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1 - ECONOMIA

1.1 - Introduzione

In questo capitolo si intende non solo riassumere i princi-
pali risultati ottenuti dal gruppo di ricerca attivo presso il
Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università Ca’
Foscari, ma anche collocarli in una analisi sufficientemen-
te articolata dei probabili effetti della realizzazione dei cor-
ridoi europei e, in particolare, del Corridoio V. I risultati
sono già stati descritti in diversi documenti interni nell’ar-
co del biennio 2003-2004, tutti consultabili nel sito web
del progetto. Il capitolo attinge, inoltre, alla relazione pre-
sentata da Prometeia, in occasione del workshop
AlpenCorS tenuto a Milano nell’ottobre 2004.
Il capitolo è diviso in due parti. Nella prima si toccano alcu-
ni aspetti del contesto globale che probabilmente conti-
nueranno ad essere importanti negli anni fino al 2015, l’o-
rizzonte della previsione considerata nel progetto. La rela-
zione tra commercio e crescita, per esempio, è sempre più
al centro del dibattito economico contemporaneo. Il ruolo
dell’integrazione dei mercati e quello dell’investimento
nelle infrastrutture sono temi assai sentiti nella nuova UE.
La seconda parte del capitolo è più strettamente focaliz-
zata sugli aspetti interni del Corridoio V e, in particolare,
della sua parte mediana. Un aspetto preliminare è quello
del passaggio concettuale che si è costretti a fare quando
si allarga il discorso dal collegamento multi-modale est-
ovest all’area di gravitazione lungo l’asse, area che nel
progetto è stata battezzata AlpenCorS. L’altro fondamen-
tale aspetto è quello della previsione di crescita aggrega-
ta al 2015 e dell’analisi dei fenomeni di convergenza-
divergenza nel PIL pro-capite a livello regionale. I risultati
sono, com’è intuibile, provvisori. Essi riflettono la convin-
zione che l’infrastruttura di trasporto sia in grado di libe-
rare forze molto grandi e si sforzano di conciliare le esi-
genze dell’analisi empirica con la teoria e con la natura
assai complessa di processi che prendono corpo nel domi-
nio temporale e spaziale, simultaneamente.

1.2 - Aspetti salienti del contesto globale fino
al 2015

1.2.1  Scambi commerciali

1.2.1.1  Scambi e competitività
L’uomo della strada fatica a seguire il ragionamento degli
economisti quando sostengono che il libero scambio è un
fatto positivo. Il lavoratore che ha perso il lavoro, l’im-
prenditore o il manager che vede scendere la domanda
vede solo pericoli nel liberismo. Il negoziante si preoccu-

pa se i clienti riducono gli acquisti. Quando le imprese
locali perdono competitività, la loro quota di mercato si
riduce e la bilancia commerciale del paese peggiora. In
questi casi, la moneta nazionale dovrebbe deprezzarsi e
il salario reale dovrebbe scendere, ma se questi aggiusta-
menti non avvengono, si afferma che la moneta del
paese concorrente sia sottovalutata e che quel paese
competa scorrettamente. In questi casi i produttori, i
lavoratori e i negozianti cominciano a lamentarsi, e subi-
to alcuni politici cominciano a chiedere l’innalzamento
delle barriere commerciali e il deprezzamento della
moneta nazionale. L’uomo della strada approva.
Perché, dunque, molti esperti insistono nel dire che il
libero scambio è un bene, anche per l’uomo della strada?
I libero scambisti più convinti probabilmente ritengono
che lo scambio sia un bene perché essi hanno in mente
un sistema di equilibrio generale nel quale i mercati sono
concorrenziali e la piena occupazione è garantita. A loro
modo di vedere, se la concorrenza cinese mette in crisi i
produttori europei, la stessa concorrenza dovrebbe ren-
dere felici i consumatori locali. Inoltre, l’inevitabile
aumento del salario medio in Cina si traduce in una cre-
scente domanda di alcuni prodotti tipicamente europei,
non ultimo il turismo nelle città d’arte. Le cose, tuttavia,
sono molto più complicate di quanto non appaia da que-
sti schemi se non altro perché nei mercati domina la con-
correnza imperfetta. Questo è uno dei motivi più tradi-
zionali per cui lo Stato è chiamato ad intervenire. Ma per
fare che cosa? Poiché le barriere commerciali e le svalu-
tazioni competitive sono proibite e, in fin dei conti, inef-
ficaci, lo Stato deve servirsi di altre misure. Potrebbe chie-
dere forme di reciprocità, tanto per cominciare. Lo Stato
potrebbe inoltre predisporre quegli interventi che sono
capaci di rafforzare la produttività, come, per esempio,
politiche industriali capaci di aiutare le imprese nei setto-
ri strategici, in quelli nei quali la crescita è più rapida; i
margini più sostanziosi o quelli nei quali la produttività
cresce più in fretta. Non è certo facile, tuttavia, modifica-
re il mix dei prodotti e spostare la forza lavoro da settore
a settore, particolarmente nei mercati in cui prevale la
rigidità. Resta in ogni modo valida l’idea che lo Stato
debba incoraggiare ed accompagnare il cambiamento,
piuttosto che ostacolarlo o impedirlo, il che significa che
lo Stato deve escogitare quei meccanismi istituzionali che
sono capaci di contenere i costi economici e sociali della
disoccupazione e del cambiamento strutturale. Lo Stato
dovrebbe, inoltre, porre in essere politiche della doman-
da e dell’offerta, come la costruzione di infrastrutture, la
riforma delle istituzioni, la formazione di capitale umano,
l’aumento della competizione territoriale.
Il sostegno della competitività territoriale è ormai quasi
un luogo comune, ma, in realtà, il concetto di competiti-
vità territoriale rimane un concetto ancora controverso, e
più incerto di quello della competitività di un’impresa. Gli
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economisti nondimeno pensano che la relazione tra
scambi commerciali e crescita economica sia qualcosa
che vada ben oltre la mera relazione uni-direzionale tra
livello della domanda e crescita. La visione del mondo che
era cara ai mercantilisti non è più di moda, specialmente
da quando gli economisti hanno cominciato a studiare i
meccanismi dell’offerta e a capire che il territorio può
agire da fattore attrattivo e competitivo. È ormai condivi-
sa l’asserzione che anche quando la bilancia commercia-
le è in pareggio, lo scambio commerciale è vantaggioso.
È l’accresciuta specializzazione e la maggiore integrazio-
ne, piuttosto che il saldo commerciale, che produce i van-
taggi attribuiti allo scambio. La specializzazione e lo
scambio implicano lo spostamento della forza lavoro da
settore a settore con il conseguente aumento della pro-
duttività media. Con lo scambio si conseguono ulteriori
effetti positivi con l’aumento della dimensione dei mer-
cati, l’accresciuta competizione e lo stimolo all’innovazio-
ne. Di solito, tutto ciò produce un innalzamento nel tasso
di crescita della produttività media del lavoro.
Queste idee possono essere sintetizzate affermando che
la liberalizzazione del commercio all’interno dell’Europa
dovrebbe aumentare l’efficienza e beneficiare tutti i paesi
membri della UE. L’idea che la creazione di un unico e
grande mercato nel quale beni, capitale, lavoro e cono-
scenza si muovono liberamente dovrebbe rendere possi-
bile un’accelerazione della crescita e una maggiore equi-
tà continua ad essere una sorta di credo, ma comincia ad
incontrare delle difficoltà. L’allargamento che è in corso
ad est e nei Balcani mette assieme paesi assai diversi per
struttura economica, costo del lavoro, produttività e tec-
nologia. Esistono forti differenze anche in termini di
regolazione dei mercati dei beni e dei servizi, di regime
fiscale e di stato assistenziale e previdenziale. La UE è una
grande area di libero scambio, cioè un’area nella quale
non esistono barriere tariffarie e, al tempo stesso, essa è
un’unione doganale, vale a dire un sistema che dispone

di barriere tariffarie e non nei confronti dei paesi esterni.
Non può sfuggire a nessuno che, negli ultimi tempi, le
forze politiche ed economiche che mirano a rallentare o
fermare il processo di allargamento dell’area di libero
scambio e, al tempo stesso, ad aumentare le barriere
verso l’esterno hanno trovato consensi.

