, preoccupa la corrispondente caduta degli
investimenti: in effetti nei tre anni che vanno dal 2008 al 2010 essi dovrebbero ridursi di circa il
15% nel complesso dell’economia, ma con punte ben più alte nel settore manifatturiero, cui
corrisponderà verosimilmente una contrazione della capacità produttiva.
La questione diviene allora su come avverrà tale contrazione, se cioè sarà estesa
indifferentemente a tutte le imprese di quel settore, o se invece si concentrerà su particolari
fasce di esse, determinandone il ridimensionamento (sino al caso estremo della cessazione di
attività).
Poiché le dinamiche sopra previste, con riferimento a ciascuna branca produttiva, sono il
frutto di comportamenti eterogenei delle singole imprese che ne fanno parte è evidente che esse
nascondono reazioni diverse rispetto alla crisi: ciascuna impresa dovrà decidere se continuare,
ridimensionare o cessare la propria attività. Pur ipotizzando che i comportamenti individuali
(intesi in termini di elasticità rispetto alle variabili esogene) delle imprese sopravvissute restino
quelli del passato, l’effetto aggregato sulla branca di appartenenza, una volta avviata la ripresa,
sarà ovviamente diverso a seconda di quali saranno le imprese sopravvissute.
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Supponiamo per il momento (torneremo in seguito su ipotesi alternative) che la crisi colpisca
in modo indifferenziato tutte le imprese provocando la chiusura (o il ridimensionamento) di un
certo numero di esse, in modo però indipendente dai comportamenti precedenti. In tal caso vi
sarebbe una caduta in basso della capacità produttiva (verosimilmente inferiore alla caduta del
valore aggiunto prodotto), ma il ritmo di espansione del sistema sopra previsto dal 2010 in poi,
non dovrebbe essere alterato (Graf. 2.3).
Grafico 2.3
ANDAMENTO DEL PIL IN TOSCANA
Dati storici e previsioni. Prezzi costanti
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In sintesi, la crisi:
• fa perdere capacità produttiva in misura verosimilmente inferiore alla caduta del valore
aggiunto, dal momento che nel corso della crisi, oltre alla capacità produttiva, si abbasserà
anche il suo tasso di utilizzo;
• durante la crisi ci si attesterà quindi su livelli produttivi inferiori a quelli potenziali;
• nelle prime fasi della ripresa si ritornerà sui livelli produttivi potenziali, compatibili però con
una capacità produttiva ridotta a causa della caduta degli investimenti che vi è stata negli
anni della crisi;
• superata la crisi, si avvierà un nuovo processo di crescita alimentato da nuovi investimenti
che, tuttavia, calandosi su di uno scenario internazionale e nazionale meno espansivi del
passato, delineeranno un sentiero di crescita più lento di quello precedente.
Il risultato a questo scenario è che il sistema produttivo regionale crescerebbe dal 2010 in poi
al tasso medio annuo dell’1,1%, a partire però da una base produttiva che si è contratta rispetto ai
massimi storici raggiunti nel 2007: ciò significa che si ritornerà su tali livelli non prima del 2016.
La questione da porci è se tale crescita, essendo più bassa di quella del passato, possa o meno
considerarsi sostenibile e soddisfacente, nell’ottica del mantenimento dell’elevato livello di
benessere raggiunto dai toscani. Lo scenario proposto porterebbe, in effetti, ad una riproduzione
del modello passato, ereditandone caratteristiche che, però, come descritto nelle pagine
precedenti, contenevano già molti elementi di problematicità.
In particolare dovrebbe ulteriormente rafforzarsi il processo di deindustrializzazione, con un
peso dell’occupazione dell’industria in senso stretto che potrebbe raggiungere nel 2030
addirittura il 16% (Tab. 2.4). Come già sottolineato ciò potrebbe rappresentare un problema
perché la prossima fase di crescita dell’economia -quella cioè che dovrebbe avviarsi a partire dal
2011- si baserà per le imprese italiane sulla possibilità di agganciare il ciclo mondiale,
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riproponendo quindi un modello di sviluppo di tipo export-led, rispetto al quale una eccessiva
perdita di manifatturiero potrebbe rappresentare un limite non indifferente.
Tabella 2.4
STRUTTURA E VARIAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO. 2010-2030
Composizione % e variazione media annua

Agro-alimentare
Moda
Carta, mobili, lapideo, oreficeria ed altri
Metalmeccanica
Chimica e farmaceutica
Energia
Costruzioni
Commercio, alberghi e trasporti
Servizi alle imprese
Servizi pubblici
Attività immobiliari
TOTALE

Composizione %

Variazione %

3,4
3,7
3,9
5,8
2,3
2,1
5,2
27,2
14,1
19,6
12,6
100,0

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

Fonte: stime IRPET

Come avevamo già sottolineato, questo potrebbe non rappresentare di per sé un problema,
ma lo è nella misura in cui la terziarizzazione non avviene negli ambiti virtuosi legati allo
sviluppo di servizi più qualificati, volti a rafforzare la competitività dello stesso mondo
industriale. In effetti, queste tendenze, fatte di una prosecuzione inerziale degli andamenti più
recenti, inseriti in un contesto nazionale ed internazionale meno espansivo, porterebbero al
graduale peggioramento del saldo commerciale della regione (turismo escluso), che dopo essere
stato storicamente positivo diverrebbe addirittura negativo peggiorando gradualmente sino a
raggiungere livelli del 4% del PIL nel 2030.
Si sarebbe quindi chiaramente di fronte ad un evidente indebolimento del sistema produttivo
regionale che potrebbe essere compensato solo dal turismo, le cui dinamiche potrebbero non subire
particolari cambiamenti rispetto a quelle recenti: la posizione di rendita della regione, pur in un
contesto di moneta forte, dovrebbe, infatti, consentire il mantenimento dei livelli di attrazione
turistica oggi acquisiti. Su questo fronte, tuttavia, non è da escludere il fatto che il saldo peggiori
soprattutto per i comportamenti di spesa dei toscani che, come capita spesso, man mano che lo
sviluppo procede, potrebbero orientarsi, più che in passato, su di un turismo verso destinazioni più
lontane. Ricordiamo che ad oggi il saldo determinato dalla spesa turistica (quindi le spese dei turisti
italiani e stranieri in Toscana al netto di quelle dei toscani fuori) è largamente positivo ed ammonta a
più del 4% del PIL. Se si rimanesse su tali livelli lo squilibrio che deriverebbe dallo scambio di beni
e servizi sarebbe interamente compensato dal saldo positivo della bilancia turistica.
Inoltre, come vedremo in seguito, aumenteranno anche le esigenze di spesa pubblica per far
fronte alle varie domanda di previdenza, sanità, assistenza, formazione, per cui anche il saldo
fiscale della regione, tradizionalmente attivo, potrebbe divenire negativo.
Non che il mantenimento di una bilancia commerciale sia obbligatorio per una regione che fa
parte di una più vasta area di moneta comune, né che l’obiettivo del saldo fiscale positivo sia
stringente (ma col federalismo qualche problema potrebbe sorgere), ma è evidente che entrambi
rappresentano obiettivi minimi per un’economia che vuol rimanere nel novero dei paesi
sviluppati.
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Infine, dal punto di vista della domanda di lavoro lo scenario proposto, pur non
particolarmente esaltante, porterà ad un aumento delle unità di lavoro occupate, stimabile
attorno allo 0,3% annuo. Ciò significa che mediamente ogni anno verranno richieste poco più di
5 mila nuove unità di lavoro, quasi integralmente concentrate nel terziario (Graf. 2.5).
L’aumento, tutto sommato moderato, della domanda di lavoro è compatibile con un ritorno alla
crescita della produttività del lavoro attorno allo 0,8% annuo (ricordiamo che negli anni ottanta
e novanta la produttività era aumentata più dell’1,5%, ma era poi rimasta ferma negli anni
duemila).
Grafico 2.5
UNITÀ DI LAVORO. 2010-2030
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Fonte: elaborazioni IRPET

Si tratta come si vede di un quadro non particolarmente esaltante, che impedisce di guardare
al futuro con una certa tranquillità. Il fatto che l’equilibrio dei conti con l’esterno possa essere
compromesso e, assieme a quello, anche il saldo fiscale sono da considerare come veri e propri
segnali d’allarme per la sostenibilità del modello.
Naturalmente diverse sono le ipotesi di questo scenario che potrebbero essere messe in
dubbio anche perché i cambiamenti che possono avvenire nel prossimo ventennio potrebbero
essere tali da sconvolgere completamente lo scenario qui prospettato su tutti i fronti. Vi è, però,
un aspetto, certamente secondario rispetto ai cambiamenti che potrebbero avvenire, ma che già
ora potremmo tenere in considerazione e riguarda le ipotesi adottate circa il modo in cui il
sistema delle imprese uscirà dalla crisi in atto.
In prima istanza abbiamo ipotizzato che la crisi colpisca in modo diverso i diversi settori
dell’economia, ma in modo neutrale le imprese presenti in ciascuno di essi.
In realtà, anche guardando al recente passato (Graf. 2.6), le imprese toscane mostrano
comportamenti tra loro estremamente diversi anche in termini di dinamica del valore aggiunto
prodotto, per cui non è indifferente sapere quali saranno le imprese che più di altre decideranno
di ridurre la propria capacità produttiva come conseguenza delle difficoltà provocate dalla crisi
in atto (ricordiamo che ridurre la capacità produttiva per un impresa significa disinvestire, sino
al limite estremo della totale chiusura degli impianti). Non è, infatti, assolutamente detto che,
come ci potremmo aspettare in prima istanza, siano le imprese peggiori a soffrire maggiormente
le conseguenze della crisi. Infatti queste ultime si manifesteranno soprattutto sotto il profilo
finanziario, colpendo le imprese più indebitate che potrebbero essere addirittura quelle che
avendo avuto i risultati migliori nel passato hanno deciso di avviare nuovi piani di investimento.
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Grafico 2.6
DISTRIBUZIONE DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE TOSCANE. 2004-2007
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Fonte: elaborazioni IRPET

Pertanto rispetto allo scenario precedente è possibile provare ad immaginare le conseguenze
delle due ipotesi alternative in cui a chiudere siano le imprese più deboli oppure quelle più forti.
Le conseguenze di queste due ipotesi sono per molti versi ovvie (Graf. 2.7):
• nel caso in cui a chiudere siano le imprese meno dinamiche (scenario A), ovvero quello della
coda a sinistra del grafico 2.6, dopo un certo periodo non lungo si tornerà su di un sentiero
che presenterà una inclinazione (quindi un ritmo di crescita) superiore alla precedente, con
un asintoto rappresentato dal sentiero di crescita che vi sarebbe stato nell’ipotesi che nessuna
impresa avesse ridotto la sua capacità produttiva nel corso della crisi;
• nel caso in cui la crisi colpisca le imprese più dinamiche (scenario B), ovvero le imprese
della coda a destra del grafico 2.6, in quanto più esposte sul fronte finanziario, il sentiero di
crescita potrebbe drasticamente abbassarsi anche al di sotto di quello tracciato nel grafico
2.7, conducendo ad una crescita evidentemente non sostenibile.
Grafico 2.7
L’ANDAMENTO DEL PIL IN TOSCANA
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2.3
Le tendenze demografiche: invecchiamento e scolarizzazione
Come abbiamo visto lo scenario inerziale sopra proposto garantisce una modesta crescita della
domanda di lavoro che si confronterà con una evoluzione dell’offerta che rifletterà il
consolidamento delle tendenze recentemente osservate: invecchiamento, immigrazione,
partecipazione femminile, cambiamenti istituzionali nel mercato del lavoro.
La popolazione continuerà ad aumentare, con un progressivo sbilanciamento verso una
maggiore incidenza della popolazione anziana e straniera; in particolare gli immigrati
rappresenteranno il 19% della popolazione, mentre oggi non superano il 7%.. Avremo molte più
famiglie, di minore dimensione, con una forte crescita degli individui che vivranno da soli. La
popolazione sarà più istruita, sia perché l’invecchiamento delle coorti più anziane ridurrà
notevolmente la quota di popolazione sprovvista di titolo di studio o con titolo dell’obbligo, sia
per l’ingresso di nuove coorti caratterizzate da maggiori livelli di istruzione.
Nel 2030 in Toscana, rispetto al presente, risiederanno 3,8 milioni di abitanti (con un
aumento di 174 mila), che formeranno 1,8 milioni di famiglie (+241 mila); l’età media salirà da
46 a 49 anni, mentre quella dei singles da 59 a 64 anni.
L’invecchiamento della popolazione si verificherà nonostante la forte crescita dei flussi
migratori dall’estero: gli immigrati rappresenteranno il 19% della popolazione, mentre oggi non
superano il 7%.
I mutamenti più vistosi sono, da un lato, relativi al crescente numero di singles, e quindi alla
evoluzione della numerosità media dei nuclei familiari che scenderà da 2,3 a 2,1 componenti, a
causa della posticipazione dell’età di concepimento del primo figlio; dall’altro lato si segnala la
crescita di tutti i principali indici di dipendenza, sia demografica sia economica. Ad esempio, la
quota degli over 65 sulla popolazione 15-64 (dipendenza demografica) passa dal 36% del 2007
al 48% del 2030, mentre gli inattivi con più di 20 anni sul totale attivi (dipendenza economica)
salgono dall’85% al 90%.
Se l’invecchiamento contribuirà ad una contrazione dell’offerta di lavoro, l’immigrazione e
la partecipazione femminile sono i principali fattori destinati a modificare la composizione
dell’offerta di lavoro. Le previsioni per il futuro indicano, infatti, una forte crescita del tasso di
partecipazione femminile e, più in generale, della popolazione in età successiva a 55 anni,
mentre l’ingresso nel mercato del lavoro è destinato ad una costante posticipazione.
Coerentemente con le previsioni fornite da altri modelli (Graf. 2.8) è atteso un andamento
della offerta complessiva di lavoro prima crescente e poi decrescente; ciò è dovuto all’effetto
decisamente negativo della componente autoctona non coperto dal positivo apporto di
manodopera straniera. In particolare, a meno di cambiamenti vistosi nei processi migratori,
l’offerta di lavoro, in costante aumento sino al 2020, potrebbe tornare a diminuire negli anni
successivi.
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Grafico 2.8
COMPOSIZIONE DELL’OFFERTA DI LAVORO DA PARTE DELLA POPOLAZIONE TOSCANA E DI QUELLA IMMIGRATA
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Fonte: elaborazioni IRPET

