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2.3.1 L’accessibilità urbana plurimodale
L’evoluzione demografica è particolarmente intensa intorno ai capoluoghi, in que-
ste aree si rileva un progressivo spostamento delle residenze fuori dai centri urbani 
soprattutto verso i comuni della prima e seconda cintura (fenomeno tipico delle re-
altà urbane in questa fase della crescita, cfr. Lattarulo, Iommi e Zetti, 2010), mentre 
persistono nei centri urbani le occasioni di lavoro. Questa evoluzione comporta un 
accentuarsi della mobilità, sistematica e non, in accesso ai capoluoghi su distanze 
sempre più ampie. Mentre all’interno dell’area urbana la disponibilità di mezzi di 
trasporto diversi consente una buona diversificazione modale e gli spostamenti dal-
le aree più lontane -dalle altre province- avvengono prevalentemente con i mezzi 
pubblici, i flussi dai comuni della prima e seconda cintura comportano un uso molto 
intenso dell’autoveicolo, spesso con a bordo il solo guidatore (Fig. 2.9).

Figura 2.9
FLUSSI PENDOLARI IN INGRESSO A FIRENZE PER MODO DI TRASPORTO

 trasporto pubblico su gomma trENo

Fonte: censimenti 2001
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Anche le attività di consumo e tempo libero si svolgono su distanze sempre più 
ampie ed evidenziano una crescente integrazione territoriale. La concentrazione 
di funzioni sul territorio (poli universitari, centri sportivi, grande distribuzione) 
comporta un aumento degli spostamenti intercomunali finalizzati al godimento di 
questi servizi a prezzi e con modalità più rispondenti alle esigenze individuali, ma 
con impatti negativi sulla congestione e sul traffico (Graf. 2.10).

Grafico 2.10
InteGrazIone terrItorIale nelle attIvItà dell’area vasta della toscana centrale. 2008
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La crescente congestione nelle nostre città rischia di limitare l’accessibilità 
alle funzioni urbane principali e di frenare la capacità attrattiva di funzioni di rile-
vanza sovralocale e internazionale. La domanda di intervento espressa da questo 
territorio non è tanto di incremento della rete fisica, in un’area già fortemente 
urbanizzata, quanto di ottimizzazione dei collegamenti, attraverso l’eliminazione 
dei colli di bottiglia, e di riequilibrio modale, attraverso una efficiente offerta di 
servizi pubblici. 

Il sistema dell’accessibilità urbana merita particolare attenzione per la capaci-
tà di potenziare la competitività della regione attraverso l’inserimento nella rete 
dei collegamenti internazionale. L’adeguata accessibilità di aree centrali moderne 
può essere oggi garantita solo da una offerta di servizi pubblici efficiente e da una 
rete di collegamenti plurimodale. Da qui la necessità di interventi rivolti a mi-
gliorare l’offerta dei servizi pubblici anche attraverso l’integrazione con servizi 
su ferro a scala urbana e metropolitana. L’efficacia degli interventi a questa scala 
è però condizionata alla messa in atto di convincenti azioni di governo della mo-
bilità rivolti a superare l’atteggiamento free rider individuale e a creare effettive 
condizioni di convenienza nell’uso del mezzo pubblico. 

Il rafforzamento dei collegamenti di lunga percorrenza stradali e ferroviari che 
accorciano le distanze tra nord e sud del Paese, coinvolgono ampiamente il nostro 
capoluogo e rappresentano una opportunità di crescita potenziale. L’opportunità 
di crescita non è, però, esente dai rischi -richiamati in letteratura- di una possibile 
evoluzione verso una regione di attraversamento. In questo senso la forte capacità 
attrattiva del capoluogo deve essere valorizzata, così come la centralità rispet-
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to ad una regione economicamente dinamica e infrastrutturalmente integrata. Il 
policentrismo, caratteristico dello sviluppo territoriale toscano, rappresenta una 
ricchezza della regione se sorretto da una rete infrastrutturale e di servizi coerente 
con il sistema dell’accessibilità di lunga percorrenza. Il rischio, in caso contrario, 
non è tanto quello di una divergenza dei processi di crescita intraregionali quanto 
di un indebolimento del tessuto economico complessivo. 

Tra i servizi qualificati per le aree urbane una funzione particolare ha il tra-
sporto aereo. La disponibilità di collegamenti garantita alla popolazione e all’eco-
nomia locali è cresciuta nel tempo e, recentemente, anche a seguito dell’avvici-
namento virtuale dell’aeroporto di Bologna. La crescente competizione tra scali, 
rappresenta un incentivo al rafforzamento e consolidamento di una efficiente e 
qualificata offerta regionale (Fig. 2.11).

Figura 2.11
colleGaMentI aereI. 2009
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2.3.2 La competitività logistica
Alla crescita economica si è, da sempre, accompagnato l’aumento dei flussi di 
scambio di merci. Nel lungo periodo, in Italia come nel resto d’Europa, queste 
due grandezze sono cresciute a tassi analoghi, con un’elasticità prossima all’uni-
tà. Tuttavia in anni recenti si è assistito ad un incremento dell’intensità dei traffici 
merci nei paesi industrializzati dovuta a fenomeni quali la delocalizzazione delle 
attività produttive, la banalizzazione del costo del trasporto (in special modo di 
quello su gomma), l’emergere di nuove metodologie per la produzione e la di-
stribuzione dei beni (il just in time, il commercio elettronico, ecc.), tanto che gli 
indicatori del trasporto merci sono cresciuti quasi sempre a tassi superiori a quelli 
dell’economia nel suo complesso. 

Sulla base degli scenari di crescita stimati dall’Irpet nell’ambito di Toscana 
2030 è possibile, dunque, fare alcune ipotesi sul trend atteso della domanda di 
trasporto merci espressa dal territorio regionale. 

Nel primo scenario ipotizzato (“Scenario Alto”), si è assunto che l’elasticità 
della domanda di trasporto rispetto al PIL rimanga costante ed identica a quella 
registrata nel periodo 1990-2005, pari a 1,6238, che rispecchia una crescita eco-
nomica ad alta intensità di trasporto ed esclude interventi correttivi e di conteni-
mento della domanda. 

Il secondo scenario (“Scenario Basso”) utilizza invece delle elasticità decre-
scenti nel tempo che si ipotizza riflettano l’effetto sia dei cambiamenti attesi nella 
struttura economica regionale (ad esempio, una forte terziarizzazione a scapito 
della manifattura), sia delle politiche comunitarie e locali volte a contenere la do-
manda di trasporto merci per minimizzarne gli effetti ambientali e di congestione 
senza porre un freno alla crescita economica (l’elasticità è decrescente e varia 
nei diversi decenni considerati secondo le ipotesi proposte in sede comunitaria, 
European Commission, 2007) (Graf. 2.12). 

Grafico 2.12
PrevIsIonI sul traFFIco MercI della toscana al 2030

numeri indice 2000=100. Flussi con origine toscana, destinazione toscana, interni alla regione
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38  Le elasticità applicate alle previsioni sull’andamento dell’economia Toscana sono stimate a partire dai dati 
nazionali riferiti all’Italia utilizzati dalla Commissione Europea DG TREN nell’ambito della pubblicazione 
“European Energy and Transport: Trend to 2030 - Update 2007”. Per lo scenario alto, tale elasticità è costante ed 
è pari ad 1,62, mentre per lo scenario basso l’elasticità è decrescente e varia nei diversi decenni considerati.
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La forbice tra i due scenari è molto alta, tale da prefigurare una sostanziale in-
sostenibilità dello scenario che prevede il protrarsi invariato dell’attuale percorso 
di crescita. In altri lavori è stato, per altro, stimato l’impatto dell’insieme degli 
interventi stradali previsti dal piano della mobilità e della logistica della Regione 
Toscana (2003) sull’accessibilità della rete; il risultato di tale simulazione è stato 
che l’insieme degli interventi previsti consente sostanzialmente preservare l’at-
tuale accessibilità (non di migliorarla), limitando l’effetto della crescita dei flussi 
sulla congestione della rete.

Per quanto riguarda la ripartizione modale, negli anni 2000-2005 si è assisti-
to ad un progressivo aumento della quota di traffico su strada (dal 72,28% del 
traffico complessivo nel 2000 al 76,68% nel 2005) a scapito quasi esclusivo del 
traffico ferroviario (passato dal 5,9% al 2,5%), mentre sono rimasti sostanzial-
mente stabili i traffici marittimi (con valori oscillanti intorno al 20%) e quelli 
aerei (residuali, inferiori allo 0,01%). Nel futuro ci si attende che la crescente 
congestione stradale e le politiche nazionali e comunitarie, volte a ridurre l’im-
patto ambientale e i costi sociali dello squilibrio modale, consentano di invertire 
questa tendenza, contenendo la crescita del trasporto su gomma e facendo recu-
perare quota al traffico intermodale e co-modale. La Regione Toscana ha fissato 
fra i suoi obiettivi il trasferimento su ferro di un parte rilevante del trasporto mer-
ci che attualmente viaggia su strada, mentre il traffico marittimo dovrebbe veder 
aumentare la propria importanza anche e soprattutto in virtù dell’intensificarsi del 
traffico merci di lunghissima percorrenza dove rimane la soluzione, quando non 
unica, certamente più competitiva.

La crescente presenza sui mercati dei paesi emergenti sta modificando le re-
lazioni di scambio internazionale delle merci assegnando maggiore rilevanza ai 
trasporti marittimi. Lo spostamento degli assi di collegamento e la congestione 
dei porti del Nord Europa comportano una nuova centralità per gli scali del Me-
diterraneo. L’inserimento del sistema portuale toscano in questi flussi di traffico 
costituisce una opportunità di affermazione per le infrastrutture, ma ancora di più 
di crescita per la regione. Tra i porti del Mediterraneo sono presenti alcune realtà 
di grande scala, la Toscana al loro confronto gode però di una buona dotazione di 
infrastrutture portuali e di un ampio retroterra. Tra le difficoltà di affermazione 
delle infrastrutture toscane nei flussi di trasporto merci la più determinante è la 
profondità dei fondali, insufficiente per le grandi navi di nuova generazione; la 
scarsa integrazione della rete plurimodale e la difficile accessibilità alle banchine 
costituisce un ulteriore limite delle capacità potenziali (Fig. 2.13).

Sull’area della costa, ricca di dotazioni fisiche di infrastrutture, ma storica-
mente caratterizzate da bassi livelli di servizio, sono dunque in atto una serie 
di interventi rivolti a valorizzare la piattaforma logistica toscana. Si interviene 
sull’integrazione della rete dei collegamenti soprattutto ferroviari e poi stradali, 
sull’accessibilità multimodale alle banchine e sulla valorizzazione del retroterra 
interportuale. Certamente la presenza dell’aeroporto completa il sistema infra-
strutturale dell’area, aumentando la competitività logistica dell’area. In questo 
contesto sono localizzati alcuni importanti operatori logistici inseriti nella rete 
degli operatori internazionali. La lunga tradizione di esportazione e la dotazione 
infrastrutturale hanno consentito l’affermarsi di queste esperienze. La domanda 
di infrastrutture espressa da questa parte del territorio è di completamento degli 
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interventi avviati per l’integrazione del sistema complessivo, tali da ottimizzare 
la rete dei servizi logistici rivolti alle imprese della regione e da consolidare la 
competitività logistica del territorio (Fig. 2.14).

Figura 2.13
IL PORTO E L’AccESSIbILITà DELLA TOScANA 

esportazioni in euro. tassi di variazione 2004/2008
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Fonte: nostre elaborazioni su dati istat

Figura 2.14
TRASPORTO MARITTIMO: MOvIMENTAZIONE cONTAINERS

Fonte: www.haven-hamburg.de (2009)
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2.3.3 Il rafforzamento del policentrismo e l’integrazione intraregionale
L’integrazione della regione nei flussi di relazioni e cambi internazionali passa 
per l’ottimizzazione delle infrastrutture e dei servizi funzionali all’area centrale 
ed economicamente più produttiva. Molti interventi a scala nazionale riguardano 
il sistema delle relazioni tra le aree centrali del paese e intervengono sull’accor-
ciamento dei tempi di trasporto tra i poli urbani principali. I collegamenti tra le 
altre aree del paese subiscono un effetto di relativa penalizzazione, le distanze tra 
poli interni della regione e tra questi e l’area centrale si allungano in termini rela-
tivi, accentuando il processo core-periphery. Al fine di limitare questo processo, 
tanto più rischioso in una realtà policentrica come quella toscana, si interviene 
sull’efficace integrazione degli spazi regionali attraverso una moderna rete infra-
strutturale e di servizi per tutto il territorio. 

In particolare, l’area meridionale della regione, più povera di infrastrutture ma 
con più bassi livelli di domanda, necessita di interventi capaci di agevolare la dif-
fusione della crescita dalle aree centrali in tutto il territorio. Lo sviluppo in queste 
zone richiede una rete fisica che consenta adeguata accessibilità, rispettando le 
vocazioni all’economia rurale e del turismo.

2.4
risorse e progettualità per l’ammodernamento del capitale collettivo

2.4.1 La scarsa accumulazione di investimenti pubblici negli anni ‘90
La dotazione infrastrutturale dipende dalle caratteristiche fisiche del territorio e da-
gli interventi ereditati dal passato. Il flusso degli investimenti pubblici fornisce, 
invece, informazioni sulle risorse rese via via disponibili per l’ammodernamento 
ma anche per la manutenzione del patrimonio, non solo infrastrutturale, ma più in 
generale per l’accumulazione di capitale collettivo e fornisce indirettamente infor-
mazioni sulla capacità di adeguamento del capitale ai cambiamenti della domanda. 
Nella nostra regione la quota di risorse rese disponibili dal sistema economico a 
questo fine scende sotto l’1% del PIL, a metà anni ’90, per risalire nel corso di tutti 
gli anni 2000, pur con molte oscillazioni, di qualche decimale (Graf. 2.15).

Grafico 2.15
INvESTIMENTI PUbbLIcI - % SUL PIL
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I documenti della programmazione regionale e locale avviano la riflessione su 
alcuni progetti la cui attuazione viene però progressivamente dilazionata per tutti gli 
anni ‘90. A questo ritardo non sono indifferenti le pressioni esercitate dalle ammini-
strazioni locali per lo più rivolte alla conservazione e tutela del proprio territorio. 

Le amministrazioni locali toscane, hanno, per altro, tradizionalmente mani-
festato una più accentuata propensione all’offerta di servizi e alla garanzia del 
welfare della popolazione, piuttosto che all’accrescimento del capitale pubblico, 
soprattutto economico (Fig. 2.16).

Figura 2.16
sPesa corrente (2007) e c/caPItale (MedIa 2005-2007) deI coMunI nelle reGIonI ItalIane

valori pro capite in euro
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Fonte: nostre elaborazioni su dati isaE

Tra gli investimenti quasi la metà delle risorse veniva destinata al capitale 
pubblico sociale (il 40% degli investimenti) nel corso degli anni ‘90, mentre 
oggi è proporzionalmente cresciuto il peso dell’ambito economico al quale viene 
destinato il 70% delle risorse investite, tanto dalle amministrazioni comunali 
toscane che nella media del paese.

2.4.2 L’interesse per le opere pubbliche nell’ultimo decennio: il patto di 
stabilità penalizza i piccoli interventi, ma si programmano alcune 
grandi realizzazioni 

Dopo un lungo periodo di sostanziale assenza di grandi investimenti, è dalla fine 
degli anni 90 che, come appena rilevato, prende avvio in Toscana una serie di im-
portanti interventi. L’andamento in crescita degli importi aggiudicati, disponibili 
dal 2000, segnala la futura apertura di cantieri.per le opere pubbliche39. 

39  Le aggiudicazioni riguardano le procedure di assegnazione dei lavori alle imprese da parte delle ammini-
strazioni. Lavori che si protrarranno nel tempo, come tali non corrispondono ad un flusso immediato, ma a un 
impegno a spendere dilazionato e scaglionato.
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La ripresa degli interventi sembra dovuta al nuovo interesse mostrato dalla 
politica per l’ambito delle infrastrutture, oltre che alla centralità geografica della 
regione. Gli ultimi governi, pur di diversa formazione, pongono al centro delle 
loro agende le grandi infrastrutture. L’iniziativa comunitaria fa da traino in questo 
contesto assieme al livello statale, ma anche l’amministrazione regionale sem-
bra dimostrare nuova capacità propositiva, certamente attraverso gli strumenti 
della programmazione ma anche attraverso lo stanziamento di risorse. A seguito 
dell’ampliamento ad est dei confini comunitari la rete infrastrutturale viene pro-
mossa tra i fattori di coesione sociale e crescita e il nostro paese e la nostra regio-
ne sono attraversati dai corridoi transanazionali (rete TEN); il governo nazionale 
presenta la Legge Obiettivo (1998) e la Regione Toscana a sua volta presenta il 
Piano Straordinario degli Investimenti 2003/2005, finanziato anche attraverso un 
programma di emissioni obbligazionarie sul mercato internazionale.

Il nuovo interesse per le infrastrutture in Toscana nel corso degli anni 2000 
emerge, dunque, con evidenza dagli importi aggiudicati nel periodo per opere da 
avviarsi nella regione. Nel 2007 vengono aggiudicati 1.800 milioni di euro per 
lavori nella regione, con una crescita rispetto all’anno precedente del 28%. La ri-
presa degli interventi infrastrutturali sembra rallentare nel resto del paese già dal 
2004, mentre continua il trend positivo nella nostra regione (Graf. 2.17).

Grafico 2.17
la crescIta delle aGGIudIcazIonI In oPere PuBBlIcHe In toscana neGlI annI 2000
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L’incidenza delle opere aggiudicate in Toscana è del 6,5 negli anni più recenti 
(media del triennio), contro il 4,5% del decennio precedente.

Mentre diminuiscono, sotto la pressione dei vincoli imposti alla spesa pubbli-
ca, gli importi dedicati a lavori di piccola e media dimensione, la nostra regione 
è coinvolta da alcuni grandi interventi di rilevanza nazionale che riguardano la 
Toscana come territorio di attraversamento, ma si vedono anche giungere a ma-
turazione progetti frutto della programmazione locale. La contrazione di risorse 
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sui piccoli e medi interventi, pur a favore di grandi progettualità, ha il limite di 
penalizzare la continuità degli investimenti sul territorio; la ripresa delle aggiu-
dicazioni è in definitiva trainata dai lavori sopra la soglia comunitaria. Nel 2007, 
infatti, il 64% delle risorse viene aggiudicato a lavori sopra soglia comunitaria, 
contro il 25% dei primi anni 2000.

I progetti importanti riguardano soprattutto infrastrutture di trasporto, per im-
porti pari nel 2007 al 55% di quanto viene aggiudicato: il passante ferroviario 
nel 2007, la terza corsia nel 2006, la variante di valico, il collegamento Lastra a 
Signa-Prato, tra i lavori più importanti degli ultimi anni. Molte risorse in questo 
periodo vengono impegnate nella razionalizzazione delle infrastrutture in ambito 
sanitario (Graf. 2.18).

Grafico 2.18
AGGIUDIcAZIONI PER cLASSE DI IMPORTO
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Fonte: nostre elaborazioni su dati osservatorio regionale sui contratti pubblici

Diminuisce la capacità di spesa delle amministrazioni tradizionalmente attive in 
questo ambito: le amministrazioni centrali e le amministrazioni comunali. Cresce 
il ruolo della Regione, che attraverso l’avvio del Programma Straordinario degli 
Investimenti si afferma come soggetto operativo nella definizione delle strategie di 
investimento. Ma soprattutto cresce il ruolo delle altre stazioni appaltanti, società 
concessionarie come Autostrade per l’Italia S.p.A. e Italferr S.p.A. (Graf. 2.19).

La distribuzione territoriale dei nuovi interventi in rapporto alla capacità eco-
nomica del territorio sembra privilegiare le aree meno dotate di infrastrutture come 
Grosseto e la costa, in particolare Lucca, Livorno e Pisa, a svantaggio dell’area 
centrale sulla quale insistono comunque interventi importanti (Fig. 2.20). 
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Grafico 2.19
IMPORTO AGGIUDIcATO PER STAZIONE APPALTANTE
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Fonte: nostre elaborazioni su dati osservatorio regionale sui contratti pubblici

Figura 2.20
la dIstrIBuzIone terrItorIale delle aGGIudIcazIonI In raPPorto al PIl. 2007
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Fonte: nostre elaborazioni su dati osservatorio regionale sui contratti pubblici
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2.5
le difficoltà nella realizzazione e il basso impatto sul sistema produttivo locale 
incidono negativamente sull’efficacia degli investimenti

2.5.1	 Gli	 interventi	 che	 non	 partono,	 che	 non	 finiscono,	 che	 sono	 da	 rifare:	
l’efficacia	degli	investimenti	viene	penalizzata	dalla	inefficienza	della	spesa

La complessità delle scelte politiche, la difficoltà di reperimento delle risorse, 
le inefficienze della burocrazia sono le cause a monte delle attuali carenze della 
dotazione infrastrutturale nel nostro paese e nella nostra regione. In particolare, 
i tempi della politica e le difficoltà dei processi decisionali si accompagnano ad 
asimmetria informativa tra le parti coinvolte, a carenze progettuali, di pianifica-
zione e nelle procedure di partecipazione oltre che ad un ricorso insoddisfacente 
a metodi di supporto decisionale, con effetti sull’informazione alla collettività e 
sulla trasparenza delle scelte. La burocrazia, d’altronde, invece che garanzia di 
terzietà, efficace nel controllo dei profitti e dell’ottimo rendimento della spesa, 
diventa occasione di inefficienza e spreco di risorse. 

Al di là degli interventi aggiudicati l’impatto sul territorio dipende dall’effi-
cienza della spesa. Ci sono interventi che non partono, che non finiscono che sono 
da rifare creando disagi alla collettività in termini tanto di cantieri aperti che di 
spreco di risorse. Queste inefficienze possono riguardare le procedure di aggiu-
dicazione (quindi la macchina burocratica) o la realizzazione dei lavori (quindi 
il mercato e gli operatori). Molto spesso sono attribuibili ad una carenza di valu-
tazione degli impatti e all’assenza di accurata progettazione delle opere, sempre 
più frequentemente delegata ai soggetti attuatori o ai concessionari. L’asimmetria 
informativa che ne deriva impedisce alla parte pubblica di esercitare una piena 
funzione di controllo, sempre più delegata ai comitati. 

Le	inefficienze	della	macchina	burocratica:	i	tempi	delle	procedure ●
Le procedure di affidamento dei lavori pubblici, messe in atto al fine di garantire tra-
sparenza dei processi, sono spesso troppo lunghe e non sempre sono garanzia di ri-
sparmio di risorse collettive o di efficienza nell’attuazione delle opere (Graf. 2.21). 

Grafico 2.21
I teMPI delle Procedure Interne all’aMMInIstrazIone, MesI
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Fonte: nostre elaborazioni su dati osservatorio regionale sui contratti pubblici 
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I tempi impegnati nelle sole procedure di affidamento- tra la preparazione 
della gara, l’effettuazione fino all’apertura dei cantieri- sono mediamente pari 
a quasi un anno, nei casi di lavori di gestione più o meno ordinaria nelle ammi-
nistrazioni, ma raggiungono i due anni e mezzo per i lavori più importanti. A 
monte c’è la fase decisionale (i tempi della politica) e poi progettuale (tre anni 
per la progettazione esterna dei grandi lavori); a valle c’è l’attuazione dei lavo-
ri, il cantiere, fino alla consegna del manufatto. è possibile, quindi, calcolare 
indicativamente il tempo necessario oggi tra l’emergere del bisogno da parte la 
collettività e la sua soddisfazione.

La realizzazione dei lavori, il mancato rispetto degli accordi contrattuali ●
La frequenza del mancato rispetto degli accordi contrattuali, la frequenza cioè 
con la quale si verificano scostamenti (in aumento) dei tempi e dei costi tra pre-
visto e attuato, tra quanto cioè stabilito in occasione dell’affidamento e quanto 
realizzato effettivamente, pone non poche questioni sull’efficacia delle procedu-
re messe in atto e sulla loro trasparenza. 

Sembra essere una eccezione il rispetto dei tempi, dal momento che nel 70% 
dei casi i tempi di realizzazione sono più lunghi dei tempi stabiliti e di poco in-
feriore è la frequenza di aumento dei costi. 

Per quanto i dati sui tempi possano essere sovrastimati dalla prassi di co-
municazione di chiusura dei lavori spesso in ritardo rispetto alla consegna ef-
fettiva (talvolta la comunicazione di chiusura formale avviene dopo la conse-
gna dell’infrastruttura) di fatto il fenomeno dello scostamento rileva il mancato 
rispetto degli accordi contrattuali, gli stessi accordi alla base dell’affidamento 
(Graff. 2.22-2.24).

Grafico 2.22
l’attuazIone deI lavorI: GlI scostaMentI dI costo e dI teMPo tra PrevIsto e attuato. 2000-2007
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Fonte: nostre elaborazioni su dati osservatorio regionale sui contratti pubblici 
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Grafico 2.23
IMPORTI RISPARMIATI A SEGUITO DEI RIbASSI: RIbASSO MEDIO
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Fonte: nostre elaborazioni su dati osservatorio regionale sui contratti pubblici

Grafico 2.24
I rIsParMI eFFettIvI delle Procedure. 2000-2007
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Fonte: nostre elaborazioni su dati osservatorio regionale sui contratti pubblici

Per quanto riguarda specificatamente l’aspetto dei costi, le procedure di affi-
damento consentono di ottenere un sensibile riduzione della spesa pubblica, pari 
mediamente al 13% di questo messo a base dell’aggiudicazione, in tutto il perio-
do 2000/2007, ma che arriva al 20% nel 2007 a seguito della maggiore competi-
zione legata alla difficile congiuntura economica o, più credibilmente, del venir 
meno del vincolo di esclusione dell’offerta anomala.

A fronte di un minor costo complessivo del 13% in sede di aggiudicazione, 
attraverso il confronto tra costo finale dell’opera e importo aggiudicato (ricostru-
ito sui soli lavori finiti), si è rilevato un aumento dei costi in fase di esecuzione 
dei lavori pari al 9% degli importi a base di gara. Una larga parte delle risorse 
risparmiate attraverso le procedure viene, dunque, nuovamente speso dall’ammi-
nistrazione in fase di esecuzione dell’intervento. L’importo effettivamente rispar-
miato sui lavori ad oggi finiti (quindi quelli più virtuosi dell’archivio disponibile) 
si riduce in definitiva al 3-4% del valore a base d’asta. Il risparmio effettivo di 
procedure complesse e lunghe è ben inferiore a quanto appare, ma -come già 
considerato- l’aspetto più critico è quello della scarsa trasparenza delle procedure 
secondo criteri di aggiudicazione che vengono puntualmente disattesi.
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2.5.2 Le debolezze del sistema produttivo e la dispersione degli impatti
La capacità del sistema economico locale di attivare le risorse messe in campo 
attraverso le opere pubbliche dipende dalla allocazione geografica delle imprese 
aggiudicatarie. La partecipazione a questo mercato da parte delle imprese toscane 
è molto bassa, tanto che solo il 4% delle imprese iscritte al casellario nazionale 
(requisito necessario per partecipare alle gare di importo superiore ai 150.000 
euro) ha sede in Toscana, percentuale certamente inferiore alle imprese attive nel 
settore costruzioni nella regione oltre che più in generale al peso economico di 
questa. La bassa partecipazione a questo mercato da parte delle imprese toscane 
può essere riconducibile ad una scarsa appetibilità del segmento delle opere pub-
bliche per le imprese della regione, attratte da una domanda di edilizia privata 
particolarmente dinamica. Le imprese toscane possono ritenere il mercato delle 
opere pubbliche poco concorrenziale. Più credibilmente il settore produttivo delle 
costruzioni nella regione è particolarmente destrutturato rispetto ai requisiti di 
iscrizione al casellario delle imprese qualificate (sistema di certificazione per la 
partecipazione alle gare di importo superiore ai 150.000 euro).

Solo una parte delle risorse inserite nel sistema economico attraverso questo 
canale va a vantaggio di imprese capogruppo toscane. Dei lavori aggiudicati in 
Toscana nel 2007 quanto affidato a capogruppo toscane è solo il 20% contro il 
40%medio dei periodi precedenti. Nella regione vengono, infatti, ad operare im-
prese laziali, campane, emiliane e soprattutto lombarde. Le imprese toscane sono 
relativamente più attive nei lavori di piccole dimensioni, dove la competitività 
delle imprese locali è sempre maggiore. Quindi le grandi aggiudicazioni degli 
ultimi anni solo in parte andranno a consolidare e far crescere il settore delle co-
struzioni regionale40. Margini inferiori di profitto verranno distribuiti attraverso il 
sistema del subappalto, che certamente coinvolgerà imprese locali, anche se non 
è detto che ciò avvenga in percentuali elevate (Graf. 2.25).

Grafico 2.25
IMPORTO AGGIUDIcAZIONI LAvORI IN TOScANA PER PROvENIENZA DELLE IMPRESE AGGIUDIcATARIE 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati osservatorio regionale sui contratti pubblici

40  L’archivio non rende disponibili informazioni sul subappalto e neanche sui partecipanti alle associazioni di 
imprese diverse dalla capogruppo.
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Le imprese provenienti da fuori regione si aggiudicano gli interventi di mag-
giori dimensioni, quelli più grandi e importanti, tanto nell’insieme del periodo 
che, in modo più accentuato, nell’ultimo anno (Graf. 2.26). 

Grafico 2.26
IMPORTI MEDI AGGIUDIcATI ALLE IMPRESE PER PROvENIENZA DELLE cAPOGRUPPO
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Fonte: nostre elaborazioni su dati osservatorio regionale sui contratti pubblici

Il settore delle costruzioni, che contribuisce al 6% del valore aggiunto regio-
nale, è caratterizzato dalla maggiore incidenza di imprese individuali, rispetto a 
quanto si realizza in altre regioni e soprattutto alle imprese iscritte al casellario 
delle imprese qualificate. Imprese più strutturate sembrano esprimere una mag-
giore propensione a partecipare a questo mercato, o sembrano piuttosto meglio 
rispondere ai vincoli imposti per l’iscrizione dalla normativa (Graf. 2.27).

Grafico 2.27
SETTORE cOSTRUZIONI PER FORMA GIURIDIcA DELLE IMPRESE 
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Fonte: infocamere e autorità per la vigilanza
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Se le aggiudicazioni comportano una forte concentrazione nel tempo degli im-
porti stanziati per i progetti -sensibili ai grandi interventi, spesso straordinari-, 
i lavori eseguiti annualmente rappresentano più correttamente le risorse via via 
assicurate al territorio a seconda della fase di avanzamento dei lavori. Le lentezze 
nel dare avvio agli investimenti, le carenze nelle risorse e il rallentamento nei la-
vori trovano espressione nel più cauto andamento dei lavori eseguiti, il cui importo 
non sembra sensibile alla rapida crescita delle aggiudicazioni. Le aggiudicazioni si 
traducono molto progressivamente, quindi, in capacità di spesa e ammodernamen-
to del capitale pubblico. Ciononostante, la copertura finanziaria necessaria in fase 
di aggiudicazione assicura la disponibilità di risorse nei periodi successivi; per 
questa strada gli investimenti pubblici assumono quella funzione anticiclica da più 
parti evocata nell’attuale fase della congiuntura economica (Graf. 2.28).

Grafico 2.28
LE RISORSE PER IL TERRITORIO ATTRAvERSO I LAvORI ESEGUITI 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati osservatorio regionale sui contratti pubblici

Le previsioni per i prossimi anni, basate sulle stime delle aggiudicazioni per il 
2008, e sull’andamento dei bandi di gara -indicatori del proposito di nuovi inter-
venti (Ance Toscana, 2009)-, fanno prevedere una riduzione dei nuovi interventi 
in Toscana. Questa diminuzione può essere però interpretata come la compensa-
zione della concentrazione di grandi progetti negli anni precedenti, mentre le ri-
sorse al territorio e l’adeguamento del capitale infrastrutturale per i prossimi anni 
potranno essere garantiti dalla continuità degli interventi nel tempo attraverso il 
rapido avvio e l’efficiente esecuzione dei lavori. L’effetto anticongiunturale delle 
risorse per il territorio e l’impulso alla crescita attribuibile all’arricchimento in-
frastrutturale sono, dunque, subordinati come più volte considerato non solo agli 
importi resi disponibili ma soprattutto al rapido avvio e all’efficiente conclusione 
dei lavori.

2.5.3  L’effetto anticongiunturale degli investimenti pubblici
L’investimento infrastrutturale rappresenta un importante fattore di competitività, 
ma comporta rilevanti effetti  anche nel breve periodo per la capacità di attivare 
ingenti quantità di risorse concentrate nel tempo. Dal 2000 al 2013 i programmi di 
investimento che vedono il coinvolgimento della Regione -tanto attraverso contri-



94

buti finanziari che come ente di programmazione- portano in Toscana risorse com-
plessive per oltre 31,5 miliardi. In parte si tratta di  risorse proprie, in parte risor-
se comunitarie e nazionali attivate dalla programmazione regionale attraverso la 
programmazione comunitaria, accordi di programma quadro stato regioni (APQ) 
il programma straordinario degli investimenti e i piani di investimento sanitari. 
Questi importi riguardano tanto gli investimenti in corso quanto quelli previsti per 
il prossimo futuro attraverso il nuovo ciclo di programmazione (Tab. 2.29).

tabella 2.29
INvESTIMENTI vEcchIA E NUOvA PROGRAMMAZIONE

Importi in milioni di euro

Erogate 2000-2008 
(realizzato e in corso) 

Destinate e 
programmate 

2009-2013

% sul totale 
2009-2013

Erogate 2000-2008 
per settore (%)

sviluppo dell’economia, industria e artigianato 1.356,9 1.004,4 2.361,3 7,4
turismo, commercio e terme 413,3 419,3 832,6 2,6
agricoltura, territorio rurale, caccia e pesca 1.278,0 1.720,7 2.998,7 9,4
infrastrutture e servizi di trasporto e attività generali per il territorio 7.360,3 6.240,9 13.601,2 42,8
strutture e organizzazione del sistema sanitario 1.401,1 2.246,0 3.647,1 11,5
sistema, strutture e servizi sociali 218,3 202,9 421,2 1,3
cultura e sport 477,6 449,1 926,7 2,9
istruzione, formazione e lavoro 1.148,0 729,3 1.877,3 5,9
Sistema abitativo e riqualificazione urbana 255,6 646,0 901,6 2,8
Difesa del suolo, risorse idriche, rifiuti e riduz. degli inquinamenti 1.171,3 1.293,2 2.464,5 7,8
Energia 82,6 100,8 183,4 0,6
parchi e azioni di sistema per l’ambiente 53,4 62,7 116,1 0,4
sicurezza 560,9 84,0 644,9 2,0
attività internazionali 3,4 161,7 165,1 0,5
società dell’informazione 90,9 113,9 204,8 0,6
attività istituzionale e funzionamento 313,4 136,2 449,6 1,4
totalE complEssiVo 16.185,0 15.611,0 31.796,1 100,0

Fonte: regione toscana (2009)

La capacità di attivazione di queste risorse sul territorio, legata alla fase della 
costruzione è significativa, pari all’1,5% e al 3% delle unità di lavoro complessi-
ve rispettivamente attivate dalle due fasi di investimento: 2000/2009, 2009/2013. 
La metà delle unità di lavoro riconducibili alla spesa in investimento promossa in 
Toscana trova collocazione, però, fuori regione, legata alla necessità di importa-
zione di beni e servizi dall’esterno (Graf. 2.30).

Grafico 2.30
GLI EFFETTI DI bREvE PERIODO: L‘IMPATTO NELLA FASE DI cOSTRUZIONE

Peso % sul totale delle unità di lavoro

0%

1%

2%

3%

4%

2000-2009 2009-2013

TOSCANA Resto d'Italia

Fonte: stime irpEt



95

Gli investimenti pubblici  giocheranno, in ogni caso, un ruolo importante 
nell’attutire gli effetti negativi della crisi congiunturale, in larga parte agendo 
sul settore delle costruzioni, ma anche rallentando gli impatti negativi nel settore 
industriale e dei servizi (Graf. 2.31).

Grafico 2.31
GLI EFFETTI DI UN MILIONE DI EURO DI INvESTIMENTI PUbbLIcI
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Fonte: stime irpEt

L’efficacia anticongiunturale della spesa per investimenti potrebbe subire forti 
ridimensionamenti a seguito delle criticità negli interventi.

2.6
tra la programmazione e l’attuazione

2.6.1	 La	programmazione	regionale	e	la	pianificazione	locale
L’incremento degli investimenti registrato negli ultimi anni è frutto della matura-
zione di interventi pianificati nel lungo periodo. Ne è dimostrazione il fatto che 
molte opere oggi avviate o in fase di avvio (Variante di valico, Terza corsia au-
tostradale…) sono rintracciabili già in vecchi documenti di piano (è datato 1984 
il primo Piano Regionale Integrato dei Trasporti, Regione Toscana e nel 2003 il 
Piano Regionale della Mobilità e della Logistica riprende sostanzialmente molte 
delle stesse opere). 

Il prolungarsi dei tempi tra percezione del bisogno, individuazione degli 
interventi, attuazione ed, infine, messa in opera fa sì che per lo più si realizzino 
interventi obsoleti, con modalità non più efficaci rispetto alle nuove necessità 
del territorio. L’avvio dei lavori su un territorio soggetto a prolungate pressioni 
può inoltre determinare un inasprimento delle tensioni in fase di attuazione 
(Tab. 2.32).