1.2.1.2  Europa nel commercio mondiale
È utile considerare la performance di crescita dell’Europa
vista come un partecipante globale. Prometeia si è inca-
ricata di esaminare l’andamento della quota europea
negli scambi commerciali degli ultimi trenta anni e di for-
mulare una previsione a lungo termine sulla medesima
quota. Per quel che riguarda le determinanti della cresci-
ta nel lungo periodo, la quantità dei fattori e la loro pro-
duttività, Prometeia fa notare che le condizioni iniziali
sembrano avvantaggiare i paesi emergenti, in particolare
i paesi dell’Asia dell’Est, e in parte anche gli Stati Uniti,
ma non l’Europa. Nel considerare il ruolo dei cambi nella
competizione internazionale, si prevede che nel giro dei
prossimi dieci anni, il dollaro e le monete asiatiche che
resteranno ad esso agganciate, non riusciranno ad
apprezzarsi rispetto all’euro. Se questo previsione risul-
tasse provata, la posizione competitiva europea sarebbe
ovviamente indebolita.
Il tema dei cambi è sempre attuale e sentito in un conte-
sto di grande apertura commerciale ed è, ovviamente,
sempre difficile predisporre scenari veramente credibili. Il
sistema dei cambi flessibili è destinato ad essere alta-
mente volatile quando i blocchi regionali sono di grandi
dimensioni e, di conseguenza, sono poche le parità a
muoversi liberamente. L’argomento che Prometeia fa
proprio è basato sulla nozione secondo il meccanismo di
aggancio multiplo tra dollaro, yen e renminbi rappresen-
ta una replica del sistema di quello interno alla UE.
Entrambi riescono a digerire facilmente gli squilibri inter-
ni anche se, questa capacità, non è del tutto dimostrata.
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Figura 20. Reattività alla crescita dei partner e reattività alla distanza dai partner

Fonte: elaborazioni Università di Venezia – Dipartimento di scienze economiche
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In Europa l’integrazione sta sicuramente aumentando.
Essa è elevata nel mercato dei capitali, anche se non così
elevata come negli Stati Uniti mentre non è altrettanto
elevata nell’area asiatica. L’integrazione interna all’ipote-
tico blocco formato da Stati Uniti, Giappone e Cina è
piuttosto debole e comunque asimmetrica, dal momen-
to che solo un paese, gli Stati Uniti, è libero di pompare
liquidità negli altri due, in cambio di beni e servizi.
Per quel che riguarda la competitività, è ben noto che
essa dipende da molti fattori. Tra questi, viene spesso
menzionato il cambio reale. Mentre il cambio reale è faci-
le da quantificare, molti altri fattori sfuggono alla nostra
capacità di misurazione. Quello che si può fare è cercare
di valutarne indirettamente il loro peso servendoci del
modello gravitazionale e basandoci sulla premessa che
l’economia di un paese è competitiva se le esportazioni
di quel paese crescono più di quanto il modello lascia
prevedere. La figura precedente, che riporta i risultati
ottenuti da Prometeia con riferimento al periodo 1967-
2001, mostra che la EU-15 non è stata in grado di
sopravvanzare né gli Stati Uniti, né tanto meno la Cina.
La crescita a medio termine dell’economia europea
dipende da vari altri aspetti. Prometeia ha preso in consi-
derazione anche i tassi di attività immaginando che si

possa trovare un equilibrio attraverso i movimenti migra-
tori. Il prevedibile calo nei tassi di attività nella EU-15 tro-
verà parziale compensazione nell’opposto andamento
che caratterizzerà i paesi dell’Europa centro-orientale,
ma, in media l’Europa non troverà una grande spinta dal
lato demografico. L’unico aspetto positivo sarebbe quel-
lo legato all’aumento del tasso di risparmio che è pro-
dotto dall’aumento dell’invecchiamento della popolazio-
ne. Un ulteriore fattore, proviene dall’aumento della
competizione nei mercati dei prodotti e dei fattori e dalla
deregolamentazione che si prevede possa risultare dalla
creazione del mercato unico e dell’unione monetaria.
Dobbiamo, infine, tener conto dell’effetto propulsivo
ottenuto con la realizzazione dei corridoi e, in generale,
del potenziamento di tutte le altre reti trans europee.
L’ultimo fattore considerato da Prometeia è l’allargamen-
to in quanto tale. La ancora recente accessione degli otto
paesi dell’Europa centro-orientale e la futura ammissione
di Romania, Bulgaria e Croazia consente alla UE di
disporre di forza lavoro a basso costo, allargare il merca-
to e ottenere un aumento nel tasso di crescita demogra-
fica. I paesi dell’Europa centro-orientale, compresi la
Romania, la Bulgaria e la Croazia stanno, chi più chi
meno, rapidamente colmando il loro ritardo tecnologico
il che contribuisce all’innalzamento del tasso medio della
produttività del lavoro. La dimensione dei paesi è picco-
la, ma non trascurabile. Almeno per un po’, il tasso
medio di crescita dovrebbe salire non solo nei paesi inte-
ressati, ma anche nei paesi della EU-15. A quanto prece-
de potrebbe essere aggiunto, inoltre, che l’interazione tra
i singoli effetti messi in moto dall’allargamento dovrebbe
produrre un dividendo supplementare in termini di cre-
scita. Il tasso aggregato di crescita, in altri termini,
dovrebbe essere superiore alla media dei singoli effetti
incrementali.
Lo scenario di crescita nelle grandi macro aree è stato
prodotto sulla base di alcune assunzioni riguardanti il
ciclo economico mondiale (sul quale incidono fattori
diversissimi che vanno dal prezzo del petrolio al cambio
del dollaro) e dalle condizioni interne alle singole macro
aree. È interessante notare come i tassi medi di crescita
siano più elevata in Asia, ma anche come si preveda che
la crescita reale possa decelerare in Asia ed accelerare
altrove, anche se moderatamente.

1.2.2  L’integrazione in Europa

1.2.2.1 L’integrazione nei mercati finanziari e in 
quelli del mercato del lavoro

L’integrazione dei mercati è, probabilmente, la forza
dominante tra quelle che muovono l’economia europea.
A parte i mercati dei beni e dei servizi (in particolare quel-
li dei servizi di trasporto), la UE sta cercando di integrare
altri importanti mercati. La creazione dell’Unione mone-

Figura 21. Crescita del PIL reale nelle macro aree

Fonte: elaborazioni Università di Venezia 
Dipartimento di scienze economiche
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taria è sicuramente il risultato più importante. L’euro e il
sistema di ancoraggi valutari tra la moneta unica e le
monete dei paesi che sono nella UE, ma non nell’euro,
produce una naturale integrazione tra mercati monetari
che una volta erano completamente separati. Questo
processo ha un profondo effetto sulla condotta della
politica monetaria, fiscale e del cambio. I tassi a breve ter-
mine sono stabili e livellati nella UE-15 e quelli al fuori
stanno convergendo alla media UE. Nonostante ciò, per-
mangono delle differenze nei tassi reali a lungo termine,
anche all’interno della zona dell’euro, ma quelle diffe-
renze sono assai ridotte rispetto al passato. Non è esage-
rato affermare che l’integrazione del mercato monetario
stia favorendo la convergenza e aumentando la stabilità
attraverso la riduzione dei divari e la riduzione del livello
dei tassi a lungo termine. Quello che manca è l’effetto
atteso sulla crescita.
Anche i mercati dei capitali e del lavoro si stanno inte-
grando. La libertà dei movimenti di capitali prende, ovvia-
mente, varie forme. La possibilità di realizzare investi-
mento diretto è, forse, quella più importante perché mira
a contenere i costi di produzione e a penetrare in merca-
ti emergenti. Per attrarre nuove iniziative nelle aree peri-
feriche o nelle aree di riconversione, i governi nazionali e
regionali stanno cercando di promuovere in vari modi la
competitività locale. Oltre a liberalizzare l’investimento
all’estero, la UE punta ad integrare i mercati finanziari e
creditizi. Integrare quelli creditizi significa aumentare la
competizione tra banche con ovvi vantaggi sia per gli
investitori (che conseguiranno un rendimento superiore)
sia per chi prende a prestito (ci dovrebbe essere un
abbassamento del premio di rischio). Poiché i mercati
finanziari operano in presenza di rendimenti di scala, i
centri medi e piccoli sono meno efficienti di quelli di
grandi dimensioni. Questo spiega perché le autorità
europee stanno cercando di formare un unico mercato
per il debito sovrano dei vari paesi ed un unico grande
mercato azionario. Nel complesso, l’ammontare delle
risorse finanziarie disponibili e l’investimento dovrebbe
aumentare e i costi unitari diminuire.
Altri importanti casi di integrazione riguardano il settore
dei servizi alle imprese e ai consumatori, per non parlare
del mercato del lavoro. In questi casi i progressi appaio-
no innegabilmente più difficili. La creazione delle reti
trans-europee e dei corridoi mira semplicemente ad acce-
lerare il processo di integrazione e la successiva trasfor-
mazione. Tutte le forme di integrazione implicano dei
cambiamenti di struttura nell’economia e nella società. I
vantaggi conseguiti in questo processo possono essere
studiati da un’angolatura strettamente economica, vale a
dire in termini di variabili come la crescita del PIL, il tasso
di disoccupazione, il reddito pro capite e così via, ma
quando i fondatori avviarono l’ambizioso progetto si era
consapevoli del fatto che l’eliminazione delle barriere sto-

riche, politiche ed economiche non solo è in grado di
fruttare tangibili vantaggi economici, ma è un fatto posi-
tivo in sé. Un modo diverso per valutare l’impatto del
processo di integrazione è quello consistente nella messa
a fuoco degli effetti che l’integrazione è in grado di pro-
durre sulla localizzazione delle attività produttive, delle
famiglie, sulla mobilità spaziale, sulla specializzazione
produttiva e su altri aspetti strutturali del sistema econo-
mico europeo.