2.4
Mercato del lavoro: disoccupazione o mismatch
Confrontando l’offerta con la domanda di lavoro (Tab. 2.9), fino al 2020, in assenza di
mutamenti nell’intensità d’uso del lavoro, vi sarà quindi un aumento del tasso di
disoccupazione: infatti, l’offerta di lavoro crescerebbe ad un tasso superiore a quello della
domanda. Il risultato dipende naturalmente dalle ipotesi introdotte, ma al di là degli inevitabili
margini di errore contenuti in ogni esercizio di previsione esso evidenzia l’esistenza di un
potenziale mismatch di natura quantitativa. L’entità di tale mismatch è quantificabile in un tasso
di disoccupazione al 2020 pari a circa il 12%. Ipotizzando però una riduzione dell’orario di
lavoro pari a 3 ore settimanali, è possibile mantenere costanti gli attuali (al 2008) livelli di
disoccupazione. Non si tratta di una ipotesi irrealistica, specie se aumenterà nei prossimi anni il
ricorso al part-time che nel nostro paese è ancora poco utilizzato.
Tabella 2.9
DOMANDA ED OFFERTA DI LAVORO: IL MISMATCH QUANTITATIVO
2020

Domanda di lavoro (migliaia)
Offerta di lavoro (migliaia)
Disoccupati (migliaia)
Tasso di disoccupazione (%)

2007

A parità intensità
d'uso di lavoro

1.550
1.619
70
4,3

1.585
1.789
206
11,5
Fonte: elaborazioni IRPET

2030
A minore intensità
d'uso di lavoro
(-3 ore settimanali)

A parità intensità
d'uso di lavoro

1.702
1.789
89
5,0

1.624
1.711
86
5,0

Dopo il 2020, invece, il quadro muta: infatti la domanda di lavoro mostrerebbe un profilo di
crescita (+0,2% annuo), mentre l’offerta, come abbiamo visto, potrebbe avere un andamento
declinante (-0,4% la variazione annua). Per effetto di tali dinamiche il tasso di disoccupazione si
attesterebbe intorno al 5%, con orari di lavoro però analoghi a quelli attuali. Non è quindi
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escluso che si formi in quegli anni un vuoto di offerta di lavoro che potrebbe alimentare nuovi
flussi migratori o una maggiore partecipazione della componente autoctona
Ma al di là del problema quantitativo vi sarebbe quello qualitativo, nel senso non è detto che
l’evoluzione della domanda di lavoro per professionalità richieste segua quello dell’offerta, così
come essa deriva dai processi formativi, dal momento che se si prosegue in un modello di
sviluppo a bassa crescita di produttività e di salario, significa anche che le professionalità
utilizzate sono di basso profilo (oppure sono mal pagate). Poiché i processi di formazione
portano ad una crescente scolarizzazione è possibile che si formino crescenti livelli di
frustrazione specie tra i giovani lavoratori. La quota dei lavoratori che saranno assunti per
svolgere mansioni in cui si richiede un titolo di studio inferiore a quello conseguito, potrebbe
essere destinata a crescere nel corso dei prossimi anni: dal 12% del 2007 al 32% del 2030,
passando per il 27% del 2020.
2.5
Le dinamiche salariali e dei redditi
Le dinamiche salariali dei prossimi anni saranno il frutto di due diversi elementi: da un lato, gli
incrementi di produttività e il modo in cui si distribuiranno tra i fattori produttivi; dall’altro, le
modifiche che interverranno nella struttura socio-demografica della popolazione occupata, oltre
che in quella del sistema produttivo.
È largamente probabile che con una struttura produttiva che si mantiene ancorata su attività
sia industriali che terziarie tradizionali, in cui vi è largo spazio per l’utilizzo di una manodopera
meno qualificata, a fronte di una evoluzione dell’offerta di lavoro che va nelle direzioni sopra
indicate (donne, immigrati, precarizzazione) e nonostante la più alta scolarizzazione della forza
lavoro, il futuro, il ritmo di crescita delle retribuzioni resti assolutamente contenuto. La crescita
delle retribuzione medie potrebbe rimanere al di sotto della pur bassa crescita della produttività,
soprattutto per l’effetto giocato dalla componente socio-demografica, ovvero per il peso
crescente delle categorie più deboli. Ciò significa che nei prossimi anni potrebbe indebolirsi
ulteriormente la forza contrattuale dei lavoratori proprio per la presenza di componenti deboli
per cui la crescita della produttività andrebbe a tutto vantaggio del lavoro autonomo e dei
profitti, sempre che non vada a rafforzare ulteriormente i fenomeni di rendita immobiliare che si
sono formati in questi ultimi anni.
In questo quadro, analizzando le singole tipologie di lavoratori, i differenziali salariali (la cd.
disuguaglianza inter-gruppi) mostrano i seguenti andamenti:
• decrescenti per genere, a causa della maggiore scolarizzazione delle donne;
• discendenti per titolo di studio, per l’aumento della quota di laureati insoddisfatti, cioè
occupati in settori a basso profilo;
• leggermente decrescenti fra autoctoni ed immigrati perché si indebolisce la relazione di
complementarità (gli stranieri che svolgono mansioni a più bassa qualifica e contenuto di
valore aggiunto) rispetto a quella di competitività nell’accesso ai posti di lavoro.
Quindi, lo scenario che si prefigura nei prossimi anni sembra caratterizzarsi per una
maggiore iniquità, a fronte di bassi incrementi dei profili salariali. Una combinazione tutt’altro
che virtuosa, che si riflette nelle dinamiche dei redditi familiari.
Considerando infatti anche i pensionati e aggregando a livello familiare i redditi da lavoro e
da pensione, ponderati tramite una opportuna scala di equivalenza, l’indice di Gini che si ottiene
aumenta, infatti, dal 2007 al 2030 in modo significativo: dal 30,5% al 33,2% (Tab. 2.10).
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Tabella 2.10
INDICE DI DISUGUAGLIANZA DEI REDDITI FAMILIARI EQUIVALENTI
Valori %

34
33
33
32
32
31
31
30
30
29
2007

2010
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Fonte: elaborazioni IRPET

2.6
I rischi per la coesione sociale
La popolazione toscana, come si è detto, è particolarmente orientata alla ricerca di sicurezza,
non solo nel lavoro (con l’orientamento a un lavoro nel settore pubblico), ma anche negli
investimenti, con una forte propensione a investire in valori e rendite immobiliari. Una
maggiore attenzione ai valori materialisti sarebbe forse ancora indispensabile, invece, come
motore di un’ulteriore crescita quantitativa oltre che qualitativa, utile a garantire alti livelli di
benessere anche in futuro. In questa prospettiva sarebbe opportuno guardare con maggiore
interesse, rispetto alle tradizionali analisi sociali, al mondo dei liberi professionisti dei servizi
esposti alla concorrenza, che è il più disponibile al rischio e che nella società della conoscenza
può costruire innovazione. Si tratta di una parte significativa di un nuovo ceto medio, più
esposto al rischio, ma più capace di fronteggiarlo, rispetto a quello esaminato, in una prospettiva
molto critica, dagli studi degli anni Settanta (Sylos Labini, 1974; Bagnasco, 2008).
Per quanto riguarda la coesione sociale, le trasformazioni successive al 1989, dalla caduta
del muro di Berlino all’ingresso nell’Euro, hanno avuto in Italia conseguenze profonde. La
Toscana non è più un’ “isola felice”. Mentre la fiducia “generalizzata” negli altri, già
debolissima nel nostro paese, sembra avere raggiunto oggi un livello “minimo”.
L’attuale scenario evidenzia, nel complesso, il rischio che la coesione sociale tenda
lentamente a sgranarsi. Le forme di smobilitazione silenziosa, caratteristiche degli strati sociali
meno istruiti, si manifestano nel disincanto verso le tradizioni politiche più legate al mondo
popolare, e potrebbero trasformarsi in smagliature più evidenti del tessuto sociale. Anche perché
gli strati sociali meno istruiti sono anche i più minacciati, in molti sensi, dalla presenza degli
immigrati. Su tutta la batteria delle domande sugli immigrati, a partire dall’assenso alla
proposizione che “in Italia ci sono troppi immigrati”, per giungere a quella che gli “immigrati
tolgano il lavoro agli italiani”, il livello di istruzione si presenta come una variabile
discriminante. Il punto di frattura più rischioso è quello relativo al Welfare. Fra i cittadini meno
istruiti l’assenso alla proposizione “prima di aiutare gli immigrati, lo Stato deve pensare ai
cittadini italiani” trova molto d’accordo o d’accordo il 77% degli intervistati meno istruiti.
Questa risposta ottiene comunque una maggioranza relativa di consensi (48,5%) anche fra i
toscani con un alto livello di istruzione.
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Ma il nuovo individualismo, e la minore solidarietà, almeno fra i giovani, oltre che avere
aspetti negativi in termini di fiducia e coesione, hanno anche conseguenze positive sulla
propensione al rischio, al guadagno, alla carriera, che sembrano in ripresa proprio nella
popolazione giovanile, e soprattutto fra i giovanissimi.
Ed proprio guardando ai giovanissimi, fino a 24 anni, e confrontandoli con i loro fratelli nati
nel decennio precedente, che emergono segnali positivi.
I giovani si stanno adattando al cambiamento. Si tratta di persone che hanno introiettato, una
volta esaurita l’onda lunga delle ideologie novecentesche, i valori dell’individualismo liberale.
Dunque investono meno sull’azione collettiva tradizionale, mentre sono più disposte ad
affrontare rischi individuali. Tutto questo anche grazie a una maggiore competenza, rispetto ai
loro fratelli maggiori, negli ambiti delle competenze globali e delle nuove tecnologie.
Nonostante la fiducia quasi esclusiva nelle reti di solidarietà strette e privare, dalle reti
familiari a quelle amicali, la nuova generazione mostra un miglioramento in termini di civismo.
Fra i giovanissimi, inoltre, “tengono”, e aumentano molto nel confronto con i loro fratelli
maggiori, la fiducia nella Regione e nell’Unione Europea, che sono così legittimati a svolgere
un importante ruolo come nodi di nuove reti istituzionali ”glocali”, funzionali alla costruzione
di nuove politiche e nuove opportunità per i giovani. L’incrocio fra un nuovo orientamento
verso il mondo, più cosmopolita e “globale,” e la fiducia nella Regione appare come una
importante risorsa per le politiche regionali e locali.
Resta contraddittorio il rapporto con la partecipazione attiva e con la sfera delle solidarietà
allargate. Secondo alcuni studi i giovanissimi sono, per certi aspetti, simili ai cosiddetti
“Millennials”, la generazione Obama. Una recente analisi di Balduzzi e Rosina (2009), riferisce
questa definizione proprio alla generazione che si è formata dopo la caduta del muro di Berlino,
che si distacca da quella dei fratelli maggiori anche per un nuovo interesse per la politica e per
una maggiore coesione nei confronti dei migranti. Anche l’ultima indagine IARD sulla Toscana,
per molti aspetti, va in questa direzione (Regione Toscana, 2009).
I nostri dati mostrano un quadro meno deciso. Nel complesso la generazione più giovane si
esprime verso gli immigrati in forme più aperte, e soprattutto meno pregiudiziali e irrazionali,
rispetto ai ragazzi nati nel decennio precedente. E il timore dei migranti come competitori in
termini di Welfare e di lavoro si attutisce, anche se in misura limitata. Nello stesso tempo i
giovanissimi, anche se mostrano un interesse un po’ aumentato per la vita di partito, e
orientamenti politici che premiano meno gli estremi del ventaglio dell’offerta politica, non
sembrano molto impegnati, certo anche per motivi di tempo, nella partecipazione sociale.
In questo quadro, emergono nuovi rischi per la coesione sociale, che deve essere ricreata
attraverso le pratiche e le politiche, per evitare il rischio che i giovani finiscano, per sfiducia
nella politica, con il condividere con le vecchie classi dirigenti italiane la sottovalutazione del
tema dell’assistenza, delle tutele, delle regolazioni collettive.
In un nuovo scenario, in cui la crescita economica renda sostenibili questi obiettivi, sono due
i punti su cui è necessario richiamare l’attenzione.
Anzitutto si impone il tema della cittadinanza economica. il sistema di protezione sociale sul
lavoro deve a questo scopo essere ridisegnato, con un rinnovamento degli ammortizzatori
sociali, istituzionalmente deboli in Italia, che li renda compatibili con la diversificazione dei
percorsi e lo sviluppo delle scelte individuali. I numeri relativi alla propensione al rischio
restano infatti complessivamente bassi, e accrescere le tutele per i cittadini-lavoratori è
essenziale per diminuire l’incertezza e il rischio individuale.
In secondo luogo si impone il tema della cittadinanza culturale e sociale. E in particolare la
questione, sottolineata più volte, delle seconde generazioni immigrate (Livi Bacci, 2005).
Socializzate in ambienti pubblici (la scuola, la città) comuni ai nativi, le seconde generazioni
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immigrate sono, in generale, quelle meno rassegnate a una integrazione subalterna rispetto a
quelle italiane. Al problema dell’integrazione economica e di quella nel mercato del lavoro si
aggiungono le differenze culturali e linguistiche, mentre la forza economica di alcuni gruppi
etnici può diventare un problema per gli italiani. La via maestra sembra, in questo senso, quella
della massima integrazione culturale, da perseguire precocemente nel mondo della scuola.
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2.7
Le dinamiche previdenziali
Il rapporto fra spesa pensionistica e PIL, dopo l’aumento nel triennio iniziale dovuto alla
recessione economica in atto, torna a flettere leggermente a seguito della ripresa attesa dopo il
2010; successivamente il rapporto aumenta sotto la spinta della pressione demografica, che solo
in parte è compensata dalla riduzione della pensione media che consegue all’introduzione del
sistema contributivo. Fino al 2030 infatti avranno ancora accesso i contribuenti del sistema
misto, i cui valori della pensione sono solo in parte ottenuti attraverso il calcolo dei contributi
versati. Pressione demografica e bassa crescita spingono quindi in alto il rapporto spesa su PIL
che nel 2030 potrebbe toccare la quota, difficilmente sostenibile, del 18%.
In generale aumenta il numero dei pensionati, rispetto agli occupati, ma si riduce il tasso di
crescita della pensione media. Infatti il rapporto tra pensione media e salario medio al lordo
dell’imposta si riduce.
Tale effetto è strettamente collegato all’entrata in vigore dei pensionati contributivi che
hanno tassi di sostituzione significativamente più bassi. In altri termini, per i nuovi pensionati il
ritiro dal lavoro comporterà un ridimensionamento del tenore di vita superiore a quello che
accade ancora oggi per molti contribuenti. Tale ridimensionamento si estenderà all’intera
popolazione dei pensionati in modo però graduale, perché il peso della regola contributiva solo
dopo il 2030 assumerà un ruolo decisivo: a quella data saranno infatti iscritti al regime
retributivo ancora il 38% dello stock dei pensionati (oggi il 97%), contro il 52% di quelli
appartenenti al sistema misto e il 10% a quello contributivo.
Oltre che per le dimensioni della evoluzione della spesa pensionistica, il comparto
previdenziale pone quindi in futuro anche alcune rilevanti implicazioni di carattere distributivo,
specie di natura intergenerazionale.
2.8
La dinamica del fabbisogno di spesa sociosanitaria
Ci sono consistenti motivi per temere che la domanda di servizi pubblici rivolta al governo
decentrato abbia una tendenza “fisiologica” a crescere più della sua fonte di finanziamento, cioè
le entrate fiscali. Si porrà, quindi, un problema di sostenibilità dei futuri fabbisogni di spesa in
funzione della dinamica demografica (aumento della popolazione, invecchiamento,
immigrazione) e della dinamica dei costi di questi specifici servizi. Limitandoci ad affrontare i
grandi settori di spesa regionale (nell’assetto attuale di competenze istituzionali, quindi senza
ipotizzare un trasferimento ex art. 117 della Costituzione dell’intera materia dell’istruzione),
vediamo quanto alta potrebbe essere la crescita della spesa sociale, per istruzione e sanitaria (in
ordine crescente di dinamica prevista).
Entrando nel dettaglio, a fronte di un incremento della popolazione residente in Toscana del
4,4% nei prossimi venti anni, si stima che il fabbisogno di spesa essenziale crescerà con
maggiore intensità: la crescita attesa al 2027, valutata a prezzi costanti (anno base 2007), sarà
pari al 13,5% (Tab. 2.11).
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Tabella 2.11
EVOLUZIONE DELLA POPOLAZIONE E DELLA SPESA ESSENZIALE A PREZZI COSTANTI (ANNO BASE 2007) IN TOSCANA. 2007-2027
Valori in milioni di euro, migliaia e percentuali
2007

