
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR FESR 2007/2013 – Attività V.2.1 – Studi di fattibilità e ricerche valutative 

“La distanza della Regione Molise dagli obiettivi Europa 2020” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORT “La distanza del Molise da Europa 2020” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 2013



REPORT n. 2 “La distanza del Molise da Europa 2020” Pagina 2 
 

 

Sommario 
Sezione A: PREMESSE E SINTESI DELLE CONCLUSIONI .......................................................... 6 

1 Obiettivi .................................................................................................................................... 6 

2 Overview ................................................................................................................................... 6 
3 Contestualizzazione .................................................................................................................. 7 

3.1 Strategia Europa 2020 ........................................................................................................ 7 

3.2 Europa 2020 e Programmi nazionali di Riforma ............................................................. 12 

4 Executive Summary ................................................................................................................ 13 
SEZIONE B: SCENARIO AUSPICABILE ...................................................................................... 15 

5 Distanza della Regione Molise rispetto agli obiettivi di Europa 2020 e del PROGRAMMA 

Nazionale di Riforma ..................................................................................................................... 15 

5.1 Obiettivo ricerca e sviluppo ............................................................................................. 16 

5.2 Obiettivo occupazione ..................................................................................................... 29 

5.3 Obiettivo istruzione ......................................................................................................... 40 

5.4 Obiettivo povertà ed esclusione sociale ........................................................................... 55 

5.5 Obiettivo clima ed energia ............................................................................................... 62 

SEZIONE C: SCENARI FUTURIBILI ............................................................................................. 72 

6 Gli “sforzi” possibili nella “mutualità” dello Stato Membro .................................................. 72 
6.1 Obiettivo ricerca e sviluppo ............................................................................................. 72 

6.2 Obiettivo occupazione ..................................................................................................... 83 

6.3 Obiettivo istruzione ......................................................................................................... 89 

6.4 Obiettivo povertà ed esclusione sociale ........................................................................... 96 

6.5 Obiettivo clima ed energia ............................................................................................... 99 

 

 

 



REPORT n. 2 “La distanza del Molise da Europa 2020” Pagina 3 
 

Indice delle tabelle 
Tabella 1 Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL (%). Valori regionali e valori Italia ..................... 16 

Tabella 2 Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL (%). Media e varianza valori regionali ............... 17 

Tabella 3 Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL (%). Ipotesi di clustering fondata su media e 
varianza valori regionali ..................................................................................................................... 18 

Tabella 4 Distanza del valore ultimo disponibile (2010) dal target e sforzo % .................................. 19 

Tabella 5 Distanza del valore medio dal target e sforzo % ................................................................ 20 

Tabella 6 Distanza del valore minimo dal target e sforzo % .............................................................. 20 

Tabella 7 Distanza del valore massimo dal target e sforzo % ............................................................ 21 

Tabella 8 Distanza e sforzo ponderati ................................................................................................ 22 

Tabella 9 Correlazione Entità sforzo – clustering e ipotesi di rating ................................................. 23 

Tabella 10 Serie storica (1995 – 2011) PIL Molise ai prezzi di mercato (valori in Meuro) ................ 26 

Tabella 11 PIL nazionale ai prezzi di mercato (valori in Meuro). Serie storica (1995-2011), stime 
ufficiali (2012-2018) e proiezioni (2019-2020) secondo metodi statistico-matematici .................... 26 

Tabella 12 Scenari di stima del PIL nazionale al 2020 (valori in Meuro) ........................................... 27 

Tabella 13 Scenari di stima del PIL regionale al 2020 (valori in Meuro) ............................................ 27 

Tabella 14 Stima dell’investimento regionale in R&S al 2020 (valori in Meuro) ............................... 27 

Tabella 15 GAP dell’investimento regionale in R&S al 2020 (valori in Meuro) ................................. 28 

Tabella 16 Tasso di occupazione 15-64 anni. Valori area territoriale e valori Italia .......................... 29 

Tabella 17 Tasso di occupazione. Media (ordinata secondo valori crescenti) e varianza valori aree 
territoriali ........................................................................................................................................... 29 

Tabella 18 Tasso di occupazione 20-64 anni. Ipotesi di clustering fondata su media e varianza valori 
regionali ............................................................................................................................................. 30 

Tabella 19 Distanza del tasso di occupazione medio dall’obiettivo UE e dagli indicatori del PNR 
Italia .................................................................................................................................................... 31 

Tabella 20 Distanza del tasso di occupazione minimo dall’obiettivo UE e dagli indicatori del PNR 
Italia .................................................................................................................................................... 32 

Tabella 21 Distanza del tasso di occupazione massimo dall’obiettivo UE e dagli indicatori del PNR 
Italia .................................................................................................................................................... 33 

Tabella 22 Distanza del tasso di occupazione ultimo dall’obiettivo UE e dagli indicatori del PNR 
Italia .................................................................................................................................................... 34 

Tabella 23 Distanza e sforzo ponderati .............................................................................................. 34 

Tabella 24 Correlazione entità sforzo target PNR 67% - clustering e ipotesi di rating ...................... 37 

Tabella 25 Serie storica (1998 – 2012) Popolazione Molise 20-64 anni ............................................ 39 

Tabella 26 Popolazione Molise 20-64 anni. Serie storica (1995-2012), e proiezioni (2013-2020) 
secondo metodi statistico-matematici .............................................................................................. 39 

Tabella 27 Scenari di stima della popolazione regionale 20-64 anni al 2020 .................................... 40 

Tabella 28 Giovani che abbandonano prematuramente gli studi – Valori in percentuale ............... 41 

Tabella 29 Tasso di abbandono scolastico – Anno 2012 – Distanza dall’Obiettivo Europa 2020 e 
Obiettivo PNR Italia ............................................................................................................................ 43 

Tabella 30  – Distanza del valore ultimo disponibile dai target UE e PNR e sforzo % ....................... 45 

Tabella 31 – Distanza del valore medio dai target UE e PNR e sforzo % ........................................... 46 

Tabella 32 – Distanza del valore minimo dai target UE e PNR e sforzo % ......................................... 46 

Tabella 33 – Distanza del valore massimo dai target UE e PNR e sforzo % ....................................... 47 

Tabella 34 – Distanza e sforzo ponderati ........................................................................................... 48 



REPORT n. 2 “La distanza del Molise da Europa 2020” Pagina 4 
 

Tabella 35 Popolazione in età 30-34 anni che ha conseguito un titolo di studio universitario – Valori 
in percentuale .................................................................................................................................... 49 

Tabella 36 - Distanza del valore ultimo disponibile dai target UE e PNR e sforzo % ......................... 51 

Tabella 37 – Distanza del valore medio dal target PNR e sforzo % ................................................... 52 

Tabella 38 – Distanza del valore minimo dal target PNR e sforzo % ................................................. 52 

Tabella 39 – Distanza del valore massimo dal target PNR e sforzo % ............................................... 53 

Tabella 40 – Distanza e sforzo ponderati ........................................................................................... 54 

Tabella 41 – Indicatori di povertà ed esclusione sociale per area territoriale – Valori in percentuale 
(Anno 2010) ........................................................................................................................................ 56 

Tabella 42 - Popolazione in famiglia a rischio di povertà o esclusione sociale (valori %) – Anno 2010
 ............................................................................................................................................................ 58 

Tabella 43 - Famiglie con due componenti che hanno una spesa mensile pari o inferiore alla soglia 
di povertà (valori %) – Anni 2011 e 2012 ........................................................................................... 60 

Tabella 44 - Non occupazione e povertà per area territoriale – Anno 2010 ..................................... 61 

Tabella 45 - Emissioni totali di gas a effetto serra. Valori regionali e valori Italia ............................. 63 

Tabella 46 - Emissioni totali di gas a effetto serra e PIL. Incidenze percentuali regionali al 2005 .... 64 

Tabella 47 - Emissioni totali di gas a effetto serra e PIL. Target al 2020 in ipotesi di PIL reale 
costante e sforzo in punti base .......................................................................................................... 65 

Tabella 48 - PIL Italia ai prezzi 2005 – annualità baseline (2005) ed annualità target (2020) ........... 67 

Tabella 49 - Emissioni totali di gas a effetto serra e PIL. Target al 2020 in ipotesi di PIL reale 
costante e sforzo in punti base .......................................................................................................... 67 

Tabella 50 - Quota dei consumi finali di energia coperti da fonti rinnovabili per regione – Anno 
2008.................................................................................................................................................... 68 

Tabella 51 - Serie storica relativa alla Quota dei consumi di energia elettrica coperti da fonti 
rinnovabili per regione e relativa variazione di periodo – Quadriennio 2008-2011 ......................... 69 

Tabella 52 - Quota dei consumi finali di energia coperti da fonti rinnovabili per regione – Distanza e 
sforzo Periodo  2008 – 2020 .............................................................................................................. 70 

Tabella 53 Importi di spesa in Ricerca e Sviluppo stimati al 2020 in ipotesi di scenario a comune 
incremento di punti base ................................................................................................................... 73 

Tabella 54 Performance 2020 per TGT a comune incremento di punti base. Confronto con analoghi 
indicatori riferiti al TGT nazionale ...................................................................................................... 73 

Tabella 55 Performance 2020 per TGT a comune tasso di crescita. Ipotesi di crescita del PIL 
nazionale modesta, intermedia e contenuta. Confronto con analoghi indicatori riferiti al TGT 
nazionale ............................................................................................................................................ 77 

Tabella 56 Performance 2020 per TGT a variabili livelli di “stress”. Ipotesi di crescita del PIL 
nazionale modesta, intermedia e contenuta. Confronto con analoghi indicatori riferiti al TGT 
nazionale ............................................................................................................................................ 80 

Tabella 57 Target regionalizzati del tasso di occupazione 20-64 anni in ipotesi di scenario a comune 
incremento di punti base ................................................................................................................... 84 

Tabella 58 Popolazione 20-64 anni per area territoriale anno 2011 e relativa incidenza percentuale
 ............................................................................................................................................................ 86 

Tabella 59 Tasso di occupazione 20-64 anni: target di area territoriale e distribuzione 
dell’occupazione in ipotesi di scenario a comune tasso di crescita .................................................. 87 

Tabella 60 Target regionalizzati del tasso di abbandono scolastico 18-24 anni in ipotesi di scenario 
a comune decremento di punti base ................................................................................................. 89 

Tabella 61 Popolazione 30-34 anni per area territoriale anno 2012 e relativa incidenza percentuale
 ............................................................................................................................................................ 90 

Tabella 62 Tasso di abbandono scolastico 18-24 anni: target di area territoriale ............................ 91 



REPORT n. 2 “La distanza del Molise da Europa 2020” Pagina 5 
 

Tabella 63 - Target regionalizzati del tasso di istruzione universitaria 30-34 anni in ipotesi di 
scenario a comune incremento di punti base ................................................................................... 93 

Tabella 64 Popolazione 30-34 anni per area territoriale anno 2011 e relativa incidenza percentuale
 ............................................................................................................................................................ 94 

Tabella 65 Tasso di istruzione universitaria 30-34 anni: target di area territoriale .......................... 94 

Tabella 66 - Target regionalizzati per Popolazione in famiglia a rischio di povertà o esclusione 

sociale in ipotesi di scenario a comune decremento di punti base ..................................................... 96 

Tabella 67 Popolazione per area territoriale anno 2010 e relativa incidenza percentuale .............. 97 

Tabella 68 Povertà ed esclusione sociale: target di area territoriale ................................................ 98 

 

 

Indice delle figure 
Figura 1 Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL (%). Ipotesi di clustering ..................................... 19 

Figura 2 Distanza dal target e sforzo ponderati ................................................................................. 23 

Figura 3 Tasso di occupazione 20-64 anni. Ipotesi di clustering ........................................................ 31 

Figura 4  – Andamento del tasso di abbandono scolastico. Anni 2004/2012 ................................... 42 

Figura 5 – Variazione del tasso di abbandono scolastico. Molise Anni 2004-2012 ........................... 43 

Figura 6 – Tasso di abbandono scolastico – Anno 2012 .................................................................... 44 

Figura 7 – Giovani 30-34 anni con istruzione universitaria per sesso e regione – Anno 2011 .......... 50 

Figura 8 – Istruzione universitaria – Anno 2011 ................................................................................ 50 

Figura 9 - Povertà ed esclusione sociale – Anno 2010 ....................................................................... 57 

Figura 10 - Povertà ed esclusione sociale – Anno 2010 ..................................................................... 59 

Figura 11 -  Non occupazione e povertà – Anno 2010 ...................................................................... 62 

Figura 12 Scenario a comune incremento di punti base ................................................................... 81 

Figura 13 Scenario a comune tasso di crescita .................................................................................. 81 

Figura 14 Scenario a variabili livelli di stress ...................................................................................... 82 



REPORT n. 2 “La distanza del Molise da Europa 2020” Pagina 6 
 

 

Sezione A: PREMESSE E SINTESI DELLE CONCLUSIONI 

1 Obiettivi  

In ossequio al mandato valutativo ricevuto, ed in coerenza a quanto esplicitato, in termini di 
output, nel Piano di lavoro predisposto dal soggetto affidatario e condiviso con il NVVIP, il 
presente Report “La distanza del Molise da Europa 2020” ha l’obiettivo di analizzare la posizione 
attuale della regione rispetto ai target fissati a livello europeo dalla Strategia Europa 2020 e a 
quelli nazionali individuati nel Programma Nazionale di Riforma. 

Obiettivi specifici sono: 

a) Misurare la distanza della regione dalla declinazione nazionale dei 5 obiettivi principali di 
Europa 2020, paragonandola al dato di tutte le regioni italiane, prendendo come 
riferimento gli 8 indicatori individuati a livello europeo per misurare gli obiettivi stessi; 

b) Misurare la distanza della regione Molise rispetto ai valori stabiliti dal Piano Nazionale di 
Riforma (PNR) relativamente ai 5 obiettivi principali di Europa 2020; 

c) Evidenziare i punti di forza e di debolezza della regione Molise rispetto ai target nazionali 
ed europei; 

d) Supportare l’amministrazione nella definizione delle prossime strategie inerenti agli 
obiettivi di Europa 2020 e del Programma Nazionale di Riforma. 

2 Overview 

Ancorché auspicabili per qualunque sub area territoriale, sia essa individuata a livello di Stato 
membro, sia essa ad un livello NUTS di maggior dettaglio, gli obiettivi della Strategia Europa 2020 
sono fissati per l’Unione nel suo complesso. Pur calati nella logica della coesione economica, 
sociale e territoriale, e quindi nelle politiche volte ad uniformare, verso l’alto, il  benessere e la 
qualità della vita delle collettività, essi non possono non considerare le differenze che insistono 
nell’evoluzione dei sistemi economici e sociali dei Paesi aderenti e, all’interno di questi ultimi, 
delle singole regioni. Nei fatti, tali differenze sono state tenute in conto, tant’è che a ciascuno 
Stato Membro è stato “consentito” di adottare un proprio particolare “dimensionamento 
futuribile” di tali obiettivi. Ciò significa, nella sostanza, accettare un compromesso ed una 
mutualità tra chi è capace di “tirare” e chi è ancora nelle condizioni di “dover essere tirato”.  

Per l’attività che ci si accinge a svolgere, è giusto adottare un approccio allo stesso modo 
“compromissorio”. Affinché, infatti, l’attività spinga la propria funzione valutativa, emancipandosi 
in tal modo dalla mera registrazione della distanza dai target ed elevandosi alla dignità di supporto 
strategico per l’amministrazione, sarà necessario delineare degli scenari possibili, ovvero ipotesi, la 
cui realizzazione, potendosi concretamente prevedere in Molise, sia compatibile con sforzi 
altrettanto proponibili per le altre regioni, ad invarianza di target nazionali complessivi.  

Per l’esecuzione delle attività, Expertise SRL, già valutatore ex ante dei Programmi dei Fondi 
Strutturali POR FESR e POR FSE e del PAR FAS (ora FSC) nel periodo 2007-2013, intende operare 
nel modo anzidetto e suggerire all’Amministrazione Regionale una strategia di negoziazione da 
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portare ai tavoli nazionali affinché si addivenga ad un concordato partenariale che, seppur 
fondandosi sul massimo regionale possibile, non sia fuorviato dalla “smania” di traslare i target 
automaticamente ed acriticamente dal livello nazionale a quello regionale. 

3 Contestualizzazione  

Il presente capitolo è redatto in maniera del tutto identica a quello, con lo stesso titolo, presente 
nel Report “Europa 2020 nella Programmazione 2007-2013”. Ciò, al fine di non creare alcun 
“rischio” interpretativo ed anche per renderne autonoma la comprensione.  

3.1 Strategia Europa 2020  

Nel marzo del 2000, a Lisbona, il Consiglio Europeo adottò l’obiettivo strategico di "diventare – 
entro il 2010 - l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado 
di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore 
coesione sociale."  

Ad oggi, si può affermare che la Strategia di Lisbona ha avuto una influenza positiva sulla UE: oltre 
che al rafforzamento del consenso intorno alle riforme necessarie all’Unione Europea, essa ha  
contribuito al conseguimento di risultati concreti quali un incremento dell’occupazione (prima 
della crisi del 2009), un ambiente imprenditoriale più dinamico con meno burocrazia, una 
maggiore scelta per i consumatori ed un futuro più sostenibile (in molti Stati membri la crescita 
economica è stata accompagnata da una tendenziale riduzione dell’intensità energetica). Ha, 
inoltre, dimostrato la propria flessibilità e dinamicità nell’adattarsi a nuove sfide e priorità 
politiche, incluse quelle derivanti dall’ingresso di nuovi Stati membri nell’UE. 

Tuttavia, i traguardi specifici che l’UE, attraverso tale strategia, si era prefissati non sono stati 
raggiunti. 

L’obiettivo di un tasso di occupazione dell’UE27 al 70% nel 2010 non è stato raggiunto: a partire da 
un dato del 2000 pari al 66,6% si è attestato nel 2010 al 68,6%, anche se nel 2008 era arrivato al 
70,3% e dal 2009 è iniziato a calare (69%) a causa della crisi economica globale (Fonte Eurostat). 

L’obiettivo di un 3% del PIL dell’UE destinato a Ricerca e sviluppo non è stato realizzato: la spesa 
totale in R&S in percentuale del PIL è infatti aumentata, ma in maniera insufficiente, passando 
dall’1,8% del 2000 al 2,01% (stima) nel 2010 (Fonte Eurostat). 

Ora l’Europa ci riprova con un nuovo documento strategico “Europa 2020 – Una strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”. 

Europa 2020 - una strategia volta a rilanciare l’economia dell’UE per il prossimo decennio, 
adottata dal Consiglio Europeo nel giugno del 2011, punta a promuovere una crescita “intelligente, 
sostenibile e solidale”, basata su maggiore sinergia e coordinamento delle politiche nazionali. 
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Tratto dal sito internet ad essa dedicato1, si riporta, nel box inserito di seguito, il testo sintetico 
che la Commissione Europea fornisce per informare tutti i cittadini interessati alla Strategia.  

Box 1 La Strategia Europa 2020 in sintesi 

Priorità 
L'Unione europea è impegnata in un grande sforzo per lasciare alle spalle la crisi e creare le 
condizioni per un'economia più competitiva con un più alto tasso di occupazione.  
La strategia Europa 2020 mira a una crescita che sia: intelligente, grazie a investimenti più efficaci 
nell'istruzione, la ricerca e l'innovazione; sostenibile, grazie alla decisa scelta a favore di 
un'economia a basse emissioni di CO2 e della competitività dell'industria; e solidale, ossia 
focalizzata sulla creazione di posti di lavoro e la riduzione della povertà. La strategia s'impernia su 
cinque ambiziosi obiettivi riguardanti l'occupazione, la ricerca, l'istruzione, la riduzione della 
povertà e i cambiamenti climatici/l'energia. 
Perché la strategia Europa 2020 dia i frutti sperati, è stato istituito un forte ed efficace sistema di 
governo dell'economia per coordinare le azioni a livello UE e a livello nazionale. 
 
Obiettivi della strategia Europa 2020 
Per misurare i progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, sono stati 
convenuti 5 obiettivi quantitativi per l'intera Unione europea. 
Questi sono poi tradotti in obiettivi nazionali  per riflettere la situazione e le circostanze specifiche 
di ogni paese. 
I 5 obiettivi che l'UE è chiamata a raggiungere entro il 2020 
1. Occupazione 
a) innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni) 
2. R&S 
a) aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE  
3. Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica 
a) riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo 
permettono) rispetto al 1990 
b) 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili 
c) aumento del 20% dell'efficienza energetica 
4. Istruzione 
a) riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10% 
b) aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria 
5. Lotta alla povertà e all'emarginazione 
a) almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione in meno 

Nel successivo box, tratto dal medesimo indirizzo web2, si riporta la descrizione del ruolo riservato 
a ciascun attore del sistema di Governance della Strategia. 

                                                 
1
 Cfr. http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm  

2
 Cfr. nota 1 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm
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Box 2 Strategia Europa 2020: sistema di Governance 

Istituzioni e organi dell'UE 
Ogni istituzione è tenuta a garantire, nell'ambito delle sue competenze, che l'UE si stia muovendo 
nella giusta direzione per raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020. 
Consiglio europeo 
Avendo una visione generale delle politiche europee e delle interdipendenze tra l'UE e gli Stati 
membri, il Consiglio europeo ha il compito di indirizzare la strategia mediante: 
a) valutazioni annuali dei progressi realizzati a livello europeo e nazionale, nel vertice di primavera. 
Queste prendono in esame la situazione macroeconomica generale e i passi avanti compiuti 
rispetto ai 5 obiettivi quantitativi dell'UE e alle iniziative prioritarie. Verificano anche i progressi 
realizzati nell'ambito del patto Euro Plus 
b) orientamenti politici per l'UE e l'area dell'euro sulla base dell'analisi annuale della crescita 
presentata dalla Commissione. L'orientamento a livello dell'UE verte su temi macroeconomici, i 
bilanci pubblici, le riforme strutturali e le misure che possano servire da stimolo alla crescita 
c) discussione degli sviluppi economici e delle priorità della strategia 
d) nel vertice di giugno, approvazione delle raccomandazioni rivolte ai singoli paesi, sulla base di 
una proposta della Commissione. 
Consiglio dell'UE (ministri) 
Al Consiglio spetta soprattutto la verifica e l'analisi tra pari. Al suo interno i ministri nazionali 
responsabili dei rispettivi ambiti politici (competitività, occupazione, istruzione, ecc.) discutono 
dell'attuazione del programma nazionale di riforma nel settore di competenza (progressi compiuti 
per raggiungere gli obiettivi della strategia e nell'ambito delle iniziative prioritarie). 
Commissione europea 
a) Controlla ogni anno la situazione sulla base di una serie di indicatori, elaborati da Eurostat in 
collaborazione con altri servizi della Commissione, che evidenziano i progressi globalmente 
compiuti per raggiungere gli obiettivi quantitativi per il 2020. 
b) Produce un'analisi annuale della crescita e valuta le relazioni nazionali e i programmi di stabilità 
e convergenza dei singoli paesi. (L'analisi serve da riferimento per il vertice di primavera del 
Consiglio europeo). 
c) Elabora raccomandazioni ed eventualmente avvertimenti per i singoli Stati membri (giugno) 
sulla base dell'analisi delle relazioni da essi presentate sui progressi realizzati rispetto agli obiettivi 
nazionali. 
Parlamento europeo 
Il Parlamento europeo svolge un ruolo importante per la strategia, non soltanto come 
colegislatore, specie per le proposte legislative che rientrano nell'ambito delle iniziative prioritarie, 
ma anche come canale per mobilitare i cittadini e i parlamenti nazionali. Ogni anno, prima del 
Consiglio europeo di primavera, il Parlamento è tenuto presentare una risoluzione che valuta 
l'andamento della strategia Europa 2020 e che serve da spunto per le discussioni. 
Comitato economico e sociale europeo 
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) organizza la partecipazione delle parti sociali e 
della società civile dei singoli paesi alla messa in atto della strategia Europa 2020. Stimola il 
coinvolgimento delle varie forze che compongono la società e la mobilitazione delle reti 
transfrontaliere. Il CESE dispone di un comitato direttivo Europa 2020, incaricato di: 
a) coordinare e garantire la coerenza dell'attività svolta dal Comitato e dei pareri elaborati su 
questioni attinenti alla strategia Europa 2020 
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b) organizzare riunioni con i comitati economici e sociali nazionali ed organizzazioni analoghe per 
preparare iniziative e relazioni comuni riguardanti Europa 2020 
c) coordinarsi con i membri del CESE e il gruppo Comunicazione per intensificare l'attività 
divulgativa sulla strategia Europa 2020 da parte della società civile organizzata. 
Comitato delle regioni 
La coesione territoriale è al centro della strategia Europa 2020, e il Comitato delle regioni (CdR) 
offre un sostegno e un contributo politico all'attuazione della strategia. L'osservatorio Europa 
2020 del CdR intende essere uno strumento a disposizione delle amministrazioni locali e regionali 
per intervenire nel processo politico. 
L'osservatorio Europa 2020 si propone di: 
a) coinvolgere le amministrazioni locali e regionali per garantire una migliore attuazione delle 
politiche connesse agli obiettivi della strategia Europa 2020 
b) esaminare come evolve il rapporto tra strategia Europa 2020 e politica di coesione 
c) controllare la partecipazione del livello locale e regionale nel processo di governo della strategia 
d) individuare gli ostacoli incontrati dalle amministrazioni locali e regionali nell'attuare la strategia 
Europa 2020 
e) stimolare lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche. 
Il CdR ha proposto di attuare la strategia Europa 2020 mediante patti territoriali, vale a dire 
accordi conclusi tra amministrazioni locali, regionali e nazionali per raggiungere insieme gli 
obiettivi della strategia. 
Banca europea per gli investimenti e Fondo europeo per gli investimenti 
Queste due istituzioni svolgono un ruolo centrale nella messa a punto di nuovi strumenti di 
finanziamento per rispondere alle esigenze delle imprese. Entrambe possono favorire un "circolo 
virtuoso" di finanziamenti redditizi per l'innovazione e l'imprenditoria, dagli investimenti iniziali 
alla quotazione in borsa, anche in collaborazione con le numerose iniziative pubbliche già in atto a 
livello nazionale. 
 
Stati membri dell'UE 
Il successo della strategia Europa 2020 dipende fortemente dalla capacità degli Stati membri di 
fare la loro parte. 
Amministrazioni nazionali 
Ogni anno ad aprile i paesi dell'UE sono tenuti a presentare due relazioni per illustrare ciò che 
stanno facendo per avvicinarsi agli obiettivi nazionali della strategia Europa 2020. 
I programmi di stabilità e convergenza vanno presentati prima dell'approvazione del bilancio per 
l'esercizio successivo e devono contenere indicazioni utili sulle finanze pubbliche e la politica di 
bilancio. 
I programmi nazionali di riforma vanno presentati insieme ai programmi di stabilità e convergenza; 
contengono gli elementi necessari per una verifica dei progressi realizzati per raggiungere gli 
obiettivi nazionali di crescita intelligente, sostenibile e solidale della strategia. 
Nonostante i notevoli vincoli di bilancio, i governi hanno la responsabilità di garantire un costante 
investimento nella crescita, ad esempio sostenendo l'istruzione, la ricerca, l'innovazione e 
l'efficienza energetica. 
Entrambe le relazioni vanno pienamente integrate nella procedura di bilancio nazionale e nel 
semestre europeo, che ha la funzione di migliorare il coordinamento delle politiche nazionali. 
All'elaborazione di questi documenti devono prendere parte anche le amministrazioni regionali e 
locali, le parti sociali e altri soggetti interessati, in modo che venga a crearsi un'ampia base di 
sostegno all'attuazione delle politiche. 
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Amministrazioni regionali e locali 
Il dialogo tra le amministrazioni nazionali, regionali e locali consentirà di avvicinare le priorità 
dell'UE alla gente, rafforzando il sentimento di appartenenza e partecipazione necessario per 
spingere l'Europa al raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2020. 
In molti paesi dell'UE, le amministrazioni regionali e locali sono responsabili di ambiti politici 
collegati alla strategia Europa 2020, come l'istruzione e la formazione, l'imprenditoria, il mercato 
del lavoro o le infrastrutture. 
È indispensabile che ogni livello di governo sia consapevole della necessità di attuare 
efficacemente la strategia sul campo, in modo da favorire una crescita intelligente, solidale e 
sostenibile, e che ciascuno faccia la sua parte introducendo i necessari cambiamenti. 
il Comitato delle regioni dell'Unione europea può mobilitare le amministrazioni regionali e locali, 
che in numerosi paesi europei detengono poteri in ambiti politici collegati alla strategia Europa 
2020, come l'istruzione, l'innovazione, i trasporti e i cambiamenti climatici.  
Il Comitato delle regioni ha istituito l'osservatorio Europa 2020, mentre la Commissione europea 
ha messo a disposizione una piattaforma online di messa in rete  per coinvolgere e consentire agli 
enti locali e regionali di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. 
 
Società civile 
Il successo della strategia Europa 2020 dipende dal coinvolgimento di tutte le parti che 
compongono la società. 
La responsabilità di agire non spetta solo ai governi. Per raggiungere gli obiettivi della strategia 
Europa 2020 serve la partecipazione di tutti: imprese, sindacati, organizzazioni non governative,  
enti locali, singoli cittadini. 
Lo scambio di buone pratiche, l'analisi comparativa e la creazione di reti, che diversi Stati membri 
promuovono, si sono rivelati strumenti utili per la creazione di un senso di appartenenza e per 
stimolare il dinamismo attorno all'esigenza di riforme. 
Tra le istituzioni che coordinano le risposte dei vari portatori d'interesse: 
a) il Comitato economico e sociale europeo svolge un ruolo di rilievo con la sua rete di comitati 
economici e sociali nazionali 
b) il Comitato delle regioni può mobilitare le amministrazioni regionali e locali, che in numerosi 
paesi europei detengono poteri in ambiti politici collegati alla strategia Europa 2020, come 
l'istruzione, l'innovazione, i trasporti, i cambiamenti climatici. 

Di seguito, si riportano, unitamente ai target, i valori assunti per l’intera EU27 dagli indicatori della 
Strategia EU 2020 negli ultimi anni, come resi disponibili nella pagina web dedicata3 all’interno del 
sito EUROSTAT. 

                                                 
3
 Cfr. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators


REPORT n. 2 “La distanza del Molise da Europa 2020” Pagina 12 
 

 

3.2 Europa 2020 e Programmi nazionali di Riforma 

Ciascuno Stato membro presenta le sue caratteristiche, i suoi punti di forza e le sue criticità; 
inoltre, l’Unione Europea è meno omogenea di quanto non fosse dieci anni fa, anche per effetto 
dell’allargamento. Pertanto, i 5 obiettivi quantitativi individuati dall’UE sono stati tradotti in 
obiettivi nazionali per riflettere la situazione e le circostanze specifiche di ogni Paese. E’ stato 
infatti stabilito dalla Commissione europea che gli Stati membri avrebbero fissato procedure 
decisionali proprie, tenendo conto delle rispettive posizioni di partenza e situazioni nazionali. 

Ogni Stato membro ha indicato, nel proprio Piano nazionale di Riforma, i target da raggiungere in 
relazione agli obiettivi di Europa 2020. Dall’esame dei target fissati dai 27 membri dell’Unione 
europea, emerge che, con molte difficoltà, conseguendo i traguardi nazionali, verranno raggiunti i 
target fissati dalla strategia. Peraltro, tale difficoltà potrebbe essere acuita dagli effetti – e da una 
possibile cronicizzazione – della crisi economica in atto in Europa.  

L’Italia ha definito il proprio percorso di miglioramento al 2020, anch’esso rinvenibile, nei termini 
quantitativi sotto rappresentati, nel sito internet dell’Eurostat. 
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Oltre a rilevare l’assenza di alcuni target specifici, dall’esame dei dati emergono le seguenti 
considerazioni: 

 i valori obiettivo fissati dall’Italia sono lontani (nella maggior parte dei casi molto lontani) 
da quelli EU27. Ciò è particolarmente vero per il tasso di occupazione (67% vs 75%), per la 
spesa in ricerca e sviluppo (1,53% contro 3%), per la percentuale di laureati (26% a fronte 
del 40%); 

 le dinamiche riguardanti i diversi indicatori evidenziano percorsi di “avvicinamento” 
sostanzialmente diversi tra loro e molto oscillanti, in termini di giudizio espresso circa le 
reali possibilità di conseguimento dei rispettivi target. Più solidi, al momento, sembrano i 
percorsi riguardanti l’istruzione e, nella progressione senza dubbio, un po’ meno nella 
distanza ancora da colmare, quello relativo alle energie rinnovabili. Debole appare la 
tendenza della spesa per ricerca e sviluppo, addirittura negativa, e quindi in 
allontanamento, quella relativa al tasso di occupazione, a conferma, ove ce ne fosse 
bisogno, di una maggiore difficoltà di conseguire traguardi in relazione ad obiettivi per i 
quali forte è il peso delle esternalità e minore, in termini relativi, la dipendenza dalle 
politiche, in grado di influenzare solo in parte i processi sovranazionali in atto. 