1.2.2.2 Il cambiamento strutturale nei paesi 
AlpenCorS

Qualsiasi sistema economico è soggetto ad un processo
di costante trasformazione strutturale nel corso del quale
agiscono forze molto potenti come il cambiamento tec-
nologico e il mutamento della domanda. L’effetto più evi-
dente di questa trasformazione è lo spostamento dell’oc-
cupazione da settore a settore e da luogo a luogo. Come
le tecnologie e i prodotti, anche i territori cambiano in
modo ciclico.
Le città hanno mutato la loro funzione quando la produ-
zione e la popolazione hanno cominciato a muoversi
verso la periferia e ad allargare i confini del sistema urba-
no. Da tempo si parla di evoluzione urbana. Il più tipico
degli schemi di tipo evolutivo inizia, ovviamente, con l’ur-
banizzazione a cui segue la sub urbanizzazione che si ha
quando la popolazione e i posti di lavoro nell’industria
migrano dal centro alla periferia. Aumenta la mobilità,
cambia lo stile di vita, mutano le consuetudini nell’acqui-
sto di beni di consumo. Con la maturazione del fenome-
no, si entra nella fase della dis-urbanizzazione vera e pro-
pria durante la quale ad attrarre sono i centri minori del
sistema urbano. Questo pattern è ovviamente il riflesso
della modifica delle infrastrutture di trasporto ed è osser-
vabile anche nei paesi di AlpenCorS come abbiamo potu-
to verificare, considerando tre casi in dettaglio: quelli di
Italia, Slovenia e Ungheria.
Nel quarantennio 1961-2001, le grandi città del nord
Italia (quelle con più di 500 mila abitanti) hanno perso
popolazione mentre quelle piccole (meno di 50 mila abi-
tanti) hanno guadagnato dal 1971 al 2001. I centri della
fascia intermedia (da 50 a 500 mila abitanti) sono rimasti
quasi in equilibrio. Le cartine successive mostrano l’incre-
mento nella densità media dei centri e, in particolare, la
polarizzazione che s’è verificata lungo il principale asse di
trasporto che attraversa la pianura padana. L’effetto della
dis-urbanizzazione, invece, va visto nell’appiattimento
del profilo della densità urbana lungo il corridoio.
La Slovenia e l’Ungheria si conformano allo schema di
cambiamento insediativi già sperimentato dall’Italia
come da altri paesi europei. Prima viene l’urbanizzazione,
poi la sub-urbanizzazione, la dis-urbanizzazione e, infine,
la ri-urbanizzazioine. L’Ungheria, in particolare, ha regi-
strato una crescita più forte nei centri maggiori dal 1960
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al 1980. Nel corso dei vent’anni successivi, la dis-urba-
nizzazione ha favorito i centri medi e piccoli. Le cartine
delle pagine successive mettono in evidenza il pattern
localizzativo nei centri e nelle periferie di ciascuna unità
territoriale NUTS-3. Il processo ha luogo in modo ciclico.
Nel complesso, la sub e la dis-urbanizziazione prevalgo-
no nei primi due decenni, in Italia, come in Ungheria e in
Slovenia e, probabilmente, anche negli altri paesi di
AlpenCorS.
Quando i paesi integrano i loro mercati, agganciano le
monete una all’altra o adottano la stessa moneta, di
fatto potenziano le forze che provocano il cambiamen-
to. Anche l’investimento diretto all’estero e la migrazio-
ne della forza lavoro agiscono come fattori del cambia-
mento strutturale. Gli shock che intervengono sui singo-
li paesi e sulle singole regioni sono più difficili da fron-
teggiare, se si è all’interno di una unione. I fattori di pro-
duzione, pertanto, sono obbligati a muoversi per ridurre
l’impatto dello shock. Questo aggiustamento si configu-
ra con un fattore aggiuntivo di cambiamento. In un’u-
nione monetaria, in altre parole, l’integrazione e gli
shock asimmetrici, rafforzano il cambiamento struttura-
le. Nel considerare la recente accessione degli otto paesi
dell’Europa centrale e orientale, si potrebbe pensare che
lo stimolo alla mobilità venga ad essere aumentato dalle
differenze spaziali nella disoccupazione, nelle retribuzio-
ni e nel sistema previdenziale. È scontato che le diffe-
renze di lingua e cultura, le restrizioni imposte dalla nor-
mativa e gli altri ostacoli limitino la mobilità, ma le diffe-

renze appena menzionate restano e non mancheranno
di esercitare la loro spinta. Il cambiamento strutturale è
sicuramente un aspetto importante nell’Europa contem-
poranea e la realizzazione di una rete di collegamenti
internazionali e di corridoi tende deliberatamente a limi-
tare le barriere alla mobilità.
La letteratura economica spiega come una elevata mobi-
lità spaziale del capitale e del lavoro sia un’alternativa
alla diminuzione dell’occupazione e del reddito pro-capi-
te, nei paesi che non sono competitivi. In effetti in un’u-
nione monetaria se la mobilità dei fattori non è suffi-
ciente, allora l’occupazione e il reddito pro-capite cre-
scono poco. Nell’Unione europea allargata a 25, nella
quale vi sono forti disparità anche se la maggior parte
dei nuovi entrati sta convergendo, questa relazione di
trade-off è inasprita. Minore è la mobilità dei fattori e
più importante è il ruolo dei meccanismi fondamentali di
aggiustamento economico, cioè quelli che operano
attraverso l’occupazione, il salario, i prezzi ed il reddito.
Alla scala geografica più ampia, quella in cui l’economia
è chiusa, la composizione settoriale della produzione
riflette quella della domanda, mentre la composizione
settoriale dell’occupazione dipende sia dalla domanda
sia dalla produttività relativa dei settori stessi.
Scendendo ad una scala geografica più piccola – nazio-
nale o regionale – la composizione settoriale dell’occu-
pazione dipende dai costi relativi. In un grande spazio
economico, come l’Unione Europea, dove le differenze
tra Paesi Membri sono ancora rilevanti e dove l’integra-

Figura 22. Italia del Nord, densità di popolazione nel 1961

Fonte: elaborazioni Università di Venezia – Dipartimento di scienze economiche
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Figura 24. Ungheria, stadi di sviluppo urbano nelle NUTS3, 1960-2001

Fonte: elaborazioni Università di Venezia – Dipartimento di scienze economiche

Figura 23. Italia del Nord, densità di popolazione nel 2001

Fonte: elaborazioni Università di Venezia – Dipartimento di scienze economiche
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zione è un obiettivo fortemente perseguito, anche se
non da tutti, la produzione tende a localizzarsi dove i
costi sono minori (ad esempio, l’industria dell’automobi-
le predilige la Slovacchia). Ciò implica che la distribuzio-
ne geografica dell’occupazione, quando non corrispon-

de al principio di efficienza, è destinata a cambiare. Il
perseguimento degli obiettivi di equità e coesione può
attenuare questa tendenza ma se il mercato è ampio, la
spinta verso una maggiore efficienza che deriva dalla
competizione è comunque molto forte.
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1.2.3  Reti di trasporto della Comunità Europea

1.2.3.1  Infrastrutture e trasporto
La politica comunitaria in materia di trasporto è stata
impostata allo scopo di liberalizzare il mercato dei servizi
di trasporto per sé, per provvedere alla infrastrutture fisi-
che e per ridurre la perifericità geografica di alcune regio-
ni. L’intento è palesemente quello di rendere possibile
una maggiore coesione dopo la fase di allargamento del
mercato unico. La liberalizzazione del mercato punta,
tuttavia, anche ad accrescere la dimensione dei mercati
dei beni e servizi ed a rafforzare la competizione interna.
Volendo concentrare l’attenzione sul ruolo delle infra-
strutture sulla crescita dell’economia si può dire che l’ef-
fetto ultimo della costruzione di nuove infrastrutture
dipenda dal grado di competizione nel mercato di quei
beni e servizi diversi da quelli del trasporto. Detta com-
petizione può essere vista in due modi. Da un primo
punto di vista, quando il mercato è in espansione, ogni
produttore affronta più competitori oppure, se è mono-
polista, più contendenti. Non meno importante è il punto
di vista della reazione del singolo produttore. In molti
casi, un produttore accetta il mercato allargato perché è
sicuro di tenere a bada i competitori ottenendo una
quota più larga della domanda, per esempio riducendo i
costi. In qualche altro caso, egli può cercare di alterare i
confini del mercato esistente creando una nuova doman-
da. In entrambi i casi, l’accresciuta dimensione del mer-
cato lo aiuta. Come esempio ricordiamo che la produzio-
ne di nicchia può essere profittevole solo in un mercato
ampio e l’investimento necessario a creare un nuovo
mercato ha senso soltanto se ci sono sufficienti clienti
potenziali. In tal caso, sono offerti ai produttori ed ai con-
sumatori nuovi beni e servizi permettendo l’allargamen-
to del ventaglio di prodotti intermedi e finali.
Pertanto, per comprendere gli effetti reali delle infra-
strutture fisiche sullo sviluppo economico, si dovrebbe
dapprima osservare l’impatto che la nuova infrastruttura
fisica esercita sui produttori e consumatori locali e, secon-
dariamente, gli effetti che il mutamento della competiti-
vità dei produttori localizzati nelle differenti regioni eser-
cita sul commercio e sulla crescita. Gli effetti generati
dalla riduzione dei costi sul commercio, sulla crescita e
sulle disparità economiche non sono semplici da decifra-
re anzi taluni sono addirittura contro-intuitivi: la teoria
economica moderna ha mostrato che il risultato può
essere la divergenza economica piuttosto che la conver-
genza.
Il modo più pratico ed efficiente di catturare questi effet-
ti è di considerare come i flussi commerciali e di traspor-
to tra i diversi centri, nei diversi territori, e nelle diverse
regioni sono generati. Si è posto l’accento sull’effetto
distanza e sulla accessibilità di differenti territori. Come è
ovvio, il primo effetto dell’investimento in infrastrutture è

