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Presentazione

Negli ultimi decenni si è sviluppato un intenso dibattito sulla definizione di spa-
zio e di sviluppo rurale che ha evidenziato come, nell’ambito di un’economia
avanzata, il territorio rurale non sia necessariamente uno spazio caratterizzato da
ritardo socio-economico e dal peso predominante del settore agricolo, ma piutto-
sto il luogo in cui è possibile il realizzarsi di una stretta integrazione tra l’agri-
coltura e le altre attività economiche. Tuttavia, nonostante gli sforzi compiuti, non
si è ancora giunti a una definizione di “rurale” sufficientemente esaustiva, a causa
della molteplicità di fattori che, nell’ambito di un’economia sviluppata, concor-
rono a qualificare uno spazio come rurale, fattori a cui corrispondono altrettanti
approcci al problema della definizione di spazio rurale. 

Inoltre, a complicare qualsiasi tentativo di rigida classificazione tipologica delle
aree rurali, vi è una difficoltà oggettiva di rappresentazione legata alla moltepli-
cità di variabili che, interagendo tra loro sul territorio, contribuiscono a definire
un particolare percorso di sviluppo locale. Occorre, dunque, analizzare le varia-
bili in grado di determinare il modello di sviluppo di volta in volta operante a
livello locale. A questo riguardo, sono tre i gruppi di variabili rilevanti; quelle
relative al capitale sociale, alle istituzioni e al tessuto produttivo. 

Si è ritenuto opportuno, dunque, concentrare l’attenzione su alcuni indicatori
specifici che, nel complesso, fornissero una misura delle differenziazioni esisten-
ti, in termini di caratteristiche produttive tra aree rurali (e quindi, in questa acce-
zione, delle diverse tipologie di aree rurali) e operare una scelta in termini di
“approccio alla definizione di spazio rurale” a cui fare riferimento. 

Lo studio si pone due obiettivi: 
• ripercorrere le principali tappe del dibattito sviluppatosi recentemente sulla

definizione di spazio e sviluppo rurale, anche in ambiti istituzionali, ricostruen-
do le diverse ed eterogenee modalità di zonizzazione esistenti a livello comuni-
tario e nazionale, con particolare riferimento al processo di definizione delle
nuove zone rurali dell’Obiettivo 2 (Reg. (CE) 1260/99); 

• valutare gli elementi conoscitivi disponibili riguardo al tessuto produttivo delle
aree rurali italiane, allo scopo di individuare i principali elementi di differen-
ziazione tra aree con prevalenti caratteri di ruralità dal punto di vista della strut-
tura produttiva. Il campo di indagine è, per problemi di disponibilità di dati,
limitato all’analisi del tessuto produttivo locale.
In particolare, nel primo capitolo del volume, partendo dall’analisi dell’evolu-

zione che ha caratterizzato le principali definizioni di ruralità adottate in lettera-
tura e delle più recenti classificazioni dei comuni italiani per grado di
urbanità/ruralità, si giunge a evidenziare l’importante ruolo svolto, accanto a
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quello della componente agricola, dalle popolazioni e dalle attività non agricole
nei processi evolutivi che hanno caratterizzato lo spazio rurale negli ultimi
decenni. Negli attuali contesti, lo sviluppo rurale si configura come un processo
evolutivo che coinvolge la sfera economica e sociale e, fondandosi sulle specifi-
cità del territorio, non altera l’equilibrio, che contraddistingue lo spazio rurale, tra
attività produttive e ambiente. 

Il secondo capitolo analizza le principali metodologie di zonizzazione svilup-
pate in ambito istituzionale, a cui si ricollegano altrettanti approcci alla classifi-
cazione dello spazio sulla base del risultato delle dinamiche insediative della
popolazione sul territorio. In particolare, sono state prese in considerazione le
zone che hanno assunto importanza anche come elementi di riferimento delle
politiche territoriali in ambito nazionale, comunitario o internazionale (Sistemi
Locali del Lavoro, aree OCSE, aree individuate in base all’algoritmo EURO-
STAT “grado di urbanizzazione”). 

Il terzo capitolo ridisegna, con il supporto di una serie di cartografie realizzate
a livello comunale, il quadro delle unità di riferimento territoriale delle politiche
nazionali e comunitarie in Italia, soffermandosi, in particolare, sulle aree di appli-
cazione delle principali politiche di sviluppo integrato di tipo bottom up (aree
LEADER, aree ricadenti nei patti territoriali) attualmente attivate. 

Nel quarto capitolo vengono messi a confronto in chiave critica i risultati del-
l’applicazione a diversi livelli territoriali (provincia, Sistema Locale del Lavoro,
comune) dei criteri per la definizione delle nuove zone rurali dell’Obiettivo 2 det-
tati dal Reg. (CE) 1260/99. L’obiettivo è quello di evidenziare i vantaggi e i limi-
ti legati alla scelta di ciascun livello di disaggregazione territoriale e di dare qual-
che indicazione sulla complessità dei processi di delimitazione di aree territoriali
destinatarie di specifici interventi di politica regionale. 

Il volume si chiude con un capitolo teso ad analizzare le caratteristiche del tes-
suto produttivo a livello locale, nei diversi contesti territoriali italiani e nei setto-
ri che assumono una maggiore importanza nell’avvio di processi di sviluppo rura-
le. Più precisamente, viene esaminato il ruolo del settore manifatturiero, ed in par-
ticolare il suo livello di specializzazione nell’agroalimentare, e il modo in cui i
principali indicatori di struttura produttiva ed occupazionale si combinano nelle
diverse realtà locali. L’analisi, effettuata sull’intero territorio nazionale ripartito in
Sistemi Locali del Lavoro, ha evidenziato l’esistenza di forti differenze in termi-
ni di tessuto produttivo tra le aree rurali italiane. Spesso, tali differenze si tradu-
cono in specifiche potenzialità di sviluppo che implicano la necessità di indivi-
duare percorsi alternativi di crescita a livello territoriale.

Lo studio, senza voler giungere a una classificazione rigida delle possibili
modalità di sviluppo, riesce a offrire interessanti spunti di riflessione e una misu-
ra delle differenze tra aree rurali. Gli elementi conoscitivi forniti rappresentano
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una base di partenza per ulteriori approfondimenti e possono costituire, inoltre, un
primo supporto informativo al disegno e all’implementazione degli interventi di
politica riguardanti la promozione dello sviluppo economico nelle aree rurali.

Questo lavoro, finanziato con il contributo del Ministero per le Politiche
Agricole e Forestali (D.M. 155481 del 21/12/1995), è il risultato dell’attività di
ricerca condotta da un gruppo di studio composto da esperti, appartenenti a diver-
se organizzazioni, in materia di sviluppo rurale e analisi territoriali.

prof. Francesco Adornato
Commissario Straordinario INEA
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CAPITOLO I
LO SVILUPPO RURALE: UNA LETTURA OPERATIVA

1.1. L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI SPAZIO RURALE

Negli ultimi venti anni ha acquistato forza l’idea dell’esistenza di una molte-
plicità di modelli di sviluppo a livello locale, la cui specificità deriva dalle carat-
teristiche intrinseche del territorio, inteso come spazio di interazione tra elemen-
ti economici, sociali e culturali e nodo di un particolare segmento del processo
produttivo globale, potenzialmente in grado di generare processi di sviluppo
endogeno e cogliere le opportunità offerte dalla rete economica mondiale. In que-
sta ottica, che scaturisce da una ricca letteratura sulla dimensione territoriale della
crescita economica e in particolare dagli studi italiani sui distretti industriali e da
alcune analisi statunitensi sulla crisi del fordismo (Becattini, Rullani, 1993; Piore,
Sabel; Storper, 1991), il territorio acquista “dignità” di variabile esplicativa dei
processi di sviluppo. 

Più o meno contemporaneamente si riaccende l’interesse per lo sviluppo rura-
le, come modello di sviluppo sostenibile e, in quanto tale, da privilegiare sui tavo-
li in cui si decidono le politiche. In ambito scientifico, si apre il dibattito su quali
caratteristiche deve avere il territorio, nella sua accezione allargata, per divenire
motore di uno sviluppo rurale endogeno. In questo contesto il problema della
definizione della ruralità riacquista centralità. Infatti, premessa indispensabile di
qualsiasi analisi sulle prospettive di sviluppo delle aree rurali è la preliminare
delimitazione dello spazio rurale.

Una delle principali difficoltà che si incontrano nell’identificazione del rurale
è legata alla variabilità spazio-temporale del concetto stesso di ruralità. Infatti,
con la crescita della complessità del contesto macro-economico in cui si colloca,
il territorio rurale, da spazio quasi esclusivamente agricolo, diviene luogo di inte-
razione di un tessuto economico e sociale via via più diversificato. A questo
riguardo, vanno considerate le continue trasformazioni che caratterizzano le
società sviluppate, ossia i cambiamenti strutturali, quali quelli nella composizio-
ne settoriale dell’economia, che accompagnano il processo di sviluppo economi-
co. Con il passaggio da una società pre-industriale ad una società industriale o
post-industriale, il settore agricolo tende ad assumere un ruolo sempre più margi-
nale; inoltre, si assiste, generalmente, alla crescita del rapporto terra/lavoro e,
conseguentemente, alla diminuzione del numero di addetti all’agricoltura.
D’altronde esistono altri processi in grado di influenzare l’assetto spaziale delle
attività produttive e sociali e quindi modificare il concetto stesso di ruralità.
Esempi più significativi di questa categoria di processi sono la globalizzazione
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dell’economia mondiale e l’evolvere dei modelli di organizzazione della produ-
zione. Nell’ultimo decennio, al modello di produzione fordista si è affiancato, con
l’affermarsi della specializzazione flessibile, un nuovo modello di organizzazio-
ne industriale che viene definito in letteratura post-fordismo. Il contesto socio-
culturale in cui si svolge la produzione diviene una variabile chiave del vantag-
gio competitivo a livello territoriale. In definitiva, poiché il concetto di rurale
cambia nel tempo, per comprenderne l’evoluzione è necessario considerare i
mutamenti del più ampio contesto macro-economico in cui le società rurali si col-
locano.

È in quest’ottica che l’INSOR (Barberis, Merlo, Zaccherini, 1992) analizza
criticamente le principali definizioni di ruralità utilizzate in letteratura, mostran-
do come i processi evolutivi in atto nei paesi sviluppati le abbiano rese inadegua-
te a cogliere le trasformazioni del concetto di rurale e giunge poi ad elaborare una
propria definizione di ruralità. Per quanto riguarda l’analisi storica dei tentativi di
classificazione del rurale che si sono succeduti nel tempo in letteratura, vengono
identificati dall’INSOR quattro approcci alternativi:

a) rurale come micro-collettività; 
b) rurale come sinonimo di agricolo;
c) rurale come sinonimo di ritardo;
d) rurale come spazio interstiziale.
Il primo approccio, rurale come micro-collettività, utilizza il criterio dell’am-

piezza demografica degli insediamenti umani per individuare lo spazio rurale.
Molto spesso, nelle classificazioni basate su questo criterio il rurale viene identi-
ficato come categoria residuale rispetto all’urbano. Partendo dal presupposto che
la caratteristica distintiva degli agglomerati urbani è l’elevata densità insediativa,
gli insediamenti rurali vengono identificati con i centri abitati che non superino
una certa ampiezza demografica. Secondo l’INSOR (1991) questo criterio non
sempre consente di cogliere l’effettivo grado di ruralità di un area. Infatti, se è
vero che generalmente le collettività rurali sono caratterizzate da un elevato grado
di dispersione della popolazione sul territorio, esistono dei casi di centri agricoli
che associano caratteristiche rurali a forme accentrate di insediamento e, quindi,
ad una relativamente elevata ampiezza demografica. Questo è il caso di alcuni
comuni agricoli del Meridione. 

Tale approccio si è affermato anche in ambiti istituzionali nel corso degli anni
Ottanta, ed è stato tra l’altro utilizzato in Francia dall’Insee (1982) per la classifi-
cazione dei comuni in urbani e rurali. In base a questo studio, le unità urbane sono
costituite da comuni con un’ampiezza demografica di almeno 2000 abitanti e da
quelli che ricadono in unità urbane multicomunali, ossia zone edificate compren-
denti più comuni in cui la distanza tra un edificio e l’altro non superi i 200 metri,
di almeno 2000 persone. Il rurale viene identificato come categoria residuale.

14 STUDI & RICERCHE INEA



In base alla seconda definizione, rurale come sinonimo di agricolo, il rurale è
uno spazio che si caratterizza per un elevato peso del settore agricolo, soprattut-
to in termini di addetti. La tesi dell’INSOR, pienamente condivisibile, è che l’i-
dentificazione tra rurale e agricolo può essere considerata una definizione accu-
rata solo in riferimento a determinati ambiti e/o periodi storici. Ad esempio, nei
paesi a economia avanzata, tra la rivoluzione industriale, epoca in cui si afferma
la tendenza alla localizzazione dell’industria in contesti urbani, e la fine degli anni
cinquanta, il territorio rurale manifesta una marcata tendenza alla specializzazio-
ne agricola e, quindi, il rurale finisce con l’identificarsi di fatto con la compo-
nente agricola. Negli attuali contesti competitivi, tuttavia, questa corrispondenza
perde forza. Nei paesi industriali, infatti, la riduzione del peso del settore agrico-
lo, sia in termini di reddito che di occupazione, fa sì che, anche nelle aree rurali,
la quota degli addetti all’agricoltura si riduca in maniera sostanziale e i territori
rurali siano sempre più interessati da fenomeni di diversificazione. 

Tuttavia, va sottolineato che, se è vero che oggi rurale non è più solo agrico-
lo, certamente le aree che, negli attuali contesti, risultano ancora prevalentemen-
te agricole vanno senz’altro considerate rurali. 

Il terzo approccio, rurale come sinonimo di ritardo, tende ad identificare la
ruralità con il ritardo socio-economico. I metodi di classificazione che adottano
questa definizione generalmente classificano i comuni in base al grado di urba-
nità e ruralità prendendo in considerazione una molteplicità di variabili conside-
rate rappresentative dei caratteri prevalenti della ruralità, compreso uno o più
indicatori di ritardo. A questo riguardo, la maggior parte degli studi (Somogyi,
1959; ISTAT, 1963; Vitali; 1983; ISTAT 1986) utilizzano il grado di istruzione e
lo stato delle abitazioni.

Questa definizione oggi non è più adeguata a cogliere la complessa realtà delle
aree rurali all’interno delle economie avanzate. I mutamenti che hanno investito
il mondo rurale vanno di pari passo con il cambiamento del modello di sviluppo
dominante o meglio di quello che diversi autori definiscono “regime di accumu-
lazione”. Un regime di accumulazione, nella definizione che ne danno gli econo-
misti della scuola francese della regolazione, è la logica che in un sistema econo-
mico presiede alla trasformazione delle condizioni di produzione, distribuzione
del reddito e impiego dell’output. 

Il regime di accumulazione prevalente tra la seconda guerra mondiale e gli
anni ’70, denominato fordismo, si basa sulla produzione di massa svolta in gran-
di imprese organizzate secondo i principi tayloristici e sul consumo di massa di
prodotti indifferenziati. I principi che regolano l'organizzazione del lavoro e le
tecniche produttive impiegate sono tali da determinare una supremazia della città
sulla campagna e della grande industria sulla piccola impresa manifatturiera. 

A questo riguardo Brunori osserva:
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«La campagna e la sua popolazione sono stati in questo periodo oggetti di svi-
luppo ineguale, provocati dal drenaggio di risorse da parte della città.

Il fordismo è dunque caratterizzato da un’alleanza spaziale […] da un’allean-
za delle forze urbane ed industriali attraverso cui si perpretrava il divario nei ritmi
dello sviluppo economico. Tale divario veniva ovviamente percepito, ma più
come fenomeni di “arretratezza”: la campagna era da considerarsi “in ritardo”
rispetto ad un modello di sviluppo basato sulla produzione di massa, sulla con-
centrazione produttiva e sull’intensificazione delle relazioni a monte e a valle del-
l’azienda agraria» (Brunori, 1994, pp. 9-10)

A partire dalla fine degli anni ’60 si susseguono l’emergere di fenomeni di
disoccupazione crescente, una recessione a livello mondiale, il rialzo dei tassi di
interesse, che sfocerà nel crollo del mercato dei titoli dell’ottobre 1987. Tali avve-
nimenti segnano la crisi del fordismo. Iniziano a configurarsi nuovi modi di orga-
nizzazione della produzione, basati su tecnologie flessibili, lavoratori specializ-
zati e nuove forme di organizzazione industriale. Alcuni autori vedono nella cre-
scente diffusione della specializzazione flessibile l’avvento di un nuovo modello
di produzione, il post-fordismo (Becattini e Rullani, 1993; Piore, Sabel e Storper,
1991). Grazie alla diffusione di modelli di specializzazione flessibile, il locale
può svilupparsi e divenire un nodo nella rete economica mondiale, pur conser-
vando le sue peculiarità. In quest’ottica non è più plausibile attendersi che le aree
rurali debbano necessariamente caratterizzarsi per una situazione di disagio
socio-economico:

«L’applicazione di quello che è stato chiamato un nuovo paradigma tecnico-
economico, e che si traduce concretamente nell’integrazione settoriale e funzio-
nale, nella automazione flessibile e nella riduzione delle scorte, ha dei riflessi non
indifferenti sull’articolazione spaziale dell’impresa. Se nel fordismo la divisione
tra città e campagna è diretta conseguenza dello sfruttamento delle economie di
scala e di quelle esterne di urbanizzazione, nel post-fordismo le possibilità di
distribuzione territoriale sono ben più marcate, in quanto la localizzazione in aree
periferiche può beneficiare tanto di un minor costo della riproduzione della forza-
lavoro quanto della presenza di “economie di distretto”, date dalla diffusione
generalizzata a livello locale della cultura tecnica ed imprenditoriale necessaria
allo sviluppo settoriale […] le nuove funzioni che vengono attribuite alla campa-
gna nel nuovo “regime di accumulazione”, hanno un elemento comune nella ten-
denza a ripopolare le campagne, tanto di residenti quanto di attività produttive,
tendenza che è stata chiamata “controurbanizzazione”.

Le campagne non vengono più viste soltanto come produttrici di derrate ali-
mentari di massa da destinare alla trasformazione industriale in luoghi urbani, ma
anche come luoghi di residenza, di riposo, di riscoperta dei valori naturali e di cul-
ture diverse dalla propria» (Brunori, 1994, pp. 10-12).
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L’ultimo approccio analizzato nello studio dell’INSOR concepisce il rurale
come spazio interstiziale. Si tratta di una visione implicita in una particolare tipo-
logia di studi sulla zonizzazione territoriale, ossia quelli volti all’individuazione
di regioni funzionali dal punto di vista socio-economico. Le regioni funzionali
vengono di fatto definite sulla base di fenomeni di interazione, che coinvolgano
potenzialmente tutti i soggetti in esse residenti, quali i flussi di pendolarismo e i
movimenti migratori della popolazione. Appartengono a questa categoria i siste-
mi locali del lavoro1, che una ricerca condotta su scala nazionale dall’ISTAT ha
“identificato sulla base della configurazione geografica degli spostamenti giorna-
lieri per motivi di lavoro” (ISTAT 1997). Questa metodologia è tesa non all’iden-
tificazione dello spazio rurale, ma all’individuazione di aree di interazione tra
luoghi di lavoro e di residenza. I sistemi di località così delimitati, spesso, risul-
tano composti da aree urbane e rurali interdipendenti e, per questo motivo, sem-
brano rappresentare un’unità di riferimento particolarmente adeguata all’analisi
dei legami esistenti tra territori urbani e rurali nell’ambito di un mercato locale
del lavoro.

Gli studiosi dell’INSOR ritengono che questo tipo di suddivisioni del territo-
rio, tendenzialmente, non riconosca autonomia allo spazio rurale, che diviene di
fatto uno spazio residuale nell’ambito di un mercato locale del lavoro o di un area
di attrazione urbana. In alcuni casi potrebbe persino rappresentare un’area di
discontinuità, non interessata da quei fenomeni di interazione tra soggetti sulla
base dei quali viene individuata una data regione funzionale.

Questa critica è in una certa misura condivisibile. D’altro canto, nell’analisi
delle problematiche che caratterizzano lo sviluppo rurale, è necessario considera-
re l’indubbio vantaggio che può derivare dalla possibilità di disporre di una unità
di riferimento territoriale intermedia tra il comune e la provincia. Quest’ultima, a
causa dell’elevato grado di disomogeneità delle sub-aree che la compongono, è
certamente inadeguata quale unità di analisi territoriale. Il riferimento al comune,
invece, oltre a creare problemi di reperibilità delle informazioni necessarie, è
auspicabile soprattutto nelle analisi su territori circoscritti, nei casi-studio o nel-
l’individuazione di aree destinatarie di interventi di politica a favore delle aree
rurali. Tra le regioni funzionali, i sistemi locali del lavoro, definiti, nell’ambito
della letteratura sui distretti industriali, un’identificazione approssimativa dei luo-
ghi in cui si realizza in maniera stabile la condivisione di esperienze quotidiane
da parte di un determinato gruppo di persone (Bellandi, 1996), sono pur sempre
delle aree territoriali circoscritte che presentano una relativa unitarietà rispetto ai
processi di crescita economica.
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Inoltre, essendo individuati sulla base degli spostamenti giornalieri per lavo-
ro, che, in definitiva, sono il frutto dei fenomeni di interazione tra urbano e rura-
le, i sistemi locali consentono di tenere conto, nell’analisi dei processi di svilup-
po rurale, della crescente interdipendenza tra comunità rurali e centri urbani e di
stabilire le modalità di raccordo tra queste due componenti del territorio.

L’approccio proposto dall’INSOR (1992) identifica il rurale con un ambiente
naturale caratterizzato dalla preponderanza della “superficie a verde” su quella
edificata. Questa definizione di rurale si differenzia da quelle illustrate fino ad ora
perché non si limita a considerare fattori socio-demografici, ma include nella deli-
mitazione dello spazio rurale aspetti relativi al territorio: “Ciò che attualmente
consente di distinguere lo spazio rurale da quello urbano sono soprattutto le sue
specificità ecologiche, rimanendo il rurale, nonostante tutto, un particolare
ambiente naturale, diverso da quello urbano e come tale percepito dalla gente”
(Merlo, 1992; pag. 38)

In questa concezione, dove la natura non è più il semplice supporto dell’atti-
vità agricola, ma piuttosto l’insieme di elementi che costituiscono l’ecosistema,
esisterebbe un nesso tra ambiente naturale e caratteristiche socio-economiche e
culturali locali. Questa definizione implica che il territorio svolga nelle aree rura-
li una funzione non solo produttiva, ma anche paesaggistica e culturale e possa
divenire, in tale senso, fonte di vantaggio competitivo, attraverso la valorizzazio-
ne del turismo e delle attività ricreative in genere.

L’approccio dell’INSOR, potenzialmente in grado di cogliere “la realtà sotte-
sa alla teoria” (Barberis, 1992), si scontra, allo stato attuale, con alcune difficoltà.
In primo luogo, il dato relativo all’estensione della superficie non urbanizzata a
livello comunale è attualmente desumibile esclusivamente dalle informazioni
contenute nei prospetti riepilogativi comunali, compilati in occasione dei censi-
menti dell’agricoltura, che hanno, come noto, una cadenza decennale. Non è pos-
sibile, quindi, procedere ad un tempestivo aggiornamento sull’evoluzione del
mondo rurale, oggi sempre più cruciale ai fini del disegno delle politiche per le
aree rurali. Inoltre, tale metodologia si basa su statistiche difficilmente compara-
bili con quelle degli altri paesi dell’Unione Europea, comparabilità divenuta indi-
spensabile nell’ambito delle politiche strutturali comunitarie, che tanta importan-
za assumono per il mondo rurale.

Negli ultimi anni, infatti, grazie anche all’impulso dato dall’Unione Europea,
è venuto a formarsi, in sede istituzionale, un diffuso consenso riguardo all'impor-
tanza del mondo rurale e alla necessità di favorire l’innestarsi di processi di svi-
luppo rurale a livello locale. L’identificazione e la classificazione del rurale è
divenuta, quindi, una questione politicamente rilevante. La formulazione di poli-
tiche adeguate a promuovere lo sviluppo rurale (endogeno) richiede, infatti, una
definizione univoca del concetto di spazio rurale ed una mappatura accurata delle
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diverse categorie di zone destinatarie delle singole misure di intervento.
Rispondono direttamente o indirettamente a queste esigenze diversi filoni di

analisi sviluppati in sede istituzionale2. Tra questi, si individuano due approcci
volti alla classificazione dello spazio in relazione al risultato delle dinamiche
insediative della popolazione sul territorio, il primo sviluppato dall’OCSE
(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e il secondo
dall’EUROSTAT. In realtà a questi va affiancato un terzo approccio, già citato
precedentemente, consistente nell’identificazione di regioni funzionali, che è
stato adottato dall’ISTAT per la suddivisione del territorio nazionale in Sistemi
Locali del Lavoro. I Sistemi Locali del Lavoro, infatti, hanno acquistato un forte
rilievo nel nostro paese quale unità di riferimento nel disegno e nell’applicazione
delle politiche territoriali (cfr. paragrafo 2.1.3).

Per quel che riguarda la classificazione dello spazio per grado di ruralità, sia
l’approccio sviluppato dall’OCSE che quello messo a punto dall’EUROSTAT
fanno ricorso ad un criterio demografico che è non più l’ammontare della popo-
lazione delle comunità di persone considerate, ma la densità abitativa. Nel primo
caso, l’obiettivo è l’individuazione di regioni rurali, nell’altro, la classificazione
del territorio per grado di urbanità. Entrambi gli approcci presentano l’indubbio
vantaggio di fornire statistiche comparabili sull’evoluzione della popolazione
urbana e rurale dei paesi membri dell’Unione Europea. Tuttavia, non si deve
dimenticare che la densità abitativa, pur avendo un impatto innegabile sulla strut-
turazione economica dello spazio, genera solo delle tendenze che si manifestano
in maniera più o meno marcata in località diverse (Blanc, 1997). Il riferimento
alla densità dunque, consente di distinguere in linea generale i contesti urbani da
quelli rurali, ma non riesce a chiarire le possibili differenziazioni interne a cia-
scuna categoria. Per analizzare le differenze esistenti tra territori, dotati di carat-
teristiche insediative analoghe, occorre approfondire l’analisi sia dell’organizza-
zione interna delle economie locali che della struttura sociale delle zone rurali.

Sembra, dunque, che nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni, non si
sia ancora giunti ad una definizione statistica di rurale sufficientemente esaustiva.

La nozione di rurale rimane indefinita, sostiene Blanc (1997), a causa dell’e-
sistenza di una pluralità di fattori che concorrono a qualificare uno spazio come
rurale, cui si ricollegano altrettanti modi di interrogarsi sull’eterogeneità dello
spazio. A questo riguardo Blanc individua tre possibili approcci al problema della
definizione di spazio rurale: l’approccio spaziale, l’approccio territoriale e quello
costruttivista. Essi, interrogandosi in maniera differente sul rurale, colgono aspet-
ti diversi della realtà finendo con l’integrarsi a vicenda.

Il primo concepisce lo spazio come un insieme di punti e il rurale come il risul-
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tato dell’interazione sul territorio di forze di agglomerazione e dispersione che
conducono ad un’organizzazione territoriale delle attività produttive e residenzia-
li basata su di un sistema di centri e periferie. Tra le variabili chiave nei modelli
ricadenti in questa categoria si ritrovano le economie di scala, che spingono a
concentrare certe produzioni in un numero limitato di punti; i costi di trasporto,
che selezionano, dentro il resto dello spazio, le attività e gli uomini destinati ad
agglomerarsi intorno a certi punti di riferimento; la concorrenza fondiaria, che
respinge dal centro certi settori e certe attività. Gli altri fattori di agglomerazione
o di dispersione derivano, essenzialmente, dagli effetti di queste tre variabili. 

Lo spazio rurale nasce come effetto dell’esistenza, in certi luoghi, di un freno
all’esercizio delle forze di agglomerazione3. In questi modelli, che propongono,
in molti casi, una visione gerarchica dello spazio, il rurale può risultare, di volta
in volta, integrato all’urbano e da esso dipendente.

Al centro del secondo approccio c’è il territorio, inteso come spazio dotato di
una forte strutturazione interna, cui i diversi autori si riferiscono utilizzando ter-
mini quali sistema locale di produzione, distretto industriale, milieux innovateurs.
Blanc ritiene che la definizione più esemplificativa della nozione di territorio insi-
ta in tale approccio è quella che Becattini dà del distretto industriale: “un’entità
socio-territoriale caratterizzata dalla compresenza attiva, in un’area territoriale
circoscritta, naturalisticamente e storicamente determinata, di una comunità di
persone e di una popolazione di imprese industriali. Nel distretto […] la comunità
e le imprese tendono, per così dire ad interpenetrarsi a vicenda” (Becattini, 1991,
pp. 52-54).

In questa definizione, c’è l’idea “…di un’area circoscritta, di prossimità geo-
grafica, di interazione tra imprese e struttura sociale locale, di forti legami tra le
imprese locali, di un ruolo importante della cultura e della storia, di un interesse
comune” (Blanc, 1997, p. 7).

Blanc ritiene che tale approccio, nel focalizzare l’attenzione sull’organizza-
zione interna delle economie locali, offra delle tracce per analizzare le differenze
di performance tra territori dotati di attributi spaziali comparabili, ma finisca per
non interessarsi affatto degli spazi che non presentano una forte strutturazione
interna o a considerarli implicitamente come meno competitivi.

L’approccio costruttivista vede lo spazio come il risultato delle azioni, in un
luogo determinato, dei gruppi sociali che vi interagiscono. Lo spazio non è un’en-
tità indipendente dagli attori che vi agiscono, ed è in funzione della loro rappre-
sentazione del rurale che gli attori trasformano gli spazi che essi considerano
rurali. In questa ottica, è la struttura sociale che determina le categorie spaziali e
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dunque la nozione stessa di rurale. L’evoluzione delle zone rurali, dunque, è in
gran parte il frutto della diversità della loro struttura sociale4.

In definitiva, oggi è sicuramente anacronistico identificare lo spazio rurale con
quello agricolo ed è innegabile l’importante ruolo delle popolazioni e delle atti-
vità non agricole nei processi evolutivi che hanno caratterizzato lo spazio rurale
europeo negli ultimi decenni.

1.2. LA CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI ITALIANI PER GRADO DI

URBANITÀ/RURALITÀ

Tra i recenti studi, volti a classificare il territorio nazionale in due o più tipo-
logie di aree rispetto al grado di intensità del fenomeno urbanità/ruralità, quelli
più significativi sono stati condotti dall’ISTAT (1986) e dal gruppo dell’INSOR
(1992; 1994). Questi lavori, che incorporano, più o meno implicitamente, almeno
una delle definizioni di ruralità appena analizzate, sono esemplificativi della con-
trapposizione, che ha caratterizzato gli anni Ottanta, tra una tendenza a sfumare i
contorni del rurale fin quasi a cancellarne le peculiarità e il recupero dei fattori
naturali, quale elemento forte di distinzione tra rurale e non-rurale.

Il primo lavoro (ISTAT, 1986) si ripropone di classificare i Comuni italiani esi-
stenti alla data del Censimento della popolazione del 1981 secondo le caratteri-
stiche urbane e rurali. Le variabili scelte come maggiormente descrittive delle
caratteristiche di urbanità/ruralità dei comuni italiani sono le seguenti:

1. densità (abitanti per kmq);
2. percentuale della popolazione attiva in condizione professionale sul totale

della popolazione in età da 14 anni in poi;
3. percentuale della popolazione attiva in agricoltura sul totale della popolazio-

ne attiva in condizione professionale;
4. percentuale delle donne attive nei settori extra-agricoli sul totale della popo-

lazione femminile in età da 14 anni in poi;
5. percentuale delle persone in possesso di laurea o diploma sul totale della

popolazione da 18 anni in poi;
6. percentuale degli occupati con luogo di lavoro situato all’esterno del

Comune sul totale degli occupati;
7. percentuale del totale degli “addetti” sulla popolazione in età da 14 anni in poi;
8. percentuale degli “addetti” del settore terziario (commercio escluso) sulla

popolazione in età da 14 anni in poi;
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9. numero medio di componenti per famiglia;
10. percentuale delle abitazioni godute in proprietà sul totale delle abitazioni

occupate;
11. percentuale delle abitazioni fornite di alcuni servizi all’interno dell’abitazio-

ne (acqua potabile di acquedotto, gabinetto) sul totale delle abitazioni occu-
pate;

12. percentuale delle utenze telefoniche (totale) sulla popolazione;
13. percentuale delle utenze telefoniche (“affari”) sulla popolazione.

Se è vero, come sottolinea lo stesso lavoro dell’ISTAT, che “ la scelta delle
variabili è soggettiva e rispecchia le idee a priori del ricercatore” (ISTAT 1986,
pag. 12) gli indicatori utilizzati per classificare i comuni italiani indicano chiara-
mente una tendenza ad identificare il rurale con il ritardo socio-economico. 

Le variabili scelte vengono sintetizzate utilizzando il metodo delle componenti
principali. Il passo successivo consiste nell’applicare la tecnica della cluster
analysis per raggruppare i comuni in classi tipologiche omogenee. In questo
modo, sono stati individuati nove gruppi di comuni, successivamente accorpati in
quattro categorie:

a) comuni urbani;
b) comuni semi-urbani;
c) comuni semi-rurali;
d) comuni rurali.
La chiave interpretativa che conduce a questo tipo di classificazione, già

implicita nella scelta delle variabili da utilizzare per l’analisi, è che il rurale rap-
presenti il ritardo nello sviluppo, mentre l’urbano si identifica con lo sviluppo. In
base ai risultati ottenuti i comuni rurali, alla data del Censimento 1981, sarebbe-
ro per la maggior parte concentrati nel Mezzogiorno, mentre nel Nord risultereb-
bero rurali solo 53 comuni (tabella 1.1).

È probabile che i risultati ottenuti in questo studio abbiano giocato un ruolo
nel determinare un diverso orientamento di ricerca nelle analisi territoriali con-
dotte dall’ISTAT. Infatti, da questo momento in poi, l’interesse di questo Ente si

Tabella 1.1 - Comuni e popolazione relativa, per tipo di Comune e ripartizione geografica secondo la
classificazione ISTAT (popolazione al 1981)

Mezzogiorno Centro Nord Italia
Tipo di comuni popolazione comuni popolazione comuni popolazione comuni popolazione
comune (n.) residente (n.) residente (n.) residente (n.) residente

Urbani 212 8.696.390 139 6.846.855 511 13.311.758 862 28.855.003
Semi-urbani 103 832.438 380 2.532.872 2.332 10.009.636 2.815 13.374.946
Semi-rurali 251 517.106 359 1.027.121 1.649 2.328.301 2.259 3.872.528
Rurali 1.975 10.007.400 122 395.843 53 51.191 2.150 10.454.434
Totale 2.541 20.053.334 1.000 10.802.691 4.545 25.700.886 8.086 56.556.911
Fonte: ISTAT
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sposterà dall’analisi delle tipologie areali all’identificazione di regioni funziona-
li, quali le aree metropolitane e i bacini di lavoro. Questo filone di analisi con-
durrà all’individuazione dei cosiddetti Sistemi Locali del Lavoro, aree di dimen-
sione comprensoriale, definite sulla base dei flussi giornalieri di pendolarismo. La
visione sottesa a questo tipo di suddivisioni del territorio rischia di non ricono-
scere al rurale un sufficiente grado di autonomia e di specificità (cfr. paragrafi 1.1
e 2.1).

Molto distante da quella appena delineata è la concezione di rurale utilizzata
dall’INSOR nel 1992 per classificare i comuni italiani per grado di ruralità/urba-
nità. Per gli studiosi dell’INSOR il rurale si identifica, come già sottolineato pre-
cedentemente, con un ambiente naturale caratterizzato dalla preponderanza
della “superficie a verde” su quella edificata; a questo riguardo Merlo (1992)
osserva:

«Se si può discutere sull’esistenza di una società rurale distinta dalla società
urbana, non si può dubitare che il rurale esiste in quanto paesaggio caratteriz-
zato da una netta preponderanza della superficie a verde su quella edificata.
Proprio l’abbondanza di spazio, che in una società sempre più esigente in mate-
ria di qualità della vita diventa una autentica ricchezza, è stata indicata come
uno dei principali fattori che oggi giocano a favore del mondo rurale (Barberis,
1988) ed è l’elemento che in misura maggiore spiega la forza di attrazione che
le aree rurali sono andate acquisendo in questi ultimi anni» (Valerio Merlo,
1992; pag. 39).

Partendo da queste considerazioni, il gruppo dell’INSOR classifica i comuni
italiani in rurali, urbani ed intermedi in base alla percentuale della superficie a
verde sul totale della superficie comunale. Più precisamente, la superficie a
verde viene determinata, sulla base delle informazioni provenienti dal
Censimento dell’agricoltura 1982, sommando alla superficie agraria comunale i
terreni agricoli e forestali non costituenti aziende agricole. Questo dato viene poi
utilizzato, insieme alla densità di popolazione, per raggruppare i comuni italiani
in quattro classi:
• comuni “ruralissimi”, cioè con una percentuale di superficie a verde supe-

riore o uguale al valore medio nazionale, pari a 87,25%;
• comuni “rurali”, in cui ricadono: 1) i comuni con una densità di popolazione

inferiore o uguale a 300 abitanti per chilometro quadrato e una percentuale di
superficie a verde inferiore alla media nazionale, ma superiore o uguale al
75%; 2) i comuni di montagna con densità abitativa inferiore o uguale a 300;

• comuni “intermedi”, che includono: 1) i comuni con una densità di popola-
zione superiore a 300 abitanti per chilometro quadrato e una percentuale di
superficie a verde inferiore alla media nazionale, ma superiore o uguale al
75%; 2) i comuni con una superficie a verde inferiore al 75% ed una densità
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abitativa per chilometro quadrato inferiore a 300; 3) i comuni di montagna con
densità abitativa superiore a 300;

• comuni “urbani”, cioè i comuni con una superficie a verde inferiore al 75%
ed una densità abitativa superiore a 300 abitanti per chilometro quadrato; i
comuni capoluogo di provincia e quelli con oltre 50.000 abitanti.
Va sottolineato che i comuni di montagna vengono classificati in base alla sola

densità abitativa poiché, in questo caso, la percentuale di superficie a verde non è
un criterio indicativo, dal momento che gran parte del loro territorio potrebbe
risultare inclusa nella superficie improduttiva come terreni sterili. 

In base alla classificazione dell’INSOR, in Italia, i comuni con caratteristiche
rurali sono di gran lunga più numerosi rispetto a quanto risulta dalle elaborazioni
ISTAT (2.150, 4.049 se si considerano anche quelli semi-rurali). Nel 1981 i comu-
ni rurali, infatti, sono 6.499 (l’80,4% del totale), ricoprono l’82,9% della superfi-
cie territoriale nazionale e incidono per il 37,5% sulla popolazione italiana. 

Il dato più interessante è che al Nord i comuni rurali passano dai 53 della prima
classificazione analizzata a 3.509 (di cui 1.537 ruralissimi). In termini di popola-
zione, l’incidenza di questa categoria di comuni sul totale circoscrizionale, che in
base alle simulazioni ISTAT era pressoché irrisoria (0,2%), si attesta intorno al 32%.

Le forti discrepanze tra le due classificazioni sono evidentemente attribuibili alla
diversa definizione di ruralità cui i due studi fanno riferimento. Va sottolineato come,
tra i due, l’approccio privilegiato dall’ISTAT (rurale come sinonimo di ritardo) è
sicuramente quello meno in grado di cogliere le evoluzioni recenti della ruralità.

Le nuove statistiche sulla copertura del suolo5, resesi disponibili in occasione
del censimento ISTAT dell’agricoltura 1990, hanno consentito all’INSOR (1994)
di affinare ulteriormente la metodologia sviluppata nel precedente lavoro, grazie
alla possibilità di distinguere le parti di territorio comunale coperte da corpi idri-

Tabella 1.2 - Comuni e popolazione relativa, per tipo di Comune e ripartizione geografica secondo la
classificazione INSOR (popolazione al 1981)

Mezzogiorno Centro Nord Italia
Tipo di comuni popolazione comuni popolazione comuni popolazione comuni popolazione
comune (n.) residente (n.) residente (n.) residente (n.) residente

Urbani 200 8.812.749 58 6.007.841 487 13.645.535 745 28.466.125
Intermedi 218 2.180.837 75 950.427 549 3.774.415 842 6.905.679
Rurali 2.123 9.059.748 867 3.844.423 3.509 8.280.936 6.499 21.185.107
di cui
Ruralissimi 1.160 6.160.390 509 2.438.081 1.537 4.116.673 3.206 12.715.144
Totale 2.541 20.053.334 1.000 10.802.691 4.545 25.700.886 8.086 56.556.911
Fonte: Elaborazioni INSOR su dati ISTAT
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5 I dati, relativi al 1990, sulla copertura del suolo sono ottenuti attraverso il telerilevamento, nell’ambito di un
progetto realizzato in convenzione con il Consorzio ITA (Consorzio Italiano per il telerilevamento in
Agricoltura) e finanziato dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste.



ci o costituite da terreni sterili, che il Censimento del 1982 includeva, insieme ai
terreni edificati nella superficie improduttiva.

La densità di popolazione viene utilizzata esclusivamente per delimitare, nel-
l’ambito dei comuni rurali e urbani individuati in base al solo criterio della super-
ficie non urbanizzata, realtà caratterizzate da modelli insediativi più o meno con-
centrati. La nuova classificazione prevede cinque tipologie di comuni:
• comuni “ruralissimi”, cioè con una percentuale di superficie non urbanizza-

ta superiore o uguale al valore medio nazionale (95,6%);
• comuni “rurali”, con una percentuale di superficie non urbanizzata inferiore

alla media nazionale, ma superiore al 75%;
• comuni “rurali addensati”, nell’ambito dei quali ricadono i comuni con una

percentuale di superficie non urbanizzata inferiore alla media nazionale, ma
superiore al 75% e che esibiscono una densità di popolazione compresa tra i
300 e i 500 abitanti per chilometro quadrato;

• comuni “urbani verdi”, i comuni con una percentuale di superficie non urba-
nizzata inferiore alla media nazionale, ma superiore al 75% e che presentano
una densità di popolazione superiore ai 500 abitanti per chilometro quadrato;

• comuni “urbani”, che comprendono a) i comuni con una percentuale di
superficie non urbanizzata inferiore al 75%; b) le città capoluogo e i centri con
oltre 50.000 abitanti.
Manca, dunque, la categoria dei comuni intermedi, mentre vengono introdot-

te la classe dei comuni rurali ad elevata densità e di quelli urbani “verdi”, che con-
sentono di considerare quelle realtà in cui “città e campagna sono più mescolate”
(Valerio Merlo, 1994, pag. 38). Secondo questa classificazione, gli abitanti dei
comuni urbani rappresentano il 55,8% della popolazione totale italiana; il rima-
nente 44,2% degli italiani, invece, vive in comuni rurali. La nuova classificazio-
ne non è direttamente confrontabile con quella relativa al 1981. Tuttavia, stando
a questi risultati, in Italia il mondo rurale, lungi dall’essere in declino, sembre-
rebbe addirittura in crescita.

Tabella 1.3 - Comuni e popolazione relativa, per tipo di Comune e ripartizione geografica secondo la
classificazione INSOR (popolazione al 1991)

Mezzogiorno Centro Nord Italia
Tipo di comuni popolazione comuni popolazione comuni popolazione comuni popolazione
comune (n.) residente (n.) residente (n.) residente (n.) residente

Ruralissimi 1.762 6.300.484 746 2.671.019 2.382 3.802.325 4.890 12.773.828
Rurali 334 2.080.884 124 1.175.399 1.099 4.248.281 1.557 7.504564
Rurali addensati 142 1.439.403 51 795.813 389 2.562.369 582 4.797585
Urbani verdi 153 2.133.680 38 697.636 318 2.998.636 509 5.829.952
Urbani 163 8.583.003 42 5.571.486 357 11.717.583 562 25.872.102
Totale 2.554 20.537.484 1.001 10.911.353 4.545 25.329.194 8.100 56.778.031
Fonte: Elaborazioni INSOR su dati ISTAT

STUDI & RICERCHE INEA 25



L’elemento distintivo nell’approccio dell’INSOR è il ruolo ridotto assegnato
alla densità di popolazione:

«Per questo ruolo ridotto che viene assegnato alla densità, la presente classifi-
cazione costituisce una indicazione alternativa rispetto agli orientamenti cui si
ispirano tuttora gli organismi internazionali che si occupano delle aree rurali e che
seguitano a vedere nella bassa densità il criterio decisivo per delimitare lo spazio
rurale. Si tratta invece di riconoscere che, non solo la soglia tra densità urbana e
rurale varia inevitabilmente da un paese all’altro, ma anche e soprattutto che
all’interno di un medesimo paese la stessa densità rurale può differenziarsi note-
volmente. Se una bassissima densità può servire a distinguere le aree rurali da
quelle urbane nell’Europa continentale, dove può avere ancora un senso il con-
cetto di remote rural, bisogna d’altra parte tener conto dell’esistenza di uno spe-
cifico rurale mediterraneo, contraddistinto proprio da un fitto popolamento»
(Valerio Merlo, 1994, pag. 38).

1.3. IL CONCETTO DI SVILUPPO RURALE

Il concetto di sviluppo rurale può essere considerato il risultato di una serie
di processi evolutivi che hanno caratterizzato il periodo che va dal secondo
dopoguerra fino ai giorni nostri. I connotati e le modalità secondo cui viene atti-
vato un processo di sviluppo rurale, infatti, sono stati fortemente influenzati dai
mutamenti concernenti le caratteristiche del concetto di sviluppo tout court, dal
ruolo giocato dal settore agricolo nel processo di sviluppo di aree più o meno
ampie (di volta in volta individuate a seconda degli obiettivi di politica econo-
mica e settoriale perseguiti o degli studi realizzati a fini speculativi), dalle poli-
tiche comunitarie e nazionali che hanno guidato tale settore per più di trenta
anni, dalle caratteristiche della domanda di beni alimentari e dai modelli di indu-
strializzazione diffusa, a cui gli economisti agrari si sono ispirati nel delineare il
percorso da seguire per rivitalizzare le aree rurali. Si è cercato di individuare,
quindi, i vari elementi che hanno influito sulla definizione e sui caratteri dello
sviluppo rurale.