2012

2017

2022

2027

Var.%
'07/'12

Var.%
'07/'17

Var.%
'07/'22

Var.%
'07/'27

Sanità
Istruzione
Sociale
Fabbisogno totale

6.364
57
1.335
7.756

6.534
60
1.417
8.011

6.732
63
1.483
8.278

6.912
61
1.530
8.503

7.143
61
1.597
8.800

2,7
5,8
6,2
3,3

5,8
11,3
11,1
6,7

8,6
8,6
14,6
9,6

12,2
7,6
19,6
13,5

Popolazione residente

3.638

3.702

3.749
3.770
Fonte: stime IRPET

3.797

1,8

3,1

3,6

4,4

Se rapportiamo la dinamica della spesa a quella del PIL a valori costanti (anno base 2007),
tenendo distinte le tre componenti della spesa essenziale (Graf. 2.12), possiamo osservare un
generale incremento dell’incidenza della spesa sul PIL. In particolare, si nota come in circa un
ventennio l’incidenza aumenti di circa due punti percentuali, dal 9,7% al 11,8% (sia pure con
una dinamica progressivamente rallentata), corrispondente all’ammontare non trascurabile di un
miliardo di euro. La componente più dinamica è la spesa sociale, la cui incidenza cresce di
mezzo punto, ma la voce più consistente continua ad essere la sanità che mostra una crescita
media di circa lo 0,6% all’anno.
Grafico 2.12
INCIDENZA SUL PIL DELLE COMPONENTI DELLA SPESA ESSENZIALE IN TOSCANA (PREZZI CORRENTI)
Valori %
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Fonte: stime IRPET

2.9
La non autosufficienza
Una delle principali conseguenze dell’invecchiamento demografico, è rappresentata
dall’incremento di popolazione bisognosa di assistenza perché inabilitata, a diversi livelli di
gravità, a svolgere le normali funzioni della vita quotidiana. Questa spesa è per 2/3 già inclusa
nella tabella precedente, distribuita fra la spesa sanitaria e quella sociale, mentre per la parte
restante grava sull’amministrazione centrale (indennità di accompagnamento).
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Nel 2030, secondo le nostre stime (Graf. 2.13), il numero di non autosufficienti in Toscana
aumenterà del 20% rispetto al dato attuale. L’incidenza del fenomeno nella popolazione toscana
salirà di 1 punto percentuale, passando dal 5,2% al 6,2%. Ma soprattutto i futuri disabili saranno
meno in grado, rispetto a quanto succede oggi, di contare su un aiuto familiare: se nel 2007 i
disabili soli sono stimati nell’ordine del 32% del totale, nel 2030 la loro quota è destinata a
salire al 42%. Inoltre aumenterà l’incidenza di coloro che avranno più di 75 anni e quindi,
associato all’età, crescerà anche il numero delle funzioni che essi non saranno più in grado di
svolgere.
Grafico 2.13
INCIDENZA DEI DISABILI SUL TOTALE RESIDENTI
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Fonte: elaborazioni IRPET

La spesa pubblica per la non autosufficienza, che oggi ammonta a circa l’1,7% del PIL è
quindi destinata a salire, di almeno altri 0,6 punti percentuali, per raggiungere quota 2,3%: 1,2%
di prestazioni sanitarie, 0,9% di indennità di accompagnamento e 0,2% di altre prestazioni di
natura assistenziale (Tab. 2.14). La stima per l’accompagnamento prevede l’adeguamento della
prestazione alla crescita reale dell’economia, mentre per le altre due componenti il parametro su
cui si basa la previsione è il diverso profilo della spesa pro capite per età.
Tabella 2.14
INCIDENZA DELLA SPESA PER LUNGODEGENZA
% su PIL

Prestazioni sanitarie
Indennità di accompagnamento
Altre prestazioni
TOTALE

2007

2030

0,9
0,7
0,1
1,7

1,2
0,9
0,2
2,3

Fonte: elaborazioni IRPET
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2.10
Come finanziare la spesa crescente?
La Legge delega per l’attuazione dell’art. 119 della Costituzione, che dovrebbe consentire un
reale salto di qualità nel decentramento delle funzioni verso Regioni ed Enti locali prevede un
meccanismo complesso che si basa sulla definizione di fabbisogni standard coperti
generalmente da trasferimenti statali (per le funzioni essenziali), mentre affida al livello
decentrato la responsabilità della copertura locale della spesa “sovra standard”. La definizione
degli standard potrebbe penalizzare la Toscana, che ha usualmente livelli elevati di servizi
pubblici, che si potrebbe trovare a dover finanziare una parte importante della sua spesa attuale.
La Regione dovrà fronteggiare il rischio che il suo fabbisogno standard nelle funzioni essenziali
di spesa (sanità, assistenza sociale e istruzione) sia stimato ad un valore più basso della spesa
effettiva sostenuta fino ad oggi, oppure che lo diventi nel tempo, se non si terrà nel dovuto conto
la dinamica futura dei bisogni d’assistenza. Analoga considerazione può essere fatta per la spesa
degli enti locali. La Legge prevede in generale maggiori risorse per il governo decentrato, anche
se per il momento, non prevede parallelamente grandi allargamenti di spazio per l’autonomia
fiscale delle Regioni e degli enti locali, perché la futura struttura di finanziamento dei governi
decentrati farà ampiamente ricorso alle compartecipazioni.
Per la Regione il punto fondamentale da sciogliere sarà la distinzione fra tributi regionali
propri e attribuiti: i primi saranno manovrabili, i secondi solo limitatamente perché rimarranno
(come oggi l’IRAP) tributi statali attribuiti alle Regioni. Una volta che i decreti avranno definito
questo aspetto, la Regione sostanzialmente avrà alcuni spazi d’intervento da poter sfruttare per
esercitare la propria autonomia tributaria:
1) ovviamente la Regione potrà/dovrà istituire e regolare i tributi che lo Stato ha definito come
propri regionali ma potrà anche istituirne di nuovi, se applicati a basi imponibili “libere”,
cioè sulle quali non gravano già altri tributi esistenti (imposte ambientali, per esempio);
2) solo per le addizionali ai tributi erariali (si pensa all’IRPEF) e entro i limiti stabiliti dallo
Stato, la Regione potrà modificare l’aliquota, magari su un intervallo più ampio di quello
attuale, e disporre anche detrazioni d’imposta per categorie specifiche di contribuenti;
3) limitatamente ad alcuni tributi attribuiti dallo Stato (l’IRAP ?) la Regione potrà modificare
l’aliquota, disporre esenzioni, deduzioni d’imponibile e detrazioni d’imposta, pur sempre nel
rispetto dei principi della normativa comunitaria in tema di “fiscalità selettiva”.
Per gli Enti locali le previsioni sono ancora più difficili: da un lato per la complessità di
stimare il fabbisogno standard di enti che prestano centinaia di servizi diversi, dall’altro la
considerazione che la pressione fiscale locale è già piuttosto alta nel panorama italiano. Sullo
sfondo, poi, la possibilità che una attuazione del dettato costituzionale consenta alla Regione di
legiferare in merito alla fiscalità locale con l’istituzione di forme di tributi più aderenti alla
realtà del 21° secolo (imposte ambientali e sull’impiego del territorio, sull’uso delle città,...).
Questa normativa dovrà però tener conto di alcuni principi già fissati. In primo luogo, tutti i
tributi locali saranno per loro natura derivati, cioè introdotti e regolati dalla legislazione statale o
regionale: all’interno di questa categoria sono comprese anche le compartecipazioni al gettito di
imposte erariali o regionali.
Le entrate tributarie dei Comuni prevalentemente dovranno pervenire dall’imposizione
immobiliare (esclusa la prima casa), da una compartecipazione all’IRPEF (già esistente) e una
all’IVA (nuova) e da uno o più tributi di scopo. Per le Province, infine, ci si dovrebbe
concentrare sulle varie forme di prelievo connesse al trasporto su gomma, ma esse, come i
Comuni, godranno anche di una compartecipazione a un tributo dello Stato (forse IVA) e di
un’imposta di scopo.
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LA SOSTENIBILITÀ TERRITORIALE E AMBIENTALE

