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1 IL QUADRO GENERALE 

 
 

 

 

 

 

1.1 Il contesto 

L’incertezza è l’elemento che maggiormente caratterizza la fase che stiamo vivendo. Da un lato 

il commercio internazionale sta rallentando e non sappiamo per quanto tempo ancora (non 

mancano infatti autorevoli sostenitori dell’ipotesi della “stagnazione secolare”), dall’altro la 

domanda interna non troverà, ancora per molto, grande supporto in un bilancio pubblico che, 

dati i vincoli cui è sottoposto, difficilmente potrà fornire una spinta espansiva al sistema; con 

un saldo primario positivo si potrà, infatti, al massimo puntare su di una diversa composizione 

di entrate ed uscite, contando di poter continuare ad usufruire della riduzione degli interessi 

sul debito che ha caratterizzato gli ultimi anni. 

Già prima del 2008 tutte le analisi concordavano sul fatto che la crescita della produttività del 

nostro paese fosse troppo debole e che la causa fosse rintracciabile nella bassa produttività 

totale dei fattori. La crisi ha ulteriormente accentuato questo fenomeno e anche le future 

previsioni non lasciano intravvedere significative inversioni di tendenza. La scelta di operare 

attraverso riforme, volte a migliorare la funzionalità del sistema per recuperare competitività, 

ci pare inconfutabile, ma temiamo che senza nuovi ed immediati investimenti pubblici (in larga 

misura sospesi nel corso di questa lunga crisi) non sia sufficiente e, in ogni caso, richieda tempi 

troppo lunghi per dispiegare i propri effetti. 

In tale contesto è difficile immaginare per l’Italia una crescita superiore all’1%, come del resto 

confermano tutte le stime sulla crescita potenziale del paese; una crescita debole e 

probabilmente insufficiente ad affrontare tutti i problemi lasciati aperti dalla lunga crisi 

trascorsa. Crisi che oltre ad aver causato una vistosa caduta del PIL e di molte altre variabili 

macroeconomiche, è stata anche profondamente squilibrata. Lo squilibrio non è un male in sé: 

molte delle analisi sul presunto declino del nostro sistema sostenevano la necessità di squilibri 

in grado di riportare il sistema su di un sentiero di crescita più vivace. Ciò che deve 

preoccupare è la forma assunta dagli squilibri in questa fase: squilibri tra settori, penalizzando 

soprattutto quello industriale; squilibri tra generazioni, lasciando ai margini del mercato del 

lavoro quelle più giovani; squilibri tra famiglie, accentuando i fenomeni di povertà ed 

emarginazione; squilibri tra territori, con effetti più pesanti nelle aree più deboli del nostro 

sistema. 

La Toscana è stata investita in modo meno pesante da questi fenomeni, ma non ne è stata 

esentata, per cui quell’elevato livello di benessere che è stato a lungo un connotato della 

nostra regione rischia di ridimensionarsi.  

In questo contesto, è difficile pensare che il sistema possa tornare spontaneamente sul 

sentiero di crescita del passato (o perlomeno che possa ritornarvi in tempi ragionevoli) senza 

che vengano introdotti elementi di discontinuità nei comportamenti dei diversi operatori. Di 
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qui la necessità per l’IRPET non solo di seguire, come ha sempre fatto, l’evoluzione 

dell’economia e della società toscana (producendo anche previsioni sulle sue possibili 

evoluzioni), ma anche di cimentarsi sul fronte delle politiche, nel tentativo di dare 

suggerimenti su come uscire da quella che è certamente la fase più difficile della nostra storia 

recente. 

 

 

1.2 Le conseguenze sull’attività di ricerca 

L’IRPET continuerà, quindi, a monitorare l’andamento dell’economia attraverso i suoi diversi 

rapporti congiunturali e a fornire le previsioni sulle prospettive dell’economia regionale e 

nazionale. In particolare in tali analisi non si tratterà soltanto di seguire le tradizionali 

grandezze macroeconomiche, ma si dovrà tornare a comprendere come tutto quello che è 

accaduto e sta accadendo si è riflesso sulla capacità del sistema di creare ricchezza, per settori, 

territori, fattori produttivi, e sul livello di benessere della popolazione nelle sue diverse 

dimensioni (livello di reddito, povertà, ambiente, condizioni di lavoro, …). 

