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  I 

PREFAZIONE  

Il Molise è terra antica ed in quanto tale ha vissuto lungamente in una 
dimensione di isolamento abbastanza umile ed orgoglioso insieme, pur 
sapendo che un’uscita da tale isolamento sarebbe stata e sarebbe possibile 
solo con un input esterno, di stimolo e di risorse esterne, eminentemente 
pubbliche. Così, quando noi Censis abbiamo dovuto, in questo lavoro 
mettere insieme la recente storia socioeconomica del Molise con la 
disponibilità di risorse esterne attivate dal processo di programmazione, è 
diventato necessario, da un lato, dare rilevanza ad un approccio che 
consentisse di ricostruire i passaggi fondamentali di questo percorso e, 
dall'altro, definire un quadro che ponesse in relazione l'evoluzione della 
regione con il resto del Paese, con le dinamiche nazionali degli ultimi 
quindici anni. Dando fiducia a questo approccio che accanto alla lettura 
dei dati a disposizione ha privilegiato anche una ricerca della “visibilità” 
degli interventi programmati, e cioè quegli elementi  il cui compito è quello 
di testimoniare la validità delle scelte in funzione di una crescita guidata da 
risorse esterne, si è cercato di evitare il rischio della semplificazione e 
l'illusione di un'interpretazione facile dei fenomeni osservati. 

E il primo punto di riflessione resta comunque quello relativo alla 
programmazione. 

La programmazione delle risorse comunitarie – alle quali si affiancano 
quelle nazionali e regionali – non gode di ottima stampa, né del favore della 
pubblica opinione. Le ultime fasi – quelle poste sotto osservazione da 
questo studio – hanno oggettivamente deluso chi credeva nel famoso 
“cambio di passo” del Mezzogiorno e non hanno fatto altro che alimentare 
la diffidenza verso la possibilità di orientare in maniera adeguata le risorse 
e le potenzialità di crescita di un territorio. 

Dalla lettura della realtà molisana, si colgono invece alcuni punti che – 
nonostante alcuni eventi tragici recenti e nonostante una congiuntura 
nazionale certo non eccezionale – possono consentire alla regione di 
riannodare le fila di uno sviluppo che altrove appare più problematico. In 
particolare si è potuta osservare un'accelerazione nella capacità di gestire 
risorse anche mediante procedure spesso imposte dall'esterno, ma che, tutto 
sommato e nonostante le naturali resistenze, hanno consentito di migliorare 
l'efficacia della stessa programmazione. E inoltre si è potuto mettere ordine 



 

  II 

nelle priorità del territorio, facendo compiere uno sforzo di condivisione 
agli attori locali e portando in ogni caso qualità al dibattito sulle direttrici 
di crescita della regione. 

E' importante mantenere questa spinta che sola può disinnescare il rischio, 
riscontrato comunque in diversi ambiti, di considerare una “maledizione” 
l'uscita del Molise dalle regioni dell'ex Obiettivo 1 e che può affievolire 
l'impegno di chi vuole mettere a valore le risorse interne e di contare sulle 
proprie forze. 

Il secondo punto riguarda il posizionamento del Molise. 

Dalle osservazioni effettuate si rintraccia una volontà finalizzata a vincere i 
limiti – di carattere non solo dimensionale – che hanno contrassegnato 
finora la storia regionale. Molte delle opinioni raccolte vedono con 
ottimismo la possibilità di inserire, attraverso diverse modalità, la regione 
all'interno dei flussi internazionali di scambio e di comunicazione. Questo 
“sconfinamento” ha in sé  la dichiarata volontà di non snaturare le identità 
forti e originali che si possono riscontrare nel territorio regionale. Fra le 
tante realtà nazionali il Molise può aspirare a diventare un luogo in cui 
all'apertura all'esterno si possa coniugare un mantenimento di quegli 
elementi, di quei caratteri, di quelle parti del territorio, che tutt'oggi 
possono essere definiti incontaminati. Ma, così come si è prima detto della 
necessità per la programmazione di rendere “visibili” i propri risultati e i 
propri interventi, proprio questa combinazione di apertura e mantenimento 
deve trovare il suo elemento visibile, riconoscibile e condivisibile prima di 
tutto dai cittadini che operano nella regione, ma anche a vantaggio di chi si 
pone, dall'esterno, con interesse nei confronti del Molise. 

Molto spesso gli elementi simbolici sopravanzano la realtà e ne trasmettono 
un'immagine trasfigurata. Ma nel caso del Molise è possibile aspettarsi una 
soluzione che orienti in maniera adeguata per i prossimi anni il grande 
potenziale di crescita ancora da valorizzare. 

 

  Giuseppe De Rita 
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PREMESSA 

La Regione Molise ha affidato al Censis la realizzazione di un'analisi ad 
ampio spettro sui percorsi di crescita regionali1. 

L'obiettivo generale del progetto riflette la necessità della Regione di 
analizzare e interpretare i processi di crescita del territorio per qualificare 
l'evoluzione economica e sociale che le risorse investite possono aver 
innescato. 

La specificità del progetto nasce, in primo luogo, dal periodo messo sotto 
esame dalla valutazione del Censis e cioè i tredici anni appena trascorsi, nel 
corso dei quali si sono susseguite la programmazione 1994-1999 e la 
programmazione 2000-2006 dei fondi strutturali (in particolare il fondo 
europeo di sviluppo regionale, Fesr, il fondo sociale europeo, Fse, il fondo 
dedicato all'agricoltura, Feoga e il fondo dedicato alla pesca, Sfop). 
L'attenzione della Regione appare quindi orientata a capire se e in quale 
modo le risorse europee e i cofinanziamenti nazionali che sono stati resi 
disponibili nel corso del periodo esaminato abbiano operato un 
cambiamento nel potenziale di crescita del Molise, regione che si è finora 
collocata fra quelle che a livello europeo presentavano un valore inferiore al 
75% del reddito medio pro capite europeo. 

In secondo luogo il progetto si caratterizza per l'utilizzo di un modello di 
analisi proprio del Censis che mette insieme una logica di confronto 
temporale, una logica di confronto territoriale (al livello più basso di analisi 
e cioè il comune), una logica di confronto con le altre regioni meridionali e 
del Centro Nord e, infine, un'individuazione di alcune tipologie di interventi 
che hanno caratterizzato l'attuazione dei programmi e che possono costituire 
degli elementi di valutazione anche qualitativa dei programmi stessi. 

In sintesi l'obiettivo del progetto può essere così individuato: dotare la 
Regione di uno strumento di analisi e valutazione di lungo periodo, 
prevalentemente su base territoriale, anche per ottenere suggerimenti e 
                                                 
1 Il progetto è finanziato attraverso la misura 7.1. “Studi” del POR Molise 2000-2006 e 

rientra quindi all'interno delle iniziative dell'Autorità di gestione dedicate alla 
sorveglianza e alla valutazione degli interventi dell'ultimo programma operativo. 



12795_07 PAQMolise 

FONDAZIONE CENSIS 

2 2

indicazioni per l'avvio della fase attuativa della programmazione 2007-
2013. 

Per i risultati previsti dal progetto possono essere richiamati quelli che 
rappresentano gli obiettivi specifici, ai quali sono state assegnate diverse 
metodologie di analisi. 

I quattro risultati attesi sono i seguenti: 

1. ottenere una visione complessiva degli interventi, delle risorse e degli 
impatti dal punto di vista economico e sociale e sull'intero territorio 
regionale con un’ottica di confronto temporale; 

2. attuare un approfondimento sulle diverse componenti territoriali presenti 
nella regione; 

3. ottenere una visione complessiva di confronto relativo con le altre aree 
del Mezzogiorno e le altre regioni italiane;  

4. assegnare un'attenzione particolare a determinati tipologie di interventi e 
di opere di particolare rilievo per la storia degli ultimi anni della regione. 

L'insieme delle quattro attività previste dal progetto costituiscono un 
modello di analisi e interpretazione originale del Censis, in grado di 
affiancare ad una lettura temporale della programmazione, una chiave 
territoriale (subregionale e sovraregionale) di confronto e una rilevanza 
anche qualitativa. Le quattro attività previste si traducono in quattro 
metodologie specifiche e cioè: 

- l'analisi fattoriale2 (risultato atteso n. 1), 

- la cluster analysis3 (risultato atteso n. 2); 

                                                 
2 L’analisi fattoriale è una tecnica di statistica multivariata che, in genere, viene utilizzata 

per ridurre il numero di variabili considerate per rappresentare un fenomeno complesso, 
mediante l’estrazione di fattori che esprimono in forma sintetica le informazioni 
contenute nella batteria originaria di variabili semplici. Pertanto, è fondamentale per 
l’analisi fattoriale la scelta del set di indicatori semplici che devono essere in grado di 
rappresentare i diversi aspetti dei macrofenomeni indagati. 

3 La cluster analysis costituisce una metodologia specifica della statistica multivariata 
che consente di realizzare, a partire da una pluralità di indicatori semplici, una 
classificazione in gruppi omogenei delle unità statistiche considerate (in questo caso i 
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- il benchmarking4 con le altre regioni (risultato atteso n. 3); 

- l'analisi qualitativa attraverso interviste a esperti locali e attraverso un 
approfondimento sintetico su otto casi di studio relativi a otto interventi 
selezionati insieme alla Regione (risultato atteso n. 4). 

Nelle pagine che seguono si dà conto dei risultati ottenuti attraverso la 
metodologia prescelta, e in particolare nel capitolo primo verranno descritti 
gli esiti dell'analisi fattoriale; nel secondo capitolo ci si occuperà delle 
dinamiche infraregionali, con una lettura a livello comunale; il terzo 
capitolo sarà dedicato al posizionamento del Molise rispetto alle altre 
regioni italiane e nel quarto verranno descritti i contenuti delle interviste ai 
testimoni privilegiati coinvolti e degli otto casi di studio realizzati sul 
territorio regionale. A chiusura del lavoro è stato inserito un paragrafo 
conclusivo e sintetico in cui si offrono alcune riflessioni che tendono a 
connettere il recente passato con il presente e con il probabile scenario che  
potrebbe rivelarsi alla Regione, anche in considerazione del nuovo impegno 
programmatico del settennio 2007-2013 appena avviato. 

In appendice sono state inoltre inserite le serie storiche delle variabili di 
rottura del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 (all. A) e alcuni 
indicatori di sintesi su determinate aree tematiche concernenti i processi di 
sviluppo e le fenomenologie sociali (all. B). 

                                                                                                                            
comuni) secondo i criteri di similarità. La specificità della cluster analysis consiste nella 
capacità di aggregare i comuni che, rispetto ai fenomeni analizzati, risultano più simili 
tra loro distinguendoli dagli altri presi in considerazione. Poiché il clustering è, nella 
sostanza, una tecnica di classificazione, non è possibile proporre una graduatoria dei 
gruppi individuati, ma occorre limitarsi all’individuazione e alla definizione dei gruppi.  

4  Il benchmarking nel marketing si definisce una fase dell'analisi della concorrenza 
relativa allo studio approfondito dei prodotti e/o servizi presenti sul mercato, al fine di 
migliorare la propria strategia. Essendo basato sul confronto il Benchmarking è uno 
strumento per un miglioramento organizzativo. Tale approccio metodologico viene in 
questa sede adattato ed utilizzato per confrontare le performance dei contesti regionali e 
del Molise in particolare rispetto ad un set di indicatori socioeconomici, quali le 
variabili di rottura del QCS 2000-2006. 
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1. LA VISIONE COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI IN 
UN'OTTICA DI CONFRONTO TEMPORALE 

1.1. La ricostruzione delle due fasi di programmazione 

Per mettere a fuoco l’analisi sui due più recenti periodi di programmazione 
dei fondi strutturali, è necessario procedere ad una sintetica ricostruzione del 
quadro di intervento in cui gli obiettivi, le risorse e i risultati diventano gli 
elementi essenziali su cui basare la riflessione. 

Per quanto riguarda la programmazione 1994-1999, si può richiamare, 
attraverso la lettura della tavola 1, la struttura degli interventi che appaiono 
prevalentemente orientati a sviluppare e ad allargare la base produttiva del 
Mezzogiorno. A questo aspetto centrale è stato infatti destinato circa il 50% 
delle risorse disponibili, attraverso l’attuazione di interventi collegati con gli 
assi prioritari “industria e servizi” e “infrastrutture per le imprese”. 

In sostanza per il Mezzogiorno, nel corso dei sei anni di programmazione si 
è potuto contare su più di 35 miliardi di euro (a prezzi 1999), di cui 16 a 
carico dei fondi comunitari e in particolare del Fondo europeo di sviluppo 
regionale con 10 miliardi e mezzo. A fine periodo il prodotto interno lordo 
per abitante è risultato pari al 69% di quello medio comunitario (Europa a 
15), mentre al momento dell’avvio della programmazione si presentava 
leggermente più elevato e pari al 69,8%. Se si prende in considerazione 
l’anno 1990 la situazione a fine programmazione appare pressoché 
immutata: in quell’anno infatti il pil pro capite delle regioni meridionali nel 
complesso risultava già pari al 69%.  

Nello specifico degli esiti della programmazione l’impatto occupazionale 
totale relativo ai sei anni considerati ha raggiunto le 138mila unità, pari a 
circa 22mila unità annue che, rispetto al tasso di disoccupazione del 1999, 
rappresentavano una quota dell’1,4%. 

In sostanza gli anni in esame e le risorse attivate dagli strumenti finanziari 
comunitari e nazionali hanno, per così dire, accompagnato l’andamento 
dell’economia meridionale, senza incidere in maniera effettiva sui nodi 
strutturali esistenti, nodi che hanno prodotto un progressivo allontanamento 
delle regioni del Sud dalle aree del Centro Nord. 



 

 

Tav. 1 - Gli obiettivi, le risorse e i risultati della Programmazione 1994-1999 a livello di QCS Obiettivo 1 e 
in Molise 

 
    

 
Obiettivi generali/ambiti di 

intervento Risorse disponibili 
Evidenze e principali risultati 

a fine periodo 

    

    

Fatto 100 il Pil per abitante 
(PPA)  per UE a 15, il 
Mezzogiorno si collocava nel 
2001 a 69,0, contro il 69,8 del 
1994 e il 69,0 del 1990) 

7 assi prioritari: 1) 
infrastrutture di comunicazione; 
2) industria e servizi; 3) 
turismo; 4) sviluppo rurale; 5) 
pesca; 6) infrastrutture per le 
imprese; 7) sviluppo delle 
risorse umane QCS obiettivo 1 

50% delle risorse disponibili è 
stato destinato all'obiettivo 
centrale mirante a sviluppare la 
base produttiva del 
Mezzogiorno (assi 2 e 6) 

35.389 mln €, con contributo 
dei fondi strutturali pari a: 
16.193 mln € (10.526 FESR, 
2.984 FSE, 2.428 FEOGA, 254 
SFOP) a prezzi 1999 

Impatto occupazionale: 
137.798 unità di occupati totali 
creati nel periodo 1994-99, pari 
a 22.966 unità per anno di 
programmazione e all'1,4% dei 
disoccupati nel 1999 

    

    

Costo totale programmato: 
616,8  mln € (316,6 FESR, 
221,5 FEOGA, 78,7 FSE) 

Fatto 100 il Pil per abitante 
(PPA)  per UE a 15, il Molise 
si collocava nel 2001 a 81,4, 
contro l'80,9 del 1994 e il 79,6 
del 1990) 

POP Molise 

7 assi prioritari: 1) 
infrastrutture di comunicazione; 
2) industria e servizi; 3) 
turismo; 4) sviluppo rurale; 5) 
pesca; 6) infrastrutture per le 
imprese; 7) sviluppo delle 
risorse umane 

Spesa al 31/12/01: 653,5 mln € 
(354,1 FESR; 212,4 FEOGA; 
87,1 FSE); pari al 105,95 del 
programmato 

 

Impatto occupazionale: 1305 
unità di occupati totali creati 
nel periodo 1994-99, pari a 218 
unità per anno di 
programmazione e all'1,1% dei 
disoccupati nel 1999 

    

 
Fonte: elaborazioni Censis su dati QCS 1994-99, POP Molise 1994-99, Valutazione ex post obiettivo 1 1994-99 
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Il Molise in questi anni ha potuto disporre di oltre 616 milioni di euro di 
risorse provenienti direttamente dalla Comunità e di questi oltre la metà 
destinati ad interventi di tipo infrastrutturale, finanziati dal Fesr. 

Accanto a questo, attraverso la Legge 64 la Regione ha potuto disporre – in 
base ad un programma organizzato in tre annualità e in piani annuali di 
attuazione – di 540,8 milioni di euro, di cui ad oggi sono stati effettuati 
pagamenti per circa il 90% delle risorse. Fra i settori di intervento si 
possono ricordare la tutela e la salvaguardia ambientale, lo sviluppo e la 
valorizzazione delle potenzialità agricole, lo sviluppo integrato territoriale e 
opere infrastrutturali. 

Rispetto alle altre regioni meridionali, il Molise ha conosciuto un 
progressivo miglioramento della propria posizione rispetto alla media 
europea: se nel 1990 il pil per abitante era pari al 79,6%, l’indicatore 
raggiungeva nel 1994 la quota dell’80,9% e nel 2001 si attestava intorno 
all’81,4%. Leggermente inferiore appare l’impatto occupazionale misurato 
nella regione. Alle 1305 unità di occupati creati complessivamente nel 
periodo 1994-1999, ha corrisposto una media di circa 220 unità all’anno, 
con un’incidenza rispetto al tasso di disoccupazione del 1999 pari all’1,1%. 

Nel successivo periodo di programmazione, l’attenzione ad una migliore 
definizione degli obiettivi da conseguire e ad una effettiva misurabilità dei 
risultati da ottenere con gli interventi previsti, ha senza dubbio innalzato la 
qualità della programmazione stessa e ha consentito un chiaro 
consolidamento dei processi di verifica e controllo delle risorse impegnate e 
spese e dell’efficacia finale delle iniziative finanziate. Ciò non toglie che le 
dinamiche della crescita di un territorio come quello del Mezzogiorno, e in 
particolare del Molise, risultano fortemente dipendenti dai processi 
macroeconomici su scala nazionale e ormai globale.  

Solo a partire dal 2006 infatti si sono registrati segnali di ripresa a livello 
nazionale e ciò appare evidente anche dal magro risultato che invece si è 
dovuto registrare nel corso della programmazione e cioè nel 2003, quando si 
è giunti alla verifica dell’obiettivo generale del Quadro comunitario di 
sostegno 2000-2006 per le regioni obiettivo 1, il quale aveva dichiarato di 
voler raggiungere entro il quarto anno del settennio un tasso di crescita del 
Mezzogiorno significativamente superiore a quello dell’Unione Europea 
(tav. 2). A livello nazionale non si riscontrava alcuna variazione rispetto 
all’anno precedente, mentre al Centro Nord la crescita si fermava allo 0,3 e 
nel Mezzogiorno allo 0,1, in ogni caso ben lontano dai tassi europei che in 
quegli anni, sebbene non brillassero particolarmente, si attestavano intorno 
al 2%. 



 

 

Tav. 2 - Gli obiettivi, le risorse e i risultati della Programmazione 2000-2006 a livello di QCS obiettivo 1 e in Molise 
 
    

 
Obiettivi generali/ambiti di 

intervento Risorse disponibili 
Evidenze e principali risultati 

a fine periodo 
    
    

1) Conseguire entro il quarto anno 
del settennio 2000-2006 un tasso di 
crescita del Mezzogiorno 
significativamente superiore a 
quello dell'Unione Europea; 2) 
ridurre drasticamente il disagio 
sociale 

QCS obiettivo 1 

Asse I – valorizzazione delle 
risorse naturali e ambientali; Asse 
II – valorizzazione delle risorse 
culturali e storiche; Asse III – 
valorizzazione delle risorse 
umane; Asse IV – potenziamento e 
valorizzazione dei sistemi locali di 
sviluppo; Asse V – miglioramento 
della qualità delle città, delle 
istituzioni locali e della vita 
associata; Asse VI – rafforzamento 
delle reti e nodi di servizio 

50.826,119 mln €, con 
contributo dei fondi strutturali 
pari a: 21.638,179 mln € 
(14.276,534 FESR, 4.092,696 
FSE, 2.982,626 FEOGA, 
286,33 SFOP)  

Tasso di crescita del Pil nel 
2003 (quarto anno di 
programmazione) pari a 0,1 
(Italia 0,0; Centro Nord 0,3; 
tasso medio di crescita nel 
periodo 2000-2006: 0,8 
Mezzogiorno, 0,9 Italia; 0,7 
Centro nord (2000 anno di 
riferimento) 

    
    

Ulteriore riduzione dei divari sia 
economici che sociali del Molise 
rispetto alle regioni più sviluppate 
del Paese e dell'UE, attraverso 
l'avvio di un processo di crescita 
autopropulsivo, capace di ridurre la 
dipendenza verso l'apporto di 
risorse esterne, accrescendo la 
capacità di attrazione di iniziative 
imprenditoriali e favorendo al 
tempo stesso una piena 
valorizzazione delle risorse umane, 
ambientali e culturali che 
caratterizzano la Regione 

POR Molise 

Asse I – valorizzazione delle 
risorse naturali e ambientali; Asse 
II – valorizzazione delle risorse 
culturali e storiche; Asse III – 
valorizzazione delle risorse 
umane; Asse IV – potenziamento e 
valorizzazione dei sistemi locali di 
sviluppo; Asse VI – rafforzamento 
delle reti e nodi di servizio 

469,483 mln € complessivi dai 
fondi strutturali (298,892 
FESR, 66,618 FSE, 100,330 
FEOGA, 3,642 SFOP)  

Tasso di crescita del Pil nel 
2003 (quarto anno di 
programmazione) pari a -1,7; 
tasso medio annuo di crescita 
nel periodo 2000-2006: 0,5; 
crescita cumulata: 3,3 (2000 
anno di riferimento) 

    
 
Fonte: elaborazioni Censis su dati QCS 2000-2006, Svimez
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Il valore medio annuo della crescita nel settennio riporta in ogni caso 
l’indicazione di una modesta variazione positiva anche nel medio-lungo 
periodo: 0,8 nel Mezzogiorno rispetto al 2000, 0,7 nel Centro Nord e 0,9 per 
l’Italia nel suo complesso. Anche in questo caso i 50 miliardi di risorse 
messe in campo dal quadro comunitario di sostegno per le regioni obiettivo 
1 non sembra abbiano provocato una forte discontinuità rispetto al passato, 
anche se la loro assenza avrebbe senz’altro reso ancor più difficile la 
gestione di un lungo periodo di stagnazione che ha caratterizzato il Paese e 
molte delle sue componenti territoriali. 

Il Molise, dal canto suo, se registrava proprio nel 2003 una crescita negativa 
per 1,7 punti, in una prospettiva di medio-lungo periodo ha invece 
presentato un valore medio annuo pari allo 0,3%, mostrando in questo caso 
una maggiore variabilità delle dinamiche di crescita rispetto alle altre 
regioni.  

In relazione a questo obiettivo e sulla base dei principali indicatori 
macroeconomici le componenti della crescita molisana possono essere 
riassunte nella maniera seguente5: 

- il prodotto interno lordo ha presentato una variazione fra il 1994 e il 1999 
del 5,0%, mentre nel periodo successivo – 2000-2006 – ha avuto un 
incremento pari al 3,8%; 

- l’occupazione ha invece registrato una riduzione dello 0,1% nel periodo 
1994-99, mentre nel periodo 2000- 2007 la variazione è risultata pari a 
+2,5%, portando l’incremento cumulato nei due sottoperiodi al 4,2%. Il 
tasso di occupazione è di conseguenza cresciuto del 3,6% tra il 1994 e il 
2007; 

- dal lato della disoccupazione, nel periodo 1994-2007 si registra un trend 
positivo che segna una riduzione del fenomeno pari a –4,3, con un 
sensibile incremento di intensità tra i due passati cicli di 
programmazione, passando da –0,2% del periodo 1994-1999 a –1,9% nel 
periodo 2000-2007 

- sul piano settoriale il valore aggiunto dell’agricoltura ha presentato una 
variazione positiva del 33,1% in termini reali nel periodo 1994-1999, 

                                                 
5 I dati relativi al prodotto interno lordo e al valore aggiunto sono stati sottoposti a 

revisione dall’Istat. La serie 1994-1999 non è quindi confrontabile con i dati 2000-2006. 
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mentre nel periodo successivo, 2000-2006 l’incremento si è fermato al 
2,6%; nel settore industriale si è invece osservata una variazione più 
rilevante nel primo sottoperiodo (+12,0%) a fronte di un incremento più 
contenuto nel 2000-2006 (+5,4%); anche per quanto riguarda il settore 
terziario la performance del primo sottoperiodo (+6,3%) risulta migliore 
rispetto al secondo (+3,1%, tav. A);. 

Per memoria il programma operativo del Molise nel periodo 2000-2006 
fissava come obiettivo generale l’ulteriore riduzione dei divari economici e 
sociali rispetto alla altre regioni più sviluppate del Paese e dell’Unione 
Europea, “attraverso l’avvio di un processo di crescita autopropulsivo, 
capace di ridurre la dipendenza verso l’apporto di risorse esterne, 
accrescendo la capacità di attrazione di iniziative imprenditoriali e 
favorendo al tempo stesso una piena valorizzazione delle risorse umane, 
ambientali e culturali che caratterizzano la Regione”. 

Oltre alle risorse del POR Molise 2000-2006, altri strumenti programmatici 
hanno permesso alla Regione di integrare l’ammontare complessivo di fondi 
destinati allo sviluppo territoriale. In particolare dai dati del Documento 
Strategico Regionale si evincono: 

- risorse Cipe impegnate per 159,8 milioni di euro relativamente agli 
Accordi di Programma Quadro previsti dall’Intesa istituzionale; 

- risorse del Programma pluriennale di interventi diretti a favorire la 
ripresa produttiva del Molise, adottato per fronteggiare l’impatto 
negativo di due eventi calamitosi, e cioè il terremoto dell’ottobre 2002 e 
l’alluvione del gennaio 2003, per una dotazione finanziaria complessiva 
pari a 453,6 milioni di euro. 

In sostanza nel periodo di programmazione 2000-2006 il volume delle 
risorse programmate è risultato pari a 1081,5 milioni di euro - che 
raggiungono i 1700 milioni se si aggiungono le risorse della precedente 
programmazione - le cui principali destinazioni sono state: 

- i trasporti e le infrastrutture viarie; 

- le risorse idriche; 

- gli aiuti alle imprese agricole; 



 

 

Tav. A -  Principali indicatori macroeconomici della regione Molise - Anni 1994-1999 
e 2000-2006 (var.% reali  e differenze assolute) 

 
    

  
Var.%              

1994-1999 
Var.%            

2000-2006 
Var.%              

1994-2006 
    
    
Tasso di occupazione 15-64 anni (1) 0,1 2,2 3,6 
Tasso di disoccupazione (1) -0,2 -1,9 -4,3 
    
Prodotto interno lordo (2) 5,0 3,8 - 
    
Valore aggiunto ai prezzi base (2) 8,3 3,7 - 
 - Agricoltura, silvicoltura e pesca 33,1 2,6 - 
 -  Industria 12,0 5,4 - 
 - Servizi 6,3 3,1 - 
        
 
(1)  Per i tassi di occupazione e disoccupazione gli andamenti sono stati calcolati in termini 

di differenze assolute 
(2)  I dati relativi al prodotto interno lordo e al valore aggiunto sono stati sottoposti a 

revisione dall’Istat. La serie 1994-1999 non è quindi confrontabile con i dati 2000-2006. 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
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- gli aiuti alle PMI industriali, artigiane e commerciali; 

- la formazione e le politiche del lavoro; 

- l’ambiente. 

In sintesi, se dunque l’obiettivo generale a livello di regioni Obiettivo 1 non 
è stato affatto raggiunto, per il Molise, dai dati sopra riportati, si possono 
quanto meno individuare alcuni aspetti positivi sul piano puramente 
quantitativo della crescita economica. 

Occorre quindi meglio definire il profilo del percorso di sviluppo seguito 
dalla regione, approfondendo alcuni aspetti rilevanti e nello stesso tempo 
allargare il periodo temporale di riferimento, fino a provare ad individuare – 
cosa che sarà oggetto del prossimo paragrafo - il modello stesso di sviluppo 
e le sue caratteristiche, le spinte fondamentali e la condivisione consapevole 
di questo modello da parte di tutti quei soggetti che sono chiamati a svolgere 
una funzione di iniziativa e di impulso. 

1.2. La ricostruzione del modello di sviluppo del Molise e il 
reale percorso di crescita 

La ricostruzione del percorso di crescita della Regione Molise è stata 
effettuata attraverso la metodologia dell'analisi fattoriale, la quale ha 
consentito di catturare la dinamica della crescita regionale nell'arco di un 
periodo che va dalla seconda metà degli anni novanta al 2006. 

Per effettuare l’analisi fattoriale sono state selezionate 102 variabili a 
carattere socioeconomico, raggruppate nelle seguenti categorie: 

- caratteri sociodemografici; 

- dinamica abitativa; 

- mercato del lavoro e strutture produttive; 

- ricchezza prodotta e qualità della vita; 

- servizi disponibili; 
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- turismo. 

Per tutte le variabili considerate e per ognuno dei 136 comuni che formano 
il territorio del Molise, sono stati acquisiti i valori in termini assoluti e 
percentuali utilizzando la Banca Dati del Censis. 

In base alle verifiche di correlazione la procedura di elaborazione ha 
individuato 33 variabili attive, le quali presentano fra loro un grado 
adeguato di corrispondenza e di coerenza, mentre le restanti 69 variabili, 
cosiddette illustrative, contribuiscono a meglio definire il profilo del 
territorio preso in esame e delle sue componenti territoriali, sebbene con un 
grado di significatività inferiore rispetto alle variabili attive. 

Dalle 33 variabili attive si proceduto alla sintesi in “fattori” e, di 
conseguenza, all’individuazione di tre fattori in grado di spiegare – o meglio 
“semplificare” – l’evoluzione dei fenomeni che stanno dietro alle variabili 
utilizzate. In sostanza, volendo rappresentare il fattore attraverso un asse, si 
potrebbe ricavare una tendenziale polarizzazione delle variabili rispetto 
all’asse, variabili che si aggregano in maniera opposta e consentono così di 
“spiegare” il significato dell’asse e di attribuire all’asse un nome 
rappresentativo di un fenomeno socioeconomico. 

Un altro risultato di analisi – che sarà successivamente utilizzato per 
osservare l’evoluzione nei diversi ambiti locali attraverso l’individuazione 
di gruppi omogenei di comuni – è dato dalla disposizione dei singoli comuni 
intorno al fattore di sintesi interpretativa (l’asse) che è stato indicato: la 
distanza (o le coordinate su un piano cartesiano) fra la posizione del singolo 
comune e l’asse “spiega” la significatività o meno di quel fattore rispetto 
alla realtà socioeconomica del comune. In altre parole il fattore si comporta 
come un elemento esplicativo e di riduzione della complessità che invece 
proviene dall’aver dinanzi la realtà molto diversificata di 136 comuni, 
analizzati attraverso un centinaio di indicatori.  

Per quanto riguarda l’analisi fattoriale applicata al Molise nel suo 
complesso, sono stati individuati con la procedura sopra illustrata, tre assi, i 
quali, in maniera decrescente, sono rappresentativi dell’evoluzione della 
realtà socioeconomica molisana, nell’arco degli anni qui considerati. 

In particolare ogni asse può essere descritto attraverso gruppi di variabili, 
per così dire “antagoniste”, correlate positivamente o negativamente rispetto 
ai singoli gruppi. 
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Per quanto attiene al primo asse, da un lato, nella parte positiva, troviamo 
infatti (fig. 1): 

- l’ammontare di reddito imponibile Irpef per abitante; 

- il numero di contribuenti per fascia di aliquota “alta” per 1000 abitanti; 

- l’ammontare reddito imponibile medio per abitante; 

- il numero di contribuenti per fascia di aliquota “media” per 1000 abitanti; 

- % di contribuenti sul totale contribuenti per fascia di aliquota “media”; 

- il numero di contribuenti per fascia di aliquota “molto alta” per 1000 
abitanti. 

 



 

 

Fig. 1 – Asse 1 – Disponibilità di ricchezza e marginalità (valore di spiegazione: 48,74%)

- +

% reddito disponibile “basso” sul totale Ammontare di reddito imponibile irpef per abitante
% di contribuenti sul totale di contribuenti per fascia di aliquota “bassa” Numero di contribuenti per fascia di aliquota “alta” per 1000 abitanti
Indice di dipendenza Ammontare reddito imponibile medio per abitante
Andamento del tasso di mortalità della popolazione Numero di contribuenti per fascia di aliquota “media” per 1000 abitanti
% sul totale delle imprese attive del settore agricoltura % di contribuenti sul totale di contribuenti per fascia di aliquota “media”

Numero di contribuenti per fascia di aliquota “molto alta” per 1000 abitanti
Fonte: Censis, 2008
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Sul lato opposto si vanno invece a collocare: 

- % reddito imponibile “basso” sul totale; 

- % di contribuenti sul totale di contribuenti per fascia di aliquota “bassa”; 

- l’indice di dipendenza; 

- l’andamento del tasso di mortalità della popolazione; 

- % sul totale delle imprese attive del settore agricoltura. 

L’interpretazione che può essere data a questa tendenziale polarizzazione 
delle variabili appare coerente con una sorta di “continuum” in cui agli 
estremi si collocano concetti come la “disponibilità di ricchezza” e la 
“marginalità”; quest’ultima appare il risultato dell’andamento di variabili 
oggettivamente correlate come la bassa disponibilità di reddito, l’indice di 
dipendenza crescente (il rapporto fra quota di persone occupate e quota di 
persone che non appartengono alle forze di lavoro come gli anziani, i 
giovani ancora inseriti nel ciclo scolastico obbligatorio, le casalinghe, ecc.) 
e il tasso di mortalità anch’esso crescente.  