2.11
Le dinamiche territoriali: i rischi
Abbiamo già visto come il territorio della regione sia una risorsa strategica di cui si è fatto un
uso intenso ma inferiore a quanto è accaduto nel resto d’Italia. L’evoluzione del sistema in una
prospettiva ventennale quali rischi comporterà?
L’urbanizzazione è relativamente bassa in Toscana se confrontata con altre regioni
sviluppate, ma essa si concentra sostanzialmente in un territorio molto ristretto: la metà della
popolazione è concentrata infatti nel 12% di superficie territoriale. In queste aree la densità
abitativa è molto elevata e il livello di urbanizzazione è elevato perché in esse coincidono
localizzazioni residenziali e produttive. Allo stesso tempo esiste una Toscana a bassissima
densità abitativa nella quale opera un processo di redistribuzione interna che rende le aree più
periferiche sempre più marginali; dalle aree montane ci si sposta verso valle (Garfagnana,
Lunigiana), dalle colline interne si muove verso le aree turistiche della costa (Colline
metallifere, Maremma). In entrambi i casi la situazione è tale da configurare la presenza di
rischi: di congestione nel primo caso, di rarefazione ulteriore della residenza nel secondo. Gli
effetti sono in entrambi i casi di perdita di benessere a causa della accresciuta inefficienza del
sistema, del maggiore inquinamento ambientale, della compromissione del paesaggio. Nel
secondo caso il minor presidio del territorio provoca degrado ambientale, effetti negativi sulla
regimazione delle acque, riduzione della coesione sociale e del livello dei servizi di prossimità
per la popolazione residua.
Quanto alle aree più densamente urbanizzate si possono ricordare i due casi dell’area costiere
Nord (Massa e Carrara e Versilia) che hanno livelli fra i più alti in Toscana (rispettivamente il
37% e il 24%), che hanno continuato a crescere sia pure lievemente (+4%) nell’ultimo
decennio. Allo stesso modo nell’area metropolitana centrale spiccano non solo i livelli di
urbanizzazione delle due aree urbane maggiori (Area fiorentina 26%, Area pratese 22%) ma i
tassi ancora elevati della crescita (8% e 10%, rispettivamente). Se questi ritmi si confermassero
nel 2030 l’area urbana fiorentina raggiungerebbe un livello di urbanizzazione del 30% e quella
di Massa Carrara arriverebbe addirittura al 40%.
Livelli nettamente più bassi quelli delle aree montane del Nord Est o delle colline interne
della Toscana del sud (dal 2 al 4%), un indicatore che non sarebbe in sé preoccupante se non si
accompagnasse a forte invecchiamento della popolazione, su livelli ben più alti della media
regionale, già alta di per sé. L’indice di vecchiaia, definito come il rapporto fra anziani (>65) e
giovani (<14), è previsto che cresca nel 2030 fino a livelli molto alti (pari a 3,3 in Lunigiana, a
4,0 nell’Amiata grossetano, addirittura a 4,5 nelle colline dell’Albegna).
Congestione da un lato ed abbandono dall’altro sono quindi i pericoli che si presenteranno
alla Toscana del futuro. Ma se abbandoniamo il livello di analisi delle macroaree per scendere
ad un maggior dettaglio vediamo che esiste un ulteriore pericolo che dobbiamo valutare per
coglierne le implicazioni.
Il problema che dovremo affrontare è infatti la diffusione dello sprawl, ovvero di quel
fenomeno di estensione territoriale dell’urbanizzazione senza logica razionale che crea
insediamenti ad alto consumo di suolo anche se con bassa intensità insediativi. È la logica delle
periferie sparse delle grandi aree urbane, che privilegia la soddisfazione di bisogni individuali
rispetto all’utilizzo razionale delle risorse scarse (suolo, paesaggio) e dei servizi pubblici: tanto
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maggiore è la dispersione tanto maggiore è la necessità di estendere la rete dei servizi pubblici
(idrici, di trasporto, di energia). Questo fenomeno ha interessato in misura rilevante l’intero
territorio nazionale, ma ha visto consistenti manifestazioni anche in Toscana, specialmente
nell’area urbana fiorentina e nel Valdarno.
Si può misurare questo fenomeno attraverso la crescita delle zone residenziali a tessuto
discontinuo che nel periodo 1996-2007 è stata superiore all’8% (equivalente, in termini assoluti,
ad una crescita di un ettaro al giorno di aree urbanizzate discontinue). Se il fenomeno fosse
destinato a confermarsi, causato come è oggi da un forte differenziale nei prezzi degli immobili
in funzione della distanza in termini di costo generalizzato del trasporto dai centri urbani
(Fig. 2.15), provocherebbe una consistente erosione degli spazi ancora liberi da urbanizzazione,
proprio nelle aree che, partendo da una tradizione di consolidata ruralità, già oggi rischiano di
raggiungere livelli di urbanizzazione molto simili a quelli delle aree metropolitane.
Figura 2.15
PREZZI MEDI DELLA RESIDENZA. 2008
Valori medi al m2

954 - 1.126
1.127 - 1.527
1.528 - 2.011
2.012 - 2.601
2.062 - 3.151

Fonte: elaborazioni IRPET

Ma per prevedere che cosa succederà domani è necessario capire in quale misura
l’urbanizzazione sia spiegabile con l’evoluzione generale del sistema regionale: l’ipotesi più
semplice è che le tre componenti dell’urbanizzazione (residenza, aree produttive e infrastrutture
sociali ed economiche) dipendano rispettivamente, la prima dalla dinamica demografica, la
seconda dalla dinamica economica e la terza da un effetto combinato delle due dinamiche oltre
che dalla discrezionalità del potere pubblico. Considerata la difficoltà di valutare quest’ultimo
elemento, ci limitiamo qui a valutare come questi elementi si siano modificati nel più recente
periodo per valutarne la covariazione, se non il rapporto causa effetto. A livello regionale le aree
residenziali crescono dell’8% mentre la popolazione aumenta del 5% (ma le famiglie del 18%);
nello stesso periodo le aree produttive si espandono del 23%, di fronte ad un +18% di
espansione del PIL che generalmente è un buon indicatore della crescita economica. Se fra le
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grandezze che abbiamo richiamato esistesse una relazione di causa effetto, ne trarremmo la
conclusione che i processi di urbanizzazione hanno una elasticità superiore all’unità rispetto alle
dinamiche economiche e demografiche. Potendo compiere una valutazione prospettica di lungo
periodo, se si ipotizzasse una elasticità costante, ne potremmo derivare che al 2030 i livelli di
crescita dell’urbanizzazione rispetto all’ultimo dato disponibile (il 2006) sarebbero di circa
l’11% per le aree residenziali (Graf. 2.16) e di quasi il 25% per quelle produttive (Graf. 2.17),
equivalenti in estensione assoluta a quasi 10mila ettari in più per le prime per le prime e a quasi
6mila per le seconde (per un totale che equivale a circa la metà del territorio della provincia di
Prato).
Grafico 2.16
VARIAZIONE DELLE AREE RESIDENZIALI, DEL NUMERO DI FAMIGLIE E DELLA POPOLAZIONE. TOSCANA. 1996-2007-2030
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Fonte: elaborazioni su dati Servizio geografico regionale e ISTAT

Grafico 2.17
VARIAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE E DEL PIL IN TOSCANA. 1996-2007-2030
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Fonte: elaborazioni su dati Servizio geografico regionale e ISTAT

Ma questa crescita dell’urbanizzazione dove dovrebbe manifestarsi? Il territorio della
regione è particolarmente diseguale, come abbiamo già ricordato. Un modello di urbanizzazione
di tipo “perequativo” dovrebbe spingere ad una maggiore diffusione nelle aree dove gli spazi
sono più disponibili. In realtà il modello che si è realizzato negli ultimi anni è quello di
concentrare le nuove edificazioni nelle aree contigue a quelle urbane, che avevano minori prezzi

71

dei terreni e che godevano di buona dotazione infrastrutturale. Abbiamo assistito quindi alla
crescita vivace del Valdarno Inferiore, della Valdera, dell’Empolese, del Valdarno superiore, a
cui si accompagna quella analoga dell’Area Pisana e di quella Aretina, ovvero i vertici di un
percorso geografico che segue il corso dell’Arno dal suo alto corso fino alla foce. Tutte queste
aree, che già partivano da livelli di urbanizzazione superiori alla media regionale, si sono
ulteriormente urbanizzate ad un ritmo superiore a quello delle altre zone della Toscana,
consolidando l’asse forte della regione che si estende lungo il corso del suo principale fiume. Si
può notare anche che il recente periodo ha visto una espansione di questo asse, a ritmi molto
vivaci, verso le vallate di alcuni suoi affluenti (la Valdisieve, il Mugello). Meno vivace nella
dinamica, anche perché già piuttosto elevata nel livello già raggiunto l’area Firenze-PratoPistoia, nella quale la città di mezzo è l’area a maggior tasso di crescita (+1% all’anno) che
contribuisce a “saldare” ad Ovest e ad Est la conurbazione.
Non ci sono immediati motivi per ritenere che questa tendenza si debba modificare e quindi
l’asse Nord Est-Sud Ovest che attraversa la parte settentrionale della regione potrebbe essere il
luogo dove si concentrerà la maggior parte dell’urbanizzazione aggiuntiva (Fig. 2.18).
Figura 2.18
TERRITORI URBANIZZATI E TERRITORI POTENZIALMENTE URBANIZZABILI

Urbanizzato
Urbanizzabile

Fonte: elaborazioni IRPET

Ci dobbiamo però chiedere, per considerare valida questa ipotesi di crescita al 2030, se
l’elasticità dell’urbanizzazione alle grandezze più significative dello sviluppo regionale può
essere considerata un riferimento valido anche per il futuro. Abbiamo già visto come di recente
si sia accentuata la tendenza ad una urbanizzazione più estensiva che intensiva, con il risultato
di disperdere la popolazione e le attività produttiva in spazi sempre più ampi, per ragioni
connesse al prezzo degli immobili e delle are e alla disponibilità di reti di trasporto. Un’altra
motivazione riguarda la tipologia di edificazione. Da un lato si è consolidata la tendenza ad
assecondare la domanda di seconde case che è molto alta in una regione come la Toscana in cui
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il turismo assume forme diverse da quelle montane e marine e dove si vive per periodi lunghi
dell’anno anche da non residenti; dall’altra nell’ambito dell’urbanizzazione per usi produttivi ha
assunto sempre maggiore importanza il peso degli insediamenti commerciali (in particolare
della grande distribuzione, con grande impiego di spazio) rispetto a quelli manifatturieri. A
queste ragioni che spiegano perché l’urbanizzazione cresca più dei residenti e del PIL, si può
aggiungere un ulteriore causa che va cercata nella teoria della public choice e in particolare nei
comportamenti degli amministratori locali. Di fronte alla crescente difficoltà dei Comuni di far
fronte alla diminuzione delle entrate tributarie e dei trasferimenti statali si è cercato in molte
parti d’Italia, di integrare le entrate di bilancio con gli oneri di concessione. Le concessioni
edilizie sono state rilasciate con più generosità nel resto d’Italia che in Toscana, ma in termini di
entrate di bilancio i comuni toscani sono fra i più attivi in Italia a causa degli elevati contributi
unitari richiesti.
Lo si può verificare dall’incidenza delle entrate per concessioni sui bilanci comunali che
confermano come questa voce sia diventata una componente importante delle entrate su cui i
comuni ormai contano (il 7,5% in Toscana in media rispetto alle entrate totali, ma con punte che
arrivano al 25-30% in alcuni comuni turistici).
Va però ricordata la natura economica di queste entrate che, insieme ad altri tributi, non sono
il corrispettivo (parziale o totale) di spese una tantum, ma piuttosto dovrebbero coprire sia i
costi della realizzazione della nuova città pubblica (intesa come servizi tecnologici e sociali,
strade ecc.) ma anche al funzionamento quotidiano di questa “macchina”. Utilizzarle come
strumento di ripiano di deficit potenziali significa trasferire sui bilanci futuri questo deficit e/o
essere costretti ad abbassare lo standard qualitativo dei servizi pubblici della nuova parte di città
che si è deciso di realizzare.
A questa “miopia” rispetto alle prospettive temporali del proprio comune si può aggiungere
un’altra forma di miopia che si manifesta nei cosiddetti effetti di traboccamento verso i comuni
confinanti. Spesso infatti le scelte urbanistiche sono state assunte in assenza di coordinamento
con le amministrazioni locali confinanti con il risultato che gli effetti “positivi” e immediati di
un insediamento (i contributi di concessione, il riconoscimento politico per il sindaco,….)
vengono acquisiti da chi lo ha deciso mentre quelli negativi di lungo termine vengono sopportati
da altri. Il rischio è quello di un effetto emulativo e di un processo di concorrenza orizzontale di
tipo distruttivo che aumenti i livelli di urbanizzazione e quelli di inefficienza del territorio,
specialmente nelle aree particolarmente complesse perché ricche di interrelazioni come quelle
metropolitane
2.12
La mobilità
Le prospettive, pure in presenza di un parco progetti piuttosto consistente nel settore della
mobilità, non sembrano tali da far sperare in un miglioramento della situazione.
Per quanto riguarda la viabilità, si prevede infatti che l’incremento di rete che sarà realizzato
attraverso i progetti attualmente in fase di realizzazione o di progettazione (Tirrenica, GrossetoFano, Variante di valico, interventi sul nodo fiorentino, per un totale di 200 km. di incremento
della rete) manterrà semplicemente la criticità ai livelli attuali (10% della rete in situazione
critica e un terzo di questo addirittura in saturazione) (Fig. 2.19). In mancanza di questi
investimenti peraltro, la percentuale di tratte critiche salirebbe al 15% con un significativo
aumento del costo generalizzato del trasporto per l’intero sistema regionale.
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Figura 2.19
PRINCIPALI INTERVENTI SIMULATI NELLO SCENARIO 2015