4 Executive Summary 

Il presente Report pone l’accento su due questioni fondamentali: (i) i target della Strategia UE 
2020 sono misuratori della crescita, e, di rimando, del benessere dei cittadini; indicano i progressi 
generali del sistema socio-economico regionale e, pertanto, andrebbero tenuti distinti, collocati ad 
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un livello sovrastante, dagli indicatori di Programma ed anche da quelli di policy. Dovrebbero 
essere assunti quale obiettivo generale della Strategia di sviluppo regionale, alla cui attuazione 
dovrebbero concorrere tutti gli attori e tutti gli investimenti in campo; (ii) la definizione 
quantitativa dei target dovrebbe contemperare volontà e potenzialità, volontà di assicurare 
massimo benessere alla collettività e di contribuire, per somma dei miglioramenti ottenuti nelle 
diverse regioni, a quella nazionale ed europea e potenzialità di raggiungimento nella piena 
considerazione dei valori di partenza, delle condizioni impattanti e anche delle dinamiche 
“storiche” espresse dal sistema socio-economico di riferimento. Con l’avvertenza che il 
conseguimento di target “poco ambiziosi” non esime nessuno da tutto quanto si possa fare per 
andare oltre. 

Il Rapporto, attraverso la disamina di alternative più o meno perseguibili, giunge a suggerire alla 
Regione Molise, nell’approccio negoziale e mutualistico sopra richiamato, il perseguimento dei 
seguenti scenari e valori target: 

Obiettivo Indicatore 

Direzione 
del 

migliora
mento 

Baseline 
Posiziona

mento 
Molise 

Scenario 
suggerito 

Target 

Italia Molise Italia Molise 

Ricerca e 
sviluppo 

Spesa 
pubblica e 
privata per 
R&S sul PIL 

(%) 

 
1,26 Valore 

2010 

0,48 
Valore 

ponderato 
(settennio 

2004-
2010) 

20/21 (--) 

scenario a 
variabili 
livelli di 
stress 

1,53 0,68 

Occupazione 

Tasso di 
occupazione 
popolazione 
20-64 anni 

 
61,2 Valore 

2011 

56,07 
Valore 

ponderato 
(settennio 

2004-
2010) 

15/21 (-) 

scenario a 
comune 
tasso di 
crescita 

67–69 59,20 

Istruzione 

Tasso di 
abbandono 
scolastico 

popolazione 
18 – 24 anni 

 
17,6 Valore 

2012 

12,95 
Valore 

ponderato 
(settennio 

2006-
2012) 

2/21 (++) 

scenario a 
comune 
tasso di 

decrescita 

15-16 8,53 

Tasso di 
istruzione 

universitaria 
popolazione 
30-34 anni 

 
21,7 Valore 

2012 

23,07 
Valore 

ponderato 
(settennio 

2004-
2011) 

5/21 (+) 

scenario a 
comune 

incremento 
di punti base 

26-27 29,6 

Povertà ed 
esclusione 

sociale 

Popolazione 
in famiglia a 

rischio di 
povertà o 
esclusione 

sociale 

 
24,5 Valore 

2010 

31,8 
Valore 
2010 

16/21 (-) 

scenario a 
comune 
tasso di 

decrescita 

20,79 26,97 

Clima ed 
energia 

Emissioni 
totali di gas 

a effetto 
serra  

 

452.325 kt 
Valore 
2005 

1.202 kt 
Valore 
2005  

2/21 (++) 

scenario a 
comune 
tasso di 

decrescita 

-13% -13% 
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Obiettivo Indicatore 

Direzione 
del 

migliora
mento 

Baseline 
Posiziona

mento 
Molise 

Scenario 
suggerito 

Target 

Italia Molise Italia Molise 

(regionalizzaz
ione del 
target 

nazionale) 

Quota dei 
consumi 
finali di 
energia 

coperti da 
fonti 

rinnovabili 

 
6,8 Valore 

2008 

45,1 
Valore 
2008 

1/20 (++) 

Burden 
sharing 

(scenario 
obbligatorio) 

17% n.d. 

Consumi 
finali di 
energia 
primaria 

 
n.d. Valore 

2010 
n.d. Valore 

2010 
n.d. 

scenario a 
comune 
tasso di 

decrescita 
(regionalizzaz

ione del 
target 

nazionale) 

-4% -4% 

Ovviamente, pervenendo a suggerimenti di metodo, l’analisi, doverosamente focalizzata sul 
Molise, giunge implicitamente alla determinazione di valori target per tutte le regioni italiane. 

Al fine di calmierare gli effetti che potrebbero sorgere in ragione del “fallimento” delle necessarie 
ipotesi semplificative assunte, tali suggerimenti vanno intesi solo quale identificazione di un 
conveniente ordine di grandezza. 

Con queste indicazioni, l’obiettivo generale della Strategia Regionale di crescita per il periodo 
2014-2020 potrebbe approssimarsi a quanto segue: 

Conseguire una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, contribuendo ai traguardi della 
Strategia EU2020 e del Programma Nazionale di Riforma, mediante politiche che (i) favoriscano gli 
investimenti in R&S, portandoli ad una incidenza sul PIL pari ad almeno lo 0,7%, (ii) conseguano 
una occupazione che raggiunga il 60% ed una riduzione della povertà e/o esclusione sociale pari ad 
almeno il 27%, (iii) migliorino il sistema di istruzione fino a conseguire un tasso di istruzione 
universitaria del 30% ed un tasso di abbandono scolastico non superiore al 8-9%, (iv) continuino a 
curare e potenziare la sostenibilità dei sentieri di sviluppo regionale, riducendo le emissioni di gas 
serra del 13% ed i consumi di energia del 4% ed assumendo l’impegno a conseguire la quota di 
rinnovabili prevista nel burden sharing nazionale. 

SEZIONE B: SCENARIO AUSPICABILE 

5 Distanza della Regione Molise rispetto agli obiettivi di Europa 2020 e del 
PROGRAMMA Nazionale di Riforma 

Prima di procedere alla disamina degli indicatori considerati, una breve notazione di metodo: 
quando possibile e conveniente, l’analisi prenderà in considerazione dati medi e sforzi ponderati; 
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ciò al fine di smussare l’importanza dell’ultimo valore disponibile, non sempre strutturale. In altri 
termini, poiché taluni valori annuali non sempre e non necessariamente costituiscono milestone 
significative nella descrizione di tendenze che riguardano processi lunghi, si preferirà operare 
attraverso valori sintetici pluriennali in maniera da meglio descrivere “status” e “potenzialità” di 
lungo periodo. 

5.1 Obiettivo ricerca e sviluppo  

L’obiettivo EU 2020 di investire, a livello di sistema Paese, e quindi nella sommatoria della 
componente pubblica e di quella privata, una quota del PIL pari al 3% in Ricerca e Sviluppo è 
rimasto inalterato rispetto a quanto previsto nella strategia di Lisbona; nel Programma Nazionale 
di Riforma, stante la situazione di partenza, molto lontana dal target, tale obiettivo è 
ridimensionato e fissato per l’Italia al 1,53%. 

La tabella che segue (Tabella 1) considera, per un settennio, gli ultimi valori disponibili 
dell’indicatore in oggetto, suddivisi per regione e per l’Italia nel suo complesso. 

Tabella 1 Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL (%). Valori regionali e valori Italia 

Area territoriale 2004 2005 2007 2009 2010 

Piemonte 1,67 1,71 1,8 1,85 1,82 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 0,37 0,34 0,47 0,69 0,57 

Lombardia 1,1 1,11 1,23 1,27 1,34 

Provincia Autonoma Bolzano/Bozen  0,44 0,34 0,52 0,54 0,56 

Provincia Autonoma Trento  1,05 1,11 1,15 2,13 2,03 

Veneto  0,63 0,57 0,83 1,07 1,04 

Friuli-Venezia Giulia  1,17 1,16 1,34 1,47 1,43 

Liguria 1,26 1,23 1,14 1,35 1,46 

Emilia-Romagna  1,14 1,17 1,45 1,37 1,45 

Toscana  1,11 1,09 1,02 1,23 1,22 

Umbria  0,8 0,78 0,87 0,99 0,88 

Marche  0,53 0,57 0,65 0,71 0,75 

Lazio  1,76 1,8 1,64 1,8 1,78 

Abruzzo 1,07 1,03 1,01 0,95 0,92 

Molise 0,43 0,48 0,42 0,5 0,51 

Campania 1,16 1,13 1,26 1,28 1,19 

Puglia 0,64 0,67 0,78 0,78 0,76 

Basilicata 0,54 0,53 0,68 0,66 0,72 

Calabria 0,38 0,38 0,46 0,46 0,46 

Sicilia 0,9 0,8 0,81 0,86 0,81 

Sardegna 0,66 0,58 0,61 0,67 0,68 

Italia 1,13       1,26 

2003/2009 Fonte: Eurostat “Total intramural R&D expenditure (GERD) by NUTS 2 regions (% of GDP) 
2010 Fonte: DPS-Istat Banca dati indicatori regionali di contesto (cod. 114) "Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL 
(%)” 

Rilevando che, all’interno del database Eurostat4 presente sul web, risultano prive di 
valorizzazione le rilevazioni relative agli anni 2006 e 2008, le prime e più immediate elaborazioni 

                                                 
4
 Cfr. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tgs00042&plugin=1  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tgs00042&plugin=1
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che possono essere condotte sui valori sopra riportati sono quelle relative al calcolo della media e 
della varianza. Tali operazioni restituiscono il seguente quadro (Tabella 2). 

Tabella 2 Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL (%). Media e varianza valori regionali  

Area territoriale media varianza 

Piemonte 1,77 0,006 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 0,49 0,021 

Lombardia 1,21 0,011 

Provincia Autonoma Bolzano/Bozen  0,48 0,008 

Provincia Autonoma Trento  1,49 0,290 

Veneto  0,83 0,052 

Friuli-Venezia Giulia  1,31 0,020 

Liguria 1,29 0,015 

Emilia-Romagna  1,32 0,023 

Toscana  1,13 0,008 

Umbria  0,86 0,007 

Marche  0,64 0,008 

Lazio  1,76 0,004 

Abruzzo 1,00 0,004 

Molise 0,47 0,002 

Campania 1,20 0,004 

Puglia 0,73 0,004 

Basilicata 0,63 0,007 

Calabria 0,43 0,002 

Sicilia 0,84 0,002 

Sardegna 0,64 0,002 

Fonte: ns elaborazione su dati Eurostat: “Total intramural R&D expenditure (GERD) by NUTS 2 regions (% of GDP) e 
DPS-Istat Banca dati indicatori regionali di contesto (cod. 114): "Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL (%)” 

Ancorché non propriamente rigoroso sotto il profilo metodologico, poiché effettuato sulla base di 
dati provenienti da due distinte fonti, si ritiene che il calcolo di cui trattasi possa essere funzionale 
al tipo di analisi che ci si accinge ad effettuare, una analisi che intende a larghe maglie tracciare un 
profilo dell’investitore, nel caso di specie ciascun sistema socio-economico territoriale (a livello 
NUTS 2), in base al comportamento tenuto, in termini di spesa in Ricerca e Sviluppo (espressa in % 
sul PIL), nel settennio considerato. 

A tal fine, la media consente di rappresentare in un solo valore di sintesi la spesa effettuata nel 
periodo di riferimento, laddove la varianza fornisce, fondamentalmente, due informazioni 
concatenate, ovvero: (i) quanto la media sia effettivamente capace di sintetizzare la serie storica e 
(ii) quanto i valori espressi nel settennio, e per essi dalla media, siano rigidi (strutturali) o, di 
converso, elastici (congiunturali). In altri termini, nei casi in cui si sia in presenza di bassa varianza, 
in ragione di una minore dispersione dei dati intorno alla media, si rileva una più significativa 
rappresentatività di quest’ultima accompagnata da una minore capacità del sistema di produrre 
scostamenti da una condizione che può definirsi “di struttura”. 

Applicando tale ragionamento alle risultanze numeriche sopra riportate, si vede non solo come il 
Molise sperimenti uno dei valori medi più bassi (0,47, superiore soltanto allo 0,43 della Calabria), 
ma come esso condivida con altre regioni anche il valore minimo della varianza (0,02), 
combinazione, questa, che lo qualifica, a meno di un sostanziale riorientamento scientifico e 
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produttivo, come regione strutturalmente debole nella vocazione ad investire in Ricerca e 
Sviluppo. 

E’ possibile, a questo punto, percorrere una semplice ipotesi di clustering, secondo quanto segue 
(Tabella 3). 

Tabella 3 Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL (%). Ipotesi di clustering fondata su media e varianza valori 
regionali 

                    Media (M) 

Varianza (ϴ
2
) 

Alta (M>1,32) 

 

Media (0,87<M<=1,32) Bassa (M<=0,87) 

Alta (ϴ
2
>0,025) Provincia Autonoma Trento  Veneto 

Media (0,01<ϴ
2
<=0,025)  Lombardia, Friuli Venezia 

Giulia, Liguria, Emilia 
Romagna 

Valle d’Aosta 

Bassa (ϴ
2
<=0,01) Piemonte, Lazio Toscana, Abruzzo, 

Campania 
Provincia Autonoma 
Bolzano, Umbria, Marche, 
Molise, Puglia, Basilicata, 
Calabria, Sicilia, Sardegna 

Fonte: ns elaborazione su dati Eurostat: “Total intramural R&D expenditure (GERD) by NUTS 2 regions (% of GDP) e 
DPS-Istat Banca dati indicatori regionali di contesto (cod. 114): "Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL (%)” 

Come evidenziato in tabella, le regioni italiane si collocano in 7 dei 9 cluster disponibili. In 
particolare, appare possibile distinguere: 

1. Top spenders affidabili (Piemonte e Lazio): presentano una spesa per Ricerca e Sviluppo 
strutturalmente elevata rispetto alla media, pertanto è verosimile attendere da loro una 
riconferma in tal senso; 

2. Top spenders fluttuanti (Provincia Autonoma di Trento): spesa mediamente elevata, ma 
con possibilità di “picchi”, ma anche rischi di “valli”; 

3. Question marks (Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna): non hanno 
ancora intrapreso una strada decisa. Sono un punto interrogativo. 

4. Centrali (Toscana, Abruzzo, Campania): dal punto di vista dell’indicatore in argomento, 
sono affidabili come Piemonte e Lazio, ma ad una scala più bassa; 

5. Underspenders fluttanti (Veneto): spesa mediamente bassa, ma con possibilità di 
scostamenti sensibili;  

6. Underspenders (Valle d’Aosta): spesa mediamente bassa e variabilità relativamente 
contenuta; 

7. Underspenders perseveranti (Provincia Autonoma Bolzano, Umbria, Marche, Molise, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna): presentano una spesa per Ricerca e Sviluppo 
strutturalmente ridotta rispetto alla media, pertanto è verosimile attendere da loro una 
riconferma in tal senso. 
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Figura 1 Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL (%). Ipotesi di clustering 

 

 

Le risultanze sopra riportate dipingono l’Italia della R&S come un quadro “multicolore”, che sarà 
tenuto in considerazione nella sezione più prettamente valutativa del presente rapporto, e fin da 
ora prefigurano la valenza meramente “fotografica” dell’analisi che segue, volta ad esplicitare la 
distanza di ciascuna regione dai target comunitari e nazionali. In tale variegato contesto di 
partenza, infatti, la tentazione di fissare gli sforzi di ciascuno in maniera che tutti indistintamente 
possano raggiungere, per l’indicatore in questione, il target nazionale va, senza dubbio, 
identificata come un “futuro non futuribile”, la qual cosa dovrebbe lasciare campo libero a 
soluzioni meglio meditate dalle regioni e più profondamente concertate tra le stesse. 

Nell’esame dei valori distanza, si ritiene opportuno, di seguito, non procedere soltanto mediante 
comparazione dell’ultimo dato disponibile, ma anche del valore medio, di quello minimo e di 
quello massimo fatti registrare da ciascuna regione nel settennio. I risultati di tali comparazioni 
sono resi, unitamente al calcolo degli sforzi da compiere, nelle prossime quattro tabelle (Tabelle 4, 
5, 6, e 7) 

Tabella 4 Distanza del valore ultimo disponibile (2010) dal target e sforzo %  

RANK Area territoriale Valore 
ultimo 

distanza del 
valore ultimo 

dal TGT 

sforzo % su 
valore ultimo 

1 Provincia Autonoma Trento 2,03 -0,50 0% 
2 Piemonte 1,82 -0,29 0% 
3 Lazio  1,78 -0,25 0% 
4 Liguria 1,46 0,07 5% 
5 Emilia-Romagna  1,45 0,08 5% 
6 Friuli-Venezia Giulia  1,43 0,10 7% 
7 Lombardia 1,34 0,19 14% 
8 Toscana  1,22 0,31 25% 
9 Campania 1,19 0,34 28% 
10 Veneto  1,04 0,49 47% 
11 Abruzzo 0,92 0,61 66% 
12 Umbria  0,88 0,65 73% 
13 Sicilia 0,81 0,72 89% 
14 Puglia 0,76 0,77 103% 
15 Marche  0,75 0,78 105% 
16 Basilicata 0,72 0,81 113% 

Provincia autonoma di 
Trento 
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RANK Area territoriale Valore 
ultimo 

distanza del 
valore ultimo 

dal TGT 

sforzo % su 
valore ultimo 

17 Sardegna 0,68 0,85 125% 
18 Valle d'Aosta 0,57 0,96 166% 
19 Provincia Autonoma Bolzano 0,56 0,97 171% 
20 Molise 0,51 1,02 202% 
21 Calabria 0,46 1,07 235% 

Fonte: ns elaborazione su dati Eurostat: “Total intramural R&D expenditure (GERD) by NUTS 2 regions (% of GDP) e 
DPS-Istat Banca dati indicatori regionali di contesto (cod. 114): "Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL (%)” 
Sforzo = 0% per target già conseguito 

Tabella 5 Distanza del valore medio dal target e sforzo % 

RANK Area territoriale Valore 
medio 

distanza del 
valore medio 

dal TGT 

sforzo % su 
valore medio 

1 Piemonte 1,77 -0,24 0% 
2 Lazio  1,76 -0,23 0% 
3 Provincia Autonoma Trento  1,49 0,04 2% 
4 Emilia-Romagna  1,32 0,21 16% 
5 Friuli-Venezia Giulia 1,31 0,22 17% 
6 Liguria 1,29 0,24 19% 
7 Lombardia 1,21 0,32 26% 
8 Campania 1,20 0,33 27% 
9 Toscana  1,13 0,40 35% 
10 Abruzzo 1,00 0,53 54% 
11 Umbria  0,86 0,67 77% 
12 Sicilia 0,84 0,69 83% 
13 Veneto  0,83 0,70 85% 
14 Puglia 0,73 0,80 111% 
15 Marche  0,64 0,89 139% 
16 Sardegna 0,64 0,89 139% 
17 Basilicata 0,63 0,90 145% 
18 Valle d'Aosta 0,49 1,04 213% 
19 Provincia Autonoma Bolzano 0,48 1,05 218% 
20 Molise 0,47 1,06 227% 
21 Calabria 0,43 1,10 258% 

Fonte: ns elaborazione su dati Eurostat: “Total intramural R&D expenditure (GERD) by NUTS 2 regions (% of GDP) e 
DPS-Istat Banca dati indicatori regionali di contesto (cod. 114): "Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL (%)” 
Sforzo = 0% per target già conseguito 

Tabella 6 Distanza del valore minimo dal target e sforzo % 

RANK Area territoriale Valore 
minimo 

distanza del 
valore minimo 

dal TGT 

sforzo % su 
valore 

minimo 

1 Piemonte 1,67 -0,14 0% 
2 Lazio  1,64 -0,11 0% 
3 Friuli-Venezia Giulia  1,16 0,37 32% 
4 Emilia-Romagna  1,14 0,39 34% 
5 Liguria 1,14 0,39 34% 
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RANK Area territoriale Valore 
minimo 

distanza del 
valore minimo 

dal TGT 

sforzo % su 
valore 

minimo 

6 Campania 1,13 0,40 35% 
7 Lombardia 1,10 0,43 39% 
8 Provincia Autonoma Trento  1,05 0,48 46% 
9 Toscana  1,02 0,51 50% 
10 Abruzzo 0,92 0,61 66% 
11 Sicilia 0,80 0,73 91% 
12 Umbria  0,78 0,75 96% 
13 Puglia 0,64 0,89 139% 
14 Sardegna 0,58 0,95 164% 
15 Veneto  0,57 0,96 168% 
16 Marche  0,53 1,00 189% 
17 Basilicata 0,53 1,00 189% 
18 Molise 0,42 1,11 264% 
19 Calabria 0,38 1,15 303% 
20 Valle d'Aosta 0,34 1,19 350% 
21 Provincia Autonoma Bolzano 0,34 1,19 350% 

Fonte: ns elaborazione su dati Eurostat: “Total intramural R&D expenditure (GERD) by NUTS 2 regions (% of GDP) e 
DPS-Istat Banca dati indicatori regionali di contesto (cod. 114): "Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL (%)” 
Sforzo = 0% per target già conseguito 

Tabella 7 Distanza del valore massimo dal target e sforzo % 

RANK Area territoriale Valore 
minimo 

distanza del 
valore minimo 

dal TGT 

sforzo % su 
valore 

minimo 

1 Provincia Autonoma Trento  2,13 -0,60 0% 
2 Piemonte 1,85 -0,32 0% 
3 Lazio  1,80 -0,27 0% 
4 Friuli-Venezia Giulia  1,47 0,06 4% 
5 Liguria 1,46 0,07 5% 
6 Emilia-Romagna  1,45 0,08 5% 
7 Lombardia 1,34 0,19 14% 
8 Campania 1,28 0,25 20% 
9 Toscana  1,23 0,30 24% 
10 Veneto  1,07 0,46 43% 
11 Abruzzo 1,07 0,46 43% 
12 Umbria  0,99 0,54 55% 
13 Sicilia 0,90 0,63 70% 
14 Puglia 0,78 0,75 96% 
15 Marche  0,75 0,78 105% 
16 Basilicata 0,72 0,81 113% 
17 Valle d'Aosta 0,69 0,84 122% 
18 Sardegna 0,68 0,85 125% 
19 Provincia Autonoma Bolzano 0,56 0,97 171% 
20 Molise 0,51 1,02 202% 
21 Calabria 0,46 1,07 233% 

Fonte: ns elaborazione su dati Eurostat: “Total intramural R&D expenditure (GERD) by NUTS 2 regions (% of GDP) e 
DPS-Istat Banca dati indicatori regionali di contesto (cod. 114): "Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL (%)” 
Sforzo = 0% per target già conseguito 
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Al fine di formulare un ranking di sintesi, si procede, di seguito (Tabella 8), a calcolare, mediante 
media semplice (ponderazione paritetica) dei valori significativi sopra esposti, una distanza ed uno 
sforzo ponderati sulla base delle performance territoriali nel settennio di riferimento. Ciò appare 
coerente con la natura dell’indicatore in esame che, per sua costruzione, non ha una evoluzione 
incrementale nel tempo, presentando alle diverse e progressive annualità una baseline sempre 
pari a zero, circostanza, questa, che ad invarianza di esternalità, rende una serie di valori, riferiti ad 
un periodo precedente ed analogo, molto più rappresentativa delle capacità del sistema, rispetto a 
quanto lo possa essere un solo valore, ancorché questo sia il più recente. Ciò nondimeno, si è 
inteso dare, nel calcolo, una valenza all’ultimo valore disponibile, perché, ovviamente, sembra 
corretto che il passato più recente possa influenzare in maniera più pregnante il prossimo futuro. 

Tabella 8 Distanza e sforzo ponderati 

RANK Area territoriale Performance 
ponderata 

distanza 
ponderata 

dal TGT 

sforzo 
ponderato 

%  

1 Piemonte 1,78 -0,25 0% 
2 Lazio  1,74 -0,21 0% 
3 Provincia Autonoma Trento 1,68 -0,15 0% 
4 Friuli-Venezia Giulia  1,34 0,19 14% 
5 Emilia-Romagna  1,34 0,19 14% 
6 Liguria 1,34 0,19 14% 
7 Lombardia 1,25 0,28 23% 
8 Campania 1,20 0,33 27% 
9 Toscana  1,15 0,38 33% 
10 Abruzzo 0,98 0,55 57% 
11 Umbria  0,88 0,65 74% 
12 Veneto  0,88 0,65 75% 
13 Sicilia 0,84 0,69 83% 
14 Puglia 0,73 0,80 111% 
15 Marche  0,67 0,86 130% 
16 Basilicata 0,65 0,88 136% 
17 Sardegna 0,64 0,89 137% 
18 Valle d'Aosta 0,52 1,01 192% 
19 Provincia Autonoma Bolzano 0,49 1,04 214% 
20 Molise 0,48 1,05 222% 
21 Calabria 0,43 1,10 255% 

Fonte: ns elaborazione su dati Eurostat: “Total intramural R&D expenditure (GERD) by NUTS 2 regions (% of GDP) e 
DPS-Istat Banca dati indicatori regionali di contesto (cod. 114): "Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL (%)” 
Sforzo = 0% per target già conseguito 
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Figura 2 Distanza dal target e sforzo ponderati 

 

Dalla semplice analisi numerica sopra esposta, si evincerebbe come il target sia facilmente 
conseguibile con surplus da Piemonte, Lazio e Provincia Autonoma Trento (pos. 1-3), ampiamente 
conseguibile da Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Liguria (pos. 4-6 e gap al 14%), 
conseguibile da Lombardia, Campania e Toscana (pos. 7-9 e gap da 23 a 33%), conseguibile con 
qualche difficoltà dall’Abruzzo (pos. 10 e gap al 57%), conseguibile con molto sforzo da Umbria, 
Veneto e Sicilia (pos. 11-13 e gap da 74 a 83%), difficilmente conseguibile da Puglia, Marche, 
Basilicata e Sardegna (pos. 14-17 e gap da 111 a 137%) e pressoché impossibile da conseguire per 
Valle d’Aosta, Provincia Autonoma Bolzano, Molise e Calabria.  

Correlando tali conclusioni con quelle della precedente operazione di clustering (cfr. Tabella 3), si 
ottiene la tabella che segue (Tabella 9).  

Tabella 9 Correlazione Entità sforzo – clustering e ipotesi di rating 

RANK Area territoriale Entità 
sforzo 

cluster RATING 

1 Piemonte Minimo Top spenders affidabili AAA++ 
2 Lazio  Minimo Top spenders affidabili AAA++ 
3 Provincia Autonoma Trento Minimo Top spenders fluttuanti AAA+ 
4 Friuli-Venezia Giulia  Basso Question Marks AAB+ 
5 Emilia-Romagna  Basso Question Marks AAB+ 
6 Liguria Basso Question Marks AAB+ 
7 Lombardia Medio Question Marks ABB++ 
8 Campania Medio Centrali ABB+ 
9 Toscana  Medio Centrali ABB+ 
10 Abruzzo Sensibile Centrali ABB 
11 Veneto Arduo Underspenders fluttanti  BAD+ 
12 Umbria Arduo Underspenders perseveranti BAC++ 
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RANK Area territoriale Entità 
sforzo 

cluster RATING 

13 Sicilia Arduo Underspenders perseveranti BAD+ 
14 Puglia Enorme Underspenders perseveranti BAD 
15 Marche  Enorme Underspenders perseveranti BAD 
16 Basilicata Enorme Underspenders perseveranti BAD 
17 Sardegna Enorme Underspenders perseveranti BAD 
18 Valle d'Aosta Titanico Underspenders BBC 
19 Provincia Autonoma Bolzano Titanico Underspenders perseveranti BBD 
20 Molise Titanico Underspenders perseveranti BBD 
21 Calabria Titanico Underspenders perseveranti BBD 

Fonte: ns elaborazione su dati Eurostat: “Total intramural R&D expenditure (GERD) by NUTS 2 regions (% of GDP) e 
DPS-Istat Banca dati indicatori regionali di contesto (cod. 114): "Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL (%)” 

Da essa si evince come soltanto Veneto e Valle d’Aosta vedano il proprio posizionamento relativo 
leggermente migliorato, rispetto ai propri omologhi. Il primo, infatti, mostra rispetto a Umbria e 
Sicilia, che ne condividono la medesima entità nello sforzo da compiere, una più ampia variabilità 
nei risultati conseguiti, il che indica una minore connotazione strutturale delle basse performance 
ottenute. La VdA è ad un livello medio di spesa superiore rispetto ai “compagni di sforzo” ed, al 
contempo, mostra una dispersione dei valori superiore anche a quella delle regioni che 
condividono lo sforzo collocato alla posizione immediatamente superiore nella relativa scala 
graduata. E’ vero, quindi, che rispetto a queste ultime (Puglia, Marche, Basilicata e Sardegna) 
presenta una distanza maggiore dal target, ma è altrettanto vero che ha dato migliore prova di sé, 
nel discostarsi dalla media e nel conseguire prestazioni migliori sotto il profilo incrementale. La sua 
posizione relativa rispetto alle citate altre regioni è dunque controversa. 

Il Molise, Underspender perseverante, e quindi strutturalmente poco vocato agli investimenti in 
Ricerca e Sviluppo, dovrebbe compiere, da tale status di partenza, uno sforzo titanico per colmare 
una distanza che appare decisamente incolmabile.  

Per dare un’idea più concreta dei fatti, proviamo a trasporre su valori assoluti quanto sopra 
argomentato in termini percentuali. Per farlo, in assenza di proiezioni a lungo termine dell’importo 
della Spesa in Ricerca e Sviluppo a livello di NUTS 2, è necessario procedere utilizzando le stime 
ufficiali del PIL (allo stesso livello territoriale) e ricavando il numeratore-obiettivo mediante 
applicazione del ratio al denominatore noto. Questo modo di procedere sconta ancora due 
difficoltà di approvvigionamento dati: (i) non sono state reperite proiezioni ufficiali  così a lungo 
termine da coprire la distanza temporale al 2020; (ii) non è stata riscontrata la possibilità di 
disporre di stime a lungo termine del PIL a livello di NUTS 2. Pertanto, si ritiene opportuno 
procedere secondo quanto segue: 

1. Reperimento serie storica del PIL NUTS 2: a tal fine si utilizza, quale fonte ufficiale, la base 
di dati disponibile in ISTAT5; 

2. Acquisizione delle stime ufficiali del PIL nazionale a più lungo termine, espresso nella 
medesima currency (Meuro) e secondo metodologia di calcolo comparabile alla serie di 

                                                 
5
Cfr. Database Conti Regionali in: Conti Economici Regionali  http://www.istat.it/it/archivio/75111 

http://www.istat.it/it/archivio/75111
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cui al punto 1 (a prezzi correnti): a tal fine si utilizza la specifica base di dati presente in 
Fondo Monetario Internazionale (FMI)6, contenente forecasts fino al 2018; 

3. “prolungamento delle stime” FMI, al 2020, secondo metodologie statistico-matematiche, 
con definizione di almeno 3 differenti scenari; 

4. Calcolo dell’incidenza percentuale storica del PIL regionale su quello nazionale, in 
considerazione delle pertinenti serie; 

5. Costruzione di almeno 9 scenari complessivi per il PIL regionale al 2020, mediante 
alternativa applicazione di tre incidenze possibili (ciascuna calcolata secondo una 
particolare ipotesi) ai tre differenti valori del PIL nazionale, relativi alle altrettanti possibili 
evoluzioni di cui al precedente punto 3; 

6. Determinazione dei valori e dell’intervallo di variabilità del richiesto investimento in Ricerca 
e Sviluppo, mediante applicazione del target nazionale (1,53%)  alle diverse stime del PIL 
regionale; 

7. Individuazione dello scostamento di tali valori da quelli attuali. 

Si ritiene che le sopra citate elaborazioni e comparazioni di dati, sebbene non propriamente 
rigorose dal punto di vista metodologico, siano percorribili per le finalità dell’analisi, che ha come 
obiettivo soltanto quello di dimensionare l’investimento da effettuare,  in termini di “ordine di 
grandezza”, la qual cosa, evidentemente, sminuisce l’importanza delle eventuali distorsioni 
statistiche dovute alla “commistione” di fonti diverse. 

