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Analisi dei mutamenti del contesto socio-economico della 
Campania 

 

Presentazione 

Con il presente lavoro il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della 
Regione Campania (NVVIP) fornisce un contributo conoscitivo aggiornato sul contesto socio 
economico regionale. 

Lo studio è stato sviluppato, nell’ambito dell’attività collegiale del Nucleo, affidandone 
l’approfondimento al dott. Giuseppe Leonello. 

A valle della pubblicazione dell’Analisi del contesto territoriale regionale, sviluppata dal 
NVVIP nell’ottobre 2010, l’ufficio ha costantemente studiato le evoluzioni dei principali 
parametri socio economici, a livello regionale, nel corso delle attività di valutazione dei 
Programmi Operativi finanziati con i fondi strutturali comunitari. 

Un primo aggiornamento dei dati del contesto socio-economico di riferimento è stato 
pubblicato nelle Analisi valutative ex post del POR Campania 2000-2006 (novembre 2011), 
mentre un secondo aggiornamento è stato sviluppato per i due rapporti Analisi valutative per 
la rimodulazione del PO FSE 2007-2013 ed Analisi valutativa per la riprogrammazione del 
POR FESR 2007-2013, recentemente prodotti dal NVVIP e resi alle rispettive Autorità di 
Gestione. In tali lavori vengono studiati due insiemi complessi di informazioni, a partire dai 
principali dati socio-economici di riferimento dello stato della regione (anche presentati nel 
presente rapporto), restituendo un quadro completo sviluppato, rispettivamente, per le 
politiche di rilevanza per il FSE e per i temi settoriali di riferimento per il FESR. 

I dati socio-economici di base estratti dai due lavori citati e restituiti nel presente lavoro 
presentano notevole valenza, non solo quali utili elementi conoscitivi del contesto rispetto ai 
quali ponderare le decisioni strategiche in merito alla programmazione in corso, ma anche per 
delineare un’utile base di riferimento per l’impostazione della futura strategia di sviluppo e 
per la definizione della programmazione 2014-2020, nel quadro della strategia di Europa 
2020. 

Dai dati riportati emerge una situazione socio-economica della Campania in forte difficoltà, 
per la quale si registrano andamenti tendenziali addirittura “peggiori” che per il resto del 
Paese. I dati, per loro natura, non restituiscono, tuttavia, l’enorme sforzo di risanamento della 
contabilità regionale messo in atto con il Piano di stabilizzazione finanziaria negli anni 2010, 
2011 e 2012 in un quadro di trasferimenti ordinari dallo Stato alle Regioni che si sono andati 
via via riducendo. 

In questa condizione, è oggi possibile impostare politiche di sviluppo basate sul rigore della 
finanza pubblica e su nuovi obiettivi strategici. La conoscenza puntuale dei dati e dei 
fenomeni macroeconomici è una precondizione conoscitiva fondamentale per mettere in 
campo un’azione pubblica equa e sostenibile. 

Sono certo, infine, dell’utilità del lavoro prodotto dal NVVIP, non solo per assumere decisioni 
ma anche quale elemento di informazione e confronto. 
 

Arturo Polese 
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Analisi dei mutamenti del contesto socio-economico della 

Campania  

a cura di Giuseppe Leonello 

Introduzione 

L’Italia e il suo sistema economico e sociale sono caratterizzati, da molti decenni, da profonde 
differenze “regionali” sulle quali hanno agito (e dovrebbero tuttora agire) le politiche di 
sviluppo, sia ordinarie che straordinarie, con la finalità di una “discriminazione positiva”, vale 
a dire riservando investimenti e risorse “aggiuntive” e “speciali” proprio a quelle aree nelle 
quali si riscontrano le maggiori criticità strutturali. 

La conoscenza di questo complesso insieme di condizioni rappresenta, dunque, un tema di 
grande interesse per valutare lo stato della società nazionale, le sue prospettive di crescita, i 
problemi che ancora la contraddistinguono sul piano dell’equità e dell’equilibrio delle 
dotazioni di attrezzature e risorse, e per dar conto dei progressi e, più in generale, degli effetti 
che l’intervento, innanzitutto “pubblico”, può aver determinato sul recupero dei ritardi e 
sull’appianamento delle maggiori disuguaglianze tra diverse aree del Paese. 

A fronte di divari, in alcuni casi, davvero elevati in termini di benessere, qualità della vita e 
competitività dei diversi territori, l’impegno, corrispondente alla somma di tutte le risorse 
(nazionali, regionali e comunitarie) utilizzate per “compensare” e “contrastare” i maggiori 
detrattori dello sviluppo, è stato ugualmente considerevole. 

È quindi del tutto legittima  l’esigenza di poter disporre di una conoscenza approfondita – 
ancor meglio se continuativa e ravvicinata – dello stato delle singole economie regionali (in 
primo luogo di quelle “in ritardo”) per cogliere, appunto, seppur indirettamente, una traccia 
dell’efficacia “realizzata” di quegli interventi e, insieme, indicazioni per migliorare l’azione 
pubblica e focalizzare con maggior precisione le politiche “a farsi”. 

Nella condizione attuale, poi, caratterizzata dal protrarsi di shock esterni che hanno segnato 
profondamente, in termini reali, le prospettive di crescita dell’economia e della società in gran 
parte del mondo, e che hanno determinato, sul piano finanziario, un’accentuazione dei vincoli 
(quantitativi e qualitativi) cui deve soggiacere anche la spesa pubblica per lo sviluppo, 
l’attenzione agli squilibri “regionali” (e alle politiche compensative) è diventata, se possibile, 
ancora più decisiva ed essenziale. 

La crisi, infatti, da un lato ha amplificato e reso più critici i fattori di debolezza strutturale che 
contraddistinguono i sistemi (e i territori) in condizione di difficoltà – riducendo lo spazio 
d’intervento, le risorse disponibili e la platea dei soggetti (innanzitutto, di “mercato”) sulle cui 
capacità deve basarsi, inevitabilmente, ogni prospettiva di crescita endogena – e, dall’altro ha 
tagliato nettamente la dotazione di mezzi (innanzitutto “finanziari”) necessari per gli 
investimenti. 

In definitiva, oggi rispetto al passato, è indispensabile fare di più e meglio in un contesto 
decisamente peggiorato – con bisogni “emergenziali” che si aggiungono a quelli dello 
sviluppo - e con minori risorse. 

Conoscere e seguire l’evoluzione dei principali indicatori di qualità e valore dell’ambiente 
socio-economico di riferimento diviene, pertanto, un argomento centrale sia per i soggetti 
pubblici (decisori) che per le comunità (destinatari) di riferimento delle politiche.  
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Da questo punto di vista, la recente pubblicazione da parte dell’ISTAT (novembre 2012) di 
una nuova serie, finalmente aggiornata al 2011, dei dati della Contabilità regionale copre un 
vuoto informativo che durava da diversi anni e che, almeno in parte, ha rappresentato il 
motivo di una persistente disattenzione ai temi dell’analisi economica (e sociale) a livello 
“regionale”. 

Anche in Campania, infatti, negli ultimi anni, nonostante la pluralità di soggetti che, 
istituzionalmente, dispongono di dati economicamente rilevanti e che realizzano analisi 
circostanziate o di carattere generale, è mancata un’osservazione sistematica del contesto 
economico regionale ed, ancor più, sono rimasti molto carenti e frammentari la base di dati e 
il quadro analitico degli strumenti finalizzati alla valutazione della spesa pubblica ed 
all’analisi degli effetti di breve e di lungo periodo. 

Al riguardo, ovviamente senza alcuna pretesa di esaustività o completezza analitica, il 
presente lavoro si è proposto di realizzare, seppur sinteticamente, una lettura aggiornata degli 
scenari e dei principali andamenti del sistema regionale, utilizzando innanzitutto il database 
degli indicatori economici territoriali reso disponibile dall’ISTAT ed affiancando ad esso le 
informazioni provenienti da Osservatori specializzati (INPS) ed altri Istituti (Banca d’Italia, 
Istituto Tagliacarne) con un’esperienza autorevole, riconosciuta e consolidata di ricerca. 

Ne è derivato uno studio che ha cercato di prendere le misure “reali” dell’attuale condizione 
dell’economia e della società della Campania, senza reticenze e senza imbarazzi ma, piuttosto, 
misurandosi con una situazione che, al di là di ogni sforzo profuso per la stabilizzazione ed il 
risanamento della contabilità pubblica, presenta ancora un quadro grave, contraddistinto da un 
peggioramento marcato e non solo congiunturale (post-crisi) dei dati di contesto e che, per 
lungo tempo e con poche eccezioni, non è stato né avvertito né segnalato come sarebbe stato 
necessario. 

Pur con tutti i suoi limiti, derivanti dal carattere “speditivo” del lavoro che è stato condotto, 
quest’analisi, quindi, mira a mettere tempestivamente al centro dell’attenzione e del dibattito 
sullo sviluppo e sulle politiche di riequilibrio, una condizione assolutamente “nuova” della 
società regionale, in cui pesano questioni strutturali che si sono aggravate e nuovi problemi (e 
nuovi bisogni) ai quali dare risposta e per i quali il quadro di riferimento delle politiche è 
significativamente diverso rispetto al passato. 

Una società sempre più in difficoltà1, con emergenze drammatiche, meno opportunità 
(soprattutto per i giovani) e meno risorse (sia proprie che “trasferite”, imprenditoriali, e 
finanziarie), rappresenta un ambiente in cui le politiche devono poter essere indirizzate in 
maniera sempre più consapevole e informata e dove, tra molte variabili (e molte potenzialità), 
occorre conoscere i trend più rilevanti che riguardano gli aggregati principali del sistema, per 
delineare i contenuti delle strategie e fissare gli obiettivi prioritari degli interventi. 

In questo modo, infatti - ben oltre i limiti di questo contributo - si può arrivare a fornire 
all’intera comunità di operatori e soggetti economici del territorio un quadro informativo 
coerente e confrontabile nel tempo, in grado di mettere in evidenza gli andamenti ed i valori 
delle principali variabili che possono contrassegnare lo stato e le prospettive dello sviluppo 
locale, anche al fine di promuovere ed informare il dibattito ed il confronto fra le 
rappresentanze dell’economia e della società regionale. 

                                                 
1 Le statistiche Eurostat indicano che in Campania, nel 2010, quasi il 13% della popolazione aveva un reddito 
disponibile inferiore alla soglia di “povertà” (e più del 30% era considerato “a rischio di povertà”), con un netto 
peggioramento rispetto all’anno precedente e con una non invidiabile posizione che l’ha posta in coda a tutte le 
regioni italiane (in media 6,9%) ed alla maggior parte dei territori europei (Germania 4,5%, Grecia 11,6%). 
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In altri termini, la conoscenza e la valutazione analitica delle caratteristiche e dei “contenuti” 
fondamentali di ciascun territorio, costituisce un passaggio oggi ancor più essenziale, non solo 
dal punto di vista “descrittivo”, quanto, soprattutto, per consentire il corretto 
“posizionamento” del sistema e la ricostruzione delle maggiori problematiche, settoriali e 
specifiche, che ne contraddistinguono potenzialità e sviluppo. 

Il lavoro si apre con un’analisi del “quadro macroeconomico” attraverso il quale vengono 
esaminati il funzionamento e l’evoluzione delle principali grandezze caratteristiche del 
sistema, il livello raggiunto dal PIL regionale, gli impieghi delle risorse, la condizione 
generale dell’economia e del reddito disponibile, tanto in assoluto quanto nel confronto con 
l’andamento del resto del Paese, prima e dopo l’insorgere della crisi economica mondiale.  

I riflessi di questa “nuova” condizione del contesto socioeconomico regionale, sul lavoro e 
sulla tenuta del sistema imprenditoriale della Campania, costituiscono, quindi, gli argomenti 
sviluppati nel secondo capitolo di questo studio.  

Ad esso fa seguito, un approfondimento dell’analisi della struttura produttiva e delle 
specializzazioni settoriali, finalizzato ad individuare le trasformazioni “strutturali” più 
significative che hanno interessato la base economica (innanzitutto produttiva e industriale) 
della regione nel corso degli ultimi anni. 

In quest’ambito, il settore pubblico rappresenta un elemento assolutamente cruciale, per 
dimensione ed attività, all’interno del sistema socioeconomico regionale e, quindi, ad esso – 
alle sue peculiarità ed al suo ruolo – è stata dedicata un’attenzione specifica nel quarto 
capitolo del lavoro. 

Infine, l’analisi si è concentrata sull’evoluzione del capitale infrastrutturale regionale, tanto 
dal punto di vista dell’adeguatezza delle dotazioni ”fisiche” individuate, quanto con 
riferimento ad una possibile verifica della condizione di funzionalità e di efficienza delle 
stesse. 
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Il quadro macroeconomico 

Gli anni appena trascorsi (a partire dal 2008) hanno coinciso con un periodo di crisi 
economica che ha coinvolto gran parte delle economie mondiali e che, per intensità, 
diffusione ed effetti, ha rappresentato (e rappresenta), soprattutto in Europa, un fenomeno di 
portata assolutamente nuova e senza precedenti nella storia degli ultimi sessant’anni. 

La crisi è partita negli Stati Uniti come uno scompenso grave e improvviso della finanza e del 
sistema bancario, investiti dalle conseguenze dello scoppio di una “bolla immobiliare” di 
dimensioni straordinarie quanto imprevedibili, che ha determinato, in ultima istanza, la 
difficoltà degli intermediari finanziari di far fronte agli impegni assunti. Il blocco della 
liquidità e il crollo della domanda e della produzione che ne è scaturito, si sono poi tradotti in 
una fase di profonda recessione che ha colpito innanzitutto il settore privato (finanziario e 
non) nella maggior parte delle economie occidentali. 

A questa ha fatto seguito, senza soluzione di continuità, l’insorgere di una crisi del “debito 
sovrano” soprattutto in alcuni paesi fra i quali l’Italia, contagiati, da un lato dall’alto livello di 
esposizione che le garanzie pubbliche a favore di banche e imprese hanno messo allo scoperto 
e, dall’altro, dalla crescita impressionante dello stock di obbligazioni e titoli di Stato in 
circolazione, in un rapporto fortemente squilibrato con il PIL.  

Ciò ha comportato (e sta tuttora comportando) un incremento tangibile e perdurante 
dell’instabilità finanziaria e, quindi, un’accentuazione degli effetti negativi derivanti 
dall’interazione tra conti pubblici in difficoltà, minore sostenibilità delle politiche 
macroeconomiche (di cui si mettono in evidenza intrinseci limiti strutturali), condizioni 
recessive del mercato, redditività del settore privato e prospettive di sviluppo.  

 

Graf. 1 - Andamento (2000-2011) del PIL a prezzi costanti del 2005 (2000=100) 
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               Fonte: elaborazione NVVIP su dati ISTAT 
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In Italia, la crescita del PIL – già sistematicamente inferiore a quella media dell’area euro – è 
progressivamente diminuita nel periodo fra il 2007 e il 2009, con episodi significativi e 
ripetuti di vera e propria contrazione del prodotto (da un anno all’altro) e, quindi, con 
l’ingresso in una fase di recessione che si sta prolungando anche negli anni più recenti, dopo 
la lieve ripresa (quasi un rimbalzo tecnico) del 2010. 

Per quanto riguarda la Campania, poi, negli ultimi undici anni (tra il 2000 e il 2011) il PIL (in 
volume) si è ridotto per ben cinque volte (nel 2003, 2008, 2009, 2010 e 2011) e, quando è 
aumentato, è cresciuto a ritmi davvero modesti (e, dopo il 2005, sempre inferiori a quelli medi 
dell’Italia), con la conseguenza di aggravare in misura sensibile le condizioni dell’economia 
regionale, con impatti sulle famiglie, sulle prospettive occupazionali dei giovani e sulla 
fiducia delle imprese. 