A scala comunale è possibile cogliere la difficoltà di inserire l’insieme degli 
interventi articolati in successione di progetti all’interno di uno strumento di piani-
ficazione generale, necessario alla coerenza complessiva del disegno di città. No-
nostante i successivi tentativi, il capoluogo regionale non è attualmente dotato di 
un Piano Strutturale vigente. 
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tabella 2.32
conFronto PIano reGIonale deI trasPortI 1984/2003

Principali interventi infrastrutturali previsti dal PRML 2003 già presente nel prit 1984

Rete ferroviaria
completamento aV Firenze-bologna No
sottoattraversamento di Firenze si
Nuova stazione aV sotterranea si
Nuove fermate metropolitane si
tramvia si
potenziamento Firenze-Empoli-pisa si
centro ferroviario osmannoro si
Elettrificazione Faentina si
potenziamento Empoli-siena si
corridoio tirreno-brennero (pontremolese) si
Rete stradale e autostradale
Variante di valico si
terza corsia No
interventi sulla a11 No
interventi sulla a12 No
autostrada tirrenica si
sgc grosseto-Fano si
Porti
realizzazione della Darsena Europa* si
Interporti
collegamento guasticce-Darsena toscana si

* masterplan dei porti

Nella fase più recente sono stati numerosi i tentativi di dotare la città di Fi-
renze di uno strumento di pianificazione territoriale, come il piano struttura-
le previsto dall’ordinamento toscano. Tentativi che hanno portato nel 2007 il 
Consiglio comunale di Firenze a riadottare il Piano strutturale già adottato nel 
2004, intendendo allinearlo al nuovo scenario legislativo (Legge regionale e re-
golamenti attuativi 2005-2007), al nuovo Piano di Indirizzo territoriale (adottato 
dal Consiglio regionale nell’aprile 2007) e all’intesa siglata fra Ministero beni 
culturali e paesaggio e Regione Toscana (gennaio 2007). Nella stessa data in cui 
l’amministrazione comunale adotta il nuovo PS, il Consiglio regionale approva 
il nuovo Piano di Indirizzo territoriale (PIT); la contemporaneità dei due stru-
menti lasciava ipotizzare una implicita coerenza tra i due piani e l’inizio di un 
percorso condiviso dopo una lunga fase di separazione. Tuttavia da un lato le 
vicende giudiziarie che hanno coinvolto una parte della classe politica fiorenti-
na dall’altro il cambio di amministrazione che ha portato, pur nella continuità 
politica, nuove figure alla guida della città, hanno costituito i presupposti per 
bloccare l’avanzamento del piano adottato e per prospettare la sua sostituzione 
con un nuovo strumento (Agnoletti, 2010) (Schema 2.33). 

Negli ultimi anni a Firenze si è concretizzata una politica di interventi urba-
nistico edilizi definibili “puntuali” o per “grandi progetti” che hanno mirano sia 
a riorganizzare il sistema della mobilità sia a restituire funzionalità ad alcune 
parti della città: interventi rivolti al sistema dell’accessibilità (le ferrovie, la 
tramvia, i nuovi tratti di viabilità, i parcheggi, ecc.) e grandi interventi di redi-
stribuzione di funzioni sul territorio (come quello in corso a Novoli o quello in 
progetto per Castello).
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schema 2.33
cRONOLOGIA ESSENZIALE DELLA SUccESSIONE DEI PIANI E DEGLI STUDI DI PIANO

1962: si conclude il processo di formalizzazione del piano Detti
1971-75: adeguamento del Piano Detti agli standard del D.m. del 1968; il “piano dei servizi”
1975-79: adeguamento del Piano Detti al piano dei servizi, affidato ad un gruppo di esperti di cui facevano parte G. Astengo, L. Capaccioli,                  
F. clemente, p. maretto e l. pontuale
1978: proposta di piano intercomunale per l’area fiorentina
1979-82: indagini conoscitive sull’uso del suolo e sulle destinazioni urbanistiche del piano in vigore
1984: approvazione della legge regionale n. 74 (la prima legge urbanistica regionale della toscana)
1982-85: progetto preliminare del nuovo piano; presentazione della variante Fiat-Fondiaria
1985-89: lavori per la bozza di piano regolatore di Astengo e Campos Venuti
1990: approvazione della legge nazionale numero 142/90, di riforma degli enti locali. approvazione, da parte del consiglio regionale dello schema 
strutturale per l’area metropolitana Firenze-prato-pistoia, elaborato da un gruppo di esperti coordinato da astengo 
1990-93: completamento del piano Vittorini durante la giunta Morales
1995: approvazione della prima legge regionale per la riforma del governo del territorio (L.r.  5/95)
1998: approvazione del piano Vittorini. approvazione del ptc della provincia di Firenze, il primo piano in italia
2000: approvazione del piano di indirizzo territoriale della toscana (pit)
2004: adozione del nuovo piano strutturale
2005: approvazione della nuova legge sul governo del territorio della Regione Toscana (L.r. 1/2005).
2007: 24 luglio, delibera di approvazione del nuovo piano di indirizzo territoriale della toscana e delibera di adozione del piano strutturale di Firenze

Del primo gruppo fanno parte l’Alta Velocità ferroviaria di collegamento con 
il nord e il sud del paese. La nuova stazione dell’Alta Velocità (la cui localiz-
zazione è stata rimessa in discussione dall’attuale amministrazione) dovrà avere 
un collegamento interno con la rete ferroviaria regionale e locale. A seguito di 
questi interventi l’attuale rete ferroviaria di superficie potrà essere liberata per 
l’uso locale a fini di ferrovia suburbana. La riorganizzazione della mobilità com-
prende la realizzazione della rete tramviaria le cui opere d’impianto a Firenze 
hanno avuto inizio otto anni fa e che hanno portato alla realizzazione della prima 
linea che collega il più grande comune della periferia sud-ovest (Scandicci) con 
la rete ferroviaria suburbana, regionale e nazionale e con il centro storico. Dopo 
successivi rinvii è prevista l’entrata in funzione dell’opera nei prossimi mesi. La 
seconda linea collegherà il centro storico con l’aeroporto. La terza linea collegherà 
il sistema urbano con l’ospedale regionale di Careggi. Entrambe sono oggetto di 
ridiscussione da parte dell’attuale giunta di governo. Si ricorda che l’intervento è 
nato a seguito della disponibilità di finanziamenti nazionali, più che per iniziativa 
locale; che i tempi dell’opera sono raddoppiati nel corso dell’attuazione, con gravi 
disagi per la comunità locale; che le carenze di comunicazione ai cittadini hanno di 
fatto acuito il dissenso nei confronti dell’opera. Il progetto iniziale che prevedeva 
una rete di collegamenti su ferro per la città potrebbe oggi fermarsi ad uno solo dei 
tre collegamenti previsti.

L’altro gruppo di progetti è finalizzato alla redistribuzione di funzioni urbane 
sul territorio. Molteplici i programmi di ricollocazione: per il complesso dei Tri-
bunali e degli uffici giudiziari; per il Consiglio Regionale; per la Giunta Regionale 
ed i vari Assessorati; per la Scuola dei Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri; per 
le Facoltà Scientifiche (già in parte realizzatasi a Sesto F.no) e Agrario-Forestali; 
per le Facoltà Giuridico-Economiche (già spostate a Novoli); per la Direzione di 
alcune importanti Società; per alcune Caserme e stabilimenti militari; per la rete 
ospedaliera e di servizi sanitari e per molte altre funzioni. Per quanto riguarda più 
specificatamente il Tribunale si ricorda che il progetto risale al 1988, l’immobile 
è completato ma non è operativo per mancanza degli arredi, tra breve saranno ne-
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cessari i primi interventi di manutenzione. Anche in questo caso l’iniziativa è nata 
a seguito della disponibilità di finanziamenti nazionali.

I nuovi insediamenti universitari di Novoli sono attualmente operativi e funzio-
nanti, così come l’adiacente area residenziale Anche in questo caso, però, non sono 
mancate incuria e approssimazione da parte dell’operatore privato e difficoltà di 
controllo da parte dell’operatore pubblico. è d’esempio l’adeguamento dell’area 
della mensa successiva alla messa in funzione della struttura stessa.

2.6.2 L’iter di alcuni grandi progetti del comune di Firenze
Si presenta, in forma schematica, il susseguirsi di fasi alla base del processo di pia-
nificazione di alcuni grandi interventi nel capoluogo regionale (Agnoletti, 2010). 

1. la riorganizzazione del sistema ferroviario: il nodo fiorentino della linea ad alta velocità/alta capacità

tipo di iniziativa

il progetto dell’alta velocità/alta capacità, anche se con accentazioni diverse, ha condizionato le scelte di 
pianificazione del territorio fiorentino dell’ultimo ventennio. Nella prima fase, collocabile da metà anni ’80 alla 
metà degli anni ’90, l’orientamento di Fs e del comune di Firenze è quello di evitare il passaggio dei treni 
nei pressi della città; diversa la posizione di Regione e Provincia che intravedono, attraverso la realizzazione 
dell’alta velocità, l’opportunità di potenziare l’intero sistema di trasporto. è evidente come questa differenza 
di posizioni rifletta la composizione politica delle maggioranze di governo dei diversi soggetti istituzionali 
coinvolti. Qualche esempio che testimonia questa eterogeneità di posizioni sono il piano regionale integrato 
dei trasporti  del 1984, che prevede il sottoattraversamento di Firenze con la creazione di una stazione 
passante per Santa Maria Novella e il programma direttore per l’area fiorentina di Fs del 1992 che invece 
prevede la collocazione della stazione aV/ac a campo marte e il passaggio cittadino interamente in super-
ficie. Nel 1994 viene presentato il master plan che prevede la localizzazione della stazione a campo marte, 
una parte del tracciato in sotterranea e l’interramento delle linee ferroviarie esistenti.  a seguito delle elezioni 
amministrative del 1995 si compatta il fronte degli enti locali e il Comune di Firenze si allinea sulle posizioni 
di regione e provincia.
Nel 1995 l’accordo tra Ministero, Regione, FS e TAV conferma definitivamente il tracciato della linea AV/AC 
nel territorio toscano (quadruplicamento veloce della tratta bologna-Firenze), mentre l’approvazione regiona-
le rimane condizionata dalla verifica definitiva delle modalità di attraversamento dell’area urbana fiorentina. 
Dal 1995 al 1999 si definiscono le condizioni per arrivare all’approvazione del 1999: il ptc della provincia di 
Firenze, approvato nel 1998, prevede l’attraversamento urbano di Firenze della nuova linea ferroviaria veloce 
in coerenza con gli atti di programmazione regionale.
Nel 1999 si arriva all’approvazione del progetto definitivo del passante e della stazione. L’intervento 
consente di completare il sistema dell’alta capacità in toscana, con il conseguente passaggio dei treni 
veloci, che attraverseranno la città in galleria per circa 9 km. tale opera riveste carattere prioritario non 
solo per il potenziamento del trasporto ferroviario nazionale, ma anche perché consente di liberare i binari 
e di conseguenza la riqualificazione della rete di superficie per il trasporto regionale e metropolitano. Con la 
conferenza di servizi del 2003 viene appprovato il progetto definitivo della stazione di Belfiore a seguito del 
concorso internazionale vinto dal gruppo di Norman Foster e ove arup.
Negli anni seguenti vengono sottoposte a Via e approvate le opere di scavalco tra rifredi e castello. Nel 
2007 ha avuto luogo l’aggiudicazione, per conto di rete Ferroviaria italiana, dei lavori di realizzazione degli 
interventi di potenziamento del nodo ferroviario di Firenze per un importo di 654milioni di euro, il massimo 
registrato dal 2000 nella regione. la gara ha previsto la realizzazione di due lotti di intervento, il primo relativo 
alla progettazione ferroviaria e allo scavalco tra rifredi e castello e il secondo relativo al tunnel sotto la città 
di Firenze e alla nuova stazione ferroviaria aV.

stato di attuazione 

Devono ancora essere realizzati sia il sottoattraversamento che la nuova stazione la cui localizzazione 
prevista a nord di Santa Maria Novella in un’area compresa tra il viale Belfiore e il complesso ottocentesco 
degli ex macelli, è stata recentemente rimessa in discussione dalla nuova amministrazione di matteo renzi. 
l’ultima ipotesi prospettata è quella di avvicinare la nuova stazione a quella esistente di smN e di ridurne le 
dimensioni in modo da contenere gli impatti ambientali. 

soggetto principale soggetto promotore: ferrovie dello stato s.p.a. (Fs); concessionaria: Treno Alta Velocità S.p.a. (taV); alta 
sorveglianza: italferr-sis, taV s.p.a..

altri attori ministero dei lavori pubblici e dell’ambiente, regione toscana, provincia e comune di Firenze, comune di 
sesto Fi.no, comune di Vaglia. 

strumento attraverso il quale 
opera il soggetto principale conferenza di servizi, accordo quadro, protocollo d’intesa, progetti.
Finanziamenti pubblici/privati
già disponibili/da recuperare

l’intervento comprende il sottoattraversamento, la nuova stazione, lo scavalco di rifredi ed ha un costo 
complessivo di 1.600 milioni di euro (Fondi Fs s.p.a.). 

obiettivo generale
La realizzazione del nodo fiorentino della linea AV/AC ferroviaria fa parte del complesso di opere previste per 
potenziare i collegamenti della dorsale centrale. inoltre, congiuntamente al rafforzamento dei collegamenti con il porto 
di livorno, fa parte di un programma che prevede il potenziamento dell’intero sistema infrastrutturale toscano.

altro
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2. la linea tranviaria

tipo di iniziativa

la riorganizzazione del trasporto pubblico per la città di Firenze prevede, un sistema di trasporto basato 
sulle linee ferroviarie riorganizzate a seguito dall’interramento dei binari per l’alta Velocità e  la realizzazione 
delle linee tranviarie veloci. la scelta di ricorrere ad una modalità di trasporto con sede propria ed in 
superficie, risale al 1993 anche a seguito dell’approvazione della legge 211/92 che ha finanziato i sistemi 
di trasporto a guida vincolata. il progetto di insieme del trasporto tranviario prevede la realizzazione di tre 
linee per servire quelle aree periferiche interessate da consistenti flussi di pendolarismo e non coperte 
dal trasporto ferroviario. Nella sua configurazione completa, comprensiva dei prolungamenti, la linea 
tranviaria si estende per circa 35 chilometri totali e prevede un tracciato di servizio al centro storico dal 
quale dipartono le linee radiali che servono le aree periferiche. Nel corso della definizione del progetto sono 
stati ridotti sia i tracciati che attraversano il centro storico sia il percorso della linea in direzione di bagno a 
ripoli. in particolare il sindaco renzi a seguito di un lungo dibattito pubblico, ha escluso il passaggio della 
linea tranviaria 2 in prossimità del Duomo di Firenze realizzando la completa pedonalizzazione dell’area 
limitrofa al Duomo. 
lungo l’intero percorso delle tre linee, la tranvia viaggia sempre in sede esclusiva, le fermate sono collocate 
a una distanza di 300-400 metri ed è previsto l’interscambio con le stazioni ferroviarie

stato di attuazione è stata completata, anche se non è ancora attiva, la linea 1 ovvero la linea scandicci-santa maria Novella
soggetto principale comune di Firenze
altri attori Stato, Comuni della cintura fiorentina, Regione Toscana

strumento attraverso il quale 
opera il soggetto principale

per la linea 1 è stata bandita nel 1999 una gara di appalto integrata che in prima battuta è andata deserta. 
solo nel 2002, a seguito di una serie di ricorsi delle società concorrenti, si è arrivati all’aggiudicazione 
dell’appalto all’associazione temporanea di imprese costituita da consorzio cooperativo costruzioni 
(mandataria), ansaldo breda s.p.a., ansaldo trasporti sistemi Ferroviari s.p.a., ciEt s.p.a., consorzio 
toscano costruzioni s.c.a.r.l. e Dicos s.p.a.. i cantieri sono stati avviati a dicembre del 2004

Finanziamenti pubblici/privati
già disponibili/da recuperare

I costi totali ammontano a 226,3 milioni di euro, dei quali 163,5 per lavori veri e propri e 62,8 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione per finanziare espropri, spese tecniche, sistemazioni urbanistiche, oneri 
di cantierizzazioni, direzione lavori, collaudo ecc.. Il finanziamento è ripartito tra Stato, RFI, Comune di 
Firenze, comune di scandicci e regione toscana:
• Stato 73,8 milioni di euro;
• RFI 33,2 milioni di euro;
• Comune di Firenze e Comune di Scandicci 84,3 milioni di euro;
• Regione Toscana 35 milioni di euro.

obiettivo generale riorganizzazione e potenziamento del trasporto pubblico locale 
altro

3. Il recupero dell’ex area Fiat

tipo di iniziativa

l’ex area Fiat è localizzata nella periferia nord- ovest della città e costituisce l’area più estesa delle aree 
dismesse di cui dispone la città (32 ettari circa). 
Lo stabilimento Fiat fu dismesso nel 1984; la nuova sede viene trasferita nell’area metropolitana e l’area di 
Novoli viene destinata ad altre funzioni. l’assetto dell’area viene messo a punto progressivamente, secon-
do tappe successive. Nella seconda metà degli anni ottanta viene predisposto un progetto coordinato dal 
paesaggista Lawrence Halprin che prevede la nuova filiale Fiat, il nuovo palazzo di giustizia, abitazioni e 
un parco urbano al centro dell’area di 12 ha. Con la variante del 1991 sono ridefinite le destinazioni d’uso 
dell’area e con l’accordo di programma del 1993 è stata definita la nuova localizzazione dello stabilimento 
Fiat nel Comune di Campi Bisenzio. Parallelamente, Krier elabora un piano guida che modifica, almeno in 
parte, il precedente disegno dell’area. Nel piano guida Krier si prevede il trasferimento di una parte delle 
facoltà localizzate nel centro storico fiorentino, in particolare Economia e Commercio, Legge e Scienze 
politiche. Nel 1994 viene approvato con accordo di programma il piano di recupero di gabetti e isola, che 
conferma il piano Krier e il trasferimento dell’Università con alcune modifiche marginali. L’inizio dei lavori 
ha subito molti ritardi a causa delle incertezze delle amministrazioni che si sono succedute e dei conflitti di 
interesse tra i soggetti coinvolti. Nel 1999 si avvia la realizzazione del progetto e nel 2003 si concludono le 
opere relative al nuovo polo universitario. 

stato di attuazione 
Le opere relative alla realizzazione del polo di scienze sociali sono concluse; ad un buono stato di 
avanzamento la realizzazione del palazzo di giustizia (il cui progetto di leonardo ricci risale al 1988) e 
degli altri edifici compresi nel progetto di riconversione. Restano da definire le destinazioni d’uso degli edifici 
liberati nel centro storico.

soggetto principale Fiat, comune di Firenze, università di Firenze, società immobiliare Novoli s.p.a..
altri attori ministero dell’università e della ricerca
strumento attraverso il quale 
opera il soggetto principale piano di recupero
Finanziamenti pubblici/privati
già disponibili/da recuperare
obiettivo generale Riqualificazione dell’area attraverso l’inserimento di funzioni di interesse collettivo quali l’università, il 

palazzo di giustizia, ecc.
altro
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2.7
le strategie per il futuro: i documenti di programmazione e i progetti

2.7.1	 L’accessibilità	fisica:	gli	interventi	in	progetto	sul	nodo	fiorentino,	sulla	
rete regionale, sul sistema dei porti

Numerosi sono gli interventi sulle infrastrutture di trasporto indicati nei docu-
menti di programmazione regionale. Si tratta del completamento del corridoio 
Alta Velocità fra Firenze e Bologna e della conseguente riorganizzazione dei 
servizi ferrotramviari del nodo fiorentino (sottoattraversamento, nuova stazione, 
tramvia), e contemporaneamente del superamento di alcune criticità infrastruttu-
rali dovute a fenomeni di saturazione (variante di valico appenninica e terza cor-
sia fra Incisa e Barberino) o ad inadeguatezza e vetustà della rete (elettrificazione 
e raddoppio di alcune linee ferroviarie). A questi si accompagnano interventi sul 
polo logistico costiero attraverso la connessione della rete infrastrutturale toscana 
alla rete di trasporto transeuropea (TEN) e ai suoi corridoi intermodali, lo svilup-
po della rete ferroviaria di Alta Capacità sull’asse Nord-Sud, la creazione di una 
vera e propria piattaforma logistica regionale, sia attraverso l’ampliamento della 
capacità del porto di Livorno (creazione della nuova Darsena Europa con fondali 
adeguati alle navi portacontainer di nuova generazione), sia con interventi volti a 
promuovere il trasporto intermodale e co-modale, potenziando i collegamenti fra 
le diverse reti di trasporto (collegamenti con gli interporti di Gonfienti e Guastic-
ce, navigabilità dello Scolmatore d’Arno e del canale dei navicelli, potenziamen-
to del trasporto merci nell’aeroporto di Pisa) (Regione Toscana, 2006a; Regione 
Toscana, 2007; Regione Toscana, 2006b; IRPET e Regione Toscana, 2006).

Figura 2.34
LE PRIORITà PER L’AccESSIbILITà DELLA REGIONE TOScANA

 straDali E autostraDali FErroViariE

        
Fonte: IRPET e Regione Toscana (2006)



101

Figura 2.35
IL PROGETTO DI STAZIONE FERROvIARIA FIORENTINA 

Progetto norman FOSTER

Fonte: www.comune.firenze.it

A indicazione dei lavori più significativi a scala regionale, recentemente av-
viati o in fase di avvio, di seguito si riporta l’elenco dei lavori aggiudicati negli 
ultimi anni, per importo.

In precedenti lavori è stato stimato l’effetto degli interventi stradali di pro-
gramma in termini di accessibilità e competitività regionale rilevando un impatto 
sostanzialmente nullo sulla accessibilità territoriale - al confronto dell’aumento 
della domanda di mobilità- ma un effetto positivo sulla competitività, grazie alla 
capacità di esportazione della regione. Alla crescita regionale si accompagnava 
una crescente disparità territoriale. Le stime confermano la necessità di un forte 
riequilibrio modale a fini di sostenibilità del modello di sviluppo della Toscana 
(Regione Toscana, 2003; Lattarulo, 2005; IRPET e Regione Toscana, 2006; Gori, 
Lattarulo e Paniccià, 2010). Gli interventi in previsione, pure complessivamente 
ingenti, sembrano, quindi poter impedire l’accentuarsi dei fenomeni di conge-
stione, senza però risolverli sostanzialmente. Il miglioramento della rete consente 
però una riduzione dei tempi di collegamento potenziali intra e interregionali tale 
da incidere positivamente sul percorso di crescita.
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tabella 2.36
elenco aGGIudIcazIonI dI IMPorto PIù elevato. 2000-2007

Migliaia di euro

stazione appaltante oggetto importo a base di 
aggiudicazione

importo 
aggiudicazioni comune anno

italferr s.p.a. in nome e per 
conto di rete Ferroviaria 
italiana s.p.a.

passante Ferroviario alta Velocità del 
Nodo di Firenze 863.811  654.444 Firenze 2007

autostrade per l’italia s.p.a.
a1 mi-Na - ampliamento alla terza corsia 
barberino di mugello-incisa Valdarno 
Tratta B Lotti 4-5-6

225.350  225.350 Firenze 2005

regione toscana - giunta 
regionale

collegamento autostradale tra lastra a 
signa e prato (project Financing) 193.744  193.744 ambito provinciale 

di Firenze 2006
ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti Direzione 
generale Edilizia statale e 
servizi speciali

lavori di realizzazione della Nuova 
scuola marescialli dei carabinieri - lotto 
A dell’intervento costituito dai Poli 1-2-3 in 
Firenze località castello lotto a 

169.400  169.198 Firenze 2001

autostrade per l’italia s.p.a.
attraversamento appenninico tra 
s.marconi e b.mugello. lotto mugello 2° 
stralcio (Lotto 13)

154.732  142.273 barberino di 
mugello 2006

autostrade per l’italia s.p.a.
adeguamento del tratto di 
attraversamento appenninico tra sasso 
m. e barberino di m. lotto 12 e svincolo 
di barberino

139.137  133.404 barberino di 
mugello 2004

autostrade per l’italia s.p.a.

a1 mi-Na - completamento del tratto di 
attraversamento appenninico tra sasso 
marconi e barberino del mugello - lotto 
mugello 1° stralcio (lotto 12 e svincolo 
di barberino)

128.687  128.687 barberino di 
mugello 2006

autostrade per l’italia s.p.a.
Lavori di Ampliamento a 3 Corsie Barberino 
del mugello-incisa Valdarno tratta c (lotti 
7 e 8)

103.352  92.897 Firenze 2004

Fonte: osservatorio regionale sui contratti pubblici

2.7.2 L’accessibilità immateriale
L’accessibilità telematica è un fattore strategicamente decisivo sia dal punto 
di vista dei singoli cittadini (accesso ai nuovi servizi e alle nuove opportunità 
offerte dallo sviluppo tecnologico, efficientamento dei servizi pubblici) sia 
dal punto di vista del sistema economico nel suo complesso (trasferimento di 
conoscenza e tecnologia, promozione dell’innovazione e della competitività 
territoriale). Gli interventi inseriti nei documenti di programmazione regionale 
(PRS 2006-2010 e Piano regionale della Società della Conoscenza del 2007) 
si articolano infatti in due macro-obiettivi: garantire nuovi diritti di cittadinan-
za e potenziare i servizi digitali per lo sviluppo e la competitività. Sul primo 
fronte sono previste politiche per l’accesso e la partecipazione di tutti i citta-
dini alla rete e ai servizi pubblici offerti per via telematica; sul secondo piano 
si prevedono invece interventi tanto sui servizi per le imprese, sia in ambito 
produttivo che commerciale, quanto interventi sulle infrastrutture fisiche, volti 
a ridurre il digital divide che separa le aree rurali da quelle maggiormente 
urbanizzate in termini di possibilità di accesso alla rete. All’interno di questo 
ultimo obiettivo si inserisce il progetto “Banda larga nelle aree rurali della 
Toscana”, con il quale la Regione si propone di fornire l’accesso alla banda 
larga su tutto il territorio nazionale, agevolando la copertura di quei territori 
dove fallimenti del mercato rendono problematico lo sviluppo autonomo delle 
reti di comunicazione. 
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2.7.3 L’approvvigiomento energetico
Le previsioni sono di un incremento del fabbisogno energetico e della necessità 
di una riduzione dei costi dell’energia in funzione pro-competitiva. Le pressioni 
ambientali a cui è sottoposto il sistema rendono prioritario agire sull’efficienta-
mento energetico, che contenga l’espansione del fabbisogno senza imporre un 
freno alla crescita economica; sull’incentivo a fonti rinnovabili a basso impatto 
ambientale, in coerenza con gli obiettivi internazionali ed europei in materia di 
riduzione dei gas serra; e sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili. Il 
Piano di indirizzo energetico regionale (PIER) 2007-2010 della Regione Toscana 
recepisce queste linee guida europee e si pone in coerenza con l’obiettivo 20-
20-20 dell’Unione Europea (ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra, 
portare al 20% il risparmio energetico e aumentare al 20% il consumo di fonti 
rinnovabili entro il 2020). Oltre agli incentivi per lo sviluppo della produzione 
energetica da fonti rinnovabili (eolico, solare termico, fotovoltaico, geotermico, 
biomasse), viene promossa la riconversione a metano di alcune centrali inqui-
nanti, operazione concepita anche in previsione della realizzazione sul territorio 
regionale di un rigassificatore (è stata invece recentemente respinta l’ipotesi di 
un secondo rigassificatore nell’area costiera, proposto da Solvay Italia e Edison, 
anche se il dibattito politico è tuttora aperto) e del collegamento del metanodotto 
algerino con le coste della Toscana. In proposito, progetti di riconversione degli 
impianti sono attualmente assenti dai programmi di investimento delle aziende 
coinvolte, che non sembrano per ora aderire a questi indirizzi. Inoltre, il piano 
individua strumenti volti al contenimento del fabbisogno attraverso incentivi alla 
riqualificazione energetica degli edifici, delle strutture produttive, commerciali e 
di servizio e al risparmio energetico.

2.8 
considerazioni di sintesi

Ci si chiede, in conclusione, se e fino a che punto gli interventi in atto potranno 
cambiare il volto della regione dandogli un aspetto di nuova modernità, garanten-
do competitività al sistema economico, sostenibilità ambientale, qualità della vita 
alla popolazione ed equità territoriale. 

Nel corso del lavoro si è guardato ai limiti infrastrutturali della regione, alle 
trasformazioni territoriali in atto, alle proiezioni della domanda di trasporto merci 
alla luce degli scenari di crescita ipotizzati in Toscana 2030, alle priorità di inter-
vento a fini di accessibilità fisica, di accessibilità immateriale, di autosufficienza 
energetica. 

Precedenti lavori avevano stimato l’effetto degli interventi stradali di pro-
gramma in termini di accessibilità e competitività regionale rilevando un impatto 
sostanzialmente nullo sulla accessibilità territoriale -al confronto dell’aumento 
della domanda di mobilità nel lungo periodo- ma un effetto positivo sulla compe-
titività, grazie alla capacità di esportazione della regione. Le stime confermano la 
necessità di un forte riequilibrio modale a fini di sostenibilità del modello di svi-
luppo della Toscana (Regione Toscana, 2003; Lattarulo, 2005; IRPET e Regione 
Toscana, 2006; Gori, Lattarulo e Paniccià, 2010). 
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L’analisi dei flussi di spesa pubblica e degli importi aggiudicati per opere pub-
bliche ha evidenziato come, dopo un lungo periodo di insufficiente accumulazio-
ne di investimenti, nell’ultimo decennio sulla nostra regione stiano convergendo 
alcuni importanti progetti infrastrutturali, che la riguardano tanto come territorio 
di attraversamento che per la maturazione di iniziative locali di lunga data. 

I dati e le informazioni disponibili hanno, però, evidenziato anche conside-
revoli limiti nella programmazione e attuazione delle opere: i tempi lunghi delle 
decisioni, i ritardi e gli errori nelle esecuzioni, il basso impatto sull’economia 
locale dei lavori spesso aggiudicati a imprese provenienti da fuori regione (il 
data base rende note le sole imprese capogruppo aggiudicatrici). Il monitorag-
gio dei lavori aggiudicati (Regione Toscana, Osservatorio dei contratti pubblici), 
assieme all’approfondimento dell’iter decisionale di alcune importanti opere nel 
capoluogo, evidenziano il fallimento della burocrazia nel garantire contenimento 
della spesa pubblica e tutela degli interessi collettivi e la debolezza del sistema 
imprenditoriale nel progettare la regione e le città.

A monte delle inefficienze si possono ipotizzare incapacità o approssimazione 
progettuale e nelle analisi di impatto, insufficiente ricorso a metodi di supporto 
decisionale, mancanza di trasparenza nelle decisioni, eccessiva delega ai privati 
e ai concessionari nella progettazione e attuazione delle opere, asimmetria in-
formativa a svantaggio della parte pubblica, difficoltà nella comunicazione alla 
collettività e di inclusione attraverso processi partecipativi.

In definitiva, è possibile concludere che oggi la mole e l’importanza strategi-
ca degli interventi è tale da incidere significativamente sul futuro della regione 
e del capoluogo, a condizione, però, che le risorse progettuali e finanziarie non 
vengano disperse dalle difficoltà della burocrazia e della politica e dalla scarsa 
lungimiranza della classe imprenditoriale toscana e del paese.

Tanto più che se l’ammodernamento infrastrutturale è condizione di cresci-
ta non è però, da sola, garanzia di nuova centralità economica e l’impulso allo 
sviluppo può trasformarsi in marginalità se non adeguatamente sostenuto da un 
competitivo sistema economico e produttivo.
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3.
rendIta, PosIzIonI doMInantI, IneFFIcIenza: QualI eFFettI sullo 
SvILUPPO REGIONALE
A cura di Renata Caselli41

3.1
Premessa

Negli ultimi decenni, la Toscana ha registrato un ritmo medio di crescita inferiore 
a quello delle regioni più sviluppate dell’Italia e dell’Europa pur mantenendo 
elevati livelli di benessere della popolazione. Alla base di tale andamento vi è 
certamente una molteplicità di fattori sia endogeni che esogeni al sistema econo-
mico regionale tra cui: le caratteristiche strutturali del sistema produttivo e delle 
imprese (specializzazione produttiva in settori tradizionali, dimensione media di 
impresa molto piccola, bassa intensità industriale), un minore grado di apertura 
internazionale dei settori produttivi rispetto ad altre regioni, una limitata capacità 
di settori e imprese di accrescere l’efficienza tecnica e la produttività, una col-
locazione internazionale dei vari prodotti regionali che non beneficia particolar-
mente dell’emergere dei nuovi bacini di domanda.

Si è spesso sostenuto che, tra questi possibili fattori di freno alla crescita del 
sistema, la formazione di rendite sia uno dei più importanti e che esso abbia inte-
ressato la Toscana più di quanto ciò non sia avvenuto in altre regioni italiane.

Si ritiene implicitamente che la rendita costituisca un costo che il sistema 
economico potrebbe evitare, intervenendo sulle fonti che la generano e senza 
determinare effetti negativi con la sua eliminazione.

In realtà, quando si parla di rendita si fa riferimento a un insieme di fenomeni 
che hanno in comune il fatto di essere associati a un innalzamento dei prezzi di 
alcuni beni e servizi, ma che hanno anche molte caratteristiche che li distinguono 
reciprocamente. Si fa riferimento, in alcuni casi, alla remunerazione di fattori 
scarsi, come la terra di alto pregio; in altri, a rendite generate dalla presenza di 
posizioni dominanti, come nel caso di servizi erogati in condizioni di monopolio 
o oligopolio; in altri casi ancora, si tratta più propriamente di inefficienze che si 
generano in mercati protetti o addirittura per l’assenza di mercato, come nel caso 
della pubblica amministrazione.

41 Il contributo è il risultato di un’ampia riflessione iniziata con il Prof. Giovanni Andrea Cornia dell’Università 
di Firenze ed ex Direttore dell’IRPET, principale promotore dello studio. Alla sua realizzazione hanno contribu-
ito, con specifici approfondimenti, Chiara Agnoletti (§ 3.4), Renata Caselli (§§ 3.1, 3.2, 3.4, 3.7 e 3.8), Stefano 
Casini Benvenuti (§ 3.3), Enrico Conti (§ 3.5), Claudia Ferretti (§ 3.7), Sabrina Iommi (§ 3.4), Donatella Mari-
nari (§ 3.4), Andrea Taddei (§ 3.6). La stesura del testo è stata curata da Renata Caselli.
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Al fine di esaminare gli effetti sulla crescita o sulla distribuzione che questo 
variegato insieme di fenomeni determina è bene individuarne analogie e differenze 
da cui poter ricavare, in primo luogo, eventuali relazioni di causalità con le perfor-
mance del sistema economico nel suo complesso; per stabilire, in secondo luogo, se 
tali relazioni costituiscano una specificità toscana; per riflettere, infine, su quali in-
terventi potrebbero all’occorrenza contribuire a correggere le distorsioni rilevate.

3.2
rendita, posizioni dominanti, inefficienza

L’aspetto che interessa valutare è se la presenza di rendite, o fenomeni anche 
impropriamente assimilabili, possa distogliere risorse economiche utilizzabili al-
trimenti in modo più produttivo, ovvero in modo da contribuire maggiormente ad 
accrescere la competitività del sistema.

L’attenzione su questo tema è stata posta anche nei passati decenni42 e nasce 
dalla comune percezione che, in una regione come la Toscana, caratterizzata dalla 
presenza di un patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale di alto pregio, vi 
sia stata negli anni una elevata propensione degli operatori economici (regionali e 
non) a investire risorse in settori che direttamente o indirettamente traggono van-
taggio dalla presenza di tali qualità. La scarsità di queste risorse pregiate sarebbe 
dunque alla base della valorizzazione di attività di tipo immobiliare, edilizio, 
turistico che hanno acquisito negli anni un peso rilevante nel sistema economico 
regionale. è dunque questo un fenomeno che può effettivamente aver caratteriz-
zato questa regione più di altre. Ma vogliamo verificarlo.

Altri fenomeni da considerare sono quelli connessi alle cosiddette rendite di 
posizione o, detto in altri termini, alla presenza di posizioni dominanti soprat-
tutto nel mercato di alcuni servizi. Questo avviene, ad esempio, in presenza di 
assetti istituzionali monopolistici o oligopolistici, oppure in presenza di sovra-
regolamentazione per cui chi produce o offre i servizi può applicare prezzi più 
alti rispetto a quelli necessari a remunerare adeguatamente i fattori di produzione 
utilizzati. Può essere il caso dei servizi del credito, delle libere professioni, dei 
servizi di pubblica utilità.

Vi è infine il fenomeno dell’inefficienza che può colpire settori che entrano 
diffusamente nei consumi di imprese e famiglie e determinano perciò un aggravio 
dei loro costi non giustificato dalla quantità e/o dalla qualità dei servizi acquisiti. 
Un esempio per tutti è quello della pubblica amministrazione.

Sia la presenza di posizioni dominanti che di inefficienze (tecniche, econo-
miche, gestionali, ecc.) determinerebbero un freno alla crescita pari all’effetto 
moltiplicativo della loro eliminazione.

Parliamo dunque di eventi economici che hanno un’elevata probabilità di ve-
rificarsi in un sistema economico, ma che hanno un modo di manifestarsi diffe-
rente anche in relazione al segno e all’intensità degli effetti generati.

Al fine di specificare sia le caratteristiche di queste categorie economiche che 
dei loro effetti è utile distinguerli, in primo luogo, in base alla loro natura a se-
conda che si tratti di rendite di scarsità (assoluta e relativa), rendite da posizione 
42  Si veda ad esempio Spaventa (1973).
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dominante (connessa generalmente a specifici assetti istituzionali e di mercato), 
inefficienze (connesse ad assenza di stimoli alla concorrenza o di mercato). In 
secondo luogo, in base alle fonti da cui originano ovvero la non riproducibilità di 
un bene (ad esempio, la terra, un’opera d’arte), la localizzazione (diversamente 
favorita da pregio ambientale, vicinanza a centri di servizi e a infrastrutture), la 
presenza di barriere di mercato (ad esempio, per sovra-regolamentazione), assetti 
istituzionali oligo-monopolistici, infine, l’assenza di mercati.

Una rappresentazione sintetica dell’articolazione dei fenomeni descritti è ri-
portata nella seguente tabella.

tabella 3.1
rendIta, PosIzIonI doMInantI, IneFFIcIenza

natura, fonti, esempi di attività economiche

FoNtE Natura DEl FENomENo 
coNsiDErato EsEmpi Di attiVità EcoNomicHE

Non riproducibilità
rendita di scarsità

servizi immobiliari

localizzazione attività che sfruttano i pregi del territorio         
(turismo, produzioni di qualità)

sovraregolazione, barriere di mercato
Rendita di posizione, inefficienza

libere professioni
concorrenza imperfetta, oligo-monopoli servizi bancari, servizi di pubblica utilità

assenza di stimoli alla competitività pubblica amministrazione

Come si e detto, pur avendo natura e fonti diverse, i fenomeni richiamati han-
no alcune caratteristiche comuni, tra loro fortemente interconnesse. La prima è 
che essi hanno generalmente origine in contesti a offerta rigida, ovvero in mercati 
dove per scarsità naturale, di produzione o per la presenza di vincoli istituzionali 
vi sono limiti all’espansione dell’offerta. Altro elemento comune è che spesso si 
ha a che fare con beni o servizi difficilmente sostituibili in termini quantitativi o 
qualitativi. La difficoltà a trovare beni o servizi succedanei accentua il carattere 
rigido dell’offerta, nel senso che può contribuire ad accrescere le pressioni dal 
lato della domanda. In alcuni casi, in particolare quando esistono vincoli arti-
ficiali al mercato (barriere all’entrata, monopoli legali, ecc.) oppure quando si 
ha a che fare con servizi di prossimità, servizi che per ragioni storico- culturali, 
tecnologiche e per convenienza economica vengono acquistati il loco da famiglie 
e imprese, i fenomeni in questione risultano favoriti da mercati protetti dalla con-
correnza; è il caso dei servizi offerti in condizioni di oligo-monopolio e dei servi-
zi tradizionali locali (credito, libere professioni, commercio, ecc.) poco orientati 
ai mercati esterni al contesto locale. Un’ultima caratteristica comune dei beni e 
dei servizi, quella per cui questi fenomeni vengono accomunati con l’accezione 
più negativa di rendita, è che essi sono tutti connessi a prezzi “elevati” e/o a dina-
miche dei prezzi mediamente più marcate nel medio lungo periodo.

