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La geografia dell’ineguaglianza richiede azioni politiche urgenti
L’elevata disoccupazione, la bassa crescita dei salari e altri sintomi di scarse performance
economiche hanno portato a un crescente malcontento dell’opinione pubblica nei confronti
dello status quo politico ed economico di alcune fasce della popolazione. Questo
malcontento è particolarmente forte nelle regioni che sono state colpite da una prolungata
stagnazione economica, per esempio a causa di difficili transizioni industriali. Di conseguenza
è emerso un modello in cui il grado di malcontento riflette le performance economiche di
una regione rispetto ad altre regioni dello stesso Paese. Se le politiche resteranno invariate,
lo sviluppo di megatrend come l’automazione aumenterà ulteriormente le divisioni spaziali
che causano questo modello di malcontento.
Il tasso di disoccupazione nella regione meno produttiva di un Paese è generalmente due o
tre volte superiore rispetto a quello della sua regione più produttiva. In alcuni Paesi le regioni
meno produttive e quelle più produttive differiscono addirittura di oltre sette volte (Figura 1).
Tali disuguaglianze non costituirebbero un problema così grave se le persone si spostassero
facilmente da una regione all’altra. Tuttavia la mobilità del lavoro è spesso limitata, non solo
per ragioni economiche, ma anche perché le persone sono legate al loro luogo di origine e
non vogliono lasciare gli amici e la famiglia.
Figura 1. Tassi di disoccupazione regionale, regione migliore e peggiore divise
per Paese, 2017

Nota: il rombo superiore rappresenta la regione con il tasso di disoccupazione più alto; il quadrato inferiore
corrisponde alla regione con il tasso di disoccupazione più basso del Paese. La barra orizzontale indica la
media nazionale.
Fonte: (OECD, 2018[28])
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Le disuguaglianze nelle performance economiche regionali si riflettono anche nei livelli di
produttività che, nella regione meno produttiva di un Paese, sono in media inferiori del 46%
rispetto alla sua regione più produttiva. Inoltre, in un terzo dei Paesi dell’OCSE la crescita
della produttività all’indomani della crisi finanziaria è concentrata in un’unica regione, già
altamente produttiva, in cui generalmente è situata la più grande città del Paese, il che
accentua gli squilibri regionali.
Il pubblico malcontento nelle regioni in difficoltà economiche è stato rafforzato da una
ripresa lenta e spesso sbilanciata a seguito della crisi finanziaria. A molte regioni sono serviti
otto anni o più per raggiungere i loro livelli di PIL pro capite pre-crisi (Figura 2). Questo è in
contrasto con il successo economico di altre regioni, spesso urbane. In molti Paesi dell’OCSE,
la regione della capitale (in cui spesso è situata la più grande città del Paese) ha creato più del
50% di tutti i posti di lavoro netti dal 2006. In alcuni Paesi il divario economico è
ulteriormente rafforzato da un divario culturale tra città e aree rurali. Gli abitanti delle regioni
in difficoltà potrebbero sentirsi ignorati o addirittura disprezzati da un’elite urbana di
successo che non comprende le loro preoccupazioni.
Figura 2. Ripresa economica dopo la crisi finanziaria
Numero di anni necessario alle economie regionali per raggiungere i loro livelli di PIL pro capite
pre-crisi (2007)
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Fonte: (OECD, 2018[8])

La geografia del malcontento è un sintomo di un fallimento politico di base. Troppe regioni
sono in difficoltà perché la politica pubblica non ha risposto adeguatamente ai loro problemi.
L’attenzione su performance aggregate a livello nazionale ha oscurato il fatto che le regioni in
difficoltà richiedono soluzioni diverse. Solo occupandosi di questa questione fondamentale, le
autorità politiche saranno in grado di affrontare la causa che sta alla base della geografia del
malcontento.
Innanzitutto sono necessarie opportunità economiche per le persone che vivono in regioni in
difficoltà. Come spiegato di seguito, ciò richiede politiche basate sul territorio, concepite per
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le singole regioni. Queste politiche dovrebbero essere integrate da politiche nazionali volte
ad aumentare la mobilità del lavoro per coloro che sono disposti a trasferirsi in regioni più
dinamiche. Tuttavia la mobilità del lavoro non può sostituire uno sviluppo regionale più
equilibrato, perché, anche in caso di crisi finanziarie molto gravi, solo una piccola parte della
popolazione è disposta o in grado di trasferirsi in un’altra regione.
Efficaci politiche basate sul territorio hanno un duplice vantaggio: forniscono una strategia di
sviluppo economico e riconoscono il patrimonio economico e culturale di ogni regione.
Spesso si basano sui punti di forza esistenti di una regione, che sono influenzati dalla sua
storia industriale. Le competenze della popolazione vengono valorizzate e le tradizioni
economiche vengono aggiornate e reinventate anziché scomparire completamente. Queste
politiche sono in linea con il desiderio di continuità culturale, perché seguono un modello
evolutivo di sviluppo economico in cui i futuri punti di forza di una regione sono costruiti sulle
risorse di oggi. Contribuiscono anche a controbilanciare il sentimento di essere lasciati
indietro culturalmente, perché sottolineano che le competenze e le tradizioni esistenti nelle
regioni in difficoltà possono ancora essere preziose in un mondo in cambiamento.
Senza un passaggio verso politiche più sensibili alle condizioni delle regioni, il pubblico
malcontento non potrà che peggiorare. Se si verificherà un altro shock economico, le regioni
già in difficoltà saranno le più duramente colpite. Di conseguenza è necessario adottare
provvedimenti. Quanto prima agiranno le autorità politiche, tanto più facile sarà convincere
la popolazione di tutte le regioni che l’attuale sistema politico ed economico può apportare
miglioramenti duraturi alla qualità della loro vita.
RIQUADRO 1. POLITICHE VOLTE AD AFFRONTARE LA GEOGRAFIA DEL MALCONTENTO