In definitiva, il quadro di partenza e l’evoluzione delle condizioni di contesto nelle quali si è 
inserita anche l’attuale programmazione dei Fondi strutturali (2007-2013) – e che fanno da 
scenario anche alla messa a punto del ciclo seguente di politiche 2014-2020 - si sono rivelati 
profondamente diversi rispetto a quelli che erano stati previsti all’inizio e che, correttamente, 
costituivano il termine di riferimento (dal punto di vista delle priorità e dei bisogni) 
dell’azione pubblica di sviluppo. 

Pesano, in questo disallineamento tra realtà e previsioni, non solo gli straordinari shock 
esterni corrispondenti al manifestarsi della crisi economica cui si è appena accennato, ma 
anche la verifica (ora effettivamente possibile), sia delle condizioni socioeconomiche della 
regione all’inizio del periodo di programmazione (2007) sia, contestualmente, dell’efficacia 
degli interventi strutturali realizzati fino a quella data, innanzitutto attraverso l’attuazione del 
POR Campania 2000-2006. 

A questo riguardo, dalla lettura dei dati relativi all’esecuzione del POR2 emergono, 
soprattutto, le difficoltà incontrate nell’avanzamento delle realizzazioni e, quindi, un insieme 
di risultati nel complesso nettamente inferiori alle aspettative. 

Alla fine, se il PIL, in termini reali, è cresciuto relativamente poco in Italia già nel periodo 
2000-2007 – facendo misurare un incremento complessivo di poco superiore al 9% - in 
regione la produzione finale e l’offerta hanno conosciuto, nello stesso intervallo di tempo, 
un’evoluzione ancora più debole (8%) e, soprattutto, molto contrastata, con una netta 
diminuzione dei tassi, a partire dal 2002, e un episodio di vera e propria contrazione dei valori 
(2003) rispetto ai risultati raggiunti nell’anno precedente. 

È di tutta evidenza, poi, come non fosse prevedibile (né si sarebbe potuto osservare), nel 
2007, un livello di crescita (in termini di PIL regionale, soprattutto a prezzi costanti) tanto 
modesto, corrispondente, peraltro, al valore più elevato mai raggiunto dalle “importazioni 
nette”, vale a dire dal differenziale – altrettanto “critico” - fra il prodotto interno (l’offerta del 
sistema produttivo) e la domanda finale di beni e di servizi da parte della collettività 
regionale. 

Ancor meno, la programmazione 2007-2013 avrebbe potuto ritenere plausibile, all’epoca 
della sua impostazione (tenendone debito conto, quindi, nell’articolazione di misure e 
strumenti dei nuovi Programmi) che lo sviluppo, per quanto debole, dell’economia regionale 
si sarebbe bruscamente interrotto negli anni a seguire, per far posto ad una contrazione molto 
rilevante (e continua) dell’attività economica e del mercato. 

                                                 
2 Per un’analisi complessiva della programmazione 2000-2006, si veda: Nucleo di Valutazione e Verifica degli 
Investimenti Pubblici, “Analisi valutative ex post del POR Campania 2000-2006”, Napoli novembre 2011. 
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I fenomeni recessivi determinatisi nel 2008 - e, secondo tutte le stime disponibili, ancor più 
negli anni seguenti fino al 2011 (anno di riferimento delle ultime elaborazioni ISTAT dei 
Conti Regionali) - hanno spinto il PIL della Campania ad un livello inferiore a quello del 
2007 (a prezzi correnti) e, addirittura, molto più basso anche di quello (in termini reali) che si 
poteva misurare all’inizio del decennio (-0,7% rispetto al valore del 2000).  

Analogamente, anche i consumi di energia elettrica per usi “produttivi” nell’Industria (al netto 
di Energia e Acqua) – pubblicati dall’Ufficio statistico di TERNA - mostrano, in regione, un 
evidente ridimensionamento nel 2011 (all’incirca -1% rispetto al 2010). 

 

Campania - Principali aggregati macroeconomici a pr ezzi correnti (valori in milioni di €)

Tipo aggregato 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011
    prodotto interno lordo 75.685,21      95.048,67      98.538,73      99.666,77      96.172,12      96.616,33      96.898,13      
    importazioni nette 16.868,13      22.338,00      22.382,34      17.610,43      17.121,18      19.297,67      …
    Risor se 92.553,34      117.386,67     120.921,07    117.277,20     113.293,30     115.914,00     
    consumi finali interni 75.647,41      94.464,90      96.659,37      97.487,70      95.659,30      96.950,00      
    investimenti fissi lordi 16.831,98      22.158,98      23.473,80      18.884,80      17.155,20      18.364,10      
    variazione delle scorte 73,94            762,79           787,90           904,70           478,80           599,90           

Campania - Principali aggregati macroeconomici a pr ezzi costanti (2005) (valori in milioni di €)

Tipo aggregato 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011
    prodotto interno lordo 87.203,91      93.094,15      94.574,76      93.165,42      87.940,76      87.256,21      86.583,33      
    importazioni nette 19.150,17      21.480,20      21.627,39      16.408,52      16.578,24      18.045,26      …
    Risor se 106.354,09    114.574,34     116.202,15     109.573,93    104.519,00    105.301,48    …
    consumi finali interni 87.200,53      92.364,90      93.350,78      91.594,76      88.689,54      88.492,21      
    investimenti fissi lordi 19.122,77      21.565,26      22.230,07      17.365,44      15.618,76      16.511,36       
    variazione delle scorte 30,79            644,19           621,29           613,74           210,69           297,91           

Fonte: elaborazione NVVIP su dati ISTAT - Contabilità Regionale (vari anni)  

 

Un salto all’indietro, tra 2007 e 2011, che non sembra avere le caratteristiche di un evento 
“congiunturale” e di breve termine, ma, soprattutto, un arretramento di tale consistenza (pari 
rispettivamente a -1,7% a prezzi correnti e -8,4% in volume) da comportare ricadute ed effetti 
drammatici sulle condizioni di vita della comunità, sull’offerta di servizi e, più 
strutturalmente, sulla tenuta e sulla dimensione del tessuto produttivo e imprenditoriale 
regionale. 

Infatti, nonostante la contrazione generalizzata del PIL anche nel resto del Paese (nel 2009), la 
Campania ha fatto registrare performance decisamente peggiori, finendo per confermare (ed 
anzi per aggravare nell’intero periodo) i divari strutturali e cronici in termini di PIL pro capite 
rispetto all’Italia, con “quote” che si riducono stabilmente a partire dal 2009 e che si 
posizionano, alla fine, al di sotto del 64% della media nazionale (63,8% nel 2011), con una 
perdita di quasi 2 punti percentuali rispetto al valore di partenza (65,5%). 

 

Pil procapite a prezzi correnti

2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Italia 21.044,0       25.330,7       26.175,8       26.326,0       25.247,2       25.677,8       26.002,9       

Mezzogiorno 13.969,2       17.199,8       17.724,9       17.913,5       17.295,2       17.444,8       17.689,4       

Campania 13.248,6       16.414,3       16.987,1       17.147,6       16.527,8       16.573,7       16.601,2       

Fonte: elaborazione NVVIP su dati ISTAT - Contabilità Regionale  
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Si conferma, così, il dato impressionante - tanto più se confrontato con l’evoluzione 
complessiva della società e dei suoi bisogni - che ogni cittadino della Campania ha (o 
avrebbe) a disposizione un reddito pari all’incirca ai 3/5 di quello che spetta, in media, ai 
residenti del Centro-Nord e, comunque, un ammontare di risorse pro-capite inferiore anche a 
quello su cui può contare l’insieme dei residenti del Mezzogiorno.    

Questa è una condizione che corrisponde a un evidente aggravarsi della situazione socio-
economica generale. 

È aumentata, infatti, l’incidenza delle famiglie i cui consumi reali sono risultati inferiori alla 
soglia di povertà riferita al 20073. In Campania, tale quota (tra 2007 e 2010) è salita di oltre 
tre punti percentuali (dal 24,4% al 27,8%), più che nel Mezzogiorno (dove l’aumento è stato 
pari all’incirca al 2%) e, soprattutto, ben al di sopra dell’incremento (intorno allo 0,5%) 
registrato in Italia. 

D’altro canto, insieme al prodotto, anche le principali componenti della domanda (i consumi 
finali interni e gli investimenti fissi lordi) hanno manifestato, con la crisi, un brusco 
rallentamento dei tassi di crescita, fino a riportarsi - nel 2010 - a valori compatibili o inferiori 
rispetto a quelli dell’inizio del decennio (e del 2007), soprattutto se si considera – e si 
sterilizza – l’effetto “espansivo” corrispondente alla maggiore inflazione regionale. 

Alla fine, fra 2007 e 2010 la recessione ha “compresso” il mercato e i consumi regionali per 
un ammontare superiore al 5%, traducendosi in una difficoltà crescente, sia delle famiglie che 
del settore pubblico, a sostenere ed espandere la spesa corrente.  

 

Graf. 2 - Andamento (2000-2010) di Consumi e Investimenti (valori a prezzi costanti) 
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             Fonte: elaborazione NVVIP su dati ISTAT 

 

Analogamente, nel caso degli investimenti la perdita (di domanda) ha sfiorato addirittura il 
26%, rivelando, insieme, un netto peggioramento del quadro di riferimento per le aziende 
(aspettative negative e forte incertezza circa l’evoluzione del mercato), la scarsità dei mezzi 

                                                 
3 La soglia di povertà è rappresentata dalla spesa media mensile pro capite del Paese. Sono considerate povere, 
quindi, in senso relativo, le famiglie che vivono con una spesa media mensile inferiore a tale soglia. 
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finanziari disponibili (maggiore selettività delle banche) ed, anche, la difficoltà sempre più 
stringente a mantenere e realizzare i piani ed i livelli “correnti” della produzione. 

Neanche le componenti “estere” della domanda (esportazioni regionali) e, 
corrispondentemente, i valori delle risorse che la Campania riceve dal resto del Mondo 
(importazioni) sono stati in grado di controbilanciare gli effetti della crisi sulla produzione e 
sul deficit commerciale. 

 

Esportazioni della Campania in %  del totale Italia

2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Campania/Italia 3,0 2,5 2,6 2,6 2,7 2,6 2,5

Fonte: elaborazioni NVVIP su dati ISTAT  

 

Il grado di apertura dell’economia regionale era (e resta) assai contenuto, cosicché la 
riduzione della domanda e degli scambi a livello internazionale ha finito per produrre effetti 
appena misurabili sulla quota dell’export nazionale attribuibile alla regione che, difatti, è 
rimasta bloccata ad un livello assolutamente modesto. 

 

Graf. 3 - Esportazioni e Importazioni regionali in valore 
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                  Fonte: elaborazione NVVIP su dati ISTAT 

 

Inoltre, se le esportazioni (anche in valore assoluto) hanno mostrato delle oscillazioni 
relativamente contenute (tra gli 8 e i 9 miliardi di euro), le importazioni hanno fatto registrare 
incrementi pressoché continui dei valori (tranne nel 2009) – presumibilmente anche per la 
necessità di sostituire prodotti nazionali e/o per una perdita di competitività globale del 
sistema produttivo nazionale – con l’effetto di far salire (e non di poco) il deficit commerciale 
della regione da -612.310.000 euro del 2007 a -3.269.585.000 euro del 2011. 
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La condizione del lavoro e delle imprese 

In definitiva, la base economica (innanzitutto manifatturiera) della Campania è stata 
gravemente condizionata (e ridimensionata) negli ultimi cinque anni, per effetto di fenomeni 
di crisi, contrazione produttiva e chiusura d’impianti che trovano la prima e più evidente 
espressione nella crescita abnorme del ricorso agli ammortizzatori sociali (CIG) disponibili. 

Quest’ultimi, in effetti, tra il 2006 e il 2011 hanno più che triplicato, nel complesso, le “ore 
autorizzate” (da circa 20 milioni a quasi 62 milioni per anno), con incrementi significativi e 
impressionanti della Cassa Integrazione Straordinaria (quella richiesta dalle aziende con più di 
15 dipendenti per fronteggiare “gravi situazioni di eccedenza occupazionale che potrebbero 
portare a licenziamenti di massa”) e, soprattutto, degli interventi in Deroga (forme di sostegno 
“estese” a lavoratori per i quali non è previsto l’accesso alla cassa integrazione ordinaria e 
straordinaria). 

Questa condizione di stallo dell’attività produttiva ha, quindi, nettamente modificato la 
dimensione e la morfologia dell’offerta ed ha spento - in molti casi insieme agli impianti - 
anche le prospettive e la domanda di lavoro e, soprattutto, di “nuovi inserimenti”, nel sistema 
economico e nella società regionale. 

 

Graf. 4 - Andamento della Cassa Integrazione Guadagni in Campania (ore autorizzate) 
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             Fonte: elaborazione NVVIP su dati INPS 

 

Allo stesso tempo, la crisi della manifattura campana ha senz’altro determinato effetti 
cumulativi “regressivi” le cui conseguenze vanno ben al di là della normale “volatilità” della 
demografia d’impresa. 

Ne è prova, innanzitutto, l’impennarsi delle “sofferenze” (vale a dire dei crediti verso soggetti 
in stato d’insolvenza) che le banche hanno dovuto registrare, in Campania, fra il 2007 e il 
2011, nei confronti delle imprese. 
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Sofferenze del sistema bancario nei confronti delle Imprese della regione (milioni di euro)

2007 2008 2009 2010 2011
Imprese 2.142              1.931              2.710              3.705              4.929              
medio grandi 1.377              1.298              1.915              2.773              3.734              
piccole 765                 633                 795                 932                 1.195              

Fonte: elaborazione NVVIP su dati Banca d'Italia  
 

Complessivamente, i valori dei prestiti “a rischio” e, quindi, le situazioni di oggettiva 
difficoltà denunciate dal sistema imprenditoriale regionale, sono cresciuti in una misura 
davvero notevole, più che raddoppiando in termini assoluti e rivelando un peggioramento 
della condizione finanziaria che ha interessato soprattutto il segmento delle imprese medio-
grandi. 

Una situazione, peraltro, che sempre più spesso trova uno sbocco nell’avvio di procedure 
fallimentari che, soltanto nel 2011, sono aumentate in Campania di quasi il 30% rispetto 
all’anno precedente. 

In altri termini, la mortalità aziendale che, nelle condizioni attuali, è arrivata a compromettere 
anche segmenti tradizionali e imprese di punta del sistema produttivo campano – non solo 
nelle classi dimensionali “minime” della piccola e piccolissima impresa familiare – 
rappresenta un elemento che ha ricadute drammatiche (dirette e indirette) sull’occupazione e 
sull’offerta ma che, soprattutto, può pregiudicare seriamente la capacità di ripresa (futura) 
dell’economia regionale.  

 

Campania - Andamento di Imprese e Dipendenti per classi dimensionali

2007 2008 2009 2007 2008 2009
sospesa* 11.387 11.760 13.565 0 0 0
da 1 a 5 82.679 84.742 83.726 167.422 170.756 168.943
da 6 a 9 10.491 10.646 10.300 75.600 76.447 74.003
da 10 a 19 7.916 7.917 7.455 103.520 104.191 97.802
da 20 a 49 3.527 3.525 3.328 105.967 105.895 99.622
da 50 a 99 823 843 811 56.771 57.751 55.361
da 100 a 199 317 314 300 42.935 42.125 40.606
da 200 a 499 171 161 153 51.598 48.898 47.691
da 500 a 999 31 39 30 20.670 26.911 20.728
1000 ed oltre 23 19 24 46.291 40.145 46.929
TOTALE 117.365 119.966 119.692 670.774 673.119 651.685
* imprese che hanno interrotto temporaneamente l'attività produttiva o che la continuano senza dipendenti

Fonte: elaborazioni NVVIP su dati INPS - Osservatorio Statistico delle Imprese non agricole

Classi dimensionali Consistenza fine periodo imprese Consistenza fine periodo dipendenti

 

 

In base ai dati aggregati dell’Osservatorio INPS4, infatti, nell’ultimo triennio coperto dalle 
rilevazioni (2007-2009) la struttura manifatturiera della regione ha conosciuto: 

� una crescita considerevole delle imprese “sospese” tanto in valore assoluto 
(+2.178 unità) quanto in percentuale sul totale (dal 9,7% all’11,3%); 

� una relativa stabilità del numero di aziende registrate a fine periodo (al netto delle 
“sospese”), aumentate, in totale, di appena 149 unità ma con saldi positivi 

                                                 
4 L’archivio del sistema informatico INPS è costruito sulla base delle domande d’iscrizione redatte dalle aziende 
ed aggiornate, annualmente, per tener conto di tutti i principali fenomeni che contraddistinguono l’attività 
d’impresa, quali le variazioni anagrafiche, le cessazioni di attività, le sospensioni, gli scorpori, le fusioni, ecc. 