Se ne ricava quindi una situazione di sofferenza, dovuta alla scarsa presenza 
di risorse materiali individuali (il reddito) associata ad uno scarso potenziale 
di recupero, anche in prospettiva, poiché la componente più anziana della 
popolazione (elemento questo confermato dall’incidenza del tasso di 
mortalità) tende a pesare progressivamente sugli occupati, i quali fra l’altro 
possono contare su attività economiche orientate all’agricoltura, settore 
questo che, stante l’attuale struttura produttiva, non appare in grado di 
garantire una prospettiva di sviluppo generale. 

Dall’altro canto invece si riscontra una maggiore corrispondenza fra 
variabili che sono rappresentative dello stato di benessere della popolazione; 
soprattutto dove si riscontra la presenza delle componenti più ricche, o 
mediamente ricche, dei contribuenti. In questo caso si tratta prevalentemente 
di porzioni di territorio la cui popolazione può contare su una disponibilità 
di mezzi superiore alla media e come tale in grado di alimentare quei 
processi di accumulazione che sono alla base della crescita economica e 
sociale. 
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Questo asse ha un valore di spiegazione pari al 48,74%, e dunque la linea di 
interpretazione della realtà territoriale molisana che passa attraverso i 
concetti contrapposti di benessere/.marginalità appare particolarmente 
robusta. 

Il secondo asse richiama invece elementi collegati con l’andamento del 
mercato del lavoro e con l’occupazione. Nelle polarizzazione ottenuta si 
possono segnalare, da un lato (fig. 2): 

- il tasso di occupazione; 

- gli occupati per 1000 abitanti; 

- le imprese attive per 1000 abitanti; 

- il tasso di attività. 

Sull’altro lato vanno invece a collocarsi con valori significativi di 
“vicinanza” all’asse: 

 



 

 

Fig. 2 – Asse 2 – Dinamica occupazionale (valore di spiegazione: 14,01%)

- +

Occupati nei servizi (v.a.) Tasso di occupazione 
% di occupati nei servizi Occupati per 1000 abitanti
Indice di dipendenza Imprese attive per 1000 abitanti
% sul totale delle imprese attive del settore dei servizi Tasso di attività

Fonte:  Censis, 2008
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- gli occupati nei servizi; 

- % degli occupati nei servizi; 

- l’indice di dipendenza; 

- % sul totale delle imprese attive del settore dei servizi. 

In base a queste indicazioni, il secondo asse tende a rappresentare un’area 
concettuale collegata con l’occupazione, la sua crescita, che può essere letta 
anche attraverso l’aumento del numero di imprese attive, e, al suo opposto, 
il suo orientamento rispetto ai settori economici prevalenti, e in particolare 
le altre attività come il terziario, la pubblica amministrazione e il 
commercio. Un’ulteriore elemento interpretativo che può essere aggiunto 
all’individuazione della dinamica occupazionale sopra indicata può essere 
dato dall’associazione nella parte negativa dell’asse dall’andamento 
dell’occupazione nei servizi e la rilevanza dell’indica di dipendenza, che 
tende a caratterizzare quelle porzioni di territorio in cui è maggiormente 
presente la popolazione anziana. Ciò andrebbe a contrapporsi agli indicatori 
della parte positiva dell’asse, che invece tendono ad esprimere un maggiore 
allargamento della base occupazionale, sia in riferimento alla propensione a 
partecipare nel mercato del lavoro (tasso di attività), sia in riferimento ad 
una più evidente tendenza al consolidamento della componente 
imprenditoriale (numero di imprese attive per 1000 abitanti).  

Il secondo asse aggiunge un valore di spiegazione pari al 14,01% e porta la 
cumulata del primo e del secondo asse al 62,75%. 

Il terzo asse risulta caratterizzato invece da una presenza di variabili legate 
all’andamento del settore industriale e, all’opposto dall’andamento del 
settore agricolo. 

Nel dettaglio si ottiene una forte polarizzazione che da un lato mette 
insieme: 

- gli occupati nell’industria; 

- % di imprese attive nel settore industriale; 

mentre sull’altro versante vanno a collocarsi: 
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- gli occupati nell’agricoltura; 

- % di imprese attive nel settore primario. 

Si intuisce da questi indicatori e dalla loro posizione rispetto all’asse, una 
polarizzazione fra due culture presenti all’interno della regione che vedono 
da un lato il percorso di sviluppo che ha scommesso sulle attività 
manifatturiere negli ultimi decenni e dall’altro la persistenza di 
un’attenzione alla terra e alle opportunità, non necessariamente a carattere 
economico, che da essa possono derivare. 

Questo terzo asse presenta un valore esplicativo pari al 9,39%. Se si 
aggiunge questo valore alla cumulata dei primi due assi si ottiene un valore 
complessivo pari al 72,14%. 

 



 

 

Fig. 3 – Asse 3 – Peso del settore industriale nell'economia (valore di spiegazione: 9,39%)
- +

Occupati nell'agricoltura Occupati nell'industria
% di imprese attive nel settore primario % di imprese attive nel settore industriale

Fonte:  Censis, 2008  
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In sostanza, dalla lettura dei valori esplicativi, sintetizzati dai tre assi e dalla 
localizzazione delle variabili analizzate nello spazio cartesiano a due 
dimensioni che questi assi vanno a costruire, si può ricavare un andamento 
dei fenomeni socioeconomici del Molise nell’arco degli ultimi tre lustri. 

E’, di conseguenza, una sorta di valutazione di impatto sul lungo periodo di 
tutti quei fattori endogeni ed esogeni che hanno caratterizzato l’evoluzione 
socioeconomica del Molise. Ciò che viene fuori dalla lettura sintetica qui 
effettuata conferma, in primo luogo, il riscontro di una crescita economica 
avvenuta in questi anni e testimoniata dall’importanza dell’elemento reddito 
disponibile, anche se questo sembra aver prodotto in ogni caso una certa 
polarizzazione fra le diverse componenti sociali. 

In secondo luogo appare rilevante sottolineare come questa crescita si sia 
comunque tradotta in un aumento dell’occupazione che ha trascinato con sé 
anche l’espansione del numero di imprese attive e del tasso di attività della 
popolazione, e quindi la propensione delle persone ad entrare nel mercato 
del lavoro sia come dipendenti che come indipendenti. 

In terzo luogo si può rintracciare tra la complessità dell’andamento delle 
variabili considerate una certa evidenza per ciò che riguarda l’occupazione 
nel settore industriale, che in questo periodo di riferimento ha potuto contare 
su un allargamento relativo della propria base produttiva, parallelo 
all’aumento dell’occupazione del settore terziario, dove un peso non 
indifferente è dato dalle attività che rientrano nel settore delle pubblica 
amministrazione. 

L’associazione fra l’andamento delle variabili, l’identificazione dei fattori di 
sintesi e l’aggregazione delle variabili intorno a dei poli concettuali trova il 
suo esito collegato nell’analisi delle componenti territoriali: dati gli assi qui 
indicati è stato possibile procedere al posizionamento dei singoli comuni 
all’interno dello spazio individuato dagli assi prescelti e verificare la 
presenza di aggregazioni di comuni che appaiono legati da una certa 
omogeneità e che possono rendere più evidenti le dinamiche di 
trasformazione ad un livello infraregionale. L’analisi dei “cluster” dei 
comuni, descritta nel capitolo successivo, consente questa ulteriore 
rappresentazione del percorso di crescita del Molise. 
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2. LE COMPONENTI TERRITORIALI: LA CLUSTER DEI 
COMUNI MOLISANI 

Accanto all’analisi diacronica dell’evoluzione economica e sociale del 
Molise, un'altra prospettiva di osservazione utilizzata in questo studio è data 
dalla verifica delle trasformazioni che hanno riguardato le diverse 
componenti territoriali, le quali, pur in un territorio non esteso come quello 
del Molise, conservano una chiara rilevanza e danno conto comunque di una 
complessità che condiziona il processo di programmazione e di 
realizzazione degli interventi nella regione. 

Il territorio regionale è stato quindi preso in esame attraverso la dimensione 
comunale e, per ognuno dei 136 comuni, sono state prese in considerazione 
un certo numero di variabili, le stesse utilizzate nell’analisi fattoriale del 
primo capitolo, che hanno consentito di individuare alcune tipologie 
omogenee di comuni e su queste tipologie si è poi concentrata l’analisi. 

Il processo di sintesi nella lettura trasversale dei 136 comuni ha portato 
all’individuazione di cinque cluster o gruppi (grappoli) di comuni che 
presentano un certo grado di affinità in base alle variabili socioeconomiche 
di riferimento. Il primo gruppo è stato denominato “gli agricoli produttivi”, 
raccoglie 47 comuni che rappresentano il 33,6% del territorio e il 19% della 
popolazione, pari a circa 61mila residenti (tab. 1 e fig. 4); il secondo – i 
“marginali non produttivi” (22 comuni) - è più contenuto nelle dimensioni 
(10,1% della superficie e 3,8% della popolazione) ed è quasi un’appendice 
del primo gruppo; a questi si aggiungono il gruppo della “medietà 
manifatturiera” (44 comuni) che raccoglie quasi un quarto delle popolazione 
e copre un’estensione territoriale superiore ad un terzo del totale e il quarto 
gruppo costituito da 17 comuni, cosiddetti “dinamici in rincorsa”, che 
presenta una superficie del 14,1% del territorio regionale e il 15,9% delle 
popolazione complessiva. Infine il quinto gruppo – i “poli urbani 
multiorientati” – costituisce la componente urbana del territorio: si tratta 
infatti di sei comuni, fra cui i due capoluoghi di provincia, la cui superficie 
non raggiunge il 6%, mentre ospita oltre 120mila residenti, pari al 37,6% del 
totale.



 

 

Tab. 1 – I cluster dei comuni molisani: dimensione, popolazione e superficie (v.a. e %) 
 
             

 Numero di 
comuni % Superficie 

(*) % Popolazione % 

             
       
1° gruppo – “Gli agricoli produttivi”  47 34,6 1.493 33,6 60.841 19,0 
2° gruppo – “I marginali non produttivi” 22 16,2 449 10,1 12.061 3,8 
3° gruppo – “La medietà manifatturiera” 44 32,4 1.616 36,4 75.894 23,7 
4° gruppo – “I dinamici in rincorsa” 17 12,5 625 14,1 50.856 15,9 
5° gruppo – “I poli urbani multiorientati” 6 4,4 254 5,7 120.422 37,6 
Totale 136 100,0 4.438 100,0 320.074 100,0 
             
 
(*) Dato al 2001 
 
Fonte: Censis, 2008



 

 

Fig. 4 – La mappa dei comuni molisani individuati dalla cluster analysis 
 

 
 
Fonte: Censis, 2008 
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Un’ulteriore chiave di lettura delle componenti territoriali è poi data dalla 
collocazione in uno spazio cartesiano dei cinque gruppi. Lo spazio 
cartesiano utilizzato è quello individuato attraverso i primi due assi fattoriali 
che sono risultati dall’analisi descritta nel capitolo precedente e che 
spiegavano le due principali tendenze di lungo periodo per il Molise 
(graf. 1). 

Come si ricorderà i due assi si caratterizzavano: 

1. il primo per la polarizzazione fra disponibilità di ricchezza e marginalità 
rispetto ai flussi di produzione della ricchezza; 

2. il secondo per la polarizzazione fra dinamica occupazionale positiva e 
tendenzialmente stagnante; 

L’incrocio dei due assi colloca i cinque gruppi in una maniera piuttosto 
netta che vede i primi due più deboli rispetto alle opportunità di crescita e 
piuttosto distanti dagli altri tre che sembrano invece delineare un percorso di 
sviluppo a stadi in cui l’intreccio fra attività industriali, concentrazione di 
popolazione ed economie di scala consentite dall’organizzazione urbana 
ottimizzano in progressione la capacità di acquisire nuovi traguardi in 
termini di crescita economica e sociale. 

Nel quadrante positivo della ricchezza e della dinamica occupazionale si 
vanno a posizionare nell’ordine il terzo gruppo, quello caratterizzato da una 
componente industriale prevalente fra le attività produttive, a cui si 
aggiunge il gruppo dei comuni più “dinamici”, mentre contribuisce a meglio 
definire la traiettoria il gruppo dei “poli urbani”, il quale presenta i livelli 
più elevati di correlazione con la disponibilità di ricchezza. Sull’altro 
versante, quasi in posizione simmetrica rispetto all’asse della dinamica 
occupazionale, vanno invece a distribuirsi i comuni che, da un lato, 
mantengono in ogni caso una capacità produttiva, sebbene debole e 
condizionata dalla condizione strutturale del settore agricolo (gruppo n. 1), e 
dall’altro presentano una chiara difficoltà ad innescare nuovi potenziali di 
crescita ed anzi appaiono fortemente condizionati da una scarsa disponibilità 
di capitale umano e da una popolazione comunque avanti nell’età (gruppo 
n. 2). 
 



 

 

Graf. 1 – Distribuzione dei comuni e molisani e dei grupi sul piano fattoriale 
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Fonte: Censis, 2008
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Di seguito viene ricostruito il profilo di queste cinque componenti 
territoriali attraverso l’analisi delle variabili più significative (selezionate in 
base ad uno specifico test) che hanno contribuito per ognuna di esse a 
definirne le caratteristiche strutturali e gli aspetti qualificanti.  

2.1. Il gruppo degli “agricoli produttivi” 

I 47 comuni raggruppati nel primo cluster presentano una dimensione 
abitativa che va dai 242 abitanti di Pietracupa ai 5115 di Trivento e dunque 
si collocano tutti in una classe dimensionale tendenzialmente uguale o 
inferiore ai 5000 abitanti. Nel corso del periodo di riferimento dello studio e 
cioè fra il 1994 e il 2006 la popolazione di questo gruppo ha conosciuto una 
riduzione del 10,9% contro il 2,8 dell’intera regione (tab. 2). 

Si tratta quindi di una componente territoriale esposta al fenomeno del 
declino demografico e si caratterizza in particolare per aggregare quei 
territori comunali che hanno nell’attività agricola uno degli aspetti più 
caratterizzanti. Le variabili più significative sono infatti, dal punto di vista 
di una correlazione positiva (tav. 3): 

1. la quota % di occupati in agricoltura sul totale; 

2. la quota % di imprese attive sul totale; 

3. le imprese attive per 1000 abitanti, a cui si aggiungono le variabili 
collegate con il reddito imponibile e con il numero di contribuenti, 
entrambe riferite alla fascia bassa, quella cioè che fa riferimento alla 
classe di reddito e contribuzione compresa fra i 7500 e i 15000 euro 
annui. 

 



 

 

Tab. 2 - Comuni appartenenti al 1° gruppo – “Agricoli produttivi” (v.a. e var. %) 
 
      

Codice Istat Descrizione comune Andamento popolazione 
1994-2006 Popolazione 2006 

        
    
70001 Acquaviva Collecroce -13,3 746 
70009 Campolieto -14,6 988 
70017 Cercemaggiore -9,4 4.119 
70021 Colletorto -18,0 2.288 
70025 Gambatesa -19,0 1.606 
70033 Lucito -28,3 839 
70037 Matrice 3,4 1.093 
70053 Pietracatella -8,3 1.519 
70061 Rotello -4,8 1.281 
70073 Sant'Angelo Limosano -19,9 362 
70077 Tavenna -22,0 892 
70081 Trivento -2,0 5.115 
94029 Montenero Val Cocchiara -15,7 557 
70018 Cercepiccola -10,6 723 
70026 Gildone -11,9 837 
70030 Jelsi -9,8 1.851 
70042 Montecilfone -12,9 1.502 
70054 Pietracupa -19,3 242 
70058 Ripabottoni -19,9 611 
70062 Salcito -2,1 683 
70074 Sant'Elia a Pianisi -12,6 2.101 
70082 Tufara -11,8 1.062 
94026 Macchiagodena -9,9 1.920 
70019 Civitacampomarano -19,8 624 
70043 Montefalcone nel Sannio -12,9 1.753 
70047 Montorio nei Frentani -23,2 489 
70075 Sepino -8,9 2.085 
70079 Torella del Sannio -11,6 825 
70083 Ururi -9,1 2.900 
94011 Castelpizzuto 10,0 154 
94047 Sant'Elena Sannita -3,0 292 
70004 Bonefro -16,5 1.747 
70020 Colle d'Anchise -9,9 779 
70024 Fossalto -5,1 1.575 
70032 Limosano -7,3 893 
70036 Mafalda -14,5 1.309 
70040 Monacilioni -11,8 651 
70044 Montelongo -24,6 436 
70048 Morrone del Sannio -18,4 695 
70056 Provvidenti -31,8 137 
70060 Roccavivara -7,2 934 
70064 San Felice del Molise -15,6 734 
70072 Santa Croce di Magliano -5,5 4.855 
70076 Spinete -5,0 1.427 
94004 Belmonte del Sannio -16,4 862 
94024 Longano -9,9 717 
94040 Roccamandolfi -8,8 1.031 
    

 Totale 1° gruppo -10,9 60.841 
    

 Totale regione -2,8 320.074 
    

 Italia 4,0 59.131.287 
        
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat



 

 

 
Fonte: Censis, 2008
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Per ciò che riguarda le variabili che, all’opposto, presentano una 
correlazione negativa rispetto al gruppo, si possono indicare: 

1. il numero di contribuenti per fascia di aliquota compresa fra i 15000 e i 
32600 euro (fascia media) per 1000 abitanti; 

2. l’ammontare di reddito imponibile compreso fra i 15000 e i 32600 euro 
annui per abitante; 

3. gli occupati nel settore delle attività terziarie; 

4. la quota % delle imprese attive del settore terziario sul totale. 

Da queste indicazioni si ricava, in sintesi, una componente del territorio che 
ha al centro delle proprie attività l’agricoltura e, nello stesso tempo, presenta 
una bassa propensione allo sviluppo di attività di servizi. Queste 
caratteristiche non consentono, nonostante la diffusione di attività 
imprenditoriali, un livello di reddito disponibile paragonabile con quello di 
altre aree regionali che, come vedremo, presentano un maggiore 
orientamento alle attività manifatturiere e una maggiore impegno in quei 
processi di modernizzazione che può essere alimentato dallo sviluppo di 
attività terziarie e di servizio. 

2.2. Il gruppo “marginali non produttivi” 

Quasi un sottogruppo della componente sopra analizzata, il secondo cluster 
appare in chiara difficoltà sia nel mantenere il contatto con i meccanismi di 
trasformazione che consentono i processi di crescita, sia nel prefigurare 
anche in futuro un nuovo potenziale di crescita che possa scongiurare la 
deriva di marginalizzazione e declino a cui invece sembra inesorabilmente 
esposto il gruppo. 

Si tratta di 22 comuni i quali, nessuno escluso, presentano una forte 
riduzione della popolazione residente, manifestatasi negli anni fra il 1994 e 
il 2006. Un solo comune, fra l’altro, supera i mille residenti (Castelmauro, il 
quale nello stesso periodo di riferimento ha visto diminuire la propria 
popolazione di oltre il 30%, contro una contrazione media del gruppo pari al 
20,6%, tab. 3), mentre in media la dimensione va a collocarsi intorno ai 500 
abitanti. 
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Fra le variabili caratterizzanti possono essere segnalate in particolare: 

1. sul versante della correlazione positiva, l’indice di dipendenza, l’indice di 
vecchiaia, l’andamento dei tassi di mortalità della popolazione residente, 
gli andamenti dell’indice di vecchiaia e di dipendenza (tav. 4); 

2. sul versante della correlazione negativa, il tasso di attività, il tasso di 
disoccupazione, gli occupati per 1000 abitanti, l’indice di affollamento 
del territorio comunale, la fascia alta di reddito imponibile, l’andamento 
della popolazione residente. 

E’ in sostanza la componente più povera e con la popolazione più anziana, 
in cui la presenza di iniziative economiche e produttive non sembra in grado 
di garantire ai propri abitanti un orizzonte di crescita stabile nel futuro. 

2.3. Il gruppo della “medietà manifatturiera” 

44 comuni vanno invece a formare il gruppo cosiddetto della “medietà 
manifatturiera”, in cui la presenza di imprese e occupati nel settore 
secondario e un livello medio di benessere emergono come gli aspetti più 
caratterizzanti. 

I quasi 76mila abitanti del cluster si distribuiscono all’interno di territori che 
in media possono ospitare almeno 2mila persone: Guglionesi, Riccia e 
Montenero di Bisaccia contavano nel 2006 su una popolazione, per ognuno 
di essi, superiore ai 5mila abitanti; sono invece 15 su 44 i comuni che 
mostrano una dimensione demografica inferiore alle mille unità (tab. 4). 

Il posizionamento medio sul grado di benessere è del resto confermato 
dall’analisi della variabili caratterizzanti il gruppo: è infatti la fascia media 
di reddito imponibile e di contribuenti che consente di meglio definire il 
profilo socioeconomico di questi comuni, mentre sul lato produttivo sono in 
particolare le quote di occupati nel settore manifatturiero (sul totale 
dell’occupazione e come grado di incidenza degli addetti del secondario 
sulla popolazione) che attribuiscono una tendenziale vocazione dei territori 
compresi all’interno di questa componente (tav. 5). 



 

 

Tab. 3 - Comuni appartenenti al 2° gruppo – “Marginali non produttivi” (v.a. e var. %) 
 
      

Codice Istat Descrizione comune Andamento popolazione 
1994-2006 Popolazione 2006 

      
    
70013 Castelbottaccio -34,0 371 
70045 Montemitro -12,8 465 
94009 Castel del Giudice -7,1 355 
94013 Castelverrino -26,2 124 
94033 Pescopennataro -28,0 329 
94037 Poggio Sannita -22,4 856 
94041 Roccasicura -11,3 595 
70014 Castellino del Biferno -16,6 652 
70022 Duronia -18,3 461 
70034 Lupara -23,0 591 
70066 San Giovanni in Galdo -6,9 675 
94018 Conca Casale -18,2 238 
94046 Sant'Angelo del Pesco -6,1 387 
70015 Castelmauro -30,5 1.781 
70035 Macchia Valfortore -24,1 683 
70039 Molise -4,4 174 
70063 San Biase -24,4 236 
94003 Bagnoli del Trigno -24,5 810 
94015 Chiauci -13,8 275 
94043 San Pietro Avellana -19,9 568 
70012 Casalciprano -14,8 600 
94048 Scapoli -17,7 835 
    

 Totale 2° gruppo -20,6 12.061 
    

 Totale regione -2,8 320.074 
    

 Italia 4,0 59.131.287 
        
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
 



 

 

 
Fonte: Censis, 2008 



 

 

Tab. 4 - Comuni appartenenti al 3° gruppo – “La medietà manifatturiera” (v.a. e var. %) 
 
      

Codice Istat Descrizione comune Andamento popolazione 
1994-2006 Popolazione 2006 

        
    
70005 Busso -3,6 1.438 
70029 Guglionesi -1,0 5.325 
70041 Montagano -12,0 1.191 
70057 Riccia -7,6 5.593 
70069 San Martino in Pensilis 1,6 4.877 
94001 Acquaviva d'Isernia -7,5 469 
94005 Cantalupo nel Sannio -4,3 741 
94021 Fornelli 5,7 2.005 
94045 Santa Maria del Molise -10,2 679 
94049 Sessano del Molise -16,4 835 
70002 Baranello -1,3 2.713 
70038 Mirabello Sannitico 7,9 1.930 
70046 Montenero di Bisaccia -5,3 6.638 
70050 Palata -12,7 1.886 
94006 Capracotta -16,5 1.043 
94010 Castelpetroso -1,0 1.651 
94014 Cerro al Volturno -11,6 1.440 
94022 Frosolone -6,6 3.276 
94042 Rocchetta a Volturno -4,3 1.082 
94050 Sesto Campano -18,6 2.495 
70007 Campochiaro -6,7 623 
70011 Casacalenda -14,0 2.306 
70027 Guardialfiera 4,2 1.188 
70051 Petacciato 9,5 3.620 
70055 Portocannone 1,4 2.561 
70067 San Giuliano del Sannio -10,9 1.077 
70071 San Polo Matese -3,3 464 
94007 Carovilli -5,0 1.496 
94019 Filignano -10,2 747 
94027 Miranda -6,0 1.068 
94035 Pietrabbondante -12,7 893 
94039 Rionero Sannitico -5,0 1.177 
94051 Vastogirardi -7,9 782 
70016 Castropignano -14,1 1.078 
70028 Guardiaregia -8,9 781 
70052 Petrella Tifernina -10,7 1.256 
70068 San Giuliano di Puglia -6,9 1.139 
70080 Toro -8,2 1.501 
94008 Carpinone -4,0 1.242 
94012 Castel San Vincenzo -5,5 571 
94016 Civitanova del Sannio -5,5 950 
94020 Forlì del Sannio -9,1 791 
94032 Pescolanciano -14,8 937 
94036 Pizzone -9,8 339 
    

 Totale 3° gruppo -5,4 75.894 
    

 Totale regione -2,8 320.074 
    

 Italia 4,0 59.131.287 
        
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 



 

 

 
Fonte: Censis, 2008 
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Una lettura sintetica di questo gruppo – resa cioè attraverso l’incrocio della 
dinamica demografica, di quella produttiva e di quella della ricchezza 
disponibile – porta a rappresentare questa parte del territorio molisano in 
una sorta di galleggiamento, dove alla maturazione del ciclo di sviluppo 
basato sull’industria si accompagna una tendenziale esposizione al 
fenomeno dello spopolamento e dunque alla rarefazione delle opportunità 
per i propri abitanti. 

2.4. Il gruppo dei “dinamici in rincorsa” 

Di più facile descrizione appare invece il gruppo dei comuni con maggiore 
dinamicità sul piano economico e sociale. I 17 comuni del quarto cluster 
presentano innanzitutto un andamento, in media, positivo della popolazione 
(+2,9%): solo sei comuni mostrano una perdita di popolazione fra il primo e 
l’ultimo anno di osservazione (fra cui Agnone e Boiano), mentre alcuni di 
essi – in particolare San Giacomo degli Schiavoni, Pettoranello e 
Campodipietra – hanno conosciuto nel periodo un forte incremento, 
superiore al 20% (tab. 5). 

Accanto alla variazione positiva delle popolazione il gruppo tende a 
caratterizzarsi, da un lato, da una disponibilità di ricchezza superiore alla 
media (fascia media e medio alta di reddito imponibile e di classe di 
contribuenti, tav. 6), ma anche per indicatori di consumo in senso lato, come 
il numero di autovetture disponibili e la variazione positiva delle abitazioni 
occupate. Sul piano produttivo risultano inoltre significative variabili come 
il tasso di occupazione, l’indice di dinamismo dei servizi, le imprese attive 
nel settore dei servizi. Il grado crescente di benessere, il tendenziale 
incremento delle disponibilità dei territori comunali e l’espansione delle 
attività di servizi portano a segnalare per questo gruppo una dinamica 
parallela fra la terziarizzazione delle attività economiche e la percezione 
positiva di opportunità da parte dei propri residenti. 

Non è estranea ad alcuni di questi comuni, come ad esempio Ripamolisani, 
Pettoranello, San Giacomo, la progressiva contaminazione in termini di 
dinamismo che proviene dai poli urbani del Molise e principalmente da 
Campobasso, Isernia e Termoli, i quali consentono l’innesco di processi di 
scambio e integrazione molto forti nei confronti del territorio e che 
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prescindono naturalmente dai confini comunali. Ad oggi solo un fatto 
“statistico” distinguerebbe questi comuni dal gruppo di punta analizzato nel 
prossimo paragrafo, mentre in prospettiva si profilerebbero alcune aree più 
estese e a più ampio potenziale di sviluppo. 
 



 

 

Tab. 5 - Comuni appartenenti al 4° gruppo – “I dinamici in rincorsa” (v.a. e var. %) 
 
    

Codice Istat Descrizione comune Andamento popolazione 
1994-2006 Popolazione 2006 

      
    
70049 Oratino 10,9 1.375 

70065 
San Giacomo degli 
Schiavoni 27,9 1.265 

94017 Colli a Volturno -0,1 1.391 
94025 Macchia d'Isernia -6,7 944 
70010 Campomarino 14,3 6.798 
70070 San Massimo 8,7 784 
94002 Agnone -9,7 5.551 
94030 Monteroduni 0,1 2.399 
94034 Pettoranello del Molise 22,3 482 
94038 Pozzilli 12,5 2.279 
70003 Bojano -2,6 8.282 
70031 Larino -9,6 7.201 
70059 Ripalimosani 11,9 2.794 
70008 Campodipietra 35,6 2.443 
70084 Vinchiaturo 13,5 3.036 
94028 Montaquila -1,7 2.484 
94044 Sant'Agapito 11,5 1.348 
    

 Totale 4° gruppo 2,9 50.856 
    

 Totale regione -2,8 320.074 
    

 Italia 4,0 59.131.287 
        
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
 



 

 

 
Fonte: Censis, 2008 
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Lontani da questo gruppo appaiono invece i fenomeni di indebolimento 
strutturale e di marginalizzazione che segnano in particolare il destino dei 
primi due gruppi e che potrebbero in prospettiva condizionare il futuro del 
terzo. Il tasso di mortalità, il tasso di dipendenza, l’indice di vecchiaia, in 
particolare risultano in una chiara relazione negativa rispetto all’evoluzione 
di questi comuni. 

2.5. Il gruppo dei “poli urbani multiorientati” 

Alla guida dei processi di trasformazione economica e sociale del Molise si 
vanno a collocare i sei “poli urbani” della regione e cioè: Campobasso, 
Isernia, Termoli, Ferrazzano, Pesche e Venafro. 

Nessuno di questi presenta un andamento negativo della popolazione ed 
anzi mostrano un tasso di crescita del 3,8%, sostanzialmente in linea con ciò 
che accade al livello nazionale (tab. 6). 

Più di un terzo della popolazione della regione ha scelto di vivere in questi 
sei comuni che presentano tutti i vantaggi e le economie di scala che 
alimentano la concentrazione di persone e di attività. 

Agli alti livelli di densità di residenti, si accompagnano infatti: 

1. una concentrazione delle componenti sociali più ricche, 

2. una evidente diffusione di operatori economici nei settori più innovativi 
(audiovisivo, nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione); 

3. una chiara incidenza di servizi sia sul piano finanziario che su quello 
delle strutture ricettive e sanitarie; 

mentre il ventaglio dell’offerta e la dinamica della domanda fanno di questi 
territori luoghi di scambio e di attrazione di risorse e fattori di 
moltiplicazione delle opportunità di sviluppo che trascendono i confini 
comunali (tav. 7). 
 



 

 

Tab. 6 - Comuni appartenenti al 5° gruppo – “Poli urbani multiorientati” (v.a. e var. %) 
 
      

Codice Istat Descrizione comune Andamento popolazione 
1994-2006 Popolazione 2006 

        
    
70006 Campobasso 0,0 51.140 
70078 Termoli 7,5 31.451 
70023 Ferrazzano 15,6 3.280 
94023 Isernia 2,3 21.616 
94031 Pesche 34,6 1.498 
94052 Venafro 8,7 11.437 
    

 Totale 5° gruppo 3,8 120.422 
    

 Totale regione -2,8 320.074 
    

 Italia 4,0 59.131.287 
        
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
 



 

 

 
Fonte: Censis, 2008 
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Un ulteriore ambito di approfondimento della dinamica delle componenti 
territoriali del Molise può essere effettuato attraverso la variabile finanziaria 
che ha caratterizzato la vita dei singoli comuni nel corso del periodo preso 
in esame da questo studio. 

Sul piano finanziario infatti si può partire in primo luogo dall’analisi della 
tab. 7, in cui accanto ai dati di densità abitativa delle due province molisane 
e delle partizioni territoriali nazionali, sono stati posti alcuni indicatori 
relativi ad entrate, spese e trasferimenti. 

Un dato particolarmente evidente per l’area molisana è dato soprattutto 
dall’incidenza delle spese per il personale sulle entrate correnti: Isernia nel 
dettaglio presenta un valore pari al 47,4% contro il 27,6% di Campobasso, 
dati questi che portano ad un valore medio regionale peri al 33,8%. Rispetto 
al resto d’Italia, che mostra una quota del 23,0%, il dato molisano appare 
sensibilmente superiore a tutte le aree del Paese. 

Alto appare di conseguenza per Isernia il grado di rigidità strutturale e il 
grado di dipendenza finanziaria: nel primo caso questo indicatore raggiunge 
la quota di 52,7 contro una media nazionale del 34,9; nel secondo caso si 
osserva un valore pari al 58,1% contro un valore per Campobasso di 49,7, in 
ogni caso entrambi sopra il livello del dato nazionale che si ferma al 44,5%. 

Scendendo invece nell’ambito degli importi finanziati alle province nel 
periodo di programmazione 2000-2006, sono stati riportati i valori 
complessivi degli interventi ad esse destinati. 

Dai dati della tabella 8 si può osservare, in particolare, che: 

- il valore complessivo delle risorse è risultato superiore ai 939 milioni; 

- l’ammontare delle risorse fra le due province risulta distribuito secondo 
quote del 70% per Campobasso e del 30% per Isernia; 

- la quota degli importi destinati al gruppo degli agricoli produttivi è di 
poco inferiore al 27%, seguono quella relativa alla “medietà 
manifatturiera” (25,7%) e quella dei poli urbani (23,2%). Più ridotte 
appaiono invece le quote destinate ai “dinamici in rincorsa” e ai 
“marginali non produttivi”, anche se sulla base di quanto già indicato 
nella tabella 1, queste componenti territoriali raccolgono le quote più 
ridotte di popolazione. 



