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Introduzione alla ricerca e principali risultati 

 

Il lavoro di ricerca che si presenta in queste pagine ha, come scopo principale, quello di fornire una 

prima base di riflessione in merito al contributo della politica economica, attuata dai governi regionali 

nel decennio 2000-2009, allo sviluppo economico e sociale della Regione Molise. 

Come noto, i fattori alla base dello sviluppo sociale ed economico di una Regione sono molteplici. Tra 

questi è sicuramente presente la politica attuata dai governi regionali, sia in termini di spesa che 

legislativi, anche se  rappresenta solo uno dei fattori di successo o insuccesso di un processo di sviluppo 

e crescita e non necessariamente il più importante. 

Altre componenti incidono in misura rilevante sui risultati finali e condizionano in modo talvolta 

determinante gli effetti dell’azione pubblica locale. Sicuramente un ruolo non secondario è associabile 

alla presenza più o meno cospicua di quel capitale, definibile come “capitale immobile”, costituito da 

fattori di varia natura, quali i) la dotazione preesistente di capitale infrastrutturale; ii) le condizioni 

geografiche di centralità o marginalità della Regione (si pensi ad esempio alle Regioni insulari); iii) 

l’accessibilità, connessa in parte alle dotazioni infrastrutturali, sulle quali è possibile intervenire, in parte 

alle caratteristiche orografiche del territorio regionale, sulle quali è molto più difficile e costoso operare; 

iv) le condizioni di stabilità sociale; v) i livelli culturali e di istruzione della popolazione; e così via. 

Altrettanto rilevante è il tipo di politica messa in atto dal Governo centrale, soprattutto in un Paese, 

come l’Italia, dove il processo di decentramento, per quanto avviato, è ben lungi dall’essere concluso e 

dove, quindi, la spesa centrale riveste ancora un ruolo determinante nella crescita del reddito e del 

benessere. 

Anche le politiche comunitarie possono incidere in senso positivo ma anche negativo, soprattutto con 

riguardo alle procedure di attribuzione degli obiettivi territoriali comunitari alle Regioni, laddove il 

passaggio dall’Obiettivo 1 (attuale convergenza) all’Obiettivo 2 (attuale competitività), sembra seguire 

logiche più contabili che legate alle effettive necessità di sviluppo regionale. 

Ulteriori fattori, di tipo più esogeno, sono connessi agli andamenti della congiuntura internazionale e al 

verificarsi di calamità naturali, le quali, seppur di carattere locale, possono avere una gravità tale da 

incidere sul processo stesso di formazione del prodotto regionale. 

Alla luce degli argomenti esposti, lo studio ha analizzato, da un lato, le condizioni di contesto entro le 

quali si è sviluppata la politica regionale nell’ultimo decennio, dall’altro, i risultati che la Regione ha 

conseguito in termini sia di variazioni del prodotto regionale che di offerta di beni pubblici e livello di 

competitività del sistema produttivo. 

Le analisi sono state condotte utilizzando la usuale strumentazione statistica, inclusa la costruzione di 

modelli econometrici in grado di qualificare meglio i modelli di reddito-spesa pubblica nel sistema 

nazionale. Le informazioni necessarie all’analisi sono state estratte da diverse banche dati: 

i) ISTAT, Conti Economici Regionali; 

ii) ISTAT, Statistiche per le politiche di sviluppo; 

iii) Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) del Ministero dello Sviluppo 

Economico, Conti Pubblici Territoriali; 
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iv) EUROSTAT, General and regional statistics, Regions and cities. 

I principali risultati emersi mostrano una Regione fortemente sottodimensionata in termini di “capitale 

immobile”, soprattutto se confrontata con le altre Regioni del Centro Italia, naturale benchmark di 

riferimento vista la comune appartenenza allo stesso Obiettivo comunitario (Competitività). La Fig. 1 

mostra come la dimensione del “capitale immobile” del Molise sia molto bassa, inferiore sia all’Abruzzo 

che alla Sardegna, e sostanzialmente in linea con le altre Regioni dell’Obiettivo Convergenza, ben 

distante dal resto d’Italia (v. Capitolo V per le analisi di dettaglio). 

Fig. 1 – Stima del “capitale immobile” disponibile in ciascuna Regione (periodo 2000-2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molto interessanti appaiono i risultati sulle politiche delle Amministrazioni centrali in termini di spesa 

in conto capitale. La Fig. 2 mostra, per il Molise, un decremento netto della spesa complessiva in conto 

capitale nel periodo considerato, a fronte di un opposto incremento tanto nel Nord e nel Centro, 

quanto nel complesso dell’Italia (v. Capitolo III per le analisi di dettaglio). 

In realtà la flessione nella spesa complessiva è tutta addebitabile ad un drastico taglio nelle spese 

dell’Amministrazioni centrali non compensate, nel Mezzogiorno ed in Molise (v. Fig. 2a e 2b), da un 

pari incremento di spesa da parte delle Imprese Pubbliche Nazionali (IPN). 

In altre parole, nel decennio in questione, si è assistito ad una vera e propria riallocazione dei fondi 

destinati allo sviluppo dal Sud verso il Centro ed il Nord Italia. Considerando la modesta variazione 

tanto della spesa delle Amministrazioni regionali, in tutte le Regioni, quanto della spesa delle Imprese 

Pubbliche Locali (IPL) - evidenziabile nelle Regioni del Mezzogiorno e del Centro, ma non in quelle del 

Nord - il taglio di spesa pubblica in conto capitale nelle aree meno sviluppate del Paese sembrerebbe 

espressione di un chiaro indirizzo di politica nazionale. 

Gli effetti di un simile taglio sono in qualche misura quantificabili attraverso il modello reddito-spesa 

pubblica stimato nel Capitolo V (v. in particolare il paragrafo 5.1.1). La flessione nel decennio del 28% 

della spesa del Governo centrale (Amministrazioni centrali più IPN) nel territorio della Regione Molise, 

si stima possa aver contribuito negativamente alla formazione del PIL regionale in ragione di un 2% 

medio (data una elasticità media stimata nel modello per le spese in conto capitale da parte del Governo 

centrale pari a 0,076). 

Fig. 2 – Variazione della spesa in c/capitale 2000-2009 in Molise e nei territori di confronto 
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Fig. 2a Variazione della spesa in c/capitale 2000-2009 - Regione Molise
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Fig. 2b Variazione della spesa in c/capitale 2000-2009 - Mezzogiorno
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Fig. 2c Variazione della spesa in c/capitale 2000-2009 - Nord
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Fig. 2d Variazione della spesa in c/capitale 2000-2009 - Centro
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Fig. 2e Variazione della spesa in c/capitale 2000-2009 - Italia
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Fonte: Elaborazione su Conti Pubblici Territoriali, DPS 

La Tab. 1 mostra i valori delle elasticità del PIL alla spesa (totale e in conto capitale) stimati nei modelli 

econometrici nel Capitolo V. 

Tab. 1 - Valori delle elasticità del PIL pro-capite rispetto alla spesa pubblica per livelli di governo (totale e in 

conto capitale) 

 Spesa totale Spesa in c/capitale 

Governo centrale 0.260 0.076 

Governo locale 0.094 0.077 

Governo regionale 0.106 0.031 

 

Da notare lo scarso ruolo svolto dalla spesa in conto capitale delle Amministrazioni regionali, 

generalmente destinata alla produzione di beni pubblici quali infrastrutture, recupero di aree degradate, 

ecc., e la conseguente rilevanza delle politiche di spesa adottate dal Governo centrale. 

Sul terreno socio-economico, i risultati mostrano un incremento del PIL pro-capite superiore a quanto 

verificato in media per l’Italia, con una riduzione dei differenziali esistenti ad inizio periodo (v. Capitolo 

I  per le analisi di dettaglio) con le restanti Regioni. 
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Parallelamente si verifica un sensibile miglioramento nell’offerta di servizi sociali rispetto alle altre 

Regioni ed al complesso dell’Italia, con una significativa riduzione dei differenziali sociali (beni pubblici) 

rispetto sia alla media nazionale che al Centro ed al Mezzogiorno (v. Capitolo II per le analisi di 

dettaglio). 

Dal lato della competitività, le analisi evidenziano una sostanziale stagnazione nella produttività dei 

settori produttivi (industria e servizi) con valori tra i più bassi e senza recupero nel decennio e, 

parallelamente, un peggioramento dei differenziali di competitività misurati sulla base degli indicatori di 

contesto forniti dall’ISTAT (v. Capitoli I e II per le analisi di dettaglio). 

In sintesi, il lavoro che segue risulta articolato in cinque capitoli: 

- Capitolo I - Il quadro macroeconomico 

- Capitolo II - I differenziali sociali e competitivi 

- Capitolo III - Le risorse finanziarie 

- Capitolo IV - La lettura delle politiche attraverso la spesa 

- Capitolo V - Le determinanti dello sviluppo economico: un’analisi dei sistemi regionali 
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Capitolo I 

Il quadro macroeconomico 
 

1.1. Le performance complessive del sistema economico regionale e la loro 

evoluzione  

Un primo confronto tra i risultati dell’economia molisana e quella degli aggregati territoriali di  

riferimento considerati (Italia, Italia Centrale e Mezzogiorno) può essere formulato considerando due 

indicatori fondamentali, uno riferito al livello di benessere medio della collettività, ed un altro che 

testimonia la capacità produttiva media del sistema. Il primo è il Prodotto Interno Lordo (PIL) pro-

capite ed il secondo è il PIL per Unità di Lavoro (UL)1.  

Fig. 1.1.- Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato  per abitante e per Unità di Lavoro (Valori correnti 2009) 

 
Fonte: Elaborazioni su Conti Economici Regionali, Istat 

Come si osserva nella Fig. 1.1, con riferimento all’ultimo anno disponibile - il 2009 - a valori correnti  il 

primo indicatore, nel caso del Molise, è pari a poco più di 20 mila euro per abitante. Tale valore è più 

elevato di quello riscontrabile a livello del Mezzogiorno, ma comunque inferiore alla media italiana e a 

quella della circoscrizione centrale. 

Nello stesso anno il PIL per UL del Molise supera i 52 mila euro; come si rileva (sempre in Fig. 1.1.) la 

produttività del sistema regionale risulta inferiore a tutte e tre le aree di confronto. 

                                                           
1
 E’ noto che esiste un’ampia letteratura che evidenzia che il PIL pro-capite sia un indicatore non pienamente soddisfacente 

delle differenze nel livello di benessere, ed è altrettanto noto  che sono ampiamente usati, anche dalle organizzazioni 

internazionali, strumenti alternativi per misurarle. Nel Capitolo seguente saranno misurate in dettaglio alcune di tali 

differenze, quelle maggiormente pertinenti con gli scopi del presente lavoro. In questa sede, a fini di un confronto 

complessivo, si considera solo il PIL per abitante.  Per quello che concerne la produttività, come illustrato in precedenza, si 

considera il PIL per Unità di Lavoro Totali. Come è noto si tratta delle unità di lavoro “convenzionali” calcolate dall’Istat  

considerando la quantità di lavoro prestato nell'anno dagli un occupati a tempo pieno, oppure la quantità di lavoro 

equivalente prestata da lavoratori a tempo parziale o da lavoratori che svolgono un doppio lavoro. 
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In relazione agli scopi del presente lavoro è opportuno leggere l’evoluzione dei due indicatori  

considerati nell’arco del decennio, cioè a partire dal 2000. Tale evoluzione viene illustrata nella Fig. 1.2, 

nella quale il PIL pro capite e quello per UL sono considerati sia a valori correnti sia in termini reali - 

più precisamente a valori concatenati (anno di riferimento 2000) - in modo da “depurare” la loro 

dinamica dagli effetti delle variazioni dei prezzi.  

Fig. 1.2 - PIL (ai prezzi di mercato) per abitante e del PIL per UL (valori correnti e valori concatenati) 

a) PIL pro-capite (Valori correnti) 
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b) PIL  per UL (Valori correnti) 
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c) PIL per abitante (Val. concatenati, anno di riferimento 2000) 

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

26.000

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Molise

Italia

Centro

Mezzogiorno

 

d) PIL per UL (Valori concatenati, anno di riferimento 2000) 
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Fonte: Elaborazioni su Conti Economici Regionali, Istat 

Ad eccezione dell’anno 2009 - che risente ovviamente per tutte le aree considerate degli effetti della 

crisi economica complessiva - nel caso del Molise, il PIL per abitante a prezzi correnti, in sintonia con 

quanto rilevabile per le altre aree, mostra un andamento crescente (Fig. 1.2a). All’inizio del decennio, il 

PIL pro-capite regionale era, infatti, pari a circa 15 mila euro fino a raggiungere quasi i 20,4 mila euro 

nel 2008. Va osservato a tale proposito che, negli ultimi anni, la dinamica del Molise appare un po’ più 

accentuata rispetto agli aggregati territoriali di confronto. 

Guardando all’evoluzione del PIL pro-capite in termini reali (Fig. 1.2c) la dinamica appare certamente 

molto meno favorevole. Nel caso molisano tale indicatore passa da poco più di 15 mila euro a circa 

16,5 mila nel 2008, per poi attestarsi intorno ai 16 mila nel 2009. Va però osservato che le aree di 

confronto sembrano evidenziare, proprio negli ultimi anni, performance peggiori.  

Anche analizzando il rapporto PIL/UL, a valori correnti, si osserva una crescita in tutte le aree 

esaminate. 

Nel caso del Molise partendo dai circa 41 mila euro del 2000 si superano, come già evidenziato, i 52 

mila nel 2009 (Fig. 1.2b). Anche in questo caso però, considerando l’evoluzione del rapporto a valori 
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concatenati (Fig. 12d) le performance regionali – in sintonia con quanto accade nelle altre aree di 

riferimento – appaiono molto meno brillanti. Il parametro in questione, dopo avere superato i 42,5 mila 

euro nel 2007, negli ultimi anni si riavvicina al valore del 2000. 

In definitiva, in termini reali, sia la dinamica del livello di benessere, sia quella della produttività 

appaiono in linea con la stagnazione che si rileva a livello nazionale ed a livello delle tre circoscrizioni 

considerate. In questo quadro, l’andamento del Molise non sembra però caratterizzarsi per risultati 

inferiori rispetto a tali termini di confronto. 

Per evidenziare l’evoluzione della posizione del Molise rispetto ai tre aggregati di confronto è stata 

perciò considerata la differenza tra il PIL pro capite regionale e quello di dette aree, e la differenza tra il 

PIL/UL della regione e quello delle aree in questione (cfr. Fig. 1.3). 

Fig. 1.3. - Il divario tra il Molise e le aree di riferimento (valori concatenati, anno di riferimento 2000) 
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a) Differenza tra  PIL/UL 
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Fonte: Elaborazioni su Conti Economici Regionali, Istat 

Come si rileva dall’analisi della Fig. 1.3, per quanto riguarda il PIL pro capite, in termini reali, il 

vantaggio che il Molise presenta rispetto al Mezzogiorno aumenta a partire dal 2004. Allo stesso modo 

il differenziale negativo che la regione sconta rispetto alla circoscrizione centrale e rispetto all’Italia nel 

suo complesso, sempre a partire dal 2004, sembra contrarsi. 

D’altro lato, l’analisi del PIL per Unità di lavoro, in Fig. 1.3 evidenzia una sostanziale invarianza del 

differenziale rispetto al Mezzogiorno ed un modesto recupero rispetto all’Italia Centrale ed alla media 

nazionale. 

In definitiva, pur nel quadro delle difficoltà che hanno caratterizzato l’economia italiana, il Molise 

sembra avere mostrato delle performance complessivamente meno sfavorevoli, anche se ciò non sembra 

avere ridotto i divari esistenti in maniera sostanziale, soprattutto in termini di produttività del lavoro. 

Una prima spiegazione delle differenze presenti a livello territoriale nell’evoluzione degli indicatori 

considerati (PIL/Abitanti e PIL/UL) può essere individuata nella dinamica che caratterizza i diversi 

aggregati utilizzati per la costruzione degli indicatori, il PIL a valori concatenati, la popolazione e le 

unità di lavoro impiegate nei processi produttivi. 

Il confronto tra i diversi andamenti del PIL delle aree territoriali in esame è possibile considerando gli 

indici in base cento riferiti all’anno 2000. 
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Come si osserva nella Fig. 1.4 l’area che mostra la dinamica più sostenuta è la circoscrizione centrale il 

cui PIL in termini reali dal 2000 al 2007 cresce di più di 11 punti percentuali,  per poi subire un primo 

decremento nel 2008 ed una brusca caduta nel 2009.  Il Molise, dopo un significativo decremento dal 

2002 al 2003, evidenzia fino al 2007 una crescita sostenuta, superiore a quella del Mezzogiorno nel suo 

complesso, e comparabile a quella nazionale. Successivamente si osserva dapprima un rallentamento e 

in seguito una brusca caduta nel 2009, che comunque erode solo in parte la crescita registrata in 

precedenza. 

Fig. 1.4 - Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (numeri indice, 2000=100, valori concatenati) 
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Fonte: Elaborazioni su Conti Economici Regionali, Istat 

La dinamica della popolazione e delle Unità di Lavoro impiegate nei processi produttivi viene, invece, 

sintetizzata nella Fig. 1.5. Come si osserva, per quanto riguarda la popolazione, la dinamica del Molise 

(Fig. 1.5.a) appare significativamente diversa rispetto alle aree di confronto. Nel caso molisano, infatti, 

nonostante una lieve flessione, le dinamiche demografiche presentano un andamento sostanzialmente 

stagnante, mentre a livello nazionale, e soprattutto nel caso delle circoscrizione centrale, presentano un 

andamenti significativamente crescenti. 

Per quello che, invece, attiene al lavoro (Fig. 1.5.b), dopo una fase altalenante, a partire dal 2005, nel 

caso del Molise, si osserva una dinamica fortemente positiva, che solo nel 2009 cambia di segno, 

allineandosi a quella nazionale. 