Fornire opportunità economiche alle persone che vivono in regioni in difficoltà
attraverso politiche basate sul territorio



Tenere presente che le regioni in difficoltà richiedono soluzioni diverse, che vanno al
di là delle politiche volte a migliorare performance economiche aggregate a livello
nazionale



Aumentare la mobilità del lavoro per chi è disposto a trasferirsi in regioni più
dinamiche, senza ignorare che anche nelle regioni in difficoltà la maggior parte degli
abitanti vorrà rimanere



Basarsi sulle tradizioni economiche e culturali esistenti di una regione e utilizzarle per
lo sviluppo economico

Disuguaglianze regionali perduranti devono essere affrontate
con politiche basate sul territorio
Per migliorare le performance economiche in regioni in difficoltà, le autorità politiche devono
affrontare le cause alla base di scarse performance economiche. Mentre in molte regioni è
possibile individuare sfide comuni, la combinazione di fattori che portano a risultati
economici scadenti è solitamente diversa per ogni regione. Si tratta di fattori economici,
sociali, politici, geografici e culturali, spesso saldamente legati alla storia di una regione.
Poiché questi fattori sono spesso strettamente connessi tra loro, il loro superamento richiede
molteplici riforme politiche parallele.
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In risposta, fin dalla sua creazione, nel 1999, il Comitato Politiche di Sviluppo Regionale
dell’OCSE ha auspicato politiche basate sul territorio. A differenza di altre politiche, esse
prevedono una serie di misure coordinate sviluppate per una regione specifica. Mirano ad
utilizzare il potenziale di crescita endogena di una regione e possono comprendere una vasta
gamma di strumenti: investimenti in programmi di riqualificazione professionale,
finanziamenti destinati a nuove imprese innovative, collegamenti tra università e imprese e
meccanismi di coordinamento tra le persone interessate a livello regionale. Politiche basate
sul territorio ben concepite prendono in considerazione territori funzionali e sottolineano il
coordinamento delle politiche tra settori, livelli dell’amministrazione e giurisdizioni (vedi
Tabella 1).
Le politiche basate sul territorio sono un complemento indispensabile delle politiche
strutturali tradizionali, come politiche fiscali, tributarie e di regolamentazione, politiche del
mercato del lavoro e sociali. Queste ultime pongono le basi per un’economia efficiente, ma
solitamente sono identiche in tutto un Paese, e una politica strutturale che funziona bene in
alcune regioni di un Paese potrebbe funzionare meno bene in altre. Politiche basate sul
territorio sono pertanto indispensabili per garantire che il contesto politico sia adeguato in
tutte le regioni di un Paese.
Tabella 1. Caratteristiche della moderna politica regionale basata sul territorio

Fonte: Rivisto e aggiornato da (OECD, 2010[1]).
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Probabilmente le disuguaglianze regionali saranno amplificate
da alcuni megatrend globali
Le disuguaglianze regionali potrebbero essere ulteriormente aumentate da megatrend che
nel corso dei prossimi decenni rimodelleranno il contesto politico globale. Cambiamenti
tecnologici, come lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, demografici, come l’invecchiamento
della popolazione, e climatici, come il riscaldamento globale, sono i trend più importanti che
interessano già oggi tutte le regioni e il loro impatto è destinato a crescere in futuro.
Mentre questi megatrend sono ampiamente discussi nel dibattito pubblico, le loro
dimensioni regionali sono molto meno conosciute. Tuttavia è raro che un megatrend abbia
effetti uniformi in tutte le regioni di un Paese, e meno ancora nell’intero pianeta. Per
esempio le nuove tecnologie, come i veicoli autonomi, interesseranno le città in modo
diverso rispetto alle aree rurali. Nella maggior parte dei Paesi dell’OCSE, la popolazione
aumenterà in alcune regioni, mentre diminuirà in altre. Tutte le regioni devono fornire il loro
contributo alla riduzione di emissioni di carbonio, ma gli effetti sul cambiamento climatico
saranno diversi da regione a regione. Di conseguenza, politiche uguali per tutti non saranno
sufficienti per gestire adeguatamente le sfide poste dai megatrend globali e per consentire a
tutte le regioni di beneficiarne. Uno dei pericoli dei numerosi megatrend globali è che
potrebbero amplificare le disuguaglianze regionali esistenti, avvantaggiando le regioni più
produttive e danneggiando quelle in difficoltà. Per esempio, in passato, il cambiamento
tecnologico e la migrazione rurale-urbana hanno contribuito alle disuguaglianze regionali.
Senza risposte più efficaci, tra cui politiche mirate basate sul territorio, le disparità regionali
potrebbero crescere ben oltre i livelli attualmente osservati.

Il rischio di automazione del lavoro è concentrato in certe
regioni
Una delle conseguenze economiche più importanti del cambiamento tecnologico sarà la
crescente automazione di molti compiti attualmente svolti dagli esseri umani. L’automazione
è un elemento chiave per la crescita della produttività, che è il più importante fattore
determinante a lungo termine della crescita economica e la più importante fonte di aumento
salariale a lungo termine. Tuttavia comporta anche la perdita di posti di lavoro e può
interferire notevolmente con i modelli di business delle imprese. Inoltre, a differenza dei
vantaggi dell’automazione, i suoi svantaggi non sono distribuiti uniformemente e colpiranno
alcuni gruppi sociali e alcune regioni più di altri. Le conseguenze future dell’automazione per i
mercati del lavoro locali dipendono soprattutto dall’evoluzione dell’intelligenza artificiale.
Alcuni esperti prevedono che tra diversi anni la maggior parte dei lavori oggi esistenti
potrebbe essere fatta da robot guidati dall’intelligenza artificiale. Mentre tali previsioni
rappresentano un caso estremo tra i diversi scenari possibili, sono pochi gli esperti a dubitare
che l’intelligenza artificiale avrà un forte impatto sui mercati del lavoro.
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Le stime dell’OCSE, basate su uno scenario di consenso sulla probabile evoluzione
dell’intelligenza artificiale, mostrano che il numero di posti di lavoro a rischio di automazione
è distribuito in modo non omogeneo tra le regioni. Nel 2016, nelle regioni dell’OCSE, il
numero di posti di lavoro ad alto rischio di automazione variava tra il 4% (Oslo) e il 40%
(Slovacchia occidentale). All’interno dei Paesi le differenze tra le regioni sono minori, ma
comunque considerevoli. In Spagna, per esempio, il numero di posti di lavoro ad alto rischio
di automazione varia di 12 punti percentuali (Figura 3).
Figura 3. Alcuni Paesi presentano grandi disparità in termini di rischio di
automazione tra le regioni
Percentuale di posti di lavoro ad alto rischio di automazione, regioni TL2 più produttive e meno
produttive, divise per Paese, 2016