                                                 
6
 Cfr. World Economic Outlook Database 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=55&pr.y=10&sy=2011&ey=2018&sc
sm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=122%2C136%2C124%2C137%2C423%2C181%2C939%2C138%2C172%2C18
2%2C132%2C936%2C134%2C961%2C174%2C184%2C178&s=NGDP&grp=0&a=  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=55&pr.y=10&sy=2011&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=122%2C136%2C124%2C137%2C423%2C181%2C939%2C138%2C172%2C182%2C132%2C936%2C134%2C961%2C174%2C184%2C178&s=NGDP&grp=0&a
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=55&pr.y=10&sy=2011&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=122%2C136%2C124%2C137%2C423%2C181%2C939%2C138%2C172%2C182%2C132%2C936%2C134%2C961%2C174%2C184%2C178&s=NGDP&grp=0&a
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=55&pr.y=10&sy=2011&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=122%2C136%2C124%2C137%2C423%2C181%2C939%2C138%2C172%2C182%2C132%2C936%2C134%2C961%2C174%2C184%2C178&s=NGDP&grp=0&a
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Tabella 10 Serie storica (1995 – 2011) PIL Molise ai prezzi di mercato (valori in Meuro) 

 

Fonte: ns elaborazione su dati ISTAT Conti economici regionali 

Tabella 11 PIL nazionale ai prezzi di mercato (valori in Meuro). Serie storica (1995-2011), stime ufficiali (2012-2018) e proiezioni (2019-2020) secondo metodi statistico-
matematici 

Quadro 11.A PIL nazionale ai prezzi di mercato (valori in Meuro). Serie storica (2000-2011), stime ufficiali (2012-2018) e proiezioni (2019-2020) secondo il metodo dei minimi 
quadrati

7
 

 

 
 
Fonte: ns elaborazione su dati ISTAT Conti economici regionali e FMI World Economic Outlook Database 

Quadro 11.B PIL nazionale ai prezzi di mercato (valori in Meuro). Serie storica (2000-2011), stime ufficiali (2012-2018) e proiezioni (2019-2020) secondo la tendenza di crescita 
esponenziale desumibile da coordinate note

8 

 

Fonte: ns elaborazione su dati ISTAT Conti economici regionali e FMI World Economic Outlook Database 

Quadro 11.C PIL nazionale ai prezzi di mercato (valori in Meuro). Serie storica (2000-2011), stime ufficiali (2012-2018) e proiezioni di crescita (2019-2020) al valore minimo della 
media mobile decennale

9 

 

Fonte: ns elaborazione su dati ISTAT Conti economici regionali e FMI World Economic Outlook Database 

                                                 
7
 La tendenza secondo il metodo dei minimi quadrati è calcolata con dati annuali noti a partire dal 1995 

8
 La tendenza di crescita esponenziale desumibile da coordinate note è calcolata con dati annuali noti a partire dal 1995 

9
 La tendenza secondo proiezioni di crescita al valore minimo della media mobile decennale è calcolata con dati annuali noti a partire dal 1995 e decennio iniziale agli anni 

1995-2004. 
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Tabella 12 Scenari di stima del PIL nazionale al 2020 (valori in Meuro) 

Scenari  Tasso di crescita 
complessivo 2012 

(ultimo anno 
disponibile) - 2020 

Importo stimato al 2020 

Crescita modesta 14,98% 1.800.484,27 

Crescita intermedia 18,46% 1.855.042,23 

Crescita sostenuta 23,42% 1.932.691,57 

Fonte: ns elaborazione su dati ISTAT Conti economici regionali e FMI World Economic Outlook Database 

Quanto all’assunzione di ipotesi di incidenza futura del PIL regionale su quello totale Italia, con 
riferimento a quanto sopra riportato alla tabella 10, premesso che il range di oscillazione è molto 
contenuto (si va da un minimo di 0,41 ad un massimo dello 0,44%), per ampliare lo stesso in 
maniera che possa considerare situazioni di particolare anomalia, si procede nel modo che segue: 

1. incidenza scarsa (il PIL regionale cresce in maniera “anormalmente” inferiore rispetto alla 
variazione del PIL nazionale): tasso di incidenza al 2020 pari al tasso minimo di incidenza 
registrato nel periodo 1995-2011 (0,41%) diminuito dello scostamento tra il tasso massimo 
e quello minimo rilevati nello stesso periodo (0,03%). Tale tasso è pari a 0,38%; 

2. incidenza media (il PIL regionale cresce proporzionalmente a quello nazionale, secondo il 
valore medio del periodo di osservazione 1995-2011): tasso di incidenza al 2020 pari a 
quello di incidenza media del periodo. Tale tasso è pari a 0,43%; 

3. incidenza elevata (il PIL regionale cresce in maniera “anormalmente” elevata rispetto alla 
variazione del PIL nazionale): tasso di incidenza al 2020 pari al tasso massimo di incidenza 
registrato nel periodo 1995-2011 (0,44%) incrementato dello scostamento tra il tasso 
massimo e quello minimo rilevati nello stesso periodo (0,03%). Tale tasso è pari a 0,47%. 

Tabella 13 Scenari di stima del PIL regionale al 2020 (valori in Meuro) 

Scenari  Tipo incidenza regionale per tipo di crescita nazionale Importo stimato al 2020 

Si vola Incidenza regionale elevata su crescita nazionale sostenuta 9.083,65 

Bravi noi Incidenza regionale elevata su crescita nazionale intermedia 8.718,70 

Il salto Incidenza regionale elevata su crescita nazionale modesta 8.462,28 

Parallelo alto Incidenza regionale media su crescita nazionale sostenuta 8.265,10 

Nulla cambia Incidenza regionale media su crescita nazionale intermedia 7.933,03 

Parallelo basso Incidenza regionale media su crescita nazionale modesta 7.699,72 

Disastrosi noi Incidenza regionale scarsa su crescita nazionale sostenuta 7.344,23  

Ristagniamo Incidenza regionale scarsa su crescita nazionale intermedia 7.049,16  

Sprofondiamo Incidenza regionale scarsa su crescita nazionale modesta 6.841,84  

Fonte: ns elaborazione su dati ISTAT Conti economici regionali e FMI World Economic Outlook Database 

Applicando il valore nazionale target (1,53%) all’importo stimato del PIL regionale al 2020, 
procediamo, come anticipato innanzi, al calcolo dei valori assoluti che, per ciascuno degli scenari 
individuati, dovrebbero essere conseguiti in termini di investimento in Ricerca e Sviluppo, affinché 
il Molise sia in linea con il suddetto obiettivo nazionale EU 2020. 

Tabella 14 Stima dell’investimento regionale in R&S al 2020 (valori in Meuro) 

Scenari di stima del PIL regionale Importo stimato dell’investimento regionale 
al 2020 
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Scenari di stima del PIL regionale Importo stimato dell’investimento regionale 
al 2020 

Si vola 138,98 

Bravi noi 133,40 

Il salto 129,47 

Parallelo alto 126,46 

Nulla cambia 121,38 

Parallelo basso 117,81 

Disastrosi noi 112,37 

Ristagniamo 107,85 

Sprofondiamo 104,68 

Fonte: ns elaborazione su dati ISTAT Conti economici regionali e FMI World Economic Outlook Database 

Ovviamente, in valore assoluto, peggiore risulta lo scenario di stima del PIL regionale, minore sarà 
l’importo da destinare agli investimenti in R&S, per conseguire il target nazionale. Non si tratta, 
però, di condizioni di convenienza barattabili, innanzitutto perché l’indicatore di ricchezza resta 
soltanto il PIL, che dunque si deve auspicare elevato, e poi perché, in caso di scenario negativo del 
prodotto interno lordo: 1) deve desumersi che i precedenti investimenti in R&S non abbiano 
prodotto i risultati competitivi sperati; 2) in ipotesi di stagnazione, oltre che la capacità di 
investire, risulta depressa la propensione ad investire e quindi è semmai più difficile confermare le 
medesime percentuali di investimento. 

Ad ogni modo, per i calcoli effettuati, l’importo stimato per l’investimento regionale al 2020 in R&S 
varia da un minimo di circa 105 Meuro ad un massimo di 139 Meuro. Assumendo quale valore 
ipotetico “strutturale” di sistema, quello di cui alla tabella 8, per ciascuno degli scenari di stima del 
PIL regionale avremmo: 

Tabella 15 GAP dell’investimento regionale in R&S al 2020 (valori in Meuro) 

Scenari di stima del PIL regionale Importo stimato 
dell’investimento regionale 

al 2020 

Importo “strutturale 
di sistema” 

dell’investimento 
regionale al 2020 

GAP 2020 in valore 
assoluto 

Si vola 138,98 43,6 95,4 

Bravi noi 133,40 41,8 91,5 

Il salto 129,47 40,6 88,9 

Parallelo alto 126,46 39,7 86,8 

Nulla cambia 121,38 38,1 83,3 

Parallelo basso 117,81 37,0 80,8 

Disastrosi noi 112,37 35,3 77,1 

Ristagniamo 107,85 33,8 74,0 

Sprofondiamo 104,68 32,8 71,8 

Fonte: ns elaborazione su dati ISTAT Conti economici regionali e FMI World Economic Outlook Database 

Come si evince dalla tabella, il GAP da colmare spazierebbe dai 71,8 ai 95,4 Meuro nel solo anno 
2020.  

La conclusione dell’analisi condotta potrebbe dirsi lapidaria: sarebbe auspicabile che il Molise 
profondesse ogni sforzo possibile per giungere al 2020 con una spesa in Ricerca e Sviluppo pari ad 
almeno l’1,53% del PIL, la qual cosa lo proietterebbe, almeno in Italia, tra le regioni innovatrici, ma, 
visti il posizionamento strutturalmente arretrato ed il considerevole GAP da colmare, pur nello 
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spirito di contribuire al meglio delle proprie possibilità al conseguimento del target nazionale, 
sembra ineludibile, per un futuro “futuribile”, contrattare, in riferimento agli investimenti in Ricerca 
e Sviluppo, condizioni di mutualità con le altre regioni. 

5.2 Obiettivo occupazione  

L’obiettivo fissato dall’Unione europea prevede nel 2020 una quota di popolazione occupata tra 
20 e 64 anni pari al 75,0 per cento.  A seguito delle valutazioni dei diversi Piani Nazionali di Riforma 
dei distinti paesi europei, il target è stato lievemente ridimensionato a livello complessivo europeo 
intorno al 73,7-74%, attestandosi per l’Italia al 67%-69%. Nella Strategia di Lisbona era previsto 
l’obiettivo di raggiungere un tasso di occupazione delle persone in età 15-64 anni al 70 per cento 
e, in particolare, quello delle donne al 60 per cento. 

La tabella che segue (Tabella 16) considera, per un settennio, il valore dell’indicatore “tasso di 
occupazione”, per l’Italia e per area territoriale. 

Tabella 16 Tasso di occupazione 15-64 anni. Valori area territoriale e valori Italia 

Area territoriale 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Piemonte 67,6 68,6 68,8 69,2 68,0 67,5 68,4 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 70,0 70,8 72,1 72,3 71,0 71,4 71,2 

Liguria 64,5 65,9 67,6 67,7 67,4 67,0 67,4 

Lombardia 69,2 70,4 70,7 71,1 70,0 69,4 69,0 

Trentino-Alto Adige/Südtirol 71,1 71,5 72,3 73,2 73,2 73,3 73,4 

Bolzano/Bozen 73,1 73,6 74,1 75,3 75,2 75,8 76,0 

Trento 69,1 69,5 70,6 71,1 71,4 70,8 71,0 

Veneto 68,3 69,3 69,8 70,6 68,8 68,7 69,2 

Friuli-Venezia Giulia 66,5 68,3 69,1 69,1 67,3 67,6 68,2 

Emilia-Romagna 72,0 73,1 74,2 74,3 72,6 71,5 72,1 

Toscana 67,6 68,7 68,7 69,4 68,9 67,8 67,6 

Umbria 65,2 66,9 68,7 69,5 67,0 67,1 66,6 

Marche 67,5 68,2 68,9 69,1 68,2 68,0 67,1 

Lazio 62,5 63,5 64,0 64,6 63,8 63,5 63,2 

Abruzzo 61,6 62,0 62,0 63,2 60,1 59,7 61,1 

Molise 55,4 56,6 57,7 58,5 56,6 55,2 54,7 

Campania 48,2 48,3 47,9 46,4 44,8 43,7 43,1 

Puglia 48,2 49,6 50,7 50,7 48,8 48,2 48,6 

Basilicata 53,7 54,7 54,0 54,0 52,8 51,3 51,7 

Calabria 49,0 49,9 49,2 48,3 47,2 46,1 46,2 

Sicilia 48,0 49,1 48,6 48,2 47,7 46,6 46,2 

Sardegna 55,2 56,0 56,6 56,3 54,4 54,6 55,6 

        
Italia 61,5 62,5 62,8 63,0 61,7 61,1 61,2 

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro 

Le prime elaborazioni che possono essere effettuate sui valori sopra riportati sono quelle relative 
al calcolo della media e della varianza. Tali elaborazioni restituiscono il seguente quadro (Tabella 
17). 

Tabella 17 Tasso di occupazione. Media (ordinata secondo valori crescenti) e varianza valori aree territoriali 

Area territoriale Media  Varianza 

Campania 46,06 4,145 
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Fonte: ns elaborazione su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro 

La media consente di rappresentare in un solo valore di sintesi il tasso di occupazione nel periodo 
di riferimento (2005-2011); la varianza fornisce le seguenti due informazioni: (i) quanto la media 
sia effettivamente capace di sintetizzare la serie storica (ii) quanto i valori espressi nel settennio, e 
per essi dalla media, siano rigidi ossia strutturali o, viceversa, elastici ossia congiunturali.  

Nel caso in cui si sia in presenza di una bassa varianza, in ragione di una minore dispersione dei 
dati intorno alla media, si rileva una più significativa rappresentatività della media ed una minore 
capacità del sistema di produrre scostamenti da una posizione che può definirsi “di struttura”. 

Con queste informazioni, è possibile percorrere una semplice ipotesi di clustering. 

Tabella 18 Tasso di occupazione 20-64 anni. Ipotesi di clustering fondata su media e varianza valori regionali 

                            Media (M) 

Varianza (ϴ
2
) 

Alta (M>68) Media (58<M<=68) Bassa (M<=58) 

Alta (ϴ
2  

>1,6)
 

 Umbria Molise, Campania, Calabria 

Media (0,8<ϴ
2 

<=1,6) Emilia-Romagna, Provincia 
Autonoma Bolzano 

Abruzzo, Liguria Puglia, Basilicata, Sicilia 

Bassa (ϴ
2  

<1,6) Friuli-Venezia Giulia, 
Marche, Piemonte, 
Toscana, Veneto, 
Lombardia, Provincia 
Autonoma  Trento, Valle 
d'Aosta 

Lazio Sardegna 

Fonte: ns elaborazione su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro 

Come evidenziato in tabella, le regioni italiane si collocano in 8 dei 9 cluster disponibili. In 
particolare, appare possibile distinguere MERCATI DEL LAVORO: 

Sicilia 47,77 0,933 

Calabria 47,99 1,947 

Puglia 49,26 1,022 

Basilicata 53,17 1,399 

Sardegna 55,53 0,602 

Molise 56,39 1,644 

Abruzzo 61,39 1,238 

Lazio 63,59 0,370 

Liguria 66,79 1,187 

Umbria 67,29 1,713 

Friuli-Venezia Giulia 68,01 0,778 

Marche 68,14 0,431 

Piemonte 68,30 0,340 

Toscana 68,39 0,438 

Veneto 69,24 0,505 

Lombardia 69,97 0,551 

Trento 70,50 0,640 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 71,26 0,525 

Trentino-Alto Adige/Südtirol 72,57 0,771 

Emilia-Romagna 72,83 1,022 

Bolzano/Bozen 74,73 1,091 
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1. Floridi costanti (Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Toscana, Veneto, Lombardia, 
Provincia Autonoma di Trento, Valle d’Aosta): presentano un tasso di occupazione 
strutturalmente elevato rispetto alla media, pertanto è verosimile attendere da loro una 
riconferma in tal senso; 

2. Floridi (Emilia Romagna, Provincia Autonoma Bolzano): presentano un tasso di occupazione 
elevato rispetto alla media, con qualche possibilità di oscillazione; 

3. Centrali (Lazio): dal punto di vista dell’indicatore in argomento, sono affidabili come i 
Floridi costanti, ma ad una scala di merito più bassa; 

4. Question marks (Abruzzo, Liguria): non hanno ancora intrapreso una strada decisa. Sono un 
punto interrogativo. 

5. Indecifrabili (Umbria): molto fluttuanti ed attestati ad una scala dimensionale non del tutto 
soddisfacente.  

6. Depressi fluttanti (Molise Campania, Calabria): occupazione mediamente bassa, ma con 
possibilità di scostamenti sensibili;  

7. Depressi (Puglia, Basilicata, Sicilia): preoccupanti per occupazione mediamente bassa e 
variabilità relativamente contenuta; 

8. Depressi costanti (Sardegna): assai preoccupanti in quanto presentano un tasso di 
occupazione strutturalmente ridotto rispetto alla media. 

Figura 3 Tasso di occupazione 20-64 anni. Ipotesi di clustering 

 

Procedendo nell’esame dei valori distanza, si ritiene opportuno comparare (Tabelle 19, 20, 21 e 
22) l’obiettivo UE e l’Obiettivo del PNR con il valore medio,  con il valore minimo, con quello 
massimo e con l’ultimo dato disponibile fatti registrare da ciascuna area territoriale nel settennio.  

Tabella 19 Distanza del tasso di occupazione medio dall’obiettivo UE e dagli indicatori del PNR Italia 

Rank Area territoriale 

Tasso di  
occupazione  
20-64 anni 

VALORE 

Distanza 
dall’obiettivo 

di Europa 2020 
pari al 75% 

Distanza dagli obiettivi del 
PNR Italia 2020 pari al 67-

69% 

Sforzo % 
Distanza 
Obiettivo 

PNR 
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MEDIO 

67,00% 68,00% 69,00% 

Italia al 
67% su 
valore 
medio 

 

1 Provincia Autonoma Bolzano 74,73 0,27 -7,73 -6,73 -5,73 0% 

2 Emilia-Romagna 72,83 2,17 -5,83 -4,83 -3,83 0% 

3 Valle d'Aosta 71,26 3,74 -4,26 -3,26 -2,26 0% 

4 Provincia Autonoma di Trento 70,5 4,5 -3,5 -2,5 -1,5 0% 

5 Lombardia 69,97 5,03 -2,97 -1,97 -0,97 0% 

6 Veneto 69,24 5,76 -2,24 -1,24 -0,24 0% 

7 Toscana 68,39 6,61 -1,39 -0,39 0,61 0% 

8 Piemonte 68,3 6,7 -1,3 -0,3 0,7 0% 

9 Marche 68,14 6,86 -1,14 -0,14 0,86 0% 

10 Friuli-Venezia Giulia 68,01 6,99 -1,01 -0,01 0,99 0% 

11 Umbria 67,29 7,71 -0,29 0,71 1,71 0% 

12 Liguria 66,79 8,21 0,21 1,21 2,21 0,32% 

13 Lazio 63,59 11,41 3,41 4,41 5,41 5,37% 

14 Abruzzo 61,39 13,61 5,61 6,61 7,61 9,15% 

15 Molise 56,39 18,61 10,61 11,61 12,61 18,82% 

16 Sardegna 55,53 19,47 11,47 12,47 13,47 20,66% 

17 Basilicata 53,17 21,83 13,83 14,83 15,83 26,01% 

18 Puglia 49,26 25,74 17,74 18,74 19,74 36,02% 

19 Calabria 47,99 27,01 19,01 20,01 21,01 39,62% 

20 Sicilia 47,77 27,23 19,23 20,23 21,23 40,25% 

21 Campania 46,06 28,94 20,94 21,94 22,94 45,47% 
Fonte: ns elaborazione su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro 

Sforzo = 0% per target già conseguito (le prime 6 Aree territoriali conseguono il target nazionale nelle tre ipotesi di 
calcolo, le successive 4 lo conseguono in due ipotesi su tre. Nessuna consegue il target comunitario, anche se la 
Provincia Autonoma di Bolzano esprime un valore sostanzialmente in linea con lo stesso ed anche l’Emilia Romagna 
risulta essere molto vicina).  

Tabella 20 Distanza del tasso di occupazione minimo dall’obiettivo UE e dagli indicatori del PNR Italia 

Rank Area territoriale 

Tasso di  
occupazione  
20-64 anni 

VALORE 
MINIMO 

Distanza 
dall’obiettivo 

di Europa 2020 
pari al 75% 

Distanza dagli obiettivi del 
PNR Italia 2020 pari al 67-69% 

Sforzo % 
Distanza 
Obiettivo 

PNR 
Italia al 
67% su 
valore 

minimo 

67,00% 68,00% 69,00% 

1 Provincia Autonoma Bolzano 73,1 1,9 -6,1 -5,1 -4,1 0% 

2 Emilia-Romagna 71,5 3,5 -4,5 -3,5 -2,5 0% 

3 Valle d'Aosta 70 5 -3 -2 -1 0% 

4 Provincia Autonoma di Trento 69,1 5,9 -2,1 -1,1 -0,1 0% 

5 Lombardia 69 6 -2 -1 0 0% 

6 Veneto 68,3 6,7 -1,3 -0,3 0,7 0% 

7 Toscana 67,6 7,4 -0,6 0,4 1,4 0% 

8 Piemonte 67,5 7,5 -0,5 0,5 1,5 0% 

9 Marche 67,1 7,9 -0,1 0,9 1,9 0% 

10 Friuli-Venezia Giulia 66,5 8,5 0,5 1,5 2,5 0,74% 

11 Umbria 65,2 9,8 1,8 2,8 3,8 2,68% 

12 Liguria 64,5 10,5 2,5 3,5 4,5 3,74% 

13 Lazio 62,5 12,5 4,5 5,5 6,5 7,08% 
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Rank Area territoriale 

Tasso di  
occupazione  
20-64 anni 

VALORE 
MINIMO 

Distanza 
dall’obiettivo 

di Europa 2020 
pari al 75% 

Distanza dagli obiettivi del 
PNR Italia 2020 pari al 67-69% 

Sforzo % 
Distanza 
Obiettivo 

PNR 
Italia al 
67% su 
valore 

minimo 

67,00% 68,00% 69,00% 

14 Abruzzo 59,7 15,3 7,3 8,3 9,3 11,89% 

15 Molise 54,7 20,3 12,3 13,3 14,3 21,81% 

16 Sardegna 54,4 20,6 12,6 13,6 14,6 22,69% 

17 Basilicata 51,3 23,7 15,7 16,7 17,7 29,53% 

18 Puglia 48,2 26,8 18,8 19,8 20,8 38,17% 

19 Sicilia 46,2 28,8 20,8 21,8 22,8 43,54% 

20 Calabria 46,1 28,9 20,9 21,9 22,9 43,55% 

21 Campania 43,1 31,9 23,9 24,9 25,9 51,89% 
Fonte: ns elaborazione su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro 

Sforzo = 0% per target già conseguito (le prime 4 Aree territoriali conseguono il target nazionale nelle tre ipotesi di 
calcolo, la 5^ e la 6^ lo conseguono in due ipotesi su tre. Nessuna consegue il target comunitario; soltanto la Provincia 
Autonoma di Bolzano esprime un valore vicino). 

Tabella 21 Distanza del tasso di occupazione massimo dall’obiettivo UE e dagli indicatori del PNR Italia 

Rank Area territoriale 

Tasso di  
occupazione  
20-64 anni 

VALORE 
MASSIMO  

Distanza 
dall’obiettivo 

di Europa 
2020 pari al 

75% 

Distanza dagli obiettivi del 
PNR Italia 2020 pari al 67-

69% 

Sforzo % 
Distanza 
Obiettivo 

PNR 
Italia al 
67% su 
valore 

massimo 
67,00% 68,00% 69,00% 

1 Provincia Autonoma Bolzano 76 -1 -9 -8 -7 0% 

2 Emilia-Romagna 74,3 0,7 -7,3 -6,3 -5,3 0% 

3 Valle d'Aosta 72,3 2,7 -5,3 -4,3 -3,3 0% 

4 Provincia Autonoma di Trento 71,4 3,6 -4,4 -3,4 -2,4 0% 

5 Lombardia 71,1 3,9 -4,1 -3,1 -2,1 0% 

6 Veneto 70,6 4,4 -3,6 -2,6 -1,6 0% 

7 Umbria 69,5 5,5 -2,5 -1,5 -0,5 0% 

8 Toscana 69,4 5,6 -2,4 -1,4 -0,4 0% 

9 Piemonte 69,2 5,8 -2,2 -1,2 -0,2 0% 

10 Friuli-Venezia Giulia 69,1 5,9 -2,1 -1,1 -0,1 0% 

11 Marche 69,1 5,9 -2,1 -1,1 -0,1 0% 

12 Liguria 67,7 7,3 -0,7 0,3 1,3 0% 

13 Lazio 64,6 10,4 2,4 3,4 4,4 3,77% 

14 Abruzzo 63,2 11,8 3,8 4,8 5,8 6,19% 

15 Molise 58,5 16,5 8,5 9,5 10,5 15,07% 

16 Sardegna 56,6 18,4 10,4 11,4 12,4 18,73% 

17 Basilicata 54,7 20,3 12,3 13,3 14,3 23,13% 

18 Puglia 50,7 24,3 16,3 17,3 18,3 33,09% 

19 Calabria 49,9 25,1 17,1 18,1 19,1 35,64% 

20 Sicilia 49,1 25,9 17,9 18,9 19,9 37,47% 

21 Campania 48,3 26,7 18,7 19,7 20,7 40,60% 

Fonte: ns elaborazione su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro 
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Sforzo = 0% per target già conseguito (le prime 11 Aree territoriali conseguono il target nazionale nelle tre ipotesi di 
calcolo, nessuna lo consegue in due ipotesi su tre. La Provincia Autonoma di Bolzano consegue anche il target 
comunitario e l’Emilia Romagna si attesta su valori molto prossimi ad esso). 

Tabella 22 Distanza del tasso di occupazione ultimo dall’obiettivo UE e dagli indicatori del PNR Italia 

Rank Area territoriale 

Tasso di  
occupazione  
20-64 anni 

VALORE 
ULTIMO  

Distanza 
dall’obiettivo 

di Europa 
2020 pari al 

75% 

Distanza dagli obiettivi del 
PNR Italia 2020 pari al 67-

69% 

Sforzo % 
Distanza 
Obiettivo 

PNR 
Italia al 
67% su 
valore 
ultimo 

67,00% 68,00% 69,00% 

1 Provincia Autonoma Bolzano 76 -1 -9 -8 -7 0% 

2 Emilia-Romagna 72,1 2,9 -5,1 -4,1 -3,1 0% 

3 Valle d'Aosta 71,2 3,8 -4,2 -3,2 -2,2 0% 

4 Provincia Autonoma di Trento 71 4 -4 -3 -2 0% 

5 Veneto 69,2 5,8 -2,2 -1,2 -0,2 0% 

6 Lombardia 69 6 -2 -1 0 0% 

7 Piemonte 68,4 6,6 -1,4 -0,4 0,6 0% 

8 Friuli-Venezia Giulia 68,2 6,8 -1,2 -0,2 0,8 0% 

9 Toscana 67,6 7,4 -0,6 0,4 1,4 0% 

10 Liguria 67,4 7,6 -0,4 0,6 1,6 0% 

11 Marche 67,1 7,9 -0,1 0,9 1,9 0% 

12 Umbria 66,6 8,4 0,4 1,4 2,4 0,60% 

13 Lazio 63,2 11,8 3,8 4,8 5,8 6,01% 

14 Abruzzo 61,1 13,9 5,9 6,9 7,9 9,66% 

15 Sardegna 55,6 19,4 11,4 12,4 13,4 20,50% 

16 Molise 54,7 20,3 12,3 13,3 14,3 22,49% 

17 Basilicata 51,7 23,3 15,3 16,3 17,3 29,59% 

18 Puglia 48,6 26,4 18,4 19,4 20,4 37,86% 

19 Sicilia 46,2 28,8 20,8 21,8 22,8 45,02% 

20 Calabria 46,2 28,8 20,8 21,8 22,8 45,02% 

21 Campania 43,1 31,9 23,9 24,9 25,9 55,45% 
Fonte: ns elaborazione su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro 

Sforzo = 0% per target già conseguito (le prime 6 Aree territoriali conseguono il target nazionale nelle tre ipotesi di 
calcolo, la 7^ e l’8^ lo conseguono in due ipotesi su tre. La Provincia Autonoma di Bolzano consegue anche il target 
comunitario). 

Al fine di formulare un ranking di sintesi si procede di seguito (Tabella 23) a calcolare mediante 
media semplice dei valori significativi sopra riportati (valori medio, minimo, massimo, ultimo) una 
distanza ed uno sforzo ponderati sulla base delle performance territoriali nel settennio di 
riferimento rispetto al target obiettivo PNR Italia del 67% e rispetto al target Obiettivo UE del 75%. 

Tabella 23 Distanza e sforzo ponderati 

Rank Area territoriale 
Performance 

ponderata 

Distanza 
dall’obiettivo 
PNR 67,00% 

Sforzo 
ponderato 
% Distanza 
Obiettivo 
PNR Italia 

67,00% 

Distanza 
dall’obiettivo 

UE 75,00% 

Sforzo 
ponderato % 

Distanza 
Obiettivo UE 

75,00% 

1 Provincia Autonoma Bolzano 74,96 -7,96 0% 0,04 0,06% 

2 Emilia-Romagna 72,68 -5,68 0% 2,32 3,19% 
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Rank Area territoriale 
Performance 

ponderata 

Distanza 
dall’obiettivo 
PNR 67,00% 

Sforzo 
ponderato 
% Distanza 
Obiettivo 
PNR Italia 

67,00% 

Distanza 
dall’obiettivo 

UE 75,00% 

Sforzo 
ponderato % 

Distanza 
Obiettivo UE 

75,00% 

3 Valle d'Aosta 71,19 -4,19 0% 3,81 5,35% 

4 Provincia Autonoma di Trento 70,50 -3,50 0% 4,50 6,38% 

5 Lombardia 69,77 -2,77 0% 5,23 7,50% 

6 Veneto 69,34 -2,34 0% 5,66 8,17% 

7 Piemonte 68,35 -1,35 0% 6,65 9,73% 

8 Toscana 68,25 -1,25 0% 6,75 9,90% 

9 Friuli-Venezia Giulia 67,95 -0,95 0% 7,05 10,37% 

10 Marche 67,86 -0,86 0% 7,14 10,52% 

11 Umbria 67,15 -0,15 0% 7,85 11,70% 

12 Liguria 66,60 0,40 0,61% 8,40 12,62% 

13 Lazio 63,47 3,53 5,56% 11,53 18,16% 

14 Abruzzo 61,35 5,65 9,22% 13,65 22,26% 

15 Molise 56,07 10,93 19,49% 18,93 33,76% 

16 Sardegna 55,53 11,47 20,65% 19,47 35,06% 

17 Basilicata 52,72 14,28 27,09% 22,28 42,27% 

18 Puglia 49,19 17,81 36,21% 25,81 52,47% 

19 Calabria 47,55 19,45 40,91% 27,45 57,74% 

20 Sicilia 47,32 19,68 41,60% 27,68 58,50% 

21 Campania 45,14 21,86 48,43% 29,86 66,15% 
Fonte: ns elaborazione su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro 

Sforzo = 0% per target già conseguito 
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Dalla semplice analisi numerica sopra esposta, si evincerebbe come il target PNR al 67% sia 
facilmente conseguibile dalla Provincia Autonoma di Bolzano, da Emilia-Romagna, Valle d'Aosta, 
Provincia Autonoma di Trento, Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana, Friuli-Venezia Giulia, 
Marche, Umbria (pos.1-11), che mostrano livelli del tasso di occupazione (ponderato) già superiori 
al target, certamente conseguibile dalla Liguria, ampiamente conseguibile da Lazio e Abruzzo, 
conseguibile con qualche difficoltà da Molise e Sardegna, difficilmente conseguibile da Basilicata e 
Puglia e estremamente difficile da conseguire per Calabria, Sicilia e Campania. 

L’Obiettivo UE 75,00% sarebbe, invece, facilmente conseguibile dalla sola Provincia Autonoma di 
Bolzano, che ne approssima il valore, ampiamente conseguibile dall’Emilia-Romagna, dalla Valle 
d'Aosta, dalla Provincia Autonoma di Trento, dalla Lombardia, dal Veneto, conseguibile con 
qualche difficoltà dal Piemonte e dalla Toscana, dal Friuli-Venezia Giulia e dalle Marche, 
raggiungibile con sforzo da Umbria e Liguria, e con sforzo importante dal Lazio e dall’Abruzzo, 
conseguibile con enormi difficoltà da Molise e Sardegna, improbabile per la Basilicata, impossibile 
da conseguire per Puglia, Calabria Sicilia e Campania. 

Ovvio come le conclusioni tratte possano essere del tutto confutate dagli esiti, tuttora 
imprevedibili, della grave crisi economica in atto. Anche l’approccio più prudenziale potrebbe 
rivelarsi eccessivamente ottimistico, qualora l’evoluzione della crisi fosse così catastrofica da 
trascinare ancor più in una lunga spirale recessiva e depressiva i sistemi economici del vecchio 
continente ed insieme a questi, chi più chi meno, quelli delle sue regioni centrali e periferiche. 
Anche se non del tutto ragionevole, il presente elaborato deve giocoforza prescindere da tale buia 
possibilità, poiché, almeno fino ad ora, vi prescinde la strategia faro EU2020, che guida, intonsa, la 
definizione delle scelte programmatiche del prossimo periodo 2014-2020.  
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Ciò premesso, una circostanza evidente è la forte contrapposizione tra le regioni del Nord e parte 
delle regioni del Centro con le regioni Meridionali. Le prime hanno già superato ampiamente il 
target nazionale e hanno certamente (al netto della crisi) buone aspettative di raggiungere il target 
UE, le seconde presentano tutte un valore ampiamente distante, circostanza questa che ne 
deprime le possibilità di conseguimento dei target. 

Con tutte le avvertenze del caso, quindi, correlando le conclusioni ultime con quelle della 
precedente operazione di clustering (cfr. Tabella 18) si ottiene la tabella che segue (Tabella 24): 

Tabella 24 Correlazione entità sforzo target PNR 67% - clustering e ipotesi di rating 

Rank Area territoriale Entità sforzo Cluster Rating 

1 Valle d'Aosta minimo Floridi costanti AAA+++ 

2 Provincia Autonoma di Trento minimo Floridi costanti AAA+++ 

3 Lombardia minimo Floridi costanti AAA+++ 

4 Veneto minimo Floridi costanti AAA+++ 

5 Piemonte minimo Floridi costanti AAA+++ 

6 Toscana minimo Floridi costanti AAA+++ 

7 Friuli Venezia Giulia minimo Floridi costanti AAA+++ 

8 Marche minimo Floridi costanti AAA+++ 

9 Provincia Autonoma Bolzano minimo Floridi   AAA++ 

10 Emilia Romagna minimo Floridi   AAA++ 

11 Umbria minimo Indecifrabili AAB- 

12 Liguria basso Question marks ABB 

13 Lazio medio Centrali BAB+ 

14 Abruzzo medio Question marks BAB  

15 Molise sensibile Depressi fluttuanti BBB - - 

16 Sardegna sensibile Depressi costanti BBD 

17 Basilicata arduo Depressi   BCC 

18 Puglia arduo Depressi   BCC 

19 Calabria enorme Depressi fluttuanti BDB - - 

20 Campania enorme Depressi fluttuanti BDB - - 

21 Sicilia enorme Depressi   BDC 

Fonte: ns elaborazione su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro 

Da essa si evince come Provincia Autonoma di Trento e Emilia Romagna vedano il proprio 
posizionamento relativo peggiorato. Esse, infatti, condividono con le altre aree virtuose la 
medesima entità nello sforzo da compiere, mostrando, però, una più ampia variabilità nei risultati 
conseguiti, il che indica una minore connotazione strutturale delle performance ottenute. Nella 
parte bassa della tabella, rileva lo scambio di posizione intercorso tra Sicilia (rank peggiorato) e 
Campania, in ragione di una qualche capacità, dimostrata da quest’ultima, di produrre scostamenti 
positivi rispetto al valore medio di periodo. 