la riduzione della distanza e del tempo di trasporto sulle
diverse connessioni stradali e ferroviarie. È facile com-
prendere allora che la potenzialità di ciascun centro urba-
no nella rete dei centri, che è direttamente correlata alla
dimensione dei centri che gli stanno attorno, sia indiret-
tamente legata dalla “frizione” esercitata dalla distanza.
La accessibilità di un centro è misurata dal potenziale dei
flussi che arrivano e che si dipartono da quel centro e
rappresenta una proxy della sua attrattività. Le cartine
incluse in questo capitolo, che si riferiscono a diverse
scale geografiche e a diverse variabili, mostrano i risulta-
ti di queste elaborazioni.

1.2.3.2  Corridoi in competizione
La realizzazione di ciascun corridoio di Helsinki produrrà
vari effetti sull’economia delle regioni attraversate. Prima
che i corridoi possano produrre degli effetti tangibili su
commercio, specializzazione e sviluppo, essi dovranno
tuttavia modificare la mobilità. Ogni regione trarrà dei
vantaggi e degli svantaggi, ma gli effetti di coesione sono
difficili da prevedere, in particolar modo per le regioni più
deboli e periferiche.
Finora la domanda del trasporto ha sopravanzato la cre-
scita economica ovunque. C’è infatti un’equazione esi-
stente tra crescita e domanda di trasporto secondo la
quale l’aumento del trasporto di merci e persone è un
multiplo della crescita del PIL reale. Se la crescita dovesse
continuare, tale equazione porrebbe un problema di
sostenibilità. A tale proposito rileviamo che l’UE sembra
essere perfettamente consapevole di questo problema,
ma non sembra in grado di trovare la sua soluzione. È,
pertanto, difficile concepire una prospettiva di crescita a
lungo termine senza che vi sia un incremento nella capa-
cità dei sistemi di trasporto e un incremento della loro
efficienza. Ciò è particolarmente evidente dove, a segui-
to dell’allargamento dell’UE, la creazione del mercato
interno comporta il rafforzamento dell’integrazione
commerciale e una molto più alta mobilità tra paesi e
regioni.
La competizione tra corridoi dipende dal fatto che l’in-
frastruttura di trasporto comporta un cospicuo investi-
mento. Il finanziamento UE per la rete di trasporto Trans
-europea approvata col trattato di Maastricht, è stato sti-
mato nell’ordine di parecchie centinaia di miliardi di euro.
In Agenda 2000 il solo costo delle infrastrutture priorita-
rie nei nuovi paesi europei era vicino al valore di €100
miliardi. I finanziamenti comunitari possono aiutare, di
volta, in volta alcuni paesi, alcune modalità di trasporto,
alcuni progetti, ma non tutti simultaneamente e, com’è
ovvio, i bilanci nazionali possono contribuire solo fino ad
un certo punto.
L’idea di fissare una strategia basata su priorità ed obiet-
tivi di investimento nella rete di trasporti europea (vedi
cartina successiva), che ha avuto il suo lancio con il trat-
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tato di Maastricht e che è stata ripetutamente ribadita
più volte (Consiglio di Essen, 1994 e Conferenza di
Helsinki, 1997) è un modo per riconciliare il fabbisogno
con i vincoli di bilancio. L’allargamento dell’Unione ha
imposto un più cogente equilibrio tra competitività e
coesione, il che pone in particolare rilievo il miglioramen-
to dei collegamenti tra le regioni periferiche e il centro
dell’UE, ma senza perdere di vista il fatto che la crescen-
te competizione globale che richiede, tra le altre cose,
una politica di trasporto europeo più efficiente.
Infine, i diversi corridoi, le diverse regioni e le diverse
modalità del trasporto, competono per la capacità di
attrarre finanziamenti che attingono ad un pool scarso di
risorse. La strategia dell’UE tende a bilanciare le diverse
modalità di trasporto per rendere sostenibile la crescita.
Allo stesso tempo, l’eliminazione delle strozzature, il
completamento dei quattordici maggiori progetti infra-
strutturali di Essen, la coesione interna sono altrettanti
obiettivi che si contendono le possibilità limitate della
Comunità, i fondi nazionali privati e pubblici.
Ogni corridoio contribuisce, dunque, alla performance
generale del sistema europeo, ma, al tempo stesso, com-
pete con gli altri per ottenere i finanziamenti necessari al
suo sviluppo. Un corridoio multi-modale che si avvantag-
gia rispetto agli altri potrebbe conseguire un vantaggio in
termini dinamici che gli altri potrebbero non riuscire a
colmare. Quel corridoio, infatti, agirà come perno o asse
del trasporto per tutto il territorio attraversato, se non

proprio per la Comunità intera, proprio perché è stato
realizzato prima degli altri. In quel territorio, la crescita
potrebbe auto-rafforzarsi perché le imprese che si loca-
lizzano lungo l’asse primario e quindi nel corridoio
migliore potranno sfruttare il mercato più ampio possibi-
le e ridurre al minimo i costi medi. L’incentivo ad inse-
diarsi o a crescere, tuttavia, non riguarda solo le imprese
nelle quali le economia di scala sono importanti, ma sus-
siste anche per quelle interessate soprattutto alle econo-
mie di agglomerazione, piuttosto che dalle economie di
scala. È da questo meccanismo che il corridoio che riesce
a precedere gli altri può conseguire un vantaggio dura-
turo sui concorrenti.
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Figura 25. Trans European Network

Fonte: EuroGeographics 2001 for the administrative boundaries cartography; DG TREN, 23/06/2004
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1.3 - Crescita economica all’interno del
corridoio AlpenCorS

1.3.1  Definizione di corridoio

Il concetto di territorio che abbiamo fatto nostro origina
dalla comprensione che lo spazio economico è segnato
dalle infrastrutture di trasporto. Esse danno forma allo
spazio economico modificando l’intensità e la direzione
delle forze di attrazione e dispersione che agiscono sulla
localizzazione e i movimenti delle persone e delle attività.
Lo spazio economico prende quindi forma grazie all’a-
zione umana e alle infrastrutture. Interrogandosi sul con-
cetto spazio in economia, gli studiosi teorici si sono con-
centrati, già da molto tempo, sull’esistenza di forze eco-
nomiche originate dall’attività umana. Importanti teorici
come Francois Perroux o August Lösch nel 1939 scrive-
vano, rispettivamente, che “Lo spazio economico è un
campo d’azione di forze, alcune centripete, altre centri-
fughe” e “le regioni economiche” sono il risultato di
forze economiche, alcune che spingono verso la concen-
trazione e altre verso la dispersione”. Queste definizioni
implicavano che tali forze sono principalmente originate
dall’attività umana e dalle infrastrutture di trasporto.
Chi non fosse familiare con la tematica potrebbe inten-
dere i “corridoi” (compreso “AlpenCorS”) come un mero
spazio geografico o come mere connessioni multi-moda-
li. Da un lato, questa interpretazione è giustificata dal
fatto che i network trans-europei e i corridoi di Helsinki

sono progetti reali, ma, dall’altro lato, l’interpretazione è
inesatta. Essa porterebbe a ignorare le potenti forze eco-
nomiche che sono poste in azione nei network dalle atti-
vità umane e dalle infrastrutture. L’iniziativa europea è
stata espressamente rivolta ad aumentare l’accessibilità
media e l’integrazione, vale a dire le principali caratteri-
stiche dello spazio economico e dei corridoi. È improba-
bile che l’iniziativa europea non sia capace di ridisegnare
lo spazio economico dell’Europa, dato che l’infrastruttu-
ra è stata concepita come una premessa basilare per la
creazione di un mercato unico ed allargato.
L’infrastruttura è essenzialmente un fattore dinamico dal
momento che riduce i costi di trasporto, modificando
quindi le scelte di localizzazione degli agenti. La nuova
infrastruttura può attrarre altri fattori di produzione, in
particolare se l’agglomerazione e le esternalità di scala ne
risultano favorite, con ciò rafforzando l’iniziale vantaggio
competitivo. Attraendo i depositi e le attività logistiche,
essa potrebbe, in particolare, trasformare un territorio in
un perno o asse di trasporto per l’area circostante.
Questo è il meccanismo economico basilare attivato da
un investimento in infrastrutture; tuttavia, l’esistenza di
complesse forze che attraggono o disperdono finiscono
con il rendere poco intuitivo il destino economico dei
diversi territori.
Il corridoio, quindi, è il risultato dell’azione simultanea di
tali forze di attrazione e dispersione che prende forma
gradualmente, dal momento che implica allocazioni e
investimenti continui. Esso appare come tale quando gli