 15

concentrati esclusivamente nella prima classe dimensionale (da 1 a 5 addetti: 
+1.047 unità), laddove la perdita nelle restanti classi ha sfiorato, quindi, le 900 
aziende; 

� una diminuzione notevole ed allarmante dei dipendenti - calati di circa 19.000 
unità (corrispondenti a quasi il 3% del valore iniziale) - anche in questo caso 
ascrivibile, sostanzialmente, alle dimensioni “minori” di impresa (fino a 50 
addetti: -12.139 unità) ma comunque significativa anche per le aziende più grandi 
(oltre 50 dipendenti: -6.950 unità). 

Non v’è dubbio che, nella fase di acuta recessione che l’Italia sta attraversando, andamenti 
simili abbiano riguardato anche altre aree del Paese, costituendo, difatti, la prima (e più 
generale) conseguenza della crisi (finanziaria e di mercato) che sta caratterizzando la 
situazione attuale. 

Nondimeno, la contrazione registrata nel tessuto produttivo della Campania appare 
particolarmente significativa e grave5 dal momento che, com’è noto, si inserisce all’interno di 
un sistema di per sé poco sviluppato, strutturalmente debole e fortemente legato al mercato (e 
alla domanda) locale.  

Un sistema che, anche prima della recessione, risultava notevolmente sottodimensionato 
rispetto alle esigenze ed alla taglia demografica del territorio, e dove la fragilità dell’ambiente 
di riferimento (sul piano infrastrutturale, istituzionale ed imprenditoriale) potrebbe rendere 
assai complesso il recupero (anche attraverso l’emersione dal “nero”) delle perdite accumulate 
con la crisi. 

A questo riguardo, è particolarmente evidente l’effetto che la “congiuntura” attuale ha già 
prodotto sull’occupazione. 

Nel quinquennio in esame, infatti, la Campania ha perso quasi 152.000 occupati, pari al 9% 
del valore iniziale (del 2007) e corrispondenti, da soli, a più del 59% del differenziale 
negativo registrabile per l’intero Paese (-254.594) ed al 50% circa di quello relativo 
all’insieme delle regioni del Mezzogiorno (-300.152). 

 

Sesso 2007 2008 2009 2010 2011
maschi 14.056,827   14.063,553   13.789,225   13.634,014   13.618,641   
femmine 9.165,010     9.341,136     9.235,767     9.238,314     9.348,602     
totale 23.221,837   23.404,689   23.024,992   22.872,328   22.967,243   
maschi 4.326,898     4.266,433     4.121,869     4.036,243     4.026,201     
femmine 2.188,956     2.215,170     2.165,921     2.164,935     2.189,499     
totale 6.515,853     6.481,603     6.287,790     6.201,178     6.215,701     
maschi 1.167,138     1.137,400     1.088,512     1.070,798     1.056,861     
femmine 551,971        543,177        523,358        513,131        510,377        
totale 1.719,109     1.680,576     1.611,869     1.583,929     1.567,239     

Fonte: elaborazioni NVVIP su dati ISTAT

Occupati totali (15 anni e oltre) per sesso (valori in migliaia)

Italia

Mezzogiorno

Campania

 

 

                                                 
5 Ad ulteriore conferma, si consideri che anche le rilevazioni annuali dell’ISTAT, relative alle informazioni 
registrate dall’Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA), indicano molto chiaramente che la Campania ha 
conseguito i risultati peggiori (al secondo posto – e di poco - dopo quelli della Calabria) in termini di “turnover 
netto” delle imprese - considerando, cioè, il saldo dei tassi di “natalità” e “mortalità” aziendale – con valori pari 
a -1,5% nel 2009 e -1,6% nel 2010. Inoltre, considerando l’andamento delle imprese regionali nell’ambito dei 
grandi rami di attività economica, si riscontra, emblematicamente, un calo molto significativo proprio nelle 
attività dell’Industria in senso stretto (-3,6%).    
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In altri termini, se la debolezza della domanda (per consumi e, anche, per nuovi investimenti 
nelle attività produttive) sta comportando, com’è naturale attendersi, una generale contrazione 
del mercato e, quindi, un netto calo dell’occupazione nell’insieme delle regioni italiane (dove, 
tuttavia, la situazione del 2011 sembrerebbe mostrare un qualche progresso rispetto all’anno 
precedente), i dati della Campania si rivelano particolarmente allarmanti, sia per la quantità 
che per la qualità dei flussi implicati. 

In primo luogo, nella regione si concentra la maggior parte della “nuova disoccupazione” 
creata dalla crisi.  

Inequivocabilmente, infatti, i saldi indicano che per ogni due posti di lavoro perduti nel 
Mezzogiorno (fra 2007 e 2011) uno riguarda la Campania e che, addirittura, con riferimento 
all’Italia, questo rapporto peggiora sensibilmente (due nuovi disoccupati in regione per ogni 
tre in totale). 

Gli effetti sui tassi di occupazione sono evidenti. 

Mentre la popolazione “attiva” che riesce ad occuparsi è diminuita, in Italia, di circa l’1,5% 
(dal 58,6% del 2007 al 56,9% del 2011), in Campania questa stessa contrazione si rivela ben 
più marcata (-4,3%), superiore, ancora una volta, all’analogo indicatore registrabile per il 
Mezzogiorno (-2,6%). 

 

Sesso 2007 2008 2009 2010 2011
maschi 70,696           70,270           68,630           67,685           67,462           
femmine 46,635           47,205           46,365           46,148           46,503           
totale 58,662         58,728         57,479         56,887         56,943         
maschi 62,248           61,108           58,993           57,610           57,434           
femmine 31,116           31,337           30,568           30,491           30,795           
totale 46,538         46,074         44,631         43,902         43,967         
maschi 59,880           57,993           55,663           54,423           53,740           
femmine 27,858           27,298           26,261           25,677           25,447           
totale 43,702         42,471         40,786         39,867         39,402         

Fonte: elaborazioni NVVIP su dati ISTAT

Mezzogiorno

Campania

Tassi di occupazione (totale)

Italia

  

 

Inoltre, la fascia più debole dell’offerta di lavoro (gli occupati, soprattutto “maschi”, con 
“licenza elementare” o nessun titolo) - che in Campania rappresenta all’incirca il 10% degli 
occupati totali (contro il 7% in Italia) – si è dimostrato il segmento che ha maggiormente 
avvertito gli effetti della crisi, con una riduzione dell’occupazione (nel 2011) che, in termini 
relativi, è risultata superiore al 31% del valore iniziale (del 2007). 

Evidentemente, anche questa circostanza può pesare non poco sulla possibilità di 
reinserimento lavorativo, prefigurando, di fatto, un incremento dei settori più svantaggiati e 
marginali della forza lavoro disponibile. 

Nonostante l’effetto di “scoraggiamento” che, soprattutto in Campania, ha ridotto 
drasticamente la partecipazione al mercato del lavoro e i livelli di attività della popolazione, 
l’incidenza delle categorie meno protette di lavoratori (donne, giovani e disoccupati di lunga 
durata) “in cerca di occupazione”, è ancora molto elevata e si riflette assai chiaramente sia 
sulla dimensione dei tassi della disoccupazione che sull’ampiezza dei rispettivi valori assoluti. 
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Tassi di disoccupazione per lavoratori "svantaggiati"   

 Disoccupazione 

 Giovanile femminile 

  2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Campania 32,4 38,1 41,9 16,8 16,0 17,3 

Italia 21,3 25,4 27,8 8,5 9,3 9,7 

  Disoccupazione  

 di lunga durata di lunga durata femminile 

  2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Campania 7,2 7,4 8,3 10,2 9,3 11,1 

Italia 3,1 3,5 4,1 4,1 4,4 4,8 

Fonte: ISTAT, Indagine sulle forze di Lavoro 

 

Accanto alla disoccupazione “giovanile” che rappresenta, come si vede, un fenomeno che ha 
raggiunto dimensioni davvero drammatiche (in regione quasi una persona su due, tra 15 e 24 
anni, è senza lavoro), le altre categorie che manifestano le maggiori difficoltà di occupazione 
(anche nei confronti del resto del Paese) sono rappresentate dalle donne (oltre 107.000 
disoccupate) e dai lavoratori espulsi da più tempo (oltre 12 mesi) dal circuito produttivo e dal 
mercato.  

Per di più, i disoccupati di lunga durata costituiscono, in Campania, un’area di “svantaggio” 
che corrisponde a quasi il 60% della disoccupazione totale e che raggiunge, fra le donne, 
un’incidenza ancora più elevata e critica (64%). 

Infine, va sottolineato come, mentre in Italia, nello stesso periodo in esame (2007-2011), 
l’occupazione “femminile” è cresciuta di oltre 180.000 unità – controbilanciando, quindi, in 
misura significativa il calo della componente “maschile” – in Campania anche le donne hanno 
subito lo stesso fenomeno (rilevante e continuo lungo tutti gli anni) di espulsione dal mercato 
del lavoro (-41.594 unità in totale). 

Questa situazione, in effetti, individua ed aggiunge un elemento di assoluta (e grave) 
specificità della regione, sicuramente legato alle caratteristiche e alla composizione della 
domanda di lavoro e del tessuto produttivo, ma, almeno in parte, anche derivante da una più 
debole efficacia delle politiche attive sin qui intraprese. 

Si consideri, infatti, che nel Mezzogiorno – dunque in un’economia che, in media, riflette 
condizioni analoghe di sviluppo e una struttura industriale e manifatturiera molto simile 
rispetto a quella della Campania, nello stesso periodo la componente femminile 
dell’occupazione è rimasta pressoché stabile, accentuando anzi il proprio peso sull’offerta di 
lavoro totale (dal 33,5% del 2007 al 35,2% del 2011). 
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La struttura produttiva e l’industria regionale 

Al fondo, l’intensità e l’ampiezza delle trasformazioni “regionali” rese ancora più evidenti 
con la crisi – contrazione del prodotto e del reddito disponibile, più forte dipendenza del 
sistema socioeconomico dall’insieme dei trasferimenti e delle importazioni ricevute 
dall’esterno, recessione della domanda interna e contenimento sia della base produttiva che 
dell’occupazione – lasciano chiaramente una traccia anche nella distribuzione e nella 
condizione operativa delle principali attività di cui si compone l’economia della Campania. 

In generale, il calo di competitività della struttura manifatturiera della regione è, appunto, alla 
base di gran parte dei fenomeni prima esaminati e, quindi, da questo particolare punto di vista 
l’analisi di dettaglio dell’evoluzione registrata dai settori produttivi e, soprattutto, delle 
trasformazioni che possono essersi determinate nella gerarchia delle attività economiche e 
nelle specializzazioni, rappresenta un elemento cruciale per valutare la condizione attuale e le 
prospettive future dell’intero sistema. 

A questo riguardo, la tabella seguente riporta la distribuzione e l’evoluzione del Valore 
Aggiunto6 (il prodotto finale) dei principali settori della Manifattura e dei Servizi, all’interno 
della regione, nel periodo che va dal 1995 al 2011. 

Pur tenendo conto della contemporanea variazione dei prezzi, il quadro che si ricava 
dall’esame dei dati, innanzitutto sul piano della composizione e della “crescita” 
dell’attrezzatura produttiva regionale, è particolarmente significativo. 

Se, nel complesso, l’attività di tutti i settori economici della Campania ha prodotto, tra il 1995 
e il 2011, risultati – in termini monetari - sempre positivi (il Valore aggiunto totale è cresciuto 
di quasi il 62%), lo stesso non può dirsi nel caso di un’analisi circoscritta agli ultimi 10-11 
anni (a partire cioè dal 2000), al cui interno si rilevano, infatti, molto chiaramente alcuni 
fenomeni di profonda trasformazione (e di vera e propria crisi) che hanno colpito innanzitutto 
la base Industriale della regione. 

In quest’ambito, vale a dire fra 2000 e 2011, l’incremento del prodotto si rivela, 
complessivamente, molto minore (27,7%) e, soprattutto, ben diversamente distribuito fra i 
grandi rami di attività economica, con l’Industria in senso stretto che registra una perdita 
significativa, pari al -4,8%. 

Restringendo, poi, l’analisi al 2010 – ultimo anno per il quale si dispone di dati a livello dei 
singoli settori - a fronte di una crescita complessiva ancora apprezzabile (superiore al 27%), la 
produzione industriale della Campania (corrispondente all’Industria in senso stretto e, dunque, 
alla capacità di competere in comparti strategici dell’economia) è risultata in calo anche a 
prezzi correnti (-2%), con alcune attività di trasformazione (Prodotti in metallo, Computer ed 
elettronica) che hanno conosciuto tassi di  sviluppo significativi o, più semplicemente, 
“positivi” (rispettivamente 18,5% e 2,6%), ma con tutti gli altri settori (dalle produzioni 
“tradizionali” ai Mezzi di trasporto) che hanno registrato invece perdite vistose, in alcuni casi 
vicine o superiori al 30% del valore iniziale. 

Nel suo insieme, infatti, l’attività manifatturiera della regione (vale a dire l’Industria in senso 
stretto, al netto dei settori “energetici” e dell’estrazione di minerali) ha fatto registrare (nel 
2010) un arretramento, sul piano del Valore aggiunto, vicino al 10% (-9,4%) del dato di 

                                                 
6 Per un esame degli indicatori di produttività e dell’andamento delle produzioni regionali per settori, si farà 
riferimento fondamentalmente ai dati di Valore Aggiunto, dal momento che la distribuzione degli Occupati (o 
delle Unità di Lavoro) di regola riflette, non solo le condizioni dell’attività economica e del mercato, ma anche le 
possibili differenze esistenti, a livello territoriale, nella tecnologia in uso presso le imprese.  
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partenza (2000). Un ripiegamento notevole che ha interessato in misura molto intensa 
soprattutto l’industria del Legno (-17,8%), la Chimica (-29,6%), i prodotti di Gomma e 
Plastica (-31,6%) e la produzione di Mezzi di Trasporto (-27,9%), tutti settori - “tradizionali” 
e non - comunque fortemente presenti e rilevanti all’interno della struttura manifatturiera 
regionale. 

 

Campania - Valore Aggiunto ai prezzi base per Settori di attività economica (milioni di euro correnti)

1995 2000 2005 2010 2011

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 1.902,79         2.187,42         2.372,24    2.248,89         2.261,67         

- Agricoltura, caccia e silvicoltura .... 2.153,56           2.275,99      2.175,39           ....

- Pesca, piscicoltura e servizi connessi .... 33,86                96,26           73,50                ....

INDUSTRIA 10.766,48       12.527,68       14.207,43  13.900,70       13.468,24       

Industria in senso stretto 8.154,17         9.386,63         9.388,17    9.186,40         8.935,18         

Industria estrattiva .... 70,36                64,79           56,85                ....

Industria manifatturiera .... 7.915,73           7.699,31      7.169,92           ....

  - Industrie alimentari, bevande e tabacco .... 1.433,98           1.450,21      1.353,07           ....

  - Industrie tessili, abbigliamento, pelle e simili .... 826,40              845,10         766,86              ....

  - Industria del legno, della carta, editoria .... 630,43              608,67         518,11              ....

  - Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche .... 484,59              433,25         341,12              ....

  - Fabbricazione di articoli in gomma e plastica .... 871,48              822,54         595,84              ....

  - Attività metallurgiche; prodotti in metallo .... 881,56              1.005,41      1.044,89           ....

  - Computer e prodotti di elettronica e ottica .... 1.187,82           1.201,37      1.218,66           ....

  - Fabbricazione di mezzi di trasporto .... 891,04              646,96         642,35              ....