In particolare, nel paragrafo 1.3.1 è stato brevemente descritto il percorso evo-
lutivo che ha segnato il concetto di sviluppo e si è accennato alla diversa impor-
tanza attribuita nel corso del tempo all’agricoltura nel processo di sviluppo di uno
stato o di un’area, alle politiche agricole poste in essere a partire dall’istituzione
della Comunità Europea e all’influenza della domanda sulle caratteristiche del-
l’offerta di prodotti alimentari. Il paragrafo 1.3.2, invece, descrive il nuovo
modello di industrializzazione sorto in contrapposizione a quello che ha caratte-
rizzato il periodo fordista e le modalità di sviluppo endogene che possono con-
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notare un sistema produttivo locale. Il paragrafo 1.3.3, infine, sintetizza il con-
cetto di sviluppo rurale e si propone di verificare come le attuali politiche comu-
nitarie rispondano alla necessità di innescare un processo di sviluppo rurale
soprattutto nelle aree più deboli.

1.3.1. L’evoluzione del concetto di sviluppo e del ruolo dell’agricoltura

L’evoluzione del concetto di sviluppo risponde ai profondi mutamenti che
hanno riguardato, a partire dal secondo dopoguerra, e tuttora riguardano i bisogni
della collettività, soprattutto nei paesi più sviluppati. Se prima, infatti, lo svilup-
po veniva identificato con la crescita economica, per cui l’obiettivo era quello di
accrescere il reddito, senza prestare attenzione alla sua distribuzione e a tutta una
serie di elementi che concorrono a definire la qualità della vita, adesso la gravità
di alcuni costi sociali, l’eccessiva utilizzazione delle risorse naturali e la genera-
lizzata diffusione di fenomeni di inquinamento hanno portato a una ridefinizione
delle preferenze e delle esigenze della collettività. Una volta soddisfatti i suoi
“bisogni fondamentali di sussistenza, di protezione e di sicurezza”, la società ha
manifestato con sempre maggior forza nuovi bisogni, come quelli “di natura rela-
zionale e di senso, […] di riconoscimento, di comunicazione, di autorealizzazio-
ne” (Gubert, 1995) e quelli connessi alla tutela dell’ambiente e alla conservazio-
ne delle risorse naturali, bisogni che non possono essere ignorati nel definire il
concetto di sviluppo. Ne deriva l’emergere di una nozione di sviluppo sempre più
complessa, che travalica i confini della sfera economica e richiede l’adozione di
approcci multidisciplinari sul piano sia della misurazione del grado di sviluppo di
un paese, di una regione o di aree sub-regionali, che delle politiche volte alla sua
incentivazione. A tal riguardo, Franceschetti (1995), pur non rilevando l’esisten-
za di una definizione univoca di sviluppo, individua quattro elementi fondamen-
tali che dovrebbero caratterizzarlo, quali:

a) globalità;
b) finalizzazione;
c) democrazia;
d) equità.
Coerentemente con quanto appena detto, la globalità implica la “necessità di

prendere in considerazione tutte le componenti della vita comunitaria” e, quindi,
non solo quella produttiva, ma anche gli aspetti legati al soddisfacimento di biso-
gni, che possono essere definiti come superiori, di tipo sociale, culturale, relazio-
nale e politico. La finalizzazione, invece, deriva dall’esigenza che l’economia e i
processi di sviluppo non trascurino la sfera etica, ponendosi come obiettivo il
miglioramento delle condizioni socio-economiche di tutti i membri della colletti-
vità. La democrazia concerne la gestione dello sviluppo da parte della comunità e
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si sostanzia nella “partecipazione della società alla direzione della propria trasfor-
mazione [mettendola] in condizione […] di valutare le trasformazioni in corso,
modificare il proprio progetto di sviluppo, definire in continuo i bisogni collettivi
da soddisfare” (Franceschetti, 1995, p. 33). L’equità, sia intra che inter-generazio-
nale, infine, è legata al concetto di sviluppo sostenibile, che implica la capacità del
processo di sviluppo di autoriprodursi nel tempo. Posto che lo sviluppo non viene
più inteso solo in termini puramente economici, sostenibile è “quel processo di
cambiamento delle strutture economiche e sociali che massimizza la qualità della
vita di una comunità, in termini di benefici immediati, senza compromettere il
potenziale di risorse che consentirà alle generazioni future di godere di benefici
non minori di quelli goduti dalla generazione presente” (Iacoponi, 1994, p. 370).
Uno sviluppo è sostenibile, però, solo se sarà in grado di rispondere anche al fon-
damentale bisogno occupazionale della forza lavoro disponibile. È un concetto,
infatti, che riguarda la dimensione sia ambientale che sociale, implicando il per-
petuarsi nel tempo delle condizioni che generano benessere, la riproducibilità delle
risorse naturali e ambientali e la continua rivitalizzazione di quelle umane6.

Ciò che emerge, quindi, è che non dovrebbe essere più necessario definire un
processo di sviluppo come globale, finalizzato, democratico, equo e/o sostenibi-
le, poiché tali caratteristiche sarebbero implicite in un concetto avanzato di svi-
luppo che non si limiti, come in passato, a considerare solo la crescita economi-
ca di un paese o di un’area.

Uno degli elementi che ha portato all’individuazione dei connotati dello svi-
luppo rurale è costituito dai mutamenti che hanno caratterizzato il ruolo dell’a-
gricoltura nell’economia di un paese o di singole aree, soprattutto a partire dal
secondo dopoguerra. In particolare, fino alla fine degli anni settanta circa, l’acce-
zione di rurale veniva identificata con tutto ciò che atteneva all’agricoltura, per
cui il concetto di sviluppo rurale non ricopriva un significato ben preciso o,
meglio, non ne aveva alcuno, in quanto ‘rurale’, ritenuto sinonimo di arretratez-
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6 Ne consegue che, se in passato lo sviluppo veniva assimilato alla crescita economica, per cui l’indicatore sin-
tetico utilizzato era dato dal PIL pro-capite, che fornisce una misura monetaria del flusso di beni e servizi
prodotti in un arco temporale predefinito, adesso tale indicatore non risulta più idoneo a misurare il benes-
sere economico, in quanto non considera i costi di varia natura che la collettività sostiene e il modo secon-
do cui il reddito viene redistribuito tra la popolazione. Innanzitutto, il PIL attribuisce implicitamente “un
valore positivo a fenomeni unanimamente considerati negativi quali: malattia, inquinamento, criminalità e
inefficienza dell’Amministrazione pubblica” (Cheli, p. 18, 1999). In secondo luogo, la produzione di beni e
servizi implica l’utilizzazione nel processo produttivo di due fattori, quali il lavoro e il capitale, artificiale e
naturale. Tuttavia, mentre il valore del lavoro e del capitale artificiale viene computato ai fini della determi-
nazione del livello del PIL pro-capite, non si considerano il depauperamento delle risorse naturali per la pro-
duzione di materie prime ed energia e i danni arrecati all’ambiente mediante l’inquinamento acustico, atmo-
sferico e idrico, la sottrazione di terra all’attività agricola e il favorire la nascita e/o il perpetuarsi di feno-
meni come l’effetto serra, il buco dell’ozono, ecc.. Sono stati messi a punto, quindi, due tipi di indicatori per
misurare il reale sviluppo socio-economico di un paese. Il primo, l’Indice del Benessere Economico



za, costituiva una contraddizione del termine sviluppo. La tendenza ad assimila-
re lo sviluppo alla crescita economica, inoltre, portava ad attribuire una minore
importanza al settore agricolo, data la sua minore capacità, rispetto all’industria e
ai servizi, di produrre elevati livelli di reddito per unità di lavoro e di creare occu-
pazione. Ne consegue che anche le politiche a favore del settore agricolo, poste
in essere nel trentennio che va dagli inizi degli anni ’60 alla fine degli anni ’80,
miravano a sostenere l’agricoltura più che a rimuovere le cause del suo mancato
sviluppo nelle aree più deboli. La stessa definizione di area rurale si è a lungo
basata su una visione fortemente gerarchizzata dello spazio (Blanc, 1997), che
contrapponeva le aree urbane, specializzate nella produzione di manufatti e ser-
vizi, a quelle rurali, specializzate nelle produzioni agricole, ponendo le prime in
una posizione di supremazia rispetto alle seconde. I fenomeni di spopolamento
delle campagne, quindi, sono stati dettati dalle maggiori possibilità che offrivano
le aree urbane rispetto a quelle rurali, dove più forte è la concentrazione di impre-
se industriali e maggiore è la disponibilità di servizi pubblici diversificati, in cui
si potevano più facilmente conseguire redditi relativamente elevati e condizioni
di vita migliori rispetto a quelle che caratterizzavano le aree rurali.

Benché asse portante dell’economia rurale, l’agricoltura, soprattutto in passa-
to, era considerata un settore trainato all’interno dell’economia di un paese, nel
senso che il suo sviluppo era non autonomo, ma dipendente dalla crescita econo-
mica, e non potenzialmente partecipe ‘con pari dignità’, così come i servizi e, in
particolare, l’industria, allo sviluppo del sistema socio-economico7. Due erano
essenzialmente le funzioni attribuite all’agricoltura: assicurare l’autosufficienza
alimentare e contenere l’esodo dalle campagne. A livello comunitario, lo stru-
mento di politica agraria scelto per agevolare lo svolgimento di tali funzioni era
costituito prevalentemente dal sostegno dei prezzi. Quest’ultimo, però, se effica-
ce con riguardo alle zone di agricoltura intensiva, si è mostrato inadeguato soprat-
tutto al fine di contenere l’esodo dalle zone più marginali, dove il sostegno dei
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Sostenibile (IBES; Daly e Cobb, 1994), si propone di valutare il livello di sostenibilità dello sviluppo, per
cui tiene conto non solo del PIL, ma anche del grado di utilizzazione delle risorse naturali, del degrado
ambientale, della cattiva qualità della vita (costi di trasporto per recarsi al lavoro, degli incidenti stradali e
quelli connessi alla vita nelle grandi città, spese sanitarie per la cura di malattie causate dall’inquinamento),
della distribuzione del reddito, dei servizi prestati dalla popolazione a titolo gratuito (in ambito domestico o
tramite le associazioni di volontariato). L’UNDP, invece, ritenendo che lo sviluppo delle risorse umane sia
indispensabile per perpetuare un processo di sviluppo socio-economico, utilizza l’ISU (Indice di Sviluppo
Umano), che considera, oltre al reddito, la speranza di vita alla nascita e il grado medio di istruzione della
popolazione considerata.

7 Poiché, come già rilevato in precedenza, lo sviluppo era assimilato alla crescita economica, la capacità del
settore agricolo di contribuirvi era valutata solo in termini quantitativi, ossia di reddito e occupazione.
Sebbene il contributo del primario alla formazione del PIL e all’impiego di forza lavoro si riduca continua-
mente, il ruolo dell’agricoltura è stato rivalutato da un punto di vista qualitativo per le sue potenziali capa-
cità di imprimere uno ‘stile’ al processo di sviluppo di un paese e soprattutto di un’area.



prezzi non era sufficiente per compensare la bassa produttività dell’agricoltura.
Tuttavia, tale situazione era funzionale allo sviluppo del settore industriale, in
quanto i differenziali di produttività esistenti tra questo e il primario facilitavano
la formazione di un serbatoio di manodopera agricola per sostenere la produzio-
ne manifatturiera (Mellor, 1966, Fabiani, 1986, Basile e Cecchi, 1995). 

Le politiche agricole nazionali, invece, intervenivano soprattutto mediante
stanziamenti per capitali di esercizio, riducendo gradualmente la spesa globale
destinata a migliorare le strutture fisiche del suolo agrario, e favorivano sempre
più le aziende già immesse sul mercato (Fabiani, 1986).

Unicamente rivolta alla componente produttiva e senza attenzione, se non in
modo indiretto, per la dimensione territoriale e i problemi delle aree rurali, la
politica agricola comunitaria era volta ad attivare un forte processo di moderniz-
zazione del settore, mediante l’adozione di un modello di organizzazione della
produzione di natura esogena, analogo a quello adottato nell’industria nel perio-
do fordista a partire dagli anni ’30. In un contesto di industrializzazione dell’a-
gricoltura, gli incrementi di produttività realizzati consentivano alle imprese agri-
cole di ricorrere maggiormente all’acquisto di beni di origine industriale, di inve-
stimento e non, aumentando il grado di integrazione dell’agricoltura nel sistema
economico. A sua volta, la modernizzazione dell’agricoltura avrebbe innescato un
processo di sviluppo delle aree rurali, essenzialmente concepite come aree agri-
cole, determinando una riduzione dei divari territoriali.

Se si guarda ai risultati ottenuti, si rileva come le politiche agricole poste in
essere abbiano conseguito l’obiettivo dell’autosufficienza alimentare, in questo
coadiuvate anche dall’espansione del processo di globalizzazione dei mercati
(Basile e Cecchi, 1995). La garanzia degli approvvigionamenti da un punto di vista
quantitativo, infatti, perseguita dalla PAC fino alla nuova riforma basata sul docu-
mento della Commissione Agenda 2000, è stata ufficialmente sostituita dalla garan-
zia della sicurezza e della qualità delle derrate, a tutela dei consumatori. Lo stesso
non può dirsi riguardo al contenimento dell’esodo dalle campagne: oltre alla crea-
zione di eccedenze alimentari e alle pesanti spese di bilancio, infatti, il sostegno dei
prezzi e i contributi in conto esercizio, premiando l’efficienza dell’impresa, hanno
indirizzato la maggior parte delle risorse comunitarie e nazionali verso le aziende
più produttive, ovvero quelle localizzate nelle zone ad agricoltura intensiva8.
Insieme al privilegio accordato dalla PAC alle produzioni continentali rispetto a
quelle mediterranee, ciò ha creato dei problemi di redistribuzione del reddito tra
agricoltori e, a livello territoriale, tra regioni e tra paesi. Diversamente da quanto
previsto, inoltre, la politica dei mercati non ha portato a una ristrutturazione delle
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8 È ormai noto il dato secondo cui l’80% delle risorse comunitarie relative alla politica dei mercati sia desti-
nato al 20% delle aziende agricole europee.



imprese più deboli. In numerosi casi, ciò ha indotto gli agricoltori a lasciare le
campagne, specialmente nelle aree rurali più marginali, con la conseguente ridu-
zione della funzione di presidio e salvaguardia del territorio e con gravi problemi
di ordine ambientale (erosione dei suoli, frane, smottamenti, desertificazione,
ecc.).

Il modello di sviluppo sostenuto tramite le politiche agricole è stato messo in
crisi anche da cambiamenti nei modelli di consumo. L’aumento generalizzato del
reddito e la sua più ampia distribuzione, le migliorate condizioni di vita, l’accre-
sciuto livello di istruzione, la più ampia disponibilità di informazioni e il mag-
giore interesse verso il consumo di alimenti prodotti con tecniche compatibili con
la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute dei consumatori, infatti,
hanno determinato un incremento della domanda di prodotti differenziati e di
qualità, a scapito delle produzioni di massa, dando avvio a un processo di seg-
mentazione della domanda e dei consumi. D’altronde, per effetto della legge di
Engel, l’innalzamento del livello del reddito pro-capite nei paesi occidentali ha
innescato un processo di diversificazione del consumo e ha determinato il rag-
giungimento di un punto di saturazione per la domanda di beni alimentari.
Conseguentemente, venendo a diminuire le possibilità di collocare sul mercato
quantità sempre maggiori di merci, l’attivazione di un processo di differenziazio-
ne della produzione è diventata una scelta strategica obbligata del sistema agro-
alimentare e soprattutto dell’industria di trasformazione.

Insieme ai nuovi significati che il concetto di sviluppo racchiude, tutto ciò ha
condotto a un ripensamento del ruolo svolto dall’agricoltura nel sistema socio-
economico di un paese o, a un livello territoriale più circoscritto, nelle diverse
aree rurali, dei modelli di sviluppo a cui le politiche agricole si ispirano e, quin-
di, degli obiettivi da perseguire.

1.3.2. Sviluppo endogeno e industrializzazione diffusa: nuovi riferimenti per lo
sviluppo delle aree rurali

A fronte della necessità di rivitalizzare le zone rurali più marginali, di ridurre
la pressione esercitata sull’ambiente a causa dell’utilizzazione di tecniche pro-
duttive troppo intensive (obiettivo comunque funzionale anche alla contrazione
delle eccedenze) e di rispondere alle esigenze della domanda, sempre più orien-
tata verso le produzioni di qualità e la fruizione di servizi ambientali soprattutto
a scopi ricreativi, si è pervenuti a una rivalutazione dell’attività agricola e, quin-
di, a un riconoscimento, anche sul piano normativo, di alcune funzioni da sempre
svolte o, potenzialmente, da svolgere. In altre parole, viene riconosciuto all’agri-
coltura un ruolo multifunzionale, per cui alla produzione di beni, alimentari e non,
compresi quelli trasformati, si affianca la produzione di servizi di tutela e salva-
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guardia del territorio, ricettivi e ricreativi, tramite l’attivazione di un processo di
valorizzazione delle risorse locali.

A tale riguardo, un punto di riferimento fondamentale è costituito dall’ampio
dibattito sviluppatosi, soprattutto in Italia, intorno ai sistemi produttivi locali, che
evidenziano caratteristiche opposte a quelle del modello adottato dal settore indu-
striale durante il periodo fordista. 

È in tale contesto, quindi, che nasce l’interesse degli economisti e, in un secon-
do momento, dei politici verso forme di industrializzazione diffusa in aree terri-
torialmente contenute, in Italia per lo più concentrate nel Nord-Est e al Centro, e
le condizioni che generano processi di sviluppo a livello locale, in completa con-
tro tendenza rispetto a vasti fenomeni di deindustrializzazione che caratterizzano
le restanti regioni italiane e che riguardano anche i sistemi locali manifatturieri di
grande impresa localizzati al Nord.

Un primo passo è stato il recupero della dimensione territoriale nelle analisi di
questi fenomeni che, in definitiva, vanno al di là dell’aspetto meramente econo-
mico dello sviluppo. Il territorio, infatti, viene considerato non solo dal punto di
vista geo-morfologico e del suo più o meno marcato isolamento o integrazione con
le altre aree, ma come sedimentazione di valori storici, culturali e sociali che con-
tribuiscono a creare “le "atmosfere culturali" (per es. industriale, imprenditoriale,
ecc.)” (Dematteis, 1989, p. 133) e una rete di rapporti tra i soggetti economici, la
sfera sociale e le istituzioni. Nello studio dei modelli di sviluppo locale si introdu-
cono, quindi, i concetti di spazio e di tempo (Garofoli, 1989). Le specifiche carat-
teristiche del territorio così inteso e relativo a una determinata area agiscono sul
modello di sviluppo locale più o meno consapevolmente adottato o, eventualmen-
te, da adottare, ammettendo una pluralità di sentieri di sviluppo percorribili.

Particolarmente interessanti sono i processi di sviluppo di tipo endogeno e auto-
centrato, basati sulla valorizzazione delle risorse locali e capaci di controllare dal-
l’interno la loro stessa evoluzione e di reinvestire il valore prodotto a favore della
comunità locale nella forma di interventi infrastrutturali e di azioni di istruzione,
formazione professionale e di ricerca e sviluppo. Questi hanno riguardato soprattut-
to i sistemi di piccola impresa che, nello stadio evolutivo più avanzato, si configu-
rano come distretti industriali9. Dal punto di vista strettamente economico, vi è tutta
una serie di elementi che favoriscono la formazione di sistemi produttivi locali. Un
primo elemento riguarda la forte specializzazione di un elevato numero di imprese
indipendenti nella produzione di prodotti di qualità o in singole fasi del processo
produttivo o nella fornitura di particolari servizi alle imprese localizzate nella stes-
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sa area. Ciò determina una divisione del lavoro tra le imprese estremamente spinta,
che facilita la creazione di una fitta rete di interdipendenze sia infra che inter-setto-
riali, e, dal punto di vista dell’innovazione tecnologica, favorisce l’attivazione di
processi di apprendimento di tipo learning by doing, learning by using e di “deco-
struzione/ricomposizione delle tecniche produttive” (Polidori e Romano, 1988; van
der Ploeg, 1994), per l’adattamento di tecniche mutuate dall’esterno alle specifiche
produzioni locali. La divisione del lavoro e la continuità dei processi innovativi
favoriscono, a loro volta, il raggiungimento di elevati standard qualitativi, garantiti
anche da rapporti di cooperazione e collaborazione tra imprenditore e lavoratori
(Saba, 1995). Mentre i primi evidenziano una forte propensione al risparmio e al
rischio, questi ultimi mostrano una elevata professionalità, “come risultato di una
sedimentazione storica di conoscenze relative al ciclo produttivo e alle tecniche uti-
lizzate” (Garofoli, 1989, p. 78). Accanto a un capitale umano fortemente sviluppa-
to è presente, a livello di area, un sistema informativo molto efficiente, sostenuto
anche dalla formazione di rapporti di collaborazione-competizione tra imprese, che
consente una rapida circolazione delle informazioni e la riduzione dei costi di tran-
sazione. I sistemi produttivi locali, infatti, sono caratterizzati da una forte tendenza
all’associazionismo, che crea le condizioni per la formazione di forme di integra-
zione orizzontali e verticali tra imprese altamente funzionali (Saba, 1995). 

Tuttavia, la nascita e il perpetuarsi di sistemi produttivi locali dipendono anche
da fattori non prettamente economici. Oltre alla già richiamata importanza del ter-
ritorio per la sua poliedrica valenza, tali sistemi si contraddistinguono per il radica-
mento di un cultura democratica, la diffusione di benessere sociale e la presenza di
strette relazioni tra imprese, famiglie e istituzioni, che vanno a costituire il cosid-
detto capitale sociale. In particolare, Trigilia definisce quest’ultimo come “l’insie-
me delle relazioni sociali di cui un soggetto individuale […] o un soggetto colletti-
vo (privato o pubblico) dispone in un determinato momento” (Trigilia, 1999, p. 3),
che consente la valorizzazione del capitale umano, di quello fisico e di quello finan-
ziario attraverso forme di cooperazione efficaci e l’instaurazione di rapporti fidu-
ciari tra i soggetti locali. Un ruolo fondamentale, inoltre, viene svolto dalle istitu-
zioni, ovvero regole collettive, norme e vere e proprie organizzazioni (Polidori e
Romano, 1988), che, mediante i loro interventi e azioni, possono accelerare o osta-
colare i processi di sviluppo10: “un assetto istituzionale [infatti] è sempre anche un
“sistema di autorità”, e la maggiore o minore rispondenza (e accettazione) dell’as-
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tri di controllo qualità, centri tecnologici, centri di servizi reali costituiti sulla base di convenzioni tra enti
locali e consorzi di imprese; centri di formazione professionale, istituzioni di raccordo scuola-lavoro; istitu-
zioni che disciplinano la concorrenza tra le imprese, facilitando l’introduzione di nuovi prodotti e nuovi pro-
cessi piuttosto che la concorrenza sui costi di produzione e, indirettamente, sui costi del lavoro” (Garofoli,
1989, p. 81).



setto istituzionale a quelli che sono i valori condivisi a livello sociale, ne determina
l’efficacia operativa” (Romano, 1998, p. 266-7), instaurando un rapporto di causa-
effetto reciproco tra condizioni economiche e assetto istituzionale. 

La compresenza e il diverso modo di combinarsi di questi elementi, nel tempo
e a seconda delle caratteristiche del territorio in cui i sistemi produttivi si localiz-
zano, attribuiscono loro una elevata flessibilità con riguardo alla capacità di ade-
guarsi velocemente sia alle fluttuazioni dei mercati (a causa di movimenti valuta-
ri, ondate speculative, instabilità sui mercati delle materie prime, ecc.), che ai
mutamenti della domanda. Tuttavia, il grado di flessibilità di tali sistemi è
influenzato anche dalle politiche, che devono modellare il capitale sociale, così
che lo stesso possa costituire una risorsa positiva per lo sviluppo locale (Trigilia,
1999), e apportare i necessari cambiamenti nell’assetto istituzionale, là dove que-
sto “non assolve più alle funzioni che gli sono state attribuite” (Fadda, 1999, p.
104). In particolare, le politiche, oltre a “fornire alcuni beni collettivi essenziali
per lo sviluppo economico (infrastrutture, servizi, sicurezza, certezza delle garan-
zie giuridiche, ecc.)” (Trigilia, 1999, p. 15), devono essere capaci di moderniz-
zarsi per recepire i segnali del mercato e, quindi, facilitare l’adeguamento del
capitale sociale a detti segnali e di apportare reali cambiamenti alle istituzioni non
solo formali, ma anche informali11.

Risulta importante sottolineare come i fenomeni di industrializzazione diffusa,
in Italia, si siano attivati soprattutto nelle regioni dove prevaleva la mezzadria, quale
forma di conduzione aziendale, che prevedeva “una sorta di organizzazione impren-
ditiva” (Saba, 1995, p. 37). Al fine di diversificare le entrate familiari, infatti, le
famiglie contadine svolgevano alcune attività artigianali per conto terzi, come l’im-
pagliatura dei fiaschi, la produzione di maglieria, ecc.. I proventi derivanti da tali
attività venivano reinvestiti in azienda e/o utilizzati per migliorare le condizioni abi-
tative degli agricoltori, ponendo, in questo modo, un freno all’ondata migratoria
verso le aree urbane e contribuendo a determinare “un equilibrio territoriale di svi-
luppo che è una delle caratteristiche del modello italiano, ed anche una omogenea
diffusione del benessere sociale che dallo sviluppo economico deriva o dovrebbe
derivare. […] Il modello vincente, per equilibrio territoriale, qualità della vita, dif-
fusione del benessere sul territorio, partecipazione politica, livelli di diffusione
democratica, riduzione dei divari di classe economica, sociale, culturale, [quindi] è
quello dove l’attività industriale non sconvolge la cultura preesistente, ma si integra
con l’agricoltura, il turismo e la nuova terziarizzazione” (Saba, 1995, p. 36-7). La
pluriattività in agricoltura ha reso così “la componente familiare delle imprese col-
tivatrici […] uno dei più importanti intermediari del rapporto dell’agricoltura, come
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attività produttiva, con il territorio, come sistema sociale” (Favia, 1992, p. 117). E
ancora “l’agricoltura è anche all’origine dell’economia rurale non agricola, dell’ar-
tigianato, del commercio, delle industrie di trasformazione, delle banche, delle coo-
perative, dell’amministrazione. Essa è anche alla base dell’identità del mondo rura-
le: il patrimonio architettonico, i paesaggi, la varietà delle specie animali e vegeta-
li, le arti e le tradizioni culturali, la gastronomia, l’artigianato” (Margheri, 1997, p.
328). Si inizia a capire, quindi, l’importanza dell’agricoltura, prima considerata in
veste di settore trainato all’interno del sistema socio-economico, non solo in fun-
zione del suo ruolo di fornitore di beni e servizi, ma anche del suo contributo alla
creazione di un’“atmosfera” imprenditoriale e di una identità culturale che hanno
contribuito a determinare il successo di numerosi sistemi produttivi locali. 

È in questo nuovo scenario, determinato da un modo più complesso e artico-
lato rispetto al passato di concepire lo sviluppo, dai problemi generati dalle poli-
tiche agricole attuate negli anni ‘60-’80 e, di conseguenza, da un cambiamento
dei ruoli assegnati all’agricoltura, dalla nuove caratteristiche della domanda e,
infine, da un mutato modello di industrializzazione, che prende corpo la lettera-
tura sullo sviluppo rurale.

1.3.3. Lo sviluppo rurale: funzioni, modelli e politiche

L’attivazione di un processo di sviluppo nelle aree rurali richiede la partecipa-
zione sia dell’agricoltura che delle altre attività produttive, come quelle indu-
striali, artigianali e di servizio. Sul piano delle politiche ciò si traduce nella neces-
sità di adottare un approccio integrato, che favorisca uno sviluppo equilibrato e
armonioso di tutte le attività, non solo economiche, che insistono su un determi-
nato territorio. Allo scopo di aumentarne il livello di reddito e, quindi, di mante-
nere la popolazione nelle zone rurali, inoltre, si incentivano le azioni volte a
diversificare le attività delle imprese agricole, rafforzando, in un certo qual modo,
la pluriattività in azienda che, sviluppatasi spontaneamente soprattutto in alcune
regioni italiane ed estere, ha contribuito a creare il clima e l’atmosfera ideali per
la nascita di fenomeni di industrializzazione diffusa. Se, quindi, da un punto di
vista teorico, gli economisti agrari e i responsabili delle politiche agricole hanno
attinto idee e metodi dall’economia industriale, nella realtà vi sono fenomeni di
influenza reciproca tra agricoltura e industria12.
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12 Un esempio può essere costituito anche del trasferimento di alcune fasi della produzione all’esterno, tipo di
organizzazione ormai consolidato nel settore industriale e piuttosto diffuso, grazie anche alla crescita del
fenomeno della pluriattività aziendale, in agricoltura, dove il contoterzismo o l’affidamento di alcune fun-
zioni a persone terze (servizi di conduzione) risultano molto frequenti. Così come per le imprese industria-
li, quindi, una dimensione aziendale ampia non costituisce più una condizione essenziale alla sopravviven-
za dell’impresa agricola (Mantino, 1995; Fabiani, 1995).



Benché l’agricoltura contribuisca in misura ridotta alla formazione del valo-
re aggiunto e all’impiego della forza lavoro, la stessa ricopre un ruolo fonda-
mentale per lo sviluppo delle aree rurali anche perché gestisce la maggior parte
della superficie di un paese e, per certi aspetti, può esercitare un effetto trainan-
te sulle altre attività. Contribuendo alla conservazione del paesaggio e alla tute-
la e salvaguardia dell’ambiente, attraverso la manutenzione del territorio e l’a-
dozione di tecniche eco-compatibili, infatti, essa consente, anche a coloro che
operano negli altri settori economici, di “sfruttare” l’immagine dell’area, crean-
do le basi per la formazione di rapporti di integrazione intra e inter-settoriali13.
Per gli stessi motivi, l’apporto del settore primario è indispensabile per garanti-
re la sostenibilità del processo di sviluppo da un punto di vista ambientale e,
quindi, la sua equità. Nella definizione di Iacoponi (1994) sul carattere rurale di
un territorio, l’equilibrio delle attività economiche con l’ambiente ne costituisce
uno dei requisiti fondamentali. Così come per i fenomeni di industrializzazione
diffusa, la dimensione territoriale e, quindi, sociale, culturale e storica influisce
sullo sviluppo delle aree rurali sotto diversi punti di vista. In primo luogo, l’in-
tegrazione presuppone lo sviluppo non solo delle componenti produttive di un’a-
rea, ma anche della sfera sociale e istituzionale. In questo modo si assicura la
globalità dello sviluppo e il miglioramento delle condizioni e della qualità della
vita dell’intera collettività, che potrà godere di una più ampia gamma di servizi
differenziati e partecipare alla gestione e al controllo (nel senso di reinvestire
nell’area i valori realizzati) dei processi di sviluppo locali (sviluppo autocentra-
to). Lo sviluppo rurale, infatti, presuppone il coinvolgimento di tutti gli operato-
ri locali a livello economico, sociale e istituzionale attraverso l’adozione di un
approccio dal basso nella impostazione e nella progettazione del proprio sentie-
ro di sviluppo, assicurandone, al contempo, la finalizzazione. Se il processo
decisionale è di tipo democratico, inoltre, vengono rappresentati gli interessi di
tutte le sue componenti così che il loro sviluppo sia equilibrato. Tuttavia, al di là
della opportunità di reinvestire all’interno dell’area il valore aggiunto prodotto,
per l’attivazione di un processo di sviluppo rurale il coinvolgimento della comu-
nità locale è essenziale poiché la stessa, grazie alla conoscenza puntuale del ter-
ritorio e dei suoi problemi, esigenze e potenzialità, è la sola a poter focalizzare
gli obiettivi da perseguire e le azioni da intraprendere più idonei. Se le modalità
di attivazione di un processo di sviluppo, quindi, sono uguali per tutte le aree
rurali (sviluppo integrato, globalità, salvaguardia del territorio e tutela dell’am-
biente, approccio dal basso, ecc.), ciò che cambiano sono i sentieri di sviluppo,
poiché ciascun territorio richiede interventi mirati, calibrati, modulati e “misce-
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caratteristica (Lancaster, 1971).



lati” in funzione delle sue caratteristiche. 
Nei casi in cui la comunità non riesca ad attivare autonomamente un processo

di sviluppo per la mancanza di condizioni particolarmente favorevoli14, un ruolo
di primo piano viene svolto dalle politiche (locali regionali, nazionali e sovra-
nazionali), la cui azione si articola su tre livelli, comunque interdipendenti: valo-
rizzazione del capitale umano e del capitale sociale, adeguamento delle istituzio-
ni, fornitura di beni e servizi collettivi essenziali per lo sviluppo. Una prima azio-
ne da intraprendere è sicuramente quella di stimolare la capacità imprenditoriale
e, quindi, progettuale della popolazione locale nei diversi settori di attività eco-
nomica. Anche nell’ottica di ridurre la disoccupazione, risulta necessario, infatti,
creare le basi per lo sviluppo del lavoro non solo salariato, ma anche autonomo,
cercando di fare leva sulle potenzialità e la creatività delle risorse umane.
Possibili interventi, pertanto, si identificano con l’attuazione di misure di anima-
zione, volte a incoraggiare la formazione di partnership e lo sviluppo del capita-
le sociale, a mettere a conoscenza gli operatori locali (non solo economici) dei
vari strumenti finanziari esistenti e a favorire lo sviluppo di iniziative di varia
natura (economica, sociale, culturale), l’effettivo miglioramento delle condizioni
di accesso al credito, la fornitura di assistenza tecnica, soprattutto nella fase pro-
gettuale delle attività previste, e di consulenze tecniche e finanziarie, lo svolgi-
mento di attività di monitoraggio dei diversi progetti, finalizzata a orientare le
scelte degli imprenditori a seconda delle performance conseguite, le azioni di for-
mazione e qualificazione delle risorse umane, comprese quelle preposte alla
gestione delle politiche stesse, comunque rispondenti alle esigenze locali15, il
sostegno delle pari opportunità tra uomini e donne. Accanto a queste misure,
acquista una fondamentale importanza l’adeguamento delle istituzioni alla neces-
sità di attivare interventi che non si risolvano nel riproporre “vecchi schemi di
relazione tra gli agenti e assemblati sotto una forma apparente di nuovi processi
di interazione sociale ed economica” (Fadda, 1999, p. 107), ma che piuttosto
siano tesi a valorizzare realmente le risorse locali disponibili, senza perseguire
interessi particolaristici. Non meno importante risulta la fornitura di beni e servi-
zi collettivi diretti ad agevolare lo stanziamento di impianti produttivi o, in gene-
rale, lo svolgimento di attività economiche, a garantire alla popolazione un ele-
vato livello di qualità della vita e a ridurre il grado di isolamento di un territorio,
tramite la realizzazione di infrastrutture fisse e la creazione di reti di servizio tele-
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14 Queste possono identificarsi, ad esempio, con la diffusione di una cultura imprenditoriale, l’esistenza di pro-
dotti tradizionali rinomati, l’integrità del patrimonio – naturale, paesaggistico e architettonico – locale, la
larga diffusione della pluriattività in agricoltura, un assetto istituzionale rispondente alle funzioni attribuite-
gli, la localizzazione privilegiata dell’area, ecc..

15 Spesso le azioni di formazione si articolano in moduli non calibrati rispetto alle necessità formative degli
operatori locali, vanificando possibili effetti positivi.



matiche, così da facilitare l’accesso alle informazioni da parte degli operatori
locali e la loro circolazione all’interno dell’area e, per la promozione di beni e ser-
vizi localmente prodotti, verso l’esterno.

Tuttavia, lo sviluppo viene perpetuato nel tempo tramite un continuo processo
di interazione tra fattori endogeni ed esogeni. La valorizzazione delle risorse loca-
li, infatti, obiettivo prioritario da conseguire in un processo di sviluppo endoge-
no, acquista una sempre maggiore importanza nella misura in cui le aree rurali
sono in grado di inserirsi in un contesto di economia globale. La comunità, quin-
di, deve saper interagire con l’esterno su vari fronti. In primo luogo, è necessario
che i servizi e i beni forniti e prodotti siano promossi all’esterno. È fondamenta-
le, poi, che beni e servizi rispondano alle esigenze e preferenze della domanda
interna e soprattutto esterna, in modo da trovare collocamento sul mercato. Il
sistema, inoltre, deve essere recettivo nei confronti delle innovazioni, non solo
tecnologiche, che vengono messe a punto all’esterno dell’area così che queste,
dopo gli opportuni adattamenti alle specificità locali (una volta decostruite e
ricomposte, secondo van der Ploeg, 1994), possano essere recepite dai soggetti
che operano a livello economico, sociale e istituzionale. Ma l’integrazione del-
l’area con l’esterno presuppone una forte integrazione sia orizzontale che verti-
cale tra gli operatori locali. La promozione della sua immagine, ad esempio, non
può essere realizzata con il solo apporto degli agricoltori, sebbene questi contri-
buiscano in modo determinante alla manutenzione del territorio; ancora, nella
maggior parte dei casi, gli imprenditori agricoli possono percepire i mutamenti
nelle caratteristiche della domanda solo in modo mediato dalla trasformazione,
distribuzione e commercializzazione.

Il concetto di sviluppo rurale, pertanto, ha una natura composita poiché diver-
si sono gli elementi che concorrono a definirlo. Estremamente articolate, quindi,
sono anche le politiche necessarie per definire un modello di sviluppo con le
caratteristiche fin qui descritte. Con la riforma dei Fondi strutturali del 1988,
infatti, oltre a raddoppiare l’importo dei finanziamenti concessi con tali strumen-
ti, insieme ad alcuni obiettivi orizzontali riguardanti le risorse umane e l’ammo-
dernamento delle strutture agricole, sono stati individuati degli obiettivi territo-
riali: ossia l’Obiettivo 1, riguardante le regioni in ritardo di sviluppo; l’Obiettivo
2, concernente le zone industriali in declino; l’Obiettivo 5b, relativo alle zone
rurali delle regioni relativamente più sviluppate; l’Obiettivo 6, che interessa le
zone scarsamente popolate dell’Europa del Nord. Nell’ambito delle politiche
agricole, quindi, si è attribuito un peso maggiore, rispetto al passato, a quelle
strutturali16, finanziate dal FEOGA-Orientamento. Sebbene dal punto di vista del-
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se destinate alla PAC, solo poco più del 10% finanzia le politiche strutturali.



l’attuazione tali politiche spesso non abbiano dato i risultati sperati, soprattutto
nei paesi e nelle regioni dove la struttura amministrativa non è sufficientemente
efficiente, in linea di principio queste rispondono agli obiettivi dello sviluppo
rurale e alle modalità con cui gli stessi vengono perseguiti. In primo luogo, le
politiche strutturali, comprese quelle agricole, promuovono un approccio integra-
to, nel senso che gli interventi devono essere realizzati in territori circoscritti17 e
finanziati, ciascuno per la propria area di competenza, dai diversi fondi struttura-
li. In questo modo, oltre a sviluppare le diverse componenti di un sistema, assi-
curando così uno sviluppo globale ed equilibrato, si possono creare effetti siner-
gici che accelerano il processo di sviluppo. A tal fine, il nuovo regolamento sul
sostegno allo sviluppo rurale (Reg. (CE) 1257/99) prevede, oltre alle misure a
finalità strutturali relative alle imprese agricole, forestali, di trasformazione e di
commercializzazione dei prodotti agricoli, quelle dirette alla promozione dell’a-
deguamento e dello sviluppo delle zone rurali (art. 33). In una ottica di sviluppo
integrato, queste ultime comprendono anche i servizi essenziali per l’economia e
la popolazione rurale, il rinnovamento e il miglioramento dei villaggi, la prote-
zione e la tutela del patrimonio rurale, la diversificazione delle attività non solo
del settore agricolo ma anche di quelle affini e l’incentivazione di attività turisti-
che e artigianali. L’UE, inoltre, pur lasciando ampia autonomia agli Stati membri
nella individuazione delle misure da adottare, pone quale vincolo irrinunciabile il
mantenimento di un certo equilibrio tra le stesse, per evitare che sia data attua-
zione a quelle di più facile realizzazione, venendo meno al principio dell’integra-
zione dello sviluppo.

Il secondo principio fondamentale che ispira le politiche strutturali nelle aree
rurali è l’adozione di un approccio dal basso alla programmazione degli inter-
venti. Benché un simile approccio sia previsto per tutti i tipi di interventi a fina-
lità strutturale, questo è stato adottato soprattutto nel caso dei programmi di ini-
ziativa comunitaria, il LEADER nel caso dello sviluppo rurale, e dei patti territo-
riali per l’occupazione. Nel corso del tempo, infatti, il principio del partenariato
tra Commissione, Stato e Regioni, che assicura la coerenza degli interventi rea-
lizzati localmente con gli obiettivi perseguiti a livello regionale, nazionale e
comunitario, è andato rafforzandosi. Tuttavia, in molti paesi europei, questo non
vede ancora la creazione di un sistema che effettivamente coinvolga le istituzio-
ni di livello comunale nel processo di programmazione. 

Le politiche, infine, devono garantire l’equità e, quindi, la sostenibilità dello
sviluppo. Nel caso degli interventi volti a favorire lo sviluppo rurale e sempre con
riguardo al nuovo regolamento, tale obiettivo viene perseguito subordinando il
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finanziamento di numerosi interventi al rispetto di standard minimi ambientali, al
fine di ridurre la pressione sull’ambiente esercitata dall’attività agricola, coinvol-
gendo l’autorità, nazionale o regionale, competente in materia ambientale nel pro-
cesso di programmazione e, più in generale, promuovendo la valorizzazione delle
risorse locali, sia materiali che immateriali, così che anche le generazioni future
possano trarne beneficio.

1.4. AGRICOLTURA E SISTEMI TERRITORIALI

L’importanza del territorio nel panorama della letteratura economico-agraria
ha vissuto vicende alterne; con il passare del tempo, inoltre, al territorio sono stati
attribuiti nuovi significati, grazie anche ai contributi di altre discipline quali l’e-
conomia regionale, la geografia economica, la sociologia e la storia economica,
che hanno influenzato la natura e il grado di complessità degli studi realizzati. In
generale, l’obiettivo delle analisi territoriali realizzate nel campo dell’economia
agraria è stato ed è tuttora quello di effettuare delle zonizzazioni per aree omoge-
nee in base al grado di sviluppo raggiunto dal settore agricolo. Tuttavia, mentre,
in un primo momento, queste avevano un carattere eminentemente settoriale, con
il tempo sono diventate via via più articolate, in quanto si è iniziata a considera-
re tutta una serie di relazioni che il settore agricolo intrattiene con l’ambiente cir-
costante mediante l’adozione di un’ottica sistemica.

In particolare, le prime zonizzazioni del territorio per aree omogenee (Jacini;
Valenti; Serpieri, 1947; Medici; Bandini, 1968, Rossi Doria, 1969) miravano a
rilevare l’articolazione territoriale dello sviluppo agricolo sulla base di indicatori
“di tipo morfologico e pedoclimatico, agronomico, organizzativo e istituzionale
delle aziende agrarie, che venivano viste come le unità elementari e fondamenta-
li del territorio rurale” (De Benedictis et al., 1996, p. 1). I presupposti di tali ana-
lisi erano l’indipendenza del settore agricolo sia dagli altri settori di attività eco-
nomica, per cui si prescindeva dai suoi rapporti di integrazione intersettoriale18,
sia dal contesto in cui questo operava a livello più o meno aggregato, trascuran-
do, quindi, le sue relazioni intra e interregionali di integrazione geografica. 

Tuttavia, benché il richiamo al territorio da parte dell’economia agraria sem-
bri scontato, in quanto l’agricoltura, per la sua natura biologica e la continua pre-
senza di un fondo intrasferibile, come la terra, è l’attività economica “territorial-
mente basata” per eccellenza, a partire dalla seconda metà degli anni ’60 l’atten-
zione degli economisti agrari si sposta verso “modelli formali che tentavano di
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riprodurre il funzionamento reale delle attività agricole, al fine di ottenere previ-
sioni sulle tendenze evolutive del settore che fossero di ausilio all’individuazione
delle ricette normative utili per il suo governo (De Benedictis et al., 1996, p. 1).
Al centro degli studi realizzati in questo periodo, quindi, vi è l’azienda agraria o
il settore agricolo. Nel primo caso, gli aspetti considerati riguardano soprattutto
l’allocazione ottimale dei fattori produttivi e la stratificazione delle aziende agri-
cole, in un contesto completamente avulso dall’ambiente naturale, economico,
sociale e istituzionale in cui queste operano. Dell’agricoltura, invece, si studia il
suo contributo alla crescita del sistema economico, secondo un modello di natu-
ra esogena, che mirava ad attivare un processo di modernizzazione del settore tra-
mite l’adozione di tecniche innovative indifferenziate, la standardizzazione della
produzione e la specializzazione produttiva. 

L’elemento territoriale, quindi, viene trascurato e si deve aspettare la metà
degli anni ’80 perché sia recuperato nelle analisi di economia agraria. Numerosi,
infatti, sono gli studi realizzati fino a oggi sull’articolazione territoriale dello svi-
luppo agricolo, studi che, tuttavia, si riferiscono a due filoni di ricerca differenti.
Il primo è volto a individuare zone agricole omogenee (Mantino, 1995), riprodu-
cendo sostanzialmente ciò che era stato realizzato nelle zonizzazioni degli anni
‘50-’60. Le analisi territoriali appartenenti a tale filone di ricerca, infatti, utiliz-
zano variabili che, sebbene numericamente superiori e/o qualitativamente miglio-
ri rispetto a quelle impiegate nel passato19, riguardano l’agricoltura e le caratteri-
stiche geo-pedologiche del territorio, ottenendo zone omogenee per sviluppo del
settore primario. Tuttavia, questo genere di studi non riesce a rendere conto in
modo esaustivo delle differenze territoriali dello sviluppo agricolo, che, infatti,
dipende da elementi non solo endogeni al settore ma anche esogeni, ovvero da
tutta una serie di relazioni tra l’agricoltura, gli altri settori di attività economica e
la sfera sociale e istituzionale. È qui che, soprattutto sulla scia degli studi di eco-
nomia industriale, il territorio viene visto non più in termini puramente spaziali -
e, quindi, di costo, a causa della distanza che separa il luogo di produzione dai
mercati dei sbocco - o delle sue caratteristiche naturali, più o meno idonee allo
svolgimento dell’attività agricola, ma anche quale spazio in cui si intrecciano
relazioni di varia natura, che integrano tra loro gli aspetti geografici, economici,
sociali e istituzionali che caratterizzano una determinata area. Tale visione del ter-
ritorio richiede l’adozione di un’ottica sistemica, per cui lo stesso “può essere
concepito come l’organizzazione tra diversi componenti o sub-sistemi [… e] ana-
lizzabile, in astratto, come "sistema territoriale"” (Favia, 1992, p. 115).
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L’agricoltura, quindi, così come gli altri settori di attività economica, l’ambiente
naturale, la struttura demografica della popolazione, il mercato del lavoro, l’as-
setto istituzionale, ecc. rappresentano i sub-sistemi del sistema territoriale. Nel
secondo filone di ricerca si inseriscono così tutte quelle zonizzazioni del territo-
rio volte all’individuazione di sistemi territoriali omogenei per grado di sviluppo
socio-economico e/o modello adottato, presupponendo una pluralità di sentieri di
sviluppo percorribili. A tal fine vengono impiegate variabili che sintetizzano le
caratteristiche peculiari dei diversi sub-sistemi rappresentati. Tali variabili sono
poi elaborate mediante tecniche statistiche di analisi multivariata, principalmente
analisi fattoriale e cluster. Considerando una pluralità di sub-sistemi e la crescen-
te perdita di peso del settore agricolo in termini di valore aggiunto e occupati, è
difficile che l’agricoltura sia l’attività produttiva gerarchicamente dominante nel
sistema economico così da essere in grado “di organizzare le relazioni economi-
che e sociali necessarie alla riproduzione dei sistemi” (Favia, 1992, p. 116). Per
tale motivo si ritiene più opportuno parlare di sistemi territoriali rurali. Si sottoli-
nea che “i risultati degli studi sui sistemi agricoli territoriali sono stati, di fatto, il
primo passo di una certa rilevanza, anche a livello metodologico, verso il concet-
to di area rurale e il superamento del concetto di spazio territoriale inteso come
esclusivamente agricolo, spingendo a tener conto di importanti fenomeni quali
l’urbanizzazione e la localizzazione di attività industriali e di servizio nelle cam-
pagne” (Mantino, 1995, p. 39). 