Figura 26. AlpenCorS, popolazione per regione (migliaia di abitanti, 2001)

Fonte: elaborazioni Università di Venezia – Dipartimento di scienze economiche
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investimenti e le attività economiche hanno rafforzato le
relazioni interne in misura tale da conferire all’area circo-
stante l’asse di trasporto caratteristiche facilmente rico-
noscibili e misurabili. Dal momento che i diversi corridoi
operano simultaneamente e competono tra loro, le dina-
miche che riguardano un corridoio interferiscono con
quelle degli altri. Il processo, di conseguenza, appare
quindi una lenta co-evoluzione di corridoi. Sarebbe erra-
to, quindi, ritenere che AlpenCorS sia un corridoio già
dotato di una forma e una struttura interna proprie. La
cosa più ragionevole c’è sembrata quella consistente nel
definire il corridoio AlpenCorS come la grande area com-
posta dalle regioni attraversate o semplicemente vicine al
Corridoio V di Helsinki.
In conformità con la natura dei dati utilizzati, abbiamo
considerato come unità d’analisi rilevanti a volte il singo-
lo paese, altre volte la singola regione o la singola unità
territoriale NUT-3. Non riteniamo che la geografia di
AlpenCorS (si veda la Figura successiva) sia fissa.
Consapevoli che lo sviluppo urbano e regionale è path-
dependent, cioè determinato da decisioni che sono
influenzate dalle tendenze localizzative preesistenti, con-
sideriamo la nostra definizione iniziale come una ipotesi
indicativa. AlpenCorS, in altre parole, va considerato
come uno spazio economico soggetto ad un graduale
processo di sviluppo nel quale interdipendenza, specializ-
zazione, dimensioni e gerarchia mutano in relazione all’e-
dificazione dell’infrastruttura.

1.3.2  Previsioni di crescita per gli stati AlpenCorS

1.3.2.1  Trend e shock
È convinzione comune che ogni economia sia continua-
mente soggetta a shock. Nell’economia globale la ricerca
di sempre più alti livelli di produttività, la modifica dei
prezzi relativi internazionali, i cambiamenti della doman-
da e le riforme istituzionali sono fonte di potenti shock
per le economie nazionali. Due fattori particolarmente
rilevanti in questo fenomeno sono l’integrazione com-
merciale e i cambiamenti nella performance economica
delle diverse economie. Ne è un valido esempio il recen-
te allargamento dell’Unione Europea.
Mentre le prime teorie della crescita economica postula-
vano che nel lungo periodo la crescita potesse avvenire a
un tasso costante, le moderne teorie attribuiscono un
ruolo determinante alla conoscenza e all’accumulazione
di capitale umano e considerano possibili incrementi
duraturi nel tasso di crescita. Particolari eventi, come il
progresso tecnologico, l’integrazione commerciale con
altre economie e le riforme istituzionali incidono sul tasso
di accumulazione della conoscenza di un paese e dunque
hanno il potere di alterarne in maniera permanente l’as-
setto macroeconomico. Esiste, quindi, la possibilità che la
performance di crescita di una economia risulti non

imprevedibile nel senso di non deterministica, o che, a
fianco di una componente della crescita prevedibile, ve
ne sia un’altra invece del tutto non deterministica, che
riflette la natura non transitoria degli effetti prodotti da
particolari shock. Dal punto di vista di chi ha il compito di
prevedere l’andamento di una economia, questo risulta
essere un difficile ostacolo: il trend assume natura varia-
bile e questa variabilità non può essere prevista corretta-
mente a partire dalle sole informazioni storiche a dispo-
sizione.
Al fine di predisporre uno scenario di crescita per i paesi
appartenenti all’area AlpenCorS, ci si è avvalsi sia di un
approccio deterministico, sia di uno stocastico. Partendo
dall’assunzione che esista un tasso di crescita costante, è
stata prodotta una previsione di crescita dal 2004 al 2015
utilizzando la componente deterministica del trend di
crescita. La procedura elimina la componente ciclica dalla
serie storica di riferimento (1990-2003) conservando solo
la componente permanente. I risultati sono presentati
nella prima colonna della tabella successiva.

Tabella 3. Crescita del PIL reale nei paesi AlpenCorS

Fonte: elaborazioni Università di Venezia – Dipartimento di scienze economiche

Un approccio completamente differente consiste nell’as-
sumere che gli shock siano in grado di influenzare in
maniera permanente il tasso di crescita. La caratteristica
saliente di un approccio che attribuisce ai nuovi shock la
capacità di alterare il trend esistente, obbliga l’analista a
rielaborare continuamente le proprie previsioni. Le ultime
previsioni realizzate seguendo questo approccio sono
presentate nella seconda colonna della tabella preceden-
te. Rispetto ai dati riportati nella prima colonna, si osser-
va come la variabilità dei tassi sia cresciuta (l’intervallo
passa da 0.8%-3.6% a 0.75%-4.2%) e come vi siano
sensibili differenze in alcuni paesi. Si trova, in particolare,
un innalzamento del tasso di crescita per l’Austria, ma
anche per la Slovacchia e la Slovenia.
Può risultare di un certo interesse osservare l’effetto che
il nostro scenario di crescita esercita sulle differenze di PIL
pro capite che intercorrono tra gli otto paesi AlpenCorS.
Questo può essere realizzato calcolando il numero di
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anni necessari ad annullare il gap tra i paesi (catching up),
supponendo che la popolazione ed il tasso di crescita
riportato nella tabella precedente (prima colonna) riman-
gano ovunque costanti a partire dal 2004. Il dato salien-
te è che il tasso di crescita tende ad essere più elevato nei
paesi con un livello iniziale di reddito più basso: questo
farebbe pensare ad un processo di convergenza.
Considerando che il paese con il reddito più elevato (la
Svizzera) è anche quello con il tasso di crescita più basso,
si possono calcolare gli anni necessari agli altri paesi per
raggiungere il suo medesimo livello di reddito. Il calcolo,
i cui risultati sono presentati nel prospetto seguente, è
stato realizzato applicando entrambi i tassi della tabella
precedente, al fine di rilevare eventuali differenze nel
trend di crescita.
La Figura successiva consente di visualizzare il processo
dinamico. La linea più alta rappresenta il trend di lungo
periodo della crescita reale del PIL pro-capite della Svizzera
a partire dal 2004. Già nel 2003 il reddito dell’Austria è
molto vicino a quello svizzero e il livello della Svizzera sarà
raggiunto nel 2008. Per Francia e Slovenia bisogna atten-
dere il 2018, ovvero tre anni dopo l’orizzonte dello scena-
rio realizzato (2015). Italia e Slovacchia raggiungeranno la
Svizzera dopo altri 11 anni (2029). Mentre l’Ungheria
completerà la rincorsa nel 2046 e la Croazia nel 2058. In
ogni caso, questa previsione è soggetta ad un certo
numero di assunzioni. Innanzitutto si assume che la popo-
lazione rimanga costante ovunque. Secondo, e più impor-
tante, lo scenario presuppone che i tassi di crescita estrat-
ti dal periodo di riferimento (1990-2003 per Austria,
Francia, Italia e Svizzera e 1992-2003 per gli altri paesi)
costituiscano una corretta previsione della crescita futura
per tutto l’arco di tempo oggetto della previsione (fino al

2015). Quest’ultima assunzione è ovviamente molto
forte, poiché è probabile che gli shock futuri alterino per-
manentemente il tasso di crescita estratto dal passato. A
tal proposito, le ultime due colonne della tabella prece-
dente mostrano come gli eventi successivi alla data di pre-
visione (2003) escano dall’intervallo più ampio di tassi pre-
visti, mettendo così in dubbio le previsioni realizzate.

