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� RICERCA E INNOVAZIONE PER LA COMPETITIVITA’ 

 
 Nella recente riunione del tavolo di partenariato del PON (Programma operativo 

nazionale) 2007-2013 Ricerca e Competitività per le Regioni della Convergenza 
(Calabria, Campania, Puglia, Basilicata) sono emerse alcune osservazioni, di seguito in sintesi 
riportate, ritenute di particolare interesse per i lettori interessati alle iniziative Confsal. 

Per il nostro Paese, gli elementi di criticità sono connessi in prevalenza al graduale 
spostamento dell’economia mondiale verso il Pacifico, dove Cina e India stanno 
svolgendo un ruolo primario nella dinamica del commercio globale, incluse come tali, inoltre, le 
ormai note economie di Corea del Sud, Singapore, Hong Kong e Taiwan. 

I nostri settori manifatturieri - tessile-abbigliamento, conciario-calzature e legno – 
hanno registrato una preoccupante mortalità di imprese, conseguente al calo di competitività 
della nostra offerta sui mercati internazionali (soprattutto basso costo del lavoro e nuova 
impiantistica nei paesi emergenti) e all’ingresso nell’UE di nuovi partners che hanno 
determinato una redistribuzione degli investimenti. 

E’ stato evidenziato che le cause più rilevanti della perdita di competitività, in modo 
particolare nelle regioni del Sud, sono determinate sia da una carente specializzazione 
produttiva che da numerose debolezze strutturali, quali il grande numero di micro e piccole 
imprese, la carenza di nuove tecnologie dell’informazione, della comunicazione e del software, 
la scarsa capacità ad innovare, la carenza organizzativa e connettiva con le filiere e i mercati.  

Per le Regioni  del Nord Est, vanno, tuttavia, registrati segnali positivi, con un aumento 
nell’ultimo decennio e un parziale recupero rispetto al resto delle Regioni italiane. L’incremento 
delle esportazioni, verificatosi in particolare nella seconda metà degli anni novanta, ha 
raggiunto un massimo di oltre il 10% del PIL (prodotto interno lordo) del Mezzogiorno nel 
2000, per poi ridursi negli anni più recenti, data l’evoluzione negativa registrata nel resto del 
paese. 
Nel merito, la Banca d’Italia ha sollecitato il sistema produttivo a superare l’attuale modello 
di specializzazione, attraverso azioni a sostegno dei settori a più alta intensità tecnologica 
con la promozione della R&S (ricerca e sviluppo) e dell’innovazione scientifica. 
 

Relativamente al capitale umano, il rapporto tra il numero dei laureati in discipline 
scientifico-tecnologiche, per 1000 abitanti in età 20-29 anni, è nel Mezzogiorno pari a 6.6 
(valore massimo in Campania con l’8.2), mentre la media nazionale è pari al 10.2 e quella EU-
25 pari all’11. 
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In termini di offerta formativa, la regione più ricca risulta la Campania, che conta 7 
Atenei e ben 19 facoltà differenti, seguita dalla Puglia (5 Atenei e 14 facoltà). Calabria e Sicilia 
contano, entrambe, 3 Atenei. Riguardo ai diversi indirizzi di studio, si evidenzia che le 
Università dell’Obiettivo Convergenza sono prevalentemente orientate verso percorsi formativi 
di ordine giuridico–sociale, mentre i laureati in discipline tecnico–scientifiche 
rappresentano solo il 31% circa del totale dei laureati. 

Da qui gli squilibri dell’attuale mercato del lavoro, dove la domanda tende invece a 
privilegiare le professionalità tecnico–scientifiche rispetto a quelle giuridico–umanistiche. 
“Infatti, rispetto al totale dei laureati che ogni anno affluisce sul mercato del lavoro (nel 
complesso non meno di 44.000 per anno dal 2001 al 2003) il sistema produttivo delle Regioni 
della Convergenza riesce ad assorbirne solo una minima parte. La motivazione può essere 
duplice: una frequente discrepanza tra le competenze richieste dalle aziende e quelle offerte 
dal profilo posseduto dai neolaureati; la scarsa utilizzazione di figure professionali di alto 
profilo da parte delle imprese locali, specializzate in settori a basso contenuto 
tecnologico e caratterizzate da un assetto organizzativo fortemente destrutturato”.  

Il sistema basato sulla piccola impresa, di solito a conduzione familiare, non avverte la 
necessità di un’organizzazione manageriale qualificata e organica alla gestione dell’impresa.  

Lo squilibrio esistente tra domanda e offerta di capitale umano qualificato finisce per 
generare il fenomeno della “fuga di cervelli”, che impoverisce il mercato del lavoro delle 
Regioni della Convergenza di una parte altamente qualificata di capitale umano, necessaria per 
avviare dinamiche  di aggiustamento strutturale e di sviluppo. 
 

E’ urgente promuovere l’offerta di formazione di contenuto tecnico-scientifico attraverso 
il miglioramento del raccordo tra le università e il settore imprenditoriale, nonché 
convincere le aziende locali ad investire quote del proprio fatturato nella ricerca e 
nell’applicazione delle nuove tecnologie all’interno dei processi aziendali. 

Pur considerando che il laureato delle Regioni della Convergenza risulta presentare una 
media dei voti, una conoscenza delle lingue e dell’uso degli strumenti tecnologici in linea con il 
resto d’Italia, occorre evidenziare che si consegue la laurea in media con tre anni di ritardo; vi 
è, inoltre, una scarsa propensione alla mobilità per motivi di lavoro.  

E’ di fondamentale importanza che i servizi gestiti da enti e strutture per l’innovazione, 
attraverso analisi sui materiali, prove e test sui semilavorati, processi e prodotti avanzati per le 
imprese, ecc. vengano potenziati con laboratori e attrezzature sperimentali idonei, nonché con 
un’attività formativa costante e articolata nei processi produttivi regionali. 

Nel Mezzogiorno, dove la manifattura del vetro e ceramica, tessile, abbigliamento, pelli 
e cuoio è una risorsa tradizionale, non vi sono centri di assistenza che possano soddisfare il 
fabbisogno innovativo delle imprese; tuttavia, gli organismi scientifico-tecnologici esistenti 
stanno promuovendo positive attività di disseminazione e valorizzazione dei risultati comunque 
necessari per l’ulteriore sviluppo delle iniziative sperimentali nei contesti produttivi.  

Di conseguenza, si evidenzia l’esigenza che il trasmettitore possegga quella solida 
esperienza industriale che è indispensabile per poter entrare in contatto con l’imprenditore o il 
manager, com’è il caso del personale che ha svolto la ricerca o di consulenti esterni che di 
solito provengono da attività svolte all’interno delle imprese. “Molte piccole imprese, infatti, 
hanno avuto occasione di intraprendere strategie di riposizionamento competitivo cercando, e 
trovando, un supporto importante nei centri scientifico-tecnologici esistenti sul territorio”. 

I piccoli operatori possono accedere a servizi ad elevato valore aggiunto instaurando 
regolari relazioni con gli organismi scientifico-tecnologici presenti nelle Regioni di competenza. 

La nostra confederazione, particolarmente attenta alla capacità di creare occupazione di 
qualità propria di questo PO, continuerà a partecipare ad ogni iniziativa rivolta allo sviluppo 
delle realtà produttive locali.  (F. Cagnasso - Area Welfare). 
 

  
 

Cordiali saluti 
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