Per pervenire al target minimo nazionale, il Molise, Depresso fluttuante, dovrebbe compiere, da 
tale status di partenza, uno sforzo sensibile per colmare la distanza da un obiettivo che appare, 
nonostante la sua qualificazione di “fluttuante”, conseguibile con difficoltà. 
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Al fine di arricchire l’esposizione con argomentazioni a sostegno di questa tesi, si fornisce la 
trasposizione in una analisi che consideri i valori assoluti di quanto fin qui emerso. 

Si procede, pertanto, secondo quanto segue: 

1. Reperimento serie storica della popolazione 20-64 anni NUTS2: a tal fine si utilizza, quale 
fonte ufficiale, la base dati disponibile in EUROSTAT10; 

2. Effettuazione delle stime volte alla previsione dei dati relativi alla popolazione 20-64 anni al 
2020, secondo metodologie statistico-matematiche, con definizione di almeno 3 differenti 
scenari; 

3. Determinazione dei valori e dell’intervallo di variabilità del richiesto livello occupazionale, 
mediante applicazione del target nazionale minimo (67%)  alle diverse stime della 
popolazione 20-64 anni regionale; 

4. Individuazione dello scostamento di tali valori da quelli attuali. 

 

                                                 
10

Cfr.  http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_r_d2jan&lang=en disponibile in Regional 
demographic statistics sez. Population and area 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_r_d2jan&lang=en
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Tabella 25 Serie storica (1998 – 2012) Popolazione Molise 20-64 anni 

 
 
Fonte: ns elaborazione su dati EUROSTAT Regional demographic statistics 
 

Tabella 26 Popolazione Molise 20-64 anni. Serie storica (1995-2012), e proiezioni (2013-2020) secondo metodi statistico-matematici 

Quadro 26.A Popolazione Molise 20-64 anni. Serie storica (2000-2012), e proiezioni (2013-2020) secondo il metodo dei minimi quadrati
4 

 

Fonte: ns elaborazione su dati EUROSTAT Regional demographic statistics 

Quadro 26.B Popolazione Molise 20-64 anni. Serie storica (2000-2012), e proiezioni (2013-2020) secondo  la tendenza di crescita esponenziale desumibile da coordinate note
5 

 

Fonte: ns elaborazione su dati EUROSTAT Regional demographic statistics 

Quadro 26.C Popolazione Molise 20-64 anni. Serie storica (2000-2012), e proiezioni (2013-2020) al valore minimo della media mobile decennale
6 

 

Fonte: ns elaborazione su dati EUROSTAT Regional demographic statistics 
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I tre scenari ricavabili mediante applicazione dei tre sopra utilizzati metodi statistico-matematici 
sono, in realtà, riconducibili a due, uno di crescita ed uno di decrescita, stante la sostanziale 
approssimazione degli esiti di due di essi. 

Tabella 27 Scenari di stima della popolazione regionale 20-64 anni al 2020  

Scenari  Tasso di crescita 
complessivo 2012 

(ultimo anno 
disponibile) - 2020 

stima al 2020 

Crescita  0,85-0,86% 194.994 – 195.021 

Decrescita  -0,79% 191.832 

Fonte: ns elaborazione su dati EUROSTAT Regional demographic statistics 

Se si applica il target nazionale minimo ai due scenari limite (il maggiore dei due in crescita e 
quello in decrescita) si ottiene l’intervallo entro il quale dovrebbe oscillare, in regione, il numero 
degli occupati compresi nella fascia di età 20-64 anni, al 2020.  

Tale operazione esita il seguente risultato: 

val min = 128.527 

val max = 130.664 

la qual cosa significa che, quand’anche si assumesse il valore inferiore dell’intervallo, peraltro assai 
poco probabile nella sua formazione, stante il “grande salto” che necessiterebbe nel passaggio dal 
valore 2012 a quello 2013, il sistema economico regionale dovrebbe generare, nell’intervallo di 
tempo considerato, un numero di posti di lavoro superiore a 22.50011.  

5.3 Obiettivo istruzione 

L’istruzione e la formazione rappresentano ambiti di particolare importanza per la valorizzazione 
del capitale umano, fattori ritenuti chiave per una crescita intelligente e, quindi, per lo sviluppo di 
una “economia basata sulla conoscenza”.  

Una migliore istruzione arricchisce la qualità della forza lavoro, aumentando l’efficienza di un 
fattore fondamentale nei processi di produzione e accrescendo la produttività del sistema 
economico nel suo complesso.  

In questa direzione, l’obiettivo generale europeo è quello di migliorare la qualità di tutti i livelli 
dell’istruzione e della formazione misurando i risultati di tale miglioramento attraverso i due 
indicatori allo scopo assunti nell’ambito della strategia Europa 2020:  

                                                 
11

 Più precisamente, si dovrebbero generare 24.787 posti di lavoro nell’ipotesi di scenario massimo di crescita e 22.650 
nell’ipotesi di decrescita della popolazione 20-64 anni. Tali valori sono generati applicando il minimo tasso target 
nazionale (67%) ai valori stimati della popolazione 20-64 anni e sottraendo da quanto esitato dalla suddetta 
operazione il valore attuale (2012) degli occupati della medesima fascia di età, ottenuto mediante applicazione al dato 
concernente la popolazione di riferimento del tasso di occupazione rilevato (54,7%). 
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- ridurre gli abbandoni scolastici al di sotto del 10%, 
- garantire che almeno il 40% dei giovani 30-34enni abbia un'istruzione universitaria o 

equivalente. 

L’Italia, con il Piano Nazionale di Riforma (PNR), nell’individuazione di un percorso di 
miglioramento degli indicatori stabiliti dall’UE, ridefinisce gli obiettivi da raggiungere a livello 
nazionale, fissando: 

- la riduzione del tasso di abbandono scolastico al di sotto del 15-16%; 
- l’aumento della percentuale dei giovani da 30 a 34 anni con un’istruzione universitaria al 

26-27%. 

Abbandono scolastico 

Già la Strategia di Lisbona aveva posto, come uno dei cinque obiettivi europei da raggiungere 
entro il 2010 nel campo dell'istruzione e della formazione, la riduzione al 10% della quota di 
giovani che lasciano la scuola senza essere in possesso di un adeguato titolo di studio. L'obiettivo, 
che non è stato raggiunto, è stato comunque riproposto nell'ambito della Strategia Europa 2020. 

In tale ottica, maggiore impegno deve essere rivolto ad aumentare il livello medio dell’istruzione, 
contrastando per questo l’abbandono scolastico, inteso come la popolazione tra i 18 e i 24 anni 
che, dopo aver conseguito la licenza media (il diploma di scuola secondaria di primo grado), non 
ha concluso un corso di formazione professionale “riconosciuto” di almeno 2 anni e non frequenta 
corsi scolastici o altre attività formative. 

Per verificare lo stato degli abbandoni scolastici raggiunto nell’Unione Europea e in Italia, 
prendiamo in considerazione i dati pubblicati ad aprile 2013 da Eurostat e ISTAT. 

In Italia, sebbene il fenomeno sia in progressivo calo, si è ancora lontani dagli obiettivi europei. In 
base agli ultimi dati, riportati nella Tabella 28, nel 2012 il tasso di abbandono in Italia si è assestato 
al 17,6%, in calo rispetto al 18,2% del 2011, ma ancora moderatamente lontano dal target 
nazionale rideterminato con il PNR (15-16%), e, ancor di più, dalla media dell'UE a 27 (12,8%) e 
dall'obiettivo del 10% fissato dalla strategia Europa 2020.  

L'incidenza degli abbandoni è maggiore per la componente maschile (58,6%) rispetto a quella 
femminile (41,4%).  

Rispetto al dato medio nazionale, la situazione presenta significative differenze tra le regioni 
italiane. Solo 11 regioni – Molise, Provincia Autonoma Trento, Abruzzo, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, 
Umbria, Basilicata, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche - hanno raggiunto tassi di 
abbandono scolastico inferiori all'obiettivo fissato dal PNR Italia (15-16%) e di queste solo il Molise 
(10,0%) ha raggiunto l'obiettivo di Europa 2020. Il Piemonte con il 16,3% è molto vicino al target 
del PNR, mentre 4 regioni - Valle d'Aosta, Campania, Sicilia, Sardegna – presentano un tasso di 
abbandono ancora alto - superiore al 21,5% -  per quanto in calo rispetto ai dati 2011. 

Tabella 28 Giovani che abbandonano prematuramente gli studi – Valori in percentuale 

Area Territoriale 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
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Area Territoriale 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Piemonte 22,2 20,6 20,0 17,3 18,4 19,8 17,6 16,0 16,3 

Valle d'Aosta 22,3 22,1 21,9 24,2 25,9 21,4 21,2 22,4 21,5 
Lombardia 21,7 21,5 18,5 18,3 19,8 19,9 18,4 17,3 15,3 
Provincia Autonoma Bolzano 30,6 26,4 23,5 23,3 21,5 21,0 22,5 18,2 19,5 
Provincia Autonoma Trento 11,9 12,2 10,5 10,6 12,3 12,2 11,8 9,6 12,0 
Veneto 18,1 18,4 15,0 13,1 15,6 16,9 16,0 16,8 14,2 
Friuli-Venezia Giulia 13,6 15,8 19,7 12,6 15,2 14,5 12,1 13,9 13,3 
Liguria 16,3 17,0 16,1 16,5 12,6 12,4 16,2 15,0 17,2 
Emilia-Romagna 20,0 19,3 17,7 17,4 16,6 15,0 14,9 13,9 15,4 
Toscana 20,9 17,2 16,3 17,9 16,5 16,9 17,6 18,6 17,6 
Umbria 13,2 15,4 14,8 12,7 14,8 12,3 13,4 11,6 13,7 
Marche 16,7 19,1 18,0 16,3 14,7 15,6 14,9 13,1 15,7 
Lazio 15,6 14,8 12,3 10,9 13,2 11,2 13,4 15,7 13,0 
Abruzzo 16,6 16,1 14,7 15,0 15,6 14,8 13,5 12,8 12,4 
Molise 15,2 15,5 16,2 16,4 16,5 16,6 13,5 13,1 10,0 
Campania 28,6 27,8 27,1 29,0 26,3 23,5 23,0 22,0 21,8 
Puglia 30,2 29,2 27,0 25,1 24,3 24,7 23,4 19,5 19,7 
Basilicata 16,8 18,1 15,2 14,1 13,9 12,0 15,1 14,5 13,8 
Calabria 21,8 18,2 19,6 21,2 18,7 17,4 16,1 18,2 17,3 
Sicilia 30,6 30,0 28,1 26,1 26,2 26,5 26,0 25,0 24,8 
Sardegna 30,1 33,1 28,3 21,8 22,9 22,9 23,9 25,1 25,5 
Italia 22,9 22,3 20,6 19,7 19,7 19,2 18,8 18,2 17,6 
EU 27 16,1 15,8 15,5 15,0 14,8 14,3 14,0 13,5 12,8 

Fonte: ns elaborazioni su dati EUROSTAT e ISTAT 

Fin dal 2010, il Molise aveva raggiunto e superato il target nazionale. 

Dall’analisi dei dati si assiste ad una inversione del trend che ha visto, per il Molise, incrementi, 
seppur moderati, negli anni dal 2005 al 2009, registrando peggioramenti in termini di aumento 
degli abbandoni scolastici. Nel 2010, invece, si è registrata una significativa diminuzione del tasso 
di abbandono scolastico, che dal 16,6% del 2009 passa al 13,5% del 2010, con una diminuzione del 
-18,7%. Tale miglioramento è continuato con una forte accelerazione nei due anni successivi 
(Figura 4) e il 2012 ha visto il raggiungimento non solo del target fissato a livello nazionale 
dall’Obiettivo di Servizio “Istruzione”, ma anche dell’Obiettivo europeo fissato al 10%, con una 
variazione percentuale del -23,89% rispetto al dato del 2011.  

Figura 4  – Andamento del tasso di abbandono scolastico. Anni 2004/2012 
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Fonte: ns elaborazioni su dati EUROSTAT e ISTAT 
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Continuando l’osservazione per il Molise, dalla Figura 5 si può evidenziare il punto di rottura 
nell’andamento della dispersione scolastica tra il 2009 e il 2010. 

Figura 5 – Variazione del tasso di abbandono scolastico. Molise Anni 2004-2012 
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Fonte: ns elaborazioni su dati EUROSTAT e ISTAT
12

 

Nel primo periodo oggetto di osservazione (2004-2009), il tasso di abbandono scolastico ha subito 
continui incrementi, con una punta del +4,39%. Nel secondo periodo (2010-2012) un fattore di 
rottura ha interrotto l’andamento del periodo precedente, facendo registrare per tutti e tre gli 
anni performance positive. Tale contrazione del numero di giovani, di età compresa tra i 18 e 24 
anni, che abbandona gli studi porta il Molise ad occupare il primo posto tra le regioni italiane nella 
classifica del tasso di abbandono più basso (Tabella 29), e non solo, dal momento che viene 
totalmente annullata la distanza dall’Obiettivo di Europa 2020. Dalla rappresentazione grafica dei 
dati della stessa tabella (Figura 6), emerge chiaro che il Molise sia anche l’unica regione ad aver 
raggiunto il target europeo, superando di 5 punti percentuali quello nazionale. 

Tabella 29 Tasso di abbandono scolastico – Anno 2012 – Distanza dall’Obiettivo Europa 2020 e Obiettivo PNR Italia 

 Area Territoriale % 
Distanza dall’obiettivo di 
Europa 2020 di riduzione 

sotto al 10% 

Distanza dall’obiettivo 
del PNR Italia di riduzione 

sotto al 15% 

1 Molise 10,0 0,0 5,0 

2 Provincia Autonoma Trento 12,0 -2,0 3,0 

3 Abruzzo 12,4 -2,4 2,6 

4 Lazio 13,0 -3,0 2,0 

5 Friuli-Venezia Giulia 13,3 -3,3 1,7 

6 Umbria 13,7 -3,7 1,3 

7 Basilicata 13,8 -3,8 1,2 

                                                 
12

 Attenzione: la lettura delle performance rispetto all’anno precedente va eseguita “per punti”. La funzione che deriva 
dall’unione degli stessi mostra l’andamento della crescita/decrescita. Il passaggio 2010 – 2011, ad esempio, non indica 
un incremento del tasso di abbandono, poiché il punto 2011 è anch’esso in “territorio” negativo. Indica soltanto che la 
decrescita è stata inferiore in valore assoluto (il punto è pertanto più vicino all’Asse delle ascisse) rispetto a quella 
registrata nell’anno precedente. 
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 Area Territoriale % 
Distanza dall’obiettivo di 
Europa 2020 di riduzione 

sotto al 10% 

Distanza dall’obiettivo 
del PNR Italia di riduzione 

sotto al 15% 

8 Veneto 14,2 -4,2 0,8 

9 Lombardia 15,3 -5,3 -0,3 

10 Emilia-Romagna 15,4 -5,4 -0,4 

11 Marche 15,7 -5,7 -0,7 

12 Piemonte 16,3 -6,3 -1,3 

13 Liguria 17,2 -7,2 -2,2 

14 Calabria 17,3 -7,3 -2,3 

15 Toscana 17,6 -7,6 -2,6 

16 Provincia Autonoma Bolzano 19,5 -9,5 -4,5 

17 Puglia 19,7 -9,7 -4,7 

18 Valle d'Aosta 21,5 -11,5 -6,5 

19 Campania 21,8 -11,8 -6,8 

20 Sicilia 24,8 -14,8 -9,8 

21 Sardegna 25,5 -15,5 -10,5 

 Italia 17,6 -7,6 -2,6 

 EU 27 12,8 -2,8 - 

Fonte: ns elaborazioni su dati EUROSTAT e ISTAT 

Figura 6 – Tasso di abbandono scolastico – Anno 2012 
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Fonte: ns elaborazioni su dati EUROSTAT e ISTAT 

Nella Tabella 30 si procede al calcolo dei valori “distanza”,  misurando per ogni regione gli sforzi da 
compiere per colmare il gap esistente tra l’ultimo valore disponibile del tasso di abbandono 
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scolastico (2012) e gli obiettivi da raggiungere al 2020 sia a livello europeo, sia a livello nazionale. 
In particolare, per il target nazionale, dal momento che il PNR Italia fissa tra 15 e 16 la percentuale 
della dispersione scolastica, si prende in considerazione quale valore da raggiungere il 15%. 
Ulteriori misurazioni vengono successivamente fatte prendendo in considerazione, dopo l’ultimo 
valore disponibile, anche il valore medio (Tabella 31), quello minimo (Tabella 32) e quello massimo 
(Tabella 33) conseguiti dalle singole regioni nell’ultimo settennio disponibile (2006-2012). 

I valori restituiti nelle tabelle sono ordinati relativamente allo “sforzo” da compiere da parte delle 
singole regioni per il target del PNR. Nelle stesse, a solo scopo di raffronto, vengono resi anche i 
valori medi dell’UE a 27 e dell’Italia. 

Tabella 30  – Distanza del valore ultimo disponibile dai target UE e PNR e sforzo % 

Rank Area territoriale 
Valore 
ultimo 

distanza del 
valore 

ultimo dal 
target UE 

(10%) 

distanza del 
valore ultimo 

dal target PNR 
(15%) 

sforzo % su 
valore ultimo 
per target UE 

sforzo % su 
valore 

ultimo per 
target PNR 

1 Molise 10,00 0,00 -5,00 - - 

2 Provincia Autonoma Trento 12,00 2,00 -3,00 16,60 - 

3 Abruzzo 12,40 2,40 -2,60 19,70 - 

4 Lazio 13,00 3,00 -2,00 23,20 - 

5 Friuli-Venezia Giulia 13,30 3,30 -1,70 24,70 - 

6 Umbria 13,70 3,70 -1,30 26,70 - 

7 Basilicata 13,80 3,80 -1,20 27,40 - 

8 Veneto 14,20 4,20 -0,80 29,50 - 

9 Lombardia 15,30 5,30 0,30 34,80 2,20 

10 Emilia-Romagna 15,40 5,40 0,40 34,90 2,40 

11 Marche 15,70 5,70 0,70 36,40 4,60 

12 Piemonte 16,30 6,30 1,30 38,50 7,70 

13 Liguria 17,20 7,20 2,20 41,80 12,70 

14 Calabria 17,30 7,30 2,30 42,30 13,40 

15 Toscana 17,60 7,60 2,60 43,00 14,50 

16 Provincia Autonoma Bolzano 19,50 9,50 4,50 48,80 23,20 

17 Puglia 19,70 9,70 4,70 49,30 24,00 

18 Valle d'Aosta 21,50 11,50 6,50 53,50 30,30 

19 Campania 21,80 11,80 6,80 54,20 31,30 

20 Sicilia 24,80 14,80 9,80 59,70 39,60 

21 Sardegna 25,50 15,50 10,50 60,80 41,30 

 Italia 17,60 7,60 2,60 43,10 14,70 

 EU 27 12,80 2,80 -2,20 21,90 // 

Fonte: ns elaborazioni su dati EUROSTAT e ISTAT 
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Tabella 31 – Distanza del valore medio dai target UE e PNR e sforzo % 

Rank Area territoriale 
Valore 
medio 

distanza del 
valore medio 
dal target UE 

(10%) 

distanza del 
valore medio dal 

target PNR 
(15%) 

sforzo % su 
valore medio 
per target UE 

sforzo % su 
valore medio 

per target PNR 

1 Provincia Autonoma Trento 11,29 1,29 -3,71 11,39                 -    

2 Lazio 12,81 2,81 -2,19 21,96                 -    

3 Umbria 13,33 3,33 -1,67 24,97                 -    

4 Basilicata 14,09 4,09 -0,91 29,01                 -    

5 Abruzzo 14,11 4,11 -0,89 29,15                 -    

6 Friuli-Venezia Giulia 14,47 4,47 -0,53 30,90                 -    

7 Molise 14,61 4,61 -0,39 31,57                -    

8 Liguria 15,14 5,14 0,14 33,96 0,94 

9 Veneto 15,37 5,37 0,37 34,94 2,42 

10 Marche 15,47 5,47 0,47 35,36 3,05 

11 Emilia-Romagna 15,84 5,84 0,84 36,88 5,32 

12 Toscana 17,34 7,34 2,34 42,34 13,51 

13 Piemonte 17,91 7,91 2,91 44,18 16,27 

14 Lombardia 18,21 8,21 3,21 45,10 17,65 

15 Calabria 18,36 8,36 3,36 45,53 18,29 

16 Provincia Autonoma Bolzano 21,36 11,36 6,36 53,18 29,77 

17 Valle d'Aosta 22,64 12,64 7,64 55,84 33,75 

18 Puglia 23,39 13,39 8,39 57,24 35,86 

19 Sardegna 24,34 14,34 9,34 58,92 38,38 

20 Campania 24,67 14,67 9,67 59,47 39,20 

21 Sicilia 26,10 16,10 11,10 61,69 42,53 

 Italia 19,11 9,11 4,11 47,67 21,51 

  EU 27 14,27 4,27 -0,73 29,92 // 

Fonte: ns elaborazioni su dati EUROSTAT e ISTAT 

Tabella 32 – Distanza del valore minimo dai target UE e PNR e sforzo % 

Rank Area territoriale 
Valore 

minimo 

distanza 
del valore 

minimo dal 
target UE 

(10%) 

distanza del 
valore minimo 
dal target PNR 

(15%) 

sforzo % su 
valore 

minimo per 
target UE 

sforzo % su 
valore 

minimo per 
target PNR 

1 Provincia Autonoma Trento 9,60  -0,40  -5,40  0,00                 -    

2 Molise 10,00  0,00 -5,00 0,00                -    

3 Lazio 10,90  0,90 -4,10 8,26                 -    

4 Umbria 11,60  1,60 -3,40 13,79                 -    

5 Basilicata 12,00  2,00 -3,00 16,67                 -    

6 Friuli-Venezia Giulia 12,10  2,10 -2,90 17,36                 -    

7 Abruzzo 12,40  2,40 -2,60 19,35                 -    

8 Liguria 12,40  2,40 -2,60 19,35                 -    

9 Veneto 13,10  3,10 -1,90 23,66                 -    

10 Marche 13,10  3,10 -1,90 23,66                 -    

11 Emilia-Romagna 13,90  3,90 -1,10 28,06                 -    

12 Lombardia 15,30  5,30 0,30 34,64 1,96 

13 Piemonte 16,00  6,00 1,00 37,50 6,25 

14 Calabria 16,10  6,10 1,10 37,89 6,83 

15 Toscana 16,30  6,30 1,30 38,65 7,98 
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Rank Area territoriale 
Valore 

minimo 

distanza 
del valore 

minimo dal 
target UE 

(10%) 

distanza del 
valore minimo 
dal target PNR 

(15%) 

sforzo % su 
valore 

minimo per 
target UE 

sforzo % su 
valore 

minimo per 
target PNR 

16 Provincia Autonoma Bolzano 18,20  8,20 3,20 45,05 17,58 

17 Puglia 19,50  9,50 4,50 48,72 23,08 

18 Valle d'Aosta 21,20  11,20 6,20 52,83 29,25 

19 Sardegna 21,80  11,80 6,80 54,13 31,19 

20 Campania 21,80  11,80 6,80 54,13 31,19 

21 Sicilia 24,80  14,80 9,80 59,68 39,52 

 Italia 17,60  7,60 2,60 43,18 14,77 

  EU 27 12,80  2,80 -2,20 21,88 // 

Fonte: ns elaborazioni su dati EUROSTAT e ISTAT 

Tabella 33 – Distanza del valore massimo dai target UE e PNR e sforzo % 

Rank Area territoriale 
Valore 

massimo 

distanza 
del valore 
massimo 
dal target 
UE (10%) 

distanza del 
valore massimo 
dal target PNR 

(15%) 

sforzo % su 
valore 

massimo per 
target UE 

sforzo % su 
valore 

massimo 
per target 

PNR 

1 Provincia Autonoma Trento 12,3 2,3 -2,7 18,70                 -    

2 Umbria 15,4 5,4 0,4 35,06 2,60 

3 Basilicata 15,7 5,7 0,7 36,31 4,46 

4 Abruzzo 16,6 6,6 1,6 39,76 9,64 

5 Lazio 16,6 6,6 1,6 39,76 9,64 

6 Molise 17,2 7,2 2,2 41,86 12,79 

7 Veneto 18,1 8,1 3,1 44,75 17,13 

8 Liguria 18,4 8,4 3,4 45,65 18,48 

9 Emilia-Romagna 19,1 9,1 4,1 47,64 21,47 

10 Marche 19,7 9,7 4,7 49,24 23,86 

11 Toscana 20 10 5 50,00 25,00 

12 Friuli-Venezia Giulia 20,9 10,9 5,9 52,15 28,23 

13 Lombardia 21,7 11,7 6,7 53,92 30,88 

14 Piemonte 21,8 11,8 6,8 54,13 31,19 

15 Calabria 22,2 12,2 7,2 54,95 32,43 

16 Provincia Autonoma Bolzano 25,9 15,9 10,9 61,39 42,08 

17 Valle d'Aosta 29 19 14 65,52 48,28 

18 Puglia 30,2 20,2 15,2 66,89 50,33 

19 Sicilia 30,6 20,6 15,6 67,32 50,98 

20 Sardegna 30,6 20,6 15,6 67,32 50,98 

21 Campania 33,1 23,1 18,1 69,79 54,68 

 Italia 20,6 10,6 5,6 51,46 27,18 

  EU 27 15,5 5,5 0,5 35,48 // 

Fonte: ns elaborazioni su dati EUROSTAT e ISTAT 

Nella tabella 34 viene calcolata la distanza e lo sforzo ponderati attraverso la media semplice dei 
principali valori oggetto di valutazione nelle precedenti elaborazioni (valore ultimo, valore medio, 
valore minimo, valore massimo). 
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Tabella 34 – Distanza e sforzo ponderati 

Rank Area territoriale 
Performance 

ponderata 

distanza 
ponderata 
dal target 
UE (10%) 

distanza 
ponderata dal 

target PNR 
(15%) 

sforzo % su 
distanza 

ponderata 
per target UE 

sforzo % su 
distanza 

ponderata 
per target 

PNR 

1 Provincia Autonoma Trento 11,30 1,30 -3,70 11,48                 -    

2 Molise 12,95 2,95 -2,05 22,80                -    

3 Lazio 13,33 3,33 -1,67 24,97                 -    

4 Umbria 13,51 3,51 -1,49 25,97                 -    

5 Abruzzo 13,88 3,88 -1,12 27,95                 -    

6 Basilicata 13,90 3,90 -1,10 28,04                 -    

7 Friuli-Venezia Giulia 15,19 5,19 0,19 34,18 1,27 

8 Veneto 15,19 5,19 0,19 34,18 1,27 

9 Liguria 15,79 5,79 0,79 36,65 4,98 

10 Marche 15,99 5,99 0,99 37,47 6,21 

11 Emilia-Romagna 16,06 6,06 1,06 37,74 6,60 

12 Lombardia 17,63 7,63 2,63 43,27 14,91 

13 Toscana 17,81 7,81 2,81 43,85 15,78 

14 Piemonte 18,00 8,00 3,00 44,46 16,68 

15 Calabria 18,49 8,49 3,49 45,91 18,87 

16 Provincia Autonoma Bolzano 21,24 11,24 6,24 52,92 29,38 

17 Puglia 23,20 13,20 8,20 56,89 35,33 

18 Valle d'Aosta 23,59 13,59 8,59 57,60 36,40 

19 Campania 25,34 15,34 10,34 60,54 40,81 

20 Sardegna 25,56 15,56 10,56 60,88 41,32 

21 Sicilia 26,58 16,58 11,58 62,37 43,56 

 Italia 18,73 8,73 3,73 46,60 19,90 

  EU 27 13,84 3,84 -1,16 27,76 // 

Fonte: ns elaborazioni su dati EUROSTAT e ISTAT 

In conclusione, dall’analisi e dalla valutazione dei risultati dei calcoli statistici sopra riportati, è  
possibile fornire un quadro di sintesi che possa verosimilmente indicare lo scenario futuro 
raggiungibile da parte delle singole regioni italiane rispetto all’obiettivo nazionale.  

Per Provincia Autonoma Trento, Molise, Lazio, Umbria, Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia e 
Veneto (pos. 1-8), il target sembra agevolmente conseguibile. Lo stesso appare ampiamente 
raggiungibile anche da Liguria, Marche ed Emilia Romagna (pos. 9-11, con le prime 2 già nella 
forbice del target e la terza immediatamente a ridosso del valore massimo dell’intervallo).  
Lombardia, Toscana, Piemonte e Calabria (pos. 12-15 e sforzo compreso tra 14,91 e 18,87%) 
evidenziano qualche colmabile difficoltà. La Provincia Autonoma di Bolzano (pos. 16 e gap 
prossimo al 30%), cosiccome è già stato evidenziato per il target della R&S, è in una condizione 
molto diversa dalla provincia corregionale ed ha davanti uno scenario di conseguibilità con molto 
sforzo. Il target sembra difficilmente conseguibile per Puglia e Valle d’Aosta (pos. 17-18 e gap del 
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35-36%)13 e verosimilmente non conseguibile per Campania, Sardegna e Sicilia, fanalini di coda con 
sforzi superiori al 40%14. 

Istruzione universitaria 

L’istruzione universitaria gioca un ruolo essenziale nella società creando e trasferendo nuova 
conoscenza agli studenti e favorendo l’innovazione. In particolare, il livello di istruzione terziaria, 
offerta da università, istituti universitari professionali, istituti di tecnologia e altre istituzioni che 
rilasciano titoli accademici o certificati professionali, relativamente ai giovani di età tra i 30 e i 34 
anni è tra gli indicatori individuati nella Strategia Europa 2020 per il conseguimento dell’Obiettivo 
Istruzione. Il target fissato a livello europeo prevede che almeno il 40% della popolazione tra i 30 e 
i 34 anni consegua un titolo di studio universitario o equivalente.  

L’Italia, invece, come già detto in precedenza, con il PNR, ridefinisce l’obiettivo a livello nazionale, 
fissando il target al 26-27%. Nonostante i miglioramenti che sono stati conseguiti nell’ultimo 
decennio, l’Italia presenta ancora un forte ritardo rispetto alla media europea ed un fortissimo 
divario territoriale in tutti gli indicatori che rispecchiano istruzione, formazione continua e livelli di 
competenze. Nel 2012, infatti, la quota di giovani italiani 30-34enni che ha conseguito un titolo di 
studio universitario è del 21,7%, con un incremento di 6,1 punti percentuali tra il 2004 e il 2012, 
rispetto ad una media UE 27 del 35,8%. 

Con riferimento ai dati territoriali regionali (Tabella 35), gli ultimi dati disponibili fanno riferimento 
all’anno 2011.  

Tabella 35 Popolazione in età 30-34 anni che ha conseguito un titolo di studio universitario – Valori in percentuale 

Area Territoriale 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Piemonte 15,6 16,6 18,2 20,2 18,1 17,9 20,1 20,4 - 
Valle d'Aosta 12,8 15,8 15,9 18,3 18,8 15,0 15,8 18,0 - 
Liguria 18,4 16,3 21,4 21,1 22,1 23,7 24,8 23,5 - 
Lombardia 17,0 18,6 19,6 20,0 20,9 21,7 22,8 22,4 - 
Provincia autonoma 
Bolzano 

12,7 13,9 15,0 13,7 13,7 14,3 21,5 23,7 - 

Provincia autonoma Trento 14,6 16,4 18,5 20,6 21,9 21,5 22,7 26,7 - 
Veneto 14,8 16,1 17,1 16,8 17,0 17,3 18,6 21,0 - 
Friuli - Venezia Giulia 16,9 19,3 22,2 21,4 19,7 18,4 19,6 20,7 - 
Emilia - Romagna 17,8 19,9 19,7 21,5 21,8 22,6 20,8 23,8 - 
Toscana 15,4 18,2 16,5 18,6 23,0 20,0 20,8 21,9 - 
Umbria 20,7 20,0 20,8 20,2 19,5 22,5 25,6 25,5 - 
Marche 16,3 19,5 22,6 22,5 20,1 19,8 25,0 23,8 - 
Lazio 21,1 22,2 20,9 25,8 25,5 25,6 26,2 23,1 - 
Abruzzo 16,5 20,1 21,8 20,9 22,0 21,7 20,9 25,8 - 
Molise 17,3 19,5 22,2 22,0 23,9 21,5 24,4 23,9 - 
Campania 13,0 14,2 13,9 14,0 14,2 12,9 12,9 14,7 - 
Puglia 11,5 13,2 14,1 14,0 15,4 13,8 15,4 15,5 - 

                                                 
13

 Soltanto sue regioni (segnatamente Molise e Friuli Venezia Giulia) hanno prodotto risultati analoghi in termini di 
oscillazione massima tra il migliore ed peggior valore di periodo. Peraltro, il FVG non ha confermato lo sforzo 
nell’ultimo dato disponibile del settennio di riferimento, facendo registrare un peggioramento dell’indicatore. 
14

 Tale risultato non è stato raggiunto da nessuna area territoriale nel settennio di riferimento, neppure nella forbice 
“valore migliore – valore peggiore”.  
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Area Territoriale 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Basilicata 13,0 14,4 16,2 18,7 20,2 21,2 19,8 17,1 - 
Calabria 13,5 13,3 15,8 17,3 19,2 21,3 19,2 17,2 - 
Sicilia 12,8 13,6 13,7 14,0 14,3 13,7 14,6 15,5 - 
Sardegna 12,5 10,6 13,2 12,6 17,0 15,5 16,8 17,6 - 
Italia 15,6 17,0 17,7 18,6 19,2 19,0 19,8 20,3 21,7 

EU 27 26,9 28 28,9 30 31 32,2 33,5 34,6 35,8 

Fonte: ns elaborazioni su dati EUROSTAT e ISTAT 

Figura 7 – Giovani 30-34 anni con istruzione universitaria per sesso e regione – Anno 2011 
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Fonte: ns elaborazioni su dati EUROSTAT e ISTAT 

Figura 8 – Istruzione universitaria – Anno 2011 
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Fonte: ns elaborazioni su dati EUROSTAT e ISTAT 

Nella Tabella 36 si procede al calcolo dei valori “distanza”,  misurando per ogni regione gli sforzi da 
compiere per colmare il gap esistente tra l’ultimo valore disponibile del tasso di istruzione 
universitaria (2011) e gli obiettivi da raggiungere al 2020 sia a livello europeo, sia a livello 
nazionale. In particolare, per il target nazionale, dal momento che il PNR Italia fissa tra 26 e 27 la 
percentuale di istruzione universitaria, si prende in considerazione quale valore da raggiungere il 
26%. Inoltre, ulteriori misurazioni vengono fatte prendendo in considerazione, oltre all’ultimo 
valore disponibile, anche il valore medio (Tabella 37), quello minimo (Tabella 38) e quello massimo 
(Tabella 39) conseguiti dalle singole regioni nell’ultimo settennio disponibile (2005-2011). 