Figura 27. Trend di crescita del PIL pro-capite reale dei
paesi AlpenCorS

Fonte: elaborazioni Università di Venezia – Dipartimento di scienze economiche

Inoltre è importante sottolineare come questa analisi non
consideri le differenze nella velocità di convergenza verso
un qualche stato stazionario ideale o verso la semplice
media tra le diverse economie. Questa analisi vuole sem-
plicemente comparare tra loro i tassi medi di crescita pas-

Tabella 4. Anni necessari al catching up

Fonte: elaborazioni Università di Venezia – Dipartimento di scienze economiche
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sati e applicati ai livelli iniziali (2003) di PIL pro-capite reale
per ogni nazione. Poiché i tassi sono influenzati dagli
shock che possono colpire un’economia, essi non sono
stabili; ciononostante, questa analisi li considera tali a par-
tire dal 2003. A questo stadio dell’analisi, non si può dire
nulla sul processo di convergenza tra le diverse regioni,
poiché spesso le regioni reagiscono agli shock diversa-
mente dalle nazioni a cui appartengono. Il tema della con-
vergenza verrà trattato nelle pagine successive, non prima
però di aver calibrato nel modello le previsioni sui possibi-
li effetti derivanti dalla realizzazione degli investimenti
infrastrutturali in AlpenCorS.
Il completamento del piano TENs e dei Corridoi di
Helsinky costituisce una grossa sfida per l’Europa allarga-
ta e rappresenta certamente un forte stimolo per le diver-
se economie. In particolare, il completamento dei collega-
menti stradali e ferroviari e la creazione dei centri logistici
necessari, avrà l’effetto di accelerare la velocità di cambia-
mento nelle diverse regioni e nei diversi paesi. Questo tipo
di shock non è meno rilevante di altri tipi di shock come
l’innovazione tecnologica, le variazione nei prezzi relativi,
l’immigrazione, le riforme istituzionali, ecc… È facile dun-
que prevedere un forte impatto, una forte competizione
tra i corridoi e tra i territori, ma tra questi è anche facile
prevedere una distribuzione ineguale dei vantaggi. Le
regioni sono influenzate diversamente a seconda della
dinamica dello spazio economico. Le forze che influenza-
no lo spazio economico non sono bilanciate e l’obiettivo
finale della nostra analisi è proprio quello di prevedere le
tendenze alla convergenza o divergenza per le regioni
AlpenCorS.

1.3.2.2  Risparmio, infrastrutture e crescita
Nello scenario di crescita presentato nel precedente para-
grafo risultano impliciti i valori relativi ai tassi di variazione
degli stock di una economia, in particolare capitale fisso e
capitale umano, infrastrutture incluse. Ne consegue che,
per essere sostenibile, anche dal punto di vista meramen-
te economico, un sentiero di crescita dovrebbe sempre
essere accompagnato da un processo di accumulazione in
grado di mantenere costante gli stock al livello richiesto dal
processo stesso. Il concetto, di facile comprensione, è di
difficile applicazione poiché il livello richiesto di stock
dipende dalle tecnologie utilizzate nella produzione e que-
ste non sono fisse, in particolare se si considera l’ambien-
te economico attuale. Per essere sicuri, il processo di cre-
scita economica richiede stock di capitale privato, infra-
strutture pubbliche, capitale umano e conoscenza in grado
di soddisfare le richieste della tecnologia disponibile.
Affinché il processo sia sostenibile nel tempo, l’accumula-
zione degli stock deve continuare alla velocità richiesta.
Considerando solamente il capitale fisso, per raggiungere
livelli sempre più elevati di reddito, la teoria economica
prescrive un preciso valore del rapporto tra output e stock

di capitale. Il rapporto dipende dall’elasticità dell’output
rispetto allo stock di capitale, un parametro che sembre-
rebbe non essere costante. Risulta, ad esempio, più eleva-
to quando le nuove tecnologie sono incorporate nei nuovi
beni capitale. Per raggiungere e mantenere nel tempo un
elevato tasso di aumento della produttività nel presente
contesto economico, il tasso di accumulazione del capita-
le lordo deve essere elevato perché il capitale invecchia
rapidamente. Il parametro di controllo dell’intero proces-
so è il tasso di accumulazione, un tasso che riflette la red-
ditività e il tasso di risparmio. È indubbiamente difficile
riuscire a gestire correttamente l’economia in modo da
tenere il processo di accumulazione al giusto regime. Di
fatto si può osservare che, nei diversi paesi, risparmio e
investimento sono correlati: in altri termini che un elevato
tasso di investimento implica un elevato tasso di rispar-
mio, e viceversa. Solo in una economia mondiale comple-
tamente integrata, cioè in una situazione ideale, i rispar-
mi di un paese sarebbero completamente svincolati dal-
l’investimento locale. In un’unione economica come l’UE,
tuttavia, l’integrazione potrebbe, in teoria, favorire questa
separazione tra risparmio e investimento. Nei quindici
paesi della UE-15 si osserva come i flussi non siano lonta-
ni dal bilanciamento. Quando il risparmio supera l’investi-
mento, il paese presenta un surplus commerciale. Questo
è il caso tipico che si verifica nel Sud-Est dell’Asia e nella
Cina dove il tasso d’investimento supera la media, ma il
risparmio è ancora più elevato dell’investimento. Negli
Stati Uniti, invece, avviene il contrario, si investe meno in
termini relativi e si risparmia ancora meno. Anche nel caso
dei paesi dell’Europa Centro-Orientale si è di fronte ad un
gap nel risparmio, ma questi paesi investono relativamen-
te di più dell’UE-15 e degli Stati Uniti.
Le nostre conclusioni mostrano un relazione diretta tra il
tasso di crescita dei risparmi e il tasso di crescita del PIL. Se
questo non si verificasse, il paese in questione potrebbe
essere caratterizzato da uno squilibrio macroeconomico,
inoltre un basso tasso di risparmio renderebbe il capitale
più costoso, attirando risparmi esteri e quindi sbilancian-
do la bilancia commerciale. Il risparmio privato è, inoltre,
cruciale per la capacità di un paese di finanziare la sicu-
rezza sociale. I paesi europei, che devono affrontare un
rapido invecchiamento della popolazione e che intendono
investire pesantemente in infrastrutture, non possono
sostenere un tasso di risparmio decrescente.

1.3.3 Potenziali, accessibilità e trasporto
all’interno di AlpenCorS

Spesso si parla di accessibilità di una località o di una
città e accessibilità è il nome che viene dato al potenzia-
le numero di contatti o interazioni di un centro con gli
altri centri ad esso connessi attraverso le reti di traspor-
to. Poiché l’interazione decresce con la distanza, il
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numero di potenziali contatti in un centro è una misura
della facilità di interazione e, allo stesso tempo, dell’at-
trazione esercitata dalle potenziali destinazioni limitrofe
al centro considerato. Il reale numero di contatti e inte-
razioni può differire dal numero potenziale, ma ogni
miglioramento delle infrastrutture di trasporto influenza
le distanze, i tempi di viaggio e la facilità di interazione,
e quindi crea margine per un incremento nel numero di
reali interazioni.
Un modo efficiente, seppur parziale, di valutare l’impat-
to delle infrastrutture è quello di considerare la facilità di
interazione e quindi l’accessibilità. Si tratta di un solu-
zione operativa al problema di valutare gli effetti degli
investimenti infrastrutturali, proprio perché fa riferimen-
to alle interazioni potenziali piuttosto che a quelle reali.
L’aspetto più importante dell’investimento in infrastrut-
ture è la possibilità che la variazione delle distanze metta
in moto un cambiamento nel processo di agglomerazio-
ne e nella scala di produzione, alterando quindi le
dimensioni delle masse dei centri. Le interazioni effetti-
ve e le masse dei diversi centri evolvono assieme, e l’in-
terazione potenziale, ovvero l’accessibilità, coglie solo
una parte del processo di co-evoluzione.
Come viene spiegato in letteratura e, in particolare, nei
diversi rapporti prodotti, ci sono molti modi possibili di
considerare l’effetto di impedenza prodotto dalla distan-

za, diversi modi di misurare le distanze e diverse variabi-
li, utilizzabili per quantificare il potenziale numero di
contatti. Le variabili usate più frequentemente sono la
popolazione, l’occupazione e la produzione. Vi è inoltre
la possibilità di utilizzare tanti sistemi diversi di unità spa-
ziali quanti sono i modi di articolare lo spazio (unità poli-
tiche, economiche, fisiche, ecc…). Infine, vi è la possibi-
lità di mettere direttamente in relazione l’accessibilità e i
flussi, in modo da calibrare un modello gravitazionale.
Quest’ultima procedura è stata applicata ai dati di traffi-
co al fine di generare una matrice di flussi di traffico
espressa in autovetture equivalenti (dato di input di
un’altro Work Package del progetto AlpenCorS). Sono
state considerate anche interazioni a lungo raggio.
Sono stati utilizzati diversi modi di suddividere lo spazio;
questo perché abbiamo utilizzato diverse variabili e per-
ché abbiamo affrontato il problema relativo all’eteroge-
neità di suddivisione della spazio tra paesi dell’Europa
Occidentale (Francia, Svizzera, Italia e Austria) e i paesi
dell’Europa Centrale (Slovenia, Croazia, Ungheria e
Slovacchia). Sono stati calcolati potenziali di reddito e di
popolazione per le regioni NUTS 3 (cantoni in Svizzera).
Le figure successive mostrano i risultati ottenuti per il
potenziale di reddito, considerando solo le interazioni a
breve raggio.
Un altro set di indicatori di accessibilità è stato realizzato