A fronte di queste familiarità, vi sono tuttavia alcune importanti differenze da 
considerare; anzitutto di carattere definitorio.

Nell’impostazione classica, la rendita è la remunerazione di un fattore produt-
tivo scarso (la terra). Per Adam Smith, ad esempio, la rendita è la remunerazione 
della terra ma entra nella composizione del prezzo delle merci in modo diverso 
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da come avviene nel caso di salari e profitti. Questi ultimi infatti determinano il 
livello del prezzo, la rendita invece non è causa ma effetto del livello dei prezzi; è 
dunque una componente differenziale o residuale. E poiché il prezzo delle merci 
si determina nel mercato, laddove l’offerta è rigida, sarà la domanda a determina-
re il prezzo e la rendita esiste nella misura in cui tale prezzo risulterà eccedente 
alla	somma	tra	salario	e	profitto.

Per Ricardo la rendita è “quella parte del prodotto della terra che viene corri-
sposta al proprietario fondiario per l’uso delle proprietà originarie e indistruttibili 
del suolo” (Principi, Cap. 2). L’aspetto che caratterizza il suo modello è la teoria 
dei rendimenti decrescenti. Terre di diversa qualità e fertilità, e quindi con diversa 
produttività, danno origine a livelli differenziati di rendita; infatti per far fronte alla 
crescente domanda di produzione agricola, saranno messi a coltura terreni sempre 
meno fertili nei quali andrà via via crescendo il costo di produzione. Poiché però 
il ricavo dalla vendita della produzione deve coprire tutto il costo di produzione, il 
prezzo cui sarà venduto il prodotto sarà quello che si determina nelle terre margina-
li. Così, mentre nelle terre più fertili i proprietari terrieri percepiranno una rendita 
data dalla differenza tra prezzo di mercato e costo di produzione, nelle terre meno 
fertili non si realizzerà alcuna rendita. La rendita per Ricardo è dunque un’ecceden-
za di remunerazione che si crea per effetto dei rendimenti decrescenti della terra e 
di cui si appropriano i proprietari terrieri (classe improduttiva43). 

Un concetto di rendita fondiaria assoluta si ha con Marx, il quale lo mette in 
relazione alla presenza di una situazione di monopolio: la rendita assoluta nasce 
dal prezzo di monopolio dei prodotti agricoli reso possibile dall’esistenza della 
proprietà fondiaria; il prezzo di vendita di tali prodotti risulta generalmente su-
periore al loro valore (lavoro contenuto) perché, in condizioni di rendimenti de-
crescenti, la loro offerta risulta generalmente inferiore alla loro domanda. La ren-
dita (assoluta) esiste in quanto diritto di appropriazione dei proprietari terrieri; 
egli ammette l’esistenza della rendita differenziale ma, ai fini della spiegazione 
dell’esistenza in quanto tale, svuota di significato il principio della fertilità decre-
scente. Egli esplicita (cosa che Ricardo non aveva fatto) la differenza tra prezzo 
della produzione (costo dei fattori produttivi più il saggio medio di profitto) e 
valore di scambio (che oscilla nel breve periodo intorno al prezzo di produzione 
per effetto della domanda e dell’offerta). Questa differenza può essere positiva o 
negativa; nel primo caso si crea un sovraprofitto (surplus rispetto al saggio medio 
di profitto) che le forze della concorrenza (tra le imprese di un settore o tra setto-
ri) tendono a fare sparire. Qualora però il processo produttivo richieda l’utilizzo 
di risorse naturali di particolare pregio o fertilità (risorse scarse non accessibili 
a tutti), la parte del sovraprofitto che viene destinata a remunerare i proprietari 
fondiari non viene eliminata dal meccanismo concorrenziale (rendita monopoli-
stica). Naturale conseguenza del ragionamento di Marx è che, quanto più alta è la 
quota di valore di cui riescono ad appropriarsi i percettori di rendita, tanto minore 
è la capacità di accumulazione del capitale.

43  Per l’autore la rendita assoluta non esiste e perciò questa categoria non viene collocata all’interno di una 
teoria del valore: il valore di scambio di un prodotto può essere determinato dalla sua rarità (un’opera d’arte) 
ma, in generale, per la maggior parte dei beni e dei servizi esistenti, esso è determinato dal contenuto di lavoro; 
e la rendita non deriva né da lavoro diretto né da lavoro accumulato.
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Con la scuola marginalista la teoria economica registra, rispetto all’imposta-
zione analitica classica, un cambiamento radicale. Il nuovo schema pone al centro 
dell’attenzione le relazioni di scambio tra soggetti economici; le variabili fonda-
mentali nella definizione di tali relazioni sono la domanda e l’offerta di beni e 
servizi e la determinazione del prezzo avviene per effetto dell’incontro tra queste 
due variabili44. Il fattore terra e ogni altro fattore scarso o non riproducibile viene 
trattato come altri beni e servizi del sistema; la determinazione del prezzo avverrà 
perciò in base alle stesse logiche valide per altri beni e servizi; la domanda sarà 
determinata dal fabbisogno o dall’utilità recata; l’offerta dalle disponibilità og-
gettive ma anche e soprattutto dalle aspettative di guadagno. Il prezzo “elevato” 
di un dato appezzamento di terra (di un vigneto) non sarà determinato esclusiva-
mente dal costo reale (oggettivo) della corrispondente produzione ma anche dal 
fatto che vi sono soggetti disposti a pagare quel prezzo per quella terra45.

Da quanto detto risulta più chiara una prima differenza della rendita di scarsità 
(assoluta o differenziale) rispetto alle rendite da posizione dominante e alle ineffi-
cienze. La prima è conseguenza e non causa dell’aumento dei prezzi; si forma gene-
ralmente in un libero mercato e tende a crescere finché c’è disponibilità a pagare da 
parte di chi fa domanda. Negli altri due casi, sono i vincoli istituzionali e del merca-
to, che di fatto salvaguardano dalla concorrenza le rendite da posizione dominante 
e le inefficienze, la causa dell’aumento dei prezzi. In alcuni casi si opera in assenza 
di mercato (è il caso della pubblica amministrazione); in altri in mercati regolati o in 
monopoli naturali o legali (servizi del credito, servizi professionali, servizi di pub-
blica utilità); in altri ancora si opera in mercati liberi ma di fatto protetti dal requisito 
della vicinanza (servizi professionali, commerciali, riparazioni, ecc.).

Le considerazioni fatte hanno alcune rilevanti implicazioni anche ai fini delle 
politiche. La prima è che la rendita di scarsità non è a priori in contrapposizione con 
la crescita e la competitività del sistema regionale. Potrebbe essere un’opportunità 
(fattore endogeno) di sviluppo laddove costituisse la giusta remunerazione di una 
risorsa scarsa, non riproducibile e difficilmente sostituibile. In questo caso, occor-
rerebbe verificare eventualmente se la sua presenza determini effetti distorsivi sulla 
distribuzione dei redditi per poter, su questi, intervenire. La rendita di scarsità po-
trebbe però essere connessa ad attività poco innovative o arretrate. In questo caso, 
un eccessivo spostamento di risorse su tali attività sottrarrebbe risorse a impieghi 
alternativi maggiormente incentivanti della competitività; appositi sistemi di incen-
tivi dovrebbero mirare a scoraggiare l’attività che origina rendita favorendo altri usi 
e quindi una maggiore capacità di accumulazione del sistema.

D’altro lato, le rendite da posizione dominante, talvolta derivano da assetti 
istituzionali che originano dalle caratteristiche strutturali del mercato (economie 

44  Si tratta di un approccio fondato sulla soggettività dei comportamenti, sui concetti di utilità-sforzo (margi-
nali) derivanti per ogni soggetto da ogni azione economica. Da essi dipenderà quanto ognuno sarà disposto a 
pagare o a ricevere per una merce scambiata nel mercato. In altri termini, per ogni bene o servizio, il prezzo 
di mercato sarà determinato dall’incontro tra domanda e offerta e sarà pari al costo marginale di produzione. 
L’analisi viene affrancata da ogni considerazione connessa ad aspetti distributivi o a particolari considerazioni 
sulle forme di organizzazione sociale. Il modello è universalistico; e cioè ritenuto dai suoi esponenti valido in 
ogni forma di organizzazione sociale o della produzione.
45  In questo contesto teorico la rendita è ricondotta al differenziale di valore che si origina come eccedenza 
rispetto al costo opportunità di un uso peggiore dello stesso bene o servizio (ad esempio, la somma pagata a 
un fuoriclasse del calcio può risultare ben superiore a quella necessaria per garantire il suo buon allenamento, 
somma quest’ultima corrispondente alla normale remunerazione di un giocatore).
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di scala, di scopo, ecc.); è il caso dei mercati monopolistici nell’ambito dei quali 
è possibile la formazione di sovraprofitti che vengono generalmente contrastati 
da interventi di tipo regolativo. Nell’ambito specifico del monopolio pubblico 
presente nella gestione di alcuni servizi di pubblica utilità, la posizione dominan-
te determina la distrazione di risorse verso usi impropri, connessi generalmente 
alla soddisfazione dell’interesse del manager pubblico non sempre pienamente 
rispondente a quello della comunità di riferimento; il risultato è una vera e propria 
inefficienza che si ripercuote sul sistema. Le esperienze delle autorità antitrust, 
quelle di regolazione delle pubbliche utilità sono un esempio dell’opportunità 
di limitare il potere monopolisitco sulla determinazione dei prezzi sostenuti dai 
soggetti del sistema economico.

Nel caso di inefficienze come quella appena segnalata le implicazioni sul pia-
no delle politiche sono più nette: trattandosi di costi al di sopra di quelli minimi 
necessari a produrre un dato bene o servizio, a tecnologia data, vanno eliminate 
poiché gravano su famiglie e imprese, sottraendo risorse a impieghi migliori.

3.3
Gli effetti sul sistema economico regionale

Le considerazioni fatte in precedenza si riferiscono ad attività presenti in ogni 
sistema economico. Si tratta ora di verificare se su questi aspetti vi sia una pecu-
liarità toscana. Quest’eventualità è tanto più interessante in una fase del ciclo eco-
nomico particolarmente critica come quella che il sistema economico nazionale 
e regionale stanno attraversando dal 2001: il PIL è stazionario, le esportazioni 
diminuiscono, gli investimenti arretrano e cala costantemente la produzione in-
dustriale. Ma in che misura queste criticità possono essere ricondotte alla pre-
senza di rendite o inefficienze?

La letteratura recente sulla crisi del nostro paese riconduce l’inizio della per-
dita di competitività al venir meno degli elementi di forza che nei decenni tra-
scorsi avevano favorito lo sviluppo italiano (piccole imprese produttrici di beni 
di consumo). In base a questa chiave di lettura, al contrario, questi elementi rap-
presenterebbero oggi un ostacolo all’ulteriore espansione dell’economia. In par-
ticolare, il riferimento è alla necessità di innovare e di mantenere alta la qualità 
dei prodotti sui mercati internazionali e al contempo alla difficoltà che presenta-
no le imprese di piccola dimensione, fortemente specializzate nella produzione 
di beni tradizionali, a intraprendere significativi processi di miglioramento delle 
proprie produzioni, soprattutto per una certa idiosincrasia a indirizzarsi verso 
attività di ricerca e sviluppo. In termini più espliciti alcuni sostengono che la 
spontanea creatività dell’imprenditoria italiana abbia consumato il capitale di 
conoscenze lasciatogli in eredità dalla storia passata senza che sia stato ade-
guatamente sostituito da processi di acquisizione formale di nuove conoscenze 
tramite un più sistematico ricorso ad attività di ricerca e sviluppo.

Come si vede nelle cause del presunto declino del paese si individuano ele-
menti che sono in Toscana ben più presenti che altrove. Tuttavia, è lecito nutrire 
qualche dubbio sul fatto che le cause principali delle difficoltà siano da ricercarsi 
nei luoghi in cui esse sono maggiormente avvertite. In altre parole, è ovvio che 
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se un sistema perde competitività sui mercati internazionali, le prime ad avver-
tirne la crisi siano le imprese esportatrici industriali e quindi i sistemi locali in 
cui esse sono prevalentemente localizzate, ma non è altrettanto ovvio che le 
cause principali della crisi siano automaticamente da rintracciare dentro le stesse 
imprese-settori-luoghi. Un sistema economico moderno, qual è quello toscano, 
presenta un ben articolato intreccio di relazioni tra le sue diverse componenti, 
per cui la perdita di competitività è l’espressione della difficoltà dell’intero si-
stema e, paradossalmente, tali difficoltà potrebbero anche stare fuori dalle aree 
in cui la crisi è maggiormente avvertita: magari nel terziario che oramai rap-
presenta più del 70% del valore aggiunto regionale, oppure nelle aree urbane i 
cui servizi non necessariamente sono di qualità tale da consentire alle imprese 
industriali di stare con successo nei mercati internazionali, o potrebbe persino 
risiedere nell’indebolimento della capacità di intraprendere della società.

Uno dei segnali più preoccupanti delle difficoltà strutturali dell’economia to-
scana è rappresentato dall’andamento delle esportazioni che nel corso degli anni 
duemila è stato peggiore di quello già non brillante osservato a livello nazionale 
e che, dal 2001 al 2005, sono addirittura diminuite in valore. Ciò ha condotto a 
una riduzione consistente delle quote di mercato anche rispetto all’Italia che, a 
sua volta, ha perso quote sul commercio mondiale più di quanto abbiano fatto 
paesi simili. La preoccupazione nasce dal fatto che è sui mercati internazionali 
che si misura la competitività di un sistema. Inoltre sono le esportazioni (as-
sieme alla spesa dei turisti) che fanno affluire redditi dall’esterno; redditi che 
serviranno a comprare i beni e i servizi di cui il sistema economico ha bisogno e 
che non è in grado di produrre al proprio interno.

Se distinguiamo il sistema economico regionale in base alla destinazione fi-
nale delle produzioni potremmo, in modo molto sintetico, individuare tre sub-
sistemi: uno finalizzato a soddisfare le esigenze dei residenti; uno rivolto alle 
esportazioni; il terzo volto a garantire la riproduzione del modello su scala più 
o meno allargata. Questa rappresentazione è particolarmente utile in quanto ri-
percorre il ragionamento fatto in precedenza circa il funzionamento dell’intero 
sistema: una comunità per realizzare un certo livello di benessere necessita che 
vi sia un sistema di imprese in grado di fornire i beni e servizi di cui ha bisogno, 
alcuni di questi saranno integralmente prodotti all’interno della comunità altri 
proverranno dall’esterno generando importazioni che la comunità dovrà essere 
in grado di pagarsi. Tra le varie possibili soluzioni quello più virtuoso consiste 
nell’esportare un valore di beni e servizi atto a pagare le importazioni necessarie 
per sostenere l’intero modello.

Posto in questi termini tra le tre componenti delineate deve esistere un rappor-
to equilibrato che può cambiare da comunità a comunità, oltre che nel tempo: ad 
esempio, se per soddisfare le proprie esigenze una comunità ha bisogno di meno 
importazioni, vi sarà meno bisogno di esportare. Inoltre, i tre subsistemi non sono 
indipendenti l’uno dall’altro: avendo la comunità una certa dotazione di fattori 
produttivi (alcuni dei quali scarsi), su di essi grava la domanda di tutti e tre i sub-
sistemi e quindi anche i loro prezzi dipendono dalla pressione fatta da essi.

Un modo per verificare se la distribuzione dei fattori tra le diverse componenti 
sopra individuate sia più o meno equilibrata può essere quello di confrontare, nelle 
diverse regioni italiane, la rispettiva distribuzione dell’occupazione (Tab. 3.2).
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tabella 3.2
DISTRIbUZIONE DELLE UNITà DI LAvORO TRA I DIvERSI SETTORI vERTIcALMENTE INTEGRATI

 lombardia Veneto Emilia romagna toscaNa

Valori per 100 abitanti
Consumi 20,8 19,1 21,6 21,3
 Privati 14,2 12,1 13,8 13,1
 Collettivi 6,6 7,0 7,8 8,2
Investimenti 5,5 5,5 5,0 4,3
Rapporti con l’estero 21,7 23,8 24,5 20,4
 Esportazioni 20,8 21,8 22,7 18,1
 Spesa turistica 0,9 2,0 1,8 2,3
TOTALE 48,1 48,3 51,2 46,1
Composizione %
Totale consumi 43,3 39,5 42,2 46,3
 Privati 29,5 25,0 27,0 28,5
 Collettivi 13,8 14,5 15,2 17,8
Investimenti 11,5 11,3 9,8 9,3
Rapporti con l’estero 45,2 49,2 48,0 44,3
 Esportazioni 43,3 45,1 44,4 39,3
 Spesa turistica 1,9 4,1 3,6 5,0
totalE 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: nostre elaborazioni su dati istat

Dall’analisi emergono con chiarezza alcune caratteristiche della Toscana:
la più forte specializzazione nel subsistema diretto a soddisfare i residenti in  -
termini di consumi privati, ma soprattutto di consumi collettivi; ciò emerge 
non solo in termini di composizione, ma anche di peso sulla popolazione;
il basso orientamento alla produzione di beni per il processo di accumulazione; -
la bassa presenza del settore esportatore nonostante la forte specializzazione  -
turistica.
La domanda da porsi è perché vi sia in Toscana una minore incidenza dei 

settori più aperti alla concorrenza specie se questi sono collocati all’interno della 
componente rivolta alle esportazioni. In altri termini, vi è in Toscana una più 
spiccata abitudine a stare nei settori protetti o dove si possono originare rendite? 
Se si, questa abitudine può incidere sulla competitività dell’intero sistema deter-
minando una minore capacità di crescita? Questa scelta ha una sua razionalità 
economica o è solo frutto di una maggiore avversione al rischio? 

Queste premesse ci suggeriscono di:
verificare dapprima la presenza di comportamenti che lascino intravedere la  -
formazione di rendite o inefficienze;
verificare in che misura questi comportamenti si trasferiscano nei prezzi dei  -
diversi settori;
verificare in che misura quest’eventualità possa interferire sul processo di ac- -
cumulazione, rallentandolo e/o distorcendolo a favore di alcuni settori piutto-
sto che altri.

3.3.1 Segnali di rendita
Le informazioni disponibili non consentono di cogliere la presenza di posizioni di 
rendita dal confronto della remunerazione dei fattori, dal momento che quest’ul-
tima dipende da molti elementi. Non essendo particolarmente utile il confronto 
tra i livelli di remunerazione dei fattori essendo appunto diversi gli elementi che 
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giustificano remunerazioni diverse, una via alternativa consiste nel mettere a con-
fronto la dinamica della remunerazione dei fattori rispetto a quella della rispettiva 
produttività, ipotizzando che laddove è più marcata la prima si possa nascondere 
la formazione di posizioni di  rendita46. 

Dall’analisi della evoluzione di tali rapporti nel periodo 1995-2006 emergono 
alcune considerazioni, in parte attese (Tab. 3.3):

è la remunerazione del capitale ad assumere la maggiore variabilità; -
in alcuni settori (in particolare in quelli a prevalenza pubblica) i salari aumen- -
terebbero più della loro produttività;
l’evoluzione della remunerazione del capitale è più marcata nel settore dei  -
servizi e, in particolare, nel settore assicurativo, del credito e degli alberghi; 
cresce la remunerazione nel settore delle costruzioni; -
e cresce anche la remunerazione del capitale immobiliare. -

tabella 3.3
settorI In cuI Il coeFFIcIente dI valore aGGIunto cresce PIù della MedIa. 1995-2006

tassi annui di variazione nella remunerazione di lavoro e capitale

  Coefficienti di: 
 Valore aggiunto Salario Profitto

Assicurazioni e fondi pensione 5,05  5,25
Attività immobiliari e noleggio di macchine e attrezzature 4,02  3,90
Servizi generali della pubblica amministrazione e assicurazione 2,81 1,75 1,06
Servizi domestici 2,60 2,60 
Istruzione 2,51 2,11 
Alberghi, campeggi ed altri alloggi 2,24 1,67 0,57
Sanità e assistenza sociale 1,83 1,23 0,59
Attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria 1,54 0,66 0,88
Attività ricreative, culturali e sportive 1,53 1,07 
Costruzioni 1,36 0,70 0,66
ristoranti, bar e mense 1,02 0,98 
Attività dei servizi alle imprese 0,99 1,36 
mEDia EcoNomia 0,92 0,44 0,48

Fonte: stime irpEt

Supponendo quindi che l’evoluzione delle remunerazioni sopra osservata sia 
davvero espressione della presenza di posizioni di rendita, potremmo dire che:

le attività immobiliari esprimono la presenza di una rendita classica trattando- -
si di fatto della remunerazione del fattore scarso per eccellenza (il suolo);
persistono forme di rendita di posizione per quelle attività connesse alle pe- -
culiarità del territorio e dove la vicinanza all’utenza locale è un fattore impor-

46  In altre parole, si tratta, con riferimento all’intera economia italiana, di verificare in che misura la remunera-
zione dei fattori si è modificata rispetto alla loro produttività; ovvero in che misura sono cambiati i rapporti  w/
πl e r/πk in cui πl e e πk sono rispettivamente la produttività del lavoro e quella del capitale, mentre w e r sono 
le corrispondenti remunerazioni. Assumendo che, in generale, la crescita della remunerazione dei fattori debba 
risultare in linea con la crescita delle rispettive produttività marginali, si può immaginare che laddove la remu-
nerazione cresca di più vi può essere un sospetto di rendita. Poiché la rendita può dipendere anche dalle caratte-
ristiche del settore in cui i fattori sono impiegati, l’analisi suddetta deve essere condotta a livello disaggregato.
La difficoltà di stimare la produttività marginale dei fattori ci ha indotto a una drastica semplificazione consi-
stente nel prendere come indicatore della evoluzione delle produttività dei due fattori la dinamica del rapporto 
tra produzione e dotazione di lavoro e di capitale (a prezzi costanti). In altre parole si suppone che: πl =X/L e 
πk =X/K in cui X è la produzione a prezzi costanti, L le unità di lavoro e K lo stock di capitale. Posta in questi 
termini molto semplificati i due rapporti precedenti si trasformano banalmente nel rapporto tra la dinamica del 
rapporto tra salari e produzione e tra profitti e produzione (coefficienti di valore aggiunto).
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tante di competitività (alberghi, bar, ristoranti, attività ricreative); settori che 
risultano in certa misura protetti dalla competizione aperta; in questi casi la 
rendita sembrerebbe avere avvantaggiato anche il lavoro dipendente;
laddove prevalgono elementi di oligopolio la remunerazione del capitale è  -
stata particolarmente avvantaggiata (assicurazioni);
nel settore pubblico la dinamica salariale è stata particolarmente favorevole,  -
sostenendo l’idea che una certa rendita di posizione è goduta dai lavoratori 
(servizi della PA, Sanità, Istruzione);
esiste poi una serie di altri settori a domanda particolarmente dinamica sia per  -
la presenza di bolle speculative (costruzioni, ausiliari del credito), sia per il re-
cente sviluppo della domanda di alcuni servizi divenuti via via più importanti 
per famiglie (servizi domestici), ma soprattutto per le imprese (servizi alle im-
prese, che comprendono tutte le attività professionali); in questi casi è la forte 
dinamica della domanda a spingerla laddove la curva di offerta è più rigida.

3.3.2 Gli effetti sui prezzi
In realtà, i fenomeni suddetti non possono essere univocamente attribuiti alla pre-
senza di rendita; vi sono infatti altre possibili interpretazioni alternative:

cresce la qualità (e quindi l’aumento di prezzo è attribuibile a questa circo- -
stanza) dei beni prodotti;
è cambiato il rapporto capitale/lavoro e quindi l’ipotesi che la produttività dei  -
due fattori segua lo stesso sentiero non è corretta;
è aumentata (o diminuita) l’efficienza nell’uso dei beni  intermedi; -
la maggiore remunerazione del fattore capitale può essere spiegata anche da  -
fattori meramente contabili visto che essa è ottenuta sottraendo al valore ag-
giunto del settore il reddito osservato dei lavoratori dipendenti e quello dei 
lavoratori autonomi stimato attribuendo a ciascuno di essi il reddito del lavo-
ratore dipendente dello stesso settore: un’elevata remunerazione del capitale 
potrebbe in realtà significare che è stata sottovalutata la remunerazione dei 
lavoratori autonomi dello stesso settore.
D’altra parte è possibile che alcuni settori dove si annidano rendite di posi-

zione abbiano registrato dinamiche favorevoli dei coefficienti di valore aggiunto 
pur non facendo scomparire le rendite stesse; è ad esempio il caso del settore del 
credito, dove negli ultimi dieci anni si è rilevato un allineamento (in ribasso) dei 
tassi d’interessi rispetto alla media degli altri paesi europei, ma dove riteniamo 
sia ancora possibile la presenza di margini di sovraprofitti.

Alcuni dei punti suddetti non sono facilmente verificabili, in particolare il 
primo; sugli altri due punti qualche verifica è invece possibile essendo nota l’evo-
luzione del capitale per unità di lavoro e il peso del lavoro autonomo.

Partendo dall’analisi della tavola intersettoriale è infatti possibile separare le prin-
cipali componenti di determinazione della dinamica dei prezzi dei beni prodotti:

remunerazione dei fattori direttamente o indirettamente coinvolti nel ciclo  -
produttivo;
produttività dei fattori diretti e indiretti; -
prezzi all’importazione; -

e rilevare i risultati considerando anche eventuali differenze di comportamento 
tra settori in cui è possibile la presenza di rendite o inefficienze e gli altri.
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Dalla stima condotta sulla tavola nazionale del 1995 e sulle variazione nei 
coefficienti di valore aggiunto e dei prezzi alle importazioni rilevati tra il 1995 ed 
il 2005, le considerazioni che ne derivano sono le seguenti:

l’aumento dei prezzi nel periodo considerato è stato determinato soprattutto  -
dalla variazione nella remunerazione dei servizi e dei prezzi dei beni importa-
ti; il residuo non spiegato è in linea generale positivo e assume una dimen-
sione tanto più alta quanto maggiore è la variazione delle singole componenti 
(si vedano i casi del petrolio, dell’energia e delle assicurazioni);
il fatto che il residuo sia tuttavia spesso positivo significa che le modifiche nelle  -
tecniche di produzione e nella dipendenza dall’estero hanno peggiorato l’ef-
ficienza del settore. In tal caso, il riferimento è direttamente all’efficienza del 
settore e indirettamente alla evoluzione dell’efficienza delle attività a monte.
Le osservazioni qui riportate in realtà nulla dicono sui rapporti causa-effetto, 

nel senso che si limitano semplicemente a mostrare le componenti dell’aumento 
osservato dei prezzi. Alcune di tali componenti sono in realtà esogene al settore 
altre dipendono dalle scelte degli operatori del settore; in particolare l’effetto di-
retto (ovvero la variazione nella remunerazione dei fattori impiegati dal settore) 
può essere considerato come una scelta degli operatori, dipendente evidentemen-
te dalla possibilità che essi hanno di scaricare sui prezzi l’aumento dei costi. Ci 
si può attendere quindi che tale effetto diretto dipenda dalle altre componenti di 
costo (gli effetti indiretti) e dal potere di mercato ricavabile attraverso l’elasticità 
della domanda ai prezzi o dal grado di apertura del settore.

è interessante quindi verificare quanto la relazione tra la scelta di ciascun settore 
di operare sulla remunerazione dei fattori impiegati dipenda dai seguenti fattori:

l’aumento dei costi subito dal settore; -
il suo grado di apertura internazionale; -
la sua elasticità di prezzo rispetto alla domanda. -
La seguente stima mostra che i segni dei coefficienti vanno tutti nella dire-

zione attesa, ma la loro significatività non è sempre soddisfacente. Quindi, con 
molta cautela, si potrebbe sostenere che ciascun settore che subisce l’aumento dei 
costi che deriva dai comportamenti degli altri settori e dall’aumento dei prezzi dei 
beni importati, può aumentare la remunerazione dei fattori impiegati quanto più 
basso è tale aumento dei costi, quanto più basso è il grado di apertura con l’estero 
e quanto più bassa è l’elasticità dei beni venduti al prezzo. Caratteristiche che 
ritroviamo generalmente nei settori che sfruttano rendite di scarsità o che sono 
protetti dalla concorrenza internazionale (Tabb. 3.4-3.6).

tabella 3.4
STIMA DEI FATTORI DI DETERMINAZIONE DEI PREZZI

 Coefficienti stat t Valore di significatività

intercetta 28,3244 7,1527 0,0000
costi -0,3630 -1,8676 0,0692
grado apertura -42,8024 -2,6615 0,0111
Elasticità -3,1882 -1,1125 0,2726

Fonte: stime irpEt

tabella 3.5
STATISTIchE DELLA REGRESSIONE

r multiplo 0,588826
r al quadrato 0,346716
r al quadrato corretto 0,29772
Errore standard 16,88327
osservazioni 44
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In effetti, senza alterare i segni dei coefficienti, l’aggiunta di una quarta varia-
bile (dummy) che identifica i settori sospettati di rendita, migliora sensibilmente 
i risultati e restituisce un segno positivo e largamente significativo alla dummy, 
abbassando però la significatività dei coefficienti legati alle variabili apertura e 
elasticità (in parte per motivi di evidente multicollinearità) (Tabb. 3.7 e 3.8).

tabella 3.7
STIMA DEI FATTORI DI DETERMINAZIONE DEI PREZZI cON INTRODUZIONE DELLA DUMMY SUI SETTORI

SOSPETTATI DI RENDITA

 Coefficienti Errore standard stat t Valore di significatività

intercetta 18.2601 4.4026 4.1475 0.0002
costi -0.4796 0.1701 -2.8200 0.0077
grado di apertura -14.1431 14.6959 -0.9624 0.3421
elasticità -1.8225 3.1569 -0.5773 0.5672
Dummy rendita 25.1473 5.3759 4.6778 0.0000

Fonte: stime irpEt

tabella 3.8
STATISTIcA DELLA REGRESSIONE

r multiplo 0.7707
r al quadrato 0.5940
r al quadrato corretto 0.5501
Errore standard 13.8304
osservazioni 42

Fonte: stime irpEt

L’esercizio di stima sembra dunque supportare le seguenti affermazioni:
esistono settori che possono essere correttamente associati con la presenza di  -
rendite o inefficienze e che per questo motivo sono in grado di aumentare la 
remunerazione dei fattori impiegati (soprattutto capitale ma anche lavoro) più 
degli altri settori;
per i settori più aperti alla concorrenza (prevalentemente quelli industriali) la re- -
munerazione dei fattori è cresciuta in generale meno, anche a causa dell’aumen-
to dei costi provenienti dagli altri settori oltre che dai mercati internazionali;
l’aumento nella remunerazione dei fattori dei settori maggiormente sospettati  -
di rendita/inefficienza ha un effetto rilevante sull’aumento dei costi degli altri 
settori, costringendoli a ridurre la remunerazione dei fattori da essi impiegati.

3.3.3 Gli effetti sul processo di accumulazione
Nel medio lungo periodo la presenza di elementi di rendita e/o inefficienza po-
trebbero modificare le scelte di investimento (e anche quelle formative) anche se 
in modi non immediatamente percepibili. La scelta di indirizzare gli investimenti 
verso i settori in cui la remunerazione dei fattori è maggiore non è infatti sempre 
perseguibile, proprio perché la rendita nasce dalle limitazioni dal lato dell’offerta 
che accentuano la conflittualità d’uso del fattore, ostacolano l’ingresso di nuovi 
operatori, determinando appunto una spinta verso l’alto dei prezzi dei fattori.
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È casomai l’eventuale azione pubblica rivolta a eliminare posizioni di rendita 
o inefficienze che, attraverso processi di liberalizzazione e/o razionalizzazione 
nell’uso delle risorse, potrebbe orientare gli investimenti verso i settori più com-
petitivi. La persistenza di posizioni di rendita dovrebbe invece scoraggiare nuovi 
investimenti deprimendo il tasso di accumulazione.

L’evoluzione degli investimenti a partire dagli anni settanta mostra ad esempio 
che non vi è stato un processo di concentrazione nel settore delle abitazioni no-
nostante l’evidente presenza di opportunità di rendita. Nello stesso periodo sono 
casomai aumentati gli investimenti in macchinari e mezzi di trasporto, mentre dal 
2000 in poi sono gli investimenti in altre costruzioni (fabbricati non residenziali) 
ad avere assunto la prevalenza. La rendita immobiliare sembrerebbe dunque es-
sere anche l’effetto dei modesti investimenti nel settore abitativo (quindi di una 
limitata crescita dell’offerta) in presenza di una domanda crescente47 (Graf. 3.9).

Grafico 3.9
LA STRUTTURA DEGLI INvESTIMENTI PER bRANcA PRODUTTRIcE NEL cORSO DEGLI ANNI
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Fonte: nostre elaborazioni su dati istat

Al contrario, gli investimenti si sono maggiormente orientati verso il settore 
del commercio, alberghi e pubblici esercizi; e questo è avvenuto sostanzialmente 
in due ondate: la prima nella seconda metà degli anni ottanta e la seconda a partire 
dal 1995 e coincide con la crescente liberalizzazione del settore commerciale che 
ha portato alla forte espansione della grande distribuzione organizzata. Ugualmen-
te in espansione è la componente degli alberghi e pubblici esercizi (Graf. 3.10).

47  L’andamento chiaramente decrescente del trend degli investimenti in abitazioni è dovuto al fatto che nel pe-
riodo precedente (dal 1950 al 1970) si è avuto il più intenso flusso di investimenti del dopoguerra, connesso alla 
ricostruzione e al boom dell’industrializzazione leggera che determinò un importante flusso migratorio interno 
alla regione. A spiegare questo fenomeno contribuisce considerevolmente l’introduzione di stringenti vincoli 
all’espansione edilizia soprattutto dalla seconda metà degli anni novanta. 
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Grafico 3.10
RAPPORTI INvESTIMENTI PER SETTORE E PIL
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Fonte: nostre elaborazioni su dati istat

Dopo gli anni del boom economico il processo di accumulazione mostra un na-
turale rallentamento. Solo a partire dalla seconda metà degli anni novanta sembra 
emergere un certo rilancio (sia che lo si osservi rispetto alla dinamica del PIL che 
semplicemente rispetto a quella del risparmio). Questa ripresa degli investimenti 
ha riguardato soprattutto il settore commerciale e quello delle attività immobiliari 
ed imprenditoriali, mentre si interrompe la discesa in ambito industriale e ripren-
dono anche gli investimenti residenziali, seppur con moderata intensità48.

3.4 
rendita di scarsità nei servizi immobiliari: opportunità o freno allo sviluppo?

Uno degli ambiti economici in cui si generano rendite di scarsità è senza dubbio 
quello dei servizi immobiliari. Si tratta infatti di un insieme eterogeneo di attività 
che hanno in comune l’utilizzo del suolo come fattore essenziale di produzione. 
In questi casi, quanto maggiori sono le limitazione all’offerta e, d’altro lato, le 
sollecitazioni dal lato della domanda, tanto maggiore sarà la spinta verso l’alto 
dei prezzi dei beni e dei servizi connessi all’uso della terra e, quindi, la probabi-
lità di formazione di rendite in seno ai settori che li producono.

Questo fenomeno è generalmente presente in ogni territorio caratterizzato da 
disomogeneità localizzative, sia esso una città, una regione, un paese. Il primo 
fattore di limitazione dell’offerta è infatti la finita disponibilità di suolo; e, a que-
sto vincolo assoluto (naturale o legale), si aggiunge un insieme di fattori, come 

48  In termini di numero di unità, il patrimonio immobiliare toscano è costituito  nel 2008 per l’87% da abitazio-
ni e per il restante 13% da commerciale, uffici e produttivo (dati Agenzia del territorio). Ciò in linea con il dato 
di Emilia-Romagna e Veneto. In termini di numero di transazioni, al 2006 su un totale toscano di circa 88mila 
contratti di compravendita di beni immobiliari, il 74% ha riguardato unità immobiliari ad uso abitazione. La 
percentuale è la stessa a livello italiano.
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la distanza dai principali centri di servizio, l’accessibilità, la vicinanza ai mercati 
di sbocco delle imprese, la qualità immobiliare, la qualità ambientale, che con-
tribuiscono a determinare vantaggi e svantaggi comparati dei diversi luoghi e 
quindi una loro diversa attrattività. Quanto maggiore è l’appetibilità di uno spa-
zio, quanto maggiore è la conflittualità tra i diversi usi che in esso sono possibili, 
tanto maggiore sarà la pressione esercitata dalla domanda e, conseguentemente, 
la probabilità di innalzamento dei prezzi del suolo e delle attività ivi insediate.

In questi casi, la rendita (fondiaria, immobiliare, da attività connesse) è la 
remunerazione di un fattore scarso e sarà tanto più alta quanto maggiore sarà la 
pressione di domanda.

Rispetto a questo tema ci siamo posti alcune domande. La prima è se in To-
scana questo fenomeno si manifesti con una sua specificità. La seconda è se la 
presenza di rendite connesse all’uso della terra abbia determinato (o possa deter-
minare) effetti di rilievo nel processo di sviluppo regionale.

3.4.1 Dinamica e livello dei prezzi immobiliari
Il settore immobiliare è come si è visto nelle pagine precedenti uno degli ambiti 
in cui la dinamica dei prezzi è stata, in Italia, più accentuata rispetto alla media 
del sistema regionale. La stessa constatazione è stata fatta a livello regionale. Si è 
rilevato inoltre che a determinare la forte dinamica dei prezzi contribuisce quasi 
totalmente la dinamica della remunerazione dei fattori diretti, e cioè la terra.