  - Mobili; altre industrie manifatturiere .... 708,42              685,81         689,02              ....

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata .... 1.008,95           870,65         913,95              ....

Acqua; reti fognarie, trattamento dei rifiuti .... 391,59              753,43         1.045,67           ....

Costruzioni 2.612,31         3.141,05         4.819,26    4.714,30         4.533,06         

SERVIZI 39.986,26       51.860,88       64.289,34  68.588,02       69.308,42       

Commercio; Trasporti; Alberghi; Comunicazione 14.063,34       18.571,53       21.696,99  22.008,97       22.718,36       

Commercio; Trasporti; Alberghi .... 14.972,42         17.555,31    18.365,75         ....

  - Commercio all’ingrosso e al dettaglio .... 7.803,99           7.981,17      8.334,03           ....

   - Trasporti e magazzinaggio .... 4.716,05           6.109,35      6.859,97           ....

  - Servizi di alloggio e di ristorazione .... 2.452,38           3.464,79      3.171,75           ....

Servizi di informazione e comunicazione .... 3.599,11           4.141,68      3.643,22           ....

Attività finanziarie; immobiliari e professionali 11 .506,74       15.376,38       19.373,96  21.702,11       21.947,87       

Attività finanziarie e assicurative .... 2.214,10           2.772,90      3.071,94           ....

Attività immobiliari .... 6.928,27           9.195,61      11.177,29         ....

Attività professionali e Servizi di supporto .... 6.234,01           7.405,46      7.452,87           ....

  - Attività professionali, scientifiche e tecniche .... 4.719,80           5.360,30      5.178,60           ....

  - Attività amministrative e di servizi di supporto .... 1.514,21           2.045,16      2.274,28           ....

Amministrazione pubblica; altri servizi 14.416,18       17.912,98       23.218,38  24.876,94       24.642,19       

Servizi dell'Amministrazione Pubblica .... 15.392,81         20.145,27    21.791,70         ....

  - Amministrazione pubblica e difesa .... 5.542,90           7.417,13      8.495,18           ....

  - Istruzione .... 5.745,54           6.883,92      7.078,96           ....

  - Sanità e assistenza sociale .... 4.104,37           5.844,23      6.217,56           ....

Attività artistiche e altri servizi .... 2.520,17           3.073,12      3.085,24           ....

  - Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento .... 819,34              924,13         854,64              ....

   -Altre attività di servizi .... 977,73              994,33         1.042,48           ....

  - Attività di famiglie e convivenze convivenze .... 723,10              1.154,66      1.188,12           ....

VALORE AGGIUNTO AI PREZZI BASE 52.655,53       66.575,98       80.869,01  84.737,61       85.038,33        
Fonte: Elaborazione NVVIP su dati ISTAT - Contabilità regionale 
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Ben più severo, naturalmente, è il quadro che emerge dall’esame dei valori “a prezzi 
costanti”. 

 

Campania - Valore Aggiunto ai prezzi base per Settori di attività economica (milioni di euro a prezzi costanti del 2005)

1995 2000 2005 2010 2011

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 2.156,00         2.496,85         2.372,24    2.325,20         2.287,91         

- Agricoltura, caccia e silvicoltura .... 2.394,41           2.275,99      2.191,08           ....

- Pesca, piscicoltura e servizi connessi .... 116,98              96,26           132,04              ....

INDUSTRIA 13.664,36       14.288,45       14.207,43  12.521,49       12.064,20       

Industria in senso stretto 9.941,68         10.342,35       9.388,17    8.576,77         8.476,95         

Industria estrattiva .... 70,00                64,79           57,41                ....

Industria manifatturiera .... 8.633,46           7.699,31      6.909,06           ....

  - Industrie alimentari, bevande e tabacco .... 1.650,93           1.450,21      1.384,54           ....

  - Industrie tessili, abbigliamento, pelle e simili .... 924,34              845,10         754,73              ....

  - Industria del legno, della carta, editoria .... 682,63              608,67         491,45              ....

  - Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche .... 453,21              433,25         384,21              ....

  - Fabbricazione di articoli in gomma e plastica .... 920,33              822,54         557,44              ....

  - Attività metallurgiche; prodotti in metallo .... 943,02              1.005,41      948,38              ....

  - Computer e prodotti di elettronica e ottica .... 1.288,44           1.201,37      1.148,37           ....

  - Fabbricazione di mezzi di trasporto .... 951,34              646,96         616,13              ....

  - Mobili; altre industrie manifatturiere .... 820,61              685,81         620,91              ....

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata .... 1.140,41           870,65         799,64              ....

Acqua; reti fognarie, trattamento dei rifiuti .... 475,18              753,43         781,44              ....

Costruzioni 3.637,52         3.866,15         4.819,26    3.933,31         3.598,97         

SERVIZI 53.447,19       60.696,31       64.289,34  63.505,55       63.485,24       

Commercio; Trasporti; Alberghi; Comunicazione 17.054,04       20.669,52       21.696,99  21.494,25       21.869,47       

Commercio; Trasporti; Alberghi .... 16.941,80         17.555,31    17.249,07         ....

  - Commercio all’ingrosso e al dettaglio .... 8.744,44           7.981,17      8.173,12           ....

   - Trasporti e magazzinaggio .... 5.196,81           6.109,35      6.071,66           ....

  - Servizi di alloggio e di ristorazione .... 2.997,13           3.464,79      3.004,07           ....

Servizi di informazione e comunicazione .... 3.746,41           4.141,68      4.198,26           ....

Attività finanziarie; immobiliari e professionali 15 .676,65       18.507,29       19.373,96  19.908,41       19.694,38       

Attività finanziarie e assicurative .... 2.509,46           2.772,90      3.439,66           ....

Attività immobiliari .... 8.885,31           9.195,61      9.452,84           ....

Attività professionali e Servizi di supporto .... 7.146,89           7.405,46      7.043,08           ....

  - Attività professionali, scientifiche e tecniche .... 5.408,19           5.360,30      4.966,26           ....

  - Attività amministrative e di servizi di supporto .... 1.742,14           2.045,16      2.072,07           ....

Amministrazione pubblica; altri servizi 20.869,67       21.504,70       23.218,38  22.105,87       21.952,29       

Servizi dell'Amministrazione Pubblica .... 18.558,57         20.145,27    19.274,19         ....

  - Amministrazione pubblica e difesa .... 7.093,78           7.417,13      7.201,30           ....

  - Istruzione .... 6.690,37           6.883,92      6.574,49           ....

  - Sanità e assistenza sociale .... 4.805,87           5.844,23      5.499,84           ....

Attività artistiche e altri servizi .... 2.950,96           3.073,12      2.828,36           ....

  - Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento .... 1.078,49           924,13         840,40              ....

   -Altre attività di servizi .... 1.085,21           994,33         967,03              ....

  - Attività di famiglie e convivenze convivenze .... 816,07              1.154,66      1.016,52           ....

VALORE AGGIUNTO AI PREZZI BASE 69.302,77       77.491,71       80.869,01  78.286,78       77.764,18        
Fonte: Elaborazione NVVIP su dati ISTAT - Contabilità regionale 

 

In termini “reali”, infatti, nel 2011 il prodotto finale di tutte le attività economiche regionali è 
tornato ai livelli del 2000 (e nel caso dell’Industria, addirittura al di sotto di quelli del 1995, 
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come si vede anche nel grafico seguente), con performance negative che hanno interessato la 
maggior parte dei settori.  

Peraltro, la contrazione delle attività manifatturiere - conseguente ad un processo di vera e 
propria “deindustrializzazione” - è cominciata, in regione, ben prima della crisi, dal momento 
che, pressoché tutti i settori, già fra 2000 e 2005 hanno manifestato una caduta sensibile del 
Valore Aggiunto a prezzi costanti. 

 

Graf. 5 - Andamento del Valore Aggiunto a prezzi costanti nei principali settori 
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         Fonte: Elaborazione NVVIP su dati ISTAT - Contabilità regionale 

 

Infatti, ad eccezione delle produzioni della Metallurgia, in tutte le attività industriali, già nel 
2005, si poteva registrare una notevole diminuzione del prodotto, con perdite significative (e 
difficilmente recuperabili) innanzitutto nei Mezzi di trasporto (-31,9%), nei Mobili e nelle 
Altre produzioni manifatturiere (-16,4%), nel Tessile (-18,3%) e negli Alimentari (-12,2%), 
dunque, ancora una volta, nei rami più tradizionali e più importanti del tessuto produttivo 
regionale.      

Una simile perdita di capacità produttiva (superiore al 17% nell’Industria di trasformazione, 
fra 2000 e 2010) - compensata soltanto parzialmente e in maniera discontinua dalla crescita 
dei “servizi” – deve aver profondamente alterato, non solo il profilo quanto, soprattutto, la 
tenuta e l’ampiezza dell’offerta regionale, relegando in spazi sempre più angusti le pur 
presenti esperienze di “successo” nel campo delle attività industriali innovative. 

Ciò, a sua volta, ha finito per allontanare la Campania da quella posizione di “primato” che il 
suo apparato industriale era riuscito a mantenere per molti anni, innanzitutto nei confronti del 
resto del Mezzogiorno, ed ha approfondito il carattere di sistema sempre più dipendente (per 
non dire “assistito”) dello spazio economico (e della domanda) che si riflette nella taglia 
demografica e nei bisogni del suo territorio. 
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Campania - Indici di specializzazione produttiva (Valore aggiunto a prezzi costanti)

2000 2010

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 1,35                       1,36                       

- Agricoltura, caccia e silvicoltura 1,39                        1,35                        

- Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0,82                        1,47                        

INDUSTRIA 0,68                       0,65                       

Industria in senso stretto 0,62                       0,57                       

Industria estrattiva 0,19                        0,20                        

Industria manifatturiera 0,59                        0,53                        

  - Industrie alimentari, bevande e tabacco 1,02                        0,96                        

  - Industrie tessili, abbigliamento, pelle e simili 0,50                        0,55                        

  - Industria del legno, della carta, editoria 0,62                        0,55                        

  - Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche 0,35                        0,34                        

  - Fabbricazione di articoli in gomma e plastica 0,65                        0,47                        

  - Attività metallurgiche; prodotti in metallo 0,43                        0,45                        

  - Computer e prodotti di elettronica e ottica 0,45                        0,40                        

  - Fabbricazione di mezzi di trasporto 0,99                        0,81                        

  - Mobili; altre industrie manifatturiere 0,56                        0,49                        

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1,08                        0,66                        

Acqua; reti fognarie, trattamento dei rifiuti 0,91                        1,53                        

Costruzioni 0,89                       0,91                       

SERVIZI 1,11                       1,11                       

Commercio; Trasporti; Alberghi; Comunicazione 1,05                       1,07                       

Commercio; Trasporti; Alberghi 1,02                        1,09                        

  - Commercio all’ingrosso e al dettaglio 0,94                        0,96                        

   - Trasporti e magazzinaggio 1,29                        1,52                        

  - Servizi di alloggio e di ristorazione 0,89                        0,90                        

Servizi di informazione e comunicazione 1,24                        1,00                        

Attività finanziarie; immobiliari e professionali 0, 93                       0,94                       

Attività finanziarie e assicurative 0,68                        0,72                        

Attività immobiliari 0,94                        0,98                        

Attività professionali e Servizi di supporto 1,06                        1,06                        

  - Attività professionali, scientifiche e tecniche 1,06                        1,04                        

  - Attività amministrative e di servizi di supporto 1,06                        1,10                        

Amministrazione pubblica; altri servizi 1,44                       1,37                       

Servizi dell'Amministrazione Pubblica 1,50                        1,44                        

  - Amministrazione pubblica e difesa 1,46                        1,40                        

  - Istruzione 1,83                        1,75                        

  - Sanità e assistenza sociale 1,24                        1,23                        

Attività artistiche e altri servizi 1,14                        1,04                        

  - Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 1,40                        1,03                        

   -Altre attività di servizi 0,92                        0,90                        

  - Attività di famiglie e convivenze convivenze 1,24                        1,24                        

VALORE AGGIUNTO AI PREZZI BASE 1,00                       1,00                        
Fonte: Elaborazione NVVIP su dati ISTAT - Contabilità regionale 
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A questo riguardo, l’analisi delle “specializzazioni” 7 - vale a dire un primo tentativo di 
effettuare un’analisi comparata delle caratteristiche e delle vocazioni del sistema produttivo 
regionale - rimanda (come si può leggere nella tabella precedente) anch’essa l’immagine di 
una situazione (produttiva e industriale) che fra 2000 e 2010 si è sostanzialmente modificata, 
entro cui continuano a predominare - accanto ai servizi del Settore pubblico ed al significativo 
(quanto isolato) progresso registrato da “Trasporti e magazzinaggio” – esclusivamente le 
attività dell’Agricoltura e del Commercio. 

Nello stesso periodo, peraltro, anche le produzioni industriali nelle quali la regione vantava un 
certo grado di specializzazione (Alimentari) hanno conosciuto un netto arretramento (l’indice 
è passato, infatti da 1,02 a 0,96), in linea con la tendenza generale alla contrazione della base 
manifatturiera (di trasformazione) e, quindi, con il progressivo indebolimento dell’attrezzatura 
produttiva disponibile, sia nei settori tradizionali e “protetti” dell’economia che in quelli più 
innovativi ed “esposti” alla competizione interna ed internazionale. 

Nell’insieme, come si può leggere nel grafico seguente, in Campania, nel corso dell’ultimo 
decennio, mentre i Servizi hanno accresciuto sensibilmente il loro peso, tutte le attività 
dell’Industria in senso stretto hanno perduto vistosamente terreno, con una diminuzione 
dell’incidenza del Valore aggiunto industriale sul totale superiore ai tre punti percentuali. 

 

Graf. 6 - Campania (2000 e 2010). Composizione % del Valore Aggiunto per Settori 
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Fonte: Elaborazione NVVIP su dati ISTAT - Contabilità regionale 

                                                 
7 Per indice di specializzazione si intende il rapporto fra il “peso“ (in Valore Aggiunto) di ogni singolo settore (i) 
sul totale regionale (r), e la corrispondente “incidenza” calcolata, in questo caso, con riferimento alla struttura 
produttiva (i) dell’Italia (p), vale a dire: 

ppi

rri

VAVA

VAVA

/

/

,

,
 

dove, indici superiori o inferiori a 1 segnalano, rispettivamente, “specializzazione” o “despecializzazione” della 
regione rispetto al sistema maggiore preso come riferimento e dove, naturalmente, indici pari o prossimi a 1 
riflettono, invece, similitudini delle distribuzioni e, quindi, della composizione dell’offerta (Valore Aggiunto). 
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In particolare, poi, all’interno di un comparto (l’industria manifatturiera) che rappresenta, nel 
2010, meno del 9% del Valore totale prodotto in regione (contro il 16,6% dell’Italia), tutti i 
settori, senza alcuna eccezione, hanno fatto registrare una contrazione dell’attività (in termini 
“reali”), con il risultato che, alla fine, restano sopra la soglia dell’1% unicamente i Prodotti in 
metallo, la fabbricazione di Computer ed elettronica e gli Alimentari. 
 