Fig. 1.5. - Dinamica della popolazione residente e delle Unità di lavoro (2000 = 100) 

a) Popolazione residente a metà anno 
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b) Unità di Lavoro Totali 
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Fonte: Elaborazioni su Conti Economici Regionali, Istat 

In definitiva, il miglioramento della posizione del Molise in termini di PIL per abitante rispetto al 

Mezzogiorno dovrebbe essere prevalentemente attribuita alla più elevata dinamica del PIL, mentre il 

miglioramento rispetto al Centro ed all’Italia nel suo complesso dovrebbe invece essere assegnato 

soprattutto alla sfavorevole dinamica della popolazione. 

Lo scarso recupero di produttività rispetto al Centro ed all’intero Paese va invece considerato 

abbastanza “fisiologico” in considerazione del parallelo incremento occupazionale che ha interessato la 

regione.  In altri termini la dinamica non entusiasmante della produttività rispecchia le analoghe 

dinamiche del PIL e delle UL, in maniera simile a quanto accaduto nelle aree di confronto. 

 

1.2. Il ruolo della domanda interna 

Ai fini di un ulteriore approfondimento sulle differenze esistenti tra il Molise e gli aggregati territoriali di 

confronto è opportuno mettere in relazione l’andamento del PIL con le principali componenti della 

domanda aggregata: sia con i consumi, ma, soprattutto, con le sue componenti “autonome”, spesa 

pubblica e investimenti. 

La dinamica di tali variabili, da un lato, va analizzata, in una logica di equilibrio macroeconomico, 

misurando la loro incidenza percentuale sullo stesso PIL; dall’altro - proseguendo nel confronto in 

termini di benessere e produttività - i consumi e la spesa pubblica vengono esaminati in rapporto alla 

popolazione, mentre gli investimenti in relazione alle UL totali. I risultati dell’analisi sono rappresentati 

nella Fig. 1.6. 

Come si osserva nel caso del Molise il consumo delle famiglie oscilla intorno al 66% del PIL (Fig. 1.6a); 

tale incidenza è considerevolmente più elevata della media nazionale. Del resto la maggiore propensione 

media al consumo è del tutto congruente con il divario in termini di PIL evidenziato in precedenza (è 

presumibile infatti che a livelli più bassi di PIL pro capite corrispondano livelli più alti di propensione 

media al consumo). 

Per converso, l’incidenza del valore dei beni e dei servizi pubblici sul PIL – che cresce da circa il 27% 

all’inizio del periodo per poi attestarsi intorno al 30% - è significativamente più alta della media 

nazionale, e testimonia l’elevato grado di sostegno  fornito dalle attività pubbliche al reddito regionale 

(Fig. 1.6.b).  
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Di particolare rilievo è l’andamento degli investimenti che mediamente pesano in misura maggiore sul 

PIL rispetto alle aree di confronto (Fig. 1.6c). Tale incidenza si presenta, comunque, abbastanza 

altalenante, con una brusca caduta nel 2002, una significativa ripresa fino al 2004, ed un’alternanza di 

variazioni positive e negative fino al 2007, ultimo anno per il quale sono disponibili informazioni. Tale 

variabilità suggerisce una certa mutabilità delle aspettative imprenditoriali, anche in funzione della 

ciclicità dei  principali programmi di intervento pubblico. 

Ovviamente, la maggiore incidenza dei consumi, nel loro complesso, sul PIL non implica che nella 

regione si realizzino livelli di consumo pro-capite più elevati rispetto alle aree di confronto. Rapportati 

alla popolazione (Fig. 1.6d), infatti, i consumi finali delle famiglie in termini reali – che da circa 10 mila 

euro nel 2000 crescono fino a sfiorare gli 11 nel 2007, per poi subire un certo ridimensionamento negli 

anni successivi - risultano comunque più bassi della media nazionale e poco più elevati di quelli del 

Mezzogiorno, anche se, rispetto a tali aggregati, la posizione del Molise appare in miglioramento. 

Per quanto riguarda il valore dei beni e servizi pubblici (Fig. 1.6e), va osservato che il livello pro-capite 

già al 2000 (circa 4 mila euro per abitante) risulta maggiore di quello dell’Italia e delle altre aree utilizzate 

per il confronto. Successivamente, tale indicatore presenta una dinamica positiva molto più sostenuta 

rispetto ai benchmark, fino a superare, nel 2007, i 5 mila euro.  

Fig. 1.6 - Evoluzione della spesa delle famiglie, della spesa delle Amministrazioni Pubbliche e degli Investimenti 

(valori concatenati, anno di riferimento 2000) 

a) Consumi finali delle famiglie sul PIL (%) 
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d) Consumi finali delle famiglie per abitante (000 euro) 
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b) Consumi finali delle AA.PP. sul PIL (%) 
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e) Consumi finali delle AA.PP per abitante (000 euro)  
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c) Investimenti fissi lordi sul PIL (%) f)  Investimenti fissi lordi per UL (000 euro)  
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Fonte: Elaborazioni su Conti Economici Regionali, Istat 

E’ chiaro che al miglioramento delle condizioni sperimentato in Molise, rispetto alle aree di confronto, 

contribuisce, per entrambi gli indicatori considerati, la sfavorevole dinamica demografica. 

Infine, l’esame degli investimenti (Fig. 16.f) sottolinea come, se considerati in rapporto alle Unità di 

Lavoro impiegate, essi conservino l’andamento “erratico” osservato in precedenza, anche se il loro 

trend risulta allineato alla media nazionale. 

1.3. La struttura settoriale e la sua evoluzione 

Le differenti performance in termini di PIL pro-capite e per UL vanno comunque lette anche alla luce 

della diversa composizione settoriale del PIL stesso, o meglio della parte di questo espressione della 

effettiva capacità produttiva dei diversi comparti (al netto dei consumi intermedi) e cioè del valore 

aggiunto. In altri termini le diverse performance territoriali devono essere interpretate anche come 

espressione della struttura – o se si vuole, della specializzazione – settoriale. 

Una prima analisi del fenomeno viene proposta nella Fig. 1.7 nella quale si riporta, al 2009, per il Molise 

e per le aree di confronto, il peso dei diversi settori sul totale del valore aggiunto ai prezzi di base. In 

sintesi, nel caso molisano, sul valore aggiunto complessivo l’agricoltura incide per il 3,6%, l’industria per 

il 16,6%, le costruzioni per il 7,6% ed i servizi per il 72,2%.  

Rispetto alle aree di confronto Il Molise si caratterizza per la più elevata rilevanza dell’agricoltura, per 

un elevato peso relativo dell’industria (anche se inferiore alla media nazionale) e delle costruzioni, e per 

una incidenza meno elevata dei servizi. 

Fig. 1.7 - Incidenza percentuale dei diversi settori sul valore aggiunto ai prezzi di base (valori correnti, anno 2009) 
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Fonte: Elaborazioni su Conti Economici Regionali, Istat 

Anche in questo caso è opportuno leggere gli indicatori in esame nel quadro delle tendenze di medio-

lungo periodo che li caratterizzano. In tal senso, nella Fig. 1.8 viene illustrata l’evoluzione del peso 

relativo di ciascun settore sia per il Molise, sia per i tre aggregati di riferimento. 

Come si rileva, nel periodo di tempo compreso tra il 2000 ed il 2009, nel caso del Molise  l’incidenza 

dell’agricoltura sul totale si riduce consistentemente, avvicinandosi in pratica al livello nazionale (Fig. 

18a). Contemporaneamente, anche nel caso dell’industria, sempre con riferimento al Molise, si rileva 

una riduzione significativa del peso relativo del valore aggiunto sul totale (oltre 3 punti percentuali); in 

tal modo, l’incidenza percentuale del settore  si avvicina al valore medio dell’Italia, che sperimenta nello 

stesso periodo una riduzione molto più consistente. Il peso relativo del valore aggiunto delle 

costruzioni, già più alto della media nazionale nel 2000 (6,4%), pur in maniera altalenante continua a 

crescere nell’intero decennio fino a raggiungere il già citato 7,6% del totale. Infine, la crescita 

dell’incidenza dei servizi sul totale è sostanzialmente analoga a quella riscontrata a livello nazionale. 

In sostanza, nel caso del Molise, il peso relativamente elevato del settore agricolo va comunque letto 

nell’ambito di una tendenza complessiva che porta alla riduzione della incidenza del settore in esame - 

tendenza comune del resto agli altri aggregati territoriali considerati - e che rappresenta una delle 

dinamiche caratteristiche del processo di sviluppo. 

Anche la riduzione del peso del valore aggiunto dell’industria rappresenta un tipico fenomeno – 

anch’esso comune alle altre aree - espressione del cosiddetto cambiamento strutturale, anche se dal dato 

complessivo non emerge a sufficienza quanto di tale riduzione possa essere interpretata come un 

ridimensionamento relativo (legato all’espansione del terziario “moderno”) e quanto vada letto, invece, 

come vera e propria “deindustrializzazione”. Su questo versante si rimanda, comunque, alle analisi 

seguenti.  

Fig.  1.8. - Evoluzione dell’incidenza percentuale del valore aggiunto dei vari settori sul totale (valori correnti) 
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 b) Industria in senso stretto  
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c) Costruzioni  
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d) Servizi   
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Fonte: Elaborazioni su Conti Economici Regionali, Istat 

Infine anche nel caso del Molise si osserva un fenomeno di progressiva crescita dell’incidenza del 

settore terziario, in linea con quello che accade a livello nazionale, settore il cui peso relativo permane 

comunque al di sotto di quello riscontrabile sia a livello della circoscrizione centrale sia di quella 

meridionale. 

Rispetto alla struttura settoriale è opportuno comunque procedere ad una verifica in termini di Unità 

lavorative: è cioè necessario considerare l’incidenza dei diversi settori non solo in termini di valore 

aggiunto, ma anche di UL totali, in modo da verificare il peso di ciascun settore nell’economia anche in 

termini di lavoro impiegato. 

Tale approfondimento viene proposto nella Fig. 1.9, del tutto analoga alla 1.7, con la differenza che, per 

l’appunto, il peso dei diversi settori è misurato in termini di UL. Come si osserva l’incidenza 

percentuale dei diversi settori riflette ovviamente quella del valore aggiunto. Tuttavia, sussistono alcune 

importanti “accentuazioni” che vanno tenute in debito conto. 

Fig. 1.9 - Incidenza percentuale dei diversi settori sulle Unità di Lavoro totali (anno 2009) 
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Fonte: Elaborazioni su Conti Economici Regionali, Istat 

In primo luogo va osservato che, nel caso del Molise, il peso  delle UL presenti in agricoltura (oltre il 

10%) risulta molto superiore al peso dello stesso settore in termini di valore aggiunto (3,6%). 

Considerevolmente al di sotto di quella rilevata in termini di Valore Aggiunto (72,2%) appare invece, in 

termini di UL, l’incidenza percentuale del settore dei servizi sul totale (62,2%). Ciò sembra, da un lato, 

testimoniare, relativamente all’agricoltura, una certa inerzia al cambiamento strutturale e, dall’altro, un 

livello di terziarizzazione non eccessivo, anche se sulla natura di tale terziarizzazione si tornerà tra 

breve. 

Prima, infatti, è opportuno effettuare un breve approfondimento sulla qualità della industrializzazione 

regionale, considerando quanto incidano, sul valore aggiunto dell’industria, da un lato, i settori 

cosiddetti tradizionali - o anche “supplier dominated” (alimentari, tessile e abbigliamento, cuoio e pelle, 

carta, legno e plastica) – e, dall’altro, i settori rimanenti (estrazione minerali, chimica e farmaceutica, 

minerali non metalliferi, macchine, apparecchi elettrici e ottici, mezzi di trasporto, energia)  nei quali 

assumono più rilievo fattori quali la scala, la specializzazione ed il know-how. 

Tale approfondimento è proposto nella Fig. 1.10, nella quale viene riportata l’incidenza dei due 

aggregati sopra definiti sul totale del valore aggiunto ai prezzi di base dell’industria in senso stretto.  

Come si rileva, all’inizio del 2000, il peso dei settori tradizionali sul valore aggiunto dell’industria era 

pari a circa il 37%, mentre quello degli altri settori era pari ovviamente al 63%, in perfetta sintonia con 

l’incidenza che gli stessi settori avevano a livello nazionale. Nell’ultimo anno disponibile, il 2007, il peso 

dei comparti tradizionali era diminuito significativamente fino a raggiungere il 33%, mentre quello degli 

altri era salito al 67%, anche in questo caso in perfetta sintonia con l’evoluzione nazionale. 

Fig. 1.10 - Incidenza % dei “settori tradizionali” e degli “altri” comparti sul totale del valore aggiunto industriale 
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Fonte: Elaborazioni su Conti Economici Regionali, Istat 

Per quello che concerne la “qualità” del terziario può essere utile confrontare l’incidenza relativa delle 

principali tipologie di servizi misurate in termini di Unità di lavoro impiegate, confronto proposto nella 

Fig. 1.11, nella quale sono considerate tre categorie di servizi: quelli “reali” (Commercio, riparazioni, 

alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni), quelli “finanziari” (Intermediazione monetaria e 

finanziaria; attività immobiliari ed imprenditoriali) ed gli “altri” servizi, in prevalenza servizi pubblici 

(Pubblica Amministrazione, Istruzione, Sanità, etc.).   

Fig. 1.11 - Incidenza percentuale dei comparti dei servizi  sul totale delle Unità di Lavoro 
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Fonte: Elaborazioni su Conti Economici Regionali, Istat 

Con riferimento al 2000 nel caso del Molise il 37% delle UL impiegate nei Servizi erano “occupate” nel 

Commercio (e negli altri servizi “reali”), il 15,6% in quello della Intermediazione (e negli altri servizi 

connessi) e il rimanente 47,4% negli “Altri” servizi, cioè prevalentemente nelle forme di impiego 

pubblico. Rispetto alla media nazionale, il Molise si caratterizza, dunque, all’inizio del decennio, per la 

minore incidenza dei servizi reali e finanziari e per il peso maggiore di quelli pubblici, peso che 

nell’anno in esame risulta maggiore di quello che caratterizza lo stesso Mezzogiorno.  
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La composizione illustrata subisce un certo cambiamento nel corso del periodo considerato. Al 2007 si 

rileva una crescita dell’incidenza del commercio – che arriva al 38,5% - e dell’intermediazione, che 

raggiunge il 17,6%, mentre il peso relativo degli “altri” servizi scende al di sotto del 44%. Nonostante 

questo ridimensionamento l’incidenza di quest’ultima tipologia di servizi continua ad essere più elevata 

della media nazionale, anche se meno elevata di quella del Mezzogiorno nel suo complesso. 

In altre parole la terziarizzazione del sistema socio-economico molisano appare ancora prevalentemente 

imperniata sui servizi pubblici, anche se sembra essersi realizzato un limitato processo di “recupero” da 

parte dei servizi privati, parallelo e per certi versi complementare alla evoluzione degli altri settori 

produttivi.  

 

1.4. Le dinamiche settoriali e della produttività 

L’evoluzione della struttura è ovviamente il frutto delle dinamiche produttive settoriali, che, a loro 

volta, influenzano – assieme a quelle della relativa occupazione – la produttività complessiva. 

L’esame delle dinamiche settoriali viene proposto nella Fig. 1.12, nella quale vengono riportati, con 

riferimento al 2000, gli indici in base 100 di ciascun settore per il Molise e per le aree di confronto.  

Considerando il settore agricolo (Fig. 1.12a), dopo una fase recessiva, a partire dal 2003, la dinamica del 

valore aggiunto nel caso del Molise evidenzia, in termini reali, una crescita molto sostenuta fino al 2008, 

per poi subire un contraccolpo nel 2009; si tratta di una dinamica in controtendenza rispetto alle altre 

aree di riferimento, nelle quali dal 2004 il valore aggiunto agricolo evidenzia una sostanziale 

diminuzione in termini reali. 

Molto più simile all’andamento delle aree di confronto appare, invece, la dinamica del valore aggiunto 

industriale. Anche nel caso del Molise, infatti, si osserva un “ciclo” discendente fino al 2003, una ripresa 

fino al 2006 ed una nuova fase recessiva fino al 2009, che riporta i valori in esame al di sotto del livello 

di partenza. 

Nel caso delle costruzioni si rileva una crescita sostenuta fino al 2003, una brusca caduta nel 2004 che 

procede fino al 2006, una qualche ripresa fino al 2008, fino al deciso decremento registrato nel 2009 che 

riporta il livello del valore aggiunto “reale” del settore poco al di sopra del livello di inizio decennio. In 

questo caso, l’andamento regionale differisce abbastanza vistosamente sia da quello nazionale, sia da 

quello delle altre circoscrizioni considerate. 

Per quello che concerne, infine, il settore dei servizi, nel caso del Molise, si registra una dinamica  

altalenante  fino al 2005 seguita da una crescita sostanziosa fino al 2008, dinamica che, in 

considerazione del peso che tale settore riveste nel complesso dell’economia, “richiama” l’andamento 

del complesso del PIL. 

L’andamento illustrato, insieme a quello delle UL impiegate nei diversi comparti, contribuisce a definire 

l’evoluzione delle produttività dei vari settori - che, nel loro insieme, determinano la produttività del 

sistema - produttività che ovviamente differiscono rispetto alle aree di riferimento considerate. Una 

prima analisi di tali differenze viene proposta nella Fig. 1.13 con riferimento all’ultimo anno disponibile. 

Fig. 1.12 - Dinamica del valore aggiunto dei diversi settori  (valori concatenati, 2000=100) 
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d) Servizi  
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Fonte: Elaborazioni su Conti Economici Regionali, Istat 

Fig. 1.13 - Valore aggiunto settoriale per Unità di Lavoro (valori concatenati, anno 2009) 
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Fonte: Elaborazioni su Conti Economici Regionali, Istat 

Al 2009, nel caso del Molise, il valore aggiunto per UL per l’agricoltura era pari a oltre di 17 mila euro, 

quello dell’industria a più di 36 mila, quello delle costruzioni a poco meno di 27 mila, e quello dei 

servizi a poco più di 42 mila.  