Un’ulteriore conferma di queste dinamiche deriva dal confronto delle varia-
zioni medie dei prezzi che le famiglie hanno sostenuto negli anni per il complesso 
dei loro consumi e per spese connesse alle abitazioni49. Sia in Italia che in Tosca-
na gli aumenti in ambito residenziale risultano, nei quinquenni considerati, supe-
riori di 2-3 punti percentuali agli aumenti medi del totale della spesa (Tab. 3.11). 

tabella 3.11
varIazIone MedIa QuInQuennale deI PrezzI. 1981-2005

valori %

 1981-85 1986-90 1991-95 1996-00 2001-05

totale spesa famiglie toscana 14,30 6,12 5,36 2,61 2,65
italia 14,13 6,09 5,60 2,67 2,68

abitazione toscana 16,76 7,84 8,35 4,81 5,08
italia 16,33 7,60 8,39 4,50 4,43

Fonte: nostre elaborazioni su dati istat

Osservando inoltre il rapporto tra le variazioni medie dei prezzi per l’abita-
zione e le variazioni medie dei prezzi al consumo delle famiglie50, emerge che, 
dopo la Lombardia, la Toscana è la regione che registra il rapporto più alto, in 
particolare a partire dal 1995.

49  In esse sono compresi i fitti figurativi.
50  Il rapporto è uguale a 1 quanto la variazione delle due variabili è uguale ed è maggiore di 1, come nel nostro 
caso, quando la variazione al numeratore (quella dei prezzi per spese per l’abitazione) è superiore a quella al 
denominatore (variazione media dei prezzi per totale dei consumi).
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Grafico 3.12
RAPPORTO TRA vARIAZIONE PREZZO AbITAZIONE E vARIAZIONE PREZZO AL cONSUMO
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Fonte: nostre elaborazioni su dati istat

Un altro modo per trarre informazioni riguardo all’entità della rendita è quello 
di confrontare i prezzi degli immobili nelle diverse aree del paese (Tab. 3.13). 

tabella 3.13
PREZZO MEDIO DELLE AbITAZIONI NELLE REGIONI ITALIANE

Prezzo a metro quadro (€) e coefficiente di variazione (interna alla regione) (%)

graduatoria dei prezzi graduatoria variabilità interna
prezzo medio

(€)
coeff. Var.

(%)
prezzo medio

(€)
coeff. Var.

(%)

12 lazio 2.838 50,0 5 Veneto 1.481 53,2
7 liguria 2.371 37,1 15 campania 1.597 51,8
4 trentino a. adige 2.320 35,0 20 sardegna 1.179 50,5
2 Valle d’aosta 2.158 36,7 12 lazio 2.838 50,0
9 toscaNa 2.077 33,2 3 lombardia 1.753 47,6
3 lombardia 1.753 47,6 17 basilicata 785 46,0
8 Emilia romagna 1.744 45,7 8 Emilia romagna 1.744 45,7

italia 1.601 59,4 19 sicilia 924 43,1
15 campania 1.597 51,8 14 molise 742 42,1

5 Veneto 1.481 53,2 1 piemonte 1.395 41,2
11 marche 1.411 32,4 6 Friuli V. giulia 1.250 41,0
1 piemonte 1.395 41,2 7 liguria 2.371 37,1
6 Friuli V. giulia 1.250 41,0 2 Valle d’aosta 2.158 36,7

20 sardegna 1.179 50,5 13 abruzzo 1.009 35,2
10 umbria 1.145 17,4 4 trentino a. adige 2.320 35,0
16 puglia 1.054 34,8 16 puglia 1.054 34,8
13 abruzzo 1.009 35,2 9 toscaNa 2.077 33,2
19 sicilia 924 43,1 11 marche 1.411 32,4
17 basilicata 785 46,0 18 calabria 715 30,3
14 molise 742 42,1 10 umbria 1.145 17,4
18 calabria 715 30,3

Fonte: nostre elaborazioni su dati osservatorio mercato immobiliare
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Un confronto sul prezzo delle abitazioni a scala comunale risulta piuttosto 
eloquente: 

la Toscana registra i prezzi medi a metro quadro tra i più alti d’Italia (nella 1. 
graduatoria si colloca dopo Lazio, Liguria, Trentino e Val d’Aosta); 
la Toscana inoltre è caratterizzata al suo interno da una bassa variabilità dei 2. 
prezzi medi registrati nei comuni; questo significa che nella regione i prezzi 
risultano mediamente elevati in un’ampia numerosità dei comuni (Fig. 3.14).

Figura 3.14
PREZZO MEDIO DELLE AbITAZIONI NEI cOMUNI ITALIANI

Prezzo a metro quadro

Fino a 50%
Da 50% a 70%
Da 70% a 85%
Da 85% a 95%
Da 95% a 105%
Da 105% a 115%
Da 115% a 150%
Da 150% a 200%
Più di 200%

LA SITUAZIONE TOSCANA

Fonte: nostre elaborazioni su dati osservatorio mercato immobiliare

Questo aspetto è importante nel connotare la regione giacché si verifica in 
misura più accentuata rispetto alle altre regioni citate. In generale, le regioni re-
gistrano prezzi elevati nei capoluoghi (è il caso della Lombardia, del Piemonte e, 
in particolare, del Lazio dove Roma determina in modo marcato l’elevato livello 
medio dei prezzi della regione pur caratterizzata da una forte polarizzazione ri-
spetto al resto del territorio) o in aree di particolare interesse turistico (costa 
veneta, riminese, sorrentina-amalfitana).
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Dunque, il primo gruppo di regioni, e la Toscana in particolare, è caratterizza-
to dalla maggiore diffusione degli alti valori immobiliari che restano altrove cir-
coscritti ad aree più ristrette del rispettivo territorio. Una conseguenza di questa 
diversa articolazione del fenomeno è che le sue ripercussioni indirette, in termini 
economici, coinvolgono un più vasto scenario di attori locali. Nel caso della To-
scana, come vedremo, vi è uno stretto legame tra caratteristiche e dinamiche del 
mercato immobiliare e gli ambiti di attività connessi al settore turistico.

Appurata dunque una possibile particolarità del mercato immobiliare regiona-
le ci si può chiedere quali siano i fattori che determinano tale situazione.

Ad una prima occhiata della mappa, verrebbe immediato considerare che la 
scarsità assoluta costituisca davvero un fattore determinante; basti osservare il 
caso della Liguria dove i vincoli geografici della regione potrebbero spiegare 
prezzi medi tra i più elevati nella quasi totalità dei comuni. Il caso del Lazio sem-
brerebbe spiegato dalla presenza della capitale con tutte le implicazioni derivanti 
dalle molteplici pressioni sui vari segmenti di domanda: cittadini, pubblica am-
ministrazione, sedi diplomatiche, sedi d’impresa, turismo. Ma nel caso di Aosta, 
Trentino e Toscana quali altri fattori spiegherebbero il differenziale dei prezzi? E 
in Toscana cosa spigherebbe l’elevata diffusione degli alti prezzi?

Riguardo alla scarsità, occorre segnalare che, al 2000, le aree urbanizzate 
coprono il 4,1% della superficie regionale (nel 2006 il 4,5%) anche se va consi-
derato che circa il 50% del restante territorio è boscato e questo costituisce una 
limitazione oggettiva all’uso del suolo51. In effetti, la situazione di Trentino, Val 
d’Aosta e Liguria è ancor più restrittiva: la percentuale di suolo urbanizzato è 
rispettivamente del 2,1%, 1,5% e 4,9% mentre le aree boscate coprono invece 
rispettivamente 83,6%, 90,5% e 78,9% della superficie totale. In questi casi dun-
que le limitazioni alla disponibilità di suolo sono ben superiori.

Volendo però quantificare meglio quale sia in Toscana l’effettiva disponibilità 
di suolo da poter destinare all’edificazione, è possibile, in primo luogo, misurare le 
porzioni territoriali sotto una certa quota altimetrica e con una pendenza inferiore 
a una certa soglia52: si tratta di circa 19.500 Km2 che rappresentano l’85% della 
superficie totale regionale; in secondo luogo, sottrarre a questa superficie la parte 
boscata, che costituisce circa il suo 40% ovvero circa 7.800 Km2. In definitiva, in 
una regione prevalentemente collinare dove il vincolo all’edificabilità viene anche 
dalla morfologia e da politiche di salvaguardia delle superfici boschive, l’offerta ef-
fettiva di suolo appetibile per l’edilizia diviene di circa il 51% della superficie totale 
regionale (11.700 Km2); offerta effettiva da considerare destinabile ai molteplici usi 
produttivi e non oltre a quello edilizio (agricoltura, verde pubblico, parchi, ecc.).

La Toscana presenta almeno due aspetti che possono essere ritenuti di una certa 
importanza. Il primo è la forte polarizzazione tra aree ad alta concentrazione in-
sediativa e il resto del territorio. Questa articolazione degli insediamenti è diretta 

51  L’incidenza delle aree urbanizzate calcolata al netto dei territori poco appetibili per l’edificazione (per accli-
vità) si attesta intorno al 4,8 per il 2000 ed è pari al 5,3% nel 2006.
52  La stima è stata effettuata a partire da un modello digitale del terreno (DTM) con risoluzione di 50x50 
metri . Dal DTM sono state ricavate le pendenze (come percentuali) e classificate secondo sei intervalli (0, 2, 
8, 15, 30, 60 e oltre). Anche le quote sono state ricondotte a sei classi (0, 100, 250, 400, 600, 1000 e oltre) e 
successivamente incrociate con le pendenze restituendo una mappa con 36 possibili combinazioni. Tra queste, 
sono state selezionate quelle porzioni territoriali con caratteristiche di altimetri e pendenza ritenute appetibili 
per l’edificazione.
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conseguenza del peculiare processo di industrializzazione leggera avvenuto nel 
corso degli anni sessanta. I flussi migratori di quel periodo hanno prodotto, da un 
lato, ambiti a intensa urbanizzazione che hanno dato luogo alla conurbazione me-
tropolitana centrale e lungo il bacino dell’Arno e agli sviluppi nastriformi costieri. 
Nel resto della regione i centri maggiori corrispondono ai capoluoghi provinciali 
(Grosseto, Arezzo, Siena) la cui crescita è avvenuta per espansione attorno alla città 
storica. Nell’ambito di questo forte dualismo tra aree urbanizzate e campagna, un 
certo rilievo è assunto dai centri urbano-rurali di piccola e media dimensione che 
talvolta hanno rappresentato “tappe intermedie per il progressivo avvicinamento 
della popolazione alla città”; l’attrazione esercitata dalla campagna urbanizzata nei 
confronti dei flussi migratori, ha infatti diluito, nello spazio e nel tempo, i processi 
di concentrazione della popolazione nelle città principali della regione.

Questo aspetto assume un certo interesse in relazione al tema della rendita 
perché ad esso può essere in parte ricondotta una peculiarità regionale -il secon-
do elemento da rilevare- ovvero l’elevato	e	diffuso	(in	termini	spaziali)	conflitto	
tra usi diversi del territorio. Si pensi, ad esempio, alla commistione di usi re-
sidenziale, industriale e agricolo della cosiddetta campagna urbanizzata o alla 
compresenza turistico-industriale lungo la fascia costiera.

Sotto questo profilo, alcune indicazioni possono essere tratte dall’articolazio-
ne delle aree di ogni regione in base alla loro funzionalità prevalente. In Italia, 
posta uguale a 100 la totalità dei territori modellati artificialmente, il 77% è 
a destinazione residenziale, mentre gli insediamenti produttivi e commerciali 
occupano poco meno del 18%. Rispetto a questo dato medio, le regioni italiane 
restituiscono una mappatura differenziata. Ad esempio, in relazione alla gran-
de prevalenza di tessuti residenziali evidenziata a livello nazionale, le regioni 
presentano una discreta oscillazione che va dal valore minimo registrato dalle 
Marche (62,5%) al valore massimo della Liguria (86%). La Toscana si colloca 
in posizione prossima a Marche ed Emilia, con una quota relativamente bassa 
(circa il 64%) delle aree urbanizzate ad uso prevalentemente residenziale; al 
contrario, presenta una quota più elevata di altri usi, sia a fini industriali e terziari 
(la più alta quota nella Marche) sia a fini estrattivi e destinate a verde urbano e 
usi sportivi e ricreativi (per queste due ultime tipologie di uso il peso in Toscana 
è il più alto rispetto alle altre aree considerate) (Tab. 3.15).

tabella 3.15
terrItorI ModellatI artIFIcIalMente: aree urBanIzzate resIdenzIalI, zone IndustrIalI e coMMercIalI

composizione %

 
Zone 

prevalentemente 
residenziali

Zone industriali,
commerciali e reti di

comunicazione

Zone estrattive, 
discariche, cantieri

Zone di
verde artificiale

non agricolo

totale
territori modellati

artificialmente

lombardia 77,2 19,0 2,2 1,7 100
piemonte 77,2 17,2 2,7 3,0 100
marche 62,5 32,1 3,2 2,1 100
Veneto 77,1 19,2 1,5 2,2 100
liguria 85,7 12,5 1,2 0,7 100
Emilia romagna 66,0 25,0 5,0 3,0 100
toscaNa 63,8 24,5 7,0 4,7 100
italia 76,9 17,5 5,6 5,6 100

Fonte: nostre elaborazioni su dati corine land cover
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Oltre ai vincoli di disponibilità naturale vi sono vincoli di altro tipo; interes-
sano in particolare i vincoli	legali	all’edificabilità. Questi contribuiscono ad ac-
centuare, da un lato, l’eventuale scarsità assoluta, limitando la disponibilità com-
plessiva di suolo edificabile, dall’altro, anche quella differenziale, proprio perché 
questi vincoli sono tanto più stringenti quanto più alto è il valore di pregio che 
le aree possiedono. Rispetto a questo aspetto, la mappa territoriale appare ancora 
piuttosto differenziata: si osserva infatti una maggiore permissività edilizia delle 
regioni del Nord e in particolare del Nord Est (Friuli, Trentino, Veneto ed Emilia 
Romagna); mentre la Toscana si colloca tra le regioni con più bassa propensione 
autorizzativi (Fig. 3.16). 

Figura 3.16
PerMessI dI costruIre Per reGIonI ItalIane. 2000-2006

volume pro capite (m3/abitanti)

18,0-28,0
28,1-45,0
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67,2-109,5

Fonte: nostre elaborazioni su dati istat

Si consideri inoltre a conferma di quanto detto che, se nel corso degli anni no-
vanta, la quota di suolo occupato artificialmente è cresciuta del 10%, dal 2000, tale 
quota è cresciuta in misura ben più limitata e cioè del 3%. Certamente la presenza di 
vaste aree di pregio fortemente vincolate interessa in modo particolare la Toscana, 
depositaria di uno dei patrimoni artistico-culturali e paesaggistici tra i più suggesti-
vi su scala mondiale. Fattore determinante della forte attrattività turistica regionale 
e fonte di ulteriore accentuazione del conflitto funzionale del territorio.

In definitiva, elevato pregio ambientale legato al patrimonio naturale e artisti-
co, vincoli legali alla disponibilità di suolo, elevata conflittualità di usi sarebbero 
le principali determinanti della rigidità dell’offerta di suolo e della conseguente 
pressione di domanda che spinge i prezzi verso l’alto.
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Spiegare il livello dei prezzi degli immobili o i loro differenziali rispetto a un va-
lore medio non è immediato (Amato, 2006; Stanca, 2008). Un primo esercizio è stato 
svolto per le regioni italiane introducendo, sulla base delle osservazioni fatte in rela-
zione all’articolazione dei prezzi medi comunali, le seguenti variabili esplicative:

la ricchezza delle famiglie (reddito medio disponibile) come proxy del grado  -
di sviluppo della regione ma anche del livello di attività economica; maggiore 
attività e ricchezza dovrebbe determinare maggiori pressioni di domanda sul 
mercato immobiliare sia in termini quantitativi che qualitativi, e quindi spin-
gere verso l’alto i prezzi;
la presenza di una grande città (quota di popolazione che vive nella città più  -
grande) come proxy della presenza di un centro principale di servizi e infra-
strutture, dunque particolarmente attrattivo e dove si accentuano le conflittua-
lità d’uso del suolo;
la densità di demografica come carico o pressione di domanda residenziale; -
la densità turistica (presenze turistiche su popolazione) e incidenza della su- -
perficie costiera (superficie dei comuni costieri su superficie totale) come in-
dicatore dell’attrattività turistica generale e più indirettamente della presenza 
di fattori di pregio (ambientale, paesaggistico, ricreativo, culturale, storico, 
ecc.); dunque carico potenziale di domanda turistica e per investimento;
la densità di attività manifatturiera (numero di addetti manifatturieri su popo- -
lazione), variabile che potrebbe giocare in due direzioni: la prima come fattore 
di pressione sulla domanda immobiliare che spinge in alto i prezzi, la seconda 
come fattore di disturbo paesaggistico tendente a deprimere i prezzi.
Il risultato presenta alcuni aspetti interessanti. In primo luogo, il livello medio 

dei prezzi viene spiegato da queste variabile al 90% (R2=90,2) e le variabili che 
contribuiscono maggiormente sono quelle che potremmo considerare tradizio-
nalmente esplicative del fenomeno e cioè, la presenza di un importante centro di 
servizi intorno al quale si sviluppa la rete principale di infrastrutture (che ha un 
contributo esplicativo del 52%) e la ricchezza della regione (27,4%). Un secondo 
aspetto è che le attività manifatturiere sono il terzo fattore di determinazione per 
importanza (contribuendo per il 5%) e il segno dell’effetto è negativo, come dire 
che prevale l’impatto di deterioramento provocato sulle aree dalla presenza di re-
altà produttive sul fenomeno della conflittualità nell’uso del suolo (e quindi sulle 
pressioni congiunte da diversi segmenti di domanda). Quest’ultimo fenomeno 
sarebbe confermato dallo scarso contributo esplicativo delle variabili connesse 
alla densità e all’attrattività turistica (meno del 6%) (Tabb. 3.17 e 3.18).

tabella 3.17
REGRESSIONE DEI PREZZI MEDI DELLE AbITAZIONI DELLE REGIONI ITALIANE

 parameter Estimate pr > |t| per un aumento di: aumento prezzo m2 in euro 

intercetta 1.601 <.0001
grande città 2.271 <.0001 1% peso pop metropoli 22,7
reddito disponibile famiglie 0,06 <.0001 100 euro reddito 6,1
manifattura -2.416 <.0001 1% add. manif./popolazone -24,2
Densità 1,4 <.0001 100 abitanti Km2 140,4
presenze turistiche 26,86 <.0001 1% presenze su pop 0,27
Superficie Litoranea 813,67 <.0001 1% superficie litoranea 8,1
R2 90,20%    

Fonte: stime irpEt
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tabella 3.18
cONTRIbUTO % DI OGNI vARIAbILE ALL’R2

 partial r-square model r-square

città 52,0 52,0
reddito disponibile famiglie 27,4 79,3
manifattura 5,3 84,6
Densità 2,5 87,1
presenze turistiche 2,3 89,4
Superficie litoranea 0,8 90,2

Fonte:stime irpEt

Un terzo aspetto di interesse, forse il più rilevante in questa sede è che, mentre 
per la gran parte delle regioni italiane la stime dei rispettivi prezzi risulta altamen-
te aderente ai prezzi medi effettivi, questo non è vero per la Toscana per la quale 
si emerge una consistente sottostima del dato. Questo significa che se le variabili 
considerate spiegano in modo soddisfacente il livello medio dei prezzi immobi-
liari nella altre regioni, in Toscana il differenziale è elevato e di segno negativo. 
Esistono dunque altri fattori che spiegano nella regione il livello dei prezzi, fattori 
che non assumono un peso di rilievo nel resto del paese.

Dalle considerazioni fatte finora, potremmo avanzare l’ipotesi (al momento 
non verificata ma verosimile) che le peculiarità territoriali e ambientali cui si 
aggiunge il pregiato patrimonio storico culturale della regione, la varietà di pa-
esaggi che attira forme tradizionali e nuove di turismo di massa e rurale e anche 
investimenti di tipo speculativo sul patrimonio immobiliare regionale costituisca-
no degli elementi in più rispetto a quanto avviene nella gran parte del territorio 
nazionale. Questa valutazione potrebbe essere anche rafforzata se si considera 
che un investimento consistente è stato realizzato dagli enti territoriali (Regione 
e Comuni in primis) in attività promozionali del brand territoriale (Graf. 3.19).

Grafico 3.19
ScOSTAMENTO TRA PREZZO STIMATO E PREZZO MEDIO EFFETTIvO
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Fonte: stime irpEt
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3.4.2 Quali segnali dalle attività connesse all’uso della terra
L’analisi comparata o storica dei prezzi rilevati nei servizi immobiliari fornisce 
l’indicazione più immediata, per quanto indiretta e approssimativa, della presen-
za di rendite di scarsità nel sistema economico regionale. Tuttavia, queste rendite 
non si esauriscono in ambito strettamente immobiliare. Vi è una molteplicità di 
attività produttive, generalmente connesse al turismo, che beneficiano dei van-
taggi indotti dalla loro presenza. Il canale attraverso il quale questo avviene è ap-
punto quello della forte attrattività di presenze che va a sollecitare in primo luogo 
l’offerta di servizi degli esercizi alberghieri ed extralberghieri, della ristorazione, 
degli esercizi commerciali ma anche le produzioni artigianali e agroalimentari 
spesso collegate ai percorsi di turismo locale anche esterni ai flussi più tradizio-
nali delle aree balneari o dei grandi centri urbani.

La Toscana è una delle regioni italiane a maggiore vocazione turistica (quarta 
dopo Trentino, Val d’Aosta e Veneto); gran parte dei fattori che spiegano questa 
forte attrattività sono gli stessi che determinano gli alti prezzi immobiliari: il 
pregio paesaggistico, l’elevata concentrazione di patrimonio artistico-culturale-
architettonico, la presenza di una ampia fascia costiera, un’offerta turistica di 
qualità alternativa a quella dei percorsi tradizionali che sfrutta un peculiare patri-
monio edilizio rurale.

L’attività turistica contribuisce dunque ad accentuare il conflitto tra i diversi 
segmenti di domanda di beni e servizi immobiliari presenti nella regione, creando 
ulteriori pressioni sull’offerta e quindi sul prezzo dei beni e dei servizi immobiliari. 
Si consideri, ad esempio, che Firenze si colloca tra le destinazioni turistiche più ri-
cercate di Europa e, tra queste principali destinazioni, Firenze registra tra le più alte 
quotazioni alberghiere53. Se poi si considerano i prezzi alberghieri delle principali 
destinazioni turistiche italiane, tra le prime 30 quotazioni più elevate la Toscana è 
al primo posto per numero di città interessate: 9 città di cui solo 3 capoluoghi54; 
segue il Veneto con 4 città (di cui 2 capoluoghi). Dunque, analogamente a quanto 
rilevato in corrispondenza dei prezzi delle abitazioni, si rileva rispetto alle altre 
regioni una più diffusa presenza di prezzi alberghieri superiori alla media italiana.

Il fenomeno della rendita, sempre inteso come valorizzazione connessa alla 
scarsità, interessa non solo i servizi turistici per eccellenza, rappresentati dall’at-
tività alberghiera, ma anche il settore agrituristico e quell’insieme di attività 
dell’indotto che coinvolge la ristorazione, la trasformazione alimentare, l’attività 
ricreativa e il commercio. Nell’ambito di quest’ultimo comparto, la componente 
maggiormente coinvolta è quella dei prodotti artigianali (produzioni tradizionali 
e di qualità) realizzati in una vasta numerosità di realtà locali regionali.

Come è noto, per quanto concerne l’agriturismo, la Toscana detiene un prima-
to nazionale: il più alto numero di strutture presenti, quote consistenti di presenze 
straniere (circa il 50%), una quota di presenze sul totale dei turisti importante (il 

53  In base a un’indagine svolta ogni mese dal metacomparatore e travel network europeo Trivago (http://www.
trivago.it) sulle quotazioni alberghiere, Firenze si colloca al 10 posto tra le 50 destinazioni turistiche più richie-
ste (Venezia è invece al primo posto). L’indicatore considerato rappresenta il livello dei prezzi di una camera 
doppia standard ed è calcolato sulla base delle 40 mila richieste dei prezzi delle camere di hotel consultate sul 
sito quotidianamente. Il motore di ricerca dei prezzi Trivago consente di mettere a confronto i prezzi di oltre 280 
mila alberghi e strutture ricettive nel mondo. L’ultima rilevazione è dell’aprile 2009.
54  In ordine decrescente dell’indice dei prezzi: Forte dei Marmi, Siena, Firenze, Cortona, San Gimignano, 
Lucca, Viareggio, Lido di Camaiore, Arezzo.
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7%) e in continuo aumento. Anche attraverso questa particolare forma di turismo 
naturalistico, generalmente localizzato al di fuori dei percorsi classici del turi-
smo di massa, si sviluppa una catena di trasmissione del valore verso le attività 
prima citate connesse ai prodotti tradizionali e di qualità. Si consideri che questa 
categoria di prodotti costituisce, nella regione, una componente importante delle 
produzioni agroalimentari (circa il 15%) e, più in particolare, circa un quarto 
delle produzioni agricole e l’8% dei prodotti alimentari55.

I fenomeni sommariamente richiamati nel presente paragrafo contribuiscono 
a definire quella peculiarità regionale che si articola in certa connessione con i 
servizi immobiliari. Le presenze turistiche hanno registrato nel corso degli ultimi 
due decenni un trend marcatamente crescente (+60% dal 1990) e questo è avve-
nuto appunto attraverso strategie di riqualificazione e diversificazione dell’offerta 
invece che di omologazione (Graf. 3.20).

Grafico 3.20
Presenze turIstIcHe. 1990-2007
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Fonte: nostre elaborazioni su dati istat

Questo forte sviluppo, accompagnato da diffuse politiche per la promozione 
della “qualità”, ha sostenuto e alimentato la crescita negli ambiti di produzione 
prima richiamati, dove tuttavia il livello dei prezzi si è trovato talvolta intrappo-
lato tra la tendenza all’innalzamento spiegato dai contenuti di qualità e quella al 
contenimento dovuta alle crescenti pressioni dei mercati. Se si considerano infatti 
le variazioni avvenute nei settori nei due ultimi decenni emerge che, rispetto al 
complesso del sistema produttivo, sia le attività connesse al settore immobiliare 
(considerate congiuntamente ai servizi alle imprese) che il settore degli alberghi 
e ristoranti hanno registrato incrementi di prezzo sempre superiori. Al contrario, 
la trasformazione alimentare, ha mantenuto dinamiche ben più contenute soprat-
tutto negli ultimi anni (Graf. 3.21).

55  Lo studio per la valutazione dei prodotti di qualità in Toscana è stato realizzato, nel 2009, a cura di B. 
Rocchi e G. Stefani della Facoltà di Agraria dell’Università di Firenze. Lo studio si riferisce all’insieme delle 
produzioni con certificazioni regolamentate; quindi, nella sostanza, a un insieme che sottostima l’entità reale del 
fenomeno. Si tratta in particolare delle produzioni con certificazioni comunitarie di origine (sia vitivinicole che 
alimentari), alle produzioni biologiche e alle produzioni con marchio Agriqualità ai sensi della L.R. n. 25/1999. 
Si tratta di un insieme di produzioni che nel 2006 è stato di circa un miliardo di euro, di cui circa l’84% prove-
niente dal settore vitivinicolo, il 9% dal biologico e il restante 7% dai marchi DOP e IGP.
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Grafico 3.21
deFlatore deI PrezzI. 1991-2000 e 2001-2007
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Fonte: nostre elaborazioni su dati istat

3.4.3 Opportunità e rischi connessi alle rendite di scarsità
Che si voglia assegnare una connotazione classica al concetto di rendita, quella 
di remunerazione di un fattore scarso e non riproducibile, oppure quella più mo-
derna, che spiega la sua esistenza con una rigidità d’offerta, la rendita di scarsi-
tà resta comunque legittimata dall’essere corrispettivo di una risorsa endogena 
che contribuisce positivamente alla realizzazione della produzione regionale. Un 
bel paesaggio naturale, la cospicua presenza di beni artistici e culturali unici al 
mondo, azioni del mercato e delle istituzioni che hanno puntato a valorizzare i 
percorsi e la fruizione di questo patrimonio peculiare, un crescente investimento 
nella produzione di beni e servizi di nicchia e/o di alta qualità contribuiscono a 
promuovere attività economica sempre più spostata su fasce alte della catena del 
valore e rivolte al mercato mondiale attraverso l’export e il turismo.

Tuttavia, la crescita del valore nominale delle attività immobiliari e dei settori 
che con esso interagiscono può avere (e di fatto ha avuto) effetti non desiderabili 
sul piano distributivo agendo a svantaggio delle famiglie residenti e delle impre-
se. L’innalzamento dei prezzi delle attività in questione, e degli immobili in parti-
colare, è un fenomeno che coinvolge gran parte del territorio regionale. E se da un 
lato la pressione di domanda di suolo, fabbricati, ecc. da parte delle imprese indu-
striali sembra negli ultimi anni (e in prospettiva) rallentare, dall’altro è verosimile 
che la domanda per residenze e per attività turistiche possa ancora crescere per 
effetto dell’aumento tendenziale della popolazione e delle presenze turistiche.

Queste criticità possono essere contrastate attraverso l’allentamento mirato dei 
vincoli all’offerta del suolo da destinare ai segmenti di domanda più bisognosi.

Altre criticità possono nascere da un’eccessiva concentrazione di risorse nei 
settori di rendita qualora questo determinasse fenomeni di spiazzamento rispet-
to alle risorse da destinare a investimenti produttivi; la conseguenza sarebbe in 
questo caso quella di frenare il processo di accumulazione. Segnali in questa 
direzione possono essere ricavati dal confronto della dinamica degli investimenti 
produttivi e nel settore delle costruzioni. L’osservazione di quanto avvenuto negli 
ultimi quattro decenni mette in luce una sorta di complementarità tra investimenti 
in abitazioni da un lato e in macchine ed apparecchi dall’altro. In realtà però il 
trend di fondo che vede un graduale ridimensionamento del peso degli investi-
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menti per abitazioni e, al contrario un simmetrico aumento di quello per macchi-
nari, non sembra essere mutato. In altri termini il segno delle variazioni nelle due 
componenti è sempre opposta, a segnalare un reciproco effetto di spiazzamento; 
tuttavia, nel lungo periodo non sembra che gli investimenti immobiliari abbia-
no determinato l’inversione del trend nella componente dei macchinari. Ciò che 
si può in ogni caso affermare è che, forse, una graduale riduzione delle risorse 
rivolte al settore immobiliare finirebbe per favorire gli investimenti produttivi  
(Graf. 3.22). Su questo punto occorre però riflettere su: 

l’opportunità di interferire con il mercato e con le scelte di investimento degli 1. 
operatori; 
se ciò dovesse avvenire, quale modello di sviluppo scegliere, ovvero verso 2. 
quali settori orientare le risorse eventualmente recuperate. 

Grafico 3.22
InvestIMentI FIssI lordI. 1970-2006
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Fonte: nostre elaborazioni su dati istat

3.5
la sovra-regolamentazione delle professioni come fonte di rendite di posizione

Riflettendo sui freni alla competitività del sistema, una delle questioni da con-
siderare è la presenza di limitazioni naturali o legali al mercato che diano luogo 
alla formazione di attività protette da cui, a sua volta, possano originare rendite 
di posizione o inefficienze. Come si è detto, una maggiore esposizione alla con-
correnza costringe generalmente gli operatori economici a sfruttare ogni spazio 
di recupero di efficienza per poter mantenere o guadagnare quote di mercato. Al 
contrario, la presenza di barriere o limiti alla concorrenza consente agli opera-
tori che beneficiano di queste coperture (imprese o istituzioni) di imporre prezzi 
maggiorati proprio perché, dominando il mercato, non rischiano la perdita di 
posizioni. Questo fenomeno è diverso da quello della rendita di scarsità, per 
il quale la pressione sui prezzi viene dalla limitata disponibilità di una risorsa. 
Nel caso delle posizioni dominanti, la spinta verso l’alto sui prezzi è generata 



135

in virtù dello specifico assetto di mercato, generalmente non concorrenziale, o 
addirittura dalla sua assenza.

Gli effetti della presenza di rendite di posizione sulla competitività può dipen-
dere da molteplici fattori; tra questi la misura con cui questi effetti si trasferiscono 
sui prezzi, il peso e il grado di diffusione dei servizi in questione nel sistema eco-
nomico, l’elasticità della domanda ai prezzi dei servizi. Si considerano in seguito 
alcuni casi particolari, quello delle libere professioni, quello dei servizi del credi-
to, la pubblica amministrazione.

3.5.1 Le ragioni della regolamentazione delle libere professioni
Partiamo dunque dall’analisi delle libere professioni allo scopo di verificare se 
una sovraregolamentazione delle attività possa essere la fonte di rendite di posi-
zione altrimenti contenibili. Si tratta di servizi di pubblico interesse56 offerti da 
operatori privati e regolamentati attraverso standard normativi al fine di limitare 
l’inefficienza o l’inefficacia derivante dalla presenza di asimmetria informativa57. 
Sull’esistenza di asimmetrie informative tra “principale” (cliente) e “agente” (pro-
fessionista) la letteratura economica è piuttosto concorde, anche se minore accordo 
esiste sull’entità e la persistenza di tali asimmetrie; ciò che risulta determinante al 
fine di valutare l’efficacia dei diversi modi di regolazione. La presenza di una rego-
lamentazione strutturata, vasta e pervasiva -quale quella vigente in alcuni paesi svi-
luppati e in particolare in Italia- appare, infatti, giustificata dal punto di vista econo-
mico solo dalla eventuale presenza di asimmetrie particolarmente forti e persistenti, 
ricorrenti in mercati caratterizzati da beni/servizi fiduciari (credence goods) dei 
quali il cliente non è in grado di valutare la qualità  neppure ripetendone l’acquisto. 
Ciò a causa della natura spiccatamente specialistica delle competenze professio-
nali richieste. Sulla natura fiduciaria dei servizi professionali non esiste completo 
accordo in letteratura; ed è molto diffusa l’opinione che, per la maggior parte dei 
servizi professionali, le asimmetrie informative non siano oggi tali da giustificarne 
il richiamo ai credence goods ma tuttalpiù ai beni di ricerca (search goods) dei quali 
la qualità è valutabile alla ripetizione dell’acquisto. La conseguenza di questo spo-
stamento di veduta è che occorrerebbe rivedere al ribasso e semplificare le forme 
di regolamentazione oggi vigenti. è infatti opinione condivisa che qualsiasi forma 
di regolamentazione non debba essere sovrabbondante rispetto all’obbiettivo cui 
è orientata, dal momento che essa rappresenta comunque una distorsione parziale 
del meccanismo concorrenziale e dà luogo a una soluzione allocativa subottimale 
(second best). In generale, qualsiasi meccanismo regolatorio genera un trade off tra 
qualità ed efficienza ed ha effetti redistributivi che finiscono per premiare i consu-
matori che domandano servizi di qualità più elevata, a scapito degli altri.

Le principali forme di intervento regolativo adottate nell’ambito delle libere 
professioni sono la regolazione della qualità delle prestazioni, la regolazione dei 
requisiti minimi di capitale umano, la certificazione, l’autoregolamentazione.

I principali strumenti normativi che accompagnano l’autoregolamentazione 
sono le tariffe minime e le norme restrittive sulla pubblicità. In Italia, le tariffe mini-
me vengono applicate dalla maggior parte degli Ordini o Collegi professionali. An-
che in seguito al Decreto Legge 4 Luglio 2006 n. 223, il cosiddetto decreto Ber-

56  Matthews (1991), Dietrich Roberts (1997).
57  Leland (1979), Shapiro (1986).



136

sani, che ha abolito, tra le altre norme, l’obbligo di rispettare i minimi tariffari nel 
determinare l’onorario del professionista, i codici deontologici dei diversi ordini 
professionali non si sono propriamente adeguati alle disposizioni di tale decreto 
mantenendo la formula della difesa del decoro del professionista. La spiegazione 
generalmente per il vasto utilizzo di questo strumento è che l’imposizione di una 
tariffa minima, evitando una forte competizione di prezzo, salvaguarda la quali-
tà del servizio. In realtà, l’introduzione di tariffe minime non garantisce affatto 
che prestazioni di qualità insufficiente non vengano comunque erogate, mentre 
consente a tutti i professionisti, anche a quelli che erogano servizi scadenti, di ap-
plicare il prezzo minimo. Dunque, se la qualità è, con buona probabilità, determi-
nante del livello della tariffa, non è scontato che una tariffa “congrua” determini 
un altrettanto congrua qualità o efficacia della prestazione58.

Su questo punto un’indagine del 1997 dell’Autorità Garante della Concor-
renza e del Mercato sul settore delle professioni segnala infatti che la tariffa 
minima coesiste con forme di selezione all’entrata (il sistema delle abilitazioni 
professionali), che già garantiscono la qualità del capitale umano dei professio-
nisti ammessi al mercato. Si verifica pertanto una duplicazione delle misure di 
regolamentazione volte a uno stesso scopo, il che viola tra l’altro, uno dei principi 
cardine della Commissione Europea, ossia il principio di proporzionalità in base 
al quale i meccanismi adottati, per essere accettabili, devono costituire lo stru-
mento meno restrittivo della concorrenza atto a raggiungere l’obiettivo prefissato. 
La relazione dell’AGCM osserva inoltre che “la fissazione dei prezzi costituisce 
una misura meno efficace di altre, quali le restrizioni all’accesso che, incidendo 
sulle determinanti strutturali del livello di prezzo, in particolare sul numero di 
operatori presenti sul mercato, sono suscettibili di produrre effetti più solidi e 
duraturi” (AGCM, 1997, p. 43).

Le norme restrittive della pubblicità sono tra le forme di regolamentazione 
più frequentemente presenti nei codici deontologici delle professioni. Tali norme 
sono generalmente volte ad evitare il decadimento morale della professione, la 
mercificazione e lo snaturamento del rapporto fiduciario tra professionista e clien-
te. I sostenitori dell’eliminazione di questi vincoli sostengono che una maggiore 
diffusione delle informazioni riguardo alle diverse combinazioni prezzo-qualità 
presenti sul mercato, anche attraverso i canali pubblicitari, dovrebbe contribuire 
a ridurre i costi di ricerca da parte dei potenziali utenti proprio in un mercato ca-
ratterizzato dalla presenza di asimmetrie informative. Purtroppo l’evidenza empi-
rica su questi aspetti è contrastante anche se numerose verifiche mostrano minori 
costi di ricerca in relazione all’utilizzo della pubblicità59.