Figura 28. Potenziale economico pro-capite, Francia, NUTS3 (2000)

Fonte: elaborazioni Università di Venezia – Dipartimento di scienze economiche
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Figura 29. Potenziale economico pro-capite, Austria, NUTS3 (2000)

Fonte: elaborazioni Università di Venezia – Dipartimento di scienze economiche

Figura 30. Potenziale economico pro-capite, Italia, NUTS3 (2000)

Fonte: elaborazioni Università di Venezia – Dipartimento di scienze economiche
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per valutare i potenziali effetti degli investimenti infra-
strutturali nel Corridoio V. In questa elaborazione sono
state utilizzate regioni NUTS 2 (invece di NUTS 3), previ-
sioni sui dati di popolazione, PIL e distanze calcolate in
termini di tempo, anziché di spazio. i risultati, riportati nel
paragrafo successivo, mostrano gli effetti sul PIL regiona-
le espressi in milioni di dollari statunitensi a parità di
potere di acquisto, dal 2000 al 2015. Gli effetti consisto-
no in un robusto incremento dell’accessibilità pratica-
mente ovunque, ma risultano anche moderatamente dif-
ferenziati ad un livello regionale.

1.3.4  La crescita nelle regioni AlpenCorS

In questa sezione ci concentriamo sulle previsioni di cre-
scita economica regionale all’interno di AlpenCorS, nella
preparazione delle quali particolare enfasi è stata posta
sull’influenza esercitata dai cambiamenti nelle infrastrut-
ture di trasporto. Il terzo Rapporto sulla Coesione
Economica e Sociale della Commissione Europea sottoli-
nea la necessità che una serie di condizioni siano verifi-
cate, sia a livello nazionale che regionale, affinché l’o-
biettivo dello sviluppo regionale possa essere raggiunto.

Tra queste condizioni, particolare enfasi è posta sulla
realizzazione di un’adeguata dotazione di infrastruttura
di base e, in modo particolare, di un’efficiente rete di
trasporto. Tuttavia, le modifiche della rete di trasporto,
determinando un’alterazione dei tempi di trasporto e
delle distanze economiche tra luoghi diversi, influenza-
no l’accessibilità e il potenziale economico delle località
in modo asimmetrico, aumentando l’accessibilità relati-
va di alcune regioni a svantaggio di altre. Di conseguen-
za, la determinazione dell’impatto spaziale dell’infra-
struttura di trasporto è fondamentale al fine di realizza-
re previsioni riguardanti lo sviluppo regionale.
Sulla base di tale visione, al fine di produrre delle previ-
sioni di crescita economica regionale, è necessario porre
particolare attenzione ai cambiamenti di accessibilità
regionale e potenziale economico determinati dalle
modificazioni della rete di trasporto attualmente in pro-
gramma. Il primo passo della procedura di previsione è
quindi rappresentato da un insieme di stime del poten-
ziale economico regionale effettuate considerando la
rete di infrastrutture di trasporto esistente.
Analogamente, la stima del potenziale economico al
2015 può essere ottenuta attraverso l’utilizzo delle

Figura 31. Potenziale economico pro-capite, Ungheria, NUTS3 (2000)

Fonte: elaborazioni Università di Venezia – Dipartimento di scienze economiche
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proiezioni relative alle popolazioni regionali e dei cam-
biamenti nelle distanze determinati dal completamento
dei corridoi Pan-Europei.
Secondariamente, viene stimato un modello lineare di
crescita regionale che include, tra le variabili esplicative,
sia una misura del potenziale economico regionale (al
fine di tendere in considerazione l’impatto della rete di
trasporto) sia il livello del PIL nazionale (per tenere conto
della correlazione tra la performance economica nazio-
nale e quella regionale). In particolare, a causa di pro-
blemi legati alla non-stazionarietà delle variabili, si utiliz-
za una specificazione basata sulle differenze prime in cui
la variabile dipendente è rappresentata dalla variazione
annuale del PIL reale regionale mentre le principali varia-
bili esplicative sono rappresentate dalla differenza prima
nel PIL reale nazionale, dalla variazione annuale del
potenziale economico regionale e dal livello iniziale del
PIL reale regionale.
Infine, le previsioni relative al PIL reale per le regioni
AlpenCorS sono realizzate combinando le stime ottenu-
te dalle regressioni appena descritte assieme alle previ-
sioni relative al PIL reale nazionale e al potenziale eco-
nomico per il 2015.
Il risultato della procedura di previsione è illustrato nelle
figure riportate nelle pagine successive. In particolare, la
prima cartografia presenta il livello del PIL reale delle
regioni AlpenCorS nel 2000, da cui è chiaramente evi-
dente la dicotomia tra Est e Ovest presente all’interno
del corridoio, caratterizzata da una concentrazione delle
regioni maggiormente ricche lungo la sezione occiden-
tale dello stesso. La seconda presenta invece le previsio-
ni regionali di PIL reale al 2015 ottenute sulla base dello
“scenario di bassa crescita nazionale”, assumendo cioè
che ciascun paese cresca con il tasso più basso tra quel-
li previsti per il paese stesso. Il messaggio trasmesso da
questo insieme di previsioni regionali è moderatamente
ottimistico dato che la dispersione del PIL regionale
all’interno dell’area AlpenCorS risulta leggermente dimi-
nuita. Tale risultato è dovuto al fatto che alcune delle
regioni inizialmente meno ricche della sezione occiden-
tale del corridoio hanno manifestato una performance
economica superiore alla media e, simultaneamente, alla
tendenza alla convergenza verso le regioni occidentali
mostrata da alcune regioni orientali. In particolare, i van-
taggi maggiori sembrano essere ottenuti dalla
Repubblica Slovacca e dalle regioni settentrionali
dell’Ungheria.

1.3.5  La convergenza tra le regioni AlpenCorS

La presente sezione ha uno scopo duplice. In primo
luogo, intende rivelare le dinamiche di convergenza che
hanno caratterizzato l’esperienza recente delle regioni
che appartengono al corridoio. In secondo luogo, essa

fornisce una valutazione dell’impatto che il completa-
mento delle infrastrutture del corridoio stesso potrebbe
avere sulle dinamiche di convergenza e divergenza tra
le regioni AlpenCorS, attraverso l’utilizzo di due insiemi
di previsioni di crescita regionale relative al periodo
2005-2015.
In generale, due ampi filoni di analisi sulla convergenza
economica possono essere identificati in letteratura.
All’interno del primo filone, il cosiddetto ‘approccio di
regressione’, è possibile individuare una varietà di meto-
di di analisi empirica. Tali metodi presentano tuttavia
alcuni problemi sostanziali, il più importante dei quali
riguarda il loro contenuto informativo. La maggior parte
delle applicazioni di tale approccio concentra infatti la
propria attenzione sul comportamento di una economia
‘rappresentativa’ risultando così non solo silente relati-
vamente alle dinamiche complessive della distribuzione
cross-section ma anche potenzialmente fuorviante per
ciò che riguarda l’identificazione delle determinanti della
crescita economica.
Una via alternativa è rappresentata invece dal cosiddet-
to ‘approccio distributivo’ alla convergenza. Al fine di
descrivere l’evoluzione della distribuzione cross-section
di reddito pro capite, tale approccio fa uso di ‘kernel sto-
castici’, che forniscono la funzione di densità di proba-
bilità del PIL regionale pro capite (indicizzato rispetto alla
media del gruppo di regioni analizzate) alla fine del
periodo temporale sotto studio condizionata alla distri-
buzione del PIL regionale pro capite (anche in questo
caso indicizzato rispetto alla media) all’inizio del perio-
do. All’interno di tale approccio la convergenza tra le
economie regionali viene quindi studiata ispezionando la
forma di un grafico tridimensionale che riporta la stima
del kernel stocastico.
In grafici di questo tipo, la diagonale principale serve ad
evidenziare dinamiche di persistenza: quando gran
parte del grafico si concentra lungo tale diagonale ciò
sta a significare che gli elementi della distribuzione
cross-section restano in posizioni simili a quelle che
assumevano in partenza. Al contrario, una rotazione
antioraria di 90 gradi rispetto alla diagonale principale
sta ad indicare la presenza di dinamiche di scavalca-
mento e quindi suggerisce che le economie più ricche e
quelle più povere si sono scambiate di posizione duran-
te il periodo analizzato.
Una tendenza alla convergenza verso l’uguaglianza
all’interno della distribuzione cross-section di reddito
pro capite viene invece segnalata dalla concentrazione
di buona parte del grafico in una massa parallela all’as-
se che fa riferimento all’anno iniziale e in corrisponden-
za del valore 1 dell’asse riferito all’anno iniziale. Infine,
la formazione di mode separate indica la presenza di
una tendenza alla polarizzazione dei livelli di reddito
regionale.
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Figura 32. PIL regionale (Milioni di US$ 1999 PPP) Anno 2000

Fonte: elaborazioni Università di Venezia – Dipartimento di scienze economiche
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Figura 33. PIL regionale (Milioni US$ 1999 PPP) Anno 2015

Fonte: elaborazioni Università di Venezia – Dipartimento di scienze economiche
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1.3.5.1 Le dinamiche distributive tra il 1995 e il 
2000

Prima di analizzare la convergenza regionale durante la
seconda metà degli anni novanta attraverso l’approccio
distributivo, possiamo dare un rapido sguardo alle dispa-
rità esistenti. La figura seguente riporta le stime della
densità, smussata attraverso l’uso di un kernel, delle
distribuzioni cross-section di PIL pro capite (indicizzato
rispetto alla media del Corridoio) relative al 1995 e al
2000. Le stime delle distribuzioni cross-section rappre-
sentate nella figura evidenziano una chiara bimodalità in
entrambi gli anni considerati, portando quindi ad enfa-
tizzare la profonda eterogeneità presente nel Corridoio in
termini di reddito pro capite.