 

 

Tab. 7 – Densità abitativa e indicatori di finanza locale delle amministrazioni provinciali per regione e ripartizione geografica, 2005 
 
                      

 Densità abitativa                          
(ab./kmq)  

Grado di 
autonomia 
impositiva 

(1) 

Grado di 
autonomia 
finanziaria 

(2) 

Grado di 
dipendenza 
finanziaria 

(3) 

Grado di rigidità 
strutturale 

(4) 

Incidenza spese 
per il personale 

(5) 
 

Totale entrate 
pro capite 

(€) 

Totale spese 
pro capite 

(€) 

                      
          
Isernia 58,6 38,0 41,9 58,1 52,7 47,4  289,3 305,0 
Campobasso 79,5 42,9 50,3 49,7 32,1 27,6  264,3 267,0 
Molise 72,3 41,4 47,7 52,3 38,5 33,8  271,3 277,6 
          
Nord-Ovest 268,4 53,4 62,1 37,9 39,1 21,0  314,7 319,4 
Nord-Est 179,4 51,9 59,0 41,0 32,4 20,4  300,7 307,2 
Centro 194,0 52,5 58,7 41,3 33,9 24,9  281,8 289,1 
Sud e Isole 168,7 42,4 46,5 53,5 33,6 24,6  240,0 251,8 
          
Italia 195,0 49,2 55,5 44,5 34,9 23,0  278,9 286,9 
                     
 
(1) Entrate tributarie su entrate correnti (%). 
(2) Entrate tributarie ed extratributarie su entrate correnti (%). 
(3) Entrate da contributi e trasferimenti correnti (dallo Stato, dalla Regione, dalla Regione per funzioni delegate, da parte di organismi comunitari ed internazionali, da 

altri enti del settore pubblico) sul totale entrate correnti (%). 
(4) Spese per il personale più rimborso di prestiti sulle entrate correnti (%). 
(5) Spese per il personale sulle entrate correnti (%). 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dell'Interno, Istat 
 



 

 

Tab. 8 - Distribuzione per provincia e per periodo di programmazione degli 
importi finanziati attraverso strumenti di programmazione (*) 
(v.a. in € e %) 

 
   

 Provincia  
Periodo 2000-2006 

(€) comp. % 00-06 
   
   
 Campobasso  628.871.478,98 67,2 
 Isernia  306.695.110,00 32,8 
 totale  935.566.588,98 100,0 
   
 1° Gruppo - "Agricoli produttivi"  248.874.712,42 26,6 
 2° Gruppo - "Marginali non produttivi"  69.989.838,32 7,5 
 3° Gruppo - "La medietà manifatturiera" 240.363.801,44 25,7 
 4° Gruppo - "Dinamici in rincorsa"  159.239.407,83 17,0 
 5° Gruppo - "Poli urbani multiorientati"  217.098.829,24 23,2 
 Totale  935.566.589,25 100,0 
   
 
(*)Gli importi sono al netto degli interventi realizzati su territori di più comuni.  
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Nucleo di valutazione degli investimenti 

pubblici della Regione Molise  
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3. IL POSIZIONAMENTO DEL MOLISE RISPETTO 
ALLE ALTRE AREE DEL MEZZOGIORNO E ALLE 
REGIONI ITALIANE 

La terza prospettiva di analisi utilizzata in questo rapporto è data 
dall’osservazione anche diacronica fra il Molise, le altre regioni e le altre 
aree territoriali, di fenomeni che presentano una rilevanza rispetto all’azione 
di programmazione e di realizzazione degli interventi sul territorio. 

Per far ciò sono state prese in considerazione le 14 variabili di rottura, 
utilizzate dal Quadro Comunitario di Sostegno per il periodo 2000-2006 ed 
aggiornate di recente da parte dell'Istat, a cui è demandato il compito di 
tenere sotto osservazione proprio gli aspetti dinamici e di trasformazione 
che caratterizzano nel tempo l’evoluzione dei contesti regionali.  

Per facilitare la lettura di queste tendenze evolutive, in questa sede le 
variabili sono state raggruppate intorno a tre ambiti interpretativi e cioè: 

- la partecipazione della regione ai flussi economici al di fuori dei propri 
confini; 

- la reale attivazione del potenziale di sviluppo e di crescita; 

- il grado di rafforzamento della coesione sociale interna. 

In aggiunta ai dati disponibili, si è poi proceduto alla definizione delle 
graduatorie delle regioni per gli anni di riferimento e per ognuna delle 
variabili considerate.  

3.1. La proiezione all’esterno e ai flussi economici 

Per una regione come il Molise, le cui dimensioni territoriali e di 
popolazione non consentono un forte contributo della domanda interna e 
dell’attivazione di rilevanti fattori endogeni di sviluppo, la partecipazione ai 
flussi esterni di scambio materiale e immateriale diventa uno degli elementi 
più importanti a cui dare evidenza. 
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La capacità di “sconfinare” rappresenta quindi un approccio da potenziare 
proprio per allargare le opportunità di crescita del territorio e di ridurre il 
condizionamento di una posizione esposta al rischio di marginalità che può 
facilmente caratterizzare una regione “interna”. 

Il valore delle esportazioni di merci in relazione al prodotto interno lordo è 
il primo degli indicatori presi in considerazione per esaminare sotto questo 
aspetto la dinamica regionale.  

Nel 2000 la quota delle esportazioni rappresentava il 10% rispetto al Pil e 
collocava il Molise al 16° posto della graduatoria sulla capacità di esportare 
(tab. 9). A cinque anni di distanza si è riscontrata un leggero incremento del 
valore relativo (10,3%) e due posizioni in più in graduatoria. In termini 
generali il Molise è una delle regioni, insieme all’Emilia Romagna, 
l’Abruzzo, le Marche e le due Isole che segnano un interessante 
ampliamento della loro capacità di esportare. 

Accanto alla quota delle esportazioni è stata inserita, fra le variabili di 
rottura, la percentuale delle importazioni di merci sul prodotto interno lordo: 
se letto nel confronto con le esportazioni, l’andamento della quota delle 
importazioni di merci nel Molise tende a ridursi (dal 6,9% al 6,3%, tab. 10) 
e a posizionare la regione al secondo posto della graduatoria nel 2008. Il 
dato però, se considerato insieme al grado di indipendenza economica, 
espresso attraverso la quota di importazioni nette in percentuale del Pil 
(saldo import-export comprendente non solo le merci, ma anche i servizi), 
evidenzia comunque una debolezza strutturale del territorio molisano 
rispetto alla dinamica dei flussi e agli scambi con l’esterno: si colloca infatti 
al terzo posto rispetto alla dipendenza economica sia nel 2000 che nel 2005 
e mantiene n ogni caso un valore superiore ad un quinto delle importazioni 
nette rispetto al prodotto interno lordo (tab. 11). 



 

 

Tab. 9 - Capacità di esportare (a). Valore delle esportazioni di merci in % del PIL e 
rank decrescente rispetto al 2006 

 
       
Regioni,  2000  2006 
ripartizioni geografiche % Rank  % Rank 
            
      
Veneto 33,4 1  33,3 1 
Friuli-Venezia Giulia 32,8 2  32,3 2 
Emilia-Romagna 28,2 5  32,1 3 
Lombardia 29,8 4  30,5 4 
Marche 24,6 7  30,0 5 
Piemonte 30,2 3  29,4 6 
Toscana 27,1 6  24,8 7 
Abruzzo 22,3 8  24,4 8 
Trentino-Alto Adige 17,1 9  18,5 9 
Basilicata 12,4 11  16,3 10 
Umbria 14,0 10  15,7 11 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 12,3 12  14,5 12 
Sardegna 9,4 18  13,3 13 
Molise 10,0 16  10,3 14 
Liguria 10,3 14  10,3 15 
Puglia 10,7 13  10,2 16 
Sicilia 8,2 19  9,6 17 
Campania 10,3 15  8,9 18 
Lazio 9,7 17  7,6 19 
Calabria 1,2 20  1,0 20 
      
   - Nord-ovest 28,0 -  28,3 - 
   - Nord-est 29,7 -  31,4 - 
   - Centro 17,3 -  16,2 - 
   - Mezzogiorno 10,0 -  10,4 - 
      
Ciclo di programmazione F.S. 2000-06      
   - Regioni non Ob. 1 25,5 -  25,7 - 
   - Regioni Ob. 1 8,9 -  9,3 - 
   - Regioni Ob. 1 (escl. Molise) 8,9 -  9,2 - 
Ciclo di programmazione F.S. 2007-13      
   - Ob. CONV 8,8 -  8,8 - 
   - Ob. CONV (escl. Basilicata) 8,7 -  8,5 - 
   - Ob. CRO 25,0 -  25,3 - 
   - Ob. CRO (escl. Sardegna) 25,4 -  25,7 - 
      
Dati non ripartibili o non classificabili 61,9 -  430,1 - 
      
Italia (b) 21,9 -  22,5 - 
            

 
(a) Gli aggregati di contabilità nazionale utilizzati nella tavola sostituiscono integralmente i 

precedenti in quanto risultato di una complessa revisione metodologica e definitoria che 
ha riguardato tutti gli aggregati di contabilità nazionale. 

(b) Il totale Italia contiene le regioni diverse e non specificate. 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat



 

 

Tab. 10 - Grado di apertura dei mercati: importazioni (a). Valore delle importazioni 
di merci in % del Pil e rank crescente rispetto al 2006 

  
          
Regioni,  2000  2006 
ripartizioni geografiche % Rank  % Rank 
            
      
Calabria 1,7 1  1,9 1 
Molise 6,9 3  6,8 2 
Basilicata 4,9 2  9,9 3 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 10,7 7  9,9 4 
Campania 10,0 5  10,2 5 
Puglia 8,7 4  11,3 6 
Umbria 10,4 6  13,6 7 
Abruzzo 17,3 11  15,1 8 
Friuli-Venezia Giulia 17,6 14  16,4 9 
Lazio 17,4 13  16,5 10 
Marche 11,5 8  16,9 11 
Trentino-Alto Adige 16,1 9  17,3 12 
Toscana 20,8 17  18,7 13 
Sicilia 20,6 16  19,1 14 
Emilia-Romagna 16,3 10  19,7 15 
Sardegna 17,3 12  22,2 16 
Piemonte 22,4 18  22,5 17 
Liguria 18,0 15  22,6 18 
Veneto 25,3 19  26,6 19 
Lombardia 39,0 20  39,0 20 
      
   - Nord-ovest 32,6 -  33,1 - 
   - Nord-est 20,2 -  22,0 - 
   - Centro 17,3 -  17,1 - 
   - Mezzogiorno 12,5 -  13,1 - 
      
Ciclo di programmazione F.S. 2000-06      
   - Regioni non Ob. 1 24,5 -  25,0 - 
   - Regioni Ob. 1 12,1 -  13,0 - 
   - Regioni Ob. 1 (escl. Molise) 12,2 -  13,1 - 
Ciclo di programmazione F.S. 2007-13      
   - Ob. CONV 11,6 -  12,1 - 
   - Ob. CONV (escl. Basilicata) 11,9 -  12,2 - 
   - Ob. CRO 24,2 -  24,9 - 
   - Ob. CRO (escl. Sardegna) 24,4 -  24,9 - 
      
Dati non ripartibili o non classificabili 16,3 -  1.575,1 - 
      
Italia (b) 21,7 -  23,9 - 
            

 
(a) Gli aggregati di contabilità nazionale utilizzati nella tavola sostituiscono integralmente i 

precedenti in quanto risultato di una complessa revisione metodologica e definitoria che 
ha riguardato tutti gli aggregati di contabilità nazionale. 

(b) Il totale Italia contiene le regioni diverse e non specificate. 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat



 

 

Tab. 11 - Grado di indipendenza economica (a) (b). Importazioni nette in percentuale 
del PIL e rank decrescente rispetto al 2006 

 
       
Regioni,  2000  2006 
ripartizioni geografiche % Rank  % Rank 
            
      
Calabria 32,5 1  29,1 1 
Sicilia 29,9 2  26,3 2 
Molise 21,4 3  21,1 3 
Campania 20,1 5  20,4 4 
Puglia 19,2 6  20,3 5 
Basilicata 17,5 8  20,1 6 
Sardegna 20,7 4  19,9 7 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 18,7 7  16,1 8 
Trentino-Alto Adige 9,9 9  15,4 9 
Abruzzo 3,4 12  9,5 10 
Liguria 8,8 10  6,2 11 
Umbria 5,6 11  4,2 12 
Friuli-Venezia Giulia -0,5 14  0,5 13 
Marche 2,1 13  0,2 14 
Piemonte -3,1 16  0,1 15 
Toscana -2,6 15  -2,0 16 
Emilia-Romagna -7,5 19  -4,3 17 
Veneto -7,0 18  -4,6 18 
Lazio -5,7 17  -7,5 19 
Lombardia -14,4 20  -14,0 20 
      
   - Nord-ovest -9,1 -  -8,4 - 
   - Nord-est -4,9 -  -2,1 - 
   - Centro -3,0 -  -4,1 - 
   - Mezzogiorno 22,0 -  21,7 - 
      
Ciclo di programmazione F.S. 2000-06      
   - Regioni non Ob. 1 -5,9 -  -5,0 - 
   - Regioni Ob. 1 23,6 -  22,7 - 
   - Regioni Ob. 1 (escl. Molise) 23,7 -  22,8 - 
Ciclo di programmazione F.S. 2007-13      
   - Ob. CONV 24,0 -  23,1 - 
   - Ob. CONV (escl. Basilicata) 24,3 -  23,2 - 
   - Ob. CRO -5,1 -  -4,1 - 
   - Ob. CRO (escl. Sardegna) -5,8 -  -4,8 - 
      
Dati non ripartibili o non classificabili -100,0 -  -100,0 - 
      
Italia (c) 0,5 -  1,1 - 
            
 
(a) Gli aggregati di contabilità nazionale utilizzati nella tavola sostituiscono integralmente i 

precedenti in quanto risultato di una complessa revisione metodologica e definitoria che 
ha riguardato tutti gli aggregati di contabilità nazionale. 

(b) Le importazioni nette sono definite come il saldo import-export e comprendono lo 
scambio di merci e servizi con l'estero e con le altre regioni. 

(c) Il totale Italia contiene le regioni diverse e non specificate. 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat
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Questa condizione è del resto condivisa da tutte le regioni dell’obiettivo 1 
della programmazione 2000-2006 e segnala un forte elemento di distanza 
fra queste regioni e le regioni del Centro nord. 

Un ulteriore aspetto che contribuisce a definire il profilo delle regioni 
rispetto alla partecipazione ai flussi esterni è dato dalla capacità di attrazione 
degli investimenti esteri, letto attraverso la quota di investimenti diretti lordi 
dall’estero in Italia sul totale degli investimenti diretti netti nell’ambito 
dell’Unione Europea a 15 membri. 

A fronte di un chiaro miglioramento registrato dall’Italia nel suo insieme e 
fra i due anni presi in esame, con il passaggio dal 60,4 per mille al 374,6 per 
mille del 2006, grazie soprattutto alla performance dell’area lombarda 
(tab. 12), appare evidente come questo forte fattore di potenziamento delle 
strutture produttive e di innovazione, non sia stato colto dalle regioni 
italiane che più ne avevano bisogno. La distanza fra le due aree del Paese 
anzi appare proprio dipendere da questa persistente incapacità del 
Mezzogiorno di intercettare e attrarre risorse dall’esterno, alimentando 
anche in questo caso una percezione negativa delle opportunità di business 
nel territorio meridionale. Il Molise non sembra sfuggire a questa 
percezione. 

E, volendo scendere su un piano di dettaglio settoriale, solo per ciò che 
riguarda la capacità di esportazione di prodotti ad elevata o crescente 
produttività e la capacità di attrazione dei consumi di natura turistica, fra il 
1995 e il 2006, si segnala un tendenziale incremento dell’integrazione dei 
flussi economici interni con ambiti di scambio a più alto valore aggiunto per 
il Meridione nel suo complesso. 

Prendendo in esame settori come la chimica, la meccanica, i mezzi di 
trasporto, le attività informatiche, professionali e imprenditoriali – che 
presentano livelli di produttività alti o crescenti, si osserva per il dato 
nazionale un aumento della quota dei valori di tali prodotti che passa dal 
28,4% al 29,7% nel periodo considerato (tab. 13). Sono soprattutto le 
regioni centrali a mostrare un incremento relativo rilevante (dal 23,1% al 
31,3%), a cui si affianca l’ottima performance della Basilicata al Sud. Il 
Molise, al contrario, perde alcune posizioni in graduatoria, e riduce nello 
stesso tempo di ben 10 punti percentuali il peso relativo delle esportazioni di 
questi settori. 



 

 

Tab. 12 - Capacità di attrazione di investimenti esteri (a). Investimenti diretti lordi 
dall'estero in Italia su investimenti diretti netti in EU15 (0/00) e rank 
decrescente rispetto al 2006 

 
         
Regioni,  1997  2006 ('c) 
ripartizioni geografiche % Rank  % Rank 
            
      
Lombardia 22,8 1  244,0 1 
Piemonte 5,0 2  40,6 2 
Lazio 4,0 3  28,1 3 
Veneto 2,6 5  14,8 4 
Emilia-Romagna 2,4 6  13,4 5 
Toscana 1,3 7  6,8 6 
Umbria 0,1 13  2,8 7 
Liguria 2,7 4  2,5 8 
Trentino-Alto Adige 0,4 9  1,7 9 
Puglia 0,1 17  0,6 10 
Basilicata 0,0 19  0,6 11 
Campania 0,2 11  0,6 12 
Friuli-Venezia Giulia 0,8 8  0,4 13 
Abruzzo 0,4 10  0,2 14 
Sardegna 0,1 15  0,2 15 
Marche 0,1 12  0,1 16 
Sicilia 0,1 16  0,1 17 
Calabria 0,0 20  0,1 18 
Molise 0,1 14  0,0 19 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 0,0 18  0,0 20 
      
   - Nord-ovest 30,6 -  287,2 - 
   - Nord-est 6,1 -  30,4 - 
   - Centro 5,6 -  37,8 - 
   - Mezzogiorno 0,9 -  2,4 - 
      
Ciclo di programmazione F.S. 2000-06      
   - Regioni non Ob. 1 42,7 -  355,6 - 
   - Regioni Ob. 1 0,5 -  2,1 - 
   - Regioni Ob. 1 (escl. Molise) 0,4 -  2,1 - 
Ciclo di programmazione F.S. 2007-13      
   - Ob. CONV 0,4 -  1,9 - 
   - Ob. CONV (escl. Basilicata) 0,3 -  1,3 - 
   - Ob. CRO 42,9 -  355,9 - 
   - Ob. CRO (escl. Sardegna) 42,8 -  355,7 - 
      
Italia (b) 60,4 -  374,6 - 
            
 
(a) A partire dal 1999 i dati non comprendono i crediti commerciali tra imprese legate da 

rapporti di partecipazione per le quali non disponibile la ripartizione regionale (vedi 5° 
manuale del FMI). 

(b) Il totale Italia contiene le province diverse e non specificate 
(c) I dati relativi all'anno 2006 per gli investimenti diretti in UE15 sono stimati. 
 
Fonte:elaborazione Censis su dati Istat



 

 

Tab. 13 - Capacità di esportare prodotti a elevata o crescente produttività (a). Quota 
percentuale del valore delle esportazioni dei prodotti ad elevata crescita 
della produttività sul totale delle esportazioni e rank decrescente rispetto al 
2006 

 
       
Regioni,  1995  2006 
ripartizioni geografiche % Rank  % Rank 
            
      
Basilicata 44,5 4  74,3 1 
Lazio 64,9 1  61,8 2 
Abruzzo 56,5 2  50,1 3 
Campania 36,9 7  46,1 4 
Piemonte 42,4 5  38,3 5 
Liguria 28,7 9  35,0 6 
Lombardia 32,0 8  33,7 7 
Emilia-Romagna 20,4 14  25,4 8 
Calabria 27,5 11  25,3 9 
Trentino-Alto Adige 27,7 10  23,5 10 
Sicilia 38,2 6  23,0 11 
Marche 7,2 20  22,9 12 
Puglia 14,0 17  22,5 13 
Toscana 12,9 18  22,3 14 
Veneto 17,0 16  21,0 15 
Friuli-Venezia Giulia 19,4 15  17,4 16 
Molise 26,7 12  17,0 17 
Sardegna 25,8 13  14,8 18 
Umbria 11,7 19  13,6 19 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 51,2 3  10,5 20 
      
   - Nord-ovest 35,1 -  34,8 - 
   - Nord-est 19,2 -  22,5 - 
   - Centro 23,1 -  31,3 - 
   - Mezzogiorno 34,1 -  34,4 - 
      
Ciclo di programmazione F.S. 2000-06      
   - Regioni non Ob. 1 28,4 -  30,2 - 
   - Regioni Ob. 1 28,8 -  30,9 - 
   - Regioni Ob. 1 (escl. Molise) 28,8 -  31,2 - 
Ciclo di programmazione F.S. 2007-13      
   - Ob. CONV 29,2 -  34,1 - 
   - Ob. CONV (escl. Basilicata) 28,7 -  31,1 - 
   - Ob. CRO 28,4 -  29,9 - 
   - Ob. CRO (escl. Sardegna) 28,4 -  30,2 - 
      
Dati non ripartibili o non classificabili 5,7 -  3,0 - 
      
Italia 28,4 -   - 
            

 
(a) I settori considerati sono: DG-Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; DL-

Macchine elettriche ed apparecchiature elettriche, ottiche e di precisione; DM-Mezzi 
di trasporto; KK- Prodotti delle attività informatiche, professionali ed imprenditoriali; 
OO-Prodotti di altri servizi pubblici, sociali e personali. 

 
Fonte:elaborazione Censis su dati Istat
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Di diversa tendenza invece l’andamento della capacità di attrazione dei 
consumi turistici, misurata attraverso il numero di giornate di presenza di 
italiani e stranieri nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante. Pur 
mantenendo l’ultima posizione nel 1995 e nel 2006, il valore dell’indicatore 
appare in crescita, sebbene in questo caso l’andamento del denominatore 
dell’indicatore (la popolazione) nel corso degli anni considerati presenti una 
leggera diminuzione di circa il 3%. In sintesi la capacità di attrazione della 
domanda di turismo appare comunque crescere a livello nazionale (da 5 
giornate di presenza per abitante a 6,2, tab. 14) e seguire un andamento 
positivo anche nelle regioni meridionali, anche se forse con una dinamica 
piuttosto deludente rispetto alla disponibilità di capitale artistico, culturale e 
ambientale di cui dispongono l’Italia e tutte le regioni italiane. 

3.2. Il potenziale reale di sviluppo 

Accanto alla verifica del consolidamento dei processi di integrazione del 
Molise rispetti ai grandi flussi di beni materiali e immateriali che 
caratterizzano questa fase dello sviluppo globale, attraverso le variabili di 
rottura del QCS è stato anche possibile analizzare il potenziale reale di 
sviluppo della regione e del suo territorio, in breve quei fattori che avviano e 
facilitano l’allargarsi delle opportunità di crescita economica e sociale della 
regione. 

L’accumulazione di capitale, la capacità innovativa, i servizi alle imprese, i 
vincoli del credito sono tutti fattori trasversali che se opportunamente 
sollecitati e attivati accompagnano e migliorano la qualità della crescita e, 
nello stesso tempo, diffondono quelle sinergie che una visione strettamente 
settoriale delle iniziative economiche difficilmente riesce ad alimentare. 

L’accumulazione di capitale e, di conseguenza, l’andamento degli 
investimenti fissi lordi nel corso di un periodo di cinque anni, seppur in 
maniera aggregata, indica  il segno dell’evoluzione della base strutturale a 
cui può fare affidamento un sistema produttivo per poter espandere la 
propria capacità di crescita. Nei sei anni considerati, l’Italia ha più o meno 
mantenuto la quota di investimenti: si è passati dal 20,3% rispetto al Pil al 
20,8% del 2005 e tutte le macroaree del Paese hanno segnato un incremento 
della quota, anche se il Sud ha visto aumentare la propria quota solo dello 
0,1% (tab. 15). 



 

 

Tab. 14 - Capacità di attrazione dei consumi turistici. Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel 
complesso degli esercizi ricettivi per abitante e rank decrescente rispetto al 2006 

 
       
Regioni,  1995  2006 
ripartizioni geografiche Giornate di 

presenza per 
abitante 

Rank  Giornate di 
presenza 

per abitante 

Rank 

            
      
Trentino-Alto Adige 38,4 1  41,4 1 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 30,2 2  25,8 2 
Veneto (a) 9,6 4  12,5 3 
Toscana 8,7 6  11,3 4 
Emilia-Romagna 8,9 5  8,9 5 
Liguria 9,6 3  8,8 6 
Marche 7,5 7  8,5 7 
Umbria (b) 5,4 9  7,1 8 
Friuli-Venezia Giulia (a) 7,1 8  7,0 9 
Sardegna 4,5 10  6,4 10 
Lazio 3,8 12  6,0 11 
Abruzzo 4,3 11  5,7 12 
Calabria 2,2 15  4,1 13 
Campania 3,0 13  3,3 14 
Basilicata 1,5 19  2,9 15 
Sicilia 1,9 16  2,9 16 
Lombardia 2,6 14  2,8 17 
Piemonte 1,6 18  2,5 18 
Puglia 1,8 17  2,5 19 
Molise 1,3 20  2,3 20 
      
   - Nord-ovest 3,3 -  3,6 - 
   - Nord-est 11,5 -  13,1 - 
   - Centro-Nord 6,5 -  7,7 - 
   - Mezzogiorno 2,5 -  3,5 - 
      
Ciclo di programmazione F.S. 2000-06      
   - Regioni non Ob. 1 6,4 -  7,6 - 
   - Regioni Ob. 1 2,4 -  3,4 - 
   - Regioni Ob. 1 (escl. Molise) 2,5 -  3,4 - 
Ciclo di programmazione F.S. 2007-13      
   - Ob. CONV 2,3 -  3,1 - 
   - Ob. CONV (escl. Basilicata) 2,3 -  3,1 - 
   - Ob. CRO 6,3 -  7,5 - 
   - Ob. CRO (escl. Sardegna) 6,3 -  7,6 - 
      
Italia 5,0 -  6,2 - 
            

 
(a) Le regioni Veneto e Friuli - Venezia Giulia, a seguito dell'entrata in vigore di leggi regionali 

riguardanti la definizione di strutture ricettive complementari, hanno classificato tra queste ultime 
anche gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale che in precedenza venivano invece inseriti 
tra gli alloggi privati; di conseguenza, per il 2000, si è verificato un notevole aumento della capacità 
ricettiva e del movimento clienti di tali strutture. 

(b) Le elevate variazioni percentuali dell'Umbria vanno lette tenendo presente che i dati relativi al 1999 
(per i mesi da maggio a dicembre) sono stati imputati riferendosi a quelli del 1998. 

 
Fonte:elaborazione Censis su dati Istat



 

 

Tab. 15 - Intensità di accumulazione del capitale (a) (b). Investimenti fissi lordi in 
percentuale del PIL e rank decrescente rispetto al 2005 

 
       
Regioni,  2000  2005 
ripartizioni geografiche % Rank  % Rank 
            
      
Trentino-Alto Adige 26,9 3  29,5 1 
Basilicata 27,9 1  28,9 2 
Sardegna 24,1 4  25,9 3 
Molise 27,2 2  24,4 4 
Calabria 21,0 10  23,6 5 
Veneto 20,9 11  22,9 6 
Piemonte 21,9 7  22,7 7 
Friuli-Venezia Giulia 21,6 9  22,7 8 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 22,8 5  22,4 9 
Abruzzo 20,6 14  21,8 10 
Emilia-Romagna 20,3 15  21,0 11 
Puglia 20,9 12  20,9 12 
Umbria 21,7 8  20,6 13 
Sicilia 22,7 6  20,4 14 
Campania 19,9 16  20,3 15 
Marche 20,9 13  20,2 16 
Lombardia 19,1 17  19,9 17 
Lazio 18,5 18  18,4 18 
Toscana 17,5 20  17,5 19 
Liguria 18,1 19  17,5 20 
      
   - Nord-ovest 19,8 -  20,4 - 
   - Nord-est 21,3 -  22,7 - 
   - Centro-Nord 19,9 -  20,6 - 
   - Mezzogiorno 21,6 -  21,7 - 
      
Ciclo di programmazione F.S. 2000-06      
   - Regioni non Ob. 1 19,9 -  20,6 - 
   - Regioni Ob. 1 21,7 -  21,7 - 
   - Regioni Ob. 1 (escl. Molise) 21,6 -  21,7 - 
Ciclo di programmazione F.S. 2007-13      
   - Ob. CONV 21,4 -  21,2 - 
   - Ob. CONV (escl. Basilicata) 21,1 -  20,9 - 
   - Ob. CRO 20,1 -  20,7 - 
   - Ob. CRO (escl. Sardegna) 20,0 -  20,6 - 
      
Italia 20,3 -  20,8 - 
            
 
(a) Gli aggregati di contabilità nazionale utilizzati nella tavola sostituiscono integralmente 

i precedenti in quanto risultato di una complessa revisione metodologica e definitoria 
che ha riguardato tutti gli aggregati di contabilità nazionale. 

(b) L'utilizzo degli indici a catena comporta la perdita di additività delle componenti 
concatenate espresse in termini monetari. Infatti, la somma dei valori concatenati delle 
componenti di un aggregato non è uguale al valore concatenato dell'aggregato stesso. 
Il concatenamento attraverso gli indici di tipo Laspeyres garantisce tuttavia la 
proprietà di additività per l'anno di riferimento e per l'anno seguente. 

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat
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Fra le regioni meridionali è la Calabria che presenta un più chiaro aumento 
della percentuale (+2,6%), seguita dalla Sardegna (+1,8%), dall’Abruzzo 
(+1,2) e dalla Basilicata (+1%): nello stesso periodo, se la Puglia mantiene 
la stessa quota, sono la Sicilia, la Campania, e il Molise invece a conoscere 
una riduzione del peso relativo degli investimenti fissi lordi. Per 
quest’ultima, ciò significa perdere due posizioni in graduatoria, ma il 
mantenimento di una quota superiore al dato nazionale e al dato del 
Mezzogiorno. 

Sul piano delle attività di ricerca e sviluppo realizzate dalla pubblica 
amministrazione, le università, le imprese pubbliche e private, se si eccettua 
la situazione peculiare della Valle d’Aosta, si osserva un forte scarto fra le 
regioni del Nord ovest e del Centro da una parte e quelle del Nord est e del 
Mezzogiorno dall’altra. Le prime due macroaree si posizionano sopra la 
media nazionale come livello di spesa in percentuale del Pil (rispettivamente 
l’1,3% e l’1,4%), mentre le altre due vanno a collocarsi sotto il dato 
dell’intero Paese (0,9% per la componente orientale e lo 0,8% per la 
componente meridionale, tab. 16). Il Molise fra il 2000 e il 2005 ha 
registrato un maggiore orientamento ad investire in capacità innovativa e ciò 
gli ha consentito di acquisire un posto in graduatoria, ma appare ancora 
ampio il margine di recupero rispetto al valore delle regioni meridionali e 
del dato nazionale. 

Più concreto appare invece la capacità di estendere la disponibilità di servizi 
alla imprese e di dare di conseguenza un apporto qualitativo alla dinamica 
del settore produttivo. L’area molisana fra il 2000 e il 2005 vede 
leggermente ampliarsi la quota di unità di lavoro nel settore delle attività 
immobiliari e imprenditoriali sul totale delle unità di lavoro dei servizi 
destinabili alla vendita. Si passa infatti dal 13,5% al 14,5%, anche se nello 
stesso tempo risulta perdere una posizione in graduatoria a vantaggio della 
Basilicata (tab. 17). 

Sul piano della capacità di finanziamento, letta attraverso il differenziale, 
con l'area del Centro nord nel suo complesso, dei tassi attivi sui 
finanziamenti per cassa, il Molise vede ridursi la forbice rispetto alle altre 
regioni negli ultimi anni: si passa infatti da un differenziale pari all'1% ad 
uno comunque inferiore (0,8%, tab. 18), dato questo che tende ad allinearsi, 
in termini generali, con quelli relativi a tutte le regioni dell'obiettivo 1. 

 



 

 

Tab. 16 - Capacità innovativa (a) (b) (c). Spesa sostenuta per attività di ricerca e 
sviluppo intra muros della Pubblica Amministrazione, dell'Università e 
delle imprese pubbliche e private in percentuale del Pil e rank decrescente 
rispetto al 2005 

 
      
Regioni,  2000  2005 
ripartizioni geografiche % Rank  % Rank 
            
      
Lazio 1,9 1  1,8 1 
Piemonte 1,7 2  1,7 2 
Liguria 1,1 4  1,2 3 
Emilia-Romagna 0,9 9  1,2 4 
Friuli-Venezia Giulia 1,2 3  1,2 5 
Lombardia 1,1 5  1,1 6 
Campania 1,0 7  1,1 7 
Toscana 1,0 6  1,1 8 
Abruzzo 0,9 10  1,0 9 
Sicilia 0,8 11  0,8 10 
Umbria 0,9 8  0,8 11 
Trentino-Alto Adige 0,5 18  0,7 12 
Puglia 0,6 15  0,7 13 
Veneto 0,5 16  0,6 14 
Marche 0,5 17  0,6 15 
Sardegna 0,7 14  0,6 16 
Basilicata 0,8 12  0,5 17 
Molise 0,3 19  0,5 18 
Calabria 0,3 20  0,4 19 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 0,7 13  0,3 20 
      
   - Nord-ovest 1,3 -  1,3 - 
   - Nord-est 0,7 -  0,9 - 
   - Centro 1,4 -  1,4 - 
   - Mezzogiorno 0,8 -  0,8 - 
      
Ciclo di programmazione F.S. 2000-06  -   - 
   - Regioni non Ob. 1 1,1 -  1,2 - 
   - Regioni Ob. 1 0,7 -  0,8 - 
   - Regioni Ob. 1 (escl. Molise) 0,8 -  0,8 - 
Ciclo di programmazione F.S. 2007-13  -   - 
   - Ob. CONV 0,8 -  0,8 - 
   - Ob. CONV (escl. Basilicata) 0,8 -  0,8 - 
   - Ob. CRO 1,1 -  1,2 - 
   - Ob. CRO (escl. Sardegna) 1,1 -  1,2 - 
      
Italia 1,0 -  1,1 - 
            
 
(a) Gli aggregati di contabilità nazionale utilizzati nella tavola sostituiscono integralmente i 

precedenti in quanto risultato di una complessa revisione metodologica e definitoria che 
ha riguardato tutti gli aggregati di contabilità nazionale. 

(b) Dall'anno 2002 il dato comprende anche la spesa per ReS intra muros effettuata dalle 
imprese private del settore no profit, precedentemente non rilevato dall'indagine. 

(c) Dall'anno 2002 il dato comprende anche la spesa per ReS intra muros effettuata dalle 
imprese private del settore no profit, precedentemente non rilevato dall'indagine. 