Tasso medio di occupazione della capacità
< 60%
60% - 80%
> 80%

2015 con interventi su tutta la rete
Totale km di rete considerati
Km di rete critica
Km di rete molto critica
Totale km di rete critica
Fonte: elaborazioni IRPET
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Migliori prospettive per il trasporto ferroviario: quello nazionale potrà essere potenziato per
l’apertura della nuova linea Firenze Bologna che migliorerà sia nei tempi di percorrenza che
nella quantità di servizio i collegamenti con il Centro Nord; quello regionale (che già ha avuto
uno sviluppo consistente dal 2000 ad oggi (da 160mila a 240mila passeggeri al giorno) potrà
svilupparsi ulteriormente (a partire dal 2015) con la disponibilità delle linee lasciate libere
dall’Alta Velocità/Capacità e per gli investimenti previsti nel materiale rotabile,
Per quanto riguarda il trasporto aereo, infine, consistenti investimenti sono previsti sia per
l’aeroporto di Pisa che per quello di Firenze, capaci di migliorare la sicurezza, la potenzialità e
la qualità dell’accoglienza. Saranno comunque risposte parziali rispetto alla domanda potenziale
che si rivolge alla Toscana a causa dei limiti non superabile oltre una certa misura, limiti che
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sono di domanda per l’aeroporto di Pisa e di offerta per quello di Firenze. L’avvicinamento
relativo provocato dalla nuova linea per Bologna renderà più appetibile lo scalo emiliano
rispetto a quello di Pisa (35 minuti contro 60/70 minuti, anche se con costi maggiori) per i
passeggeri destinati o partenti da Firenze.
2.13
La sostenibilità ambientale
Le tendenze emerse negli ultimi anni mostrano una generale attenuazione delle criticità
ambientali presenti nel sistema. Questo fatto va messo in relazione a due fattori principali. Da
un lato, la graduale e crescente attenzione posta sui temi ambientali; attenzione che ha
certamente indotto famiglie, imprese ma anche le amministrazioni del territorio verso
comportamenti e azioni orientate a una maggiore sostenibilità. Dall’altro, è intervenuta la
sostanziale stazionarietà demografica e sopratutto economica dell’ultimo decennio. Nel
complesso, dunque, il sentiero di sviluppo intrapreso non sembra aggravare il complesso delle
pressioni sull’ambiente. Questa considerazione trova conforto nella posizione della Toscana
nella graduatoria delle regioni italiane, relativamente alla dimensione ambientale dell’Indice di
Sviluppo Umano: una posizione migliore rispetto alle regioni del Centro Nord, raggiunta
considerando nel loro insieme il patrimonio naturale, le pressioni in atmosfera, in acqua, il
consumo di energia, la produzione di rifiuti. Per ognuna di queste dimensioni vi sono tuttavia
alcuni segnali di allerta che potrebbero diventare, se non opportunamente affrontati, vincoli alla
sostenibilità ambientale del sistema per il futuro.
Queste considerazioni molto generali devono trovare una specifica declinazione
distinguendo tra dimensioni ambientali e singoli fenomeni.
In tema di produzione di rifiuti, si delinea un quadro caratterizzato dalla componente degli
urbani che, relativamente ad altre realtà regionali (italiane ed europee), presenta livelli pro
capite molto elevati. Questo dato è però dovuto alle caratteristiche del sistema produttivo
regionale, connotato dalla presenza molto incisiva di microimprese che contribuiscono ad
accrescere in misura significativa la parte di rifiuti urbani assimilati, cioè quelli delle imprese, a
quelli domestici. Altro fattore caratteristico è la dinamica spiccatamente crescente dei rifiuti
differenziati (unica componente in crescita). Ancora, risultano invece relativamente bassi e in
leggera diminuzione i rifiuti speciali (che costituisce il 75% del totale). La dinamica
complessiva dei rifiuti prodotti che ne risulta è piuttosto stabile e in linea con l’andamento
dell’economia. I fattori di criticità, che pure ci sono, riguardano da un lato la dotazione
complessiva e la distribuzione sul territorio degli impianti di smaltimento sia per i rifiuti urbani
che per quelli speciali; dall’altro, attengono al funzionamento di tutte le fasi della gestione, dal
conferimento al collocamento dei rifiuti speciali, assimilati e differenziati; problemi non certo
specifici della Toscana ma comunque di grande rilievo relativi alla funzionalità del mercato
delle materie di recupero. Se infatti è plausibile che lo scenario futuro sarà caratterizzato dalla
stabilità delle pressioni in termini di produzione, è altrettanto probabile che continuerà a
crescere la quota di rifiuti differenziati e di alcune categorie di rifiuti speciali; e questo
richiederà quindi uno sforzo mirato nell’individuare strutture e mercati che siano effettivi ambiti
di sbocco per il riuso, riciclo e recupero di materia o di energia.
I quantitativi stimati di fabbisogno idrico non destano particolari preoccupazioni in rapporto
alle dinamiche previste per i prossimi anni e alle disponibilità complessive. In questo, più che in
altri casi, parlare di disponibilità e fabbisogno a livello aggregato regionale può però risultare
scarsamente rappresentativo delle necessità e delle possibili criticità presenti nel territorio.
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Esistono alcune aree della regione in cui già oggi risulta elevata l’intensità di sfruttamento della
risorsa idrica per fini domestici, industriali, agricoli, turistici oppure insufficiente la dotazione
infrastrutturale di adduzione e/o stoccaggio. E queste criticità potrebbero accentuarsi in futuro
per effetto di fenomeni naturali e climatici come l’abbassamento dei livelli delle falde
soprattutto nella parte meridionale della regione, il cuneo salino nelle aree della costa e, d’altro
lato, per la crescente conflittualità nell’uso della risorsa idrica, molto marcata nelle zone più
densamente popolate ma anche nelle aree di maggiore afflusso turistico.
Pur in un contesto di sostanziale staticità come quello degli anni 2000, la domanda
complessiva di energia da parte del sistema regionale è cresciuta. Si è certo registrato un
tentativo di affrancamento dalla dipendenza dal petrolio, passando necessariamente attraverso le
maggiori importazioni di gas metano. Il sistema della mobilità (soprattutto per il forte impatto
del trasporto su strada), quello produttivo e quello del fabbisogno domestico (per riscaldamento
e condizionamento dei locali, riscaldamento dell’acqua e cottura dei cibi) costituiscono le
principali determinanti della domanda di energia. Anche considerando la sola componente
elettrica, la produzione interna soddisfa solo una parte del fabbisogno e, nonostante la forte
crescita di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili (ancora fortemente caratterizzata
dalla geotermia), il fabbisogno energetico è previsto in crescita. Lasciando da parte il tema della
sicurezza degli approvvigionamenti, questa tendenza costituirà per il futuro dello sviluppo
regionale un elemento di criticità economica, in quanto descrive una “bolletta” energetica in
aumento. Occorre dunque proseguire il percorso di razionalizzazione nell’uso dell’energia in
tutte le sue forme, specie in termini di efficienza energetica e anche ai fini del contenimento
delle pressioni emissive.
Le emissioni in atmosfera hanno infatti registrato negli ultimi anni un andamento in linea di
massima incoraggiante. In particolare, dal 2000 in poi, esse hanno registrato un andamento
decrescente. In ogni caso, le proiezioni al 2030, che considerano anche un miglioramento
tecnico in grado di ridurre l’intensità emissiva della produzione, delineano un leggero
incremento rispetto al dato attuale. Occorre tuttavia porre attenzione alla distribuzione nel
territorio delle pressioni a venire: alcune zone della regione continueranno infatti a mostrare una
ben maggiore responsabilità emissiva rispetto ad altre, confermando in particolare la storica
dicotomia tra le zone a più alta densità di abitazioni, infrastrutture e imprese e le zone verdi.
Il tema delle zone verdi richiama quello del patrimonio naturalistico della Toscana, un
patrimonio tra i più importanti d’Italia, ben distribuito nelle diverse zone della regione e di
grande rilievo, per quanto concerne le foreste, ai fini dell’assorbimento di CO2 e quindi
dell’attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici.
Quest’ultimo fenomeno, che si traduce nell’incremento medio delle temperature (soprattutto
estive), l’intensificarsi di ondate di calore e di eventi estremi, il peggioramento del bilancio
idrico, l’arretramento di alcuni tratti di costa è certamente la più importante sfida ambientale per
uno sviluppo sostenibile. Il fenomeno e anche gli effetti che si potranno riscontrare sul territorio
regionale sono di grande complessità e differenziati a seconda delle specificità delle diverse
aree. Una prima valutazione dello scenario che si potrebbe registrare nel prossimo futuro in
assenza di interventi è, in termini di PIL, negativo (Graf. 2.20): la riduzione stimata per questo
indicatore economico al 2030 è dello 0,77% ed è causato soprattutto dalle ripercussioni negative
sul turismo, sull’agricoltura e sul fabbisogno di energia.
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Grafico 2.20
EFFETTO DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO SULL’ATTIVITÀ ECONOMICA REGIONALE
Scenario tendenziale in assenza di interventi. Variazione % del PIL
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Rispetto a questo scenario senza interventi va considerato l’insieme delle azioni che saranno
messe in campo al fine di mitigare le pressioni alla base dei cambiamenti climatici e di adattarsi
agli effetti che si verranno comunque a registrare. L’impatto economico delle azioni è stato
stimato in una misura di poco inferiore allo 0,1% del PIL regionale annuale. Questo valore, che
può sembrare molto contenuto, costituisce però la decima parte della variazione media annuale
del PIL stimata per i prossimi venti anni. Più difficile misurare gli effetti ambientali. Occorrerà
dunque, pur in uno scenario di crescita lenta, tenere in debita considerazione la progressività
delle conseguenze del cambiamento climatico e quindi la necessità di rendere progressivo anche
l’impegno per la mitigazione e l’adattamento.
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LA NECESSITÀ DI CAMBIARE

