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INTRODUZIONE - Massimo Sabatini, Direttore Generale Agenzia per la 
Coesione Territoriale 

Buon pomeriggio a tutti e benvenuti agli ospiti esterni che hanno voluto essere con noi 

oggi pomeriggio. Ho il piacere e l’onore di introdurre questo seminario dedicato 

prevalentemente agli esperti, ai tecnici e ai funzionari dell’Agenzia: è il primo seminario 

dopo il mio arrivo in Agenzia, ed è dedicato ad un argomento di particolare interesse. Il 

tema del giorno sono infatti i dati per la politica di coesione.  

È per me un grande onore e una grande opportunità perché questo è uno degli aspetti che 

osservavo con maggiore attenzione, dall’esterno, quando guardavo, da stakeholder, 

all’Agenzia per la Coesione Territoriale. L’ho sempre considerata una fonte preziosa di dati 

da utilizzatore e una fonte preziosa per due cose insieme: informazioni sulle politiche e sui 

dati che permettono di fare bene le politiche. Questa commistione, la compresenza di questi 

due aspetti fondamentali per chi si occupa di politiche di sviluppo, in realtà un po' a 360 

gradi, l’ho sempre considerata uno dei veri valori aggiunti dell’Agenzia. 

L’Agenzia - oramai è da più di un mese che vi lavoro e ho imparato un po’ a conoscerla 

meglio anche dall’interno - sicuramente è un luogo privilegiato in cui esaminare l’universo 

dell’azione pubblica: qui, diciamo, vedo la possibilità di “montare” le azioni della politica, di 

accompagnarne l’attuazione, di aggiustare il tiro delle cose che si fanno, insomma di 

presidiare un po’ tutta quanta la filiera, dell’azione pubblica per lo sviluppo tranne 

l’ideazione che facciamo assieme al Dipartimento per le Politiche di Coesione e che il 

Dipartimento fa in prima battuta. Questo è veramente il grande valore aggiunto 

dell’Agenzia e ripeto, da stakeholder, questa possibilità di avere in uno stesso luogo i dati 

sulla politica e i dati che stanno dietro all’opportunità di fare una scelta o un’altra, è 

veramente il patrimonio informativo più prezioso che potessi trovare. Ecco perché ci tenevo 

a cominciare con questo, per dire quanto mi rende orgoglioso: la possibilità di dirigere, di 

condurre questa macchina che svolge entrambe queste funzioni.  

Sicuramente tali funzioni sono particolarmente importanti proprio in questo momento. 

Dall’analisi dei dati connessi alle politiche per il Sud, avete visto quante delle elaborazioni 

che questo patrimonio di dati elabora sono confluite nel Piano per il Sud, dalla citazione 

che spesso viene fatta dei Conti Pubblici Territoriali (CPT), alle elaborazioni che fa 

l’applicativo VISTO, rispetto ai Tempi delle Opere Pubbliche, dal monitoraggio dei dati che 

l’Agenzia produce, fino agli avanzamenti procedurali oltre che finanziari degli interventi per 

la coesione, sia nazionale sia comunitaria. Ma questi dati sono fondamentali anche su uno 

spettro più ampio. Pensate alla clausola del 34 per cento, a tutto il ragionamento e alla 
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discussione sull’autonomia e quindi sui livelli essenziali delle prestazioni, sugli investimenti 

che consentono di ridurre o di migliorare la prestazione di questi servizi sul territorio.  

Cosa ci insegnano questi dati, e che cosa insegna a me l’osservazione di questi dati? Che 

qui in Agenzia c’è un patrimonio informativo veramente molto grande, un patrimonio di 

dati, di dati elaborati, straordinario; e che l’Agenzia svolge un ruolo fondamentale nel 

disegno della parte attuativa e nell’attuazione delle politiche.  

Il Piano per il Sud questo chiede all'Agenzia e queste sono le funzioni che noi saremo 

chiamati a implementare, soprattutto nei prossimi mesi. Quindi, questo collegamento 

funzionale tra la produzione e l’analisi dei dati e le politiche, deve rafforzarsi ulteriormente 

nei prossimi mesi e deve diventare uno dei cardini dell’azione dell’Agenzia.  

Concludo questa brevissima presentazione dicendo che sono contento di condurre questo 

seminario insieme a voi perché l’azione di chi lavora in Agenzia deve essere sempre di più 

in grado di esprimere questo legame strutturale: un legame forte tra elaborazione, 

conoscenza e analisi dei dati e azioni che vengono poste in essere. E poiché sempre di più 

questo patrimonio informativo deve crescere nelle persone e quindi in chi come voi di 

questo si occupa tutti i giorni, sono contento di aver cominciato con un seminario di questo 

genere a cui ne aggiungeremo molti altri nei prossimi mesi, perché credo che prima di tutto, 

come ho avuto modo di dire anche quando ho iniziato questa avventura insieme a voi, i 

protagonisti del lavoro dell’Agenzia siete voi, sono le persone che portano avanti questo 

lavoro tutti i giorni: quindi sono la vostra competenza e la vostra conoscenza a dover 

crescere costantemente, perché sono quelle che assicurano la qualità e l’efficacia dell’azione 

che l’Agenzia porta avanti tutti i giorni. Grazie a tutti per essere qui, buon lavoro oggi 

pomeriggio. Lascio la parola ad Andrea Vecchia. 
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INTERVENTI 

Andrea Vecchia, Coordinatore NUVEC 3 “Monitoraggio dell’attuazione della 
politica di coesione e Sistema dei Conti Pubblici Territoriali”, Agenzia per la 
Coesione Territoriale 

Grazie Direttore. Inizierei andando oltre le diplomazie e i cerimoniali che abitualmente 

seguiamo in occasione di convegni pubblici. Siamo fra di noi e per cercare di entrare nello 

spirito di questi momenti suggerirei di concentrarci sulla parola “per”, cioè i dati “per” le 

politiche di coesione.  

Abbiamo scritto i dati “per” e non i dati “delle” politiche di coesione, nel senso di cercare di 

capire quali sono i dati che possono essere utili per il nostro lavoro nella consapevolezza 

che i dati “delle” politiche di coesione sono un “di cui” dei dati che servono “per” le politiche 

di coesione. Se condividiamo questo approccio possiamo volare un poco più in alto e 

fermarci oggi a guardare il nostro lavoro da una certa distanza, senza esserne così coinvolti 

come lo siamo tutti i giorni.  

Pensando ai momenti in cui riflettiamo sulle nostre attività, li distinguerei in due tipologie: 

i momenti in cui partecipiamo alle nostre riunioni e quelli in cui ne parliamo nei corridoi, 

fuori, a pranzo, prendendo un caffè. Non so se anche voi avete la stessa sensazione, ma 

penso che molto spesso parliamo di queste cose in una maniera differente a seconda se ci 

troviamo in una occasione informale oppure durante una riunione. A me è capitato molte 

volte in questi anni - e anche di sentirlo dire da altri - di accorgermi di muovere una certa 

struttura muscolare mentre parlavo in riunione e invece di muovere altri muscoli parlando 

con colleghi al bar o nei corridoi. C’è una bella differenza, perché nelle occasioni informali 

ho scoperto di ricevere una mole di conoscenze e anche di dati sui quali ragionare, 

superiore a quella che circola durante una riunione formale in cui i ruoli, i tempi, le relazioni 

coi colleghi sono diversi da quelli in corridoio.  

Come possiamo fare per tirar fuori e mettere a fattor comune questa ricchezza che si 

esprime con più facilità nei momenti informali rispetto a quelli delle riunioni operative?  

Penso che in momenti come questo nostro seminario, possiamo rilassarci e possiamo 

cogliere l’occasione per spostare in una sede di confronto comune un po' di quello spirito 

che ci conduce quando parliamo di lavoro - ripeto non di altro, sempre di lavoro - nei 

corridoi, nelle stanze, durante il pranzo. Possiamo quindi tirar fuori qualcosa che vada oltre 

i ruoli che ci vengono dati e che assumiamo durante le riunioni di lavoro, dove spesso 
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prevale più il gioco del “chi è più illuminato di un altro”, il gioco di “chi brilla più di luce 

propria”.  

Quando parliamo delle politiche che indirizzano le nostre attività - prima il Masterplan, ora 

il Piano per il Sud o gli Accordi di partenariato - ne parliamo con molta più passione al di 

fuori delle riunioni che non quando stiamo in riunione. Viene fuori in queste occasioni 

informali anche un senso civico, una partecipazione alle vicende collettive, anche politiche, 

molto ricca, nutrita da testimonianze anche di alte sensibilità personali e professionali verso 

il bene pubblico. Quindi occasioni come questa, organizzate così, potrebbero facilitare, 

mettere maggiormente a fattor comune quello che facciamo durante le nostre riunioni di 

lavoro ma anche quello che ci diciamo durante i momenti più informali. Per fare questo 

abbiamo pensato a tre opportunità importanti.  