I valori restituiti nelle tabelle sono ordinati relativamente allo “sforzo” da compiere da parte delle 
singole regioni per il target del PNR. Nelle stesse, a solo scopo di raffronto, vengono resi anche i 
valori medi dell’UE a 27 e dell’Italia. 

Tabella 36 - Distanza del valore ultimo disponibile dai target UE e PNR e sforzo % 

Rank Area territoriale Valore ultimo 

distanza del 

valore ultimo 

dal target UE 

40%) 

distanza del 

valore ultimo 

dal target 

PNR (26%) 

sforzo % su 

valore ultimo 

per target UE 

sforzo % su 

valore ultimo 

per target 

PNR 

1 Provincia autonoma Trento 26,70 13,30 -0,70 49,81% -  

2 Abruzzo 25,80 14,20 0,20 55,04% 0,78% 

3 Umbria 25,50 14,50 0,50 56,86% 1,96% 

4 Molise 23,90 16,10 2,10 67,36% 8,79% 

5 Emilia-Romagna 23,80 16,20 2,20 68,07% 9,24% 

6 Marche 23,80 16,20 2,20 68,07% 9,24% 

7 Provincia autonoma Bolzano 23,70 16,30 2,30 68,78% 9,70% 

8 Liguria 23,50 16,50 2,50 70,21% 10,64% 

9 Lazio 23,10 16,90 2,90 73,16% 12,55% 

10 Lombardia 22,40 17,60 3,60 78,57% 16,07% 

11 Toscana 21,90 18,10 4,10 82,65% 18,72% 

12 Veneto 21,00 19,00 5,00 90,48% 23,81% 

13 Friuli-Venezia Giulia 20,70 19,30 5,30 93,24% 25,60% 

14 Piemonte 20,40 19,60 5,60 96,08% 27,45% 

15 Valle d'Aosta 18,00 22,00 8,00 122,22% 44,44% 

16 Sardegna 17,60 22,40 8,40 127,27% 47,73% 

17 Calabria 17,20 22,80 8,80 132,56% 51,16% 

18 Basilicata 17,10 22,90 8,90 133,92% 52,05% 

19 Puglia 15,50 24,50 10,50 158,06% 67,74% 

20 Sicilia 15,50 24,50 10,50 158,06% 67,74% 

21 Campania 14,70 25,30 11,30 172,11% 76,87% 

 Italia 20,30 19,70 5,70 97,04% 28,08% 

 EU 27 34,60 5,40 -8,60 15,61% -24,86% 

Fonte: ns elaborazioni su dati EUROSTAT e ISTAT 
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Tabella 37 – Distanza del valore medio dal target PNR e sforzo % 

Rank Area territoriale 
Valore 
medio 

distanza del valore 
medio dal target UE 

(40%) 

distanza del valore 
medio dal target PNR 

(26%) 

sforzo % su valore 
medio per target 

UE 

sforzo % su valore 
medio per target 

PNR 

1 Lazio 24,19 15,81 1,81 65,39% 7,50% 

2 Molise 22,49 17,51 3,51 77,89% 15,63% 

3 Umbria 22,01 17,99 3,99 81,70% 18,11% 

4 Marche 21,90 18,10 4,10 82,65% 18,72% 

5 Abruzzo 21,89 18,11 4,11 82,77% 18,80% 

6 Liguria 21,84 18,16 4,16 83,13% 19,03% 

7 Emilia-Romagna 21,44 18,56 4,56 86,54% 21,25% 

8 
Provincia 
autonoma 
Trento 

21,19 18,81 4,81 88,81% 22,72% 

9 Lombardia 20,86 19,14 5,14 91,78% 24,66% 

10 
Friuli-Venezia 
Giulia 

20,19 19,81 5,81 98,16% 28,80% 

11 Toscana 19,86 20,14 6,14 101,44% 30,94% 

12 Piemonte 18,79 21,21 7,21 112,93% 38,40% 

13 Basilicata 18,23 21,77 7,77 119,44% 42,63% 

14 Veneto 17,70 22,30 8,30 125,99% 46,89% 

15 Calabria 17,61 22,39 8,39 127,09% 47,61% 

16 Valle d'Aosta 16,80 23,20 9,20 138,10% 54,76% 

17 
Provincia 
autonoma 
Bolzano 

16,54 23,46 9,46 141,80% 57,17% 

18 Sardegna 14,76 25,24 11,24 171,06% 76,19% 

19 Puglia 14,49 25,51 11,51 176,13% 79,49% 

20 Sicilia 14,20 25,80 11,80 181,69% 83,10% 

21 Campania 13,83 26,17 12,17 189,26% 88,02% 

 Italia 18,80 21,20 7,20 112,77% 38,30% 

 EU 27 31,17 8,83 -5,17 28,32% -16,59% 

Fonte: ns elaborazioni su dati EUROSTAT e ISTAT 

Tabella 38 – Distanza del valore minimo dal target PNR e sforzo % 

Rank Area territoriale 
Valore 

minimo 

distanza del 
valore 

minimo dal 
target UE 

(40%) 

 

distanza del 
valore 

minimo dal 
target PNR 

(26%) 

 

sforzo % su 
valore 

minimo per 
target UE 

sforzo % su 
valore 

minimo per 
target PNR 

1 Lazio 23,1 16,90 2,90 73,16% 12,55% 

2 Liguria 22,1 17,90 3,90 81,00% 17,65% 

3 Provincia autonoma Trento 21,5 18,50 4,50 86,05% 20,93% 

4 Molise 21,5 18,50 4,50 86,05% 20,93% 

5 Lombardia 20,9 19,10 5,10 91,39% 24,40% 
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Rank Area territoriale 
Valore 

minimo 

distanza del 
valore 

minimo dal 
target UE 

(40%) 

 

distanza del 
valore 

minimo dal 
target PNR 

(26%) 

 

sforzo % su 
valore 

minimo per 
target UE 

sforzo % su 
valore 

minimo per 
target PNR 

6 Abruzzo 20,9 19,10 5,10 91,39% 24,40% 

7 Emilia-Romagna 20,8 19,20 5,20 92,31% 25,00% 

8 Toscana 20 20,00 6,00 100,00% 30,00% 

9 Marche 19,8 20,20 6,20 102,02% 31,31% 

10 Umbria 19,5 20,50 6,50 105,13% 33,33% 

11 Friuli-Venezia Giulia 18,4 21,60 7,60 117,39% 41,30% 

12 Piemonte 17,9 22,10 8,10 123,46% 45,25% 

13 Calabria 17,2 22,80 8,80 132,56% 51,16% 

14 Basilicata 17,1 22,90 8,90 133,92% 52,05% 

15 Veneto 17 23,00 9,00 135,29% 52,94% 

16 Sardegna 15,5 24,50 10,50 158,06% 67,74% 

17 Valle d'Aosta 15 25,00 11,00 166,67% 73,33% 

18 Puglia 13,8 26,20 12,20 189,86% 88,41% 

19 Provincia autonoma Bolzano 13,7 26,30 12,30 191,97% 89,78% 

20 Sicilia 13,7 26,30 12,30 191,97% 89,78% 

21 Campania 12,9 27,10 13,10 210,08% 101,55% 

 Italia 19,00 21,00 7,00 110,53% 36,84% 

 EU 27 31,00 9,00 -5,00 29,03% -16,13% 

Fonte: ns elaborazioni su dati EUROSTAT e ISTAT 

Tabella 39 – Distanza del valore massimo dal target PNR e sforzo % 

Rank Area territoriale 
Valore 

massimo 

distanza del 
valore 

massimo dal 
target UE 

(40%) 

distanza del 
valore 

massimo dal 
target PNR 

(26%) 

sforzo % su 
valore 

massimo 
per target 

UE 

sforzo % su 
valore 

massimo 
per target 

PNR 
1 Provincia autonoma Trento 26,70 13,30 -0,70 49,81% -  

2 Lazio 26,20 13,80 -0,20 52,67% -  

3 Abruzzo 25,80 14,20 0,20 55,04% 0,78% 

4 Umbria 25,60 14,40 0,40 56,25% 1,56% 

5 Marche 25,00 15,00 1,00 60,00% 4,00% 

6 Liguria 24,80 15,20 1,20 61,29% 4,84% 

7 Molise 24,40 15,60 1,60 63,93% 6,56% 

8 Emilia-Romagna 23,80 16,20 2,20 68,07% 9,24% 

9 Provincia autonoma Bolzano 23,70 16,30 2,30 68,78% 9,70% 

10 Toscana 23,00 17,00 3,00 73,91% 13,04% 

11 Lombardia 22,80 17,20 3,20 75,44% 14,04% 

12 Friuli-Venezia Giulia 22,20 17,80 3,80 80,18% 17,12% 

13 Calabria 21,30 18,70 4,70 87,79% 22,07% 

14 Basilicata 21,20 18,80 4,80 88,68% 22,64% 
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Rank Area territoriale 
Valore 

massimo 

distanza del 
valore 

massimo dal 
target UE 

(40%) 

distanza del 
valore 

massimo dal 
target PNR 

(26%) 

sforzo % su 
valore 

massimo 
per target 

UE 

sforzo % su 
valore 

massimo 
per target 

PNR 
15 Veneto 21,00 19,00 5,00 90,48% 23,81% 

16 Piemonte 20,40 19,60 5,60 96,08% 27,45% 

17 Valle d'Aosta 18,80 21,20 7,20 112,77% 38,30% 

18 Sardegna 17,60 22,40 8,40 127,27% 47,73% 

19 Puglia 15,50 24,50 10,50 158,06% 67,74% 

20 Sicilia 15,50 24,50 10,50 158,06% 67,74% 

21 Campania 14,70 25,30 11,30 172,11% 76,87% 

 Italia 20,30 19,70 5,70 97,04% 28,08% 

 EU 27 34,60 5,40 -8,60 15,61% -24,86% 

Fonte: ns elaborazioni su dati EUROSTAT e ISTAT 

Si può notare dalla tabella 40 che gli impegni da parte di tutte le regioni dovrebbero essere 
davvero consistenti per ottenere un tasso di crescita del livello di istruzione terziaria notevole tali 
da raggiungere il target medio europeo. 

I valori restituiti nelle tabelle sono ordinati relativamente allo “sforzo” da compiere da parte delle 
singole regioni rispetto al target del PNR. Nelle stesse, a solo scopo di raffronto, vengono resi 
anche i valori medi dell’UE a 27 e dell’Italia. 

Tabella 40 – Distanza e sforzo ponderati 

Rank Area territoriale 
Performance 

ponderata 

distanza 
ponderata 
dal target 
UE (40%) 

distanza 
ponderata 
dal target 
PNR (26%) 

sforzo % su 
distanza 

ponderata 
per target 

UE 

sforzo % su 
distanza 

ponderata 
per target 

PNR 

1 Lazio 24,15 15,85 1,85 65,66% 7,68% 

2 Provincia autonoma Trento 24,02 15,98 1,98 66,52% 8,24% 

3 Abruzzo 23,60 16,4 2,4 69,52% 10,19% 

4 Umbria 23,15 16,85 2,85 72,76% 12,29% 

5 Molise 23,07 16,93 2,93 73,37% 12,69% 

6 Liguria 23,06 16,94 2,94 73,46% 12,75% 

7 Marche 22,63 17,38 3,38 76,80% 14,92% 

8 Emilia-Romagna 22,46 17,54 3,54 78,09% 15,76% 

9 Lombardia 21,74 18,26 4,26 84,00% 19,60% 

10 Toscana 21,19 18,81 4,81 88,77% 22,70% 

11 Friuli-Venezia Giulia 20,37 19,63 5,63 96,35% 27,63% 

12 Provincia autonoma Bolzano 19,41 20,59 6,59 106,07% 33,95% 

13 Piemonte 19,37 20,63 6,63 106,49% 34,22% 

14 Veneto 19,18 20,83 6,83 108,60% 35,59% 

15 Basilicata 18,41 21,59 7,59 117,31% 41,25% 

16 Calabria 18,33 21,67 7,67 118,24% 41,86% 
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Rank Area territoriale 
Performance 

ponderata 

distanza 
ponderata 
dal target 
UE (40%) 

distanza 
ponderata 
dal target 
PNR (26%) 

sforzo % su 
distanza 

ponderata 
per target 

UE 

sforzo % su 
distanza 

ponderata 
per target 

PNR 

17 Valle d'Aosta 17,15 22,85 8,85 133,24% 51,60% 

18 Sardegna 16,36 23,64 9,64 144,43% 58,88% 

19 Puglia 14,82 25,18 11,18 169,88% 75,42% 

20 Sicilia 14,73 25,28 11,28 171,65% 76,57% 

21 Campania 14,03 25,97 11,97 185,06% 85,29% 

 Italia 19,60 20,4 6,4 104,08% 32,65% 

 EU 27 32,84 7,16 -6,84 0,22 -0,21 

Fonte: ns elaborazioni su dati EUROSTAT e ISTAT 

In conclusione, dall’analisi e dalla valutazione dei risultati dei calcoli statistici sopra riportati, è  
possibile fornire un quadro di sintesi che possa verosimilmente indicare lo scenario futuro 
raggiungibile da parte delle singole regioni italiane rispetto all’obiettivo nazionale.  

Per Lazio, Provincia autonoma Trento, Abruzzo, Umbria, Molise, Liguria, Marche ed Emilia-
Romagna (pos. 1-8), il target sembra ampiamente conseguibile. Lo stesso appare raggiungibile, 
anche se con sforzo, da Lombardia, Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Provincia autonoma Bolzano, 
Piemonte e Veneto (pos. 9-14).   

Basilicata e Calabria (pos. 15-16) mostrano evidenti difficoltà. Valle d’Aosta e Sardegna (pos. 17-
18) sono in condizione critica, tant’è che per loro il target sembra difficilmente conseguibile.  
Puglia, Sicilia e Campania, nelle ultime 3 posizioni, hanno davanti un’impresa improba, con un 
pesantissimo ed inverosimile sforzo da compiere. 

5.4 Obiettivo povertà ed esclusione sociale  

La strategia Europa 2020 mira a liberare almeno 20 milioni di persone dal rischio di povertà e di 
esclusione sociale. Per la prima volta nella storia, i leader dell'Unione Europea hanno fissato un 
obiettivo di tipo quantitativo relativo alla lotta alla povertà. 

ll Consiglio ha precisato che tale popolazione è definita in base al numero di persone che sono a 
rischio di povertà e di esclusione in conformità a tre indicatori, rischio di povertà15, deprivazione 
materiale, nucleo familiare privo di occupazione – jobless household16, lasciando gli Stati membri 

                                                 
15

 Il rischio di povertà relativo è stato già adottato come principale indicatore nell’ambito del metodo di 
coordinamento aperto comunitario in materia di lotta alla povertà ed è anche uno degli indicatori nella lista ristretta 
di quelli cd. strutturali per il monitoraggio della Strategia di Lisbona, che aveva preceduto EU2020. 
16

 All’indicatore consolidato “rischio di povertà”, sono stati affiancati un indicatore di grave deprivazione materiale ed 
un indicatore di esclusione dal mercato del lavoro, ossia la quota di individui che vivono in famiglie con bassa 
“intensità di lavoro”. Si è inteso così cogliere anche quella parte di popolazione che, pur in assenza di un rischio di 
povertà relativo dal punto di vista reddituale, si trova in una condizione di deprivazione diretta ed immediata ovvero è 
in una condizione di esclusione sociale, soprattutto in chiave prospettica, con riferimento alla partecipazione al 
mercato del lavoro. 
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liberi di fissare i propri obiettivi interni in base agli indicatori più appropriati, tenuto conto delle 
priorità e circostanze nazionali. 

Nel dettaglio, i tre indicatori di povertà sono così esplicitati.  

1) La percentuale di rischio di povertà (dopo le prestazioni sociali)  

La percentuale di persone a rischio di povertà rispecchia la definizione di povertà adottata dal 
Consiglio europeo nel 1975, secondo cui le "persone povere" sono "gli individui o le famiglie i cui 
mezzi di sostentamento sono così limitati da escluderli dai minimi modi accettabili di vita dello 
Stato  membro in cui vivono". La soglia di rischio di povertà è fissata al 60% dell'equivalente 
reddito  disponibile medio nazionale (dopo l'erogazione delle prestazioni sociali). 

2) L’indice di deprivazione materiale 

Il tasso di deprivazione (o privazione) materiale descrive l’esclusione sociale in termini più assoluti. 
Una persona è considerata "in condizioni di deprivazione materiale" se almeno 4 deprivazioni su 9 
la riguardano, vale a dire se non può permettersi: 1) di pagare l'affitto o le bollette, 2) di riscaldare  
adeguatamente la propria casa, 3) di far fronte a spese impreviste, 4) di mangiare ogni due giorni  
carne, pesce o cibi di tenore proteico equivalente, 5) di trascorrere una settimana di vacanza una 
volta  l'anno, 6) un'automobile, 7) una lavatrice, 8) un televisore a colori, o 9) un telefono. 

3) La percentuale di persone che vivono in famiglie con un’intensità di lavoro molto bassa. 

Le persone che vivono in famiglie con un'intensità di lavoro molto bassa sono persone di età 
compresa tra 0 e 59 anni che vivono in famiglie in cui gli adulti nell'anno precedente hanno 
lavorato meno del 20% del loro potenziale lavorativo totale. 

L’Eurostat, nella sua nuova sezione relativa a Europa 2020, aggiunge ai tre precedenti quello 
definito  “Population at risk of poverty or exclusion”, indicatore composito che somma, al netto 
delle duplicazioni, le persone che sono a rischio di povertà o/e in stato di deprivazione materiale 
e/o vivono in famiglie con bassa intensità di lavoro.  

Nella tabella 41 e nella successiva figura 9 sono riportati, per ciascuna regione/area territoriale, i 
valori dei quattro indicatori riferiti all’anno 2010.  

Tabella 41 – Indicatori di povertà ed esclusione sociale per area territoriale – Valori in percentuale (Anno 2010) 

REGIONI Pop. in famiglie a 
rischio di povertà 

dopo i 
trasferimenti 

sociali 

Pop. in  famiglie con 
grave deprivazione 

Pop. in famiglie 
a intensità 

lavorativa molto 
bassa 

Pop. in famiglie a 
rischio di povertà 

o esclusione 

Sicilia 38,3 16,2 15,2 45,9 

Campania 35,8 12,8 17,2 44,1 

Calabria 33,1 12,4 17,4 42,0 

Basilicata 25,5 9,2 17,7 36,2 

Puglia 25,5 10,8 14,2 35,4 

Molise 23,6 7,3 11,4 31,8 

Abruzzo 19,2 4,7 10,1 25,8 
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REGIONI Pop. in famiglie a 
rischio di povertà 

dopo i 
trasferimenti 

sociali 

Pop. in  famiglie con 
grave deprivazione 

Pop. in famiglie 
a intensità 

lavorativa molto 
bassa 

Pop. in famiglie a 
rischio di povertà 

o esclusione 

Lazio 15,7 6,1 9,3 22,5 

Umbria 15,7 5,4 6,9 19,2 

Sardegna 15,6 7,5 11,6 23,8 

Piemonte 12,6 4,6 8,4 17,8 

Marche 11,9 4,8 8,4 17,6 

Toscana 11,6 4,7 8,1 17,5 

Liguria 10,5 2,9 9,6 15,9 

Friuli-Venezia Giulia 11,9 2,3 6,3 15,8 

Lombardia 10,5 3,4 6,8 15,2 

Veneto 10,5 3,9 6 15 

Valle d’Aosta 8,8 2,2 8,4 14,1 

Emilia-Romagna 8,3 3,9 5,7 12,8 

Provincia Autonoma di 
Trento 

7,5 3,1 4,5 10,3 

Provincia Autonoma di 
Bolzano 

7,1 1,4 5,5 9,8 

Italia 18,2 6,9 10,2 24,5 

UE 16,3 8,0 10,0 23,4 

Fonte: Eurostat 

Figura 9 - Povertà ed esclusione sociale – Anno 2010 
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Analizzando i valori relativi alla “Popolazione in famiglia a rischio di povertà o esclusione sociale” 
(indicatore composito), l’obiettivo per l’Italia è tarato su una riduzione di almeno 2.200.000 
persone in queste difficili condizioni di vita. Al 2010 la popolazione a rischio di povertà o in 
condizione di esclusione sociale era pari a 14.742.000 che rapportata alla popolazione complessiva 
di 60.340.328 corrispondeva a circa il 24,5%. 

L’obiettivo da raggiungere in termini percentuali, risulta quindi, essere pari al 20,79% calcolato con 
base popolazione 2010. 

Tabella 42 - Popolazione in famiglia a rischio di povertà o esclusione sociale (valori %) – Anno 2010 

REGIONI 
Pop. in famiglie a 
rischio di povertà 

o esclusione 

Distanza dall’obiettivo del PNR 
Italia  pari alla riduzione di poveri di 

2,2 milioni 
Sforzo % per target 2020 

Provincia Autonoma di 
Bolzano 

9,8 11 - 

Provincia Autonoma di 
Trento 

10,3 10,5 - 

Emilia-Romagna 12,8 8 - 

Valle d’Aosta 14,1 6,7 - 

Veneto 15 5,8 - 

Lombardia 15,2 5,6 - 

Friuli-Venezia Giulia 15,8 5 - 

Liguria 15,9 4,9 - 

Toscana 17,5 3,3 - 

Marche 17,6 3,2 - 

Piemonte 17,8 3 - 

Umbria 19,2 1,6 - 

Lazio 22,5 -1,7 7,56% 

Sardegna 23,8 -3 12,61% 

Abruzzo 25,8 -5 19,38% 

Molise 31,8 -11 34,59% 

Puglia 35,4 -14,6 41,24% 

Basilicata 36,2 -15,4 42,54% 

Calabria 42 -21,2 50,48% 

Campania 44,1 -23,3 52,83% 

Sicilia 45,9 -25,1 54,68% 

Italia 24,5  -3,7 15,10% 

UE 23,4  -2,5 // 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat e Istat  
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Figura 10 - Povertà ed esclusione sociale – Anno 2010 

 

Per quanto riguarda il Molise, al 2010, l’indicatore “Popolazione in famiglia a rischio di povertà o 
esclusione sociale” è pari al 31,8%, corrispondente a 102.012 persone che versano in questa 
situazione. 

Al 2020 il Molise, per raggiungere l’obiettivo fissato per l’Italia, del 20,8%, dovrebbe puntare (a 
parità di popolazione complessiva) ad una riduzione di oltre 35mila (11 per cento del totale) 
persone che versano in queste condizioni. 

Dai dati sopra riportati si evince una forte contrapposizione tra le regioni del Nord e le regioni del 
Mezzogiorno. Rispetto all’obiettivo del 20,8% è evidente come le regioni del Nord si trovino già al 
di sotto di tale percentuale, mentre le regioni del Mezzogiorno – che corrispondono al 44% della 
popolazione nazionale - si trovano ben al di sopra di tale percentuale con un livello che, per alcune 
di esse (Calabria, Campania, Sicilia), approssima o addirittura supera il doppio. Per il Molise, il 
conseguimento del target implicherebbe uno sforzo più che doppio rispetto a quello preventivato 
per l’Italia complessivamente considerata. 

Sebbene non siano fissati target di riferimento nel PNR, si ritiene utile produrre i dati analitici 
essenziali relativi agli altri tre indicatori, al fine di un migliore inquadramento della situazione 
regionale rispetto a quella italiana. 

La bassa intensità lavorativa riguarda il 10,2% della popolazione a livello nazionale e il 11,4% a 
livello regionale. 

La percentuale a livello nazionale delle persone a rischio di povertà anche dopo l’intervento dei 
trasferimenti sociali (che in Italia consistono quasi totalmente nelle pensioni) è pari al 18,2%, 
valore superiore alla media europea del 16,3%, mentre, per il Molise, è ancora più alto ed è pari a 
23,6%. 
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Le situazioni di grave deprivazione riguardano il 6,9% della popolazione italiana e il 7,3% della 
popolazione regionale.  

Il Molise, collocato al 16° posto a livello nazionale, si trova in una situazione “di vantaggio” rispetto 
alle altre regioni del sud, con eccezione della Sardegna, ma è evidente che lo sforzo da compiere 
per poter ridurre di oltre 35 mila unità il numero di persone a rischio di povertà o esclusione 
sociale è notevole. Tale sfida alla povertà si presenta ancora più difficile in seguito agli effetti della 
crisi economica e ai tagli alle risorse economiche derivanti dalle politiche di rigore finanziario in 
atto. 

Il forte svantaggio delle regioni dell’Italia meridionale rispetto a quelle del nord si conferma anche 
per le annualità più recenti (anche se per valori non direttamente connessi agli indicatori EU 2020 
ed al target PNR) come si evince dall’analisi dell’Istat “La povertà in Italia, anno 2012”. Ciò significa 
probabilmente che l’impatto della crisi, ancorchè avvertito in misura superiore nelle aree a 
maggiore vocazione produttiva, si è abbattuto sul Paese in modo generalizzato.  

In particolare l’analisi viene condotta sulla povertà relativa (percentuale di famiglie e persone 
povere) calcolata sulla base di una soglia convenzionale (linea di povertà) che individua il valore di 
spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia viene definita povera in termini relativi. 

Tabella 43 - Famiglie con due componenti che hanno una spesa mensile pari o inferiore alla soglia di povertà
17

 (valori 
%) – Anni 2011 e 2012  

REGIONI 
Incidenza povertà 

relativa 
Anno 2011 

Incidenza povertà relativa 
Anno 2012 

ITALIA 11,1 12,7 

Piemonte 5,9 7,3 

Valle d’Aosta 4,3 8,7 

Lombardia 4,2 6,0 

Trentino Alto Adige 6,7 6,0 

Bolzano 10,4 7,8 

Trento 3,4 4,4 

Veneto 4,3 5,8 

Friuli Venezia Giulia 5,4 6,1 

Liguria 6,2 8,1 

Emilia Romagna 5,2 5,1 

NORD 4,9 6,2 

Toscana 5,2 6,8 

Umbria 8,9 11,0 

Marche 5,2 8,6 

Lazio 7,7 6,3 

CENTRO 6,4 7,1 

Abruzzo 13,4 16,5 

Molise 18,2 20,5 

Campania 22,4 25,8 

Puglia 22,6 28,2 

Basilicata 23,3 24,5 

Calabria 26,2 27,4 

                                                 
17

 Tale soglia, per una famiglia di due componenti, è pari alla spesa media mensile per persona nel Paese, che nel 2012 
è risultata di 990,88 euro (-2% rispetto alla soglia del 2011). 
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REGIONI 
Incidenza povertà 

relativa 
Anno 2011 

Incidenza povertà relativa 
Anno 2012 

Sicilia 27,3 29,6 

Sardegna 21,1 20,7 

MEZZOGIORNO 23,3 26,2 

Nel 2012 si assiste ad un aumento dell’incidenza di povertà relativa sia a livello nazionale che a 
livello delle tre ripartizioni percentuali. Solo in cinque regioni (Trentino Alto Adige, Bolzano, Emilia 
Romagna, Lazio e Sardegna) il livello di incidenza di povertà relativa è leggermente migliorato. 

Appare interessante concludere il presente paragrafo, mostrando la relazione che sussiste tra non 
occupazione al 2010 (calcolata come complemento a 100 del tasso di occupazione 2010 di cui al 
paragrafo 5.2) e povertà nel medesimo anno. 

Tabella 44 - Non occupazione e povertà per area territoriale – Anno 2010  

Area territoriale Non -occupazione Povertà 

Campania 56,3 44,1 

Calabria 53,9 42 

Sicilia 53,4 45,9 

Puglia 51,8 35,4 

Basilicata 48,7 35,4 

Sardegna 45,4 23,8 

Molise 44,8 31,8 

Abruzzo 40,3 25,8 

Lazio 36,5 22,5 

Liguria 33 15,9 

Umbria 32,9 19,2 

Piemonte 32,5 17,8 

Friuli-Venezia Giulia 32,4 15,8 

Toscana 32,2 17,5 

Marche 32 17,6 

Veneto 31,3 15 

Lombardia 30,6 15,2 

Trento 29,2 10,3 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 28,6 14,1 

Emilia-Romagna 28,5 12,8 

Bolzano/Bozen 24,2 9,8 

La successiva figura 11  mostra la rappresentazione grafica di quanto sopra riportato in tabella con 
la relativa linea di tendenza lineare. Quest’ultima, a meno di qualche picco e di altrettante valli, 
rappresenta in maniera abbastanza adeguata il trend crescente e la sostanziale dipendenza della 
povertà dallo stato di non occupazione. E’ evidente come al crescere di quest’ultimo vengano, 
tendenzialmente, sempre più ad essere intaccati i redditi delle famiglie monoreddito, circostanza 
questa che porta fasce sempre più ampie della popolazione al di sotto della soglia di povertà. In 
aree che soffrono strutturalmente di “crisi occupazionale”, anche nella considerazione dell’over-
payment che caratterizza talune prestazioni di lavoro e/o in alcuni casi la remunerazione di fattori 
diversi dal lavoro, unitamente all’elevata propensione al risparmio che necessariamente ne deriva, 
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andrebbe valutata l’opportunità di attivare politiche in grado di smussare tali relazioni di causalità, 
politiche anticicliche, redistributive e mutualistiche, capaci di sostentare “al minimo” le persone ed 
al contempo di spingere, mediante una più ampia diffusività dei consumi e dei relativi 
moltiplicatori di spesa, la domanda interna di beni e servizi essenziali.  

Figura 11 -  Non occupazione e povertà – Anno 2010 
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Dalla figura si evince come modelli “virtuosi” che necessiterebbero di approfondimenti sono 
rinvenibili in corrispondenza dei punti molto al di sotto della linea di tendenza, punti che 
accompagnano i propri valori di non occupazione con valori di povertà relativamente bassi. Tale 
condizione accomuna, a diversi livelli, Puglia, Sardegna e Provincia Autonoma di Trento. 

5.5   Obiettivo clima ed energia 

L’obiettivo in questione è l’unico della Strategia EU 2020, per il quale la fissazione dei target non 
era, per così dire, nella disponibilità del PNR.  

Esso risulta declinato in tre indicatori, uno dei quali di “generale” sostenibilità ambientale e gli altri 
due focalizzati sulla sostenibilità energetica, rispettivamente individuati in: 

1. Emissioni totali di gas a effetto serra18 

Il target relativo alle emissioni gas serra è stato stabilito dalla Decisione 2009/406/CE allegato II; 
esso è fissato in una riduzione pari al 13% rispetto ai livelli di emissioni di gas a effetto serra del 
2005, a fronte di un target comunitario, ampiamente superiore, pari al 20%.  

                                                 
18

 Per emissioni di gas serra (biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O) espresse in 
tonnellate di biossido di carbonio equivalente) si intendono quelle non coperte dal sistema UE di scambio delle quote 
di emissioni. 
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2. Quota di rinnovabili nei consumi finali di energia19 

Il target della quota di energia da fonti rinnovabili è stato stabilito dalla Direttiva 2009/28/CE20 
allegato I; per l’Italia esso è pari al 17% del consumo finale lordo di energia, contro un target 
comunitario, lievemente superiore, pari al 20%. 

3. Efficienza energetica  

L’Italia, secondo la propria Strategia Energetica Nazionale del marzo 2013, ha formalizzato un 
impegno di riduzione del 20% nel consumo di energia primaria al 2020 rispetto all’andamento 
inerziale al 2020 in assenza di politiche, perfettamente coincidente con il target comunitario, e 
preventivato un miglioramento del 24% (-4% rispetto al 2010).  

Emissioni totali di gas a effetto serra 

La tabella che segue (Tabella 45) considera, per l’anno baseline, i valori dell’indicatore 
concernente le emissioni, suddivisi per regione e per l’Italia nel suo complesso. 