Tra i più importanti studi volti all’individuazione di sistemi territoriali con
particolare riferimento al settore agricolo, vi sono quello di Coppola et al. (1991),
Cannata (1989) e Cannata e Forleo (1998)20. 

Il primo di questi studi è finalizzato a individuare l’articolazione territoriale
dello sviluppo agricolo e le interazioni del settore con i mercati del lavoro, di
approvvigionamento e di sbocco21. Il pregio di tale analisi risiede nell’obiettivo di
verificare la validità del modello ICI (Integrazione, Complementarità,
Isolamento), relativo alle modalità secondo cui il settore primario può interagire
con i settori extra-agricoli a livello di mercato del lavoro, di quelli di approvvi-
gionamento e di sbocco o di entrambi. In particolare, vi è integrazione quando il
settore agricolo diventa parte attiva nei suoi rapporti con gli altri settori (mercati
di approvvigionamento e di sbocco) e con le istituzioni (politiche agrarie); com-
plementarità quando il legame con i settori extra-agricoli si manifesta soprattutto
sul piano della formazione dei redditi (redditi misti) e, infine, isolamento quando
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sistemi territoriali si veda Viganò (1995).

21 Lo studio di Coppola et al. si articola su tre livelli, nel senso che, sulla base di dati provinciali, vengono rea-
lizzate due zonizzazioni, una a livello nazionale e l’altra limitatamente alle regioni meridionali, e, con dati
comunali, una terza zonizzazione che riguarda la Basilicata.



non si verificano le condizioni precedenti, soprattutto a causa delle caratteristiche
territoriali e del mancato sviluppo dei settori extra-agricoli. A tal fine, quindi,
sono stati impiegati indicatori che descrivono le caratteristiche strutturali dell’a-
gricoltura e dell’industria a questa strettamente connessa (produzione di macchi-
ne agricole e trasformazione di prodotti agricoli), il mercato del lavoro, la strut-
tura urbana e alcuni indicatori riguardanti i trasferimenti. 

Gli studi di Cannata (1989) e Cannata e Forleo (1998), con riferimento all’in-
tera popolazione dei comuni italiani, individuano sistemi territoriali su scala
nazionale e per singola regione, sulla base di indicatori riguardanti le risorse
destinate ad uso agricolo e forestale, le strutture agricole e forestali, l’assetto del
sistema economico-produttivo, la struttura demografica, il livello dei redditi e dei
consumi, la qualità della vita e, nello studio realizzato più recentemente, il dina-
mismo dell’assetto socio-economico. Ciò che cambia tra le due analisi, oltre ad
alcuni indicatori con cui vengono descritti i diversi aspetti di un sistema territo-
riale considerati, è la metodologia utilizzata per l’elaborazione dei dati. Mentre
nel primo studio, infatti, le componenti principali sono state ottenute impiegando
simultaneamente tutti gli indicatori costruiti (29), nel secondo si seleziona la
prima componente estratta relativamente a ciascuna categoria di indicatori, che
rappresenta uno dei sub-sistemi sopra individuati. In entrambi i casi, sulla base
delle componenti estratte, si effettua la cluster analysis. Chiaramente, tali diffe-
renze non consentono di effettuare dei confronti tra i due lavori e, quindi, di veri-
ficare come i sistemi territoriali individuati nel primo studio si siano modificati
nel corso del tempo.

A questo proposito, si evidenzia come tutte le analisi volte all’identificazione
di siatemi agricoli territoriali abbiano “prodotto una serie di classificazioni che si
presentano per molti aspetti eterogenee e scarsamente confrontabili” (Mantino,
1995, p. 39), suggerendo così di pervenire a una migliore formalizzazione del
modello di interrelazioni che sta alla base della scelta degli indicatori da impie-
gare. Tuttavia, benché auspicabile, un simile obiettivo non è facilmente persegui-
bile poiché, nel corso del tempo, cambiano i tipi di dati che vengono rilevati
dall’ISTAT, così come da altre istituzioni (INPS, ENEL, TELECOM, ecc.), o le
classificazioni secondo cui questi vengono ordinati22. Nell’effettuare le analisi ter-
ritoriali, quindi, spesso si cerca di utilizzare gli indicatori che descrivono nel
modo migliore possibile il fenomeno che si vuole rappresentare, anche se questi
sono diversi rispetto a quelli utilizzati in precedenti studi analoghi. Quando poi la
mole di dati è molto ampia, non sempre sono disponili sufficienti risorse per effet-
tuare due analisi parallele, una con gli stessi indicatori e tipo di dati utilizzati in
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studi affini e l’altra con alcuni indicatori e/o dati differenti. Di più facile attua-
zione, invece, sembra essere il suggerimento di sviluppare “le potenziali utilizza-
zioni che il concetto di sistema agricolo territoriale ha sulla formulazione delle
politiche e sulla loro analisi” (Mantino, 1995, p.39) o, meglio ancora, sul loro
impatto. In altre parole, mediante l’adozione di un approccio sistemico, sarebbe
necessario che l’impatto delle politiche agrarie nei diversi sistemi territoriali
venisse rilevato prestando attenzione non solo ai cambiamenti che si sono regi-
strati nel settore agricolo, ma anche a quelli che hanno interessato altre compo-
nenti del sistema socio-economico e che potrebbero vanificare particolari misure
di politica agraria adottate.
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CAPITOLO II
ZONIZZAZIONI A SCOPO DI POLITICA

2.1. I SISTEMI LOCALI DEL LAVORO

I Sistemi locali del lavoro (SLL) definiti dall’ISTAT sono il risultato dell’ap-
plicazione all’Italia della metodologia elaborata nel Regno Unito per l’individua-
zione delle travel to work areas (ISTAT-Irpet, 1986). La metodologia — svilup-
pata congiuntamente da ISTAT, IRPET, Università di Newcastle e Università di
Leeds — procede, infatti, all’individuazione dei Sistemi locali del lavoro a parti-
re dall’aggregazione di dati comunali relativi agli spostamenti quotidiani della
popolazione (pendolarismo). 

Tale metodologia, applicata una prima volta ai dati del Censimento della popo-
lazione e delle abitazioni del 1981, ha condotto all’individuazione di 955 SLL, di
cui 565 nel Centro-Nord e 390 nel Mezzogiorno. Ripetuto nel 1991, con riferi-
mento ai dati del successivo Censimento della popolazione e delle abitazioni, l’e-
sercizio ha condotto all’individuazione di 784 SLL, di cui 419 nel Centro-Nord e
365 nel Mezzogiorno (ISTAT, 1997).

Un’implicazione importante della procedura adottata è che — al variare
delle relazioni tra luogo di residenza e luogo di lavoro — muta anche la geo-
grafia dei SLL, rispecchiando il rafforzamento di alcuni sistemi locali, che
manifestano nel tempo una maggiore forza di attrazione, e l’indebolimento o
l’estinzione di altri (Brusco e Paba, 1997). Tra il 1981 e il 1991 si è assistito, in
linea generale, a una crescita della dimensione media dei SLL (da 8 comuni e
59.000 residenti, a 10 comuni e 72.000 residenti). Il fenomeno si caratterizza
diversamente nelle due grandi ripartizioni geografiche: al Centro-Nord il raffor-
zamento dei sistemi locali è stato sensibile, soprattutto nelle regioni nord-occi-
dentali e segnatamente in Piemonte e in Lombardia (ma anche nel Friuli-
Venezia Giulia), nel Mezzogiorno esso è stato pressoché nullo, eccezion fatta
per la Puglia e, in misura assai minore, per la Campania. Soltanto 191 dei 784
SLL individuati nel 1991 sono riconducibili ad altrettanti SLL del 1981: 150
sono risultati identici, 17 sono nati per fusione di 35 SLL del 1981, 24 sono il
risultato della fissione di 12 SLL del 1981. I restanti 593 SLL, pari ad oltre il
75% del totale, sono il risultato di modificazioni più complesse e danno un’idea
dell’entità delle dinamiche territoriali e della vitalità dei processi di riallocazio-
ne delle attività e delle residenze nel decennio intercensuario (Barbieri e Causi,
1998).
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2.1.1. Il lavoro come fattore in grado di orientare i comportamenti insediativi

La caratteristica più rilevante dei SLL in tal modo definito è quella del loro
“autocontenimento”: per costruzione, all’interno del SLL è massimo il numero
delle persone che risiedono e lavorano all’interno dell’area, mentre è minimo sia
quello dei residenti nell’ambito del sistema che ne escono per recarsi sul luogo di
lavoro, sia quello dei lavoratori che entrano quotidianamente nell’area per moti-
vi di lavoro pur essendo residenti altrove. 

Un SLL è, pertanto, un sistema di località interagenti — cioè, un complesso di
insediamenti individuali, sia luoghi di lavoro che di residenza, aventi relazioni tra
loro e implicanti un elevato livello d’interdipendenza — che corrisponde al fon-
damento logico di un mercato locale del lavoro, vale a dire un’area che include
alcune località, caratterizzata da una certa concentrazione di posti di lavoro, dove
la maggior parte della popolazione residente può trovare un lavoro — e la popo-
lazione occupata può cambiare lavoro — senza cambiare il proprio luogo di resi-
denza. La principale caratteristica di un siffatto mercato locale (del lavoro) è che
esso è territorialmente circoscritto, e relativamente autocontenuto, nel senso che
offerta e domanda di lavoro tendono a incontrarsi rispetto all’area su cui si esten-
dono, poiché la maggior parte della popolazione residente lavora in essa e i dato-
ri di lavoro reclutano i lavoratori dalle località che la costituiscono (Sforzi, 1991).

È il lavoro, in definitiva, che orienta in larga misura i comportamenti insedia-
tivi, che influisce sulla localizzazione di altre attività economiche, di servizi
sociali e di infrastrutture, che determina il bacino di percorrenza quotidiana, e
che, comunque, sostanzia nei fatti il rapporto dei gruppi umani con il territorio
circostante e dà forma al sistema locale di relazioni (ISTAT, 1995). In questo qua-
dro, inoltre, la localizzazione delle attività produttive costituisce una fondamen-
tale chiave di lettura per approfondire l’analisi della complessità del sistema indu-
striale italiano, il suo radicamento nel territorio e i tratti di continuità o disconti-
nuità che caratterizzano la diffusione geografica delle attività produttive.

2.1.2 Interpretazione teorica: SSL e sistemi locali di sviluppo

Il fatto di variare nel tempo in funzione delle dinamiche insediative riferite alle
residenze e alle localizzazioni industriali e, insieme, la circostanza che questi muta-
menti sono osservabili solo a periodicità annuale (in relazione alla periodicità dei
censimenti demografici) rappresentano il principale svantaggio nell’utilizzazione
dei SLL come “griglia di lettura” della geografia economica e sociale italiana.

D’altro canto, fondare l’analisi del “localismo italiano” sull’intelaiatura rap-
presentata dai SLL presenta numerosi vantaggi, rispetto a un approccio aneddoti-
co, che privilegi unicamente le analisi di campo e gli studi di caso:
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• la metodologia di individuazione dei SLL è omogenea per l’intero territorio
nazionale;

• l’individuazione dell’estensione delle “aree-sistema” e delle loro caratteristi-
che strutturali avviene contestualmente, in modo da evitare il problema di
zonizzazioni ad hoc (gerrymandering);

• sono possibili confronti rigorosi nel tempo e nello spazio.
Inoltre, i SLL presentano, per costruzione, unità territoriali coerenti rispetto

alla definizione di “distretto” prevalente in letteratura:
«Questo modello d’industrializzazione leggera può essere definito come un

modo di organizzare la produzione basato sulla concentrazione territoriale di
molte piccole unità produttive specializzate, dove i vantaggi della produzione su
larga scala sono conseguiti attraverso le economie esterne piuttosto che interne,
su una divisione sociale del lavoro interna a una comunità locale che condivide
un sistema di valori relativamente omogeneo, e su reti d’insediamenti urbani e
rurali che si fondono reciprocamente in territori uniti da connessioni produttive e
sociali» (Becattini, 1979).

A partire da questa definizione, è possibile individuare quattro elementi costi-
tutivi del distretto locale, in parte presenti nella definizione dei SLL e in parte da
andare a verificare per approfondimenti analitici successivi:
◊ “autocontenimento” territoriale delle interrelazioni tra imprese e popolazione,

nell’accezione richiamata in precedenza;
◊ sussistenza di relazioni tra imprese su base locale23;
◊ presenza di processi di dis-integrazione (a carattere prevalentemente vertica-

le) delle fasi del processo produttivo;
◊ riconoscimento sociale dell’esistenza del distretto da parte della comunità

locale e delle sue istituzioni24.
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23 È opportuno sottolineare in proposito che non è sufficiente l’esistenza di rapporti “a rete” tra imprese per
l’individuazione di un distretto, dal momento che lo sviluppo di tali reti appare essere un elemento caratte-
rizzante dell’attuale fase di sviluppo dei sistemi produttivi, al di là della loro connotazione territoriale. La
creazione di reti d’imprese, o comunque di sistemi d’interazione, qualifica il modo di produzione post-for-
dista, sia che essa avvenga “nello spazio”, per processi di contiguità territoriale, sia che essa avvenga secon-
do un’articolazione “temporale” del processo produttivo, resa possibile dalle nuove tecnologie dell’infor-
mazione, delle telecomunicazioni e dei trasporti. Sotto questo profilo, processi di globalizzazione e proces-
si di sviluppo locale non sono necessariamente in alternativa, ma possono descrivere un percorso di conver-
genza, i primi a partire dagli aspetti legati alle strategie e alla per-formance delle imprese e i secondi da quel-
li legati alla logistica, all’organizzazione e alla tecnologia della produzione.

24 La presenza di un tessuto di interazioni sociali ed economiche è l’elemento cui Becattini allude quando fa
riferimento a una “comunità locale che condivide un sistema di valori relativamente omogeneo” e a una
“divisione sociale del lavoro”. Questi aspetti hanno riflessi importanti non soltanto sull’atteggiamento degli
enti locali e del sistema del credito nei confronti delle imprese localizzate nel distretto, ma anche sui com-
portamenti e sugli stili di vita della popolazione (ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione femmi-
nile al lavoro, i livelli di scolarizzazione e di qualificazione, la presenza di lavoratori autonomi e di micro-
imprese, ecc.).



2.1.3. I SLL come strategia d’analisi e come riferimento delle politiche territo-
riali

Con riferimento allo schema concettuale testé delineato, e in alternativa
all’“approccio aneddotico”, in numerose ricerche25 viene data priorità logica alla
necessità di definire un disegno territoriale significativo — individuato nei SLL
— rispetto al quale verificare la sussistenza degli altri elementi citati attraverso
analisi quantitative dei dati ufficiali e studi di caso. In queste ricerche, i “sistemi
locali del lavoro” sono utilizzati come unità d’analisi appropriata per fornire il
quadro di riferimento generale, adeguato sia alla concettualizzazione dei diversi
modelli d’industrializzazione e delle loro configurazioni spaziali, sia ai requisiti
dell’analisi empirica.

Più recentemente — soprattutto nel contesto della “nuova programmazione”
inaugurata dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — i SLL hanno assun-
to importanza anche come elementi di riferimento nelle analisi territoriali e nei
processi di selezione e di articolazione degli interventi. Oltre all’utilizzazione dei
SLL nei processi di zonizzazione per il nuovo ciclo (2000-2006) dei fondi strut-
turali, su cui si tornerà in séguito, è opportuno citare almeno quattro riferimenti
espliciti:
• Nel “patto sociale di Natale”, raggiunto tra Governo e organizzazioni sinda-

cali il 22 dicembre 1998, è contenuto un richiamo ai SLL come livello territo-
riale di riferimento per l’elaborazione delle politiche di sviluppo, soprattutto a
livello locale, e per l’esercizio della partnership sociale dei sindacati e delle
forze sociali in termini di capacità di proposta e di controllo.

• Negli Orientamenti per il programma di sviluppo del Mezzogiorno per il
periodo 2000-2006 predisposti dal Comitato nazionale per i fondi strutturali
comunitari il riferimento alla scala territoriale rappresentata dai SLL viene
considerato un “requisito di merito” del programma: “Assicurare forte con-
centrazione degli interventi e dare grande peso a programmi territoriali inte-
grati, al fine di focalizzare il programma, con una massa critica adeguata, sulle
discontinuità che possono essere prodotte nell’economia del territorio e di
legare, area per area, l’intervento di rafforzamento dei sistemi locali di svilup-
po, di riqualificazione urbana e di recupero e valorizzazione delle risorse natu-
rali, culturali e umane a interventi che ne consentano la piena ricaduta in ter-
mini di sviluppo”. Inoltre, sui “sistemi locali di sviluppo” è costruito uno degli
“assi prioritari” della nuova programmazione: infatti, “essi consentono di rac-
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cogliere quegli interventi che mirano alla crescita attraverso lo sviluppo di atti-
vità produttive localizzate nel territorio, che completino filiere produttive già
spontaneamente affermatesi, diano vita a nuovi insediamenti, utilizzino le
risorse immobili di cui si è prima detto. Tre sono gli intenti. Uno è sostenere,
con specifici programmi, quei luoghi in cui si sono affermate in questi anni
organizzazioni territoriali di imprese collegate fra loro e ai soggetti pubblici
locali da relazioni economiche e, talora, fiduciarie. Il secondo intento è orien-
tare le iniziative di sostegno alle attività produttive in tutti i settori (agricoltu-
ra, industria e terziario, con particolare attenzione al turismo e alla logistica
delle merci), in modo che favoriscano la nascita di nuovi sistemi locali, quan-
do possibile incentrati su medie e grandi imprese frutto di investimenti diretti
dall’esterno. Il terzo è sostenere iniziative di sviluppo basate sulle risorse
endogene come avviene per lo più nelle aree rurali attraverso incentivi alla
diversificazione delle attività agricole e all’integrazione dei diversi settori”.

• Anche nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni
2000-2003, la promozione dello sviluppo locale viene individuata come una
delle cinque politiche in cui si articola la “missione” dello sviluppo del
Mezzogiorno, da attuare “attraverso un utilizzo mirato degli incentivi agli
investimenti e attraverso l’attuazione degli strumenti di programmazione
negoziata. Obiettivo è favorire direttamente gli investimenti delle imprese,
singole e organizzate in sistemi, anche dall’esterno dell’area e promuovere la
cooperazione e l’investimento congiunto di soggetti locali, privati e pubblici”.
Nel medesimo Documento di programmazione, si individua nei patti territo-
riali “il punto di partenza per una piena valorizzazione dei sistemi locali a essi
collegati, promuovendo a tal fine le sinergie con gli strumenti di pianificazio-
ne territoriale e le azioni tese a promuovere le relazioni locali — di natura eco-
nomica, sociale e istituzionale — e a modificare il contesto così da rafforzare
la competitività delle iniziative imprenditoriali a prescindere dalle agevola-
zioni pubbliche”. Ai sistemi locali, infine, è dedicato uno specifico riquadro (I
sistemi territoriali come dimensione della politica di sviluppo).

• Infine, il comma 9 dell’articolo 1 (Costituzione di unità tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti
pubblici) della legge 17 maggio 1999, n. 14426 stabilisce:

«Per le finalità di cui al comma 127, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
e previo parere delle competenti Commissioni permanenti, entro dodici mesi dal-

STUDI & RICERCHE INEA 49

26 Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della
normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali
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l’entrata in vigore della presente legge, indica i criteri cui dovranno attenersi le
Regioni e le Province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in
Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi
sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), che ne curerà anche l’aggiornamento periodico. Tali indicato-
ri considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonché la dotazione
infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e
condizione ambientale, ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo
di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province
autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali»

2.1.4. I sistemi locali manifatturieri e i sistemi di piccole e medie imprese

La metodologia d’individuazione dei Sistemi locali manifatturieri (SLM) e dei
Sistemi di piccole e medie imprese (SPMI) prende le mosse dall’individuazione
dei Sistemi locali del lavoro.

Tra i SLL, vengono definiti come SLM quelli in cui il coefficiente di specia-
lizzazione degli addetti manifatturieri è superiore alla media nazionale. Tale coef-
ficiente è stato calcolato come rapporto tra quota di addetti al settore manifattu-
riero di ogni singolo SLL e quota nazionale. L’indice così calcolato fornisce l’in-
tensità della specializzazione di ogni SLL: tanto più i quozienti calcolati si disco-
stano da 1 (cioè dal dato nazionale), tanto maggiore è la differenza tra l’inciden-
za dell’industria manifatturiera nell’economia dei SLL e in quella nazionale. I
SLL con coefficiente di specializzazione superiore a 1 sono definiti “sistemi loca-
li manifatturieri”28.

I Sistemi di piccole e medie imprese (SPMI) sono a loro volta quei SLM in cui
prevalgono le piccole e medie imprese. Anche in questo caso è stato adottato il cri-
terio del coefficiente di specializzazione degli addetti che esse occupano. La clas-
sificazione per dimensione aziendale adottata è quella proposta dalla Commissione
europea e recepita dalla normativa italiana con riferimento alle imprese: “micro-
imprese” con 1-9 addetti; piccole imprese con 10-49 addetti; medie imprese con
50-249 addetti; grandi imprese con 250 addetti e più. Pertanto, sono definite come
piccole e medie le unità locali da 1 a 249 addetti (ISTAT, 1996).

Ovviamente i SLL, definiti sulla base del Censimento demografico del 1991,
restano invariati sino alla prossima tornata censuaria del 2001. Per contro, i SLM
e i SPMI — i cui criteri di individuazione sono basati sui risultati dei Censimenti
dell’industria e dei servizi — possono essere aggiornati non appena si rendono
disponibili i risultati di questi.
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2.2. L’APPLICAZIONE DEI CRITERI DI ZONIZZAZIONE AI SISTEMI LOCALI DEL

LAVORO

2.2.1. L’individuazione delle aree dell’obiettivo 2 secondo il Regolamento gene-
rale sui Fondi strutturali 2000-2006

I criteri per l’individuazione delle aree ammissibili agli interventi dell’obietti-
vo 2 nel ciclo di programmazione 2000-2006 sono contenuti nell’articolo 4 del
Regolamento generale sui Fondi strutturali29.

La metodologia di individuazione delle aree dell’obiettivo 2 secondo il
Regolamento generale sui Fondi strutturali prevede due fasi: la prima, di respon-
sabilità della Commissione europea, si conclude con la fissazione di un massi-
male di popolazione ammissibile per ciascuno Stato-membro; la seconda, di
responsabilità di ciascuno Stato-membro, perviene alla effettiva designazione
della mappa delle aree ammissibili agli interventi.

2.2.1.1. La definizione del massimale di popolazione assegnata a ciascuno Stato-
membro

Per quanto riguarda la prima fase, il Regolamento prevede:
• la definizione del massimale di popolazione per ciascuno Stato.membro è

effettuata dalla Commissione europea (art. 4, par. 2);
• la popolazione di tali regioni raggiunge al massimo il 18% della popolazione

totale dell’Unione (art. 4, par. 2);
• a livello di Stato-membro, la Commissione si attiene ai seguenti tre criteri (art.

4, par. 2):
a) popolazione totale delle regioni NUTS III (corrispondente in Italia alle pro-

vince) rispondente ai parametri stabiliti per le zone industriali (art. 4, par.
5) o per le zone rurali (art. 4, par. 6), ossia:
➾ zone industriali (“regioni in fase di mutazione socio-economica nel set-

tore dell’industria”): nelle regioni NUTS III devono essere soddisfatte
simultaneamente le seguenti tre condizioni (art. 4, par. 5):
(a) tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria

registrata negli ultimi tre anni;
(b) tasso di occupazione nel settore industriale rispetto all'occupazione

complessiva, pari o superiore alla media comunitaria per qualsiasi
anno di riferimento a decorrere dal 1985;
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(c) flessione constatata dell’occupazione nel settore industriale rispet-
to all'anno di riferimento di cui alla lettera (b);

➾ zone rurali: nelle regioni NUTS III devono essere soddisfatte simulta-
neamente le seguenti due condizioni (ognuna delle quali è espressa in
termini alternativi) (art. 4, par. 6):

(a)
➢ o densità di popolazione inferiore a 100 abitanti per km2, 
➢ oppure tasso di occupazione in agricoltura rispetto all'occupazione

complessiva, pari o superiore al doppio della media comunitaria per
qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1985;
(b) 

➢ o tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria
registrata negli ultimi tre anni, 

➢ oppure diminuzione della popolazione rispetto al 1985;
➾ riferimento geografico è il livello 3 della nomenclatura delle unità terri-

toriali statistiche (NUTS III), corrispondente in Italia alle province (art.
4, par. 2.a); 

➾ sono utilizzati i dati comunitari, ossia ufficialmente trasmessi
all’Eurostat dagli Istituti nazionali di statistica; 

➾ la Commissione europea ha l’obbligo di trasmettere agli Stati-membri
tutte le informazioni di cui dispone riguardo ai criteri di cui ai paragra-
fi 5 e 6 (art. 4, par. 2);

b) gravità dei problemi strutturali a livello nazionale in ciascuno Stato-mem-
bro rispetto agli altri Stati-membri interessati, valutata in base ai livelli
della disoccupazione totale e della disoccupazione di lunga durata fuori
dalle regioni cui si applica l’obiettivo 1 (art. 4, par. 2.b); ciò implica:
➾ Stati-membri interessati: il riferimento non è alla media comunitaria,

ma alla media degli Stati-membri che hanno regioni ammissibili all’o-
biettivo 2 (restano dunque esclusi dal calcolo quelli interamente obiet-
tivo 1, come ad esempio la Grecia, e quelli che secondo i criteri di cui
al precedente punto a) non avessero NUTS III ammissibili all’obiettivo
2);

➾ livelli […] fuori dalle regioni cui si applica l’obiettivo 1: il riferimento
non è alla media nazionale, ma alla media delle NUTS2 non ammissi-
bili all’obiettivo 1 (il che implica che l’esercizio non poteva che essere
effettuato “a valle” della definizione delle regioni ammissibili all’obiet-
tivo 1);

➾ livelli della disoccupazione totale e della disoccupazione di lunga dura-
ta: poiché non viene definita l’importanza relativa dei due criteri, la
Commissione ha loro assegnato il medesimo peso;
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➾ algoritmo di calcolo: non definito dal Regolamento, ma reso noto uffi-
ciosamente dalla Commissione europea30;

c) necessità di far sì che ciascuno Stato-membro contribuisca all’obiettivo di
concentrazione del 18% di popolazione ammissibile in misura equa; per-
tanto la popolazione ammissibile all’obiettivo 2 non può essere inferiore ai
due terzi di quella attualmente interessata agli obiettivi 2 e 5b.

La Commissione europea ha stabilito i massimali di popolazione ammissibile
all’obiettivo 2 per ciascuno Stato-membro con Decisione del 1° luglio 199931.

2.2.1.2. La designazione della mappa delle aree ammissibili agli interventi

Anche per quanto riguarda la definizione dell’elenco delle regioni cui si appli-
ca l’obiettivo 2, conviene richiamare che cosa prevede l’articolo 4 del
Regolamento generale sui Fondi strutturali:
• Procedura:

➾ lo Stato-membro proporrà alla Commissione europea un elenco di zone
“significative”, entro il massimale di popolazione stabilito dalla
Commissione (art. 4, par. 3); 

➾ lo Stato-membro trasmetterà alla Commissione le statistiche e le altre
informazioni, “riferite al più appropriato livello geografico”, necessarie
alla valutazione della proposta (art. 4, par. 3);

➾ la Commissione — “in stretta concertazione con lo Stato membro interes-
sato”, “sulla scorta delle informazioni” trasmesse e “tenendo conto delle
priorità nazionali” — definirà l’elenco delle zone cui si applica l’obiettivo
2 (escluse quelle in phasing out dagli attuali obiettivi 2 e 5b) (art. 4, par. 4);

➾ le zone industriali e rurali (conformi ai criteri di cui ai par. 5 e 6) rappre-
senteranno almeno il 50% della popolazione obiettivo 2, “salvo eccezione
debitamente giustificata da circostanze oggettive” (art. 4, par. 4).

• Zone industriali (art. 4, par. 5): 
➾ le zone incluse nell’elenco debbono corrispondere o appartenere a una

NUTS III;
➾ i criteri sono quelli già descritti in precedenza (tasso di disoccupazione

superiore alla media, tasso di occupazione industriale pari o superiore alla
media in un anno di riferimento, flessione dell’occupazione industriale
dopo tale anno);
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➾ i criteri devono essere rispettati al livello della NUTS III di appartenenza,
anche se si include nell’elenco un’area più ridotta.

• Zone rurali (art. 4, par. 6): 
➾ le zone incluse nell’elenco debbono corrispondere o appartenere a una

NUTS III;
➾ i criteri sono quelli già descritti in precedenza (densità di popolazione infe-

riore a 100 abitanti per km2 oppure tasso di occupazione agricola pari o
superiore al doppio della media in un anno di riferimento; e: tasso di disoc-
cupazione superiore alla media oppure diminuzione della popolazione
rispetto al 1985);

➾ i criteri devono essere rispettati al livello della NUTS III di appartenenza,
anche se si include nell’elenco un’area più ridotta.

• Zone urbane (art. 4, par. 7): 
➾ si fa riferimento a “zone densamente popolate”, senza che sia definito con

precisione l’ambito territoriale (si potrebbe forse sostenere che non si trat-
ti di un ambito NUTS, dato che tale classificazione non viene richiamata
esplicitamente; d’altro canto, in sede OCSE, il concetto di urbano è riferi-
to alla densità di popolazione in un’area piuttosto vasta, corrispondente per
l’Italia alla provincia);

➾ i criteri di eleggibilità (solo uno deve essere soddisfatto) sono i seguenti:
(a) tasso di disoccupazione di lunga durata superiore alla media comunita-
ria;
(b) elevato livello di povertà, comprese condizioni abitative precarie;
(c) situazione ambientale particolarmente degradata;
(d) elevato tasso di criminalità;
(e) basso livello d’istruzione della popolazione.

• Zone dipendenti dalla pesca (art. 4, par. 8): 
➾ si fa riferimento a “zone costiere”, senza che sia definito con precisione

l’ambito territoriale (comuni costieri, province costiere, …? coste maritti-
me, lacuali, fluviali, …?);

➾ i criteri di eleggibilità (apparentemente devono essere soddisfatti simulta-
neamente, ma sono definiti in modo piuttosto vago) sono i seguenti:
(a) tasso di occupazione nel settore della pesca rispetto all'occupazione
complessiva “significativo”;
(b) presenza di problemi socio-economici strutturali connessi alla ristruttu-
razione del settore;
(c) diminuzione significativa del numero di posti di lavoro nel settore.

• Altre tipologie di zone ammissibili (art. 4, par. 9): 
➾ si fa riferimento a zone “con popolazione o superficie significative” (ma

non meglio determinate);
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➾ i criteri di eleggibilità fanno riferimento alle seguenti tipologie:
(a) zone contigue:

➢ a una zona industriale, purché risponda ai criteri di individuazione di
una zona industriale;

➢ a una zona rurale, purché risponda ai criteri di individuazione di una
zona rurale;

➢ a una regione dell’obiettivo 1, purché risponda ai criteri di indivi-
duazione di una zona industriale o rurale;

(b) zone rurali aventi problemi socioeconomici conseguenti all’invecchia-
mento o alla diminuzione della popolazione attiva del settore agricolo;

(c) zone che — a motivo di caratteristiche importanti e verificabili —
hanno o che corrono il rischio di avere gravi problemi strutturali oppu-
re un elevato tasso di disoccupazione causato da una ristrutturazione in
corso, o prevista, di una o più attività determinanti nei settori agricolo,
industriale o dei servizi.

2.2.2. La metodologia proposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

In realtà, sulla base dei dati disponibili e per effetto del meccanismo definito
dalla Commissione europea — secondo il quale operavano due vincoli, uno supe-
riore (quello del 18 per cento della popolazione comunitaria) e uno inferiore (la
“rete di sicurezza” della riduzione massima di un terzo rispetto alla popolazione
residente nelle regioni ammissibili agli interventi degli obiettivi 2 e 5b nel ciclo
di programmazione 1994-1999) — è risultato evidente fin dalla seconda metà del
1998 che all’Italia sarebbe stato assegnato un massimale di popolazione corri-
spondente al safety net, dell’ordine dei 7,4-7,5 milioni di abitanti. 

Sulla base di questa considerazione, il Dipartimento per lo sviluppo e la coe-
sione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si
è posto il problema di stabilire una metodologia sulla base della quale definire un
massimale di popolazione per ciascuna Regione e Provincia autonoma interessa-
ta all’obiettivo 232. 

Le premesse della metodologia proposta dal Dipartimento erano le seguenti:
• L’unità territoriale di riferimento per l’effettuazione delle simulazioni è indi-

viduata nei Sistemi locali del lavoro (SLL) così come definiti dall’ISTAT sulla
base dei dati censuari del 1991. Questo dettaglio territoriale è proposto come
riferimento operativo alle Regioni.
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• I SLL sono utilizzati come unità di base per l’individuazione delle aree sub-
provinciali per definire il massimale di popolazione delle singole Regioni inte-
ressate dall’obiettivo 2.

• La metodologia di simulazione ha il duplice obiettivo:
➾ di individuare una “prima lista” di aree ammissibili, ai sensi dei paragrafi

5 (aree industriali) e 6 (aree rurali) dell’articolo 4 del Regolamento gene-
rale sui Fondi strutturali;

➾ di determinare per ciascuna Regione e Provincia autonoma un massimale
regionale, nei limiti del massimale nazionale stabilito dalla Commissione
europea.

• L’individuazione delle aree della “prima lista” e la determinazione del massi-
male regionale seguiranno dappresso, mutatis mutandis, i criteri e i procedi-
menti di calcolo suggeriti dalla Commissione europea per la fissazione del
massimale nazionale.

• Le stime a livello di SLL sono offerte alle Regioni come base comune per l’al-
locazione del plafond complessivo di popolazione

• Alle singole Regioni è offerta la facoltà di riallocare il tetto in modo diverso
da quello che risulta dall’applicazione del criterio proposto dal Dipartimento,
esplicitando il criterio con cui è avvenuta la riallocazione.
Sotto il profilo operativo, la metodologia proposta dal Dipartimento ha com-

portato le seguenti fasi:
• Precisazione degli indicatori statistici rilevanti per l’applicazione dei paragra-

fi 5 e 6 dell’articolo 4 del Regolamento generale sui Fondi strutturali.
• Stima di tali indicatori a livello di SLL.
• Individuazione dei SLL costituenti la “prima lista” di aree industriali e rurali

ammissibili
• Costruzione di un modello di simulazione per la definizione dei massimali

regionali.
• Fissazione dei parametri della simulazione.

Nel seguito del presente lavoro, si farà riferimento alle prime tre fasi della
metodologia proposta dal Dipartimento.

2.2.3. L’applicazione della metodologia

L’analisi e l’interpretazione del testo del Regolamento ha condotto a “tradur-
re” i criteri descritti nei paragrafi 5 e 6 in indicatori statistici riferibili alla scala
territoriale prescelta. I risultati di questo esercizio sono riportati nella tabella sot-
tostante.
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2.2.3.1. La stima delle serie a livello di sistema locale del lavoro

Con l’eccezione della popolazione e della superficie, gli indicatori statistici
necessari all’applicazione della metodologia proposta dal Dipartimento non sono
disponibili a livello di sistema locale del lavoro, ma soltanto a livello provinciale
(per quanto riguarda i dati desunti dalla fonte ISTAT, Rilevazione trimestrale sulle
forze di lavoro. Medie annue) o regionale (per gli occupati interni di contabilità
nazionale33).

Si è quindi reso necessario elaborare metodologie di stima atte a ripartire il
dato provinciale a livello di sistema locale del lavoro. Il percorso seguito, in
effetti, è consistito nella costruzione di stime di livello territoriale adeguato ai
bisogni della programmazione, mediante l’integrazione delle statistiche ufficia-
li disponibili a scala territoriale più aggregata, da una parte, con processi di
stima difendibili sotto il profilo metodologico e condivisibili dai soggetti coin-
volti (ISTAT, Amministrazioni centrali e Regioni e Province autonome), dal-
l’altra.

Un primo problema da risolvere ha riguardato la necessità di ridurre i sistemi
locali del lavoro — che per definizione (o, meglio, per costruzione) non rispetta-
no le suddivisioni amministrative del territorio al di sopra del confine comunale34
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Tabella 2.1. Gli indicatori rilevanti
Rif. art. 4 Testo Variabili statistiche Serie

AREE INDUSTRIALI (par. 5)
5.a Tasso medio di disoccupazione superiore alla Persone in cerca di occupazione 1994-1996

media comunitaria registrata negli ultimi tre anni Forze di lavoro
5.b Tasso di occupazione nel settore industriale Occupanti interni nell’industria 1985-1996

rispetto all’occupazione complessiva, pari o Occupati interni totali
superiore alla media comunitaria per qualsiasi
anno di riferimento a decorrere dal 1985

5.c Flessione constatata dell’occupazione nel settore Occupati interni nell’industria 1985-1996
industriale rispetto all’anno di riferimento di cui
alla lettera (b)

AREE RURALI (par. 6)
6.a.1 Densità di popolazione inferiore a 100 abitanti Popolazione residente 1997

per Km2 Superficie territoriale
6.a.2 Tasso di occupazione in agricoltura rispetto Occupati interni in agricoltura 1985-1996

all’occupazione complessiva, pari o superiore Occupati interni totali
al doppio della media comunitaria per qualsiasi
anno di riferimento a decorrere dal 1985

6.b.1 Tasso medio di disoccupazione superiore alla Persone in cerca di occupazione 1994-1996
media comunitaria registrata negli ultimi tre anni Forze di lavoro

6.b.2 Diminuzione della popolazione rispetto al 1985 Popolazione residente 1985 e 1997

33 Su richiesta dell’Eurostat, e proprio con riferimento alle esigenze informative della programmazione del
nuovo ciclo di operatività dei fondi strutturali, a fine 1998 

34 Si tratta, cioè, di aggregati di comuni che non sempre rispettano i confini provinciali.



— a sotto-insiemi delle province. La scelta, drastica ma necessaria, è stata quella
di suddividere in “sotto-sistemi” locali tutti quei sistemi che erano attraversati da
un confine provinciale. Dal momento che sono circa 200 i sistemi locali del lavo-
ro che non rispettano i confini provinciali, questa operazione ha portato il nume-
ro dei sistemi (e sotto-sistemi) locali da 784 a 976. Ciò ha consentito di stimare
dati per sistema e sotto-sistema operando per ripartizione dei corrispondenti dati
provinciali.

Evidentemente, i sotto-sistemi ricostruiti in questo modo sono privi di signifi-
cato economico se presi isolatamente. È stato pertanto necessario, nelle fasi suc-
cessive del lavoro, ricostruire per aggregazione le stime a livello di sistema, e
verificare rispetto a quelle i criteri di ammissibilità all’obiettivo 2.

Per quanto riguarda le persone in cerca di occupazione, il dato provinciale è
stato ripartito tra i singoli sotto-sistemi locali in proporzione alla distribuzione
degli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento a livello di circoscrizio-
ne dell’impiego35. Poiché le circoscrizioni dell’impiego non corrispondono terri-
torialmente ai sistemi locali del lavoro, è stato necessario costruire una matrice di
transizione tra le due zonizzazioni a livello comunale.

Per quanto riguarda gli occupati interni per grande settore di attività economi-
ca nell’industria e nei servizi, il dato provinciale è stato ripartito in proporzione
alla distribuzione degli addetti delle unità locali attive nei comuni appartenenti ai
sotto-sistemi della provincia. La fonte utilizzata è rappresentata dagli archivi
delle imprese dell’ISTAT (SIRIO, NAI e ASIA, a seconda dei diversi anni consi-
derati), impiegati a livello di dato elementare e utilizzati in modo da massimizza-
re l’uso delle informazioni disponibili nei diversi anni e per le diverse tipologie
di imprese (distinte per classe dimensionale e a seconda che fossero uni-localiz-
zate o pluri-localizzate). La disponibilità di informazioni più dettagliate e più affi-
dabili per gli anni di censimento (1991 e 1996) ha consentito di ancorare le stime
a benchmarks di migliore qualità.

Per quanto riguarda gli occupati in agricoltura — settore per il quale non si
dispone tuttora di un archivio di qualità delle aziende agricole — si è invece ripar-
tito il dato annuale degli occupati provinciali sulla base della struttura rilevata nel
Censimento della popolazione del 1991.

2.3. IL PROGETTOOCSE SUGLI INDICATORI RURALI

Dalla fine della seconda guerra mondiale, l’agricoltura europea ha conosciuto
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un nuovo impulso economico a cui, a un primo ritardo tecnologico, determinato
fondamentalmente dalla presenza di strutture arcaiche, ha fatto seguito lo svilup-
po di tecnologie di avanguardia, capaci di triplicare le rese unitarie.

Gli effetti di questa evoluzione tecnologica sono stati la diminuzione della
popolazione agricola (compresa, sino al 1970-1980, quella professionale, poiché
la crescita del reddito dell’operatore agricolo non è stata di pari intensità alla cre-
scita della produzione lorda vendibile, a causa dei maggiori consumi intermedi),
nonché l’aumento dei fattori della produzione e del capitale impiegato nelle
aziende agricole. Di fatto, si è avuto un rimodellamento delle strutture e della
demografia del settore agricolo e dell’intero mondo rurale.

Di contro, però, quest’ultimo ha visto indebolirsi la propria capacità competi-
tiva, specialmente nella recente mondializzazione dei mercati, in quanto la sua
dinamica produttiva non è stata più in grado di generarla.

L’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), rac-
cogliendo l’invito da parte dei Ministri dei Paesi Membri, che sin dal 1987 hanno
indicato il problema dello sviluppo rurale come uno dei più urgenti da porre
all’attenzione dell’Organizzazione, ha dato vita a un programma, sottoposto al
controllo della Direzione Generale del Segretariato e guidato, sino al 1998, da un
“Gruppo del Consiglio sullo Sviluppo Rurale”, di cui fanno parte i rappresentan-
ti di tutti i Paesi Membri.

La conduzione dei lavori è stata affidata a un nucleo ristretto sulla base di
schemi forniti dal Gruppo di pilotaggio del Consiglio stesso.

Lo studio ha acquisito via via maggiore importanza, adeguandosi all’influen-
za della realtà rurale sullo sviluppo dell’intero territorio. 

Nella constatazione che molte zone si ripopolano - soprattutto quelle più pros-
sime ai centri urbani (fasce intermedie) - mentre altre continuano a spopolarsi,
sino a raggiungere la desertificazione, l’OCSE si è posto come obiettivo quello di
fornire ai Paesi Membri degli elementi conoscitivi da utilizzare nella ricerca di
dispositivi istituzionali più efficaci per la formulazione, la messa in atto e la valu-
tazione delle politiche e dei programmi di sviluppo rurale. Ed essendo quest’ulti-
mo, fondamentalmente, una realtà economica a dimensione sociale, detti pro-
grammi e le relative politiche non possono che investire una rosa molto ampia di
soggetti coinvolti - a tutti i livelli - sia della Pubblica Amministrazione che del
settore privato e associativo.

Nel constatare che diverse zone rurali si sono inserite piuttosto efficacemente
nel contesto attuale del mercato, diversificando opportunamente la propria eco-
nomia, si è fatta più viva e determinante, per la durevolezza delle azioni, la neces-
sità di studiare una adeguata ristrutturazione ambientale e industriale.

Il ruolo dell’agricoltura, in questo quadro, caratterizzato da una economia così
vincolata all’equilibrio tra la sua stessa attività e l’ambiente, sembrerebbe di
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secondo ordine. Tuttavia, una analisi più attenta ha fatto rilevare l’effetto positi-
vo che potrebbe determinare, nella salvaguardia delle risorse ambientali, l’avvi-
cinamento - peraltro irrefrenabile - dei prezzi dei prodotti agricoli comunitari a
quelli del mercato mondiale. Infatti, il fenomeno dovrebbe facilitare il fiorire di
iniziative, anche di tipo economico, più aderenti al territorio.

Sulla base di queste premesse, una delle finalità essenziali del programma di
lavoro dell’OCSE è stata quella di rendere attuabile una comparazione interna-
zionale delle informazioni relative alla condizione effettiva delle zone rurali e alla
loro possibile evoluzione, sia a livello qualitativo che quantitativo.

Per fare questo, è stato necessario ricercare degli indicatori comuni e costitui-
re una base di dati da utilizzare nelle analisi delle varie azioni di governo.

Il progetto sugli indicatori, però, non ha inteso fornire un’analisi e una cono-
scenza completa del problema. Esso ha censito e valutato le fonti di informazio-
ne nazionali e internazionali, sia relativamente ai dati statistici, che ai concetti e
ai metodi.

L’indicatore, comunque, che ingloba nel contempo gli aspetti demografici,
socio-economici, ambientali e culturali dello sviluppo rurale, è stato studiato
come una variabile statistica che permette di trasformare una cifra in una infor-
mazione, e può essere utilizzato nell’ambito di programmi specifici, se inserito in
un contesto determinato di ipotesi o di teorie o in un modello più elaborato.