Come si osserva, nel caso del Molise la produttività media dei diversi settori è generalmente  più bassa 

rispetto a quella delle aree di confronto, tranne nel caso delle costruzioni; nel caso di quest’ultimo 
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settore il rapporto in esame risulta maggiore sia di quello riscontrabile per il Centro, pari a poco più di 

26,4 migliaia di euro, sia di quello rilevato per il Mezzogiorno che risulta di poco inferiore alle 25,5 

migliaia di euro.  

Anche in questo caso, è opportuno leggere il dato del 2009 alla luce dell’evoluzione complessiva 

registrata nell’intero periodo considerato, lettura che viene proposta nella Fig. 1.14. 

Come si osserva la produttività del settore agricolo (Fig. 1.14 a) risulta in crescita fino al 2005, per poi 

attraversare una fase recessiva, che annulla il recupero realizzato rispetto alle aree di confronto. Su tale 

andamento non sembra avere influito tanto la dinamica produttiva - che come evidenziato in 

precedenza risulta ampiamente positiva in termini reali – quanto piuttosto l’elevata incidenza delle UL 

presenti nel settore, anch’essa segnalata in precedenza.   

La dinamica recessiva del valore aggiunto industriale “spiega” invece in gran parte, nel caso del Molise, 

l’andamento della produttività settoriale (Fig. 1.14 b), che evidenzia l’instaurarsi di un divario di 

produttività anche rispetto al Mezzogiorno.  

Fig. 1.14 - Evoluzione del  Valore aggiunto per Unità di Lavoro nei diversi settori (valori concatenati) 

a) Agricoltura 
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b) Industria 
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c)  Costruzioni  
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d) Servizi   
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Fonte: Elaborazioni su Conti Economici Regionali, Istat 

 

Dopo una fase di considerevole recupero, a partire dal 2003 la produttività del settore delle Costruzioni 

del Molise si allinea al trend decrescente che caratterizza tutte le aree di confronto. 

Infine del tutto statico – e perfettamente allineato a quello del Mezzogiorno – appare in Molise  

l’andamento della produttività nel settore dei Servizi, che non segnala alcun recupero rispetto alla 

circoscrizione centrale ed all’Italia nel suo complesso. 
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1.5. Alcune brevi considerazioni 

L’analisi fin qui effettuata evidenzia come il Molise sperimenti un certo recupero sul piano del livello di 

benessere, mentre si verifica un recupero molto più limitato sul versante della produttività. Per quanto 

riguarda il primo punto, sembrano aver giocato un ruolo significativo, da un lato, la dinamica stagnante 

della popolazione e, dall’altro, il ruolo del sostegno pubblico nel suo complesso. Per quello che riguarda 

la produttività, invece, sembra avere influito la differente intensità nelle dinamiche della produzione e 

dell’occupazione, dinamiche legate anche al particolare andamento degli investimenti. 

A questa evoluzione hanno contribuito i processi di cambiamento strutturale, anche se la loro dinamica 

non può dirsi del tutto comparabile con quella delle aree di confronto, in particolare, nel caso 

dell’agricoltura. L’industria ha sperimentato significativi processi di trasformazione, mentre la 

terziarizzazione “produttiva” appare meno intensa rispetto alle dinamiche nazionali.   

La limitata riduzione del divario di produttività è in parte legata alle differenti dinamiche settoriali di 

quest’ultima, che segnalano complessi processi di aggiustamento in atto. 
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Capitolo II 

I differenziali sociali e competitivi 
 

L’analisi dei differenziali sia sociali che competitività è stata sviluppata sulle informazioni contenute 

nella Banca dati ISTAT della “Statistiche per le politiche di sviluppo”, costruita per produrre 

informazioni ed indicatori territoriali quantitativi a supporto dell’attività di programmazione e 

valutazione delle politiche di sviluppo e strutturali. La Banca dati è articolata in ventidue temi e 213 

indicatori, di questi , ai fini della presente analisi, ne sono stati selezionati 48 sulla base della pertinenza, 

del livello di aggiornamento temporale, della disponibilità di serie storiche. I 47 indicatori utilizzati sono 

stati, a loro volta, distinti in indicatori di tipo sociale (36) e indicatori inerenti il grado di competitività 

del sistema produttivo regionale (11). Il fine è stato quello di valutare il differenziale esistente, per 

indicatore e per complesso di tipologia, tra la Regione Molise e l’Italia in due soglie temporali, la prima 

tendenzialmente l’anno 2000, la seconda coincidente con l’ultimo anno disponibile che in molti casi 

risulta il 2009, in altri il 2008. Anche in questa analisi viene mantenuto il confronto con i due benchmark 

territoriali del Centro e del Mezzogiorno. 

La metodologia di trattamento delle variabili ha previsto la standardizzazione degli indicatori prendendo 

l’Italia come media del complesso delle Regioni. Ogni indicatore è stato pertanto costruito nel seguente 

modo: 

ji

jITji

ji

II
IS

,

,,

,



  [1] 

dove: 

IS Indicatore standardizzato 

I Indicatore originale 

i Regione i-esima 

IT Italia (assunta come media delle Regioni) 

j indicatore j-esimo per j=1…48 

 deviazione standard della serie regionale 

Indicatori con segno positivo manifestano posizioni della Regione Molise migliori dell’Italia, mentre al 

contrario, segni negativi testimoniano l’esistenza di differenziali, o gap, rispetto alla media nazionale. 

 

2.1. I differenziali sociali 

La Tab. 2.1 mostra con evidenza come nell’intervallo considerato, in linea di massima tra il 2000 ed il 

2009, l’Indice standardizzato calcolato per l’insieme dei 36 indicatori utilizzati per misurare i 

differenziali sociali, sia fortemente migliorato tanto in assoluto, quanto con riferimento agli andamenti 

registrati nei due macro territori presi come benchmark. Nei circa dieci anni presi in considerazione il 

valore delle differenze con la media nazionale si è quasi dimezzato, contro un peggioramento dei 

differenziali per il Centro ed un limitato incremento per il Mezzogiorno. 
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Certo, il valore complessivo dell’Indice rimane negativo, a testimonianza di una ancora esistente 

divaricazione tra la Regione e la media nazionale, ma se si confrontano i valori alle due soglie temporali 

con quelli del Mezzogiorno, appare evidente che il Molise all’anno finale ha pressoché dimezzato i 

propri differenziali, partendo da una condizione di sostanziale parità. 

Tab. 2.1 Dimensione complessiva dei differenziali sociali (T0=anno base; T1=anno finale) 

T0 T1 DT T0 T1 DT T0 T1 DT

Complesso Beni pubblici -15,21 -9,15 6,07 6,32 2,36 -3,96 -17,02 -15,97 1,05

Indicatori
Molise Centro Mezzogiorno

 
Fonte: Elaborazioni su Statistiche per le politiche di sviluppo, Istat 

Entrando nello specifico comportamento dei singoli Indicatori (v. Tab. 2.2), è da porre in risalto il 

valore positivo che all’anno finale presentano gli Indicatori relativi all’offerta di servizi pubblici (gas, 

energia elettrica, depurazione delle acque, trasporto pubblico), in molti casi in netto miglioramento, così 

come l’offerta di servizi sociali e la sicurezza. In questi ultimi due casi l’Indice positivo “peggiora” nel 

senso che il valore della media nazionale tende ad avvicinarsi agli standard, peraltro piuttosto alti, della 

Regione. 

Vera e propria inversione di posizione si ha, invece, per i consumi di energia coperti da fonti rinnovabili 

(con o senza energia prodotta dall’idrico) e per il conseguimento di una maggiore efficienza della 

Pubblica Amministrazione attraverso la diffusione dell’informatizzazione nei comuni. In questi tre casi, 

infatti, l’Indicatore passa dal segno negativo al segno positivo. 

In miglioramento appaiono anche 12 Indicatori con segno negativo in entrambe le soglie temporali 

considerate. Si tratta di Indicatori “comportamentali” riguardanti la cultura, il grado di 

informatizzazione delle famiglie, il tasso di povertà e la marginalizzazione della popolazione dei comuni 

rurali. Tra gli Indicatori relativi all’offerta di beni pubblici, si rileva il miglioramento dell’attrattività dei 

servizi ospedalieri (anche se l’Indicatore, pur migliorando, rimane con il valore più basso di tutto 

l’insieme considerato) e il grado di soddisfazione per il trasporto ferroviario. 

Tra gli Indicatori negativi ed in peggioramento, veri e propri punti di debolezza del sistema sociale 

regionale, si trovano quelli relativi: al ciclo di produzione e distribuzione della risorsa idrica idropotabile; 

alla produzione di energia da fonti rinnovabili (sebbene aumenti sensibilmente il suo ruolo nella 

copertura dei consumi elettrici regionali); alla diffusione della larga banda nelle Amministrazioni locali 

(anche questo in contrasto con la diffusione dell’informatizzazione nei comuni); ad una parte del ciclo 

di trattamento dei rifiuti e infine, particolarmente rilevante, alla capacità di offrire lavoro regolare. 

In sintesi, almeno per quanto riguarda i differenziali sociali, più del 50% degli Indicatori considerati 

migliora nel decennio preso in esame ed il 75% rientra o nella casistica di miglioramento o in quella di 

valori superiori alla media. 

Nella Fig. 2.1 viene fornita una rappresentazione delle posizioni degli Indicatori nelle due soglie 

temporali. Sulle ascisse vengono riportati i valori registrati all’anno base, mentre sulle ordinate i valori 

all’anno finale. Tutti i punti a sinistra della diagonale rappresentano situazioni di crescita nell’intervallo 

considerato. 
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Tab. 2.2 Dinamica differenziali sociali tra anno base ed anno finale 

Indicatori POSITIVI al 2009 

Indicatori positivi al 2000 e in 

MIGLIORAMENTO al 2009 

Indicatori positivi al 2000 e in 

PEGGIORAMENTO al 2009 

Indicatori negativi al 2000 

e positivi al 2009 

Interruzioni del servizio elettrico 
Popolazione regionale servita da 

impianti di depurazione completa 

Consumi di energia elettrica 

coperti da fonti rinnovabili 

Grado di insoddisfazione per 

l'erogazione di gas 

Capacità di sviluppo dei servizi 

sociali 

Consumi di energia elettrica 

da fonti rinnovabili (no 

idrico) 

Indice del traffico merci su strada Indice di microcriminalità nelle città 

Indice di diffusione 

dell'informatizzazione nei 

comuni 

Utilizzo di mezzi pubblici di 

trasporto 
Indice di criminalità diffusa  

 Indice di criminalità violenta  

 
Indice di criminalità minorile 

(escluso il furto) 
 

 
Percezione delle famiglie del rischio 

di criminalità 
 

 Indice di microcriminalità nelle città  

Indicatori NEGATIVI al 2009 

Indicatori negativi al 2000 e in 

MIGLIORAMENTO al 2009 

Indicatori negativi al 2000 e in 

PEGGIORAMENTO al 2009 

Indicatori positivi al 2000 e 

negativi al 2009 

Utilizzo delle risorse idriche per il 

consumo umano 

Irregolarità nella distribuzione 

dell'acqua 

Indice del traffico merci su 

ferrovia 

Grado di partecipazione agli 

spettacoli teatrali e musicali 
Disponibilità di risorse idropotabili  

Incidenza della spesa per ricreazione 

e cultura 
Diffusione della pratica sportiva  

Difficoltà delle famiglie nel 

raggiungere negozi alimentari e/o 

mercati 

Energia prodotta da fonti rinnovabili  

Indice di attrattività dei servizi 

ospedalieri 

Grado di diffusione della larga banda 

nelle AA.LL. 
 

Indice di povertà regionale 

(popolazione) 

Raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani 
 

Variazione della popolazione 

residente nei comuni rurali 

Percentuale di rifiuti urbani smaltiti 

in discarica 
 

Grado di diffusione di Internet nelle 

famiglie 
Capacità di offrire lavoro regolare  

Quantità di frazione umida in 

impianti di compostaggio per 

compost di qualità 

  

Grado di soddisfazione del trasporto 

ferroviario 
  

Indice di utilizzazione del trasporto 

ferroviario 
  

Capacità di attrazione dei consumi 

turistici 
  

Complesso Beni pubblici   

Fonte: Elaborazioni su Statistiche per le politiche di sviluppo, Istat 
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Fig. 2.1 – Confronto tra i valori dei differenziali sociali alle due soglie temporali per Indicatore 

 
Fonte: Elaborazioni su Statistiche per le politiche di sviluppo, Istat 

Nella Fig. 2.2 sono rappresentati i valori alle due soglie temporali e le differenze tra le due soglie, per 

tutti gli Indicatori scelti in questa analisi al fine di descrivere i differenziali sociali. 

Nel primo gruppo sono riportati gli Indicatori con valori all’anno base minori od uguali a -1, nel 

secondo gruppo quelli con valori, sempre all’anno base, tra -1 e zero, nel terzo gruppo rientrano gli 

Indicatori i cui valori all’anno base sono risultati positivi. 

L’ordinamento crescente sulla base dei differenziali iniziali consente una lettura analitica di quanto già 

descritto circa i risultati conseguiti dalla regione nei dieci anni considerati e, nel contempo, fornisce 

l’informazione quantitativa circa i valori dei differenziali alle due soglie e la loro evoluzione temporale. 

Ovviamente, trattandosi di un confronto tra due momenti nel tempo, non si tiene in considerazione la 

caratteristica dell’andamento degli indicatori nel corso degli anni e questo sia per brevità di analisi, sia 

perché non per tutti gli Indicatori sono disponibili, dalla Banca dati ISTAT, i valori puntuali per anno. 

 

2.2. I differenziali competitivi 

Nel caso dei differenziali competitivi l’Indicatore complessivo di sintesi evidenzia l’esistenza di un 

differenziale negativo all’anno base in sensibile peggioramento nel corso del decennio, con una 

posizione lontana non solo dai valori medi del Centro, i cui differenziali con l’Italia peraltro sono 

positivi, ma anche col il Mezzogiorno che pur vede peggiorare la propria posizione relativa rispetto alla 

media nazionale nel decennio(v. Tab. 2.3). 
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Fig. 2.2 – Valori degli Indicatori alle due soglie temporali e differenze (differenziali sociali) 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni su Statistiche per le politiche di sviluppo, Istat 
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Nel complesso e con riferimento agli Indicatori utilizzati, il sistema di produzione molisano e più in 

particolare i livelli di competitività e dinamica imprenditoriale sembrano piuttosto deboli e purtroppo 

non si rafforzano nel decennio, costituendo un vero e proprio punto di debolezza del sistema 

economico e sociale regionale. 

Tab. 2.3 Dimensione complessiva dei differenziali competitivi (T0=anno base; T1=anno finale) 

T0 T1 DT T0 T1 DT T0 T1 DT

Complesso Produzione -6,12 -9,38 -3,27 2,96 2,87 -0,09 -2,45 -3,36 -0,90

Indicatori
Molise Centro Mezzogiorno

 
Fonte: Elaborazioni su Statistiche per le politiche di sviluppo, Istat 

Anche nell’analisi di dettaglio, condotta sui singoli Indicatori, si conferma l’evoluzione non 

particolarmente brillante della componente produttiva regionale. 

In realtà, dall’analisi dei dati utilizzati, appare che l’unico campo di miglioramento, ancorché di grande 

importanza strategica, sia quello della competitività legata agli incrementi di produttività dell’industria, 

in parte connessa alla riduzione del differenziale sull’occupazione nel settore della ricerca. Interessante, 

anche in termini di dinamica attesa del valore aggiunto, è l’indicazione positiva fornita dall’Indicatore 

relativo al tasso di natalità netto delle imprese. 

Tab. 2.4 Dinamica dei differenziali competitivi tra anno base ed anno finale 

Indicatori POSITIVI al 2009 

Indicatori positivi al 2000 e in 

MIGLIORAMENTO al 2009 

Indicatori positivi al 2000 e in 

PEGGIORAMENTO al 2009 

Indicatori negativi al 2000 

e positivi al 2009 

 
Incidenza della certificazione 

ambientale 

Tasso di iscrizione netto nel 

registro delle imprese 

 
Intensità di accumulazione del 

capitale 
 

Indicatori NEGATIVI al 2009 

Indicatori negativi al 2000 e in 

MIGLIORAMENTO al 2009 

Indicatori negativi al 2000 e in 

PEGGIORAMENTO al 2009 

Indicatori positivi al 2000 e 

negativi al 2009 

Produttività del lavoro nell'industria 

in senso stretto 

Capacità di sviluppo dei servizi alle 

imprese 
 

Capacità di esportare prodotti a 

elevata o crescente produttività 
Capacità di esportare  

Addetti alla Ricerca e Sviluppo (ReS) Intensità creditizia  

 Rischio dei finanziamenti  

 
Incidenza della spesa pubblica in 

Ricerca e Sviluppo (R&S) 
 

 Complesso Produzione  

Fonte: Elaborazioni su Statistiche per le politiche di sviluppo, Istat 

Gli elementi di maggiore debolezza e rischio si evidenziano negli Indicatori che vedono i loro 

differenziali negativi peggiorare nei dieci anni, quali la capacità di sviluppare servizi alle imprese, la 

capacità da parte del settore pubblico di sostenere il sistema di ricerca e sviluppo, la competitività 

internazionale, l’intensità creditizia il cui differenziale negativo è facilmente interpretabile considerando 

quanto registrato in termini di rischio di finanziamento, peggiorato sensibilmente nel corso degli ultimi 

dieci anni. 
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La Fig. 2.3 riporta la rappresentazione delle posizioni degli Indicatori nelle due soglie temporali. Anche 

in questo caso, sulle ascisse vengono riportati i valori registrati all’anno base, mentre sulle ordinate i 

valori all’anno finale. Tutti i punti a sinistra della diagonale rappresentano situazioni di crescita 

nell’intervallo considerato. 

Fig. 2.3 – Confronto tra i valori dei differenziali competitivi alle due soglie temporali per Indicatore 

 
Fonte: Elaborazioni su Statistiche per le politiche di sviluppo, Istat 

Nella Fig. 2.4 sono rappresentati i valori alle due soglie temporali e le differenze tra le due soglie, per 

tutti gli Indicatori scelti in questa analisi al fine di descrivere i differenziali competitivi. 