Della prima opportunità ne abbiamo parlato nelle nostre stanze con quello straordinario 

gruppetto di colleghi che si occupano di produrre ogni anno i dati dei Conti Pubblici 

Territoriali. Nelle Relazioni che tutti gli anni vengono pubblicate abbiamo immaginato quali 

potessero essere quelle riflessioni e quei dati che avessero più impatto sul lavoro degli uffici 

e quindi Alessandra Tancredi illustrerà quelli che secondo noi sono i possibili collegamenti 

fra il nostro lavoro e il lavoro operativo dell'Agenzia. 

Così abbiamo pensato al confronto con i colleghi e Michele D’Ercole lo abbiamo chiamato 

perché abbiamo la certezza provata che è uno di quelli che ha letto la Relazione CPT 2019. 

Questa è la prima ragione. La seconda è che so che ha letto anche le Relazioni degli anni 

precedenti. E fin qui scherzo, il terzo motivo è perché abbiamo avuto occasioni di confronto 

in questi anni su ciò che i dati potevano rappresentare e Michele ha elaborato testi e 

riflessioni anche in passato che ci possono essere utili per fare questo raffronto tra ciò che 

ci dicono i dati e ciò che facciamo durante il giorno.  

Abbiamo pensato poi all’opportunità di chiamare anche interlocutori esterni, oggi il Centro 

Europa Ricerche (CER) e la LUISS per le occasioni di vicinanza del loro lavoro con le nostre 

attività. Il CER perché ha lavorato con il Nucleo regionale CPT del Lazio. Voi sapete che stiamo 

lavorando molto con questa preziosissima e fidelizzata rete dei Nuclei regionali che ci aiutano 

a produrre i dati CPT e con loro stiamo lavorando molto sull'utilizzo dei dati.  

Abbiamo lanciato tre progetti per fare in modo di coinvolgere tutti i Nuclei regionali per 

capire come usare meglio i nostri dati, come fare in modo che i nostri dati siano utili a 

qualcuno. E quindi il CER, che è un centro studi ben noto e che non ha bisogno di 

presentazioni, sta collaborando con il Nucleo CPT della Regione Lazio e ha fatto un lavoro 

preziosissimo che è stato presentato recentemente e che ha suscitato un grande interesse da 
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parte dei colleghi delle altre Direzioni della Regione Lazio, perché da questi dati si possono 

evincere tante informazioni utili. Utili sia per colleghi sia per la politica di una regione.  

Si tratta quindi di un approfondimento settoriale, un approfondimento per soggetti, con una 

metodologia abbastanza innovativa che il CER ha adottato. Non c'è il direttore Stefano 

Fantacone - che si dispiace per non poter intervenire - ma abbiamo il produttore di 

quest'analisi, Felice Cincotti.  

Tempo fa i nostri cugini, colleghi, di Invitalia hanno lavorato molto con il Laboratorio 

Mezzogiorno della Luiss che ha elaborato diverse analisi sulle politiche di coesione, tra 

l'altro tutte pubblicate sul sito del Laboratorio che vi invito a visitare. Si tratta di analisi con 

l’utilizzo dei dati sulle politiche e per questo la dottoressa Cecilia Jona Lasinio è qui per 

aiutarci a capire come i dati possono essere utilizzati per comprendere cosa sta accadendo 

alle politiche di sviluppo.  

Infine Ferdinando Ferrara, Capo del Dipartimento per le Politiche di Coesione, è qui per la 

terza opportunità: dopo la prima interna, la seconda esterna, la terza riguarda l'opportunità 

di riflettere con i colleghi del Dipartimento su quanto ci siamo detti ed è una preziosità 

unica e importante perché, specialmente sui dati, abbiamo alcuni punti di contatto 

importanti.  

Abbiamo lavorato con loro proprio sul meccanismo dell'aggiuntività a seguito delle recenti 

questioni con Bruxelles e abbiamo quindi avuto uno scambio preziosissimo con 

competenze professionali di alto livello e poiché i dati per le politiche di coesione sono i 

dati che servono per l’attuazione, per capire cosa sta accadendo e anche per la 

programmazione, penso che occasioni come queste, se siamo sensibili a questo, possano 

essere utili per confrontarci anche con i colleghi del Dipartimento che incontriamo molto 

spesso nelle riunioni comuni.  

Prima di lasciare lo spazio a tutti gli interventi previsti vorrei lasciarvi due brevissime 

riflessioni. La prima l’abbiamo trascritta nella locandina di presentazione del seminario: è 

una citazione del professor Federico Caffè, un dattiloscritto che ho scoperto tempo fa.  

Caffè era un mio docente all'Università, e in questo dattiloscritto inedito del '78 - non è mai 

stato pubblicato in un suo libro, ma è stato ripreso e pubblicato recentemente - dà dei 

consigli ad un Ministro. Pensate che era il quarto Governo Andreotti, quel governo che è 

stato votato praticamente all'unanimità, il famoso compromesso storico, il giorno dopo il 

rapimento di Moro. Allora c'era un Ministro per il Mezzogiorno, con portafoglio, e c'era 

anche un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per gli interventi straordinari nel 

Mezzogiorno.  
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Nel dattiloscritto il professore accompagna l’appunto con un suo biglietto dove si rivolge 

al richiedente dandogli indicazioni in merito alla proposta di nominare un Commissario 

straordinario per gli interventi nel Mezzogiorno. Quindi si esprime sull’opportunità della 

nomina elencando come avrebbe dovuto essere e cosa avrebbe dovuto fare un tale organo. 

Siamo nel 1978, sono dieci righe che vi invito semplicemente a leggere perché a me hanno 

molto stupito. In tutti questi anni durante i quali, direttamente o indirettamente, abbiamo 

lavorato insieme, ho maturato la convinzione che ciascuna di queste parole possa essere 

utile per il lavoro che facciamo. Ogni parola può essere di guida per il lavoro che facciamo 

e in particolare una frase, quella dove Caffè afferma che un simile organo dovrebbe avere 

capacità di pensiero e di elaborazione, oltre a tutto il resto che leggerete.  

C’è un altro ricordo che mi piacerebbe condividere con voi, perché penso che sia utile per 

tutti noi. Riguarda un personaggio importante per la mia vita che ho conosciuto quando 

andavo al liceo; era il padre di un mio compagno di scuola, lavorava con Pasquale Saraceno 

alla Cassa del Mezzogiorno e al Ministero per la programmazione economica, un vero 

specialista degli interventi per il Sud.  

Fu lui che mi convinse a iscrivermi a Economia, io avevo dei dubbi, ma lui mi disse ”non fare 

altre facoltà, devi fare Economia e basta”: gli diedi retta, tant'è che ho continuato a 

frequentarlo, per quanto possibile, fino alla sua scomparsa qualche mese fa.  

La Cassa del Mezzogiorno - quella che negli anni ‘50 e ‘60 ha ridotto il divario fra Nord e 

Sud ai minimi storici - era composta da 300 persone. Poi nel 1992, quando è stata sciolta, 

erano 10.000, più o meno e il divario era di nuovo aumentato. Però negli anni dei migliori 

risultati anni erano 300 persone. Mi raccontava che alle riunioni interne partecipavano 

almeno cinque o sei profili professionali completamente diversi: ingegneri, amministrativi, 

economisti, sociologi, statistici e lo scambio fra di loro era uno scambio sistematico.  

Mi è rimasto veramente impresso perché lo diceva come un racconto, ma lo diceva anche 

come indicazione. Io frequentavo i primi anni dell'università, fissato sugli studi di politica 

economica, appunto con Caffè, e me lo diceva proprio per dirmi che cosa secondo lui 

bisognava fare per costruire e condurre al meglio le politiche pubbliche. Non pensare mai 

di essere autosufficienti ma andare a cercare il contributo di altri - altre teste e altre 

professionalità - che insieme possono fare sì che il totale, diciamo così, possa fare di più 

della mera somma. 

Ecco queste sono due pennellate che ho tenuto a lasciarvi per alimentare un po’ il clima di 

confronto fra noi che spero possa ripetersi in futuro. Come facciamo spesso nella rete CPT, 

con i nostri seminari, i nostri lavori, stiamo registrando e trascriveremo tutto in modo tale 
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da lasciare traccia di quanto ci diremo. Quindi l'invito che è stato inserito nella mail, è quello 

di intervenire ma se il tempo non lo permetterà raccoglieremo comunque le riflessioni di 

chi vorrà inviarcele in modo da poterle diffondere. 

 

 

Federico Caffè, Appunto dattiloscritto, 11 settembre 1978 

“Indipendentemente dal quadro delle forme di coordinamento economico 
oggi esistenti e delle misure che verranno predisposte per rendere più valida 
l’azione della pubblica amministrazione in generale, la nomina di un 
commissario straordinario di governo per i problemi dell’occupazione nel 
Mezzogiorno potrebbe sottolineare il carattere di pubblica calamità che viene 
attribuito alla situazione esistente e svolgere, in stretta intesa con gli organi 
locali, compiti di ricognizione particolareggiata delle carenze e delle 
potenzialità; di più sollecita e trasparente informazione; di documentazione a 
scadenze ravvicinate delle realizzazioni come pure degli ostacoli; di 
sollecitazione e di suggerimenti via via suscettibili di arricchimento mediante 
l’apprendimento che deriva dall’azione.   