Proprio in virtù di quella necessità di discontinuità sopra evocata, si tratta di capire come 

all’interno di questo generalizzato arretramento vi siano in realtà soggetti che hanno mostrato 

una diversa capacità di reazione, alcuni dei quali in grado di trainare lo sviluppo in virtù della 

loro maggiore capacità di comprendere la fase attuale, di introdurre elementi di innovazione 

nei loro comportamenti. Soggetti rintracciabili non solo nel mondo dell’impresa, ma anche in 

quello della Pubblica Amministrazione, delle famiglie e loro associazioni.  

Alla luce della ridefinizione degli spazi dell’intervento pubblico, si tratterà di guardare alle 

politiche dal punto di vista della loro efficacia nel costituire le precondizioni economiche e 

territoriali della crescita e nell’assicurare pari tutele e pari opportunità sociali. 

 

1.2.1  Il sistema economico nel suo insieme 

Nel corso della lunga crisi la Toscana ha mostrato, nelle sue principali grandezze 

macroeconomiche, comportamenti migliori di quelli del resto del paese, sostenuti soprattutto 

dalla sorprendente ripresa delle esportazioni. Ciò non ha tuttavia impedito che anche il 

sistema produttivo regionale abbia subito conseguenze gravi sul piano della sua capacità 

produttiva: si è infatti contratto lo stock sia di capitale produttivo che di lavoro, a seguito della 

pesante caduta degli investimenti e della riduzione del monte di ore complessivamente 

impiegato, tanto da incidere sul livello sia del PIL che della crescita potenziale, che resterà 

ancora per un po’ non superiore all’1%.  

Sarà quindi importante comprendere per quanto tempo tale livello di crescita sia sostenibile e 

quanto potrà incidere sul livello di benessere dei toscani nelle sue diverse dimensioni. Gli 

squilibri cui si accennava sopra non solo potrebbero compromettere la capacità del sistema di 

crescere, ma anche la sua tenuta sociale ed ambientale 

Dal punto di vista della capacità di crescere, data una certa presenza di comportamenti 

vincenti che hanno consentito in questi anni di sopportare meglio gli effetti della crisi, si tratta 

di capire come si sta ricomponendo il sistema produttivo regionale: se le imprese più 

dinamiche siano solo un fatto isolato con poche interconnessioni con la parte restante del 

sistema produttivo; se la parte restante possa rappresentare addirittura una zavorra per tali 
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imprese o se invece si stiano ridefinendo nuove virtuose relazioni tra le diverse componenti del 

nostro sistema economico. 

Sul piano sociale si tratta di comprendere come evolverà l’occupazione e come si distribuirà tra 

le generazioni; se è verosimile, vista la bassa crescita potenziale, immaginarla ancora in 

crescita o se le attuali forme di innovazione andranno a scapito del lavoro; se la qualità del 

lavoro in termini retributivi, di sicurezza e in generale di condizioni lavorative, non sia destinata 

a peggiorare, come alcuni primi segnali lascerebbero intravedere. 

 

1.2.2 Le imprese  

La Toscana è caratterizzata da un sistema produttivo tradizionalmente molto aperto sui 

mercati internazionali sia sul fronte dell’export che del turismo. Nel corso della crisi 

l’indebolimento che, specie sul primo fronte, si era chiaramente manifestato soprattutto nei 

primi anni duemila si è ribaltato in misura addirittura sorprendente, facendo della Toscana la 

regione italiana con le migliori performance sui mercati internazionali. 