Fig. 2.4 – Valori degli Indicatori alle due soglie temporali e differenze (differenziali di competitività) 

 
Fonte: Elaborazioni su Statistiche per le politiche di sviluppo, Istat 



31 

 

Piuttosto evidenti appaiono le difficoltà generali affrontate dal comparto produttivo, specie per quanto 

riguarda la tematica relativa all’accesso al credito. 

 

2.3. Alcune brevi considerazioni 

Il Molise nel 2000 manifestava un rilevante gap negativo nei confronti sia della media nazionale, sia 

della media relativa alla sola area del Centro Italia, e questo gap era registrabile tanto per l’offerta di beni 

pubblici, quanto per gli indicatori di competitività delle imprese. Nel corso del decennio, almeno per 

l’offerta di beni pubblici, tale gap è stato sensibilmente ridotto e, in alcuni casi, anche del tutto 

annullato. Al contrario, gli indicatori di competitività peggiorano nel decennio, non solo rispetto alla 

media nazionale e del Centro, ma anche rispetto a quanto fatto registrare dal Mezzogiorno nel suo 

insieme. 

La mancanza di recupero negli indicatori di competitività può indirettamente essere la manifestazione di 

una debolezza del sistema produttivo regionale, peraltro almeno in parte già intuibile dai dati sulla 

ridotta produttività del comparto produttivo regionale, visti nel Capitolo precedente. 

Il sensibile miglioramento nell’offerta di beni pubblici, riporta l’attenzione sulla capacità della spesa 

pubblica regionale di sostenere un processo di miglioramento della qualità della vita e quindi, attraverso 

questo, di incremento del reddito della popolazione regionale. 
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Capitolo III 

Le risorse finanziarie 
 

3.1. La spesa pubblica 

L’analisi delle politiche di sviluppo implementate nel periodo 2000-2010 dalla Regione Molise 

necessariamente muove dall’esame delle risorse finanziarie impegnate per l’attuazione degli interventi. 

Infatti, le possibilità di manovra sono, intuitivamente, fortemente condizionate, oltre che dalle 

condizioni di contesto macro economico e sociale in cui sono attuate, dal volume di risorse finanziarie 

e, dunque, evidentemente, in un’ottica di Multi-Level Governance, dai conseguenti eventuali limiti che la 

loro implementazione può incontrare, indipendentemente dalla volontà espressa dal programmatore. 

In questo contesto, è di particolare interesse lo studio delle dinamiche caratterizzanti i trasferimenti da 

parte delle Amministrazioni centrali e la verifica della contestuale (ed eventuale) perdita sistematica di 

trasferimenti e, di conseguenza, della conseguente compressione dell’azione ordinaria della Regione. 

Tali indicazioni risultano essere di rilievo per la valutazione degli interventi di politica regionale dal 

momento che la riduzione della spesa ordinaria proveniente dalle Amministrazioni centrali potrebbe 

tradursi in un indebolimento sostanziale del principio di addizionalità caratterizzante i fondi europei, 

determinando una minor efficacia degli interventi di sviluppo programmati. 

L’analisi dei dati forniti dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo (DPS) attraverso la pubblicazione 

dei Conti Pubblici Territoriali (CPT), consente di proporre una prima valutazione delle dinamiche di 

spesa per livello di governo a livello regionale. I CPT forniscono informazioni a livello regionale circa i 

volumi di spesa, corrente ed in conto, erogati per ciascun settore economico2. In questo quadro, si 

individuano 5 diversi soggetti eroganti: 

- Amministrazioni centrali, i.e. Stato; Cassa DD.PP. (fino al 2003), Enti Previdenziali, Altri Enti 

dell'Amministrazione centrale., Anas, Patrimonio S.p.A.; 

- Amministrazioni regionali, i.e. Regioni, Aziende Sanitarie Locali, Ospedali pubblici, 

- Amministrazioni locali, i.e. Province, Comuni, Comunità montane, Camere di Commercio, 

Università, Edsu, Enti dipendenti dagli enti locali, Autorità portuali, Parchi; 

- Imprese pubbliche locali (IPL), costitute da Consorzi e forme associative di EE.LL., Aziende e 

Istituzioni locali, Società e Fondazioni partecipate. 

- Imprese pubbliche nazionali (IPN), costituite da Monopoli diStato, ACI, ANAS, ENAV, 

ENEL, ENI, ecc. 

Prima di procedere ad un esame dettagliato delle differenti voci di spesa per ciascuno dei diversi 

soggetti eroganti, è interessante evidenziare come l’analisi dei dati evidenzi, in coerenza con quanto 

sopra brevemente introdotto, l’esistenza di processi di riduzione dell’intervento del Governo centrale, 

in termini di spesa in conto capitale. 

                                                           
2 La classificazione settoriale si articola in 30 voci, coerentemente con il sistema di classificazione adottato nella Contabilità 

Pubblica e, quindi, con il sistema di classificazione delle funzioni delle Amministrazioni Pubbliche (COFOG). 



33 

 

Tale risultato è di particolare interesse per la valutazione delle politiche regionali, dal momento che la 

spesa in conto capitale rappresenta la spesa destinata agli interventi di politica strutturale e, dunque, può 

essere sostanzialmente identificabile come lo strumento per la promozione delle politiche di sviluppo. 

Le indicazioni discusse sono efficacemente sintetizzate nel grafico riportato in Fig. 3.1, l’analisi del 

quale evidenzia come, in Molise, si registri un marcato processo di riduzione della spesa in conto 

capitale nell’arco del periodo temporale di riferimento, i.e. 2000-2009. Inoltre, i dati consentono di 

affermare come tale processo di riduzione sia in gran parte da attribuire alla diminuzione della spesa in 

conto capitale erogata dalle Amministrazioni centrali, diminuzione pari al 44,53% (196,76 milioni di 

euro) nel periodo 2000-2009, come riportato in dettaglio in Tav. 3.5 (Allegato 1).3 

Fig. 3.1 Composizione della variazione di spesa totale in conto capitale, Molise  

 (milioni di euro – valori concatenati anno base 2000) 
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Fonte: Elaborazione su Conti Pubblici Territoriali, DPS 

Alla luce di quanto discusso circa la riduzione della spesa in conto capitale, in particolare in riferimento 

ai flussi erogati dalle Amministrazioni centrali, è necessario procedere all’analisi della spesa pubblica 

destinata al territorio del Molise, considerata sia nel suo valore totale che nelle diverse componenti e 

soggetti eroganti, al fine di migliorare la comprensione delle dinamiche relative alla disponibilità di 

risorse finanziarie per l’implementazione delle azioni programmatiche della regione. 

 

3.2 Analisi delle caratteristiche della spesa pubblica in dinamica temporale 

In Molise, come presentato in Tab. 3.1, la spesa totale consolidata (valori a prezzi costanti, anno base 

2000) risulta essere pari nel 2009 a circa 4.000 milioni di euro, corrispondenti a circa 12.600 euro pro-

capite. 

In questo quadro, mentre la spesa corrente, che nel 2009 rappresenta più dell’80% della spesa totale 

(3.331 milioni di euro circa nel 2009), mostra dinamiche di aumento nel periodo 1996-2009, la spesa in 

conto capitale (721 milioni di euro circa nel 2009) risulta sperimentare processi di riduzione. 

                                                           
3 Nonostante nei trend temporali appaia essere conforme a quanto verificato per le aree benchmark (in particolare, con 

riferimento all’area del Mezzogiorno d’Italia), tale decremento del volume di spesa, in Molise, manifesta contrazioni 

superiori nelle sue dimensioni percentuali (Tav. 3.5, Allegato 1). 
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Intuitivamente, dal momento che la spesa in conto capitale rappresenta la componente strutturale della 

spesa totale, destinata principalmente all’implementazione delle politiche di sviluppo, tale indicazione è 

di particolare interesse ai fini di questa analisi di valutazione, poiché sembrerebbe suggerire l’esistenza di 

dinamiche di contrazione delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi. 

Tuttavia, nonostante in Tab. 3.1 l’analisi evidenzi per il Molise l’esistenza di trend di aumento della 

spesa totale consolidata, tali indicazioni devono essere ulteriormente esaminate sia attraverso l’esame 

dei volumi di spesa erogati da ciascun livello di governo, sia attraverso il confronto con i valori di spesa 

sperimentati dalle macro-aree individuate quali benchmark, i.e. Italia, Centro e Mezzogiorno, 

coerentemente con quanto sviluppato nel Cap. I. 

Tab. 3.1 Spesa consolidata in Molise (valori a prezzi costanti – anno base 2000) 

1996 2000 2006 2009

Spesa consolidata

Spesa totale consolidata Milioni di euro 3.237,315 3.398,978 3.748,476 4.053,175

Milioni di euro 755,377 857,467 786,038 721,989

% spesa totale 23,33 25,23 20,97 17,81

Milioni di euro 2.481,938 2.541,512 2.962,438 3.331,186

% spesa totale 76,67 74,77 79,03 82,19

Spesa consolidata pro capite

Spesa totale Migliaia di euro 9,882 10,553 11,696 12,631

Spesa in conto capitale Migliaia di euro 2,306 2,662 2,453 2,250

Spesa corrente Migliaia di euro 7,576 7,890 9,243 10,381

Spesa totale consolidata in conto capitale

Spesa totale consolidata in conto corrente

 

Fonte: Elaborazione su Conti Pubblici Territoriali, DPS 

Al fine di consentire il confronto tra le diverse aree esaminate, in Fig. 3.2, si presentano i risultati 

ottenuti per ciascun livello di governo utilizzando i valori registrati nel 2000 quali valori indice. 

In generale, i dati rilevano, per il Molise, performance di spesa inferiori ai livelli sperimentati nelle aree 

benchmark, incluso il Mezzogiorno: le dinamiche di aumento della spesa, in Molise, appaiono 

sostanzialmente meno marcate rispetto alle aree utilizzate per il confronto. 

Tali conclusioni sono confermate dall’esame dei valori pro-capite, anche se, in questo caso, i valori 

registrati in Molise sono superiori ai livelli verificati in media nel Mezzogiorno, risultato al quale 

probabilmente contribuisce anche l’esistenza di dinamiche demografiche di riduzione della popolazione 

residente (Fig. 3.2). 
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Il trend di aumento è confermato dall’analisi del comportamento di spesa del Governo centrale, 

calcolata sommando la spesa di Amministrazioni centrali e (IPN) (Fig. 3.3). 

 

Fig. 3.2 Spesa totale consolidata ( valori a prezzi costanti) 
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Fonte: Elaborazione su Conti Pubblici Territoriali, DPS 

Fig. 3.3 Spesa totale consolidata, Governo centrale (numeri indice 2000=100, valori a prezzi costanti) 
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Tuttavia, l’analisi deve essere ulteriormente approfondita considerando le due distinte componenti del 

Governo centrale. Infatti, in Fig. 3.4, l’esame dei diversi soggetti, i.e. Amministrazioni centrali e IPN, 

evidenzia per il Molise l’esistenza di comportamenti di spesa sostanzialmente differenziati. 

Per quanto riguarda le Amministrazioni centrali, si registrano processi di decremento dei volumi di 

finanziamento, con variazioni pari a circa 61 milioni di euro tra il 2000 ed il 2009. Tale riduzione appare 

particolarmente accentuata se si confronta il Molise con le aree benchmark. Unica eccezione è 

rappresentata dal periodo 2002-2003, per il quale, a seguito del sisma, si verifica un aumento delle 

risorse stanziate4. Differentemente, l’analisi della spesa erogata dalle IPN verifica l’esistenza di un deciso 

trend di aumento, il quale, a fronte della riduzione della spesa delle Amministrazioni centrali, 

sembrerebbe suggerire l’esistenza di un processo di trasferimento delle responsabilità di intervento. 

Dunque, sembrerebbe plausibile assumere che la spesa delle IPN completi l’azione delle 

Amministrazioni centrali, bilanciando gli effetti determinati dalla sua riduzione, con aumenti superiori a 

484 milioni di euro tra il 2000 ed il 2009 (Tav. 3.2, Allegato 1). 

Fig. 3.4 Spesa totale consolidata, Amministrazioni centrali e IPN (valori a prezzi costanti) 
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Fonte: Elaborazione su Conti Pubblici Territoriali, DPS 

                                                           
4 Il trend temporale di riduzione della spesa risulta ulteriormente accentuato se si considerano le dinamiche demografiche 

sperimentate in Molise. Infatti, la riduzione dei valori di spesa pro-capite insieme alla riduzione della popolazione residente, 

enfatizza il trend negativo della spesa della Amministrazioni centrali nei suoi valori complessivi (Tav. 3.3, Allegato 1). 
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Infine, è interessante discutere gli le dinamiche sperimentate dalla spesa erogata dalle Amministrazioni 

regionali in Molise. Infatti, a partire dal 2003, anno successivo al periodo in cui si verifica il sisma, la 

spesa delle Amministrazioni regionali in Molise, presenta andamenti crescenti che divengono 

particolarmente di rilievo a partire dal 2007 (Fig. 3.5). Tale dinamica è coerente con quanto osservato 

per le macro-aree benchmark, con eccezione delle regioni dell’Italia Centrale, per le quali la spesa delle 

Amministrazioni regionali mostra un trend di riduzione. 

Tuttavia, per il Molise, è necessario evidenziare la forte riduzione delle risorse provenienti dalle 

Amministrazioni regionali in coincidenza con l’anno 2000. Tale periodo di tempo coincide, infatti, con 

la transizione dall’Obiettivo 1 all’Obiettivo 2 nel quadro della politica comunitaria e, dunque, coincide 

con una fase di forte riduzione dei finanziamenti erogati dall’Unione Europea alla Regione attraverso i 

fondi strutturali, per il sostegno delle politiche di sviluppo. 

Fig. 3.5 Spesa totale consolidata, Amministrazioni regionali (numeri indice 2000=100, valori a prezzi costanti) 
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Fonte: Elaborazione su Conti Pubblici Territoriali, DPS 

 

3.3 La spesa pubblica in conto capitale 

Alla luce di quanto emerso dall’analisi della spesa totale consolidata, assume rilievo lo studio delle 

dinamiche di spesa strutturale, i.e. in conto capitale, dal momento che, come discusso, questa può 

essere sostanzialmente identificabile come lo strumento per la promozione delle politiche di sviluppo. I 

risultati sono molto interessanti e sembrerebbero evidenziare, in coerenza con quanto brevemente 

discusso all’inizio di questo Capitolo, processi di riduzione dell’intervento del Governo centrale, 

soprattutto in termini di spesa destinata alla politica strutturale. 

In primo luogo, come presentato in Fig. 3.6, diversamente da quanto verificato in termini di spesa 

totale consolidata (Fig. 3.2), a partire dall’anno 2000, in Molise, si registra una generale non trascurabile 

riduzione della componente di spesa in conto capitale (con una variazione negativa pari a 135,5 milioni 

di euro, pari ad una riduzione di quasi il 16%)5. 

                                                           
5 Per ulteriori dettagli, si vedano le Tav. 3.4 e 3.5 presentate nell’Allegato 1. 
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In secondo luogo, in questo quadro, si osserva come, nonostante i processi di riduzione siano coerenti 

con quanto sperimentato nella aree benchmark, incluso il Mezzogiorno, gli andamenti della spesa in 

Molise risultino essere sensibilmente più bassi. 

Infine, lo studio dei dati di spesa pro-capite ed il loro confronto con i valori benchmark, dimostra come a 

differenza della spesa totale consolidata il Molise presenti livelli maggiori sia del Mezzogiorno, sia 

dell’Italia, ponendosi sostanzialmente in linea con quanto registrato nelle regioni dell’Italia Centrale 

(Fig. 3.6)6. Tale risultato potrebbe essere attribuito alla riduzione della dimensione demografica del 

Molise. Infatti, sarebbe plausibile assumere che la diminuzione nel numero di unità residenti possa 

determinare un bilanciamento della variazione negativa delle risorse finanziarie stanziate a livello 

complessivo. 

Fig. 3.6 Spesa totale consolidata in conto capitale (valori a prezzi costanti) 
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Fonte: Elaborazione su Conti Pubblici Territoriali, DPS 

In coerenza con quanto proposto nel paragrafo precedente, è interessante procedere allo studio della 

spesa in conto capitale erogata dal Governo centrale, considerata sia nel suo complesso, che, a livello 

                                                           
6 Come per la spesa totale, i valori pro-capite di spesa per tutti i livelli di governo, sono riportati nella Tav. 3.6 presentata 

nell’Allegato 1. 
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disaggregato, nei flussi erogati dalle due componenti rappresentate dalle Amministrazioni centrali e 

dalle IPN. 

Come evidente dall’analisi della Fig. 3.7, in Molise, si registra una riduzione della spesa in conto capitale 

erogata dal Governo centrale. In questo quadro è interessante osservare il picco di spesa registrato in 

coincidenza dell’anno 2003, il quale, come discusso per la spesa totale, può essere attribuito all’aumento 

di investimenti per infrastrutture determinato a seguito del sisma (novembre 2002). Inoltre, si osserva 

come diversamente da quanto evidenziato per la spesa totale, la differenza esistente tra le performance 

registrate in Molise e quelle verificate nelle aree benchmark risulta essere particolarmente accentuata7. 

In questo quadro, come per la spesa totale in conto capitale, anche i valori pro-capite di spesa registrati 

per ciascun livello di governo, risultano essere in linea con quanto registrato in media in corrispondenza 

delle regioni del Centro e superiori sia al Mezzogiorno, sia all’Italia nel suo complesso (Fig. 3.7) 

Fig. 3.7 Spesa consolidata in conto capitale, Governo centrale (valori a prezzi costanti) 
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Fonte: Elaborazione su Conti Pubblici Territoriali, DPS 

                                                           
7 Per ulteriori dettagli si vedano le Tav. 3.4-3.6, Allegato 1 
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Ancora una volta, informazioni di particolare interesse derivano dall’esame dei risultati ottenuti 

analizzando le due componenti del Governo centrale (i.e., Amministrazioni centrali e IPN). Infatti, 

dallo studio delle dinamiche di spesa erogata dalle Amministrazioni centrali (Fig. 3.8), è possibile 

affermare come queste contribuiscano in maniera determinante alla riduzione della spesa in conto 

capitale del Governo centrale. 