Nota: L’alto rischio di automazione si riferisce al numero di lavoratori i cui posti di lavoro sono esposti a un
rischio di automazione pari o superiore al 70%. I dati della Germania corrispondono all’anno 2013.
Eccezione delle Fiandre (Belgio), per cui sono considerate sotto-regioni (corrispondono al livello NUTS2
della Classificazione Europea).
Fonte: OECD (2018[1]) based on Nedelkoska and Quintini (2018[8]).

Il rischio di automazione è particolarmente elevato in molte regioni dove la disoccupazione è
già elevata. Ciò rappresenta una sfida per le autorità politiche, che devono incoraggiare
l’automazione per facilitare la crescita della produttività e al contempo evitare ulteriori
perdite di posti di lavoro. Scoraggiare le imprese dall’adottare nuove tecnologie non
dovrebbe essere la soluzione, in quanto crea rischi di automazione ancora maggiori in futuro.
La politica pubblica dovrebbe invece sostenere l’aggiornamento delle competenze dei
lavoratori e delle aziende. Poiché molti posti di lavoro a rischio di automazione sono in
attività a basso valore aggiunto, la politica dovrebbe facilitare la transizione verso attività a
maggiore valore aggiunto. Dove l’automazione e altre nuove tecnologie causano la chiusura
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delle aziende che faticano ad adattarsi, sono indispensabili programmi a sostegno della
creazione di imprese.

Le città sono a rischio di diventare vittime del loro stesso
successo
Oltre all’automazione, diverse tecnologie emergenti hanno il potenziale per cambiare
l’economia e la vita quotidiana in molte regioni. Tra queste vi sono nuove forme di
elaborazione e analisi dei dati, tecnologia della realtà virtuale e aumentata, stampa 3D,
veicoli autonomi e veicoli aerei senza equipaggio.
Queste tecnologie introdurranno delle trasformazioni nelle città. Ridurranno l’importanza di
attività manuali e di routine e aumenteranno l’importanza di attività complesse ad alta
intensità di conoscenze, la maggior parte delle quali sarà creata nelle città. Sono le città,
infatti, ad offrire il denso ecosistema economico di attività correlate, essenziale per questi
posti di lavoro. Di conseguenza, un numero crescente di posti di lavoro ben remunerati
continuerà ad attirarvi nuovi abitanti.
Mentre le città potrebbero considerarsi fortunate di trovarsi in questa situazione, anche le
economie urbane in espansione creano rischi significativi. Già oggi molte città devono
affrontare un costo della vita elevato, soprattutto per gli alloggi. Questi costi possono essere
più significativi dei benefici offerti da una maggiore produttività nelle aree urbane per le
famiglie a basso e medio reddito. E poiché le città diventano più attrattive, è probabile che il
costo della vita aumenti ulteriormente senza contromisure. Per rendere le città più
accessibili, le autorità politiche dovrebbero garantire in particolare un’offerta sufficiente di
alloggi a basso e medio reddito per il crescente numero di persone attratto dal successo delle
città.
I cambiamenti economici non sono le uniche conseguenze delle nuove tecnologie che
comportano rischi e ricompense elevati per le città. Il cambiamento della mobilità urbana è
un esempio della dicotomia di risultati che le città potrebbero trovarsi ad affrontare in futuro.
Le automobili senza conducente sono in fase avanzata di sviluppo ed è probabile che la loro
introduzione commerciale su vasta scala avvenga nel corso degli anni 2020. Possono
rivoluzionare la mobilità urbana riducendo i costi del trasporto a chiamata e permetteranno
un’ampia condivisione dei viaggi. Poiché i veicoli autonomi possono parcheggiare
autonomamente al di fuori delle città, libereranno molti spazi preziosi destinati ai parcheggi
all’interno delle città, che potranno essere utilizzati meglio. Hanno pertanto il potenziale per
aumentare drasticamente la qualità di vita nelle città.
Tuttavia se la tecnologia è gestita in modo improprio, potrebbe avere gli effetti opposti. C’è il
rischio che i veicoli autonomi provochino un aumento della congestione del traffico e
dell’espansione urbana. La domanda di viaggi potrebbe aumentare oltre i livelli sostenibili e,
se il pendolarismo diventa più conveniente, gli abitanti potrebbero scegliere di vivere in
quartieri più periferici. Per prevenire questi risultati è necessaria una combinazione di
strumenti fiscali e normativi. Poiché le necessarie competenze sono generalmente suddivise
tra i diversi livelli dell’amministrazione, è indispensabile uno stretto coordinamento delle
politiche.