2.14
Lo scenario tendenziale: alcune varianti
Il quadro prospettato nelle pagine precedenti si basa sull’ipotesi che i comportamenti di fondo
espressi da soggetti regionali -famiglie, imprese, pubblica amministrazione- replichino quelli del
passato più recente (in particolare, quello cioè che va dalla metà degli anni novanta ad oggi)
operando, però, in un contesto esterno su cui è intervenuta una crisi le cui dimensioni sono state tali
da condizionare il naturale processo evolutivo dell’economia su vari fronti. Innanzitutto su quello
internazionale (rallentamento del commercio mondiale, euro forte) e nazionale (politiche restrittive
di spesa pubblica) determinando una spinta esterna più debole rispetto a quella del recente passato;
infine, sul fronte regionale, dal momento che la crisi produrrà certamente una contrazione della
capacità produttiva del sistema che passa attraverso il ridimensionamento di alcuni settori.
Vi sono evidentemente vari aspetti di questo scenario che potrebbero essere messi in
discussione specie se si considera che tali ipotesi vengono estese ad un periodo -quello che va
sino al 2030- su cui è largamente possibile che eventi di natura e dimensione diversa possano
radicalmente modificarle, tuttavia l’obiettivo di questo lavoro non è tanto quello di produrre
improbabili previsioni, ma quello più semplice di rispondere al quesito “cosa potrebbe accadere
se si andasse avanti così”.
In questa ottica le risposte fornite dallo scenario inerziale, anche nella sua versione migliore,
sono tutt’altro che rassicuranti sul piano della sostenibilità, economica, finanziaria, territoriale,
ambientale e sociale.
In particolare desta preoccupazione la presenza di alcuni squilibri non facilmente accettabili:
• lo squilibrio nel saldo tra esportazioni ed importazioni, che dopo essere stato storicamente
positivo, col passare degli anni, diverrebbe strutturalmente negativo;
• un saldo fiscale negativo se si intendono, attraverso la spesa pubblica, mantenere gli attuali
standard qualitativi e quantitativi dei servizi pubblici erogati;
• un mismatch tra domanda ed offerta di lavoro, non tanto sul piano quantitativo (anche se
perlomeno sino al 2020, senza riduzioni dell’orario medio di lavoro, la disoccupazione
dovrebbe aumentare), ma soprattutto su quello qualitativo, con una domanda di lavoro che,
dal punto di vista della scolarizzazione richiesta, potrebbe penalizzare i nuovi ingressi nel
mercato del lavoro.
Si comprende facilmente che, se si volessero mantenere inalterati il saldo fiscale e quello
commerciale sui livelli pre-crisi, sarebbe necessaria una crescita ben superiore, che potrebbe
essere realizzata in modi diversi, incidendo sulla efficienza complessiva del sistema, e/o sul
rendimento dei diversi fattori produttivi, capitale, lavoro e territorio. Il problema invece del
mismatch tra domanda ed offerta di lavoro richiederebbe uno sviluppo più qualificato verso
attività che richiedano un maggior contributo di lavoro altamente secolarizzato.
2.15
Un’esigenza di fondo: limitare le inefficienze
L’analisi proposta in queste pagine, nel sottolineare l’evidente perdita di competitività delle
imprese toscane, oltre a vederne un difetto di capacità innovativa, ha enfatizzato il ruolo che
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potrebbero avere avuto le inefficienze largamente presenti in quelli che abbiamo chiamato
settori di retrovia, ovvero settori che non dovendosi confrontare con una concorrenza agguerrita
(in quanto ad esempio ben distanti dai mercati internazionali) avevano meno necessità di
innovare.
Come sostenuto in altre parti del presente lavoro con riferimento all’intero paese, questa
generalizzata inefficienza è stata funzionale a garantire un livello occupazionale che facesse
fronte ad una offerta di lavoro esuberante (e per alcuni versi ancora oggi lo è, visti i bassi tassi
di partecipazione che caratterizzano alcune componenti dell’offerta di lavoro) e quindi ciò è
avvenuto soprattutto nelle aree più deboli del sistema.
È evidente che questo obiettivo deve essere esteso all’intero sistema economico, ma deve
riguardare di più quelle aree che più di altre sembrerebbero essere colpite da questo problema:
tra queste certamente la pubblica amministrazione, non solo nella sua funzione di erogazione di
servizi, ma anche nella sua funzione strettamente amministrativa. Gli eccessi burocratici, ad
esempio, generano una proliferazione di attività terziarie, anche fuori dalla pubblica
amministrazione, che rappresentano allo stesso tempo aumento di costi ed allungamento di
tempi. Un assetto istituzionale spesso inadeguato rispetto alla reale capacità di incidere sul
territorio porta spesso allo stesso risultato. In particolare una diversa governance che rendesse le
decisioni più rapide, non solo attraverso una indispensabile semplificazione delle procedure, ma
anche attraverso la revisione degli assetti istituzionali che vedono oggi troppi li velli di governo
e quindi di decisione, potrebbe contribuire a risolvere almeno in parte il problema.
Grafico 2.21
UNO SCENARIO ALTERNATIVO: L’ELIMINAZIONE DELLE INEFFICIENZE
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Naturalmente una scelta che puntasse ad eliminare le inefficienze andrebbe nella direzione
opposta a quella per cui esse si sono formate, portando nel breve periodo probabilmente ad una
riduzione del valore aggiunto prodotto e dell’occupazione. Il recupero avverrebbe nel medio
periodo, quando la minore inefficienza vorrebbe dire minori costi dei beni prodotti, maggiore
rapidità dei processi decisionali e quindi maggiore competitività. L’ipotesi sottostante è quindi
quella di una allocazione non ottimale delle risorse che avrebbe gonfiato i settori di retrovia a
scapito di quelli sul fronte. La riallocazione dei fattori esuberanti verso nuove attività richiederà,
in ogni caso, un periodo di tempo più o meno lungo, all’interno del quale è appunto probabile
che l’occupazione si riduca.
Ci troveremmo, quindi, di fronte ad una situazione come quella stilizzata nel grafico 2.21, in
cui nel breve periodo potrebbe anche esserci un peggioramento nel profilo della crescita per
recuperare successivamente: è evidente che procedendo ad una attualizzazione dei risultati il
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secondo scenario diverrà tanto più conveniente quanto maggiore sarà il peso dato alle future
generazioni.
Si comprende bene come tale scelta, difficile in generale, lo possa essere oggi, a maggior
ragione, dal momento che la crisi economica sta già andando nella direzione di ridurre valore
aggiunto ed occupazione; ma, come spesso viene detto, le crisi sono anche i momenti migliori
per affrontare problemi strutturali.
2.16
Una rete efficiente di città
Il quadro territoriale delineato nella Parte I ha messo in luce i punti di debolezza del sistema. Ma
lo scenario prima descritto è solo uno dei tanti possibili: la regione è ricca di enormi
opportunità, molte delle quali inscritte nella sua storia e nel suo paesaggio naturale ed antropico.
Proviamo a ricordarle, cercando di legarle in modo da verificare la praticabilità di immaginare
una prospettiva positiva. Partendo dai punti di forza di cui possiamo essere certi, è utile
ricordare che la Toscana è una regione storicamente policentrica6, di valori condivisi e di forte
senso di appartenenza, con una qualità ambientale e territoriale molto elevata, fatta di paesaggio,
di eredità culturale, di tessuti urbani ben riconoscibili, di elevata protezione e tutela.
In che modo questi elementi possono interagire? La risposta sta probabilmente nella
possibilità di incidere sui processi di cambiamento attraverso una politica del territorio che
abbia una visione non solo urbanistica dei problemi.
Il policentrismo è in sé un elemento di forza ma anche di potenziale debolezza: la Toscana
ha le dimensioni demografiche e fisiche di una media regione europea ma non ha un’area
urbana di riferimento di livello gerarchico e funzionale pari a quello che sarebbe necessario per
la competitività del sistema regionale7. La pluralità di centri urbani di ridotte dimensioni isolati
e autoreferenziali non può che essere un punto di debolezza. Come è stato ricordato, infatti,
“Una regione urbana policentrica (contraddistinta cioè da alcune caratteristiche quali
dimensione e distribuzione territoriale dei centri urbani) non costituisce necessariamente una
rete di città. La presenza di scambi funzionali tra le diverse polarità insediative può essere
considerata dunque un passo successivo sulla scala del policentrismo” (IRPET, 2009).
Questo sembra oggi il problema che ha di fronte la Toscana: capire se esistono i presupposti
per realizzare una regione urbana policentrica che da un lato non mostri i limiti delle grandi aree
monocentriche (congestione, degrado ambientale, perdita del senso di identità, …) ma che
dall’altro attraverso la cooperazione e la specializzazione realizzi le stesse economie esterne al
sistema produttivo che producono le grandi metropoli.
I requisiti perché questa integrazione virtuosa si realizzi sono però almeno tre: l’alta qualità
degli ambienti di vita e di lavoro, la presenza di funzioni urbane di rango superiore nei diversi
poli dell’area uniti da rapporti cooperativi, e, infine, l’elevata accessibilità interna ed esterna
dell’area. In questi tre requisiti sta il bivio fra un percorso connotato dalla debolezza a causa
della frammentazione e quello virtuoso della “città regionale” forte ed integrata. Assicurare la
realizzazione di questi tre requisiti significherebbe per la Toscana far diventare il policentrismo
una opportunità.di sviluppo per il sistema.
6