Un simile organo, che dovrebbe avere capacità di pensiero e di 
elaborazione, potrebbe contribuire a ricomporre l’unità nella valutazione dei 
risultati conseguiti nell’azione condotta nei vari campi; diventare in qualche 
modo, senza interferire nelle varie competenze amministrative, un attestatore 
istituzionalizzato dei passi congiuntamente compiuti.   

Accertare che essi siano compiuti con metodo e costanza appare infatti 
indispensabile per armonizzare lo sviluppo della parte più debole del Paese ai 
traguardi che esso intende proporsi nell’ambito europeo.”  
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Alessandra Tancredi, NUVEC 3 “Monitoraggio dell’attuazione della politica 
di coesione e Sistema dei Conti Pubblici Territoriali”, Agenzia per la Coesione 
Territoriale 

Cercherò di descrivere il lavoro del Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT) partendo come 

sempre dalle origini: capire perché nascano i CPT ci aiuta a comprendere anche l’evoluzione 

successiva del Sistema e la sua importanza. Allo stesso tempo fornirò alcuni brevi spunti, 

partendo dalla Relazione annuale CPT e da alcune elaborazioni specifiche, in modo da 

evidenziare come i CPT possano contribuire al monitoraggio delle varie politiche in atto nel 

nostro Paese, sia relative alla coesione ma non solo. 

I CPT nascono per dare risposta ad un antico problema, ovvero la mancanza di una 

distribuzione delle politiche pubbliche tra le diverse regioni, dove chiaramente operano 

molteplici attori; per supportare l’attuazione di interventi più mirati, limitando il rischio di 

duplicazioni fra i vari attori del territorio; per comprendere in qualche modo il rapporto tra 

intervento ordinario e intervento straordinario; per supportare la programmazione 

regionale e cercare di portare l'operatore pubblico a fare delle scelte più consapevoli (cfr. 

Figura 2). 

La caratteristica principale del Sistema CPT è rappresentata dal modello di funzionamento 

che consente di costruire statistiche e conti consolidati attraverso un procedimento di tipo 

bottom-up, cioè partendo dai territori. Questo è importante perché esperienze simili, in altri 

Paesi europei, adottano invece un processo top-down, ovvero dividono il totale per territori 

attraverso stime statistiche. Il conto consolidato italiano dei CPT quantifica le effettive entrate 

e spese pubbliche sui vari territori. Ha soprattutto un carattere di sistematicità e aggiornabilità 

e permette di avere delle serie storiche abbastanza lunghe da utilizzare per valutazioni di 

vario genere, anche econometriche, coerenti nel tempo.  

I CPT, inoltre, utilizzano un punto di vista un po' diverso da quello alla base della contabilità 

nazionale perché prendono in considerazione oltre alla Pubblica Amministrazione (PA) anche 

tutti quei soggetti, cioè le Partecipate Pubbliche, a cui la PA affida la gestione di alcuni servizi 

a volte cruciali per lo sviluppo del territorio. 

Il Sistema CPT presenta molteplici chiavi di accesso e questo è forse uno degli elementi 

fondamentali perché consente, non solo a noi ma a tutti gli utenti, di interpretare e 

interrogare, elaborare e analizzare i dati secondo differenti punti di vista, potendo farlo per 

anno, per regione, per categorie di spesa e di entrata, per settore. Questo chiaramente dà una 

flessibilità tale per cui le analisi possono essere veramente molteplici (cfr. Figura 3). I CPT, tra 

l'altro, hanno sempre adottato una politica di open government. Questo significa mettere 
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a disposizione dati ma anche metodologie e analisi. Si tratta di un altro elemento 

importante, perché gli utenti, ma anche i decisori politici, possano avere chiarezza del punto 

di vista e della metodologia, potendo contare su una guida nell'elaborazione delle analisi.  

La Relazione annuale CPT offre in qualche modo un riassunto delle varie visioni e 

articolazioni dei dati. Dato il tempo a mia disposizione, non mi soffermerò nell’analisi delle 

singole slide, ma cercherò di fornire dei flash veloci per far capire meglio il tipo di lavoro 

che svolgiamo e cosa pubblichiamo all’interno della Relazione.  

Pur non essendo strettamente connesso al tema odierno, ovvero le politiche di coesione, 

ho voluto comunque porre l'attenzione anche su alcune analisi relative alle entrate, perché 

forniscono delle indicazioni di policy. Nella Figura 6 vediamo, per il periodo 2000-2017, le 

entrate totali consolidate del Settore Pubblico Allargato (SPA) che, come evidente, 

rimangono abbastanza stabili nel tempo così come si mantiene omogenea la distanza tra 

le due macro aree, Centro-Nord e Mezzogiorno. Questa variabile rappresenta una proxy 

della distribuzione territoriale della ricchezza del Paese e della forza lavoro, se si considera 

che il totale delle entrate è fortemente influenzato e contraddistinto dai tributi percepiti 

dalle pubbliche amministrazioni e dai contributi sociali pagati. Di conseguenza raffigura 

un'indicazione di policy.  

Un indicatore monitorato ogni anno è quello della pressione fiscale, calcolato come tributi 

e contributi sociali sul PIL. È interessante vedere come, ad esempio, dal 2010 al 2012, ci sia 

stato nell'area del Mezzogiorno un aumento molto consistente dell'indicatore, dovuto a una 

solida politica di contrasto all'evasione fiscale da parte degli Enti locali e delle 

Amministrazioni regionali che lo ha portato a pareggiarsi con l'andamento del Centro-Nord 

(cfr. Figura 7). 

Sicuramente, però, in termini di politiche di coesione la spesa pubblica offre indicazioni più 

pertinenti. Innanzitutto, vediamo l’andamento nelle due macro aree della spesa primaria, 

cioè la spesa al netto degli interessi e delle partite finanziarie del SPA. In questo caso le 

curve sono molto influenzate dalla spesa corrente che ha tra le sue voci principali la spesa 

di personale, l'acquisto di beni e servizi (soprattutto per le Imprese Pubbliche Nazionali) e 

la spesa per le pensioni. 

Dal grafico riportato in Figura 8 non si riesce a evidenziare il periodo di crisi, avvenuto a 

partire dal 2008, perché la spesa corrente rimane sempre molto più rigida nell'adeguarsi 

alle politiche e pertanto rimane abbastanza in linea anche nel periodo successivo. Questa 

stessa spesa, attraverso i dati CPT, potremmo ripartirla ovviamente per singola regione, ma 
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anche per soggetto erogatore, e quindi andare a capire quali amministrazioni, se lo Stato, 

piuttosto che la Regione, piuttosto che i Comuni, incidano sull’andamento, e quanto.  

Un'analisi che oggi non affronto, ma che trovate all’interno della Relazione annuale, è quella 

sul monitoraggio del comparto delle partecipate pubbliche che negli ultimi anni ha ricevuto 

un'attenzione particolare da parte dei policy maker, finalizzato al riordino delle molte 

partecipate pubbliche italiane, a cui CPT riserva storicamente molto interesse rilevando i 

dati delle Imprese Pubbliche Locali.  

Non meno importante è l'analisi delle dinamiche settoriali della spesa pubblica, che in 

qualche modo ci mostra l'attenzione posta dal policy maker su un settore piuttosto che un 

altro (cfr. Figura 9), soprattutto se tradotto in termini di soggetto erogatore. 

Un ulteriore approfondimento contenuto nell’ultima Relazione annuale è relativo alla 

possibilità di affiancare i dati di spesa pubblica ad indicatori di tipo fisico: nel caso riportato 

in Figura 10, ad esempio, osserviamo il collegamento fra la spesa per lo smaltimento dei 

rifiuti e gli indicatori fisici, tratti da fonti diverse, quali i rifiuti urbani raccolti o i rifiuti smaltiti 

in discarica, e così via. Si tratta di uno spunto per gli analisti che possono approfondire la 

tematica della causa/effetto, ovvero, se più spesa genera un miglioramento del settore 

oppure se un miglioramento del settore genera un maggiore costo.  

Soprattutto in relazione al tema di oggi, molto importante è l'analisi della spesa in conto 

capitale, ovvero il monitoraggio della spesa per lo sviluppo dei territori. Dal grafico della 

Figura 11 si vede chiaramente a partire dal 2008, anno della crisi, una riduzione fortissima 

della spesa in conto capitale in entrambe le aree del Paese.  

Teniamo conto che diminuisce non solo a livello assoluto, ma anche il rapporto tra conto 

capitale e spesa totale, che in media è del 9 per cento nel Centro-Nord e del 10,4 per cento 

al Sud. Infatti, la spesa in conto capitale, in un momento di crisi, è quella su cui è più 

semplice intervenire e pertanto, in caso di restrizione, risulta più facile da ridurre, tanto che 

il Centro-Nord, tra il 2008 e il 2017, perde il 36 per cento, mentre il Sud, nello stesso periodo, 

il 29 per cento. 