58  La teoria sembra dimostrare il contrario. Da una parte l’introduzione di un prezzo minimo a un livello basso 
tenderebbe a incoraggiare un equilibrio collusivo di specializzazione piuttosto che una concorrenza sulla quali-
tà; dall’altra l’introduzione quale rimedio ai comportamenti anti-concorrenziali di prezzi massimi conduce a un 
risultato di sovrapproduzione della qualità rispetto al livello sociale ottimale. I professionisti potrebbero, inoltre, 
fissare i prezzi sistematicamente al di sopra dei minimi tariffari considerando la tariffa minima come un segnale 
di bassa qualità. Operando in questo nodo il professionista emette un segnale che sopravvaluta la propria qualità 
per richiamare la clientela.
59  In questo senso si vedano gli studi di Stiegler (1994); Behnam e Behnam (1975); Love, Stephen, Gillandeers 
e Patterson (1992). Parzialmente diverse sono le conclusioni cui giunge quella letteratura che analizza 
l’impatto della pubblicità sulla struttura dei mercati. I contributi di Comanor-Wilson (1979) e Shapiro (1986) 
dimostrerebbero, infatti, che un massiccio investimento pubblicitario può avere effetti anticoncorrenziali 
favorendo una eccessiva concentrazione.
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L’autoregolamentazione è la forma di intervento vigente in Italia e anche la 
più diffusa a scala internazionale. La ragione principale è, in un contesto dove il 
sistema informativo è limitato e asimmetrico, l’intrinseco vantaggio informativo 
di cui sono detentori i professionisti. Nella maggior parte dei paesi occidentali, e 
anche nel nostro ordinamento, gli ordini e i collegi professionali svolgono dun-
que una attività di controllo degli standard qualitativi, sono presenti nei luoghi 
istituzionalmente preposti alla abilitazione dei professionisti, vigilano sull’appli-
cazione del codice deontologico. 

Questa delega agli ordini professionali, dovrebbe costituire una garanzia di 
qualità per gli utenti nella misura in cui si traduce in una forma di incentivazio-
ne alla produzione di servizi professionali di qualità e al rispetto delle norme di 
comportamento stabilite nei codici deontologici. La delega origina una posizione 
dominante e la rendita che ne deriva è il corrispettivo degli investimenti irrever-
sibili effettuati in capitale umano da parte dei professionisti.

Dalle considerazioni fatte appare evidente che la validità del sistema di rego-
lazione è condizionata dal persistere delle condizioni iniziali e anche dal poter 
escludere che i professionisti siano soggetti auto-interessati. L’autoregolamen-
tazione comporta infatti una certa discrezionalità che potrebbe essere sfruttata 
al fine di restringere la concorrenza. Del resto, la concorrenza tra le professioni 
è generalmente molto limitata per cui anche gli incentivi al cambiamento delle 
regole inefficienti o inefficaci potrebbero risultare limitati. Infine, l’evoluzione 
socioeconomica e il cambiamento delle tecnologie di produzione dei servizi han-
no notevolmente ridotto la presenza di asimmetrie informative tra professionista 
e cliente. E una conferma di questo aspetto viene da una recente indagine svolta 
presso un campione di imprese toscane da cui emerge che soltanto il 3% degli 
imprenditori si ritiene non in grado di valutare la qualità del servizio acquistato; 
la quasi totalità (97% del campione) ritiene invece di essere in grado di valutarla 
sufficientemente; il 39% ritiene di poterlo fare perfettamente60.

L’ipotesi che si vuole verificare è se, allo stato attuale, l’assetto regolativo 
delle professioni sia sovrabbondante e distorcente rispetto all’obiettivo cui sono 
preposte. A tale fine si propone un’analisi comparata della situazione dei vari pae-
si europei basata su un’indagine condotta dall’Istituto di studi superiori di Vienna 
(IhS) per conto della Commissione Europea nell’anno 2003.

3.5.2 Regolamentazione e offerta: Toscana, Italia ed Europa a confronto
Nei paesi europei il quadro istituzionale delle professioni è prevalentemente 
fondato sull’autoregolamentazione. Tuttavia, si rileva una forte variabilità di si-
tuazioni. Il livello di regolamentazione complessivo delle professioni61 risulta in 
Italia tra i più elevati d’Europa62, sia nella componente di regolazione all’entrata 
che, in misura ancora più marcata, in quella riguardante le regole di condotta da 
tenersi una volta avuto accesso alla professione (Tab. 3.23).

60  L’indagine è stata svolta nell’ambito dello studio a cura di Conti e Magnier (2008).
61  Tale livello è misurato attraverso uno specifico indice che assegna un punteggio per ogni tipologia di rego-
lamentazione della professione (Paterson, Fink e Ogus, 2003).
62  L’indice per l’Italia si riferisce all’anno 2006, antecedente l’introduzione del decreto Bersani.
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tabella 3.23
INDIcE DI REGOLAMENTAZIONE DELLE PROFESSIONI NEI PAESI EUROPEI
ordinamento decrescente rispetto all’indice per gli avvocati (prime posizioni)

 avvocati ragionieri commercialisti Notai architetti ingegneri

grecia 9,5 5,1 n.a. n.a n.a.
ITALIA (2006) 7,4 (2) 6,7 (1) 10,4 (2) 6,3 (1) 6,1 (3)
austria 7,4 6,2 9,6 5,1 5,0
Francia 6,6 5,8 10,0 3,1 0,0
lussemburgo 6,6 5,0 n.a. 5,3 5,3
germania 6,5 6,1 11,1 4,5 7,4
spagna 6,5 3,4 9,4 4,0 3,2
portogallo 5,7 n.a. n.a. 2,8 n.a.
belgio 4,6 6,3 9,3 4,0 1,2
irlanda 4,5 3,0 0,0 0,0
England&Wales 4,1 3,0 0,0 0,0

Fonte: iHs (2003) e nostre elaborazioni

Un’analisi approfondita all’interno dei diversi settori di attività richiamati con-
ferma infatti che nel sistema in vigore in Italia si sommano diverse tipologie di re-
golamentazione delle professioni. Alla regolazione dei requisiti minimi di capitale 
umano si affiancano infatti gli  standard minimi (le tariffe). Inoltre, come è emerso 
dalla rassegna della letteratura, un sistema di regolamentazione si giustifica in un 
mercato di credence goods, in cui le asimmetrie informative sono così forti da 
impedire al consumatore di valutare, anche ripetendo l’acquisto, l’effettiva com-
petenza del professionista e la qualità della sua prestazione. Non è questo il caso 
della maggior parte dei servizi offerti dai liberi professionisti, per i quali spesso 
la standardizzazione richiederebbe l’abolizione di standard minimi di qualità che 
penalizzano gli utilizzatori meno esigenti dal punto di vista qualitativo.

In tutti i paesi europei l’incidenza dei servizi professionali sui rispettivi sistemi 
economici è relativamente contenuta ma in crescita; tuttavia, se in Italia lo è con 
tassi piuttosto marcati, nella media europea la dinamica è ben più contenuta. Tra 
il 1998 e il 2004 il VA prodotto è aumentato dall’8,2% al 10,5% in Italia, dal 7,5% 
al 9,6% in Toscana, dall’11,3% all’11,6% in Europa. All’interno del comparto dei 
servizi alle imprese, sono proprio le attività delle libere professioni a registrare gli 
incrementi maggiori (Tab. 3.24).

tabella 3.24
Il va Prodotto del settore lIBere ProFessIonI: attIvItà leGalI, coMMercIalIstI, consulentI del lavoro

Incidenze %. ordinamento decrescente rispetto all’anno 2004 dei primi dieci paesi

 1998 2001 2004 Var. % 1998-2004

regno unito 4,9 6,3 6,2 1,3
olanda 5,3 4,7 5,5 0,2
irlanda 3,4 4,1 4,7 1,3
belgio 4,1 5,1 4,5 0,4
italia 3,5 5,1 4,5 1,0
Francia 3,9 4,1 4,3 0,4
germania 5,6 5,2 4,2 -1,4
Danimarca 4,3 3,7 3,6 -0,7
austria 2,6 2,8 3,4 0,8
svezia 3,3 3,2 3,1 -0,2

Fonte: nostre elaborazioni su dati Eurostat
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L’Italia, e ancor più la Toscana, appaiono specializzate nell’offerta di servi-
zi professionali, in particolare di quelli legali, amministrativo-gestionali e dei 
servizi d’ingegneria e architettura. Il ranking della densità di addetti al primo 
gruppo di servizi (legali, ecc.) vede la Toscana sopra la media italiana, sopra i 
valori delle regioni settentrionali e ai primi posti in Europa, dopo Olanda, Regno 
Unito, Irlanda e Danimarca. Lo stesso vale in relazione ai servizi di ingegneria e 
architettura dove la Toscana, come l’Italia, vengono subito dopo i paesi del Nord 
Europa e della Repubblica Ceca (Tab. 3.25). 

tabella 3.25
occuPatI su MIlle aBItantI. 2004 (toscana anno 2001)

ordinamento decrescente rispetto ai servizi K471

 totale
(K74)

servizi legali e di contabilità e 
amministrazione (K741) 

servizi tecnici di architettura e 
ingegneria (K742-3)

olanda 60,1 16,7 6,7
regno unito 53,8 15,4 6,4
irlanda 31,6 12,1 5,4
Danimarca 41,3 10,7 7,0
belgio 34,5 9,9 3,9
germania (inclusa ex-gDr dal 1991) 37,1 9,5 5,0
toscaNa 30,9 10,3 6,9
italia 32,2 9,4 5,9
austria 33,1 9,1 5,9
sapgna 41,0 9,1 5,8
slovakia (ultimo della graduatoria) 10,8 1,6 2,1

Fonte: nostre elaborazioni su dati Eurostat e censuari

La particolare specializzazione della Toscana nei servizi legali e contabili 
è confermata dal confronto con la situazione delle regioni italiane del centro 
nord: mentre la Toscana appare complessivamente sottodotata di addetti nei 
servizi alle imprese, all’interno del comparto le differenze sono significative. 

Il dato più rilevante è la sovradotazione nei servizi contabili ammi-
nistrativi (+1.737 addetti), negli studi legali (+1.055), negli studi di ar-
chitettura (+537), negli studi dei consulenti del lavoro (+502); tutte pro-
fessioni soggette a regolamentazione. Al contrario, la Toscana risulta, 
rispetto alle regioni settentrionali, particolarmente sprovvista di servizi di ri-
cerca, selezione e fornitura di personale (-5.826 addetti), di servizi pubblicitari  
(-2.573), di Amministratori di società ed enti (-2.176), di Attività di gestione 
delle società di controllo finanziario (holding operative) (-639), di consulenze 
finanziarie (-133), di servizi di ingegneria integrata (-1.210), di studi di merca-
to (-943), di packaging di prodotti non alimentari (-678) (Graf. 3.26).

Una peculiarità del contesto italiano delle professioni è l’elevata incidenza 
del lavoro autonomo rispetto al lavoro dipendente e, ancor più, la piccolissima 
dimensione media delle attività professionali: nelle professioni legali e conta-
bili, l’Italia registra la più elevata incidenza di lavoratori autonomi sul totale 
dei lavoratori occupati nel settore e la più piccola dimensione media. Anche 
in questo caso la Toscana presenta tali caratteristiche in forma più accentuata 
(Tab. 3.27).
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Grafico 3.26
addettI In PIù ed IndIcI dI sPecIalIzzazIone settorIale toscana su nord ItalIa. 2001
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Fonte: nostre elaborazioni su dati censuari

tabella 3.27
DIMENSIONE MEDIA E INcIDENZA DEL LAvORO AUTONOMO

Graduatoria decrescente rispetto alla % di addetti nei servizi legali

servizi legali e di contabilità e amministrazione servizi tecnici di architettura e ingegneria
 % di addetti indipendenti addetti per impresa % di addetti indipendenti addetti per impresa

toscaNa 58 2 87 1,3
italia 56 2 75 1,4
repubblica ceca 58 1,2 38 1,9
polonia 46 2,7 44 2,6
belgio 40 2,4 43 2,4
spagna 37 2,5 35 2,6
slovenia 32 1,9 14 3,2
austria 21 4 26 3,7
Norvegia 18 2,7 9 3,5
germania 18 6 22 4,6
regno unito 17 6,1 11 6,6
….
Francia (ultimo della graduatoria) 4 2,5 1 3,4

Fonte: nostre elaborazioni su dati censuari 

Se si analizza la struttura delle imprese per classi dimensionali di addetti emer-
ge inoltre che in Italia c’è una minore dotazione di imprese sopra i 10 addetti: nel 
caso dei servizi legali, l’1,5% del totale a fronte del 13% in Germania, dell’8,4% 
nel Regno Unito, del 4,1% in Francia. In Toscana la percentuale è del 1,3%, 
dunque inferiore alla media italiana, mentre valori più elevati si registrano nelle 
regioni settentrionali (in testa il Piemonte con il 2,1%). La situazione è analoga 
nel caso dei servizi di architettura e ingegneria.

A spiegare queste peculiarità concorre in certa misura il divieto, operante sino 
al 2006, di formare associazioni interprofessionali o altre forme societarie e quel-
lo di esercitare un lavoro dipendente. 

è utile segnalare che, tra il 1997 e il 2004, i servizi alle imprese hanno registra-
to un aumento a prezzi costanti del valore della produzione e del valore aggiunto 
pari al 62% e di oltre il 50% rispettivamente. Tale andamento è certamente tra i 
più marcati dei paesi dell’Europa occidentale, secondo solo a quello irlandese e 
austriaco (Graf. 3.28).



141

Grafico 3.28
vALORE DELLA PRODUZIONE 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Eurostat

Un’altra caratteristica delle imprese professionali toscane, e su questo vi è una 
qualche differenza rispetto al dato medio italiano, è che sono caratterizzate da un 
elevato grado di integrazione verticale, soprattutto le più piccole che raramente 
fanno ricorso a servizi esterni. Questo comportamento potrebbe essere ricondot-
to al fatto che le imprese minori erogano prevalentemente servizi tradizionali e 
di minor complessità. Questa interpretazione viene confermata dall’analisi della 
relazione tra dimensione e produttività per addetto, da cui emerge che il differen-
ziale tra la produttività delle imprese italiane delle principali professioni, rispetto 
agli altri paesi europei, sembra riconducibile quasi esclusivamente alla troppo 
bassa produttività delle imprese minori.

Il livello e la dinamica della produttività del lavoro sono particolarmente  
preoccupanti. Nel 2004 la produttività è in Italia la più bassa tra i paesi occiden-
tali analizzati, a eccezione della Spagna. Peraltro, tra il 1999 e il 2004, si registra 
una diminuzione in termini reali del 2,2%. In Toscana, tra il 1998 e il 2002, il 
livello medio di produttività ha avuto un andamento sostanzialmente in linea con 
quello italiano ma è tra i più bassi del paese, inferiore a quello di tutte le regioni 
del centro nord (Graff. 3.29 e 3.30).

Una semplice regressione lineare mostra l’esistenza di una relazione diretta si-
gnificativa tra dimensione delle imprese e produttività del lavoro, ma non è faci-
le determinare se sia la piccola dimensione a frenare la crescita della produttività 
(mancato sfruttamento di economie di scala) o invece siano le caratteristiche della 
domanda rivolta al sistema delle professioni a frenare l’innovazione, la produttività 
e la crescita dimensionale.

Un ultimo aspetto da considerare si riferisce al confronto tra costo del lavoro, 
profitti e investimenti.

In Italia, il costo del lavoro per lavoratore dipendente è, nel comparto dei 
servizi alle imprese, tra i più bassi dell’Europa occidentale; inoltre, il differen-
ziale rispetto agli altri paesi aumenta nel periodo. In Toscana, il costo del lavoro 
è leggermente inferiore alla media italiana ma in linea con le regioni di simile 
livello di sviluppo.
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Grafico 3.29
ProduttIvItà del lavoro e Quota dI addettI nelle IMPrese con un solo addetto

servIzI leGalI e contaBIle-aMMInIstratIvI. PaesI euroPeI 2004
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Eurostat

Grafico 3.30
ProduttIvItà del lavoro e Quota dI addettI nelle IMPrese con un solo addetto

IMPrese dI InGeGnerIa e arcHItettura. PaesI euroPeI. 2004
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Eurostat

Al contrario, a fronte di una bassa produttività e remunerazione del lavoro, i 
margini lordi di profitto	del	comparto	sono,	sia	in	Italia	che	in	Toscana,	i	più	alti	
d’Europa. In parte, questo è dovuto al differenziale in termini di lavoro indipen-
dente incorporato; infatti, in Italia, parte dei sovraprofitti vanno a remunerare il 
maggior contributo di lavoro autonomo63. 

A questa elevata redditività si accompagna però un livello di investimento 
medio per occupato64 tra i più bassi dell’Europa occidentale (come per Olanda e 
Spagna), investimento medio che registra peraltro una dinamica decrescente. Un 
63  Se dal margine operativo lordo sottraiamo il costo del lavoro autonomo, i margini di profitto italiani si ridu-
cono in modo sensibile, ma restano, tutto sommato piuttosto elevati: i più alti tra i paesi dell’Europa occidentale, 
dopo il Regno Unito, l’Irlanda e la Germania.
64  Calcolato al 2004 come media dei 4 anni precedenti.
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esercizio di stima ci mostra che il margine di profitto risulta direttamente correla-
to con la produttività del lavoro. In realtà si possono però segnalare due situazioni 
diverse, quella delle regioni settentrionali (con l’esclusione della provincia auto-
noma di Trento) che mediamente segnano tassi di profitto lordo più bassi e quella 
delle altre regioni, tra cui la Toscana, dove avviene l’opposto (Graf. 3.31).

Grafico 3.31
ProduttIvItà del lavoro (Y) e MarGIne dI ProFItto lordo (X). 2004
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Fonte: nostre elaborazioni su dati istat

Anche per quanto che riguarda gli investimenti, che si riducono sotto la pres-
sione della crisi di inizio millennio, la Toscana si situa in una posizione mediana, 
ma superiore al livello medio italiano. La relazione tra margini di profitto e in-
vestimenti appare positiva. Una suddivisione in quadranti dello scatter dei punti 
rilevati evidenzia, tuttavia, come la Toscana insieme a Lazio, Liguria e Umbria, 
investa poco rispetto a quanto permesso dal margine di profitto lordo. A parità di 
margine di profitto, le imprese marchigiane registrano un investimento medio per 
addetto superiore del 50% (Graf. 3.32).

In definitiva, le imprese del settore mostrano una struttura dimensionale 
estremamente frammentata, con una scarsa presenza di imprese sopra i dieci 
addetti e un’incidenza elevata di lavoro autonomo. La produttività del lavoro 
è molto bassa, soprattutto tra le molte imprese minori, e ad essa si unisce un 
elevato grado di integrazione; le imprese più piccole tendono a utilizzare molto 
poco i servizi esterni. Mentre alla bassa produttività del lavoro corrisponde un 
basso costo del lavoro, l’Italia e la Toscana appaiono caratterizzate da un eleva-
to livello medio di profitti.

La capacità della struttura produttiva delle professioni di mantenere livelli 
di prezzo sufficientemente elevati da garantire tassi di profitto lordi superio-
ri alla maggior parte dei paesi europei appare confermata dall’evoluzione del 
deflatore del valore aggiunto a prezzi base tra il 1995 e il 2005. Il settore dei 
servizi alle imprese appare tra quelli che riescono maggiormente a scaricare sui 
prezzi finali le pressioni che ricevono dall’ambiente economico, infatti il valore 
aggiunto nominale cresce più che nella media dei settori produttivi.
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Grafico 3.32
reGIonI ItalIane: MarGIne dI ProFItto lordo (Y) e InvestIMento Per addetto (X). 2004
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Fonte: nostre elaborazioni su dati istat

Tale dinamica può essere spiegata in modi diversi. Una prima possibile spie-
gazione potrebbe essere costituita dalla diminuzione dei costi esterni sopportati 
dalle imprese, ma tale dinamica non appare confermata dall’analisi. Una seconda 
ragione potrebbe essere costituita da un aumento rilevante della produttività del 
lavoro del comparto; ma come si è visto, quest’ultima diminuisce di oltre il 2% 
tra il 1996 e il 2004. La maggior dinamica del valore aggiunto potrebbe infine 
essere determinata dall’aumento dei prezzi di vendita dei servizi. Ciò potrebbe 
essere il risultato della particolare qualità dei servizi resi. Una qualità particolar-
mente elevata dei servizi potrebbe trovare infatti clienti disposti ad acquistarla a 
prezzi superiori. Questa spiegazione sembra, tuttavia, in contraddizione con la 
bassa produttività osservata. Inoltre, come si è già evidenziato, la domanda di 
servizi professionali appare quasi sempre orientata verso servizi standardizzati e 
di non elevata complessità. 

Resta, dunque, in campo un’ultima spiegazione: che i margini di profitto ele-
vati siano determinati in parte da un basso costo del lavoro, in parte dalla presen-
za di un contesto di mercato non competitivo. 

Per quanto riguarda il basso costo del lavoro, oltre alla conferma che viene 
dall’analisi occorre considerare la presenza di praticanti che svolgono le loro funzioni 
percependo una retribuzione spesso molto inferiore a quella di un normale lavoratore 
dipendente. L’analisi svolta in relazione ai livelli di regolamentazione dell’entrata e 
della condotta nei mercati delle libere professioni attraverso gli indici di regolamen-
tazione dei diversi paesi europei avvalorano decisamente questa spiegazione.

3.5.3 La domanda di servizi professionali in Toscana
Con l’analisi delle caratteristiche del mercato e dell’offerta dei servizi alle impre-
se si è inteso individuare gli indizi della presenza, in Toscana, di sovraprofitti da 
ricondurre prevalentemente alla sovraregolazione.
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Tali sovrapprofitti si manifestano tuttavia nell’interazione tra una offerta cui 
riconosciamo una certa rigidità (derivante appunto dalla disciplina del settore) e 
una curva di domanda che, d’altro lato, sembra avere alcune caratteristiche che li 
favoriscono. Si tratta, dunque, di verificare in primo luogo quale sia la natura del-
la domanda di servizi professionali e, in secondo luogo, quale sia la sua elasticità 
al prezzo dei servizi in questione. Per farlo si è svolta un’apposita indagine tra un 
campione di imprese toscane65.

Un primo aspetto importante riguarda la natura e il livello di complessità dei 
servizi domandati. Le imprese toscane, per la maggior parte piccole e posizionate 
in settori tecnologicamente maturi, fanno uso in grande maggioranza di servizi 
poco complessi, tecnologicamente semplici e standardizzati; questo tipo di do-
manda è in gran parte generato dalla necessità di adempiere a obblighi normativi 
di diversa natura, innanzitutto fiscali. 

Solo le imprese sopra i 50 addetti (molto poche in Toscana) e quelle dei set-
tori tecnologicamente più avanzati (settore informatico e della meccanica) fanno 
un uso significativo, ancorché minoritario, di servizi a più elevata complessità 
professionale, orientati a migliorarne la loro posizione competitiva sui mercati66 
(Graf. 3.33). 

Grafico 3.33
dIstrIBuzIone delle IMPrese secondo la tIPoloGIa dI servIzI acQuIstatI*
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Fonte: indagine irpEt

Occorre d’altro lato considerare che l’acquisto di una parte rilevante dei ser-
vizi in questione è difficilmente differibile (dichiarazioni dei redditi, obblighi 
normativi, ecc.) e questo introduce un primo elemento di rigidità della curva di 
domanda rispetto al prezzo. 

Un secondo aspetto che concorre a modellare una funzione di domanda piut-
tosto rigida, è la dimensione prevalentemente locale del mercato. Dall’indagine 
65 Cfr. Conti e Magnier (2008).
66  Questa lettura è confortata da una analisi logistica che conferma la significatività di un modello che testa la 
maggiore probabilità di far ricorso a prestazioni più complesse da parte di società di capitale con più di 5 addetti 
che non appartengono ai settori della moda e non sono contoterziste.
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emerge che tale dimensione risulta in Toscana generalmente piccola: il 57,9% 
delle imprese che operano nella regione fa ricorso a fornitori situati nel proprio 
comune o nelle immediate vicinanze, il 34,7% si rivolge a imprese di servizio/
professionisti presenti nella provincia, solo il 5,1% acquista servizi fuori dalla 
provincia ma all’interno della regione, l’1% acquista i servizi in altre regioni e lo 
0,3% si rivolge a imprese estere. 

Un fattore importante nell’individuazione del professionista cui servirsi è dun-
que la vicinanza all’impresa. Un terzo aspetto da considerare riguarda le tipologie 
di remunerazione del professionista. Alla vigilia del decreto Bersani le tariffe co-
stituiscono la modalità più diffusa di corrispettivo del servizio (54,7% dei casi), 
soprattutto tra le imprese minori; segue la modalità del pagamento a forfait su un 
pacchetto di servizi (33,2%). Resta invece quasi sconosciuta la pratica del for-
fait legato al risultato conseguito (3,1%). L’importanza di questo aspetto diviene 
chiara se si considera l’elevata incidenza dei costi dei servizi sul totale dei costi di 
produzione: per circa l’80% delle imprese toscane questi costi costituiscono circa 
il 5% del totale67; per una percentuale che va dall’11% al 25%, a seconda della 
classe dimensionale, l’incidenza dei costi giunge fino al 10% del totale dei costi 
di produzione (Graf. 3.34).

Grafico 3.34
INcIDENZA DEI cOSTI PER SERvIZI SUL TOTALE DEI cOSTI DELLE IMPRESE PER cLASSE DIMENSIONALE
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Fonte: indagine irpEt

3.5.4 Riflessioni	finali
L’analisi svolta delinea un mercato nel quale la domanda di servizi professiona-
li risulta sostanzialmente anelastica rispetto ai prezzi, non differibile nel tempo, 
spesso generata da esigenze burocratiche, in costante aumento e rivolta princi-
palmente al mercato locale. L’offerta, d’altra parte, risulta fortemente condizio-
nata dall’operare di strumenti regolativi (minimo tariffario e barriere all’entrata 
per i potenziali professionisti) volti a contenere la concorrenza dell’assetto di 

67  Tale incidenza appare in linea con quanto indicato per la Toscana dalle tavole intersettoriali italiane, che per 
il 2003 segnalano un peso della componente dei servizi alle imprese sul totale della produzione a prezzi base 
pari al 5,3%.
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mercato per salvaguardare il prestigio della categoria. Ora, se in presenza di 
asimmetrie informative diffuse tale assetto regolativo è diretto a tutelare gli 
utenti dei servizi, per attività dove tali asimmetrie non sussistano, come emerge 
dall’indagine e dagli studi realizzati, l’eccesso di regolazione finisce per garan-
tire rendite non compensate da maggiori vantaggi per la collettività. In altri ter-
mini, non essendo i sovraprofitti corrispettivo di maggiore qualità, complessità 
o tutela di diritti, essi finiscono per costituire un elemento di inefficienza del 
sistema nel suo complesso.

Quanto detto sembra suggerire l’opportunità di favorire un assetto maggior-
mente concorrenziale soprattutto in relazione alle attività più standardizzate, 
per le quali non sembra in alcun modo giustificata la presenza di tariffe minime 
a protezione della qualità ed è inesistente l’asimmetria informativa.

A questo proposito, è altresì opportuno rendere possibile e trasparente il 
confronto tra le condizioni di offerta (dei prezzi in particolare) consentendo 
forme di pubblicizzazione dei servizi offerti. 

è inoltre necessario, anche autorizzando la costituzione di forme societarie, 
favorire un cambiamento della struttura industriale del settore che incentivi la 
crescita dimensionale delle imprese in modo da rendere idonee le strutture alla 
produzione di servizi complessi, all’integrazione interdisciplinare e all’apertura 
a mercati più ampi rispetto a quello locale.

Vi è infine un ultimo ma importante aspetto da considerare. La grande mag-
gioranza dei servizi richiesti dalle imprese è rivolto a soddisfare obblighi nor-
mativi in senso lato. Spesso, infatti la domanda di questi servizi è volta a ri-
spondere a esigenze connesse alla fiscalità, alla disciplina dei rapporti di lavoro, 
ai temi della giustizia civile68. In relazione a questo aspetto, oltre a rendere 
più efficiente l’assetto dell’offerta, occorre snellire il rapporto tra impresa e 
Pubblica Amministrazione aumentando l’efficienza dell’apparato burocratico 
pubblico.

3.6
assetti istituzionali e posizioni dominanti nei servizi del credito

Nell’ambito dell’intermediazione creditizia la presenza di rendite di posizione 
può essere ricondotta all’assetto istituzionale del mercato. Da un lato, la sua strut-
tura oligopolistica prefigura di per sé una posizione dominante da parte degli 
istituti di credito; dall’altro, la presenza di asimmetrie informative introduce ele-
menti di disturbo nei meccanismi concorrenziali che possono generare costi di 
transazione. In entrambi i casi, l’effetto è la possibilità da parte delle banche di 
aumentare i prezzi delle proprie prestazioni al di sopra di quelli che si verrebbero 
a determinare in condizioni di perfetta concorrenza. è dunque interessante verifi-
care se queste ipotesi abbiano trovato conferma nella realtà italiana e toscana e se, 
eventualmente, costituiscano un freno alla competitività del sistema.

68  La lentezza e l’incertezza del diritto incentiva un uso spregiudicato e una superfetazione della domanda di 
giustizia civile che aumenta l’inefficacia della macchina amministrativa della giustizia, rendendo sempre più 
costoso ed incerto ottenere un risarcimento per chi ha subito un torto (Marchesi, 2003).
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3.6.1 L’estrazione di rendite da incompletezza informativa, switching costs e 
politiche di tying

L’Italia è caratterizzata da un assetto finanziario di tipo tradizionale dove il 
sistema relazionale tra banca e impresa ha costituito storicamente il fulcro del 
finanziamento dello sviluppo. La creazione di un solido flusso informativo con 
la banca, spesso fortemente radicata nel territorio, ha permesso alle imprese di 
accedere alle risorse necessarie per l’attività d’impresa e familiari senza subire 
particolari forme di razionamento.

Nel corso degli anni, le regole imposte al mercato finanziario internazio-
nale per contenere gli effetti di eventuali crisi globali, il progressivo processo 
di concentrazione che ha caratterizzato certamente l’Europa e anche l’Italia, 
hanno portato a una maggiore standardizzazione delle procedure e, conseguen-
temente, a un irrigidimento delle condizioni d’accesso al credito. 

Oggi, tutte le banche sono tenute ad applicare sistemi di verifica della soli-
dità economico-finanziaria e di selezione dei clienti tali da indurre un accresci-
mento generalizzato dei costi d’erogazione. 

Infatti, se da un lato un sistema maggiormente controllato è un vantaggio an-
che per la comunità dei prenditori di credito, l’aggravamento degli oneri legato 
al processo di produzione delle informazioni (costi di screening e monitoring) 
finisce per trasferirsi sul prezzo fatto pagare al cliente, creando peraltro ulteriori 
margini per la formazione di surplus per la banca. Se, da un lato, l’esclusività 
del rapporto bancario crea i vantaggi di un rapporto di tipo fiduciario (fornitura 
di risorse in momenti di difficoltà dell’impresa), dall’altro, espone l’impresa al 
rischio di sostenere costi troppo elevati e di venire “catturata” dal prenditore 
(hold up). Se, come avviene spesso, la banca detiene un monopolio informativo 
riguardante l’impresa, può richiedere un tasso di interesse superiore, poiché, 
nell’eventualità che l’impresa volesse affidarsi a un altro istituto il costo di 
reperimento da parte di questa delle informazioni renderebbe comunque non 
conveniente il passaggio per l’impresa.

Una tipica modalità di estrazione di rendite da parte delle banche è anche 
l’introduzione di commissioni connesse alla mobilità contrattuale. è tutt’oggi 
pratica comune, almeno in Italia, che le banche scoraggino lo spostamento dei 
clienti verso altre banche concorrenti applicando costi monetari di entrata e di 
uscita nel e dal rapporto bancario. La presenza di questi costi (switching costs) 
tende a indebolire la concorrenza, aumentando il potere di mercato delle ban-
che: da un lato, scoraggia la ricerca di migliori condizioni di credito da parte 
dei clienti, dall’altra, spinge le banche a cercare altri modi per estrarre rendite 
dai clienti già catturati.

Per attirare i clienti, la banca fissa un livello iniziale di prezzi convenien-
te; successivamente, poiché a questo punto operano i costi di spostamento, la 
banca potrà aumentare i tassi ed estrarre rendite catturando i clienti. In questo 
secondo periodo le condizioni di concorrenza vengono meno. Secondo questa 
logica, la strategia di mercato della banca dovrebbe giocarsi stabilendo una 
combinazione equilibrata tra la capacità di attirare nuovi clienti con prezzi ini-
ziali competitivi e solo in seguito, posta la scarsa propensione alla mobilità 
dei clienti dovuta alla presenza di switching costs, tentare di alzare i prezzi ai 
clienti catturati. 
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La rendita diviene dunque l’effetto di un vantaggio competitivo iniziale in-
sieme allo sfruttamento di una posizione di dominio del mercato.

L’evidenza empirica conferma queste ipotesi mostrando che nei mercati ma-
turi, ed escludendo i processi di fusione, l’80% dei profitti attesi degli istituti 
di credito viene mediamente estratto da clienti esistenti e solo il 20% dall’ac-
quisizioni di nuovi clienti. Le banche mirerebbero dunque a generare maggiori 
profitti dai vecchi clienti aumentando i prezzi, espandendo le proprie linee di 
prodotto o incrementando la collocazione di valori mobiliari69.

Un ulteriore ostacolo alla mobilità dei consumatori e di conseguenza ele-
mento che tende a diminuire l’elasticità della domanda di credito al prezzo è il 
processo di “tying”. Tra le varie politiche commerciali delle banche vi è quella 
che prevede che la vendita di un prodotto sia condizionata alla vendita di un 
altro prodotto (bundling) senza che sia possibile disgiungere l’acquisto. Tale 
pratica può derivare sia dalla ricerca di efficienze ed economie di gamma, sia da 
scelte volte a fidelizzare la clientela. Fino all’approvazione delle disposizioni 
derivanti dal “Pacchetto Bersani”70, un’ulteriore fonte di rendita derivava dallo 
ius variandi, ovvero dalla possibilità per le banche di variare unilateralmente 
le condizioni bancarie. Lo ius variandi può avere per oggetto sia le condizioni 
economiche che le clausole normative dei contratti, vale a dire le condizioni 
che disciplinano diritti e obblighi delle parti senza imporre oneri economici. Ad 
oggi, seppur  è stato introdotto l’obbligo di comunicare al cliente le eventuali 
variazioni contrattuali, si è verificata una certa resistenza all’applicazione delle 
disposizioni del decreto, che fa leva sull’inerzia contrattuale e sulle asimmetrie 
informative tra principale e agente.

3.6.2 Il settore bancario italiano a confronto con quello dei paesi europei
Rispetto agli istituti di credito europei, le banche italiane hanno generalmen-
te mostrato alti costi di gestione dovuti soprattutto alle maggiori spese per il 
personale e all’alto numero di filiali localizzate nel territorio. Il riordino degli 
assetti proprietari degli anni scorsi non si è però accompagnato, come alcuni 
auspicavano, a una ristrutturazione del sistema; al contrario, si sono mantenute 
le vecchie strutture e spesso il numero degli sportelli presenti nel territorio è 
cresciuto. Questo è certamente avvenuto in Toscana. La crescente competizione 
internazionale ha tuttavia spinto gli istituti di credito ad adottare strategie di 
razionalizzazione volte a ridurre i costi di gestione nelle due principali compo-
nenti: i costi del personale e le spese amministrative. 

In questo contesto piuttosto generalizzato, le banche italiane, pur segnan-
do interessanti miglioramenti, continuano a segnalare risultati meno efficienti. 
Osservando i principali indicatori finanziari emerge che sia le spese totali che i 
ricavi da interessi (in rapporto al totale attivo) delle banche italiane mostrano i 
valori più alti. Questo dato sembra segnalare la necessità delle banche italiane 
di alzare i prezzi per fare fronte a costi gestionali troppo elevati (Tab. 3.35). 

69  Capgemini (2005).
70  D.Lgs n. 223/2006, definitivamente convertito con la Legge n. 248 del 4 agosto 2006. e  D.Lgs. 7/07 “Ber-
sani bis” convertito in Legge n. 40 del 2 aprile 2007.
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tabella 3.35
PrIncIPalI IndIcatorI dI rIsultato delle BancHe In alcunI PaesI ue. 2006

valori assoluti e %

ricavi netti 
da interessi su 

totale attivo 

altri ricavi 
netti su 

totale attivo

spese totali 
su 

totale attivo

roa roE ricavi netti 
da interessi 

(% utile totale)
altri ricavi netti 
(% utile totale)

belgio 0,87 1,03 1,03 0,74 25,77 45,65 54,35
germania 0,84 0,91 1,14 0,31 10,24 47,96 52,04
grecia 2,72 1,24 1,98 1,22 19,49 68,80 31,20
spagna 1,54 1,29 1,37 1,03 20,33 54,46 45,54
Francia 0,80 1,39 1,33 0,62 20,24 36,49 63,51
irlanda 1,06 0,62 0,76 0,76 19,86 63,02 36,98
italia 1,79 1,67 2,04 0,81 17,68 51,73 48,27
lussemburgo 0,69 1,85 1,09 1,14 22,13 27,30 72,70
olanda 1,05 1,01 1,43 0,45 14,16 50,99 49,01
austria 1,60 0,87 1,53 0,71 16,75 64,97 35,03
portogallo 1,77 1,51 1,76 0,99 18,18 54,00 46,00
Finlandia 1,50 1,31 1,57 0,95 14,34 53,50 46,50
regno unito 1,61 0,86 0,99 0,80 19,04 65,09 34,91
media 1,21 1,26 1,42 0,73 18,75 49,10 50,90

Fonte: nostre elaborazioni su dati bcE (2007)

Si consideri inoltre che, in Italia tra il 2003 e il 2007,  vi è stata una dinamica 
opposta tra mark up (margini derivanti dagli impieghi) e mark down bancario 
(quelli derivanti da depositi): mentre i primi si sono progressivamente ridotti nel 
tempo, i secondi sono costantemente cresciuti. Questa dinamica potrebbe essere 
spiegata da uno spostamento di redditività dalle concessioni di prestiti al settore 
più propriamente retail che include una serie di servizi da “sportello” dove gli 
istituti possono estrarre margini superiori (Graf. 3.36).