La Toscana è la regione con il maggior livello di policentrismo (in termini morfologici) fra le grandi regioni italiane, più o meno
alla pari con l’Emilia R. e superiore anche al Veneto (IRPET, 2009).
7
Ci si riferisce agli esiti di quel filone di analisi che guarda alla gerarchia dei centri urbani e alle specializzazioni funzionali degli
stessi e che a livello europeo ha dato avvio al progetto ESPON. Questo studio ha messo in evidenza che Firenze, pur avendo dei
requisiti necessari, non ha tutte le carte in regola per svolgere appieno un ruolo metropolitano a livello europeo
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Ma questi sembrano ancora oggi obbiettivi più che realtà: dal primo punto di vista, infatti, si
deve rilevare che la dicotomia tradizionale della toscana si riscontra anche nella qualità del
paesaggio e degli ambienti urbani: a meravigliosi paesaggi rurali e marini si contrappongono
brutte periferie, edilizia residenziale e produttiva piuttosto banale e, specialmente nella pianura
fra Firenze e Prato, una urbanizzazione invasiva e disordinata in cui l’interesse privato
(prevalentemente concentrato sulla grande distribuzione) sembra aver prevalso sempre su quello
pubblico in termini di scelte localizzative e di uso del suolo.
Dal secondo punto di vista, poi, (la presenza di funzioni urbane di livello superiore) si può
dire che la Toscana è policentrica dal punto di vista morfologico (le sue città sono articolate dal
punto di vista dimensionale secondo la regola rango-dimensione) più che da quello funzionale:
alle tradizionali specializzazioni (fra aree urbane industriali e aree urbane) e a quelle più recenti
(riguardo alla ricerca e all’industria ad alta tecnologia ad esempio) non si è aggiunto molto e il
mosaico delle funzioni avanzate è ancora incompleto. Anche dal punto di vista territoriale
sembra di cogliere, accanto ad una più fitta trama di relazioni che lega l’area costiera all’area
della Toscana centrale e a Siena, un relativo isolamento sia di Massa Carrara che di Arezzo e
Grosseto; gli stessi segnali si colgono analizzando la capacità di esportare i servizi avanzati.
Molte aree non riescono a “vendere i loro servizi”, l’area fiorentina vende ma limitatamente al
mercato regionale.
L’accessibilità è infine un punto di debolezza per la regione, anche se è vi si potrebbe porre
rimedio. La posizione centrale della regione rispetto al resto d’Italia fa sì che la mobilità da e
verso l’esterno sia complessivamente buona, salvo che per i servizi aerei. Molto più difficile
l’accessibilità infraregionale che non è insoddisfacente solo per il sud e per il Nord Est
(Grosseto e Massa Carrara), ma anche per aree più vicine all’asse forte della regione come
Lucca e Pistoia.
Il percorso virtuoso per lo sviluppo di una rete di città fra loro fortemente integrate è però
possibile ed è identificabile in una serie di interventi sulla qualità della vita urbana, sulla
promozione di una specializzazione funzionale delle città che attualmente è in nuce, nella decisa
realizzazione di interventi nella viabilità e nel trasporto aereo che consentano una accessibilità
che oggi è insoddisfacente.
Una “città delle città toscane” potrebbe simultaneamente essere un elemento di sviluppo del
intero sistema regionale ma anche costituire una economia di localizzazione per attrarre
investimenti dall’estero di attività ad alto valore aggiunto. Si tratta di una opportunità che la
Toscana utilizza in modo molto parziale e che invece ha potenzialità rilevanti. Prerequisiti
importanti sono infatti la forte immagine internazionale dell’ambiente culturale e del paesaggio,
oltre alla radicata tradizione manifatturiera. Se a questi elementi si aggiungessero le potenzialità
di una rete integrata di funzioni urbane, sia di tipo manifatturiero che terziarie questo obbiettivo
sarebbe alla portata della regione.
2.17
Il recupero della produttività e l’economia della conoscenza
Se la soluzione di ridurre le inefficienze punta all’obiettivo di ridurre i costi, resta l’altro
obiettivo, altrettanto importante, che è quello di aumentare la produttività dei fattori impiegati
nei processi produttivi, invertendo la tendenza che abbiamo osservato negli anni più recenti.
Su questo fronte si possono immaginare scelte diverse. Da un lato, si potrebbe immaginare
una scelta che parte dall’idea che la bassa crescita della produttività del lavoro sia stata
determinata dalla bassa propensione all’investimento di questi ultimi anni e che ha portato ad
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modesto incremento del capitale per addetto. L’innovazione, secondo questa impostazione,
sarebbe incorporata nei beni capitale utilizzati per cui è solo con una ripresa più intensa degli
investimenti che è possibile un recupero di produttività e, quindi, di competitività sul fronte
internazionale.
Nostre stime indicherebbero che con una crescita della produttività del lavoro dell’1,1%
annuo determinata da una significativa intensificazione del processo di accumulazione (+3%
annuo il tasso di aumento del capitale per addetto), si potrebbe raggiungere simultaneamente
l’obiettivo di un saldo commerciale e fiscale in linea con gli attuali positivi livelli, garantendo
una crescita del PIL dell’1,9%. Una crescita, quindi, ben superiore a quella sin qui ipotizzata e
che in realtà potrebbe essere garantita solo se anche l’offerta di lavoro crescesse oltre i limiti
sinora previsti; ciò potrà avvenire o con maggiori flussi di immigrati, o con una maggiore
partecipazione della componente autoctona.
In altre parole, ciò che verrebbe evidenziato da questo scenario alternativo è che le difficoltà
che hanno determinato la bassa crescita del sistema nel passato siano rintracciabili
fondamentalmente nella lenta espansione dei fattori produttivi, da un lato, a causa di un
processo di accumulazione troppo lento e diretto, per lungo tempo, verso settori meno rilevanti
dal punto di vista della capacità di esportare (il settore immobiliare innanzitutto), dall’altro, a
causa di una bassa crescita del fattore lavoro dovuta prevalentemente a fattori demografici. In
tal senso l’immigrazione darebbe un contributo alla crescita coprendo una domanda potenziale
di lavoro che altrimenti non andrebbe soddisfatta, anche se il maggior contributo alla crescita
sarebbe comunque attribuibile al più intenso processo di accumulazione.
Vi può essere naturalmente una visione diversa -ma non necessariamente alternativasecondo la quale il difetto principale della crescita toscana ed italiana sarebbe rintracciabile
nella scarsa capacità di incorporare conoscenza all’interno dei processi produttivi, spostando
quindi l’attenzione dal capitale fisico soprattutto al capitale umano.
Come dicevamo sopra, l’obiettivo di aumentare la produttività del lavoro parrebbe essere il
più urgente per garantire la sostenibilità futuro del modello di crescita regionale. Questo non
solo per consentire una crescita più alta e quindi un migliore equilibrio nel saldo commerciale
ed in quello fiscale (con corrispondete capacità rifornire i servizi pubblici richiesti), ma anche
perché uno dei problemi principali dello scenario inerziale era proprio il mismatch tra domanda
ed offerta di lavoro.
La crescita della produttività del lavoro può avvenire, come abbiamo detto sopra, attraverso
un processo di accumulazione del capitale fisico superiore a quello del recente passato, ma
anche attraverso una maggiore qualificazione dei processi produttivi facendo sempre più
riferimento all’economia della conoscenza.
Il tema è largamente consolidato nella letteratura sullo sviluppo, specie su quella che fa
riferimento alle categorie dello sviluppo endogeno. L’economia della conoscenza non deve
confondersi con l’economia della ricerca o con quella dell’innovazione, né con quella
dell’informazione: è semplicemente lo studio della conoscenza come bene economico e quindi
riguarda i modi con cui questo bene si produce e si riproduce e come si può acquisire all’interno
dei diversi sistemi produttivi. In questo senso è un bene orizzontale che interessa i settori
tradizionali come quelli high-tech, i settori industriali, come quelli terziari, quelli privati come
quelli pubblici. Non siamo, in realtà, di fronte ad un fenomeno nuovo, dal momento che la
conoscenza è alla base dello sviluppo degli ultimi secoli ed ha caratterizzato in modo originale
proprio lo sviluppo dei nostri sistemi di piccola impresa che, in fondo, si basavano su di una
accumulazione di conoscenze originarie trasferite, spesso in modo informale, alle future
generazioni.
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Oggi questo processo di acquisizione e trasferimento di conoscenze assume forme nuove che
richiedono una preparazione (capitale umano), una dotazione di strumenti (capitale fisico,
infrastrutture) in grado di valorizzare e propagare la dotazione originaria spesso territorialmente
localizzata.
È quindi evidente che affinché questo accada proficuamente il processo dovrà investire tutti i
fattori produttivi, ma in primo luogo proprio il capitale umano attraverso adeguati percorsi
formativi, che accompagnano le persone lungo l’intero corso della loro vita. “Quel che è in
gioco non è tanto l’aggiornamento -questo poteva andare bene ieri- quanto piuttosto la
riqualificazione. Non si tratta di educare meglio coloro che entrano nel mercato del lavoro, ma
anche coloro che vi sono già entrati. Di qui l’esigenza del mutamento di prospettiva: la
formazione di ieri era finalizzata al miglioramento immediato delle prestazioni, dal momento
che il processo formativo era centrato sul prodotto. L’educazione di oggi, deve mirare alla
valorizzazione della persona nella sua integralità, se si vuole andare oltre il vecchio concetto di
impiegabilità al fine di abbracciare quello di occupabilità.” (Zamagni, 2004)
È evidente come questo processo richiede il forte intervento dell’operatore pubblico su
diversi fronti, ma in particolare su quello della formazione e su quello della realizzazione delle
opere infrastrutturali atte a rendere la circolazione delle informazioni e quindi della conoscenza
più agevole.
Saranno poi, gli imprenditori presenti e quelli futuri che sapranno o meno cogliere le
occasioni dando vita anche ad una domanda di lavoro che potrebbe risolvere il problema del
mismatch tra domanda ed offerta di lavoro.
Su questo punto è peraltro necessaria una precisazione per rimuovere un luogo comune
secondo il quale domanda ed offerta del lavoro potrebbero proseguire su strade diverse non
incontrandosi e quindi consolidando ulteriormente quella discrasia già oggi esistente. In realtà
dobbiamo ricordare che, in un mondo caratterizzato da una moltitudine di piccole imprese (in
Toscana ve ne sono oggi oltre 400 mila, ma non vi sono motivi validi per dubitare che questo
numero possa ridursi in modo significativo nel futuro) una parte dell’occupazione è garantita da
lavoratori autonomi (imprenditori, professionisti,…) per i quali il problema dell’incontro tra
domanda ed offerta di lavoro non esiste. In questi casi, una formazione adeguata che, oltre che
preparare adeguatamente sul piano delle conoscenze tecnico-professionali, operi anche nella
direzione di alimentare capacità imprenditoriale, potrebbe garantire quella successione
generazionale che oggi i nostri sistemi locali sembrerebbero non essere più in grado di fornire,
con una preparazione di base in grado di cogliere le opportunità fornite dalla più agevole
produzione e circolazione delle conoscenze che sembrerebbe caratterizzare la società moderna.
2.18
La rendita come valorizzazione del territorio
Nel corso di questa analisi abbiamo più di una volta sottolineato il ruolo della rendita, o
perlomeno della presenza di forme di protezione più o meno spiccate in grado di garantire ad
alcuni soggetti vantaggi evidenti, nel senso che era loro consentito di scaricare facilmente sui
prezzi aumenti di costo e/o di essere poco dinamici sul fronte dell’innovazione.
Naturalmente le forme di protezione di cui taluni fattori godono possono derivare da motivi
diversi, alcuni naturali, altri artificiali, ma sarebbe un errore considerare la rendita sempre come
un fattore negativo per lo sviluppo. In effetti se la rendita deriva dalla scarsità dell’offerta
rispetto alla domanda essa è spesso l’espressione di un elemento di pregio da cui deriva la
maggiore remunerazione del fattore produttivo scarso: il pregio può essere legato alla fertilità di
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un suolo, alla bellezza di un territorio, alla prossimità all’utenza, alla garanzia della qualità di
una prestazione lavorativa .
Il pregio viene pagato con un prezzo più elevato che costituisce una rendita per il
proprietario del fattore scarso. Ciò che è da verificare, per ogni comunità, è se effettivamente la
rendita corrisponde ad un pregio e non ad un privilegio (molti dei numeri chiusi cui si faceva
sopra riferimento lasciano aperti molti dubbi in proposito) e soprattutto occorre conoscere chi la
paga e chi la riscuote. Da questo ultimo punto di vista, se i due soggetti vivono all’interno della
stessa comunità vi è solo un problema distributivo, invece, se chi paga risiede fuori vi è un
vantaggio netto per la comunità, assieme ad un problema distributivo nel caso in cui vantaggi e
svantaggi dell’attività da cui nasce la rendita non siano equamente distribuiti.
Il problema distributivo si può poi riversare in un problema di accumulazione e crescita dal
momento che una non corretta distribuzione della rendita potrebbe, da un lato, disincentivare
tout court investimenti o comunque distrarre investimenti da altri settori produttivi e, dall’altro,
non attribuire risorse ai soggetti più di altri deputati a consolidare nel tempo i fattori di pregio
che ne stanno alla base (si pensi alla manutenzione delle città e del paesaggio).
In sintesi, da un lato vi è il sospetto che forme diverse di protezione dei produttori abbiano
creato rendite artificiali che hanno frenato l’esigenza di innovare creando vere e proprie
inefficienze che alla fine si scaricano sui prezzi dei prodotti finali; ma anche laddove la rendita
può essere percepita come l’espressione di un pregio del territorio, il modo in cui si è distribuita
tra i soggetti economici ha spesso finito col favorire proprio coloro che hanno minori meriti non
solo nell’avere creato le condizioni per la presenza della rendita, ma anche minori capacità di
riprodurle tramite l’investimento dei profitti realizzati.
In questo senso si può pensare che le diverse forme di (o di quello che qui abbiamo chiamato
per semplificare) rendita, anche quelle positive, possano aver rappresentato altrettante zavorre
allo sviluppo del paese, nel senso che hanno ostacolato la trasformazione verso una struttura
economica via via più moderna, favorendo spesso la convenienza a rimanere nello stesso modo
all’interno degli stessi settori.
Nel caso in cui la rendita è la conseguenza di un pregio particolare del sistema produttivo
che i consumatori esterni sono disposti a pagare, il problema non è la sua presenza, ma il modo
in cui essa è distribuita, un modo che potrebbe essere da freno alla sua valorizzazione e
riproduzione nel tempo. Alcuni settori godono in modo particolare di questa rendita “positiva”,
in particolare quelli legati alle proprietà del territorio, che si esaltano in modo particolare nel
turismo e nelle produzioni agricole. Ma più in generale potremmo considerare come pregio del
territorio le conoscenze radicate nei luoghi della produzione che sono difficilmente riproducibili
fuori dai luoghi stessi. L’importanza del turismo è già stata richiamata ed è facile immaginare
che anche nel prossimo futuro questo continui a rappresentare una caratteristica positiva della
regione. In questi anni tuttavia vi è stato un cambiamento rilevante nei modi di utilizzare il
territorio rurale, sia dal punto di vista residenziale che produttivo.
2.19
L’economia rurale
Il territorio rurale della regione è stato, nel corso degli ultimi decenni, teatro di molteplici
cambiamenti. E con questi cambiamenti è anche mutato il ruolo che la campagna è venuta
assumendo nello sviluppo regionale: scenario, qualche decennio fa, di importanti processi di
spopolamento, è oggi luogo di rinnovato interesse sia come meta delle famiglie alla ricerca di
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maggiore contatto con la natura sia per la crescente multifunzionalità e diversificazione
produttiva delle aree.
La campagna non è più lo spazio residuale rispetto a un’industrializzazione incentrata su
città e distretti, ma territorio di pregio, oggetto di interventi mirati a una adeguata valorizzazione
sociale, economica e ambientale. A questo risultato si giunge in modo graduale e per effetto di
diverse sollecitazioni. Da una parte, quelle già richiamate delle famiglie che si allontanano dalle
maggiori aree urbane per sfuggire alle pressioni dovute alla crescente concentrazione insediativa
e funzionale, ma anche per accedere a prezzi più favorevoli sia nel mercato immobiliare che dei
beni e servizi di pubblico interesse. Dall’altra, vi sono i profondi cambiamenti avvenuti in seno
all’attività produttiva rurale, sempre più intrinsecamente connessa alle opportunità economiche
originate dalle peculiarità naturali delle aree rurali della regione, dal progressivo ruolo assunto
dai servizi all’agricoltura e dalle crescenti opportunità emerse dal commercio internazionale.
L’aspetto che connota maggiormente la trasformazione dell’agricoltura toscana è la
progressiva specializzazione nelle coltivazioni legnose, in particolare quelle vitivinicole,
olivicole e vivaistiche, fortemente connaturate -nei primi due casi- con il paesaggio regionale.
Questa trasformazione è avvenuta grazie a un profondo cambiamento strutturale e organizzativo
delle aziende agricole, sollecitate da crescenti pressioni competitive. Il valore di queste
produzioni costituisce ormai la metà della produzione vendibile totale, mentre a metà degli anni
novanta costituiva il 30%; al contrario, si è ridotta considerevolmente l’incidenza delle
coltivazioni erbacee che da oltre il 40% di quegli anni costituisce oggi poco più del 20%;
lievemente ridotta la quota di prodotto della zootecnia, oggi intorno al 20%. La campagna
toscana è il luogo di un’agricoltura sempre più orientata verso produzioni di qualità che,
avvalendosi di uno stretto legame con le peculiarità del territorio, contrastano nei mercati interni
ed esteri la crescente omologazione dei prodotti globalizzati. Ma è anche il luogo in cui sono
nate e sviluppate le prime forme di multifunzionalità, fondate sulla capacità dei sistemi locali
rurali di offrire servizi ricettivi e di ristorazione, prodotti tipici locali, servizi educativi e sociali
rivolti -tutti- a un turismo alternativo rispetto a quello tradizionale di massa. La regione è infatti
una delle aree del paese in cui il fenomeno agrituristico ha avuto origine e dove è oggi più
maturo; e, nonostante ciò, dove esso continua a registrare dinamiche molto favorevoli, sia tra i
visitatori italiani che stranieri. Questa prima forma di diversificazione dell’attività agricola è
emblematica di come la produzione possa costituire un canale di valorizzazione ambientale,
attraverso il presidio del territorio, ma anche sociale e culturale, promuovendo l’avvicinamento
di flussi temporanei di visitatori alle opportunità ricreative, turistiche, di consumo alternativo
tipiche di uno spazio a lungo considerato ai margini dello sviluppo. Ma la diversificazione
produttiva non è solo agriturismo; gli ambiti dell’attività accessoria a quella agricola sono la
tutela del paesaggio, la conservazione delle biodiversità, l’accoglienza e l’integrazione di
soggetti svantaggiati, la promozione dell’interazione tra produzione e consumo (filiera corta).
Ciascuna di queste finalità è stata, negli anni, spontaneamente e programmaticamente inserita
nelle strategie che hanno guidato lo sviluppo rurale; ed è per questo motivo che il numero di
aziende agricole che intraprende queste attività è in continua espansione.
Restano certo delle criticità connesse, in primo luogo, alla struttura frammentata del sistema
produttivo agricolo, al difficile ricambio generazionale e alla dipendenza strutturale dal
cospicuo sostegno pubblico; criticità che rendono a loro volta difficile uno sviluppo rurale che
punti con decisione sull’innovazione e su una maggiore interazione con le aree più dinamiche
della regione. Su questi aspetti vi sono stati tuttavia alcuni segnali positivi come l’aumento della
dimensione media delle aziende, l’incremento significativo della loro produttività, ma anche la
ricerca di maggiore integrazione (e interazione) con altri operatori della filiera. Condizioni
queste che, pur non rendendo il settore immune dalla crisi attuale, è essenziale per far fronte alle
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sfide che esso dovrà ancora affrontare: quelle di un mercato mondiale sempre più competitivo,
quelle climatiche che avranno per l’attività agricola effetti considerevoli in termini di
disponibilità di risorse idriche e di mutamenti nelle stagionalità; quelle istituzionali connesse in
primis all’evolvere della strategia europea dei sostegni all’agricoltura e allo sviluppo rurale.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La Toscana, insieme al resto d’Italia, stenta ad uscire dalla fase più acuta di una crisi che, oltre a
produrre effetti immediati in termini di perdita di redditi e posti di lavoro, finirà per cambiare
profondamente il suo sistema economico. La domanda che in queste pagine ci siamo posti è la
seguente: quali contraddizioni dovrà affrontare la Toscana se coltivasse l’illusione di poter
riprendere il cammino da dove l’aveva interrotto nell’estate del 2008, quando “tutto è
cominciato”?
Il punto che contraddistingue infatti Toscana 2030 dal volume che l’ha preceduto (Petretto,
2005) è che il focus dell’attenzione si sposta dalla multidimensionalità (e dalla precarietà) del
benessere alla consapevolezza della fine di quel periodo della storia economica e sociale delle
regione che era iniziato nell’immediato dopoguerra. La fine, in questo caso, non significa
impossibilità assoluta di restare su quel sentiero (è l’ipotesi inerziale evocata nel titolo), ma
piuttosto significa consapevolezza che quel sentiero non è più in grado di assicurare a tutti i
toscani un benessere duraturo.
L’impraticabilità dipende da una serie di limiti:
• Limiti produttivi: Il sistema toscano ha un tasso di investimento e di innovazione in tutti i
suoi settori del tutto insufficiente a garantirgli i progressi di competitività che sono
indispensabili; i maggiori progressi dovranno essere raggiunti nel garantire le economie
esterne alle imprese che sono abituali nei sistemi evoluti (mercati che funzionano, efficienza
della pubblica amministrazione, dotazione infrastrutturale materiale e immateriale, credito
efficiente, formazione…).
• Limiti di governance: Processi decisionali eccessivamente complicati e lenti, un processo di
decentramento sempre annunciato e nei fatti osteggiato, insieme ad istituzioni locali
territorialmente e funzionalmente inadeguate alle esigenze di coordinamento di processi
complessi, sono elementi di inefficienza che la Toscana non si può più permettere.
• Limiti territoriali: Il livello di utilizzo del territorio, fortemente difforme in Toscana, è vicino
ai limiti potenziali proprio nelle aree in cui le opportunità di investimento e le economie
localizzative sono più elevate. Questo richiede una valutazione più attenta del valore sociale
di questa risorsa e politiche di pianificazione territoriale adeguate al problema.
• Limiti di coesione sociale: La crescita economica della regione non assicura risorse
sufficienti per mantenere in futuro l’attuale welfare. Il conflitto fra generazioni, gruppi
sociali ed etnici nell’uso dei servizi sociali, la caduta della fiducia nelle istituzioni pubbliche
e nelle comunità locali, la sempre minore disponibilità alla solidarietà e all’accoglienza,
insieme al disagio di giovani che vedono a rischio la possibilità di un livello di benessere
pari a quello dei propri genitori rendono difficile frenare la conflittualità sociale.
Una volta così definiti i limiti, non è difficile capire cosa intendiamo per cambiamento.
Spostarsi dal sentiero evolutivo tendenziale significa assicurare al sistema alcune precondizioni
che oggi non esistono (ovvero modifiche di sistema che sono indispensabili in ogni scenario) e,
quindi, operare su variabili strumentali che, combinate in modo diverso, aprano concrete
opportunità di percorrere sentieri di crescita di maggiore potenzialità rispetto al tendenziale.
Fra le precondizioni, riconducibili al concetto di economie esterne, si può puntare su:
• Ridurre ai livelli più bassi le Rendite di posizioni che costituiscono inefficienze del sistema
(monopoli artificiali, rendite immobiliari).
• Realizzare una Rete di infrastrutture materiali ed immateriali, adeguata a favorire le relazioni
interne ed esterne al sistema e l’accesso alle reti della conoscenza.
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• Garantire un Welfare locale di elevata qualità che fronteggi domanda crescente di intervento
sociosanitario, grazie al recupero di efficienza e ad innovazioni nella tipologia dei servizi.
• Adeguare il sistema dei poteri locali alle necessità di cittadini e imprese, diverse dal passato,
che hanno ambiti operativi territorialmente molto più larghi.
• Far evolvere il policentrismo morfologico della regione (tante città di dimensioni medie con
forte identità storica) in un policentrismo funzionale, agevolando la nascita di una rete di
città che garantisca le stesse funzioni strategiche che sono assicurate altrove dalle metropoli.
Le opportunità sono invece sostanzialmente quelle:
1. di sviluppare la società della conoscenza nel tentativo di favorire l’acquisizione, la
valorizzazione, l’accrescimento ed il trasferimento delle conoscenze, attraverso processi
adeguati di formazione, ma anche attraverso la dotazione di infrastrutture adeguate e diffuse,
in grado di consentire agli individui, nel corso della loro vita, di accedere facilmente ai
circuiti cognitivi;
2. di favorire un miglior utilizzo delle “rendite buone” della Toscana, cioè i punti di forza
storici della regione per farne ancora di più un settore di esportazione che sostituisca i settori
produttivi più maturi (paesaggio e territorio, tradizioni culturali, attrattività turistica, buona
sanità,…).
Combinando diversamente queste opportunità, si potrebbe raggiungere quindi l’obbiettivo di
recuperare la capacità di creare ricchezza ad un tasso più elevato di quanto lo scenario
tendenziale ci assicuri, rilanciando un dinamismo economico che è da anni in declino; non solo
ma questo potrebbe avvenire ponendoci su di un nuovo sentiero caratterizzato da una domanda
di lavoro più qualificato, in grado di superare quel mismatch tra domanda ed offerta già oggi
largamente presente nella nostra regione. Il PIL non ritorna quindi ad essere il fine, ma continua
a restare un mezzo importante per assicurare il benessere.
Forse proprio l’impatto pervasivo di una crisi come l’attuale può essere l’elemento capace di
dare al sistema la spinta adeguata a realizzare le precondizioni che fino ad oggi la fiducia nel
futuro ha impedito di perseguire con la necessaria convinzione.