Composizione del Valore Aggiunto a prezzi base per Settori

2000 2010

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 3,22                       2,97                       

- Agricoltura, caccia e silvicoltura 3,09                        2,80                        

- Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0,15                        0,17                        

INDUSTRIA 18,44                     15,99                     

Industria in senso stretto 13,35                     10,96                     

Industria estrattiva 0,09                        0,07                        

Industria manifatturiera 11,14                      8,83                        

  - Industrie alimentari, bevande e tabacco 2,13                        1,77                        

  - Industrie tessili, abbigliamento, pelle e simili 1,19                        0,96                        

  - Industria del legno, della carta, editoria 0,88                        0,63                        

  - Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche 0,58                        0,49                        

  - Fabbricazione di articoli in gomma e plastica 1,19                        0,71                        

  - Attività metallurgiche; prodotti in metallo 1,22                        1,21                        

  - Computer e prodotti di elettronica e ottica 1,66                        1,47                        

  - Fabbricazione di mezzi di trasporto 1,23                        0,79                        

  - Mobili; altre industrie manifatturiere 1,06                        0,79                        

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1,47                        1,02                        

Acqua; reti fognarie, trattamento dei rifiuti 0,61                        1,00                        

Costruzioni 4,99                       5,02                       

SERVIZI 78,33                     81,12                     

Commercio; Trasporti; Alberghi; Comunicazione 26,67                     27,46                     

Commercio; Trasporti; Alberghi 21,86                      22,03                      

  - Commercio all’ingrosso e al dettaglio 11,28                      10,44                      

   - Trasporti e magazzinaggio 6,71                        7,76                        

  - Servizi di alloggio e di ristorazione 3,87                        3,84                        

Servizi di informazione e comunicazione 4,83                        5,36                        

Attività finanziarie; immobiliari e professionali 23 ,88                     25,43                     

Attività finanziarie e assicurative 3,24                        4,39                        

Attività immobiliari 11,47                      12,07                      

Attività professionali e Servizi di supporto 9,22                        9,00                        

  - Attività professionali, scientifiche e tecniche 6,98                        6,34                        

  - Attività amministrative e di servizi di supporto 2,25                        2,65                        

Amministrazione pubblica; altri servizi 27,75                     28,24                     

Servizi dell'Amministrazione Pubblica 23,95                      24,62                      

  - Amministrazione pubblica e difesa 9,15                        9,20                        

  - Istruzione 8,63                        8,40                        

  - Sanità e assistenza sociale 6,20                        7,03                        

Attività artistiche e altri servizi 3,81                        3,61                        

  - Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 1,39                        1,07                        

   -Altre attività di servizi 1,40                        1,24                        

  - Attività di famiglie e convivenze convivenze 1,05                        1,30                        

VALORE AGGIUNTO AI PREZZI BASE 100,00                   100,00                   

Campania

 
Fonte: Elaborazione NVVIP su dati ISTAT - Contabilità regionale 
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La conseguenza è un apparato economico ancora fortemente contrassegnato da segmenti 
tradizionali e da settori che operano, prevalentemente, su mercati “di prossimità”. 

Un sistema nel quale è debole la presenza e il contributo delle attività più moderne e più 
strutturate dell’industria, e dove anche il ruolo dei Servizi privati e, quindi, la consistenza e la 
capacità di offerta delle funzioni più rilevanti del terziario avanzato, appare ancora, se non 
marginale, relativamente limitata. 

Non sorprende, quindi, che condizioni particolarmente e persistentemente difficili del sistema 
produttivo della Campania si traducano, ancor oggi, in risultati davvero modesti – in termini 
sia assoluti che relativi – sul piano degli indicatori di funzionalità e di efficienza delle imprese 
e del mercato. 
 

Valore Aggiunto per Unità di Lavoro (2000 e 2010)

2000 2010 2000 2010

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 19.400,16       24.070,39       1.197,61         951,54-             

INDUSTRIA 38.255,69       38.910,81       11.853,64       11.457,64       

Industria in senso stretto 41.122,47       45.889,78       11.320,32       10.511,73       

Industria estrattiva 50.000,00         71.750,00         107.613,26       73.119,97         

Industria manifatturiera 37.277,63         42.439,19         11.930,39         9.961,61           

  - Industrie alimentari, bevande e tabacco 46.504,23         48.750,00         11.644,64         6.725,66           

  - Industrie tessili, abbigliamento, pelle e simili 22.007,14         30.309,24         13.848,46         10.778,40         

  - Industria del legno, della carta, editoria 34.649,75         36.671,64         9.018,93           6.879,27           

  - Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche 52.091,95         67.403,51         35.225,60         19.531,81         

  - Fabbricazione di articoli in gomma e plastica 41.831,82         39.531,91         6.285,98           11.638,31         

  - Attività metallurgiche; prodotti in metallo 34.669,12         37.486,17         11.873,60         12.117,88         

  - Computer e prodotti di elettronica e ottica 42.662,25         54.947,37         13.780,96         7.113,46           

  - Fabbricazione di mezzi di trasporto 41.004,31         53.573,91         13.192,83         4.602,78           

  - Mobili; altre industrie manifatturiere 35.523,81         33.381,72         6.178,23           7.763,68           

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 142.550,00       173.826,09       5.567,02           47.681,18         

Acqua; reti fognarie, trattamento dei rifiuti 45.257,14         41.786,10         12.459,14         4.563,68           

Costruzioni 31.689,34       29.157,15       10.588,35       7.639,30         

SERVIZI 49.730,68       52.345,45       6.961,08         4.563,17         

Commercio; Trasporti; Alberghi; Comunicazione 41.672,38       43.982,61       5.426,51         2.939,42         

Attività finanziarie; immobiliari e professionali 96 .342,01       93.116,93       18.165,95       11.077,37       

Amministrazione pubblica; altri servizi 40.392,00       43.285,49       14,39-               558,76-             

VALORE AGGIUNTO AI PREZZI BASE 44.982,70       47.981,61       7.512,76         5.372,16         

Campania ∆ Italia - Campania

 
Fonte: Elaborazione NVVIP su dati ISTAT - Contabilità regionale 

 

Lo scarto di produttività (misurata dal Valore aggiunto per Unità di lavoro) che l’economia 
della regione fa registrare nei confronti della “media” nazionale è, infatti, costantemente 
negativo né si riduce in maniera significativa lungo tutto il periodo (nel 2010, 47.981€ in 
Campania contro 53.353€ in Italia). 

Si tratta, come si vede nella tabella precedente, di un divario che interessa tutti i settori ma che 
è particolarmente rilevante, ancora una volta, nell’ambito soprattutto delle attività della 
trasformazione industriale dove il differenziale registrato è, nel 2010, quasi il doppio del 
valore medio. 
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Ciò corrisponde ad una perdita certamente non trascurabile di prodotto, superiore ai 5.300€ 
l’anno per Unità di lavoro e pari, quindi, sempre nel 2010, a quasi 8.700 milioni di € ai prezzi 
del 2005 (all’incirca il 10% del PIL regionale). 

In definitiva, prima e dopo la crisi, la condizione osservata della struttura economica regionale 
mostra inequivocabilmente l’esistenza (e l’aggravarsi) di deficit strutturali che attengono non 
solo alla “dimensione” dell’apparato produttivo (in netta contrazione), quanto anche alla 
“qualità” dei fattori organizzativi, imprenditoriali, tecnologici e ambientali entro i quali si 
svolge l’attività economica (che manifesta, infatti, ritardi nella “produttività” dei fattori 
altrettanto gravi). 

Un processo che sembra corrispondere, insieme, da un lato ad una riduzione significativa 
dell’attrezzatura manifatturiera (soprattutto industriale) della regione, e dall’altro, ad un 
consolidamento di quei divari di produttività e di efficienza (imprenditoriale ed organizzativa) 
che strutturalmente ne caratterizzano il tessuto economico. 

Il risultato evidente è quello di un’economia con sempre meno attività e capacità “industriali”, 
innanzitutto endogene, e, quindi, con una struttura, di fatto, più debole nei confronti della 
necessità di sostenere “ordinariamente” i bisogni della comunità e di soddisfare, in 
prospettiva, le esigenze della crescita e quelle del raggiungimento di livelli finalmente più 
adeguati di competitività e di benessere. 

Un sistema, quindi, per il quale è indispensabile poter salvaguardare e sostenere, con 
strumenti e iniziative adeguate, i segmenti “innovativi” e le aree di eccellenza ancora esistenti, 
ma dove è diventato sempre più opportuno anche (e soprattutto) intervenire per riavviare 
tempestivamente una politica industriale effettivamente capace di aggregare le risorse 
disponibili ed attrarre nuove capacità e nuove forze dall’esterno della regione.  
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Il settore pubblico nella produzione e formazione dei redditi 

A fronte di un’evidente incapacità del mercato - e, in esso, del sistema imprenditoriale privato 
- di realizzare, anche prima dell’insorgere della crisi, livelli di attività in grado di soddisfare 
adeguatamente la domanda regionale di prodotti, servizi e redditi, è legittimo chiedersi che 
cosa, accanto a flussi elevati e crescenti di importazioni “nette” (sempre intorno al 21%-22% 
del PIL), sostenga effettivamente l’economia e quali siano i fattori che più di altri 
contribuiscono in maniera decisiva e rilevante alla formazione delle risorse. 

In primo luogo, è scontato che una parte sicuramente non trascurabile del prodotto regionale 
sfugga alle rilevazioni ufficiali e corrisponda, di fatto, a un’area grigia di iniziative, imprese e  
attività economiche che non vengono registrate dalle statistiche e che configurano lo spazio 
“sommerso” e irregolare del mercato nel quale operano stabilmente - o sconfinano secondo le 
necessità - aziende appartenenti soprattutto ai settori più tradizionali e meno strutturati della 
manifattura e dei servizi.  

Infatti, negli ultimi dieci anni, mentre il Valore aggiunto della Campania è cresciuto davvero 
poco in termini reali - a fronte di un incremento sensibilmente più elevato nel resto del Paese - 
il fabbisogno di Energia da parte di tutti i produttori della regione, come si può agevolmente 
verificare nel grafico seguente, ha conosciuto una traiettoria ben diversa e una dinamica 
chiaramente più accentuata rispetto a quella “media” di riferimento. 

 

Graf. 7 – Andamento di Valore aggiunto e Consumi elettrici per usi produttivi 
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Fonte: Elaborazione NVVIP su dati ISTAT e TERNA 

 

In particolare, senza la pretesa di arrivare a una misura “cardinale” (o assoluta) dell’entità che 
l’economia “non ufficiale” riveste in regione, i dati disponibili rivelano molto chiaramente 
che: 
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1. anche in Italia la domanda di energia per usi produttivi ha seguito (fra 2000 e 2010) un 
andamento “coerente” ma nettamente superiore rispetto all’evoluzione fatta registrare 
nello stesso periodo dal Valore aggiunto. Ciò sta ad indicare, naturalmente, sia 
l’esistenza di attività che necessitano di risorse anche quando la produzione e la 
vendita crescono più debolmente, sia fabbisogni “produttivi” che non vengono 
registrati dalle statistiche; 

2. in Campania, però, entrambi questi fenomeni si presentano straordinariamente 
amplificati, con, inoltre, almeno tre anni (2003, 2005 e 2008) in cui la caduta o la 
modestissima crescita del Valore aggiunto si sono accompagnati a tassi di incremento 
della domanda di energia che non trovano alcun riscontro nell’andamento 
dell’economia reale e “regolare”.    

In altri termini, in Campania rispetto all’Italia, lo scarto fra i tassi di crescita della domanda di 
risorse energetiche per l’economia (utilizzi “non domestici”) e quelli della produzione, si 
dimostra sistematicamente maggiore, costantemente in crescita e, soprattutto, al termine del 
periodo, superiore di più di tre volte il corrispondente valore nazionale, quasi a rappresentare, 
anche visivamente, l’espandersi di un’area, tutt’altro che marginale, a cavallo fra i risultati 
conseguiti dalle attività economiche regolari e la produzione complessiva.   

In secondo luogo, accanto ad attività che agiscono al di fuori delle regole del mercato, un 
ulteriore e non meno importante elemento di specificità della situazione regionale è dato dal 
peso, anch’esso crescente, di diverse forme di assistenza e di sostegno dei redditi – sia legate 
a posizioni “lavorative”, attuali o passate, dei residenti, sia connesse a prestazioni ed 
interventi di carattere “sociale”.  

Più in generale, quel che si rileva è il contributo ancora (e sempre più) determinante che 
l’insieme della Pubblica Amministrazione e del Settore pubblico allargato continua a fornire, 
in regione, alla domanda di lavoro, all’economia ed al prodotto.  

 
Valore aggiunto ai prezzi base (peso %  delle AAPP sul  totale Industria manifatturiera)

1995 2000 2005 2010 2011
Piemonte 40,49             48,02             59,70             63,85             63,50             
Valle d'Aosta 70,60             109,12           94,96             117,41           120,74           
Lombardia 32,65             38,78             39,91             47,55             46,88             
Trentino Alto Adige 75,62             82,84             81,43             94,78             92,24             
Veneto 36,14             40,15             42,64             47,57             46,21             
Friuli Venezia Giulia 56,36             63,29             77,45             83,81             84,15             
Liguria 99,18             103,98           117,46           119,44           122,68           
Emilia Romagna 41,62             43,27             48,60             54,93             55,37             
Toscana 57,10             59,73             65,57             78,92             80,76             
Umbria 62,48             71,24             77,09             89,04             91,00             
Marche 52,45             55,58             57,47             60,91             66,71             
Lazio 139,74           151,26           167,91           161,64           169,77           
Abruzzo 65,67             59,34             71,26             77,54             73,68             
Molise 99,64             102,35           102,90           111,99           115,82           
Campania 133,90         142,99         163,42         178,96         182,97         
Puglia 98,72             101,59           105,02           124,03           122,83           
Basilicata 84,01             83,93             103,71           112,82           110,48           
Calabria 191,63           195,38           197,06           229,73           251,79           
Sicilia 143,39           164,51           187,84           223,35           230,01           
Sardegna 118,96           142,44           139,06           185,36           195,55           
Italia 62,35            68,19            74,69            83,37            83,50             

        Fonte: Elaborazione NVVIP su dati ISTAT - Contabilità regionale 
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Innanzitutto, come si può leggere nella tabella precedente, alla Campania ancora spetta una 
posizione di non invidiabile primato nella graduatoria regionale dell’incidenza del Valore 
aggiunto prodotto dalla Pubblica Amministrazione sul totale del corrispondente valore 
realizzato dal complesso delle attività dell’Industria manifatturiera (dopo Calabria, Sicilia e 
Sardegna). 

Infatti, a fronte di regioni (Lombardia e Piemonte) in cui quest’indice si ritrova ben al di sotto 
del 100% (nel 2011, rispettivamente, 46,9% e 63,5%) e diversamente anche dalla “media” 
nazionale (pari nello stesso anno all’83,5%), la Campania fa registrare un contributo del 
Settore pubblico straordinariamente elevato, sempre superiore al 130% del Valore aggiunto 
dell’Industria e, soprattutto, in continua crescita, fino ad arrivare, nel 2011, ad un’incidenza 
relativa pari a quasi il 183%. 

Dunque, la somma di tutti i servizi “prodotti” e di tutti i redditi erogati dalla pubblica 
amministrazione in regione, rappresenta una quota del totale delle risorse su cui può contare 
l’economia assolutamente basilare, che ne fa, insieme, un settore “chiave” dell’offerta 
disponibile ed un soggetto prioritario della domanda di lavoro. 

Una presenza ed un ruolo che, inevitabilmente, finiscono per condizionare il mercato e per 
influenzare anche lo spazio e la capacità competitiva del settore privato. 

Nell’insieme, infatti - sebbene in crescita anche in Italia, tra il 1995 e il 2011 - il peso delle 
attività svolte dalle Amministrazioni pubbliche nella formazione del Valore aggiunto (e del 
PIL) non ha mai superato il 20%, laddove nel Mezzogiorno e, soprattutto, in Campania la 
stessa incidenza si è mantenuta sempre su livelli nettamente più elevati, fino a raggiungere il 
29% nel 2011. 