Grafico 3.36
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Fonte: nostre elaborazioni su dati capitalia-unicredit

A conferma dell’andamento decrescente del mark up, i dati sui tassi di inte-
resse sui prestiti forniti dalla Banca Centrale Europea evidenziano per l’Italia, 
relativamente ai prestiti in essere, una sostanziale convergenza con la media dei 
tassi dei paesi che fanno parte dell’Area Euro. L’unica divergenza la si nota per 
i prestiti a breve termine destinati alle imprese, che registrano valori superiori 
rispetto a tutti i paesi considerati, ad esclusione della Grecia.
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Per quanto riguarda i tassi sugli affidamenti contratti tra il febbraio 2008 e il 
febbraio 2009 (e quindi sui nuovi prestiti erogati), l’Italia registra valori superiori 
alla media dell’Area Euro per i prestiti destinati al credito al consumo delle fami-
glie con scadenze tra 1 e 5 anni e per gli scoperti di conto corrente delle imprese. 
Al di sotto della media, invece, i tassi relativi alle imprese per i prestiti a breve al 
di sotto del milione di euro e per quelli riguardanti i prestiti a medio-lungo termine 
per importi superiori al milione di euro. I tassi relativi ai nuovi mutui sull’acquisto 
dell’abitazione registrano una performance migliore della media (Tab. 3.37). 

tabella 3.37
tassI dI Interesse verso FaMIGlIe e IMPrese In alcunI PaesI euroPeI. Febbraio 2009
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belgio 4,62 5,45 4,08 4,82 7,38 4,02 7,43 3,74 2,82
germania 5,02 6,14 4,69 4,70 5,17 4,38 5,63 4,15 3,23
grecia 4,68 8,28 6,66 5,49 9,15 4,16 6,64 4,99 4,12
spagna 5,31 6,46 4,73 4,93 8,79 4,16 21,41 4,55 3,01
Francia 4,76 6,72 4,38 4,89 7,02 4,82 4,55 3,74 2,75
irlanda 3,58 4,76 4,59 4,44 n.d. 3,68 6,76 4,73 3,84
italia 4,91 6,11 5,18 4,73 8,30 3,92 5,61 4,16 3,04
olanda 4,86 5,10 4,06 4,39 n.d. 4,21 4,40 3,78 2,47
austria 5,23 5,43 3,95 4,24 5,65 4,87 4,58 3,45 2,74
portogallo 5,13 7,48 5,70 4,98 13,34 3,40 5,61 6,50 4,82
Finlandia 3,93 4,33 3,37 4,05 5,27 2,79 3,23 3,37 2,70
Euro Area (16) 4,91 6,23 4,77 4,75 6,66 3,98 5,39 4,32 3,10

Fonte: nostre elaborazioni su dati bcE (2009)

Se poi si mettono a confronto gli spread (standardizzati dalla BCE) emerge che 
in Italia essi risultavano nel 2006 superiori rispetto alla media europea sia in relazio-
ne ai tassi sui prestiti (2,17% contro una media del 1,68%) che in relazione ai tassi 
passivi per la banca (1,25% rispetto allo 0,63%). Questo conferma il fatto che in Ita-
lia l’alta remunerazione sui prestiti va a coprire più alti costi gestionali (Tab. 3.38).

Al fine di approssimare il costo che il risparmiatore sostiene per i servizi finan-
ziari di base, si propone un confronto tra i costi medi per il conto corrente registrati 
in alcuni paesi europei nel 2005 da alcuni studi campionari; si tratta dell’indagine 
di Mercer Oliver & Wyman svolta per conto di ABI e quella della finanziaria Cap-
gemini. Il risultato che emerge dai due studi è univoco: pur stimando valori asso-
luti differenti per effetto delle diverse metodologie adottate (per Capgemini il dato 
per l’Italia è di 252 euro mentre quello dell’indagine ABI è di 133 euro71), il dato 
dell’Italia si colloca nel gradino più alto dei costi medi sostenuti annualmente per 
un conto corrente. A parte la Germania, che non si discosta molto dalle dinamiche 
italiane, gli altri paesi osservati mostrano invece risultati notevolmente distanti: 
Regno Unito e Olanda, paesi caratterizzati da mercati finanziari sviluppati, mo-
strano valori estremamente inferiori e comunque ben al di sotto dei 70 euro.
71  Una terza indagine conoscitiva svolta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato limitatamente 
all’Italia stima un valore del costo medio del conto corrente intermedio a quelli mostrati nel testo e pari a 182 euro.
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tabella 3.38
sPread su tassI dI Interesse su PrestItI e dePosItI. 2006

valori %

lending spread Deposit spread

belgio 1,28 0,69
germania 1,84 0,39
grecia 3,65 0,94
spagna 1,37 0,96
Francia 1,36 0,53
irlanda 1,89 0,99
italia 2,17 1,25
lussemburgo 1,26 0,32
olanda 1,14 0,09
austria 1,6 0,41
portogallo 2,76 0,76
Finlandia 1,25 1,21
Euro area 1,68 0,63

Fonte: bcE (2007)

I fattori che sembrano determinare i diversi livelli dei costi sono l’efficacia dei 
processi competitivi, che dovrebbe determinare maggiore efficienza gestionale, 
ma anche la presenza di incentivi allo sviluppo concorrenziale. Al contrario, la 
numerosità degli operatori attivi nel territorio. Non dovrebbe essere condizione 
necessaria a garantire una maggiore penetrazione nel mercato, meglio favorita da 
strategie volte a stimolare e agevolare la mobilità della domanda. Si noti, infatti, 
che i paesi con i costi più bassi (Belgio e Olanda) sono anche quelli con il minor 
numero di gruppi bancari attivi.

La possibilità di trarre redditività anche da una certa varietà di strumenti connes-
si agli strumenti base (ad es. il conto corrente, la domiciliazione delle utenze, ecc.) 
permette agli istituti dei paesi dove è più sviluppata la cultura finanziaria e dove 
vi è maggiore domanda di strumenti complessi di diminuire o addirittura azzera-
re alcuni costi tradizionali come ad esempio quelli del conto corrente. Spesso, in 
questi casi, tali servizi vengono offerti in pacchetti a costo fisso più basso di quanto 
succeda in Italia. In realtà, anche nel nostro paese esistono strategie commerciali del 
genere, ma vengono accorpati ad altri strumenti a pagamento (dossier titoli, carte 
di credito, bancomat) che finiscono per accrescere il costo complessivo del servizio 
(Graf. 3.39).

Grafico 3.39
coMParazIone costI MedI deI contI correntI In alcunI PaesI euroPeI. 2005
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3.6.3 Il credito in Toscana
Le ragioni istituzionali che sono state individuate come fonte di eventuali rendite 
di posizione nel settore bancario (assetto oligopolistico del mercato, asimmetrie 
informative, ecc.) agiscono sul sistema del credito in modo analogo su tutto il 
territorio nazionale. Non sono dunque individuabili, a priori, delle specificità re-
gionali. D’altro lato, le strategie imprenditoriali del settore sono determinate da 
fattori che operano su un mercato sopranazionale. Avrebbe perciò poco significa-
to articolare eccessivamente i temi prima trattati su scala regionale.

Quello che è possibile fare, sulla base delle informazioni disponibili, è esplici-
tare se vi fossero alcuni scostamenti riscontrabili nelle dinamiche settoriali della 
Toscana rispetto al quadro nazionale, per quanto concerne in generale la struttura 
dell’offerta e più in particolare la variabile che misura in modo più diretto l’impatto 
del settore sugli operatori del sistema economico, e cioè il costo del credito. 

Il primo punto. Il processo di concentrazione finanziaria che ha interessa-
to l’Europa nell’ultimo decennio ha avuto, in Toscana, una sua prima evidente 
manifestazione a partire dal 2004. Alcuni importanti cambiamenti negli assetti 
proprietari delle principali banche della regione hanno interrotto una tendenza 
decennale di continuo aumento del numero di istituti di credito presenti nel terri-
torio72 (Graf. 3.40).

Grafico 3.40
nuMero dI BancHe e sPortellI BancarI In toscana. dInaMIca 1996-marzo 2009
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Queste operazioni di aggregazione non hanno finora determinato alterazioni 
sostanziali nella distribuzione delle quote di mercato tra grandi, medie e piccole 
banche73. Semmai è il caso di segnalare che, al contrario, tali operazioni non 
sembrano aver contrastato la tendenza, che dura da almeno un decennio, di spo-
stamento di clientela dalle banche maggiori verso quelle più piccole. 

Questo fenomeno, rilevato anche a scala nazionale, è stato in Toscana più 
incisivo, in virtù della netta prevalenza di imprese di microdimensioni: al 2007 
72  Le operazioni più rilevanti hanno riguardato due delle principali banche con sede in Toscana: la Cassa di 
Risparmio di Firenze, che ha ceduto il 32% del suo azionariato al gruppo Intesa-Sanpaolo diventando una sub-hol-
ding del gruppo; e il Monte dei Paschi di Siena che ha rafforzato il suo potere di mercato acquistando in toto Banca 
Antonveneta e divenendo di fatto la terza banca italiana per grado di capitalizzazione. Infine la Cassa di Risparmio 
di Lucca, Pisa e Livorno, già controllata da Banca Popolare Italiana, è confluita nel neonato Banco Popolare.
73  L’articolazione delle quote in termini di impieghi tra grandi, medie e piccole banche è rispettivamente del 
38%, 31% e 31%; quella per numero di sportelli è invece 40%, 20% e 40%.
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il peso dei finanziamenti erogati alle imprese da parte delle banche minori è in 
Toscana il 35% del totale, in Italia è il 25% (Tab. 3.41).

tabella 3.41
Quota deI FInanzIaMentI Per classe dI InterMedIarIo e IMPresa In toscana e In ItalIa. 2007

valori %

 piccole imprese medie imprese grandi imprese totalE

toscaNa
banche maggiori e grandi 24,2 33,3 37,5 31,1
banche medie 21,9 24,8 32,3 25,0
banche piccole 45,1 32,9 19,9 34,7
   di cui: in gruppi 32,0 26,3 15,6 26,2
Finanziarie e spV 8,8 8,9 10,3 9,2
totalE 100,0 100,0 100,0 100,0

italia
banche maggiori e grandi 32,8 39,2 43,7 39,5
banche medie 19,9 22,1 25,7 22,6
banche piccole 34,4 26,2 16,1 25,2
   di cui: in gruppi 21,1 16,6 8,6 15,3
Finanziarie e spV 12,9 21,5 14,4 12,7
totalE 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: banca d’italia

Nel complesso, la regione è caratterizzata da una elevata capillarità territoriale 
del sistema bancario; si consideri infatti che sono solo 11 i piccoli comuni in cui non 
è presente neppure uno sportello bancario. Rispetto a questo punto, occorre però se-
gnalare che neppure con le operazioni di concentrazione si è fermato l’aumento del 
numero degli sportelli aperti nel corso degli anni (Graf. 3.42 e Fig. 3.43).

Grafico 3.42
nuMero dI sPortellI Per 100.000 aBItantI. 
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Il tema è rilevante perché è ragionevole attendersi che dal riassetto strutturale 
possano emergere risultati in termini di efficienza operativa del sistema; risul-
tati che potrebbero derivare, ad esempio, da una inversione di tendenza nella 
dinamica del numero degli sportelli, con effetti di razionalizzazione dei costi. 
Certamente effetti di questo tipo, che potranno registrarsi nel medio periodo, ri-
guarderebbero principalmente l’insieme delle banche maggiori.

Diversa è la situazione delle banche minori e, in particolare, delle banche di 
credito cooperativo che, negli ultimi anni, sono le sole tra le banche aventi sede 
in Toscana ad aver registrato aumenti di quote di mercato (in termini di sportelli, 
di impieghi e di depositi). Questo fenomeno, che si è accentuato durante la crisi 
iniziata a fine 2007, sembra rafforzare l’idea che vi sia una sorta di specializza-
zione dimensionale del sistema del credito in base alla quale la clientela delle 
piccole banche risulterebbe prevalentemente composta da piccoli prenditori di 
credito, mentre le grandi banche accoglierebbero maggiormente le imprese di 
grandi dimensioni.

Si tratta certamente della semplificazione di una realtà ben più complessa 
dove tuttavia le caratteristiche della domanda di credito da parte di un sistema di 
piccolissime imprese condizionerebbe, nella regione, le modalità di erogazione 
della massa di credito potenzialmente attivabile dal sistema.

Nel pieno della crisi finanziaria, si è registrato, come è noto, un forte rallenta-
mento nei flussi dei nuovi affidamenti: alla fine del 2008, in Toscana, l’incremen-
to complessivo dei prestiti da parte del sistema bancario regionale è stato del +4% 
(nei due anni precedenti era stato del 10% e dell’11%). In realtà però, mentre le 
banche maggiori hanno azzerato il flusso di nuovi affidamenti, le banche minori 
l’hanno aumentato del 15%. Questo fenomeno potrebbe essere spiegato da una 
molteplicità di fattori; tra questi, la combinazione di due potrebbero assumere un 
certo rilievo: da un lato, la strategia di mercato delle piccole banche che puntano 
ad accrescere le proprie quote in una fase in cui le imprese hanno maggiori pro-
blemi di liquidità; dall’altro, una maggiore avversione al rischio da parte delle 
grandi banche vincolate peraltro a più rigidi sistemi di valutazione del merito di 
credito dei clienti. Di fatto in un sistema del credito siffatto, sembra riemergere la 
maggiore versatilità del tradizionale modello relazionale tra banca e impresa con 
la possibile conseguenza però di attenuare l’efficacia degli strumenti di valutazio-
ne del rischio, soprattutto nel caso delle banche minori74.

In questo contesto, molto articolato sia dal lato dell’offerta che della doman-
da75, è difficile verificare quanto le strategie di estrazione di rendite da parte degli 
istituti di credito possano incidere sulla competitività del sistema economico. Le 
informazioni disponibili non consentono di farlo. E non è sufficiente considerare 
l’andamento dei tassi di interesse che oggi costituisce una parte limitata del costo 
d’accesso al credito, determinato invece da una molteplicità di componenti tanto 
più variegate quanto più si diversificano i servizi offerti.

74  Questo avverrebbe ad esempio se le piccole banche finissero per accogliere le richieste di credito da parte 
delle imprese che le banche maggiori, dopo procedure maggiormente selettive, decidono invece di rifiutare.
75  Si consideri ad esempio che, durante la crisi, rispetto ad un incremento medio dei nuovi affidamenti alle 
imprese della regione del 6,5%, vi sono stati alcuni comparti produttivi che hanno avuto disponibilità bancaria 
maggiore; è il caso del terziario o dell’edilizia, dove il credito erogato è cresciuto di oltre l’8%. In altri settori, 
quelli maggiormente colpiti dalla crisi, gli affidamenti sono addirittura diminuiti; è il caso del comparto cartario 
(-12,5%) e della moda (-4,2%).
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Per quanto concerne però i costi generali, valgono in Toscana le considera-
zioni fatte in generale per il resto d’Italia76: i costi medi risultano ben più elevati 
che nei paesi europei.

E in ogni caso importante notare che, se si considera la dinamica dei tassi 
d’interesse a breve e a lungo degli ultimi anni, pur con tutti i limiti prima ri-
chiamati, emergono per il sistema regionale tendenze favorevoli. In particolare, 
nel corso degli anni duemila i tassi registrati in Toscana si sono gradualmente 
abbassati riportandosi sui più bassi livelli medi nazionali. Nel 2008, per i tassi 
a breve, la regione si colloca insieme a Lombardia, Veneto, Emilia Romagna 
e Marche appena dietro il Trentino con un tasso pari al 6,35%; per i tassi a 
medio-lungo termine risulta addirittura la regione con il tasso più basso insieme 
a Trentino ed Emilia Romagna (Fig. 3.44).

Nei tassi sui finanziamenti per cassa a imprese e famiglie non emergono 
particolari differenze tra i valori toscani e quelli medi nazionali. Vi sono però 
alcune differenze su particolari segmenti di finanziamento. Riguardo alle im-
prese la Toscana ha tassi più alti per i finanziamenti a lungo termine (oltre i 5 
anni), mentre valori più bassi della media si registrano per il medio termine (da 
1 a 5 anni). E analogamente, i tassi relativi alle famiglie sono più bassi della 
media italiana per il breve e il medio termine, mentre quelli a lungo superiori al 
valore italiano (Graf. 3.45).

Figura 3.44
tassI MedI dI Interesse nelle reGIonI ItalIane. Giugno 2008

valori %
 tassi a brEVE tassi a mEDio-luNgo

Fino a 6,91%
6,92%-7,31%
7,32%-8,03%
8,04%-8,50%
Oltre 8,50%

Fino a 5,48%
5,49%-5,91%
5,92%-6,06%
6,07%-6,20%
Oltre 6,20%

Fonte: nostre elaborazioni su dati banca d’italia (2008)

76  Anche perché l’articolazione delle quote di mercato del credito per tipologia di banca e anche per dimensione 
non è in Toscana dissimile da quella media italiana.
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Grafico 3.45
tassI dI Interesse suI FInanzIaMentI Per cassa Per durata del tasso. settembre 2008
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Fonte: nostre elaborazioni su dati banca d’italia

Osservando i dati riferiti ai finanziamenti per cassa a revoca, aperture di credi-
to in conto corrente77, emerge inoltre un dato non favorevole per la Toscana: per 
i piccolissimi, piccoli e medi affidamenti, i clienti pagano interessi a tassi media-
mente più alti sia rispetto alle altre regioni oggetto di confronto che della media 
italiana. Solo in relazione ai grandi affidamenti, quelli superiori a 25 milioni, si 
registra un tasso inferiore alla media italiana e in linea con le altre regioni con-
siderate. La caratteristica dimensionale della gran parte delle imprese regionali 
finisce dunque per ripercuotersi sulle piccole imprese rispetto ad una situazione 
complessiva che non appare svantaggiosa (Tab. 3.46).

tabella 3.46
tassI dI Interesse a revoca Per classe dI FIdo accordato. settembre 2008

valori %

inferiore 
a 125.000

Da 125.000 
a 250.000

Da 250.000 
a 1.000.000

Da 1.000.000 
a 5.000.000

Da 5.000.000 
a 25.000.000

oltre 
25.000.000

totalE

toscaNa 12,57 11,80 11,00 9,99 8,63 5,67 8,09
Emilia romagna 11,58 10,80 9,74 8,76 7,76 6,32 8,26
lombardia 12,13 11,38 10,43 9,12 8,14 5,48 7,37
piemonte 12,60 11,60 10,55 9,42 8,41 6,34 8,97
Veneto 11,95 11,27 9,89 8,73 7,81 6,19 8,38
trentino 9,10 8,36 7,85 7,09 6,65 6,31 7,13
italia 12,29 11,57 10,55 9,30 8,26 5,85 8,24

Fonte: nostre elaborazioni su dati banca d’italia

Il tasso relativo ai finanziamenti delle famiglie per l’acquisto dell’abitazione 
risulta invece particolarmente favorevole. Per i mutui di ammontare superiore 
ai 125.000 euro, il valore è più basso della media italiana e delle altre regioni 

77  Questa è l’unica disaggregazione fornita dalla Banca d’Italia per i finanziamenti  su scala regionale e per 
classe di fido.
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benchmark, sia in riferimento alle scadenze entro l’anno che oltre l’anno (rispet-
tivamente 5,91% e 5,51%) (Graf. 3.47). 

Grafico 3.47
FInanzIaMentI Per acQuIsto case FaMIGlIe. settembre 2008

valori %, finanziamenti maggiori di 125.000 euro indagine campionaria
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Fonte: nostre elaborazioni su dati banca d’italia

Infine, si consideri il rendimento medio dei conti corrente liberi in alcune re-
gioni italiane. Non disponendo di un confronto sugli effettivi costi dei servizi 
base per la clientela retail, l’unica approssimazione sulla bontà dei servizi base 
offerti è dato dai tassi di rendimento dei conti. Riguardo a questo indicatore, in 
Toscana, si registrano tassi relativamente bassi mentre i valori riguardanti le altre 
categorie di operatori sono più alti della media italiana (Tab. 3.48). 

tabella 3.48
tassI dI rendIMento clIentela suI contI corrente lIBerI. settembre 2008

valori %

 toscana Emilia romagna lombardia Veneto italia

amministrazioni pubbliche 4,43 4,90 4,38 4,99 4,35
Società finanziarie e assicurative 3,91 4,21 3,66 3,46 3,89
Società non finanziarie 2,79 3,22 2,90 2,85 2,94
    di cui Industria 2,85 3,40 3,07 2,96 3,13
    costruzioni 2,43 2,78 2,68 2,43 2,56
    servizi 2,80 3,14 2,81 2,84 2,91
Famiglie produttrici 1,60 1,62 1,29 1,23 1,37
Famiglie consumatrici 1,64 1,53 1,31 1,20 1,35

Fonte: nostre elaborazioni su dati banca d’italia

3.6.4 Considerazioni	finali
Il sistema bancario toscano ripropone, a scala regionale, le caratteristiche del si-
stema nazionale, anche per quanto concerne le condizioni di operatività degli 
istituti e, in particolare, i livelli dei tassi d’interesse: tassi più elevati rispetto alla 
media europea ma in fase di convergenza rispetto a tale media.

In Toscana si rilevano però alcune peculiarità che è bene segnalare. La prima 
si riferisce all’interazione delle banche con il sistema delle imprese, caratterizza-
to dall’elevata densità di piccolissime imprese con assetti di governance di tipo 
tradizionale (in gran parte familistico). Questo aspetto spiega l’instaurarsi di un 
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approccio relazionale molto forte tra banca e impresa che si consolida nel lungo 
periodo creando, da un lato, il vantaggio per l’impresa di stabilire un rapporto fi-
duciario, dall’altro, consentendo alle banche forme di monopolio informativo che 
facilitano la cattura del cliente. L’apertura e il riassetto del mercato del credito, 
ma anche una presenza consistente e crescente di piccole banche, hanno contri-
buito ad accentuare la competizione tra istituti di credito. è ancora troppo presto 
per valutare gli effetti di recupero di efficienza che le ristrutturazioni bancarie po-
trebbero indurre. Certo è che si può quantomeno auspicare una razionalizzazione 
delle politiche di sportello.

In relazione a questo tema è interessante considerare un secondo aspetto, il co-
sto del credito. In passato, l’accesso al credito delle imprese toscane era marcata-
mente più elevato rispetto alle altre regioni del centro nord. Nel corso degli anni, 
questa situazione è migliorata dato che il livello dei tassi è diminuito allineandosi 
alla media nazionale. Dagli ultimi dati rilevati, resta comunque un differenziale 
sfavorevole in alcuni casi specifici, ad esempio quelli per le aperture di credito 
in conto corrente di piccola entità; fenomeno che interessa, soprattutto in fase di 
crisi, la gran parte dell’imprenditoria regionale.

Si consideri che sul tema dei costi intervengono però due componenti differen-
ti; da una parte, le caratteristiche strutturali dal lato della domanda (piccolissime 
imprese, specializzazioni produttive a rischio); dall’altra, le rendite di posizione e 
l’efficienza del sistema bancario. I più elevati margini di ricavo si accompagnano 
infatti a più elevati costi e questo deve essere messo in relazione alle condizioni 
di operatività del sistema e cioè alla presenza di inefficienze gestionali. Dall’ana-
lisi dei sistemi bancari europei emerge che le politiche di penetrazione più effica-
ci si sono rilevate nei paesi dove si è puntato di più sulla mobilità della domanda 
e di meno sulla capillarità delle banche nel territorio. In Toscana, dove è appunto 
molto elevata la densità di sportelli, il numero di questi ha invece continuato ad 
aumentare; e questo non ha certo contribuito a migliorare l’efficienza del siste-
ma, tanto meno se si considera che la tecnologia dovrebbe sottrarre rilevanza alla 
vicinanza territoriale.

Un elemento -positivo- di grande rilievo è che, nel corso degli anni, è aumen-
tata la quota di risorse che il sistema bancario impiega all’interno del territorio 
regionale, mostrando di sostenere in misura crescente il fabbisogno finanziario 
dei suoi operatori, ovvero di far affluire nel sistema più risorse di quanto esso 
metta in realtà a disposizione.

Queste ultime considerazioni valgono naturalmente in termini aggregati, oc-
corre ricordare che le maggiori asperità del sistema del credito si ripercuotono 
in modo differenziato sui prenditori, a seconda del rispettivo merito di credi-
to; e, per ragioni note, sono le imprese minori e comunque quelle più espo-
ste alle incertezze del mercato a registrarne le più gravose conseguenze della  
selettività bancaria.

In prospettiva, elementi determinanti ai fini del sostegno allo sviluppo regio-
nale sono dunque il recupero di efficienza operativa delle banche, da cui potrà 
seguire la riduzione dei costi degli affidamenti, e il rafforzamento di una gover-
nance cooperativa volta a favorire strumenti di garanzia che riducano la struttura-
le rischiosità del sistema delle PMI.
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3.7 
assenza di mercato e inefficienza nella pubblica amministrazione

Nel caso della pubblica amministrazione, intesa come insieme di enti e soggetti 
pubblici che svolgono il complesso di funzioni amministrative e di governo che uno 
Stato e i suoi enti decentrati hanno l’obbligo di svolgere nell’interesse della collettivi-
tà, la presenza di rendite di posizioni e inefficienze sarebbe riconducibile all’assenza 
di meccanismi di mercato. La natura stessa dell’apparato burocratico tutela l’azione 
pubblica da ogni forma di competizione con altri soggetti del sistema economi-
co, annullando le forme di incentivazione all’efficienza e all’efficacia proprie della 
concorrenza. L’obiettivo precipuo della pubblica amministrazione di salvaguardare 
l’interesse collettivo avviene sulla base di una serie di principi ispiratori riconosciuti 
dalle norme dello stato volti a rafforzare la sua imparzialità ed efficienza78.

Tra questi principi vi è quello del buon andamento (art. 97 Cost.) che impone 
che l’azione amministrativa si svolga secondo criteri di efficacia e di efficienza. 
L’efficienza della pubblica amministrazione è determinata dal rapporto intercor-
rente tra i risultati raggiunti dall’azione amministrativa e la quantità delle risorse 
impiegate. Mentre l’efficacia dell’azione amministrativa concerne la capacità di 
conseguire gli obiettivi prefissati e quindi, indirettamente, la rispondenza agli 
interessi della collettività.

L’importanza di questi principi, compreso quello del buon funzionamento della 
macchina burocratica, è dovuta al fatto che le conseguenze del venir meno degli 
stessi, siano esse fisiche, morali che economiche, si ripercuotono sull’intera colletti-
vità. Nel corso degli anni si è sviluppata una percezione diffusamente negativa delle 
modalità di funzionamento e dei risultati della pubblica amministrazione. Questo 
fenomeno ha interessato una ampia gamma di realtà nazionali, tanto da portare, a 
partire dagli anni settanta, alla nascita di un importante filone di studi economici, la 
cosiddetta “nuova politica economica americana” che, attraverso i suoi esponenti 
(Buchanan, Tullock, Niskanen, ecc.), puntava a evidenziare come la totale estranei-
tà della pubblica amministrazione a meccanismi di competizione o concorrenziali 
finisse per creare privilegi ai funzionari pubblici attraverso un eccesso di protezione 
degli stessi e delle strutture burocratiche. L’assenza di stimoli all’imprenditorialità 
e all’innovazione, la propensione a regolamentare ogni aspetto della vita quotidiana 
indurrebbe comportamenti (anche lessicali) rigidi, lentezza operativa, incapacità di 
adattamento, inefficienza, inefficacia, deresponsabilizzazione, eccessiva pervasivi-
tà dell’azione burocratica. Un secondo filone di studi, quello del cosiddetto rent 
seeking, si è sviluppato prevalentemente nell’ambito di analisi del comportamento 
dei paesi in via di sviluppo. Una robusta evidenza empirica  ha mostrato per questi 
78  I più importanti principi ispiratori ripresi dagli articoli 95 e 97 della Costituzione, sono: la terzietà dell’ap-
parato burocratico rispetto ai governanti; la non proprietà dei mezzi con cui operano i funzionari; i criteri di 
selezione (meritorietà) e l’impossibilità di licenziamento dei funzionari (in caso di contrasti con i governanti); il 
rigore delle procedure burocratiche; il principio di legalità volto a garantire che l’assoggettamento della pubbli-
ca amministrazione alla legge; il principio di imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost., comma 
1) connessa sia all’organizzazione interna (non discriminazione dei soggetti coinvolti nell’azione amministra-
tiva) sia rivolta all’esterno (senza arbitraria discriminazione tra i soggetti coinvolti). Strettamente connesso ai 
principi di cui sopra vi è il dovere di fedeltà alla Repubblica (art. 54 Cost.) imposto a tutti i cittadini e, specifi-
camente, ai funzionari pubblici ai quali è imposto il dovere di adempiere le proprie funzioni con disciplina ed 
onore, prestando giuramento nei casi previsti dalla legge. Infine, “i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli 
enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti 
in violazione di diritti” (art. 28 Cost.).
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paesi una forte tendenza alla formazione di lobbies di pubblici impiegati, originate 
allo scopo di sostenere (servire) le classi politiche dominanti, che tendono a es-
sere sovradimensionate rispetto al bisogno effettivo di burocrazia e assumono un 
comportamento prevalentemente orientato a creare e conservare i privilegi della 
categoria. Questo surplus improduttivo di occupazione pubblica in realtà non sem-
pre avrebbe un effetto significativo nel ridimensionamento della disoccupazione e 
attenuerebbe le capacità di crescita dei rispettivi sistemi.

è evidente che verificare la misura con cui questi fenomeni agiscono non è ope-
razione semplice. Anzitutto perché in uno Stato moderno l’apparato amministrativo 
persegue le proprie finalità attraverso almeno tre diverse tipologie di azioni: produ-
zione e/o offerta di servizi, redistribuzione delle risorse, interventi di stabilizzazione 
economica (Musgrave-Musgrave, 1983). L’estensione dell’intervento, le specifiche 
finalità, le modalità organizzative e il rapporto che, nello svolgerle, si instaura con i 
soggetti privati, sono condizionati dai principi etici che caratterizzano lo Stato, dal 
suo assetto istituzionale, da fattori politico-ideologici79. Non è dunque facile con-
frontare i risultati realizzati da stati che si fondano su principi ispiratori differenti. 
In secondo luogo, a parità di approcci istituzionali generali, è molto difficile misu-
rare sia in termini quantitativi che qualitativi i risultati dell’azione pubblica.

Ora, l’aspetto che si vorrebbe indagare è la capacità dell’organizzazione bu-
rocratica nazionale e regionale di rispondere alle specifiche finalità indicate dalla 
carta costituzionale secondo criteri di uso razionale delle risorse pubbliche (e pri-
vate, per quanto di pertinenza) garantendo i diritti fondamentali di cittadinanza. 
Si vorrebbe dare risposta ai seguenti quesiti:

risponde la pubblica amministrazione ai bisogni fondamentali della cittadi- -
nanza (efficacia)?
l’uso delle risorse è razionale? In particolare, c’è proporzionalità tra le priorità  -
di intervento e l’entità delle risorse corrispondentemente utilizzate? è l’uso 
delle risorse efficiente economicamente?
Poiché però non esistono principi univoci che stabiliscano cosa risponda ai 

bisogni essenziali di una comunità, né quante risorse e quali strumenti occorra 
mettere a disposizione per soddisfare tali bisogni, nei paragrafi che seguono si 
propone un’analisi comparativa tra realtà istituzionali sufficientemente compara-
bili secondo standard operanti nelle società moderne, allo scopo di fornire indi-
cazioni sul livello relativo (anziché assoluto) dell’adeguatezza dell’operato della 
pubblica amministrazione80.
79  Solo nell’ambito degli approcci (teorici) liberali all’intervento dello Stato in economia, cui fa riferimento la 
gran parte degli stati moderni occidentali, è possibile individuare due principali filoni di studio: da un lato quello 
welfaristico, dove il complesso sistema di valori e preferenze degli individui della società vengono interpretati 
e “ordinati” attraverso una cosiddetta funzione di utilità che deve essere massimizzata; dall’altro quello impron-
tato sulla teoria dei diritti, che fonda le proprie asserzioni sulla capacità dei contratti privati di fare rientrare 
nel miglior modo possibile vantaggi e costi delle esternalità nelle logiche di mercato. Entrambi le impostazioni 
fondano la ratio economica su sistemi di valori individuali. Per entrambe le impostazioni, la necessità di far 
intervenire lo stato in campo economico trova però gradi diversi di giustificazioni: si passa da filoni di studio che 
propongono assetti minimalisti nei quali lo Stato deve limitare il proprio intervento alla produzione dei servizi 
pubblici puri (amministrazione pubblica in senso stretto, difesa, giustizia) a filoni che giustificano l’intervento 
dello stato anche per fini redistributivi.
80  Nell’ambito delle pubblica amministrazione di paesi industrializzati sussistono due tipi di problemi per uti-
lizzare approcci “di frontiera”: 1. la presenza di diversi modelli di welfare (le funzioni di produzione o tecniche 
di produzione “ottimali” sono diverse); 2. la scarsità di informazioni per un numero rilevante di casi. Si propone 
dunque un approccio “non di frontiera” dato dall’analisi comparata di indicatori di produttività, efficienza ed 
efficacia che si renderanno di volta in volta disponibili.
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3.7.1 La spesa pubblica nei paesi europei
Essendo il campo delle attività della pubblica amministrazione molto vasto ed 
eterogeneo in quanto a caratteristiche economiche dei beni e dei servizi (o funzio-
ni), ai processi di produzione e offerta, alle caratteristiche istituzionali dei merca-
ti, ai fini della valutazione di efficienza ed efficacia della pubblica amministrazio-
ne è bene specificare degli ambiti tematici o settoriali cui ricondurre l’analisi. Si 
propone quindi di realizzare una prima ricognizione generale comparativa sulle 
grandezze macro della finanza pubblica tra paesi e regioni italiane.

Si propone in prima istanza un confronto dei principali indicatori relativi alle 
pubbliche amministrazioni dei principali stati europei facendo ricorso alle infor-
mazione della banca dati AMECO (Annual macroeconomic data base) della Co-
munità europea, contenente le principali grandezze aggregate a scala nazionale 
relative ai bilanci degli stati europei.

Va da sé che questo tipo di informazione difficilmente fornirà indicazioni sulla 
presenza di rendite di posizione o di inefficienza nei vari paesi. Fornirà tutt’al 
più un confronto della struttura e della dinamica delle principali grandezze rap-
presentative degli apparati burocratici nazionali e, quindi, un quadro -per quanto 
generale e approssimativo- delle analogie e differenze riscontrate.

Un primo dato da evidenziare riguarda la dinamica della spesa pubblica tota-
le81 in termini reali. Tra i paesi considerati, l’Italia è quello che, dopo aver regi-
strato una dinamica molto marcata negli anni ’80, mostra una netta inversione di 
tendenza che interessa tutto il decennio che va dal 1992 al 2001, per riprendere un 
andamento crescente negli anni successivi. Dopo il 2000, però, l’aumento della 
spesa è tra i più bassi: +12%, a fronte di un più contenuto +6% della Germania 
e di aumenti più consistenti negli altri paesi (+28% in USA, +43% nel Regno 
Unito) (Graf. 3.49).

Grafico 3.49
SPESA PUbbLIcA TOTALE A PREZZI cOSTANTI
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Fonte: nostre elaborazioni su dati amEco

81  Definita come totale della spesa del settore pubblico consolidato secondo le procedure standardizzate dei 
conti Sec di Eurostat.
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Il rallentamento della spesa a partire dal 1992 è stato determinato dagli impor-
tanti provvedimenti di risanamento del bilancio pubblico adottati in quelli anni; 
provvedimenti che hanno ridotto la quota di spesa sul PIL di circa 10 punti per-
centuali, su un livello in linea, nel 2007, alla media europea e inferiore al dato 
relativo alla Francia (Graf. 3.50). 

Grafico 3.50
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* la quota comprende la spesa pensionistica e i sussidi alle persone
Fonte: nostre elaborazioni su dati amEco

Una misura della dimensione relativa della spesa pubblica è data dalla spesa 
pro capite. Rispetto alla media europea dei 15, pari a circa 13.500 euro, l’Italia 
registra un valore inferiore (12.500 circa), in linea con quello della Germania 
(13.000) e ben inferiore a quello della Francia (15.600) e Regno Unito (14.800). 
Interpretare questo dato in mancanza di indicatori di output (o meglio ancora di 
outcome) del settore pubblico non è immediato. Da una parte si può certamente 
evidenziare per l’Italia, tenendo conto delle dinamiche mostrate in precedenza, 
una tendenza virtuosa di riduzione del peso della spesa pubblica che si è porta-
ta, alla fine del periodo considerato, sui livelli dei primi anni ‘80. D’altra parte 
quanto l’attuale livello pro capite di spesa, rispetto ad esempio a quello più alto 
della Francia, risponda in misura più o meno efficace ai bisogni della comunità 
è difficile dirlo.

Se obiettivo prioritario del nostro paese è (ed è stato nel corso degli ultimi 
decenni) ridurre il peso del settore pubblico, allora non si può che segnalare un 
risultato positivo. Resta tuttavia indefinito il risultato in termini di rispondenza 
dell’operato dello Stato rispetto all’interesse collettivo che, a fronte di una ulte-
riore riduzione delle risorse pubbliche messe a disposizione dei servizi essenzia-
li, potrebbe determinare un depauperamento di un consolidato sistema di welfare 
(Graf. 3.51).
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Grafico 3.51
SPESA PUbbLIcA TOTALE PRO cAPITE
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Fonte: nostre elaborazioni su dati amEco

L’indeterminatezza è certamente dovuta anche al fatto che il livello di spesa 
può essere determinato dalla quantità e dalla qualità dei servizi offerti (o delle 
funzioni svolte) ma anche dall’entità degli sprechi di risorse che sembrano strut-
turalmente annidarsi nella pubblica amministrazione. Anche questo fenomeno è 
a livello aggregato difficilmente quantificabile. Se però consideriamo che spesso 
è nella dimensione del pubblico impiego e nel livello delle retribuzioni che si 
identifica una quota consistente dello spreco di risorse pubbliche, è utile verifica-
re che in Italia, l’incidenza relativa della spesa per il personale pubblico sul totale 
della spesa pubblica è in linea con la media europea e inferiore ai più grandi paesi 
europei, fatta eccezione per la Germania.

Se la quota viene invece calcolata rispetto al PIL, emerge ancora un dato mol-
to basso per la Germania, un dato più omogeneo per gli altri paesi (compresa 
l’Italia), ad eccezione della Francia che registra un ammontare di spesa per pub-
blico impiego più elevata rispetto agli altri paesi (Graf. 3.52).