9|

Le nuove tecnologie riducono gli svantaggi per le economie
rurali causati dalle lunghe distanze
A prima vista, le aree rurali sembrano essere penalizzate dai cambiamenti tecnologici. Le
nuove tecnologie ridurranno l’occupazione in settori chiave delle economie rurali, come
l’agricoltura, il settore manifatturiero e quello minerario. Inoltre, come spiegato di seguito,
nelle regioni rurali il numero di posti di lavoro ad alto rischio di automazione è molto più
elevato rispetto alle economie urbane. Pertanto le nuove tecnologie potrebbero provocare
un circolo vizioso di elevata disoccupazione, emigrazione e chiusure di aziende.
Tuttavia una visione così pessimistica ignora le possibilità che molte tecnologie emergenti
offriranno alle aree rurali. Infatti molte aree rurali potrebbero beneficiare delle nuove
tecnologie, perché diminuiranno gli attuali svantaggi connessi alle lunghe distanze e alla
bassa densità demografica. Per esempio i veicoli autonomi e i veicoli aerei senza equipaggio
renderanno il trasporto di persone e di beni più economico e conveniente. La tecnologia della
realtà virtuale e aumentata può riprodurre incontri faccia a faccia e potrebbe ridurre la
necessità per le aziende di essere vicine ai clienti e ai fornitori. La stampa 3D migliora
l’economia della produzione decentrata e su piccola scala, che potrebbe aiutare le aziende
che si rivolgono ai piccoli mercati nelle aree rurali.
Tabella 2. Selezione di nuove tecnologie potenzialmente pericolose
Nuova tecnologia
Produzione additiva
(stampa 3D)

Definizione
Tecnica di produzione che forma un prodotto aggiungendo strati di materiale, spesso utilizzando
software di progettazione assistita da calcolatore (OECD, 2016[12])

Intelligenza artificiale
(IA)

La capacità di macchine e sistemi di acquisire e applicare conoscenze e di svolgere attività
intelligenti, quali attività cognitive, percezione, elaborazione del linguaggio orale, ragionamento,
apprendimento o processi decisionali (OECD, 2016[12])

Veicoli autonomi (AV)1

Veicolo in grado di muoversi da solo senza intervento umano; chiamato anche automobile senza
conducente, autovettura autonoma, autovettura a guida robotizzata, autovettura a guida
automatica
Insieme di tecniche e strumenti utilizzati per elaborare e interpretare grandi volumi di dati
generati dalla crescente digitalizzazione dei contenuti, da un maggiore monitoraggio delle attività
umane e dalla diffusione dell’Internet degli oggetti. (OECD, 2015[13]). Questi big data possono
essere raccolti attraverso sensori (incorporati in automobili, edifici, strade o infrastrutture), social
media, grandi set di dati amministrativi o esperimenti scientifici su vasta scala (Kleinman,
2016[14])
Libro mastro condiviso di transazioni che consente il trasferimento di valore tra le parti in una
rete, facilitando transazioni affidabili senza l’intervento di terzi (OECD, 2018[15])
Tecnologia che facilita l’impegno e la partecipazione civile e rafforza il legame tra cittadini e
governi, migliorando la comunicazione con i cittadini, le decisioni pubbliche e la creazione di
servizi e infrastrutture da parte delle amministrazioni
Dispositivi e oggetti (computer, smartphone, sensori in spazi pubblici, case, luoghi di lavoro) il cui
stato può essere modificato via Internet, con o senza il coinvolgimento attivo delle persone

Analisi dei big data

Blockchain
Tecnologia civile
Internet degli oggetti
(IoT)
Veicoli aerei senza
equipaggio (droni)

Velivolo senza pilota telecomandato

Fonte: (OECD, 2016[12]), (Mohammed et al., 2014[16])

Le nuove tecnologie non potrebbero essere solo un vantaggio per alcune economie rurali,
infatti hanno anche il potenziale per migliorare la qualità dei servizi pubblici nelle aree rurali.
Già oggi alcune regioni hanno sviluppato sofisticate soluzioni di telemedicina o di formazione
scolastica a distanza. Queste soluzioni assicurano che la popolazione delle aree rurali abbia
accesso immediato alle cure specialistiche e che anche piccole scuole in aree rurali possano
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offrire una vasta gamma di corsi elettivi. È probabile che in futuro emergano molte altre
soluzioni per la fornitura di servizi digitali, ma i servizi pubblici nella maggior parte delle
regioni rurali potrebbero essere radicalmente migliorati già oggi, se si adottasse
sistematicamente la soluzione più innovativa esistente.
Considerate nel loro complesso, le nuove tecnologie potrebbero trasformare in realtà la
previsione di 20 anni fa della morte della distanza. Dietro di essa c’è l’idea che le tecnologie di
comunicazione digitale permettono alle persone di vivere e lavorare in qualsiasi luogo. Anche
se non si è ancora concretizzata, le nuove tecnologie potrebbero eliminare le esigenze
economiche di interazioni faccia a faccia e di alte densità. In ogni caso, le autorità politiche
delle aree rurali dovrebbero promuovere il ricorso a tecnologie di riduzione della distanza,
per esempio costruendo le infrastrutture necessarie e aiutando le imprese ad integrare le
nuove tecnologie nel loro modello aziendale.
RIQUADRO 2. POLITICHE VOLTE A SFRUTTARE AL MEGLIO LE NUOVE TECNOLOGIE NELLE ZONE RURALI


Costruire l’infrastruttura digitale per utilizzare le tecnologie della realtà virtuale e
aumentata, che riproducono incontri faccia a faccia e potrebbero ridurre la necessità
per le aziende di essere vicine ai clienti e ai fornitori



Facilitare l’uso di soluzioni di trasporto in grado di diminuire gli svantaggi economici
delle basse densità e delle lunghe distanze, compresi i veicoli autonomi e i veicoli
aerei senza equipaggio



Sfruttare le possibilità offerte dalle nuove tecnologie per l’erogazione di servizi
pubblici, ad esempio in materia di telemedicina, formazione scolastica a distanza e
amministrazione digitale