 

Valore aggiunto ai prezzi base (milioni di euro correnti)

1995 2000 2005 2010 2011 1995 2000 2005 2010 2011
Agricoltura 28.463,4      30.035,9      28.600,3      26.371,4      27.655,4      3,3 2,8 2,2 1,9 2,0

Industria in senso stretto 208.780,7    242.394,1    261.908,9    264.541,5    263.209,1    24,3 22,6 20,3 19,0 18,6

Costruzioni 46.621,5      54.715,4      79.918,7      84.501,0      86.203,6      5,4 5,1 6,2 6,1 6,1

Commercio, Alberghi e Ristorazione 221.991,4    279.898,5    329.567,2    346.533,4    352.650,5    25,9 26,1 25,5 24,9 24,9

Attività finanziarie e Servizi privati 192.787,7    261.244,8    336.369,7    378.902,1    392.080,0    22,5 24,4 26,0 27,2 27,7

Pubblica Amministrazione e servizi pubblici 159.235,4 202.602,2 255.327,6 291.008,0 291.749,6 18,6 18,9 19,8 20,9 20,6
Valore aggiunto ai prezzi base 857.880,2    1.070.890,8 1.291.692,4 1.391.857,3 1.413.548,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1995 2000 2005 2010 2011 1995 2000 2005 2010 2011
Agricoltura 10.900,33    11.687,84    12.183,59    10.593,53    10.910,53    5,3 4,6 4,0 3,3 3,3

Industria in senso stretto 32.196,40    38.475,19    40.796,55    38.650,14    37.610,85    15,8 15,0 13,3 12,0 11,5

Costruzioni 13.255,12    15.364,38    21.179,16    20.723,39    20.837,87    6,5 6,0 6,9 6,4 6,4

Commercio, Alberghi e Ristorazione 49.727,02    65.254,94    71.634,66    76.235,41    77.883,83    24,4 25,5 23,4 23,6 23,9

Attività finanziarie e Servizi privati 43.367,46    56.335,79    72.698,71    80.675,93    83.146,53    21,2 22,0 23,8 25,0 25,5

Pubblica Amministrazione e servizi pubblici 54.696,61 68.571,52 87.170,30 96.100,79 95.750,66 26,8 26,8 28,5 29,8 29,4
Valore aggiunto ai prezzi base 204.142,94  255.689,66  305.662,96  322.979,18  326.140,28  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1995 2000 2005 2010 2011 1995 2000 2005 2010 2011
Agricoltura 1.902,79      2.187,42      2.372,24      2.248,89      2.261,67      3,6 3,3 2,9 2,7 2,7

Industria in senso stretto 8.154,17      9.386,63      9.388,17      9.186,40      8.935,18      15,5 14,1 11,6 10,8 10,5

Costruzioni 2.612,31      3.141,05      4.819,26      4.714,30      4.533,06      5,0 4,7 6,0 5,6 5,3

Commercio, Alberghi e Ristorazione 14.063,34    18.571,53    21.696,99    22.008,97    22.718,36    26,7 27,9 26,8 26,0 26,7

Attività finanziarie e Servizi privati 11.506,74    15.376,38    19.373,96    21.702,11    21.947,87    21,9 23,1 24,0 25,6 25,8

Pubblica Amministrazione e servizi pubblici 14.416,18 17.912,98 23.218,38 24.876,94 24.642,19 27,4 26,9 28,7 29,4 29,0
Valore aggiunto ai prezzi base 52.655,53    66.575,98    80.869,01    84.737,61    85.038,33    100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ITALIA

MEZZOGIORNO

CAMPANIA

 
 Fonte: Elaborazione NVVIP su dati ISTAT - Contabilità regionale 
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Inoltre, partendo da contributi relativamente simili dei Servizi privati, è del tutto evidente che 
questa maggiore presenza del “pubblico” si traduca in una relativa perdita di terreno del 
settore “secondario” e, in particolare, dell’Industria regionale.  

Naturalmente, anche i “servizi” hanno (o, meglio, possono avere) un ruolo chiave 
nell’assicurare all’intero sistema (cittadini ed imprese) condizioni adeguate al raggiungimento 
di livelli elevati di benessere e maggiori opportunità di sviluppo.  

Tuttavia, ciò che sembra verificarsi nelle regioni “in ritardo” del Mezzogiorno e, dunque, 
anche in Campania, è piuttosto il caso di una vera e propria “ipertrofia” di funzioni – in ambiti 
“elementari” e tradizionali per quanto attiene ai servizi privati, e con attività di assistenza e 
sostitutive della domanda (di lavoro e prodotti) proveniente dal mercato, nel caso della 
pubblica amministrazione – che non sempre si accompagna ad efficienza ed efficacia delle 
prestazioni rese e che, in molti casi, condiziona e restringe le possibilità di crescita delle 
imprese private, innanzitutto nella “trasformazione industriale” e, quindi, nei settori più 
esposti (potenzialmente più competitivi) e più aperti alla concorrenza. 

Per di più, livelli tanto elevati di “contribuzione” del settore pubblico al funzionamento 
dell’economia regionale espongono, di fatto, l’intero sistema ad una pericolosa variabilità (e 
volatilità) delle “fonti” nella formazione delle risorse disponibili quando, come è accaduto 
negli ultimi anni (in particolar modo fra 2010 e 2011), il flusso dei “trasferimenti” dallo Stato 
alle Regioni è stato sottoposto a restrizioni e vincoli sempre più stringenti.  

Soltanto per la Campania, come si vede nella tabella precedente, questa flessione ha 
comportato, infatti, nel 2011, una “perdita” pari ad oltre 234 milioni di euro (il 67% di quella 
totale del Mezzogiorno), con effetti importanti ed inevitabili sulla crescita dell’indebitamento 
e sul contenimento dell’offerta. 
 

Numero
Importo 

complessivo
Importo 
medio

Campania        535.673     2.542.289   4.745,97 
Lombardia          477.686       2.321.657     4.860,22 
Sicilia          478.481       2.233.467     4.667,83 
Lazio          452.095       2.205.252     4.877,85 
Puglia          355.364       1.660.998     4.674,07 
Veneto          256.463       1.245.533     4.856,58 
Emilia-Romagna          249.004       1.205.543     4.841,46 
Toscana          233.818       1.144.559     4.895,08 
Piemonte          226.904       1.101.369     4.853,90 
Calabria          196.400          940.764     4.790,04 
Sardegna          158.556          741.774     4.678,31 
Abruzzo          120.519          568.806     4.719,64 
Liguria          114.930          564.890     4.915,08 
Marche          114.597          545.832     4.763,06 
Umbria            87.946          429.366     4.882,16 
Friuli-Venezia Giulia            76.387          374.578     4.903,69 
Trentino-Alto Adige            43.898          301.279     6.863,17 
Basilicata            46.613          217.666     4.669,64 
Molise            26.066          120.356     4.617,37 
Valle d'Aosta              5.484            26.587     4.848,03 
ITALIA     4.256.884   20.492.567   4.813,98 

Prestazioni assistenziali 
(importo complessivo in migliaia di euro; medio in euro)

Regione
Totale

 
 Fonte: Elaborazione NVVIP su dati INPS 
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Nel merito, l’azione della pubblica amministrazione si esplica, in regione, innanzitutto in 
termini relativi, nell’erogazione di “prestazioni assistenziali”. 

Da questo punto di vista, la Campania, anche nel 2010, figurava al primo posto fra le regioni 
italiane con oltre 2,5 miliardi di euro di prestazioni “annue”, corrispondenti a quasi il 12,5% 
del totale dei “trasferimenti” complessivamente erogati dall’INPS. 

Si tratta, peraltro, di flussi che non hanno evidentemente una relazione diretta con l’attività 
lavorativa e che si collocano ben al di sopra di realtà (prima fra tutte la Lombardia) molto più 
grandi dal punto di vista della popolazione e, quindi, dei potenziali beneficiari.  

Ciò, quindi, rappresenta un indicatore assolutamente importante e critico riguardo il ruolo che 
i circuiti redistributivi provenienti dall’esterno della regione ancora rivestono nel garantire 
flussi essenziali di risorse alla comunità. 

Per di più, questo straordinario contributo al reddito e alla capacità di spesa dei residenti si 
rivela particolarmente determinante se rapportato al Prodotto Interno Lordo. 

 

Graf. 8 – Incidenza sul PIL di Redditi e Trasferimenti erogati dal Settore pubblico (2010) 
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           Fonte: Elaborazione NVVIP su dati INPS e ISTAT 

 

In questo caso, come si vede nel grafico precedente, la Campania fa registrare un peso delle 
diverse forme di assistenza sul PIL (2,6%) più che doppio rispetto all’Italia (1,3%) e 
nettamente superiore a quello di regioni più sviluppate come ad esempio la Lombardia 
(0,7%). 

Sempre in termini relativi, poi, altrettanto emblematica è l’incidenza sull’ammontare 
complessivo del prodotto finale e, quindi, sul reddito disponibile nell’economia, degli 
interventi di “previdenza e integrazione salariale” realizzati dal settore pubblico. 

Ancora una volta, la Campania assorbe una quota di queste risorse che, rispetto al PIL, si 
dimostra più elevata della media nazionale, sebbene non di molto (15,9% contro 15,2%).  

Piuttosto, ciò che colpisce è la distanza decisamente maggiore alla quale si situano le regioni 
del Centro-nord (e, in particolare, di nuovo la Lombardia, con il 13,1% del PIL) caratterizzate 
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da apparati produttivi evidentemente più solidi e, almeno fino al 2008, meno esposti alla 
necessità di far fronte, soprattutto con ammortizzatori ed altri interventi compensativi, a 
situazioni di difficoltà e di crisi del ciclo economico e del mercato.         

Questo capitolo della spesa previdenziale rappresenta, in effetti, anche nel 2010, una quota 
rilevante Prodotto interno lordo regionale ed è la dimostrazione della funzione essenziale che 
la pubblica amministrazione è istituzionalmente chiamata a svolgere per sostenere il reddito di 
quanti fuoriescono (temporaneamente o in maniera definitiva) dal mondo del lavoro e per 
controbilanciare le conseguenze più evidenti e più immediate dei ritardi e delle criticità 
strutturali che attraversano l’economia. 

Ancora più importante ed esplicito, infine, è il ruolo che tutte le amministrazioni e le imprese  
produttrici di beni e servizi di pubblica utilità rivestono in Campania, in quanto acquirenti di 
grandi quantità di lavoro e, quindi, dal punto di vista dell’ammontare complessivo delle spese 
di personale (qui misurate dall’ammontare dei Redditi da lavoro dipendente) erogate 
annualmente. 

In questo caso, il contributo al Valore aggiunto regionale è davvero notevole e diretto. Quasi 
19.000 milioni di € di redditi (come si può leggere nella tabella seguente) - corrispondenti a 
circa un quinto del PIL (19,5%) – derivano, infatti, dal funzionamento ordinario del settore 
pubblico allargato, con scarti positivi molto ampi rispetto sia alla media dell’intero paese 
(18,7%) sia all’analogo peso misurabile nelle regioni del centro-nord (Lombardia: 13%). 
 

Redditi da Lavoro dipendente (milioni di euro correnti)

1995 2000 2005 2010 2011 1995 2000 2005 2010 2011
Agricoltura 8.149,2          7.507,1          8.486,9          9.247,0          9.451,8          2,1 1,6 1,5 1,4 1,4

Industria in senso stretto 112.107,9      128.025,6      146.547,2      152.132,6      158.010,3      28,5 27,3 25,1 23,2 23,7

Costruzioni 20.091,8        23.397,5        33.054,2        38.904,6        38.264,4        5,1 5,0 5,7 5,9 5,7

Commercio, Alberghi e Ristorazione 84.199,5        106.425,3      134.067,4      155.654,8      159.493,4      21,4 22,7 23,0 23,7 23,9

Attività finanziarie e Servizi privati 48.251,4        56.910,0        73.682,4        88.585,1        90.993,2        12,3 12,1 12,6 13,5 13,6

Pubblica Amministrazione e servizi pubblici 120.505,9    147.538,3    187.100,8    212.255,0    211.414,6    30,6 31,4 32,1 32,3 31,7
Totale Redditi da Lavoro dipendente 393.305,7      469.803,8      582.938,9      656.779,1      667.627,7      100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1995 2000 2005 2010 2011 1995 2000 2005 2010 2011
Agricoltura 5.021,60        4.112,10        4.973,00        4.940,30        5.172,57        5,3 3,6 3,4 3,2 3,3

Industria in senso stretto 16.145,00      18.955,70      21.565,40      20.837,50      21.291,15      17,2 16,6 14,9 13,3 13,5

Costruzioni 5.239,70        6.641,20        9.716,10        9.749,20        9.247,44        5,6 5,8 6,7 6,2 5,9

Commercio, Alberghi e Ristorazione 16.709,80      22.476,30      28.824,10      32.670,10      33.408,59      17,8 19,7 19,9 20,9 21,3

Attività finanziarie e Servizi privati 9.378,10        10.896,00      14.540,20      16.663,90      16.876,76      10,0 9,6 10,0 10,7 10,7

Pubblica Amministrazione e servizi pubblici 41.501,60    50.917,80    65.472,30    71.351,50    71.151,15    44,2 44,7 45,1 45,7 45,3
Totale Redditi da Lavoro dipendente 93.995,80      113.999,10    145.091,10    156.212,50    157.147,67    100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1995 2000 2005 2010 2011 1995 2000 2005 2010 2011
Agricoltura 940,80           693,10           828,20           802,90           792,71           3,8 2,3 2,1 1,9 1,9

Industria in senso stretto 4.629,80        5.253,10        5.422,60        5.093,50        5.202,12        18,5 17,2 13,7 12,2 12,3

Costruzioni 1.222,00        1.665,40        2.607,00        2.510,20        2.308,67        4,9 5,4 6,6 6,0 5,5

Commercio, Alberghi e Ristorazione 4.767,00        6.391,60        8.714,60        9.516,30        9.840,00        19,1 20,9 21,9 22,8 23,4

Attività finanziarie e Servizi privati 2.652,70        3.130,10        4.405,70        4.921,20        5.021,50        10,6 10,2 11,1 11,8 11,9

Pubblica Amministrazione e servizi pubblici 10.770,90    13.447,00    17.730,80    18.859,80    18.962,51    43,1 44,0 44,7 45,2 45,0
Totale Redditi da Lavoro dipendente 24.983,20      30.580,30      39.708,90      41.703,90      42.127,51      100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

MEZZOGIORNO

CAMPANIA

ITALIA

 
 Fonte: Elaborazione NVVIP su dati ISTAT - Contabilità regionale 

 

Un “contributo”, quest’ultimo, che - solo in Campania (fra le “regioni” messe a confronto) - 
non ha conosciuto alcuna flessione, in valore assoluto, nel periodo in esame (1995-2011) e 
che rappresenta, alla fine, circa la metà (45%) di tutti i redditi (da lavoro dipendente) percepiti 
nella regione. 
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Peraltro, questo flusso di pagamenti corrisponde a quasi il 77% di tutto il Valore aggiunto 
prodotto dal funzionamento ordinario del settore pubblico. 

Evidentemente, come dimostrano i dati della tabella seguente, la pubblica amministrazione 
deve figurare anche tra i “soggetti” che maggiormente, e con maggiore stabilità, offrono 
occupazione e impiego alla popolazione attiva. 