In sintesi, il progetto ha mirato al conseguimento dei seguenti obiettivi:
• studiare le informazioni attualmente disponibili nei Paesi Membri, per defini-

re la situazione presente e la possibile evoluzione delle zone rurali;
• valutare i concetti e i metodi che stanno alla base delle fonti di informazione;
• esaminare la possibilità di raccolta delle informazioni utili sulle zone rurali e

comparabili a differenti livelli;
• creare una serie di indicatori che comprendano diversi aspetti dello sviluppo e

delle politiche rurali.
Infatti, poiché il concetto di sviluppo rurale è per sua natura plurisettoriale,

dinamico e complesso, il suo studio non può che essere interdisciplinare. Le sue
condizioni e le sue tendenze non possono, quindi, essere individuate e descritte
con un unico campione-tipo. Verrebbe sminuita la funzione conoscitiva e, forse,
anche quella interpretativa della stessa politica rurale, dal suo concepimento alla
sua attuazione, fino ai suoi effetti.

Per ciascun indicatore sono state assicurate quanto più possibile la “pertinen-
za” e l’“affidabilità”, ossia, rispettivamente, il suo scopo ben definito e il conte-
sto amministrativo presso il quale può essere applicato, nonché la sua fondatezza
su basi scientifiche ed empiriche.

Il contenuto che l’OCSE ha dato al concetto di sviluppo rurale si dirama essen-
zialmente su tre dimensioni:
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A. Spazialità (territorio), in quanto esistono nella realtà delle differenze territo-
riali, sia nelle tendenze di sviluppo che nelle scelte e nelle possibilità. Queste
differenze possono condurre a una “diversificazione” positiva o a una “dispa-
rità” negativa.
La distribuzione spaziale, inoltre, influenza la performance e la sopravviven-
za dei sistemi economico, sociale e ambientale, nonché l’efficienza e l’effica-
cia delle politiche che vi si praticano.

B. Plurisettorialità, in quanto vengono coinvolti nello stesso tempo aspetti demo-
grafici, sociali, economici e ambientali.
La plurisettorialità comporta la conoscenza dell’integrazione esistente o pos-
sibile fra le attività e le diverse politiche.

C. Dinamismo, poiché il mondo rurale muta nel tempo le proprie opzioni tecno-
logiche, le attitudini sociali e le strutture economiche.
I caratteri di comparabilità e di armonia e, nello stesso tempo, di differen-

ziazione e specificità sono stati impostati su questa base concettuale. D’altro
canto, le tre dimensioni suddette hanno condotto a un sistema di aree geografi-
che, costituenti delle vere e proprie mappe territoriali, che sono state tenute in
debito conto nelle fasi di raccolta, aggregazione e presentazione dei dati stati-
stici.

Tabella 2.2 - Unità geografiche di base per la raccolta dei dati
Paesi Livello locale Numero Livello regionale Numero
Germania Kreise 543 Regierungsbezirken 47
Australia Statistical Local Areas 1332 Statistical Divisions 59
Austria Gemeinden 2301 Regionen 77
Belgio Communes 589 Provincies 9(+2)
Canada Subdivisions consolidées 2628 Divisions de recensement 266
Danimarca Kommuner 276 Aemter 15
Spagna Municipios 8066 Comunidades autonomas 17(+1)
U.S.A. Counties 3097 Commuting Zones 765
Finlandia Cantons 461 Déartments 82
Francia Communes 3647 Petites régions économiques 96
Grecia Demoi 5939 Régions développment 13
Irlanda DED/Wards 3440 Planning Regions 9
Islanda Sveitarfélog 201 Kjordaeni 8
Italia Comuni 8097 Regioni 20
Giappone Municipalités 3245 Préfectures 47
Lussemburgo Communes 118 Pays 1
Norvegia Communes 439 Comtés 19
Nuova Zelanda Area Units 1674 Regions 14
Paesi Bassi Gemeenten 702 Provincies 12
Portogallo Concelhos 274 Comissaoes de coordenacao 5
Regno Unito Districts 485 Goups of Counties 35
Svezia Forsamlinger 2587 Lan 24
Svizzera Communes 2915 Régions MS 106
Turchia Districts 897 Provinces 76
Fonte: OCSE
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Tabella 2.3 - Caratteristiche delle unità geografiche di base per la raccolta dei dati*
livello locale (a) livello regionale (b)

(media) (media) Rapporto
Popolazione Superficie (km2) Popolazione Superficie (km2) (b)/(a)

Paese (abitanti) (abitanti)
Germania 146.529 657 1.692.872 7.594 11,6
Australia 12.827 5.771 289.576 130.285 22,6
Austria 3.354 36 100.234 1.090 29,9
Belgio 16.922 52 906.091 2.773 53,5
Canada 10.129 3.796 100.075 37.504 9,9
Danimarca 18.627 156 342.733 2.873 18,4
Spagna 4.830 63 2.164.389 28.044 448,1
U.S.A. 81.215 3.026 328.788 12.251 4,0
Finlandia 10.816 733 60.805 4.124 5,6
Francia 15.470 150 587.708 5.718 38,0
Grecia 1.707 22 780.000 10.154 456,8
Irlanda 1.018 20 389.222 7.811 382,2
Islanda 1.269 512 31.875 12.812 25,1
Italia 7.120 37 2.882.350 15.060 404,9
Giappone 38.071 116 2.628.511 8.038 69,0
Lussemburgo 3.237 22 382.000 2.600 118,0
Norvegia 9.661 738 223.211 17.063 23,1
Nuova Zelanda 2.019 161 241.357 19.193 119,6
Paesi Bassi 2.1298 58 1.245.917 3.400 58,5
Portogallo 35.982 337 1.971.800 18.480 54,8
Regno Unito 118.373 505 1.640.314 6.994 13,9
Svezia 3.308 174 356.625 18.750 107,8
Svizzera 2.331 14 64.113 390 27,5
Turchia - - - - -
*per ciascun Paese viene riportato il dato più recente disponibile
Fonte: OCSE

Per ridurre al minimo il contenuto arbitrario nel tracciato geografico, il quadro
territoriale è stato realizzato raccogliendo dati anche sulle zone urbane (e non
solo, quindi, su quelle rurali), in modo che, complessivamente, le diverse zone
fossero raggruppate in funzione della necessità di effettuare, per ciascuna, una
analisi di tipo differenziato. Lo studio ha potuto beneficiare, in tal modo, delle
conoscenze sulle relazioni di scambio fra le zone rurali e le altre zone.

Il sistema di ripartizione geografica é stato realizzato su due livelli:
➾ locale, relativo a piccole unità amministrative o statistiche;
➾ regionale, relativo ad unità amministrative o statistiche più grandi (tabelle

2.2 e 2.3).
Per quanto riguarda la delimitazione vera e propria del “rurale”, l’OCSE ha

scelto la densità di popolazione, che sembra contenere, nel contempo, gli aspetti
relativi alla popolazione e allo spazio. Fermo restando il principio di base, secon-
do cui le zone rurali sono caratterizzate da una densità di popolazione più bassa,
è stata fissata la soglia di 150 abitanti per Kmq.

Diversi Paesi Membri, fra cui l’Italia, hanno mostrato le proprie perplessità
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riguardo a tale metodologia: questa, infatti, non é in grado di definire in modo
soddisfacente la realtà del nostro territorio (tabella 2.4).

Tabella 2.4 - L’applicazione della metodologia OCSE alle Regioni italiane
Anno Totale Regioni Regioni Regioni Popolazione

nazionale essenzialmente intermedie essenzialmente rurale
rurali urbanizzate

popolazione 1991 56.411.000 3.491.000 31.800.000 21.120.000 12.627.000
1981 56.557.000 3.453.000 31.940.000 21.164.000 12.634.000

variazione 1981-1991 -0,26 1,1 -0,4 -0,2 -0,1
superficie (km2) 1991 301.268.000 50.238.000 190.960.000 60.070.000
densità di popolazione (abitanti/km2) 1991 187 69 167 352 58
Regioni essenzialmente rurali: Valle d’Aosta, Umbria, Molise, Basilicata, Sardegna;
Regioni intermedie: Piemonte, Trentino A.A., Veneto Friuli V.G., Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia;
Regioni essenzialmente urbanizzate: Lombardia, Liguria, Lazio, Campania.
Fonte: INSOR

L’Istituto Nazionale di Sociologia Rurale - INSOR - ha fornito una proposta alter-
nativa, che inserisce nella definizione della “ruralità” l’incidenza delle “superfici
verdi”, indipendentemente dal fatto che queste siano coltivate, abbandonate o
boschive (Merlo e Zaccherini, 1992).

Tabella 2.5 - Ripartizione delle regioni per tipo nei paesi dell’OCSE 
Regioni Regioni Regioni Totale

essenzialmente intermedie essenzialmente nazionale
Paese rurali urbanizzate
Germania 9 23 15 47
Australia 46 7 6 59
Austria 55 19 3 77
Belgio 1 3 7 11
Canada 209 40 17 266
Danimarca 8 5 2 15
Spagna 3 11 4 18
U.S.A. 678 69 18 765
Finlandia 67 14 1 82
Francia 54 31 11 96
Grecia 10 2 1 13
Irlanda 8 - 1 9
Islanda 6 1 1 8
Italia 5 11 4 20
Giappone 17 22 8 47
Lussemburgo - 1 - 1
Norvegia 13 5 1 19
Nuova Zelanda - 12 2 14
Paesi Bassi - 5 7 12
Portogallo 3 2 - 5
Regno Unito 7 10 18 35
Svezia 17 6 1 24
Svizzera 40 32 34 106
Turchia - - - -
Fonte: OCSE

Le difficoltà per verificare se detto principio conduca a un concetto soddisfa-
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cente di “ruralità” sono veramente notevoli, ma é certamente utile tenerne conto
nello studio della sua evoluzione, della sua articolazione territoriale e anche nel-
l’analisi delle caratteristiche demografiche delle varie aree rurali, con riferimen-
to alla loro capacità e possibilità di ripresa per effetto di fattori naturali.

Le Regioni, secondo il criterio dell’OCSE, sono state distinte in tre tipologie:
1. essenzialmente rurali, dove più del 50% della popolazione vive nelle comunità rurali;
2. relativamente rurali, dove detta popolazione è compresa tra il 15 e il 50%;
3. essenzialmente urbane, dove la popolazione rurale è minore del 15%.

Pur non condividendo pienamente queste tipologie, l’Italia non ha mancato di par-
tecipare alla raccolta dei dati, che però fanno risaltare le incongruità delle scelte opera-
te dall’OCSE. Infatti, relativamente poche sono le Regioni essenzialmente rurali, men-
tre risulta eccessiva l’ampiezza delle aree essenzialmente urbane (tabelle 2.5 e 2.6).

Tabella 2.6 - Ripartizione della popolazione e della superficie per tipologia di regione, nei paesi OCSE
(totale nazionale=100*)

Popolazione Superficie
Regioni Regioni Regioni Regioni Regioni Regioni

essenzialmente intermedie essenzialmente essenzialmente intermedie essenzialmente
Paese rurali urbanizzate rurali urbanizzate
Germania 8 26 66 19 39 42
Australia 30 15 55 95 5 0
Austria 41 37 22 74 25 1
Belgio 2 17 81 15 28 57
Canada 34 27 39 96 4 0
Danimarca 39 38 23 68 31 1
Spagna 14 52 34 43 47 10
U.S.A. 36 34 30 85 10 5
Finlandia 47 32 21 83 16 1
Francia 30 40 30 61 34 5
Grecia 47 28 35 81 16 3
Irlanda 62 - 38 91 - 9
Islanda 35 8 57 75 24 1
Italia 6 56 38 17 63 20
Giappone 23 34 43 59 33 8
Lussemburgo - - - 49 34 17
Norvegia 51 38 11 84 16 0
Nuova Zelanda - 61 39 - 95 5
Paesi Bassi - 15 85 - 34 66
Portogallo 29 71 - 63 37 -
Regno Unito 10 27 63 37 40 23
Svezia 49 32 19 88 10 2
Svizzera 14 25 61 54 29 17
Turchia - - - - - -
Media U.E. 14 37 49 43 40 17
Media OCSE 25 35 40 87 10 3
*Indicatori basati sul dato più recente disponibile
Fonte: OCSE

Sin dall’inizio, lo studio sugli indicatori è stato rivolto ad approfondire i
seguenti aspetti:
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1. Popolazione e migrazione, elementi importanti per operare una distinzione fra
zone rurali e urbane. La densità, ad esempio, riflette le differenze spaziali e
offre delle indicazioni utili nella valutazione delle difficoltà di accesso delle
infrastrutture e dei servizi, mentre la variazione della popolazione può fornire
delle notizie importantissime sulle tendenze demografiche in generale.
Conoscere le cause di questa variazione a livello regionale e locale può con-
sentire l’attuazione di scelte politiche ben precise. Ad esempio, diversa dovrà
essere l’azione pubblica o privata, a seconda che una determinata crescita di
popolazione sia stata determinata da un incremento reale o da una immigra-
zione o, ancora, da una mescolanza di questi fenomeni (Tabelle 2.7 e 2.8).

Tabella 2.7 - Popolazione e superficie delle zone rurali nei paesi dell’OCSE*

Comunità locale
Paese Popolazione Superficie

Totale nazionale = 100 Totale nazionale = 100
Germania 26,6 63,7
Australia 30,3 94,6
Austria 42,6 91,2
Belgio 9,2 43,1
Canada 40,9 99,8
Danimarca 42,3 85,9
Spagna 30,3 92,9
U.S.A. 44,1 94,8
Finlandia 56,8 98,5
Francia 36,8 90,3
Grecia 39,1 96,5
Irlanda 46,3 68,5
Islanda 39,0 99,7
Italia 21,9 72,1
Giappone 27,2 86,6
Lussemburgo 29,9 80,6
Norvegia 60,0 98,7
Nuova Zelanda 19,0 99,0
Paesi Bassi 8,1 36,2
Portogallo 37,5 87,3
Regno Unito 16,9 73,2
Svezia 42,6 97,8
Svizzera 19,7 78,2
Turchia - -
Media 26,1 81,6
*Dati riferibili agli ultimi censimenti nazionali
Fonte: OCSE

2. Struttura e performance dell’economia, in quanto i dati sulla popolazione atti-
va possono consentire una stima della reale vitalità dell’economia nelle diver-
se parti del territorio nazionale. Lo stesso si può dire riguardo al tasso di occu-
pazione, specialmente se differenziato per sesso, o alle informazioni per setto-
re della stessa occupazione e della produzione, al fine di ricavare alcuni ele-
menti conoscitivi sulla produttività.
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Tabella 2.8 - Densità di popolazione per tipologia di regione (abitanti/km2.)
Regioni essenzialmente rurali Regioni intermedie Regioni essenzialmente urbanizzate Totale nazionale

Germania 90 152 351 223
Australia 1 6 355 2
Austria 52 131 1.956 93
Belgio 51 188 445 324
Canada 1 19 284 3
Danimarca 70 146 1.870 119
Spagna 25 84 277 77
U.S.A. 11 92 183 27
Finlandia 8 31 270 15
Francia 52 123 668 104
Grecia 43 86 927 76
Irlanda 36 - 191 51
Islanda 1 1 144 3
Italia 72 170 276 191
Giappone 124 340 1.829 327
Lussemburgo - 144 - 144
Norvegia 8 32 924 13
Nuova Zelanda - 8 92 12
Paesi Bassi - 127 522 360
Portogallo 48 212 - 110
Regno Unito 63 159 641 234
Svezia 11 61 232 19
Svizzera 42 145 593 167
Turchia - - - -
Media U.E. 47 134 419 145
Media OCSE 8 93 355 27
Fonte: OCSE

3. Benessere sociale, poiché tra le informazioni più facilmente reperibili nei
Paesi Membri, quella sul reddito consente di meglio valutare le diversità eco-
nomiche e le disparità sociali.
Il dato sui redditi personali e/o delle famiglie può essere significativo come

indicatore se e in quanto contiene l’entità della ridistribuzione, tramite le imposte
e il trasferimento. Di fatto, il benessere sociale non scaturisce soltanto dal reddi-
to, per cui è utile ricercare ulteriori notizie, ad esempio, sugli alloggi, in quanto
indicativi delle condizioni di vita. Tuttavia, la difficoltà obiettiva di reperire dati
in proposito e l’impossibilità di verificarne la qualità, hanno indotto l’OCSE a
ritenere sufficiente la stima degli occupati e la presenza dei servizi igienici.
La posizione dell’Italia a riguardo non è stata di piena condivisione perché, se da
un lato, è vero che si sono in tal modo evitate distorsioni nella comparazione con
altre realtà, dall’altro, non si ritiene che tale rilevazione possa produrre informa-
zioni aderenti alla realtà del Paese.

Su questa linea, in occasione della 28° Sessione della Commissione Europea
dell’Agricoltura della FAO, tenutasi a Malta nel settembre del 1993, la delega-
zione italiana ha fatto rilevare che, se si vogliono evitare delle aberrazioni nella
conoscenza del dinamismo intrinseco dello stesso mondo rurale, con imprevedi-
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bili, quanto ovvie, conseguenze sui risultati scientifici, è necessario includere nel
concetto di “ruralità” la globalità della realtà territoriale.

Per tornare al programma OCSE, anche l’educazione scolastica è sembrata un buon
indicatore della disparità tra le diverse regioni. In considerazione del benessere econo-
mico raggiunto dalla maggior parte dei Paesi Membri, si è ritenuto di rilevare l’entità
della popolazione, di età superiore ai 25 anni, che ha frequentato scuole universitarie.

Infine, nella sfera di valutazione della qualità della vita, è stato inserito lo stato
di salute e di sicurezza dei residenti in territorio rurale.
4. Ambiente e vivibilità, anche se la topografia e il clima determinano in gran

parte le condizioni naturali di un territorio e la sua attrattiva, in termini di ospi-
talità, lavoro e attività ricreative, come era facile prevedere, non sono stati rile-
vati dati attendibili su tale aspetto.
Gli esperti dell’OCSE, quindi, hanno tentato di adottare come indicatore della
vivibilità la proporzione tra le zone montagnose (oltre i 600 metri) e la durata
del periodo di vegetazione (numero di giorni per anno).
L’utilizzazione del suolo e, in particolare modo, la sua evoluzione esprimono
molto bene la dinamica economica (soprattutto sotto il profilo dell’occupazio-
ne agricola), nonché i riflessi di quest’ultima sull’ambiente (tabelle 2.9 e 2.10).

Tabella 2.9 - Utilizzazione del suolo per tipologia di regione (1987)
Regioni essenzialmente Regioni intermedie Regioni essenzialmente Totale nazionale

rurali urbanizzate
Agricoltura Foreste altro Agricoltura Foreste altro Agricoltura Foreste altro Agricoltura Foreste altro

Paese Totale = 100
Germania 54 32 14 58 28 14 53 29 18 55 29 16
Australia - - - - - - - - - - - -
Austria - - - - - - - - - 36 34 30
Belgio 32 47 21 44 31 25 49 9 42 45 20 35
Canada - - - - - - - - - - - -
Danimarca - - - - - - - - - 65 11 24
Spagna 61 25 14 49 34 17 42 41 17 54 31 15
U.S.A. 50 0 50 43 2 55 56 4 40 49 1 50
Finlandia - - - - - - - - - - - -
Francia 54 24 22 52 23 25 41 21 38 53 23 24
Grecia - - - - - - - - - 30 44 26
Irlanda - - - - - - - - - 81 5 14
Islanda - - - - - - - - - - - -
Italia 59 23 18 58 22 20 59 23 18 58 22 20
Giappone - - - - - - - - - - - -
Lussemburgo - - - 49 34 17 - - - 49 34 17
Norvegia - - - - - - - - - - - -
Nuova Zelanda - - - - - - - - - - - -
Paesi Bassi - - - 49 3 48 50 10 40 48 7 45
Portogallo 50 36 14 57 28 15 - - - 53 32 15
Regno Unito - - - - - - - - - 74 10 16
Svezia - - - - - - - - - - - -
Svizzera - - - - - - - - - - - -
Turchia - - - - - - - - - - - -
Fonte: OCSE
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Il livello di conservazione delle risorse naturali, la proporzione tra le zone protet-
te e il resto del territorio o la presenza di iniziative volte all’ottenimento di un
migliore rapporto tra questi ultimi sono dei buoni indicatori, ma la loro affidabi-
lità è molto limitata. Diventano più interessanti se utilizzati unitamente ad altri
indicatori come quelli, ad esempio, relativi alle specie animali e/o vegetali minac-
ciate di estinzione.

Tabella 2.10 - Utilizzazione delle terre agricole per tipologia di regione (1987)
Regioni essenzialmente Regioni intermedie Regioni essenzialmente Totale nazionale

rurali urbanizzate
Erbacee Perm. Arbor. Erbacee Perm. Arbor. Erbacee Perm. Arbor. Erbacee Perm. Arbor.

Paese Totale = 100
Germania - - - - - - - - - - - -
Australia - - - - - - - - - - - -
Austria - - - - - - - - - 51 3 46
Belgio 80 0 20 54 0 46 37 2 61 45 1 54
Canada - - - - - - - - - - - -
Danimarca - - - - - - - - - 8 0 92
Spagna 25 11 64 24 24 52 28 22 49 25 18 57
U.S.A. 50 0 50 43 2 55 56 4 40 49 1 50
Finlandia - - - - - - - - - - - -
Francia - - - - - - - - - 38 4 58
Grecia - - - - - - - - - - - -
Irlanda - - - - - - - - - 82 0 18
Islanda - - - - - - - - - - - -
Italia 31 9 60 23 21 56 42 14 44 29 18 53
Giappone - - - - - - - - - - - -
Lussemburgo - - - 55 1 44 - - - 55 1 44
Norvegia - - - - - - - - - - - -
Nuova Zelanda - - - - - - - - - - - -
Paesi Bassi - - - 44 1 55 61 2 37 54 2 44
Portogallo 18 12 70 20 23 57 - - - 19 17 64
Regno Unito - - - - - - - - - 62 0 38
Svezia - - - - - - - - - - - -
Svizzera - - - - - - - - - - - -
Turchia - - - - - - - - - - - -
Fonte: OCSE

2.4. L’ALGORITMO EUROSTAT “GRADO DI URBANIZZAZIONE”

2.4.1. Il Sistema Statistico Europeo

L’Ufficio Statistico dell'Unione Europea (EUROSTAT) è il riferimento più
importante per tutti i soggetti coinvolti nel processo di produzione e utilizzo delle
statistiche ufficiali europee. Fra questi possiamo comprendere gli organismi inter-
nazionali, i governi nazionali, gli organi di governo locale, le istituzioni che ope-
rano nei settori economico, sociale e ambientale, le associazioni politiche e cultu-
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rali, le università, la stampa e, più in generale, l'utenza pubblica o privata.
L'obiettivo di fondo di Eurostat è quello di contribuire alla costruzione del Sistema
Statistico Europeo, attraverso l'armonizzazione degli standards, delle nomenclatu-
re e delle metodologie, e, nel contempo, di fornire assistenza per la costruzione di
un sistema statistico affidabile ai Paesi non ancora facenti parte dell'Unione, con
riferimento specifico all'area dell'Europa centrale e del bacino del Mediterraneo.

La classificazione delle unità territoriali utilizzata da Eurostat, denominata
NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics), partendo dal livello NUTS0
(intero Paese) giunge fino al livello NUTS5, che corrisponde alle municipalità o ai
comuni nel caso italiano. La Direzione responsabile delle statistiche sociali e regio-
nali segue progetti di particolare interesse quali GISCO, SIRE e REGIO.

GISCO è nella sostanza il GIS o Sistema Informativo Geografico della
Commissione Europea. Le informazioni in esso presenti riguardano i confini
amministrativi, l'idrografia, le infrastrutture per i trasporti, le strade, le ferrovie,
le condizioni climatiche, etc. I confini amministrativi sono disponibili fino al
livello di NUTS5.

SIRE e REGIO sono database di informazioni statistiche. Quelle contenute in
SIRE provengono in prevalenza dai censimenti del 1981 e del 1991 e riguardano
tutte le circa 100.000 unità presenti nell’Unione di tipo NUTS5. REGIO, invece,
contiene informazioni su svariati aspetti quali la demografia, i conti economici,
l'occupazione, la produzione di energia, l'agricoltura, i trasporti, la ricerca e lo
sviluppo, etc., ma solo fino al livello NUTS2 (regioni).

Il processo di integrazione sta riguardando sempre di più anche il variegato
mondo dei GIS degli Istituti Nazionali. Nel 1997, Eurostat ha costituito una Task
Force nella quale sono rappresentati i maggiori Uffici Statistici: ONS
(Inghilterra), INSEE (Francia), Statistisches Bundesamt (Germania), ISTAT
(Italia), Statistics Sweden (Svezia), CBS (Olanda), con il compito di definire il
mandato di un gruppo di lavoro che si dovrà occupare in modo permanente di
"GIS e statistiche europee".

Temi in discussione sono proprio l'esigenza di standards e modelli comuni per
la descrizione dei dati geografici; la definizione, con criteri armonizzati, di aree
di tipo sovra e sub-NUTS5; l'individuazione di un insieme base di dati geografi-
ci di riferimento per le finalità della statistica ufficiale; la creazione di un network
fra i GIS degli Istituti Statistici Europei; altri aspetti di comune interesse connes-
si alla produzione, alla diffusione e al copyright sui dati.

2.4.2. Il tentativo di Eurostat di armonizzare le definizioni e i concetti relativi ai
contesti urbani e rurali

Numerosi sono i tentativi effettuati dall’Eurostat per ottenere una adeguata
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discriminazione delle situazioni tipiche del contesto urbano da quelle relative al
contesto rurale. Questi tentativi si aggiungono a quelli effettuati sia dall’ISTAT,
che da altri organismi internazionali che, come Eurostat, si ponevano l’obiettivo
di consentire letture armonizzate fra i vari paesi. Occorre precisare che, fino ad
oggi, non è stato possibile identificare una metodologia unica di riferimento
rispondente a tutte o, quantomeno, ad un ampio ventaglio di esigenze. Sono pos-
sibili molteplici soluzioni che devono essere valutate sulla base delle finalità del-
l’analisi.

A livello nazionale una classificazione di questo tipo fu predisposta
dall’ISTAT già negli anni ’60; questa si basava sulla considerazione del millena-
rio processo di formazione ed evoluzione dei tipi di insediamento umano.
Partendo dalla selezione di alcuni parametri di natura demografica ed ecografica,
si procedette al calcolo di coefficienti caratteristici dei vari fattori urbani e rurali.
Con l’affermarsi delle tecniche di analisi multivariata, una ulteriore significativa
esperienza è stata svolta dall'ISTAT nel 1986, quando, come ricordato in altra
parte del presente studio, sono stati classificati i comuni italiani in quattro tipolo-
gie, urbana, semi-urbana, semirurale e rurale, mediante un algoritmo di cluster
analysis calcolato su 13 indicatori, selezionati per discriminare la contrapposizio-
ne urbano-rurale, e un metodo di interpretazione basato sull’analisi fattoriale.

Più o meno nella stessa epoca e direzione, l’unità D/2 di Eurostat proponeva
lo studio “Analisi statistica della ruralità”, esperimento analogo a quello italiano
poiché utilizzava un metodo gerarchico di cluster analysis applicato a 10 indica-
tori per classificare le regioni (NUTS2) europee.

Ambedue le esperienze dell’ISTAT, pur risultando particolarmente ricche dal
punto di vista degli indicatori utilizzati, non tenevano conto dei legami derivanti
dalla contiguità territoriale. Il processo storico di urbanizzazione, tradottosi nella
crescita della popolazione in determinati luoghi, si caratterizza, oltre che per una
particolare configurazione dell’organizzazione sociale, economica e culturale, per
il manifestarsi, in aree contigue, di processi di sviluppo e di innovazione. 

L’esperienza Eurostat di quegli anni assume un carattere sperimentale piutto-
sto che operativo; infatti, grazie all’applicazione di un criterio multidimensiona-
le, consente l’identificazione di aree contigue che, tuttavia, a causa del livello di
dettaglio regionale, risultano assai vaste e poco utilizzabili per l’indirizzo di poli-
tiche territoriali. Nel caso italiano, per esempio, la classificazione urbano-rurale
riproduceva sostanzialmente il dualismo Nord-Sud.

Nel corso degli anni ’90, è stata introdotta una nuova metodologia, che iden-
tifica il grado di urbanizzazione privilegiando, come nel caso delle definizioni
dell’OCSE, l’utilizzazione di algoritmi basati prevalentemente sulla densità di
popolazione per la discriminazione delle aree urbane. Occorre precisare che la
metodologia e i livelli di soglia proposti dall’OCSE e dall’EUROSTAT sono
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diversi. Nel caso di Eurostat si tiene conto in modo determinante della contiguità
fra zone.

Come sottolineato precedentemente, la proposta di Eurostat si inserisce in un
più ampio quadro di attività che mirano alla armonizzazione dei metodi, dei con-
cetti e delle classificazioni su cui far convergere la statistica ufficiale europea.
Città, insediamenti, agglomerati urbani, distretti urbani sono alcuni dei termini
più frequentemente utilizzati, anche nel contesto delle analisi statistiche, per rife-
rirsi ad aree che presentano un particolare grado di urbanizzazione. 

In una recente pubblicazione (DOC.E/LOC/74-A), si distingue il concetto di
agglomerato urbano, insieme contiguo di unità territoriali di base che possiedono
un evidente carattere urbano opportunamente misurato, da quello di agglomerato
morfologico urbano, basato sulla continuità dell’edificato. Sono considerate poi
le “Local Authorities”, che corrispondono alle unità amministrative ai vari livelli
NUTS, i distretti urbani, come suddivisioni dello spazio urbano create per rispon-
dere a varie esigenze di carattere socio-economico, e le zone di tipo funzionale,
come i Sistemi locali del lavoro. Il fenomeno dell’urbanità, d’altra parte, per la
sua complessità, necessita di un approccio estremamente flessibile.

2.4.3. Grado di urbanizzazione e agglomerati urbani di Eurostat per l'indagine
sulle forze di lavoro

Per meglio comprendere il metodo proposto da Eurostat, devono essere chia-
riti innanzi tutto gli scopi per i quali è stato costruito. Eurostat ha introdotto l’al-
goritmo “grado di urbanizzazione” e le connesse definizioni per rispondere alle
esigenze specifiche dell'indagine europea sulle forze di lavoro (LFS), che contie-
ne un quesito finalizzato a distinguere se l’unità di indagine risieda o meno in un
area urbanizzata o densamente popolata.

Per conseguire tale obiettivo, l'algoritmo “grado di urbanizzazione”, basando-
si sulla densità di popolazione e sulla contiguità fra aree, classifica il territorio in
tre tipologie di area. Un’area è costituita da un gruppo di aree locali contigue. Il
concetto di area locale, per le evidenti semplificazioni definitorie e operative, in
quasi tutti i Paesi viene fatto coincidere con il livello NUTS 5. Le tre tipologie
sono le seguenti:

Aree densamente popolate o urbane. Un insieme contiguo di aree locali, ognu-
na delle quali con densità di popolazione superiore ai 500 abitanti per chilometro
quadrato, la cui popolazione totale sia di almeno 50.000 abitanti. 

Aree intermedie. Un insieme contiguo di aree locali, non comprese in aree
densamente popolate, ognuna delle quali con densità di popolazione superiore ai
100 abitanti per chilometro quadrato, che sia adiacente a un'area densamente
popolata oppure abbia una popolazione totale di almeno 50.000 abitanti.

STUDI & RICERCHE INEA 71



Aree poco popolate o rurali. Un insieme di aree locali non comprese in aree
densamente popolate o in aree intermedie.

Aree locali che coprano in complesso meno di 100 chilometri quadrati, che
non raggiungano le densità richieste, ma siano interamente incluse entro aree den-
samente popolate o aree intermedie, sono considerate come facenti parte di que-
ste. Se, invece, tali aree sono racchiuse fra un'area densamente popolata e una
intermedia, sono aggregate all'area intermedia.

Nella fase iniziale, la procedura individuata dall’EUROSTAT prevede la
costruzione delle aree densamente popolate. Per fare ciò si procede all’identifica-
zione di tutti i comuni che superino la densità di 500 abitanti per chilometro qua-
drato e alla formazione, attraverso opportune verifiche cartografiche, di gruppi di
comuni contigui che possiedano tale caratteristica e superino, in complesso, i
50.000 abitanti. Questi gruppi costituiranno altrettante aree densamente popolate.
Le aree con densità inferiore ai 500 abitanti per chilometro quadrato, ma che
risultino interamente incluse in un’area densamente popolata, sono assimilate a
queste ultime, purchè coprano in complesso meno di 100.000 chilometri quadra-
ti. Questo vale anche nel caso di aree che siano racchiuse fra un’area densamen-
te popolata e il mare o i confini nazionali.

Una volta identificate le aree densamente popolate, si considerano i comuni
non compresi in esse e si costruiscono le aree intermedie. Si procede all’identifi-
cazione di tutti i comuni che superino la densità di 100 abitanti per chilometro
quadrato e alla formazione, sempre attraverso verifiche cartografiche, di gruppi di
comuni contigui che possiedano tale caratteristica e siano contigui ad aree densa-
mente popolate o che, in complesso, superino i 50.000 abitanti. Questi gruppi
costituiranno altrettante aree intermedie. Anche in questo caso, un’area che, pur
non raggiungendo la suddetta soglia di densità, è interamente chiusa in una coro-
na di comuni che formano un’area intermedia (oppure tra questa e il mare o i con-
fini nazionali), viene in essa compresa, a condizione che la sua estensione non
superi i 100.000 chilometri quadrati.

Tutte le aree estese meno di 100.000 chilometri quadrati, comprese fra una
zona densamente popolata, una zona intermedia ed eventualmente il mare o i con-
fini nazionali, sono aggregate alla zona intermedia.

L'indagine LFS utilizza, in effetti, solo le aree densamente popolate che assu-
mono il nome di agglomerati urbani LFS, delimitati dal bordo esterno dei comu-
ni (NUTS 5) in essi compresi e identificati con il nome della NUTS 5 più impor-
tante, fatto questo che pone dei dubbi riguardo alla possibilità di utilizzare, senza
ulteriori elementi, la classificazione proposta per la discriminazione delle aree
rurali.

Gli agglomerati urbani LFS in Europa sono 471, con una popolazione totale di
circa 178 milioni di abitanti, pari a quasi il 50% della popolazione dei 15 Paesi
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dell'U.E. Tra questi, 262 superano i 100.000 abitanti, coprendo il 44% della popo-
lazione. Sono 32, invece, quelli che superano il milione di abitanti, interessando
il 27% della popolazione.

Il vantaggio di questo approccio risiede nella facile applicabilità degli algorit-
mi e nella possibilità di effettuare confronti sia nello spazio che nel tempo, visto
che la densità è immediatamente comparabile fra Paesi con caratteristiche radi-
calmente diverse, e in tempi diversi.

Il suo limite è legato al fatto che la sola densità non sempre consente di coglie-
re gli aspetti peculiari che i fenomeni di urbanizzazione assumono nei diversi
contesti territoriali.

Infatti, anche se la situazione in cui versano molte grandi città sembra legitti-
mare l'uso di tale misura, in quanto non è difficile riscontrare il carattere di urba-
nità per comuni demograficamente importanti, ad alta densità abitativa, il cui ter-
ritorio è stato completamente saturato dall'attività edilizia, occorre considerare la
presenza di situazioni particolari, esterne a tali aree, come accade, ad esempio, nel
caso delle zone dove lo sviluppo è legato al turismo. Queste associano basse den-
sità abitative a un alto numero di addetti, in particolare nel terziario, e ad alti valo-
ri degli indicatori tipici dello sviluppo urbano piuttosto che rurale.

Inoltre, come è noto, la densità può essere considerata da diversi punti di vista;
la misura prescelta identifica la cosiddetta densità fisico-geografica, espressa
come numero medio di abitanti per chilometro quadrato. Tale misura può andare
incontro a qualche critica: ad esempio, nel territorio costituente i singoli comuni,
possono esservi delle aree che non consentono, di fatto, la formazione di insedia-
menti umani; inoltre, essa non permette di far luce su situazioni apparentemente
simili che possono risultare assai diverse sotto il profilo dell'urbanizzazione.

La stessa superficie rispetto alla quale si calcola la densità può derivare dalla
applicazione di procedure non uniformi, visto che i paesi seguono definizioni
diverse, per esempio, in merito alla inclusione o esclusione delle acque interne o
costiere.

2.4.4. Il grado di urbanizzazione nel caso Italiano

Per costruire la classificazione relativa all’Italia è stato utilizzato il Sistema
Informativo Geografico dell’ISTAT e la base dati cartografica CENSUS, costrui-
ta in occasione dei censimenti del 1991. Il software ARC-INFO per la gestione
congiunta dei dati cartografici e statistici ha reso possibile la ricostruzione dei tre
tipi di aree, seguendo le regole fornite da Eurostat. L’applicazione del metodo ha
richiesto l’utilizzo iterativo di algoritmi per la verifica della rispondenza delle
aree risultanti ai requisiti di contiguità, oltre che alle soglie di densità e popola-
zione previste.
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Le superfici utilizzate sono quelle comunali calcolate dagli Uffici tecnici era-
riali del Ministero delle Finanze.

Nella figura 1 è visualizzata la suddivisione del territorio nelle tre tipologie di
aree ottenute attraverso l’applicazione dell’algoritmo “grado di urbanità” ai dati
ISTAT sulla popolazione per comune dell’anno 1997.

Le tabelle 2.11 e 2.12 mostrano il numero di comuni per tipologia, regione e
provincia. 

Degli 8.102 Comuni Italiani, 781 (9,6%) rientrano nella prima classe, 2.356
(29,1%) nella seconda, 4.965 (61,3%) nella terza. L’algoritmo utilizzato è costrui-
to con l’obiettivo prioritario di discriminare aree urbane e sembra funzionare in
modo efficace solo in questa direzione. Le aree rurali, come risulta anche dall’a-
nalisi visiva del grafico, appaiono come aree residuali rispetto alle altre due tipo-
logie classificatorie. 

La percentuale di comuni compresi in aree densamente popolate si colloca
decisamente al di sopra della media, pari al 9,6%, in Lombardia (26,6%) e
Campania (25,6%); la percentuale di comuni compresi in aree intermedie si col-
loca sopra la media (29,1%) in Puglia (64%), nel Veneto (60,5%), e, in modo
meno marcato, in Friuli-Venezia Giulia (40,6%), Emilia-Romagna (37,8%) e
Marche (36,6%); la percentuale di comuni in zone poco popolate risulta sensibil-
mente superiore alla media (61,3%) in Valle d’Aosta (100%), Molise (99,3%),
Sardegna (96,3%), Basilicata (94,7%), Trentino Alto Adige (94,7%), Umbria
(83,7%) e Calabria (79,7%).

Il metodo, pur richiedendo complesse operazioni, risulta assai semplice nella
sua strutturazione logica, essendo basato solo sul parametro di densità e sulla
verifica iterativa del rispetto di soglie di popolazione e delle contiguità . 

Gli aspetti positivi connessi a tale semplicità, tuttavia, non sembrano bilancia-
re quelli negativi, che risiedono principalmente nella povertà di significato stati-
stico delle aree costruite solo sulla base della densità di popolazione. Se il meto-
do può mostrare qualche efficacia nell’enucleare le realtà urbanizzate, presenta,
in effetti, problemi ben maggiori nella ricostruzione di quelle rurali, fatto che si
manifesta in modo chiaro, anche visivamente, nella eccessiva ampiezza delle aree
risultanti. Una carenza evidente risiede, inoltre, nella inadeguatezza del metodo a
cogliere le realtà connotate da attività di tipo turistico, che vengono in più casi
assimilate alle aree rurali. 

I dati evidenziano più la costruzione di aree montane oppure di aree residuali
rispetto a quelle urbanizzate che non la identificazione di tipologie di sviluppo
rurale; in sostanza, la metodologia sembra fallire proprio nella identificazione
delle modalità di interazione tipiche delle aree a sviluppo rurale.

L’esperimento condotto, che per questi motivi non è stato utilizzato come rife-
rimento per la identificazione di zone rurali statisticamente significative e di rife-
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rimento per l’attivazione delle politiche, è risultato, tuttavia, estremamente utile
allo scopo di identificare un percorso coerente ed efficace per l’individuazione di
aree di riferimento e per agevolare la analisi integrata delle informazioni sul ter-
ritorio.

La considerazione di questi aspetti ha portato a rivolgere l’attenzione verso
aree aventi un chiaro significato statistico, all’interno delle quali risulti evidente
l’interazione economica, sulla cui base misurare, attraverso opportuni indicatori,
le connotazioni tipiche dello sviluppo caratteristico del contesto rurale. 

Un riferimento utile in tal senso è fornito dai sistemi locali del lavoro che, per
la loro costruzione e il loro chiaro significato, si stanno ponendo sempre più come
riferimento per l’indirizzo di politiche territoriali.

Tabella 2.11 - Comuni per tipologia di area e regione
CODICE REGIONE Aree densamente popolate Aree intermedie Aree poco popolate Totale complessivo
Piemonte 31 297 881 1209
Valle D'Aosta - - 74 74
Lombardia 411 538 597 1546
Trentino-Alto Adige 4 14 321 339
Friuli-Venezia Giulia 6 89 124 219
Veneto 42 351 187 580
Liguria 20 38 177 235
Emilia-Romagna 15 129 197 341
Toscana 14 84 189 287
Umbria 1 14 77 92
Marche 8 90 148 246
Lazio 15 108 254 377
Abbruzzo 8 81 216 305
Molise 1 - 135 136
Campania 141 153 257 551
Puglia 18 165 75 258
Basilicata - 7 124 131
Calabria 8 75 326 409
Sicilia 35 112 243 390
Sardegna 3 11 363 377
Totale complessivo 781 2356 4965 8102

Tabella 2.12 - Comuni per tipologia di area e provincia
CODICE PROVINCIA Aree densamente popolate Aree intermedie Aree poco popolate Totale complessivo
Torino 21 138 156 315
Vercelli - 3 83 86
Novara 2 44 42 88
Cuneo - 44 206 250
Asti - 21 99 120
Alessandria - 15 175 190
Aosta - - 74 74
Imperia 2 8 57 67
Savona 2 25 42 69
Genova 7 5 55 67
La Spezia 9 - 23 32

segue
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Tabella 2.12 - Comuni per tipologia di area e provincia (continua)
CODICE PROVINCIA Aree densamente popolate Aree intermedie Aree poco popolate Totale complessivo
Varese 49 84 8 141
Como 64 6 93 163
Sondrio - - 78 78
Milano 146 33 9 188
Bergamo 75 108 61 244
Brescia 23 104 79 206
Pavia 3 48 139 190
Cremona 1 55 59 115
Mantova - 53 17 70
Bolzano 2 6 108 116
Trento 2 8 213 223
Verona 6 71 21 98
Vicenza 17 56 48 121
Belluno - 3 66 69
Treviso 4 83 8 95
Venezia 7 31 5 43
Padova 8 87 9 104
Rovigo - 20 30 50
Udine 3 43 91 137
Gorizia - 22 3 25
Trieste 3 3 - 6
Piacenza 1 8 39 48
Parma 1 7 39 47
Reggio Emilia 2 22 21 45
Modena 4 25 18 47
Bologna 3 34 23 60
Ferrara - 5 21 26
Ravenna - 16 2 18
Forlì - 12 18 30
Pesaro e Urbino 3 8 56 67
Ancona 1 33 15 49
Macerata 1 18 38 57
Ascoli Piceno 3 31 39 73
Massa-Carrara 3 - 14 17
Lucca 1 10 24 35
Pistoia 1 13 8 22
Firenze 5 22 17 44
Livorno 1 5 14 20
Pisa - 19 20 39
Arezzo - 9 30 39
Siena - 3 33 36
Grosseto - 2 26 28
Perugia - 13 46 59
Terni 1 1 31 33
Viterbo - 11 49 60
Rieti - - 73 73
Roma 15 40 65 120
Latina - 18 15 33
Frosinone - 39 52 91
Caserta 35 28 41 104
Benevento - 38 40 78

segue
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Tabella 2.12 - Comuni per tipologia di area e provincia (continua)
CODICE PROVINCIA Aree densamente popolate Aree intermedie Aree poco popolate Totale complessivo
Napoli 83 2 7 92
Avellino 2 62 55 119
Salerno 21 23 114 158
L’Aquila - 4 104 108
Teramo 2 19 26 47
Pescara 3 19 24 46
Chieti 3 39 62 104
Campobasso 1 - 83 84
Foggia - 6 58 64
Bari 13 32 3 48
Taranto 5 19 5 29
Brindisi - 19 1 20
Lecce - 89 8 97
Potenza - 6 94 100
Matera - 1 30 31
Cosenza 5 25 125 155
Catanzaro 1 5 74 80
Reggio Calabria 2 17 78 97
Trapani - 11 13 24
Palermo 4 24 54 82
Messina 8 17 83 108
Agrigento - 23 20 43
Caltanissetta - 11 11 22
Enna - 1 19 20
Catania 19 19 20 58
Ragusa - 6 6 12
Siracusa 4 - 17 21
Sassari - 3 87 90
Nuoro - - 100 100
Cagliari 3 8 98 109
Pordenone - 21 30 51
Isernia - - 52 52
Oristano - - 78 78
Biella 4 24 55 83
Lecco 49 2 39 90
Lodi 1 45 15 61
Rimini 4 - 16 20
Prato 3 1 3 7
Crotone - 2 25 27
Vibo Valentia - 26 24 50
Verbano-Cusio-Ossola 4 8 65 77
Totale complessivo 781 2356 4965 8102
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Figura 1 - Grado di urbanizzazione (1997)



CAPITOLO III
LE UNITÀ DI RIFERIMENTO TERRITORIALE PER L’ATTIVAZIONE DELLE
POLITICHE

3.1. INTRODUZIONE

Questo capitolo intende fornire un quadro d’insieme delle unità di riferimen-
to territoriale delle politiche nazionali e comunitarie in Italia. A questo scopo,
vengono presentate una serie di cartografie contenenti la mappatura, a livello
comunale, delle aree oggetto delle diverse tipologie di politiche, suscettibili di
avere un impatto sullo sviluppo delle aree rurali. Tra queste, quelle che assumo-
no una maggiore rilevanza per il mondo rurale sono le seguenti:
• regioni obiettivo 1;
• regioni obiettivo 5b;
• zone ammesse agli aiuti di stato a finalità regionale ai sensi dell’articolo 92.3c

del Trattato di Roma; 
• zone svantaggiate agricole ai sensi della direttiva 75/268/CEE;
• aree LEADER II;
• aree ricadenti nei patti territoriali.

Tali ripartizioni individuano aree territoriali destinatarie di specifici interventi
di politica regionale nazionale e comunitaria, o beneficiarie di un regime di inter-
vento agevolato. Alcune di esse consistono semplicemente nell’insieme dei terri-
tori cui si applicano determinate forme di programmazione dal basso (aree LEA-
DER II, aree ricadenti nei patti territoriali), altre si basano sull’utilizzazione di
indicatori definiti in sede istituzionale per la delimitazione delle zone destinatarie
delle politiche strutturali comunitarie e del sistema di interventi agevolativi pre-
visto per le aree depresse del Paese o per le zone svantaggiate agricole (regioni
Obiettivo 1, zone Obiettivo 5b, zone svantaggiate ai sensi dell’articolo 92.3c del
Trattato di Roma, zone svantaggiate agricole ex direttiva 75/268/CEE). In parti-
colare, si tratta di regioni il cui sviluppo è in ritardo (regioni Obiettivo 1), di zone
rurali con problemi di adeguamento strutturale (regioni obiettivo 5b), o più in
generale di aree con difficoltà strutturali (zone svantaggiate ai sensi dell’articolo
92.3c del Trattato di Roma) o con svantaggi naturali tali da ostacolare il normale
svolgimento delle attività agricole e influenzarne la redditività (zone svantaggia-
te agricole).