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat



 

 

Tab. 17 - Capacità di sviluppo dei servizi alle imprese (a). Unità di lavoro nel settore 
delle “Attività immobiliari e imprenditoriali” sul totale delle unità di lavoro 
dei servizi destinabili alla vendita (%) e rank decrescente rispetto al 2005 

 
      
Regioni,  2000  2005 
ripartizioni geografiche % Rank  % Rank 
            
      
Lombardia 20,5 1  22,6 1 
Piemonte 18,6 2  20,2 2 
Lazio 16,1 4  18,8 3 
Emilia-Romagna 16,5 3  18,3 4 
Friuli-Venezia Giulia 15,7 5  17,8 5 
Veneto 15,0 7  17,1 6 
Toscana 15,1 6  16,7 7 
Campania 14,3 9  16,2 8 
Marche 14,7 8  15,9 9 
Umbria 14,2 11  15,8 10 
Puglia 14,3 10  15,6 11 
Liguria 13,8 12  15,4 12 
Basilicata 13,3 14  15,3 13 
Molise 13,5 13  14,5 14 
Abruzzo 12,6 16  14,4 15 
Calabria 12,4 18  14,1 16 
Sicilia 12,9 15  14,1 17 
Sardegna 12,3 19  13,7 18 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 12,4 17  13,4 19 
Trentino-Alto Adige 10,9 20  13,1 20 
      
   - Nord-ovest 19,1 -  21,1 - 
   - Nord-est 15,3 -  17,2 - 
   - Centro 15,5 -  17,6 - 
   - Mezzogiorno 13,4 -  15,0 - 
      
Ciclo di programmazione F.S. 2000-06      
   - Regioni non Ob. 1 16,8 -  18,8 - 
   - Regioni Ob. 1 13,5 -  15,0 - 
   - Regioni Ob. 1 (escl. Molise) 13,5 -  15,0 - 
Ciclo di programmazione F.S. 2007-13      
   - Ob. CONV 13,6 -  15,2 - 
   - Ob. CONV (escl. Basilicata) 13,6 -  15,2 - 
   - Ob. CRO 16,6 -  18,6 - 
   - Ob. CRO (escl. Sardegna) 16,7 -  18,7 - 
      
Italia 15,8 -  17,7 - 
            
 
(a) Gli aggregati di contabilità nazionale utilizzati nella tavola sostituiscono integralmente 

i precedenti in quanto risultato di una complessa revisione metodologica e definitoria 
che ha riguardato tutti gli aggregati di contabilità nazionale. 

 
Fonte:elaborazione Censis su dati Istat



 

 

Tab. 18 - Capacità di finanziamento (a) (b). Differenziale dei tassi attivi sui 
finanziamenti per cassa con il Centro-Nord e rank decrescente rispetto 
al 2006 

 
          
Regioni,  2004  2007 
ripartizioni geografiche Valori Rank  Valori Rank 
            
      
Calabria 1,4 1  1,1 1 
Molise 1,0 3  0,8 2 
Campania 1,1 2  0,7 3 
Basilicata 0,8 5  0,7 4 
Puglia 0,8 6  0,6 5 
Sicilia 0,9 4  0,6 6 
Abruzzo 0,6 7  0,6 7 
Sardegna 0,6 8  0,5 8 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 0,2 11  0,4 9 
Umbria 0,2 12  0,2 10 
Lazio 0,3 9  0,2 11 
Piemonte 0,2 10  0,2 12 
Toscana 0,2 13  0,1 13 
Marche -0,1 18  0,1 14 
Liguria 0,1 14  0,1 15 
Friuli-Venezia Giulia -0,1 17  0,0 16 
Veneto 0,0 15  0,0 17 
Lombardia 0,0 16  -0,1 18 
Emilia-Romagna -0,3 19  -0,1 19 
Trentino-Alto Adige -0,5 20  -0,3 20 
      
   - Nord-ovest 0,0 -  0,0 - 
   - Nord-est -0,1 -  -0,1 - 
   - Centro 0,2 -  0,1 - 
   - Mezzogiorno 0,9 -  0,7 - 
      
Ciclo di programmazione F.S. 2000-06      
   - Regioni non Ob. 1 0,0 -  0,0 - 
   - Regioni Ob. 1 0,9 -  0,7 - 
   - Regioni Ob. 1 (escl. Molise) 0,9 -  0,7 - 
Ciclo di programmazione F.S. 2007-13      
   - Ob. CONV 1,0 -  0,7 - 
   - Ob. CONV (escl. Basilicata) 1,0 -  0,7 - 
   - Ob. CRO 0,0 -  0,0 - 
   - Ob. CRO (escl. Sardegna) 0,0 -  0,0 - 
      
Italia 0,1 -  0,1 - 
            

 
(a) Tassi attivi sul totale dei finanziamenti per cassa (rischi autoliquidanti, a scadenza 

e a revoca) disaggregati per localizzazione della clientela e per durata originaria 
del tasso (fino a 1 anno) relativi ai comparti di attività economica famiglie 
produttrici e società non finanziarie. 

(b) Media dei quattro trimestri. 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
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3.3. Il legame sociale 

Il concetto di coesione sociale, che del resto rappresenta uno degli aspetti 
fondanti della strategia di crescita europea e di tutti i paesi membri 
dell’Unione, è certamente un concetto difficile da quantificare poiché 
rimanda alla declinazione qualitativa dello sviluppo di un paese. In questo 
ambito si è pensato di utilizzare alcuni indicatori che possono dar conto nel 
lungo periodo della dinamica di coesione e che riguardano la partecipazione 
al mercato del lavoro e la capacità di sviluppo dei servizi sociali da un lato, 
la capacità di offrire lavoro regolare e l’andamento dei crimini violenti 
dall’altro lato. 

I primi due fattori consentono di isolare fenomeni che possono aumentare la 
densità dei legami sociali avendo attenzione a ciò che accade sul mercato 
del lavoro e sul piano dell’impegno e delle responsabilizzazione degli 
individui rispetto ai problemi collettivi. Gli altri due fattori costituiscono per 
così dire l’altra faccia della medaglia dei fenomeni che si accompagnano 
nell’evoluzione del mercato del lavoro e della disponibilità di un ambiente 
sociale coeso. 

Se letti in maniera incrociata, questi quattro indicatori ci segnalano: 

- un’espansione della popolazione attiva sia al livello nazionale che delle 
singole regioni (ad eccezione della Campania, della Valle d’Aosta e 
dell’Abruzzo, tab. 19); 

- a cui si accompagna una migliore performance sul lato della capacità di 
offrire lavoro regolare, ma concentrata prevalentemente nelle regioni del 
Centro nord, mentre si osserva un forte peggioramento delle condizioni 
del lavoro in quasi tutte le regioni meridionali (da un quarto ad un terzo 
di lavoratori irregolari sul totale delle unità di lavoro, tab. 20); 

- un aumento della partecipazione alle attività di volontariato a livello 
nazionale, pur con forti differenze fra le due macroaree del Paese 
(tab. 21); 



 

 

Tab. 19 - Partecipazione della popolazione al mercato del lavoro. Forze di lavoro 
in età 15-64 anni sul totale della popolazione in età 15-64 anni (%) e rank 
decrescente rispetto al 2007 

 
       
Regioni,  1995  2007 
ripartizioni geografiche % Rank  % Rank 
            
      
Emilia-Romagna 65,8 2  72,4 1 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 69,6 1  70,4 2 
Trentino-Alto Adige 64,9 3  70,0 3 
Lombardia 62,0 10  69,2 4 
Veneto 62,1 9  68,1 5 
Friuli-Venezia Giulia 62,6 5  67,9 6 
Piemonte 61,9 11  67,8 7 
Toscana 62,6 4  67,7 8 
Umbria 62,5 6  67,7 9 
Marche 62,2 8  67,7 10 
Liguria 60,7 12  67,0 11 
Lazio 56,2 14  63,8 12 
Abruzzo 62,4 7  61,7 13 
Sardegna 55,2 15  58,6 14 
Molise 56,5 13  58,3 15 
Basilicata 53,8 16  54,8 16 
Puglia 50,2 19  52,6 17 
Sicilia 51,0 18  51,3 18 
Calabria 49,9 20  50,6 19 
Campania 53,0 17  49,3 20 
      
   - Nord-ovest 61,9 -  68,6 - 
   - Nord-est 63,8 -  69,8 - 
   - Centro 59,5 -  65,8 - 
   - Mezzogiorno 52,5 -  52,4 - 
      
Ciclo di programmazione F.S. 2000-06      
   - Regioni non Ob. 1 61,8 -  67,9 - 
   - Regioni Ob. 1 51,9 -  51,8 - 
   - Regioni Ob. 1 (escl. Molise) 51,8 -  51,6 - 
Ciclo di programmazione F.S. 2007-13      
   - Ob. CONV 51,5 -  51,0 - 
   - Ob. CONV (escl. Basilicata) 51,4 -  50,8 - 
   - Ob. CRO 61,4 -  67,4 - 
   - Ob. CRO (escl. Sardegna) 61,7 -  67,8 - 
      
Italia 58,4 -  62,5 - 
            

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat



 

 

Tab. 20 - Capacità di offrire lavoro regolare (a) (b). Unità di lavoro irregolari sul 
totale delle unità di lavoro (%) e rank crescente rispetto al 2005 

 
          
Regioni,  2001  2005 
ripartizioni geografiche % Rank  % Rank 
            
      
Lombardia 9,4 2  7,8 1 
Emilia-Romagna 9,4 3  8,0 2 
Veneto 9,9 4  8,7 3 
Trentino-Alto Adige 9,1 1  8,9 4 
Toscana 10,6 6  9,0 5 
Marche 11,8 9  9,5 6 
Piemonte 10,8 7  9,7 7 
Friuli-Venezia Giulia 11,4 8  10,2 8 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 10,0 5  10,8 9 
Lazio 15,1 13  11,9 10 
Umbria 14,8 12  12,3 11 
Abruzzo 13,5 10  12,5 12 
Liguria 14,0 11  12,5 13 
Puglia 18,8 16  16,4 14 
Molise 18,2 14  18,6 15 
Sardegna 18,4 15  19,4 16 
Campania 23,0 19  20,0 17 
Basilicata 19,0 17  20,1 18 
Sicilia 23,0 18  21,4 19 
Calabria 26,0 20  26,9 20 
      
   - Nord-ovest 10,2 -  8,8 - 
   - Nord-est 9,8 -  8,6 - 
   - Centro 13,1 -  10,7 - 
   - Mezzogiorno 21,1 -  19,6 - 
      
Ciclo di programmazione F.S. 2000-06      
   - Regioni non Ob. 1 11,0 -  9,4 - 
   - Regioni Ob. 1 21,7 -  20,2 - 
   - Regioni Ob. 1 (escl. Molise) 21,8 -  20,2 - 
Ciclo di programmazione F.S. 2007-13      
   - Ob. CONV 22,2 -  20,3 - 
   - Ob. CONV (escl. Basilicata) 22,3 -  20,3 - 
   - Ob. CRO 11,3 -  9,8 - 
   - Ob. CRO (escl. Sardegna) 11,0 -  9,4 - 
      
Italia 13,8 -  12,1 - 
            

 
(a) Dati non allineati con la recente revisione dei Conti economici nazionali e regionali. 
(b) Le unità di lavoro irregolari comprendono le seguenti tipologie di attività lavorative: 

continuative svolte senza il rispetto della normativa vigente; occasionali svolte da 
persone che si dichiarano non attive in quanto studenti, casalinghe o pensionati; 
degli stranieri residenti e non regolari; plurime non dichiarate alle istituzioni fiscali. 

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat



 

 

Tab. 21 - Capacità di sviluppo dei servizi sociali (a) (b). Persone di 14 anni e più che 
hanno svolto volontariato sul totale della popolazione di 14 anni e più (%) e 
rank decrescente rispetto al 2006 

 
          
Regioni,  1995  2006 
ripartizioni geografiche % Rank  % Rank 
            
      
Trentino-Alto Adige 27,6 1  25,7 1 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 15,4 4  16,8 2 
Veneto 13,4 6  15,6 3 
Lombardia 13,0 7  15,5 4 
Friuli-Venezia Giulia 15,4 3  14,8 5 
Toscana 14,8 5  13,7 6 
Emilia-Romagna 15,8 2  13,5 7 
Umbria 9,5 11  12,1 8 
Piemonte 11,8 8  11,8 9 
Basilicata 5,1 20  11,5 10 
Marche 8,6 12  10,4 11 
Sardegna 10,7 9  10,4 12 
Liguria 10,5 10  9,7 13 
Lazio 6,2 15  8,2 14 
Calabria 6,2 16  7,1 15 
Puglia 6,6 14  7,0 16 
Abruzzo 5,2 19  6,6 17 
Molise 7,5 13  6,4 18 
Sicilia 5,3 18  6,4 19 
Campania 5,6 17  5,5 20 
      
   - Nord-ovest 12,4 -  13,9 - 
   - Nord-est 15,7 -  15,6 - 
   - Centro 9,6 -  10,6 - 
   - Mezzogiorno 6,2 -  6,8 - 
      
Ciclo di programmazione F.S. 2000-06      
   - Regioni non Ob. 1 12,3 -  13,2 - 
   - Regioni Ob. 1 6,2 -  6,8 - 
   - Regioni Ob. 1 (escl. Molise) 6,2 -  6,8 - 
Ciclo di programmazione F.S. 2007-13      
   - Ob. CONV 5,8 -  6,5 - 
   - Ob. CONV (escl. Basilicata) 5,8 -  6,3 - 
   - Ob. CRO 12,2 -  13,0 - 
   - Ob. CRO (escl. Sardegna) 12,2 -  13,1 - 
      
Italia 10,3 -  11,1 - 
            
 
(a) Oltre alle attività gratuita per associazioni di volontariato, sono incluse anche riunioni 

di volontariato, di associazioni ecologiche, per i diritti civili, per la pace. 
(b) Sulla base dei dati definitivi del Censimento Popolazione 2001 sono stati ricalcolati i 

pesi di riporto all'universo e pertanto, a partire dal 2001, i dati assoluti hanno subito 
una revisione. 

 
Fonte:elaborazione Censis su dati Istat
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- a cui si contrappone un incremento del numero dei crimini violenti a 
livello nazionale, fenomeno questo che caratterizza tutti i comparti 
territoriali del Paese (tab. 22). 

Dal canto suo il Molise migliora la sua performance per ciò che attiene alla 
partecipazione al mercato del lavoro e al tasso di attività della popolazione, 
ma vede indebolire il proprio potenziale di legame sociale assistendo, nello 
stesso tempo, ad un aumento relativo del lavoro irregolare, ad un 
ridimensionamento della capacità di sviluppo dei servizi sociali e ad un 
estensione dell’esposizione nei confronti della criminalità. 

 



 

 

Tab. 22 - Condizioni di legalità e coesione sociale (a). Crimini violenti per 10.000 abitanti e rank 
decrescente rispetto al 2006 

 
       
Regioni,  1995  2006 
ripartizioni geografiche Crimini 

violenti per 
10.000 
abitanti 

Rank  Crimini 
violenti per 

10.000 
abitanti 

Rank 

            
      
Trentino-Alto Adige 6,8 7  11,3 1 
Basilicata 6,4 5  11,4 2 
Friuli-Venezia Giulia 9,4 11  11,9 3 
Molise 5,2 2  12,4 4 
Marche 6,2 4  13,5 5 
Umbria 3,6 1  14,1 6 
Veneto 6,5 6  14,3 7 
Calabria 9,9 16  15,0 8 
Sardegna 9,6 12  15,8 9 
Puglia 9,6 13  15,9 10 
Abruzzo 6,9 8  16,7 11 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 12,2 18  17,4 12 
Toscana 5,9 3  18,0 13 
Lazio 8,4 10  18,1 14 
Liguria 11,1 17  19,3 15 
Sicilia 14,5 19  19,8 16 
Lombardia 9,9 15  20,2 17 
Emilia-Romagna 8,2 9  20,3 18 
Piemonte 9,8 14  22,5 19 
Campania 16,7 20  40,1 20 
      
   - Nord-ovest 10,0 -  20,7 - 
   - Nord-est 7,5 -  16,0 - 
   - Centro 7,0 -  17,2 - 
   - Mezzogiorno 12,4 -  23,3 - 
      
Ciclo di programmazione F.S. 2000-06      
   - Regioni non Ob. 1 8,3 -  18,2 - 
   - Regioni Ob. 1 12,8 -  23,8 - 
   - Regioni Ob. 1 (escl. Molise) 12,9 -  24,0 - 
Ciclo di programmazione F.S. 2007-13      
   - Ob. CONV 13,2 -  24,8 - 
   - Ob. CONV (escl. Basilicata) 13,5 -  25,2 - 
   - Ob. CRO 8,4 -  18,1 - 
   - Ob. CRO (escl. Sardegna) 8,3 -  18,2 - 
      
Italia 9,9 -  20,1 - 
            

 
(a)  La definizione di delitto “violento” comprende: i delitti per strage, gli omicidi dolosi, gli infanticidi, gli 

omicidi preterintenzionali, i tentati omicidi, le lesioni dolose, le violenze sessuali, i sequestri di persona, gli 
attentati dinamitardi e/o incendiari, le rapine (gravi e meno gravi). 

(b)  Dal 2004 i dati sui delitti sono rilevati, con nuove modalità di rilevazione, direttamente dal Sistema 
informativo del Ministero dell'Interno. Essi non sono omogenei e confrontabili con i dati degli anni 
precedenti per variazioni nell'universo di rilevazione, per una diversa rilevazione di alcune tipologie di delitto 
e per una più esatta determinazione del periodo e del luogo del commesso delitto. Tuttavia l'indagine è in via 
di assestamento pertanto l'Istat per il 2004 e 2005 diffonde i delitti in forma aggregata. 

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 



12795_07 PAQMolise 

FONDAZIONE CENSIS 

67

4. L’ANALISI QUALITATIVA ATTRAVERSO I CASI DI 
STUDIO E LE INTERVISTE AI TESTIMONI 
PRIVILEGIATI 

La ricostruzione dei recenti percorsi di sviluppo della regione ha 
contemplato non solo gli aspetti interpretativi dei dati trattati secondo 
metodologie di tipo desk, ma anche una parte complementare di tipo 
qualitativo basata essenzialmente su: 

- 8 casi di studio su otto interventi realizzati nel corso dell’ultimo round di 
programmazione; 

- 27 interviste a testimoni privilegiati. 

Gli esiti di questi ulteriori punti di osservazione sono stati raccolti nei due 
successivi paragrafi e danno conto di una verifica delle diverse indicazioni 
che sono emerse dalle tre metodologie desk che hanno occupato i tre capitoli 
precedenti (analisi fattoriale di tipo diacronico, analisi dei cluster comunali, 
analisi di confronto fra il Molise e le altre regioni).  

4.1. I casi di studio 

La scelta dei casi da approfondire sul piano delle realizzazioni della recente 
fase di programmazione (2000-2006) è caduta su otto interventi (tav. 8) e 
cioè: 

1. Miglioramento e ottimizzazione dello schema idrico “Iseretta” (Asse I – 
Risorse naturali e e ambientali, mis. 1.1 – ciclo integrato dell’acqua, 
azione 1.1.2 – riqualificazione e potenziamento della grande adduzione di 
rilevanza regionale); 

2. Struttura museale in proprietà comunale nel Comune di Castel San 
Vincenzo (Asse II – Risorse culturali e storiche, mis. 2.1 – recupero e 
valorizzazione del patrimonio storico-museale); 

 



 

 

Tav. 8 - La lettura sintetica degli otto casi di studio 
 

     
Oggetto dell'intervento Fonte di finanziamento Area dell'intervento Importo (€) Obiettivi dell'intervento 
     

1. Miglioramento e ottimizzazione dello 
schema idrico “Iseretta” 

POR Molise 2000-2006, mis. 1.1 – Ciclo integrato dell'acqua, 
azione 1.1.2 – Riqualificazione e potenziamento della grande 
adduzione di rilevanza regionale 

Comuni di Guardiaregia, Campochiaro, 
San Polo Matese 8.159.083,86 

Migliorare la portata d'acqua destinata ai comuni serviti 
dall'acquedotto e ridurre le perdite dovute alle condotte 
fatiscenti 

     
     
2. Struttura museale in proprietà 

comunale nel Comune di Castel San 
Vincenzo 

POR Molise 2000-2006, mis.2.1 – Recupero e valorizzazione 
del patrimonio storico-museale Comune di Castel San Vincenzo 1.058.736,64 

Valorizzazione dell'area archeologica di San Vincenzo al 
Volturno; struttura per l'esposizione dei reperti provenienti 
dagli scavi dell'area archeologica 

     
     

3. Potenziamento dei servizi per l'impiego POR Molise 2000-2006, mis. A.1 (3.1) – Organizzazione dei 
servizi per l'impiego 

Provincia di Campobasso e Provincia di 
Isernia 1.784.413,95 Potenziamento delle attività di accoglienza, orientamento e 

incontro domanda e offerta di lavoro 
     
     
4. Adeguamento sistemi di trattamento 

idrico depurativo 
POR 2000-2006 Mis. 4.5. Azione 4.5.1. – Infrastrutture di 
completamento di aree per insediamenti produttivi 

Consorzio di sviluppo Indutriale della 
Valle del Biferno di Termoli 2.400.000 Rinnovo completamento e sistemazione delle 

apparecchiature e strutture esistenti 
     
     

5. Costruzione di un edificio con locali da 
destinare ad attività produttive 

POR Molise 2000-2006 Mis. 4.5 Azione 4.5.2. Incubatori di 
imprese 
 

Comune di Pettoranello nel Molise 4.652.194,99 Promuovere lo sviluppo economico ed imprenditoriale 
dell’area 

     
6. Collegamento tra la ex s.s. 157 “della 

Valle del Biferno” con la s.s. 647 
“Fondo Valle Biferno” 

POR Molise 2000-2006, mis. 6.2 – Miglioramento della rete 
di trasporto regionale 
 

Utenti dell'itinerario trasversale Puglia – 
Abruzzo in corrispondenza di Larino e 
Palata 

9.418.108,01 Diretto collegamento viario per i comuni dell'area alle 
direttrici di scorrimento veloce della regione 

     
     

7. Rete Regione Molise POR Molise 2000-2006 Mis. 6.3. Società dell’informazione 
 

Territorio regionale  9.211.014,11 
Creare la base infrastrutturale per l’erogazione dei servizi ai 
cittadini e ad alto valore aggiunto per l’economia e lo 
sviluppo del territorio 

     
     
8. Completamento dell’impianto di 

telecontrollo del comprensorio irriguo 
del Basso Biferno  

POR Molise 2000-2006 Mis. 1.2. Gestione delle risorse 
idriche in agricoltura 
 

Comuni di Campoamerino, 
Gugliiionesi, Termoli, Portocannone 1.389.451,00 Consentire agli agricoltori di passare a tecniche di 

irrigazione più efficienti. 

     
     
9. Collegamento tra la ex s.s. 157 “della 

Valle del Biferno” con la s.s. 647 
“Fondo Valle Biferno” 

POR Molise 2000-2006, mis. 6.2 – Miglioramento della rete 
di trasporto regionale 

Utenti dell'itinerario trasversale Puglia – 
Abruzzo in corrispondenza di Larino e 
Palata 

9.418.108,01 Diretto collegamento viario per i comuni dell'area alle 
direttrici di scorrimento veloce della regione 

     
Fonte: elaborazione Censis su dati Regione Molise 
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3. Potenziamento dei servizi per l’impiego (Asse III – Risorse umane, mis. 
A.1 (3.1) – organizzazione dei servizi per l’impiego); 

4. Adeguamento sistemi trattamento idrico depurativo (Asse IV – Sistemi 
locali di sviluppo, Mis. 4.5. – Azione 4.5); 

5. Costruzione di un edificio con locali da destinare ad attività produttive, 
laboratori e fabbricazioni e o piccole e medie imprese (Asse IV – Sistemi 
locali di sviluppo: Mis. 4.5. – Azione 4.5.2.  Incubatori di imprese); 

6. Collegamento tra la ex S.S. 157 “della Valle del Biferno” con la S.S. 647 
“Fondo Valle Biferno” (Asse VI – Reti e nodi di servizio, mis. 6.2 – 
miglioramento della rete di trasporto regionale); 

7. Rete Regione Molise (Asse VI – Reti e nodi di servizio, Mis. 6.3. – 
Società dell’informazione); 

8. Completamento dell’impianto di telecontrollo del comprensorio irriguo 
del Basso Biferno (Asse I – Risorse naturali, Mis. 1.2.; Gestione delle 
risorse idriche in agricoltura) 

Il significato della scelta degli interventi indicati è dato da una lettura 
trasversale che l’analisi qualitativa ha permesso di fare sui principali 
documenti di programmazione del programma operativo del periodo 2000-
2006 (il programma stesso e il complementi di programmazione). Nello 
specifico si è tracciata intorno agli assi del programma una linea di 
congiunzione che tende prevalentemente a rappresentare l’essenza stessa 
della realizzazione del programma che può essere identificata nella 
relazione fra la “manutenzione dell’esistente” – necessaria soprattutto per 
riadattare e ristrutturare opere di rilevanza pubblica come gli acquedotti e la 
rete stradale – e apertura verso nuove opportunità di sviluppo delle attività 
produttive che tengano conto del patrimonio culturale della regione. Questa 
relazione è del resto anche confermata dai contenuti delle interviste ai 
testimoni privilegiati proposti nel paragrafo successivo. 

Il primo intervento preso in esame ha, dunque, riguardato il territorio dei 
comuni di Guardiaregia, Campochiaro e San Polo Matese, localizzati in 
provincia di Campobasso e confinanti con il territorio della Campania. 
L’intervento realizzato da Molise Acque per un importo di oltre 8 milioni di 
euro ha avuto come obiettivo il miglioramento della portata d’acqua 
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destinata ai comuni serviti dall’acquedotto con conseguente riduzione delle 
perdite e risanamento sotto il profilo igienico-sanitario di alcune strutture 
esistenti e in opera ormai da più di quattro decenni. 

Questo intervento riveste una valenza simbolica per la regione, in quanto 
testimonia l’impegno su una risorsa come l’acqua, che assume una crescente 
rilevanza sociale o, meglio, che ha finalmente acquisito nella percezione 
collettiva un aspetto di valore (anche economico) e che la colloca fra le 
risorse scarse su cui occorre investire per ottenere un uso corretto ed 
efficiente. 

Il Molise, in base ai dati 2005 della tabella B.1 (allegato B), si colloca come 
prima regione del Mezzogiorno rispetto all’indicatore sintetico delle risorse 
idriche, costruito intorno ai dati delle famiglie che denunciano irregolarità 
nell’erogazione dell’acqua, la percentuale di acqua potabilizzata sul totale 
dell’acqua prelevata a scopo idropotabile, la percentuale di acqua erogata 
sul totale dell’acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale, la 
percentuale della popolazione dei comuni con il servizio di rete fognaria con 
depurazione completa dei reflui convogliati. 

Il grado di efficienza e disponibilità appare elevato e paragonabile con 
quanto accade in regioni come le Marche e l’Umbria e non distante dalla 
posizioni di testa nella graduatoria che l’indicatore di sintesi consente di 
costruire. L’incremento di efficienza nella distribuzione anche in prospettiva 
rappresenta un obiettivo obbligato, in primo luogo, perché accanto ad esso 
dovranno essere ottenuti risultati tangibili nell’uso corretto da parte della 
popolazione, ma soprattutto da parte di quei settori come l’agricoltura che 
rappresentano la quota più consistente della domanda di acqua nella regione. 

In secondo luogo, data la collocazione in altitudine di molti comuni 
molisani e data quindi la necessità di procedere a meccanismi di 
sollevamento dell’acqua, il costo energetico dell’uso dell’acqua assume 
un’incidenza importante sul totale del costo stesso: questa incidenza con gli 
attuali aumenti del costo dell’energia saranno quindi destinati ad aumentare 
e, di conseguenza, a rendere sempre più urgenti interventi di 
efficientizzazione delle reti distributive e di riduzione delle perdite nel 
trasporto. 

Il secondo intervento oggetto dell’analisi ha riguardato la struttura museale 
di Castel San Vincenzo, per un importo di un milione e 58mila euro, 
collegato con altri interventi del POR di valorizzazione dell’area 



12795_07 PAQMolise 

FONDAZIONE CENSIS 

71

archeologica di San Vincenzo al Volturno e in particolare con gli scavi, il 
restauro e la sistemazione della stessa area archeologica (anche con 
l’intervento della Soprintendenza) e con i lavori per la città monastica, per 
un totale pari a circa 10 milioni di euro. Altri finanziamenti relativi all’area 
archeologica sono stati resi disponibili dall’APQ Beni Culturali, soprattutto 
con l’obiettivo di migliorare l’accesso al sito e del ripristino ambientale. 

Castel San Vincenzo presenta oggi una popolazione di 571 abitanti e ha 
subito nell’arco del periodo 1994 – 2006 una riduzione della popolazione 
del 5,5%. Secondo l’analisi cluster riportata nel capitolo il comune ricade 
nella categoria che è stata denominata della “medietà manifatturiera”, in cui 
si riscontra comunque un grado di benessere tutto sommato apprezzabile, 
una presenza  ragguardevole di strutture produttive e di occupati nel settore 
secondario e dunque collocabile in quella “terra di mezzo” in cui alla debole 
vocazione produttiva si muovono iniziative che tendono a valorizzare 
l’esistente e a trasformare in fattore di sviluppo la dotazione di risorse 
culturali e storiche. 

In coerenza con gli obiettivi specifici della misura del POR, che miravano al 
consolidamento, all’estensione e alla qualificazione di azioni di salvaguardia 
del patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico e paesaggistico 
del Molise, la finalizzazione dell’intervento ha individuato nel turismo di 
qualità e negli utenti dei beni culturali (studenti, studiosi ed esperti) l’ambito 
di destinazione e di fruizione prevalente. 

In termini più generali e in riferimento quindi agli obiettivi dell’Asse II lo 
stesso intervento consente “di stabilire condizioni per nuove opportunità 
imprenditoriali nel settore della cultura e delle attività culturali; di 
accrescere la qualità della vita dei cittadini, la fiducia e il benessere sociale; 
di valorizzare, tutelare e rendere maggiormente fruibili le risorse culturali 
del Mezzogiorno”. 

L’impatto non solo occupazionale, ma anche qualitativo di questo 
intervento, dovrà essere sottoposto anche in futuro ad un’attenta 
misurazione, poiché in prospettiva (in vista dell’attuazione della 
programmazione 2007-2013) questa tipologia di interventi consente di 
verificare gli effetti di integrazione di alcuni territori che presentano la 
tendenza a modificare il proprio orientamento produttivo e dunque a 
differenziare il quadro di opportunità future dei propri residenti. 
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Il terzo caso analizzato è relativo all’organizzazione dei centri per l’impiego 
di Campobasso e Isernia. Sul piano delle risorse umane il POR ha previsto, 
in linea con tutti gli altri programmi operativi, un’attenzione particolare ai 
servizi per l’impiego. 

Gli interventi nei due comuni capoluogo di provincia hanno riguardato il 
potenziamento delle attività di accoglienza, orientamento e incontro 
domanda e offerta di lavoro per un valore pari a 1,784 mln di euro. Dietro 
queste indicazioni si colloca il necessario innalzamento della qualità del 
servizio e, contemporaneamente, l’estensione nei contenuti dei servizi 
erogati, elementi questi che segnalano una doppia rilevanza nelle azioni 
previste dal programma: 

1. intervenire sulle risorse umane chiamate a svolgere tali compiti; 

2. incidere sulle opportunità di accesso al mercato del lavoro e 
all’occupazione delle risorse umane presenti all’interno dei due mercati 
del lavoro provinciali a cui fanno riferimento i due centri per l’impiego. 

Le due indicazioni sopra evidenziate presentano, nell’ordine, due vincoli di 
particolare importanza.  

In primo luogo l’efficacia del personale direttamente impiegato nei centri: 
questa è strettamente legata ad una necessaria “riconversione” di 
competenze rispetto al passato impiego svolto all’interno dei servizi di 
collocamento, essenzialmente centrati su compiti di tipo amministrativo.  

In secondo luogo il posizionamento dei servizi per l’impiego al centro di 
una serie di relazioni fra soggetti della domanda e dell’offerta di lavoro: 
questo dipende fondamentalmente dalla capacità di lettura del contesto 
economico e sociale in cui si opera e dall’autorevolezza con cui si 
gestiscono i flussi di scambio delle informazioni fra i diversi attori che 
intervengono sul mercato del lavoro locale. 

Entrambi questi compiti sono poi soggetti ad una verifica delle attività, che 
si potrebbe definire “pragmatica” e che, con la strategia di Lisbona 
dell’Unione Europea, spinge ad una severa quantificazione dei progressi 
compiuti sui mercati locali in termini di tasso di occupazione (totale e 
femminile) e di disoccupazione. Non bisogna dimenticare che il Molise ha 
visto peggiorare la propria posizione relativa rispetto alle altre regioni fra il 
1995 e il 2006 in base all’indicatore di sintesi “efficienza e piena 
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occupazione del mercato del lavoro” (tab. B.4 in allegato B), un indicatore 
che mette insieme le performance della regione in termini di tasso di 
occupazione, tasso di disoccupazione totale e di lunga durata, tasso di 
occupazione regolare, tasso di attività e capacità di offrire lavoro regolare. 

L’impegno su questi aspetti giustamente evidenziati dal programma 
operativo si scontra quindi con una “messa a regime” dei centri che in molti 
casi appare ancora da raggiungere. E’ sicuramente importante l’adattamento 
delle strutture ai nuovi compiti, ma è proprio l’aspetto delle risorse umane 
destinate a svolgere i nuovi compiti che risulta cruciale. Anche sul piano 
contrattuale il coinvolgimento di nuovo personale con incarichi a tempo 
(collaborazioni a progetto) non aiutano allo sviluppo e al consolidamento di 
competenze di più alto profilo e ad una necessaria motivazione nello 
svolgimento di tali compiti. 