Aiutare le imprese, e in particolare le PMI, ad integrare le nuove tecnologie nel loro
modello aziendale e a formare i lavoratori per utilizzarle in modo produttivo

I cambiamenti demografici stanno trasformando le regioni
L’aumento della longevità rappresenta una delle più grandi conquiste umane. Tuttavia,
nonostante gli immensi benefici per il benessere, il derivante invecchiamento della
popolazione crea anche nuove sfide per la politica regionale, soprattutto se associato a bassi
tassi di natalità. L’invecchiamento e il calo demografico hanno un impatto maggiore sulle
regioni rurali rispetto alle altre regioni, perché gli effetti dell’invecchiamento e dei bassi tassi
di natalità sono amplificati dall’emigrazione dei giovani. Al contrario, nelle città l’afflusso dei
giovani compensa in parte l’allungamento dell’aspettativa di vita e i bassi tassi di natalità. Tra
il 2000 e il 2017 il numero di persone di 65 anni ed oltre ogni 100 persone in età lavorativa è
aumentato da 19,6 a 25,6 nelle aree urbane e da 23,2 a 30,5 nelle aree rurali.
Per compensare gli effetti dell’invecchiamento, le stime dell’OCSE indicano che le 20 regioni
TL3 più colpite hanno bisogno di 0,7-0,8 punti percentuali di crescita annuale della
produttività del lavoro solo per sostenere gli attuali livelli di PIL pro capite. Anche se potrebbe
non sembrare molto, nella metà di queste regioni i tassi di crescita media annua della
produttività del lavoro erano al di sotto di questa soglia dal 2006. Inoltre i servizi pubblici
devono essere adeguati alle esigenze di una popolazione che invecchia. Se l’invecchiamento
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si verifica parallelamente al calo demografico, può anche diventare difficile mantenere i
servizi pubblici generali e prevenire la diffusione dell’abbandono degli edifici (tabella 3).
La migrazione rurale-urbana è comune all’interno dell’OCSE, ma è ancora più forte nei Paesi
che non ne fanno parte. Di conseguenza l’urbanizzazione globale sta avanzando. In tutto il
mondo nel 2015 si contavano 5.799 città con più di 100 000 abitanti, che ospitavano circa tre
miliardi di persone.
Tuttavia il modello di crescita urbana e calo della popolazione rurale non è universale. Entro il
2030 si prevede che più di 1 area urbana su 5 in Francia, Italia, Paesi Bassi, Slovenia e
Repubblica Slovacca registri un calo demografico e molte di più vedranno la concentrazione
della popolazione all’interno dei loro centri urbani, a scapito del calo della popolazione nelle
aree di pendolarismo. Entro il 2050 il 57% delle regioni dell’OCSE, tra cui anche molte regioni
urbane, dovrebbe registrare un calo demografico. Allo stesso modo vi è un numero
significativo di città che si contraggono, anche in Paesi in rapida urbanizzazione che non
fanno parte dell’OCSE, come la Cina.
Tabella 3. Possibili implicazioni del cambiamento demografico
Potenziali benefici e opportunità

Potenziali costi e sfide

Calo della
popolazione

Una minore congestione creerà opportunità per
attività che richiedono molto spazio e flessibilità
nell’uso del suolo
Minore pressione ambientale
Minori costi per gli alloggi

Diminuzione della manodopera
Mercato interno più ristretto
La perdita della base imponibile creerà sfide per
un’erogazione efficiente dei servizi
Il patrimonio edilizio e le infrastrutture dovranno
essere adeguati ai livelli di popolazione minori

Invecchiamento
della
popolazione

Alta aspettativa di vita
Nuova domanda di beni e servizi destinati agli
anziani e nuove opportunità di mercato

Diminuzione della manodopera rispetto alla
popolazione totale
Crescente spesa per le pensioni e i servizi legati
all’età
Meno richiesta di beni e servizi per i giovani
Meno imprenditorialità e innovazione

Fonte: OECD (2016[7]), OECD Territorial Reviews: Japan 2016, OECD Publishing, Paris.

La migrazione internazionale è il quarto grande elemento chiave del cambiamento
demografico, oltre all’invecchiamento della popolazione, ai bassi tassi di natalità e alla
migrazione interna. Non sorprende che i migranti scelgano le regioni in base alle loro
opportunità sul mercato del lavoro e che le regioni con una popolazione locale più istruita
tendano ad attrarre migranti più istruiti. I migranti internazionali sono particolarmente
attratti dalle grandi città e la concentrazione geografica dei migranti è in aumento. Tuttavia le
politiche pubbliche dispongono di diverse leve per attirare i migranti nelle aree caratterizzate
dall’invecchiamento della popolazione e dal declino demografico, dove sono più preziosi. Ad
esempio, meccanismi di dispersione ben funzionanti distribuiscono i rifugiati nelle regioni in
base alle loro competenze e alle caratteristiche del mercato del lavoro di ogni regione.
Tuttavia, i massimi benefici della migrazione - per le economie regionali e per i migranti stessi
- emergeranno solamente se i migranti sono ben integrati. Le politiche d’integrazione devono
essere adattate al profilo delle regioni e delle comunità locali di migranti e coinvolgere
un’ampia gamma di attori locali, comprese aziende e ONG. Inoltre strategie d’integrazione
efficaci sono caratterizzate da misure complementari a più livelli dell’amministrazione. Per
esempio la partecipazione al mercato del lavoro è uno degli obiettivi più importanti per
l’integrazione dei migranti. Mentre le amministrazioni locali possono lavorare con i datori di
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lavoro per sviluppare strategie d’integrazione attraverso percorsi formativi e di
apprendistato, le amministrazioni nazionali o regionali devono spesso adottare misure per
facilitare la convalida delle qualifiche professionali o dei titoli di studio dei migranti.