Ancora più interessante del valore totale è cercare di capire l’andamento delle due 

componenti, cioè gli investimenti e i trasferimenti e quindi il policy mix della spesa in conto 

capitale, in questo periodo, anche perché gli investimenti rappresentano la parte 

maggiormente attenzionata dalle politiche di sviluppo, attuate al fine di favorire il 

riequilibrio dei territori, essendo in qualche modo la parte di spesa che sostiene 

maggiormente l’infrastrutturazione dei territori stessi.  
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Vediamo quindi dal policy mix che mentre i trasferimenti, nel grafico a destra della Figura 

13, hanno un andamento abbastanza variegato rimanendo abbastanza in linea con quanto 

registrato nel periodo 2007-2008, per gli investimenti, grafico a sinistra, si assiste a una 

riduzione molto più consistente.  

Informazioni aggiuntive possono essere tratte dalla distribuzione degli investimenti per 

soggetto e settore. Osservando la Figura 14, vediamo che i maggiori investimenti nel 2017 

sono stati fatti dalle Imprese Pubbliche Nazionali, soprattutto nei settori degli Altri trasporti 

e delle Altre spese in campo economico. Seguono le spese dei Comuni che hanno investito 

soprattutto in Viabilità, Amministrazione e Istruzione.  

Riguardo l'Istruzione vi segnalo il grafico riportato in Figura 15 che illustra l'andamento 

degli investimenti dei Comuni in questo settore dal 2000 al 2017. Si nota, in particolare, un 

aumento fortissimo della spesa dal 2014 al 2017, con un andamento discorde rispetto a 

quello che abbiamo osservato sul totale. Tale andamento ben si concilia sia con il lavoro 

svolto dall'Agenzia per la Coesione sulla riqualificazione del patrimonio di edilizia scolastica, 

sia con l’attenzione specifica al settore da parte dei policy maker.  

Sempre riferendoci al conto capitale, nel grafico della Figura 16 mettiamo in relazione la 

spesa del Settore Pubblico Allargato (SPA) con la spesa della Pubblica Amministrazione (PA). 

Si vede immediatamente come non solo le curve della PA siano più basse, e questo è ovvio, 

ma come cambi il rapporto tra Centro-Nord e Mezzogiorno nel momento in cui si passa da 

SPA a PA, per l’importante ruolo svolto dalle Imprese Pubbliche Nazionali e Locali - che 

seguono più una logica di mercato che non di equilibrio - creando una diversa distanza tra 

le due curve Centro-Nord e Mezzogiorno. In particolare, vi segnalo che il periodo 2003-

2008, in cui le due curve sono maggiormente distanti, è quello in cui si realizza la 

costruzione dell'alta velocità nel territorio del Centro-Nord.  

Come detto all’inizio, i CPT sono utili anche per osservare i rapporti tra spese ordinarie e 

risorse aggiuntive. Ogni anno nella Relazione CPT inseriamo il Quadro Finanziario Unico 

(QFU) dove, dato il totale costituito dalla Spesa in conto capitale di CPT, possiamo 

esaminare l'andamento di Fondi strutturali, co-finanziamento e Fondo Sviluppo e Coesione 

(FSC). Tramite sottrazione - questa rimane una stima perché dai documenti ufficiali non si 

riesce a desumere il “colore” dei soldi - si vede come le politiche aggiuntive assumono un 

peso consistente nell'area del Mezzogiorno (in media il 51 per cento), che aumenta negli 

anni di chiusura dei cicli di programmazione comunitaria. Infatti, nel 2001 si arriva 

addirittura al 67 per cento del totale della spesa. Si tratta di un'indicazione importante che 

ha delle ricadute sulla verifica del Principio di Addizionalità, ovvero il principio che prescrive 
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che le risorse dei Fondi strutturali siano aggiuntive, e non sostitutive, della spesa ordinaria 

(cfr. Figura 17).  

Uno degli ultimi punti che volevo sottolineare riguarda il monitoraggio che abbiamo 

intrapreso, da un paio di anni a questa parte, per comprendere come venga attuato l'articolo 

7 bis della Legge n. 18 del 2017, che prescrive che le Amministrazioni centrali assegnino al 

Mezzogiorno almeno una quota parte di risorse ordinarie pari alla popolazione. 

Quest'anno abbiamo introdotto nel calcolo anche l’ANAS, così come prescritto dalla Legge 

n. 145 del 2018, in base alla quale anche i Contratti di Programma tra il Ministero delle 

Infrastrutture e l'ANAS rientrano nella norma. Dato il totale di spesa, se le Amministrazioni 

Centrali avessero seguito la prescrizione della quota di popolazione avrebbe dovuto dare 

al Mezzogiorno, secondo la nostra valutazione, circa 2,57 miliardi di euro l’anno in più (cfr. 

Figura 18).  

Infine, e poi concludo, un contributo che quest'anno abbiamo voluto dare al dibattito sul 

regionalismo differenziato è stato quello di fare chiarezza, anche da un punto di vista 

metodologico, sui residui fiscali. L’idea è scaturita dalla considerazione che spesso analisti 

e ricercatori usano i CPT per calcolare i residui fiscali, facendo valutazioni molto diverse 

l'una dall'altra, e quindi dando agli utenti e ai cittadini delle visioni piuttosto differenti, non 

sempre di facile lettura (cfr. Figura 19).  

Ho cercato di illustrare semplicemente una panoramica di alcune elaborazioni e letture di 

policy che si possono fare con riferimento ai CPT. Gli utenti, gli analisti e i ricercatori fuori 

dall'Unità Tecnica Centrale CPT possono fare molto di più.  
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Michele D’Ercole, Direttore Area Progetti e Strumenti, Agenzia per la 
Coesione Territoriale 

Grazie prima di tutto per l'invito a partecipare a questo seminario di oggi. Effettivamente 

confermo a tutti che anch'io invito a leggere sempre con attenzione questa Relazione 

perché è effettivamente una miniera di notizie, come è emerso: dati e informazioni, di cui 

l'Agenzia per la Coesione Territoriale è orgogliosamente l'istituzione che da anni, da 

decenni, si è cimentata con questo lavoro non ovvio, non semplice, e sicuramente molto 

prezioso.  

Nei diversi interventi che mi hanno preceduto credo che sia emerso il senso della necessità, 

come diceva il Direttore generale, di interagire, consentire un'interazione fra la produzione 

dei dati e poi il lavoro che si fa nell'attuare le politiche. Anche tu Andrea parlavi dei dati per 

le politiche di coesione, quindi adesso faccio semplicemente uno zoom su una parte di questo 

rapporto che, ripeto, è molto ricco in tutta la sua articolazione, però proprio per prendere un 

esempio di come questi dati siano rilevanti per le riflessioni essenziali sull'attuazione delle 

politiche alle quali - per la missione che svolgiamo all'interno di questa istituzione - siamo 

tenuti a occuparci. Questi dati devono essere essenziali.  

Volevo parlare del Quadro Finanziario Unico (QFU) e il dottor Ferrara ha fatto proprio 

riferimento nell'ultima parte del suo intervento a questo. Prendo quindi le mosse da quella 

parte specifica del rapporto che affronta il tema, e lo faccio però a partire dai Fondi strutturali, 

che sono elemento essenziale della politica di coesione. Ci tengo a partire da questa figura 

che viene dalla VII Relazione sulla coesione economica sociale e territoriale che la 

Commissione europea ha pubblicato nel 2017: “I periodi di programmazione non possono 

essere considerati isolatamente. La sovrapposizione di più periodi, quando la chiusura e la 

conclusione di un periodo occupa parte del periodo successivo, esercita un effetto 

stabilizzatore sui flussi di spesa. L'avvio ritardato della spesa nell'ambito del nuovo periodo 

di programmazione non comporta l'interruzione della politica di coesione. Gli investimenti 

reali sul campo, infatti, proseguono senza impedimenti di rilievo.”  

Questo ci dice la Commissione europea e la sintesi è questa curva gialla che vediamo. 

Ovviamente qui il grafico della Commissione è relativo a tutti - come vedete il grafico è 

particolarmente significativo perché ci fa vedere anche tutta la storia dell'integrazione - 

però il percorso è coerentemente messo in un contesto che ci fa vedere come le parti che 

a me interessa di più mettere in evidenza sono proprio quelle in cui si passa da un ciclo 

all’altro, da un'onda all'altra. E nelle quali vediamo che c'è un effetto di stabilizzazione del 
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livello. Qui siamo in quota del PIL dell'Unione Europea dei finanziamenti che la medesima 

ha messo a disposizione la politica di coesione.  

Utilizzando i dati annuali del QFU, ho provato semplicemente a metterli insieme per vedere 

in un grafico quello che è riprodotto nella tabella di pagina 47 dove ritroviamo la 

declinazione di quel quadro molto più macro, e poi la quota di PIL. Non possono essere 

evidentemente gli stessi profili, però vediamo il punto a cui prima accennava Alessandra 

Tancredi: ci sono dei picchi che ho volutamente riportare in valore assoluto. Osserviamo i 

picchi così come i punti di minimo, che si verificano proprio in quei momenti di passaggio 

tra una fase e la successiva del ciclo di programmazione dei Fondi strutturali.  