Maggiore spazio viene riservato alle principali politiche di sviluppo integrato
di tipo bottom-up attualmente attivate in Italia (LEADER e Patti territoriali), di
cui si illustreranno i principi ispiratori, gli elementi innovativi e alcuni aspetti pro-
cedurali.
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L’analisi effettuata in questa sede assume il valore di quadro retrospettivo.
Infatti, con l’avvio della nuova fase di programmazione dei Fondi strutturali
(2000-2006) verranno ridefinite le unità territoriali di riferimento delle politi-
che strutturali comunitarie (aree obiettivo) e con esse, verrà modificato l’elen-
co delle aree ammesse agli aiuti di stato a finalità regionale ai sensi dell’artico-
lo 92.3.c del Trattato. Per quel che riguarda il Leader e i patti territoriali, l’im-
patto di questi cambiamenti potrebbe essere limitato dalla possibilità di appli-
care tali forme di intervento dal basso a tutto il territorio nazionale36, ferma
restando la riserva di finanziamento pubblico per le aree depresse. Si conside-
ri, inoltre, che l’estensione a tutto il territorio nazionale della nuova iniziativa
comunitaria per lo sviluppo rurale è, di fatto, solo teorica, in quanto le Regioni
dovranno, comunque, in fase di programmazione, specificarne gli ambiti terri-
toriali di applicazione.

Inoltre, il nuovo regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale (Reg. (CE) n.
1257/1999) porterà dei cambiamenti anche per quel che riguarda la definizione
delle zone che beneficiano delle indennità compensative, che comprenderanno, a
partire dal nuovo periodo di programmazione, oltre alle zone svantaggiate, così
come definite dalla direttiva 75/268/CEE, anche le aree soggette a vincoli
ambientali. Per questa categoria di zone, che per l’Italia includeranno probabil-
mente tutte le aree a parco e le altre zone protette, la concessione di una compen-
sazione diretta avviene in funzione dei costi e delle perdite di reddito derivanti da
limitazioni poste alla pratica agricola da eventuali norme ambientali, piuttosto
che da svantaggi naturali (Mantino, 1999).

3.2. LE AREE DELLA POLITICA REGIONALE COMUNITARIA E NAZIONALE

3.2.1. La politica strutturale comunitaria: le aree obiettivo

Il rafforzamento della coesione economica e sociale diviene, con l’Atto Unico
Europeo (1987) e con l’introduzione nel Trattato CEE di un nuovo capitolo (sulla
“Coesione Economica e Sociale”), una delle tre priorità dell'Unione accanto alla
realizzazione del Mercato Unico e dell'Unione Economica e Monetaria. Il tratta-
to fa riferimento ad una specifica dimensione geografica rispetto alla quale rea-
lizzare tale obiettivo, sottolineando la necessità di “ridurre il divario tra i livelli di
sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, comprese le
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zone rurali” (art. 130A del Trattato sull’Unione Europea). In base all’articolo
130B del Trattato tale priorità va perseguita attraverso il coordinamento della
politica economica degli Stati membri, l’elaborazione e l’attuazione di politiche
e azioni comunitarie, l’attuazione del mercato interno e attraverso la politica strut-
turale comunitaria.

Le politiche strutturali dell’Unione Europea, che assumono, dunque, valenza
di politiche regionali nella misura in cui contribuiscono alla promozione di uno
sviluppo armonioso a livello territoriale, coprono tre aree di intervento:
1. infrastrutture;
2. risorse umane;
3. investimenti produttivi.

Esse operano su due livelli: da un lato, offrono incentivi finanziari e, dall’al-
tro, coordinano la politica degli Stati Membri. Per quel che riguarda il primo
aspetto, le politiche strutturali vengono attuate attraverso sei strumenti finanziari
principali:
• i quattro Fondi Strutturali(Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo socia-

le europeo; Sezione orientamento del fondo agricolo europeo; Strumento
finanziario di orientamento della pesca37);

• il Fondo di Coesione;
• la Banca Europea per gli Investimenti (BEI).

Il fondo di coesione e la BEI sono basati sul finanziamento di progetti e sono
regolati da disposizioni specifiche. I Fondi Strutturali operano nell’ambito di un
quadro comune ispirato a quattro principi di base. Il primo principio è quello di
concentrazione delle risorse finanziarie su obiettivi prioritari. In secondo luogo,
gli interventi debbono rispondere a precisi criteri di programmazione (principio
di programmazione): ciascuna regione deve predisporre un programma plurien-
nale, comprendente interventi cofinanziati dai diversi Fondi strutturali. L'azione
comunitaria, inoltre, deve essere la risultante della stretta concertazione tra la
Commissione e tutte le competenti autorità nazionali, regionali o locali e le parti
economiche e sociali designate da ciascun Stato membro (principio di partner-
ship). Infine, le risorse dei fondi strutturali non debbono sostituirsi agli aiuti
nazionali ma debbono aggiungersi a quelle stanziate dagli stati nazionali (princi-
pio di addizionalità).

I Fondi Strutturali operano, inoltre, congiuntamente, concentrandosi su
obiettivi regionali e obiettivi applicabili orizzontalmente a livello comunitario.
Nella misura in cui intervengono in funzione di precisi obiettivi di sviluppo
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geograficamente definiti, essi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di
coesione per quel che riguarda gli squilibri territoriali tra le varie regioni euro-
pee.

Con riferimento all’attuale periodo di programmazione (1994-1999), gli obiet-
tivi prioritari regionali sono quattro:
1. promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni più arretrate

(obiettivo 1);
2. riconvertire le regioni o le aree gravemente colpite dal declino industriale

(obiettivo 2);
3. promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle aree rurali (obiettivo

5b);
4. promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni con una den-

sità di popolazione estremamente ridotta (obiettivo 6).
Le regioni, dove per regione si intendono unità amministrative di diverso

livello (nel caso dell’Italia può trattarsi, a seconda degli obiettivi, di Regioni,
Province o Comuni), per potere essere ammesse agli aiuti comunitari erogati
attraverso i Fondi, debbono rientrare in una delle quattro categorie cui i suddetti
obiettivi di politica regionale fanno riferimento. Per la classificazione delle aree
sono stati scelti, in sede di Commissione europea, degli indicatori rispetto ai quali
individuare dei valori soglia che una data regione deve rispettare per potere esse-
re attribuita ad una delle quattro categorie sopra elencate.

Più specificamente, appartengono all'Obiettivo 1 le regioni che, per tre anni di
seguito, hanno fatto registrare un PIL pro-capite inferiore al 75% della media
comunitaria. Sono inoltre ammesse ai finanziamenti alcune regioni, che pur non
rispettando la soglia del 75% del PIL, presentano speciali ragioni per l'inclusio-
ne. Le regioni obiettivo 1 vengono definite con riferimento al livello di disaggre-
gazione NUTS II (Nomenclatura delle Unità statistiche Territoriali38).

Le zone Obiettivo 2 vengono selezionate tra le aree di livello NUTS III o infe-
riore, appartenenti a regioni non incluse nell'Obiettivo 1, che soddisfino i seguen-
ti criteri di elegibilità:
• un tasso di disoccupazione al di sopra della media comunitaria;
• una quota di occupazione industriale più elevata rispetto alla media comuni-

taria;
• un declino nell'occupazione industriale.
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L'intervento comunitario a titolo dell'obiettivo 2 può, inoltre, essere esteso a
zone contigue a quelle degli obiettivi 1 e 2, a centri urbani e zone con problemi
settoriali, interessate da rilevanti fenomeni di regresso occupazionale. 

Relativamente articolato risulta il concetto di rurale che ha ispirato l’indivi-
duazione delle aree destinatarie degli interventi di Politica Strutturale della UE
per la promozione dello sviluppo e l’adeguamento strutturale delle are rurali
(Obiettivo 5b).

Le zone ammissibili agli aiuti a titolo dell'obiettivo 5b, selezionate, nel-
l’ambito delle regioni non incluse nell’Obiettivo 1, tra le aree di livello NUTS
II o inferiore, oltre ad esibire un basso livello di sviluppo socio-economico
(misurato in termini di PIL pro capite), debbono soddisfare almeno due dei
seguenti criteri:
• elevata quota di occupazione agricola;
• basso livello di reddito agricolo;
• bassa densità di popolazione e/o una significativa tendenza allo spopola-

mento.
L'Obiettivo 6 è stato introdotto dopo l'inclusione nell’UE dei tre nuovi Stati

membri (Austria, Finlandia e Svezia) per rispondere agli specifici problemi di
alcune aeree appartenenti a questi paesi.

Sono ammesse a fruire dei finanziamenti per l'Obiettivo 6 tutte le aree con una
densità di popolazione inferiore o uguale a otto abitanti per chilometro quadrato.
Le regioni che ricadono in questa categoria vengono individuate al livello di
disaggregazione NUTS II o inferiore. 

L’intervento dei Fondi strutturali assume valenza di politica di sviluppo regio-
nale tout court nelle regioni obiettivo 1. Nelle regioni obiettivo 5b le politiche
strutturali divengono politiche di sviluppo rurale, sono cioè volte a sanare uno
squilibrio urbano/rurale all'interno di regioni per lo più avanzate. Negli altri casi,
l'intervento dei fondi si indirizza ad aree con problemi specifici, quali il declino
industriale o il degrado urbano.

In Italia ricadono nell’obiettivo 1, relativamente al periodo di programmazio-
ne dei Fondi strutturali 1994-99, tutte le regioni del Mezzogiorno. L’Abruzzo, tut-
tavia, è stato ammesso agli aiuti solo per un periodo di tre anni, dal 1 gennaio
1994 al 31 dicembre 1996. In termini di popolazione queste regioni rappresenta-
no il 36,2% del totale nazionale (20 milioni e 537mila abitanti). L’obiettivo 5b
interessa, all’epoca della delimitazione delle aree, 4 milioni e 828mila persone
(8,5% della popolazione totale italiana) residenti nelle regioni del Centro-Nord
(figura 2). La popolazione delle zone ricadenti nell’obiettivo 2 (figura 3), zone
sub-provinciali localizzate nel Centro-Nord, pesa sul totale nazionale per l’11,7%
(6 milioni e 600mila abitanti). 

Nel complesso l’insieme della popolazione ammissibile ai tre obiettivi è pari
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a circa 32 milioni di persone, il 56% degli italiani.

3.2.2. La politica comunitaria della concorrenza: le aree ammesse agli aiuti di
Stato a finalità regionale

Gli artt. 92-94 del Trattato di Roma, dettano i principi della politica di con-
correnza comunitaria, con particolare riferimento alla disciplina di controllo degli
aiuti di Stato alle imprese. In base all’articolo 92.1, gli aiuti di Stato alle imprese,
nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, sono vietati in quanto
incompatibili con il mercato comune. Tuttavia, i regimi di aiuto con finalità di
riequilibrio territoriale godono di speciali deroghe (articolo 92.3, lettere a e c). 

La Comunità individua due tipologie di aree ammissibili agli aiuti di Stato con
finalità regionali: le regioni con un tenore di vita “anormalmente” basso o con
gravi problemi di disoccupazione (art.92.3.a) e talune zone con difficoltà specifi-
che (art.92.3.c).

La Commissione, con la Comunicazione C 212 del 12 agosto 1988, stabilisce
che la situazione socio-economica delle regioni di cui all’art. 92.3.a del Trattato,
venga valutata confrontando il livello relativo di sviluppo regionale, misurato in
termini di PIL pro capite, con la situazione media comunitaria. Più precisamente,
in base ai principi dettati dalla Commissione, sono aree con un tenore di vita
“anormalmente” basso e con una grave disoccupazione, le regioni di livello II
della NUTS, in cui la maggioranza delle unità geografiche di livello III hanno un
PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria.

La medesima comunicazione della Commissione (88/C, 212/02) individua una
metodologia di selezione delle aree 92.3.c articolata in due fasi. Nella prima fase,
di tipo quantitativo, vengono considerati il PIL pro capite e il tasso di disoccupa-
zione, mentre nella seconda fase viene prevista la possibilità per lo Stato membro
di utilizzare altri indicatori di sviluppo. I suddetti criteri vanno applicati, salvo
casi eccezionali, alle unità di livello NUTS III e la situazione di difficoltà regio-
nale andrebbe valutata rispetto alla media nazionale.

Per quel che riguarda l’Italia, rientrano nell’elenco a norma dell’art. 92.3.a
tutte le regioni dell’obiettivo 1, salvo Abruzzo e Molise, che in termini di popo-
lazione rappresentano il 33,4% del totale nazionale.

La deroga ex art. 92.3.c si applica al 93% circa della popolazione interessata
dall’obiettivo 2 e al 15% di quella relativa all’obiettivo 5b, che rappresentano,
nel complesso, il 12% della popolazione nazionale. Le zone 92.3.c non interes-
sate da tali obiettivi, invece, costituiscono solo il 21% del totale (3% della popo-
lazione nazionale). L’elenco delle aree 92.3.c (figura 4), così come individuato
nell’allegato alla Comunicazione della Commissione 94/C 364/06 e successive
modificazioni, è contenuto nella circolare del Ministero dell’Industria del 20
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novembre 1997, n. 234363 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1997,
n. 247).

3.2.3. Le aree oggetto della politica regionale nazionale

Riguardo agli ambiti territoriali di applicazione della politica regionale nazio-
nale vanno presi in considerazione sia l’insieme delle zone individuate dalla
Commissione Europea come ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali,
obiettivi 1, 2 e 5b, che, come sottolineato precedentemente, costituiscono le zone
destinatarie della politica strutturale comunitaria, sia le aree in cui è possibile, per
finalità di riequilibrio territoriale, concedere benefici e incentivi statali in deroga
alle norme comunitarie in materia di concorrenza (aree ex art. 92.3 lettere a e c
del Trattato di Roma). 

In realtà, come già sottolineato, tra i due sistemi di aree esistono molte sovrap-
posizioni (figure 2-4).

L’insieme di queste aree costituisce l’ambito di applicazione degli aiuti a
finalità regionale all’investimento produttivo previsti dalla delibera CIPE del 27
aprile 1995. Tale delibera sancisce la quasi totale coincidenza tra le aree desti-
natarie degli interventi di politica regionale comunitaria e i territori oggetto del-
l’intervento statale a finalità regionale, proponendo l’ammissione agli incentivi
produttivi, limitatamente alle piccole e medie imprese, anche dei territori obiet-
tivo 2 e 5b non coperti dalla deroga 92.3.c. Giunge così a compimento il lungo
processo di delimitazione dell’ambito territoriale di riferimento dell’intervento
statale per le aree depresse, iniziato con l’abrogazione degli interventi straordi-
nari collegati alla legge 64/1986. A questo riguardo, l’orientamento prevalente in
ambito nazionale è stato fin dall’inizio quello di tentare l’estensione della coper-
tura territoriale delle politiche regionali oltre i limiti fissati dalla Commissione.
Si muove in questo senso la delibera CIPE del 22 aprile 1993, che nell’indivi-
duare le aree destinatarie degli incentivi alle imprese, previsti nell’ambito della
legge 488 del 1992, fa riferimento sia alle aree obiettivo 1, 2 e 5b che a quelle
cui si applica la deroga stabilita dall’art. 92.3.c del Trattato. Successivamente, la
Commissione in una sua decisione (marzo 1995) aveva ribadito la necessità di
ridurre l’ambito di applicazione degli aiuti di Stato a finalità regionale alle sole
aree di cui all’art. 92.3 lettere a e c. La delibera CIPE del 27 aprile 1995, cui si
accennava precedentemente, riesce a “bypassare” le indicazioni della
Commissione europea fondando l’ampliamento della base di riferimento territo-
riale delle politiche regionali nazionali sulla normativa comunitaria che discipli-
na gli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (G.U.C.E. n. 123 del 23 luglio
1996), in base alla quale gli Stati membri possono concedere, entro i limiti di
prefissati massimali, aiuti regionali agli investimenti produttivi in favore delle
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piccole e medie imprese localizzate su tutto il territorio nazionale39 (SVI-
MEZ,1998).

Tabella 3.1. La popolazione nelle aree della politica regionale nazionale, anno 1991
Obiettivo 2 Obiettivo 5b Aree 92.3.c. Obiettivo 1 Totale regione

Regioni % % % %
PIEMONTE 1.993.568 46,3 402.225 9,3 1.759.587 40,9 - - 4.302.565
VALLE D'AOSTA 81.346 70,2 10.882 9,4 24.920 21,5 - - 115.938
LIGURIA 847.135 50,5 180.375 10,8 847.135 50,5 - - 1.676.282
LOMBARDIA 294.498 3,3 227.175 2,6 294.498 3,3 - - 8.856.074
BOLZANO - - 177.574 40,3 - - - - 440.508
TRENTO - - 91.993 20,4 - - - - 449.852
VENETO 721.872 16,5 884.804 20,2 841.126 19,2 - - 4.380.797
FRIULI V. G.* 231.526 19,3 218.937 18,3 422.926 35,3 - - 1.197.666
EMILIA-R. 225.234 5,8 263.289 6,7 34.838 0,9 - - 3.909.512
TOSCANA 1.098.655 31,1 670.033 19,0 1.192.363 33,8 - - 3.529.946
UMBRIA 260.813 32,1 422.507 52,0 464.077 57,2 - - 811.831
MARCHE 210.092 14,7 405.223 28,4 342.045 23,9 - - 1.429.205
LAZIO 665.156 12,9 873.005 17,0 861.458 16,8 - - 5.140.371
ABRUZZO** - - - - 1.249.054 100,0 1.249.054 100,0 1.249.054
MOLISE - - - - 330.900 100,0 330.900 100,0 330.900
PUGLIA - - - - - - 4.031.885 100,0 4.031.885
BASILICATA - - - - - - 610.528 100,0 610.528
CALABRIA - - - - - - 2.070.203 100,0 2.070.203
CAMPANIA - - - - - - 5.630.280 100,0 5.630.280
SICILIA - - - - - - 4.966.386 100,0 4.966.386
SARDEGNA - - - - - - 1.648.248 100,0 1.648.248
ITALIA 6.629.895 11,7 4.828.022 8,5 8.664.927 15,3 20.537.484 36,2 56.778.031
* Il dato relativo all’obiettivo 2 non include la popolazione delle circoscrizioni della città di Gorizia interessate da tale obiettivo,

in quanto non disponibile. 
** fuori obiettivo 1 dal 1996
Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT

In sostanza, l’ambito territoriale di riferimento dei provvedimenti per le aree
depresse del territorio nazionale coincide, di fatto, con l’elenco dei comuni cui si
applica la legge 488/1992 (tabella 3.1 e figure 2-4), contenuto nella circolare del
Ministero dell’Industria del 20 novembre 1997, n. 234363 (S.O. alla Gazzetta
Ufficiale del 15 dicembre 1997, n. 247).

In Italia, dunque, l’intervento ordinario con finalità di riequilibrio delle dispa-
rità territoriali riguarda, seppure limitatamente alle piccole e medie imprese, le
aree ammissibili agli interventi dei fondi strutturali comunitari e quelle ricadenti
nella fattispecie di cui all’articolo 92.3 lettere a e c del trattato, che costituiscono
l’insieme delle aree depresse del Paese. L’estensione rispetto alle sole aree 92.3.c
riguarda in termini di popolazione circa 4,6 milioni di persone.
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Tra le regioni del Centro-Nord maggiormente interessate dalle diverse tipo-
logie di intervento previste dalla normativa nazionale, sia in termini di popola-
zione che di copertura territoriale, ricadono il Piemonte e la Toscana. Non tra-
scurabile risulta, inoltre, il peso delle aree localizzate in alcune regioni tra le più
dinamiche del nostro paese, quali il Veneto e l’Emilia Romagna.
Sovrapponendo la mappa delle aree obiettivo 2 e 5b a quella delle zone 92.3.c
risulta che, complessivamente, la popolazione del Centro-Nord interessata agli
interventi per il riequilibrio delle disparità territoriali, previsti nell’ambito della
normativa nazionale, ammonta a circa 11,2 milioni di abitanti, il 20% circa del
totale nazionale. 

3.3. LA POLITICA AGRICOLA COMUNE: LE ZONE AGRICOLE SVANTAGGIATE

Gli Stati membri dell’Unione Europea portano avanti una politica agricola
unitaria, destinata a garantire il funzionamento del mercato comune per i prodot-
ti agricoli istituito con il Trattato di Roma.

Le finalità della politica agricola comune, così come definite dal Trattato (art.
39.1), sono:
a) incrementare la produttività dell’agricoltura;
b) assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola;
c) stabilizzare i mercati;
d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

Nella definizione degli interventi destinati al raggiungimento di tali obiettivi
si dovrà, recita il Trattato, considerare il carattere particolare dell’attività agrico-
la che deriva dalla struttura sociale dell’agricoltura e dalle disparità strutturali e
naturali fra le diverse regioni agricole.

Nell’elaborazione delle politiche destinate all’agricoltura, dunque, si è avver-
tita l’esigenza di calibrare gli interventi sulle specificità settoriali emergenti a
livello territoriale. In questo senso, la politica agricola comune acquista una
dimensione geografica. 

La direttiva 75/268/CEE individua i criteri che gli Stati membri dovranno
seguire per la delimitazione delle zone agricole in cui, in relazione a svantaggi
specifici, la Comunità autorizza l’istituzione di un regime particolare di aiuti
(indennità compensative), destinato a incentivare le attività agricole e migliorare
il reddito degli agricoltori. L’obiettivo è quello di preservare l’attività agricola a
presidio del territorio e per fermare lo spopolamento, laddove un livello minimo
di popolazione e la conservazione dell’ambiente naturale non sarebbero altrimen-
ti assicurati.

STUDI & RICERCHE INEA 87



Ai sensi dell’articolo 3 della suddetta direttiva, le zone agricole svantaggiate
comprendono:
1. zone di montagna composte da comuni o parti di comuni (direttiva

75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3), caratterizzate da una notevole limitazione
delle possibilità di utilizzazione delle terre e un notevole aumento dei costi di
lavoro:
a) a causa dell’esistenza di condizioni climatiche molto difficili, dovute

all’altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbre-
viato;

b) a causa dell’esistenza, nella maggior parte del territorio, di forti pendii che
rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l’impiego di mate-
riale speciale assai oneroso;

c) ovvero, a causa della combinazione dei due fattori;
2. zone svantaggiate (direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 4) minacciate di

spopolamento e nelle quali è necessario conservare l’ambiente naturale, com-
poste di territori agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni naturali di
produzione e che siano caratterizzate simultaneamente:
a) dall’esistenza di terre poco produttive, poco idonee alla coltura e

all’intensificazione, che si prestano soprattutto all’allevamento esten-
sivo e le cui potenzialità non possano essere migliorate se non con
costi eccessivi;

b) ottenimento, a causa della scarsa produttività dell’ambiente naturale, di
risultati notevolmente inferiori alla media, in termini dei principali indica-
tori di redditività agricola;

c) scarsa densità o tendenza alla regressione demografica in aree prevalente-
mente dipendenti dall’attività agricola;

3. limitate zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici e nelle quali il manteni-
mento dell’attività agricola è necessario per la conservazione dell’ambiente
naturale e la vocazione turistica o per motivi di protezione costiera (direttiva
75/268/CEE, art. 3, paragrafo 5).
Il regime di aiuti a favore delle zone agricole svantaggiate, consiste, oltre che

nella concessione di indennità volte a compensare gli agricoltori degli svantaggi
naturali, in un trattamento particolare per quel che riguarda la corresponsione di
aiuti agli investimenti nelle aziende agricole.

Per quel che riguarda l’Italia, l’elenco delle zone agricole svantaggiate ai
sensi dell’articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE è stato
approvato dal Consiglio della Comunità Europea con la direttiva 75/273/CEE.
Fatte salve le successive decisioni della Commissione che hanno modificato i
limiti delle zone svantaggiate in Italia, quest’elenco è tuttora vigente (figura
5).
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3.4. L'INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER: UN NUOVO APPROCCIO ALLO SVI-
LUPPO DELLE AREE RURALI

3.4.1. Finalità e principi del LEADER

Fra le politiche di sviluppo rurale previste dall'Unione Europea e complemen-
tare a quelle già presenti nella programmazione generale delle politiche struttura-
li si distingue l'Iniziativa Comunitaria LEADER II (Comunicazione agli Stati
Membri 94/C/180/12). Essa, sul piano delle esperienze concrete cui si ispira
l'Unione Europea per attuare una revisione delle politiche di sviluppo rurale, ne
rappresenta il modello più esplicativo. Infatti, il LEADER è la politica che meglio
ha inglobato i nuovi principi introdotti dalle varie riforme dei fondi strutturali:
approccio integrato, programmazione, partenariato.

La sua impostazione, che giuridicamente rientra nelle attività promosse dal-
l’art.11 del Reg. (CEE) 4253/88 (e successive modifiche), si basa su un obiettivo
di carattere generale: promuovere e consolidare dei modelli di sviluppo integra-
to, endogeno e sostenibile, delle aree rurali, modelli basati su una maggiore e atti-
va partecipazione della popolazione locale - sia nella fase di programmazione che
di attuazione - e su un utilizzo congiunto e coordinato degli strumenti di inter-
vento (fondi FERS, FEOGA e FSE).

A differenza di altri interventi strutturali, il LEADER è una proposta di “poli-
tica leggera”, basata cioè su azioni di carattere prevalentemente immateriale e su
modeste risorse finanziarie (1.780 MECU a livello comunitario), ed in quanto tale
da utilizzare in maniera complementare ad altri interventi (comunitari e non). La
sua rilevanza politica e sociale, di conseguenza, va ricercata non tanto nel peso
economico delle iniziative realizzate (quasi sempre di modesta entità), quanto
piuttosto nella capacità dei beneficiari di attivare e consolidare strumenti in grado
di sensibilizzare - e quindi, rendere partecipi - le popolazioni sulle responsabilità
individuali e collettive del proprio percorso di sviluppo. In altre parole, fare LEA-
DER significa soprattutto stimolare la capacità propositiva dell’insieme della
popolazione, favorendo così la nascita di nuove iniziative e/o la valorizzazione ed
il potenziamento di quelle esistenti.

In sintesi, le finalità che l'Unione Europea si è prefissa con il LEADER pos-
sono essere indicate in:
- incentivare lo sviluppo – integrato e sinergico - di iniziative in tutti i settori di

attività dell’ambiente rurale;
- favorire la partecipazione delle popolazioni ai processi di sviluppo mediante

la creazione di partenariati a livello locale;
- individuare e sperimentare soluzioni innovative, dimostrative e trasferibili,

alle problematiche rurali;
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- intensificare lo scambio di esperienze ed il trasferimento di know-how;
- sostenere progetti in comune fra le diverse aree rurali europee (cooperazione

transnazionale).
Come si può notare si tratta di obiettivi particolarmente ambiziosi, soprattutto

se messi in relazione alla pluralità di azioni che essi richiedono: la costruzione
delle competenze, la partecipazione della popolazione locale, la condivisione del
progetto da parte delle forze economiche e sociali che operano nei territori, l’in-
novazione degli interventi previsti, ecc. Alcuni di essi sono stati (o stanno) per
essere raggiunti, altri invece - come vedremo successivamente - si stanno scon-
trando con alcune difficoltà. 

3.4.2. Le aree LEADER40

L’indirizzo ed il coordinamento del LEADER sono affidati al Ministero per le
Politiche Agricole e Forestali (MiPAF), mentre l’attuazione e la gestione
dell’Iniziativa sono di competenza delle Regioni. Inizialmente, il MiPAF ha ripar-
tito, secondo criteri territoriali e di concerto con i rappresentanti regionali, i fondi
tra le aree interessate dall'Iniziativa (aree obiettivo 1 e 5b); successivamente le
Regioni (e le due Province Autonome di Trento e Bolzano) hanno elaborato
Programmi LEADER Regionali (PLR).

In Italia l'Iniziativa Comunitaria LEADER dispone di un finanziamento glo-
bale di 859 MECU, dei quali 591 provenienti da fondi pubblici (Unione Europea
e Stato) e 268 da fondi privati. Le regioni dell’obiettivo 1 beneficiano di un finan-
ziamento di 404 MECU e le aree dell’obiettivo 5b di 455 MECU. 

I Piani di Azione Locale selezionati sono 204 sui 301 complessivamente pre-
sentati. I loro attuatori sono 192 Gruppi di Azione Locale e 12 Operatori
Collettivi. A livello territoriale, 122 Piani appartengono alle aree rurali obiettivo
1 e 82 a quelle obiettivo 5b.

Le aree LEADER, pur territorialmente circoscritte (l’Iniziativa appunto si
applica alle zone rurali ob.1 e 5b) coprono una quota della penisola decisamente
non trascurabile (figura 6): i 204 Piani selezionati intervengono su una superficie
di circa 145 mila chilometri quadrati (47% della superficie nazionale e 64% delle
aree ob.1 e 5b), su cui è dislocata una popolazione di oltre 10 milioni di abitanti
(18% della popolazione italiana e 35% delle aree ob.1 e 5b). 
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Tabella 3.2. - Distribuzione dei PAL approvati e della popolazione per aree
Numero PAL Popolazione Popolazione

Area Totale Leader
Obiettivo 1 122 20.537.484 6.537.307
Obiettivo 5b 82 5.246.581 3.571.892
Totale 204 25.784.065 10.109.199

Dal punto di vista amministrativo, generalmente, i beneficiari dell’Iniziativa
operano in aree sub-provinciali, aggregando al massimo alcune Comunità
Montane. La frammentazione territoriale dei Gruppi non consente pertanto di
disporre di un numero rilevante di informazioni oltre a quelle presenti nei diver-
si censimenti o di altre rilevazioni effettuate a livello comunale. È, tuttavia, pos-
sibile tracciare un quadro generale di queste aree. 

Tabella 3.3 - Caratteristiche delle aree LEADER in Italia
Indicatori ITALIA LEADER II41

Totale Obiettivo 5b Obiettivo 1
Popolazione 56.778.031 10.109.199 3.571.892 6.537.307
Dimensione media popolazione gruppi 49.555 43.560 53.584
Superficie (kmq) 301.302 144.527 60.406 84.121
Densità 188 70 59 78
Superficie protetta 4,0 6,1 3,6 7,9
Variazione popolazione 0,4 0,4 -0,9 1,1
Ricambio generazionale 1,0 1,0 0,7 1,2
Istruzione superiore 25,1 18,1 18,9 17,7
Disoccupazione giovanile 10,9 13,4 5,4 18,2
Tasso di disoccupazione 17,8 22,5 10,8 29,5
Tasso di attività: 42,2 39,8 42,0 38,5

Agricoltura 7,6 17,1 11,1 21,3
Industria 35,6 35,4 42,3 30,6
Servizi 56,7 47,5 46,6 48,1

Dimensione aziende agricole 5,0 5,5 5,9 5,3
Densità UL 6,4 6,2 7,5 5,4
Dimensione media UL 4,0 2,9 3,2 2,6
Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT e Ministero dell’Ambiente.

I sistemi territoriali interessati presentano alcuni dei caratteri tipici delle aree
rurali: 
• bassa densità insediativa (70 abitanti per chilometro quadrato contro i 188

della media nazionale ed una media aree ob.1 e 5b di 127 abitanti per Kmq);
• basso grado di istruzione superiore della popolazione residente. La percentua-

le di popolazione che ha ricevuto una formazione superiore e universitaria è
appena il 18% contro una media nazionale del 25%;

• tasso di disoccupazione giovanile relativamente elevato (13% contro l’11%
nazionale), in particolare nelle zone ricadenti nell’obiettivo 1 (18%);
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• peso consistente del settore primario, espresso in termini di coinvolgimento
della popolazione attiva (17% degli attivi nel settore contro l’8% della media
nazionale);

• inadeguata infrastrutturazione del territorio e carenza di servizi reali alle
imprese e alle persone.
Si tratta, quindi, di sistemi territoriali caratterizzati da diversi elementi di fra-

gilità. Nello stesso tempo, però, in essi si riscontrano importanti punti di forza che
se ben sfruttati possono trasformarsi in enormi potenzialità di sviluppo: presenza
di un tessuto produttivo diversificato di piccole e medie imprese, di mestieri e
panieri di prodotti tipici e di qualità, di un patrimonio naturale, storico-archeolo-
gico e culturale di alto pregio.

3.4.3. La concertazione: la partnership verticale e orizzontale

Con il LEADER II trova piena applicazione il partenariato. Esso, introdotto
con la Riforma dei Fondi Strutturali, viene rafforzato tra i vari livelli istituziona-
li (partenariato verticale) e attivato, per la prima volta, a livello locale (partena-
riato orizzontale).

Il partenariato verticale richiede la concertazione fra i soggetti istituzionali
coinvolti ai vari livelli e con diversità di ruolo e di funzioni nella realizzazione
dell’Iniziativa (CE, MiPAF, Regioni). Nella filosofia del LEADER, compito del
partenariato verticale è quello di avviare ed intensificare un dialogo fra le parti
interessate al fine di perseguire degli obiettivi comuni.

In Italia, la sua attuazione, si sta rilevando complessa e problematica. Il par-
tenariato verticale, ma il discorso vale per il LEADER in generale, ha costitui-
to per le amministrazioni nazionale e regionali un’esperienza nuova. Queste
ultime hanno dovuto confrontarsi con un approccio - di tipo ascendente e com-
partecipativo - che non gli era familiare. D’altro canto, esse - a differenza di
quelle operanti in altri Paesi europei (Francia e paesi del nord Europa in parti-
colare) - non hanno potuto neppure contare su un’esperienza politico-ammini-
strativa consolidata nella programmazione sistemica ed integrata delle aree
rurali. In relazione a quest’ultimo punto, va evidenziato come, fino al recepi-
mento dell’Iniziativa LEADER, i problemi delle aree rurali nel nostro Paese
siano stati affrontati in maniera aggregata (dal punto di vista territoriale) e set-
toriale (dal punto di vista economico). Naturalmente questo non significa che le
aree rurali non siano state interessate da interventi pubblici, quanto piuttosto
che i loro meccanismi di formazione sono stati guidati più da strategie di tra-
sferimento di reddito ai singoli operatori economici e sociali che dalla volontà
di realizzare interventi a favore del territorio in quanto sistema. Se tale politica
ha permesso il permanere di popolazione ed attività produttive nelle aree rura-
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li, è anche vero che essa raramente ha favorito lo sviluppo di un processo auto-
propulsivo di crescita.

Come già accennato, la concertazione fra le parti istituzionali non è stata faci-
le ed immediata, anzi, spesso, la sua attivazione è stata fonte di ritardi e di con-
fusione. Questo è da attribuire soprattutto ad una non sempre chiara esplicitazio-
ne delle responsabilità e delle competenze reciproche. Sta di fatto che ciò ha cau-
sato un dimezzamento del tempo di attuazione dell'Iniziativa a livello locale
(tempi programmati: periodo 1994-1999, tempi effettivi di attuazione: 1997-
1999).

La concertazione fra la Commissione e le singole Regioni nella fase di pro-
grammazione ha reso più complesso e laborioso il recepimento a livello regiona-
le delle procedure dell’Iniziativa, rallentando così i tempi di approvazione dei
Programmi LEADER Regionali e di selezione dei beneficiari. A riprova di ciò
basti pensare che dalla data della Comunicazione agli Stati Membri (01/07/94)
alla data della Decisione della Commissione relativa all’approvazione dei PLR
sono intercorsi mediamente 730 giorni. I motivi del ritardo sono legati da un lato,
ad una non chiara ed univoca interpretazione del dettato comunitario (molto gene-
rico) e dall’altro, ad una formulazione dei Programmi Regionali non sempre pun-
tuale e non priva di carenze (debole diagnosi del territorio regionale, genericità
degli interventi previsti, sovrapposizione e quindi incompatibilità degli stessi con
la normativa comunitaria, etc.).

In Italia, le amministrazioni regionali sono responsabili dell’Iniziativa e, per la
sua attuazione, hanno previsto - come dettato dalla Comunicazione agli Stati
Membri - la costituzione di un organismo ad hoc, definito “Partnership di conce-
zione e di decisione”. È a tale organismo che è stata demandata l’elaborazione del
PLR, la selezione dei beneficiari dell’Iniziativa, nonché la gestione amministrati-
va e finanziaria del LEADER. Considerata la natura intersettoriale dell’interven-
to, la partnership riunisce i rappresentanti dei diversi assessorati coinvolti, più un
funzionario del Ministero. La sua composizione interassessorile è stata pensata
anche al fine di acquisire tempestivamente i pareri dei diversi assessorati impli-
cati nella realizzazione delle opere.

Alla luce dell’esperienza finora svolta, va evidenziato come il funzionamento
delle partnership di consultazione e decisione abbia risentito del carattere “speri-
mentale” dell’Iniziativa. Essa, in effetti, è stata calata in una realtà politico-
amministrativa abituata a lavorare per settore e per progetti, quindi poco incline
al confronto ed al dialogo fra le parti. Si sono riscontrate difficoltà di tipo orga-
nizzativo (mancanza spesso del numero legale per tenere le riunioni) e gestionali
(difficoltà ad individuare delle regole condivise per la gestione dell’Iniziativa).
Ciò, a sua volta, ha prodotto dei ritardi nella fase di valutazione e selezione dei
beneficiari, nonché nell’individuazione delle procedure tecnico-amministrative
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per l’attuazione del Programma (per la valutazione e selezione sono stati impie-
gati mediamente 337 giorni).

Nonostante le difficoltà segnalate - e che assumono intensità diversa a
seconda della realtà regionale interessata - in generale si può rilevare un
discreto livello di collaborazione tra i vari soggetti istituzionali. Pur se lenta-
mente e con fatica, la “necessaria” concertazione tra i diversi livelli istituzio-
nali sta contribuendo alla riduzione del conflitto fra le parti, nonché alla nasci-
ta ed allo sviluppo di nuove forme di collaborazione. Per le amministrazioni
italiane, ed in particolare, per le Regioni, essa sta offrendo la possibilità di spe-
rimentare sul campo il nuovo approccio adottato dalla Commissione per la
gestione delle politiche territoriali e che caratterizzerà sempre più le future
politiche.

La partnership, caratteristica essenziale del LEADER, non si limita alla coo-
perazione fra i diversi livelli istituzionali, ma essa riguarda anche e soprattutto la
nascita, il funzionamento ed il consolidamento di forme di concertazione a livel-
lo locale (partnership orizzontale).

Il partenariato orizzontale è una componente essenziale per la messa in atto di
una strategia comune e condivisa di sviluppo territoriale endogeno ed integrato.
Essa è l’espressione di un nuovo modo di concepire lo sviluppo, frutto di nego-
ziati e concertazioni tra i vari operatori interessati. Proprio in quanto frutto di
negoziati fra partner portatori di interessi diversi, la sua costruzione non è imme-
diata, ma lunga e laboriosa. Questo risulta vero soprattutto in quelle realtà terri-
toriali dove scarsa è la tradizione al dialogo ed al confronto, in particolare fra la
componente pubblica e privata.

La partenrship orizzontale, come già accennato, sta alla base stessa della
filosofia del LEADER. Essa, infatti, in quanto condicio sine qua non per
indurre processi locali di cambiamento e di sviluppo, rappresenta il carattere
vincolante per poter fruire dei finanziamenti previsti all’interno
dell’Iniziativa. La concertazione a livello locale trova espressione nei Gruppi
di Azione Locale (GAL), nei quali sono presenti partner pubblici e privati. La
componente pubblica è rappresentativa degli enti locali e territoriali (CCIAA,
Comuni, Province, Comunità Montane, ecc.); mentre la parte privata è costi-
tuita prevalentemente da soggetti portatori di interessi collettivi (associazioni
di settore e di categoria, associazioni culturali, cooperative, società di servizi,
ecc.).

Possono essere beneficiari dell’Iniziativa anche gli Operatori Collettivi (OC),
organismi pubblici o privati del settore rurale. Generalmente si tratta di Camere
di Commercio, Cooperative, Gruppi di imprese, Consorzi di comuni,
Associazioni di settore.

In Italia, la costruzione dei Gruppi ha rappresentato probabilmente una delle
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sfide più difficili con cui si sono confrontate le aree italiane interessate
dall’Iniziativa. Per la gran parte degli attori locali, infatti, la partnership ha signi-
ficato una vera e propria novità, rispetto alla quale non sempre i Gruppi erano
adeguatamente preparati. Di conseguenza, la sua costituzione ha richiesto tempi
di negoziazione e concertazione molto lunghi, ritardando così ulteriormente l'av-
vio delle attività dei Piani di Azione Locale. 

Quasi tutti i Gruppi sono espressione di organismi nuovi, costituiti per la
realizzazione dei Piani di Azione Locale. Le poche eccezioni riguardano
GAL che hanno già partecipato all’attuazione del LEADER I e che sono stati
selezionati anche con la nuova Iniziativa. Si tratta, in particolare, di 16
Gruppi.

Per quanto riguarda le forme assunte dalle partnership, queste risultano forte-
mente influenzate dal numero e dalla natura dei partner, nonché dal contesto eco-
nomico, sociale ed istituzionale di riferimento. 

Generalmente, la forma giuridica adottata corrisponde a quella di Consorzio
senza fini di lucro (circa la metà). Sono presenti, però, anche GAL costituiti sotto
forma di cooperative, associazioni e società per azioni. Le informazioni contenu-
te nella banca dati della Rete Nazionale per lo sviluppo rurale rimandano il
seguente quadro:

Tabella 3.4 - Forma giuridica assunta dalla partnership
Forma giuridica Totale Obiettivo 1 Obiettivo 5b
Comune, consorzio di comuni 5 1 4
Associazione senza scopo di lucro 13 1 12
Società consortile 51 34 17
Società per azioni 1 0 1
Società cooperativa a responsabilità limitata 15 6 9
Società a responsabilità limitata 16 5 11
Consorzio volontario 5 4 1
Totale 106 51 55

In relazione alla composizione della base sociale, questa risulta formata
mediamente da 16 soci, variando da un minimo di 3 soci - GAL Val di Non della
Provincia di Bolzano - ad un massimo di 70 - GAL Colli Esini nelle Marche. La
componente pubblica - come si evince dalla lettura della tabella 3.5 - è rappre-
sentata prevalentemente dagli Enti Territoriali che sono presenti ed operano quo-
tidianamente nelle piccole realtà rurali: Comuni e Comunità Montane. Gli altri
componenti riguardano le Camere di Commercio, le quali in molti casi si sono
fatte promotrici dell’Iniziativa, gli Enti Parco, presenti in quasi tutti i Gruppi che
operano in territori che vantano la presenza di aree protette, i Consorzi di
Comuni, le Aziende di promozione turistica regionali, gli Enti di ricerca, com-
prese le Università.
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Tabella 3.5. Composizione della partnership pubblica (%)
Totale Obiettivo 1 Obiettivo 5b

Province 4 1 5
Comunità montane 22 17 24
Comuni 63 67 61
Consorzi di comuni 2 4 1
Parchi 2 1 2
Camere di commercio 4 4 5
APT 1 1 1
Altro 2 4 1

La componente privata è rappresentata prevalentemente da associazioni di
categoria e di settore (31%). Fra queste è il mondo agricolo ad essere più rappre-
sentato (17%), a conferma di come ancora oggi il mondo agricolo copra un ruolo
significativo nella gestione delle aree rurali. Fanno parte della componente priva-
ta anche operatori economici singoli e associati (37%). La presenza - spesso
significativa - di operatori economici singoli è da attribuire al fatto che i GAL, di
fronte alla presenza di un tessuto economico associativo spesso debole e preoc-
cupati a produrre una maggiore dinamicità della spesa, hanno allargato la parte-
cipazione alla base sociale anche a questa categoria di operatori.

Fra gli altri membri della componente privata si trovano gli istituti di credito
locale, i liberi professionisti - i quali quasi sempre coincidono con i tecnici che
hanno elaborato i Piani - le associazioni culturali e sociali (ed in particolare, quel-
le ambientalistiche). Da segnalare come il coinvolgimento degli Istituti di Credito
nella compagine sociale evidenzia il crescente interesse da parte di questi attori
verso le nuove forme di gestione e finanziamento degli interventi sul territorio. In
ogni caso, la loro presenza ha spesso facilitato il GAL nel reperire la garanzia
fideiussoria necessaria per ottenere i primi anticipi da parte delle Regioni.

Tabella 3.6. Composizione della partnership privata (%)
Totale Obiettivo 1 Obiettivo 5b

Associazioni di categoria, di cui: 31 28 33
Agricoltura 17 19 15
Artigianato 6 4 7
Commercio 4 1 6

Industria 2 2 2
Turismo 1 1 2

Agriturismo 1 1 1
Altre associazioni 10 11 9
Imprese singole e associate, di cui: 37 38 37

Agricole e agroalimentari 17 20 16
Agrituristiche e turistiche 6 5 7

Artigiane e industriali 5 3 6
Commercio e servizi 9 10 8

Cooperative 11 14 10
Istituti di credito 7 5 8
Altro 4 4 3
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Dando uno sguardo alle motivazioni che hanno spinto i soggetti locali ad
avviare un’esperienza LEADER, la formazione dei Gruppi può essere ricondot-
ta a:
• esperienze maturate prima dell’Iniziativa;
• iniziativa di operatori singoli o di cooperative, associazioni, ecc.; 
• iniziativa degli Enti locali.

In relazione alla prima tipologia va evidenziato come la presenza di un sog-
getto con consolidata esperienza nella gestione sistemica ed integrata del territo-
rio (sia che si tratti di Gruppi che hanno già operato nel LEADER I, sia di Gruppi
promossi da strutture associative già operanti nel settore dello sviluppo locale) ha
permesso al GAL di puntare subito su un ampliamento della propria base sociale,
curando anche le attività di animazione, informazione e sensibilizzazione della
popolazione locale ai temi dell’Iniziativa. 

Negli altri due casi, invece, la costruzione della partnership non è stata sem-
plice. Essa ha richiesto lunghe negoziazioni al fine di fare accettare il progetto
comune a tutti i componenti, e, a seconda della natura del promotore, superare la
diffidenza nei confronti della condivisione del progetto da parte della componen-
te pubblica o quella privata. Se in alcuni casi le diffidenze iniziali sono state supe-
rate, grazie anche ad un esercizio quotidiano di democrazia e di partecipazione,
in altri casi esse continuano a persistere, causando difficoltà nella gestione e
attuazione del Piano.