Tabella 45 - Emissioni totali di gas a effetto serra. Valori regionali e valori Italia 

Area territoriale 2005 

Valle d'Aosta 1.595 

Piemonte 34.065 

Lombardia 76.032 

Trentino A.A. 6.188 

Veneto 39.325 

Friuli V. Giulia 12.549 

Liguria 19.169 

Emilia Romagna 42.432 

Toscana 29.562 

Umbria 7.311 

Marche 9.662 

Lazio 36.630 

Abruzzo 7.658 

Molise 1.202 

Campania 14.828 

Puglia 55.569 

Basilicata 2.672 

Calabria 7.680 

Sicilia 32.433 

Sardegna 15.763 

                                                 
19

 I consumi finali di energia sono tradizionalmente suddivisi in 3 settori, riportati secondo l’ordine decrescente 
dettato dalle relative percentuali di incidenza: riscaldamento/raffrescamento, trasporti ed energia elettrica; il primo 
rappresenta una porzione molto rilevante dei consumi finali nazionali; il consumo di energia elettrica è in crescita, 
ancorché rappresenti una quota ancora minoritaria. 
20

 In Italia la Direttiva CE è stata recepita nel decreto legislativo n.28 del 3 marzo 2011, in cui si precisa che gli obiettivi 
fissati devono essere perseguiti con una progressione temporale coerente con le indicazioni dei Piani di azione 
nazionali per le energie rinnovabili (Pan). L’Italia ha trasmesso alla Commissione europea il proprio Pan a luglio 2010, 
dove si delineano gli obiettivi e le relative misure di attuazione funzionali al raggiungimento, entro il 2020, di un livello 
stimato di consumi finali lordi di energia pari a 133,042 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) di cui 
22,617 Mtep da fonti rinnovabili (17%). 
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Area territoriale 2005 

Italia 452.325 

Fonte: Enea. Inventario annuale delle emissioni di gas serra su scala regionale. Rapporto 2008 

E’ conveniente non procedere alla raccolta di dati ulteriori, innanzitutto perché, in questo caso, il 
target è calcolato come miglioramento rispetto ad un anno baseline definito, il 2005, e poi perché, 
verosimilmente, rispetto agli anni di un sufficientemente ampio “intorno temporale”, il valore è 
giocoforza ragionevolmente strutturale, in quanto legato alla pressione ambientale dei processi 
produttivi ed antropici di ciascuna singola area, difficilmente suscettibili di variazione in periodi 
“brevi”.  

Una interessante elaborazione, utile a trarre considerazioni comparative e a tracciare profili di 
differente sostenibilità delle singole regioni, è quella che concerne il raffronto tra l’incidenza 
percentuale delle sopra riportate emissioni regionali sul totale Italia e l’incidenza, anch’essa 
pressappoco strutturale in periodi non troppo ampi, delle medesime regioni sul PIL dello stesso 
anno. Tale elaborazione consentirà il raggruppamento delle regioni  in cluster di merito 
“ambientalista”, circostanza, questa, potenzialmente rilevante per la valutazione di fattibilità degli 
scenari di miglioramento.  

Tabella 46 - Emissioni totali di gas a effetto serra e PIL. Incidenze percentuali regionali al 2005 

Area territoriale Emissioni. Incidenza percentuale 2005 (A)  Prodotto Interno Lordo. Incidenza 
percentuale 2005 (B) 

Rapporto 
A/B 

Campania 3,39% 6,37% 53,19% 

Molise 0,27% 0,42% 64,99% 

Trentino A.A. 1,41% 2,10% 67,50% 

Lazio 8,37% 10,82% 77,37% 

Calabria 1,76% 2,17% 80,98% 

Marche 2,21% 2,63% 83,84% 

Lombardia 17,38% 20,51% 84,75% 

Basilicata 0,61% 0,69% 89,06% 

Piemonte 7,79% 8,26% 94,29% 

Veneto 8,99% 9,45% 95,15% 

Abruzzo 1,75% 1,83% 95,74% 

Toscana 6,76% 6,63% 101,94% 

Emilia Romagna 9,70% 8,79% 110,39% 

Umbria 1,67% 1,40% 119,50% 

Friuli V. Giulia 2,87% 2,33% 123,32% 

Valle d'Aosta 0,36% 0,28% 129,89% 

Sicilia 7,41% 5,63% 131,62% 

Liguria 4,38% 2,84% 154,04% 

Sardegna 3,60% 2,12% 170,35% 

Puglia 12,70% 4,63% 274,24% 

Italia 100,00% 99,88%
21

  

Fonte: ns elaborazioni su dati Enea. Inventario annuale delle emissioni di gas serra su scala regionale. Rapporto 2008 e su dati ISTAT 

Conti economici regionali  
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 Diverso da 100% per effetto di PIL Extra-Regio (pari a 0,12%) 
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Il rapporto A/B riportato in tabella evidenzia come, fatto cento il valore medio nazionale, ciascuna 
regione eserciti una pressione ambientale, quantitativamente, più o meno preoccupante, in 
termini di emissioni di gas serra. 

In particolare, una condizione decisamente disastrosa riguarda la Puglia, mentre meraviglia la best 
performance della Campania. Il Molise mostra uno dei valori migliori nel rapporto, con uno 0,27% 
di incidenza nelle emissioni di gas serra a fronte di uno 0,42% di incidenza sul PIL. 

E’ possibile, a questo punto, percorrere una semplice ipotesi di clustering, secondo quanto segue. 

1. Best performers (Campania, Molise, Trentino Alto Adige): presentano i migliori valori di 
pressione ambientale, in termini di emissioni di gas serra per unità di PIL; 

2. Performanti (Lazio, Calabria, Marche, Lombardia): valori di pressione ambientale per unità 
di PIL prodotto significativamente ridotti rispetto al valore medio; 

3. Intermedi Positivi (Basilicata, Piemonte, Veneto, Abruzzo): si avvicinano al valore medio, 
con prestazioni comunque migliori rispetto a quest’ultimo. 

4. Intermedi non positivi (Emilia Romagna e Toscana): come i precedenti, ma con esiti peggiori 
della media; 

5. Inquinanti (Umbria, Friuli V. Giulia, Valle d'Aosta, Sicilia): producono emissioni per unità di 
PIL significativamente superiori alla media;  

6. Fortemente inquinanti (Liguria e Sardegna): mostrano sistemi produttivi ed antropici non 
sostenibili, per la mole di ricchezza prodotta, dal punto di vista delle emissioni di gas serra; 

7. Il caso (Puglia): presenta un rapporto esageratamente elevato tra emissioni e PIL. 

Fissare gli sforzi di ciascuno in maniera che tutti indistintamente possano raggiungere, per 
l’indicatore in questione, il target nazionale darebbe vita, con riferimento alle distanze ed ai 
relativi sforzi (espressi non in percentuale, in questo caso in cui la percentuale è essa stessa 
costante, ma in termini di punti base di riduzione nel rapporto tra incidenza delle emissioni ed 
incidenza del PIL), a parità di PIL e ad incidenza invariata del PIL delle singole regioni su quello 
nazionale, al seguente scenario. 

Tabella 47 - Emissioni totali di gas a effetto serra e PIL. Target al 2020 in ipotesi di PIL reale costante e sforzo in punti 
base 

Area territoriale Emissioni TGT 2020 
in valore assoluto 

Emissioni. Incidenza 
percentuale TGT 2020 

(A)  

Prodotto Interno 
Lordo. Incidenza 

percentuale 2020 
pari a quella 2005 

(B) 

Rapporto 
A/B 

Sforzo in 
punti 

base nel 
Rapporto 

A/B 

Campania  12.900,36  3,28% 6,37% 51,44% 174 

Molise  1.045,74  0,27% 0,42% 62,86% 213 

Trentino A.A.  5.383,56  1,37% 2,10% 65,28% 221 

Lazio  31.868,10  8,10% 10,82% 74,84% 254 

Calabria  6.681,60  1,70% 2,17% 78,32% 265 

Marche  8.405,94  2,14% 2,63% 81,10% 275 

Lombardia  66.147,84  16,81% 20,51% 81,97% 278 

Basilicata  2.324,64  0,59% 0,69% 86,14% 292 

Piemonte  29.636,55  7,53% 8,26% 91,20% 309 

Veneto  34.212,75  8,69% 9,45% 92,03% 312 

Abruzzo  6.662,46  1,69% 1,83% 92,60% 314 
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Area territoriale Emissioni TGT 2020 
in valore assoluto 

Emissioni. Incidenza 
percentuale TGT 2020 

(A)  

Prodotto Interno 
Lordo. Incidenza 

percentuale 2020 
pari a quella 2005 

(B) 

Rapporto 
A/B 

Sforzo in 
punti 

base nel 
Rapporto 

A/B 

Toscana  25.718,94  6,54% 6,63% 98,60% 334 

Emilia Romagna  36.915,84  9,38% 8,79% 106,78% 362 

Umbria  6.360,57  1,62% 1,40% 115,58% 392 

Friuli V. Giulia  10.917,63  2,77% 2,33% 119,28% 404 

Valle d'Aosta  1.387,65  0,35% 0,28% 125,63% 426 

Sicilia  28.216,71  7,17% 5,63% 127,31% 431 

Liguria  16.677,03  4,24% 2,84% 148,99% 505 

Sardegna  13.713,81  3,48% 2,12% 164,77% 558 

Puglia  48.345,03  12,29% 4,63% 265,25% 899 

Italia  393.522,75  100% 99,88%
22

   

Fonte: ns elaborazioni su dati Enea. Inventario annuale delle emissioni di gas serra su scala regionale. Rapporto 2008 e su dati ISTAT 

Conti economici regionali 

Dall’esame dei valori riportati nell’ultima colonna, si evince come, a parità di riduzione percentuale 
nei valori assoluti relativi alle emissioni, cresca progressivamente, dall’alto vero il basso, la 
necessità di riorientamento dei sistemi regionali di produzione della ricchezza e dei consumi, 
sinteticamente esprimibili mediante il PIL. In termini di ripartizione e quantificazione, gli sforzi 
richiesti alle singole regioni, in risposta all’orientamento qui assunto, appaiono sufficientemente 
equi e conseguibili nel lasso temporale considerato. Tale valutazione propende, dunque, per 
considerare alquanto futuribile lo scenario qui descritto23.   

A questo punto, stante anche l’ampiezza dell’arco temporale intercorrente tra l’anno baseline e 
l’anno target e considerando l’approccio metodologico adottato, si ritiene necessario ricalibrare la 
disamina delle distanze e dei relativi sforzi, considerando l’evoluzione prospettica della ricchezza 
nazionale e la relativa incidenza sullo scenario descritto. A tal proposito, rileva come a parità di 
intensità inquinante dei processi produttivi ed antropici (cd. andamento inerziale), un incremento 
del PIL reale, determinato da un costante pro quota settoriale, implichi un proporzionale 
innalzamento delle emissioni in atmosfera.  

Per il caso di specie, sarà a tal fine necessario, evitando gli effetti distorsivi prodotti dall’inflazione, 
procedere con stime del PIL fondate su prezzi costanti. Non sarà invece necessario procedere in 
Euro, dovendosi assicurare, nel calcolo, la sola uniformità di valuta.  

Rispetto a quanto sviluppato all’interno del paragrafo 5.1, nel corso del quale, ai fini del calcolo in 
valori assoluti, si è reso necessario procedere, mediante applicazione di metodi statistico-
matematici, all’effettuazione di stime 2020 con diversi “scenari di crescita” a prezzi correnti, nella 
presente trattazione, ciò è evitato dalla disponibilità di stime ufficiali del PIL nazionale ai prezzi 
2005 prodotte dall’OCSE. Tali stime, ai prezzi dell’anno baseline, unitamente alla comparabile serie 
storica, presentano per l’Italia la seguente situazione in valore assoluto. 

                                                 
22

 Vedi nota precedente 
23

 Come si vedrà in seguito, tale tipologia di scenario, qui adottato a seguito di semplice regionalizzazione del target, 
sarà utilizzato tra gli scenari alternativi proposti, con la denominazione di scenario a “comune tasso di crescita” o 
“decrescita” a seconda della specifica direzione di miglioramento dell’indicatore a cui si riferisce. 
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Tabella 48 - PIL Italia ai prezzi 2005 – annualità baseline (2005) ed annualità target (2020) 

Time 2005 2020 

Italy   1.658.212.952.089,8 1.819.637.088.500,5 

Fonte OCSE Dataset: Economic Outlook No 91 - June 2012 - Long-term baseline projections 

Dal punto di vista della crescita percentuale, ciò significa +9,73%. 

Affinchè, dunque, si consegua il target nazionale, e, con esso, quelli regionali, non sarà sufficiente 
impattare i processi produttivi ed antropici in maniera tale che si riducano, nella misura sopra 
segnalata, le emissioni prodotte con il PIL al 2005, ma sarà altresì necessario azzerare gli effetti 
deleteri, dal punto di vista ambientale si badi, prodotti dal PIL reale aggiuntivo. Ovviamente ciò 
potrà intervenire mediante una serie di fattori, alcuni dei quali, già operativi, quali evoluzione 
tecnologica dei processi produttivi e di consumo, evoluzione dei modelli di consumo, inclusi quelli 
relativi ad energia e trasporti, riorientamento settoriale delle produzioni verso beni e servizi a 
minore impatto ambientale.  

In termini strettamente quantitativi, ciò si traduce nella necessità di riparametrare il risultato da 
conseguire, prima in valore assoluto e, conseguentemente, in percentuale. 

Se tutto rimanesse inalterato quanto a processi, modelli ed incidenze settoriali, le emissioni 
passerebbero, in ragione delle unità di PIL reale incrementali, dalle 437.497 kt contabilizzate al 
2005 a 480.065 kt ipotetiche al 2020, con un incremento percentuale del 9,73, pari a quello del PIL 
nazionale, e in valore assoluto pari a 42.568 kt di gas serra aggiuntivi. La riduzione da conseguire, 
in tale ipotesi di stima del PIL, mediante la riconversione dei fattori sopra menzionati, dovrebbe 
essere quindi tale, come detto sopra, da ridurre del 13% il valore 2005 (437.497 kt), portandolo a  
393.523 kt (- 43.974 kt), e tale, in aggiunta, da consentire l’azzeramento delle emissioni ulteriori 
dovute alla progressione della ricchezza (- 42.568 kt), per una riduzione totale pari a 86.543 kt 
circa di gas, corrispondenti ad un decremento percentuale del 19,78%, prossimo al valore UE e, 
certamente, più ambizioso rispetto a quello nominale. 

Gli esiti quantitativi sopra ricavati incidono profondamente sullo scenario di riferimento e sulla sua 
attitudine ad essere futuribile. Per una puntuale verifica, si propone la pertinente rielaborazione 
della tabella 49, che si fonda su una riduzione delle emissioni 2005 pari a 19,78%. 

Tabella 49 - Emissioni totali di gas a effetto serra e PIL. Target al 2020 in ipotesi di PIL reale costante e sforzo in punti 
base 

Area territoriale Emissioni TGT 2020 
in valore assoluto 

Emissioni. Incidenza 
percentuale TGT 2020 

(A)  

Prodotto Interno 
Lordo. Incidenza 

percentuale 2020 
pari a quella 2005 

(B) 

Rapporto 
A/B 

Sforzo in 
punti 

base nel 
Rapporto 

A/B 

Campania  11.895,02  3,28% 6,37% 51,44% 174 

Molise  964,24  0,27% 0,42% 62,86% 213 

Trentino A.A.  4.964,01  1,37% 2,10% 65,28% 221 

Lazio  29.384,59  8,10% 10,82% 74,84% 254 

Calabria  6.160,90  1,70% 2,17% 78,32% 265 

Marche  7.750,86  2,14% 2,63% 81,10% 275 
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Area territoriale Emissioni TGT 2020 
in valore assoluto 

Emissioni. Incidenza 
percentuale TGT 2020 

(A)  

Prodotto Interno 
Lordo. Incidenza 

percentuale 2020 
pari a quella 2005 

(B) 

Rapporto 
A/B 

Sforzo in 
punti 

base nel 
Rapporto 

A/B 

Lombardia  60.992,87  16,81% 20,51% 81,97% 278 

Basilicata  2.143,48  0,59% 0,69% 86,14% 292 

Piemonte  27.326,94  7,53% 8,26% 91,20% 309 

Veneto  31.546,52  8,69% 9,45% 92,03% 312 

Abruzzo  6.143,25  1,69% 1,83% 92,60% 314 

Toscana  23.714,64  6,54% 6,63% 98,60% 334 

Emilia Romagna  34.038,95  9,38% 8,79% 106,78% 362 

Umbria  5.864,88  1,62% 1,40% 115,58% 392 

Friuli V. Giulia  10.066,81  2,77% 2,33% 119,28% 404 

Valle d'Aosta  1.279,51  0,35% 0,28% 125,63% 426 

Sicilia  26.017,75  7,17% 5,63% 127,31% 431 

Liguria  15.377,37  4,24% 2,84% 148,99% 505 

Sardegna  12.645,08  3,48% 2,12% 164,77% 558 

Puglia  44.577,45  12,29% 4,63% 265,25% 899 

Italia  362.855,12  100% 99,88%
24

   

Fonte: ns elaborazioni su dati Enea. Inventario annuale delle emissioni di gas serra su scala regionale. Rapporto 2008 , su dati ISTAT 

Conti economici regionali e su dati OCSE Dataset: Economic Outlook No 91 - June 2012 - Long-term baseline projections 

Naturalmente, con le ipotesi assunte, trattandosi di uno sforzo egualmente ripartito in termini 
percentuali, nulla sarebbe modificato in relazione alla “distribuzione” dello sforzo in punti base. 
Cambierebbe l’intensità, per l’appunto rappresentata dalla relativa percentuale di riduzione, di 
ciascuno sforzo regionale (dal 13% nominale al 20% effettivo). Il Molise, per compensare 
l’eccedenza susseguente all’incremento ipotizzato nella propria quota di PIL, dovrebbe ridurre le 
emissioni relative ad un ammontare di PIL pari a quello del 2005 da 1.205 a 964 kt (- 241 kt) invece 
che a 1.045 kt ( - 160 kt). Anche nella considerazione di quanto sopra esposto circa i tempi a 
disposizione e la distribuzione della tensione, diversamente dagli analoghi scenari di 
regionalizzazione acritica dei target relativi agli altri indicatori, l’obiettivo climatico appare 
meritevole di una qualche fiducia, per i trend generalizzati, per le politiche e gli incentivi in atto, 
per l’evoluzione tecnologica, per la spinta generata dalla stessa strategia EU2020 verso 
l’efficientamento energetico.  

Quota di rinnovabili nei consumi finali di energia 

La tabella che segue (Tabella 50) considera per l’anno 2008 la quota dei consumi finali di energia 
coperti da fonti rinnovabili per regione e per l’Italia nel suo complesso. 

Tabella 50 - Quota dei consumi finali di energia coperti da fonti rinnovabili per regione – Anno 2008 

Area territoriale 2008 

Valle d'Aosta 48,5 

Piemonte 10,3 

Lombardia 9,4 

Trentino A.A. 34,9 

                                                 
24

 Vedi nota precedente 
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Area territoriale 2008 

Veneto 6,1 

Friuli V. Giulia 9,5 

Liguria 2,1 

Emilia Romagna 6,4 

Toscana 13,2 

Umbria 14,7 

Marche 7,2 

Lazio 5,4 

Abruzzo 8,7 

Molise 45,1 

Campania 7,7 

Puglia 5,3 

Basilicata 16,2 

Calabria 26,7 

Sicilia 3,9 

Sardegna 8,9 

Italia 6,8 

Fonte: elaborazioni su dati ENEA  

A livello di intero Paese, il miglioramento da conseguire nel periodo 2009 – 2012 sarebbe pari, in 
termini percentuali ad un +150% che, in termini fisici, potrebbe non significare pariteticamente 
investire in modo da incrementare in volume esattamente del 150% (1:2,5) gli impianti di 
produzione da fonti rinnovabili. Ciò, in ragione degli effetti, ci si augura positivi, addotti 
dall’evoluzione tecnologica e dei modelli di consumo energetico sulle necessità energivore dei 
processi produttivi ed antropici, effetti benefici a loro volta contrastati, però, da quelli negativi 
relativi alla stimata variazione in incremento del PIL reale. 

Per gli anni successivi al 2008 si rileva una sostanziale indisponibilità di dati relativi all’indicatore. 
Pur tuttavia, al fine di apprezzare unicamente il percorso in atto di avvicinamento al target, si 
riporta, nella seguente tabella 51, ciò che sta accadendo, nelle singole regioni e per l’Italia nel suo 
complesso, con riferimento ad un indicatore proxy, ovvero la quota dei consumi di energia 
elettrica (che rappresenta una parte dei consumi totali di energia) coperta da fonti rinnovabili. 

Tabella 51 - Serie storica relativa alla Quota dei consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili per regione e 
relativa variazione di periodo – Quadriennio 2008-2011  

REGIONI 
RIPARTIZIONI 
GEOGRAFICHE 

2008 2009 2010 2011 Variazione 
quadriennio 

(%) 

Piemonte 20,3 28,7 26,0 29,5 45,40% 

Valle d'Aosta/Vallée 
d'Aoste 

235,2 304,7 251,4 232,7 -1,09% 

Liguria 4,2 5,4 5,4 5,4 27,65% 

Lombardia 16,3 17,8 19,1 20,1 23,47% 

Trentino-Alto 
Adige/Südtirol 

135,4 150,6 148,9 141,7 4,67% 

Bolzano/Bozen 172,6 182,1 178,4 168,4 -2,44% 

Trento 102,6 121,1 119,9 113,5 10,62% 

Veneto 12,9 15,9 15,8 18,2 41,46% 
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REGIONI 
RIPARTIZIONI 
GEOGRAFICHE 

2008 2009 2010 2011 Variazione 
quadriennio 

(%) 

Friuli-Venezia Giulia 17,3 23,4 22,0 21,4 23,73% 

Emilia-Romagna 6,1 9,1 9,9 11,9 93,84% 

Toscana 28,2 30,1 31,5 32,0 13,47% 

Umbria 18,8 26,3 37,4 32,1 71,07% 

Marche 7,1 9,2 10,9 14,8 108,61% 

Lazio 4,6 5,9 7,4 8,9 94,10% 

Abruzzo 20,7 36,0 34,0 34,9 68,44% 

Molise 26,4 42,0 59,1 67,4 155,60% 

Campania 7,0 11,3 15,1 15,3 119,46% 

Puglia 9,7 13,4 17,8 25,8 165,58% 

Basilicata 16,7 30,3 37,4 36,0 115,25% 

Calabria 22,1 44,7 53,9 51,2 131,37% 

Sicilia 5,0 7,3 11,0 13,8 173,79% 

Sardegna 7,6 11,4 15,9 19,0 149,08% 

Italia 16,2 20,5 22,2 23,8 47,08% 

Fonte: indagine NOI Italia e ns elaborazioni 

Dalla tabella, in ipotesi di una relazione di prossimità tra consumi di energia elettrica e consumi 
finali di energia, si vede come, a livello di sistema Paese, la situazione stia progredendo nella giusta 
direzione del miglioramento auspicato. Si percepisce anche come uno dei più ampi miglioramenti 
sperimentati riguardi proprio il Molise, che evidenzia, peraltro, uno dei migliori valori ultimi nel 
rapporto considerato. 

Tornando al valore appropriato 2008, rimarcando che anche una sola annualità risulta significativa 
ai fini dell’analisi, evidenziando essa, per natura dell’indicatore, valori, a meno dell’obsolescenza 
dei relativi immobilizzi, “acquisiti a patrimonio” e non valori correnti variabili di anno in anno, è 
opportuno, mediante la seguente tabella, avere contezza della distanza e del relativo sforzo 
percentuale per regione. 

Tabella 52 - Quota dei consumi finali di energia coperti da fonti rinnovabili per regione – Distanza e sforzo Periodo  
2008 – 2020 

Area territoriale 2008 distanza sforzo 

Valle d'Aosta 48,5 -31,5 0 

Molise 45,1 -28,1 0,00% 

Trentino A.A. 34,9 -17,9 0,00% 

Calabria 26,7 -9,7 0,00% 

Basilicata 16,2 0,8 4,94% 

Umbria 14,7 2,3 15,65% 

Toscana 13,2 3,8 28,79% 

Piemonte 10,3 6,7 65,05% 

Friuli V. Giulia 9,5 7,5 78,95% 

Lombardia 9,4 7,6 80,85% 
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Area territoriale 2008 distanza sforzo 

Sardegna 8,9 8,1 91,01% 

Abruzzo 8,7 8,3 95,40% 

Campania 7,7 9,3 120,78% 

Marche 7,2 9,8 136,11% 

Emilia Romagna 6,4 10,6 165,63% 

Veneto 6,1 10,9 178,69% 

Lazio 5,4 11,6 214,81% 

Puglia 5,3 11,7 220,75% 

Sicilia 3,9 13,1 335,90% 

Liguria 2,1 14,9 709,52% 

Italia 6,8 10,2 150,00% 

Fonte: ns elaborazioni su dati ENEA 

Nonostante l’auspicato efficientamento energetico, peraltro richiesto da EU 2020 nei termini 
previsti per il successivo indicatore di clima ed energia, nonostante gli obiettivi di riduzione dei gas 
serra di cui all’indicatore precedente, nella considerazione del percorso di miglioramento in atto 
sopra evidenziato relativamente ai soli consumi di energia elettrica e non dimenticando gli aggravi 
connessi all’ipotetica crescita del PIL reale, lo scenario di regionalizzazione del target sembra 
oggettivamente non futuribile per alcune regioni, prima fra tutte le Liguria che sperimenta un gap 
che richiederebbe uno sforzo impensabile, in concomitanza con il modesto miglioramento in atto. 

Il Molise, nel caso di specie, potrebbe fungere da “contribuente netto” e scambiare il proprio 
mutualismo attivo con quello passivo riferito ad altri indicatori. 

La valutazione di scenari alternativi, tuttavia, risulta sfavorita, da un lato, dall’indisponibilità di dati 
recenti, che permetterebbero di apprezzare appieno i risultati già maturati nell’alveo del percorso 
di miglioramento intrapreso e, dall’altro, dall’unico scenario che potrà darsi, quello vincolante   
secondo l’applicazione del cosiddetto “burden sharing” (letteralmente “condivisione 
dell’aggravio”), che, per l’appunto, definirà la ripartizione e quindi l’attribuzione a livello regionale 
della quota produttiva di spettanza. 

Efficienza energetica 

Va subito rimarcato il ruolo che l’indicatore e soprattutto le politiche ad esso interrelate ricoprono 
all’interno del policy field clima ed energia e del relativo set di misuratori. Occorre infatti 
evidenziare come l’efficienza energetica, intesa quale riduzione nei consumi finali di energia 
primaria, funga da catalizzazione di attenzioni e insieme da facilitatore per il conseguimento 
dell’intero set di indicatori concernente l’obiettivo. Il livello di efficientamento conseguito inciderà, 
infatti, sull’entità degli sforzi da compiere per addivenire ai valori richiesti con riferimento alle 
emissioni di gas serra ed alla quota di rinnovabili. L’impegno su questo indicatore, pertanto, risulta 
fondamentale. 

La totale indisponibilità di dati 2010 suddivisi a livello di singole regioni rende impossibile 
l’esecuzione dell’analisi. Ciò nondimeno, è ragionevole supporre, per la sua costruzione fondata su 
una modesta riduzione percentuale (4% su valore 2010), la sostanziale fattibilità dello scenario a 
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semplice regionalizzazione del target. Tale affermazione risulta, peraltro, avvalorata dal calcolo di 
tale riduzione che include già l’andamento inerziale e, quindi, già le dovute considerazioni sugli 
effetti indotti dalle dinamiche del PIL e della popolazione. 

SEZIONE C: SCENARI FUTURIBILI 

6 Gli “sforzi” possibili nella “mutualità” dello Stato Membro 

6.1 Obiettivo ricerca e sviluppo  

Per l’obiettivo in esame, la conclusione tratta al termine del paragrafo 5.125 indica, nella 
costruzione di scenari alternativi a quello della copertura dell’intera distanza dal target Italia 2020, 
una strada quasi obbligata per il Molise.  

Tale suggerimento non può che rinviare alla negoziazione di condizioni di mutualità con altre 
regioni, affinché quelle attualmente e strutturalmente più performanti vengano in “soccorso” di 
quelle meno avanzate. E’ verosimile, laddove i policy makers regionali intendano farlo, ipotizzare 
che la questione possa essere posta nelle opportune sedi di concertazione nazionale. 

Procediamo, quindi, alla formulazione di scenari futuribili, assumendo le seguenti ipotesi 
alternative in grado, entrambe, di assicurare il conseguimento del target a livello nazionale: 

1. Tutte le regioni accrescono simultaneamente la propria quota di investimento in Ricerca e 
Sviluppo sul PIL di un numero di punti base (27), pari alla distanza del valore attuale Italia 
(1,26%) dal target (1,53%). Al fine di configurare il conseguimento del target nazionale è 
necessario che la condizione di cui trattasi coesista con l’ipotesi di invarianza dell’incidenza 
percentuale di ciascuna regione sulla formazione del PIL nazionale, il che, essendo, per quel 
che emerge dalle serie storiche, “abbastanza” strutturale, non si discosta troppo dalla 
realtà; 

2. Tutte le regioni crescono ad un medesimo tasso, in appresso calcolato, tale da conseguire il 
target nazionale. 

Verifichiamo quindi se ed in qual misura quello sub 1, che potremmo definire scenario a comune 
incremento di punti base, è uno scenario futuribile, sotto il profilo delle percentuali ed in termini di 
valori assoluti.  

Vista la finalità dell’analisi e per non appesantire oltremisura l’esposizione in questa che è la 
sezione più prettamente valutativa del presente rapporto, diversamente da quanto fatto in 
precedenza al paragrafo 5.1, si assume quale valore attuale quello fatto registrare per l’anno 2010, 

                                                 
25

 Sarebbe auspicabile che il Molise profondesse ogni sforzo possibile per giungere al 2020 con una spesa in Ricerca e 
Sviluppo pari ad almeno l’1,53% del PIL, la qual cosa lo proietterebbe, almeno in Italia, tra le regioni innovatrici, ma, 
visti il posizionamento strutturalmente arretrato ed il considerevole GAP da colmare, pur nello spirito di contribuire al 
meglio delle proprie possibilità al conseguimento del target nazionale, sembra ineludibile, per un futuro “futuribile”, 
contrattare, in riferimento agli investimenti in Ricerca e Sviluppo, condizioni di mutualità con le altre regioni. 
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il più recente tra i valori disponibili (cfr. Tabella 1)26. Occorre però, al fine di compararne il valore a 
quello rinveniente dallo scenario a comune incremento di punti base, ricalcolare, in valore 
assoluto, il GAP dell’investimento regionale in R&S al 2020 di cui alla tabella 15, sostituendo la 
baseline, ovvero la performance ponderata percentuale (0,48%) di cui alla tabella 827, con la 
performance rilevata all’ultimo anno disponibile (0,51%). Trattasi di una variazione di soli 3 punti 
base, che non minerà in maniera significativa la comparabilità della presente analisi con quella 
condotta nel corso del paragrafo 5.1. 

Determinando il target 2020 di spesa regionale in Ricerca e Sviluppo allo 0,78% (0,51% ultimo 
valore disponibile + 0,27% comune incremento di punti base) del PIL , per ciascuno degli scenari di 
stima del PIL regionale avremmo: 

Tabella 53 Importi di spesa in Ricerca e Sviluppo stimati al 2020 in ipotesi di scenario a comune incremento di punti 
base 

Scenari di stima del PIL regionale Importo stimato 
dell’investimento regionale 

al 2020 (TGT =  0,78%) 

Importo  
dell’investimento 
regionale al 2020 

(0,51%) 

GAP 2020 in valore 
assoluto 

Si vola 70,9 46,3 24,5 

Bravi noi 68,0 44,5 23,5 

Il salto 66,0 43,2 22,8 

Parallelo alto 64,5 42,2 22,3 

Nulla cambia 61,9 40,5 21,4 

Parallelo basso 60,1 39,3 20,8 

Disastrosi noi 57,3 37,5 19,8 

Ristagniamo 55,0 36,0 19,0 

Sprofondiamo 53,4 34,9 18,5 

Fonte: ns elaborazione su dati ISTAT Conti economici regionali e FMI World Economic Outlook Database 

Con la contrattazione dello scenario a comune incremento di punti base, gli importi da investire si 
attesterebbero su valori notevolmente più bassi (in rapporto di circa 1:3,5) rispetto a quelli ricavati 
nell’ipotesi di conseguimento, da parte della regione, del target nazionale. Lo sforzo, in valore 
assoluto, sarebbe contenuto in un range compreso tra 18,5 e 24,5 Meuro; in termini percentuali, 
sebbene ancora elevato, esso sarebbe determinato in un incremento dell’incidenza sul PIL pari al 
52,94%, certamente meglio sostenibile, in termini di costo-opportunità. 

Come detto, la condizione di cui trattasi dovrebbe trovare la condivisione delle altre regioni. 
Vediamo, quindi, cosa cambierebbe, a livello di singolo target, per ciascuna di esse. 

Utilizziamo, a fini comparativi, la tabella 4 aggiungendovi i valori della performance ricalcolata per 
ciascuna regione e la relativa distanza. 