Il cambiamento climatico richiede interventi immediati in tutte le
regioni
Fra tutti i megatrend ambientali, il cambiamento climatico richiede gli interventi più urgenti.
A differenza di altri megatrend, il cambiamento climatico ha pochi lati positivi e la politica
regionale deve concentrarsi su mitigazione e adattamento. Per ridurre le emissioni di gas a
effetto serra alla dovuta velocità, le amministrazioni subnazionali devono utilizzare la loro
posizione privilegiata per contribuire in misura più forte alla riduzione delle emissioni di
carbonio. Le amministrazioni subnazionali sono responsabili del 57% di tutti gli investimenti
pubblici e del 64% di tutti gli investimenti pubblici correlati al clima. Questa leva finanziaria
dovrebbe essere utilizzata di conseguenza per investire in infrastrutture a basse emissioni di
carbonio e resistenti ai cambiamenti climatici. Oltre agli investimenti, le amministrazioni
regionali e locali dispongono di molte altre leve importanti per ridurre le emissioni.
Attraverso normative rispettose del clima relative ai trasporti, all’uso del suolo e al codice
edilizio, è possibile affrontare direttamente molte delle maggiori fonti di emissioni di
carbonio.
Un’efficace mitigazione dei cambiamenti climatici richiede un approccio coordinato fra i vari
livelli dell’amministrazione. Ad esempio, un aumento delle tasse sul carburante a livello
nazionale richiede misure complementari a livello regionale e locale, come il miglioramento
dei trasporti pubblici o l’aumento del numero di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Per incoraggiare i responsabili politici a tutti i livelli dell’amministrazione a contribuire alla
riduzione delle emissioni di gas serra, il contributo delle amministrazioni subnazionali alla
riduzione delle emissioni dovrebbe essere definito più chiaramente, anche negli accordi
internazionali.
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Le politiche di adattamento ai cambiamenti climatici dipenderanno fortemente dalle singole
regioni. In alcune regioni le conseguenze più urgenti saranno l’aumento dei rischi per la
salute e la sicurezza delle persone. Ad esempio molte città possono aspettarsi ondate di
calore più frequenti e più intense, che mettono in pericolo i cittadini più vulnerabili, tra cui le
famiglie a basso reddito, gli anziani e i malati. In altre regioni le conseguenze economiche del
cambiamento climatico avranno un ruolo importante. Per esempio molte regioni che
dipendono dal turismo invernale potrebbero subire gravi conseguenze economiche a causa di
inverni più caldi con meno neve. Anche in altre regioni la tutela di fragili habitat naturali e la
minaccia di perdita della biodiversità causano serie preoccupazioni. Nelle regioni più colpite,
questi tre elementi sono fonte di grave preoccupazione. Ad esempio le regioni costiere basse
possono aspettarsi inondazioni più frequenti, che mettono in pericolo vite umane, provocano
gravi danni economici e distruggono gli habitat vulnerabili.

Adattare le amministrazioni subnazionali alle sfide del futuro
Un migliore coordinamento delle politiche è fondamentale per far fronte alle sfide della
politica regionale poste dai megatrend globali. A causa della loro natura sistemica, nessun
livello dell’amministrazione e nessuna organizzazione governativa sono in grado di sviluppare
individualmente una risposta sufficiente. Per esempio un approccio globale all’automazione
richiede politiche fiscali (ad es. modifiche alla tassazione del capitale intellettuale),
investimenti pubblici (ad es. in infrastrutture digitali) e politiche di educazione degli adulti (ad
es. per formare i lavoratori il cui posto di lavoro diventa obsoleto), per citare solo alcune delle
misure necessarie. Nella maggior parte dei Paesi dell’OCSE, questo significa che qualsiasi
risposta efficace coinvolgerà tutti i livelli dell’amministrazione, oltre a varie amministrazioni
locali all’interno delle aree urbane e diversi dipartimenti all’interno di un’amministrazione, il
cui lavoro deve essere coordinato.
Il coordinamento deve avvenire su scale diverse e tra diversi attori, in base al problema in
questione. Numerosi meccanismi di coordinamento promossi dall’OCSE, come le politiche
urbane nazionali, una governance metropolitana efficace, i partenariati città-campagna e la
nuova Politica Rurale 3.0 dell’OCSE, evidenziano le esigenze di coordinamento per diverse
zone geografiche. Questi concetti sottolineano la necessità che diversi livelli
dell’amministrazione, dipartimenti settoriali, agenzie e amministrazioni subnazionali
sviluppino politiche coordinate e complementari.
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Il decentramento asimmetrico è una strategia chiave per rispondere alle diverse sfide che si
presentano nelle regioni di un Paese. Decentrando le responsabilità ad alcune
amministrazioni subnazionali, ma non ad altre, le amministrazioni nazionali sono in grado di
rispondere alle diverse esigenze e capacità delle regioni. Ad esempio, le tasse sulla
congestione del traffico, o tasse analoghe, saranno fondamentali per gestire i veicoli
autonomi nelle grandi città. Concedere il diritto di imporre queste tasse alle grandi città
sarebbe una forma di decentramento asimmetrico, che tiene conto del fatto che la crescente
congestione del traffico sarà particolarmente grave nelle grandi città.
La governance sperimentale è utile per elaborare migliori modelli di governance attraverso
processi di prova ed errore. Concedendo alle amministrazioni locali e regionali lo spazio per
sperimentare, è possibile testare nuove soluzioni in un ambiente limitato che, se si rivelano
efficaci, possono essere adottate su più larga scala. Idealmente tali prove dovrebbero essere
accompagnate da un sistema di monitoraggio e valutazione volto a misurarne le prestazioni e
identificarne le cause del successo o del fallimento.
Le amministrazioni dovrebbero sfruttare le possibilità offerte dalle nuove tecnologie per una
migliore governance regionale. Strumenti quali sistemi di informazioni geografiche, analisi dei
dati in tempo reale e analisi dei big data possono contribuire a rendere le politiche più
reattive e mirate. Inoltre la tecnologia offrirà, soprattutto alle amministrazioni locali, nuove
possibilità per interagire con i cittadini e reagire meglio alle loro richieste. Già oggi, ad
esempio, molte città hanno sviluppato applicazioni per smartphone che permettono ai loro
abitanti di segnalare direttamente alla pubblica amministrazione problemi nello spazio
pubblico, come lampioni stradali rotti. Questi strumenti possono rendere le amministrazioni
più efficienti e aumentare la soddisfazione dei cittadini nei confronti dei servizi pubblici.
Le nuove tecnologie renderanno più efficienti le interazioni tra cittadini o imprese e il settore
pubblico. Come spiegato precedentemente, i servizi digitali saranno più preziosi per i cittadini
delle aree rurali, dove le distanze dalla pubblica amministrazione più vicina sono grandi.
Tuttavia i benefici dell’amministrazione digitale si faranno sentire ovunque. Per esempio, il
rilascio dei permessi è sempre più spostato online, per alleggerire gli oneri amministrativi a
carico delle imprese. Le amministrazioni dovrebbero proseguire questi sforzi volti a fornire
servizi per via elettronica.