 
Occupati totali (media annua in migliaia)

1995 2000 2005 2010 2011 1995 2000 2005 2010 2011
Agricoltura 1.307,4          1.095,5          1.011,6          974,5             955,1             6,0 4,8 4,1 4,0 3,9

Industria in senso stretto 5.201,4          5.148,6          5.132,1          4.786,4          4.798,2          23,8 22,5 21,0 19,4 19,4

Costruzioni 1.500,8          1.576,8          1.888,2          1.917,2          1.849,6          6,9 6,9 7,7 7,8 7,5

Commercio, Alberghi e Ristorazione 5.581,0          6.011,4          6.351,6          6.538,3          6.594,1          25,6 26,2 26,0 26,5 26,7

Attività finanziarie e Servizi privati 2.206,4          2.798,7          3.276,4          3.478,9          3.534,7          10,1 12,2 13,4 14,1 14,3

Pubblica Amministrazione e servizi pubblici 6.044,0         6.298,7         6.735,8         6.965,4         7.011,0         27,7 27,5 27,6 28,2 28,3
Occupati totali 21.841,0        22.929,7        24.395,7        24.660,7        24.742,7        100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1995 2000 2005 2010 2011 1995 2000 2005 2010 2011
Agricoltura 709,00           562,00           517,40           479,30           484,60           11,5 8,8 7,8 7,4 7,5

Industria in senso stretto 933,10           940,50           952,60           841,40           841,20           15,2 14,8 14,3 13,0 13,0

Costruzioni 463,10           483,60           578,50           537,70           507,30           7,5 7,6 8,7 8,3 7,8

Commercio, Alberghi e Ristorazione 1.481,80        1.600,00        1.646,30        1.681,60        1.691,80        24,1 25,2 24,7 25,9 26,1

Attività finanziarie e Servizi privati 554,70           678,10           779,40           810,70           819,10           9,0 10,7 11,7 12,5 12,6

Pubblica Amministrazione e servizi pubblici 2.017,00      2.089,10      2.190,50      2.133,90      2.145,50      32,8 32,9 32,9 32,9 33,1
Occupati totali 6.158,70        6.353,30        6.664,70        6.484,60        6.489,50        100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1995 2000 2005 2010 2011 1995 2000 2005 2010 2011
Agricoltura 154,10           107,90           91,50             78,70             74,20             9,3 6,3 5,0 4,7 4,4

Industria in senso stretto 272,10           257,20           242,60           208,40           205,80           16,4 15,0 13,3 12,3 12,3

Costruzioni 110,00           115,90           150,40           136,00           122,40           6,6 6,8 8,3 8,0 7,3

Commercio, Alberghi e Ristorazione 411,80           447,20           472,10           455,40           458,10           24,9 26,1 25,9 26,9 27,3

Attività finanziarie e Servizi privati 159,80           198,20           235,40           227,20           226,30           9,6 11,6 12,9 13,4 13,5

Pubblica Amministrazione e servizi pubblici 548,20          583,80          628,30          586,20          590,90          33,1 34,1 34,5 34,6 35,2
Occupati totali 1.656,00        1.710,20        1.820,30        1.691,90        1.677,70        100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

CAMPANIA

ITALIA

MEZZOGIORNO

 

Fonte: Elaborazione NVVIP su dati ISTAT - Contabilità regionale 

   

In effetti, l’impiego pubblico costituisce, in regione, lungo tutti gli anni della serie, la quota 
più significativa del lavoro domandato e realizzato dai diversi rami di attività economica.  

Oltre un terzo degli occupati totali della Campania, infatti, lavora in una pubblica 
amministrazione (35,2%), con un netto distacco nei confronti delle attività “commerciali” 
(27%) e dei “servizi finanziari e privati” (13,5%). 

Ciò conferma la considerazione secondo cui il settore pubblico costituisce un segmento 
indiscutibilmente “vitale” dell’economia regionale, ancora (e sempre più) determinante per i 
flussi monetari che genera annualmente, ed ampiamente distribuito in tutto il territorio in 
termini sia di risorse attivate che di offerta.  

Un settore che, strutturalmente, continua a svolgere una funzione basilare nella formazione 
del reddito e che, ancor di più nell’attuale situazione del mercato, è chiamato ad una 
responsabilità decisiva, tanto sul piano della produttività dei servizi, quanto su quello della 
capacità di accompagnare la crescita di tutto il sistema, promuovendo le condizioni – 
innanzitutto infrastrutturali ed ambientali – necessarie all’irrobustimento e allo sviluppo delle 
attività e delle imprese private. 
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Capitale fisso sociale e investimenti 

L’analisi comparata dei trend di crescita della spesa per investimenti (rispettivamente, in 
Campania e in Italia) fornisce indicazioni molto eloquenti sulla condizione di perdurante 
ritardo dei processi di accumulazione e, quindi, soprattutto in termini relativi, sulla debolezza 
dello stock di capitale fisso per la crescita che caratterizza la nostra regione8. 
In primo luogo - come si vede con chiarezza nel grafico seguente - l’accumulazione di 
capitale non solo si è sviluppata in regione sistematicamente “al di sotto” del profilo medio 
seguito in Italia per tutti gli anni del periodo in esame (vale a dire anche quando la Campania 
cresceva a tassi più elevati di quelli nazionali), ma ha conosciuto molti più punti di frattura e 
di relativa diminuzione dei flussi, fino al “crollo”, molto più rilevante di quello medio 
nazionale, registrato negli ultimi anni. 

 

Graf. 9 - Andamento degli Investimenti fissi lordi (1995=100)  
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                 Fonte: elaborazioni NVVIP su dati ISTAT 

 

Inoltre, mentre la crescita degli investimenti (in Campania ed in Italia) appare sostanzialmente 
guidata dai servizi, l’industria regionale, diversamente da quanto accade nel resto del paese, 
denuncia incagli e vischiosità decisamente singolari: a partire già dal 1999 in questo settore 
l’accumulazione rallenta pesantemente ed alla fine del periodo (2010), gli investimenti 
raggiungono valori – in termini reali – notevolmente inferiori rispetto a quelli dell’anno base 
(1995). 

A questo riguardo, le serie particolareggiate degli investimenti effettuati dai singoli settori 
possono fornire indicazioni di estremo interesse per giudicare con maggior dettaglio le attività 
più rilevanti dal punto di vista della spesa. 

 

                                                 
8 Si consideri che nel 2007, in rapporto alla domanda aggregata, gli investimenti sono risultati inferiori in 
Campania di quasi 3 punti percentuali rispetto all’analoga quota registrata a livello nazionale (rispettivamente, 
18,8% contro 21,6%). 
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Campania e Italia - Investimenti fissi lordi per Branca proprietaria (vari anni). Valori a prezi costanti del 2005
1995 1999 2003 2007 2008 2009 2010

Agricoltura, silvicoltura e pesca 10.477,22      10.299,95      11.424,88      11.192,65      10.778,93      9.159,02        9.419,97        
Industria in senso stretto 63.454,73      69.171,73      69.546,35      75.417,54      72.151,11      58.135,99      64.679,44      
Costruzioni 7.268,63        9.381,64        12.599,80      12.761,78      11.815,12      8.858,55        10.186,67      
Commercio e Alberghi 43.841,60      55.714,08      66.533,26      71.978,50      68.647,40      60.157,42      62.617,63      
Servizi privati 84.118,96      84.659,07      94.421,83      109.368,91    107.338,39    96.502,30      95.953,65      
Servizi pubblici 24.550,22      31.500,70      36.524,37      35.848,10      33.975,10      36.143,21      31.919,93      
TOTALE 233.446,43    260.828,27    291.162,24    316.569,68    304.740,68    268.984,55    274.738,72    

Agricoltura, silvicoltura e pesca 809,30           776,41           897,70           886,42           626,76           561,76           549,81           
Industria in senso stretto 4.910,65        5.426,42        5.195,76        5.105,62        2.701,50        2.422,93        2.379,30        
Costruzioni 336,01           320,80           576,09           677,17           816,39           639,40           1.045,36        
Commercio e Alberghi 3.144,38        3.185,31        4.328,08        5.023,75        4.061,70        3.582,04        4.444,63        
Servizi privati 6.866,60        6.650,40        7.414,98        7.926,95        5.994,35        5.361,60        5.671,34        
Servizi pubblici 1.490,31        2.110,25        2.506,00        2.611,06        3.170,74        3.056,05        2.443,58        
TOTALE 17.553,30      18.480,54      20.931,05      22.230,07      17.365,44      15.618,76      16.511,36      

ITALIA

CAMPANIA

Fonte: elaborazione NVVIP su dati ISTAT - Contabilità Regionale  
 

Infatti, pur su questa più limitata base di dati, alcune considerazioni emergono con grande 
chiarezza: 

1. le imprese dei trasporti e delle comunicazioni (i cui investimenti sono cresciuti del 
90% circa nel periodo 2000-2010) sono state attraversate, in Campania, da processi di 
profonda e radicale trasformazione che, con molta evidenza, hanno consentito di 
basare i risultati raggiunti su di una consistente e continuativa attività di innovazione, 
di estensione delle reti e di accumulazione di capitale, ferma restando la necessità di 
verificare la sostenibilità finanziaria del nuovo sistema infrastrutturale che viene 
conferito in gestione; 

2. Alberghi e ristoranti hanno saputo sviluppare anch’essi (almeno fino al 2007) cospicui 
processi di investimento che in molte aree del territorio regionale hanno reso possibile 
una sensibile trasformazione di qualità e di ampiezza dell’offerta ricettiva e dei servizi; 

3. nei servizi privati, sono state soprattutto le attività professionali ed imprenditoriali, 
l’informatica e la ricerca che hanno guidato l’accumulazione e la spesa in conto 
capitale; 

4. nel settore pubblico, Sanità ed altri servizi sociali hanno contribuito in misura 
sostanziale a sostenere gli investimenti fissi della regione, accompagnandosi, nelle 
attività generali della Pubblica Amministrazione ai flussi connessi all’attuazione delle 
politiche di sviluppo ed ai corrispondenti acquisti di beni durevoli.  

C’è da sottolineare, poi, che anche nel comparto più dinamico dei trasporti, la maggior parte 
degli investimenti realizzati corrisponde alla realizzazione di programmi molto importanti - 
sviluppati da amministrazioni ed imprese di matrice pubblica - che in tutti questi anni hanno 
avviato un processo di integrazione e rinnovamento del sistema della mobilità regionale. 

Più in generale, l’analisi degli effetti della politica (ordinaria e straordinaria) degli 
investimenti sulla dotazione di infrastrutture a disposizione della comunità regionale richiede, 
naturalmente, l’esame attento di diversi fenomeni e molteplici indicatori dal momento che: 

� il sistema delle infrastrutture (economiche e sociali) a disposizione di qualsiasi regione 
rimanda ad un insieme articolato, dinamico e interdipendente di attrezzature, la cui 
espansione “fisica” è chiaramente condizione necessaria (ma non sufficiente) per il 
recupero dei ritardi ancora esistenti sul piano dei fattori di contesto e delle 
“esternalità” che possono sostenere e accompagnare la crescita; 
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� accanto all’incremento della dotazione di infrastrutture, l’elemento chiave dello 
sviluppo è rappresentato dall’effettiva utilizzazione di questo patrimonio e, quindi, 
dall’efficienza e dall’efficacia delle soluzioni proposte, nonché dalle ricadute che 
questa nuova offerta può avere concretamente prodotto nel sistema di convenienze e di 
redditività (sociale ed economica) dei beni pubblici. 

 

Investimenti fissi lordi per settore. Prezzi costanti del 2005 (valori in milioni di €)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agricoltura, caccia e silvicoltura 740,72        794,80        723,85        886,50        915,61        898,44        899,30        875,97        617,28        538,84        531,41        
Pesca, piscicoltura e servizi 5,28            8,21            12,00          11,21          14,05          11,36          10,29          10,45          9,50            23,29          18,54          
Industria estrattiva 31,21          53,48          45,19          65,02          34,24          61,21          52,70          26,97          29,34          13,98          12,24          
Industrie alimentari e tabacco 669,40        902,80        674,57        866,08        746,93        753,96        831,35        878,00        527,22        487,94        394,41        
Industrie tessili, abbigliamento 302,56        234,48        306,13        204,69        297,24        171,12        156,82        133,20        88,58          107,99        102,05        
Legno, della carta, editoria 257,31        257,54        304,24        246,32        332,77        170,89        218,13        190,97        128,90        85,78          191,68        
Raffinerie, chimiche, farmaceutiche 369,55        281,24        353,38        517,44        344,02        223,90        309,84        343,44        389,74        154,94        259,66        
Articoli in gomma e plastica 220,28        282,33        228,32        250,89        298,27        256,45        285,54        211,79        229,80        137,77        145,31        
Metallurgia; prodotti in metallo 1.643,06     1.483,03     1.636,26     1.591,15     1.180,70     1.021,21     1.317,15     1.816,12     254,59        317,50        271,62        
Computer e elettronica 351,63        297,17        315,10        291,47        281,92        300,56        289,17        308,79        164,94        275,45        197,11        
Fabbricazione di mezzi di trasporto 681,12        415,39        438,97        397,87        386,12        389,77        404,84        314,78        324,03        344,99        301,34        
Mobili; altre industrie 174,60        139,16        131,16        142,36        137,92        135,39        127,60        127,10        126,34        189,75        174,97        
Energia, gas e acqua 689,12        584,78        383,12        623,59        609,62        524,01        716,77        753,89        436,50        310,76        330,65        
Costruzioni 433,80        695,68        588,82        576,09        306,85        621,45        805,98        677,17        816,39        639,40        1.045,36     
Commercio 1.039,11     1.364,14     1.136,00     1.190,61     1.476,77     961,04        1.077,07     1.155,52     1.243,40     1.004,15     990,32        
Trasporti e magazzinaggio 1.196,26     1.317,50     1.763,46     1.925,76     1.557,53     2.348,60     2.323,94     2.255,39     1.709,49     1.600,10     2.274,88     
Servizi di alloggio e di ristorazione 566,46        522,34        450,55        615,69        773,02        863,95        729,58        773,57        533,10        398,42        444,31        
Informazione e comunicazione 540,64        582,80        526,11        598,02        573,70        728,47        698,70        844,32        574,59        583,76        736,30        
Attività finanziarie e assicurative 222,10        282,64        279,17        222,71        235,03        206,91        249,85        319,59        286,30        219,46        279,38        
Attività immobiliari 6.282,07     6.862,49     6.788,40     6.722,90     6.848,28     6.736,49     7.221,63     6.967,60     4.806,66     4.327,25     4.531,23     
Attività professionali 396,12        465,70        318,91        471,28        467,04        557,01        501,09        643,58        922,95        832,68        882,31        
Amministrazione pubblica e difesa 1.643,24     1.674,25     1.722,15     1.814,61     1.949,11     1.833,67     1.678,30     1.919,71     2.083,24     2.043,85     1.505,60     
Istruzione 145,11        129,17        149,88        116,27        120,98        117,10        111,15        69,91          182,00        221,77        176,27        
Sanità e assistenza sociale 254,66        240,45        246,77        232,18        315,36        292,34        265,43        275,54        528,36        484,78        435,65        
Attività artistiche, di intrattenimento 255,29        339,61        212,00        342,14        253,02        246,73        283,04        345,61        379,03        306,56        325,63        
TOTALE 19.110,70   20.211,17   19.734,48   20.922,86   20.456,10   20.432,05   21.565,26   22.238,99   17.392,26   15.651,14   16.558,25    

 Fonte: elaborazione NVVIP su dati ISTAT - Contabilità regionale 

 

Per quanto riguarda il primo aspetto (variazioni dello stock di infrastrutture), la tabella 
seguente riporta l’evoluzione registrata (fra 2001 e 2009) della dotazione di reti, attrezzature e 
servizi per l’economia e la collettività, mettendo a confronto – per la Campania e per il 
Mezzogiorno – le rispettive posizioni relative (espresse da numeri indice) che, nei due anni, 
entrambi i territori hanno fatto registrare rispetto alla media del Paese (posta pari a 100). 

 

Indici di dotazione infrastrutturale (Italia = 100)

Infrastrutture economiche e sociali 2001 2009 2001 2009

Indice di dotazione della rete stradale 95,82 104,24 91,76 87,09

Indice di dotazione della rete ferroviaria 124,17 122,26 84,72 81,09

Indice di dotazione dei porti (e bacini di utenza) 64,85 107,39 107,73 106,61

Indice di dotazione dei aeroporti (e bacini di utenza) 44,29 44,67 60,34 61,64

Indice di dotazione di impianti e reti energetico-ambientali 83,22 81,37 63,81 64,54

Indice di dotazione delle reti bancarie e servizi vari 75,65 86,63 60,97 64,22

Indice generale infrastrutture economiche 84,00 100,33 81,33 80,34

Indice di dotazione di strutture culturali e ricreative 97,48 98,71 57,00 60,18

Indice di dotazione di strutture per l'istruzione 134,32 138,24 93,01 96,86

Indice di dotazione di strutture sanitarie 104,74 107,16 81,91 84,38

Indice di dotazione di infrastrutture sociali 112,18 114,70 77,30 80,47

Indice generale infrastrutture (economiche e sociali) 92,45 104,64 80,12 80,38

Fonte: elaborazioni NVVIP su dati ISTAT e Istituto Tagliacarne

Campania Mezzogiorno
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Come si vede, nell’ambito delle infrastrutture “economiche” - vale a dire delle attrezzature 
indispensabili, innanzitutto al “mercato” e agli operatori privati (ma non solo ad essi), per 
esercitare e sviluppare la produzione di beni e di servizi - pesano, soprattutto, gli impianti e le 
reti per la comunicazione, la mobilità (delle persone e delle merci) e, quindi, il trasporto, da e 
verso la regione, attraverso tutti i possibili vettori. 