Tabella 54 Performance 2020 per TGT a comune incremento di punti base. Confronto con analoghi indicatori riferiti 
al TGT nazionale 

                                                 
26

 Tale scelta è qui assunta al fine di non procedere al calcolo, alquanto laborioso, del valore Italia per gli anni nei quali 
esso non risulta disponibile ed al conseguente calcolo del valore medio, funzionale al rilievo della distanza e dello 
sforzo ponderati, in analogia a quanto già effettuato per le regioni alla tabella 8. 
27

 La performance ponderata percentuale (0,48%) di cui alla tabella 8 è stata infatti utilizzata per la determinazione 
dell’importo strutturale di sistema di cui alla tabella 15 
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RANK Area territoriale Valore 
ultimo 

distanza 
del valore 
ultimo dal 

TGT 

Performance 
TGT a comune 
incremento di 

punti base 

distanza 
TGT a 

comune 
incremento  

di punti 
base  

1 Provincia Autonoma Trento 2,03 -0,50 2,30 0,27 
2 Piemonte 1,82 -0,29 2,09 0,27 

3 Lazio  1,78 -0,25 2,05 0,27 

4 Liguria 1,46 0,07 1,73 0,27 

5 Emilia-Romagna  1,45 0,08 1,72 0,27 

6 Friuli-Venezia Giulia  1,43 0,10 1,70 0,27 

7 Lombardia 1,34 0,19 1,61 0,27 

8 Toscana  1,22 0,31 1,49 0,27 

9 Campania 1,19 0,34 1,46 0,27 

10 Veneto  1,04 0,49 1,31 0,27 

11 Abruzzo 0,92 0,61 1,19 0,27 

12 Umbria  0,88 0,65 1,15 0,27 

13 Sicilia 0,81 0,72 1,08 0,27 

14 Puglia 0,76 0,77 1,03 0,27 

15 Marche  0,75 0,78 1,02 0,27 

16 Basilicata 0,72 0,81 0,99 0,27 

17 Sardegna 0,68 0,85 0,95 0,27 

18 Valle d'Aosta 0,57 0,96 0,84 0,27 

19 Provincia Autonoma Bolzano 0,56 0,97 0,83 0,27 

20 Molise 0,51 1,02 0,78 0,27 

21 Calabria 0,46 1,07 0,73 0,27 

Fonte: ns elaborazione su dati ISTAT Conti economici regionali e FMI World Economic Outlook Database 

Gli sforzi richiesti saranno in termini percentuali relativamente contenuti per le regioni 
performanti e via via più significativi per quelle  meno brillanti. Ciò appare condivisibile, 
innanzitutto perché trattasi di condizione di mutualità e quindi di “liberalità” in soccorso di 
situazioni deficitarie, che vanno comunque risollevate, e poi perché sconta il differente grado di 
“maturità” nelle condizioni di partenza. Rispetto al target nazionale ed al relativo sforzo 
percentuale, la nuova ipotesi formulata prevede che le prime 7 regioni siano sostanzialmente 
chiamate a “fare di più”, a sovraperformare i parametri, e che le altre beneficino, chi più, chi 
meno, di uno “sconto” di prestazione attesa.  

Passiamo alla disamina dell’altro scenario ipotizzato, che definiremo scenario a comune tasso di 
crescita. 

La scelta di considerare, quale baseline, il solo valore ultimo disponibile rende possibile, potendosi 
disporre del valore totale Italia, procedere mediante approssimazioni successive, nelle operazioni 
di quantificazione del tasso comune di crescita.    

Le modalità di calcolo sono qui invertite rispetto a quelle utilizzate nel caso precedente. Occorre, 
quindi, preliminarmente, partendo dai valori percentuali di incidenza della spesa in ricerca e 
sviluppo sul PIL regionale riportati alla tabella 4 per l’anno 2010, quantificare i valori assoluti della 
spesa 2010 di ciascuna regione, applicando la suddetta incidenza ai valori del PIL 2010 a prezzi 
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correnti di ciascuna regione28. Tale operazione restituisce, a meno dell’importo Extra Regio, 
trascurabile in peso percentuale (0,15%), la seguente situazione: 

Regione PIL regionale 
2010 a prezzi 

correnti 
(valori in 
Meuro) 

Investimenti 
2010 in 

Ricerca e 
Sviluppo 
(valori in 
Meuro) 

 Piemonte       123.849,32           2.254,79  

 Valle d'Aosta          4.444,26               25,55  

 Lombardia       328.230,82           4.395,65  

 Bolzano         18.305,59              103,23  

 Trento         16.110,80              327,69  

 Veneto       144.620,85           1.502,30  

 Friuli Venezia Giulia         35.691,43              508,76  

 Liguria         43.764,98              639,61  

 Emilia Romagna       137.182,47           1.994,81  

 Toscana       104.173,26           1.273,74  

 Umbria         21.480,34              189,98  

 Marche         40.625,46              303,68  

 Lazio       167.776,98           2.979,52  

 Abruzzo         28.822,46              265,49  

 Molise           6.431,37               32,62  

 Campania         96.616,33           1.153,23  

 Puglia         70.495,57              532,63  

 Basilicata         10.338,23               74,25  

 Calabria         33.263,89              151,87  

 Sicilia         85.585,98              691,47  

 Sardegna         32.993,40              224,03  

 Extra-Regio           2.279,40   

 Italia   1.553.083,20           19.624,89  

Incidenza su PIL Italia  1,26% 

 Fonte: ns elaborazione su dati ISTAT Conti economici regionali 

La simulazione può, quindi, proseguire mediante applicazione, ai valori ricavati, di un tasso di 
crescita costante tale da produrre, a livello di sistema Paese, un ammontare degli investimenti in 
Ricerca e Sviluppo sufficiente a conseguire, per le differenti ipotesi di crescita del PIL Italia29, il 
target nazionale fissato nel Programma Nazionale di Riforma (1,53%). 

Se si confermano le stime del PIL nazionale esposte nel corso del paragrafo 5.1 alla tabella 12, 
ossia: 

Scenari  Tasso di crescita 
complessivo 2012 

(ultimo anno 
disponibile) - 2020 

Importo stimato al 2020 

Crescita modesta 14,98% 1.800.484,27 
Crescita intermedia 18,46% 1.855.042,23 
Crescita sostenuta 23,42% 1.932.691,57 

                                                 
28

 Il valore di cui trattasi è disponibile in Dati ISTAT Conti economici regionali 
29

 Cfr. la tabella 12, che per una migliore comprensione del ragionamento, è riportata di seguito nel testo 
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ne deriva che i valori, alternativamente, da conseguire nell’indicatore in esame risultano essere, 
rispettivamente: 

Scenari  TGT 2020 a livello nazionale 

Crescita modesta 27.547,41 
Crescita intermedia 28.382,15 
Crescita sostenuta 29.570,18 

Tali valori sono approssimati mediante applicazione, ai singoli valori regionali sopra riportati, dei 
seguenti tassi di crescita: (i) +40% in ipotesi di crescita modesta del PIL nazionale; (ii) +45% in 
ipotesi di crescita intermedia e (iii) +51% in ipotesi di crescita sostenuta. 

Tutto ciò produce le seguenti proiezioni in termini di target regionali 2020 e relative distanze. 
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Tabella 55 Performance 2020 per TGT a comune tasso di crescita. Ipotesi di crescita del PIL nazionale modesta, intermedia e contenuta. Confronto con analoghi indicatori 
riferiti al TGT nazionale 

RANK Area territoriale Valore ultimo distanza 
del 

valore 
ultimo 
dal TGT 

Performance 
TGT a comune 

tasso di 
crescita 

(PIL Italia 
modesto) 

Distanza 
TGT a 

comune 
tasso di 
crescita 

(PIL Italia 
modesto) 

Performance 
TGT a comune 

tasso di 
crescita 

(PIL Italia 
intermedio) 

Distanza 
TGT a 

comune 
tasso di 
crescita 

(PIL Italia 
intermedio) 

Performance 
TGT a comune 

tasso di 
crescita 

(PIL Italia 
elevato) 

Distanza 
TGT a 

comune 
tasso di 
crescita 

(PIL Italia 
elevato) 

1 Provincia Autonoma Trento 2,03 -0,50 2,85 0,81 2,95 0,92 3,07 1,04 
2 Piemonte 1,82 -0,29 2,55 0,73 2,64 0,82 2,75 0,93 
3 Lazio  1,78 -0,25 2,49 0,71 2,58 0,80 2,68 0,91 
4 Liguria 1,46 0,07 2,05 0,58 2,12 0,66 2,21 0,75 
5 Emilia-Romagna  1,45 0,08 2,04 0,58 2,11 0,65 2,20 0,74 
6 Friuli-Venezia Giulia  1,43 0,10 2,00 0,57 2,07 0,64 2,15 0,73 
7 Lombardia 1,34 0,19 1,87 0,54 1,94 0,60 2,02 0,68 
8 Toscana  1,22 0,31 1,71 0,49 1,77 0,55 1,85 0,62 
9 Campania 1,19 0,34 1,67 0,48 1,73 0,54 1,80 0,61 
10 Veneto  1,04 0,49 1,45 0,42 1,51 0,47 1,57 0,53 
11 Abruzzo 0,92 0,61 1,29 0,37 1,34 0,41 1,39 0,47 
12 Umbria  0,88 0,65 1,24 0,35 1,28 0,40 1,34 0,45 
13 Sicilia 0,81 0,72 1,13 0,32 1,17 0,36 1,22 0,41 
14 Puglia 0,76 0,77 1,06 0,30 1,10 0,34 1,14 0,39 
15 Marche  0,75 0,78 1,05 0,30 1,08 0,34 1,13 0,38 
16 Basilicata 0,72 0,81 1,01 0,29 1,04 0,32 1,08 0,37 
17 Sardegna 0,68 0,85 0,95 0,27 0,98 0,31 1,03 0,35 
18 Valle d'Aosta 0,57 0,96 0,80 0,23 0,83 0,26 0,87 0,29 
19 Provincia Autonoma Bolzano 0,56 0,97 0,79 0,23 0,82 0,25 0,85 0,29 
20 Molise 0,51 1,02 0,71 0,20 0,74 0,23 0,77 0,26 
21 Calabria 0,46 1,07 0,64 0,18 0,66 0,21 0,69 0,23 

Fonte: ns elaborazione su dati ISTAT Conti economici regionali e FMI World Economic Outlook Database 
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Sotto il profilo del target e della distanza dallo stesso, questa ipotesi dello scenario a comune tasso 
di crescita è, ovviamente, ancora più favorevole per le regioni meno pronte, rispetto a quella dello 
scenario a comune incremento di punti base. E’ evidente che ciò fa da contraltare ad un’altra 
considerazione, quella che ne coglie l’aspetto negativo: si amplificano ancor più i divari tra aree 
territoriali e quindi risulta meno “convergente” il movimento delle stesse verso sistemi economici 
innovativi e performanti. Il Molise, in particolare, passerebbe dall’ipotesi di distanza fissa a 27 
punti base a quella del range dai 20 ai 26 punti base. Trattasi ovviamente di ipotetiche 
considerazioni da porre, qualora si intenda farlo, ad un tavolo di concertazione nazionale ed 
interregionale, in cui sollecitare discussioni circa le triangolazioni poste dai trade off che 
interessano mutualità, futuribilità ed opportunità. 

Resta ancora uno scenario da analizzare, quello che prende a riferimento i cluster rilevati al 
paragrafo 5.1. 

Più in particolare, sotto il profilo valutativo, in ordine a ciascuno di essi, possono essere formulate 
le seguenti considerazioni: 

1. Top spender affidabili30: è verosimile attendere da loro una riconferma. 
2. Top spender fluttuanti31, gli si può chiedere molto, ma con cautela. 
3. Question mark32: gruppo di regioni molto importanti, quanto ad incidenza sulla formazione 

del PIL nazionale, non hanno ancora intrapreso una strada decisa, forse, però in ragione di 
scelte selettive ed eccellenti. Hanno certamente grosse potenzialità. 

4. Centrali33: per il breakthrough dimensionale, grande importanza al posizionamento 
strategico settoriale ed alle opzioni di investimento della smart specialisation. 

5. Underspenders fluttanti34: gli si può chiedere il salto, nel caso di specie, almeno in parte, già 
sperimentato; 

6. Underspenders35 posizionamento competitivo, nella fattispecie vincente, fondato su settori 
a scarso contenuto di innovazione. Miglioramento possibile ed auspicabile, senza forzare 
troppo la mano, poiché c’è il rischio di “seminare su terreno incolto”, distogliendo, 
peraltro, le risorse da altri usi; 

7. Underspenders convinti36: il cluster è molto complesso, poiché accomuna situazioni 
eterogenee. Le regioni ex Convergenza -  Puglia, Calabria, Sicilia – sperimentano modelli di 
sviluppo fallimentari; per loro il riposizionamento verso l’innovazione, anche se non 
semplice, appare una strada obbligata; lo sforzo, tuttavia, va ben calibrato, tenendo in 
considerazione le due forze contrapposte, ovvero, la necessità di riorientamento e la 
connotazione strutturale dell’indicatore. Le regioni del centro geografico, Marche e 
Umbria, unitamente alla Provincia Autonoma di Bolzano, presentano condizioni socio-
economiche molto diverse dalle prime, tant’è che per loro, e per il Paese nel suo 

                                                 
30

 Piemonte e Lazio: presentano una spesa per Ricerca e Sviluppo strutturalmente elevata rispetto alla media. 
31

 Provincia Autonoma di Trento: spesa mediamente elevata, ma con possibilità di “picchi” e “valli”. 
32

 Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna: non hanno ancora intrapreso una strada decisa. Sono un 
punto interrogativo. 
33

 Toscana, Abruzzo, Campania: affidabili, dal punto di vista dell’indicatore in argomento, come Piemonte e Lazio, ma 
ad una scala più bassa. 
34

 Veneto: spesa mediamente bassa, ma con possibilità di “picchi”. 
35

 Valle d’Aosta: spesa mediamente bassa e scostamenti relativamente contenuti, 
36

 Provincia Autonoma Bolzano, Umbria, Marche, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna: presentano una 
spesa per Ricerca e Sviluppo strutturalmente ridotta rispetto alla media. 
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complesso, il salto di questa aree si palesa meno come necessità e più come opportunità; 
al loro interno, si distinguono ulteriori due caratterizzazioni, Umbria e Marche da una parte 
e Bolzano dall’altra, con le prime maggiormente attrezzate dal punto di vista del 
manifatturiero e l’altra meno coinvolgibile su sentieri di innovazione dei settori tradizionali. 
Hanno comunque, tutte, ampie potenzialità. Molise, Basilicata e Sardegna sono 
fondamentalmente non recettori, tanto dal punto di vista produttivo, quanto da quello 
scientifico. E’ necessario progredire, ma, viste le scarse potenzialità, occorre farlo con 
occhio particolarmente vigile alle priorità alternative. 

Da quanto sopra riportato sinteticamente, è possibile tentare di “condividere”, a livello 
interregionale e nazionale, una strategia di riposizionamento, pro-attiva anziché 
“adempimentale”, che produca uno scenario a variabili livelli di “stress” sui diversi cluster, a 
seconda delle differenti potenzialità degli stessi.  

Una ipotesi potrebbe essere la seguente. 

Cluster di 
appartenenza 

Regione 
Livello di 

stress 
Ipotesi di tasso di 

crescita 

Top spender 
fluttuanti 

Provincia Autonoma di Trento 1 
X37 + kn con kn >=0 e n 

(1, 2, 3) 

Top spender 
affidabili 

Piemonte, Lazio 

2 X + Y + kn con Y>0 Underspenders 
convinti 

Provincia Autonoma Bolzano, Molise, 
Basilicata, Sardegna 

Underspenders Valle d’Aosta 

Centrali Toscana, Abruzzo, Campania 3 X + 2Y + kn 

Underspenders 
convinti 

Umbria, Marche 4 X + 2,5Y + kn 

Underspenders 
convinti 

Puglia, Calabria, Sicilia 5 X + 3Y + kn 

Question mark 
Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, 
Emilia Romagna 

6 X + 5Y + kn 
Underspenders 
fluttanti 

Veneto 

Ribadito che per i diversi scenari di crescita del PIL nazionale i valori da conseguire in riferimento al 
target risultano essere i seguenti: 

Scenari  TGT 2020 a livello nazionale 

Crescita modesta 27.547,41 
Crescita intermedia 28.382,15 
Crescita sostenuta 29.570,18 

fissati: X ad un valore pari a 24,5%, Y al 5% e K1=0, K2=4,5% e K3=10%, (rispettivamente nei tre casi 
ipotizzati per la crescita, a partire dal peggiore, fino al migliore) si deducono, in quanto segue, le 
conseguenti proiezioni in termini di target regionali 2020 e le relative distanze. 

                                                 
37

 Per la Provincia Autonoma di Trento è fissato il valore di “stress” minimo poiché la baseline, pari al valore 2010 
(2,03%), è già molto alta rispetto alla media dell’ultimo settennio disponibile (1,49%). 
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Tabella 56 Performance 2020 per TGT a variabili livelli di “stress”. Ipotesi di crescita del PIL nazionale modesta, intermedia e contenuta. Confronto con  analoghi indicatori 
riferiti al TGT nazionale 

RANK Area territoriale Valore ultimo distanza 
del 

valore 
ultimo 
dal TGT 

Performance 
TGT a variabili 

livelli di 
“stress” 

(PIL Italia 
modesto) 

Distanza 
TGT a 

variabili 
livelli di 
“stress” 

(PIL Italia 
modesto) 

Performance 
TGT a variabili 

livelli di 
“stress” 

(PIL Italia 
intermedio) 

Distanza 
TGT a 

variabili 
livelli di 
“stress” 

(PIL Italia 
intermedio) 

Performance 
TGT a variabili 

livelli di 
“stress” 

(PIL Italia 
elevato) 

Distanza 
TGT a 

variabili 
livelli di 
“stress” 

(PIL Italia 
elevato) 

1 Provincia Autonoma Trento 2,03 -0,50 2,53 0,50 2,62 0,59 2,74 0,70 

2 Piemonte 1,82 -0,29 2,36 0,54 2,44 0,62 2,54 0,72 

3 Lazio  1,78 -0,25 2,30 0,52 2,38 0,60 2,48 0,70 

4 Liguria 1,46 0,07 2,18 0,72 2,25 0,79 2,33 0,87 

5 Emilia-Romagna  1,45 0,08 2,17 0,72 2,24 0,79 2,32 0,87 

6 Friuli-Venezia Giulia  1,43 0,10 2,13 0,71 2,20 0,77 2,27 0,85 

7 Lombardia 1,34 0,19 2,00 0,66 2,06 0,72 2,14 0,80 

8 Toscana  1,22 0,31 1,64 0,42 1,70 0,48 1,77 0,54 

9 Campania 1,19 0,34 1,61 0,41 1,66 0,47 1,72 0,53 

10 Veneto  1,04 0,49 1,55 0,51 1,60 0,56 1,66 0,62 

11 Abruzzo 0,92 0,61 1,24 0,32 1,28 0,36 1,33 0,41 

12 Umbria  0,88 0,65 1,21 0,33 1,25 0,37 1,30 0,42 

13 Sicilia 0,81 0,72 1,13 0,32 1,16 0,36 1,21 0,40 

14 Puglia 0,76 0,77 1,05 0,30 1,09 0,33 1,13 0,37 

15 Marche  0,75 0,78 1,02 0,28 1,06 0,31 1,10 0,35 

16 Basilicata 0,72 0,81 0,93 0,21 0,96 0,24 1,00 0,28 

17 Sardegna 0,68 0,85 0,88 0,20 0,91 0,23 0,95 0,27 

18 Valle d'Aosta 0,57 0,96 0,74 0,17 0,77 0,20 0,80 0,23 

19 Provincia Autonoma Bolzano 0,56 0,97 0,73 0,17 0,76 0,19 0,79 0,22 

20 Molise 0,51 1,02 0,66 0,15 0,68 0,17 0,71 0,20 

21 Calabria 0,46 1,07 0,64 0,18 0,66 0,20 0,68 0,23 

Fonte: ns elaborazione su dati ISTAT Conti economici regionali e FMI World Economic Outlook Database 

Quanto qui ipotizzato, naturalmente, porrebbe il Molise in una condizione di sforzo ancora più agevole, ma ancora meno attiva nella spinta 
all’innovazione del proprio sistema socio-economico. Ciò, d’altro canto, essendo stato il Molise qualificato sostanzialmente come “non recettore”, 
servirebbe a liberare risorse da destinare ad altre priorità di investimento.  



REPORT n. 2 “La distanza del Molise da Europa 2020” Pagina 81 
 

Concludiamo la disamina dell’obiettivo ricerca e sviluppo con dei facilitatori di comprensione, 
ossia con dei grafici in grado di visualizzare le differenze tra gli scenari proposti. Di seguito, 
ripercorrendo l’ordine di trattazione degli stessi nel testo sovrastante, si presentano graficamente: 
(i) scenario a comune incremento di punti base; (ii) scenario a comune tasso di crescita; (iii) 
scenario a variabili livelli di stress. 

Figura 12 Scenario a comune incremento di punti base 

 

Figura 13 Scenario a comune tasso di crescita 
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Figura 14 Scenario a variabili livelli di stress 

 

La comparazione dei tre grafici lascia apprezzare le differenze tra le tre proiezioni, nelle loro 
declinazioni regionali e per il Molise. Nel primo caso è evidente l’andamento parallelo delle due 
linee, circostanza che ben rende l’evidenza dell’uguale “salto” proposto agli attori in campo. Il 
secondo grafico mostra una divaricazione sempre più ampia man mano che si procede (da sinistra 
verso destra) dalle regioni meno performanti a quelle più pronte. Il terzo grafico mostra, più o 
meno ampie, diverse “pance” in corrispondenza delle regioni dalle quali, per caratteristiche 
intrinseche o di cluster, sarebbe lecito attendersi un progresso maggiore. Il Molise, come peraltro 
già affermato in precedenza, vede nell’ultimo grafico il suo sforzo minore e nel primo quello 
massimo. Ciò dal punto di vista del solo indicatore, senza accantonare l’avvertenza di tenere nella 
debita considerazione tutto quanto osservato in termini di trade off e costo-opportunità relativi a 
ciascuna ipotesi alternativa. 
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6.2 Obiettivo occupazione  

Per l’obiettivo in esame, la conclusione tratta al termine del paragrafo 5.2 indica nella costruzione 
di scenari alternativi a quello della copertura dell’intera distanza dal target Italia 2020 una strada 
quasi obbligata per il Molise.  

Nel caso specifico, ancor più che per altri indicatori, sarebbe auspicabile che il Molise profondesse 
ogni sforzo possibile per giungere al 2020 con una quota di popolazione occupata tra 20 e 64 anni 
pari ad almeno il 67% del totale degli individui appartenenti alla medesima fascia d’età. La 
variabile in esame, infatti, è, da un lato, una determinante fondamentale della ricchezza e, 
dall’altro, un importante indice di distribuzione della stessa. Se, quindi, si guarda da questo punto 
di vista la relazione occupazione – PIL, tendenzialmente non può che riconoscersi una certa 
dipendenza di quest’ultimo dalla prima, la qual cosa, evidentemente, definisce chiaramente la 
assoluta rilevanza dell’indice di cui trattasi; se però, si prova ad invertire la prospettiva, e le stime 
fondate su elaborazioni matematico-statistiche delle serie storiche del Prodotto Interno Lordo in 
qualche misura lo consentono, si possono trarre anche conclusioni diverse, conclusioni che 
attengono alla sostenibilità dei livelli occupazionali nelle economie “evolute”, sempre più 
orientate alla competitività, e quindi all’efficienza dei fattori produttivi, nonché ai processi 
Technology driven e labour saving38.  

Da questo punto di osservazione emerge come, pur nella più rosea delle aspettative riguardanti la 
stima del PIL39, il tasso di occupazione target attesterebbe il Molise ad un valore di unità di PIL per 
addetto inferiore a quello attuale (2011) fatto registrare dall’Italia nel suo complesso. Non si 
tratta, è vero, di un misuratore esemplare di produttività, in quanto esclude gli occupati fuori 
fascia 20-64 anni ed include, invece, anche i trasferimenti che compongono il PIL, ma certamente il 
valore così determinato può essere qualificato come variabile proxy della produttività per addetto. 
Ebbene, il valore ricavato quale quoziente del rapporto tra il PIL Molise 2020 ed il numero di 
occupati 20-64 anni, tale da rendere pari al 67% il tasso di occupazione nella stessa fascia d’età, si 
attesta ad € 70.675,03, non sufficiente neppure a raggiungere il valore Italia 2011, pari ad € 
71.746,66, nonostante risulti espresso in unità correnti ed inglobi, come tale, la relativa inflazione 
di lungo periodo, che, a meno di un prolungato ciclo deflativo, ne riduce notevolmente il valore 
attuale. Con stime del PIL molto ottimistiche, quali quelle assunte a base del calcolo, ciò significa, 
fondamentalmente, insostenibilità, alle attuali condizioni di distribuzione della ricchezza e per la 
competitività del sistema economico, di un tasso di occupazione pari al minimo target nazionale. 

Questa considerazione, unitamente a quelle già esplicitate in chiusura del paragrafo 5.2, sembra 
rendere ineludibile, per un futuro “futuribile”, ed in funzione del conseguimento del target 
nazionale, contrattare, per il suddetto tasso di occupazione, condizioni di mutualità con le altre 
regioni. E’ verosimile, laddove i policy makers regionali intendano farlo, ipotizzare che la questione 
possa essere posta nelle opportune sedi di concertazione nazionale. 

Procediamo, quindi, alla formulazione di scenari futuribili, assumendo le seguenti ipotesi 
alternative in grado, entrambe, di assicurare il conseguimento del target a livello nazionale, 

                                                 
38

 Con questa affermazione, non si intende, in questa sede, prendere alcuna posizione circa l’equità e/o la sostenibilità 
sociale dei sistemi economici di cui trattasi. 
39 Cfr tabella 13 Scenario “Si vola” 
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analizzandone le conseguenze anche sotto il profilo del sopra richiamato indice proxy della 
competitività (o anche, in misura più diretta, della produttività): 

1. Tutte le regioni accrescono simultaneamente la propria quota di occupati 20-64 anni di un 
numero di punti percentuali (580), pari alla distanza del valore attuale Italia (6120) dal 
target minimo (6700); 

2. Tutte le regioni crescono ad un medesimo tasso, in appresso calcolato, tale da conseguire il 
target minimo nazionale. 

Diversamente da quanto fatto per l’indicatore R&SI, in questo caso non si prende in 
considerazione l’ulteriore scenario, quello sopra definito “a variabili livelli di stress”, poiché, con 
esplicito riferimento al tasso di occupazione si ritiene non negoziabile con le altre Regioni. In altri 
termini, con tutte le variabili incidenti sull’occupazione, si ritiene velleitario condurre una 
contrattazione sulla base della sola operazione di clustering sopra effettuata, operazione 
comunque difficoltosa, ma non altrettanto ardimentosa, nel caso della spesa in R&SI. 

Verifichiamo quindi se ed in qual misura quello sub 1, che potremmo definire scenario a comune 
incremento di punti base, è uno scenario futuribile, sotto il profilo delle percentuali ed in termini di 
valori assoluti.  

Vista la finalità dell’analisi e per non appesantire oltremisura l’esposizione in questa che è la 
sezione più prettamente valutativa del presente rapporto, diversamente da quanto fatto in 
precedenza al paragrafo 5.2, si assume quale valore attuale quello fatto registrare per l’anno 2011, 
il più recente tra i valori disponibili (cfr. Tabella 16), utilizzando, quale GAP regionale, quello 
determinato alla tabella 22.  

La configurazione assunta dai target “regionalizzati”,  in ipotesi di scenario a comune incremento di 
punti base, sarebbe la seguente: 

Tabella 57 Target regionalizzati del tasso di occupazione 20-64 anni in ipotesi di scenario a comune incremento di 
punti base 

Rank Area territoriale 

Tasso di 
occupazione 
20-64 anni 

VALORE 
ULTIMO 

Target regionalizzati  

Sforzo % 
Target 

regionaliz
zato su 
valore 
ultimo 

1 Provincia Autonoma Bolzano 76 81,8 7,63% 

2 Emilia-Romagna 72,1 77,9 8,04% 

3 Valle d'Aosta 71,2 77 8,15% 

4 Provincia Autonoma di Trento 71 76,8 8,17% 

5 Veneto 69,2 75 8,38% 

6 Lombardia 69 74,8 8,41% 

7 Piemonte 68,4 74,2 8,48% 

8 Friuli-Venezia Giulia 68,2 74 8,50% 

9 Toscana 67,6 73,4 8,58% 

10 Liguria 67,4 73,2 8,61% 

11 Marche 67,1 72,9 8,64% 
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Rank Area territoriale 

Tasso di 
occupazione 
20-64 anni 

VALORE 
ULTIMO 

Target regionalizzati  

Sforzo % 
Target 

regionaliz
zato su 
valore 
ultimo 

12 Umbria 66,6 72,4 8,71% 

13 Lazio 63,2 69 9,18% 

14 Abruzzo 61,1 66,9 9,49% 

15 Sardegna 55,6 61,4 10,43% 

16 Molise 54,7 60,5 10,60% 

17 Basilicata 51,7 57,5 11,22% 

18 Puglia 48,6 54,4 11,93% 

19 Sicilia 46,2 52 12,55% 

20 Calabria 46,2 52 12,55% 

21 Campania 43,1 48,9 13,46% 

In tale ipotesi di “negoziazione”, il Molise potrebbe fissare il proprio target in termini di tasso di 
occupazione 20-64 anni a 60,5%, in luogo del previsto 67%, con uno sforzo percentuale pari ad un 
incremento del 10,60%, più che dimezzato rispetto al 22,5% necessario a raggiungere il target 
minimo nazionale del 67%. 

Quanto ai valori assoluti, ciò significherebbe ricalcolare i valori relativi ai due scenari limite in 
quanto segue: 

val min 116.058 

val max 117.988 

a fronte, rispettivamente, di 128.527 e 130.664. 

Con un valore baseline pari a 105.877, significherebbe diminuire gli occupati incrementali da 
22.650 a 10.181 nell’ipotesi minima e da 24.787 a 12.111 nell’ipotesi di massima crescita della 
popolazione.  

Per quanto riguarda l’analisi relativa alla misurazione proxy della produttività, procedendo per più 
immediati fini comparativi con l’ipotesi, già utilizzata al paragrafo 5.2, di stima del PIL regionale al 
valore massimo, e con l’assunzione della ulteriore ipotesi, ai soli fini del calcolo, favorevole circa il 
numero degli occupati, fissato al minimo, in quanto rinveniente dalla più contenuta stima di 
crescita della popolazione regionale 20-64 anni, si otterrebbe un valore del PIL per addetto 20-64 
anni, pari a €  78.267,95 al 2020, molto più elevato (109%) del valore attuale (2011) Italia. 

Con l’ipotesi più prudente di un PIL regionale non particolarmente brillante, ma nemmeno troppo 
depresso, ed una popolazione in ancorché molto modesta crescita40, il valore dell’indice scende 
drasticamente a 67.236,07 (93,71% del dato Italia 2011). 

                                                 
40

 Cfr tabella 13 Scenario “Nulla cambia” 
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Con le avvertenze sopra citate circa l’esposizione del dato in valori correnti e le relative 
problematiche di “sconto” dell’inflazione, lo scenario a comune incremento di punti base appare, 
per la regione Molise, certamente più “futuribile” rispetto a quello della totale copertura della 
distanza dal target minimo nazionale, ma, forse, ancora ambizioso. 

Tale conclusione invita, quindi, ad esaminare l’altro scenario preannunciato, quello che definiremo 
scenario a comune tasso di crescita. 

Affinchè sia garantito il conseguimento del target nazionale, è necessario assumere l’ipotesi 
dell’incidenza costante della popolazione delle singole aree territoriali sul totale Italia. 