Inoltre, a differenza di quanto discusso nel paragrafo precedente, nel caso della componente strutturale 

di spesa, la compensazione tra Amministrazioni centrali ed IPN, appare essere di più modesta entità, 

dal momento che i finanziamenti stanziati dalle IPN risultano essere fino al 2003 simili a quanto 

verificato nella aree benchmark, per poi aumentare solo temporaneamente (anche se in maniera 

consistente) in coincidenza degli investimenti legati alla ricostruzione post-sisma (Fig. 3.8). 

Fig. 3.8 Spesa consolidata in conto capitale, Amministrazioni centrali e IPN (valori a prezzi costanti) 
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Fonte: Elaborazione su Conti Pubblici Territoriali, DPS 

Diversamente, come presentato in Fig. 3.9, la spesa erogata dalle Amministrazioni regionali, nonostante 

una brusca riduzione sperimentata tra il 2000 ed il 2001, manifesta, seppur modeste, dinamiche di 

crescita. I valori, tuttavia, restano inferiori ai valori verificati nel 2000. Come discusso in precedenza, 

tale riduzione può essere attribuita alla diminuzione dei finanziamenti comunitari determinata dal 

passaggio dall’Obiettivo 1 all’Obiettivo 2. 
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In questo quadro, è necessario sottolineare come i valori pro-capite distinguano il Molise dalle restanti 

aree, con livelli decisamente superiori a quelli sperimentati nelle macro aree utilizzate quali benchmark. 

Ancora una volta, tale dinamica può essere in parte attribuita all’effetto dei processi di riduzione della 

dimensione demografica della regione (Fig. 3.9), ma in questo caso può essere anche rilevante l’effetto 

della definitiva uscita sia dall’Obiettivo 1 della UE, sia dalla fase del Sostegno Transitorio. 

 

Fig. 3.9 Spesa consolidata in conto capitale, Amministrazioni regionali (valori a prezzi costanti) 
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Fonte: Elaborazione su Conti Pubblici Territoriali, DPS 

 

3.4. Alcune brevi considerazioni 

Nel decennio la Regione sperimenta una consistente contrazione della spesa in conto capitale erogata 

all’interno del territorio regionale. Tale contrazione avviene da parte del Governo centrale, che riduce 

sensibilmente le erogazioni dell’Amministrazione centrale senza incrementare di conseguenza le spese 

delle Imprese Pubbliche Nazionali, ma avviene anche a livello regionale, molto probabilmente a seguito 

del passaggio dall’obiettivo 1, in cui la Regione era nel periodo 1994-99, all’obiettivo competitività, in 

cui la Regione entra con la programmazione 2007-2013, dopo aver transitato per il sostegno transitorio 

(phasing out) nel periodo 2000-2006. 
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Alla flessione della spesa in conto capitale corrisponde un incremento della spesa corrente, con evidente 

limitazione dell’azione politica, sia regionale che nazionale, orientata alla soluzione dei vincoli strutturali 

ed alla attuazione di interventi per lo sviluppo economico. 
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Capitolo IV 

La lettura delle politiche attraverso la spesa 
 

4.1.  L’approccio adottato e le fonti utilizzate 

Al di là degli obiettivi “dichiarati” nell’ambito dei diversi strumenti di programmazione, è ovvio che le 

strategie effettive di selezione dei bisogni e delle modalità di intervento messe a punto da un soggetto 

pubblico trovino il loro riscontro ex-post nei procedimenti di spesa realizzati. Del resto esiste un’ampia 

letteratura che – anche con riferimento a settori specifici – si sforza di rintracciare attraverso l’analisi 

della “qualità” della spesa pubblica erogata le politiche effettivamente perseguite  dagli “attori” pubblici 

in un certo orizzonte temporale. Ciò vale naturalmente anche con riferimento alle politiche attuate dalle 

singole regioni, pur nel quadro della complessità del sistema finanziario (in parte) “derivato” - ed in 

parte soggetto a vincoli di destinazione – che le caratterizza.  

Naturalmente per realizzare tale tipo di analisi è necessario disporre di dati abbastanza dettagliati sui 

singoli interventi, sulla loro caratteristiche e, naturalmente, sulle risorse ad essi correlate, sulla loro 

provenienza e sulla loro destinazione, che può essere costituita da altri soggetti pubblici o da soggetti  

privati.  

In questa direzione il lavoro di analisi si è potuto giovare delle informazioni raccolte in due banche dati 

messe a punto dall’Assessorato al Bilancio della  Regione Molise con riferimento all’intero periodo che 

va dal 2000 ad oggi, la prima relativa agli interventi aventi natura di “beni pubblici” ed un’altra che 

raccoglie e classifica gli “aiuti alle imprese”. Nel primo data-base alla descrizione di ciascun intervento 

viene associato il programma nell’ambito del quale questo è stato effettuato, il soggetto pubblico 

destinatario, il settore ed il sottosettore di intervento, ed il suo importo in termini finanziari. A tale 

proposito va precisato che ai fini dell’analisi sono stati considerati solo gli interventi che nel periodo 

considerato hanno generato impegni giuridicamente vincolanti, la parte assolutamente prevalente dei 

quali si è già tradotta in pagamenti effettivi. Anche nella banca dati concernente gli aiuti alle imprese 

viene considerato il programma attraverso il quale sono stati concessi, il regime di aiuto adottato, il 

settore produttivo di destinazione ed il comune di localizzazione.  

Secondo i dati forniti dagli uffici regionali dunque nel periodo considerato  si possono contare poco più 

di 7 mila e 200 interventi aventi come beneficiari soggetti pubblici (Comuni, Provincie, Comunità 

Montane, Consorzi di Bonifica, Agenzie ed Enti Regionali, Camere di Commercio, ASL, 

Sovraintendenza, Enti di Ricerca e Università, etc.) - per quasi  1 miliardo e 446 milioni di euro - e oltre 

3 mila e 500  interventi a sostegno delle imprese, per un importo complessivo poco al di sotto dei 249 

milioni di euro. 

Rispetto ai dati in esame la questione preliminare che è stata affrontata riguarda la capacità di questi  di 

fornire una informazione “significativa” in merito alle strategie che presiedono alla progettazione ed alla 

realizzazione degli interventi finalizzati allo sviluppo. In estrema sintesi tale capacità è strettamente 

legata alla ripartizione della spesa tra gli interventi stessi, e ciò per diversi ordini di motivi. Innanzitutto 

è da considerare che minore è la concentrazione della spesa tra i diversi interventi, maggiore è la 

probabilità di cogliere aspetti dell’intervento pubblico aventi natura “corrente” e non strettamente 

finalizzata allo sviluppo; inoltre è facile intuire che una spesa distribuita in modo uniforme tra i diversi 
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interventi, testimoni un meccanismo decisionale poco efficiente ed una scarsa capacità di definizione 

delle priorità, capace di dar vita ai cosiddetti modelli “a pioggia”.  

Si comprende in tal senso come la formulazione di  ipotesi credibili  sulla vision dell’amministrazione, in 

materia di sviluppo, attraverso la spesa, dipenda in gran parte dalla concentrazione delle risorse, 

concentrazione che è stata analizzata con le appropriate tecniche statistiche, che partono dalla 

costruzione di un ordinamento (ranking) degli interventi stessi in base agli importi. I risultati ottenuti 

corroborano l’approccio adottato nel senso che è possibile in entrambi i casi evidenziare una elevata 

concentrazione delle risorse  in alcune categorie  di interventi. 

La presenza di una vision abbastanza definita viene evidenziata in modo sintetico nella Tab. 4.1. nella 

quale sono considerati gli interventi nel campo dei “beni pubblici” ordinati in ordine decrescente in 

base al peso delle risorse impiegate.   

Tab. 4.1. – Concentrazione degli interventi pubblici effettuati nel periodo 2000-2011 

Incidenza % 

sul numero 

totale 

interventi

Importo 

cumulato    

(euro)

Incidenza 

% su 

importo 

totale

Interventi 

Primi 10 0,1 129.874.337 9,2

Primi 72 1,0 426.999.573 30,4

Primi 721 10,0 963.642.557 67,1

Primi 1.442 20,0 1.154.893.250 80,2

Totale interventi 7.211 100,0 1.445.726.229 100,0  
Fonte:  Elaborazioni su dati forniti dalla Regione Molise 

Come si rileva i  primi dieci interventi di tale “classifica”  (lo 0,1% del totale) nel loro insieme hanno 

generato una spesa di quasi 130 milioni di euro, che rappresenta oltre il 9% della spesa complessiva; si 

tratta di investimenti relativi soprattutto agli assi viari ed alle infrastrutture portuali. Nei primi 72 

interventi,  che costituiscono appena l’1% del totale, si concentra oltre il 30% della spesa complessiva 

relativa al periodo in esame. I primi 731 interventi, il 10% del totale,  costituiscono oltre i 2/3 della  

spesa, mentre il primo 20% degli interventi “della classifica” oltre l’80% delle risorse finanziarie 

considerate. 

 In sostanza per quanto riguarda gli interventi in “beni pubblici” la elevata concentrazione delle risorse 

può essere ragionevolmente connessa ad una strategia complessiva le cui caratteristiche possono essere 

rintracciate analizzando i primi  1.442 interventi in ordine “di importanza”;  la parte rimanente è invece  

costituita da una pletora di piccole  “contribuzioni”, soprattutto ai Comuni, in tutta una serie di  campi 

(rifiuti solidi urbani, etc.)   

La stessa analisi viene riproposta nella Tab. 4.2 con riferimento agli aiuti alle imprese. In questo caso nei 

primi 10 in ordine di importanza  – lo 0,3% del totale – si concentra il 7,3% della spesa. Si tratta in 

prevalenza di agevolazioni  industriali connesse agli interventi definiti a seguito dall’art. 15  della 

ordinanza PCM n. 3268/2003, adottata per  fronteggiare la situazione di emergenza verificatasi a 

seguito del terremoto del 2002, ma che, come è noto, ha assunto una valenza programmatoria più 

generale.  Anche in questo caso la maggior parte degli aiuti in esame, il 65,7%, è raggruppata nei primi 

706 interventi in classifica (il 20% del totale). 

In entrambe le tipologie di interventi dunque – sia quelli indirizzati verso le attività tipicamente 

pubbliche e quelli diretti verso le attività imprenditoriali – è possibile rintracciare una strategia di  
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politica economica regionale che è opportuno considerare distintamente con un certo dettaglio, 

cominciando naturalmente dai primi. 

Tab. 4.2.-  Concentrazione degli aiuti alle imprese nel periodo 2000-2010 

Incidenza 

% sul 

numero 

totale 

interventi

Importo 

cumulato   

(euro)

Incidenza % 

su importo 

totale

Interventi 

Primi 10 0,3 18.210.975 7,3

Primi 35 1,0 38.969.650 15,7

Primi 353 10,0 127.536.191 51,3

Primi 706 20,0 163.589.527 65,7

Totale aiuti 3.529 100,0 248.825.058 100,0  
Fonte:  Elaborazioni su dati forniti dalla Regione Molise 

 

4.2. La struttura e le direttrici dell’intervento nel campo dei beni pubblici 

Considerando dunque solo i 1.442  interventi “principali”, quelli  che testimoniano le scelte politiche di 

maggior rilievo, una prima questione rilevante attiene al modello di gestione degli interventi stessi, cioè 

al tipo di soggetto pubblico al quale sono stati affidati. Questo aspetto è sintetizzato nella Tab. 4.3 dove 

gli interventi in esame sono suddivisi secondo due tipologie di beneficiari: quelli affidati ai Comuni, che 

rappresentano ovviamente il soggetto pubblico maggiormente “decentrato” sul territorio,  e quelli 

realizzati  dalla stessa Regione o agli altri Enti prima richiamati. 

Tab. 4.3. - Principali interventi pubblici per tipologia di beneficiario  

BENEFICIARI IMPORTO %

Comuni 793.340.337 68,7

Altri Soggetti 361.552.913 31,3

TOTALE 1.154.893.250 100,0  
Fonte:  Elaborazioni su dati forniti dalla Regione Molise 

Come si osserva, in termini di spesa i soggetti beneficiari degli interventi sono prevalentemente i 

Comuni, anche se un ruolo significativo è assunto da altri soggetti  tra i quali le due Province, l’Anas, 

l’Erim, il Consorzio di Bonifica Larinese, il Nucleo  Industriale di Termoli ed un paio di Comunità 

Montane.  

La seconda chiave di lettura attiene alla provenienza delle risorse finanziarie impiegate, intesa come 

tipologia di programma nel quale lo specifico intervento ha preso forma e dalle cui risorse ha attinto per 

la propria realizzazione. In questo senso va rimarcato il fatto che ciascun programma può essere 

considerato come un insieme di vincoli e di opportunità rispetto al quale si esercita la soggettività 

programmatoria dell’Ente regionale nella interpretazione delle esigenze e della domanda di interventi 

presente sul territorio. La capacità di costruire una visione teleologica va quindi commisurata a tali 

vincoli e opportunità considerate sia nella loro dimensione regolamentare, ma soprattutto nella loro 

dimensione in termini risorse finanziarie connesse.  

La Fig. 4.1. illustra pertanto le risorse utilizzate dai primi 1.442 interventi, raggruppate per singoli 

programmi o per gruppi di questi in funzione della provenienza e/o della finalità delle risorse. Come si 
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osserva il grosso delle risorse utilizzate proviene dal POR 2000/06, e da Fondi CIPE di varia natura, tra 

i quali le stesse risorse ex articolo 15, considerate a parte, data la loro rilevanza. Un ruolo significativo è 

rivestito dai diversi Accordi di Programma Quadro, e da altre Risorse straordinarie, mentre le risorse 

proprie rappresentano poco meno del 10% degli interventi principali nel campo dei beni pubblici.  

Fig. 4.1. - Principali interventi pubblici per provenienza delle risorse (milioni di euro) 
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Fonte:  Elaborazioni su dati forniti dalla Regione Molise 

Nel periodo considerato dunque per una serie di circostanze sono stati disponibili diverse tipologie di 

programmi di intervento che hanno reso disponibili risorse utilizzabili  per investimenti – in senso lato -

nel campo dei beni pubblici, come ad esempio il POR - che ha permesso interventi consistenti nel 

campo delle infrastrutture di trasporto, nell’irrigazione – o l’articolo 15,  che ha consentito, ad esempio, 

interventi significativi nel campo dell’edilizia scolastica, o i programmi di ricostruzione post- terremoto, 

e così via.   

Una prima indicazione sulle direzioni nelle quali sono state incanalate queste risorse può essere 

acquisita considerando i macro-settori di destinazione dei 1.442 interventi chiave considerati, settori 

riportati nella Fig. 4.2.  

Fig. 4.2. Principali interventi pubblici per macrosettori di destinazione (milioni di euro) 
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Fonte:  Elaborazioni su dati forniti dalla Regione Molise 

Come si rileva la maggior parte degli interventi principali è indirizzata verso la costruzione di reti e nodi 

di servizio, che “intercettano” quasi 340 milioni di euro, poco meno del 30% delle risorse considerate. 



47 

 

Un altro grosso blocco di risorse è invece rivolto verso le risorse naturali,  oltre 300 milioni di euro, il 

26% delle risorse in esame.  

Un quadro più dettagliato delle politiche realizzate può essere ottenuto analizzando le destinazioni della 

spesa per sottosettori di intervento, analisi che viene proposta nella Tab. 4.4. 

Tab. 4.4. Principali interventi pubblici per sottosettore di destinazione (milioni di euro) 

SOTTOSETTORI IMPORTO %

A1 Acqua e Suolo 190,1 16,5

A2 Ambiente 83,0 7,2

A3 Energia 29,3 2,5

B1 Patrimonio Culturale 145,4 12,6

C1 Politiche del Lavoro 7,8 0,7

C2 Scuola 136,8 11,8

C3 Ricerca e Innovazione 11,5 1,0

D1 Sviluppo Imprenditoriale locale 42,5 3,7

D2 Agricoltura 35,0 3,0

D3 Pesca 6,8 0,6

E1 Città 127,3 11,0

F1 Sicurezza 10,0 0,9

F2 Trasporti 285,2 24,7

F3 Telecomunicazioni 13,3 1,2

F4 Infrastrutture sanitarie e sociali 30,7 2,7

TOTALE 1.154,9 100,0  
Fonte:  Elaborazioni su dati forniti dalla Regione Molise 

Come si rileva la maggior parte della spesa - oltre 285 milioni di euro il 24,7% del totale dei “grandi 

interventi” – risulta indirizzato verso i trasporti, in gran parte rappresentati da infrastrutture stradali . 

Seguono: la direttrice costituita dagli interventi nel campo dell’acqua e del suolo, che superano i 190 

milioni e comprende la messa in sicurezza di argini, la depurazione fognaria, le infrastrutture e le reti 

irrigue, etc.; quella del patrimonio culturale  con 145,4 milioni dove sono compresi interventi di edilizia 

a fini di ricerca e culturali, interventi in campo archeologico e nel restauro di edifici storici e religiosi; la 

scuola con quasi 137 milioni ed infine le città con oltre 127 milioni. Nel loro insieme tali destinazioni 

costituiscono più dei tre quarti delle risorse degli interventi principali. 

 

4.3. Il sostegno alle imprese 

Anche nel caso degli aiuti alle imprese la strategia regionale si è mossa nel quadro delle opportunità e 

dei vincoli offerte dai principali strumenti di programmazione. Va ricordato in tal senso che gli aiuti alle 

imprese devono sottostare alle norme europee in materia di aiuti di Stato, per cui la concessione di 

agevolazioni è soggetta ad autorizzazione, ad eccezione degli interventi che non eccedono una 

determinata soglia (la cosiddetta soglia de minimis).  