Il quarto e il quinto intervento riguardano invece il potenziamento delle 
infrastrutture e delle soluzioni dedicate alle attività produttive. Collocati 
entrambi sull'Asse IV del POR, focalizzato sui sistemi locali di sviluppo, il 
trattamento idrico depurativo dell'area del Consorzio di sviluppo industriale 
di Termoli e la creazione di un incubatore di impresa nel territorio del 
Comune di Pettoranello, possono essere presi come azioni emblematiche 
della domanda di supporto che un contesto produttivo rivolge al territorio. 
L'importo complessivo di questi interventi – entrambi conclusi a fine 2007 – 
supera i sette milioni di euro. 

Infrastrutture e servizi dedicate alle imprese – localizzate o meno all'interno 
di aree attrezzate – possono senz'altro incidere sull'estensione della base 
produttiva della regione e sul progressivo consolidamento delle realtà nate 
all'interno dei confini regionali. Questo infatti in prospettiva costituisce uno 
di quei fenomeni da tendere sotto osservazione, poiché la demografia di 
impresa – e soprattutto la capacità di poter contare su  una struttura 
produttiva efficiente e competitiva – presenta margini di miglioramento: 
sulla base di un indicatore di sintesi, infatti, l'insieme degli aspetti che 
riguardano la natimortalità delle imprese hanno subito un lieve 
peggioramento (tab. B.6) che dovrà essere recuperato nell'immediato futuro.  

Il sesto intervento è relativo al miglioramento della rete di trasporto 
regionale, che rappresenta in sintesi il contenuto della misura 6.2. Nello 
specifico si tratta del collegamento fra la strada statale 157 “della Valle del 
Biferno” con la strada statale 647 “Fondo Valle Biferno”. Gli obiettivi 
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dell’intervento hanno riguardato in particolare il diretto collegamento viario 
per i comuni dell’area con le direttrici di scorrimento veloce della regione. 

Questo intervento rappresenta un importante fattore di riduzione dei tempi 
di percorrenza che hanno nella clientela turistica della regione, nei 
trasportatori e nelle imprese in genere i principali destinatari. Un risultato 
non secondario che può essere annoverato fra le ricadute positive 
dell’intervento è poi dato dalla riduzione delle emissioni inquinanti a 
vantaggio della qualità dell’aria. Il valore dell’intervento si aggira intorno ai 
9,4 milioni di euro e ricade nel territorio del Comune di Palata. 

Anche in questo caso la misura del risultato dell’intervento analizzato 
appare condizionato dal rispetto di obiettivi di tipo ambientale e in 
particolare legati al rispetto di standard di sicurezza, di inquinamento 
atmosferico e acustico, dell’emissione di anidride carbonica secondo gli 
accordi di Kyoto e di criteri di minimizzazione degli impatti sulle aree 
naturali e sul paesaggio. 

La Rete Regione Molise – settimo degli interventi analizzati – punta invece 
alla creazione di una rete unitaria della pubblica amministrazione locale e, 
di conseguenza, migliora la possibilità di accesso ai servizi da parte dei 
cittadini e delle imprese. Questo intervento in prospettiva potrà incidere 
positivamente sul processo di informatizzazione del territorio, facendo delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione un fattore di 
razionalizzazione interna del sistema istituzionale e del sistema produttivo. 

L'importo del progetto è pari a 9,2 milioni e le ricadute hanno come ambito 
di riferimento l'intero territorio regionale. 

In ambito agricolo si può segnalare il completamento dell'impianto di 
telecontrollo del comprensorio irriguo del Basso Biferno, che serve una 
superficie di oltre settemila ettari. Questo intervento ribadisce l'attenzione 
per l'uso razionale della risorsa acqua in Molise e la ricerca di una maggiore 
efficienza nei processi produttivi che riguardano l'agricoltura, attività questa 
che nella ragione riveste un ruolo importante non solo sul piano economico, 
ma anche su quello dell'uso del territorio. L'intervento, gestito dal Consorzio 
di bonifica Destra Trigno e Basso Biferno, si rivolge agli agricoltori del 
basso Molise e a lavori ultimati ha impegnato risorse per poco meno di 1,4 
milioni di euro 
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Sempre per aggiungere un approccio di valutazione quantitativa, e quindi 
misurabile, dell’importanza degli interventi analizzati, si possono riportare i 
risultati della valutazione comparativa contenuta nella tabella B.8 relativa ai 
trasporti e alla mobilità nelle regioni. Il Molise si colloca al sedicesimo 
posto della graduatoria dell’indicatore di sintesi basato tra l’altro su: l’indice 
del traffico merci su ferrovia, l’indice del traffico merci su strada, grado di 
soddisfazione del servizio di trasporto ferroviario, utilizzo dei mezzi 
pubblici di trasporto, trasporto pubblico locale nelle città, dotazione di 
parcheggi di corrispondenza. 

Altri interventi di rilievo e di evidente impatto per le comunità locali e per le 
attività produttive sono attualmente in fase di realizzazione. Tra questi si 
evidenziano tre progetti finanziati tra il 2005 ed il 2006 relativi alle reti 
idriche regionali. 

L’acquedotto molisano centrale, finanziato per 92 milioni di euro, è una 
nuova infrastruttura idrica che addurrà acqua a gravità dalle sorgenti del 
Biferno verso i comuni dell’area costiera e sub-costiera, attualmente serviti 
dall’acquedotto Basso Molise, attraverso un sistema di potabilizzazione 
dall’impianto a valle dell’invaso del Liscione, che ad oggi non garantisce la 
migliore qualità della risorsa idrica. 

Con gli altri sistemi acquedottistici molisani, di valenza interregionale si 
potrà in tal modo assicurare la massima flessibilità gestionale, utilizzare le 
risorse di migliore qualità per uso potabile, ottimizzare il bilancio energetico 
complessivo e delle portate, dirottare le risorse dell’invaso di Liscione, 
verso altri usi produttivi ed intersettoriali, bilanciare la domanda in momenti 
di notevole presenza richiesta. 

La ristrutturazione dell’acquedotto molisano destro, finanziato per 30 
milioni di euro, interessa 41 comuni molisani (tra cui Campobasso) prevede 
l’adeguamento di condotte, dalla captazione alla centrale di sollevamento, la 
sostituzione di condotte ammalorate, in materiali obsoleti o in aree in 
dissesto, la realizzazione di serbatoi di accumulo per regolarizzare le 
forniture con una condotta di avvicinamento per il nuovo polo ospedaliero, 
un sistema di telecontrollo per monitoraggio ed interventi tempestivi. 

Il progetto di irrigazione del basso Molise, finanziato per 77 milioni di euro, 
utilizzando le acque derivanti dagli invasi strategici prevede la realizzazione 
di un impianto dotato di adduttore principale e vasche di sollevamento e 
ritenzione su 1700 ettari di terreno coltivato tra San Martino in Pensilis e 
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Ururi. L’intervento ha un impatto straordinario sul potenziale agricolo dei 
territori interessati, particolarmente vocati a produzioni di elevata resa e 
qualità. 

4.2. Le opinioni dei testimoni privilegiati 

Gli approfondimenti qualitativi delle analisi strutturali sono stati condotti 
anche attraverso interviste a testimoni privilegiati ed esperti della realtà 
molisana. Le interviste sono state effettuate direttamente dal gruppo di 
lavoro del Censis ed elaborate intorno ai quattro temi affrontati nel corso 
delle interviste, temi che hanno riguardato in sostanza: 

- l’evoluzione del territorio regionale nell’arco degli ultimi 15 anni, sul 
piano economico e sociale; 

- l’impatto della programmazione, comunitaria, nazionale, regionale, sugli 
aspetti critici del Molise, nei diversi settori produttivi e nei diversi ambiti 
di intervento della politica regionale; 

- le visioni alternative dell’idea di sviluppo regionale rispetto al percorso 
fin qui realizzato; 

- le direttrici di sviluppo futuro della regione, anche in relazione agli 
obiettivi della nuova programmazione. 

L'ampiezza dei temi affrontati ha ugualmente consentito di fissare 
l'attenzione su alcuni concetti chiave e su alcune parole rivelatrici di una 
cultura comune ai testimoni privilegiati che tendono quindi a rappresentare 
una visione della Regione e del suo destino tutto sommato condivisa. Nel 
corso di queste riflessioni sono spesso affiorate alcune immagini che 
appartengono alla percezione pubblica (cioè della pubblica opinione) della 
regione, del suo territorio e delle sue risorse e che contribuiscono del resto 
ad alimentare quella cultura comune e quel linguaggio che media fra le 
necessarie differenze di posizione e di lettura dei fatti. 

La tavola 9 riproduce in sintesi i risultati di questi approfondimenti 
qualitativi ed è stata organizzata, rispetto ai quattro temi analizzati, proprio 
.



 

 

Tav. 9 - La lettura sintetica delle opinioni dei testimoni privilegiati 
 
    
Le aree tematiche La parole rivelatrici I concetti-chiave Le immagini, le icone 
    
    

Evoluzione del territorio 
regionale nell’arco degli ultimi 
15 anni, sul piano economico e 
sociale 

Crescita assistita – settori 
maturi – “domanda povera, 
offerta scarsa” 

Scarsa cultura imprenditoriale – 
poche grandi imprese – cultura 
contadina ancora dominante – 
Sviluppo inconsapevole 

Termoli Fiat – Ittierre – CMV -  
Università del Molise –  

    
    

Impatto della programmazione, 
comunitaria, nazionale, 
regionale, sugli aspetti critici 
del Molise, nei diversi settori 
produttivi e nei diversi ambiti 
di intervento della politica 
regionale 

Regione interna – spopolamento 
– eventi calamitosi 2002 e 2003 
– amministrazione sana – 
territorio non contaminato 

Frammentazione degli 
interventi – dispersione delle 
risorse – valorizzazione 
dell'esistente – manutenzione 
delle reti e delle risorse – 
rafforzamento dei nuclei 
industriali 

Rete di trasporto regionale – 
RRM, Rete Regione Molise – 
ciclo integrato dell'acqua – siti 
storici e archeologici 

    
    

Visioni alternative dell’idea di 
sviluppo regionale rispetto al 
percorso fin qui realizzato 

“Fare filiera” - turismo di 
qualità – turismo rurale - 
albergo diffuso - “Filiera del 
bello” 

Sostegno all'agricoltura – 
processi di integrazione dei 
comuni dispersi – integrazione 
cultura, artigianato, 
agroalimentare 

Filiera della pasta – filiera 
agroalimentare – Colavita - 
Parco scientifico e tecnologico 

    
    

Direttrici di sviluppo futuro 
della regione, anche in 
relazione agli obiettivi della 
nuova programmazione 

Lavorare di “nicchia” - 
integrazione, concentrazione, 
coerenza – partenariato – 
interventi selettivi – interventi 
trasversali 

“laboratorio del piccolo” - 
“corridoio trasversale” - 
condivisione estesa con le parti 
sociali – puntare sulla “nuova 
industria” 

Bretella trasversale A1-A14 – il 
SUV DR – Neuromed – I 
Tratturi – l'Alto Molise -  

    

 
Fonte: elaborazione Censis 
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per parole, concetti e immagini, al fine di consentire una ricostruzione 
quanto più possibile immediata delle opinioni raccolte.  

Una crescita non robusta, una dinamica da regione interna  

La percezione del passato e dello sviluppo della regione negli ultimi 15 anni 
converge verso l'ammissione di una tendenziale crescita che seppure non 
robusta, ha comunque consentito l'aggancio alle aree del Centro Nord. La 
visione prospettica sul recente passato porta spesso gli intervistati a 
riconoscere l’importanza dei trasferimenti su cui si è potuto contare in questi 
anni, sia sul piano dell’accesso ai fondi comunitari come regione 
dell’obiettivo 1, sia sul piano dei finanziamenti nazionali legati soprattutto 
alla necessità di affrontare le conseguenze di eventi calamitosi che hanno 
inciso fortemente sul territorio regionale come il terremoto e l’alluvione del 
periodo 2002-2003. 

Alcuni parlano quindi di crescita assistita che si è prodotta però in un 
contesto economico maturo, ultima riproduzione di un lungo percorso di 
sviluppo centrato sulla localizzazione agevolata di grandi imprese 
industriali, secondo schemi già sperimentati – con risultati contraddittori - in 
altre regioni meridionali: un percorso fra l’altro che non ha consentito al 
Molise di superare la condizione di “regione interna”, fuori dai flussi di 
scambio che invece hanno interessato aree limitrofe. 

E’ anche condivisa la visione che lega la scarsa cultura imprenditoriale 
esistente (“non ci sono imprenditori”, viene spesso detto) alla dominanza di 
una radicata cultura contadina che nel bene e nel male caratterizza molti dei 
comportamenti delle diverse componenti sociali. Ciò è anche causa di una 
scarsa qualità della domanda di fronte alla disponibilità di risorse che 
provengono dall’esterno e che vengono gestite diffusamente sul territorio. 
Ad una domanda povera non può non proporsi un’offerta – di interventi, di 
opere, di progetti, di soluzioni – priva di grandi visioni e di grandi spinte 
alla trasformazione. Ed è per questo che la sensazione che si ricava dalle 
diverse opinioni è quella che accanto all’ammissione di avere perso, in 
qualche passaggio fondamentale del passato, l’occasione per immettere la 
regione con le sue risorse in un percorso di crescita più solido, si riscontra 
l’assenza, sempre nel passato, di una strategia orientata ad un grande 
obiettivo di modernizzazione e di trasformazione, una sorta di indecisione 
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che ha reso inconsapevole, o forse piuttosto acefalo, lo sviluppo seguito 
dalla regione in questi anni. 

Coerenti con questa percezione sono del resto anche le immagini che spesso 
vengono richiamate per identificare e fissare in questo ciclo di crescita: fra 
tutte emerge Termoli e la Fiat che incarnano quella logica che ha fatto della 
grande impresa il punto di potenziale accelerazione – ma anche di 
dipendenza - della crescita nel Mezzogiorno. Qui il risultato oggi appare 
comunque positivo, soprattutto in questo frangente che vede la Fiat di nuovo 
all’attenzione generale, in grado di puntare sull’innovazione dei prodotti e 
dei processi e quindi di ritornare competitiva sul suo mercato principale che 
è quello dell’automobile. 

Non solo. La presenza della grande impresa ha prodotto un progressivo 
consolidamento dell’area industriale di Termoli, dove oggi è riscontrabile 
un livello soddisfacente di concentrazione di imprese e servizi. Lo stesso 
dicasi per l’altro nucleo industriale, quello di Pozzilli dove altre grandi 
imprese, anche multinazionali straniere hanno localizzato i loro stabilimenti 
(modesta invece pare la presenza di imprese locali). Entrambi del resto 
hanno consentito di mantenere un presidio manifatturiero rilevante per il 
territorio regionale, dando anche sostanza all’abbandono delle regioni in 
ritardo di sviluppo (ex obiettivo 1). 

L’altra icona che può essere richiamata è quella dell’Università del Molise, 
entrata a pieno regime negli anni novanta e presto divenuta depositaria delle 
attese di cambiamento per individui e famiglie, ma anche per imprese e 
istituzioni locali come destinatarie di risorse umane qualificate. 

L’aver sperimentato periodi di forte emigrazione ha infatti diffuso una 
chiara sensibilità alla necessità del mantenimento nel territorio delle risorse 
umane più capaci, le quali al contrario hanno spesso visto nel trasferimento 
in altre regioni (soprattutto Roma, ma anche il nord) la possibilità di mutare 
la propria condizione di vita vissuta in una regione percepita – nell’ottica 
della modernità – come marginale. 

Oggi l’Università del Molise – con sedi a Campobasso, Isernia, Termoli e 
Pesche, in provincia di Isernia – conta su otto facoltà (Agraria, Economia, 
Giurisprudenza, Scienze matematiche, fisiche e naturali, Scienze umane e 
sociali, Scienze del benessere, Ingegneria e Medicina e chirurgia) e il Centro 
di ricerca e servizio di ateneo per la formazione G. Colozza. Risultano 
iscritti 9.600 studenti e l’offerta formativa è garantita da 310 docenti. 
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Se si analizza il contributo dell’Università alla spesa in ricerca e sviluppo 
del Molise, in base agli ultimi dati riportati da Banca d’Italia, la quota 
dell’ateneo è pari al 60%, contro il 30% se ci si riferisce al dato nazionale. 
In ogni caso la spesa regionale in R&S rispetto al Pil raggiunge appena lo 
0,47%, contro l’1,1 dell’Italia e l’1,84 dell’Unione europea a 27 stati 
membri. 

Al di là dei problemi di proliferazione dell’offerta che hanno caratterizzato 
il sistema universitario in Italia negli ultimi anni, viene da più parti 
segnalato lo scollamento fra laureati disponibili e capacità del sistema 
produttivo e pubblico di assorbire tali risorse. Su questo aspetto viene quindi 
a riprodursi, seppure in forma diversa, lo schema di una domanda ancora 
“povera” che non è in grado di utilizzare in pieno la qualità del capitale 
umano che i processi formativi rendono disponibile,  provocando una sorta 
di svalutazione dell’investimento in conoscenze e competenze a causa del 
suo basso ritorno. 

L'effetto “allineamento” della programmazione 

Dovendo descrivere in termini qualitativi l’impatto della programmazione 
sugli aspetti critici del Molise, non si può prescindere dall’importante 
processo di apprendimento di cui sono state destinatarie le diverse 
componenti istituzionali, economiche e sociali della regione. 

Soprattutto la gestione dei fondi comunitari ha imposto un metodo che si è 
innestato, in maniera più evidente durante l’ultimo periodo di 
programmazione 2000-2006, su una cultura nazionale della 
programmazione tutt’altro che allineata con i modelli europei e dei paesi più 
avanzati. 

Questo aspetto non è secondario nella comprensione di ciò che è accaduto in 
Italia, ma soprattutto nel Mezzogiorno, in questi anni di “recupero” dello 
strumento della programmazione, strumento che l’esperienza tutt’altro che 
esaltante dei tre decenni precedenti aveva relegato – in Italia a livello 
centrale e a livello locale - in un cono d’ombra senza molte opportunità di 
riscatto. 

La diffidenza tutta italiana nella programmazione (spesso concepita come 
pianificazione) ha reso necessario quindi una fase di ri-apprendimento e di 
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rivisitazione delle modalità di gestione che ha ritardato l’avvio delle attività 
di realizzazione dei programmi e condizionato la capacità di verificare e 
quantificare i risultati attesi dei programmi stessi. 

Gli ultimi due periodi di programmazione scontano questi condizionamenti, 
mentre l’attenzione alla spesa, che ha senso se si hanno chiari gli obiettivi 
specifici e generali da conseguire, ha contribuito a produrre una 
frammentazione degli interventi e una dispersione delle risorse che 
rappresenta la vera cifra dell’attuazione dell’ultimo Quadro Comunitario di 
Sostegno delle regioni Obiettivo 1 in Italia. 

Si potrebbe affermare che questi risultati sono tutto sommato figli di una 
proliferazione istituzionale che caratterizza l’intero paese e che induce quasi 
automaticamente ad una distribuzione degli interventi che non fanno massa 
critica e che non possono affatto aggredire i problemi strutturali di un’area 
come quella del Meridione.  

Ciò che rimane è quindi la “manutenzione” che in casi virtuosi può 
trasformarsi anche nella valorizzazione dell’esistente e nel rafforzamento 
del potenziale delle risorse disponibili, ma che certo non permette il salto di 
qualità e una forte discontinuità rispetto al passato (il tanto citato “cambio di 
passo” di cui si legge in molti dei documenti programmatori che riguardano 
le regioni meridionali).  

Per certi aspetti, nelle opinioni dei testimoni intervistati, il Molise non è 
sfuggito a queste logiche, anche se nel dettaglio interventi orientati alla rete 
di trasporto regionale, all’informatizzazione, al miglioramento 
dell’efficienza distributiva dell’acqua, insieme alla fruibilità delle aree 
storiche e archeologiche, hanno aumentato – forse in maniera meno visibile 
di una grande opera pubblica, ma non meno efficace – il grado di qualità 
della vita dei cittadini molisani. Se ne ricava quindi una sorta di 
“allineamento” a livelli standard di efficienza delle reti e delle strutture che 
sono state oggetto di interventi nella recente programmazione, un 
allineamento che è anche il risultato di un processo di apprendimento delle 
attività di programmazione diffusa, decentrata che ha investito molte 
istituzioni e molti soggetti locali (seppure con alcune riserve evidenziate 
dalle parti sociali in merito all’effettivo ascolto delle istanze da queste 
proposte). Resta però l’attesa di un grande progetto che proietti il Molise 
verso la competititvità.  



12795_07 PAQMolise 

FONDAZIONE CENSIS 

82

Un percorso di avvicinamento ai migliori standard di governance regionale 
è stato inoltre avviato di recente. La maggiore responsabilizzazione nei 
confronti della gestione delle risorse e delle strutture dedicate alla 
programmazione e alla realizzazione degli interventi, ha prodotto azioni 
finalizzate, fra l'altro, ad emanare la legge di riordino delle comunità 
montane, la legge di riordino del sistema sanitario regionale, l'adozione del 
sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici. 

Modelli maturi e modelli in corso di trasformazione 

Un altro risultato che può essere ascritto principalmente alla più recente 
programmazione è poi rappresentato dalla sperimentazione di un metodo, di 
un approccio che ha cercato di ridurre la complessità di una realtà 
economica e sociale che comunque caratterizza una regione piccola come il 
Molise. 

Nonostante i 320mila residenti, ci si trova di fronte ad un quadro 
istituzionale che annovera 136 comuni, 10 comunità montane (di recente 
ridotte a sei), due province a cui si aggiungono una serie di enti e soggetti 
portatori nello stesso tempo di interessi specifici e finalizzati alla gestione di 
particolari aspetti del tessuto produttivo e dell’articolazione sociale. 

E a ben guardare, se uno degli elementi su cui intervenire con ampia visione 
prospettica è proprio quello dell’integrazione dei territori, se proprio i 
percorsi di crescita fin qui seguiti – come si è detto in maniera forse 
inconsapevole – hanno in ogni caso prodotto dei poli urbani e produttivi in 
grado di creare e mantenere il benessere dei propri residenti, lasciando però 
da parte quote del territorio basate più su processi economici a prevalente 
carattere di sussistenza che di vero e proprio impegno produttivo, allora ne 
consegue che le visioni alternative all’idea di sviluppo realizzato poggino 
essenzialmente sulla necessità di adottare meccanismi e strumenti in grado 
di attraversare trasversalmente il territorio, di “combinare” l’esistente 
cercando di estrarre quel valore aggiunto che altrimenti non avrebbe 
possibilità di essere generato. 

Su tutto prevale quindi l’attenzione al turismo rurale ed alle aree interne - 
elementi che accomunano molte riflessioni dei testimoni privilegiati - che 
potenzialmente sono in grado di combinare il sostegno all’agricoltura, 
l’integrazione dei comuni dispersi, la valorizzazione delle risorse ambientali 
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e culturali, la produzione artigianale. A questo si aggiunge un concetto 
chiave che è quello della filiera, un concetto che oggi in Italia trova in 
genere ampio riscontro proprio perché esplicita un problema, come quello 
della frammentazione, che a livello nazionale continua a caratterizzare molti 
contesti sia sul piano territoriale (quasi a sostituire il concetto di distretto 
produttivo) sia su quello settoriale (più funzionale ad un mercato in cui il 
prodotto da vendere risulta sempre più complesso e somma di diverse 
componenti materiali e immateriali). 

In Molise la filiera trova già espressione nel settore agroalimentare con la 
filiera della pasta, ad esempio, e in questo caso proponendo una nuova 
lettura di un settore maturo, in cui si aggancia anche l’attività di ricerca e 
sviluppo attraverso l’apporto specialistico del Parco scientifico e 
tecnologico, fattore questo realmente in grado di aprire nuovi spazi di 
mercato attraverso l’innovazione di prodotto, di processo, l’adozione di 
controlli sulla qualità, l’ampliamento delle possibilità di differenziazione del 
prodotto stesso. Ma la filiera può essere attivata anche nell’ambito turistico-
culturale, dove si punta in particolare alla “filiera del bello”, contribuendo 
quindi anche al consolidamento di quell’identità culturale molisana, il cui 
riconoscimento da parte dei cittadini può contribuire ad una maggiore 
attenzione al tema ambientale, alla conservazione e alla corretta gestione del 
territorio per molti versi ancora incontaminato.  

In ogni caso il metodo è stato introiettato, grazie soprattutto alla diffusione 
dei patti territoriali, del contratto d’area, dei gruppi di azione locale, dei 
soggetti responsabili dei progetti integrati territoriali che tanta parte hanno 
avuto nella realizzazione degli interventi previsti nei programmi regionali, e 
ciò rappresenta senza dubbio un passo importante nella direzione di una 
concentrazione delle risorse su un’idea condivisa di sviluppo della regione. 

Il Molise guarda al Molise del 2013 

La conferma di quanto detto sopra rispetto ai temi della concentrazione, del 
superamento della frammentazione, della coerenza degli interventi viene 
dalle considerazioni che i testimoni privilegiati hanno fatto riguardo al 
futuro del Molise nel momento dell’avvio della nuova programmazione dei 
fondi strutturali, il cui orizzonte di riferimento è il 2013. 
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Ancora sul piano del metodo si può segnalare il grande impegno 
nell’attivazione del partenariato per la definizione dei contenuti della nuova 
programmazione. Ciò ha avviato un ampio coinvolgimento e ha permesso di 
sviluppare un linguaggio comune fra componenti economiche e sociali che 
facilita l’adozione di interventi di largo respiro. Integrazione, 
concentrazione e coerenza risultano quindi fra le parole più consuete nelle 
riflessioni raccolte, così come la necessità di rimarcare una più efficace 
selezione degli interventi da realizzare e un’adeguata capacità di sviluppare 
trasversalità e di estendere, amplificare le ricadute degli interventi stessi. 

Nei contenuti un denominatore comune che appare emergere fra le 
dichiarazioni dei testimoni privilegiati è quello di mantenere una parallela 
attenzione al livello micro e al livello macro. 

Accanto alla necessità di lavorare sulle “nicchie” produttive, sulle specialità 
locali (i “tratturi”), si pone nello stesso tempo enfasi ai casi di eccellenza 
della regione in grado di dare e incarnare un indirizzo chiaro di sviluppo: su 
tutti viene segnalata quella che è ormai una vera e propria icona della 
regione e cioè la nuova realtà automobilistica del Molise che sia sul piano 
produttivo che su quello del marketing, hanno profondamente innovato le 
logiche di settore, ponendosi all’incrocio fra le opportunità della 
globalizzazione e i vantaggi che derivano dalla possibilità di disporre di 
componenti a basso prezzo che provengono da altre parti del mondo, 
l’immissione di qualità nell’assemblaggio del prodotto finale, lo 
sfruttamento di meccanismi di visibilità del prodotto e di circolazione delle 
informazioni (anche qui con un approccio “micro”, basato sul passaparola) 
che risultano più efficaci dei tradizionali investimenti pubblicitari. 

E infine, ancora sul piano macro, con evidente significato simbolico, quasi 
alla ricerca di un segnale palingenetico definitivo si insiste sulla 
realizzazione della bretella trasversale San Vittore-Termoli, cioè quel grande 
intervento infrastrutturale che metterebbe in comunicazione il Tirreno con 
l’Adriatico e faciliterebbe la circolazione di persone merci nel territorio, 
riducendo fortemente i tempi di percorrenza fra le due sponde. 

In estrema sintesi se si dovesse scegliere un’espressione che raccolga la 
percezione del Molise al 2013 potrebbe essere accolto il suggerimento di chi 
vede nella combinazione fra “laboratorio del piccolo” e “corridoio 
trasversale”, la traccia condivisa di opportune direttrici di sviluppo futuro. 
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5. CONSIDERAZIONI DI SINTESI (EXECUTIVE 
SUMMARY) 

Lo studio ha individuato come obiettivo specifico quello di dotare la 
Regione di uno strumento di analisi e valutazione di lungo periodo anche 
per ottenere suggerimenti e indicazioni per l'avvio della nuova 
programmazione 2007-2013. 

Quattro i risultati attesi dalle analisi messe in campo: 

1. ottenere una visione complessiva degli interventi, delle risorse e degli 
impatti dal punto di vista economico e sociale e sull'intero territorio 
regionale con un’ottica di confronto temporale; 

2. attuare un approfondimento sulle diverse componenti territoriali presenti 
nella regione; 

3. ottenere una visione complessiva di confronto relativo con le altre aree 
del Mezzogiorno e le altre regioni italiane;  

4. assegnare un'attenzione particolare a determinate tipologie di interventi e 
di opere di particolare rilievo per la storia degli ultimi anni della regione. 

L'insieme delle quattro attività previste dal progetto costituiscono un 
modello di analisi e interpretazione originale del Censis, in grado di 
affiancare ad una lettura temporale della programmazione, una chiave 
territoriale (subregionale e sovraregionale) di confronto e una rilevanza 
anche qualitativa. Le quattro attività previste si traducono in quattro 
metodologie specifiche e cioè: 

- l'analisi fattoriale (risultato atteso n. 1), 

- la cluster analysis (risultato atteso n. 2); 

- il benchmarking con le altre regioni (risultato atteso n. 3); 

- l'analisi qualitativa attraverso interviste a esperti locali e casi di studio su 
interventi realizzati nel corso della programmazione 2000-2006 (risultato 
atteso n. 4). 
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L'evoluzione sul lungo periodo (1994-2006) 

La ricostruzione del percorso di crescita della Regione Molise è stata 
effettuata attraverso la metodologia dell'analisi fattoriale, la quale ha 
consentito di catturare la dinamica della crescita regionale nell'arco di un 
periodo che va dalla seconda metà degli anni novanta al 2006. 

Per effettuare l’analisi fattoriale sono state selezionate 102 variabili a 
carattere socioeconomico relative alla dinamica demografica, all'area del 
mercato del lavoro e della struttura produttiva, all'ambito del benessere dei e 
servizi disponibili. Per tutte le variabili considerate e per ognuno dei 136 
comuni che formano il territorio del Molise, sono stati acquisiti i valori in 
termini assoluti e percentuali utilizzando la Banca Dati del Censis. 

La lettura sintetica dell'analisi conferma: 

- in primo luogo, il riscontro di una crescita economica avvenuta in questi 
anni e testimoniata dall’importanza dell’elemento reddito disponibile, 
anche se questo sembra aver prodotto in ogni caso una certa 
polarizzazione fra le diverse componenti sociali e territoriali; 

- in secondo luogo, appare rilevante sottolineare come questa crescita si sia 
comunque tradotta in un aumento dell’occupazione che ha trascinato con 
sé anche l’espansione del numero di imprese attive e del tasso di attività 
delle popolazione, e quindi la propensione delle persone ad entrare nel 
mercato del lavoro sia come dipendenti che come indipendenti; 

- in terzo luogo, si può rintracciare tra la complessità dell’andamento delle 
variabili considerate una certa evidenza per ciò che riguarda 
l’occupazione nel settore manifatturiero, che in questo periodo di 
riferimento ha potuto contare su un allargamento relativo della propria 
base produttiva, parallelo all’aumento dell’occupazione del settore 
terziario, dove un peso non indifferente è dato dalle attività che rientrano 
nel settore delle pubblica amministrazione. 

Le componenti territoriali 

Il territorio regionale è stato preso in esame attraverso la dimensione 
comunale e, per ognuno dei 136 comuni, sono state prese in considerazione 
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un certo numero di variabili, le stesse utilizzate nell’analisi fattoriale del 
primo capitolo, che hanno consentito di individuare alcune tipologie 
omogenee di comuni. 

Il processo di sintesi nella lettura trasversale dei 136 comuni ha portato 
all’individuazione di cinque cluster o gruppi (grappoli) di comuni che 
presentano un grado di affinità in base alle variabili socioeconomiche di 
riferimento: 

- il primo gruppo è stato denominato “gli agricoli produttivi”, raccoglie 47 
comuni che rappresentano il 33,6% del territorio e il 19% della 
popolazione, pari a circa 61mila residenti; si collocano in questa 
categoria comuni come quello di Cercemaggiore, Santa Croce di 
Magliano, Trivento, Ururi, S. Elia a Pianisi, Sepino; 

- il secondo – i “marginali non produttivi” (22 comuni) - è più contenuto 
nelle dimensioni (10,1% della superficie e 3,8% della popolazione) ed è 
quasi un’appendice del primo gruppo; fra questi: Castelmauro, Poggio 
Sannita, Bagnoli del Trigno, Scapoli;  

- a questi si aggiungono il gruppo della “medietà manifatturiera” (44 
comuni) che raccoglie quasi un quarto della popolazione e copre 
un’estensione territoriale superiore ad un terzo del totale. Si inseriscono 
nel gruppo: Montenero di Bisaccia, S. Martino in Pensilis, Sesto 
Campano, Frosolone, Guglionesi, Petacciato, Riccia; 

- e il quarto gruppo costituito da 17 comuni, cosiddetti “dinamici in 
rincorsa”, che presenta una superficie del 14,1% del territorio regionale e 
il 15,9% delle popolazione complessiva; fra questi: Bojano, 
Campomarino, Agnone, Larino, Vinchiaturo, Monteroduni, 
Ripalimolisani.  

Infine il quinto gruppo - i “poli urbani multiorientati” - costituisce la 
componente urbana del territorio: si tratta infatti di sei comuni, fra cui i due 
capoluoghi di provincia, Termoli, Ferrazzano, Pesche, Venafro, la cui 
superficie non raggiunge il 6%, mentre ospita oltre 120mila residenti, pari al 
37,6% del totale. 

Un ulteriore chiave di lettura delle componenti territoriali è poi dato dalla 
collocazione in uno spazio cartesiano dei cinque gruppi. Lo spazio 
cartesiano utilizzato è quello individuato attraverso i primi due assi fattoriali 
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che sono risultati dall’analisi fattoriale e che spiegano le due principali 
tendenze di lungo periodo per il Molise. 

I due assi si caratterizzano: 

- il primo per la polarizzazione fra disponibilità di ricchezza e marginalità 
rispetto ai flussi di produzione della ricchezza; 

- il secondo per la polarizzazione fra dinamica occupazionale positiva e 
tendenzialmente stagnante. 