3.4.4. La programmazione: i piani di azione locale

L’Iniziativa LEADER, come accennato, offre la possibilità di riunire in una
struttura condivisa un insieme di attori locali che, con l'adozione di una strategia
di intervento, sviluppano un approccio innovativo nei territori rurali. La defini-
zione e quindi l’affermazione delle azioni da intraprendere per sostenere il pro-
prio sviluppo economico e sociale va espressa in un Piano di Azione Locale.
Nello specifico, si tratta di un insieme integrato di interventi volti a rendere dina-
mico il contesto locale sia dal punto di vista economico (piccoli interventi a
sostegno del settore agricolo, turistico, artigianale, agroalimentare, ambientale)
che socio-culturale (azioni rivolte a sensibilizzare, informare e formare le popo-
lazioni locali).

Il Piano di Azione Locale costituisce, quindi, il fulcro attorno al quale ruota
tutta l’attività del Gruppo di Azione Locale. In esso sono contenuti: la diagnosi
dell'area, con l'indicazione dei punti di debolezza e di forza del territorio, la com-
posizione e struttura del partenariato che gestirà il Piano, gli obiettivi, le strategie
che il Gruppo intende perseguire per innescare e sostenere il processo di svilup-
po, le azioni e gli interventi da realizzare, le procedure ed i criteri di selezione dei
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beneficiari da adottare, le risorse finanziarie e la loro ripartizione fra le azioni e
gli interventi previsti. La sua elaborazione, resa ancora più complessa dall'ado-
zione di un approccio ascendente, partecipativo ed integrato, presuppone una
capacità progettuale non sempre alla portata delle comunità locali. La
Commissione, per fornire supporto tecnico ai territori a livello di animazione e
progettazione, aveva inserito nell’Iniziativa una misura specifica. Essa, però, a
causa della ristrettezza dei tempi, non ha trovato adeguata applicazione e questo
si è rivelato un limite per le aree più deboli in cui le carenze progettuali erano
maggiori. I Gruppi operanti in questi territori sono stati costretti in corso d'opera
a modificare i Piani originari, allungando di conseguenza i tempi di realizzazione
degli stessi.

Da una lettura dei Piani presenti nella Banca Dati della Rete Nazionale è pos-
sibile ricondurre gli obiettivi previsti ai seguenti aspetti:
• la sensibilizzazione e la partecipazione delle popolazioni ai processi di svi-

luppo locale;
• la valorizzazione del territorio mediante lo sviluppo di nuovi sistemi produtti-

vi integrati;
• l’aumento del reddito pro-capite;
• la diffusione della cultura di impresa e delle reali opportunità di sviluppo

endogeno;
• il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni interessate;
• l’arresto dei fenomeni migratori, ed in particolare dei giovani, mediante il

rilancio dell’occupazione;
• il miglioramento dei livelli di coesione territoriale;
• la tutela e valorizzazione dell’ambiente, inteso come patrimonio preesistente

di beni storico-architettonici e culturali, di valori paesistici, di culture e di tra-
dizioni.
A seconda degli obiettivi, nei PAL sono state individuate modalità di pro-

grammazione diverse. In generale, esse possono essere ricondotte ai seguenti assi
strategici:
• riqualificare l’offerta produttiva locale (da quella turistica a quella artigianale

e agricola);
• favorire lo sviluppo di attività economiche alternative e complementari a quel-

le attuali;
• stimolare la domanda di servizi zonali (di natura economica, sociale e cultu-

rale), e sostenerne la crescita;
• individuare nuovi sbocchi di mercato;
• promuovere e sostenere forme associative fra i produttori;
• recuperare e consolidare l’appartenza socio-territoriale.

Dal punto di vista finanziario, i 137 PAL inseriti in Banca Dati prevedono
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mediamente interventi il cui costo totale (comprensivo sia della quota pubblica
che di quella privata), è pari a 8,3 miliardi di lire. Tra i settori strategici di inter-
vento, importanza particolare è stata data ai settori del turismo rurale e delle pic-
cole e medie imprese (artigianato tradizionale ed agroalimentare), i quali assor-
bono buona parte delle risorse finanziarie (30% circa delle risorse nel primo caso,
35% circa nel secondo caso). La maggiore attenzione verso questi settori è moti-
vata dal fatto che essi rivestono un ruolo strategico nei processi di sviluppo eco-
nomico dei sistemi territoriali rurali. Per sostenere i suddetti settori, i GAL hanno
previsto interventi di carattere soft (campagne informative, mobilitazione degli
operatori, creazione di reti fra attori locali, animazione, ecc).

3.5. PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E SVILUPPO RURALE INTEGRATO

Negli ultimi anni, in Italia, l’accresciuto interesse istituzionale nei confronti di
un approccio integrato alle problematiche di sviluppo territoriale delle aree più
deboli ha determinato un considerevole ampliamento degli strumenti di interven-
to pubblico e la nascita di nuove modalità di rapporto tra i diversi soggetti istitu-
zionali coinvolti nell’attuazione delle politiche e gli operatori economici, diretta-
mente o indirettamente, interessati dai singoli interventi. È in questo ambito che
vede la luce una filosofia di intervento pubblico, nuova per l’Italia, basata su una
maggiore e attiva partecipazione della popolazione locale.

Di questa svolta si prende atto nel documento di programmazione economica
e finanziaria per gli anni 1999-2001, secondo cui “il sostegno allo sviluppo loca-
le può realizzarsi nell’ambito della programmazione negoziata che si è evoluta
predisponendo tipologie e modalità di intervento sempre più orientate all’assun-
zione di responsabilità da parte degli enti territoriali”. 

Si tratta di una metodologia di programmazione attraverso cui è possibile
regolare gli interventi di una pluralità di soggetti, pubblici e privati, consentendo
il raggiungimento di una gestione unitaria delle risorse destinate a un dato terri-
torio. Tale metodo di programmazione è esteso a tutto il territorio nazionale,
ferma restando la riserva del finanziamento pubblico per le aree depresse. 

Attualmente, gli strumenti legislativi in materia di programmazione negoziata
sono:
• le intese istituzionali e di programma;
• gli accordi di programma quadro attuativi delle intese;
• i patti territoriali;
• i contratti d'area;
• i contratti di programma.

Alcuni di questi istituti erano già operanti, a partire dal 1986, nell’ambito del-
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l’ordinamento dell’intervento straordinario. Si tratta dell’accordo di programma,
del contratto di programma e dell’intesa di programma. Il patto territoriale è stato
introdotto nell’ordinamento nel 1995, con il decreto legge 23 giugno 1995, n.
244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. Il contratto d’area è stato isti-
tuito con la legge n. 662 del 1996 recante “Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica” (art. 2, comma 203, lettera f). Questa stessa legge ha anche
modificato le nozioni di accordo di programma (ridenominato accordo di pro-
gramma quadro), di intesa di programma (ridefinita intesa istituzionale di pro-
gramma) e di contratto di programma, già disciplinato dalla delibera CIPE del 25
febbraio 1994. L’attuale disciplina della programmazione negoziata è stata adot-
tata con la deliberazione CIPE del 21 marzo 1997, e successive modificazioni e
integrazioni.

Ciascuno di questi strumenti si riferisce a una specifica fase del processo di
programmazione dello sviluppo sul territorio. Le intese istituzionali di program-
ma rappresentano lo strumento ordinario di concertazione tra Governo Centrale,
da un lato, e Regioni o province autonome, dall’altro. Oggetto specifico delle
intese è la realizzazione, sul territorio di una singola regione o provincia autono-
ma, di un piano pluriennale di interventi di “interesse comune” e funzionalmente
collegati, ossia di un progetto in relazione al quale si individua la necessità di
un’azione congiunta di Governo Centrale e Amministrazione regionale. La rea-
lizzazione delle intese implica che “centro” e “periferia” si confrontino sul com-
plesso dei programmi di investimento da realizzare su un dato territorio. In
sostanza, le intese dovrebbero consentire il coordinamento e l’interazione tra la
programmazione locale e quella nazionale, attraverso l'attuazione di forme di
decentramento decisionale e la definizione di un quadro programmatico di riferi-
mento per tutti gli interventi da realizzare sul territorio regionale. 

L’accordo di programma quadro, che rappresenta uno strumento attuativo del-
l’intesa, consiste nella realizzazione di un accordo tra enti locali e altri soggetti
pubblici e privati per la definizione di un programma esecutivo di interventi di
interesse comune. L’accordo di programma quadro deve indicare le attività da
realizzare, i tempi e le modalità di attuazione dei singoli interventi, nonché i sog-
getti responsabili della loro attuazione, le risorse finanziarie occorrenti, le proce-
dure e i soggetti preposti al monitoraggio e alla verifica dei risultati. 

I patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma sono gli stru-
menti operativi di cui si avvale la programmazione a livello locale. In particola-
re, si tratta di strumenti rivolti alla predisposizione e alla realizzazione di pro-
grammi di intervento per la valorizzazione e la qualificazione di specifiche aree
territoriali, la cui coerenza con il complesso degli interventi programmati sul ter-
ritorio regionale dovrebbe essere assicurata proprio tramite l’intesa istituzionale
tra Regioni e Stato. Come viene sottolineato nella delibera CIPE del 21 marzo

100 STUDI & RICERCHE INEA



1997 (“Disciplina della programmazione negoziata”), questa può essere conside-
rata il momento di raccordo tra le varie tipologie negoziali poste in essere in
ambito regionale.

I patti territoriali sono accordi tra soggetti locali - imprese, enti locali, asso-
ciazioni industriali e del lavoro - volti a individuare obiettivi di sviluppo condivi-
si e realizzabili e ad attuare un programma di interventi produttivi e infrastruttu-
rali tra loro integrati. Il patto territoriale deve essere caratterizzato da obiettivi di
promozione dello sviluppo locale in ambito sub-regionale, compatibili con uno
sviluppo eco-sostenibile. Possono essere stipulati patti territoriali su tutto il terri-
torio nazionale; tuttavia, sono ammissibili al finanziamento pubblico solo i patti
attivati nelle aree depresse, cioè in quelle ammissibili agli interventi dei fondi
strutturali (obiettivi 1, 2, 5b), nonché nelle zone di cui all’articolo 92.3c del
Trattato di Roma. 

Attualmente, le iniziative ammissibili al finanziamento, nell’ambito del patto
territoriale, debbono ricadere in uno dei seguenti settori:
• industria;
• agroindustria;
• agricoltura;
• pesca e acquacoltura;
• turismo;
• servizi;
• apparato infrastrutturale.

Con la sottoscrizione del patto i soggetti interessati sono vincolati al rispetto
degli impegni assunti e la regione inserisce il patto stesso tra le azioni e le inizia-
tive attuative dei programmi regionali, compresi quelli di rilevanza comunitaria. 

Come i patti territoriali, anche i contratti d'area mirano a realizzare una azio-
ne coordinata da parte di gruppi di soggetti diversi (amministrazioni, anche loca-
li, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché altri soggetti inte-
ressati) per la promozione dello sviluppo locale. Mentre con i primi l'enfasi viene
posta sulla realizzazione di investimenti industriali e infrastrutturali, i secondi si
incentrano sul raggiungimento di un accordo su l’individuazione di condizioni
particolari nei contratti di lavoro e di credito con riferimento a territori circoscrit-
ti. Inoltre, in sede di prima applicazione, questo strumento operativo può essere
utilizzato esclusivamente in aree industriali interessate da gravi crisi occupazio-
nali che ricadano nell’ambito:
• di aree di crisi situate nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, nonché di quel-

le individuate con decreto del Ministro del lavoro in data 14 marzo 1995;
• di aree di sviluppo industriale o nuclei di industrializzazione situate nei terri-

tori di cui all’obiettivo 1, ovvero di aree industriali realizzate ai sensi dell’art.
32 della legge 219/1981 (delibera CIPE del 21 marzo 1997, punto 3.2).
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L’idea di fondo cui si ispirano i contratti d’area è che condizioni di flessibilità
amministrativa, relazioni sindacali e condizioni di accesso al credito favorevoli
possano consentire l’attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e la creazione
di occupazione aggiuntiva. Tale strumento operativo si applica ai settori dell’in-
dustria, agroindustria, servizi e turismo.

Con i contratti di programma l'Amministrazione centrale promuove, attraver-
so l'erogazione di capitali a fondo perduto, la realizzazione di investimenti diret-
ti nelle aree depresse del paese (aree degli obiettivi 1, 2 e 5b e zone ex art. 92.3c
del Trattato di Roma) da parte di grandi imprese, di consorzi di medie e piccole
imprese, di rappresentanze di distretti industriali (previa costituzione di un sog-
getto responsabile unico cui affidare la gestione del contratto). L’obiettivo è
quello di dare attuazione a progetti specifici che consentano l’avvio di nuove ini-
ziative.

Inizialmente, l’agricoltura e la pesca non figuravano tra i settori interessati da
queste forme di programmazione dal basso. Ai sensi dell’articolo 10 del decreto
legislativo 173 del 30 aprile 1998, tuttavia, veniva delegata al CIPE la definizio-
ne dei limiti, dei criteri e delle modalità di applicazione di patti territoriali, con-
tratti di programma e contratti d’area anche alle imprese operanti in questi setto-
ri. La deliberazione CIPE dell’11 novembre 1998, quindi, ha esteso patti territo-
riali e contratti di programma anche all’agricoltura e alla pesca.

Operativamente, l’estensione al settore agricolo e alla pesca dei contratti di
programma implica l’ampliamento dei soggetti beneficiari che includeranno rap-
presentanze di distretti agricoli, agroalimentari e ittici, imprese di grandi dimen-
sioni, consorzi di imprese e cooperative operanti in agricoltura, nella pesca e nel-
l’acquacoltura. I distretti agricoli, agroalimentari ed ittici saranno individuati con
un apposito decreto che dovrà essere emanato dal Ministero per le Politiche
Agricole d’intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica.

Per quanto riguarda i patti territoriali, i progetti relativi al settore agricolo
potranno essere presentati insieme a quelli riguardanti gli altri settori di attività e
con una procedura analoga. In fase di istruttoria, tuttavia, vanno considerati limi-
ti, criteri e modalità specifici per il settore agricolo, in conformità con la norma-
tiva comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Si tratta di un’occasione importante per accrescere la competitività e la capa-
cità innovativa delle zone rurali. Ad ogni modo, sarà necessario individuare i
campi di applicazione degli strumenti della programmazione negoziata, in modo
tale da garantirne l’efficacia. A questo riguardo è sicuramente prioritario, in linea
con quanto stabilito dalla delibera CIPE dell’11 novembre 1998, orientare l’azio-
ne dei patti e dei contratti di programma verso iniziative che consentano:
• di rafforzare le produzioni agricole in un ottica di filiera e di dare impulso a
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uno sviluppo del settore agricolo integrato con quello degli altri settori e lega-
to alle specificità locali;

• di accrescere la competitività del sistema agroalimentare, anche attraverso la
valorizzazione delle produzioni tipiche di qualità;

• una migliore utilizzazione delle risorse esistenti, favorendo l’offerta di servizi
collettivi e le attività finalizzate alla salvaguardia ambientale (tutela delle
risorse naturali, forestali e della biodiversità) e al mantenimento del paesaggio
e incentivando l’utilizzo dei benefici energetici delle produzioni agricole;

• di favorire la salvaguardia dell’occupazione nella filiera agroalimentare e l’en-
trata dei giovani nel mondo del lavoro, assicurando la continuità dell’impiego
oltre la fine del periodo di sovvenzione.
Naturalmente il successo di queste iniziative dipenderà dal grado di coinvol-

gimento dei soggetti locali interessati e dalla loro capacità di gestire il progetto a
livello locale, nonché dalla aderenza dei programmi stessi alle specificità territo-
riali, sia socio-economiche che culturali.

3.5.1. Le aree interessate ai patti territoriali

Dopo un avvio incerto, complicato da un processo di ripensamento normativo
durato quasi tre anni, i Patti territoriali stanno ormai entrando a regime.

Attualmente, i Patti approvati sono 65, 39 dei quali sono stati approvati con la
nuova procedura introdotta con la delibera CIPE del luglio 1998. Le innovazioni
procedurali deliberate dal CIPE, che riguardano soprattutto la fase istruttoria,
hanno come obiettivo, raggiunto in pieno a giudicare dai risultati in termini di patti
approvati, l’accelerazione delle attività istruttorie. L’attuale procedura prevede una
preliminare concertazione tra le parti sociali (Enti Locali, Sindacati, Imprese, altri
soggetti interessati), volta ad individuare gli obiettivi del patto, che dovrebbe sfo-
ciare nella progettazione di interventi produttivi ed infrastrutturali funzionali al
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo identificati nella fase di concertazione.
A questo riguardo, è prevista la possibilità di avvalersi dell’assistenza tecnica di
società convenzionate. L’istruttoria vera e propria non dovrà essere più gestita,
come in passato, dal Ministero del Tesoro ma potrà essere eseguita da banche con-
venzionate con il Ministero stesso. Una volta completata l’istruttoria è la banca che
presenta il patto al Ministero del Tesoro per la verifica dei requisiti. Seguono nel-
l’ordine, il decreto di finanziamento del Ministero, la stipula del patto da parte dei
soggetti interessati e l’erogazione degli stanziamenti finanziari.

La nuova procedura ha effettivamente consentito di ridurre in maniera sostanzia-
le i tempi di istruttoria e quindi di avvio dei patti. Si tratta di un risultato estrema-
mente positivo, soprattutto se si considera che molte delle iniziative di investimento
previste dai primi 12 patti approvati dal CIPE sono ancora in fase di istruttoria.
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Naturalmente, sarà necessario attendere l’esito delle iniziative che oggi si
stanno avviando per giudicare il grado di successo dei patti nel promuovere uno
sviluppo centrato sulle specificità del territorio e sulla capacità di gestione dei
soggetti locali.

Allo stato attuale, comunque, l’interesse suscitato a livello locale da questo
strumento della programmazione negoziata è sicuramente notevole. I patti inte-
ressano nel complesso un’area territoriale in cui risiedono più di 12 milioni di
persone, il 21% della popolazione italiana (tab.3.7 e figura 7).

Tabella 3.7 - Occupazione, popolazione e superficie delle aree ricadenti nei Patti Territoriali
Regione Occupati 1991 Popolazione Superficie N°

Agricoltura Industria Servizi 1996 1996 patti
ABRUZZO 16.077 59.696 68.896 418.001 369.900 2
BASILICATA 8.822 15.804 27.804 180.785 314.301 2
BOLZANO - - - - - -
CALABRIA 27.489 38.485 122.820 751.828 525.848 6
CAMPANIA 34.189 102.159 217.821 1.473.454 328.405 8
EMILIA 17.891 39.460 63.228 299.037 331.274 2
FRIULI - - - - - -
LAZIO 9.897 74.445 114.145 650.818 291.762 3
LIGURIA 2.181 14.774 33.269 150.377 75.721 1
LOMBARDIA - - - - - -
MARCHE 6.254 33.686 37.151 207.282 229.660 2
MOLISE 8.314 10.871 24.459 134.767 157.498 1
PIEMONTE 15.982 82.388 90.017 483.949 481.451 4
PUGLIA 113.153 230.676 459.498 2.900.346 1.186.327 10
SARDEGNA 10.047 16.276 46.221 250.604 370.046 2
SICILIA 53.177 131.162 397.260 2.477.423 1.104.976 10
TOSCANA 27.524 133.141 217.037 1.038.290 1.159.941 7
TRENTO - - - - - -
UMBRIA 10.238 37.297 45.261 254.680 384.837 2
VALLE D'AOSTA - - - - - -
VENETO 21.436 81.208 93.822 514.880 313.796 3
ITALIA 382.671 1.101.528 2.058.709 12.186.521 7.625.743 65
Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT e Ministero del Tesoro

In alcune regioni, quali Abruzzo, Basilicata, Calabria e Umbria, la popolazio-
ne residente nei comuni dei patti rappresenta il 30% o più del totale regionale. In
Puglia, Molise e Sicilia tale percentuale supera il 40%.

La percentuale di occupati nell’industria (31%), in queste aree, rimane al di
sotto della media italiana (35%), mentre il dato relativo all’occupazione nel ter-
ziario è in linea con quello nazionale. In media, nelle aree dei Patti, il settore pri-
mario (tab. 3.8) riveste un ruolo significativo in termini occupazionali (l’11% di
occupati nel settore contro il 7% della media nazionale). Questo dato suggerisce
che alcuni dei sistemi territoriali interessati dai patti presentano uno dei caratteri
tipici della ruralità. Tuttavia, nelle aree considerate il peso dell’occupazione agri-
cola su quella totale, varia sensibilmente a seconda delle regioni (si va dal 4,3%
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della Liguria al 19% del Molise).
Le aree dell’Obiettivo 1 sono quelle che assumono il peso maggiore in termi-

ni di popolazione (più del 70% della popolazione interessata dai Patti). La rile-
vanza che questo strumento di intervento sta assumendo per le aree rurali è con-
fermata dal fatto che i comuni obiettivo 5b rappresentano il 23% del totale, con-
tro il 20% di quelli Obiettivo 2. Inoltre, il 51% dei comuni interessati da uno dei
patti territoriali (che rappresentano in termini di popolazione il 29% del totale)
ricadono anche in uno dei sistemi territoriali coinvolti nel LEADER.

In alcune realtà il LEADER ha costituito la base di partenza, il laboratorio in
cui si è costruita una strategia di sviluppo sugli elementi cardine del territorio, che
si è concretizzata attraverso la proposta di un patto territoriale. Si tratta di un caso
emblematico, in cui il LEADER lavora sull’organizzazione di un possibile per-
corso di sviluppo e il patto sostiene materialmente le aziende, proponendosi come
l’anello mancante tra l’opera di sensibilizzazione dei soggetti locali svolta dal
LEADER e la necessità di accompagnare questo tipo di azioni con interventi
infrastrutturali e investimenti nelle aziende.

Al di là dei casi in cui un GAL diviene il principale soggetto promotore di un
patto, si individuano situazioni in cui dei Gal compaiono comunque tra i sogget-
ti promotori.

Tabella 3.8. - Le principali caratteristiche delle aree ricadenti nei Patti Territoriali
Occupati 1991 Popolazione Superficie 

Agricoltura Industria Servizi 1996 1996 
Regione % di occupati per settore % sul totale regionale
ABRUZZO 11,1 41,3 47,6 33 34 
BASILICATA 16,8 30,1 53,0 30 31 
BOLZANO - - - - - 
CALABRIA 14,6 20,4 65,1 36 35 
CAMPANIA 9,7 28,8 61,5 25 24 
EMILIA 14,8 32,7 52,4 8 15 
FRIULI - - - - - 
LAZIO 5,0 37,5 57,5 12 17 
LIGURIA 4,3 29,4 66,2 9 14 
LOMBARDIA - - - - - 
MARCHE 8,1 43,7 48,2 14 24 
MOLISE 19,0 24,9 56,0 41 35 
PIEMONTE 8,5 43,7 47,8 11 19 
PUGLIA 14,1 28,7 57,2 71 61 
SARDEGNA 13,8 22,4 63,7 15 15 
SICILIA 9,1 22,6 68,3 49 43 
TOSCANA 7,3 35,3 57,5 29 50 
TRENTO - - - - - 
UMBRIA 11,0 40,2 48,8 31 46 
VALLE D'AOSTA - - - - - 
VENETO 10,9 41,3 47,8 12 17 
ITALIA 10,8 31,1 58,1 21 25 

Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT e Ministero del Tesoro
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Come il LEADER, l’esperienza dei Patti si basa sulla concertazione locale, su
un approccio di tipo bottom-up e sul coinvolgimento dei soggetti locali in un pro-
getto di sviluppo integrato a livello territoriale. I principi ispiratori dei Patti sono,
dunque, nella sostanza, identici a quelli che hanno ispirato l’iniziativa comunita-
ria per lo sviluppo rurale: approccio integrato, programmazione, partenariato.
Tuttavia, mentre il Leader si configura essenzialmente come una proposta di
“politica leggera”, basata per lo più su azioni di carattere immateriale e su mode-
ste risorse finanziarie (cfr. paragrafo 3.3), con i Patti l’enfasi viene posta sulla rea-
lizzazione di un programma di interventi produttivi ed infrastrutturali, che neces-
sitano di una dotazione finanziaria più consistente rispetto a quella mobilitata dal
LEADER. In sostanza, la rilevanza del LEADER è soprattutto nella capacità di
creare le condizioni per uno sviluppo basato sulle specificità territoriali in termi-
ni di mobilitazione e sensibilizzazione della popolazione locale. Il Patto fa un
passo avanti in questo senso, riproponendosi “l’attuazione di un programma
caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale”
(L.662/96, art. 2., comma 203, lett. d). In quest’ottica, i due strumenti sono tra
loro complementari, piuttosto che in competizione.
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Figura 2 - Le aree Obiettivo 5b (1994-99)



Figura 3 - Le aree Obiettivo 2 (1994-99)



Figura 4 - Le aree 92.3c (1994-99)



Figura 5 - Le zone svantaggiate



Figura 6 - Le aree Leader II (1994-99)



Figura 7 - Le aree interessate dai Patti Territoriali



CAPITOLO IV
LA DEFINIZIONE DELLE NUOVE ZONE RURALI DELL’OBIETTIVO 2: ANALI-
SI DEI CRITERI DEL REGOLAMENTO GENERALE

4.1. I NUOVI CRITERI DI ZONIZZAZIONE PROPOSTI DAL REGOLAMENTO

GENERALE

La recente riforma dei Fondi Strutturali, prevede la revisione degli obiettivi
prioritari e delle aree di intervento destinatarie delle Politiche Strutturali comuni-
tarie. In base al nuovo Regolamento Generale sui Fondi Strutturali (Reg. (CE)
1260/99), gli obiettivi regionali vengono portati da quattro a due. Nell'Obiettivo
1 rientreranno, come in passato, le regioni in ritardo di sviluppo.

Nel nuovo Obiettivo 2, accanto ad aree con problemi economici analoghi a
quelli già presi in considerazione dagli attuali Obiettivi 2 e 5b (aree rurali in
declino e aree industriali in difficoltà), ricadranno anche le zone urbane in diffi-
coltà e le zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi.
Per le prime due categorie di aree, inoltre, si è avuta una revisione dei criteri di
eligibilità.

In particolare, in base all'articolo 4 del regolamento (CE) 1260/99, sono da
considerare aree rurali in declino quelle zone che corrispondano o appartenga-
no ad unità territoriali di livello NUTS III42 che risultino conformi ai seguenti
criteri: 
a) una densità di popolazione inferiore a 100 abitanti per km quadrato (densità)

o, in alternativa, un'incidenza percentuale dell'occupazione agricola sull'occu-
pazione totale uguale o superiore al doppio della media comunitaria in uno
degli anni di riferimento a partire dal 1985 (occupazione agricola);

b) un tasso medio di disoccupazione negli ultimi tre anni superiore alla media
comunitaria (disoccupazione) o, in alternativa, un declino in termini di popo-
lazione residente a partire dal 1985 (declino demografico). 
Il primo gruppo di indicatori definisce il grado di ruralità dell'area, mentre il

tasso di disoccupazione e quello di spopolamento forniscono una misura del
declino socio-economico che la caratterizza. Ai fini della zonizzazione, i quattro
criteri possono essere utilizzati congiuntamente. Tuttavia, affinché una zona rura-
le venga considerata ammissibile al nuovo Obiettivo 2, questa deve risultare
conforme ad almeno uno dei criteri di ruralità (gruppo a) e di declino socio-eco-
nomico (gruppo b).
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Si consideri, infine, che l'attuazione della riforma dovrebbe portare la quota di
popolazione dell'Unione ammessa a beneficiare dell'intervento dei Fondi
Strutturali dal 51% attuale al 38%.

Nel complesso, la popolazione delle zone cui si applica l'Obiettivo 2 non
dovrà superare il 18% della popolazione totale della Comunità. Per quel che
riguarda le aree rurali, la popolazione delle zone ammissibili al regime di aiuti
comunitario, previsto nell'ambito del nuovo Obiettivo 2, non dovrà eccedere il
5%. E' importante sottolineare che la popolazione attualmente interessata dal 5b
ammonta all'8,8% del totale Unione Europea. 

La Commissione, inoltre, si è riservata di definire un massimale di popolazio-
ne per Stato membro43 in base ai seguenti elementi:
a) popolazione totale delle regioni NUTS III di ciascuno Stato membro, confor-

mi ai criteri di ammissibilità stabiliti per le zone industriali in difficoltà e le
aree rurali in declino;

b) gravità dei problemi strutturali a livello nazionale in ciascuno Stato membro
rispetto agli altri Stati membri interessati, valutata in base ai livelli di disoc-
cupazione, sia totale che di lunga durata, fuori dalle regioni cui si applica
l'Obiettivo 1;

c) necessità di fare in modo che ciascuno Stato membro contribuisca equamente
allo sforzo globale di concentrazione. A questo proposito si stabilisce che la
riduzione della popolazione delle zone relative all'Obiettivo 2 resti nei limiti
di un terzo rispetto alla popolazione delle zone cui si applicano attualmente gli
Obiettivi 2 e 5b.
Per quel che riguarda la definizione del massimale di popolazione da attri-

buire all'Italia, l'ultimo criterio è risultato il meno penalizzante per il nostro
paese. 

Il regolamento recentemente adottato indica, inoltre, la procedura da seguire
per individuare l'elenco delle aree ammissibili al nuovo Obiettivo 2. In primo
luogo, la Commissione trasmette agli Stati membri tutte le informazioni di cui
dispone riguardo ai criteri di ammissibilità delle zone industriali e rurali.

Successivamente, gli Stati membri, entro i limiti dei rispettivi massimali di
popolazione, propongono l'elenco delle aree cui si applica l'Obiettivo 2. 

Queste debbono essere zone conformi ai criteri di ammissibilità individuati nel
Regolamento con riferimento alle aree rurali ed industriali in declino; zone urba-
ne in difficoltà o zone dipendenti dalla pesca. L'elenco delle aree va definito
tenendo presente, inoltre, che l'intervento comunitario può estendersi ad altre
zone, con popolazione o superficie significativa, che ricadano in una delle
seguenti tipologie:
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1) zone contigue ad una regione cui si applica l'Obiettivo 1 oppure ad una zona
industriale o rurale, purché conformi ai criteri di ammissibilità individuati
nelle proposte di regolamento per queste ultime categorie di aree;

2) zone rurali con gravi problemi socioeconomici legati all'invecchiamento o alla
diminuzione della popolazione attiva del settore agricolo;

3) zone in cui esiste il rischio di gravi problemi strutturali o di elevati tassi di
disoccupazione a causa di ristrutturazioni, in corso o previste, in un'attività
determinante nei settori agricolo, industriale o dei servizi.
Ciascuno Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione le statistiche

e le altre informazioni, riferite al più appropriato livello geografico, che le sono
necessarie per valutare le proposte di zonizzazione.

4.2 L'APPLICAZIONE DEI CRITERI DI ZONIZZAZIONE A LIVELLO NUTS III

L'ufficio statistico della Comunità Europea (EUROSTAT) ha reso disponibili,
per i diversi paesi dell'Unione, i seguenti indicatori: 
1) densità di popolazione (anno 1995);
2) percentuale di occupazione agricola sull'occupazione totale, espressa in per-

centuale della media comunitaria. In particolare, per ciascuna regione, viene
riportato il valore massimo registrato nel corso del periodo di riferimento;

3) tasso di disoccupazione (media 1995-1997);
4) variazione della popolazione residente nel corso del periodo 1985-1995.

Secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) 1260/99, tali indicatori sono stati uti-
lizzati per individuare le unità territoriali NUTS III potenzialmente ammissibili
agli aiuti previsti, nell'ambito dell'Obiettivo 2, per le aree rurali in declino. 

I risultati ottenuti, applicando i nuovi criteri di selezione all'insieme delle
regioni europee fuori Obiettivo 1 (tabella 4.2), evidenziano che in
Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito nessuna delle unità territoriali di
livello NUTS III rientra nei nuovi criteri di ammissibilità. Delle 92 aree sele-
zionate, la maggiore parte appartengono a Francia (41) e Italia (15). Si noti che
l'Obiettivo 5b interessa regioni appartenenti a tutti gli Stati membri, al di fuori
di Portogallo, Grecia e Irlanda, considerati, ai fini della politica comunitaria, in
ritardo di sviluppo.

La popolazione delle aree rurali interessate al nuovo Obiettivo 2 rappresenta,
in base ai risultati ottenuti nelle simulazioni effettuate dall’EUROSTAT, il 7,2%
di quella comunitaria; una percentuale più bassa rispetto a quella del 5b (8,8%).
La distribuzione della popolazione tra paesi appare fortemente sbilanciata. Si
consideri che, in Francia, la popolazione delle aree in declino rurale è pari al 3,6%
del totale comunitario. 
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Tabella 4.1 - L'applicazione dei criteri di zonizzazione delle aree rurali Obiettivo 2 a livello europeo -
popolazione media 1995 (migliaia); livello di selezione: NUTS III

Aree rurali Aree miste Totale Popolazione %
n. pop. n. pop. n. pop. su totale su totale su totale

selezione Europa nazionale
AUSTRIA 4 643 - - 4 643 2,4 0,2 8,0
BELGIO 2 158 - - 2 158 0,6 0,0 1,6
DANIMARCA 2 302 - - 2 302 1,1 0,1 5,8
FINLANDIA 4 721 8 1.969 12 2.690 10,0 0,7 52,7
FRANCIA 27 7.649 14 5.917 41 13.565 50,5 3,6 23,3
GERMANIA 1 158 1 51 2 210 0,8 0,1 0,3
ITALIA 14 4.263 1 217 15 4.480 16,7 1,2 7,8
LUSSEMBURGO - - - - - - 0,0 0,0 0,0
PAESI BASSI - - - - - - 0,0 0,0 0,0
REGNO UNITO - - - - - - 0,0 0,0 0,0
SPAGNA 1 354 8 3.329 9 3.683 13,7 1,0 9,4
SVEZIA 2 348 3 783 5 1.131 4,2 0,3 12,8
TOTALE 57 14.595 35 12.266 92 26.862 100,0 7,2
Fonte: Elaborazioni INEA su dati EUROSTAT

Nel nostro paese le provincie definibili rurali ed in declino sarebbero solo 15;
nessuna di queste province risulta localizzata in Abruzzo, nelle Marche, in
Umbria, in Trentino Alto Adige, in Valle D'Aosta e in Friuli Venezia Giulia. Si
tratta di un risultato poco rispondente alla realtà rurale italiana. La popolazione
residente nelle provincie individuate, nel 1995, è di circa 4,5 milioni e rappre-
senta, nello stesso anno, il 7,8% della popolazione italiana e poco più dell'1% di
quella comunitaria. La copertura in termini di popolazione si riduce, rispetto al
5b, ma non in misura particolarmente accentuata (dall'8,5% al 7,8% del totale
nazionale). L'Obiettivo della zonizzazione, comunque, è non quello di massimiz-
zare la popolazione interessata dagli interventi strutturali comunitari previsti per
le aree rurali in declino, ma piuttosto l'individuazione di aree territoriali che
mostrino uno spiccato carattere di ruralità e gravi problemi di spopolamento o
occupazionali. L'impressione è che il dato provinciale, rappresentando una media
di situazioni alquanto differenziate a livello comunale, non consenta una corretta
individuazione di tali aree.

In sostanza, la selezione in base alle unità territoriali di livello NUTS III con-
duce a risultati poco realistici e politicamente non sostenibili. Con particolare
riferimento al caso dell'Italia ad esempio, convince poco una zonizzazione che
vede le aree rurali italiane concentrate in sole 15 provincie, lasciando fuori inte-
re regioni, tra cui l'Abruzzo, facente parte, fino alla fine del 1996, dell’Obiettivo
1. Le zone di livello NUTS III comprendono, generalmente, aree estremamente
disomogenee tra di loro e le effettive caratteristiche delle sub-aree che le com-
pongono difficilmente possono essere evidenziate da un'analisi effettuata a que-
sto livello di disaggregazione.
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4.3. L'APPLICAZIONE DEI CRITERI DI ZONIZZAZIONE A LIVELLO DI SISTEMA

LOCALE DEL LAVORO

Gli elementi emersi dall'applicazione dei criteri di eligibilità a livello provin-
ciale hanno spinto la rappresentanza italiana a proporre in sede di Commissione
europea che la verifica dei requisiti indicati dal Regolamento Generale venisse
effettuata, per l'Italia, ad un livello geografico più appropriato. La scelta è caduta
sui Sistemi Locali del Lavoro, giudicati in grado di ovviare ai problemi causati
dal riferimento all'unità provinciale.

Le simulazioni per l’individuazione delle aree ammissibili al nuovo obiettivo
2 a livello di Sistema Locale del Lavoro (SLL) sono state effettuate dall’ISTAT
nell’ambito di un gruppo di lavoro costituito presso il Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica. 

Gli aggregati necessari, elaborati a livello di sotto-sistema locale del lavoro44,
fanno riferimento alle seguenti serie:
1) forze di lavoro e persone in cerca di lavoro, per il periodo 1993-1996;
2) occupati interni totali, nell’agricoltura e nell’industria, per il periodo 1985-

1996;
3) popolazione residente 1985 e 1997;
4) superficie territoriale 1997;

Le prime due serie sono stime, ottenute per ripartizione degli aggregati a livel-
lo provinciale, attraverso l’applicazione di indicatori indiretti (vedi capitolo 2,
paragrafo 2.2). Tali dati hanno costituito la base per la costruzione degli indica-
tori necessari a valutare la rispondenza dei Sistemi Locali del Lavoro ai criteri
individuati dal Regolamento 1260, per le aree rurali e industriali. A questo scopo
le serie riferite ai sotto-sistemi locali del lavoro sono state riaggregate per Sistema
locale del Lavoro e i criteri di selezione sono, quindi, stati applicati ai sistemi
nella loro interezza.

Per quel che riguarda le aree rurali, la rispondenza dei SLL ai criteri di rura-
lità e declino è stata verificata facendo riferimento ai seguenti indicatori:
1) densità di popolazione, anno 1997;
2) incidenza percentuale dell'occupazione agricola sull'occupazione totale,

espressa in percentuale della media comunitaria, anni 1985-1996;
3) variazione demografica tra il 1985 e il 1997;
4) tasso di disoccupazione medio 1994-1996, espresso in percentuale del dato

medio europeo per lo stesso triennio. 
Sulla base delle elaborazioni effettuate, dei 453 Sistemi Locali del Lavoro

STUDI & RICERCHE INEA 117

44 I sotto-sistemi locali sono porzioni di Sistemi Locali del Lavoro, composti da comuni tutti appartenenti alla
stessa regione amministrativa o provincia.



ubicati45 nelle regioni fuori obiettivo 1, 172 risultano elegibili al nuovo obietti-
vo 2 per le aree rurali. In termini di popolazione, essi rappresentano, con 4 milio-
ni e 770 mila persone residenti nel 1997, l’8,3% del totale Italia (figura 8 e tabel-
la 4.2). 

I sistemi locali misti, cioè conformi sia ai criteri per le aree rurali che a quelli
per le aree industriali, sono 23 e interessano 755.379 persone (1,3% del totale
nazionale).

La popolazione dei sistemi locali rurali potenzialmente eligibili al nuovo
obiettivo 2 è di 4 milioni e 18 mila persone, pari a circa il 7% del totale Italia, per-
centuale inferiore a quella ottenuta applicando i criteri del regolamento a livello
provinciale. La simulazione effettuata a livello di sistema locale, tuttavia, produ-
ce una distribuzione delle aree ammissibili per provincia e regione maggiormen-
te rispondente alle caratteristiche di ruralità del territorio nazionale. 

Tuttavia, i Sistemi Locali del Lavoro, individuati sulla base dei movimenti
regolari della popolazione per motivi di lavoro e studio, sono per definizione delle
aree di interrelazione tra urbano e rurale. E’ plausibile attendersi, dunque, anche
all'interno di un sistema locale rurale, la presenza di aree urbane o poli manifat-
turieri, la cui funzione di attrazione determina quell'organizzazione del territorio
che ha consentito di delimitare il sistema stesso. Per questa ragione, può risultare
utile integrare le informazioni disponibili a livello di Sistema Locale del Lavoro
con un'analisi dei criteri del Regolamento a un livello superiore di disaggrega-
zione territoriale. 

I risultati ottenuti dal gruppo di contatto costituito presso il Ministero del
Tesoro sono stati trasmessi alle regioni e alle province autonome, cui spetta il
compito di individuare, in prima approssimazione, l'elenco delle aree del nuovo
obiettivo 2 da sottoporre alla Commissione. 

4.4. L'APPLICAZIONE DEI CRITERI DI ZONIZZAZIONE ALLE ATTUALI ZONE 5B

Sembra, dunque, che vi siano elementi sufficienti per sostenere l'opportunità,
ai fini della zonizzazione per il nuovo Obiettivo 2, di effettuare un'analisi dei cri-
teri di declino rurale, indicati dal Regolamento generale, ad un livello di disag-
gregazione territoriale maggiore rispetto al NUTS III (province). Il riferimento al
Sistema Locale del Lavoro è sicuramente più appropriato. Tuttavia, l’analisi a
livello comunale (NUTS V) può fornire delle interessanti indicazioni. L'unità di
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riferimento di livello NUTS V, inoltre, corrisponde a quella utilizzata per l'indi-
viduazione delle zone dell'attuale 5b.

A questo riguardo, può risultare rilevante effettuare una simulazione volta ad
accertare come cambierebbe la situazione degli attuali comuni 5b se a questi
venissero applicati i criteri di ammissibilità contenuti nel nuovo Regolamento.

I dati attualmente disponibili consentono di prendere in considerazione, a
livello comunale, solo i criteri di densità, occupazione agricola e declino demo-
grafico. La rispondenza dei comuni del 5b ai suddetti criteri è stata verificata
facendo riferimento ai seguenti indicatori: 
1) densità di popolazione a livello comunale, anno 1996 (ISTAT);
2) variazione demografica a livello comunale tra il 1985 ed il 1996 (ISTAT);
3) incidenza percentuale dell'occupazione agricola sull'occupazione totale per

comune (ISTAT, Censimento 1991);
4) incidenza percentuale della popolazione civile attiva occupata in agricoltura

sull'occupazione totale - EUR 15, anno 1991 (Commissione delle Comunità
Europee).
I risultati ottenuti indicano che il 49% dei comuni del 5b, pari al 55% circa in

termini di popolazione, non risponde agli attuali criteri di ammissibilità (figura 9). 

4.5. L'APPLICAZIONE DEI CRITERI DI ZONIZZAZIONE A LIVELLO NUTS V

I criteri contenuti nel Regolamento 1260 (vedi paragrafo 4.1) vengono qui
applicati alle unità territoriali italiane di livello NUTS V (comuni), considerando
gli indicatori descritti nel paragrafo precedente.

Per valutare la rispondenza al criterio relativo alla disoccupazione, è stato uti-
lizzato il tasso di disoccupazione comunale riferito al 1997, stimato a partire dai
seguenti dati:
• numero di occupati e persone in cerca di occupazione per comune (Fonte:

Censimento 1991);
• numero di occupati e persone in cerca di occupazione per provincia, anno

1997 (Fonte: ISTAT). 
In particolare, gli occupati e le persone in cerca di occupazione nell'anno 1997

sono stati ripartiti tra i comuni all'interno di ogni singola provincia in base al peso
percentuale, sul totale provinciale, che i due aggregati presentavano alla data del
Censimento 1991. Tali stime sono state utilizzate, quindi, per calcolare il tasso di
disoccupazione per comune, al 1997, da confrontare con il tasso di disoccupazio-
ne EUR - 15 per lo stesso anno (Fonte: EUROSTAT).

Sulla base dei suddetti indicatori, in Italia, i comuni rurali in declino sono
2.097 (figura 10 e tabella 4.3). In termini di popolazione, questi comuni rappre-
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sentano, nel 1996, il 7% del totale Italia, una percentuale analoga rispetto alla
selezione effettuata sulle unità territoriali di livello NUTS III. 

L'applicazione a livello comunale dei criteri di selezione contenuti nel
Regolamento Generale, pur producendo una distribuzione più diffusa sul territo-
rio delle aree ammissibili per provincia e regione, spesso non consente di sele-
zionare comuni contigui. 

Ad ogni modo, il confronto tra le aree rurali che, sulla base di questa simula-
zione, presentano i requisiti per rientrare nel nuovo Obiettivo 2 e quelle attual-
mente rientranti nell'Obiettivo 5b consente di effettuare alcune considerazioni. I
comuni rurali potenzialmente ammissibili agli aiuti comunitari sono 2.097, a
fronte dei 1.954 del 5b. 

In base all'applicazione dei nuovi criteri di eligibilità, inoltre, la popolazione
interessata passerebbe dai 4.828.000 del 5b (pari all'8,5% del totale Nazionale) a
4.028.651, il 7% circa della popolazione italiana. Si consideri che l'entità di tale
riduzione sarebbe stata più accentuata se alle regioni interessate dall'Obiettivo 2 non
si fosse recentemente aggiunto l'Abruzzo. Questo risultato è in linea con le indica-
zioni fornite dalla Commissione nelle recenti proposte di regolamento. Infatti, la
riduzione del grado di copertura in termini di popolazione delle politiche struttura-
li indirizzate alle aree rurali è uno degli obiettivi della riforma dei Fondi strutturali.

4.6. SINTESI DEI RISULTATI

L'obiettivo delle elaborazioni riportate in questo capitolo è stato quello di
individuare, sulla base degli indicatori previsti dal Regolamento Generale sui
Fondi Strutturali, le aree rurali potenzialmente ammissibili al regime di aiuti
comunitario nell'ambito del nuovo Obiettivo 2 e verificare se un mutamento del
livello territoriale di riferimento per l'applicazione dei criteri proposti produca
variazioni sostanziali in termini di zonizzazione (figure 8-10; tabella 4.4).

La Commissione stabilisce che, ai fini dell'individuazione delle aree rurali in
declino, la conformità ai criteri indicati nel Regolamento Generale sui Fondi
Strutturali vada verificata al livello NUTS III. Tuttavia, non solo in Italia ma
anche in altri paesi dell'Unione, questo livello di disaggregazione non risulta
appropriato ai fini della zonizzazione per il nuovo Obiettivo 2, in quanto tali zone
comprendono, generalmente, sub-aree estremamente disomogenee tra di loro.
L'applicazione, alle province italiane, dei criteri indicati nelle proposte della
Commissione produce i seguenti risultati:
• la popolazione (4 milioni e 480 mila persone) delle aree rurali interessate al

nuovo Obiettivo 2, anche se di poco inferiore a quella del 5b, risulta distribui-
ta sul territorio in maniera estremamente squilibrata;
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• sono solo 15 le province italiane conformi ai criteri di ammissibilità per le
zone rurali.
Questo risultato ha fatto sì che in Italia la zonizzazione, ai fini del nuovo

Obiettivo 2, venisse, di fatto, effettuata facendo riferimento a un livello di disag-
gregazione territoriale maggiore rispetto a quello indicato dalla Commissione. 