Le agevolazioni sono dunque uno strumento soggetto a forti vincoli – provenienti non solo dal quadro 

della finanza pubblica nazionale - e la loro concessione pertanto segnala la priorità delle scelte effettuate 

in merito a determinati interessi che il soggetto pubblico ha inteso tutelare.   

Nella Tab. 4.5 vengono riportati gli aiuti alle imprese ripartiti in base al differente regime utilizzato 

(agevolazione vera e propria, da un lato, e de minimis dall’altro). Come si rileva la maggior parte degli 

aiuti sono dunque stati concessi sotto il regime de minimis;  si tratta di 1.521 interventi, pari al 55% del 



48 

 

totale, per un importo complessivo di quasi 116 milioni di euro. Le agevolazioni  risultano essere pari al 

43% degli aiuti ed al 43% dell’importo concesso. 

Ovviamente l’importo medio del regime de minimis è inferiore a quello delle agevolazioni. Gli importi 

medi maggiori si sono realizzati,  infine, attraverso la combinazione dei due strumenti.  

Tab. 4.5. Aiuti alle imprese: ripartizione per regime 

TIPO DI AIUTO

NUMERO %

IMPORTO 

(euro)

%

IMPORTO 

MEDIO 

(euro)

Agevolazione 1.521 43,1 107.688.806 43,3 70.801

Agevolazione e de minimis 54 1,5 25.320.670 10,2 468.901

De minimis 1.954 55,4 115.815.582 46,5 59.271

TOTALE 3.529 100,0 248.825.058 100,0 70.509  
Fonte:  Elaborazioni su dati forniti dalla Regione Molise 

Nella Tab. 4.6 gli aiuti alle imprese sono ripartiti in base alla provenienza delle risorse attraverso le quali 

sono stati finanziati.   

Tab. 4.6. Aiuti alle imprese: ripartizione per programma di finanziamento (milioni di euro) 

PROGRAMMA IMPORTO %

Art. 15 - CIPE 20/04 41,0 16,5

POR 2000/06 144,8 58,2

POR FESR - PAR FAS 2007/13 5,1 2,1

POR FESR - POR FSE 2007/13 20,3 8,2

POR FESR 2007/13 10,2 4,1

PSR 2007/13 18,7 7,5

Risorse Regionali 6,4 2,6

Risorse Regionali/Nazionali 2,3 0,9

TOTALE 248,8 100,0  
Fonte:  Elaborazioni su dati forniti dalla Regione Molise 

Come si rileva la parte prevalente delle risorse utilizzate “proviene” dal POR 2000/06. La loro 

destinazione viene sinteticamente illustrata nella Tab. 4.7. 

Tab. 4.7. Aiuti alle imprese: ripartizione per settore di destinazione 

SETTORE

NUMERO 

AIUTI %

IMPORTO 

COMPLESSIVO %

IMPORTO 

MEDIO

Agricoltura 1.412 39,9 65.110.822 26,2 46.112

Artigianato 520 14,7 24.520.529 9,9 47.155

Commercio 497 14,0 18.241.970 7,3 36.704

Energia 117 3,3 10.221.584 4,1 87.364

Industria 66 1,9 36.070.662 14,5 546.525

Servizi 63 1,8 1.172.165 0,5 18.606

Turismo 237 6,7 16.396.264 6,6 69.183

Vari settori contributo 383 10,8 42.298.770 17,0 110.441

Vari settori garanzia 243 6,9 34.792.292 14,0 143.178

TOTALE 3.538 100,0 248.825.058 100,0 70.329  
Fonte:  Elaborazioni su dati forniti dalla Regione Molise 
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4.4. La diffusione territoriale degli interventi 

L’ultimo aspetto che si è ritenuto opportuno considerare - con riferimento alle sole direttrici relative ai 

beni pubblici - concerne la distribuzione spaziale degli interventi, o meglio il livello di concentrazione 

degli stessi riferito alle unità territoriali elementari, costituite dai comuni. Più precisamente si sono 

considerati soltanto gli interventi aventi come beneficiari questi ultimi e si è esaminata la distribuzione 

delle risorse loro destinata, sia nel complesso che per i diversi macrosettori considerati in precedenza. 

Anche in questo caso si è ritenuto opportuno prendere in considerazione soltanto gli interventi al di 

sopra di una soglia minima, al di sotto della quale è difficilmente ipotizzabile che il trasferimento possa 

configurarsi come un intervento chiaramente “leggibile” in una logica di sviluppo.  

Nella Fig. 4.3 vengono proposti due cartogrammi. 

Fig.4.3. La distribuzione territoriale degli interventi (Totale settori, valori in euro) 
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Fonte: Elaborazioni su dati forniti dalla Regione Molise 

Il primo per i comuni appartenenti alle aree urbane, il secondo per quelli non appartenenti ad esse. I 

comuni sono distinti in funzione della loro appartenenza a classi di importi definite in base alla quantità 

delle risorse finanziare complessivamente loro destinate. In appendice sono invece riportate le analoghe 

elaborazioni riferite alle diverse categorie di destinazione (Reti e nodi di servizio, Risorse Naturali, etc.) 

Come si osserva per quanto riguarda le aree urbane i capoluoghi di provincia ed i comuni di Termoli  e 

Venafro appartengono alla classe alla quale sono state destinate le risorse più significative, che 

raggruppa, per l’appunto, i comuni che hanno intercettato interventi per un importo complessivo che 

oscilla tra i 16,7 ed i 71,8 milioni di euro. Come si rileva, con qualche eccezione, gli altri comuni costieri 

appartengono alla classe immediatamente inferiore a quella dei comuni indicati in precedenza, classe 

che raggruppa i comuni ai quali sono state destinate risorse comprese tra i 5,8 e i 16,7 milioni di euro. 

Più eterogenea appare la situazione dei comuni della cintura urbana dei due capoluoghi. 

Per quanto riguarda le aree non urbane i comuni ai quali sono destinate le risorse più significative sono 

in primo luogo quelli appartenenti alla zona del sisma (San Giuliano di Puglia, etc.) e del larinate, che in 

pratica costituiscono una sorta di unica area, a ciascun comune della quale sono stati destinati interventi 

per un valore compreso tra 13 e 48 milioni di euro. Gli altri comuni appartenenti a questa classe – 

Castel San Vincenzo, Agnone, Pietrabbondante, Trivento, Frosolone e Bojano - sono invece “sparsi” 

sul territorio regionale. 

Come è possibile verificare nelle cartografie in appendice, considerando i soli interventi finalizzati a Reti 

e nodi di servizio, nel caso delle aree urbane emerge ancora più chiaramente la capacità “attrattiva” dei 

capoluoghi, di Termoli e di Venafro, mentre nel caso delle aree non urbane il ruolo della “fascia” sub-

costiera indicata in precedenza (“area sisma” e larinate) appare  meno significativo.  

Per quanto riguarda gli interventi indirizzati verso le Risorse Naturali, esaminando le aree urbane, 

accanto ai capoluoghi, emerge il ruolo dei principali comuni costieri; per quanto riguarda le aree non 

urbane si delineano due ampie fasce, costituite da comuni che intercettano interventi compresi tra i 2 ed 

i 4,8 milioni di euro. La prima, collocata nella parte settentrionale delle regione, che praticamente va 

dall’Alto Molise fino a Larino. La seconda che comprende i comuni che vanno da Santa Croce di 

Magliano fino a Tufara.  

 

4.5. Alcune brevi considerazioni 

Come si è illustrato, dunque, la struttura degli interventi e delle risorse correlate consente di delineare 

una strategia imperniata ad utilizzare le risorse “extra regionali” soprattutto sul versante dei beni 

pubblici. Tale strategia è finalizzata ad agire soprattutto nel campo delle reti – in particolare in quello 

delle infrastrutture di trasporto  stradali – e nel campo delle risorse naturali (e naturalistiche), specie con 

riferimento alla risorsa acqua. 

Nel campo degli aiuti alle imprese la strategia appare abbastanza condizionata dai vincoli normativi, che 

portano ad una prevalenza di “piccoli” interventi. Ciò nonostante emergono delle priorità soprattutto in 

campo industriale.  

Per quanto riguarda le direttrici spaziali - accanto ai capoluoghi ed ai consolidati comuni nodali, nonché 

a fianco della “tradizionale” area costiera – emerge significativamente, a partire dall’area del sisma, una 
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direttrice sub-costiera, che sembra rappresentare la novità della politica regionale, accanto alla quale 

sembra acquisire una qualche rilevanza l’area dell’Alto Molise. 
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Capitolo V 

Le determinanti dello sviluppo economico: un’analisi dei sistemi 

regionali 
 

5.1 Le determinanti dello sviluppo economico 

In coerenza con le analisi proposte nei Capitoli precedenti, l’indagine econometrica utilizza i dati offerti 

dai Conti Economici Regionali, dai Conti Pubblici Territoriali e dalle Statistiche per le politiche di 

sviluppo. 

Nel Capitolo I vengono analizzati i Conti Economici Regionali, prodotti da ISTAT, che presentano un 

ampia gamma di informazioni demografiche ed economiche (occupati interni, unità di lavoro, valore 

aggiunto, PIL, redditi da lavoro dipendente e spesa per consumi finali delle famiglie) utili allo sviluppo 

di analisi di contesto e di esame delle dinamiche economiche registrate a livello regionale. 

Come discusso nel Cap. II, la banca dati ISTAT “Statistiche per le politiche di sviluppo”, offre 

informazioni puntuali ed indicatori territoriali quantitativi di supporto all’attività di programmazione e 

valutazione delle politiche di sviluppo e strutturali. 

Infine, come descritto nel Cap. III, i Conti Pubblici Territoriali, diversamente, sono prodotti dal 

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico e 

forniscono informazioni dettagliata circa le dinamiche di spesa pubblica (totale, in conto capitale e 

corrente) registrate a livello regionale per settore di intervento e soggetto erogante (Amministrazioni 

centrali, Amministrazioni locali, Amministrazioni regionali, IPN, IPL). 

L’analisi, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di definizione degli obiettivi territoriali 

(competitività e convergenza), propone una definizione puramente monetaria del livello di sviluppo 

economico. Infatti, come di norma nella letteratura dello sviluppo economico, il PIL pro-capite è 

utilizzato quale variabile proxy del benessere economico a livello regionale, nonostante, intuitivamente, 

trascuri considerazioni circa fattori alternativi, diversi dal reddito monetario, in grado di catturare 

dimensioni dello sviluppo non sintetizzabili attraverso fattori puramente monetari. 

In generale, l’analisi propone l’utilizzo di cinque diverse categorie di variabili esplicative: 

1. Valore pro-capite degli investimenti fissi lordi; 

2. Indice di specializzazione (ISP), calcolato in termini di Valore Aggiunto per settore L’ISP è 
calcolato come rapporto tra la quota del Valore Aggiunto prodotto da ciascun settore 
economico sul Valore Aggiunto totale prodotto a livello regionale e la quota del Valore 
Aggiunto totale prodotto per ciascun settore economico sul Valore Aggiunto totale prodotto a 

livello nazionale. Ad esempio, il valore aggiunto prodotto dal settore agricolo del Molise ( ija
) 

rappresenta circa il 5,3% del valore aggiunto totale prodotto dalla regione (
j

ija ) nell’anno 

2009. Tuttavia, se si considera l’intero campione delle regioni il valore aggiunto del settore 

agricolo (


i

ija

) rappresenta nel 2009 solo il 2,6% del valore aggiunto totale nazionale (


ij

ija

). 
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Di conseguenza, è evidente la non trascurabile specializzazione del Molise nel settore agricolo 
rispetto al comportamento medio del campione. Infatti, proseguendo nell’esempio, la differenza 
tra il valore registrato in Molise (0,053) e il valore registrato a livello nazionale (0,026) è pari a 

circa 0,027 (







ij

ij

i

ij

j

ij

ij

a

a

a

a

), ossia circa il 2,7%. Il denominatore consente di standardizzare 
l’indice, il cui valore è compreso tra +1 e -1, ottenendo una stima finale della specializzazione 
pari a 0,35. In generale, Formalmente, l’ISP può essere rappresentato come: 
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3. Spesa pubblica, calcolata a livello regionale per soggetto erogante. 

4. Indicatori di sviluppo socio-economico e della competitività. Tali indicatori sono considerati sia 
nel loro valore assoluto, così come disponibili nella Banca dati ISTAT “Statistiche per le 
politiche di sviluppo”, sia in termini di differenziali rispetto alla media nazionale. I settori 
considerati nell’analisi sono: la raccolta differenziata rifiuti, la diffusione della criminalità; la 
diffusione della certificazione ambientale, la frequenza delle interruzioni del servizio elettrico, il 
numero degli addetti nel settore ricerca e sviluppo; 

5. Variabile dummy rappresentante l’appartenenza di ciascuna regione alle 2 diverse categorie-
obiettivo dei Fondi Strutturali. In particolare, la variabile dummy propone l’assegnazione del 
valore 0 in coincidenza delle regioni Obiettivo 1 (obiettivo convergenza) e del valore 1 in 
coincidenza delle regioni Obiettivo 2 (obiettivo competitività regionale e occupazione). 

Per la stima dei fattori determinanti le dinamiche di sviluppo registrate in termini di PIL pro-capite, si 

propone l’adozione di tre modelli econometrici differenti: 

- modello dei Minimi Quadrati Ordinari (Ordinary Least Squares model – OLS) 

- modello di Regressione Quantilica (Quantile Regression model) 

- modello Panel ad Effetti-Fissi (OLS Panel Fixed-Effects model). 

Per chiarezza espositiva, la descrizione delle diverse metodologie di analisi e delle differenti 

specificazioni econometriche adottate, così come la discussione dei risultati ottenuti sono sviluppate 

separatamente delle due sezioni che seguono. In particolare, i modelli cross-section, i.e. OLS e Regressione 

Quantilica, sono discussi nella sezione 5.1.1, mentre si rimanda alla sezione 5.2.1 per l’analisi dei risultati 

ottenuti procedendo allo sviluppo do modelli panel. 
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5.1.1 Applicazione di modelli cross-section: Metodo OLS e Regressione 

Quantilica 

Il modello OLS, comunemente utilizzato nella letteratura economica per la stima dei parametri associati 

alle diverse variabili, assunte essere in relazione con il fenomeno oggetto d’analisi, è un modello 

Gaussiano (ossia, assume distribuzione normale dei termini di errore, con media nulla e varianza 

costante, i.e.  2,0...  DII ) condizionato per la media. Nello specifico, il modello OLS procede alla 

minimizzazione del quadrato delle distanze registrate tra le osservazioni disponibili e la corrispondente 

retta di regressione, i.e. tra i valori reali e i valori teorici stimati in corrispondenza di ciascuna 

osservazione. 

Il modello di Regressione Quantilica può essere considerato un’estensione del modello OLS. Infatti, a 

differenza di quest’ultimo, il quale, come detto, assume invarianza nella distribuzione dei termini di 

errore, il modello di Regressione Quantilica sostituisce alla media il valore registrato in corrispondenza 

di quantili diversi della popolazione e procede alla minimizzazione la somma ponderata degli scarti 

assoluti. In questo modo, di conseguenza, esso risulta particolarmente utile in caso di eteroschedasticità 

per l’analisi di distribuzioni non-Gaussiane. 

In entrambi i casi, si assume che il logaritmo del PIL pro-capite sia funzione lineare di un set di variabili 

rappresentanti l’azione di politica pubblica implementata dai diversi livelli di governo, attraverso 

l’erogazione della spesa, così come di una serie di fattori in grado di riprodurre le peculiarità di contesto 

macroeconomico caratterizzanti ciascuna delle n regioni comprese nel campione di riferimento. 

Formalmente, la specificazione econometrica adottata può essere rappresentata per ciascuna delle 

nregioni (con i = 1, …, n) come: 
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dove 

1. ln(PILpcai) rappresenta il logaritmo del PIL pro-capite registrato in coincidenza della i-esima 

regione; 

2. 0 rappresenta il termine costante; 

3. OB_Uei rappresenta la variabile dummy utilizzata per individuare le regioni appartenenti ai due 

diversi obiettivi comunitari, i.e. obiettivo 1 e 2. In particolare, come in precedenza anticipato, la 

variabile procede ad assegnare valore 0 alle regioni interessate dall’obiettivo convergenza e 

valore 1 alle regioni interessate dell’obiettivo competitività ed occupazione; 

4. ln(SPESApcaji) rappresenta il logaritmo del valore pro-capite della spesa pubblica, totale (i.e. 

spesa corrente ed in conto capitale) ed in conto capitale, erogata rispettivamente dai j livelli di 

governo presi in considerazione, i.e. Governo centrale (composto dalle Amministrazioni centrali 

e dalle IPN), Governo locale (composto dalle Amministrazioni locali e dalle IPL) e Governo 

regionale (i.e. Amministrazioni regionali); 

5. ln(INDICI_SVILUPPOhj) rappresenta il logaritmo degli h indici di sviluppo presi in 

considerazione per lo sviluppo dell’analisi.  

6. ln(ISPkj) rappresenta il logaritmo dei k indici di specializzazione (ISP) presi in considerazione 

per lo sviluppo dell’analisi.  

7. i  rappresenta il termine di errore. 
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Prima di procedere alla descrizione dei risultati è necessario evidenziare come nell’analisi proposta non 

sia possibile evidenziare puntualmente le dinamiche temporali registrate. Infatti, l’analisi è sviluppata 

utilizzando il campione pooled, ossia il campione complessivo delle osservazioni nel periodo di 

riferimento (limitato dalla disponibilità di informazioni all’anno 2008), non tenendo dunque conto della 

struttura panel dei dati, che consentirebbe di distinguere le due fonti di variabilità, i.e. variabilità tra le 

diverse unità di osservazione e variabilità temporale. 

Come suggerito dai risultati riportati in Tab. 5.1a , l’analisi evidenzia l’esistenza di una relazione positiva 

tra intervento pubblico, rappresentato attraverso l’utilizzo delle variabili di spesa totale (corrente e in 

conto capitale) erogata dai diversi livelli di governo, e sviluppo economico. In questo quadro, mentre 

tutte le variabili utilizzate risultano essere fortemente significative, è necessario sottolineare il ruolo 

preponderante della spesa erogata dalle Amministrazioni centrali e dalle IPN. 