In tutti questi segmenti (ad eccezione delle ferrovie), è molto evidente la condizione di 
notevole ritardo che contraddistingueva la Campania nel 2001: soprattutto negli aeroporti, ma 
anche nei porti – considerando, in entrambi i casi, non solo la dotazione fisica di strutture ma 
anche i rispettivi “bacini di utenza” – oltre che nella rete stradale, gli indici riflettono la 
disponibilità di un patrimonio infrastrutturale ben al di sotto della media italiana e, in qualche 
caso (porti e aeroporti) anche inferiore ai corrispondenti valori del Mezzogiorno. 

Ciò nondimeno, ad eccezione di ferrovie e aeroporti dove la dotazione fisica non ha fatto 
registrare alcun progresso, nel passaggio al 2009, le altre attrezzature per la mobilità e la 
comunicazione (strade e porti) segnalano incrementi vistosi degli indici, in grado di 
recuperare i ritardi “settoriali” della regione nei confronti del resto del Paese e del 
Mezzogiorno, e di testimoniare l’efficacia di politiche e investimenti che, certamente anche 
con il concorso delle risorse strutturali, hanno finito per migliorare quanto meno la 
consistenza e l’ampiezza del sistema infrastrutturale. 

 

Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita su strada per abitante

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Campania 8,4 7,5 7,8 7,3 8,0 9,3 10,1 10,0 9,2 11,5 10,0

Italia 20,6 19,7 21,3 21,0 23,7 24,9 24,5 24,6 24,8 23,8 24,6

Mezzogiorno 9,9 9,0 9,3 9,1 9,2 10,3 12,2 12,1 12,0 12,9 12,9

Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita in navigazione di cabotaggio per 100 abitanti

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Campania 86,9 85,7 97,4 121,2 107,9 110,6 116,8 128,3 111,1 126,1 146,9

Italia 104,7 100,8 108,1 117,7 116,0 135,8 134,1 149,9 132,6 131,3 143,0

Mezzogiorno 169,0 160,3 182,0 204,0 201,5 231,4 229,8 256,7 243,2 222,4 270,8

Fonte: ISTAT  

 

Nel caso delle strade e dei porti, poi, l’incremento della rete disponibile corrisponde anche ad 
un significativo aumento del traffico merci che utilizza queste attrezzature e che in Campania 
è passato, infatti, dal 2000 al 2010, rispettivamente da 8,4 a 10 tonnellate per abitante nel caso 
delle strade, e da 86,9 a 146,9 tonnellate per 100 abitanti per quanto riguarda i porti e la 
navigazione di cabotaggio.  

 
Passeggeri sbarcati e imbarcati per via aerea per 100 abitanti

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Campania 70,3 69,4 - 80,1 79,8 78,6 86,7 98,8 96,9 90,9 95,0

Italia 158,0 155,2 159,2 173,1 183,0 191,3 206,4 227,2 222,3 215,6 229,6

Mezzogiorno 85,2 89,6 95,9 108,2 112,9 113,6 123,8 137,3 138,9 143,1 155,9

Media delle persone che si dichiarano soddisfatte delle caratteristiche del servizio di trasporto ferroviario (%)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Campania 56,6 56,9 54,2 58,0 - 58,7 46,2 51,1 47,9 51,5 53,8 51,5

Italia 53,6 54,0 53,0 53,5 - 49,6 43,8 44,3 44,7 47,2 47,5 49,7

Mezzogiorno 49,5 49,5 46,8 51,7 - 49,7 41,4 42,7 40,7 44,5 45,4 45,7

Fonte: ISTAT  

 

Sebbene in entrambi i casi, questi risultati si mantengano comunque inferiori (e non di poco) 
rispetto a quelli che è possibile registrare in Italia e nel Mezzogiorno, è evidente che 
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l’irrobustimento della dotazione fisica di infrastrutture ha trovato riscontro in un 
corrispondente aumento anche della capacità di servizio e dell’offerta realizzata da impianti 
nuovi e/o riqualificati. 

Non altrettanto si può dire per gli indici di utilizzazione e per il grado di soddisfazione degli 
utenti del trasporto aereo e ferroviario che, o sono cresciuti molto debolmente (passeggeri 
imbarcati e sbarcati per via aerea) – e, comunque, sempre molto al di sotto del trend 
registrato, ad esempio, per il Mezzogiorno - o continuano a rivelare performance di 
utilizzazione e di gradimento assolutamente modeste (per quanto in linea, nei valori e nel 
trend, rispetto a quanto si rileva sia in Italia che nel Mezzogiorno). 

Nell’ambito delle infrastrutture energetico-ambientali – corrispondenti al complesso sistema 
di attrezzature e reti, sia per la fornitura delle risorse di base indispensabili alle attività 
economiche e sociali della comunità, che per il trattamento, la depurazione e lo stoccaggio dei 
rifiuti – la condizione della Campania, innanzitutto sul piano della dotazione fisica di 
soluzioni e impianti, già gravemente carente nel 2001, si conferma anche nel 2009-2010 
ugualmente drammatica se non addirittura peggiorata (per quanto migliore di quella del 
Mezzogiorno che, però, ha potuto registrare un seppur modesto progresso). 

 

Rifiuti urbani smaltiti in discarica sui rifiuti urbani prodotti

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Campania 77,1 81,5 70,1 62,9 58,9 73,0 75,5 62,3 48,5

Italia 64,8 62,7 59,8 57,4 56,8 55,0 53,0 49,1 46,3

Mezzogiorno 85,0 85,5 81,9 80,0 77,3 79,5 76,8 70,4 66,0

Quantità di frazione umida trattata in impianti di compostaggio

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Campania 14,6 3,8 4,4 2,3 2,3 1,8 1,0 1,4 0,9 1,3

Italia 18,3 17,6 18,6 19,5 20,5 21,6 25,2 30,7 35,2 38,3

Mezzogiorno 8,1 5,0 5,1 2,6 2,6 4,9 6,0 9,2 13,4 14,3

GWh di energia prodotta da fonti rinnovabili su GWh prodotti in totale

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Campania 16,4 20,3 17,9 20,6 23,1 22,7 23,8 12,7 13,3 20,3 25,9

Italia 19,1 20,3 17,7 16,7 18,7 16,9 16,9 16,0 19,0 24,1 25,9

Mezzogiorno 5,2 5,9 5,3 7,2 8,9 9,8 9,2 7,9 9,1 14,5 18,2

Frequenza delle interruzioni accidentali lunghe del servizio elettrico (numero medio per utente)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Campania 5,0 4,8 4,0 4,1 4,3 4,3 3,9 4,3 4,0 4,6 4,9

Italia 3,6 3,3 2,8 2,7 2,5 2,4 2,4 2,1 2,4 2,4 2,2

Mezzogiorno 5,2 5,0 3,9 4,0 3,4 3,7 3,7 3,6 3,5 4,0 3,7

Famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua (%)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Campania 20,7 19,2 21,4 20,8 - 19,7 15,2 18,1 16,9 10,9 11,9

Italia 15,0 16,1 14,6 17,0 0,0 13,8 14,0 13,2 11,7 11,5 10,8

Mezzogiorno 28,6 31,6 29,2 30,1 - 23,8 22,7 21,8 20,6 20,5 18,7

Km di coste non balneabili per inquinamento su km di coste totali (%)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Campania 19,7 17,9 18,5 17,4 19,8 17,8 18,5 17,5 17,3 17,6

Italia 5,5 5,4 5,8 5,5 5,9 5,7 6,4 6,0 5,9 6,2

Mezzogiorno 6,0 5,9 6,1 5,9 6,4 6,2 6,6 6,5 6,4 6,8

Fonte: ISTAT  

 

Infine, sempre tra le infrastrutture economiche, un certo progresso – per quanto insufficiente a 
colmare il gap esistente nei confronti dell’Italia – si è registrato, in Campania, nella dotazione 
di reti bancarie e servizi vari (per la produzione).  
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Per quanto si tratti di attrezzature e attività che soltanto indirettamente possono aver risentito 
degli effetti delle politiche di investimento (a partire da un miglioramento dei fattori di 
contesto fino, eventualmente, all’utilizzazione dei regimi di aiuto), il valore di riferimento è 
passato da 75,6 a 86,6 fra 2001 e 2009, contribuendo a portare l’indice generale (relativo al 
complesso delle infrastrutture economiche) finalmente (per quanto davvero di poco) al di 
sopra della media (100,33 vs 100). 

Un risultato che va nella stessa direzione, infine è quello che riguarda la diminuzione (dal 
22,7% del 2000 al 15,7% del 2009) del peso delle unità di lavoro irregolari sul totale e, 
quindi, la minore distanza che, alla fine del periodo, separa, su questo campo, la regione dal 
resto del Paese (12,1%). 

 

Unità di lavoro irregolari sul totale delle unità di lavoro (%)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Campania 22,7 23,0 22,2 21,2 21,0 19,8 19,1 17,6 16,3 15,7

Italia 13,3 13,8 12,7 11,6 11,7 12,0 12,0 11,9 11,8 12,1

Mezzogiorno 20,8 21,1 20,4 19,7 19,2 19,7 19,5 18,6 18,2 18,9

Investimenti fissi lordi in percentuale del PIL

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Campania 19,8 20,3 19,3 21,3 20,9 21,8 22,4 22,7

Italia 20,3 20,5 21,2 20,9 21,1 21,1 21,3 21,3

Mezzogiorno 21,6 21,9 21,4 22,0 22,4 22,2 22,7 22,7

Fonte: ISTAT  

 

Passando ad esaminare le “infrastrutture sociali”, è chiaramente visibile il rafforzamento delle 
dotazioni materiali che la Campania ha fatto registrare – tra 2001 e 2009 - in tutti i “settori” 
implicati (cultura, istruzione, sanità) attribuibile, naturalmente, ad un insieme articolato di 
strumenti e di politiche fra le quali, tuttavia, non può essere trascurato il contributo che, 
almeno sul piano delle risorse finanziarie, è stato assicurato dagli interventi strutturali. 

In alcuni casi (strutture per l’istruzione e la sanità) la regione, già nel 2001, denunciava un 
patrimonio di attrezzature che la collocava (con valori pari, rispettivamente, a 134,3 e 104,7) 
nettamente al di sopra della “media” nazionale (100) e del Mezzogiorno. 

Negli anni successivi queste dotazioni si sono incrementate (innanzitutto in termini relativi) 
portando gli indici di riferimento, nel 2009, a 138,2 e 107,2. 

Al riguardo, non è agevole valutare la qualità e l’efficacia dei servizi che le strutture (vecchie 
e nuove) sono in grado di garantire alla popolazione regionale. Tuttavia, in sintesi: 

1. il grado di diffusione di internet nelle famiglie ed anche il tasso di informatizzazione 
nei comuni della regione sono chiaramente aumentati, pur mantenendosi, comunque, 
al di sotto dei valori medi nazionali; 

2. anche l’incidenza dei laureati in scienza e tecnologia è cresciuta (dal 4,2% del 2000 al 
10,4% del 2009) sebbene anche in questo caso il differenziale negativo rispetto 
all’Italia non sia affatto diminuito (da -1,5% a -1,8%); 

3. l’emigrazione per ricoveri in altre regioni è rimasta stabile (intorno al 10% del totale 
delle persone ospedalizzate) in linea con il resto del Mezzogiorno (che però recupera 
oltre un punto percentuale) e, però, sempre più alta del valore di riferimento medio 
nazionale (6,4%); 
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4. l’assistenza domiciliare integrata degli anziani è anch’essa cresciuta (dallo 0,8% del 
2001 al 2,1% del 2010) sebbene permanga un evidente ritardo rispetto alle 
performance sia dell’Italia (4,1%) che del Mezzogiorno (2,3%); 

5. assolutamente inadeguata si dimostra – nonostante i progressi – l’effettiva capacità di 
presa in carico dell’utenza dei servizi per l’infanzia che, nel 2010, ha raggiunto in 
Campania il 2,7% della popolazione di riferimento (bambini fra 0 e 3 anni) ma che si 
conferma drammaticamente ancora molto distante dai risultati che si possono 
registrare nel resto del Paese (13,9%) e nel Mezzogiorno (5,2%). 

 
Percentuale di famiglie che dichiarano di possedere l'accesso a Internet

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Campania 12,9 23,3 22,7 29,1 - 29,4 29,0 33,9 37,2 45,3 48,3 51,8

Italia 15,4 25,5 30,1 30,3 0,0 34,5 35,6 38,8 42,0 47,3 52,4 54,6

Mezzogiorno 11,1 20,6 23,8 26,1 0,0 28,7 29,4 32,6 35,2 42,3 47,2 48,7

Residenti dei comuni con anagrafe collegata al sistema INA-SAIA (%)

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Campania n.d. 24,3 26,8 25,0 28,7 61,5

Italia n.d. 25,2 32,8 37,7 47,5 76,1

Mezzogiorno n.d. 16,1 22,9 27,0 36,1 65,3

Laureati in discipline scientifiche e tecnologiche per mille abitanti in età 20-29 anni 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Campania 4,2 5,5 6,1 6,6 8,2 8,6 10,2 9,9 10,2 10,4

Italia 5,7 6,2 7,4 9,0 10,2 10,7 12,2 11,9 12,1 12,2

Mezzogiorno 3,8 4,3 5,0 5,6 6,6 7,3 8,4 8,0 8,2 8,3

Emigrazione ospedaliera in altra regione per ricoveri ordinari acuti (%)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Campania 10,0 10,6 10,8 10,4 9,9 9,9 9,8 9,8 9,2 9,4 9,7

Italia 6,9 6,9 6,9 6,9 6,8 6,7 6,7 6,7 6,6 6,5 6,4

Mezzogiorno 10,7 10,3 10,0 9,9 9,8 9,7 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Anziani trattati in assistenza domiciliare integrata rispetto al totale della popolazione anziana (%)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Campania 0,8 0,8 0,9 1,2 1,4 1,2 1,6 1,7 1,9 2,1

Italia 1,9 2,4 2,4 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3 3,6 4,1

Mezzogiorno 0,9 1,0 1,2 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,3

Bambini tra zero e 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (%)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Campania n.d. 1,5 1,9 1,8 1,9 2,4 2,4 2,7

Italia n.d. 11,2 11,1 11,7 11,9 12,6 13,5 13,9

Mezzogiorno n.d. 4,2 4,5 4,3 4,3 4,8 5,0 5,2

Fonte: ISTAT  

 

Infine, nel caso delle strutture culturali e ricreative, il progresso registrato, in termini fisici, 
appare davvero modesto (da 97,4 a 98,7) e, soprattutto, assolutamente non in grado di 
consentire il recupero del ritardo accumulato dalla regione nei confronti della “media”. 

 
Spesa per consumi delle famiglie per "ricreazione e cultura" sul totale

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Campania 6,2 6,1 6,0 6,0 6,2 6,1 6,2 6,4

Italia 7,3 7,3 7,2 7,2 7,4 7,2 7,4 7,5

Mezzogiorno 6,2 6,1 6,1 6,1 6,3 6,2 6,2 6,3

Numero di visitatori degli istituti statali di antichità e d'arte per kmq

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Campania 451,9 433,6 429,4 453,7 479,3 475,6 497,0 493,5 424,6 426,5 459,5 466,4

Italia 100,1 98,0 100,4 101,1 106,9 109,7 114,7 114,3 109,9 107,5 123,9 133,2

Mezzogiorno 62,7 60,5 61,2 63,2 65,6 64,8 67,5 66,3 58,3 57,4 62,4 64,1

Fonte: ISTAT  
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Anche sul piano “qualitativo”, poi, analizzando l’andamento sia della spesa per consumi 
culturali (delle famiglie) che della domanda (numero di visitatori), le dinamiche osservabili 
lungo l’intero periodo appaiono veramente molto contenute e non fanno rilevare alcun 
positivo elemento di discontinuità che possa dar conto di trasformazioni significative sul 
piano dell’offerta e dei servizi. 

 