L'applicazione, per l'Italia, dei criteri di selezione a livello di sistema locale del
lavoro produce una distribuzione più diffusa sul territorio delle aree ammissibili
per provincia e regione, rispetto a quella effettuata in base alle unità NUTS III. 

Tuttavia, la scelta di individuare le aree rurali in declino facendo riferimento
al Sistema locale del Lavoro presenta un limite legato alla metodologia di deli-
mitazione dei sistemi locali, che implica la presenza al loro interno di poli di gra-
vitazione che difficilmente avranno caratteristiche rurali. 

Le simulazioni al livello comunale consentono di meglio delimitare all’inter-
no dei sistemi locali le aree rurali caratterizzate da situazioni di declino socio-eco-
nomico. 

In definitiva, a livello di sistema locale è possibile cogliere i risultati dei pro-
cessi di organizzazione delle attività produttive sul territorio, in termini di intera-
zione tra luoghi di lavoro e residenza. In questo senso, il SLL presenta una rela-
tiva unitarietà rispetto ai processi di crescita economica che ne fanno una unità di
riferimento adeguata nel disegno delle politiche di sviluppo tout court. Tuttavia,
per garantire uno sviluppo integrato a livello locale che coinvolga la sfera pro-
duttiva, sociale ed istituzionale è necessario puntare su interventi in grado di assi-
curare il miglioramento delle condizioni e della qualità della vita dell’intera col-
lettività e il mantenimento di un accettabile equilibrio tra attività economiche e
ambiente, che è anche la caratteristica distintiva dei processi di sviluppo rurale
(cfr. paragrafo 1.3.3). In sostanza, è importante che la natura degli interventi rea-
lizzati sul territorio sia tale da evitare l’insorgere di una tendenza alla margina-
lizzazione degli spazi rurali ma favorisca, invece, una proficua interazione tra la
componente urbana e quella rurale. A questo riguardo il riferimento all’unità
comunale, consentendo di individuare in maniera più puntuale lo spazio rurale,
può fornire le coordinate per interventi correttivi di eventuali dinamiche tendenti
a relegare il rurale nel ruolo di spazio residuale nell’ambito di un mercato del
lavoro locale. In quest’ottica, il confronto tra i diversi livelli di analisi può essere
utile per la programmazione degli interventi sul territorio.
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Tabella 4.2 -L' applicazione dei criteri di zonizzazione delle aree rurali Obiettivo 2 a livello italiano
livello di selezione: SLL
Indicatori utilizzati:

1) Densità di popolazione (1997)
2) Incidenza percentuale dell'occupazione agricola sull'occupazione totale (1985-1996)
3) Variazione demografica (1985-1997)
4) Tasso di disoccupazione (media 1994-1996)

Provincia
Popolazione
complessiva

Popolazione
nuovo Ob. 2

(solo zone
rurali)

Popolazione
Ob. 5B variazione %

Ob. 2/Ob. 5B

 % su totale
popolazione*

Ob. 2

% su totale
popolazione

Ob. 5b

(al 1996) (al 1991)
a b c b-c/c*100

Alessandria 434.527 149.754 86.167 73,8 3,5 1,8
Asti 210.134 183.790 59.319 209,8 4,3 1,2
Biella 190.460 0 22.400 -100,0 0,0 0,5
Cuneo 553.005 101.571 151.258 -32,8 2,4 3,1
Novara 340.544 0 0 n.d 0,0 0,0
Torino 2.222.265 222.943 0 n.d. 5,2 0,0
Verbano-Cusio-Ossola 161.329 70.929 62.839 12,9 1,6 1,3
Vercelli 181.863 12.067 20.242 -40,4 0,3 0,4
Tot. Piemonte 4.294.127 741.054 402.225 84,2 17,2 8,3
Aosta 119.224 21.111 10.882 94,0 0,5 0,2
Tot. V. Aosta 119.224 21.111 10.882 94,0 0,5 0,2
Bergamo 943.277 47.841 54.621 -12,4 1,1 1,1
Brescia 1.072.562 38.978 134.222 -71,0 0,9 2,8
Como 533.521 48.484 17.767 172,9 1,1 0,4
Cremona 331.475 48.635 0 n.d. 1,1 0,0
Lecco 304.541 1.066 12.949 -91,8 0,0 0,3
Lodi 191.701 0 0 n.d. 0,0 0,0
Mantova 369.969 128.226 0 n.d. 3,0 0,0
Milano 3.728.223 0 0 n.d. 0,0 0,0
Pavia 495.495 92.057 7.616 1108,7 2,1 0,2
Sondrio 177.281 77.578 0 n.d. 1,8 0,0
Varese 810.625 0 0 n.d. 0,0 0,0
Tot. Lombardia 8.958.670 482.865 227.175 112,6 11,2 4,7
Bolzano-Bozen 454.330 0 177.574 -100,0 0,0 3,7
Trento 464.398 0 91.993 -100,0 0,0 1,9
Tot. Trentino A.A. 918.728 0 269.567 -100,0 0,0 5,6
Belluno 212.047 206.346 135.438 52,4 4,8 2,8
Padova 838.980 172.535 132.561 30,2 4,0 2,7
Rovigo 244.994 98.083 43.461 125,7 2,3 0,9
Treviso 763.727 0 185.679 -100,0 0,0 3,8
Venezia 816.851 19.491 98.770 -80,3 0,5 2,0
Verona 806.326 108.201 55.235 95,9 2,5 1,1
Vicenza 769.868 0 233.660 -100,0 0,0 4,8
Tot. Veneto 4.452.793 604.656 884.804 -31,7 14,1 18,3
Gorizia 137.804 0 0 n.d. 0,0 0,0
Pordenone 276.410 50.914 34.484 47,6 1,2 0,7
Trieste 252.680 0 0 n.d. 0,0 0,0
Udine 519.350 61.992 184.453 -66,4 1,4 3,8
Tot. Friuli V.G. 1.186.244 112.906 218.937 -48,4 2,6 4,5
Genova 927.136 40.833 66.291 -38,4 0,9 1,4
Imperia 217.061 90.589 53.880 68,1 2,1 1,1
La Spezia 224.449 6.788 28.387 -76,1 0,2 0,6
Savona 282.078 43.961 31.817 38,2 1,0 0,7
Tot. Liguria 1.650.724 182.171 180.375 1,0 4,2 3,7

segue
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Tabella 4.2 -L' applicazione dei criteri di zonizzazione delle aree rurali Obiettivo 2 a livello italiano
livello di selezione: SLL
Indicatori utilizzati:

1) Densità di popolazione (1997)
2) Incidenza percentuale dell'occupazione agricola sull'occupazione totale (1985-1996)
3) Variazione demografica (1985-1997)
4) Tasso di disoccupazione (media 1994-1996)

Provincia
Popolazione
complessiva

Popolazione
nuovo Ob. 2

(solo zone
rurali)

Popolazione
Ob. 5B variazione %

Ob. 2/Ob. 5B

 % su totale
popolazione*

Ob. 2

% su totale
popolazione

Ob. 5b

(al 1996) (al 1991)
a b c b-c/c*100

Bologna 908.631 14.469 29.543 -51,0 0,3 0,6
Ferrara 353.788 144.101 58.933 144,5 3,4 1,2
Forlì-Cesena 351.133 43.126 35.891 20,2 1,0 0,7
Modena 613.717 14.211 41.393 -65,7 0,3 0,9
Parma 393.549 63.932 44.336 44,2 1,5 0,9
Piacenza 266.279 92.992 20.186 360,7 2,2 0,4
Ravenna 349.907 176.434 2.930 5921,6 4,1 0,1
Reggio nell'Emilia 434.611 50.338 29.075 73,1 1,2 0,6
Rimini 266.309 19.319 1.002 1828,0 0,4 0,0
Tot. Emilia R. 3.937.924 618.922 263.289 135,1 14,4 5,5
Arezzo 317.824 28.760 103.373 -72,2 0,7 2,1
Firenze 951.160 5.050 120.629 -95,8 0,1 2,5
Grosseto 216.418 122.709 112.908 8,7 2,9 2,3
Livorno 336.446 8.652 28.253 -69,4 0,2 0,6
Lucca 375.679 60.417 83.869 -28,0 1,4 1,7
Massa-Carrara 200.892 52.724 57.220 -7,9 1,2 1,2
Pisa 384.784 24.394 0 n.d. 0,6 0,0
Pistoia 266.815 11.918 47.622 -75,0 0,3 1,0
Prato 222.869 0 8.000 -100,0 0,0 0,2
Siena 251.783 169.385 108.159 56,6 3,9 2,2
Tot. Toscana 3.524.670 484.009 670.033 -27,8 11,3 13,9
Perugia 606.290 117.554 422.507 -72,2 2,7 8,8
Terni 223.625 45.188 0 n.d. 1,1 0,0
Tot. Umbria 829.915 162.742 422.507 -61,5 3,8 8,8
Ancona 441.123 35.857 82.827 -56,7 0,8 1,7
Ascoli Piceno 367.174 42.076 60.643 -30,6 1,0 1,3
Macerata 299.238 48.253 118.872 -59,4 1,1 2,5
Pesaro e Urbino 340.071 75.994 142.881 -46,8 1,8 3,0
Tot. Marche 1.447.606 202.180 405.223 -50,1 4,7 8,4
Frosinone 490.795 150.449 255.575 -41,1 3,5 5,3
Latina 503.255 152.383 141.588 7,6 3,5 2,9
Rieti 150.734 43.583 19.983 118,1 1,0 0,4
Roma 3.781.792 118.598 378.552 -68,7 2,8 7,8
Viterbo 290.592 223.246 77.307 188,8 5,2 1,6
Tot. Lazio 5.217.168 688.259 873.005 -21,2 16,0 18,1
Chieti 389.170 246.429 0 n.d.  -  -
L'Aquila 304.393 70.150 0 n.d.  -  -
Pescara 292.584 97.254 0 n.d.  -  -
Teramo 287.518 58.799 0 n.d.  -  -
Tot. Abruzzo 1.273.665 472.632 0 n.d.  -  -
TOTALE AREA 37.811.458 4.773.507 -1,1
escluso Abruzzo 4.300.875 4.828.022 -10,9 100,0 100,0
% su tot. Italia 65,8 8,3 8,5
Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT e stime "gruppo di contatto"
* escluso Abruzzo

(continua)
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Tabella 4.3 -L' applicazione dei criteri di zonizzazione delle aree rurali Obiettivo 2 a livello italiano
livello di selezione: NUTS V (comuni)
Indicatori utilizzati:

1) Densità di popolazione (1996)
2) Incidenza percentuale dell'occupazione agricola sull'occupazione totale (1991)
3) Variazione demografica (1985-1996)
4) Tasso di disoccupazione (1997)

Provincia
Popolazione
complessiva

Popolazione
nuovo Ob. 2

(solo zone
rurali)

Popolazione
Ob. 5B variazione %

Ob. 2/Ob. 5B

 % su totale
popolazione*

Ob. 2

% su totale
popolazione

Ob. 5b

(al 1996) (al 1991)
a b c b-c/c*100

Alessandria 434.527 97.396 86.167 13,0 2,6 1,8
Asti 210.134 46.168 59.319 -22,2 1,2 1,2
Biella 190.460 15.491 22.400 -30,8 0,4 0,5
Cuneo 553.005 117.149 151.258 -22,6 3,2 3,1
Novara 340.544 19.451 0 n.d 0,5 0,0
Torino 2.222.265 74.026 0 n.d. 2,0 0,0
Verbano-Cusio-Ossola 161.329 33.468 62.839 -46,7 0,9 1,3
Vercelli 181.863 57.176 20.242 182,5 1,5 0,4
Tot. Piemonte 4.294.127 460.325 402.225 14,4 12,4 8,3
Aosta 119.224 10.134 10.882 -6,9 0,3 0,2
Tot. V. Aosta 119.224 10.134 10.882 -6,9 0,3 0,2
Bergamo 943.277 21.100 54.621 -61,4 0,6 1,1
Brescia 1.072.562 52.285 134.222 -61,0 1,4 2,8
Como 533.521 13.688 17.767 -23,0 0,4 0,4
Cremona 331.475 55.358 0 n.d. 1,5 0,0
Lecco 304.541 4.353 12.949 -66,4 0,1 0,3
Lodi 191.701 7.748 0 n.d. 0,2 0,0
Mantova 369.969 130.066 0 n.d. 3,5 0,0
Milano 3.728.223 0 0 n.d. 0,0 0,0
Pavia 495.495 68.430 7.616 798,5 1,8 0,2
Sondrio 177.281 46.909 0 n.d. 1,3 0,0
Varese 810.625 1.709 0 n.d. 0,0 0,0
Tot. Lombardia 8.958.670 401.646 227.175 76,8 10,8 4,7
Bolzano-Bozen 454.330 17.668 177.574 -90,1 0,5 3,7
Trento 464.398 53.138 91.993 -42,2 1,4 1,9
Tot. Trentino A.A. 918.728 70.806 269.567 -73,7 1,9 5,6
Belluno 212.047 90.313 135.438 -33,3 2,4 2,8
Padova 838.980 30.560 132.561 -76,9 0,8 2,7
Rovigo 244.994 93.721 43.461 115,6 2,5 0,9
Treviso 763.727 2.919 185.679 -98,4 0,1 3,8
Venezia 816.851 67.344 98.770 -31,8 1,8 2,0
Verona 806.326 92.365 55.235 67,2 2,5 1,1
Vicenza 769.868 24.370 233.660 -89,6 0,7 4,8
Tot. Veneto 4.452.793 401.592 884.804 -54,6 10,8 18,3
Gorizia 137.804 11.790 0 n.d. 0,3 0,0
Pordenone 276.410 42.854 34.484 24,3 1,2 0,7
Trieste 252.680 849 0 n.d. 0,0 0,0
Udine 519.350 123.774 184.453 -32,9 3,3 3,8
Tot. Friuli V.G. 1.186.244 179.267 218.937 -18,1 4,8 4,5
Genova 927.136 27.106 66.291 -59,1 0,7 1,4
Imperia 217.061 110.920 53.880 105,9 3,0 1,1
La Spezia 224.449 14.001 28.387 -50,7 0,4 0,6
Savona 282.078 20.259 31.817 -36,3 0,5 0,7
Tot. Liguria 1.650.724 172.286 180.375 -4,5 4,6 3,7

segue
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Tabella 4.3 -L' applicazione dei criteri di zonizzazione delle aree rurali Obiettivo 2 a livello italiano
livello di selezione: NUTS V - comuni
Indicatori utilizzati:

1) Densità di popolazione (1996)
2) Incidenza percentuale dell'occupazione agricola sull'occupazione totale (1991)
3) Variazione demografica (1985-1996)
4) Tasso di disoccupazione (1997)

Provincia
Popolazione
complessiva

Popolazione
nuovo Ob. 2

(solo zone
rurali)

Popolazione
Ob. 5B variazione %

Ob. 2/Ob. 5B

 % su totale
popolazione*

Ob. 2

% su totale
popolazione

Ob. 5b

(al 1996) (al 1991)
a b c b-c/c*100

Bologna 908.631 4.463 29.543 -84,9 0,1 0,6
Ferrara 353.788 177.990 58.933 202,0 4,8 1,2
Forlì-Cesena 351.133 132.363 35.891 268,8 3,6 0,7
Modena 613.717 23.810 41.393 -42,5 0,6 0,9
Parma 393.549 56.442 44.336 27,3 1,5 0,9
Piacenza 266.279 55.446 20.186 174,7 1,5 0,4
Ravenna 349.907 127.778 2.930 4261,0 3,4 0,1
Reggio nell'Emilia 434.611 14.578 29.075 -49,9 0,4 0,6
Rimini 266.309 4.346 1.002 333,7 0,1 0,0
Tot. Emilia R. 3.937.924 597.216 263.289 126,8 16,1 5,5
Arezzo 317.824 52.840 103.373 -48,9 1,4 2,1
Firenze 951.160 13.174 120.629 -89,1 0,4 2,5
Grosseto 216.418 106.947 112.908 -5,3 2,9 2,3
Livorno 336.446 22.803 28.253 -19,3 0,6 0,6
Lucca 375.679 40.777 83.869 -51,4 1,1 1,7
Massa-Carrara 200.892 41.922 57.220 -26,7 1,1 1,2
Pisa 384.784 35.223 0 n.d. 0,9 0,0
Pistoia 266.815 35.633 47.622 -25,2 1,0 1,0
Prato 222.869 0 8.000 -100,0 0,0 0,2
Siena 251.783 59.286 108.159 -45,2 1,6 2,2
Tot. Toscana 3.524.670 408.605 670.033 -39,0 11,0 13,9
Perugia 606.290 89.148 422.507 -78,9 2,4 8,8
Terni 223.625 46.066 0 n.d. 1,2 0,0
Tot. Umbria 829.915 135.214 422.507 -68,0 3,6 8,8
Ancona 441.123 44.842 82.827 -45,9 1,2 1,7
Ascoli Piceno 367.174 53.108 60.643 -12,4 1,4 1,3
Macerata 299.238 64.606 118.872 -45,7 1,7 2,5
Pesaro e Urbino 340.071 86.985 142.881 -39,1 2,3 3,0
Tot. Marche 1.447.606 249.541 405.223 -38,4 6,7 8,4
Frosinone 490.795 101.090 255.575 -60,4 2,7 5,3
Latina 503.255 191.979 141.588 35,6 5,2 2,9
Rieti 150.734 40.772 19.983 104,0 1,1 0,4
Roma 3.781.792 122.015 378.552 -67,8 3,3 7,8
Viterbo 290.592 169.083 77.307 118,7 4,6 1,6
Tot. Lazio 5.217.168 624.939 873.005 -28,4 16,8 18,1
Chieti 389.170 115.181 0 n.d.  -  -
L'Aquila 304.393 116.931 0 n.d.  -  -
Pescara 292.584 25.702 0 n.d.  -  -
Teramo 287.518 59.266 0 n.d.  -  -
Tot. Abruzzo 1.273.665 317.080 0 n.d.  -  -
TOTALE AREA 37.811.458 4.028.651 -16,6
escluso Abruzzo 3.711.571 4.828.022 -23,1 100,0 100,0
% su tot. Italia 65,8 7,0 8,5
Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT
* escluso Abruzzo

(continua)
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Tabella 4.4 - L'applicazione dei criteri di zonizzazione delle aree rurali Obiettivo 2 a livello italiano - Tabella di sintesi
(popolazione interessata al 1996, per l'Obiettivo 5b al 1991) - Italia

Province Ob. 5B Nuts III Nuts  V SLL - misti SLL - rurali Province Ob. 5B Nuts III Nuts  V SLL - misti SLL - rurali
Alessandria 86.167 434.527 97.396 2.204 147.550 Bologna 29.543 0 4.463 0 14.469
Asti 59.319 210.134 46.168 263 183.527 Ferrara 58.933 353.788 177.990 25.574 118.527
Biella 22.400 0 15.491 0 0 Forlì-Cesena 35.891 0 132.363 0 43.126
Cuneo 151.258 0 117.149 3.308 98.263 Modena 41.393 0 23.810 0 14.211
Novara 0 0 19.451 0 0 Parma 44.336 0 56.442 0 63.932
Torino 0 0 74.026 199.072 23.871 Piacenza 20.186 0 55.446 0 92.992
Verbano-Cusio-Ossola 62.839 0 33.468 0 70.929 Ravenna 2.930 349.907 127.778 0 176.434
Vercelli 20.242 0 57.176 0 12.067 Reggio nell'Emilia 29.075 0 14.578 0 50.338
Tot. Piemonte 402.225 644.661 460.325 204.847 536.207 Rimini 1.002 0 4.346 19.319 0
Aosta 10.882 0 10.134 0 21.111 Tot. Emilia R. 263.289 703.695 597.216 44.893 574.029
Tot. V. Aosta 10.882 0 10.134 0 21.111 Arezzo 103.373 0 52.840 0 28.760
Bergamo 54.621 0 21.100 0 47.841 Firenze 120.629 0 13.174 5.050 0
Brescia 134.222 0 52.285 0 38.978 Grosseto 112.908 216.418 106.947 10.731 111.978
Como 17.767 0 13.688 0 48.484 Livorno 28.253 0 22.803 0 8.652
Cremona 0 0 55.358 0 48.635 Lucca 83.869 0 40.777 25.066 35.351
Lecco 12.949 0 4.353 0 1.066 Massa-Carrara 57.220 0 41.922 30.698 22.026
Lodi 0 0 7.748 0 0 Pisa 0 0 35.223 0 24.394
Mantova 0 369.969 130.066 0 128.226 Pistoia 47.622 0 35.633 0 11.918
Milano 0 0 0 0 0 Prato 8.000 0 0 0 0
Pavia 7.616 0 68.430 0 92.057 Siena 108.159 251.783 59.286 3.346 166.039
Sondrio 0 0 46.909 0 77.578 Tot. Toscana 670.033 468.201 408.605 74.891 409.118
Varese 0 0 1.709 0 0 Perugia 422.507 0 89.148 33.416 84.138
Tot. Lombardia 227.175 369.969 401.646 0 482.865 Terni 0 0 46.066 0 45.188
Bolzano-Bozen 177.574 0 17.668 0 0 Tot. Umbria 422.507 0 135.214 33.416 129.326
Trento 91.993 0 53.138 0 0 Ancona 82.827 0 44.842 0 35.857
Tot. Trentino A.A. 269.567 0 70.806 0 0 Ascoli Piceno 60.643 0 53.108 0 42.076
Belluno 135.438 212.047 90.313 0 206.346 Macerata 118.872 0 64.606 0 48.253
Padova 132.561 0 30.560 8.906 163.629 Pesaro e Urbino 142.881 0 86.985 4.171 71.823
Rovigo 43.461 244.994 93.721 32.101 65.982 Tot. Marche 405.223 0 249.541 4.171 198.009
Treviso 185.679 0 2.919 0 0 Frosinone 255.575 490.795 101.090 1.830 148.619
Venezia 98.770 0 67.344 19.491 0 Latina 141.588 503.255 191.979 23.041 129.342
Verona 55.235 0 92.365 0 108.201 Rieti 19.983 0 40.772 0 43.583
Vicenza 233.660 0 24.370 0 0 Roma 378.552 0 122.015 0 118.598
Tot. Veneto 884.804 457.041 401.592 60.498 544.158 Viterbo 77.307 290.592 169.083 40.086 183.160
Gorizia 0 0 11.790 0 0 Tot. Lazio 873.005 1.284.642 624.939 64.957 623.302
Pordenone 34.484 0 42.854 0 50.914 Chieti 0 0 115.181 87.473 158.956
Trieste 0 0 849 0 0 L'Aquila 0 0 116.931 3.458 66.692
Udine 184.453 0 123.774 0 61.992 Pescara 0 0 25.702 35.436 61.818
Tot. Friuli V.G. 218.937 0 179.267 0 112.906 Teramo 0 0 59.266 49.889 8.910
Genova 66.291 0 27.106 40.833 0 Tot. Abruzzo 0 0 317.080 176.256 296.376
Imperia 53.880 217.061 110.920 0 90.589
La Spezia 28.387 0 14.001 6.788 0 TOTALE AREA 4.828.022 4.145.270 4.028.651 755.379 4.018.128
Savona 31.817 0 20.259 43.829 132 % su tot. Italia 8,5 7,2 7,0 1,3 7,0
Tot. Liguria 180.375 217.061 172.286 91.450 90.721

Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT e stime "gruppo di contatto"



Figura 8 - Applicazione dei criteri del Regolamento Generale sui Fondi Strutturali
Livello di selezione Sistemi Locali del Lavoro - Italia



Figura 9 - Evoluzione delle aree obiettivo 5b
(in blu i comuni non conformi ai nuovi criteri di ammissibilità)



Figura 10 - Applicazione dei criteri del Regolamento Generale sui Fondi Strutturali
Livello di selezione NUTS V - Italia
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CAPITOLO V
CARATTERISTICHE PRODUTTIVE DELLE AREE RURALI ITALIANE

5.1. RURALE: UNO SPAZIO NON SOLO AGRICOLO

Il dibattito sulla definizione di spazio e sviluppo rurale che si è svolto negli
ultimi decenni, pur non avendo sciolto tutti i nodi riguardo ai fattori in grado di
innescare processi di sviluppo endogeno a livello locale, ha evidenziato alcuni
elementi importanti. Nell’ambito di un’economia avanzata, il territorio rurale non
è necessariamente uno spazio caratterizzato da situazioni di ritardo socioecono-
mico e da un sistema produttivo basato quasi esclusivamente sull’agricoltura. È
spesso possibile ravvisare l’instaurarsi di processi di sviluppo economico e socia-
le che, fondandosi sulle specificità del territorio rurale, non alterano l’equilibrio
tra attività produttive e ambiente che contraddistingue lo spazio rurale.

Caratteristica distintiva di questo modello evolutivo, definito in letteratura di
“sviluppo rurale”, è l’integrazione tra agricoltura e altre attività economiche (arti-
gianato, turismo, piccola impresa manifatturiera). Un tale equilibrio è il frutto del-
l’interazione sul territorio tra elementi economici, sociali e culturali. L’esistenza
di un’economia mista caratterizzata da un accettabile equilibrio tra le sue compo-
nenti, la presenza di un tessuto istituzionale dinamico e di una cultura rurale, cioè
uno stile di vita qualitativamente diverso da quello che caratterizza l’ambiente
urbano, sono spesso additati dagli studiosi come gli ingredienti essenziali per uno
sviluppo rurale endogeno a livello locale.

Per comprendere i meccanismi in grado di innescare tale tipo di processi è
sicuramente rilevante l’analisi delle caratteristiche socioeconomiche e culturali
delle aree rurali.

È in quest’ottica che si intendono analizzare le potenzialità esistenti a livello
locale nei diversi contesti territoriali italiani, nei settori di attività economica che
assumono una maggiore importanza nello sviluppo delle aree rurali. La decisione
di circoscrivere l’analisi alla struttura economica tralasciando gli aspetti sociali è
legata all’impossibilità di disporre, allo stato attuale, di informazioni sull’orga-
nizzazione sociale e istituzionale ad un livello di disaggregazione territoriale ade-
guato allo studio delle aree rurali.

La ricerca si riferisce all’intero territorio nazionale ed è stata condotta a livel-
lo di sistema locale del lavoro (SLL). Il SLL, sempre più spesso assunto come
unità di riferimento nel disegno delle politiche a valenza territoriale, quale luogo
di interazione tra comunità rurali e centri urbani, può essere proficuamente uti-
lizzato come base per l’analisi delle caratteristiche tipologiche delle aree rurali
italiane (cfr. paragrafo 2.1).
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La scelta di analizzare la totalità dei SLL italiani, qualificandoli solo in una
fase successiva come rurali46, è dettata dal desiderio di non perdere la gradazione
effettiva delle condizioni delle aree rurali rispetto alle condizioni generali emer-
genti a livello nazionale. 

Si tratta di un tentativo non esaustivo, che può però offrire nuovi interessanti
spunti di riflessione e fornire una misura delle differenziazioni esistenti, in termi-
ni di potenzialità di sviluppo, tra sistemi locali rurali. 

L’individuazione delle variabili da utilizzare per l’analisi è stata effettuata,
partendo dalle informazioni disponibili, in relazione agli obiettivi specifici del
lavoro. Gli indicatori utilizzati sono tutti di tipo economico e si riferiscono alla
struttura del sistema produttivo ed occupazionale.

La prima parte del lavoro analizza, utilizzando appositi indicatori, la struttura
produttiva dei sistemi locali, con particolare riferimento al ruolo del settore mani-
fatturiero, al profilo dimensionale delle imprese localizzate nel sistema locale, al
grado di specializzazione nell’agroalimentare. Lo scopo è quello di valutare il
ruolo che il settore manifatturiero assume nelle aree rurali italiane e verificare il
nesso tra carattere rurale del territorio e presenza significativa di attività agro-
industriali.

A questo scopo, sulla base dei dati del censimento intermedio dell’Industria
e Servizi (ISTAT, 1996), si è proceduto all’individuazione, all’interno del terri-
torio nazionale, di sistemi locali manifatturieri (SLM). La verifica del livello di
specializzazione produttiva dei sistemi locali ha quindi consentito l’identifica-
zione dei sistemi manifatturieri rurali caratterizzati da una concentrazione di
imprese specializzate in uno o più gruppi di attività afferenti al settore alimen-
tare.

Il diagramma riportato nella pagina seguente riassume il modo in cui risulta
articolata l’analisi e i relativi risultati attesi.

Questa fase della ricerca prevede tre distinti livelli di analisi:
1. individuazione dei sistemi locali del lavoro rurali (SLR)
2. individuazione dei sistemi locali del lavoro manifatturieri (SLM)
3. individuazione dei SLM specializzati nell’agroalimentare

La verifica, per ciascun SLL, del grado di ruralità e del livello di specializza-
zione territoriale dell’occupazione manifatturiera, è appunto finalizzata all’identi-
ficazione dei sistemi locali rurali (SLR) e manifatturieri (SLM). I sistemi locali
rurali, vengono definiti come quei sistemi che rispondono ai criteri di ruralità adot-
tati dal Regolamento (CE) 1260/99. I sistemi locali manifatturieri sono quei SLL
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46 Ai fini della presente ricerca, le are rurali sono state individuate applicando, a livello di SLL, la definizione
di rurale adottata dalla Commissione Europea nel nuovo regolamento quadro sui Fondi strutturali (Reg. (CE)
n. 1260/1999).



in cui il coefficiente di specializzazione dell’occupazione manifatturiera47 è supe-
riore alla media nazionale. I primi due livelli di analisi vengono sviluppati paral-
lelamente. Successivamente, si è proceduto, attraverso l’applicazione di appositi
indici, alla verifica delle specializzazioni produttive dei SLM, limitatamente al set-
tore agroalimentare. La sovrapposizione tra la mappa dei SLR e quella dei SLM
ha consentito di individuare le aree rurali italiane che si caratterizzano per una
significativa presenza di attività manifatturiere. La verifica delle specializzazioni
produttive dei SLM ha confermato l’esistenza di un nesso tra caratteristiche di
ruralità del territorio e presenza significativa di imprese agro-alimentari.

Nella seconda fase, nel tentativo di pervenire ad un quadro d’insieme del
modo in cui i principali indicatori di struttura produttiva ed occupazionale si com-
binano nelle diverse realtà locali, è stata svolta l’analisi dei gruppi sull’insieme
dei sistemi locali. In questo modo, sono stati individuati elementi di omogeneità
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47 Tale coefficiente è stato calcolato come rapporto tra quota di addetti al manufatturiero, rispetto alle forze
lavoro, a livello di SSL e la corrispondente quota nazionale.



e di differenziazione tra aree rurali collocate in contesti territoriali diversi.

5.2. L’UNITÀ DI ANALISI : SISTEMI LOCALI DEL LAVORO E SISTEMI LOCALI

RURALI

Il campo di osservazione per l’analisi svolta in questo capitolo è dato dai 784
sistemi locali del lavoro (SLL), 419 nel Centro-Nord e 365 nel Mezzogiorno48,
individuati dall’ISTAT sulla base dei dati del censimento demografico 1991
(ISTAT, 1998). I SLL, aggregazioni di comuni definite sulla base della configu-
razione geografica degli spostamenti giornalieri dei residenti per motivi di lavo-
ro, presentano una relativa unitarietà rispetto ai processi di crescita economica e,
basandosi su fenomeni di interazione tra urbano e rurale, consentono di tenere
conto della crescente interdipendenza tra comunità rurali e centri urbani, sempre
più spesso individuata come uno degli elementi in grado di sostenere processi di
sviluppo rurale. A fini analitici, i Sistemi locali possono essere classificati in due
macro-categorie:
• sistemi rurali caratterizzati da una bassa densità di popolazione e spesso da

una importanza relativamente elevata del settore agricolo;
• sistemi urbani contraddistinti da un’elevata densità abitativa e da una marcata

concentrazione di attività di servizio e manifatturiere.
Tale classificazione, ovviamente non esaustiva, costituisce una base di par-

tenza per l’analisi delle attività produttive svolte in ambiti rurali. All’interno
delle due categorie di SLL appena delineate, esiste un’ampia gamma di situa-
zioni intermedie, che un’analisi più approfondita della struttura economica a
livello locale può evidenziare. Ad esempio, non tutte le economie rurali sono
dipendenti dall’agricoltura. L’ultimo rapporto periodico sulla situazione socioe-
conomica e lo sviluppo delle regioni, approvato dalla Commissione Europea a
febbraio 1999, evidenzia come nelle aree rurali49 dell’Unione cinque persone su
sei trovano occupazione al di fuori dell’agricoltura. Il solo settore manifatturie-
ro impiega il doppio delle persone rispetto a quello agricolo. Tale circostanza
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48 Poiché nell’individuazione dei SLL non sono stati imposti vincoli di appartenenza ad unità amministrative
sovra-comunali (provinciali e regionali) può accadere che un sistema locale comprenda al suo interno comu-
ni appartenenti a Province o Regioni diverse. In questo studio, nei casi, numericamente limitatati, di sovrap-
posizione con i confini regionali ciascun SLL è stato attribuito alla regione di appartenenza del comune che
concentra la più elevata quantità di posti di lavoro (comune centroide) o, comunque, alla regione predomi-
nante in termini di popolazione o numero di comuni.

49 La Commissione, utilizzando l’algoritmo EUROSTAT “grado di urbanizzazione”, classifica le regioni
dell’Unione Europea in tre categorie: aree densamente popolate o urbane, aree intermedie, aree poco popo-
late o rurali. Ulteriori approfondimenti sul metodo di classificazione messo a punto dall’EUROSTAT sono
contenuti nel capitolo II del presente lavoro.



suggerisce come, nonostante sia probabile che la gran parte delle attività mani-
fatturiere e di servizio svolte in ambiti rurali siano in qualche modo connesse
all’agricoltura, quest’ultima è solo una componente del panorama produttivo di
queste aree.

Per l’identificazione dei SLR si è fatto riferimento ai due indicatori, densità di
popolazione e occupazione agricola, individuati dal Regolamento (CE) 1260/99
per la definizione del grado di ruralità di un’area ai fini del nuovo obiettivo 250.
Sono stati, dunque, definiti rurali quei sistemi locali in cui sussiste almeno una
delle suddette condizioni (cfr. capitolo IV).

Tab. 5.1 - I Sistemi Locali Rurali in Italia. Anno 1996
SLL % su totale Popolazione % su totale Superficie % su totale

Centro-Nord rurali 244 58,23 6.968.250 19,05 98.623 55,24
di cui in declino 156 63,93 4.305.660 61,79 60.884 61,73
non rurali 175 41,77 29.609.562 80,95 79.914 44,76
totale 419 100,00 36.577.812 100,00 178.537 100,00

Mezzogiorno rurali 339 92,88 12.640.150 60,53 107.144 87,27
di cui in declino 330 97,35 12.133.849 95,99 100.753 94,04
non rurali 26 7,12 8.243.015 39,47 15.623 12,73
totale 365 100,00 20.883.165 100,00 122.767 100,00

Italia rurali 583 74,36 19.608.400 34,12 205.767 68,29
di cui in declino 486 83,36 16.439.509 83,84 161.637 78,55
non rurali 201 25,64 37.852.577 65,88 95.537 31,71
totale 784 100,00 57.460.977 100,00 301.304 100,00

Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT e “gruppo di contatto”51

I sistemi rurali caratterizzati da elevati tassi di disoccupazione o da un’evi-
dente tendenza allo spopolamento a partire dal 1985 sono stati classificati come
rurali in declino. Si tratta dei due indicatori che il Regolamento 1260 utilizza per
valutare il declino socioeconomico delle zone rurali ai fini della zonizzazione per
il nuovo obiettivo 2. Il sistema di soglie utilizzato per la delimitazione dei siste-
mi rurali in declino ricalca quello definito dal succitato regolamento (cfr. capito-
lo IV).

In base alla metodologia di classificazione appena descritta, i sistemi locali
rurali sono 583, di cui 339 nelle regioni meridionali e 244 in quelle del Centro-
Nord. Utilizzando questa definizione il 34% della popolazione nazionale vive in
aree rurali (il 22% nel Mezzogiorno e il 12% nel Centro-Nord).
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50 L’Obiettivo 2, uno dei tre obiettivi prioritari su cui dovrà concentrarsi l’azione dei Fondi strutturali comuni-
tari nel corso del periodo di programmazione 2000-2006, consiste nel favorire la riconversione economica e
sociale delle zone con difficoltà strutturali, tra cui le zone rurali in declino. 

51 Gli aggregati utilizzati per la classificazione dei sistemi locali del lavoro sono stati elaborati dall’ISTAT nel-
l’ambito del “gruppo di contatto” istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazio-
ne economica. Si tratta di stime, tuttora provvisorie, effettuate per ripartizione degli aggregati a livello pro-
vinciale, attraverso l’applicazione di indicatori indiretti. Pertanto, non si tratta di dati ufficiali



Si evidenzia una differenza strutturale tra Centro-Nord e Mezzogiorno (figura
11). Nelle regioni meridionali il peso dei sistemi rurali è molto più accentuato,
soprattutto in termini di popolazione. Il 60% della popolazione meridionale vive
in aree rurali, che occupano l’87% della superficie circoscrizionale. Diversa la
situazione al Centro-Nord, dove i sistemi locali rurali, che interessano il 55%
della superficie totale di quest’area del paese, rappresentano, in termini di popo-
lazione solo il 19% (tabella 5.1). 

Le differenze tra Mezzogiorno e Centro-Nord si fanno ancora più accentuate
in termini di peso dei sistemi rurali in declino, la maggiore parte dei quali sono
localizzati nel Mezzogiorno (330 contro 156 nel Centro-Nord). Mentre nelle
regioni meridionali circa il 96% dei sistemi rurali risultano in declino rispetto ad
una delle due misure di disagio socioeconomico sopra individuate, al Centro-
Nord questa percentuale scende al 62%. Inoltre, nei sistemi in declino del
Mezzogiorno vive il 58% dei residenti in questa circoscrizione. Al Centro-Nord
questa categoria di sistemi locali interessa solo il 12% della popolazione di que-
sta area.

5.3. ATTIVITÀ MANIFATTURIERE E SISTEMI LOCALI RURALI

5.3.1. Individuazione dei Sistemi Locali Manifatturieri

Per l’identificazione dei SLM si è fatto ricorso ad un indicatore di specializ-
zazione territoriale dell’occupazione manifatturiera definito come segue: 

[1]

Dove ADml sono gli addetti al settore manifatturiero nell’i-esimo SLL; ADmn gli
addetti al manifatturiero a livello nazionale; FLl e FLn sono, rispettivamente, le
forze lavoro52 locali e nazionali. In base alla metodologia qui utilizzata53, vengo-
no definiti SLM quei SLL in cui la quota di addetti al settore manifatturiero sul
totale delle forze lavoro è superiore alla media nazionale.

n

mn

l

ml

FL

AD

FL

AD
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52 L’aggregato relativo alle forze lavoro a livello di sistema locale del lavoro si riferisce al 1996 ed è stato ela-
borato dall’ISTAT nell’ambito del “gruppo di contatto” istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. Si tratta di stime, tuttora provvisorie, effettuate per ripartizione degli
aggregati a livello provinciale, attraverso l’applicazione di indicatori indiretti. Pertanto, non si tratta di dati
ufficiali. 

53 La definizione di SLM qui adottata differisce da quella utilizzata nelle analisi sistematiche sulla struttura
economica dei Sistemi locali del lavoro effettuate dall’ISTAT, tramite il Rapporto Annuale, dove i SLM ven-
gono definiti sulla base del coefficiente di specializzazione territoriale degli addetti manifatturieri, calcolato



In base all’applicazione della [1] i sistemi locali manifatturieri (SLM) sono
273 (figura 12). Risiedono in queste aree 25 milioni di persone, pari al 44% della
popolazione italiana. Sono localizzate nei SLM circa 367mila unità locali mani-
fatturiere (il 62% del totale), con più di tre milioni e mezzo di addetti, pari al 73%
degli addetti totali al settore (tabella 5.2).

Tabella 5.2. I sistemi locali manifatturieri in Italia. Anno 1996
Centro-Nord Mezzogiorno Italia

rurali in totale Totale rurali in totale Totale rurali in totale Totale
declino rurali SLM declino rurali SLM declino rurali SLM

Sistemi Locali del Lavoro 84 132 255 14 16 18 98 148 273
% su totale Italia 10,71 16,84 32,53 1,79 2,04 2,30 12,50 18,88 34,82
% su totale circoscrizione 20,05 31,50 60,86 3,84 4,38 4,93
Popolazione residente 2.349.142 3.826.298 24.127.993 676.490 876.160 983.233 3.025.632 4.702.458 25.111.226
% su totale Italia 4,09 6,66 41,99 1,18 1,52 1,71 5,27 8,18 43,70
% su totale circoscrizione 6,42 10,46 65,96 3,24 4,20 4,71
Unità Locali Manifatturiere 31.710 54.388 356.913 7.030 9.191 10.933 38.740 63.579,00 367.846
% su totale Italia 5,36 9,20 60,38 1,19 1,55 1,85 6,55 10,76 62,23
% su totale circoscrizione 6,94 11,90 78,10 5,24 6,85 8,15
Addetti alle UL Manifatturiere 292.979 511.713 3.455.113 61.691 84.514 100.122 354.670 596.227 3.555.235
% su totale Italia 6,03 10,54 71,15 1,27 1,74 2,06 7,30 12,28 73,22
% su totale circoscrizione 7,11 12,42 83,88 8,37 11,47 13,59
Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT

Rimane confermata l’esistenza di un forte livello di differenziazione tra
Centro-Nord e Mezzogiorno. I SLM localizzati nel Mezzogiorno sono solo 18 e
la loro incidenza in termini di addetti al manifatturiero è pari a poco più del 2%.
A fronte dei 255 SLM appartenenti a regioni centro-settentrionali, in cui trova
occupazione l’84% circa degli addetti al settore in quest’area del paese, le cifre
relative al Mezzogiorno sono indicative del divario ancora esistente in termini di
industrializzazione manifatturiera tra le due aree territoriali. Al Sud, inoltre, meno
del 5% della popolazione circoscrizionale vive nei SLM, mentre al Centro-Nord
questa percentuale sale al 66%.

L’analisi dei dati, ad un livello di disaggregazione territoriale maggiore, rivela
come la più elevata concentrazione di SLM si registri, per il Centro-Nord, in
Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna. Gli addetti ai SLM di queste quat-
tro regioni sono 2 milioni e 700mila (il 56% del totale nazionale). Nel Mezzogiorno
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come rapporto tra quota di addetti al settore manifatturiero di ogni singolo SLL e quota nazionale (vedi capi-
tolo 2, paragrafo 2.1.4). In effetti, è sicuramente preferibile valutare la specializzazione manifatturiera di
un’area rapportando gli addetti al comparto agli addetti totali. Nella presente sede si è scelto di rapportare
gli addetti al manifatturiero alle forze lavoro piuttosto che al dato relativo agli addetti totali alle unità locali
oggetto del censimento intermedio, nel cui campo di osservazione non sono incluse le imprese operanti nei
settori dell’agricoltura, della sanità e dell’istruzione. Si è ritenuto, infatti, che non tenere conto degli addetti
a questi settori avrebbe provocato, in molti casi, una distorsione dei risultati più grave di quella causata dal
riferimento alle forze lavoro.



la quasi totalità dei SLM sono concentrati in Abruzzo, Basilicata e Puglia.

Tabella 5.3 - Distribuzione dei sistemi manifatturieri, e relativa popolazione, per tipologia di SLL. Anno 1996
SLL % su totale Popolazione % su totale

Centro-Nord rurali 132 51,76 3.826.298 15,86
di cui in declino 84 63,64 2.349.142 61,39
non rurali 123 48,24 20.301.695 84,14
totale 255 100,00 24.127.993 100,00

Mezzogiorno rurali 16 88,89 876.160 89,11
di cui in declino 14 87,50 676.490 77,21
non rurali 2 11,11 107.073 10,89
totale 18 100,00 983.233 100,00

Italia rurali 148 54,21 4.702.458 18,73
di cui in declino 98 66,22 3.025.632 64,34
non rurali 125 45,79 20.408.768 81,27
totale 273 100,00 25.111.226 100,00

Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT

La sovrapposizione tra la mappa dei SLM e quella dei SLR permette di iden-
tificare 148 sistemi rurali manifatturieri (SLRM), di cui 98 in declino. Se si con-
sidera che uno dei parametri utilizzati per l’individuazione dei sistemi rurali in
declino è il tasso di disoccupazione, tale circostanza potrebbe indicare un disagio
socio-economico di queste aree legato a problemi di riconversione economica, a
seguito di difficoltà strutturali sorte nel settore manifatturiero.

Ovviamente, in termini di popolazione e addetti al manifatturiero, il peso dei
SLRM è limitato, attestandosi, rispettivamente, sull’8% e sul 12% del totale nazio-
nale. Il dato importante, non è tanto la dimensione assoluta del fenomeno, quanto
piuttosto l’avere individuato un gruppo di sistemi rurali in cui l’attività manifattu-
riera rappresenta una componente importante dell’apparato produttivo locale. Si
tratta evidentemente di attività in qualche modo connesse all’agricoltura, ed è pro-
babile che in molti casi sia rilevante il peso del settore agroalimentare.

Tabella 5.4 - Distribuzione degli addetti e delle unità locali per tipologia di sistema manifatturiero. Anno 1996
UL manifatturiere % su totale Addetti alle UL % su totale

manifatturiere
Centro-Nord rurali 54.388 15,24 511.713 14,81

di cui in declino 31.710 58,30 292.979 57,25
non rurali 302.525 84,76 2.943.400 85,19
totale 356.913 100,00 3.455.113 100,00

Mezzogiorno rurali 9.191 84,07 84.514 84,41
di cui in declino 7.030 76,49 61.691 73,00
non rurali 1.742 15,93 15.608 15,59
totale 10933 100,00 100.122 100,00

Italia rurali 63.579 17,28 596.227 16,77
di cui in declino 38.740 60,93 354.670 59,49
non rurali 304.267 82,72 2.959.008 83,23
totale 367.846 100,00 3.555.235 100,00

Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT
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A conferma della forte caratterizzazione rurale del territorio meridionale, al Sud
la quasi totalità dei sistemi manifatturieri (89%) ricade nella categoria dei sistemi
rurali. Al Centro-Nord risultano rurali più della metà dei sistemi manifatturieri.
Tuttavia, il loro peso sul totale dei SLM, sia in termini di popolazione che di
addetti, rimane abbastanza modesto; non supera, infatti, il 15% (tabelle 5.3 e 5.4).

Complessivamente gli addetti nei 148 sistemi rurali manifatturieri, che nume-
ricamente rappresentano il 54% dei SLM italiani, sono 596.227 (il 17% degli
addetti totali nei SLM). Al Sud gli addetti alle unità locali manifatturiere nei SLM
rurali, sono solo 84.514.