Evidentemente l’attesa debolezza legata ad un sistema produttivo che si riteneva ancora 

troppo legato alle piccole imprese e ai settori tradizionali non si è manifestata, mostrando al 

contrario il forte dinamismo dell’imprenditoria toscana. Non tutte le imprese, naturalmente 

hanno beneficiato di tali comportamenti, molte hanno dovuto attraversare gravi difficoltà  

– specie quelle orientate sul mercato interno – e sono state costrette a ridurre i volumi 

produttivi, l’occupazione e i profitti ed in casi estremi persino a cessare la propria attività. 

Resta, tuttavia, il fatto che rimane ancora in piedi un nucleo consistente di imprese, per cui 

ancora oggi alcune delle caratteristiche di fondo del nostro sistema produttivo non sono 

cambiate: in particolare la prevalenza di piccole dimensioni concentrate in settori considerati 

tradizionali.  

Su questo sistema di imprese gravano oggi le difficoltà legate al rapporto col sistema del 

credito; le riforme del sistema bancario, le esigenze di patrimonializzazione, i crescenti livelli di 

sofferenza, ricadono soprattutto sulle piccole imprese, per cui in assenza di fonti alternative di 

approvvigionamento per nuovi investimenti il rischio è quello di una crescente emarginazione 

del mondo della PMI. La necessità di recuperare sul fronte della produttività rende 

fondamentale la scelta di investire per cui questa crescente difficoltà di rapporto tra il mondo 

della piccola impresa e quello del credito può divenire un problema tutt’altro che trascurabile. 

 

1.2.3 I territori 

La crisi non è stata avvertita con la stessa gravità nei territori della Toscana replicando in parte 

quanto è accaduto nell’intero paese: le aree più deboli hanno visto di nuovo accentuarsi le 

disparità. In particolare le aree storiche del manifatturiero regionale -quelle dei distretti 

industriali e delle principali aree urbane- hanno retto meglio all’impatto della crisi; le aree della 

costa ne hanno invece avvertito pesantemente le conseguenze, in alcuni casi solo parzialmente 

mitigate dalla tenuta del turismo. Rispetto all’originaria rappresentazione per aree tipologiche 

della Toscana proposta da Giacomo Becattini nel lontano 1975 potremmo sostenere che nel 

corso degli anni si sia assistito ad una crescente integrazione tra quella che, allora, era stata 

chiamata la campagna urbanizzata e le aree urbane della Toscana centrale. 
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Queste ultime tornano ad avere un ruolo importante nello sviluppo prossimo venturo, essendo 

di nuovo attrattive di insediamenti industriali, ma soprattutto di attività di servizio funzionali 

alla competitività dell’intera regione. La dotazione di accessibilità, servizi, qualità urbana 

rappresenta, dunque, la precondizione per l’attrazione di capitale privato, imprese e lavoro 

qualificato. Si tratta di un ambito specifico di intervento pubblico, rivolto a favorire il fare 

impresa. Ciò che nel tempo non è stato fatto, i progetti rimandati e quelli oggi in corso sono 

destinati a condizionare il volto futuro delle nostre città e della nostra regione.  

Se queste aree avranno un ruolo centrale per il rafforzamento della competitività 

dell’economia regionale, vi sono anche altre aree, estese dal punto di vista territoriale ma poco 

densamente abitate, che si riferiscono alla parte collinare e montuosa della regione. Si tratta di 

aree importanti dal punto di vista del paesaggio, da quello ambientale e di tutela del territorio. 

Si tratta in altre parole di aree che se abbandonate a se stesse potrebbero generare danni 

rilevanti per l’intera regione, mentre adeguatamente valorizzate, costituiscono un fattore di 

equilibrio  

 

1.2.4 La Pubblica Amministrazione 

Il ruolo della Pubblica Amministrazione è al centro di molte discussioni non sempre 

adeguatamente documentate. I vincoli posti sulla gestione del bilancio pubblico nascono in 

primo luogo dalla necessità di ridurre il peso del debito pubblico e non tanto dal fatto che in 

Italia la spesa pubblica sia eccessiva o che vi sia una sovradotazione di dipendenti pubblici. 

Anzi, da questo punto di vista, la comparazione con gli altri paesi mostra esattamente il 

contrario.  