Il passo ulteriore è quello di andare dai Fondi strutturali alle risorse aggiuntive. Il totale delle 

risorse aggiuntive sono i Fondi strutturali più il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). L’FSC lo 

vedete nelle righe verdi e gialle: il verde rappresenta tutta Italia e il giallo il Mezzogiorno. 

Poi ci sono esattamente gli stessi dati riguardanti i fondi necessari. Le curve che si trovano 

più in alto sono quelle che sommano le due coppie di linee, e quindi sommano i loro profili. 

Qual è il punto che qui si vede? Qui si vede abbastanza chiaramente che buona parte di 

questa storia si appoggia nel bene, in questo periodo qui, o più nel male in altri periodi, 

proprio sull'andamento del FSC, insomma sulle spese finanziate con l’FSC perché, come 

vedete, questo profilo rimane costante per i Fondi strutturali - perché nella figura lo 

ritrovate uguale - mentre le risorse aggiuntive si inclinano su un piano che va a ridursi 

(essenzialmente per ragioni inerenti sia ai vincoli di finanza pubblica sia all'esaurimento 

progressivo della progettazione disponibile) sulle risorse nazionali che hanno invece 

alimentato queste fasi di relativo buon andamento dei Fondi strutturali. Questi due elementi 

probabilmente si sono combinati nel far sì che questa specie di zoccolo duro che sta sotto, 

per intenderci più in fondo, ovviamente deve precedere la spesa dei Fondi strutturali. 

Perché, come è noto, i Fondi strutturali vanno a rimborso e quindi deve esserci questa spesa 

iniziale, che può avvenire sia sulla base delle anticipazioni che la Commissione europea 

trasmette agli Stati membri, ma sia soprattutto attraverso le risorse che gli stessi Stati 

mettono a livello nazionale. Se non c'è questo sostegno è evidente che poi ci possano essere 

delle difficoltà e delle modalità più difficili di attuazione dei Programmi dei Fondi strutturali 

europei.  

Vi invito anche a tenere presente che qui - e forse nella scala si vede di meno - i valori medi 

di questi periodi 2000-2003, se confrontati con i valori medi degli ultimi anni, effettivamente 

fanno impressione, perché i dati ci dicono che i primi tre anni fra il 2000 e il 2002 troviamo 

nel Mezzogiorno intorno al 7, la media è intorno al 7, mentre nell'ultima fase siamo intorno 

a 1,7, siamo andati sotto 2. Quindi è evidente che c'è uno scarto su una prospettiva 
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ventennale talmente grande, talmente ampio, che effettivamente ci fornisce molti spunti di 

riflessione. 

Sempre per restare sul tema a noi caro, cioè l'attuazione delle politiche di coesione, prendo 

poi un'altra figura della Relazione annuale CPT, che unisce tante competenze dell'Agenzia per 

la Coesione Territoriale, e che quest'anno ho visto avete arricchito con il paragrafo sui Tempi 

delle opere arricchito anche dai dati sulla fase di chiusura degli interventi che hanno 

aumentato la nostra angoscia. Perché nel caso di investimenti di taglia più importante, cioè 

superiori a 100 milioni di euro, da 16 anni siamo passati a 19. Questo è un altro ingrediente 

di una riflessione che ruota attorno ai profili di spesa che ho mostrato prima, perché è 

evidente che i nostri investimenti, che finanziamo con le politiche di coesione, inevitabilmente 

devono fare i conti con questa situazione. Quindi questa è una situazione dalla quale 

sicuramente deriva un elemento di forte preoccupazione e una conseguente spinta all'azione, 

nel senso che è evidente che noi possiamo intanto ricavare il dato statistico, che emerge 

dall'ampia banca dati che possiamo esaminare sui progetti, e effettivamente poi da questo 

derivare dei suggerimenti per interventi e azioni che evidentemente dovrebbero puntare a 

comprimere tutte le barre di questo istogramma verso l'origine, riducendo quindi i tempi 

della spesa.  

Allo stesso modo forse ci si potrebbe chiedere se questi livelli abbiano qualche tipo di 

relazione con un andamento della spesa declinante come vediamo qui, perché 

effettivamente i due fenomeni, i tempi e la quantità di spesa, accadono 

contemporaneamente e quindi ci si potrebbe anche chiedere se mantenere determinati 

livelli di spesa potrebbe essere un elemento dirimente - ma sappiamo che in molti casi 

questo non è. È però possibile che in altri casi si sia determinato un allungamento dei tempi 

anche per disponibilità non uniformi nel tempo delle risorse.  

Ora, visto il passato passiamo al futuro. Il futuro è questo: qui ho riportato i valori dei Fondi 

strutturali, il profilo di spesa, quindi Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale 

europeo, della programmazione 2014-2020 che, come è noto, ha un profilo di spesa che 

arriva fino al 2023. Ed è qui effettivamente la sfida: la scalata che bisogna affrontare 

quest'anno. Ovviamente eravamo già su un percorso con un'inclinazione relativamente 

elevata. Il fatto è che per le modalità con cui sono costruite le regole, diverse dagli anni 

precedenti, sia perché c'è la clausola del disimpegno automatico su tre anni e non su due, 

sia perché la quantità di anticipazioni garantite dalle regole europee è un multiplo - siamo 

attorno al 25 per cento in questa fase di programmazione 2014-2020 - per entrambe queste 

ragioni il profilo della spesa è questo, quello che vedete in questa figura, e quindi è evidente 

che tutto quello che si riuscirà a congegnare al fine di consentire un migliore e più forte 
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contributo della componente nazionale agli investimenti per la politica di coesione, 

dovrebbe anche dare un vantaggio ai fini della possibilità di mantenere l'impegno con 

l'Unione Europea di assorbire pienamente i fondi strutturali. Non perché questo sia un 

obiettivo in sé, ma perché dovrebbe essere la proxy del fatto che abbiamo effettivamente 

fatto gli investimenti di cui anche il rapporto ci dà conto come obiettivi concreti, risultati 

misurabili che si possono raggiungere. In breve, per concludere, profili di questo tipo ci 

portano secondo me ad avere la piena consapevolezza che stiamo attuando una politica 

che si muove su fasi lunghe.  

Questo è piuttosto importante sia per come è costruita la politica, e faccio riferimento a 

questo grafico, sia perché gli investimenti, soprattutto quelli infrastrutturali evidentemente, 

hanno un profilo temporale di questa natura. E questo significa che dobbiamo lavorare con 

l'idea che i diversi periodi di programmazione, proprio come dice la Commissione europea, 

siano integrati tra di loro. Questo vuol dire due cose: che su questi tempi dobbiamo 

sicuramente concentrare gli sforzi affinché, come detto prima, tutte queste barre si riducano 

nella loro lunghezza, tuttavia è anche importante, segnalare l’incongruenza dei tempi delle 

opere con i tempi dei cicli di programmazione di cui spesso abbiamo parlato con i colleghi 

della Commissione europea. Perché fossero pienamente consapevoli del fatto che 

proiezione alla realizzazione degli investimenti (quindi la spesa) e al raggiungimento dei 

risultati dovrebbe comportare che i diversi periodi di programmazione vengano considerati 

essenzialmente come delle basi per finanziare gli interventi su politiche che rimangono 

quelle sulle quali sia la Commissione europea, sia il Governo italiano, pongono, in maniera 

consensuale, l'accento e che si realizzano nel medio, lungo periodo. Questo a mio parere è 

un punto di particolare importanza. 

Voglio anche affrontare un altro punto che in conclusione di questa mia breve riflessione 

volevo sottolineare. Nel Rapporto CPT si fa riferimento a un concetto di spiazzamento delle 

risorse dell'Unione Europea nei confronti di quelle nazionali. Questo è un concetto che 

secondo me dovremmo rivedere. Sono pienamente disponibile a un ragionamento comune 

su questo. Io non lo trovo uno spiazzamento, per la semplice ragione che questi valori 

assoluti dimostrano che non c'è nessuno spiazzamento come ho detto. Lo vedrei se la 

politica di coesione UE avesse aumentato in valore assoluto anche la sua dimensione. È 

stato molto importante mantenere i livelli del pacchetto che la politica di coesione in diversi 

periodi di programmazione ha garantito all'Italia, ma non direi che c'è uno spiazzamento. 

Dobbiamo rafforzare evidentemente le risorse nazionali che dedichiamo alla politica di 

coesione, e mi sembra che questo sia davvero il messaggio che emerge sin dalle prime fasi 
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del Piano Sud sul quale, come è stato detto, tutti stiamo lavorando, anche in riferimento 

alla clausola del 34 per cento.  