L’incrocio dei due assi colloca i cinque gruppi in una maniera piuttosto netta 
che vede i primi due più deboli rispetto alle opportunità di crescita e 
piuttosto distanti dagli altri tre che sembrano invece delineare un percorso di 
sviluppo a stadi in cui l’intreccio fra attività industriali, concentrazione di 
popolazione ed economie di scala consentite dall’organizzazione urbana 
ottimizzano in progressione la capacità di acquisire nuovi traguardi in 
termini di crescita economica e sociale. 

Il confronto con le altre regioni 

La terza prospettiva di analisi utilizzata in questo rapporto è data 
dall’osservazione diacronica fra il Molise, le altre regioni e le altre aree 
territoriali, di fenomeni che presentano una rilevanza rispetto all’azione di 
programmazione e di realizzazione degli interventi sul territorio. 

Per far ciò sono state prese in considerazione le 14 variabili di rottura, 
utilizzate dal Quadro Comunitario di Sostegno per il periodo 2000-2006.  

Per facilitare la lettura di queste tendenze evolutive, le variabili sono state 
raggruppate intorno a tre ambiti interpretativi e cioè: 

- la partecipazione della regione ai flussi economici al di fuori dei propri 
confini; 

- la reale attivazione del potenziale di sviluppo e di crescita; 

- il grado di rafforzamento della coesione sociale interna. 
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In aggiunta ai dati disponibili, si è poi proceduto alla definizione delle 
graduatorie delle regioni per gli anni di riferimento e per ognuna delle 
variabili considerate.  

In sintesi emerge una tendenziale distacco in indicatori come la capacità di 
attrazione degli investimenti esteri, la capacità di esportare beni ad elevata e 
crescente produttività, la capacità di sviluppo dei servizi sociali. 

Sul versante opposto si osserva invece un rafforzamento per ciò che 
riguarda il valore delle esportazioni rispetto al Pil e la capacità innovativa. 

Il benchmarking restituisce, quindi, una regione che necessità di forte 
attenzione ai processi trasversali che possono interessare lo sviluppo del 
territorio; attenzione che deve tradursi in una chiara selezione degli 
interventi in base al livello di efficacia attesa di questi interventi e in un 
presidio responsabile di quegli aspetti che possono alimentare il rischio di 
una deriva negativa a livello sociale. 

L'analisi qualitativa 

La ricostruzione dei recenti percorsi di sviluppo della regione ha 
contemplato non solo gli aspetti interpretativi dei dati trattati secondo 
metodologie di tipo desk, ma anche una parte complementare di tipo 
qualitativo basata essenzialmente su interviste a testimoni privilegiati e 
approfondimenti su alcuni interventi realizzati nel corso dell’ultimo round di 
programmazione. 

Le interviste hanno riguardato in sostanza: 

- l’evoluzione del territorio regionale nell’arco degli ultimi 15 anni, sul 
piano economico e sociale; 

- l’impatto della programmazione, comunitaria, nazionale, regionale, sugli 
aspetti critici del Molise, nei diversi settori produttivi e nei diversi ambiti 
di intervento della politica regionale; 

- le visioni alternative dell’idea di sviluppo regionale rispetto al percorso 
fin qui realizzato; 
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- le direttrici di sviluppo futuro della regione, anche in relazione agli 
obiettivi della nuova programmazione. 

Fra le parole e i concetti chiave che legano le varie riflessioni e che 
richiamano anche il filo rosso che ha guidato la scelta dei cinque casi di 
studio, si possono ricordare: 

- la percezione della frammentazione degli interventi nel passato, 
interventi che spesso si associano ad esigenze reali del territorio; 

- la ricerca di soggetti e luoghi di identificazione e di identità non solo 
culturale (le aziende di successo, territori evocativi di storia e cultura, 
strutture nuove e orientate all'innovazione); 

- la necessità di fare filiera (su molti segmenti e molti processi) per vincere 
la frammentazione e la dispersione; 

- la consapevolezza che con il 2006 si è chiuso un ciclo e che il successivo 
appare fondamentale per agganciare i processi di sviluppo per la regione; 

- la compresenza di idee e di modelli di sviluppo futuro centrati sull'asse 
industria-infrastrutture, da un lato, e sull'asse immateriale-cultura-
ambiente, dall'altro, non necessariamente alternativi, ma con potenzialità 
ed effetti da combinare opportunamente. 

In chiusura, il quadro che emerge da questa lettura complessiva – adottando 
cioè diversi punti di analisi – restituisce un profilo di una Regione 
comunque in movimento, in parte trainata da fattori esogeni da cui 
difficilmente ci si può porre al  riparo, anche nel caso di un territorio, come 
quello molisano, che per molto tempo ha presentato forse una bassa capacità 
di reazione ai flussi di innovazione e di integrazione. In parte però in grado 
di dare rilievo a quelle risorse locali orientate alla valorizzazione 
dell'esistente e del proprio patrimonio culturale e sociale. 

Si intuisce perciò la circolazione di elementi di novità, sul piano economico, 
sociale, culturale, che possono portare la regione, sebbene piccola di 
dimensione, ad ampliare il proprio grado di apertura e a occupare uno spazio 
più esteso dei propri confini, soprattutto nella percezione dei cittadini 
molisani, ma anche agli occhi delle altre aree del Paese. 
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La relativa invisibilità della regione – che ha anche permesso di rimanere al 
riparo da fenomeni di degrado e da derive non positive sul piano sociale – 
potrà essere trasformata così in un punto di forza, se verranno interpretati in 
maniera originale le spinte positive interne e il meglio che invece proviene 
dai processi esterni di integrazione. 
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A. Le serie storiche delle variabili di rottura



 

 



 

 

Tab. A.1 - Grado di apertura dei mercati: importazioni (a). Valore delle importazioni di merci in % del PIL 
 
          
Regioni,  Anni (%) 
ripartizioni geografiche 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Diff.                     
2000-
2006 

          
         
Piemonte 22,4 21,1 20,1 19,9 20,2 20,4 22,5 0,1 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 10,7 10,2 7,7 11,0 11,0 7,3 9,9 -0,9 
Lombardia 39,0 38,0 35,6 35,2 36,6 37,8 39,0 0,0 
Trentino-Alto Adige 16,1 16,5 17,0 16,7 16,4 16,5 17,3 1,2 
Veneto 25,3 25,1 25,4 23,7 24,1 24,5 26,6 1,3 
Friuli-Venezia Giulia 17,6 17,0 15,3 14,8 15,9 16,0 16,4 -1,2 
Liguria 18,0 18,4 18,3 19,6 19,0 21,1 22,6 4,6 
Emilia-Romagna 16,3 16,2 16,9 16,7 16,8 18,1 19,7 3,3 
Toscana 20,8 20,3 18,2 16,7 16,6 17,6 18,7 -2,1 
Umbria 10,4 9,5 10,2 10,4 11,1 11,8 13,6 3,1 
Marche 11,5 11,9 11,3 11,2 11,1 13,2 16,9 5,4 
Lazio 17,4 17,1 16,4 15,6 14,5 16,0 16,5 -0,9 
Abruzzo 17,3 16,3 16,0 15,1 14,8 14,1 15,1 -2,2 
Molise 6,9 9,1 8,9 5,6 5,6 6,2 6,8 -0,1 
Campania 10,0 9,9 9,2 9,2 9,1 9,1 10,2 0,2 
Puglia 8,7 8,8 8,3 7,9 9,8 10,7 11,3 2,6 
Basilicata 4,9 5,4 4,3 4,8 5,7 6,8 9,9 5,0 
Calabria 1,7 1,8 1,7 1,9 1,8 1,9 1,9 0,2 
Sicilia 20,6 18,7 16,3 16,4 18,0 23,6 19,1 -1,5 
Sardegna 17,3 13,8 13,9 13,9 15,1 20,0 22,2 4,9 
         
   - Nord-ovest 32,6 31,7 30,0 29,7 30,7 31,7 33,1 0,5 
   - Nord-est 20,2 20,0 20,3 19,4 19,7 20,4 22,0 1,9 
   - Centro 17,3 17,0 16,0 15,1 14,5 15,9 17,1 -0,2 
   - Mezzogiorno 12,5 11,7 10,8 10,7 11,4 13,4 13,1 0,6 
         
Ciclo di programmazione F.S. 2000-06         
   - Regioni non Ob. 1 24,5 23,9 23,0 22,4 22,7 23,6 25,0 0,6 
   - Regioni Ob. 1 12,1 11,3 10,3 10,3 11,2 13,4 13,0 0,9 
   - Regioni Ob. 1 (escl. Molise) 12,2 11,4 10,4 10,4 11,3 13,5 13,1 0,9 
Ciclo di programmazione F.S. 2007-13         
   - Ob. CONV 11,6 11,1 10,0 10,0 10,8 12,8 12,1 0,5 
   - Ob. CONV (escl. Basilicata) 11,9 11,3 10,2 10,2 11,0 13,0 12,2 0,3 
   - Ob. CRO 24,2 23,6 22,7 22,1 22,4 23,4 24,9 0,7 
   - Ob. CRO (escl. Sardegna) 24,4 23,9 22,9 22,3 22,6 23,5 24,9 0,6 
         
Dati non ripartibili o non classificabili 16,3 20,8 23,0 24,8 473,9 467,2 1.575,1 1.558,8 
         
Italia (b) 21,7 21,1 20,2 19,7 20,5 21,7 23,9 2,2 
         

 
(a) Gli aggregati di contabilità nazionale utilizzati nella tavola sostituiscono integralmente i precedenti in quanto 

risultato di una complessa revisione metodologica e definitoria che ha riguardato tutti gli aggregati di contabilità 
nazionale. 

(b) Il totale Italia contiene le regioni diverse e non specificate. 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 



 

 

Tab. A.2 - Grado di indipendenza economica (a) (b). Importazioni nette in percentuale del PIL 
 
        
Regioni,  Anni (%) 
ripartizioni geografiche 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Diff. 
2000-
2005 

        
        
Piemonte -3,1 -2,8 -0,8 -1,5 -0,3 0,1 3,2 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 18,7 21,0 19,8 17,9 17,6 16,1 -2,6 
Lombardia -14,4 -15,0 -15,3 -16,3 -15,4 -14,0 0,4 
Trentino-Alto Adige 9,9 12,2 13,6 13,7 14,0 15,4 5,6 
   - Bolzano/Bozen 9,1 12,4 13,0 13,8 13,2 14,6 5,5 
   - Trento 10,7 12,1 14,2 13,7 14,8 16,3 5,6 
Veneto -7,0 -5,8 -3,2 -5,4 -6,4 -4,6 2,4 
Friuli-Venezia Giulia -0,5 0,0 -0,7 0,3 0,9 0,5 1,1 
Liguria 8,8 7,5 8,1 9,5 6,4 6,2 -2,6 
Emilia-Romagna -7,5 -7,6 -4,6 -4,9 -3,9 -4,3 3,2 
Toscana -2,6 -2,2 -2,5 -1,5 -1,1 -2,0 0,5 
Umbria 5,6 3,0 8,4 6,1 3,5 4,2 -1,4 
Marche 2,1 3,3 0,8 2,1 3,4 0,2 -1,9 
Lazio -5,7 -7,2 -7,8 -5,9 -9,1 -7,5 -1,8 
Abruzzo 3,4 5,7 5,9 8,7 11,6 9,5 6,1 
Molise 21,4 23,0 16,1 19,6 23,1 21,1 -0,3 
Campania 20,1 18,6 15,5 19,9 19,0 20,4 0,2 
Puglia 19,2 17,9 17,5 18,9 19,6 20,3 1,1 
Basilicata 17,5 18,4 15,1 19,2 17,6 20,1 2,7 
Calabria 32,5 28,2 29,8 27,5 25,1 29,1 -3,4 
Sicilia 29,9 25,8 24,4 25,5 26,9 26,3 -3,5 
Sardegna 20,7 17,7 20,3 19,9 21,7 19,9 -0,7 
        
   - Nord-ovest -9,1 -9,6 -9,3 -10,0 -9,4 -8,4 0,8 
   - Nord-est -4,9 -4,2 -1,9 -2,9 -2,8 -2,1 2,9 
   - Centro -3,0 -3,6 -4,0 -2,8 -4,3 -4,1 -1,1 
   - Mezzogiorno 22,0 20,0 18,9 20,8 21,2 21,7 -0,3 
        
Ciclo di programmazione F.S. 2000-06        
   - Regioni non Ob. 1 -5,9 -6,0 -5,4 -5,5 -5,6 -5,0 1,0 
   - Regioni Ob. 1 23,6 21,2 20,0 21,8 22,0 22,7 -0,9 
   - Regioni Ob. 1 (escl. Molise) 23,7 21,2 20,1 21,9 22,0 22,8 -0,9 
Ciclo di programmazione F.S. 2007-13       0,0 
   - Ob. CONV 24,0 21,6 20,1 22,1 22,0 23,1 -0,9 
   - Ob. CONV (escl. Basilicata) 24,3 21,7 20,3 22,2 22,2 23,2 -1,1 
   - Ob. CRO -5,1 -5,2 -4,6 -4,7 -4,7 -4,1 0,9 
   - Ob. CRO (escl. Sardegna) -5,8 -5,9 -5,2 -5,4 -5,5 -4,8 1,0 
        
Dati non ripartibili o non classificabili -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -0,0 
        
Italia (c) 0,5 -0,0 0,2 0,5 0,4 1,1 0,6 
        
 
(a) Gli aggregati di contabilità nazionale utilizzati nella tavola sostituiscono integralmente i precedenti in quanto 

risultato di una complessa revisione metodologica e definitoria che ha riguardato tutti gli aggregati di 
contabilità nazionale. 

(b) Le importazioni nette sono definite come il saldo import-export e comprendono lo scambio di merci e servizi 
con l'estero e con le altre regioni. 

(c) Il totale Italia contiene le regioni diverse e non specificate. 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat



 

 

Tab. A.3 - Capacità di esportare (a). Valore delle esportazioni di merci in % del PIL 
 
         
Regioni,  Anni (%) 
ripartizioni geografiche 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Diff. 
2000-
2006 

                  
         
Piemonte 30,2 30,0 28,3 27,7 27,6 27,8 29,4 -0,8 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 12,3 11,7 10,5 10,9 12,4 12,6 14,5 2,2 
Lombardia 29,8 30,2 28,0 27,2 27,4 29,0 30,5 0,7 
Trentino-Alto Adige 17,1 17,2 16,8 17,0 17,2 17,5 18,5 1,4 
Veneto 33,4 33,9 33,5 30,8 30,8 30,4 33,3 -0,1 
Friuli-Venezia Giulia 32,8 32,2 30,4 27,4 31,5 29,5 32,3 -0,5 
Liguria 10,3 11,4 10,1 9,8 9,3 10,6 10,3 -0,1 
Emilia-Romagna 28,2 28,4 28,0 27,2 28,6 30,1 32,1 3,9 
Toscana 27,1 26,7 24,9 22,8 23,3 22,8 24,8 -2,3 
Umbria 14,0 13,4 14,0 13,2 13,7 14,3 15,7 1,7 
Marche 24,6 25,9 25,2 25,4 24,8 25,7 30,0 5,3 
Lazio 9,7 8,6 8,6 7,5 7,4 7,1 7,6 -2,0 
Abruzzo 22,3 22,8 22,4 21,6 24,3 24,3 24,4 2,1 
Molise 10,0 10,4 10,4 9,8 9,6 10,5 10,3 0,3 
Campania 10,3 10,5 9,5 8,1 8,1 8,3 8,9 -1,4 
Puglia 10,7 10,7 9,7 9,3 10,1 10,4 10,2 -0,4 
Basilicata 12,4 13,1 16,2 16,0 12,7 10,8 16,3 3,9 
Calabria 1,2 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 -0,2 
Sicilia 8,2 7,5 6,8 6,8 7,2 9,0 9,6 1,4 
Sardegna 9,4 8,3 7,6 8,4 9,3 12,1 13,3 3,9 
         
   - Nord-ovest 28,0 28,3 26,4 25,7 25,7 27,0 28,3 0,3 
   - Nord-est 29,7 30,0 29,5 27,8 28,7 29,0 31,4 1,6 
   - Centro 17,3 16,8 16,1 14,9 14,9 14,7 16,2 -1,1 
   - Mezzogiorno 10,0 9,8 9,2 8,7 9,1 9,9 10,4 0,4 
         
Ciclo di programmazione F.S. 2000-06         
   - Regioni non Ob. 1 25,5 25,6 24,4 23,2 23,6 24,1 25,7 0,2 
   - Regioni Ob. 1 8,9 8,7 8,1 7,6 7,9 8,7 9,3 0,4 
   - Regioni Ob. 1 (escl. Molise) 8,9 8,7 8,0 7,6 7,8 8,7 9,2 0,4 
Ciclo di programmazione F.S. 2007-13         
   - Ob. CONV 8,8 8,7 8,1 7,5 7,7 8,3 8,8 0,0 
   - Ob. CONV (escl. Basilicata) 8,7 8,6 7,8 7,2 7,5 8,2 8,5 -0,2 
   - Ob. CRO 25,0 25,0 23,8 22,8 23,1 23,7 25,3 0,3 
   - Ob. CRO (escl. Sardegna) 25,4 25,5 24,3 23,2 23,5 24,0 25,7 0,2 
         
Dati non ripartibili o non classificabili 61,9 81,3 78,6 87,0 428,9 401,1 430,1 368,1 
         
Italia (b) 21,9 21,9 20,8 19,8 20,5 21,0 22,5 0,7 
                  

 
(a) Gli aggregati di contabilità nazionale utilizzati nella tavola sostituiscono integralmente i precedenti in quanto risultato di 

una complessa revisione metodologica e definitoria che ha riguardato tutti gli aggregati di contabilità nazionale. 
(b) Il totale Italia contiene le regioni diverse e non specificate. 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat



 

 

Tab. A.4 - Capacità di sviluppo dei servizi alle imprese (a). Unità di lavoro nel settore delle "Attività 
immobiliari e imprenditoriali" sul totale delle unità di lavoro dei servizi destinabili alla vendita 
(%) 

 
        
Regioni,  Anni (%) 
ripartizioni geografiche 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Diff.                  
2000-
2005 

        
        
Piemonte 18,6 18,9 19,4 19,6 19,9 20,2 1,6 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 12,4 12,6 12,9 12,6 12,9 13,4 1,0 
Lombardia 20,5 21,1 22,1 22,3 22,4 22,6 2,1 
Trentino-Alto Adige 10,9 11,3 11,9 12,4 12,8 13,1 2,2 
   - Bolzano/Bozen 9,5 9,8 10,3 10,8 11,1 11,4 1,9 
   - Trento 12,5 13,0 13,7 14,1 14,8 15,0 2,5 
Veneto 15,0 15,5 16,3 16,6 16,9 17,1 2,1 
Friuli-Venezia Giulia 15,7 16,0 17,0 17,8 17,9 17,8 2,1 
Liguria 13,8 14,0 14,6 14,6 14,9 15,4 1,6 
Emilia-Romagna 16,5 16,8 17,6 18,0 18,2 18,3 1,7 
Toscana 15,1 15,2 15,8 16,2 16,4 16,7 1,6 
Umbria 14,2 14,4 14,8 14,8 15,3 15,8 1,6 
Marche 14,7 14,9 15,2 15,7 15,6 15,9 1,2 
Lazio 16,1 16,7 17,8 18,1 18,6 18,8 2,6 
Abruzzo 12,6 12,9 13,5 13,8 13,7 14,4 1,7 
Molise 13,5 13,9 14,2 14,0 13,9 14,5 1,0 
Campania 14,3 14,6 15,4 15,9 16,1 16,2 1,9 
Puglia 14,3 14,7 15,3 15,3 15,2 15,6 1,3 
Basilicata 13,3 13,4 14,0 14,2 14,7 15,3 2,0 
Calabria 12,4 12,7 13,1 13,4 13,9 14,1 1,8 
Sicilia 12,9 13,2 13,6 13,8 13,5 14,1 1,2 
Sardegna 12,3 13,2 13,2 13,3 13,6 13,7 1,4 
        
   - Nord-ovest 19,1 19,6 20,4 20,6 20,8 21,1 2,0 
   - Nord-est 15,3 15,7 16,5 16,9 17,1 17,2 2,0 
   - Centro 15,5 15,9 16,7 17,0 17,4 17,6 2,1 
   - Mezzogiorno 13,4 13,8 14,4 14,6 14,7 15,0 1,5 
        
Ciclo di programmazione F.S. 2000-06        
   - Regioni non Ob. 1 16,8 17,2 18,0 18,3 18,5 18,8 2,0 
   - Regioni Ob. 1 13,5 13,9 14,4 14,7 14,7 15,0 1,5 
   - Regioni Ob. 1 (escl. Molise) 13,5 13,9 14,4 14,7 14,7 15,0 1,5 
Ciclo di programmazione F.S. 2007-13       0,0 
   - Ob. CONV 13,6 14,0 14,6 14,8 14,9 15,2 1,5 
   - Ob. CONV (escl. Basilicata) 13,6 14,0 14,6 14,9 14,9 15,2 1,5 
   - Ob. CRO 16,6 17,0 17,8 18,1 18,3 18,6 2,0 
   - Ob. CRO (escl. Sardegna) 16,7 17,2 17,9 18,2 18,5 18,7 2,0 
        
Italia 15,8 16,3 17,0 17,3 17,5 17,7 1,9 
        
 
(a) Gli aggregati di contabilità nazionale utilizzati nella tavola sostituiscono integralmente i precedenti in quanto 

risultato di una complessa revisione metodologica e definitoria che ha riguardato tutti gli aggregati di 
contabilità nazionale. 

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat



 

 

Tab. A.5 - Capacità di sviluppo dei servizi sociali (a) (b). Persone di 14 anni e più che hanno svolto volontariato sul 
totale della popolazione di 14 anni e più (%) 

 
              
Regioni,  Anni (%) 
ripartizioni geografiche 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

(c) 
2005 2006 

Diff.                  
1995-
2006 

              
              
Piemonte 11,8 10,3 10,3 10,7 11,8 12,0 11,8 9,9 11,7 - 12,4 11,8 -0,0 
Valle d'Aosta/Vallée 
d'Aoste 

15,4 14,4 12,5 14,3 13,5 17,1 14,4 13,3 14,2 - 15,0 16,8 1,4 

Lombardia 13,0 14,7 12,0 14,6 13,4 14,3 13,3 12,0 15,2 - 13,9 15,5 2,5 
Trentino-Alto Adige 27,6 26,4 24,8 23,2 24,7 23,7 24,9 24,6 25,5 - 27,7 25,7 -1,9 
   - Bolzano/Bozen 34,4 33,2 30,1 25,3 26,0 24,5 25,8 26,9 27,7 - 28,3 25,7 -8,7 
   - Trento 21,1 19,9 19,8 21,3 23,5 22,8 24,0 22,4 23,5 - 27,1 25,6 4,5 
Veneto 13,4 16,8 15,0 15,7 14,2 17,6 16,8 16,7 15,9 - 17,0 15,6 2,1 
Friuli-Venezia Giulia 15,4 13,7 12,4 14,1 11,5 13,2 14,8 12,0 13,6 - 13,5 14,8 -0,6 
Liguria 10,5 11,3 9,4 9,8 9,1 10,6 8,8 9,7 10,7 - 9,0 9,7 -0,8 
Emilia-Romagna 15,8 13,7 14,1 13,0 12,5 14,2 15,4 13,0 13,5 - 14,3 13,5 -2,3 
Toscana 14,8 15,7 13,4 13,0 13,2 15,0 17,1 13,5 15,9 - 14,0 13,7 -1,1 
Umbria 9,5 9,5 10,1 10,8 9,7 11,3 9,9 7,8 11,3 - 9,8 12,1 2,6 
Marche 8,6 10,6 8,7 7,4 10,9 9,6 9,5 8,4 10,9 - 13,4 10,4 1,8 
Lazio 6,2 5,3 5,6 7,6 6,5 7,8 6,6 7,1 6,6 - 8,6 8,2 2,0 
Abruzzo 5,2 6,2 6,9 5,6 7,4 6,3 7,0 5,8 7,7 - 9,4 6,6 1,4 
Molise 7,5 5,7 5,7 7,1 6,4 7,5 6,9 7,6 7,5 - 6,4 6,4 -1,1 
Campania 5,6 6,4 5,2 6,5 4,8 6,8 7,0 4,4 5,9 - 6,7 5,5 -0,1 
Puglia 6,6 7,6 7,5 6,1 7,0 6,6 7,2 6,8 7,8 - 8,0 7,0 0,4 
Basilicata 5,1 6,9 5,5 7,8 6,8 7,4 8,1 7,8 8,2 - 9,6 11,5 6,4 
Calabria 6,2 6,5 5,9 7,7 6,1 6,1 5,9 7,0 5,2 - 6,9 7,1 1,0 
Sicilia 5,3 5,7 4,7 5,1 6,1 5,7 5,7 6,5 5,0 - 6,3 6,4 1,1 
Sardegna 10,7 10,8 9,3 12,2 9,3 10,9 11,0 8,8 8,7 - 9,6 10,4 -0,3 
              
   - Nord-ovest 12,4 13,0 11,2 12,9 12,4 13,3 12,4 11,2 13,7 - 13,0 13,9 1,5 
   - Nord-est 15,7 16,1 15,2 15,1 14,2 16,3 16,7 15,4 15,6 - 16,5 15,6 -0,2 
   - Centro 9,6 9,7 8,9 9,6 9,5 10,7 10,6 9,4 10,6 - 11,1 10,6 1,0 
   - Mezzogiorno 6,2 6,8 6,1 6,7 6,3 6,8 7,0 6,2 6,4 - 7,4 6,8 0,7 
              
Ciclo di programmazione 
F.S. 2000-06 

         -    

   - Regioni non Ob. 1 12,3 12,7 11,5 12,3 11,9 13,1 12,9 11,7 13,1 - 13,3 13,2 0,9 
   - Regioni Ob. 1 6,2 6,9 6,0 6,7 6,2 6,8 7,0 6,3 6,4 - 7,2 6,8 0,6 
   - Regioni Ob. 1 (escl. 
Molise) 

6,2 6,9 6,0 6,7 6,2 6,8 7,0 6,3 6,3 - 7,2 6,8 0,6 

Ciclo di programmazione 
F.S. 2007-13 

         -    

   - Ob. CONV 5,8 6,5 5,7 6,2 5,9 6,4 6,6 6,0 6,1 - 7,0 6,5 0,7 
   - Ob. CONV (escl. 
Basilicata) 

5,8 6,5 5,7 6,1 5,9 6,3 6,5 5,9 6,0 - 6,9 6,3 0,5 

   - Ob. CRO 12,2 12,6 11,4 12,3 11,8 13,0 12,8 11,5 12,9 - 13,1 13,0 0,8 
   - Ob. CRO (escl. 
Sardegna) 

12,2 12,6 11,4 12,3 11,9 13,1 12,9 11,6 13,1 - 13,2 13,1 0,9 

              
Italia 10,3 10,8 9,7 10,5 10,0 11,0 11,0 9,9 10,9 - 11,3 11,1 0,8 
              
 
(a) Oltre alle attività gratuita per associazioni di volontariato, sono incluse anche riunioni di volontariato, di associazioni 

ecologiche, per i diritti civili, per la pace. 
(b) Sulla base dei dati definitivi del Censimento Popolazione 2001 sono stati ricalcolati i pesi di riporto all'universo e pertanto, 

a partire dal 2001, i dati assoluti hanno subito una revisione.  
(c) Nell'anno 2004 l'Indagine Multiscopo ha subito lo spostamento del periodo di rilevazione da novembre a gennaio-febbraio 

2005 (Regolamento Europeo N° 808/2004). Pertanto, i dati dell'anno 2004 non saranno disponibili. 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat



 

 

Tab. A.6 - Capacità di finanziamento (1995-2003) (a). Differenziale dei tassi attivi a breve termine sui 
finanziamenti per cassa con il Centro-Nord 

 
           
Regioni,  Anni 
ripartizioni geografiche 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Diff.                  
1995-
2003 

           
           
Piemonte 0,1 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,0 0,1 0,2 0,5 0,5 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 0,7 1,4 1,3 1,4 1,4 1,5 1,8 0,7 1,5 0,8 
Lombardia -0,5 -0,3 -0,4 -0,6 -0,7 -0,5 -0,6 -0,7 -0,5 0,0 
Trentino-Alto Adige 0,2 0,3 0,5 0,5 0,4 0,6 0,4 0,2 -0,4 -0,6 
Veneto 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 0,7 0,8 0,4 0,1 
Friuli-Venezia Giulia 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,3 0,6 0,7 1,0 0,4 0,3 
Liguria 0,5 0,4 0,7 0,8 0,8 0,7 0,9 1,0 1,0 0,4 
Emilia-Romagna -0,2 -0,4 -0,2 -0,3 -0,1 0,1 -0,2 0,0 -0,4 -0,3 
Toscana 0,5 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,6 0,8 0,6 0,1 
Umbria 0,9 1,1 1,4 1,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 0,5 
Marche 0,2 -0,1 0,2 0,2 -0,1 -0,1 0,2 0,2 0,1 -0,1 
Lazio 0,4 0,4 0,5 0,8 0,7 0,3 0,1 0,0 0,2 -0,2 
Abruzzo 1,6 1,8 1,9 1,8 1,1 1,0 1,5 1,3 1,6 0,0 
Molise 2,7 2,7 2,4 2,6 2,9 2,4 2,1 2,5 3,0 0,3 
Campania 2,4 2,1 1,9 1,7 2,0 1,8 1,9 1,9 2,3 -0,0 
Puglia 1,9 2,3 2,3 1,7 1,3 1,9 1,8 1,7 1,8 -0,1 
Basilicata 3,8 3,9 3,0 2,5 2,6 2,2 2,2 1,2 2,0 -1,7 
Calabria 2,8 3,5 3,7 3,0 1,8 3,3 3,3 2,9 3,0 0,2 
Sicilia 1,8 2,5 2,6 2,7 1,7 1,7 1,6 2,1 1,9 0,2 
Sardegna 1,6 2,3 2,0 2,7 2,2 2,4 1,8 1,2 0,6 -1,0 
           
   - Nord-ovest -0,3 -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 -0,2 0,1 
   - Nord-est 0,1 -0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,4 -0,0 -0,1 
   - Centro 0,5 0,4 0,4 0,7 0,6 0,3 0,3 0,3 0,4 -0,1 
   - Mezzogiorno 2,1 2,4 2,3 2,2 1,7 1,9 1,9 1,8 1,9 -0,1 
           
Ciclo di programmazione F.S. 2000-06           
   - Regioni non Ob. 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 
   - Regioni Ob. 1 2,1 2,5 2,4 2,2 1,8 2,0 1,9 1,9 2,0 -0,1 
   - Regioni Ob. 1 (escl. Molise) 2,1 2,5 2,4 2,2 1,8 1,9 1,9 1,9 2,0 -0,1 
Ciclo di programmazione F.S. 2007-13          0,0 
   - Ob. CONV 2,1 2,5 2,4 2,2 1,7 1,9 1,9 1,9 2,1 -0,0 
   - Ob. CONV (escl. Basilicata) 2,1 2,4 2,4 2,2 1,7 1,9 1,9 2,0 2,1 0,0 
   - Ob. CRO 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,0 
   - Ob. CRO (escl. Sardegna) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 
           
Italia -1,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,5 
           
 
(a) Tassi attivi a breve termine (durata originaria fino ad un anno) sui finanziamenti per cassa, rilevati a dicembre dell'anno 

su un campione di banche, per localizzazione degli sportelli. L'utilizzo dei "finanziamenti per cassa" si differenzia dagli 
impieghi per l'assenza delle sofferenze e per la presenza dei "pronti contro termine". A partire dal 1988 cambiano le 
definizioni di alcuni aggregati per cui anche la serie dei tassi attivi è discontinua. Per il calcolo di alcune aggregazioni di 
regioni si è usata una media ponderata sulla base del totale degli impieghi bancari, in assenza della serie completa dei 
numeri computistici. 

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 



 

 

Tab. A.7 - Capacità di finanziamento (a) (b). Differenziale dei tassi attivi sui finanziamenti per 
cassa con il Centro-Nord 

 
              
Regioni,  Anni     
ripartizioni geografiche 2004 2005 2006 2007  

Diff.                     
2004-2007 

              
       
Piemonte 0,2 0,2 0,2 0,2  0,0 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 0,2 0,1 0,3 0,4  0,1 
Lombardia 0,0 0,0 -0,1 -0,1  0,0 
Trentino-Alto Adige -0,5 -0,5 -0,4 -0,3  0,1 
Veneto 0,0 0,0 0,0 0,0  -0,1 
Friuli-Venezia Giulia -0,1 -0,1 0,0 0,0  0,1 
Liguria 0,1 0,2 0,1 0,1  0,0 
Emilia-Romagna -0,3 -0,2 -0,2 -0,1  0,1 
Toscana 0,2 0,2 0,1 0,1  -0,1 
Umbria 0,2 0,2 0,3 0,2  0,1 
Marche -0,1 -0,1 0,0 0,1  0,1 
Lazio 0,3 0,3 0,3 0,2  0,0 
Abruzzo 0,6 0,6 0,6 0,6  0,0 
Molise 1,0 1,0 0,9 0,8  -0,1 
Campania 1,1 1,0 0,9 0,7  -0,2 
Puglia 0,8 0,8 0,7 0,6  -0,1 
Basilicata 0,8 0,8 0,8 0,7  -0,1 
Calabria 1,4 1,4 1,7 1,1  0,3 
Sicilia 0,9 0,8 0,8 0,6  -0,1 
Sardegna 0,6 0,5 0,5 0,5  -0,1 
       
   - Nord-ovest 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 
   - Nord-est -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  0,0 
   - Centro 0,2 0,2 0,2 0,1  0,0 
   - Mezzogiorno 0,9 0,9 0,8 0,7  -0,1 
       
Ciclo di programmazione F.S. 2000-06       
   - Regioni non Ob. 1 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 
   - Regioni Ob. 1 0,9 0,9 0,8 0,7  -0,1 
   - Regioni Ob. 1 (escl. Molise) 0,9 0,9 0,8 0,7  -0,1 
Ciclo di programmazione F.S. 2007-13      0,0 
   - Ob. CONV 1,0 0,9 0,9 0,7  -0,1 
   - Ob. CONV (escl. Basilicata) 1,0 0,9 0,9 0,7  -0,1 
   - Ob. CRO 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 
   - Ob. CRO (escl. Sardegna) 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 
       
Italia 0,1 0,1 0,1 0,1  0,0 
              

 
(a) Tassi attivi sul totale dei finanziamenti per cassa (rischi autoliquidanti, a scadenza e a revoca) 

disaggregati per localizzazione della clientela e per durata originaria del tasso (fino a 1 anno) relativi 
ai comparti di attività economica famiglie produttrici e società non finanziarie. 