Ciononostante, gli obiettivi di rientro del debito e di risanamento dei conti impongono oggi 

una pluralità di azioni che vanno dalla ridefinizione dei servizi essenziali e della loro gratuità, ad 

un nuovo rapporto tra Stato e mercato con uno Stato meno operatore e più regolatore. Si sta 

oggi procedendo alla semplificazione amministrativa, attraverso il riordino istituzionale, e alla 

revisione della spesa pubblica, per la ricerca di margini di efficienza e risparmio nei costi.  

Sul fronte della spesa pubblica, sono in atto riforme rivolte al rilancio degli investimenti. In 

questo ambito, gli interventi principali riguardano le modalità di reperimento di risorse, 

attraverso le sinergie con i privati, e l’individuazione di regole più efficaci nell’attuazione delle 

opere e nell’utilizzo delle risorse comunitarie. Alla luce delle indicazioni provenienti 

dall’Europa, ora si tratta di capire in che misura operare per sfruttare al meglio le opportunità 

offerte dalle nuove regole sui bilanci pubblici (il finanziamento degli investimenti degli EELL, il 

ruolo delle regioni nell’allocazione dell’indebitamento consolidato degli enti locali e “pareggio 

di bilancio”). Si tratta di capire come tutto ciò inciderà sui bilanci degli enti locali e quello della 

regione e quali spazi potranno aprirsi per il necessario rilancio degli investimenti. 

Non meno importante in questa fase del nostro Paese è comprendere il diverso ruolo che 

potrebbe essere dato alle regioni, anche a seguito della possibile revisione della carta 

costituzionale. L’esperienza del federalismo ha portato con sé disparità tra amministrazioni e 

territori, ma il nuovo centralismo rischia di penalizzare le esperienze più avanzate sul piano 

delle riforme e del modello amministrativo.  
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1.2.5 Le famiglie  

Gli effetti della crisi si sono distribuiti in modo estremamente differenziato anche sulle 

famiglie, per come essa ha colpito il lavoro, ma anche per gli effetti generati sulla erogazione 

dei servizi pubblici. Siamo oggi, rispetto al passato, più poveri e più disuguali e questo 

comporta l’esigenza di comprendere come le dinamiche che sono intervenute nel processo di 

accumulazione e redistribuzione del reddito si siano riflesse nel posizionamento sociale dei 

singoli e delle loro famiglie.  

L’analisi del processo di accumulazione, dove si attua la remunerazione dei fattori produttivi, 

che dipende dai rapporti di forza fra tali fattori (ad esempio, lavoro e capitale) e da quelli che si 

sviluppano all’interno di ogni fattore (ad esempio, fra lavoro qualificato o despecializzato, 

oppure fra profitti e rendite), servirà a cogliere l’impatto dell’organizzazione produttiva e del 

mercato del lavoro. L’analisi del processo redistributivo, dove interviene invece l’azione 

dell’operatore pubblico, tramite le imposte e il sistema di welfare (trasferimenti e servizi), ci 

consentirà di analizzare – fra le altre cose – come si siano scaricati in questi anni gli effetti 

dell’austerity. La distribuzione primaria e secondaria – combinandosi ed influenzandosi 

reciprocamente – esplicano in ultima analisi – a seconda di come i singoli si ricompongano in 

unità familiari – i loro effetti all’interno delle famiglie, che possono quindi amplificare o 

depotenziare le tendenze prodotte dal mercato e dall’intervento pubblico.  

L’obiettivo è quello di indagare le relazioni tra disuguaglianza e le caratteristiche strutturali del 

sistema socio-economico, nonché tra disuguaglianza e politiche redistributive, per capire se la 

dimensione dei cambiamenti intervenuti nel corso di questi ultimi anni sia rilevante e in che 

misura e se essa abbia modificato l’ordine e la composizione dei ceti sociali.  