Finisco ricordando un altro elemento essenziale di questa riflessione che a mio parere 

dovrebbe indurci a non più ragionare in termini di spiazzamento ma di convergenza su un 

obiettivo condiviso, comune, tra risorse UE e risorse nazionali. Bisogna lavorare 

ulteriormente anche sulla valorizzazione dei rimborsi che attraverso le rendicontazioni dei 

progetti sul bilancio dell'Unione Europea, giungono all'Italia e che possono sicuramente 

contribuire a raggiungere gli obiettivi di addizionalità. Su tali obiettivi, ricordo da ultimo 

che nel Rapporto paese che la Commissione europea ha adottato lo scorso 26 febbraio, la 

Commissione ha posto l'accento al paragrafo dedicato ai divari territoriali e che va 

considerato come un elemento essenziale, sia per la politica, sia per le modalità con le quali 

l'Italia sarà in grado di rispondere alle sollecitazioni che vengono dalla Commissione circa 

il rafforzamento del livello degli investimenti. Grazie. 
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Cecilia Jona Lasinio, Laboratorio LUISS sul Mezzogiorno 

Vi ringrazio dell'invito anche a nome del Laboratorio per il Mezzogiorno che come sapete 

è molto attivo nella produzione di ricerche proprio su questo tipo di dati. Spero che la 

brevissima panoramica che farò a breve dia l'idea del tipo di analisi su cui stiamo lavorando. 

Ovviamente è un’attività che svolgiamo in sinergia con altri ricercatori dell'hub e che ha 

l’obiettivo di realizzare analisi empiriche in particolare per valutare l’impatto delle politiche 

strutturali (Fondi strutturali) sulla crescita delle regioni europee. Nel lavoro che vi presento 

oggi, il primo di una serie di working papers, si propone, in linea con una letteratura 

economica molto vasta che analizza l'efficacia in termini di capacità di stimolo alla crescita 

economica dei Fondi strutturali, un’analisi sui dati più recenti. Tale letteratura tuttavia 

evidenzia che i risultati delle analisi in tale ambito sono molto differenziati, perché 

l'approccio, il metodo, con cui vengono realizzate possono produrre risultati molto diversi. 

Quindi al momento la letteratura empirica non dà una risposta univoca sugli effetti 

complessivi. In altri termini, se ci si domanda se l'effetto è positivo, oppure quali variabili 

vanno prese in considerazione per quantificare l’impatto dei fondi sulla crescita, si devono 

tenere presenti di veri risultati empirici.  

Il panorama al momento è piuttosto differenziato e il nostro obiettivo è quello di proporre 

un esercizio in linea con la letteratura (si veda il paper per una panoramica della letteratura) 

al fine di valutare l'impatto dei fondi sulla performance delle economie regionali europee, 

prestando maggiore attenzione alle regioni meridionali.  

Vi farò vedere brevemente anche alcuni risultati dell’analisi di impatto che abbiamo svolto 

successivamente, per capire se, in particolare, gli investimenti infrastrutturali, hanno un 

potenziale maggiore di stimolo alla crescita. La Figura 4 illustra la banca dati su cui abbiamo 

lavorato. Il database fa riferimento alle regioni europee ed è stato costruito utilizzando una 

molteplicità di fonti per consentire il confronto tra variabili diverse. In particolare, le fonti 

principali sono: Cambridge Econometrics; Commissione Europea, prevalentemente per 

l'informazione sui fondi; Eurostat. Successivamente abbiamo costruito una misura del 

capitale umano regionale. Potete vedere tutto il dettaglio nei lavori pubblicati e la copertura 

temporale delle analisi va tendenzialmente dalla fine degli anni '80 fino al 2014. La nostra 

analisi arriva al 2014.  

L’obiettivo principale del lavoro è di valutare l’esistenza di una correlazione tra dinamica 

dei fondi e dinamica della produttività. Di produttività si parla molto negli ultimi tempi 

perché, purtroppo, nella maggior parte dei Paesi avanzati continua a diminuire, e non 

sembra esserci una visione unitaria sulle determinanti della decrescita.  
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Nel grafico di sinistra in Figura 5 osservate la dinamica della produttività: le tre linee 

indicano rispettivamente l'Italia (linea rossa), che ha il decremento più consistente, l'Unione 

Europea nel suo complesso (linea tratteggiata), i paesi del Sud Europa (linea punteggiata) 

ossia l’insieme di Italia, Spagna, Portogallo e Grecia. Abbiamo adottato questa tripartizione 

per rappresentare la dinamica dei fondi nelle tre aree per evidenziare il grado di 

differenziazione tra di esse. Nel grafico a destra della Figura 5 trovate invece la dinamica 

dei fondi, espressa attraverso il tasso di crescita, riferita sempre alle stesse tre aree. Il 

confronto tra i due grafici evidenzia che l’andamento decrescente della produttività, che 

caratterizza sicuramente tutta l'Europa, ma in maniera molto più significativa l'Italia, è 

accompagnato in un primo momento da un decremento dell'erogazione dei fondi, che però 

si stabilizzano dal 2005 in avanti in termini di tassi di crescita.  

Ora, per caratterizzare ulteriormente la distribuzione regionale dei Fondi, nella Figura 6 

sono riportate le quote dei fondi sul PIL nel periodo di riferimento (1992-2013), dove 

l'azzurro, e i colori più chiari, indicano quote più basse che partono dallo 0,1 per cento, fino 

a quelle più scure intorno all'1,2 per cento del PIL.  

Solo per dare un'occhiata a quello che succede nelle regioni italiane abbiamo riportato 

nell'altra cartina sulla destra della Figura 6, sempre con le stesse quote, la mappa per l'Italia 

per due sotto-periodi, 1992-2008 e 2009-2014, con l’obiettivo di verificare se ci sono stati 

dei cambiamenti significativi nella distribuzione a seguito della crisi finanziaria.  

Come vedete, si è verificato un incremento delle quote dei fondi sul PIL. Dobbiamo quindi 

chiederci se tali fondi abbiano effettivamente fornito un contributo alla crescita in queste 

regioni. Rispetto al resto d'Europa, dove tra l'altro il quadro è molto eterogeneo, le regioni 

italiane sono piuttosto differenziate.  

Ora, per poter sviluppare questa analisi, però, non si può misurare direttamente la relazione 

tra i fondi e le dinamiche della produttività, perché è necessario tenere conto di altri fattori 

che potenzialmente possono influire su tale relazione. In particolare, come suggerito dalla 

letteratura, le altre due variabili da considerare sono: gli investimenti nel loro complesso, 

quindi in quota sul PIL, per capire come si collocano le diverse regioni rispetto agli 

investimenti fisici; e gli investimenti in capitale umano, o meglio la dotazione di capitale 

umano. L’idea sottostante è che sia necessario dotarsi di capitale umano qualificato per 

poter mettere a frutto i rendimenti generati da questo tipo di investimenti. Se guardiamo 

solo il capitale umano che è rappresentato nella mappa sulla destra della Figura 7, si nota 

una certa distanza tra le regioni italiane, l'Italia nel suo complesso e la gran parte d'Europa.  
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Alcune domande a cui cerchiamo di dare una risposta attraverso la nostra analisi sono: i 

fondi strutturali spiazzano la spesa privata? Oppure sono complementari ad essa? I nostri 

risultati vanno più nella direzione dell’ultima affermazione. I fondi favoriscono un 

mutamento strutturale profondo? Sono in qualche maniera da stimolo per la crescita della 

produttività? Sembrerebbe esserci una risposta estremamente differenziata a seconda 

dell'area geografica. La correlazione tra fondi e investimenti, sul PIL per esempio, è 

pressoché nulla per le regioni europee, mentre è fortemente positiva per quelle italiane.  

Ora, se proviamo a calcolare una semplice correlazione, mettendo in rapporto l'erogazione 

dei fondi nei due periodi, 1992-2008 e 2009-2013, rispetto alle quote degli investimenti sul 

PIL, solo per le regioni del Mezzogiorno - ci rendiamo conto che c'è una correlazione 

fortemente positiva, che fa pensare che l'erogazione di fondi possa andare effettivamente 

proprio nella direzione di stimolo alla crescita. Quindi i fondi possono essere un 

complemento alla spesa dell'investimento. In questo ambito abbiamo fatto un altro lavoro, 

per esplorare ulteriormente i dati e per capire quale fosse la tipologia di investimenti che 

ha l'impatto maggiore sulla crescita: gli investimenti nelle infrastrutture. In particolare, tra 

gli investimenti in infrastrutture si distinguono infrastrutture hard e soft. Quelle hard sono, 

per esempio, le infrastrutture per le telecomunicazioni. Nella Figura 10 sono rappresentate 

tutte le regioni italiane con il dato che fa riferimento alla quota di investimenti in 

infrastrutture per le telecomunicazioni nel 2003 e nel 2018. Gli investimenti in infrastrutture 

per le telecomunicazioni, secondo i dati ISTAT, sono stati effettuati negli anni passati e 

mostrano un trend decrescente. Tuttavia, il divario territoriale è ancora molto forte  

Riassumendo, da quello che emerge dalle nostre analisi, l'impatto sulla crescita regionale è 

positivo e significativo. Non vi ho fatto vedere ovviamente nulla dell'analisi econometrica 

che è stata sviluppata all'interno di questo lavoro. Nel paper che trovate nel sito web, 

indicato in fondo all’ultima slide in Figura 13, viene descritto il modello - la stima, il 

coefficiente, e la metodologia - e la relazione è statisticamente significativa anche tra i flussi 

dei fondi strutturali e i cambiamenti settoriali. Nel nostro lavoro realizziamo anche un'analisi 

cosiddetta shift and share, per vedere qual è l'impatto proprio in termini di attivazione di 

un cambiamento strutturale, dei cambiamenti a livello settoriale.  