RIQUADRO 3. AZIONI POLITICHE VOLTE AD ADATTARE LE
AMMINISTRAZIONI SUBNAZIONALI ALLE SFIDE DEL FUTURO



Prendere in considerazione una maggiore differenziazione e un decentramento
asimmetrico delle responsabilità subnazionali per rispondere alle diverse esigenze e
capacità



Permettere soluzioni di governance sperimentale per elaborare migliori modelli di
governance attraverso processi di prova ed errore



Integrare una vasta gamma di strumenti di pianificazione strategica e di previsione a
lungo termine nel processo di elaborazione delle politiche e di investimento
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Le scarse risorse finanziarie devono essere ripartite in modo
equo ed efficiente
Le amministrazioni dovranno affrontare sfide sempre più impegnative con risorse limitate. In
assenza di contromisure politiche, i cambiamenti tecnologici e le corrispondenti
trasformazioni dell’economia porteranno a crescenti squilibri fiscali tra le regioni. Le imposte
sul reddito delle persone fisiche aumenteranno nelle aree urbane di successo, ma
diminuiranno nelle aree caratterizzate dall’invecchiamento della popolazione e dal declino
demografico. Gli introiti generati dalle imposte sulle imprese potrebbero diventare ancora
più concentrati geograficamente, poiché è probabile che i profitti realizzati nell’economia
digitale saranno ottenuti da grandi imprese situate nelle grandi città. Per evitare forti
disparità di capacità contributiva tra regioni e comuni, i meccanismi di perequazione
dovrebbero essere gradualmente rafforzati in risposta all’evoluzione delle basi imponibili.
Una migliore elaborazione del bilancio a tutti i livelli dell’amministrazione è essenziale anche
per rispondere ai megatrend globali. Ciò include il miglioramento dei quadri e dei processi di
bilancio, in particolare in termini di tempistiche, coinvolgimento delle parti interessate e
indicatori utilizzati. L’integrazione di previsioni pluriennali o della pianificazione di scenari nei
processi di bilancio dovrebbe essere una priorità. Anche le amministrazioni locali e regionali
dovrebbero adottare approcci di bilancio pluriennali, salvo nei casi in cui la capacità
amministrativa è così scarsa che tali sforzi disperderebbero gli sforzi necessari per produrre
bilanci annuali di alta qualità.
L’attuale livello degli investimenti totali è pari a meno della metà di quanto necessario per
essere preparati alle nuove tecnologie e rispondere adeguatamente a sfide come
l’invecchiamento demografico e il cambiamento climatico. Le amministrazioni subnazionali,
che in media sono responsabili del 57% degli investimenti pubblici nei Paesi dell’OCSE (Figura
4), saranno attori importanti per aumentare gli investimenti ed assicurarne un elevato
rendimento. Al fine di massimizzare la capacità contributiva a favore degli investimenti, le
amministrazioni subnazionali dovrebbero inoltre cercare finanziamenti esterni del settore
privato, laddove tale opzione sia appropriata.
Oltre a investire di più, le amministrazioni a tutti i livelli devono compiere uno sforzo
aggiuntivo per assicurare l’efficienza e l’efficacia degli investimenti pubblici. Ciò richiede
investimenti volti a promuovere le competenze della pubblica amministrazione. Poiché i
processi di apprendimento pratico sono essenziali per lo sviluppo delle capacità, è
importante limitare cambiamenti eccessivi delle norme per consentire alle amministrazioni di
sviluppare l’esperienza necessaria. Inoltre le amministrazioni dovrebbero fare ricorso
regolarmente a valutazioni ex ante ed ex post dei progetti infrastrutturali, per massimizzare
l’efficacia prevista di un investimento e imparare dai risultati ottenuti.
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Figura 4. Investimenti pubblici per livelli dell’amministrazione, 2016 (%)
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Fonte: (OECD, 2018[1])

Rafforzare la pianificazione e la previsione strategiche
Per sviluppare buone politiche, è essenziale comprendere le tendenze future relative alle
evoluzioni di bilancio e alle condizioni socioeconomiche. Nell’area dell’OCSE, le
amministrazioni pubbliche nazionali e subnazionali utilizzano numerosi strumenti per
valutare se la politica regionale sia adeguata ai futuri sviluppi: da proiezioni basate sui dati ad
esercizi previsionali flessibili (Tabella 4).
È auspicabile l’uso di una vasta gamma di strumenti per essere pronti ad un’ampia serie di
scenari plausibili per diversi orizzonti temporali. Le previsioni quantitative, per esempio, sono
utili per ottenere stime precise, supponendo che le attuali tendenze proseguiranno in futuro.
Tuttavia non possono cogliere l’ampia rosa di scenari possibili che potrebbero verificarsi. Altri
approcci, come la previsione strategica, si rivelano più efficaci.
Tuttavia l’utilizzo di pianificazione e previsione strategiche non è sufficiente per sviluppare
politiche adeguate ai futuri sviluppi. È altrettanto importante che questi strumenti siano
strettamente integrati nel processo di elaborazione delle politiche, altrimenti sussiste il
rischio che le conoscenze acquisite con essi non si riflettano nelle politiche.
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Tabella 4. Strumenti di pianificazione e previsione strategiche
Tipo di
processo
orientato alla
pianificazione
Monitoraggio e
valutazione