Per quanto riguarda la variabile Dummy obiettivo politiche strutturali, non è sorprendente registrare 

come questa sia positivamente correlata al livello di sviluppo economico registrato a livello regionale. 

Infatti, alle luce della struttura di calcolo proposta, ovviamente la variabile assume valore nullo in 

corrispondenza delle regioni in Obiettivo 1, i.e. delle regioni caratterizzate da un minor livello di PIL 

pro-capite. 

Tab. 5.1a Le determinanti dello sviluppo economico: applicazione del modello OLS con spesa totale 

 
Coefficienti 

 

Log spesa del Governo centrale pro-capite 0.260*** 

 (5.444) 

Log spesa del Governo locale pro-capite 0.094** 

 (2.502) 

Log spesa del Governo regionale pro-capite 0.106*** 

 (4.096) 

Dummy obiettivo politiche strutturali 0.201*** 

 (8.280) 

Log diffusione di certificazioni ambientali  -0.070*** 

 (-7.244) 

Log addetti settore ricerca e sviluppo 0.038* 

 (1.808) 

Log raccolta differenziata rifiuti urbani 0.088*** 

 (7.519) 

Costante 2.006*** 

 (19.078) 

N 180 

adj. R2 0.914 

t statistics in parentesi  
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01  

 

Infine, per quanto riguarda gli indici di sviluppo, si evidenzia il risultato contro intuitivo ottenuto in 

termini di relazioni esistenti tra la diffusione delle certificazioni ambientali e lo sviluppo economico, 

mentre risultano essere di immediata comprensione le relazioni positive esistenti tra PIL pro-capite e 

performance positive registrate nel settore della raccolta dei rifiuti e nel settore ricerca e sviluppo. 
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Un analogo modello di regressione, anche se con un maggior numero di variabili esplicative, è proposto 

nella Tab. 5.1b, dove alla spesa totale, ai diversi livelli di governo, è sostituita la sola spesa in conto 

capitale. 

 

Tab. 5.1b Le determinanti dello sviluppo economico: applicazione del modello OLS con spesa in c/capitale 

 
Coefficienti 

 

Log spesa c/cap. del Governo centrale pro-capite .076** 

 (2.46) 

Log spesa c/cap. del Governo locale pro-capite .077*** 

 (2.69) 

Log spesa c/cap. del Governo regionale pro-capite .031** 

 (2.34) 

Dummy obiettivo politiche strutturali .125*** 

 (3.41) 

Log criminalità .199*** 

 (5.16) 

Log percezione rischio criminalità -.074** 

 (-2.58) 

Log irregolarità distribuzione acqua -.046*** 

 (-2.65) 

Log diffusione di certificazioni ambientali  -.051*** 

 (-4.31) 

Log addetti settore ricerca e sviluppo 0.04 

 (1.5) 

Log raccolta differenziata rifiuti urbani .072*** 

 (4.38) 

ISP settore industria .137** 

 (2.38) 

Costante 2.61*** 

 (30.87) 

N 160 

adj. R2 0.899 

t statistics in parentesi  
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01  

 

I risultati di questa nuova regressione non modificano le considerazione sopra sviluppate. 

Evidentemente gli effetti della spesa sul PIL pro capite sono più bassi, in misura evidente per la spesa 

del Governo centrale, la cui elasticità rispetto al PIL diviene uguale a quella della spesa dei governi 

locali, mentre il valore dell’elasticità per la spesa regionale si riduce alla metà rispetto agli altri due livelli 

di governo. 

I risultati ottenuti dall’implementazione del metodo OLS, sono supportati e confermati dallo sviluppo 

del modello di Regressione Quantilica, il quale procede ad evidenziare le differenze esistenti tra i diversi 

quantili individuati analizzando la variabile dipendente (log del) PIL pro-capite (Tab. 5.2)8. 

                                                           
8 La regressione quantilica è stata effettuata solo sui dati di spesa totale 
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Tab. 5.2 Le determinanti dello sviluppo economico: applicazione del modello di Regressione Quantilica 

 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

 

Log spesa del Governo centrale pro-capite 0.257*** 0.241*** 0.236*** 0.246*** 0.214*** 0.230*** 0.262*** 0.270*** 0.229*** 

 (3.596) (4.799) (3.576) (4.191) (3.100) (3.262) (4.319) (7.323) (4.126) 

          

Log spesa del Governo locale pro-capite 0.186*** 0.125*** 0.040 0.055 0.130** 0.159*** 0.142*** 0.166*** 0.172*** 

 (2.803) (3.018) (0.725) (1.116) (2.314) (2.861) (2.935) (5.762) (4.224) 

          

Log spesa del Governo regionale pro-capite 0.122*** 0.122*** 0.156*** 0.142*** 0.085** 0.048 0.059* 0.062*** 0.025 

 (2.800) (4.700) (3.960) (4.168) (2.223) (1.224) (1.674) (3.152) (1.036) 

          

Dummy obiettivo politiche strutturali 0.143*** 0.172*** 0.217*** 0.228*** 0.222*** 0.187*** 0.202*** 0.185*** 0.210*** 

 (3.549) (5.337) (5.628) (7.260) (6.228) (5.381) (7.534) (11.828) (11.919) 

          

Log diffusione di certificazioni ambientali  -0.041*** -0.066*** -0.080*** -0.070*** -0.057*** -0.083*** -0.085*** -0.093*** -0.081*** 

 (-2.753) (-5.581) (-5.429) (-5.718) (-4.008) (-5.594) (-6.802) (-11.455) (-7.026) 

          

Log addetti settore ricerca e sviluppo 0.056** 0.051*** 0.074*** 0.056** 0.057* 0.030 0.012 0.000 -0.037 

 (2.419) (2.840) (2.791) (2.221) (1.862) (0.924) (0.452) (0.017) (-1.653) 

          

Log raccolta differenziata rifiuti urbani 0.037** 0.065*** 0.086*** 0.088*** 0.074*** 0.108*** 0.098*** 0.098*** 0.094*** 

 (2.049) (5.184) (5.395) (6.176) (4.257) (5.870) (6.066) (8.678) (5.671) 

          

Costante 1.947*** 2.004*** 2.003*** 1.984*** 2.082*** 2.078*** 2.068*** 2.085*** 2.223*** 

 (11.956) (17.671) (13.737) (15.188) (13.598) (13.547) (15.823) (25.998) (19.033) 

N 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

Pseudo-R2 0.6958 0.7250 0.7428 0.7510 0.7319 0.7128 0.7021 0.6918 0.6627 

t statistics in parentesi 

* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
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In questo quadro, è interessante osservare come mentre la spesa erogata dal Governo centrale presenta 

relazioni positive piuttosto omogenee tra i differenti quantili considerati, le relazioni esistenti tra il 

valore del PIL la spesa erogata, rispettivamente, dal Governo regionale e dal Governo locale seguono 

andamenti speculari, che sembrerebbero essere complementari nei diversi quantili. In particolare, come 

efficacemente sintetizzato nella Fig. 5.1, la spesa erogata dal Governo locale risulta meno efficace in se i 

primi quantili della distribuzione, caratterizzati da livelli inferiori di PIL pro-capite, sono presi in 

considerazione, mentre assume maggior rilievo all’aumentare del livello di sviluppo economico. 

Differentemente, la spesa erogata dalle Amministrazioni regionali, risulta essere più efficace in 

corrispondenza delle regioni economicamente più vulnerabili, mentre sembrerebbe perde efficacia in 

coincidenza dei quantili caratterizzati da maggiori livelli di PIL pro-capite. 

Fig. 5.1 Analisi delle relazioni esistenti tra PIL pro-capite e spesa pubblica: i risultati della Regressione 
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Per quanto riguarda il Molise, è interessante evidenziare come questo  sia compreso, nel periodo di 

tempo considerato (2000-2008), tra il terzo ed il quarto decile. 

Di conseguenza, l’analisi sembrerebbe indicare come, qualora si prenda in riferimento il valore di PIL 

caratterizzante i quantili nei quali è compresa la regione Molise, l’efficacia della spesa erogata dalle 

Amministrazioni regionali risulti essere maggiormente determinante rispetto alla spesa erogata dal 

Governo locale (per la quale, come in Tab. 5.1, la variabile perde addirittura significatività). 

 

5.1.2 Applicazione di modelli panel ad effetti fissi 

La disponibilità di informazioni in dinamica temporale per le osservazioni comprese nel campione di 

popolazione di riferimento, consente di sviluppare modelli in grado di tenere in considerazione non 

solo la variabilità osservata tra le unità nella loro dimensione cross-section, ma anche la variabilità in serie 

storica. 
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In questo contesto, come anticipato, l’analisi propone l’adozione del modello OLS ad Effetti-Fissi. 

Dunque, si assume l’esistenza di fattori invarianti nel tempo, eterogenei tra le diverse unità di 

osservazione e difficilmente quantificabili o, comunque, omessi nella specificazione econometrica 

proposta. Tali Effetti-Fissi, nel quadro dello studio delle determinanti dello sviluppo economico a 

livello regionale, possono essere fattori legati all’evoluzione storico-economica dei diversi territori, ai 

differenti retaggi culturali, alle particolari conformazioni orografiche, caratteristiche idro-geologiche, 

etc, in sintesi ciò che può essere definito come “capitale sociale immobile” di ciascuna Regione. Tali 

fattori sono intuitivamente costanti nel tempo, anche se variabili, ossia, eterogenei, tra le diverse regioni. 

Formalmente, tale assunzione si traduce nella stima della retta di regressione nell’ipotesi di esistenza di 

intercette deterministiche, varianti in cross-section e costanti in serie storica. 

Sintetizzando, il modello Panel ad Effetti-Fissi, per la stima dei parametri associati alle variabili incluse 

nella specificazione quali variabili esplicative del fenomeno oggetto di indagine, procede alla 

minimizzazione del quadrato delle distanze registrate tra le osservazioni disponibili e la corrispondente 

retta di regressione, utilizzando, invece dei valori assoluti registrati in coincidenza di ciascuna 

osservazione, le differenze prime, ossia, le variazioni dal valore medio assunto nel tempo da ciascuna 

variabile e per ciascuna osservazione. 

La specificazione econometrica adottata può essere formalmente rappresentata come: 

it
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1. itPILpca , coerentemente con quanto argomentato nella sezione precedente, rappresenta il PIL 

pro-capite registrato in coincidenza della i-esima regione; 

2. 0  rappresenta il termine costante. Tale termine, nel modello proposto rappresenta la media dei 

fattori fissi (Effetti-Fissi) stimati per ciascuna osservazione nell’intervallo di tempo considerato; 

3. itINVpca  rappresenta il valore pro-capite degli investimenti fissi lordi totali, i.e. per tutti i 

settori economici di riferimento. Tale variabile nella specificazione proposta rappresenta il 

fattore capitale nella approssimata funzione di produzione del reddito; 

4. itpSPESApca , , in coerenza con il modello presentato nella sezione precedente, rappresenta il 

valore pro-capite della spesa pubblica totale erogata rispettivamente dai p diversi livelli di 

governo, i.e. in particolare, Governo centrale e Governo locale; 

5. itzISP ,  rappresenta gli Indici di specializzazione (ISP), calcolati in termini di Valore Aggiunto per 

il settore primario (Agricoltura, silvicoltura e pesca) e per il settore delle Costruzioni; 

6. itsIS ,  rappresenta gli s differenziali di sviluppo calcolati a partire dagli indici di sviluppo sociale e 

competitivo9. In particolare, nella specificazione econometrica si includono i differenziali di 

sviluppo relativi ai seguenti settori: 

                                                           
9 Come discusso nel Cap. II, formalmente gli indicatori IS possono essere rappresentati come: 

i

ITi

i

II
IS
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- Diffusione della criminalità, i.e. furti e rapine meno gravi per 1.000 abitanti, 

- Incidenza della certificazione ambientale, 

- Interruzioni del servizio elettrico, i.e. frequenza delle interruzioni accidentali lunghe del 

servizio elettrico (numero medio per utente), 

- Addetti alla ricerca e sviluppo ogni 1.000 abitanti. 

6. it  rappresenta il termine di errore. 

I risultati riportati in Tab. 5.3 sono coerenti, in generale, con quanto derivato dallo sviluppo del 

modello di Regressione Quantilica e nel complesso confermano indicazioni piuttosto intuitive circa le 

dinamiche di sviluppo economico a livello regionale. 

In questo quadro, si sottolineano le relazioni positive esistenti tra PIL pro-capite e dinamiche di 

aumento della spesa totale (i.e. corrente ed in conto capitale) erogata sia dal Governo centrale (con 

variabile fortemente significativa) che dal Governo locale. 

Per quanto riguarda, invece, le specializzazioni settoriali in termini di Valore Aggiunto, mentre appare 

piuttosto intuitivo il segno negativo associato a condizioni di specializzazione produttiva nel settore 

delle costruzioni, sembra essere più difficilmente comprensibile la relazione positiva esistente tra livello 

di sviluppo economico e specializzazione nel settore primario. Tuttavia, l’analisi dei valori dell’ISP per 

regione evidenzia come la specializzazione nel settore primario sia caratterizzante non solo nel caso 

delle regioni economicamente più vulnerabili, ma anche in regioni che si distinguono per dinamiche 

virtuose dei livelli di reddito. 

I risultati ottenuti in termini di differenziali di sviluppo risultano essere, nel complesso, coerenti con 

una lettura dei fenomeni economici che, comunemente, associa a livelli di sviluppo più elevati, 

perfomance migliori in termini di infrastrutture (e.g. Differenziale interruzione servizio elettrico), di 

competitività (e.g. Differenziale diffusione certificazione ambientale e Differenziale addetti settore 

ricerca e sviluppo) e di sviluppo sociale (e.g. Differenziale diffusione criminalità). 

Infine, alla luce di quanto discusso circa le caratteristiche del modello econometrico adottato (i.e. 

modello Panel ad Effetti-Fissi), è necessario evidenziare sia l’elevato valore della costante, sia la sua 

forte significatività. Tale risultato, infatti, suggerisce l’esistenza di fattori caratterizzanti ciascuna regione 

e invariabili nel tempo, i quali, seppur difficilmente rilevabili, incidono fortemente sulle dinamiche di 

sviluppo economico territoriale. In particolare, come presentato in Fig. 5.2, si osserva il valore negativo 

degli Effetti-Fissi caratterizzante la Regione Molise, il quale assume particolare rilievo se confrontato 

con il livello delle caratteristiche time-invariant delle regioni contraddistinte da livelli maggiori di sviluppo 

economico. 

In Fig. 5.2 vengono riportati i valori degli effetti fissi stimati per ciascuna Regione e rappresentanti ciò 

che in estrema sintesi è stato sopra definito come “capitale sociale immobile” delle Regioni. Come si 

può notare il valore stimato per il Molise è particolarmente “basso”, anche se confrontato con il valori 

stimati per le altre Regioni del Mezzogiorno. 

                                                                                                                                                                                                 
dove I rappresenta l’Indicatore di sviluppo originale (per la regione i-esima e per l’Italia (assunta come media delle Regioni) e 

σ rappresenta la deviazione standard della serie regionale. 

 



62 
 

In altri termini il capitale sociale di cui dispone la Regione Molise e che costituisce parte rilevante nella 

determinazione dei processi di sviluppo e crescita, risulta del tutto inadeguato alla sua posizione nel 

contesto dell’Obiettivo competitività, costituendo sicuramente un freno alle e3ventuali spinte 

propulsive che si dovessero verificare all’interno della Regione stessa. 

Il superamento di tale vincolo è possibile solo attraverso una costante e decisa azione dal lato 

dell’intervento pubblico, azione che, nel lungo periodo, sia in grado di ridurre il differenziale storico 

esistente e di produrre, di conseguenza, le condizioni di contesto adeguate per garantire la realizzazione 

e la permanenza di un processo di crescita. 

Tali considerazioni acquisiscono una rilevanza ancora più consistente nel momento in cui si dovesse 

prendere in considerazione l’obiettivo comunitario, che, come noto, non è costituito soltanto dalla 

crescita economica misurabile in variazioni del PIL pro-capite, ma anche dalla realizzazione di un 

percorso di convergenza tra le Regioni più povere e quelle più ricche della UE. 