Infine, l'esercizio che abbiamo svolto conferma che questa relazione positiva tra fondi e 

crescita della produttività può essere quantificata, orientativamente, per le regioni del 

Mezzogiorno, con un incremento di produttività dell'ordine dello 0,2-0,4 per cento. Un 

numero, direi, non trascurabile. I lavori che abbiamo prodotto sono tutti disponibili sul sito 

web indicato nella slide conclusiva. 
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Felice Cincotti, Centro Europa Ricerche (CER) 

Buonasera, grazie per l'invito. Sostanzialmente riproporrò una relazione che era stata 

presentata in un convegno organizzato dalla Regione Lazio e che verteva sul ruolo delle 

Imprese Pubbliche Locali (IPL) nel Lazio.  

A partire dai dati dei Conti Pubblici Territoriali (CPT), che è il sistema dei conti che ci 

consente di esaminare il comportamento di spesa di tutti gli enti pubblici, compresi quelli 

extra PA, abbiamo provato ad esaminare la dinamica della spesa delle Imprese Pubbliche 

Locali (IPL), nel Lazio e in Italia, in modo da vedere differenze e analogie.  

Nelle prime due slide della presentazione (cfr. Figure 2 e 3) abbiamo riportato la dinamica 

della spesa complessiva delle IPL e di quella del resto delle Amministrazioni pubbliche (gli 

enti della PA e le Imprese Pubbliche Nazionali) dal 2000 al 2017, ponendo il 2000 come 

anno base e calcolando i tassi di crescita cumulati, in Italia e nel Lazio. Si può vedere come 

le dinamiche non siano molto differenti. A livello nazionale, la spesa delle IPL si raddoppia 

mentre quella delle altre amministrazioni cresce di circa il 60 per cento. Anche nel Lazio la 

spesa delle IPL cresce di più di quella delle altre amministrazioni. Inoltre, per entrambe le 

tipologie di enti la dinamica di spesa registrata nel Lazio è più accentuata di quella 

nazionale. Si può vedere, infine, come a livello nazionale, la spesa delle IPL raggiunga il suo 

massimo negli anni 2011-2012, per poi ridursi. In modo simile, anche nel Lazio la spesa 

tende a crescere fino al 2011, per poi ridursi.  

Considerando la sola componente in conto capitale (cfr. Figure 4 e 5), la spesa delle IPL 

cresce sia a livello nazionale che nel Lazio circa del 40 per cento in termini cumulati. Tuttavia, 

mentre a livello nazionale tale crescita è in linea con quella registrata per le restanti 

amministrazioni pubbliche, nel Lazio è più bassa.  

Di conseguenza, il peso della spesa in conto capitale sul totale regionale delle IPL del Lazio 

è inferiore all’analoga incidenza registrata a livello nazionale (cfr. Figura 6). La differenza, 

poi, si è ampliata nel corso del tempo, così che nell’ultimo biennio l’incidenza percentuale 

della spesa in conto capitale delle IPL del Lazio è del 4 per cento, circa la metà di quella 

registrata a livello nazionale.  

Riassumendo, nell’arco di tempo considerato, le IPL del Lazio incrementano la spesa 

corrente più di quello che è accaduto a livello nazionale. Al contrario, la loro spesa in conto 

capitale cresce leggermente di meno (cfr. Figura 7). 

Esaminando più nel dettaglio la composizione della spesa corrente delle IPL laziali (cfr. 

Figura 8) si mostra come le categorie più importanti siano quella per personale e quella per 
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i consumi intermedi, ossia per l’acquisto di beni e servizi, che in media nell’intero arco di 

tempo considerato sono rispettivamente il 24 e il 64 per cento del relativo totale. Rispetto 

al totale della spesa corrente nazionale, si registra un’incidenza leggermente più alta per la 

spesa per il personale e una più bassa per quella per consumi intermedi, il che denoterebbe 

una minore propensione al ricorso a fornitori esterni.  

Per quanto riguarda la spesa in conto capitale, gli investimenti sono la componente più 

importante, pari al 69 per cento del relativo totale, in linea con quello che si registra a livello 

nazionale (cfr. Figura 9).  

A partire da queste dinamiche, quindi, abbiamo cercato di dare una rappresentazione 

sintetica di quanto sia cambiata la quota che le IPL coprono dell'intera spesa pubblica 

regionale. Tra il 2000 e il 2017 il peso della spesa delle IPL, rispetto a quella delle altre 

amministrazioni, è cresciuto a livello nazionale di 1,5 punti percentuali, mentre nel Lazio di 

circa la metà (cfr. Figura 10). 

Le regioni che registrano la crescita più significativa sono sostanzialmente le Regioni a Statuto 

Speciale, in particolare la Valle D'Aosta e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Può 

essere significativo vedere anche come per le Regioni che nel 2019 hanno avanzato richieste 

di maggiore autonomia, il cosiddetto regionalismo differenziato, Emilia-Romagna, Liguria e 

Veneto, la crescita sia un po’ più alta, eccetto per il Veneto dove è sostanzialmente in linea 

con quella nazionale. 

Considerando la sola spesa in conto capitale (cfr. Figura 11), la spesa delle IPL rispetto a 

quella delle altre amministrazioni è diminuita nella media nazionale di tre decimi di punti 

percentuali, mentre nel Lazio di ben 2,7 punti percentuali. 

Abbiamo quindi considerato la ripartizione della spesa delle IPL tra i diversi settori 

considerati nel Sistema CPT. In Figura 12 abbiamo riportato, per le IPL del Lazio, i settori più 

significativi in termini di spesa, ossia che assorbono la gran parte della loro spesa 

complessiva: Edilizia abitativa, Servizio idrico integrato, Smaltimento rifiuti, Altri trasporti ed 

'Energia. La spesa in tali settori copre nel 2011 e nel 2017 oltre l’85 per cento della spesa 

complessiva delle IPL e una quota leggermente più bassa nel 2000.  

Allargando il discorso, per ciascuno dei settori abbiamo calcolato la quota di spesa delle 

IPL sul totale sia per l’Italia nel suo complesso (cfr. Figura 13) che per il Lazio (cfr. Figura 14). 

La bisettrice (anche se nella figura non sembra poiché gli assi non sono della stessa 

“lunghezza”) rappresenta, ovviamente, i punti in cui tale quota è uguale nel 2000 e nel 2017. 

I settori sotto la linea sono quelli in cui, tra il 2000 e il 2017, le IPL hanno visto ridursi la loro 

quota di spesa, mentre quelli sopra sono i settori in cui tale quota è cresciuta. Ovviamente 
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non abbiamo riportato il nome di tutti i settori, altrimenti il grafico sarebbe diventato di 

difficile comprensione, anche perché ce ne sono moltissimi in cui la spesa delle IPL, come 

ad esempio la Giustizia, l'Amministrazione, la Difesa, è molto bassa.  

A livello nazionale, in almeno 5 settori, se si considera anche quello degli Altri interventi 

igienico-sanitari che sono praticamente al limite, le IPL intermediano, diciamo così, in uno 

dei due anni considerati, il 50 per cento della spesa complessiva. 

Nel Lazio la situazione non è molto differente. I settori in cui le IPL coprono almeno la metà 

della spesa regionale sono 4. Oltre all’Edilizia abitativa, troviamo il Servizio idrico integrato 

e gli Altri interventi igienico sanitari, in cui la quota di spesa coperta dalle IPL è cresciuta nel 

tempo fino a superare nel 2017 la metà della spesa regionale. Lo Smaltimento dei rifiuti, 

invece, è un settore in cui le IPL intermediavano nel 2000 circa il 90 per cento della spesa 

regionale, quota che poi nel 2017 si è ridotta al 40 per cento.  

Abbiamo cercato infine di vedere in quali settori le IPL del Lazio mostrano una 

specializzazione. A tale scopo abbiamo stimato un apposito indice basato sul confronto tra 

la distribuzione della spesa settoriale delle IPL del Lazio e quella degli analoghi enti a livello 

nazionale. L’indice è costruito in modo tale che sia uguale a zero nel caso di non 

specializzazione, ossia quando la spesa in un settore delle IPL del Lazio rispetto al totale 

nazionale settoriale è uguale all’analoga quota regionale riferita alla spesa complessiva. 

Parleremo invece di una relativa specializzazione, quando tale indice è maggiore di zero, 

ossia quando la quota settoriale è superiore alla quota riferita alla spesa complessiva. La 

specializzazione diventa massima quando tale indice raggiunge un valore pari a 1, ossia 

quando l’intera spesa settoriale è realizzata dalle IPL del Lazio. Viceversa, nel caso in cui 

l'indice è inferiore a zero, diremo che in quel settore le IPL del Lazio hanno una relativa de-

specializzazione, che diventa massima quando l'indice assume un valore di -1, ossia quando 

le IPL del Lazio non fanno registrare alcuna spesa. 