Tale incidenza, posta pari a quella espressa dai valori della popolazione sui quali è possibile 
applicare gli ultimi dati disponibili nel tasso di occupazione 20-64 anni, risulta essere la seguente: 

Tabella 58 Popolazione 20-64 anni per area territoriale anno 2011 e relativa incidenza percentuale 

Area territoriale Valori assoluti Incidenza 
percentuale 

Italy 35.975.783 100,00% 

Nord-Ovest 9.532.192 26,50% 

Piemonte 2.611.146 7,26% 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 76.174 0,21% 

Liguria 910.673 2,53% 

Lombardia 5.934.199 16,49% 

Nord-Est 6.895.779 19,17% 

Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen 297.249 0,83% 

Provincia Autonoma di Trento 311.666 0,87% 

Veneto 2.953.447 8,21% 

Friuli-Venezia Giulia 722.536 2,01% 

Emilia-Romagna 2.610.881 7,26% 

Centro (IT) 7.066.537 19,64% 

Toscana 2.191.714 6,09% 

Umbria 528.394 1,47% 

Marche 911.217 2,53% 

Lazio 3.435.212 9,55% 

Sud 8.465.985 23,53% 

Abruzzo 798.173 2,22% 

Molise 188.887 0,53% 

Campania 3.487.986 9,70% 

Puglia 2.437.757 6,78% 

Basilicata 349.542 0,97% 

Calabria 1.203.640 3,35% 

Isole 4.015.290 11,16% 

Sicilia 2.976.470 8,27% 

Sardegna 1.038.820 2,89% 

Il comune tasso di crescita ricercato al fine del conseguimento del target minimo nazionale (67%) 
risulta essere pari a 9,55%. L’applicazione del suddetto tasso restituisce le risultanze evidenziate 
nella tabella che segue. 
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Tabella 59 Tasso di occupazione 20-64 anni: target di area territoriale e distribuzione dell’occupazione in ipotesi di 
scenario a comune tasso di crescita 

Rank Area territoriale 

Tasso di 
occupazione 
20-64 anni 

VALORE 
ULTIMO 

Incidenza % 
popolazione  

Occupati su 
popolazione 
Italia 20-64 

anni 
 (anno 
2011) 

Target tasso 
occupazione 
in ipotesi di 
scenario a 
comune 
tasso di 
crescita 

Occupati su 
popolazione 
Italia 20-64 

anni 
 (al 2020) 

1 
Provincia Autonoma 
Bolzano 

76 0,83 0,63% 83,26 0,69% 

2 Emilia-Romagna 72,1 7,26 5,23% 78,99 5,73% 

3 Valle d'Aosta 71,2 0,21 0,15% 78,00 0,16% 

4 
Provincia Autonoma di 
Trento 

71 0,87 0,62% 77,78 0,68% 

5 Veneto 69,2 8,21 5,68% 75,81 6,22% 

6 Lombardia 69 16,49 11,38% 75,59 12,46% 

7 Piemonte 68,4 7,26 4,97% 74,93 5,44% 

8 Friuli-Venezia Giulia 68,2 2,01 1,37% 74,71 1,50% 

9 Toscana 67,6 6,09 4,12% 74,06 4,51% 

10 Liguria 67,4 2,53 1,71% 73,84 1,87% 

11 Marche 67,1 2,53 1,70% 73,51 1,86% 

12 Umbria 66,6 1,47 0,98% 72,96 1,07% 

13 Lazio 63,2 9,55 6,04% 69,24 6,61% 

14 Abruzzo 61,1 2,22 1,36% 66,94 1,49% 

15 Sardegna 55,6 2,89 1,61% 60,91 1,76% 

16 Molise 54,7 0,53 0,29% 59,92 0,32% 

17 Basilicata 51,7 0,97 0,50% 56,64 0,55% 

18 Puglia 48,6 6,78 3,30% 53,24 3,61% 

19 Sicilia 46,2 8,27 3,82% 50,61 4,19% 

20 Calabria 46,2 3,35 1,55% 50,61 1,70% 

21 Campania 43,1 9,7 4,18% 47,22 4,58% 

  Totale Italia   100 61,16%   67,00% 

Lo scenario di cui trattasi implica, per il Molise, una “necessità” di crescita (9,55%) lievemente 
inferiore (la differenza si attesta a poco più di 1 punto percentuale) rispetto a quanto preventivato 
in ipotesi di scenario a comune incremento di punti base (10,60%). 

Ciò comporta la seguente riduzione nei valori assoluti: 

val min 114.946 

val max 116.857 

a fronte, rispettivamente, dei 116.058 e dei 117.988 quantificati in riferimento alla scenario a 
comune incremento di punti base. 
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Con un valore di partenza pari a 105.877, ciò equivarrebbe a diminuire i nuovi occupati da 
garantire da 10.181 a 9.069, nell’ipotesi minima, e da 12.111 a 10.980, nell’ipotesi di massimo 
incremento della popolazione. 

Relativamente all’analisi di produttività, nel passaggio tra gli scenari prosegue il percorso di 
“efficientamento” del fattore lavoro, il cui rendimento, in termini di PIL per addetto, passa da € 
78.267,95 ad € 79.025,55, nell’ipotesi più favorevole, e da € 67.236,07 a € 67.886,89, nell’ipotesi 
prudente. Ovviamente trattasi di variazioni modeste, che riflettono l’altrettanto contenuta 
differenza tra i target previsti dai due scenari alternativi. 

Al fine di rendere maggiormente comparabili i dati di scenario sopra descritti, si ritiene opportuno 
sintetizzare l’esposizione sopra riportata, piuttosto densa di dati, nello schema riepilogativo che 
segue. 

Scenario Target tasso di 
occupazione 

Sforzo % n. nuovi 
posti di 
lavoro  

(hp bassa) 

n. nuovi 
posti di 
lavoro  

(hp alta) 

PIL per addetto  
(hp favorevole) 

PIL per 
addetto  

(hp prudente) 

Scenario distanza 67,00% 22,49%         22.650       24.787       70.675,03        60.713,20  

Scenario a comune 
incremento di punti 
base 

60,50% 10,60%         10.181       12.111       78.267,95        67.236,07  

Scenario a comune 
tasso di crescita 

59,20% 9,55%            9.069       10.980       79.025,55        67.886,89  

Dai valori sopra riportati, si evince la progressione nella sostenibilità degli scenari dalla parte alta a 
quella bassa della tabella. 

A meno di grandi “riforme” nelle condizioni endogene ed esogene, che determinano il 
funzionamento dei sistemi economico e demografico della regione, ovvero nella sostanziale 
replica deterministica delle “dinamiche” ricavabili dall’analisi delle serie storiche riguardanti le 
variabili in gioco, lo scenario da preferire in ordine alla fissazione del target concernente il tasso di 
occupazione 20-64 anni sembra essere quello a comune tasso di crescita. 

Con due ovvie avvertenze: 

i. Fissare un target significa soltanto darsi un traguardo raggiungibile e non equivale di certo 
a limitare gli sforzi al solo conseguimento dello stesso. Diversamente da altri indicatori, in 
questo caso non ci sono trade off da affrontare, né decisioni di investimento da assumere. 
L’occupazione è un obiettivo ultimo, nobile, assoluto, verso il quale far convergere qualsiasi 
politica, in primis quella di coesione. 

ii. La “regionalizzazione” del target va contrattata poiché se, da un lato, la mutualità invocata 
determina una riduzione negli sforzi delle regioni meno pronte, portandoli a valori 
incrementali accessibili, dall’altro, aumenta il contributo a carico delle regioni più 
performanti che, però, già sono, in partenza, posizionate su valori prossimi a quelli in cui 
l’inoccupazione è data soltanto dalla quota fisiologica. Ciò è particolarmente vero per lo 
scenario a comune tasso di crescita, che implica, per le regioni virtuose, lo sforzo massimo. 
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6.3 Obiettivo istruzione  

Per l’obiettivo in esame, la conclusione tratta al termine del paragrafo 5.3, con riferimento ad 
entrambe le declinazioni dell’obiettivo, “tasso di abbandono” ed “istruzione universitaria”, indica 
nel Molise una delle regioni più virtuose del panorama italiano. Permanendo anche in questo caso 
notevoli differenze tra le diverse aree territoriali ed in buona sostanza la necessità di adottare 
approcci mutualistici a livello nazionale, l’obiettivo istruzione potrebbe fungere da contrappeso a 
quanto sopra evidenziato per i precedenti obiettivi. Per l’istruzione, quindi, la costruzione di 
scenari alternativi a quello della copertura dell’intera distanza dal target Italia 2020 costituirebbe 
un modo attraverso il quale il Molise “restituisce”41, almeno in parte, il bonus ricevuto per la 
Ricerca e per l’Occupazione. Due considerazioni vanno tenute in conto nella costruzione degli 
scenari futuribili per la regione: 1) per il tasso di abbandono, i livelli fisiologici di negatività, che 
difficilmente possono essere intaccati da politiche pubbliche, in quanto esiti di effetti statistici 
ineludibili; 2) per l’istruzione universitaria, la sostanza degli sforzi da compiere, che dovrebbero 
essere orientati ad un riequilibrio dell’istruzione superiore verso saperi di natura tecnico-
scientifica, attualmente molto carenti.   

Tasso di abbandono scolastico 

Procediamo, quindi, alla formulazione di scenari futuribili, assumendo le seguenti ipotesi 
alternative in grado, entrambe, di assicurare il conseguimento del target a livello nazionale: 

1. Tutte le regioni diminuiscono simultaneamente la propria quota di abbandono scolastico 
dei giovani di età compresa tra i 18 e  i 24 anni di un numero di punti base (260), pari alla 
distanza del valore attuale Italia (1760) dal target minimo (1500); 

2. Tutte le regioni crescono ad un medesimo tasso, in appresso calcolato, tale da conseguire il 
target minimo nazionale. 

Verifichiamo quindi se ed in qual misura quello sub 1, che potremmo definire scenario a comune 
decremento di punti base, sia uno scenario futuribile. 

Vista la finalità dell’analisi e per non appesantire oltremisura l’esposizione in questa che è la 
sezione più prettamente valutativa del presente rapporto, diversamente da quanto fatto in 
precedenza al paragrafo 5.3, si assume quale valore attuale quello fatto registrare per l’anno 2012, 
il più recente tra i valori disponibili (cfr. Tabella 28), utilizzando, quale GAP regionale, quello 
determinato alla tabella 30.  

La configurazione assunta dai target “regionalizzati”,  in ipotesi di scenario a comune decremento 
di punti base, sarebbe la seguente: 

Tabella 60 Target regionalizzati del tasso di abbandono scolastico 18-24 anni in ipotesi di scenario a comune 
decremento di punti base 

Rank Area territoriale Tasso di 
abbandono 

Target 
regionalizzati  

Sforzo % 
Target 

                                                 
41 Restituire qui sta per riconferire surplus di contributo alla causa nazionale complessivamente considerata. Ciò 
evidentemente accade per il Molise, e accade per  circostanze riscontrabili in Molise, la qual cosa non esclude ed anzi 
rende verosimile la presenza di regioni sempre a credito ed altre sempre a debito. 
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18-24 anni 
VALORE 
ULTIMO 

regionalizzato 
su valore 

ultimo 

1 Molise 10,00 7,4 26,00% 

2 Provincia Autonoma Trento 12,00 9,4 21,67% 

3 Abruzzo 12,40 9,8 20,97% 

4 Lazio 13,00 10,4 20,00% 

5 Friuli-Venezia Giulia 13,30 10,7 19,55% 

6 Umbria 13,70 11,1 18,98% 

7 Basilicata 13,80 11,2 18,84% 

8 Veneto 14,20 11,6 18,31% 

9 Lombardia 15,30 12,7 16,99% 

10 Emilia-Romagna 15,40 12,8 16,88% 

11 Marche 15,70 13,1 16,56% 

12 Piemonte 16,30 13,7 15,95% 

13 Liguria 17,20 14,6 15,12% 

14 Calabria 17,30 14,7 15,03% 

15 Toscana 17,60 15 14,77% 

16 Provincia Autonoma Bolzano 19,50 16,9 13,33% 

17 Puglia 19,70 17,1 13,20% 

18 Valle d'Aosta 21,50 18,9 12,09% 

19 Campania 21,80 19,2 11,93% 

20 Sicilia 24,80 22,2 10,48% 

21 Sardegna 25,50 22,9 10,20% 

In tale ipotesi di “negoziazione”, il Molise dovrebbe fissare il proprio target in termini di tasso di 
abbandono scolastico 18-24 anni al 7,4%, in luogo del previsto 15%, con uno sforzo percentuale 
pari ad un decremento del 26%. Lo scenario descritto non appare del tutto accoglibile per il Molise 
in quanto: 1) prevede un target più che dimezzato rispetto a quello del PNR, molto migliore 
addirittura di quello comunitario, la qual cosa sembra, rispetto allo stato attuale dei dati Italia, 
intaccare pesantemente la soglia fisiologica indisponibile; 2) prevede sforzi in percentuale 
decrescenti al crescere del gap regionale da recuperare.  

Si passa pertanto all’esame dello scenario alternativo, quello che definiremo scenario a comune 
tasso di decrescita, per valutarne comparativamente l’accoglibilità. 

Affinchè sia garantito il conseguimento del target nazionale, è necessario assumere l’ipotesi 
dell’incidenza costante della popolazione delle singole aree territoriali sul totale Italia. 

Tale incidenza, posta pari a quella espressa dai valori della popolazione sui quali è possibile 
applicare gli ultimi dati disponibili nel tasso di abbandono scolastico 18-24 anni, risulta essere la 
seguente: 

Tabella 61 Popolazione 30-34 anni per area territoriale anno 2012 e relativa incidenza percentuale 

Area territoriale Valori assoluti Incidenza 
percentuale 

Italy 3.941.917 100,00% 
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Area territoriale Valori assoluti Incidenza 
percentuale 

Nord-Ovest 1.015.248 23,34% 

Piemonte 270.072 6,21% 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 7.718 0,18% 

Liguria 84.255 1,94% 

Lombardia 653.203 15,02% 

Nord-Est 743.998 17,10% 

Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen 33.133 0,76% 

Provincia Autonoma di Trento 33.047 0,76% 

Veneto 317.890 7,31% 

Friuli-Venezia Giulia 71.970 1,65% 

Emilia-Romagna 287.958 6,62% 

Centro (IT) 775.366 17,82% 

Toscana 231.924 5,33% 

Umbria 58.291 1,34% 

Marche 101.125 2,32% 

Lazio 384.026 8,83% 

Sud 955.870 21,97% 

Abruzzo 88.526 2,04% 

Molise 20.545 0,47% 

Campania 396.126 9,11% 

Puglia 275.985 6,34% 

Basilicata 37.670 0,87% 

Calabria 137.018 3,15% 

Isole 451.435 10,38% 

Sicilia 337.532 7,76% 

Sardegna 113.903 2,62% 

Il comune tasso di crescita ricercato al fine del conseguimento del target nazionale (26%) risulta 
essere pari a 14,68%. L’applicazione del suddetto tasso restituisce le risultanze evidenziate nella 
tabella che segue. 

Tabella 62 Tasso di abbandono scolastico 18-24 anni: target di area territoriale  

Rank Area territoriale 

Tasso di 
abbandono 
18-24 anni 

VALORE 
ULTIMO 
(2012) 

Incidenza % 
popolazione  

Abbandoni 
su 

popolazione 
Italia 18-24 

anni 
 (anno 
2012) 

Target tasso 
abbandono 
scolastico in 

ipotesi di 
scenario a 
comune 
tasso di 

decrescita 

Abbandoni 
su 

popolazione 
Italia 18-24 

anni 
 (al 2020) 

1 Molise 10 0,57% 0,06 8,53 0,05 

2 
Provincia Autonoma di 
Trento 

12 0,86% 0,1 10,24 0,09 

3 Abruzzo 12,4 2,27% 0,28 10,58 0,24 

4 Lazio 13 9,29% 1,21 11,09 1,03 

5 Friuli-Venezia Giulia 13,3 1,69% 0,23 11,35 0,19 

6 Umbria 13,7 1,37% 0,19 11,69 0,16 
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Rank Area territoriale 

Tasso di 
abbandono 
18-24 anni 

VALORE 
ULTIMO 
(2012) 

Incidenza % 
popolazione  

Abbandoni 
su 

popolazione 
Italia 18-24 

anni 
 (anno 
2012) 

Target tasso 
abbandono 
scolastico in 

ipotesi di 
scenario a 
comune 
tasso di 

decrescita 

Abbandoni 
su 

popolazione 
Italia 18-24 

anni 
 (al 2020) 

7 Basilicata 13,8 1,12% 0,15 11,77 0,13 

8 Veneto 14,2 7,49% 1,06 12,12 0,91 

9 Lombardia 15,3 14,73% 2,25 13,05 1,92 

10 Emilia-Romagna 15,4 6,09% 0,94 13,14 0,8 

11 Marche 15,7 2,42% 0,38 13,4 0,32 

12 Piemonte 16,3 6,33% 1,03 13,91 0,88 

13 Liguria 17,2 2,15% 0,37 14,68 0,32 

14 Calabria 17,3 4,07% 0,7 14,76 0,6 

15 Toscana 17,6 5,28% 0,93 15,02 0,79 

16 
Provincia Autonoma di 
Bolzano/Bozen 

19,5 0,91% 0,18 16,64 0,15 

17 Puglia 19,7 7,89% 1,56 16,81 1,33 

18 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 21,5 0,18% 0,04 18,34 0,03 

19 Campania 21,8 12,26% 2,67 18,6 2,28 

20 Sicilia 24,8 10,25% 2,54 21,16 2,17 

21 Sardegna 25,5 2,78% 0,71 21,76 0,6 

  Totale Italia  100,00% 17,58  15,00 

Lo scenario di cui trattasi implica, per il Molise, una “necessità” di decrescita (14,68%) 
notevolmente inferiore (la differenza si attesta a più di 11 punti percentuali) rispetto a quanto 
preventivato in ipotesi di scenario a comune decremento di punti base (26%). Lo sforzo è più 
equamente suddiviso, sulla scorta delle baseline, per tutti gli attori territoriali. Le due circostanze 
segnalate rendono lo scenario in questione decisamente “più futuribile” del precedente.  

Istruzione universitaria 

Passiamo, quindi, alla formulazione di scenari futuribili, per il tasso di istruzione universitaria, 
assumendo le seguenti ipotesi alternative in grado, entrambe, di assicurare il conseguimento del 
target a livello nazionale: 

1. Tutte le regioni incrementano simultaneamente la propria quota di istruzione universitaria 
nella popolazione di età compresa tra i 30 e  i 34 anni di un numero di punti base (570), 
pari alla distanza del valore attuale Italia (2030) dal target minimo (2600); 

2. Tutte le regioni crescono ad un medesimo tasso, in appresso calcolato, tale da conseguire il 
target minimo nazionale. 

Verifichiamo quindi se ed in qual misura quello sub 1, che definiremo scenario a comune 
incremento di punti base, sia uno scenario futuribile.  

Vista la finalità dell’analisi e per non appesantire oltremisura l’esposizione in questa che è la 
sezione più prettamente valutativa del presente rapporto, diversamente da quanto fatto in 
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precedenza al paragrafo 5.3, si assume quale valore attuale quello fatto registrare per l’anno 2011, 
il più recente tra i valori disponibili (cfr. Tabella 35), utilizzando, quale GAP regionale, quello 
determinato alla tabella 36.  

La configurazione assunta dai target “regionalizzati”,  in ipotesi di scenario a comune incremento di 
punti base, sarebbe la seguente: 

Tabella 63 - Target regionalizzati del tasso di istruzione universitaria 30-34 anni in ipotesi di scenario a comune 
incremento di punti base 

Rank Area territoriale 

Istruzione 
universitaria 
30-34 anni 

VALORE 
ULTIMO 

Target 
regionalizzati  

Sforzo % Target 
regionalizzato 

su valore 
ultimo 

1 Provincia autonoma Trento 26,70 32,4 21,35% 

2 Abruzzo 25,80 31,5 22,09% 

3 Umbria 25,50 31,2 22,35% 

4 Molise 23,90 29,6 23,85% 

5 Emilia-Romagna 23,80 29,5 23,95% 

6 Marche 23,80 29,5 23,95% 

7 Provincia autonoma Bolzano 23,70 29,4 24,05% 

8 Liguria 23,50 29,2 24,26% 

9 Lazio 23,10 28,8 24,68% 

10 Lombardia 22,40 28,1 25,45% 

11 Toscana 21,90 27,6 26,03% 

12 Veneto 21,00 26,7 27,14% 

13 Friuli-Venezia Giulia 20,70 26,4 27,54% 

14 Piemonte 20,40 26,1 27,94% 

15 Valle d'Aosta 18,00 23,7 31,67% 

16 Sardegna 17,60 23,3 32,39% 

17 Calabria 17,20 22,9 33,14% 

18 Basilicata 17,10 22,8 33,33% 

19 Puglia 15,50 21,2 36,77% 

20 Sicilia 15,50 21,2 36,77% 

21 Campania 14,70 20,4 38,78% 

In tale ipotesi di “negoziazione”, il Molise dovrebbe fissare il proprio target in termini di tasso di 
istruzione universitaria 30-34 anni al 29,6%, in luogo del previsto 26%, con uno sforzo percentuale 
pari ad un incremento del 23,85%. Lo scenario descritto appare accettabile per il Molise stante il 
gap di partenza che caratterizza la regione in relazione all’incidenza dei laureati in materie tecnico 
scientifiche, ad incrementare i quali dovrebbe essere principalmente teso lo sforzo.  

Si passa quindi all’esame dello scenario alternativo, quello che definiremo scenario a comune 
tasso di crescita, per valutarne comparativamente l’accoglibilità. 

Affinchè sia garantito il conseguimento del target nazionale, è necessario assumere l’ipotesi 
dell’incidenza costante della popolazione delle singole aree territoriali sul totale Italia. 
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Tale incidenza, posta pari a quella espressa dai valori della popolazione sui quali è possibile 
applicare gli ultimi dati disponibili nel tasso di istruzione universitaria 30-24 anni, risulta essere la 
seguente: 

Tabella 64 Popolazione 30-34 anni per area territoriale anno 2011 e relativa incidenza percentuale 

Area territoriale Valori assoluti Incidenza 
percentuale 

Piemonte 221.881 6,96% 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 6.602 0,21% 

Liguria 68.745 2,16% 

Lombardia 528.292 16,56% 

Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen 26.060 0,82% 

Provincia Autonoma di Trento 27.199 0,85% 

Veneto 263.007 8,25% 

Friuli-Venezia Giulia 62.317 1,95% 

Emilia-Romagna 234.915 7,36% 

Toscana 190.193 5,96% 

Umbria 46.772 1,47% 

Marche 83.721 2,62% 

Lazio 298.915 9,37% 

Abruzzo 70.301 2,20% 

Molise 16.464 0,52% 

Campania 316.510 9,92% 

Puglia 227.235 7,12% 

Basilicata 30.842 0,97% 

Calabria 107.934 3,38% 

Sicilia 268.793 8,43% 

Sardegna 92.920 2,91% 

Totale Italia 3.189.618 100,00% 

Il comune tasso di crescita ricercato al fine del conseguimento del target nazionale (26%) risulta 
essere pari a 28,37%. L’applicazione del suddetto tasso restituisce le risultanze evidenziate nella 
tabella che segue. 

Tabella 65 Tasso di istruzione universitaria 30-34 anni: target di area territoriale  

Rank Area territoriale 

Tasso di 
istruzione 
30-34 anni 

VALORE 
ULTIMO 
(2011) 

Incidenza % 
popolazione 

Istruiti (con 
istruzione 

universitaria) 
su 

popolazione 
Italia 18-24 
anni (anno 

2011) 

Target in 
ipotesi di 
scenario a 
comune 
tasso di 
crescita 

Istruiti (con 
istruzione 

universitaria) 
su 

popolazione 
Italia 18-24 
anni (anno 

2020) 

1 
Provincia Autonoma di 
Trento 

26,7 0,85% 0,23 34,27 0,29 

2 Abruzzo 25,8 2,21% 0,57 33,12 0,73 

3 Umbria 25,5 1,47% 0,37 32,73 0,48 

4 Molise 23,9 0,52% 0,12 30,68 0,16 

5 Emilia-Romagna 23,8 7,30% 1,74 30,55 2,23 
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Rank Area territoriale 

Tasso di 
istruzione 
30-34 anni 

VALORE 
ULTIMO 
(2011) 

Incidenza % 
popolazione 

Istruiti (con 
istruzione 

universitaria) 
su 

popolazione 
Italia 18-24 
anni (anno 

2011) 

Target in 
ipotesi di 
scenario a 
comune 
tasso di 
crescita 

Istruiti (con 
istruzione 

universitaria) 
su 

popolazione 
Italia 18-24 
anni (anno 

2020) 

6 Marche 23,8 2,62% 0,62 30,55 0,8 

7 
Provincia Autonoma di 
Bolzano/Bozen 

23,7 0,83% 0,2 30,42 0,25 

8 Liguria 23,5 2,13% 0,5 30,17 0,64 

9 Lazio 23,1 9,35% 2,16 29,65 2,77 

10 Lombardia 22,4 16,47% 3,69 28,75 4,74 

11 Toscana 21,9 5,92% 1,3 28,11 1,67 

12 Veneto 21 8,20% 1,72 26,96 2,21 

13 Friuli-Venezia Giulia 20,7 1,94% 0,4 26,57 0,52 

14 Piemonte 20,44 6,92% 1,41 26,24 1,82 

15 
Valle d'Aosta/Vallée 
d'Aoste 

18 0,21% 0,04 23,11 0,05 

16 Sardegna 17,6 2,92% 0,51 22,59 0,66 

17 Calabria 17,2 3,43% 0,59 22,08 0,76 

18 Basilicata 17,1 0,97% 0,17 21,95 0,21 

19 Puglia 15,5 7,15% 1,11 19,9 1,42 

20 Sicilia 15,5 8,54% 1,32 19,9 1,7 

21 Campania 14,7 10,03% 1,47 18,87 1,89 

  Totale Italia  100,00% 20,26  26,00 

Lo scenario di cui trattasi implica, per il Molise, una “necessità” di crescita ancora più elevata (la 
differenza si attesta a più di 1 punto percentuale) rispetto a quanto preventivato in ipotesi di 
scenario a comune incremento di punti base, circostanza questa che lascia preferire lo scenario 
precedente. 
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6.4 Obiettivo povertà ed esclusione sociale  

Ovviamente, sarebbe auspicabile che il Molise fosse in grado di colmare tutto il suo divario 
relativamente all’indicatore in esame, con il concorso delle politiche riferite all’obiettivo 
occupazione, ed anche oltre, attraverso strumenti di redistribuzione della ricchezza. Ciò 
nonostante, l’obiettivo appare ambizioso, la qual cosa suggerisce l’esame di scenari alternativi e 
maggiormente verosimili. 

Procediamo dunque, come effettuato in precedenza per altri indici, alla formulazione di scenari 
futuribili, assumendo le seguenti ipotesi alternative in grado, entrambe, di assicurare il 
conseguimento del target a livello nazionale: 

1. Tutte le regioni diminuiscono simultaneamente la propria quota di popolazione in 
condizione di povertà ed esclusione sociale di numero di punti base (371), pari alla distanza 
del valore attuale Italia (2450) dal target minimo (2079); 

2. Tutte le regioni crescono ad un medesimo tasso, in appresso calcolato, tale da conseguire il 
target minimo nazionale. 

La configurazione assunta dai target “regionalizzati”,  in ipotesi di scenario a comune decremento 
di punti base, sarebbe la seguente: 

Tabella 66 - Target regionalizzati per Popolazione in famiglia a rischio di povertà o esclusione sociale in ipotesi di 
scenario a comune decremento di punti base 

Rank Area territoriale 

Tasso di 
povertà ed 
esclusione 

sociale 
VALORE 
ULTIMO 

Target 
regionalizzati  

Sforzo % 
Target 

regionalizzato 
su valore 

ultimo 

1 Provincia Autonoma di Bolzano 9,8 6,09 37,86% 

2 Provincia Autonoma di Trento 10,3 6,59 36,02% 

3 Emilia-Romagna 12,8 9,09 28,98% 

4 Valle d’Aosta 14,1 10,39 26,31% 

5 Veneto 15 11,29 24,73% 

6 Lombardia 15,2 11,49 24,41% 

7 Friuli-Venezia Giulia 15,8 12,09 23,48% 

8 Liguria 15,9 12,19 23,33% 

9 Toscana 17,5 13,79 21,20% 

10 Marche 17,6 13,89 21,08% 

11 Piemonte 17,8 14,09 20,84% 

12 Umbria 19,2 15,49 19,32% 

13 Lazio 22,5 18,79 16,49% 

14 Sardegna 23,8 20,09 15,59% 

15 Abruzzo 25,8 22,09 14,38% 

16 Molise 31,8 28,09 11,67% 

17 Puglia 35,4 31,69 10,48% 

18 Basilicata 36,2 32,49 10,25% 
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Rank Area territoriale 

Tasso di 
povertà ed 
esclusione 

sociale 
VALORE 
ULTIMO 

Target 
regionalizzati  

Sforzo % 
Target 

regionalizzato 
su valore 

ultimo 

19 Calabria 42 38,29 8,83% 

20 Campania 44,1 40,39 8,41% 

21 Sicilia 45,9 42,19 8,08% 

 

In tale ipotesi di “negoziazione”, al Molise basterebbe fissare il proprio target in termini di 
popolazione in condizione di povertà o di esclusione sociale al 28,09%, in luogo del previsto 
20,79%, con uno sforzo percentuale pari ad un decremento (in valore assoluto) del 11,67%. Lo 
scenario descritto non appare del tutto accoglibile per il Molise in quanto caratterizzato da un 
obiettivo quasi del tutto privo di ambizione e, viceversa, da performance compensative sin troppo 
elevate per le regioni già virtuose. 

Si passa pertanto all’esame dello scenario alternativo, quello che definiremo scenario a comune 
tasso di decrescita, per valutarne comparativamente l’accoglibilità. 

Affinchè sia garantito il conseguimento del target nazionale, è necessario assumere l’ipotesi 
dell’incidenza costante della popolazione delle singole aree territoriali sul totale Italia. 

Tale incidenza, posta pari a quella espressa dai valori della popolazione sui quali è possibile 
applicare gli ultimi dati disponibili nel “tasso di povertà ed esclusione sociale”, risulta essere la 
seguente: 

Tabella 67 Popolazione per area territoriale anno 2010 e relativa incidenza percentuale 

Area territoriale 
Incidenza 
percentuale 

Italy 100,00% 

Piemonte 7,37% 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 0,21% 

Liguria 2,66% 

Lombardia 16,22% 

Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen 0,84% 

Provincia Autonoma di Trento 0,88% 

Veneto 8,18% 

Friuli-Venezia Giulia 2,06% 

Emilia-Romagna 7,28% 

Toscana 6,18% 

Umbria 1,49% 

Marche 2,60% 

Lazio 9,20% 

Abruzzo 2,21% 

Molise 0,53% 

Campania 9,73% 
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Area territoriale 
Incidenza 
percentuale 

Puglia 6,84% 

Basilicata 0,98% 

Calabria 3,32% 

Sicilia 8,44% 

Sardegna 2,77% 

Il comune tasso di decrescita ricercato al fine del conseguimento del target nazionale (20,79%) 
risulta essere pari a 15,20%. L’applicazione del suddetto tasso restituisce le risultanze evidenziate 
nella tabella che segue. 

Tabella 68 Povertà ed esclusione sociale: target di area territoriale  

Rank Area territoriale 

Tasso di 
povertà ed 
esclusione 

sociale 
VALORE 
ULTIMO 

Incidenza % 
popolazione  

Povertà e 
esclusione 
sociale su 

popolazione 
Italia (anno 

2010) 

Target 
povertà e 
esclusione 
sociale in 
ipotesi di 
scenario a 
comune 
tasso di 

decrescita 

Povertà ed 
esclusione 
sociale su 

popolazione 
Italia (al 

2020) 

1 
Provincia Autonoma di 
Bolzano 

9,8 0,84% 0,08 8,31 0,07 

2 
Provincia Autonoma di 
Trento 

10,3 0,88% 0,09 8,73 0,08 

3 Emilia-Romagna 12,8 7,28% 0,93 10,85 0,79 

4 Valle d’Aosta 14,1 0,21% 0,03 11,96 0,03 

5 Veneto 15 8,18% 1,23 12,72 1,04 

6 Lombardia 15,2 16,22% 2,47 12,89 2,09 

7 Friuli-Venezia Giulia 15,8 2,06% 0,33 13,4 0,28 

8 Liguria 15,9 2,66% 0,42 13,48 0,36 

9 Toscana 17,5 6,18% 1,08 14,84 0,92 

10 Marche 17,6 2,60% 0,46 14,92 0,39 

11 Piemonte 17,8 7,37% 1,31 15,09 1,11 

12 Umbria 19,2 1,49% 0,29 16,28 0,24 

13 Lazio 22,5 9,20% 2,07 19,08 1,76 

14 Sardegna 23,8 2,77% 0,66 20,18 0,56 

15 Abruzzo 25,8 2,21% 0,57 21,88 0,48 

16 Molise 31,8 0,53% 0,17 26,97 0,14 

17 Puglia 35,4 6,84% 2,42 30,02 2,05 

18 Basilicata 36,2 0,98% 0,35 30,7 0,3 

19 Calabria 42 3,32% 1,39 35,62 1,18 

20 Campania 44,1 9,73% 4,29 37,4 3,64 

21 Sicilia 45,9 8,44% 3,87 38,92 3,29 

 Totale Italia  100,00% 24,52  20,79 
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Lo scenario di cui trattasi implica, per il Molise, una “necessità” di decrescita (15,20%) 
maggiormente performante rispetto a quella calcolata per l’ipotesi di scenario a comune 
decremento di punti base (11,67%). Lo sforzo è più equamente suddiviso, sulla base delle baseline, 
su tutti gli attori territoriali. Le due circostanze segnalate rendono lo scenario in questione 
decisamente “più futuribile” del precedente.  

6.5 Obiettivo clima ed energia 

Emissioni totali di gas a effetto serra e Efficienza energetica 

Le conclusioni di ragionevole plausibilità dello scenario di regionalizzazione del target analizzato al 
precedente paragrafo 5.5, unitamente all’assenza nei database ufficiali di informazioni recenti 
riguardanti l’indicatore di cui trattasi,  rendono superflua la costruzione di scenari alternativi, 
consigliando la conferma di quanto già evinto42.  

Quota di rinnovabili nei consumi finali di energia 

L’indisponibilità di dati recenti e l’unico scenario che potrà darsi, quello vincolante secondo il 
l’applicazione del cosiddetto “burden sharing”, secondo cui sarà definita l’attribuzione a livello 
regionale della quota produttiva di spettanza relativa alle rinnovabili, sono alla base della scelta di 
non procedere alla costruzione di scenari alternativi a quello di regionalizzazione del target, con 
riferimento al quale, peraltro, l’obiettivo sembra oggettivamente irraggiungibile per la sola Liguria, 
la cui performance potrebbe comunque essere compensata dalle eccedenze mostrate da altre 
regioni, tra le quali il Molise. L’obiettivo di programmazione regionale dovrà necessariamente 
rinviare a quanto fissato nel suddetto meccanismo di ripartizione. 

 

 

                                                 
42

 Ciò, d’altro canto, costituisce, implicitamente, conferma delle scelte metodologiche adottate, nelle quali lo scenario 

cd “a comune tasso di crescita”, o decrescita, a seconda dei casi, è stato sempre considerato quale scenario alternativo 

futuribile in alternativa a quello di semplice regionalizzazione del target. Nel caso di specie, la circostanza peculiare è, 

per l’appunto, la coincidenza dei due scenari. 