Inoltre, dal confronto diretto delle due stime di densità
viene suggerita la presenza di un (debole) processo di
convergenza durante la seconda metà degli anni novan-
ta in quanto il picco di sinistra presente nella distribuzio-
ne relativa al 1995 tende a diventare leggermente meno
pronunciato nella distribuzione relativa al 2000 mentre il
fenomeno opposto sembra accadere al picco di destra.
Al fine di far luce su questa caratteristica, è possibile spo-
stare l’attenzione sulle dinamiche interne alla distribuzio-
ne mediante il ricorso all’approccio distributivo. La figura
successiva riporta quindi la stima nonparametrica del ker-
nel tridimensionale relativo alle dinamiche di transizione
delle regioni del Corridoio V e il grafico bidimensionale
delle corrispondenti curve di livello.
In particolare, questi due grafici descrivono l’evoluzione
tra 1995 e 2000 della distribuzione cross-section del PIL
pro capite (indicizzato rispetto alla media del Corridoio).
Come risulta in modo evidente dall’esame della figura, il
fatto che la maggior parte della massa della probabilità
condizionale sia concentrata lungo la diagonale a 45
gradi indica come la caratteristica più evidente durante il
periodo in esame sia la persistenza. Tuttavia, così come
suggerito in precedenza, la leggera rotazione antioraria
relativa alle regioni con un livello di reddito più elevato è
indicativa di un certo grado di convergenza tra queste.
Riassumendo, l’analisi sulla convergenza economica tra
le regioni AlpenCorS nel periodo compreso tra 1995 e
2000 mostra che:

• la caratteristica più evidente è la persistenza dei dif-
ferenziali di reddito pro capite;

• simultaneamente, è stato raggiunto qualche grado di
convergenza tra regioni con reddito elevato (rispetto
alla media).

Figura 35. Dinamiche relative di PIL (pro capite) (1995-2000)

Kernel di Epanechnikov; linee di livello per i valori 0.05, 0.15, 0.3

Fonte: elaborazioni Università di Venezia – Dipartimento di scienze economiche

Figura 34. Distribuzioni di PIL pro capite (indicizzato
alla media) (1995 e 2000)

Stime di PIL pro capite ottenute attraverso un kernel di Epanechnikov non
parametrico - 1995: linea nera; 2000: linea rossa

Fonte: elaborazioni Università di Venezia – Dipartimento di scienze economiche
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1.3.5.2 Le dinamiche distributive tra il 2000 e il 
2015

Il completamento delle infrastrutture del corridoio è in
grado di produrre un impatto sulle dinamiche di conver-
genza durante il periodo compreso tra 2000 e 2015? Per
rispondere a tale domanda si possono introdurre le pre-
visioni regionali di PIL pro capite all’interno dell’approccio
distributivo. In particolare, due insiemi di previsioni regio-
nali di PIL pro capite sono stati impiegati nell’analisi. A
loro volta, tali insiemi di previsioni corrispondono a due
scenari estremi riguardo la crescita nazionale: nel primo
scenario si assume che ogni paese cresca al tasso più ele-
vato tra quelli previsti; al contrario, nel secondo scenario
si assume che ciascun paese cresca al tasso meno eleva-
to tra quelli previsti. Dato che questi due insiemi di stime
regionali producono risultati simili, è possibile concentra-
re l’attenzione sull’analisi svolta utilizzando le informa-
zioni fornite dal primo scenario.
Come in precedenza, è interessante considerare la mor-
fologia e le caratteristiche della forma assunta dalle
distribuzioni cross-section di reddito pro capite ricorren-
do alle stime delle densità di probabilità, smussate attra-
verso l’impiego di un kernel. La figura seguente consen-
te quindi di effettuare un confronto tra la stima della
densità per l’anno 2000 (la linea nera) e la corrisponden-
te stima ottenuta attraverso l’impiego delle previsioni di
PIL pro capite regionale al 2015 ottenute facendo riferi-
mento allo “scenario di elevata crescita nazionale” (la
linea rossa). Il confronto tra le due stime rivela che, in
base alle previsioni di crescita regionale, almeno due prin-
cipali processi possono manifestarsi durante il periodo
compreso tra 2000 e 2015. In primo luogo, mentre la
stima di densità per il 2000 presenta due picchi chiara-
mente distinguibili, un terzo picco sorge in prossimità
della coda di destra della distribuzione stimata per il
2015.
In altri termini, in base alle previsioni di crescita regiona-
le, un gruppo ristretto di regioni più ricche e più dinami-
che mostra una tendenza a separarsi dalle altre. In secon-
do luogo, sembra che la distanza tra i due picchi già esi-
stenti nel 2000 venga successivamente ridotta come
risultato combinato di due fenomeni: lo spostamento
verso destra del picco corrispondente alle regioni a basso
reddito e lo spostamento verso sinistra del picco corri-
spondente alle regioni a reddito relativamente più eleva-
to. In altri termini, sulla base alle previsioni di crescita
regionale effettuate in questo studio, il periodo compre-
so tra 2000 e 2015 potrebbe essere caratterizzato da un
processo di convergenza tra le regioni con livelli di reddi-
to bassi e medi; tuttavia, dato che i due picchi pur avvici-
nandosi tra loro non si fondono completamente, questo
processo di convergenza non appare in grado di sovra-
stare l’insieme di forze che spingono verso una maggio-
re polarizzazione.

Le impressioni ora riportate possono essere ulteriormen-
te approfondite attraverso l’analisi dei kernel stocastici
tridimensionali (e dei corrispondenti grafici delle curve di
livello) relativi alle transizioni tra 2000 e 2015 del PIL pro
capite (indicizzato rispetto alla media) riportati nella figu-
ra successiva. In questo caso, la parte della massa di pro-
babilità condizionale che si situa più a destra mostra una
chiara tendenza a ruotare in verso antiorario, parallela-
mente all’asse relativo all’anno 2000 e in corrispondenza
di un valore pari a 1.6 dell’asse relativo all’anno 2015.
Contemporaneamente, la massa di probabilità condizio-
nale corrispondente al picco centrale evidenzia una ten-
denza ad espandersi al di sopra della diagonale principa-
le mentre la massa corrispondente al picco più a sinistra
si espande al di sotto della diagonale. Tali cambiamenti
suggeriscono che i due processi individuati in preceden-
za, cioè la riduzione nella distanza tra i picchi e la forma-
zione di un terzo picco nel 2015, potrebbero essere
dovuti essenzialmente allo spostamento delle regioni con
livelli medi e alti di reddito verso la parte inferiore della
distribuzione.
Riassumendo, sia all’interno dello “scenario di elevata
crescita nazionale” che nello “scenario di bassa crescita
nazionale” è possibile riscontrare una tendenza all’avvici-
namento tra le regioni con un livello di reddito medio-
alto e le regioni con un livello di reddito inferiore. In
modo più specifico, ciò implica che:

• un piccolo gruppo di regioni più ricche e più dina-
miche si separa dalle altre;

• la presenza di un certo grado di convergenza tra le
regioni con un livello di reddito medio e le regioni
con reddito più basso.
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Figura 36. Distribuzioni di PIL pro capite (indicizzato
alla media) (2000 e 2015) - Scenario 1

Stime di PIL pro capite ottenute attraverso un kernel di Epanechnikov non
parametrico
2000: linea nera; 2015(Scenario 1): linea rossa

Fonte: elaborazioni Università di Venezia – Dipartimento di scienze economiche
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Figura 37. Dinamiche relative di PIL (pro capite) (1995-2000) - Scenario 1

Note: Kernel di Epanechnikov; linee di livello per i valori 0.05, 0.15, 0.3

Fonte: elaborazioni Università di Venezia – Dipartimento di scienze economiche
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