In sostanza, l’analisi della specializzazione territoriale dell’occupazione mani-
fatturiera (figura 12) fornisce due interessanti indicazioni. In primo luogo, con-
ferma l’esistenza di un gruppo di aree con caratteristiche di ruralità più o meno
accentuate, che si distinguono per una significativa presenza di attività manifat-
turiere. Inoltre, supporta la tesi del sussistere di un forte livello di differenziazio-
ne tra Centro-Nord e Mezzogiorno, nell’organizzazione territoriale della produ-
zione manifatturiera. Infatti, mentre al Sud solo il 14% degli addetti totali al set-
tore trova occupazione in uno dei sistemi manifatturieri qui individuati, al Centro-
Nord questa percentuale sale a quasi l’84% (tab. 5.2). Ovviamente, rimane anche
una differenza sostanziale tra le due circoscrizioni: la dimensione assoluta in ter-
mini di addetti al settore. Gli addetti al settore manifatturiero del Centro-Nord
rappresentano, infatti, l’85% del totale nazionale.

Inoltre, va sottolineato come i pochi sistemi manifatturieri individuati al Sud siano
quasi tutti rurali. Questo dato indica una minore presenza di aree a concentrazione
manifatturiera ma si potrebbe anche ipotizzare una tendenza dell’industria manifattu-
riera meridionale a specializzarsi in attività in qualche modo connesse all’agricoltura.

Un ulteriore approfondimento dell’analisi è stata la verifica del profilo dimen-
sionale delle imprese localizzate nei SLM. Si è proceduto, in particolare, all’in-
dividuazione dei sistemi manifatturieri di piccola impresa (SLMP), definiti come
quei SLM in cui il coefficiente di specializzazione territoriale degli addetti alle
piccole imprese54 risulta superiore al valore medio nazionale.

Il coefficiente di specializzazione territoriale utilizzato viene riportato di seguito:

[2]

ADmlp e ADmlt sono rispettivamente gli addetti alle piccole imprese manifattu-
riere e gli addetti totali al settore manifatturiero a livello di Sistema Locale; ADmnp

mnt

mnp

mlt

mlp

AD

AD

AD

AD
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54 Ai fini della presente analisi e seguendo la definizione nazionale e comunitaria vengono definite piccole
imprese le unità locali fino a 50 addetti.



e ADmnt rappresentano gli addetti al manifatturiero, rispettivamente nelle piccole
imprese e totali, a livello nazionale.

Emergono 160 sistemi locali manifatturieri di piccola impresa; 153 nel
Centro-Nord e 6 al Sud (figura 13). Nei SLMP, in cui risiedono 11 milioni di per-
sone (20% del totale italiano), trovano occupazione 1milione e 625mila addetti, il
33% degli addetti totali al settore manifatturiero (tab. 5.5).

Ricadono in questa categoria circa il 59% dei SLM rurali, che, in termini di
popolazione e addetti al manifatturiero, pesano sul totale nazionale per il 4% e
6%. Si tratta di 87 sistemi locali, per lo più centro-settentrionali, in cui si rileva la
presenza, territorialmente concentrata, di piccole imprese manifatturiere. Tra i
sistemi rurali di piccola impresa 53 sono in declino, presentano cioè elevati tassi
di disoccupazione o problemi di declino demografico. 

Potrebbe destare qualche perplessità l’emergere di 61 sistemi rurali manifattu-
rieri che non si qualificano come SLMP. Tale circostanza suggerisce l’assenza, in
questi sistemi locali, di specializzazione nella piccola impresa, considerata una
delle caratteristiche distintive del settore manifatturiero in ambiti rurali. Il fenome-
no può essere spiegato dalla coesistenza, all’interno dello stesso sistema locale, di
una prevalenza di aree rurali e di zone contraddistinte da caratteristiche insediative
e produttive di tipo urbano che, di fatto, determina un equilibrio in questi sistemi
locali tra unità produttive con profili dimensionali dissimili. Rimane da verificare
se in questi contesti esista un elevato grado di interazione tra rurale e urbano o se,
piuttosto, lo spazio rurale si configuri come spazio residuale nell’ambito di un’area
di attrazione urbana. Per rispondere a questo interrogativo si richiedono analisi più
approfondite a livello territoriale, che esulano dagli scopi di questo lavoro. 

L’analisi svolta in questo paragrafo ha evidenziato l’importanza che assume il
settore manifatturiero in molte aree rurali soprattutto del Centro-Nord.

Tabella 5.5 - I Sistemi Locali Manifatturieri di piccola impresa in Italia. Anno 1996
Centro-Nord Mezzogiorno Italia

rurali in totale totale rurali in totale totale rurali in totale totale
declino rurali piccola declino rurali piccola declino rurali piccola

impresa impresa impresa
Sistemi Locali del Lavoro 52 81 153 1 6 7 53 87 160
% su totale Italia 6,63 10,33 19,52 0,13 0,77 0,89 6,76 11,10 20,41
% su totale circoscrizione 12,41 19,33 36,52 0,27 1,64 1,92
Popolazione residente 1.135.571 1.887.876 10.603.451 113.692 389.036 417.032 1.249.263 2.276.912 11.020.483
% su totale Italia 1,98 3,29 18,45 0,20 0,68 0,73 2,17 3,96 19,18
% su totale circoscrizione 3,10 5,16 28,99 0,54 1,86 2,00
Unità Locali Manifatturiere 18.024 32.093 191.451 3.340 4.635 5.246 21.364 36.728 196.697
% su totale Italia 3,05 5,43 32,39 0,57 0,78 0,89 3,61 6,21 33,28
% su totale circoscrizione 3,94 7,02 41,89 2,49 3,46 3,91
Addetti alle UL Manifatturiere 132.126 251.475 1.588.066 20880 32605 37417 153006 284080 1625483
% su totale Italia 2,72 5,18 32,70 0,47 0,67 0,77 3,15 5,85 33,48
% su totale circoscrizione 3,21 6,11 38,55 52,63 57,83 100,00
Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT
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Per quel che riguarda il Mezzogiorno, i risultati ottenuti implicano l’esistenza di
un nesso molto debole tra questo tipo di attività e caratteristiche di ruralità del ter-
ritorio e, in generale, una minore importanza del settore manifatturiero unito ad
una minore tendenza alla concentrazione territoriale di questo tipo di attività.

5.3.2. Verifica della specializzazione agroalimentare dei SLM

L’esistenza di un nesso tra caratteristiche di ruralità del territorio e presenza di
una qualche attività di trasformazione agroalimentare è innegabile, data l’importan-
za che l’attività agricola continua a rivestire per le aree rurali. Tuttavia, non è detto
che questo legame si sviluppi fino a configurare una concentrazione sul territorio di
imprese manifatturiere specializzate nel settore agroalimentare, che costituisce uno
dei requisiti che può condurre al configurarsi di un sistema territoriale agroalimen-
tare ossia alla nascita di un forte rapporto di integrazione tra il settore agricolo e i
settori di trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole locali.

In quest’ottica si è verificata l’esistenza di sistemi locali rurali specializzati
nell’agroalimentare (inteso qui nell’accezione ampia che comprende anche la
voce dei tabacchi lavorati) e con una presenza significativa di occupazione mani-
fatturiera. In questa fase, dunque, il campo di osservazione è costituito dai SLM
individuati nel paragrafo precedente.

La verifica delle specializzazioni produttive55 è stata effettuata applicando appo-
siti indici di specializzazione, per ognuno dei 273 SLM e per ciascuno degli 11 grup-
pi di attività del settore agroalimentare. L’indice di specializzazione (ISP) per l’i-
esimo sistema locale e per la j-esima attività produttiva viene definito come segue:

[3]

Il numeratore è la differenza tra la quota di addetti in una determinata produzione
agroalimentare (rispetto al totale degli addetti al manifatturiero) di ogni singolo SLM
e la corrispondente quota nazionale. In questo modo viene determinata la posizione
del singolo SLM rispetto al livello medio di occupazione nazionale. Se il SLM pre-
senta valori in linea con quelli medi nazionali il numeratore assume valore zero.
L’indice varia tra -1 (assenza della produzione esaminata) e +1 (massima specializ-
zazione). Ai fini della presente analisi sono stati definiti specializzati i SLM che pre-
sentano un ISP maggiore di 0,7 in una o più produzioni agroalimentari.
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55 La metodologia per la verifica delle specializzazioni produttive è improntata a quella utilizzata da Lo Cascio
M., (1984) per l’analisi della struttura del mercato creditizio italiano. Per un’applicazione al sistema manu-
fatturiero vedi Bagarani, Monteleone (1998).



L’applicazione degli ISP ha consentito di stabilire, per ciascuna produzione
agroalimentare, la posizione relativa dei singoli SLM in termini di specializza-
zione produttiva. Indipendentemente dal gruppo di specializzazione, i sistemi
manifatturieri specializzati sono 80, per la maggior parte localizzati nel Centro-
Nord (figura 4). In termini di addetti all’agroalimentare, questa categoria di siste-
mi pesa sul totale nazionale per il 13,4% (tab. 5.6).

Tabella 5.6. I sistemi locali manifatturieri specializzati nell’agroalimentare. Anno 1996
Centro-Nord Mezzogiorno Italia

rurali in totale totale rurali in totale totale rurali in totale totale
declino rurali declino rurali declino rurali

Sistemi Locali del Lavoro 35 55 72 7 7 8 42 62 80
% su totale Italia 4,46 7,02 9,18 0,89 0,89 1,02 5,36 7,91 10,20
% su totale circoscrizione 8,35 13,13 17,18 1,92 1,92 2,19
Popolazione residente 846.430 1.354.353 2.667.747 210.374 210.374 289.451 1.056.804 1.564.727 2.957.198
% su totale Italia 1,47 2,36 4,64 0,37 0,37 0,50 1,84 2,72 5,15
% su totale circoscrizione 2,31 3,70 7,29 1,01 1,01 1,39
Addetti alle UL Manifatturiere 94.476 161.566 324.841 17.490 17.490 28.286 111.966 179.056 353.127
% su totale Italia 1,95 3,33 6,69 0,36 0,36 0,58 2,31 3,69 7,27
% su totale circoscrizione 2,29 3,92 7,89 2,37 2,37 3,84
Addetti alle UL agroalimentari 16.823 31.122 55.825 2.458 2.458 4.139 19.281 33.580 59.964
% su totale Italia 3,77 6,97 12,50 0,55 0,55 0,93 4,32 7,52 13,43
% su totale circoscrizione 5,13 9,49 17,03 2,07 2,07 3,49
Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT

I sistemi rurali specializzati nell’agroalimentare sono 62 (il 78% dei sistemi
agroalimentari) e in termini di addetti al settore pesano sul totale dei sistemi spe-
cializzati per il 56%. Questo dato conferma l’esistenza di un nesso tra produzio-
ne agroalimentare e caratteristiche di ruralità (figura 14). 

L’analisi per gruppo di specializzazione (figura 15) evidenzia una forte con-
centrazione tra Lombardia ed Emilia Romagna di sistemi locali specializzati nella
produzione di prodotti lattiero-caseari e nella lavorazione di prodotti a base di
carne. Infatti, 18 dei 25 SLM specializzati in tali settori sono situati in una di que-
ste due regioni. Si tratta di uno dei più importanti poli agroalimentari italiani, spe-
cializzato nella produzione di parmigiano e di prosciutti. Tra i SLL interessati tro-
viamo Tizzano Val di Parma, Fidenza, Langhirano, Cremona e Soresina. 

Alcuni di questi sistemi locali risultano specializzati in entrambi i settori pro-
duttivi e in diversi casi presentano una specializzazione in uno o più settori a
monte (ad esempio, la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione degli anima-
li) della produzione che costituisce la loro specializzazione principale56. In questo
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56 Sono stati individuati diversi casi di sistemi locali manifatturieri specializzati in due o più produzioni agroa-
limentari generalmente appartenenti a gruppi di attività collocati a monte o a valle di una stessa filiera. Nella
presente analisi, a fini classificatori, si considera la sola specializzazione principale, definita come quella
relativa alla produzione che presenta il peso maggiore in termini di addetti.



gruppo, inoltre, sono molti i sistemi che si qualificano come rurali. In sostanza, si
configura l’esistenza di un vero e proprio sistema territoriale agroalimentare
caratterizzato da un forte rapporto di integrazione tra settore agricolo e trasfor-
mazione e da forti interdipendenze tra le varie fasi della filiera produttiva. 

Inoltre, l’analisi svolta ha evidenziato anche un gruppo di sistemi locali, tutti
rurali, specializzati nella produzione di vino, tra cui spiccano Canelli, per la produ-
zione di Barolo e Barbaresco, e Gaiole in Chianti specializzato nella produzione di
Chianti. A questo riguardo, va menzionato anche il sistema locale di Alba, la cui
specializzazione principale è però nella fabbricazione di altri prodotti alimentari. 

I sistemi locali agroalimentari del Mezzogiorno, con la sola eccezione di
Tricase (Puglia), specializzato nella produzione di tabacco, sono tutti localizzati
in Abruzzo. Tale risultato, sicuramente poco rispondente alla realtà produttiva
meridionale, è legato alla scelta di limitare il campo di osservazione ai SLM. Allo
scopo di far emergere ulteriori realtà di specializzazione agroalimentare nel
Mezzogiorno è necessario mettere a punto una metodologia di analisi che tenga
conto delle differenze strutturali esistenti tra Centro-Nord e Mezzogiorno. 

5.3.3. La specializzazione agroalimentare delle regioni meridionali

Il settore agroalimentare meridionale pesa per il 27% in termini di addetti su
quello nazionale, a fronte di un’incidenza del comparto manifatturiero di poco più
del 15%. Questo dato indica una tendenza del Sud a specializzarsi nelle produ-
zioni agroalimentari. Tuttavia, la decisione di limitare la verifica della specializ-
zazione produttiva ai soli SLM, di fatto, taglia fuori dall’analisi la gran parte dei
sistemi locali meridionali. Infatti, l’analisi della specializzazione territoriale del-
l’occupazione manifatturiera effettuata nel paragrafo precedente ha condotto
all’individuazione di solo 18 SLM in quest’area del paese, dando atto della forte
dicotomia esistente tra Centro-Nord e Sud, in termini di organizzazione territo-
riale delle attività produttive. D’altro canto, slegare la verifica della specializza-
zione produttiva da una qualche misura relativa alla presenza sul territorio di atti-
vità manifatturiere non consente di distinguere situazioni in cui si configura, sep-
pure in nuce, un sistema territoriale agroalimentare, dai casi di presenza isolata
sul territorio di un numero poco significativo di attività produttive. Sulla base di
queste considerazioni si è deciso di ripetere la verifica della specializzazione nel
settore agroalimentare per le sole regioni meridionali, limitando il campo di
osservazione ai SLL in cui la quota di addetti al settore manifatturiero, sul totale
delle forze lavoro, fosse almeno superiore alla media del Mezzogiorno. Ricadono
in questa categoria 82 sistemi locali meridionali (tab.5.7), denominati SLMSUD,
che rappresentano, in termini di addetti, una fetta importante del settore manifat-
turiero meridionale (65%). 
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L’applicazione dell’ISP a questo gruppo di SLL ha consentito di individuare
43 sistemi agroalimentari al Sud (vedi figura 16), il 52% degli SLMSUD.

Tabella 5.7 - I Sistemi Locali Manifatturieri nel Mezzogiorno. Anno 1996
rurali in declino totale rurali totale SLMSud

Sistemi Locali del Lavoro 66 71 82
% su totale Italia 8,42 9,06 10,46
% su totale circoscrizione 18,08 19,45 22,47
Popolazione residente 4.143.731 4.558.329 9.386.996
% su totale Italia 7,21 7,93 16,34
% su totale circoscrizione 19,84 21,83 44,95
Unità Locali Manifatturiere 30.148 33.836 66.761
% su totale Italia 5,10 5,72 11,29
% su totale circoscrizione 22,48 25,23 49,78
Addetti alle UL Manifatturiere 225.153 260.693 482.258
% su totale Italia 4,64 5,37 9,93
% su totale circoscrizione 30,57 35,39 65,47
Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT

Si tratta, per la maggior parte (88%), di sistemi rurali in cui le attività di pro-
duzione agroalimentari rappresentano una componente importante delle attività
manifatturiere svolte localmente. In media, nei sistemi rurali specializzati, gli
addetti all’agroalimentare rappresentano mediamente il 18% del settore manifat-
turiero locale, con alcune realtà in cui tale percentuale supera il 40%. La forte
connotazione agroalimentare del sistema manifatturiero locale, riguarda diverse
aree di specializzazione produttiva sarde, campane, calabresi e lucane.

Tabella 5.8 I - Sistemi Locali Agroalimentari nel Mezzogiorno. Anno 1996
rurali in declino totale rurali totale 

Sistemi Locali del Lavoro 38 38 43
% su totale Italia 4,85 4,85 5,48
% su totale circoscrizione 10,41 10,41 11,78
Popolazione residente 2.308.564 2.308.564 4.066.472
% su totale Italia 4,02 4,02 7,08
% su totale circoscrizione 11,05 11,05 19,47
Addetti alle UL Manifatturiere 109.445 109.445 202.331
% su totale Italia 2,25 2,25 4,17
% su totale circoscrizione 14,86 14,86 27,47
Addetti alle UL agroalimentari 19.228 19.228 34.281
% su totale Italia 4,31 4,31 7,68
% su totale circoscrizione 16,20 16,20 28,87
Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT

Le specializzazioni più ricorrenti riguardano la lavorazione e conservazione di
frutta e ortaggi, la fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali e l’industria lat-
tiero-casearia (vedi figura 17). 

In sostanza, emerge il quadro di un meridione in cui, ad un territorio ancora
fortemente connotato dai caratteri della ruralità, si affianca una tendenza dell’in-
dustria manifatturiera a specializzarsi nella trasformazione di quelle che sono le
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principali produzioni agricole di quest’area del paese.
Per quel che riguarda il settore ortofrutticolo, si distinguono alcune aree della

Campania, quali l’agronocerino-sarnese, la zona vesuviana e Avellino - quest’ulti-
ma specializzata nella produzione di nocciole e castagne - dell’Abruzzo, della
Puglia e della Sicilia. Va sottolineato come alcuni di questi sistemi locali, oltre che
nella lavorazione di frutta e ortaggi, risultano specializzati anche nella fabbrica-
zione di oli e grassi vegetali e animali57. È questo il caso di Gallipoli in Puglia.

La produzione di oli è quella che fa registrare il maggior numero di sistemi
specializzati, situati per lo più tra la Puglia e la Basilicata, ma anche in Abruzzo,
Molise e Campania.

I sistemi specializzati nel lattiero caseario sono presenti soprattutto in
Sardegna. Alcune delle aree di specializzazione produttiva situate in questa regio-
ne presentano anche specializzazioni secondarie in settori, legati agli allevamen-
ti, a monte58 del comparto lattiero caseario, suggerendo l’esistenza di un qualche
rapporto di integrazione tra le varie fasi della filiera produttiva.

In Calabria, solo un sistema locale risulta specializzato in più di una produ-
zione agroalimentare, ovvero, principalmente, nella lavorazione e conservazione
di pesce e prodotti a base di pesce, e a seguire nelle produzioni a base di carne e
nella fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali. È probabile che tra i diversi
settori di specializzazione esista un elevato grado di interazione.

5.4 L’ANALISI DEI GRUPPI

Nel presente paragrafo, attraverso l’analisi dei gruppi, si è inteso fornire alcuni
elementi descrittivi della struttura produttiva ed occupazionale a livello locale.
L’individuazione di gruppi omogenei di sistemi locali dal punto di vista delle
caratteristiche di struttura produttiva, attraverso il ricorso a tecniche di cluster
analysis, ha consentito, da un lato, di evidenziare eventuali somiglianze tra aree
rurali e non rurali, tra Centro-Nord e Mezzogiorno e tra aree rurali collocate in
diversi contesti territoriali, e dall’altro, di caratterizzare le differenze interne alla
categoria dei sistemi rurali. Somiglianze tra aree rurali collocate in contesti terri-
toriali diversi possono essere evidenziate dalla loro appartenenza allo stesso grup-
po. D’altro canto, possono emergere differenze tra sistemi locali rurali quando
questi ricadono in gruppi differenti.

Il livello di disaggregazione scelto per l’analisi anche in questo caso è il siste-
ma locale del lavoro. L’obiettivo in questa fase è quello di individuare gli ele-
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menti caratterizzanti la struttura produttiva dei sistemi locali del Centro-Nord e
del Mezzogiorno e verificare in che modo le aree rurali si rapportano rispetto a
tali elementi. A questo scopo, l’analisi dei gruppi è stata svolta sul complesso dei
sistemi locali del lavoro delle due circoscrizioni. 

5.4.1. Gli indicatori 

Una volta individuata l’unità tassonomica rispetto alla quale effettuare l’analisi,
rimane da affrontare il problema della selezione degli indicatori da considerare.
In relazione agli obiettivi del lavoro e partendo dalle informazioni disponibili,
sono stati scelti sei indicatori di tipo economico che consentissero di tenere conto
del livello di equilibrio tra le varie componenti del sistema produttivo locale,
attraverso una valutazione del peso in termini occupazionali assunto dai settori
agricolo, industriale e terziario, delle potenzialità dei singoli sistemi locali in
alcuni dei settori in grado di svolgere un ruolo importante nello sviluppo delle
aree rurali, e, infine di individuare i principali elementi di differenziazione delle
aree rurali rispetto al resto del territorio.
Gli indicatori59 selezionati per l’analisi dei gruppi sono i seguenti:
1. AGR: percentuale di occupati in agricoltura sugli occupati totali;
2. SER: percentuale di occupati nei servizi sugli occupati totali;
3. IND: tasso di industrializzazione manifatturiera (addetti per 1000 abitanti);
4. COM: presenza di attività commerciali (addetti al commercio per 1000 abi-

tanti);
5. RIC: presenza di attività ricettive (addetti negli esercizi alberghieri e comple-

mentari per 1000 abitanti);
6. SB: sviluppo del settore creditizio (sportelli bancari per 1000 abitanti);

Il primo indicatore considerato, la percentuale di occupazione agricola sul-
l’occupazione totale dell’area, rappresenta, sicuramente, uno degli elementi che
consente di discriminare tra aree rurali e non rurali. D’altro canto, il peso relati-
vo che la componente agricola assume rispetto al settore manifatturiero o a quel-
lo terziario non necessariamente sarà uguale per tutte le aree rurali.

Il tasso di industrializzazione, la presenza di attività ricettive e lo sviluppo del
settore creditizio sono tutti elementi che consentono di valutare, seppure in
maniera non esaustiva, le possibilità di sviluppo al di fuori del settore agricolo
delle aree rurali. Infatti, la presenza di attività turistiche e manifatturiere e di un
sistema creditizio adeguatamente sviluppato sono fattori potenzialmente in grado
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di innescare o supportare (è il caso del sistema creditizio) processi di crescita a
livello locale.

La presenza di attività commerciali dovrebbe emergere come un elemento
caratterizzante i contesti urbani, da un lato, e i sistemi turistici, dall’altro. 

5.4.2. I risultati dell’analisi dei gruppi

Il ricorso all’analisi dei gruppi60 ha consentito di caratterizzare i 784 SLL indi-
viduati dall’ISTAT nel 1991, rispetto all’insieme dei sei indicatori, considerati
congiuntamente, conducendo all’identificazione di aree territoriali omogenee
rispetto alle caratteristiche di struttura produttiva descritte dagli indicatori sele-
zionati.

Tabella 5.9 -Risultati della cluster analysis: valore del centroide per ciascun gruppo
Valore dei centri di cluster

AGR SER IND COM RIC SB
Gruppo1 -0,59 -0,77 1,41 0,25 -0,29 0,47
Gruppo 2 -0,73 1,5 -0,26 0,93 4,17 1,79
Gruppo 3 1,7 -1,1 -0,78 -1,08 -0,38 -0,76
Gruppo 4 -0,53 0,8 -0,29 0,2 0,5 0,65
Gruppo 5 0,04 0,37 -0,63 -0,49 -0,28 -0,65
Gruppo 6 -0,76 0,69 0,46 1,43 -0,1 0,28

Escludendo alcuni gruppi composti da pochi sistemi locali, che sono di fatto
degli outliers, sono stati presi in considerazione 6 gruppi, le cui caratteristiche
possono essere descritte mediante l’analisi dei valori assunti dal centroide rispet-
to ai sei indicatori (tab. 5.9).

L’analisi effettuata, non è sicuramente esaustiva, dal momento che le infor-
mazioni attualmente disponibili consentono di considerare solo un set limitato di
indicatori che non include variabili relative agli aspetti di tipo istituzionale.
Questo primo tentativo di classificazione conduce, ad ogni modo, a risultati inte-
ressanti, sulla base dei quali si possono fare alcune considerazioni sugli elementi
di differenziazione tra Centro-Nord e Mezzogiorno e sui fattori caratterizzanti
l’assetto produttivo delle aree rurali italiane.

Il primo risultato da evidenziare riguarda la forte caratterizzazione geografi-
ca nella composizione dei gruppi (tab. 5.10 e figura 18). Ciascun gruppo contie-
ne, infatti, prevalentemente comuni dell’una o dell’altra circoscrizione territo-

STUDI & RICERCHE INEA 147

60 Il metodo di cluster utilizzato è quello delle k-medie (MacQueen, 1967). Si tratta di un algoritmo di cluster
di tipo non gerachico, che consiste nell’individuazione di k punti intorno ai quali vengono aggregate le unità
più vicine (distanza euclidea); tali punti (centroidi) sono dati dai k vettori dei valori medi, in ciascun grup-
po, degli indicatori sintetizzati. Al termine del processo di aggregazione vengono calcolati i centri finali di
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riale. Ricadono nel primo e sesto gruppo un numero assai rilevante di sistemi
locali centro-settentrionali (65% di questa circoscrizione) ed una quota poco rile-
vante di SLL meridionali (2% della circoscrizione). D’altro canto, i gruppi 3 e 5
raccolgono il 95% dei sistemi locali meridionali e solo il 7% di quelli del Centro-
Nord. Il gruppo 2 è composto quasi esclusivamente di SLL appartenenti a regio-
ni del Centro-Nord, mentre il gruppo 4, seppure vi sia una prevalenza di sistemi
locali ricadenti in quest’ultima circoscrizione, include un numero non trascura-
bile di aree meridionali. In sostanza, la composizione dei gruppi sembra eviden-
ziare le differenze tra le due circoscrizioni, piuttosto che gli elementi di somi-
glianza.

Tabella 5.10 - Composizione dei gruppi
Centro-Nord Mezzogiorno Italia

rurali non rurali totale rurali non rurali totale rurali non rurali totale
Numero di Sistemi Locali del Lavoro

Gruppo 1 97 66 163 4 1 5 101 67 168
Gruppo 2 24 6 30 0 1 1 24 7 31
Gruppo 3 1 0 1 151 0 151 152 0 152
Gruppo 4 64 14 78 9 9 18 73 23 96
Gruppo 5 21 8 29 173 13 186 194 21 215
Gruppo 6 30 81 111 2 2 4 32 83 115

Inoltre, sulla base dei risultati di questa analisi, emerge un Mezzogiorno meno
diversificato rispetto al Centro-Nord; infatti, come già sottolineato precedente-
mente, circa il 95% dei SLL di quest’area ricade in soli due gruppi (3 e 5).
Considerazioni analoghe valgono per le aree rurali meridionali che, oltretutto,
rappresentano la stragrande maggioranza del territorio di questa parte del paese. 

I sistemi locali del Centro-Nord, invece, si distribuiscono, in complesso, in
maniera abbastanza equilibrata tra le diverse classi qui individuate.

Passando ad analizzare le caratteristiche dei singoli gruppi, si rileva come il
gruppo 1 sembri riunire i Sistemi Manifatturieri; questo, infatti, risulta composto
da sistemi locali ad elevata specializzazione manifatturiera61 e contraddistinti da
una significativa presenza di piccola impresa. È importante sottolineare che, in
questa classe, ricadono la maggiore parte degli SLMR. Tale gruppo si caratteriz-
za per un alto tasso di industrializzazione manifatturiera, un elevato grado di svi-
luppo del settore creditizio ed una discreta presenza di attività commerciali (indi-
catori IND, SB e COM positivi). Il valore negativo del primo indicatore, relativo
all’occupazione agricola, risente probabilmente della variabilità delle situazioni
presenti all’interno del gruppo, mentre la bassa percentuale di occupati nei servi-
zi (indicatore SER negativo) potrebbe imputarsi, oltre che ad una non significati-
va presenza di attività ricettive (la variabile relativa a questo tipo di attività è
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negativa), ad un’incidenza della pubblica amministrazione inferiore alla media
nazionale.

Questo gruppo è composto prevalentemente di sistemi locali lombardi, veneti
e marchigiani. Particolarmente significativa risulta, inoltre, la presenza di SLL
che fanno parte del Piemonte, dell’Emilia Romagna e della Toscana. Ricadono in
questa classe solo pochi sistemi locali meridionali, tra cui tre abruzzesi e uno
campano (Solofra). Si tratta di realtà produttive particolarmente dinamiche che si
distinguono in maniera netta rispetto alla situazione media meridionale. 

Il gruppo 2, raccoglie in maniera inequivocabile i Sistemi Turistici, in cui la
principale attività, quella turistica (indicatore 5 positivo), riesce a sviluppare una
fitta rete di legami sistemici con i settori deputati a fornire attività di servizio,
come il valore positivo degli indicatori riferiti al terziario, al commercio e al set-
tore creditizio suggerisce. Si consideri, inoltre, che questo gruppo è composto per
il 77% da sistemi rurali. Tale circostanza, è solo apparentemente in contrasto con
i valori negativi assunti dall’indicatore relativo all’occupazione agricola. Si tratta
di zone in cui la valorizzazione delle attività ricreative, nel rispetto delle risorse
naturali locali, ha positivamente contribuito allo sviluppo economico e alla pre-
servazione ambientale. Non deve, dunque sorprendere, il peso relativamente
ridotto che l’agricoltura assume, in termini di occupazione, nell’economia dei
sistemi locali del gruppo 2. 

Rientrano in questa classe 30 sistemi locali del Centro-Nord e uno del
Mezzogiorno. Dalla localizzazione dei sistemi turistici si possono facilmente
intuire le caratteristiche delle attività che li costituiscono. Sono molto numerosi
quelli che si trovano lungo l’arco alpino, tutti rurali secondo la classificazione
adottata in questo studio. In particolare la maggiore concentrazione di sistemi
turistici, la si registra nelle province autonome di Bolzano e Trento in cui ricado-
no centri turistici, non solo sciistici, quali Brunico, Peio, Cavalese. Meno nume-
rosi sono quelli lungo le coste e sulle isole, tra cui alcune mete turistiche note a
livello internazionale, quali Rimini in Emilia Romagna, Positano in Campania,
Alassio in Liguria e Campo nell’Elba in Toscana. Pochi sono i sistemi locali rica-
denti nel gruppo 2 localizzati nell’entroterra. Tra questi ritroviamo una delle più
note località termali: Fiuggi nel Lazio. L’elemento che sembra accomunare tutti i
centri turistici ricadenti nel gruppo 2 è il fatto che il turismo in queste aree non
sia un fenomeno stagionale. La quasi totale assenza da questo gruppo di sistemi
locali meridionali può essere spiegata, almeno parzialmente, dalla stagionalità del
fenomeno turistico in tale area del paese62.

A questo gruppo, in realtà andrebbero assimilati anche i sistemi locali esclusi
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dall’analisi perché classificati come outliers, in relazione proprio all’indicatore
riferito alla presenza di attività ricettive. Si tratta di grossi centri turistici quali
Limone sul Garda, Canazei e Cortina d’Ampezzo63.

Il gruppo 3, che comprende quasi esclusivamente sistemi locali meridionali,
sembra riunire i Sistemi Agricoli Marginali, caratterizzati da una ancora forte
dipendenza del sistema economico locale dall’agricoltura (variabile relativa
all’occupazione agricola positiva), da un tasso di industrializzazione manifattu-
riera estremamente contenuto, da una percentuale di occupati nei servizi inferio-
re alla media nazionale, da scarsa presenza di attività commerciali e ricettive.
Infatti, tutte le variabili considerate, al di fuori di quella collegata al peso assun-
to dal settore agricolo in termini occupazionali, assumono valori negativi. La
media degli occupati in agricoltura raggiunge in questi sistemi locali il 42%, men-
tre, in media, il tasso di industrializzazione è di poco superiore al 25% di quello
nazionale. Allargando l’analisi ad alcuni indicatori che non sono stati inclusi nella
cluster, emerge il quadro di un settore manifatturiero, in queste aree, prevalente-
mente basato sulla piccola impresa (meno di 50 addetti) e tendenzialmente spe-
cializzato nell’agroalimentare (valori positivi ed elevati dell’indice di specializ-
zazione in questo settore64). Tutti i sistemi locali ricadenti in questo gruppo risul-
tano rurali, in base alla classificazione adottata in questo studio.

La definizione che meglio si adatta ai sistemi locali del gruppo 4 è quella di
Sistemi Periurbani o di Cerniera. Infatti, il gruppo, che include il 26% dei siste-
mi rurali centro-settentrionali e solo il 3% dei quelli meridionali, si caratterizza
per uno sviluppo del sistema creditizio superiore alla media (valori positivi di
questa variabile) una forte presenza del terziario (l’indicatore relativo alla per-
centuale di occupati nei servizi è positivo), con particolare riferimento alle atti-
vità commerciali, e una discreta presenza di attività ricettive. Il tasso di indu-
strializzazione, pur presentando valori al di sotto della media nazionale, indica
una discreta presenza di attività manifatturiere. L’agricoltura non sembra costi-
tuire una componente particolarmente significativa del panorama produttivo di
queste aree, dal momento che la percentuale di occupati in questo settore (pari in
media al 9%) rimane al di sotto della media nazionale.

Una grossa fetta di sistemi rurali, soprattutto meridionali, ricade nel gruppo 5,
Sistemi Agricoli in Transizione, ossia quei sistemi territoriali in cui i valori del
centroide relativi alle variabili di struttura economica considerate nell’analisi sug-
geriscono la presenza in queste aree di un processo di ridimensionamento della
componente agricola. I sistemi locali del quinto gruppo presentano un’incidenza
degli occupati in agricoltura leggermente superiore alla media, ma inferiore
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rispetto ai valori fatti registrare dal gruppo 3 (18% contro 42%). Si tratta per lo
più (90% del totale gruppo) di SLL che, sulla base della nostra classificazione,
confluiscono nella categoria dei sistemi rurali. Non è, tuttavia, chiaro se, alla ten-
denziale perdita dell’identità agricola di queste aree, corrisponda o meno una cre-
scita in altri settori di attività che tipicamente caratterizzano le economie rurali.
Stando alle variabili incluse nell’analisi, sembrerebbe che tale processo non sia
ancora giunto a compimento. I valori negativi del tasso di industrializzazione evi-
denziano una presenza di attività manifatturiere inferiore alla media nazionale,
inoltre l’indicatore relativo alla presenza di attività ricettive, anch’esso negativo,
sembra non suggerire una decisa vocazione turistica di queste aree. L’unico ele-
mento forte di differenziazione rispetto ai sistemi locali del gruppo 3, sembra
essere la percentuale di attivi nei servizi superiore alla media, e la maggiore pre-
senza di attività commerciali, (che rimane, tuttavia, inferiore alla media generale)
che potrebbero essere ricollegati a fenomeni localizzati di sviluppo urbano ma
anche alla presenza di un settore pubblico sovradimensionato.

Ricadono in questo gruppo il 51% dei SLL meridionali e un discreto numero
di sistemi locali centro-settentrionali, che, a parte qualche caso isolato in
Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna, risultano quasi tutti localiz-
zati in Umbria, Toscana e, soprattutto, nel Lazio.

Certamente, esiste all’interno di questo gruppo una certa varietà di situazioni
che richiederebbe un’analisi più approfondita. È probabile, infatti, che alcuni di
quelli qui definiti Sistemi Agricoli in Transizione manifestino una situazione di
dinamismo produttivo maggiore rispetto alla media del gruppo. A questo riguar-
do, alcune utili indicazioni provengono dall’analisi svolta nei paragrafi preceden-
ti. Specialmente in Campania e in Puglia, infatti, esistono diverse aree di sovrap-
posizione tra la mappa dei sistemi locali meridionali specializzati nell’agroali-
mentare e quella delle aree in transizione (cfr. figura 16 e 18).

Il gruppo 6 riunisce i sistemi locali che si distinguono per la contemporanea
presenza di un elevato tasso di industrializzazione, forte presenza di attività ter-
ziarie, con particolare riferimento a quelle commerciali, e un sistema creditizio
abbastanza sviluppato (indicatori SER, IND, COM, SB positivi). Le uniche varia-
bili che presentano valori al di sotto della media sono quelle legate alla presenza
di strutture ricettive e al peso dell’agricoltura in termini occupazionali. Le aree
ricadenti in questo gruppo sembrano, in sostanza, caratterizzarsi, per la presenza
integrata sul territorio di attività produttive afferenti a diversi settori, come
Sistemi ad Economia Integrata.

Questo è l’unico gruppo in cui si registra una netta prevalenza dei sistemi loca-
li non rurali. Si tratta per la gran parte di sistemi urbani. Ricadono in questo grup-
po tutti i sistemi locali metropolitani (con una popolazione superiore a 250.000
abitanti) del Centro-Nord, con l’unica eccezione di Roma che ricade nel gruppo
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4, e in generale i sistemi locali gravitanti intorno a centri urbani anche medio-pic-
coli. I non numerosi sistemi rurali di questo gruppo si contraddistinguono per la
presenza al loro interno di aree urbane e industriali inserite in contesti rurali, ne
sono un esempio sistemi locali quali Grosseto in Toscana e Alba in Piemonte,
entrambi rurali ed entrambi ricadenti in questo gruppo. L’aspetto che sembra
accomunare sistemi locali, apparentemente così diversi tra di loro, è la diversifi-
cazione produttiva e l’esistenza di un certo equilibrio tra le diverse componenti
strutturali qui analizzate.

5.5. CONCLUSIONI

L’analisi effettuata in questo capitolo si è posta l’obiettivo di valutare le carat-
teristiche produttive delle aree rurali italiane, basandosi sulla convinzione che lo
spazio rurale, negli attuali contesti competitivi, si configuri ormai come uno spa-
zio non solo agricolo, ma caratterizzato da una tendenza alla crescita dell’occu-
pazione in attività manifatturiere e terziarie e da sempre più forti fenomeni di inte-
razione con i centri urbani.

Il riferimento ai SLL ha consentito di analizzare non solo le caratteristiche pro-
duttive delle comunità rurali, ma soprattutto il modo in cui queste interagiscono
con i centri urbani e industriali, nell’ambito di un mercato locale del lavoro.
Inoltre, l’avere incluso nell’analisi la totalità dei sistemi locali, non solo quelli
classificabili come rurali, ha permesso di non perdere la gradazione effettiva delle
caratteristiche produttive dei sistemi rurali rispetto a quelle emergenti a livello
nazionale.

Si tratta di un’analisi a maglie larghe, tesa ad individuare i principali elemen-
ti di differenziazione tra aree con prevalenti caratteristiche di ruralità, dal punto
di vista della struttura produttiva.

Nella prima fase si è proceduto all’identificazione dei sistemi locali rurali65

(SLR), dei sistemi locali manifatturieri (SLM) e dei sistemi manifatturieri spe-
cializzati nell’agroindustria. La sovrapposizione dei tre livelli di analisi ha rive-
lato l’esistenza di numerosi sistemi rurali manifatturieri specializzati nell’agroin-
dustria. La maggiore parte dei sistemi locali agroindustriali (78%) sono risultati
rurali; ciò ha evidenziato l’esistenza di un nesso tra spazio rurale e produzione
agroalimentare.

Questo legame tra caratteristiche di ruralità e occupazione manifatturiera sem-
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bra, tuttavia, caratterizzare soprattutto le aree rurali del Centro-Nord, se si consi-
dera che i SLRM al Sud sono appena 16 e tra questi solo 7 risultano specializza-
ti nell’agroalimentare.

Questi risultati vanno letti alla luce delle differenze strutturali che esistono tra
Centro-Nord e Mezzogiorno, in termini di grado di sviluppo del settore manifat-
turiero e organizzazione territoriale delle attività produttive. Si consideri, infatti,
che nel Centro-Nord sono presenti l’85% degli addetti al comparto manifatturie-
ro italiano, che per il 71% trovano occupazione in uno dei SLM di questa area del
paese. Al Sud, invece, il comparto manifatturiero, oltre ad esibire una debolezza
ormai strutturale, che si concretizza in una incidenza, in termini di addetti, pari a
poco più del 15% del totale nazionale, si caratterizza per una meno accentuata
tendenza a concentrarsi geograficamente. Nei SLM meridionali, infatti, è presen-
te solo una piccola percentuale degli addetti al settore nella circoscrizione (14%). 

Il livello di differenziazione tra le due circoscrizioni è tale da nascondere la
presenza di una relativa concentrazione di attività manifatturiere e agro-indu-
striali nei SLR meridionali, se questa viene rapportata alla situazione media
nazionale. Valutando la presenza di attività manifatturiere nelle aree rurali meri-
dionali rispetto alla situazione media circoscrizionale, sono emerse svariate realtà
produttive caratterizzate da un certo dinamismo. Sono 71, infatti, i SLR meridio-
nali che esibiscono un coefficiente di specializzazione territoriale dell’occupazio-
ne manifatturiera superiore alla media circoscrizionale. La maggior parte di essi
risulta specializzata in una o più produzioni agro-industriali. Si tratta per lo più di
aree di pianura o media collina, che in qualche caso assumono la configurazione
di vere e proprie filiere territoriali o di distretti agro-industriali. L’industria ali-
mentare tende a specializzarsi in quelle che sono le principali produzioni agrico-
le di queste aree. Queste realtà presentano, in definitiva, i presupposti per uno svi-
luppo integrato tra agricoltura e industria e per una crescita del settore agroindu-
striale in un otttica di sistema.

I sistemi rurali manifatturieri e quelli specializzati nell’agroindustria sono una
fetta significativa del mondo rurale italiano. Rimane da stabilire se al di fuori di
queste realtà lo spazio rurale è ancora prevalentemente agricolo oppure presenta
una struttura economica più articolata.

L’analisi dei gruppi ha consentito di identificare le principali caratteristiche
produttive ed occupazionali dei diversi contesti rurali. Ne è emerso il quadro di
uno spazio rurale italiano estremamente eterogeneo. Ai sistemi rurali manifattu-
rieri si affianca un piccolo gruppo di SLR, che si configurano come veri e propri
sistemi turistici, e svariate realtà caratterizzate da una significativa presenza di
occupazione nel secondario e nel terziario. In alcune aree rurali si è rilevata l’e-
sistenza di un certo equilibrio tra le diverse componenti strutturali analizzate; si
tratta di zone di diversificazione produttiva che si contraddistinguono per la pre-
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senza al loro interno di aree urbane e industriali, inserite in contesti rurali. Qui esi-
ste probabilmente un elevato grado di interazione tra comunità rurali e centri
urbani.

Tuttavia, se l’interazione con i centri urbani e il superamento dell’identità agri-
cola è ormai la regola per le aree rurali del Centro-Nord, completamente diversa
appare la situazione al Sud. Le aree rurali meridionali risultano molto meno ete-
rogenee rispetto a quelle centro-settentrionali e spesso si caratterizzano per una
ancora forte connotazione agricola. Naturalmente, la situazione delle aree rurali
al Sud riflette la debolezza strutturale dell’economia meridionale e il condiziona-
mento negativo di un contesto di sviluppo economico generale non soddisfacen-
te, spesso incapace di offrire opportunità a livello locale. Eppure anche al Sud si
incontrano SLR con una struttura economica più articolata, in cui l’occupazione
nei settori secondario e terziario sembra costituire una componenete significativa
del sistema produttivo locale. 

Il peso relativamente ridotto delle aree rurali quasi esclusivamente basate sul-
l’agricoltura nulla dice sull’eventuale esistenza di difficoltà nel processo di svi-
luppo, legate ad una fragilità della struttura economica, a processi di ristruttura-
zione o al trovarsi al margine, anche solo in senso territoriale, rispetto alle prin-
cipali direttrici dello sviluppo economico. Su questo aspetto una qualche indica-
zione la forniscono gli indicatori di disagio socioeconomico (tasso di disoccupa-
zione e spopolamento), utilizzati in questo studio per individuare i sistemi rurali
in declino. In questi termini, il declino è una caratteristica che contraddistingue la
quasi totalità dei sistemi rurali meridionali e solo poco più della metà di quelli
localizzati in regioni del Centro-Nord.

Quanto detto pone in evidenza la necessità di perseguire strategie di sviluppo
per le aree rurali in declino differenziate in relazione ai diversi contesti territoria-
li e al grado di articolazione della struttura economica locale. Ad esempio, nelle
aree di specializzazione manifatturiera e agro-alimentare del Mezzogiorno, è
opportuno puntare sul consolidamento di rapporti sistemici tra gli operatori loca-
li, attraverso la stabilizzazione dei rapporti settoriali e la valorizzazione delle pro-
duzioni locali, mantenendo una attenzione particolare alla limitazione dell’impat-
to ambientale delle attività produttive. Per quel che riguarda le aree rurali in dif-
ficoltà che non presentano una concentrazione di attività manifatturiere, occorre
far leva sulla valorizzazione delle produzioni agricole locali, tipiche e di qualità,
sull’ulteriore diversificazione delle attività economiche locali e sulla valorizza-
zione delle risorse ambientali e storico-culturali, presupposto indispensabile per
lo sviluppo delle potenzialità turistiche. Una importante distinzione da tenere pre-
sente nell’individuazione di un mix di politiche adeguato alle specificità territo-
riali è quella tra aree rurali in difficoltà collocate in contesti avanzati, da cui pos-
sono derivare maggiori opportunità di crescita, e zone rurali inserite in ambiti ter-
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ritoriali caratterizzati da un insoddisfacente livello di sviluppo economico gene-
rale. In queste aree, specialmente in quelle agricole marginali, in assenza di un
intervento di politica economica che, laddove necessario, incida con decisione su
aspetti di carattere strutturale, non esiste alcuna garanzia di giungere ad un sod-
disfacente livello di sviluppo economico complessivo.
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Figura 11 - I Sistemi Locali del Lavoro



Figura 12 - I Sistemi Locali Manufatturieri



Figura 13 - I Sistemi Locali Manufatturieri di piccola impresa



Figura 14 - I Sistemi Locali Manufatturieri specializzati nell’agroalimentare



Figura 15 - Comparti di specializzazione dei SLM agroalimentari



Figura 16 - I SLM meridionali specializzati nell’agroalimentare
(con indice di specializzazione dell’occupazione manifatturiera calcolato sul Mezzogiorno)



Figura 17 - Comparti di specializzazione dei SLM meridionali agroalimentari



Figura 18 - Caratteristiche produttive dei Sistemi Locali del Lavoro
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