88

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AMBROSANIO M.F., BORDIGNON. M., CERNIGLIA F. (2009), Decentramento e residui fiscali in
Italia, intervento al convegno “La redistribuzione interregionale: misurazione, valutazione ed effetti
sulle scelte politiche”, Università Bocconi di Milano, 20 marzo
BACCI L. (2007), “I luoghi della produzione”, in IRPET (a cura di), Competitività e poli di eccellenza,
IRPET - Regione Toscana, Firenze, pp. 35-92
BAGNASCO A. (a cura di) (2008), Ceto medio. Perché e come occuparsene, Il Mulino, Bologna
BALDUZZI P., ROSINA A (2009), Il voto Europeo dei ragazzi del millennio, www.lavoce.info
BECATTINI G. (1969), Lo sviluppo economico della Toscana: un'ipotesi di lavoro, IRPET, Firenze
BECATTINI G. (1979), Dal “settore” industriale al “distretto” industriale : Alcune considerazioni
sull'unità di indagine dell'economia industriale Intestazione secondaria, Il Mulino, Bologna
CASINI BENVENUTI S., SCICLONE N. (a cura di) (2003), Benessere e condizioni di vita in Toscana,
F. Angeli, Milano
CAVALIERI A. (a cura di) (20011999), Toscana e Toscane. Percorsi locali e identità regionale nello
sviluppo economico, F. Angeli, Milano
DE CECCO M. (1979), “Un’industria a mezza strada” in Graziani A. L’economia italiana dal 1945 ad
oggi, Il Mulino, Bologna
FAINI R., GAGLIARDUCCI S. (2005), “Competitività e struttura dell’economia italiana: un’anatomia
del declino”, Sviluppo o declino. Il contributo delle istituzioni alla competitività del Paese” Quaderno
di Astrid
GIOVANNINI P. (1989), “I figli di Prato”, Il Ponte, n. 2
GRILLO M. (2004), Dentro un’economia che non gira, Il Mulino, Bologna
IRPET (2009), Elementi per la conoscenza del territorio toscano. Rapporto 2009, IRPET, Firenze
LIVI BACCI M. (2005), “Evoluzione nel welfare: quali possibili future tendenze?”, in Petretto A. (a cura
di), op. cit.
NAPOLEONI C. (1979), “Le inefficienze causano la crisi” in Graziani A., L’economia italiana dal 1945
ad oggi, Il Mulino, Bologna
NARDOZZI G. (2004), Miracolo e declino. L’Italia tra concorrenza e protezione, Laterza, Roma-Bari,
PETRETTO A. (a cura di) (2005), Toscana 2020. Una regione verso il futuro, IRPET-Regione Toscana,
Firenze
REGIONE TOSCANA (2009), 1999-2009, i giovani toscani come sono cambiati.Terza indagine IARD
sulla condizione giovanile in Toscana, Firenze
SPAVENTA L. (1973), “Note su rendite e profitti: l'esperienza italiana”, Moneta e credito, n. 104,
pp. 308-335
SYLOS LABINI P. (1974), Saggio sulle classi sociali, , Laterza, Roma-Bari
TONIOLO G., VISCO V. (a cura) (2004), Il declino economico dell’Italia. Cause e rimedi, Mondadori
Bruno, Milano-Torino
ZAMAGNI S. (2004), Note sparse su: economia della conoscenza, capitale umano, educazione, relazione
alla Terza Conferenza nazionale dell'AEEE-Italia su “Economia della conoscenza, conoscenza
dell'economia”, Università Bocconi di Milano

89

90

INDICE DEI CONTRIBUTI SETTORIALI A TOSCANA 2030

• LE CAPACITÀ INNOVATIVE DEL SISTEMA REGIONALE, OPPORTUNITÀ E
LIMITI PER LA CRESCITA TOSCANA
Lorenzo Bacci
• LA LENTA EVOLUZIONE DEI SETTORI PRODUTTIVI: I CAMBIAMENTI STRUTTURALI DELLA TOSCANA
Lorenzo Bacci, Stefano Casini Benvenuti
• LE DETERMINANTI ESTERNE E INTERNE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Simone Bertini
• LA TOSCANA NELLE GRADUATORIE REGIONALI DI SVILUPPO UMANO
Simone Bertini, Leonardo Ghezzi, Maria Luisa Maitino, Stefano Rosignoli, Nicola Sciclone
• RENDITA, POSIZIONI DOMINANTI, INEFFICIENZA: QUALI EFFETTI SULLO SVILUPPO REGIONALE
Renata Caselli, Stefano Casini Benvenuti, Chiara Agnoletti, Simone Bertini, Enrico Conti, Sabrina Iommi,
Andrea Taddei, Claudia Ferretti, Donatella Marinari
• LA TOSCANA FRA CAMBIAMENTI DEMOGRAFICI, MERCATO DEL LAVORO E WELFARE
Leonardo Ghezzi, Maria Luisa Maitino, Donatella Marinari, Teresa Savino, Nicola Sciclone
• INVESTIMENTI PUBBLICI E VINCOLI INFRASTRUTTURALI
Patrizia Lattarulo, Leonardo Piccini
• FEDERALISMO FISCALE IN TOSCANA
Stefania Lorenzini, Claudia Ferretti, Giulia Peruzzi, Valentina Patacchini
• LA COMPATIBILITÀ TERRITORIALE
Giovanni Maltinti, Chiara Agnoletti, Sabrina Iommi, Iacopo Zetti, Donatella Marinari
• CRESCITA E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA TOSCANA:
UNA INTERPRETAZIONE MACROECONOMICA
Renato Paniccià
• VALORI, SVILUPPO, COESIONE SOCIALE
Alessandra Pescarolo, Federica Pacini
• IMPATTO EFFETTIVO E POTENZIALE DEI CONSUMI TURISTICI
SULL'ECONOMIA DELLE REGIONI ITALIANE
Stefano Rosignoli

91

92

NOTE

93

94

95

Finito di stampare nel mese di Novembre 2009
presso Tipografia NOVA srl di Signa - Firenze
www.tipografianova.eu
Copyright © 2009 by IRPET - Firenze - Italia
ISBN 978-88-6517-000-7

96

IL

TR
AI

FU
T

UR
OD
NE
EL
RZ
LA
IA
ec

am

TO

bia

SC

me

AN

nt

A

o

Sintesi di TOSCANA 2030

Istituto Regionale
Programmazione
Economica
Toscana