La tesi, da verificare con l’evidenza empirica, è che sia aumentata in modo pervasivo la 

vulnerabilità sociale, essendo cresciuto il senso di instabilità anche nei gruppi tradizionalmente 

più garantiti, che il peggioramento delle condizioni economiche abbia investito non solo il 

segmento tradizionalmente più povero della società, ma anche la classe media e il ceto più 

abbiente, e che in ultima analisi il costo del combinato disposto di crisi economica e politiche 

di austerità abbia fortemente penalizzato le generazioni più giovani e i lavoratori e molto 

meno la popolazione inattiva. Ciò richiede, soprattutto in termini prospettici, un ripensamento 

del nostro welfare, notoriamente sbilanciato a tutela dei bisogni tipicamente legati all’età 

avanzata.  

 

 

1.3 Una nuova riflessione dopo “Toscana 2030” 

Nel 2018 l'IRPET celebrerà il suo cinquantennale e lo vuol fare raccogliendo in un nuovo 

volume – dopo Toscana 2030 – la riflessione maturata negli ultimi anni per cercare di fornire 

una nuova visione di come è cambiata la struttura economica e sociale della regione a seguito 

della Grande Crisi. Si tratterà di mettere in evidenza i limiti e le vulnerabilità presenti nella vita 

economica della regione e, più in generale, del paese con il chiaro intento di fornire un 

importante supporto per le politiche.  

Un punto su cui l'interpretazione dell'Istituto si è più volte soffermata è la presenza – ma 

anche la necessità – di squilibri interni al sistema, generati in parte dalla crisi, ma in parte 

anche come risultato di tendenze già presenti negli anni precedenti. Per giudicare se questi 
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squilibri siano o meno desiderabili è necessario esplicitare alcuni punti di vista che sono alla 

base della nostra visione dello sviluppo: 

1) esiste una proporzione ottimale nella composizione della struttura produttiva tale da 

garantire da un lato la riproducibilità dei mezzi di produzione e dall'altro la conservazione 

dei livelli di benessere. Proprio alla luce di questo non si può che giudicare negativamente 

la dinamica settoriale maturata in questi anni, tale da aver penalizzato soprattutto il 

comparto industriale; 

2) la formazione delle competenze è centrale nella definizione del sentiero di sviluppo di una 

società. Proprio per questo la crisi occupazionale rischia di aver intaccato questo 

meccanismo di formazione delle competenze, ancor più se si pensa alla connotazione 

generazionale assunta da questa evoluzione, che ha portato ai margini del mercato del 

lavoro le fasce più giovani; 

3) la solidità dello sviluppo e il livello di benessere di una società dipendono fortemente anche 

dal suo grado di diffusione. Riassumendo questo in uno slogan nobody left behind possiamo 

dire gli squilibri tra famiglie, accentuando i fenomeni di povertà ed emarginazione, sono 

una delle eredità pesanti di questa fase storica sulle quali intervenire; 

4) partendo dall’idea che il benessere non è solo un fatto economico, è verosimile che ogni 

territorio vi contribuisca svolgendo funzioni talvolta diverse, con prevalenza in alcuni casi di 

aspetti produttivi e in altri di quelli ambientali o anche solo residenziali. L'accentuarsi di 

squilibri tra territori, con effetti più pesanti nelle aree più deboli del nostro sistema, è un 

fenomeno preoccupante soprattutto nella misura in cui rischia di intaccare la capacità di 

svolgere le funzioni cui sono naturalmente o storicamente deputati (si pensi al ruolo di 

alcune aree interne sul rischio di dissesto idrogeologico).  

È proprio alla analisi di questi squilibri che sarà orientata la nostra analisi dell'economia e della 

società toscana. La necessità di una rilettura dei meccanismi che caratterizzano il 

funzionamento del sistema non può che porsi come obiettivo ambizioso quello di contribuire 

con le nostre analisi a riportare il sistema su un sentiero solido per il futuro. Il libro dell'IRPET 

cercherà di raccogliere questi elementi consapevoli che la riflessione potrà svilupparsi poi in 

modo più mirato nei singoli campi di analisi e aree tematiche su cui l'Istituto sarà impegnato. 

 