(b) Media dei quattro trimestri. 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 



 

 

Tab. A.8 - Condizioni di legalità e coesione sociale (a). Crimini violenti per 10.000 abitanti 
 
                         
Regioni,  Anni 
ripartizioni geografiche 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Diff. 
1995-
2006 

                            
              
Piemonte 9,8 13,0 13,8 14,0 14,3 15,6 15,3 13,6 16,1 21,6 21,2 22,5 12,7 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 12,2 11,1 10,8 12,0 9,4 9,6 9,3 9,1 9,0 15,8 16,0 17,4 5,3 
Lombardia 9,9 10,6 11,1 12,1 13,9 12,5 12,4 12,0 12,4 17,1 18,3 20,2 10,4 
Trentino-Alto Adige 6,8 7,1 7,6 7,0 8,6 8,8 8,1 7,9 8,6 11,5 11,2 11,3 4,4 
Veneto 6,5 6,8 6,7 8,4 9,4 8,4 8,6 9,0 10,1 14,3 14,5 14,3 7,7 
Friuli-Venezia Giulia 9,4 10,1 11,4 12,3 10,6 12,4 11,1 10,0 9,9 12,4 13,1 11,9 2,6 
Liguria 11,1 9,9 10,3 11,0 12,6 9,9 10,9 11,0 10,9 17,4 17,7 19,3 8,2 
Emilia-Romagna 8,2 9,3 10,2 11,4 11,8 13,3 13,0 12,1 12,6 18,7 20,2 20,3 12,0 
Toscana 5,9 6,9 7,2 8,0 9,1 10,4 10,7 10,9 10,7 16,4 17,6 18,0 12,1 
Umbria 3,6 3,8 4,5 4,5 6,2 7,6 6,4 6,5 7,0 11,6 13,7 14,1 10,6 
Marche 6,2 6,5 7,6 8,8 9,0 9,1 8,2 8,3 9,0 13,5 13,6 13,5 7,4 
Lazio 8,4 9,3 10,0 13,7 14,5 14,5 14,5 14,8 14,4 14,7 16,3 18,1 9,7 
Abruzzo 6,9 8,5 8,6 10,3 9,2 8,3 7,4 8,4 9,3 15,9 16,1 16,7 9,8 
Molise 5,2 4,5 4,7 4,5 3,2 4,7 5,5 5,1 6,2 12,9 12,2 12,4 7,2 
Campania 16,7 18,6 20,2 20,7 23,3 22,5 27,5 29,2 30,3 35,4 36,6 40,1 23,4 
Puglia 9,6 10,3 10,2 11,1 11,9 10,8 11,6 12,0 12,5 16,9 16,5 15,9 6,3 
Basilicata 6,4 5,6 6,8 11,8 8,6 7,3 7,9 7,0 7,0 11,0 11,2 11,4 4,9 
Calabria 9,9 9,8 11,0 10,6 10,4 8,9 9,8 10,5 12,2 14,1 15,2 15,0 5,1 
Sicilia 14,5 14,8 15,2 16,6 16,3 15,5 13,4 12,6 12,6 16,4 17,5 19,8 5,3 
Sardegna 9,6 9,1 9,4 10,8 11,6 13,0 12,1 11,8 12,4 14,9 14,5 15,8 6,2 
              
   - Nord-ovest 10,0 11,2 11,8 12,5 13,8 13,1 13,0 12,4 13,3 18,4 19,1 20,7 10,7 
   - Nord-est 7,5 8,2 8,6 9,9 10,4 10,7 10,5 10,2 10,8 15,5 16,2 16,0 8,5 
   - Centro 7,0 7,8 8,4 10,5 11,4 11,9 11,8 12,1 11,9 14,8 16,2 17,2 10,2 
   - Mezzogiorno 12,4 13,2 13,9 14,9 15,6 14,8 15,9 16,3 17,0 21,2 21,8 23,3 10,9 
              
Ciclo di programmazione 
F.S. 2000-06              
   - Regioni non Ob. 1 8,3 9,3 9,8 11,1 12,0 11,9 11,8 11,5 12,1 16,5 17,3 18,2 9,9 
   - Regioni Ob. 1 12,8 13,5 14,3 15,2 16,0 15,2 16,4 16,8 17,5 21,6 22,2 23,8 11,0 
   - Regioni Ob. 1 (escl. 
Molise) 12,9 13,7 14,4 15,4 16,2 15,4 16,6 17,0 17,7 21,7 22,3 24,0 11,1 
Ciclo di programmazione 
F.S. 2007-13              
   - Ob. CONV 13,2 14,1 14,9 15,8 16,7 15,6 17,0 17,5 18,2 22,4 23,1 24,8 11,5 
   - Ob. CONV (escl. 
Basilicata) 13,5 14,4 15,2 15,9 16,9 15,9 17,4 17,9 18,6 22,8 23,5 25,2 11,7 
   - Ob. CRO 8,4 9,2 9,8 11,1 11,9 11,9 11,7 11,5 12,0 16,4 17,2 18,1 9,7 
   - Ob. CRO (escl. Sardegna) 8,3 9,2 9,8 11,1 11,9 11,9 11,7 11,5 12,0 16,4 17,3 18,2 9,9 
              
Italia 9,9 10,7 11,3 12,5 13,4 13,1 13,3 13,3 13,9 18,2 18,9 20,1 10,2 
                            

 
(a) La definizione di delitto "violento" comprende: i delitti per strage, gli omicidi dolosi, gli infanticidi, gli omicidi preterintenzionali, i 

tentati omicidi, le lesioni dolose, le violenze sessuali, i sequestri di persona, gli attentati dinamitardi e/o incendiari, le rapine (gravi e 
meno gravi). 

(b) Dal 2004 i dati sui delitti sono rilevati, con nuove modalità di rilevazione, direttamente dal Sistema informativo del Ministero 
dell'Interno. Essi non sono omogenei e confrontabili con i dati  degli anni precedenti per variazioni nell'universo di rilevazione, per 
una diversa rilevazione di alcune tipologie di delitto e per una più esatta determinazione del periodo e del luogo del commesso delitto. 
Tuttavia l'indagine è in via di assestamento pertanto l'Istat per il 2004 e 2005 diffonde i delitti in forma aggregata. 

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 



 

 

Tab. A.9 - Capacità di attrazione dei consumi turistici. Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi 
ricettivi per abitante 

 
                         
Regioni,  Anni 
ripartizioni geografiche 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

(c) 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 Diff.                    

1995-
2006 

                            
              
Piemonte 1,6 1,9 1,9 1,9 1,7 1,9 2,1 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 1,0 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 30,2 30,0 28,7 28,8 27,0 26,9 27,3 27,5 28,8 26,1 25,8 25,8 -4,4 
Lombardia 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,5 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,3 
Trentino-Alto Adige 38,4 37,8 39,3 39,5 39,4 39,5 40,9 41,1 41,4 40,8 41,5 41,4 3,0 
Veneto (a) 9,6 9,7 9,5 9,6 9,8 12,2 12,8 12,2 12,0 11,7 12,0 12,5 2,9 
Friuli-Venezia Giulia (a) 7,1 6,8 6,4 6,7 6,8 7,8 8,1 7,8 7,4 7,1 7,0 7,0 -0,1 
Liguria 9,6 9,5 9,7 9,9 10,0 9,8 9,7 9,6 9,4 9,0 8,6 8,8 -0,8 
Emilia-Romagna 8,9 8,6 8,3 8,6 8,8 9,2 9,4 9,2 9,0 8,8 8,7 8,9 0,0 
Toscana 8,7 9,0 9,0 9,4 10,0 10,7 10,9 10,8 10,4 9,9 10,6 11,3 2,5 
Umbria (b) 5,4 5,6 5,4 4,5 4,8 6,7 7,1 7,2 6,9 6,7 6,7 7,1 1,6 
Marche 7,5 7,8 7,9 7,9 8,2 8,5 9,0 8,9 9,0 8,5 8,2 8,5 1,0 
Lazio 3,8 3,9 4,1 4,2 4,3 5,8 5,7 4,9 4,6 5,4 6,0 6,0 2,2 
Abruzzo 4,3 4,4 4,5 4,8 4,7 5,0 5,3 5,4 5,6 5,4 5,3 5,7 1,4 
Molise 1,3 1,4 1,5 1,7 1,7 2,0 2,2 2,2 2,4 2,3 2,3 2,3 1,0 
Campania 3,0 3,2 3,2 3,4 3,4 3,6 3,7 3,6 3,4 3,4 3,3 3,3 0,3 
Puglia 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 2,1 2,3 2,6 2,7 2,6 2,7 2,5 0,7 
Basilicata 1,5 1,8 1,9 2,0 2,0 2,4 2,8 2,8 3,0 3,2 3,3 2,9 1,5 
Calabria 2,2 2,4 2,4 2,6 3,1 3,1 3,0 3,4 3,6 3,8 3,9 4,1 1,9 
Sicilia 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 2,7 2,8 2,6 2,6 2,7 2,7 2,9 1,0 
Sardegna 4,5 4,6 4,9 5,1 5,6 5,8 6,2 6,3 6,3 6,3 6,2 6,4 1,9 
              
   - Nord-ovest 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 0,3 
   - Nord-est 11,5 11,4 11,3 11,5 11,7 13,0 13,5 13,1 13,0 12,7 12,8 13,1 1,6 
   - Centro-Nord 6,5 6,5 6,5 6,6 6,8 7,5 7,7 7,5 7,4 7,3 7,5 7,7 1,2 
   - Mezzogiorno 2,5 2,7 2,7 2,9 3,0 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 1,0 
              
Ciclo di programmazione 
F.S. 2000-06              
   - Regioni non Ob. 1 6,4 6,5 6,4 6,6 6,7 7,4 7,6 7,4 7,3 7,3 7,4 7,6 1,2 
   - Regioni Ob. 1 2,4 2,6 2,6 2,7 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 0,9 
   - Regioni Ob. 1 (escl. 
Molise) 2,5 2,6 2,6 2,8 2,9 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 0,9 
Ciclo di programmazione 
F.S. 2007-13              
   - Ob. CONV 2,3 2,4 2,4 2,5 2,7 2,9 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 0,8 
   - Ob. CONV (escl. 
Basilicata) 2,3 2,4 2,4 2,5 2,7 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 0,8 
   - Ob. CRO 6,3 6,3 6,3 6,5 6,6 7,3 7,5 7,4 7,3 7,2 7,3 7,5 1,3 
   - Ob. CRO (escl. Sardegna) 6,3 6,4 6,4 6,5 6,7 7,3 7,6 7,4 7,3 7,2 7,4 7,6 1,2 
              
Italia 5,0 5,1 5,1 5,3 5,4 6,0 6,1 6,0 6,0 5,9 6,1 6,2 1,2 
                            

 
(a) Le regioni Veneto e Friuli - Venezia Giulia, a seguito dell'entrata in vigore di leggi regionali riguardanti la definizione di strutture 

ricettive complementari, hanno classificato tra queste ultime anche gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale che in 
prededenza venivano invece inseriti tra gli alloggi privati; di conseguenza, per il 2000, si è verificato un notevole aumento della 
capacità ricettiva e del movimento clienti di tali strutture. 

(b) Le elevate variazioni percentuali dell'Umbria vanno lette tenendo presente che i dati relativi al 1999 (per i mesi da maggio a 
dicembre) sono stati imputati riferendosi a quelli del 1998. 

(c) In un numero limitato di casi (vedi Statistiche del Turismo, Anno 2000, note 6-13, pag. 28) è stato necessario imputare per il 2000 
i medesimi valori del 1999. Infatti alcuni enti periferici non sono riusciti, per motivi di vario ordine, a trasmettere le informazioni 
richieste. Inoltre alcuni di questi non hanno adeguato la raccolta ed elaborazione delle informazioni alle modifiche introdotte nel 
1997. 

 
Fonte:elaborazione Censis su dati Istat



 

 

Tab. A.10 - Intensità di accumulazione del capitale (a) (b). Investimenti fissi lordi in percentuale del PIL 
 
        
Regioni,  Anni 
ripartizioni geografiche 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Diff.                  
2000-
2005 

        
        
Piemonte 21,9 21,1 23,3 22,1 22,9 22,7 0,7 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 22,8 24,9 24,2 24,1 22,8 22,4 -0,4 
Lombardia 19,1 19,5 19,9 18,8 19,6 19,9 0,8 
Trentino-Alto Adige 26,9 27,7 29,9 29,1 29,5 29,5 2,7 
   - Bolzano/Bozen 27,5 28,6 29,2 29,3 29,7 29,9 2,3 
   - Trento 26,1 26,7 30,6 28,8 29,3 29,2 3,1 
Veneto 20,9 21,9 24,3 22,6 22,5 22,9 2,0 
Friuli-Venezia Giulia 21,6 23,1 23,5 22,8 22,6 22,7 1,1 
Liguria 18,1 18,6 18,5 19,9 17,2 17,5 -0,6 
Emilia-Romagna 20,3 19,5 22,3 20,8 21,3 21,0 0,7 
Toscana 17,5 18,0 18,3 19,2 19,2 17,5 0,1 
Umbria 21,7 21,0 24,3 21,3 19,9 20,6 -1,1 
Marche 20,9 22,3 21,5 21,7 23,3 20,2 -0,7 
Lazio 18,5 17,8 18,2 18,9 17,1 18,4 -0,1 
Abruzzo 20,6 21,7 22,3 23,1 23,5 21,8 1,1 
Molise 27,2 28,3 21,7 22,1 26,4 24,4 -2,8 
Campania 19,9 20,2 19,4 21,2 20,4 20,3 0,5 
Puglia 20,9 21,8 21,4 21,6 22,1 20,9 0,0 
Basilicata 27,9 28,2 26,1 28,7 28,4 28,9 0,9 
Calabria 21,0 22,6 23,9 21,2 21,3 23,6 2,6 
Sicilia 22,7 21,5 20,1 20,7 21,3 20,4 -2,2 
Sardegna 24,1 23,7 25,5 25,8 27,9 25,9 1,8 
        
   - Nord-ovest 19,8 19,8 20,7 19,8 20,2 20,4 0,6 
   - Nord-est 21,3 21,6 23,9 22,5 22,7 22,7 1,4 
   - Centro-Nord 19,9 20,0 21,2 20,5 20,5 20,6 0,6 
   - Mezzogiorno 21,6 21,9 21,4 21,9 22,3 21,7 0,1 
        
Ciclo di programmazione F.S. 2000-06        
   - Regioni non Ob. 1 19,9 20,1 21,2 20,6 20,6 20,6 0,6 
   - Regioni Ob. 1 21,7 21,9 21,3 21,8 22,2 21,7 -0,0 
   - Regioni Ob. 1 (escl. Molise) 21,6 21,7 21,3 21,8 22,1 21,7 0,0 
Ciclo di programmazione F.S. 2007-13       0,0 
   - Ob. CONV 21,4 21,5 20,8 21,4 21,5 21,2 -0,2 
   - Ob. CONV (escl. Basilicata) 21,1 21,3 20,6 21,1 21,2 20,9 -0,2 
   - Ob. CRO 20,1 20,2 21,3 20,7 20,8 20,7 0,7 
   - Ob. CRO (escl. Sardegna) 20,0 20,1 21,2 20,6 20,6 20,6 0,6 
        
Italia 20,3 20,5 21,2 20,8 20,9 20,8 0,5 
        
 
(a) Gli aggregati di contabilità nazionale utilizzati nella tavola sostituiscono integralmente i precedenti in quanto 

risultato di una complessa revisione metodologica e definitoria che ha riguardato tutti gli aggregati di contabilità 
nazionale. 

(b) L'utilizzo degli indici a catena comporta la perdita di additività delle componenti concatenate espresse in termini 
monetari. Infatti, la somma dei valori concatenati delle componenti di un aggregato non è uguale al valore 
concatenato dell'aggregato stesso. Il concatenamento attraverso gli indici di tipo Laspeyres garantisce tuttavia la 
proprietà di additività per l'anno di riferimento e per l'anno seguente. 

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat



 

 

Tab. A.11 - Capacità di attrazione di investimenti esteri (a). Investimenti diretti lordi dall'estero in Italia su 
investimenti diretti netti in EU15 (0/00) 

 
            

Regioni,  Anni 
ripartizioni geografiche 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

(c) 
2006 
(d) 

Diff.                    
1997-
2006 

            
            
Piemonte 5,0 2,1 1,9 7,0 9,9 12,0 27,1 47,5 42,1 40,6 35,6 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 
Lombardia 22,8 14,4 9,1 13,8 39,8 35,9 103,4 334,0 189,7 244,0 221,2 
Trentino-Alto Adige 0,4 0,3 0,1 0,1 0,3 0,5 1,2 1,6 0,4 1,7 1,4 
   - Bolzano/Bozen .... .... .... 0,1 0,2 0,5 1,2 1,6 0,4 0,5 .... 
   - Trento .... .... .... 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 .... 
Veneto 2,6 2,3 1,2 1,7 2,4 5,5 16,8 26,0 11,8 14,8 12,3 
Friuli-Venezia Giulia 0,8 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,4 -0,3 
Liguria 2,7 0,9 0,2 0,1 0,4 1,4 0,5 1,2 1,4 2,5 -0,2 
Emilia-Romagna 2,4 1,0 0,6 1,3 2,7 1,5 3,2 16,8 6,7 13,4 11,0 
Toscana 1,3 0,9 0,2 3,7 15,3 13,3 9,2 27,1 9,8 6,8 5,5 
Umbria 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 2,0 7,3 2,6 2,8 2,7 
Marche 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,8 0,1 0,1 0,0 
Lazio 4,0 1,2 2,7 4,7 4,9 2,2 20,8 24,3 16,8 28,1 24,0 
Abruzzo 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,6 0,2 0,2 -0,1 
Molise 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,0 -0,0 
Campania 0,2 0,3 0,1 0,1 0,4 0,2 0,8 1,4 0,7 0,6 0,4 
Puglia 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,3 0,6 0,5 
Basilicata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6 0,6 
Calabria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 
Sicilia 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 
Sardegna 0,1 0,0 0,0 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 
            
   - Nord-ovest 30,6 17,4 11,2 20,9 50,1 49,4 131,0 382,8 233,2 287,2 256,5 
   - Nord-est 6,1 3,8 2,1 3,2 5,7 7,8 21,6 44,6 19,2 30,4 24,3 
   - Centro 5,6 2,2 3,0 8,7 20,8 15,7 32,1 59,4 29,3 37,8 32,2 
   - Mezzogiorno 0,9 0,4 0,3 0,8 0,6 0,6 1,3 2,7 2,1 2,4 1,5 
            
Ciclo di programmazione F.S. 
2000-06 

           

   - Regioni non Ob. 1 42,7 23,5 16,4 32,9 76,7 72,9 184,9 487,4 281,8 355,6 312,9 
   - Regioni Ob. 1 0,5 0,4 0,2 0,7 0,6 0,5 1,1 2,1 2,0 2,1 1,6 
   - Regioni Ob. 1 (escl. Molise) 0,4 0,3 0,2 0,7 0,6 0,5 1,1 2,0 1,6 2,1 1,6 
Ciclo di programmazione F.S. 
2007-13 

          0,0 

   - Ob. CONV 0,4 0,3 0,2 0,2 0,5 0,4 1,0 1,9 1,5 1,9 1,5 
   - Ob. CONV (escl. Basilicata) 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5 0,4 0,9 1,9 1,1 1,3 0,9 
   - Ob. CRO 42,9 23,5 16,4 33,4 76,7 73,0 185,0 487,6 282,3 355,9 313,0 
   - Ob. CRO (escl. Sardegna) 42,8 23,5 16,4 32,9 76,7 72,9 184,9 487,5 282,2 355,7 312,9 
            
Italia (b) 60,4 31,4 25,9 40,2 92,8 94,4 211,6 535,2 301,6 374,6 314,2 
            
 
(a) A partire dal 1999 i dati non comprendono i crediti commerciali tra imprese legate da rapporti di partecipazione per le 

quali non disponibile la ripartizione regionale (vedi 5° manuale del FMI). 
(b) Il totale Italia contiene le province diverse e non specificate 
(c) I dati relativi all'anno 2005 per gli investimenti diretti in UE15 sono preliminari. 
(d) I dati relativi all'anno 2006 per gli investimenti diretti in UE15 sono stimati. 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat



 

 

Tab. A.12 - Partecipazione della popolazione al mercato del lavoro. Forze di lavoro in età 15-64 anni sul totale della 
popolazione in età 15-64 anni (%) 

 
                           
Regioni,  Anni 
ripartizioni geografiche 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Diff-                     
1995-
2007 

                              
               
Piemonte 61,9 63,0 62,7 62,7 63,9 65,2 65,1 65,8 66,7 66,9 67,2 67,5 67,8 5,9 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 69,6 69,6 70,1 70,0 70,4 72,2 73,5 73,8 70,2 69,1 68,5 69,1 70,4 0,8 
Lombardia 62,0 62,3 62,2 63,1 63,8 64,2 65,2 66,2 67,6 68,3 68,3 69,1 69,2 7,2 
Trentino-Alto Adige 64,9 66,2 66,0 66,5 67,3 68,3 68,3 68,8 69,1 69,5 69,3 69,5 70,0 5,1 
   - Bolzano/Bozen 63,6 64,9 65,1 64,9 64,9 66,0 66,7 68,0 69,4 71,2 71,1 71,5 71,7 8,1 
   - Trento 66,1 67,5 66,9 68,0 69,5 70,4 69,9 69,5 68,7 67,8 67,6 67,5 68,3 2,2 
Veneto 62,1 62,5 63,3 63,6 64,2 65,3 65,9 66,2 67,4 67,2 67,4 68,3 68,1 6,0 
Friuli-Venezia Giulia 62,6 63,3 63,5 63,6 64,5 65,0 66,4 66,7 66,5 65,1 65,8 67,2 67,9 5,3 
Liguria 60,7 61,7 61,9 63,2 63,9 64,3 65,2 65,5 64,6 63,9 64,8 65,6 67,0 6,4 
Emilia-Romagna 65,8 66,2 67,1 67,6 68,3 69,3 69,8 70,4 71,8 70,9 71,1 71,9 72,4 6,6 
Toscana 62,6 62,5 62,6 63,3 64,4 65,2 65,9 66,1 67,0 66,7 67,3 68,1 67,7 5,1 
Umbria 62,5 63,1 62,4 63,3 65,3 66,1 66,7 66,4 65,2 65,2 65,6 66,3 67,7 5,2 
Marche 62,2 62,8 62,4 62,7 64,4 64,7 65,2 66,4 67,1 67,4 66,7 67,5 67,7 5,5 
Lazio 56,2 56,8 57,0 57,3 58,0 58,7 59,5 60,1 62,8 63,6 63,3 64,2 63,8 7,6 
Abruzzo 62,4 63,3 62,6 62,5 62,4 62,5 63,8 64,7 63,5 61,2 62,2 61,7 61,7 -0,7 
Molise 56,5 55,8 56,5 57,1 57,1 57,1 58,4 58,1 57,9 58,7 56,8 58,2 58,3 1,8 
Campania 53,0 52,5 53,0 53,9 53,6 53,8 53,9 54,7 55,0 53,5 51,9 50,7 49,3 -3,7 
Puglia 50,2 50,8 50,9 52,5 52,6 53,0 52,6 53,2 53,5 53,4 52,1 52,5 52,6 2,3 
Basilicata 53,8 53,4 54,9 55,0 55,3 57,1 56,5 56,7 57,2 56,4 56,2 56,2 54,8 1,0 
Calabria 49,9 49,7 49,0 51,6 52,4 52,2 53,9 54,4 54,2 53,7 52,1 52,4 50,6 0,7 
Sicilia 51,0 51,5 52,2 54,0 54,2 54,9 55,1 54,8 54,4 52,3 52,7 52,1 51,3 0,2 
Sardegna 55,2 54,6 55,7 56,9 58,2 58,4 59,3 60,0 59,5 59,6 59,2 58,7 58,6 3,4 
               
   - Nord-ovest 61,9 62,5 62,4 63,1 63,9 64,6 65,2 66,0 67,1 67,5 67,6 68,3 68,6 6,7 
   - Nord-est 63,8 64,3 65,0 65,3 66,0 67,0 67,6 68,0 69,1 68,5 68,8 69,6 69,8 6,1 
   - Centro 59,5 59,9 59,9 60,4 61,4 62,1 62,8 63,3 64,9 65,2 65,2 66,0 65,8 6,3 
   - Mezzogiorno 52,5 52,6 52,9 54,3 54,5 54,8 55,2 55,6 55,5 54,3 53,6 53,2 52,4 -0,2 
               
Ciclo di programmazione 
F.S. 2000-06               
   - Regioni non Ob. 1 61,8 62,3 62,4 62,9 63,7 64,5 65,1 65,8 66,9 66,9 67,1 67,8 67,9 6,2 
   - Regioni Ob. 1 51,9 51,9 52,3 53,7 53,9 54,3 54,6 55,0 55,0 53,9 53,0 52,6 51,8 -0,1 
   - Regioni Ob. 1 (escl. 
Molise) 51,8 51,8 52,2 53,7 53,9 54,2 54,5 54,9 54,9 53,8 52,9 52,5 51,6 -0,1 
Ciclo di programmazione 
F.S. 2007-13               
   - Ob. CONV 51,5 51,5 51,9 53,4 53,5 53,8 54,0 54,4 54,5 53,2 52,3 51,9 51,0 -0,5 
   - Ob. CONV (escl. 
Basilicata) 51,4 51,5 51,8 53,3 53,4 53,7 54,0 54,3 54,4 53,1 52,2 51,7 50,8 -0,6 
   - Ob. CRO 61,4 61,9 62,1 62,6 63,4 64,2 64,8 65,5 66,5 66,5 66,7 67,4 67,4 6,0 
   - Ob. CRO (escl. Sardegna) 61,7 62,3 62,4 62,9 63,7 64,4 65,1 65,7 66,8 66,9 67,0 67,7 67,8 6,1 
               
Italia 58,4 58,8 59,0 59,8 60,4 61,0 61,6 62,1 62,9 62,5 62,4 62,7 62,5 4,1 
                              

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat



 

 

Tab. A.13 - Capacità di offrire lavoro regolare (a) (b). Unità di lavoro irregolari sul totale delle 
unità di lavoro (%) 

 
             
Regioni,  Anni 
ripartizioni geografiche 2001 2002 2003 2004 2005 

Diff. 
2001-
2005 

              
       
Piemonte 10,8 9,5 8,3 8,8 9,7 -1,1 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 10,0 9,9 9,8 10,6 10,8 0,8 
Lombardia 9,4 8,1 7,0 7,6 7,8 -1,6 
Trentino-Alto Adige 9,1 8,6 8,4 8,4 8,9 -0,2 
Veneto 9,9 8,8 7,9 8,3 8,7 -1,2 
Friuli-Venezia Giulia 11,4 10,7 9,9 9,8 10,2 -1,2 
Liguria 14,0 12,2 10,9 11,7 12,5 -1,4 
Emilia-Romagna 9,4 8,5 7,4 7,5 8,0 -1,4 
Toscana 10,6 9,5 8,4 8,4 9,0 -1,6 
Umbria 14,8 13,0 11,0 12,0 12,3 -2,6 
Marche 11,8 10,5 9,8 9,8 9,5 -2,2 
Lazio 15,1 13,1 11,0 12,1 11,9 -3,2 
Abruzzo 13,5 13,6 12,0 12,0 12,5 -1,1 
Molise 18,2 18,5 18,1 17,3 18,6 0,4 
Campania 23,0 22,2 21,2 21,0 20,0 -3,1 
Puglia 18,8 18,2 16,9 15,5 16,4 -2,5 
Basilicata 19,0 19,3 19,8 18,7 20,1 1,1 
Calabria 26,0 26,0 24,7 26,2 26,9 0,8 
Sicilia 23,0 21,9 21,4 19,7 21,4 -1,6 
Sardegna 18,4 17,2 18,2 19,6 19,4 0,9 
       
   - Nord-ovest 10,2 8,9 7,7 8,3 8,8 -1,4 
   - Nord-est 9,8 8,9 8,0 8,2 8,6 -1,2 
   - Centro 13,1 11,5 10,0 10,5 10,7 -2,4 
   - Mezzogiorno 21,1 20,4 19,7 19,2 19,6 -1,5 
       
Ciclo di programmazione F.S. 2000-06       
   - Regioni non Ob. 1 11,0 9,7 8,5 9,0 9,4 -1,6 
   - Regioni Ob. 1 21,7 21,0 20,3 19,8 20,2 -1,5 
   - Regioni Ob. 1 (escl. Molise) 21,8 21,0 20,4 19,8 20,2 -1,6 
Ciclo di programmazione F.S. 2007-13       
   - Ob. CONV 22,2 21,5 20,6 19,9 20,3 -1,9 
   - Ob. CONV (escl. Basilicata) 22,3 21,6 20,6 19,9 20,3 -2,0 
   - Ob. CRO 11,3 10,0 8,9 9,4 9,8 -1,5 
   - Ob. CRO (escl. Sardegna) 11,0 9,8 8,6 9,0 9,4 -1,6 
       
Italia 13,8 12,7 11,6 11,7 12,1 -1,6 
              

 
(a) Dati non allineati con la recente revisione dei Conti economici nazionali e regionali. 
(b) Le unità di lavoro irregolari comprendono le seguenti tipologie di attività lavorative: continuative svolte senza il 

rispetto della normativa vigente; occasionali svolte da persone che si dichiarano non attive in quanto studenti, 
casalinghe o pensionati; degli stranieri residenti e non regolari; plurime non dichiarate alle istituzioni fiscali. 

 
Fonte:elaborazione Censis su dati Istat



 

 

Tab. A.14 - Capacità di esportare prodotti a elevata o crescente produttività (a). Quota percentuale del valore delle 
esportazioni dei prodotti ad elevata crescita della produttività sul totale delle esportazioni 

 
              
Regioni,  Anni 
ripartizioni geografiche 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

(b) 

Diff.                    
1995-
2006 

              
              
Piemonte 42,4 40,9 39,4 39,3 38,6 39,7 38,4 37,7 38,7 38,5 38,0 38,3 -4,1 
Valle d'Aosta/Vallée 
d'Aoste 

51,2 43,1 18,6 25,3 27,1 28,0 30,2 18,7 24,2 16,7 11,8 10,5 -40,7 

Lombardia 32,0 31,4 31,5 32,0 34,0 35,9 36,3 35,7 34,9 34,8 36,2 33,7 1,6 
Trentino-Alto Adige 27,7 25,1 23,1 23,1 23,6 23,6 22,6 23,3 22,2 24,0 23,6 23,5 -4,1 
Veneto 17,0 18,4 18,2 18,7 20,1 21,7 19,9 21,8 21,1 21,1 21,0 21,0 4,1 
Friuli-Venezia Giulia 19,4 20,1 18,9 26,8 23,3 27,7 22,9 24,1 19,3 26,1 19,7 17,4 -1,9 
Liguria 28,7 31,2 33,7 30,3 30,8 35,8 38,9 34,4 34,0 33,3 34,3 35,0 6,6 
Emilia-Romagna 20,4 20,7 21,7 22,1 22,3 23,1 23,2 23,7 23,9 24,7 25,9 25,4 5,0 
Toscana 12,9 13,5 13,4 14,4 15,1 14,8 16,5 18,0 18,4 19,7 21,7 22,3 9,2 
Umbria 11,7 12,6 14,2 15,3 15,2 13,6 13,7 13,7 13,3 14,7 14,4 13,6 1,7 
Marche 7,2 6,7 8,0 8,7 8,3 9,1 10,1 11,5 12,0 11,4 15,0 22,9 15,8 
Lazio 64,9 67,7 68,9 71,0 72,1 73,7 68,9 70,9 66,7 66,9 61,9 61,8 -3,2 
Abruzzo 56,5 53,4 52,6 53,1 44,9 48,4 46,7 45,8 45,9 50,5 51,1 50,1 -5,6 
Molise 26,7 26,2 25,2 23,7 21,3 23,8 22,8 23,6 16,7 14,9 15,0 17,0 -10,0 
Campania 36,9 33,4 36,0 43,2 44,5 44,9 45,9 40,9 36,8 43,6 45,9 46,1 9,5 
Puglia 14,0 13,3 11,2 17,9 21,8 20,9 18,5 17,1 17,5 18,9 19,1 22,5 8,5 
Basilicata 44,5 55,8 53,3 77,3 78,0 65,0 67,7 67,8 66,0 61,1 63,9 74,3 30,4 
Calabria 27,5 21,7 26,9 23,1 30,1 20,3 25,6 27,4 25,0 29,7 29,0 25,3 -1,9 
Sicilia 38,2 35,4 34,9 38,1 33,7 30,0 28,0 32,3 30,5 30,2 25,0 23,0 -14,4 
Sardegna 25,8 20,9 22,6 26,6 19,5 14,3 15,7 15,1 15,4 16,3 13,6 14,8 -11,4 
              
   - Nord-ovest 35,1 34,3 33,8 34,0 35,2 36,9 37,0 36,2 35,9 35,7 36,5 34,8 -0,3 
   - Nord-est 19,2 19,8 19,9 21,2 21,5 23,0 21,6 22,8 22,1 23,2 23,0 22,5 3,4 
   - Centro 23,1 24,7 25,7 27,6 29,4 29,9 28,3 30,5 28,8 29,5 29,7 31,3 8,0 
   - Mezzogiorno 34,1 32,0 32,2 38,3 37,0 35,3 35,1 34,6 32,7 34,8 33,2 34,4 0,8 
              
Ciclo di programmazione 
F.S. 2000-06 

           
 

 

   - Regioni non Ob. 1 28,4 28,3 28,2 29,0 29,6 31,1 30,4 30,7 30,1 30,6 31,0 30,2 1,9 
   - Regioni Ob. 1 28,8 26,9 27,3 34,9 35,4 32,4 32,4 31,9 29,5 30,9 29,1 30,9 2,6 
   - Regioni Ob. 1 (escl. 
Molise) 

28,8 26,9 27,4 35,2 35,7 32,6 32,7 32,1 29,8 31,2 29,4 
31,2 

2,8 

Ciclo di programmazione 
F.S. 2007-13 

           
 

0,0 

   - Ob. CONV 29,2 27,5 27,9 36,0 37,3 34,8 34,5 33,9 31,6 33,3 32,0 34,1 5,6 
   - Ob. CONV (escl. 
Basilicata) 

28,7 26,6 27,2 33,5 34,3 33,0 32,5 31,2 28,7 31,5 30,4 
31,1 

3,1 

   - Ob. CRO 28,4 28,2 28,1 28,9 29,5 30,9 30,2 30,6 29,9 30,4 30,7 29,9 1,6 
   - Ob. CRO (escl. 
Sardegna) 

28,4 28,3 28,2 28,9 29,6 31,1 30,4 30,7 30,1 30,5 30,9 
30,2 

1,8 

              
Dati non ripartibili o non 
classificabili 

5,7 20,8 23,7 16,2 37,2 2,3 9,1 12,3 14,0 2,4 1,9 
3,0 

-3,4 

              
Italia 28,4 28,2 28,1 29,4 30,1 31,2 30,5 30,8 30,0 30,1 30,2 29,7 1,5 
              
 
(a) I settori considerati sono: DG-Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; DL-Macchine elettriche ed apparecchiature 

elettriche, ottiche e di precisione; DM-Mezzi di trasporto; KK- Prodotti delle attività informatiche, professionali ed 
imprenditoriali; OO-Prodotti di altri servizi pubblici, sociali e personali. 