Grafico 3.52
SPESA PER IL PERSONALE DELLA PUbbLIcA AMMINISTRAZIONE
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Fonte: nostre elaborazioni su dati amEco

Rimanendo nell’ambito dei paesi europei più sviluppati, è evidente la relazio-
ne diretta esistente tra dimensione del settore pubblico e dimensione del rispetti-
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vo sistema economico (PIL). Se però queste variabili vengono commisurate alla 
popolazione, emerge un quadro articolato in cui un primo gruppo è costituito da 
paesi meno ricchi dove l’entità della spesa pubblica pro capite trova proprio nel 
basso reddito la sua limitazione (grafico in basso a sinistra); un secondo gruppo, 
quello dei paesi scandinavi e dei paesi bassi che, al contrario, mostrano livelli 
elevati di ricchezza e di spesa pro capite per impiego pubblico (grafico in basso 
a sinistra); e un gruppo di paesi (tra cui l’Italia) che si allinea perfettamente ai 
valori medi. La Germania è l’unico paese che mostra un PIL pro capite più alto 
a fronte di una spesa per abitante più bassa rispetto ai valori medi (rappresentati 
dai due assi) (Graf. 3.53).

Grafico 3.53
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Fonte: nostre elaborazioni su dati amEco

Il fenomeno che ha maggiormente connotato l’andamento dei conti pubblici 
italiani nel corso degli ultimi decenni è stato certamente il finanziamento della 
spesa attraverso l’indebitamento. Se si confronta quanto questa voce finanziaria 
abbia pesato nei vari paesi europei si trova una vera e propria peculiarità italia-
na. Nonostante la dinamica decrescente dalla fine degli anni ottanta, questa voce 
continua a costituire oltre il 100% del PIL, a fronte di quote medie intorno al 60% 
negli altri paesi europei (Graf. 3.54).

La presenza di questo elevato indebitamento pubblico ha segnato le politiche 
fiscali degli ultimi due decenni (e le segnerà ancora in futuro). Le politiche di 
rientro dal debito hanno tuttavia contribuito a determinare una certa ricomposi-
zione della spesa pubblica complessiva: dai primi anni novanta, inizia a ridursi il 
peso della spesa per interessi, mentre cresce l’incidenza delle spese per contributi 
sociali e per altre spese correnti. è interessante notare che l’incidenza della spesa 
per il personale resta pressoché invariata (si riduce di un solo punto percentuale 
dall’inizio degli anni ottanta) (Graff. 3.55 e 3.56).
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Grafico 3.54
L’INDEbITAMENTO PUbbLIcO
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Fonte: nostre elaborazioni su dati amEco

Grafico 3.55
DINAMIcA DELLA SPESA PUbbLIcA cORRENTE IN ITALIA
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Fonte: nostre elaborazioni su dati amEco

Come si è detto, dall’inizio degli anni novanta si è registrata una sostanziale 
stazionarietà della spesa pubblica complessiva. è interessante segnalare, a con-
clusione di questo breve ragionamento, che in effetti, posto uguale a 100 il valore 
della spesa del 1996, la componente corrente registra, in Italia, una riduzione in 
termini reali del 11% (del 18% in Toscana), mentre aumenta considerevolmente, 
anche se resta una quota limitata del totale, la spesa in conto capitale (+25% in 
Italia, +41% in Toscana) (Tab. 3.57).

tabella 3.57
DINAMIcA DELLA SPESA PUbbLIcA IN ITALIA E IN TOScANA

numeri indice a valori costanti 1996=100

 italia toscaNa
 1996 2001 2007 1996 2001 2007

spese correnti 100 101 89 100 99 82
spese c/to capitale 100 129 125 100 163 141

Fonte: nostre elaborazioni su dati istat

Grafico 3.56
cOMPOSIZIONE % DELLA SPESA PUbbLIcA cORRENTE 

IN ITALIA
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In sintesi, emerge un’incidenza del settore pubblico italiano perfettamente in 
linea con la media dei paesi europei, superiore a quella registrata dalla Germa-
nia e inferiore a quella della Francia. In Italia, a partire dal 1992, la dinamica 
della spesa è stata peraltro piuttosto virtuosa, segnando il più consistente trend 
di contenimento. 

Si è registrata anche una ricomposizione tra componente corrente e in conto 
capitale in favore di quest’ultima, cui è possibile aggiungere la stabilità della 
spesa del personale che cresce in misura meno che proporzionale rispetto al totale 
della spesa corrente; e questo, come vedremo, avviene nonostante si sia rileva-
to nello stesso periodo un marcato aumento delle retribuzioni degli impiegati 
pubblici. Il tema più critico della finanza pubblica nazionale resta dunque quello 
dell’indebitamento.

3.7.2 La produttività nella pubblica amministrazione
Come si è visto in precedenza (§§ 3.3.1 e 3.3.2), rispetto al resto dell’economia, 
nel settore pubblico la dinamica salariale è stata maggiormente favorevole, infatti 
il contributo maggiore alla variazione dei prezzi (relativi) è da attribuire, per la 
quota più alta, alla remunerazione dei fattori produttivi.

Questo è l’aspetto che più di altri segnalerebbe la presenza di una certa rendita 
di posizione di cui godono i lavoratori del settore pubblico. In realtà, nel settore 
si è anche registrato un aumento non trascurabile della produttività; fenomeno 
che, accompagnato dalla riduzione del numero complessivo delle unità di lavoro, 
spiega perché, nonostante il consistente aumento delle remunerazioni vi sia stato 
un contenimento della spesa pubblica complessiva (Graf. 3.58).

Grafico 3.58
PRODUTTIvITà DELLA PUbbLIcA AMMINISTRAZIONE
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Fonte: nostre elaborazioni su dati istat

è interessante notare anche che la riduzione delle unità di lavoro nella pubbli-
ca amministrazione è in controtendenza rispetto all’andamento generale relativo 
all’intera economia. è bene osservare poi che, dal confronto tra Italia e Francia, 
si rileva un andamento per quest’ultimo paese di segno opposto. All’interno del 
nostro paese, infine, tra le regioni del centro nord considerate, la Toscana insieme 
al Veneto, segna la riduzione più marcata (Graff. 3.59 e 3.60).
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Grafico 3.59
UNITà DI LAvORO NELLA PUbbLIcA AMMINISTRAZIONE E 

NEL cOMPLESSO DELL’EcONOMIA ITALIANA
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Fonte: nostre elaborazioni su dati istat

La tendenza registrata in Italia è certamente connessa ai provvedimenti di risa-
namento pubblico prima richiamati ma anche a una serie di interventi di riforma 
in alcuni importanti servizi di pubblica utilità (SPL). Dal 2002, quando si registra 
una accentuazione del trend di diminuzione delle unità di lavoro nella pubblica 
amministrazione, avviene la trasformazione di molte aziende pubbliche di ser-
vizio in società private. Questo fenomeno ha infatti comportato il trasferimento 
del personale pubblico alle aziende private nate dopo la riforma dei SPL. Se, 
dunque, il trend d’efficienza è positivo, occorre aggiungere che negli ultimi anni 
questo è stato in buona parte dovuto al riordino dei servizi. Resta quindi incerto il 
contributo concreto di miglioramento della produttività all’interno della Pubblica 
Amministrazione.

3.7.3 La spesa delle amministrazioni comunali nelle regioni italiane
Alcune utili indicazioni riguardo alla dinamica e all’articolazione della spesa pub-
blica a scala territoriale si riferiscono alle spese delle amministrazioni comunali.

In Italia, tale spesa, considerata a prezzi costanti, ha registrato un incremento 
del 10% negli ultimi anni novanta per poi decrescere dal 2005 riportandosi ai 
livelli del 1996. La parte corrente, che costituisce il 53% del totale, si è ridotta 
del 10%, mentre la spesa in conto capitale è aumentata nel complesso del 25%. 
Si consideri però che la tendenza dal 2005, è di netta riduzione; e questo anche 
per effetto della minore capacità di spesa che deriva dai vincoli posti dal Patto di 
stabilità sia sul lato della spesa che delle entrate. La quota di spesa rispetto al PIL 
è rimasta nel periodo costante e pari al 4,9%.

In Toscana si rilevano tendenze analoghe a quelle medie nazionali ma con più 
accentuate intensità: la spesa complessiva (sempre in valori costanti) risulta, alla 
fine del periodo, inferiore del 4%; quella corrente risulta ridotta del 18%; quella 
in conto capitale, dopo ampie oscillazioni risulta aumentata del 40%. La quota di 
spesa sul PIL si è invece ridotta dal 4,8% al 4,3% (Graf. 3.61).

Grafico 3.60
UNITà DI LAvORO NELLA PUbbLIcA AMMINISTRAZIONE. 

FrancIa, ItalIa, reGIonI ItalIane
numeri indice 1980=100
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Grafico 3.61
SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI cOMUNALI ITALIANE. ITALIA E TOScANA
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Fonte: nostre elaborazioni su dati isaE

Vediamo livello e dinamica della spesa sul PIL nelle altre regioni. Rispetto alla 
quota media italiana che resta, come si è detto, immutata, vi è un primo gruppo di 
regioni dove la quota era ed è rimasta superiore alla media nazionale (quadrante alto 
a destra) pur avendo in alcuni casi registrato nel tempo tendenze opposte: in alcuni 
casi la quota è cresciuta (Val d’Aosta, Sardegna, Molise) in altri è diminuita (Trenti-
no, Campania, Basilicata, Sicilia, Calabria, Liguria). Vi è poi un gruppo di 3 regioni 
(Umbria, Lombardia, Friuli) dove la quota era più bassa che nella media del 1998 
ma crescendo si è portata nel 2006 a un livello più alto (quadrante alto a sinistra). 
Vi è infine un gruppo di regioni dove la quota era ed è rimasta più bassa che nella 
media nazionale. In questo gruppo si trova la Toscana affiancata dalle altre regioni 
della cosiddetta Terza Italia (Emilia Romagna, Veneto, Marche) e anche dal Lazio. 
In tutte queste regioni la quota di spesa dei comuni sul PIL si è ridotta (Graf. 3.62).

Grafico 3.62
sPesa coMPlessIva deI coMunI sul PIl reGIonale. 2006 e il 1998

Quote %

3

4

5

6

7

8

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5
Anno 1998

An
no

 20
06

Trentino A.A.Basilicata

Sardegna

Campania
Sicilia

Val d'Aosta

Calabria

Liguria

Molise

Marche

Umbria

TOSCANA

Lombardia
Abruzzo

Veneto

Friuli V.G.

Puglia

Emilia R.
Lazio

Piemonte
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In termini di spesa pro capite i comportamenti descritti danno luogo a un or-
dinamento tra le regioni dove, rispetto al valore medio nazionale del 2007 (1.200 
euro), si rileva un punto di minimo in corrispondenza della Puglia (770 euro), uno 
di massimo in Valle d’Aosta (2.500 euro) e, tra le regioni a statuto ordinario, in 
Lombardia (1.700 euro). Risultano allineate con la media italiana Toscana, Emi-
lia Romagna, Molise e Piemonte (Graf. 3.63).

Grafico 3.63
sPesa Pro caPIte deI coMunI. 2007
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Fonte: nostre elaborazioni su dati isaE

Alle differenze nel livello di spesa per abitante si aggiungono diverse artico-
lazioni nelle funzioni o nei settori di spesa. Per fare un esempio, si considerino, 
oltre alla articolazione media dell’Italia e della Toscana, l’articolazione corri-
spondente alla Puglia e alla Lombardia (regioni con più bassa e più alta spesa pro 
capite). Osservando l’ordinamento delle varie funzioni in base alla loro incidenza 
emerge un quadro omogeneo; ma vi sono differenze nell’entità e nella distribu-
zione dei pesi. In generale, la situazione della Toscana è quella che si avvicina 
maggiormente al quadro nazionale, dove rispetto alle due regioni limite vi è una 
maggiore spalmatura di risorse tra tutte le funzioni. In Lombardia invece c’è una 
forte concentrazione di risorse in Amministrazione generale (il 55%) mentre più 
basse appaiono le risorse dedicate a tutte le altre sfere d’intervento. La Puglia 
concentra il 60% delle risorse nei due primi settori per importanza, Amministra-
zione generale e Gestione del territorio. La Toscana, presenta una quota di spesa 
relativamente più bassa nei primi due settori dell’ordinamento è la più alta per i 
settori Sociale, Istruzione e Cultura; risulta in linea con la media nazionale nella 
Gestione del territorio e nel settore Viabilità e trasporti (Tab. 3.64).

Dunque, rispetto a un quadro nazionale dove mediamente la spesa delle am-
ministrazioni comunali mostra un significativo contenimento, la Toscana registra 
una riduzione più marcata, e ciò avviene nonostante vi sia stato un incremento 
consistente delle spese in conto capitale. Nella regione si riduce infatti l’inciden-
za della spesa dei comuni sul PIL regionale. Queste tendenze, opposte rispetto a 
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quelle della Lombardia dove la spesa e la rispettiva incidenza sul PIL crescono, 
non hanno impedito di mantenere quote importanti d’intervento nei settori che 
hanno storicamente connotato il modello di intervento pubblico regionale, quello 
socio-educativo-culturale e la gestione del territorio e della viabilità.

tabella 3.64
sPesa Pro caPIte deI coMunI Per FunzIonI/settorI dI Intervento. 2007

distribuzione %

italia  lombardia puglia toscaNa

amministrazione generale 36,0 54,2 29,9 33,0
gestione del territorio 18,1 11,6 27,9 16,5
Viabilità e trasporti 12,7 8,5 10,4 12,6
settore sociale 11,5 9,6 9,5 12,5
istruzione pubblica 8,7 7,5 8,0 10,3
polizia locale 3,8 2,7 5,4 3,9
cultura e beni culturali 3,3 2,4 2,3 4,5
altro (sport, svil. economico, serv. produttivi, turismo, giustizia) 6,0 3,5 6,5 6,8
totalE         100,0             100,0             100,0             100,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati isaE

Vediamo adesso quali riflessi vi sono stati in termini di impiego pubblico.
In base a un dato sul personale delle amministrazioni pubbliche relativo all’an-

no 2003 (unico dato disponibile) il numero di dipendenti a tempo indeterminato 
per 1000 abitanti in Toscana (57 addetti) risultava lievemente sopra la media 
nazionale (54) e superiore al dato della Lombardia (42), del Piemonte (48), del 
Veneto (46), dell’Emilia Romagna (51)82. Questo dato verrebbe confermato dal 
livello della spesa pro capite per il personale dei comuni relativo al 2007. In real-
tà, quest’ultima informazione ci dice di più e cioè che, se escludiamo le regioni a 
statuto ordinario, la Toscana è seconda solo alla Liguria (Graf. 3.65). 

Grafico 3.65
SPESa Per Il Personale delle aMMInIstrazIonI coMunalI. 2007
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Fonte: nostre elaborazioni su dati isaE

82  Nel caso del personale a tempo determinato il valore medio italiano era pari a 28 addetti per 1.000 abitanti; in 
Toscana il valore era pari a 31. Inferiore alla media italiana risulta ancora il dato della Lombardia e del Veneto.
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A fronte di questa situazione, si rileva anche che la spesa per prestazioni di 
servizi (servizi acquistati da terzi) assume un’articolazione lievemente diversa. 
Per continuare il confronto tra le regioni prima richiamate è il caso di segnalare 
che la Puglia e il Veneto restano tra le ultime posizioni dell’ordinamento (dunque 
hanno anche una bassa spesa per l’acquisto di servizi); d’altro lato, la Lombardia 
si sposta in alto con una spesa per servizi esterni che supera leggermente quella 
media italiana; infine, la Toscana si sposta in basso con una spesa che risulta in-
vece di poco inferiore alla media (Graf. 3.66).

Grafico 3.66
sPesa Per servIzI esternI delle aMMInIstrazIonI coMunalI. 2007
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Fonte: nostre elaborazioni su dati isaE

In definitiva, emerge un quadro articolato dove tuttavia le strategie nazionali 
di contenimento della spesa pubblica coinvolgono la gran parte delle regioni. In 
Toscana, nonostante si rilevi una delle più marcate dinamiche di riduzione della 
spesa per il personale dei comuni, la quota di spesa pro capite resta, al 2007, 
lievemente sopra la media italiana. In generale, e anche nella nostra regione, le 
amministrazioni comunali hanno risposto ai vincoli posti sul personale aumen-
tando la spesa per servizi esterni; l’uso di risorse umane e professionali esterne, 
pur incidendo sul totale della spesa, ha consentito infatti una gestione finanziaria 
più flessibile e adattabile alle reali necessità degli enti. 

Altra voce che ha registrato una tendenza generalmente crescente è quella 
della spesa in conto capitale; anche questa tendenza può in certa misura essere 
interpretata come tentativo, da parte dei comuni, di compensare i crescenti limiti 
imposti sulla spesa corrente (Patto di Stabilità). Questo fenomeno non ha comun-
que inciso sul complessivo contenimento della spesa totale dei comuni.

I comuni toscani hanno indubbiamente seguito un percorso di razionalizza-
zione nell’uso delle risorse (in certa misura forzato da provvedimenti nazionali) 
che tuttavia ha consentito di mantenere un adeguato livello di intervento rivolto 
alla collettività; è infatti interessante verificare che la quota di spesa in campo 
sociale, educativo, culturale, è rimasta superiore a quanto rilevato in altre realtà 
regionali, mentre è l’amministrazione generale la funzione che risulta in termini 
relativi sottodimensionata.
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Dalla lettura svolta non è facile trarre valutazioni chiare sull’efficienza nell’uso 
delle risorse né tanto meno sulla sua efficacia e adeguatezza qualitativa; tendenze 
e articolazione della spesa sembrano però fare emergere un evidente sforzo da 
parte delle amministrazioni comunali regionali volto a mantenere, con risorse 
sempre più scarse, i livelli di servizio già presenti.

D’altro lato, è verosimile sostenere che vi siano, in Toscana come in altre 
regioni e in altri paesi, sacche di inefficienza che potrebbero essere eliminate. 
Solo per fare un esempio, si è realizzato un semplice esercizio di confronto tra la 
spesa per il personale dei comuni della nostra regione con quella di altre regioni 
centro-settentrionali con le quali si possono individuare delle affinità nelle forme 
di organizzazione sociale, nei livelli di sviluppo economico, ecc.. Tra le regioni 
considerate, la spesa pro capite minore si rileva nel Veneto. Applicando questo 
valore minimo alle altre regioni, si è quindi calcolato il livello teorico di spesa 
per il personale che i comuni nelle varie regioni avrebbero sostenuto al posto di 
quella effettivamente rilevata. La differenza tra i due valori dà un’indicazione 
del risparmio che si otterrebbe in ciascuno dei casi. Nel caso della Toscana si 
recupererebbero circa 285 milioni di euro; una cifra comparabile con quella che 
i comuni destinano all’assistenza scolastica oppure alla cultura oppure ancora ad 
asili nido ed Rsa per anziani (Tab. 3.67).

tabella 3.67
SPESA PER IL PERSONALE NELLE AMMINISTRAZIONI cOMUNALI

spesa effettiva e spesa minima teorica

spesa effettiva 
pro capite

spesa pro 
capite minima

popolazione 
2007

spesa totale 
effettiva

spesa teorica 
minima

risparmio 
teorico

Veneto              206              206      4.832.340        996.330.000         996.330.000                     -   
marche              243              206      1.553.063        377.839.000         320.209.931        57.629.069 
toscaNa              284              206      3.677.048     1.043.220.000         758.132.340       285.087.660 
Emilia romagna              276              206      4.275.802     1.180.800.000         881.583.210       299.216.790 
piemonte              256              206      4.401.266     1.127.024.000         907.451.329       219.572.671 
lombardia              227              206      9.642.406     2.188.648.000      1.988.067.555       200.580.445 

Fonte: nostre elaborazioni su dati isaE

3.7.4 Considerazioni	finali
Come è stato detto non è semplice fornire una valutazione esauriente della pub-
blica amministrazione per due principali ragioni; la prima è che la natura stessa 
dell’attività rende difficile l’identificazione della domanda e dell’offerta e quin-
di la misurazione di efficacia del servizio; è difficile valutare anche l’efficienza 
perché il servizio fornito non è uniforme e quindi difficilmente comparabile in 
termini quantitativi e qualitativi. La seconda ragione è connessa all’incompletez-
za informativa riguardo alla consistenza dell’impiego pubblico a scala regionale, 
italiana ed europea; è dunque difficile misurare e analizzare in termini comparati 
la produttività del comparto pubblico.

Le note proposte mostrano però alcuni aspetti interessanti:
l’entità della spesa regionale per la pubblica amministrazione è in linea con la  -
media italiana ed europea;
la sua dinamica è in riduzione dal 1992, in misura più marcata rispetto alle  -
maggiori regioni del Centro Nord;
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la dinamica dell’occupazione è in diminuzione dal 1992; -
la produttività del lavoro è in aumento. -
Cosa dire della qualità dei servizi, delle professionalità coinvolte, degli ulte-

riori spazi di miglioramento di efficienza. Non vi sono, al momento, evidenze 
empiriche che ci consentano di dare una risposta univoca a queste domanda. Ma 
valutazioni di questo tipo non sono semplici neppure nel settore privato. Dunque, 
è certo che margini di miglioramento vi sono e che a sostenere i costi della loro 
presenza è l’insieme della collettività. Ed è per questo che occorre occuparsene più 
in profondità, prima ancora di dare indicazioni generiche che non mettano suffi-
cientemente in chiaro le ragioni dei diversi percorsi e anche dei diversi risultati.

3.8
riflessioni sulle politiche

Già in un articolo del 1973, Luigi Spaventa segnalava che l’economia italiana era 
caratterizzata dalla presenza di un insieme eterogeneo di attività che potevano 
essere ricondotte alla formazione di rendite e, in qualche modo, a una minore 
competitività comparata del sistema economico nel suo complesso. Il fenomeno 
non è dunque nuovo e, oggi come allora, assume connotazioni molto variegate.

Nelle note precedenti si è evidenziato che vi sono forme di rendita che na-
scono dalla scarsità e dalla rarità di un bene o servizio, altre che nascono dalla 
presenza di vincoli al mercato che determinano rigidità nell’offerta, altre forme di 
rendita che sembrano maggiormente connesse a fenomeni di inefficienza.

In alcuni di questi casi si sono rilevate delle specificità regionali (le rendite di 
scarsità connesse ai servizi immobiliari), in altri si sono identificati fenomeni che 
interessano la gran parte delle regioni italiane e anche altri paesi europei, anche 
se in misura diversificata.

In un quadro così composito l’aspetto da considerare è se e in quale misu-
ra questi fenomeni indeboliscano il sistema regionale. E per verificare questo è 
opportuno considerare che essi sono connessi a una molteplicità di fattori che 
potrebbero sinteticamente essere ricondotti alle seguenti categorie:
1. Fattori endogeni al sistema regionale ovvero caratteristiche strutturali che in 

forma diretta e indiretta favoriscono la formazione di rendite. In Toscana as-
sumono un ruolo determinante:

le caratteristiche naturali della regione (pregio paesaggistico, sistema an-- 
tropico relativamente concentrato in una porzione limitata della regione);
la presenza di un consistente patrimonio storico-architettonico-artistico ri-- 
conosciuto a scala mondiale;
un sistema produttivo basato su produzioni tradizionali e scarsamente in-- 
novativo.

2. Fattori esogeni che hanno contribuito alla creazione di rendite sono:
il contesto internazionale che ha contribuito a rendere meno allettanti le - 
attività produttive tradizionali presenti nel sistema e ha favorito lo sposta-
mento delle risorse verso investimenti a maggiore remunerazione;
l’insieme delle politiche economiche e fiscali che non hanno particolarmente - 
favorito gli investimenti produttivi (se non in particolari momenti storici);
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le politiche di salvaguardia del territorio e dell’ambiente che, attraverso - 
l’introduzione di vincoli all’uso del suolo, rendono particolarmente rigida 
l’offerta di suolo.

3. Fattori istituzionali che agiscono sul funzionamento dei mercati con effetti 
sulla competitività del sistema regionale. Casi emblematici sono:

una pubblica amministrazione che, pur in fase di razionalizzazione, è tutto-- 
ra caratterizzata dalla presenza di inefficienze;
la presenza di settori che operano in condizioni di dominio del mercato - 
(oligopoli, asimmetrie informative, sovraregolamentazione, ecc) determi-
nando rendite di posizione o inefficienze.

A fronte di questo variegato insieme di fattori, gli interventi (azioni, strumenti, 
ecc.) che potrebbero essere messi in atto per fare fronte alle criticità originate 
sono molteplici. Una prima schematica elencazione è la seguente:

fiscalità generale: volta al perseguimento di obiettivi generali attraverso in- -
centivi all’impiego produttivo delle risorse e disincentivi per le attività che 
frenano la competitività del sistema;
tasse di scopo e fiscalità locale: per realizzare forme di redistribuzione delle  -
risorse (dei redditi, delle remunerazioni, dei costi), per internalizzare costi-
benefici pubblici, per orientare l’uso delle risorse locali;
riassetto del sistema vincolistico territoriale: che deve mirare con maggiore  -
efficacia specifici obiettivi; questo presuppone che vi sia un coordinamento 
delle politiche ambientali, territoriali, rurali delle amministrazioni territoriali;
razionalizzazione della pubblica amministrazione: riduzione degli sprechi,  -
semplificazione amministrativa;
maggiore efficacia ed eliminazione dell’eccesso di regolamentazione delle  -
professioni, liberalizzazione dei servizi standardizzati, vigilanza e governance 
del sistema del credito.
Queste indicazioni generali devono naturalmente trovare una maggiore specifi-

cazione per rispondere alle particolari forme distorsive di volta in volta riscontrate. 
Da un lato è bene distinguere il tipo di effetto riscontrato (distribuzione o competi-
tività), dall’altro, lo specifico ambito di attività poiché, soprattutto per quanto con-
cerne gli effetti sulla competitività, occorrerà riferirsi a fenomenologie diverse.

Se la rendita di scarsità si forma nel libero mercato e in condizioni di efficienza 
non si rilevano effetti di freno alla competitività ma eventualmente effetti distor-
sivi della distribuzione. Questo tipo di fenomeni si possono verificare nell’ambito 
delle attività immobiliari, agroalimentari, turistica e agrituristica, la cui competi-
tività può essere misurata dall’attrattività turistica relativa. In questi casi più che 
la formazione della rendita in sé (che potrebbe essere un vantaggio per la regione) 
occorre valutare se l’appropriazione della rendita avvenga secondo un congruo 
processo redistributivo-remunerativo dei vari fattori interni al processo tecnologi-
co di produzione e anche delle esternalità. Si tratta in altri termini di verificare se 
viene attuata una corretta remunerazione del lavoro, delle materie prime e dei pro-
dotti intermedi, dei beni pubblici e comuni (come lo sono le risorse ambientali).

Spesso la scarsità viene favorita dalla presenza di vincoli che rendono rigida 
l’offerta di risorse del territorio (vincoli ambientali, legali, urbanistici sull’uso del 
suolo rendono rigida l’offerta nei molteplici segmenti di domanda). Occorre in 
questi casi valutare se i vincoli sono desiderabili o se sia possibile allentarli.
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Vincoli ambientali o urbanistici possono rendere le risorse scarse e l’offerta 
rigida, ma possono consentire la riqualificazione e la valorizzazione ambientale. 
In generale un vincolo legale o istituzionale serve a tutelare un diritto di cittadi-
nanza, un valore sociale o ambientale; esso può però costituire un freno alla cre-
scita e quindi all’accrescimento (o al mantenimento) del benessere. Nel valutare 
la quantità o l’intensità dei vincoli da mantenere occorre dunque confrontare i 
vantaggi e gli svantaggi che ne derivano, metterli in relazione agli obiettivi da 
raggiungere e, coerentemente, alle strategie da perseguire.

rendite di scarsità connesse al pregio territoriale - le azioni

Valorizzare la qualità ambientale come fattore di sviluppo economico (non come limite)- 
ridurre la rigidità dell’offerta di suolo- 
Attenuare o diversificare territorialmente i vincoli (esplicitare i criteri di definizione del carico massimo del territorio a - 
scala locale)
Promuovere e diversificare attività economica permanente nelle aree marginali e nei piccoli centri (servizi nel/del territo-- 
rio come attività ricreative, sportive, formative, culturali, eventi imprenditoriali, centri di eccellenza)
Consentire la diversificazione dei prezzi tra residenti e non (importante nel caso dei servizi di prossimità)- 
Introdurre imposte di scopo o altre forme di fiscalità generale per internalizzare i costi di valorizzazione ambientale- 
Differenziare gli strumenti fiscali tra prime e seconde case- 
Favorire politiche per rendere più flessibile l’offerta abitativa (politiche per la locazione, edilizia popolare)- 

Anche nel caso della sovraregolazione di alcune attività economiche (ad esem-
pio, le libere professioni) si attivano barriere all’ingresso o alla permanenza nel 
mercato che originano a loro volta effetti di rilievo sulla competitività del sistema e 
sulla distribuzione. Anche in questo caso è perciò importante appurare se i vincoli 
siano desiderabili o se al contrario non sia possibile allentarli.La regolazione delle 
professioni crea rendite posizionali, ma in alcuni casi sono spiegate dall’esigenza 
di garantire l’efficacia giuridica di un atto. Un vincolo legale o istituzionale serve 
a tutelare un diritto di cittadinanza; esso può però costituire un freno alla compe-
titività del sistema economico e quindi all’accrescimento (o al mantenimento) del 
benessere. L’eliminazione dei vincoli è possibile laddove non sussiste un’esigen-
za istituzionale (ordine degli architetti, ingegneri, ecc.). Nelle professioni legali vi 
sono ragioni di efficacia giuridica che li spiegano: il notaio è un libero professio-
nista e contemporaneamente un pubblico ufficiale, figura speciale prevista dall’or-
dinamento per favorire la registrazione capillare degli atti (in genere di diritto pri-
vato) stipulati fra i cittadini, a complemento e per delega della funzione di registro 
provveduta dallo stato. Il ricorso a questi servizi deve essere lasciato dove possibile 
alla determinazione del mercato. La pubblica amministrazione induce gran parte di 
questo ricorso, ma spesso tale ricorso non è necessario. è perciò dalla semplifica-
zione che occorre partire.

posizioni dominanti nelle libere professioni - le azioni

Attenuazione della sovra-regolamentazione; efficacia regolativa- 
Specializzazione/diversificazione dell’offerta per segmenti di mercato; adeguata diversificazione dei prezzi (disincentivare - 
l’omologazione di prezzo su livelli più alti)
attenuazione delle asimmetrie informative attraverso pubblicità comparativa e maggiore informazione- 
Eliminazione effettiva dei minimi tariffari e riforma del meccanismo tariffario (tariffe forfetarie, - contingency fee)
riforma del regime remunerativo del praticantato- 
incentivi allo - start up d’impresa, incentivi all’ingresso nel mercato dei giovani professionisti
Favorire l’ampliamento dimensionale degli studi professionali e la creazione di società interprofessionali (ricerca di - 
efficienza produttiva attraverso economie di scala e global services)
Semplificazione burocratica da parte della pubblica amministrazione- 
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In alcuni casi, è un esempio il sistema bancario e assicurativo, le posizioni di 
dominio del mercato si formano per ragioni che attengono principalmente all’as-
setto dell’offerta. 

La crescente concentrazione degli istituti di credito ha basi nella ricerca di 
efficienza produttiva, economie di scala e di scopo, maggiore competitività sul 
mercato internazionale. In realtà, in Toscana (Italia), questi effetti sembrano es-
sere stati piuttosto contenuti e a questo si aggiunge la scarsa efficienza operativa 
dovuta a un assetto occupazionale inefficiente e a un’eccessiva frammentazione 
delle strutture operative nel territorio. 

La maggiore concorrenza del mercato internazionale non ha portato l’elimina-
zione dei numerosi costi di transazione tipici del sistema (switching costs, locking 
in, tying, ecc.). Questi fenomeni determinano effetti consistenti sui costi interme-
di di famiglie e imprese e quindi sulla competitività dell’economia. Si consideri 
tuttavia che, sul lato della domanda, operano almeno due fattori che agevolano la 
formazione di rendita: la prevalenza di domanda di servizi tradizionali e l’inerzia 
contrattuale della clientela.

posizioni dominanti nel sistema del credito - le azioni

maggiore contendibilità degli assetti proprietari e attenuazione del protezionismo- 
maggiore vigilanza su operatività e comportamenti di cartello- 
Razionalizzazione dell’uso delle risorse (maggiore efficienza, riduzione degli sportelli bancari, diffusione dei sistemi - 
informatizzati di erogazione e fruizione dei servizi)
maggiore trasparenza nelle condizioni contrattuali (c/c, servizi vari, spese e commissioni varie) ed eliminazione di costi - 
indirettamente legati al servizio (switching costs, locking in, tying ovvero strumenti di “cattura” del cliente)
riduzione dei tempi di istruttoria- 
monitoraggio sui protocolli tra banche e autorità qualora prevedano l’utilizzo di risorse pubbliche- 

Infine, si è visto come, nel caso della pubblica amministrazione, rendite di po-
sizione o sprechi possano essere determinati dall’assenza di mercato. La pubblica 
amministrazione origina inoltre inefficienza nel resto dell’economia introducendo 
un eccesso di burocrazia che si ripercuote su famiglie e imprese con l’attivazione 
impropria di costi per adempimenti. Gli spazi per la razionalizzazione dell’uso 
delle risorse stanno nel ridimensionamento del personale improduttivo, nel con-
tenimento delle dinamiche stipendiali, nella semplificazione amministrativa, nel 
monitoraggio delle performance, nell’eliminazione degli enti e delle istituzioni 
inutili, nella riduzione delle formazioni collegiali connesse alla rappresentatività 
politica. 

rendite di posizione e sprechi nella pubblica amministrazione -  le azioni

politiche sul personale (dimensione, trattamenti economici)- 
incentivi produttività- 
Eliminazione enti e organi inutili- 
Semplificazione (sburocratizzazione, autocertificazioni...)- 
Efficienza degli atti (maggiore utilizzazione dei sistemi di informatizzazione)- 
Benchmarks, relazioni con il pubblico, controllo di efficacia e qualità- 
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4.
INcIDENZA DEL TURISMO SULL’EcONOMIA REGIONALE: STIMA DEL 
cONTRIbUTO EFFETTIvO ED ESERcIZIO DI vALUTAZIONE DEL POTENZIALE
Stefano Rosignoli

4.1
Premessa

Il turismo è un fenomeno che in molte regioni italiane ha particolare rilevanza nel 
contributo che dà alla crescita del sistema economico locale. Tuttavia malgrado si 
parli molto di tale rilevanza, risulta difficoltoso misurare l’entità del suo contributo.

Un primo motivo di tale difficoltà è legato alla varietà multiforme del fenome-
no: non esiste infatti un settore “Turismo” classificato come attività economica 
di produzione omogenea (sulla definizione di attività turistica si veda Costa e 
Manente, 2006), quando i turisti alloggiano in un territorio acquistano beni e 
servizi che parzialmente si confondono con quelli domandati dalla popolazione 
residente, è difficile per questo definire quali sono i beni e servizi chiesti dal turi-
sta  e quantificare statisticamente tale domanda.

Tentativo di questo articolo è quello di misurare gli effetti del turismo sull’eco-
nomia regionale ed anche di calcolare l’apporto massimo (teorico) che potrebbe 
dare il turismo al sistema economico. Questa misurazione avverrà per tre fasi 
successive:

Calcolo del potenziale turistico teorico sulla base della superficie regiona- -
le, della concentrazione delle strutture ricettive e della esposizione temporale 
della domanda turistica.
Valutazione degli investimenti che sarebbero necessari per la crescita massi- -
ma delle presenze turistiche nel territorio.
Misurazione dei consumi dei turisti nelle regioni italiane attraverso un metodo  -
indiretto di stima che usa le fonti statistiche disponibili.
Applicazione di un modello input-output multiregionale per valutare gli effetti  -
della spesa turistica sull’economia regionale.

4.2
Misurazione del peso turistico

è indiscutibile che esista una molteplice varietà di strutture, di culture, di specia-
lità, e di caratteristiche regionali nel territorio italiano. Ciascuna regione è dotata 
di una propria dimensione di una propria struttura economica ed in particolare di 
una vocazione turistica diversa nel peso e nella forma: nel peso perché ci sono 
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regioni in cui il turismo ha poca incidenza ed altre in cui invece è parte rile-
vante dell’economia, nella forma perché le caratteristiche dell’attività turistica 
dipendono dalla struttura stessa del territorio: mari, monti, colline, monumenti, 
musei, benessere, convegni, sono tutte caratteristiche che differenziano le regioni 
nell’attività turistica (sulla segmentazione di domanda ed offerta turistica si veda 
Costa, Manente e Minghetti, 1996).

Allora diventa difficile dare un peso al fenomeno del turismo, la misura più 
immediata e diretta e facilmente rilevabile nelle regioni italiane è data dalle pre-
senze turistiche ufficiali rilevate mensilmente dall’Istat in tutte le strutture ricet-
tive (per gli strumenti di misurazione quantiativa del turismo si veda Vaccaro, 
2007). Se poi si intende eliminare l’effetto dimensionale delle regioni possiamo 
dividere tali presenze con una misura di ampiezza regionale, ad esempio la super-
ficie territoriale, il PIL oppure la popolazione (Tab. 4.1).

tabella 4.1 
Presenze uFFIcIalI su PoPolazIone. 2006

regioni italiani stranieri totalE

piemonte 1,41 1,13 2,54
Val d’aosta 17,25 8,45 25,70
lombardia 1,40 1,43 2,83
trentino alto adige 19,39 21,82 41,21
Veneto 5,26 7,18 12,43
Friuli Venezia giulia 4,11 2,88 7,00
liguria 6,36 2,48 8,84
Emilia romagna 6,82 2,06 8,87
toscaNa 5,91 5,34 11,25
umbria 4,67 2,36 7,03
marche 7,16 1,33 8,49
lazio 2,17 3,69 5,86
abruzzo 4,93 0,76 5,69
molise 2,13 0,19 2,32
campania 1,90 1,41 3,31
puglia 2,17 0,37 2,54
basilicata 2,65 0,29 2,95
calabria 3,34 0,74 4,08
sicilia 1,77 1,14 2,91
sardegna 4,39 1,95 6,35

Fonte: nostre elaborazioni su dati istat

Questa misura classica di peso turistico mostra come le regioni con più spicca-
ta vocazione siano Trentino, Val d’Aosta, Veneto e Toscana, quelle in cui invece il 
turismo pesa meno sono Campania, Sicilia, Piemonte e Lombardia.