Tab. 5.3 Le determinanti dello sviluppo economico: applicazione del modello Panel ad Effetti-Fissi 

 
Coefficienti 

 

Investimenti pro-capite 0.232* 

 (1.955) 

Spesa del Governo centrale pro-capite 0.164*** 

 (3.128) 

Spesa del Governo locale pro-capite 0.142 

 (1.651) 

ISP settore primario 1.519* 

 (1.904) 

ISP settore costruzioni -1.874** 

 (-2.369) 

Differenziale diffusione criminalità 0.315*** 

 (2.707) 

Differenziale diffusione certificazione ambientale 0.114** 

 (2.354) 

Differenziale interruzione servizio elettrico 0.110* 

 (1.779) 

Differenziale addetti settore ricerca e sviluppo 0.225 

 (1.639) 

Costante 17.598*** 

 (29.052) 

N 160 

adj. R2 0.235 

t statistics in parentesi  

* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01  
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Fig. 5.2 Relazione esistente tra livello del PIL pro-capite ed Effetti-Fissi stimati. 
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Allegato 1 

Dati ed elaborazioni relative al Capitolo 3 
 

Tavola 3.1 Spesa totale consolidata per soggetti eroganti (milioni di euro, valori a prezzi costanti - anno base 

2000) 

1996 2000 2006 2009

Amministrazioni Centrali (a)

Molise 2.129,1 2.117,0 2.017,4 2.056,3

Italia 438.994,7 403.876,3 410.715,2 421.485,8

Nord 215.187,9 192.902,8 194.157,3 199.635,2

Centro 107.929,1 95.646,3 99.099,6 102.562,0

Mezzogiorno 116.080,2 115.327,1 117.164,5 119.158,7

Amministrazioni Locali (b)

Molise 315,8 369,9 438,5 460,8

Italia 56.281,3 67.230,8 71.359,4 66.986,4

Nord 26.880,6 32.031,3 34.121,2 32.037,6

Centro 12.528,6 14.944,7 15.573,7 13.149,6

Mezzogiorno 16.867,8 20.254,7 21.603,8 21.762,5

Amministrazioni Regionali (c) 

Molise 468,8 551,1 547,7 698,6

Italia 71.106,8 90.114,0 102.445,4 100.503,0

Nord 30.280,5 43.421,0 49.455,3 50.714,8

Centro 12.890,1 14.917,9 15.523,0 15.405,8

Mezzogiorno 27.851,1 31.775,1 37.325,0 34.321,8

Imprese pubbliche locali (d)

Molise 37,0 54,1 56,0 46,6

Italia 24.036,9 27.692,2 49.487,8 55.196,5

Nord 15.145,5 16.413,4 33.027,7 39.517,1

Centro 4.292,9 5.760,2 9.609,4 8.647,1

Mezzogiorno 4.595,4 5.518,6 6.921,9 7.085,6

Imprese pubbliche nazionali (e)

Molise 286,6 306,8 688,8 791,0

Italia 111.604,7 90.893,1 171.739,8 176.200,5

Nord 51.569,9 42.165,5 82.689,4 84.026,4

Centro 28.944,1 20.820,3 41.234,3 44.196,1

Mezzogiorno 31.155,3 27.907,3 47.711,4 47.935,6

Governo centrale (a + e)

Molise 2.415,7 2.423,8 2.706,2 2.847,3

Italia 550.599,4 494.769,4 582.455,0 597.686,3

Nord 266.757,8 235.068,3 276.846,7 283.661,6

Centro 136.873,2 116.466,6 140.333,9 146.758,1

Mezzogiorno 147.235,5 143.234,4 164.875,9 167.094,3

Totale (a + b + c + d + e)

Molise 3.237,3 3.399,0 3.748,5 4.053,2

Italia 702.024,4 679.806,4 805.747,7 820.372,1

Nord 339.064,4 326.934,0 393.450,9 405.931,1

Centro 166.584,7 152.089,5 181.040,1 183.960,6

Mezzogiorno 196.549,9 200.782,8 230.726,6 230.264,3  

Fonte: Elaborazione su Conti Pubblici Territoriali, DPS 
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Tavola 3.2 Variazioni della spesa totale consolidata per soggetti eroganti (% e milioni di euro - valori a prezzi 

costanti - anno base 2000) 

% Meuro % Meuro % Meuro % Meuro

Amministrazioni Centrali (a)

Molise -0,57 -12,1 -4,71 -99,6 1,93 38,9 -2,87 -60,8

Italia -8,00 -35118,4 1,69 6838,9 2,62 10770,6 4,36 17609,5

Nord -10,36 -22285,0 0,65 1254,5 2,82 5478,0 3,49 6732,4

Centro -11,38 -12282,8 3,61 3453,3 3,49 3462,4 7,23 6915,7

Mezzogiorno -0,65 -753,1 1,59 1837,4 1,70 1994,2 3,32 3831,6

Amministrazioni Locali (b)

Molise 17,12 54,1 18,55 68,6 5,07 22,2 24,56 90,8

Italia 19,45 10949,5 6,14 4128,6 -6,13 -4373,0 -0,36 -244,4

Nord 19,16 5150,8 6,52 2089,8 -6,11 -2083,6 0,02 6,2

Centro 19,29 2416,2 4,21 629,0 -15,57 -2424,1 -12,01 -1795,1

Mezzogiorno 20,08 3386,9 6,66 1349,1 0,73 158,7 7,44 1507,8

Amministrazioni Regionali (c) 

Molise 17,57 82,4 -0,62 -3,4 27,54 150,8 26,75 147,4

Italia 26,73 19007,2 13,68 12331,4 -1,90 -1942,5 11,53 10388,9

Nord 43,40 13140,5 13,90 6034,3 2,55 1259,5 16,80 7293,8

Centro 15,73 2027,9 4,06 605,1 -0,76 -117,3 3,27 487,8

Mezzogiorno 14,09 3923,9 17,47 5549,9 -8,05 -3003,2 8,01 2546,7

Imprese pubbliche locali (d)

Molise 46,48 17,2 3,49 1,9 -16,87 -9,5 -13,97 -7,6

Italia 15,21 3655,3 78,71 21795,6 11,54 5708,6 99,32 27504,3

Nord 8,37 1267,9 101,22 16614,3 19,65 6489,4 140,76 23103,7

Centro 34,18 1467,3 66,82 3849,2 -10,01 -962,3 50,12 2886,8

Mezzogiorno 20,09 923,2 25,43 1403,3 2,36 163,7 28,39 1567,0

Imprese pubbliche nazionali (e)

Molise 7,04 20,2 124,54 382,1 14,84 102,2 157,85 484,2

Italia -18,56 -20711,6 88,95 80846,7 2,60 4460,6 93,85 85307,4

Nord -18,24 -9404,4 96,11 40523,9 1,62 1337,0 99,28 41860,9

Centro -28,07 -8123,8 98,05 20414,0 7,18 2961,8 112,27 23375,8

Mezzogiorno -10,43 -3248,0 70,96 19804,1 0,47 224,2 71,77 20028,3

Governo centrale (a + e)

Molise 0,33 8,1 11,65 282,4 5,21 141,1 17,47 423,5

Italia -10,14 -55830,0 17,72 87685,7 2,62 15231,2 20,80 102916,9

Nord -11,88 -31689,5 17,77 41778,4 2,46 6814,9 20,67 48593,3

Centro -14,91 -20406,6 20,49 23867,3 4,58 6424,2 26,01 30291,5

Mezzogiorno -2,72 -4001,1 15,11 21641,5 1,35 2218,4 16,66 23859,9

Totale (a + b + c + d + e)

Molise 4,99 161,7 10,28 349,5 8,13 304,7 19,25 654,2

Italia -3,16 -22218,0 18,53 125941,3 1,82 14624,4 20,68 140565,7

Nord -3,58 -12130,3 20,35 66516,8 3,17 12480,2 24,16 78997,0

Centro -8,70 -14495,2 19,04 28950,5 1,61 2920,5 20,96 31871,0

Mezzogiorno 2,15 4233,0 14,91 29943,8 -0,20 -462,3 14,68 29481,4

1996-2000 2000-2006 2006-2009 2000-2009

 
Fonte: Elaborazione su Conti Pubblici Territoriali, DPS 
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Tavola 3.3 Spesa totale consolidata per soggetti eroganti (milioni di euro, valori a prezzi costanti - anno base 

2000) 

1996 2000 2006 2009

Amministrazioni Centrali (a)

Molise 6,499 6,573 6,294 6,408

Italia 7,721 7,093 6,968 6,994

Nord 8,509 7,572 7,257 7,256

Centro 9,904 8,780 8,669 8,649

Mezzogiorno 5,615 5,606 5,644 5,703

Amministrazioni Locali (b)

Molise 0,964 1,148 1,368 1,436

Italia 0,990 1,181 1,211 1,112

Nord 1,063 1,257 1,275 1,165

Centro 1,150 1,372 1,362 1,109

Mezzogiorno 0,816 0,985 1,041 1,042

Amministrazioni Regionali (c) 

Molise 1,431 1,711 1,709 2,177

Italia 1,251 1,583 1,738 1,668

Nord 1,197 1,704 1,849 1,843

Centro 1,183 1,369 1,358 1,299

Mezzogiorno 1,347 1,545 1,798 1,643

Imprese pubbliche locali (d)

Molise 0,113 0,168 0,175 0,145

Italia 0,423 0,486 0,840 0,916

Nord 0,599 0,644 1,235 1,436

Centro 0,394 0,529 0,841 0,729

Mezzogiorno 0,222 0,268 0,333 0,339

Imprese pubbliche nazionali (e)

Molise 0,875 0,952 2,149 2,465

Italia 1,963 1,596 2,914 2,924

Nord 2,039 1,655 3,091 3,054

Centro 2,656 1,911 3,607 3,727

Mezzogiorno 1,507 1,357 2,298 2,294

Governo centrale (a + e)

Molise 7,374 7,525 8,444 8,873

Italia 9,683 8,689 9,882 9,918

Nord 10,549 9,227 10,348 10,311

Centro 12,561 10,692 12,277 12,376

Mezzogiorno 7,121 6,963 7,943 7,998

Totale (a + b + c + d + e)

Molise 9,882 10,553 11,696 12,631

Italia 12,346 11,939 13,670 13,613

Nord 13,408 12,833 14,707 14,755

Centro 15,287 13,962 15,838 15,513

Mezzogiorno 9,507 9,760 11,115 11,021  

Fonte: Elaborazione su Conti Pubblici Territoriali, DPS 
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Tavola 3.4 Spesa consolidata in conto capitale per soggetti eroganti (milioni di euro, valori a prezzi costanti - 

anno base 2000) 

1996 2000 2006 2009

Amministrazioni Centrali (a)

Molise 418,7 441,8 311,9 245,1

Italia 50.157,2 43.629,3 38.711,5 31.702,2

Nord 15.545,4 15.219,7 12.755,9 11.508,2

Centro 15.727,2 12.116,7 11.874,7 10.326,5

Mezzogiorno 18.926,8 16.292,9 14.002,5 9.847,1

Amministrazioni Locali (b)

Molise 115,8 154,5 173,7 197,8

Italia 13.862,0 19.661,5 22.434,8 18.890,0

Nord 6.858,3 9.924,3 11.389,2 9.201,5

Centro 2.840,1 3.900,5 4.811,8 3.841,7

Mezzogiorno 4.158,9 5.836,7 6.222,7 5.838,5

Amministrazioni Regionali (c) 

Molise 126,2 182,2 133,8 159,6

Italia 10.167,8 11.406,8 11.875,7 11.400,0

Nord 3.981,6 5.676,2 5.962,2 5.542,4

Centro 940,5 1.416,8 1.303,0 1.239,0

Mezzogiorno 5.213,3 4.313,9 4.592,7 4.607,2

Imprese pubbliche locali (d)

Molise 24,1 30,7 18,0 12,2

Italia 7.011,9 6.949,7 11.115,4 13.415,3

Nord 4.670,1 3.969,0 7.127,7 10.172,4

Centro 1.098,8 1.467,1 2.141,8 1.572,3

Mezzogiorno 1.240,4 1.513,6 1.857,9 1.684,6

Imprese pubbliche nazionali (e)

Molise 70,6 48,3 148,6 107,3

Italia 16.385,1 10.147,7 26.218,4 24.487,0

Nord 6.760,9 4.202,4 11.759,1 9.898,0

Centro 4.824,4 2.892,9 6.728,2 8.258,1

Mezzogiorno 4.816,4 3.052,4 7.707,6 6.324,2

Governo centrale (a + e)

Molise 489,3 490,1 460,5 352,4

Italia 66.542,2 53.777,0 64.929,9 56.189,2

Nord 22.306,3 19.422,1 24.515,0 21.406,2

Centro 20.551,5 15.009,5 18.602,9 18.584,7

Mezzogiorno 23.743,2 19.345,4 21.710,1 16.171,3

Totale (a + b + c + d + e)

Molise 755,4 857,5 786,0 722,0

Italia 97.584,0 91.794,9 110.355,8 99.894,4

Nord 37.816,3 38.991,6 48.994,0 46.322,5

Centro 25.430,9 21.793,9 26.859,5 25.237,7

Mezzogiorno 34.355,9 31.009,5 34.383,4 28.301,6  

Fonte: Elaborazione su Conti Pubblici Territoriali, DPS 
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Tavola 3.5 Variazioni della spesa consolidata in conto capitale per soggetti eroganti (% e milioni di euro - valori a 

prezzi costanti - anno base 2000) 

% Meuro % Meuro % Meuro % Meuro

Amministrazioni Centrali (a)

Molise 5,53 23,2 -29,41 -129,9 -21,43 -66,8 -44,53 -196,8

Italia -13,01 -6527,8 -11,27 -4917,8 -18,11 -7009,3 -27,34 -11927,1

Nord -2,09 -325,6 -16,19 -2463,8 -9,78 -1247,7 -24,39 -3711,6

Centro -22,96 -3610,5 -2,00 -242,0 -13,04 -1548,2 -14,77 -1790,1

Mezzogiorno -13,92 -2633,9 -14,06 -2290,4 -29,68 -4155,4 -39,56 -6445,8

Amministrazioni Locali (b)

Molise 33,38 38,7 12,47 19,3 13,85 24,1 28,04 43,3

Italia 41,84 5799,4 14,11 2773,3 -15,80 -3544,8 -3,92 -771,5

Nord 44,71 3066,0 14,76 1464,9 -19,21 -2187,7 -7,28 -722,8

Centro 37,34 1060,4 23,36 911,3 -20,16 -970,1 -1,51 -58,8

Mezzogiorno 40,34 1677,8 6,61 386,1 -6,17 -384,2 0,03 1,8

Amministrazioni Regionali (c) 

Molise 44,32 55,9 -26,53 -48,3 19,27 25,8 -12,37 -22,5

Italia 12,19 1239,0 4,11 468,9 -4,01 -475,7 -0,06 -6,8

Nord 42,56 1694,6 5,04 286,0 -7,04 -419,8 -2,36 -133,8

Centro 50,63 476,2 -8,03 -113,8 -4,91 -63,9 -12,54 -177,7

Mezzogiorno -17,25 -899,5 6,46 278,8 0,32 14,5 6,80 293,3

Imprese pubbliche locali (d)

Molise 27,66 6,7 -41,44 -12,7 -32,38 -5,8 -60,40 -18,6

Italia -0,89 -62,3 59,94 4165,7 20,69 2299,9 93,03 6465,6

Nord -15,01 -701,1 79,58 3158,7 42,72 3044,7 156,30 6203,5

Centro 33,52 368,3 45,99 674,7 -26,59 -569,5 7,17 105,2

Mezzogiorno 22,02 273,2 22,74 344,3 -9,33 -173,3 11,29 170,9

Imprese pubbliche nazionali (e)

Molise -31,63 -22,3 207,80 100,3 -27,75 -41,2 122,38 59,1

Italia -38,07 -6237,4 158,37 16070,7 -6,60 -1731,4 141,31 14339,3

Nord -37,84 -2558,6 179,82 7556,7 -15,83 -1861,0 135,53 5695,7

Centro -40,04 -1931,5 132,58 3835,3 22,74 1529,9 185,47 5365,3

Mezzogiorno -36,62 -1764,0 152,51 4655,1 -17,95 -1383,4 107,18 3271,7

Governo centrale (a + e)

Molise 0,17 0,8 -6,04 -29,6 -23,47 -108,1 -28,10 -137,7

Italia -19,18 -12765,2 20,74 11152,9 -13,46 -8740,7 4,49 2412,2

Nord -12,93 -2884,2 26,22 5092,9 -12,68 -3108,8 10,22 1984,1

Centro -26,97 -5542,0 23,94 3593,4 -0,10 -18,2 23,82 3575,1

Mezzogiorno -18,52 -4397,9 12,22 2364,8 -25,51 -5538,8 -16,41 -3174,1

Totale (a + b + c + d + e)

Molise 13,52 102,1 -8,33 -71,4 -8,15 -64,0 -15,80 -135,5

Italia -5,93 -5789,0 20,22 18560,9 -9,48 -10461,4 8,82 8099,5

Nord 3,11 1175,2 25,65 10002,4 -5,45 -2671,5 18,80 7330,9

Centro -14,30 -3637,1 23,24 5065,6 -6,04 -1621,8 15,80 3443,8

Mezzogiorno -9,74 -3346,4 10,88 3373,9 -17,69 -6081,9 -8,73 -2707,9

1996-2000 2000-2006 2006-2009 2000-2009

 

Fonte: Elaborazione su Conti Pubblici Territoriali, DPS 
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Tavola 3.6 Spesa totale consolidata per soggetti eroganti (milioni di euro, valori a prezzi costanti - anno base 

2000) 

1996 2000 2006 2009

Amministrazioni Centrali (a)

Molise 1,278 1,372 0,973 0,764

Italia 0,882 0,766 0,657 0,526

Nord 0,615 0,597 0,477 0,418

Centro 1,443 1,112 1,039 0,871

Mezzogiorno 0,915 0,792 0,675 0,471

Amministrazioni Locali (b)

Molise 0,354 0,480 0,542 0,616

Italia 0,244 0,345 0,381 0,313

Nord 0,271 0,390 0,426 0,334

Centro 0,261 0,358 0,421 0,324

Mezzogiorno 0,201 0,284 0,300 0,279

Amministrazioni Regionali (c) 

Molise 0,385 0,566 0,418 0,497

Italia 0,179 0,200 0,201 0,189

Nord 0,157 0,223 0,223 0,201

Centro 0,086 0,130 0,114 0,104

Mezzogiorno 0,252 0,210 0,221 0,221

Imprese pubbliche locali (d)

Molise 0,073 0,095 0,056 0,038

Italia 0,123 0,122 0,189 0,223

Nord 0,185 0,156 0,266 0,370

Centro 0,101 0,135 0,187 0,133

Mezzogiorno 0,060 0,074 0,090 0,081

Imprese pubbliche nazionali (e)

Molise 0,216 0,150 0,464 0,334

Italia 0,288 0,178 0,445 0,406

Nord 0,267 0,165 0,440 0,360

Centro 0,443 0,266 0,589 0,696

Mezzogiorno 0,233 0,148 0,371 0,303

Governo centrale (a + e)

Molise 1,493 1,522 1,437 1,098

Italia 203,120 166,957 202,589 175,099

Nord 68,090 60,298 76,490 66,707

Centro 62,734 46,599 58,043 57,914

Mezzogiorno 72,476 60,060 67,738 50,394

Totale (a + b + c + d + e)

Molise 2,306 2,662 2,453 2,250

Italia 1,716 1,612 1,872 1,658

Nord 1,495 1,530 1,831 1,684

Centro 2,334 2,001 2,350 2,128

Mezzogiorno 1,662 1,507 1,656 1,355  

Fonte: Elaborazione su Conti Pubblici Territoriali, DPS 