(b) I dati relativi all'anno 2006 sono provvisori 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat



 

 

Tab. A.15 - Capacità innovativa (a) (b) (c). Spesa sostenuta per attività di ricerca e sviluppo intra muros 
della Pubblica Amministrazione, dell'Università e delle imprese pubbliche e private in 
percentuale del Pil 

 
        
Regioni,  Anni 
ripartizioni geografiche 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Diff.              
2000-
2005 

        
        
Piemonte 1,7 1,8 1,7 1,6 1,7 1,7 0,1 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 0,7 0,7 0,4 0,4 0,3 0,3 -0,4 
Lombardia 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 0,0 
Trentino-Alto Adige 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,2 
   - Bolzano/Bozen .... 0,5 0,2 0,3 0,5 1,0 .... 
   - Trento .... 0,6 1,0 1,1 1,0 0,4 .... 
Veneto 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,1 
Friuli-Venezia Giulia 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 0,0 
Liguria 1,1 0,9 1,4 1,2 1,3 1,2 0,1 
Emilia-Romagna 0,9 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 0,2 
Toscana 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,1 
Umbria 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 -0,2 
Marche 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5 0,6 0,1 
Lazio 1,9 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 -0,1 
Abruzzo 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,0 0,1 
Molise 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,2 
Campania 1,0 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 0,1 
Puglia 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,1 
Basilicata 0,8 0,8 0,5 0,5 0,6 0,5 -0,3 
Calabria 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 
Sicilia 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 -0,1 
Sardegna 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 -0,1 
        
   - Nord-ovest 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 0,0 
   - Nord-est 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,1 
   - Centro 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 0,0 
   - Mezzogiorno 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 
Ciclo di programmazione F.S. 2000-06        
   - Regioni non Ob. 1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,1 
   - Regioni Ob. 1 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,0 
   - Regioni Ob. 1 (escl. Molise) 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,0 
Ciclo di programmazione F.S. 2007-13        
   - Ob. CONV 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 
   - Ob. CONV (escl. Basilicata) 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 0,1 
   - Ob. CRO 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,1 
   - Ob. CRO (escl. Sardegna) 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,1 
        
Italia 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,1 
        
 
(a) Gli aggregati di contabilità nazionale utilizzati nella tavola sostituiscono integralmente i precedenti in quanto 

risultato di una complessa revisione metodologica e definitoria che ha riguardato tutti gli aggregati di 
contabilità nazionale. 

(b) Dall'anno 2002 il dato comprende anche la spesa per ReS intra muros effettuata dalle imprese private del 
settore no profit, precedentemente non rilevato dall'indagine. 

(c) Dall'anno 2002 il dato comprende anche la spesa per ReS intra muros effettuata dalle imprese private del 
settore no profit, precedentemente non rilevato dall'indagine. 

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat



 

 



 

 

B. Indicatori di sintesi per aree tematiche



 

 



 

 

Tab. B.1 - Le risorse idriche - Anno 2005 (Indicatore di sintesi (*) e rank crescente) 
 
   
 Indicatore di 

sintesi 
Rank 

   
   
Trentino-Alto Adige 89,3 1 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 78,0 2 
Veneto 75,9 3 
Lombardia 70,4 4 
Marche 69,6 5 
Molise 69,0 6 
Umbria 67,3 7 
Lazio 66,4 8 
Piemonte 66,1 9 
Campania 65,0 10 
Emilia-Romagna 64,5 11 
Toscana 64,4 12 
Friuli-Venezia Giulia 64,0 13 
Liguria 62,4 14 
Abruzzo 49,9 15 
Basilicata 39,5 16 
Calabria 39,2 17 
Sardegna 36,9 18 
Puglia 36,1 19 
Sicilia 33,6 20 
   
Italia 61,5 - 
   
 
(*) Sintesi dei seguenti indicatori standardizzati: famiglie che denunciano 

irregolarità nell'erogazione dell'acqua, percentuale di acqua potabilizzata sul 
totale di acqua prelevata a scopo idropotabile, percentuale di acqua erogata sul 
totale dell'acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale, percentuale 
della popolazione dei comuni con il servizio di rete fognaria con depurazione 
completa dei reflui convogliati. 

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
 



 

 

Tab. B.2 - Le dinamiche settoriali - Anni 2000-2005 (Indicatore di sintesi (*) e rank crescente rispetto al 2005) 
 
         

 2000  2005  Differenza 2000-2005 
 Indicatore di 

sintesi 
Rank  Indicatore di 

sintesi 
Rank  Indicatore di 

sintesi 
Rank 

         
         
Lombardia 81,2 1  84,0 1  2,8 12 
Valle d'Aosta/Vallée 
d'Aoste 

47,7 8  63,8 2  16,1 1 

Trentino-Alto Adige 65,7 2  61,8 3  -3,9 19 
Emilia-Romagna 54,9 4  61,5 4  6,5 7 
Lazio 58,5 3  60,6 5  2,2 13 
Veneto 54,3 5  58,6 6  4,3 10 
Piemonte 48,9 7  54,5 7  5,5 9 
Toscana 41,4 9  48,6 8  7,1 4 
Liguria 50,8 6  47,8 9  -3,0 17 
Friuli-Venezia Giulia 37,8 10  45,7 10  7,9 3 
Umbria 26,9 12  38,6 11  11,7 2 
Abruzzo 31,5 11  29,6 12  -2,0 16 
Basilicata 21,9 16  27,9 13  6,0 8 
Marche 23,5 15  27,5 14  4,0 11 
Sicilia 26,8 13  22,4 15  -4,5 20 
Molise 14,5 17  21,4 16  6,9 5 
Sardegna 24,6 14  20,8 17  -3,8 18 
Puglia 12,3 19  18,9 18  6,6 6 
Campania 13,6 18  14,2 19  0,5 15 
Calabria 10,7 20  11,3 20  0,6 14 
         
Italia 44,9 -  48,1 -  3,2 - 
         
 
(*) Sintesi dei seguenti indicatori standardizzati: produttività del lavoro in agricoltura, produttività del lavoro 

nell'industria alimentare, produttività del settore della pesca, produttività del lavoro nell'industria in senso stretto, 
produttività del lavoro nell'industria manifatturiera, produttività del lavoro nel commercio, produttività del 
lavoro nei servizi di intermediazione monetaria e finanziaria e nelle attività immobiliari e imprenditoriali. 

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat



 

 

Tab. B.3 - L'internazionalizzazione - Anni 2000-2005 (Indicatore di sintesi (*) e rank crescente rispetto al 2005) 
 
         
 2000  2005  Differenza 2000-2005 
 Indicatore di 

sintesi 
Rank  Indicatore di 

sintesi 
Rank  Indicatore di 

sintesi 
Rank 

         
         
Lombardia 54,4 2  56,7 1  2,3 11 
Piemonte 67,0 1  55,2 2  -11,8 20 
Trentino-Alto Adige 40,1 6  47,9 3  7,7 2 
Abruzzo 34,7 11  45,5 4  10,8 1 
Veneto 48,5 3  44,5 5  -4,1 17 
Emilia-Romagna 40,4 5  44,4 6  4,0 10 
Campania 35,6 10  40,2 7  4,6 7 
Friuli-Venezia Giulia 39,2 7  38,9 8  -0,2 13 
Sicilia 33,0 12  37,5 9  4,5 8 
Lazio 36,6 9  36,5 10  -0,2 12 
Liguria 31,3 13  36,3 11  5,0 6 
Basilicata 31,1 14  36,2 12  5,0 5 
Toscana 44,5 4  34,2 13  -10,3 19 
Puglia 28,6 16  32,8 14  4,2 9 
Sardegna 38,2 8  30,6 15  -7,6 18 
Umbria 23,0 19  29,8 16  6,8 3 
Marche 29,4 15  29,0 17  -0,4 14 
Valle d'Aosta/Vallée 
d'Aoste 

27,8 17  25,9 18  -1,9 15 

Calabria 18,7 20  24,9 19  6,1 4 
Molise 24,0 18  21,3 20  -2,8 16 
         
Italia  45,5 -  44,1 -  -1,4  
         
 
(*) Sintesi dei seguenti indicatori standardizzati: peso dell'export del settore agroalimentare (valore delle 

esportazioni di prodotti agroalimentari in percentuale del PIL), investimenti diretti della regione all'estero 
(investimenti diretti netti della regione all'estero in percentuale al PIL), investimenti diretti netti dall'estero in 
Italia sul Pil (investimenti diretti netti dall'estero in Italia in percentuale al Pil), capacità di esportare (valore 
delle esportazioni di merci in % del PIL), Grado di indipendenza economica (importazioni nette in percentuale 
del PIL), capacità di esportare prodotti a elevata o crescente produttività (quota percentuale del valore delle 
esportazioni dei prodotti ad elevata crescita della produttività sul totale delle esportazioni). 

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat



 

 

Tab. B.4 - L'efficienza e la piena occupazione del mercato del lavoro - Anni 1995-2006 (Indicatore di sintesi (*) 
e rank crescente rispetto al 2006) 

 
         

 1995  2006 (**)  Differenza 1995-2006 
 Indicatore di 

sintesi 
Rank  Indicatore di 

sintesi 
Rank  Indicatore di 

sintesi 
Rank 

         
         
Emilia-Romagna 91,9 2  94,6 1  2,8 8 
Trentino-Alto Adige 93,3 1  93,4 2  0,2 12 
Valle d'Aosta/Vallée 
d'Aoste 

85,5 3  86,7 3  1,2 10 

Lombardia 79,9 5  86,6 4  6,6 5 
Veneto 82,5 4  82,9 5  0,4 11 
Marche 70,9 8  79,6 6  8,8 3 
Toscana 67,1 9  79,0 7  11,9 1 
Friuli-Venezia Giulia 79,6 6  78,5 8  -1,2 13 
Piemonte 71,2 7  77,6 9  6,3 6 
Liguria 62,3 11  72,8 10  10,5 2 
Umbria 65,1 10  71,8 11  6,7 4 
Abruzzo 53,3 13  58,0 12  4,7 7 
Lazio 54,9 12  56,2 13  1,3 9 
Molise 44,5 14  32,6 14  -11,8 19 
Sardegna 35,6 15  32,4 15  -3,3 14 
Basilicata 31,6 16  24,6 16  -7,0 16 
Puglia 26,0 17  14,1 17  -11,9 20 
Campania 17,2 18  8,8 18  -8,4 17 
Sicilia 10,7 20  5,9 19  -4,8 15 
Calabria 16,1 19  5,5 20  -10,7 18 
         
Italia 56,3 -  56,9 -  0,6 - 
         
 
(*) Sintesi dei seguenti indicatori standardizzati: tasso di disoccupazione (persone in cerca di occupazione in età 15 

anni e oltre sulle forze di lavoro nella corrispondente classe di età (%)),  tasso di occupazione (persone occupate 
in età 15-64 anni sulla popolazione nella corrispondente classe di età (%)), incidenza della disoccupazione di 
lunga durata (quota di persone in cerca di occupazione da oltre 12 mesi sul totale delle persone in cerca di 
occupazione (%)), tasso di disoccupazione di lunga durata (quota di persone in cerca di occupazione da oltre 12 
mesi sulle forze di lavoro (%)), tasso di occupazione regolare (occupati interni regolari sulla popolazione 
residente media in età 15-64 anni (%)), partecipazione della popolazione al mercato del lavoro (forze di lavoro in 
età 15-64 anni sul totale della popolazione in età 15-64 anni (%)), capacità di offrire lavoro regolare (unità di 
lavoro irregolari sul totale delle unità di lavoro (%)). 

(**) Il tasso di occupazione regolare è al 2003 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat



 

 

Tab. B.5 - Competitività  - Anno 2005 (Indicatore di sintesi (*) e rank crescente) 
 
   
 Indicatore di 

sintesi 
Rank 

   
   
Lombardia 58,3 1 
Trentino-Alto Adige 57,8 2 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 53,2 3 
Veneto 49,0 4 
Piemonte 47,0 5 
Emilia-Romagna 46,4 6 
Friuli-Venezia Giulia 43,5 7 
Basilicata 39,0 8 
Molise 38,7 9 
Marche 34,9 10 
Lazio 33,3 11 
Abruzzo 31,8 12 
Liguria 30,5 13 
Umbria 28,9 14 
Sardegna 28,7 15 
Toscana 28,5 16 
Campania 27,0 17 
Calabria 21,0 18 
Puglia 20,0 19 
Sicilia 11,8 20 
   
Italia 37,4 - 
   
 
(*) Sintesi dei seguenti indicatori standardizzati:occupati delle famiglie agricole 

in altri settori (componenti della famiglia agricola che svolgono attività 
lavorativa extra-aziendale in settori diversi da quello agricolo (percentuali)), 
produttività del lavoro nelle PMI (valore aggiunto aziendale per addetto nelle 
piccole e medie imprese), incidenza della certificazione ambientale (siti di 
organizzazioni con certificazione ambientale ISO 14001 sul totale dei siti di 
organizzazioni certificate), intensità di accumulazione del capitale 
(investimenti fissi lordi in percentuale del PIL), capacità di sviluppo dei 
servizi alle imprese (unità di lavoro nel settore delle "Attività immobiliari e 
imprenditoriali" sul totale delle unità di lavoro dei servizi destinabili alla 
vendita (%)). 

(**) La produttività del lavoro nelle PMI è al 2004;L' incidenza della 
certificazione ambientale è al 30 novembre 2005 

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat



 

 

Tab. B.6 - La demografia di impresa - Anni 1999-2006 (Indicatore di sintesi (*) e rank crescente rispetto al 2006) 
 
         

 1995  2006 (**)  Differenza 1995-2006 
 Indicatore di 

sintesi 
Rank  Indicatore di 

sintesi 
Rank  Indicatore di 

sintesi 
Rank 

         
         
Lazio 68,0 5  90,0 1  22,0 3 
Abruzzo 62,7 7  67,0 2  4,3 8 
Marche 31,1 18  64,0 3  32,9 1 
Emilia-Romagna 57,7 10  63,7 4  6,0 7 
Sardegna 68,7 4  62,7 5  -6,0 11 
Lombardia 45,3 13  61,2 6  15,8 4 
Veneto 53,3 11  60,0 7  6,7 6 
Campania 88,0 2  57,8 8  -30,1 17 
Piemonte 29,6 20  55,8 9  26,2 2 
Molise 61,6 9  54,3 10  -7,3 12 
Toscana 50,3 12  49,6 11  -0,7 9 
Umbria 61,8 8  47,0 12  -14,8 15 
Puglia 78,2 3  45,1 13  -33,1 19 
Trentino-Alto Adige 29,8 19  43,0 14  13,2 5 
Calabria 94,1 1  38,2 15  -55,9 20 
Sicilia 64,1 6  33,8 16  -30,3 18 
Liguria 44,8 14  31,0 17  -13,8 14 
Friuli-Venezia Giulia 40,5 15  30,4 18  -10,1 13 
Basilicata 33,9 16  29,0 19  -4,9 10 
Valle d'Aosta/Vallée 
d'Aoste 

32,4 17  14,2 20  -18,2 16 

         
Italia 56,0 -  56,9 -  0,8 - 
         
 
(*) Sintesi dei seguenti indicatori standardizzati: tasso di iscrizione lordo nel registro delle imprese (imprese 

iscritte sul totale delle imprese registrate nell'anno precedente per 100), tasso di natalità delle imprese (rapporto 
tra imprese nate all'anno t e le imprese attive dello stesso anno (%)), tasso di iscrizione netto nel registro delle 
imprese (percentuale di imprese iscritte meno imprese cessate sul totale delle imprese registrate nell'anno 
precedente). 

(**) Il tasso di natalità delle imprese è al 2004; il tasso di iscrizione netto nel registro delle imprese è al 2003. 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
 



 

 

Tab. B.7 - Ricerca e innovazione  - Anno 2005 (Indicatore di sintesi (*) e rank 
crescente) 

 
   

 Indicatore di 
sintesi (**) 

Rank 

   
   
Piemonte 77,8 1 
Emilia-Romagna 75,0 2 
Lombardia 72,8 3 
Lazio 71,8 4 
Friuli-Venezia Giulia 65,5 5 
Liguria 55,3 6 
Trentino-Alto Adige 52,9 7 
Veneto 52,5 8 
Toscana 49,9 9 
Abruzzo 46,9 10 
Umbria 42,2 11 
Marche 40,4 12 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 34,8 13 
Campania 33,7 14 
Sicilia 28,6 15 
Basilicata 21,2 16 
Puglia 19,6 17 
Sardegna 19,3 18 
Calabria 13,3 19 
Molise 7,1 20 
   
Italia 56,3 - 
   
 
(*) Sintesi dei seguenti indicatori standardizzati: laureati in scienza e tecnologia 

(laureati in discipline scientifiche e tecnologiche per mille abitanti in età 20-
29 anni), addetti alla Ricerca e Sviluppo (R&S) (addetti alla ricerca e 
sviluppo per 1.000 abitanti), incidenza della spesa pubblica in Ricerca e 
Sviluppo (R&S) (spese per ricerca e sviluppo della Pubblica 
Amministrazione e dell'Università in percentuale del PIL), incidenza della 
spesa delle imprese in Ricerca e Sviluppo (R&S) (spese per ricerca e 
sviluppo delle imprese pubbliche e private in percentuale del PIL ), imprese 
che hanno introdotto innovazioni di prodotto e/o di processo (numero di 
imprese che hanno introdotto innovazioni di prodotto e/o di processo sul 
totale delle imprese), spesa media regionale per innovazione delle imprese 
(spesa media regionale per innovazione per addetto nella popolazione totale 
delle imprese), spesa media regionale per innovazione delle unità regionali 
(spesa media regionale per innovazione per addetto nella popolazione totale 
delle unità regionali), intensità brevettuale (numero di brevetti registrati allo 
European Patent Office (EPO) per milione di abitanti), capacità innovativa 
(spesa sostenuta per attività di ricerca in percentuale del Pil). 

(**) Le imprese che hanno introdotto innovazioni di prodotto e/o di processo, le 
unità regionali che hanno introdotto innovazioni di prodotto e/o di processo, 
la spesa media regionale per innovazione delle imprese, la spesa media 
regionale per innovazione delle unità regionali sono al 2004; l'intensità 
brevettuale è al 2002. 

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 



 

 

Tab. B.8 - Trasporti e mobilità - Anno 2005 (Indicatore di sintesi (*) e rank 
crescente) 

 
   

 Indicatore di 
sintesi 

Rank 

   
   
Liguria 65,9 1 
Trentino-Alto Adige 56,7 2 
Veneto 55,5 3 
Friuli-Venezia Giulia 50,1 4 
Campania 49,9 5 
Lombardia 49,7 6 
Emilia-Romagna 48,8 7 
Umbria 48,5 8 
Lazio 48,0 9 
Toscana 46,2 10 
Piemonte 45,9 11 
Abruzzo 37,2 12 
Marche 35,2 13 
Puglia 33,8 14 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 33,3 15 
Molise 32,8 16 
Basilicata 32,7 17 
Calabria 30,7 18 
Sardegna 24,8 19 
Sicilia 7,4 20 
   
Italia 42,9 - 
   
 
(*)\ Sintesi dei seguenti indicatori standardizzati: tonnellate di merci in ingresso 

ed in uscita per ferrovia sul totale delle modalità, indice del traffico merci su 
ferrovia (tonnellate di merci in ingresso ed in uscita per ferrovia per 100 
abitanti), tonnellate di merci in ingresso ed in uscita su strada sul totale delle 
modalità, indice del traffico merci su strada (tonnellate di merci in ingresso 
ed in uscita su strada per abitante), grado di soddisfazione del servizio di 
trasporto ferroviario, indice di utilizzazione del trasporto ferroviario (persone 
di 14 anni e più che hanno utilizzato il treno almeno una volta nell'anno), 
utilizzo di mezzi pubblici di trasporto (occupati, studenti e scolari, utenti di 
mezzi pubblici sul totale delle persone che si sono spostate per motivi di 
lavoro e di studio hanno usato mezzi di trasporto (%)), trasporto pubblico 
locale nelle città (linee urbane di trasporto pubblico locale nei comuni 
capoluogo di provincia per 100 Kmq di superficie comunale), dotazione di 
parcheggi di corrispondenza (numero di stalli di sosta nei parcheggi di 
corrispondenza dei comuni capoluogo di provincia per 1.000 autovetture 
circolanti). 

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat



 

 

Tab. B.9 - Povertà ed esclusione sociale  - Anno 2006 (Indicatore di sintesi (*) 
e rank crescente) 

 
   

 Indicatore di 
sintesi (**) 

Rank 

   
   
Sicilia 81,9 1 
Campania 70,3 2 
Calabria 67,4 3 
Sardegna 66,7 4 
Puglia 61,7 5 
Basilicata 56,1 6 
Friuli-Venezia Giulia 46,6 7 
Molise 41,3 8 
Trentino-Alto Adige 36,2 9 
Abruzzo 33,3 10 
Piemonte 33,2 11 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 31,4 12 
Umbria 29,9 13 
Lombardia 29,2 14 
Toscana 26,3 15 
Marche 24,0 16 
Emilia-Romagna 22,5 17 
Liguria 21,5 18 
Lazio 19,3 19 
Veneto 15,7 20 
   
Italia 40,3 - 
   
 
(*) Sintesi dei seguenti indicatori standardizzati: indice di povertà regionale 

(popolazione), indice di povertà regionale (famiglie), giovani che 
abbandonano prematuramente gli studi (popolazione 18-24 anni con al più la 
licenza media e che non frequenta altri corsi scolastici o svolge attività 
formative superiori ai 2 anni (%)), indice di criminalità minorile (escluso il 
furto) (totale dei minori denunciati per ogni tipologia di delitto escluso il 
furto sul totale dei minori denunciati (%)), indice di criminalità minorile 
(totale dei minori denunciati per ogni tipologia di delitto sul totale delle 
persone denunciate). 

(**) Gli indice di criminalità minorile sono al 2003 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat



 

 

Tab. B.10 - Istruzione e formazione - Anno 2006 (Indicatore di sintesi (*) e rank 
crescente) 

 
   

 Indicatore di 
sintesi (**) 

Rank 

   
   
Lazio 82,7 1 
Umbria 81,7 2 
Abruzzo 77,0 3 
Basilicata 76,7 4 
Friuli-Venezia Giulia 74,8 5 
Marche 72,0 6 
Veneto 71,7 7 
Liguria 69,1 8 
Emilia-Romagna 68,2 9 
Toscana 67,3 10 
Molise 66,3 11 
Trentino-Alto Adige 62,1 12 
Calabria 56,3 13 
Piemonte 49,0 14 
Lombardia 48,8 15 
Sardegna 37,8 16 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 30,1 17 
Puglia 29,4 18 
Campania 26,8 19 
Sicilia 19,5 20 
   
Italia 52,1  
   
 
(*) Sintesi dei seguenti indicatori standardizzati: occupati che partecipano ad 

attività formative e di istruzione (adulti occupati nella classe d'età 25-64 anni 
che partecipano ad attività formative e di istruzione per 100 adulti occupati 
nella classe di età corrispondente (%)), non occupati che partecipano ad 
attività formative e di istruzione (adulti inoccupati (disoccupati e non forze di 
lavoro) nella classe d'età 25-64 anni che partecipano ad attività formative e di 
istruzione per 100 adulti inoccupati nella classe d'età corrispondente), tasso di 
partecipazione nell'istruzione secondaria superiore, tasso di abbandono alla 
fine del primo anno delle scuole secondarie superiori (abbandoni sul totale 
degli iscritti al primo anno delle scuole secondarie superiori (%)), adulti che 
partecipano all'apprendimento permanente (percentuale della popolazione 25-
64 anni che frequenta un corso di studio o di formazione professionale), tasso 
di scolarizzazione superiore (percentuale della popolazione in età 20-24 anni 
che ha conseguito almeno il diploma di scuola secondaria superiore), giovani 
che abbandonano prematuramente gli studi (popolazione 18-24 anni con al 
più la licenza media e che non frequenta altri corsi scolastici o svolge attività 
formative superiori ai 2 anni (%)) 

(**) Il tasso di abbandono alla fine del primo anno delle scuole secondarie 
superiori e alla fine del secondo anno delle scuole secondarie superiori è al 
2005 

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat



 

 

Tab. B.11 - Turismo - Anno 2005 (Indicatore di sintesi (*) e rank crescente) 
 
   

 Indicatore di 
sintesi 

Rank 

   
   
Trentino-Alto Adige 100,0 1 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 64,8 2 
Veneto 40,1 3 
Lazio 33,4 4 
Toscana 33,1 5 
Liguria 31,0 6 
Emilia-Romagna 23,6 7 
Friuli-Venezia Giulia 22,3 8 
Lombardia 20,5 9 
Marche 20,4 10 
Piemonte 19,8 11 
Umbria 19,5 12 
Sardegna 11,9 13 
Basilicata 11,9 14 
Calabria 11,9 15 
Campania 10,7 16 
Abruzzo 10,4 17 
Puglia 10,2 18 
Sicilia 9,8 19 
Molise 0,6 20 
   
Italia 24,1 - 
   
 
(*) Sintesi dei seguenti indicatori standardizzati:produttività del lavoro nel 

turismo, turismo nei mesi non estivi (giornate di presenza (italiani e stranieri) 
nel complesso degli esercizi ricettivi nei mesi non estivi per abitante), 
capacità di attrazione dei consumi turistici (giornate di presenza (italiani e 
stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante) 

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
 



 

 

Tab. B.12 - Società dell'informazione - Anno 2006 (Indicatore di sintesi (*) e 
rank crescente) 

 
   

 Indicatore di 
sintesi (**) 

Rank 

   
   
Lombardia 82,3 1 
Emilia-Romagna 71,6 2 
Lazio 70,8 3 
Trentino-Alto Adige 70,1 4 
Toscana 67,5 5 
Marche 64,9 6 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 62,4 7 
Veneto 62,4 8 
Piemonte 62,1 9 
Liguria 59,0 10 
Friuli-Venezia Giulia 58,7 11 
Umbria 50,9 12 
Sardegna 45,8 13 
Basilicata 43,2 14 
Sicilia 39,5 15 
Calabria 32,2 16 
Abruzzo 32,0 17 
Campania 29,8 18 
Molise 24,3 19 
Puglia 24,1 20 
   
Italia 59,5 - 
   
 
(*) Sintesi dei seguenti indicatori standardizzati: indice di diffusione 

dell'informatizzazione nei comuni, grado di diffusione di Internet nelle 
famiglie, grado di utilizzo di Internet nelle famiglie (grado di utilizzo di 
Internet: % di persone di 6 anni e più che dichiarano di aver utilizzato Internet 
negli ultimi tre mesi), grado di diffusione del personal computer nelle imprese 
con meno di dieci addetti, indice di diffusione dei siti web delle imprese, indice 
di diffusione della banda larga nelle imprese, grado di utilizzo di Internet nelle 
imprese (percentuale di addetti delle imprese (con più di dieci addetti) dei 
settori industria e servizi che utilizzano computer connessi a Internet), grado di 
diffusione della larga banda nelle amministrazioni locali (percentuale delle 
amministrazioni comunali che dispongono di accesso a banda larga sul totale 
delle amministrazioni comunali). 

(**) Il grado di diffusione del personal computer nelle imprese con meno di dieci 
addetti e il grado di diffusione della larga banda nelle amministrazioni locali 
sono al 2005. 

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 



 

 

Tab. B.13 - Servizi di cura  - Anno 2004 (Indicatore di sintesi (*) e rank crescente) 
 
   

 Indicatore di 
sintesi (**) 

Rank 

   
   
Emilia-Romagna 71,6 1 
Friuli-Venezia Giulia 69,2 2 
Toscana 53,9 3 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 48,2 4 
Marche 47,1 5 
Umbria 44,1 6 
Lombardia 42,7 7 
Liguria 38,1 8 
Veneto 37,6 9 
Abruzzo 30,3 10 
Molise 30,0 11 
Lazio 29,9 12 
Piemonte 28,9 13 
Sicilia 26,2 14 
Trentino-Alto Adige 24,1 15 
Basilicata 23,5 16 
Sardegna 14,4 17 
Campania 13,2 18 
Puglia 12,5 19 
Calabria 6,5 20 
   
Italia 33,5 - 
   
 
(*) Sintesi dei seguenti indicatori standardizzati: diffusione dei servizi per 

l'infanzia (percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asilo 
nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della 
regione), presa in carico ponderata dell'utenza dei servizi per l'infanzia 
(bambini tra zero e 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo 
nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi) di cui il 70% in asili nido, sul 
totale della popolazione 0-3 anni),  presa in carico degli anziani per il servizio 
di assistenza domiciliare integrata (anziani trattati in assistenza domiciliare 
integrata (ADI) rispetto al totale della popolazione anziana (65 anni e oltre) 
(%)), incidenza del costo dell'ADI sul totale della spesa sanitaria (incidenza 
percentuale del costo dell'ADI sul totale della spesa sanitaria regionale  (%)). 

 
(**) L'incidenza del costo dell'ADI sul totale della spesa sanitaria è al 2003. 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat



 

 

Tab. B.14 - Beni culturali  - Anno 2006 (Indicatore di sintesi (*) e rank crescente) 
 
   

 Indicatore di 
sintesi (**) 

Rank 

   
   
Lazio 81,1 1 
Emilia-Romagna 64,6 2 
Lombardia 61,5 3 
Veneto 58,0 4 
Friuli-Venezia Giulia 57,2 5 
Toscana 56,3 6 
Piemonte 52,9 7 
Marche 50,6 8 
Umbria 49,0 9 
Liguria 48,0 10 
Trentino-Alto Adige 41,1 11 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 40,6 12 
Abruzzo 29,3 13 
Sicilia 25,6 14 
Sardegna 24,4 15 
Campania 21,4 16 
Puglia 17,3 17 
Basilicata 15,3 18 
Molise 7,4 19 
Calabria 5,0 20 
   
Italia 47,7 - 
   
 
(*) Sintesi dei seguenti indicatori standardizzati: grado di partecipazione del 

pubblico agli spettacoli teatrali e musicali (spesa media pro-capite del 
pubblico per attività teatrali e musicali), incidenza della spesa per ricreazione 
e cultura (% di spesa per consumi delle famiglie per "ricreazione e cultura" 
sul totale della spesa per consumi delle famiglie), grado di diffusione degli 
spettacoli teatrali e musicali (biglietti venduti per attività teatrali e musicali 
per 100 abitanti),  volume di lavoro impiegato nel settore ricreazione e 
cultura (unità di lavoro (ULA) del settore "ricreazione e cultura" (% sul 
totale)). 

(**) L'incidenza della spesa per ricreazione e cultura e il volume di lavoro 
impiegato nel settore ricreazione e cultura sono al 2005. 

 
Fonte:elaborazione Censis su dati Istat 



 

 

Tab. B.15 - L'energia  - Anno 2006 (Indicatore di sintesi (*) e rank crescente) 
 
   

 Indicatore di 
sintesi (**) 

Rank 

   
   
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 81,7 1 
Trentino-Alto Adige 66,4 2 
Umbria 49,0 3 
Abruzzo 46,4 4 
Friuli-Venezia Giulia 46,1 5 
Piemonte 43,9 6 
Toscana 41,9 7 
Puglia 41,1 8 
Lombardia 41,0 9 
Veneto 38,6 10 
Marche 36,7 11 
Emilia-Romagna 36,4 12 
Basilicata 34,3 13 
Liguria 34,1 14 
Molise 33,4 15 
Sicilia 26,0 16 
Calabria 25,4 17 
Lazio 23,9 18 
Campania 23,7 19 
Sardegna 12,7 20 
   
Italia 35,3 - 
   
 
(*) Sintesi dei seguenti indicatori standardizzati: interruzioni del servizio elettrico 

(frequenza delle interruzioni accidentali lunghe del servizio elettrico (numero 
medio per utente)), energia prodotta da fonti rinnovabili (GWh di energia 
prodotta da fonti rinnovabili su GWh prodotti in totale), potenza efficiente 
lorda delle fonti rinnovabili (Mw di potenza efficiente lorda delle fonti 
rinnovabili su Mw di potenza efficiente lorda totale (in %)), popolazione 
regionale servita da gas metano (popolazione regionale che risiede in comuni 
serviti da gas metano (%)), consumi di energia elettrica coperti da fonti 
rinnovabili (produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili in 
percentuale dei consumi interni lordi di energia elettrica). 

(**) L'intensità energetica dell'industria e al 2004; L'interruzione del servizio 
elettrico e la popolazione regionale servita da gas metano sono al 2005. 

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
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