I motivi della differenza di peso turistico sono ovviamente molteplici, la con-
formazione del territorio, la vicinanza/lontananza dal mare o dalla montagna, la 
presenza di monumenti, sono tutti fattori che incidono sul peso turistico. Molti 
di questi sono strutturalmente poco modificabili, si pensi ad esempio a mare e 
montagna, o agli scavi e reperti archeologici (per una presentazione dei limiti e 
possibilità di sviluppo turistico al livello regionale si veda Golinelli e Tronfio, 
2007). Dunque diciamo che è un po’ difficile modificare una regione per attrarre 
più turisti. Quello che invece può essere fatto è inventarsi attrazioni che poten-
zialmente richiamino visitatori, alcuni esempi sono l’apertura dei musei, parchi 
divertimenti, meeting internazionali, centri benessere, spettacoli.
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4.3
concentrazione e diffusione delle presenze turistiche

Un altro problema è caratterizzato dal limite strutturale delle regioni, esiste infatti 
un vincolo nello spazio e nel tempo. Il vincolo nello spazio può essere territoriale 
o strutturale, il primo è legato alla conformazione ed estensione del territorio 
regionale, il secondo alla presenza di strutture ricettive. 

Se l’attrazione turistica è concentrata in un solo comune tra tutti quelli della 
regione non sarà possibile espandere le strutture ricettive oltre un certo limite, 
non possiamo aumentare all’infinito la ricettività ed i posti letto, dunque diventa 
importante dal punto di vista regionale diffondere il più possibile nel territorio le 
strutture e diffondere tra più comuni le attrazioni.

Il metodo che è stato utilizzato per misurare la concentrazione spaziale, si 
basa sul comune. I comuni sono qui considerati l’unità elementare del territorio, 
caratterizzati da una propria dimensione (misurabile con la superficie o la popo-
lazione) ed un proprio numero di posti letto (per una presentazione degli indici di 
variabilità spaziale si veda Novelli e Occelli, 2007).

Per calcolare l’indice si sono ordinati i comuni della regione in base ai posti 
letto disponibili su popolazione. Si sono contati, una volta ordinati, i primi co-
muni che insieme arrivano a coprire l’80% dei posti letto complessivi regionali, 
è stato poi calcolato il rapporto tra la superficie totale di questi primi comuni alla 
superficie complessiva regionale. Quello trovato è un indice di diffusione regio-
nale (o minore concentrazione) del turismo: più è alto questo indice più grande è 
il territorio regionale interessato dal fenomeno turistico (Tab. 4.2).

tabella 4.2 
cALcOLO DELL’INDIcE DI DIFFUSIONE TERRITORIALE DEL TURISMO

regioni
Numero 

complessivo dei comuni 
nella regione

Numero dei primi 
comuni che insieme coprono 

l’80% dei posti letto complessivi 

Quota % della superficie dei primi comuni 
che insieme coprono l’80% dei posti letto 

complessivi sul totale della superf. regionale

piemonte 1.206 142 30,20
Valle d’aosta 74 21 47,69
lombardia 1.546 119 19,50
trentino alto adige 339 91 50,08
Veneto 581 23 14,03
Friuli Venezia giulia 219 9 8,58
liguria 235 32 18,85
Emilia romagna 341 14 7,68
toscaNa 287 63 31,85
umbria 92 29 62,33
marche 246 23 15,31
lazio 378 15 17,09
abruzzo 305 27 16,52
molise 136 11 13,17
campania 551 36 9,87
puglia 258 25 17,13
basilicata 131 16 20,05
calabria 409 46 16,53
sicilia 390 49 21,08
sardegna 377 27 12,29

Fonte: nostre elaborazioni su dati istat
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La regione a più elevata diffusione turistica secondo questo indice è l’Umbria 
con il 62% del proprio territorio coperto da strutture ricettive, seguita dal Trenti-
no Alto Adige, dalla Valle d’Aosta e dalla Toscana. Le regioni invece ad elevata 
concentrazione (bassa diffusione) del turismo sono l’Emilia Romagna, il Friuli 
Venezia Giulia, la Campania, la Sardegna ed il Molise.

Di per sé un indice di diffusione elevato non ha una accezione positiva o ne-
gativa, indica soltanto che il fenomeno turistico è concentrato in pochi o molti 
comuni nel territorio, acquista però un alto valore in termini di potenzialità turi-
stica: un comune non può aumentare i posti letto disponibili a dismisura, esistono 
vincoli di spazio stringenti, è invece possibile diffondere i posti letto in più co-
muni nel territorio (a condizione ovviamente che questi ultimi si attrezzino anche 
per attrarre i turisti).

Una volta osservata la diffusione territoriale delle strutture turistiche os-
serviamo la diffusione temporale regionale misurata rapportando le presenze 
turistiche ufficiali complessive alla disponibilità annuale dei posti letto (posti 
letto regionali x 365 giorni).

tabella 4.3 
cONcENTRAZIONE TEMPORALE DEL TURISMO

valori %

regioni italiani stranieri totalE

piemonte 9,93 7,98 17,91
Valle d’aosta 11,63 5,70 17,34
lombardia 11,78 11,99 23,77
trentino alto adige 14,09 15,85 29,94
Veneto 9,75 13,32 23,07
Friuli Venezia giulia 8,88 6,22 15,10
liguria 18,02 7,01 25,03
Emilia romagna 18,13 5,47 23,60
toscaNa 12,40 11,21 23,61
umbria 14,00 7,05 21,05
marche 13,37 2,49 15,85
lazio 12,16 20,70 32,86
abruzzo 17,10 2,64 19,74
molise 14,10 1,23 15,33
campania 16,33 12,12 28,45
puglia 11,64 1,98 13,62
basilicata 11,88 1,32 13,20
calabria 9,57 2,12 11,69
sicilia 14,00 9,00 23,00
sardegna 10,81 4,81 15,61

Fonte: nostre elaborazioni su dati istat

Con questo indice si osserva quanto vengono usate le strutture ricettive re-
gionali: in una situazione limite (ovviamente teorica) se le stesse fossero usate in 
modo pieno per tutto l’anno avremmo un numero di presenze pari ai posti letto 
per 365 giorni, l’indice che calcoliamo misura quanta parte di questa disponibilità 
potenziale viene effettivamente utilizzata.

Le regioni che presentano questo indice elevato sono quelle che hanno turisti 
alloggiati in buona parte dell’arco annuale di tempo, tali regioni sono, il Lazio, il 
Trentino, la Campania, la Liguria e la Lombardia.
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Definiamo potenzialità turistica regionale il valore delle presenze turistiche 
annuali che le regioni avrebbero se la diffusione territoriale delle stesse fosse 
quella della regione a più elevata diffusione territoriale (l’Umbria) e se la dif-
fusione temporale delle presenze fosse quella della regione a più alta diffusione 
temporale (il Lazio).

In tabella 4.4 si mostra come incidono separatamente le potenzialità legate 
alla superficie regionale, e le potenzialità legate alla dinamica temporale delle 
presenze turistiche.

tabella 4.4
Presenze eFFettIve e PotenzIalI nel 2006

valori in milioni

regioni
presenze 

effettive 
presenze potenziali 

se la diffusione territoriale 
fosse quella dell’umbria

presenze potenziali 
se la diffusione temporale del 
turismo fosse quella del lazio

presenze 
potenziali 

piemonte 11,06 22,83 20,29 41,88
Valle d’aosta 3,21 4,19 6,08 7,95
lombardia 27,02 86,37 37,35 119,39
trentino alto adige 40,99 51,02 44,99 56,00
Veneto 59,36 263,64 84,55 375,54
Friuli Venezia giulia 8,48 61,62 18,45 134,06
liguria 14,21 47,00 18,65 61,69
Emilia romagna 37,47 304,06 52,17 423,33
toscaNa 40,94 80,14 56,98 111,52
umbria 6,14 6,14 9,58 9,58
marche 13,05 53,13 27,05 110,13
lazio 32,17 117,33 32,17 117,33
abruzzo 7,45 28,10 12,40 46,79
molise 0,74 3,52 1,59 7,53
campania 19,15 120,95 22,11 139,67
puglia 10,32 37,56 24,90 90,63
basilicata 1,74 5,42 4,34 13,49
calabria 8,16 30,75 22,93 86,46
sicilia 14,57 43,09 20,82 61,57
sardegna 10,53 53,39 22,16 112,37

Fonte: elaborazioni in base alle indicazioni del paragrafo 4.3

Il grafico 4.5 mostra ancor meglio le regioni che potrebbero far crescere le 
proprie presenze turistiche: in particolare l’Emilia Romagna, il Veneto, il Lazio, 
Campania, Calabria e Sardegna. Si tratta di un indicazione teorica, basata sem-
plicemente sulla superficie territoriale della regione e sulla durata delle presenze 
turistiche nell’intervallo annuale. La realtà è caratterizzata da molti altri vincoli 
che riducono facilmente questo limite, si pensi a territori montuosi, senza nessu-
na attrazione turistica e senza vie di comunicazione: sarà molto difficile che in 
tali territori le presenze turistiche aumentino, tuttavia l’indicatore calcolato è una 
buona proxy di limite fisico di crescita delle presenze83.

83  Altro limite dell’indice calcolato in questo modo è quello di aver preso il dato della regione con più alta dif-
fusione (l’Umbria) come limite massimo della diffusione, si tratta di una scelta soggettiva che in un certo modo 
condiziona il calcolo della potenzialità e considera tale regione satura di strutture ricettive. Potremmo prendere 
come limite estremo una percentuale in più rispetto a ciò che accade a tale regione.
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Grafico 4.5
Presenze eFFettIve e PotenzIalI. 2006
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Fonte: nostre elaborazioni su dati istat

4.4
Investimenti strutturali necessari a raggiungere le presenze potenziali

Se volessimo avvicinarci a questo limite teorico, oltre a creare attrazioni turisti-
che (la cui valutazione infrastrutturale è difficile da compiere anche perché non è 
misurabile in termini solamente fisici) dovremmo sicuramente fare investimenti 
in posti letto, aumentando il numero e la dimensione delle strutture ricettive in 
diversi comuni della regione. 

In via approssimativa è stato tentata una valutazione degli investimenti com-
plessivi (a prezzi del 2006) necessari ad incrementare i posti letto nelle singole 
regioni fino al raggiungimento della recettività massima potenziale84. I risultati di 
questo calcolo sommario sono mostrati in tabella 4.6. 

La tabella ci dice quanto occorrerebbe investire in più oltre l’investimento 
standard per far crescere le strutture disponibili nelle regioni in modo da garantire 
la crescita delle presenze turistiche fino al loro potenziale. Di per sé anche questa 
spesa di investimento (prevalentemente destinata a costruzioni) genererà reddito 
nelle regioni italiane, non è stato però calcolata l’attivazione di tale spesa (in ogni 
caso, per il suo elevato ammontare, questa spesa ed i relativi effetti sarebbero 
frazionati negli anni).

84  La valutazione del capitale e degli investimenti strutturali al livello regionale è difficile da compiere, il ten-
tativo qui eseguito ha cercato di tener conto di tutte le informazioni statistiche esistenti (capitale, investimenti, 
produttività,  numero di posti letto, ecc.) che sono conosciute prevalentemente al livello nazionale. In conside-
razione di ciò il risultato ottenuto è un valore medio regionale indicativo di costo di investimento per posto letto, 
che potrà oscillare soprattutto in relazione alla posizione geografica ed alla tipologia di struttura ricettiva.
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tabella 4.6
SPESA PER LA cREAZIONE DI NUOvI POSTI LETTO

regioni

Numero di 
posti letto 

complessivi

posti letto aggiuntivi 
per coprire le 

presenze potenziali

investimento medio 
per posto letto negli 
esercizi alberghieri 

a prezzi 2006 (euro)

investimento medio 
per posto letto negli 

altri esercizi a prezzi 
2006 (euro)

investimento 
medio per posto 
letto aggiuntivo 

a prezzi 2006 
(euro)

investimento 
complessivo in milioni 

per raggiungere il 
potenziale massimo di 

disponibilità

piemonte 169.207 471.389 44.813 9.173 22.753 10.726
Valle d’aosta 50.691 74.876 40.785 8.184 20.153 1.509
lombardia 311.438 1.064.634 49.515 10.709 28.805 30.667
trentino alto adige 375.099 137.361 40.610 13.048 24.506 3.366
Veneto 705.000 3.755.290 50.418 7.010 20.128 75.585
Friuli Venezia giulia 153.870 2.277.755 42.887 7.692 17.788 40.516
liguria 155.540 519.581 45.811 9.980 24.431 12.694
Emilia romagna 434.958 4.479.296 37.475 9.393 21.481 96.222
toscaNa 475.062 818.837 46.807 9.176 22.651 18.548
umbria 79.886 44.826 50.593 9.856 24.695 1.107
marche 225.535 1.677.979 39.537 6.947 16.922 28.395
lazio 268.197 710.063 50.777 10.356 28.620 20.322
abruzzo 103.417 546.122 39.638 8.262 20.305 11.089
molise 13.268 121.344 45.792 9.332 23.294 2.827
campania 184.346 1.160.499 52.090 9.993 32.347 37.539
puglia 207.612 1.615.446 44.390 8.911 20.279 32.760
basilicata 36.184 243.726 36.685 9.829 20.029 4.882
calabria 191.183 1.835.848 33.786 7.869 16.456 30.211
sicilia 173.621 559.837 47.361 12.198 28.006 15.679
sardegna 184.796 1.787.021 40.674 9.355 21.508 38.435
italia 4.498.910 23.901.732 44.305 8.914 25.415 513.076

Fonte: nostre elaborazioni su dati istat85

4.5
stima della spesa turistica

I consumi dei turisti sono una variabile macroeconomica che non viene comu-
nemente pubblicata sulle statistiche ufficiali soprattutto a causa della difficoltà 
di stima al livello regionale, tramite l’utilizzo congiunto di diverse fonti è stato 
tuttavia possibile giungere ad una stima dei consumi turistici regionali per prove-
nienza dei turisti. Si elencano in tabella 4.7 le principali fonti dalle quali ricavia-
mo informazioni utili al calcolo dei consumi regionali dei turisti.

Sono fonti relative ad indagini esaustive (presenze turistiche ufficiali) e cam-
pionarie (viaggi e vacanze, turismo internazionale, consumi delle famiglie resi-
denti) che porteranno alla stima di una matrice di spesa per regione di origine e 
regione di destinazione, dalla quale sarà ricavabile il consumo interno regionale 
dei non residenti ed il consumo esterno dei residenti.

85  Gli investimenti per posto letto a prezzi del 2006 sono stati calcolati partendo dal valore capitale di alberghi 
e pubblici esercizi al livello nazionale, ripartiti sulle regioni e sulle diverse tipologie di strutture ricettive e di 
pubblici esercizi sulla base dei dati Istat sul sistema dei conti delle imprese e sugli addetti del censimento 2001. 
Dividendo il valore capitale regionale di alberghi ed altre strutture ricettive per posti letto regionali si è ottenuto 
il valore dell’investimento per posto letto, che è stato aggiornato al 2006 moltiplicandolo per la variazione dei 
prezzi tra il 2001 ed il 2006 degli investimenti complessivi regionali in alberghi e pubblici esercizi.
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tabella 4.7
FONTI PER LA STIMA DEI cONSUMI TURISTIcI 

Fonti/indagini informazione

statistiche sul turismo - istat Matrice di presenze turistiche ufficiali per regione di origine e regione di 
destinazione

Viaggi e vacanze degli italiani - istat Matrice di presenze ufficiali e non ufficiali per ripartizione di origine e 
regione di destinazione

Turismo internazionale - Banca d’Italia/Ufficio Italiano Cambi presenze e consumi dei turisti italiani all’estero per regione di residenza e 
dei turisti stranieri per regione di pernottamento

contabilità nazionale - istat spesa in italia dei non residenti e spesa all’estero dei residenti

contabilità regionale - istat consumi interni delle famiglie (comprensive dei consumi dei non residenti) 
per regione di spesa

indagine sui consumi delle famiglie residenti - istat consumi delle famiglie residenti per regione di residenza
conti regionali del settore istituzionale famiglie - istat reddito netto disponibile delle famiglie per regione di residenza

Il procedimento per arrivare a stimare i consumi turistici effettivi (ufficiali e 
non ufficiali) si avvale di un metodo indiretto che utilizza tutte le fonti elencate 
in più passi (Per una descrizione più esauriente della procedura si veda Rosignoli 
2008) e che riportiamo qui brevemente:

Dalla fonte “Statistiche sul turismo” si prende la matrice delle presenze tu- -
ristiche ufficiali dell’Istat per regione di origine (incluso l’estero) e regione 
di destinazione aggiungendo una colonna che rappresenta le presenze degli 
italiani all’estero per regione di residenza (dato ricavato dall’indagine dell’uf-
ficio italiano cambi/Banca d’Italia).
L’indagine “Viaggi e Vacanze degli italiani” stima le presenze complessive  -
(ufficiali e non ufficiali) per ripartizione di origine (Nord, Centro, Sud) e re-
gione di destinazione. Utilizziamo queste dato per rivalutare le presenze uffi-
ciali registrate nella matrice ricavata al punto 1. 
L’indagine ai valichi di frontiera dell’Ufficio Italiano Cambi (ora assorbito da  -
Banca d’Italia) stima la spesa media giornaliera pro capite dei turisti stranieri 
per regione di pernottamento, in prima approssimazione si stima la matrice 
di spesa turistica moltiplicando questa spesa media per tutte le colonne della 
matrice di presenze turistiche complessive calcolata al punto 2.
Sulla diagonale della matrice di spesa si aggiungono i consumi interni non  -
turistici dei residenti calcolati come differenza tra i consumi interni delle fa-
miglie (noti dalla contabilità regionale) ed il totale di colonna di tale matrice, 
la somma di colonna della matrice così modificata indica il totale dei consumi 
interni per regione di presenza e la somma di riga indica una stima approssi-
mativa dei consumi per regione di residenza.
Utilizzando i consumi delle famiglie residenti (da indagine campionaria  -
dell’IsTaT) opportunamente corretti per renderli il coerenti con i dati di con-
tabilità nazionale, si ottiene una buona stima dei totale di riga della matrice 
di consumo e si esegue un cosiddetto bilanciamento bi-proporzionale (usual-
mente chiamato bilanciamento RaS), cioè un procedimento iterativo che ag-
giusta proporzionalmente le celle della matrice fino a che i totali di riga e di 
colonna non siano coerenti con i vincoli conosciuti (Per una descrizione delle 
procedure di bilanciamento si veda Schneider e Zenios, 1990; Günlük-Sene-
sen e Bates, 1988). Si ottiene così una matrice di spesa origine/destinazione 
coerente con i dati di contabilità regionale e le cui celle permettono di ricavare 
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per ciascuna regione i consumi dei residenti, e dei non residenti ed i consumi 
interni ed esterni.
Al termine di questa procedura disporremo della matrice origine destinazio-

ne di consumi da e per le regioni italiane e l’estero. La somma di riga di questa 
matrice indica i consumi dei residenti per regione di residenza, la somma di co-
lonna indica i consumi interni regionali coerenti con i dati di contabilità regionale 
dell’Istat. Gli elementi fuori dalla diagonale di questa matrice rappresentano i 
consumi turistici in entrata (per colonna) ed in uscita (per riga) delle regioni.

4.6
Incidenza economica effettiva dell’attività turistica nelle regioni

Anzitutto occorre precisare che le presenze mostrate in tabella 4.1 sono ufficiali, 
osservate cioè sulle strutture ricettive dichiarate, una buona parte dei turisti che 
entrano in una regione non sono rilevabili o perché semplici escursionisti che 
non pernottano nelle strutture regionali oppure perché non alloggiano in strutture 
per le quali viene rilevata la presenza (seconde case, parenti, alloggi non ufficiali 
ecc.). Dunque l’entità delle presenze da dati ufficiali risulta sicuramente sottosti-
mata. Utilizzando le informazioni dell’indagine viaggi e vacanze degli italiani 
e della Banca d’Italia/Ufficio italiano cambi, possiamo correggere le presenze 
ufficiali per dei fattori che mostrano quanto le presenze siano effettivamente sot-
tostimate, i fattori correttivi sono stati calcolati come rapporto tra le presenze 
regionali che vengono fuori dall’indagine campionaria viaggi e vacanze (Baratta 
e Perez, 2003) più quelle straniere che derivano dall’indagine di Banca d’Italia/
Ufficio Italiano Cambi e le presenze ufficiali rilevate dall’IsTaT (Tab. 4.8).

tabella 4.8
RAPPORTO MEDIO TRA PRESENZE TOTALI E PRESENZE UFFIcIALI

regioni Presene ufficiali (in milioni) Fattore presenze complessive (in milioni)
Effettive potenziali Effettive potenziali

piemonte 11,06 41,88 3,71 41,00 71,82
Valle d’aosta 3,21 7,95 3,09 9,92 14,66
lombardia 27,02 119,39 3,07 82,92 175,29
trentino alto adige 40,99 56,00 1,35 55,46 70,47
Veneto 59,36 375,54 1,47 87,46 403,65
Friuli Venezia giulia 8,48 134,06 2,20 18,67 144,24
liguria 14,21 61,69 3,11 44,27 91,74
Emilia romagna 37,47 423,33 2,04 76,25 462,12
toscaNa 40,94 111,52 2,28 93,46 164,03
umbria 6,14 9,58 2,12 12,99 16,43
marche 13,05 110,13 1,63 21,24 118,33
lazio 32,17 117,33 2,74 88,22 173,38
abruzzo 7,45 46,79 2,65 19,73 59,07
molise 0,74 7,53 6,65 4,94 11,73
campania 19,15 139,67 2,62 50,11 170,64
puglia 10,32 90,63 5,80 59,81 140,12
basilicata 1,74 13,49 5,28 9,20 20,94
calabria 8,16 86,46 5,99 48,88 127,19
sicilia 14,57 61,57 3,80 55,36 102,36
sardegna 10,53 112,37 3,86 40,66 142,50

Fonte: nostre elaborazioni su dati istat
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Si passa da un fattore correttivo dell’1,4 del Veneto ad uno del 6,5 della Ca-
labria. Le presenze effettive potenziali della tabella sono state ottenute somman-
do alle presenze potenziali ufficiali la differenza tra le prime due colonne (uffi-
ciali potenziali-ufficiali effettive). Dalle presenze effettive e presenze potenziali  
(Tab. 4.8) si passa ai dati di spesa, moltiplicandole per la spesa media procapite 
giornaliera stimata per il 2006 (Tab. 4.9).

tabella 4.9
SPESA DEI NON RESIDENTI EFFETTIvA E POTENZIALE

 presenze complessive (milioni) spesa media 
giornaliera (euro)

consumi turistici (milioni) Quota % sui consumi interni 
regioni Effettive potenziali Effettivi potenziali Effettiva potenziale

       
piemonte 41,00 71,82 78 3.186 5.582 4,51 7,64
Valle d’aosta 9,92 14,66 75 743 1.099 27,76 36,22
lombardia 82,92 175,29 113 9.371 19.810 5,95 11,81
trentino alto adige 55,46 70,47 71 3.938 5.003 20,89 25,12
Veneto 87,46 403,65 87 7.566 34.918 9,84 33,49
Friuli Venezia giulia 18,67 144,24 115 2.143 16.560 10,89 48,58
liguria 44,27 91,74 88 3.916 8.117 14,13 25,43
Emilia romagna 76,25 462,12 72 5.469 33.143 7,27 32,22
toscaNa 93,46 164,03 83 7.801 13.691 12,94 20,68
umbria 12,99 16,43 62 805 1.018 6,44 8,01
marche 21,24 118,33 61 1.286 7.164 5,60 24,82
lazio 88,22 173,38 102 9.015 17.717 10,05 18,01
abruzzo 19,73 59,07 54 1.061 3.177 6,31 16,78
molise 4,94 11,73 70 347 825 9,07 19,15
campania 50,11 170,64 91 4.567 15.550 7,14 20,75
puglia 59,81 140,12 58 3.494 8.186 7,57 16,10
basilicata 9,20 20,94 59 544 1.239 8,58 17,60
calabria 48,88 127,19 52 2.520 6.556 10,73 23,83
sicilia 55,36 102,36 78 4.332 8.009 7,40 12,87
sardegna 40,66 142,50 64 2.615 9.165 12,50 33,37

Fonte: nostre elaborazioni su dati istat

 Particolarmente utile in tabella 4.9 si può osservare la quota di consumi turistici 
sui consumi interni regionali che passa da un minimo del 4,5% del Piemonte ad un 
massimo del 27,8% della Valle d’Aosta. I consumi turistici complessivi (effettivi e 
potenziali) possono essere ripartiti in funzioni di spesa che descrivono la composi-
zione di beni e servizi acquistati dai turisti come mostrato nel grafico 4.10.

Oltre il 55% della spesa è destinata agli alberghi e ristoranti, segue la spesa 
per servizi ricreativi e culturali (14%), la spesa in vestiario e calzature (10%), in 
alimentari (7%) ed in trasporti (6%).

Per valutare l’impatto dei consumi turistici effettivi e potenziali è stato appli-
cato a tale domanda un modello input-output multiregionale (per la costruzione 
dei modelli input output regionali Casini Benvenuti e Paniccià, 2003; per l’ap-
plicazione dei modelli input output alla spesa turistica si veda Manente, 1999 e 
200l). I consumi dei turisti hanno effetto su diversi aggregati macroeconomici 
delle regioni italiane: in tabella 4.11 viene mostrato tale effetto sul PIL, sulle im-
portazioni italiane ed estere e sulle unità di lavoro. Da questa tabella è possibile 
calcolare il moltiplicatore di spesa o di presenza sul PIL (PIL attivato per 100 
euro di spesa turistica o per 1.000 presenze turistiche) oppure l’elasticità delle 
presenze sul PIL (incremento percentuale del PIL dovuto ad una crescita di pre-
senze dell’1%).
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Grafico 4.10
cOMPOSIZIONE MEDIA ITALIANA DELLA SPESA TURISTIcA
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Fonte: nostre elaborazioni su dati istat86

tabella 4.11
eFFettI aGGreGatI deI consuMI turIstIcI. 2006 

I valori sono in milioni di euro se non diversamente indicato

presenze 
effettive totali 

(milioni)

spesa 
effettiva 

totale

attivazione nella regione attivazione nel resto d’italia

regioni
pil import 

regionali
import 
estere

unità di 
lavoro

 (migliaia) 

pil import 
regionali

import 
estere

unità di 
lavoro

 (migliaia)

piemonte 41,00 2.349 1.876 793 508 36 997 43 247 20
Valle d’aosta 9,92 736 473 304 82 7 393 1 98 8
lombardia 82,92 7.269 5.937 2.219 1.558 104 2.769 297 665 60
trentino alto adige 55,46 3.860 2.816 1.512 486 55 1.980 18 501 41
Veneto 87,46 6.364 4.962 2.079 1.396 93 2.603 147 661 52
Friuli Venezia giulia 18,67 1.863 1.239 772 311 24 978 13 253 19
liguria 44,27 3.719 2.779 1.367 636 51 1.782 21 464 35
Emilia romagna 76,25 4.491 3.280 1.855 876 65 2.350 132 571 48
toscaNa 93,46 6.343 5.042 2.334 1.127 99 2.984 112 775 60
umbria 12,99 760 547 325 105 12 420 4 105 9
marche 21,24 1.120 789 494 182 17 638 10 157 13
lazio 88,22 8.172 7.102 2.880 1.354 124 3.765 209 954 81
abruzzo 19,73 958 612 420 150 13 556 6 133 11
molise 4,94 317 181 174 36 4 233 1 54 5
campania 50,11 3.595 3.016 1.424 568 66 1.917 46 485 38
puglia 59,81 2.965 2.310 1.254 511 52 1.683 34 401 34
basilicata 9,20 526 319 280 73 7 375 2 87 8
calabria 48,88 2.356 1.720 1.107 262 39 1.492 15 363 30
sicilia 55,36 3.514 3.003 1.415 517 68 1.933 29 443 39
sardegna 40,66 2.305 1.962 1.033 240 43 1.373 10 350 27
totalE 920,55 63.583 49.964 24.038 10.979 979 31.222 1.150 7.764 638

Fonte: risultati dall’applicazione del modello input output multiregionale dell’irpEt

La tabella 4.12 ci informa sugli effetti per singola presenza e permette di 
eseguire raffronti e stimare l’incidenza regionale del fenomeno turistico. 

Il moltiplicatore di spesa è il classico moltiplicatore del PIL ottenuto rappor-
tando il PIL attivato alla spesa turistica (moltiplicato per cento), la sua entità 

86  Per calcolare la quota di spesa turistica per funzione di spesa sono state utilizzate congiuntamente l’indagi-
ne sui consumi delle famiglie residenti dell’Istat e i consumi interni delle famiglie della contabilità regionale 
dell’Istat. Per entrambe le fonti è possibile ripartire i consumi per dodici funzioni di spesa.
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dipende dalla composizione di beni e servizi acquistati dai turisti nella regione 
e dagli scambi di beni e servizi tra le regioni (importazioni ed esportazioni 
interregionali) attivati dal turismo, potrebbe infatti accadere che una regione 
pur non avendo elevata specializzazione turistica produce molti beni e servizi 
che indirettamente servono all’attività turistica di altre regioni e vengono per 
questo domandati (si pensi alla produzione di attrezzature balneari o sciistiche, 
alla produzione di prodotti agroalimentari venduti poi agli esercizi alberghieri). 
Il moltiplicatore di spesa non è influenzato dal livello dei prezzi nella regione e 
neppure dal volume delle presenze, non è per questo un indice adatto a valutare 
quanto una regione sia turistica.

tabella 4.12
INDIcATORI RELATIvI DEGLI EFFETTI DI SPESA TURISTIcA SUL PIL

regioni
moltiplicatore di 

spesa: pil attivato 
per 100 euro di 
spesa turistica

moltiplicatore di 
presenza: pil 

attivato su presenza 
turistica

Quota % di pil 
attivato dalla spesa 

turistica sul pil 
regionale complessivo

Elasticità: variazione % 
del pil sulla variazione 
dell’1% delle presenze 

turistiche

semielasticità: variazione 
assoluta del pil sulla 

variazione dell’1% delle 
presenze turistiche

piemonte 79,88 45,76 1,58 0,02 18,76
Valle d’aosta 64,28 47,72 11,66 0,12 4,73
lombardia 81,68 71,60 1,94 0,02 59,37
trentino alto adige 72,95 50,77 9,14 0,09 28,16
Veneto 77,97 56,73 3,57 0,04 49,62
Friuli Venezia giulia 66,51 66,37 3,61 0,04 12,39
liguria 74,71 62,78 6,78 0,07 27,79
Emilia romagna 73,03 43,01 2,55 0,03 32,80
toscaNa 79,49 53,95 5,09 0,05 50,42
umbria 71,98 42,14 2,65 0,03 5,47
marche 70,46 37,16 2,05 0,02 7,89
lazio 86,90 80,50 4,42 0,04 71,02
abruzzo 63,88 31,00 2,28 0,02 6,12
molise 57,19 36,72 3,04 0,03 1,81
campania 83,88 60,18 3,20 0,03 30,16
puglia 77,91 38,62 3,44 0,03 23,10
basilicata 60,63 34,65 3,02 0,03 3,19
calabria 72,99 35,18 5,29 0,05 17,20
sicilia 85,44 54,24 3,62 0,04 30,03
sardegna 85,12 48,26 6,02 0,06 19,62
italia 78,58 54,28 3,39 0,03 499,64

Fonte: risultati dall’applicazione del modello input output multiregionale dell’irpEt

Il moltiplicatore di presenza è strettamente legato all’attività turistica, indica 
quanto PIL attiva un turista che rimane una notte nella regione. Su questo mol-
tiplicatore, oltre alla composizione dei beni e servizi acquistati ed agli scambi 
interregionali conta anche il livello medio dei prezzi, non fornisce molte più in-
dicazioni del moltiplicatore di spesa ma ha il vantaggio di indicare direttamente 
l’effetto marginale delle presenze turistiche: quanto PIL in più si crea grazie ad 
un soggiorno aggiuntivo nella regione. 

L’incidenza sul PIL mostra effettivamente quanto sia elevata la vocazione 
turistica regionale, è il rapporto tra il PIL attivato dalla spesa turistica ed il PIL 
complessivo regionale, dipende sia dal volume di presenze che dalla spesa me-
dia giornaliera, ed anche dalla composizione dei consumi turistici. è un indice 
che ha utilità se confrontato con i moltiplicatori di spesa sul valore aggiunto 
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settoriale, per vedere quali settori effettivamente si avvantaggiano delle presen-
ze turistiche. Si noterà come l’incidenza sul PIL sia più elevata della quota di 
valore aggiunto del settore Alberghi e pubblici esercizi87, questo perché i con-
sumi turistici hanno effetto anche su altri settori sia direttamente (commercio 
e trasporti) che indirettamente (industria alimentare, informatica, servizi alla 
persona, servizi immobiliari, ecc.).

L’elasticità sul PIL delle presenze turistiche ha una utilità nelle valutazio-
ni congiunturali: indica il contributo di una variazione percentuale unitaria 
(dell’1%) delle presenze turistiche alla crescita del PIL regionale. Il suo va-
lore dipende sia dal moltiplicatore di presenza che dall’incidenza del turismo. 
Moltiplicando l’elasticità per la variazione percentuale delle presenze turistiche 
(che può essere più o meno diversa dall’1%) si ottiene la crescita del PIL dovuta 
alla crescita turistica88. 

Questo indice porta a risultati più affidabili quando non ci si allontana molto 
dall’anno in cui è stimato (il 2006) e quando la crescita di presenze non si al-
lontana molto da 0. 

La semi-elasticità sul PIL indica la variazione assoluta del PIL dovuta ad 
una variazione percentuale unitaria delle presenze turistiche.

4.7
Incidenza economica potenziale del turismo nelle regioni

Le valutazioni eseguite nel paragrafo precedente mostrano l’impatto dei consu-
mi come realmente è avvenuto nel 2006, l’obbiettivo del presente lavoro è però 
anche quello di mostrare l’effetto sull’economia se le presenze turistiche cre-
scessero al livello massimo possibile. Per tale motivo è stato eseguito nuova-
mente il modello input-output multiregionale sui consumi potenziali piuttosto 
che quelli effettivi e si è osservato quanto questi incidano sul PIL regionale.

Per eseguire questa applicazione si è supposto che il resto del sistema eco-
nomico non si modifichi a seguito di tali cambiamenti e che il valore aggiunto 
creato a seguito delle altre componenti di domanda risulti inalterato.

Le regioni che potrebbero incrementare maggiormente la propria quota di 
PIL per un maggiore afflusso di turisti sono il Friuli Venezia Giulia, la Sarde-
gna, il Veneto, l’Emilia Romagna e le Marche.

Il grafico 4.13 mostra quanto l’attività turistica incida sull’economia della 
regione, e quanto potrebbe incidere se venisse sfruttato il territorio regionale 
nella sua massima potenzialità. Gli istogrammi indicano quanto crescerebbe 
percentualmente il PIL se le presenze turistiche aumentassero fino alla loro 
massima potenzialità, le superfici scura e chiara indicano invece rispettivamen-
te la quota del PIL regionale che effettivamente o potenzialmente è o potrebbe 
essere attivata dall’attività turistica. La variazione relativa di PIL permette di 
quantificare il gap tra situazione effettiva attuale e situazione potenziale.

87  Spesso per misurare il peso del turismo sull’economia regionale si utilizza la quota di valore aggiunto di tale 
settore sul PIL regionale.
88  Se ad esempio in Italia le presenze crescono del 2,5%, questa variazione contribuirà alla crescita del PIL per 
un valore pari allo 0,075% (ottenuto con il prodotto 2,5 x 0,03%).
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Grafico 4.13
IMPATTO EFFETTIvO E POTENZIALE SUL PIL REGIONALE
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Fonte: risultati dall’applicazione del modello input output multiregionale dell’irpEt

4.8
conclusioni

Occorre precisare che in termini di misurazione del peso turistico nelle regioni 
italiane la percentuale effettiva di PIL attivato dal turismo rappresenta un buona 
valutazione di misura economica (prevalentemente economica e non sono consi-
derati gli impatti su altri fenomeni legati all’ambiente ed agli aspetti sociali). La 
misurazione della potenzialità è invece un esercizio empirico di misurazione a cui 
è bene dare tale tipo di significato: la crescita di rilevanza del fenomeno turistico 
sull’economia delle regioni italiane si porterebbe dietro molti effetti che indiret-
tamente inciderebbero sulla struttura economica delle regioni ed anche sul peso 
dei settori produttivi rispetto al prodotto interno lordo regionale.
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Il progetto “Toscana 2030” ha costituito uno dei momenti 
qualificanti e di maggior impegno dell’attività dell’IRPET 
negli ultimi anni e rappresenta il seguito di un primo 
studio di prospettiva, che nel 2004 ha prodotto il 
volume “Toscana 2020”. Quel lavoro ha esercitato una 
significativa influenza sul processo di programmazione 
della Regione Toscana. Dal punto di vista scientifico, è 
stato un primo tentativo di proiettare la lettura dei dati 
strutturali dell’economia e della società toscana su una 
prospettiva di medio e lungo termine. 
Nello stesso spirito abbiamo sviluppato, negli ultimi 
anni, un nuovo progetto di ricerca sulle tendenze 
di fondo dello sviluppo toscano e sulla sostenibilità 
dei suoi aspetti caratterizzanti. Lo studio “Toscana 
2030” si è articolato in una serie di saggi monografici 
di approfondimento e in un lavoro di sintesi. In questo 
volume abbiamo raccolto una prima parte dei saggi 
di approfondimento, focalizzati sulle prospettive della 
crescita economica, sulle sue potenzialità, sui suoi limiti. 
Sul versante delle potenzialità emergono soprattutto le 
caratteristiche e le performance del sistema innovativo 
regionale, con il consolidarsi di cluster innovativi “R&D 
based”, e gli investimenti pubblici nella dotazione 
infrastrutturale. Vi è, infine, un tentativo di misurazione 
degli effetti del turismo sull’economia regionale, la cui 
importanza richiede una più precisa consapevolezza del 
carattere multiforme di questa attività economica. Sul 
versante dei freni alla crescita emerge in primo piano il 
ruolo della rendita nell’economia toscana. Si tratta di un 
fenomeno che certo non è nuovo e, soprattutto, non è 
semplificabile, perché presenta connotazioni variegate 
ed altrettanto diversificati effetti sulle dinamiche del 
sistema economico. Le politiche devono pertanto 
prendere atto della differente desiderabilità dei vincoli, 
prima di avviare azioni che portino ad allentarli.
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