Strumento
per processo
orientato alla
pianificazione
Monitoraggio

Valutazione

Analisi della
situazione

Analisi SWOT

Previsioni

Analisi dei
trend

Previsione
strategica

Proiezioni
basate su
modelli
Esame delle
prospettive
Analisi dei
megatrend

Pianificazione
di scenari

Definizione

Il monitoraggio è un processo di controllo continuo che mira principalmente a fornire
agli organi dell’amministrazione e agli attori principali indicazioni sul progresso, o
meno, verso il raggiungimento di determinati risultati (UNDP Evaluation Office,
2002[48]).
La valutazione è il controllo sistematico e obiettivo della progettazione,
dell’attuazione e dei risultati di un progetto, un programma o una politica, in corso o
completati. Ha lo scopo di determinare la pertinenza e il raggiungimento di obiettivi,
efficienza, efficacia, impatto e sostenibilità (UNDP Evaluation Office, 2002[48]).
L’analisi SWOT è uno strumento utilizzato per valutare l’ambiente interno ed esterno
di un’organizzazione, al fine di identificarne i punti di forza, le debolezze, le
opportunità e le minacce presenti e future prima di intraprendere azioni (American
Marketing Association, 2017[49]).
L’analisi dei trend è uno strumento per capire come e perché determinate cose siano
cambiate - o cambieranno - nel tempo. A tale fine si raccolgono i dati osservati
recentemente e in passato per scoprire modelli o tendenze (Rae, 2014[50]).
Le proiezioni basate su modelli utilizzano i dati storici disponibili come input per
modelli statistici, con lo scopo di produrre stime previsionali informate per
determinare uno stato futuro.
L’esame delle prospettive è un processo sistematico continuo, volto a rilevare i primi
segnali di futuri nuovi e diversi e di sviluppi radicali (Wilkinson, 2017, pp. 15-17[43]).
L’analisi dei megatrend fornisce un quadro concettuale per pensare e prepararsi agli
inevitabili cambiamenti dei modelli che si verificheranno in un arco temporale
decennale, con relazioni causali complesse che non possono essere conosciute
appieno in anticipo (Wilkinson, 2017, pp. 17-19[43]).
La pianificazione di scenari prevede la creazione e l’utilizzo di una serie di storie
plausibili e alternative, che possono essere utilizzate per ridisegnare la situazione
attuale (Wilkinson, 2017, pp. 20-24[43]).

Agire oggi per evitare ulteriori divisioni domani
Le Prospettive regionali 2019 evidenziano la necessità di azioni immediate. Già oggi le
disparità regionali hanno avuto gravi conseguenze. Le attuali tendenze tecnologiche,
demografiche e ambientali rendono le azioni ancora più urgenti. Senza risposte politiche è
probabile che aggravino le disparità esistenti e ne creino di nuove. Se i responsabili politici
non agiscono ora, rischiano di esacerbare il pubblico malcontento attuale, con conseguenze
potenzialmente gravi per la coesione sociale e politica dei loro Paesi.
Qualsiasi risposta politica adeguata deve prendere in considerazione la dimensione regionale
di questi megatrend globali. A causa della diversità delle conseguenze che i megatrend
avranno sulle regioni, politiche basate sul territorio sono un elemento indispensabile di ogni
pacchetto completo di misure per affrontarle. Inoltre è fondamentale concentrare
l’attenzione su una governance regionale. Lo sviluppo e l’attuazione di politiche efficaci
basate sul territorio non richiede solo competenze tematiche, ma anche meccanismi di
coordinamento adeguati, in grado di allineare le singole politiche settoriali in un pacchetto
completo di misure a tutti i livelli dell’amministrazione.
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PROSPETTIVE REGIONALI DELL'OCSE 2019
SFRUTTARE LE OPPORTUNITÀ DEI MEGATREND PER LE
CITTÀ E LE AREE RURALI

Highlights
Ampie e persistenti disparità nelle prestazioni economiche regionali sono
presenti all'interno di tutti i paesi OCSE. Il rapporto Prospettive Regionali
dell'OCSE 2019 discute le cause alla base delle disuguaglianze economiche tra
le regioni e sottolinea la necessità di politiche place-based per affrontarle. Il
rapporto afferma che le politiche rivolte al territorio sono particolarmente
importanti alla luce del crescente malcontento pubblico in relazione allo status
quo economico, sociale e politico in molte regioni. I modelli geografici del
malcontento pubblico sono strettamente correlati al grado di disuguaglianze e
le politiche regionali che affrontano l'insoddisfazione pubblica hanno bisogno di
avere una dimensione territoriale.
Le politiche rivolte al territorio diventeranno sempre più importanti in futuro a
causa dei numerosi megatrend tecnologici, demografici e ambientali. Questo
rapporto sottolinea che tutte le regioni saranno interessate da questi megatrend,
ma i loro effetti varieranno da regione a regione, anche all'interno dello stesso
paese. L’azione pubblica deve dare risposte adeguate per affrontare tali
diversità adattandole agli impatti specifici dei megatrend globali. Questo
rapporto presenta alcune delle misure che i responsabili politici possono già
oggi adottare per rendere la prossima generazione di politiche regionali
appropriata per il futuro.
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