In Figura 15 abbiamo riportato l’indice di specializzazione, così come descritto, delle IPL del 

Lazio nel 2000 e nel 2017. Si può vedere che i settori in cui tali enti hanno una 

specializzazione apprezzabile in entrambi gli anni considerati sono gli Altri interventi 

igienico sanitari e gli Altri trasporti. È interessante notare anche che le IPL laziali si mostrano 

relativamente specializzate nel settore Lavoro nel 2017, mentre non lo erano nel 2000. Al 

contrario, si rinviene una specializzazione nel settore del Turismo nel 2000, ma non nel 2017. 

Nel corso del convegno in cui abbiamo presentato queste elaborazioni c'è stata una 

discussione su questo risultato. Ci è stato giustamente fatto notare che il 2000 è stato un 

anno particolare perché è stato l'anno del Giubileo e per come era stato strutturato 



 46 

l'intervento da parte del governo nazionale, ma anche dalla regione Lazio, le IPL avevano 

intermediato molta parte della spesa.  

Ciò ci induce a una riflessione che riteniamo sia importante sull'utilizzo dei dati dei CPT. 

Come detto tali conti ci mettono a disposizione una grande mole di dati e ci consentono di 

fare analisi sia sulle dinamiche di spesa settoriali sia, cosa molto importante, di quella dei 

singoli livelli di amministrazione.  

Nello stesso tempo è necessario allargare la prospettiva di lavoro in direzione di un 

coinvolgimento di più competenze, soprattutto quando si vuole entrare nello specifico di 

ciascun settore.  

Ci siamo resi conto, cioè, che per una corretta lettura dei dati è necessario interfacciarsi con 

le persone che hanno una maggiore conoscenza delle singole politiche settoriali. Lo 

abbiamo visto già nel caso del ruolo delle IPL del Lazio nel settore Turismo e delle differenze 

riscontrate tra il 2000 e il 2017. Ma ce ne stiamo accorgendo anche per un’altra ricerca che 

stiamo conducendo con la Regione Lazio, relativa al settore dei Trasporti. La ricerca sta 

muovendo i suoi primi passi, quindi ancora non abbiamo ancora risultati definiti. Però, 

abbiamo visto in una slide precedente come la spesa delle IPL in tale settore si è 

praticamente dimezzata dal 2011 al 2017. Ciò probabilmente fa riferimento all'istituzione 

del Fondo dei trasporti nazionali e in generale a tutti i cambiamenti normativi che sono 

intervenuti a partire dal “Salva Italia” fino a oggi.  

Per una migliore lettura dei dati credo sia necessario relazionarsi con la Direzione Trasporti 

della Regione Lazio, che ci può aiutare a comprendere meglio tali dati, che altrimenti 

rischierebbero di non dirci granché.  

Per concludere, abbiamo calcolato gli stessi indici di specializzazione per le IPL delle altre 

ripartizioni territoriali. Nel Nord, i settori in cui le IPL mostrano una relativa specializzazione, 

sono in entrambi gli anni gli Interventi in campo sociale, il Commercio, l’Energia e la 

Viabilità. Nel caso delle regioni del Centro, quindi Toscana, Umbria e Marche con 

l’esclusione del Lazio, i settori di specializzazione delle IPL sono l'Ambiente, gli Altri 

interventi in campo economico, lo Smaltimento rifiuti e la Sanità. Infine, nel Sud, i settori di 

relativa specializzazione delle IPL sono l’Industria e artigianato, l'Agricoltura, l'Edilizia 

abitativa e urbanistica e, come nel Lazio, gli Altri interventi igienico sanitari. 
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Figura 13 
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DIBATTITO 

Luciano Russo, Agenzia per la Coesione Territoriale 

Avevamo condiviso con Andrea la possibilità di fare un piccolo intervento in occasione di 

questa iniziativa. Il seminario di oggi mi ha fatto riflettere ulteriormente sul tema dei dati. 

Devo fare una ammenda: ho sempre dedicato poca attenzione ai risultati dei Conti Pubblici 

Territoriali (CPT), invece ho trovato degli spunti di riflessione utili per il lavoro che svolgo 

nell’ambito della sorveglianza sull'attuazione dei programmi e dell’affiancamento alle 

Amministrazioni titolari. È chiaro che i dati trattati dai CPT sono a livello aggregato e quindi 

offrono per lo più spunti di riflessione a livello macro; tuttavia, sono utili anche per elaborare 

previsioni di cosa può accadere a livello micro in determinate situazioni specifiche. Tenevo a 

precisare questo punto di vista che non avevo ancora considerato, pertanto presterò in 

futuro maggior attenzione alle analisi elaborate dai CPT. D’altra parte, quello che mi preme 

evidenziare, visto che l'argomento è comunque quello dei dati, è l'importanza che rivestono 

nel nostro lavoro quotidiano. Abbiamo necessità di dati per fare efficacemente il nostro 

lavoro. 

Nel quotidiano riserviamo maggiore attenzione al dettaglio rispetto ad elaborazioni più 

statistiche, come quelle del gruppo CPT. A me servono dati micro, in modo da poterli 

aggregare per fare il punto sullo stato di attuazione dei programmi che abbiamo il compito 

di sorvegliare. Però abbiamo anche necessità che questi dati possano essere esaminati per 

individuare lo specifico caso in cui è necessario intervenire, affiancando le strutture titolari 

dell'attuazione di questi programmi. Occorre una mole di dati maggiore per conoscere 

quanto è stato fatto fino a ieri, quindi un sistema di monitoraggio che sia efficiente, che 

mostri effettivamente lo stato dell’arte, in tempi accettabili, utilizzando informazioni valide 

e credibili. Questo è un aspetto su cui la parte informatica può aiutare di meno. I dati 

previsionali, per essere raccolti, richiedono un’ottima collaborazione con le strutture che 

operano sul territorio e che ci forniscono i dati in maniera più continuativa. Non so se questo 

sarà possibile un domani, vale a dire avere una strumentazione di supporto che ci possa 

aiutare in questo senso. 

Ringrazio Andrea per questo incontro che mi hai fatto riflettere su alcuni aspetti che non 

avevo mai considerato nel dovuto modo.   
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Carla Cosentino, Agenzia per la Coesione Territoriale 

Innanzitutto, grazie Andrea per la bella presentazione. Non è una sorpresa, però ovviamente 

il dato che forse colpisce di più riguarda il calo degli investimenti e della spesa in conto 

capitale, nel corso degli anni. Questo è un elemento molto rilevante per le politiche di 

coesione, per le politiche che ci interessano. Volevo capire una cosa. Il Sistema CPT rileva 

una forte sottrazione di risorse destinate alla coesione per obiettivi di spesa corrente - e 

questo lo abbiamo visto direttamente seguendo i programmi regionali. Nel 2007-2013 il 

Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) è stato molto utilizzato per spesa sanitaria, trasporto 

pubblico locale, non per politiche di investimento e non per politiche di sviluppo. Questi 

sono dati, forse, che bisognerebbe in qualche modo contabilizzare. Bisognerebbe cioè tener 

conto anche di tutte le risorse che dovevano essere destinate alle politiche di sviluppo e 

che invece, per una serie di motivi, non lo sono state. 
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Paola Casavola, Coordinatrice NUVAP, Dipartimento per le Politiche di 
Coesione - Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Nel ringraziare sinceramente per l’occasione, propongo due brevi riflessioni: 

(a) sulle notevoli potenzialità di utilizzo delle informazioni del Sistema CPT a sostegno 

dei percorsi operativi e di interlocuzione con le amministrazioni coinvolte nelle 

politiche di coesione;  

(b) sul portato e cautele da considerare nell’utilizzo (anche) dei dati del Sistema CPT 

per proporre analisi in tema di apporto differenziato tra risorse ordinarie e risorse 

aggiuntive per la spesa in conto capitale della Pubblica Amministrazione (PA) - 

tema del Quadro Finanziario Unico (QFU). 

Per il primo aspetto (a), credo che siamo arrivati con i CPT a un insieme informativo tale da 

consentire davvero di mettere i dati disponibili a servizio pieno di decisioni e sforzi da 

compiere. Infatti, il Sistema CPT - soprattutto considerando che, accanto a dati aggregati, 

abbiamo anche informazioni per soggetti di spesa e per settori in cui si interviene - oggi 

costituisce un unicum dal punto di vista della profondità temporale disponibile sulla storia 

della spesa pubblica in Italia a livello regionale (possiamo partire almeno dal 2000 e forse 

andare anche più indietro). Tale granularità informativa, connessa alla profondità storica, è 

uno strumento molto potente per accompagnare riflessioni più incardinate nelle vicende 

concrete e interlocuzioni più informate. 

Sappiamo certamente che abbiamo molte questioni di congruenza con definizioni diverse 

su investimento pubblico e spesa in conto capitale in relazione ad altri insiemi e contabilità, 

ma questo non significa che non abbiamo informazioni solide, solo che abbiamo 

consapevolezza del portato degli argomenti e dei limiti in cui ci si muove. Chi come noi si 

trova a metà strada tra ricercatori/ analisti e chi ricopre un ruolo un po' più diretto a 

sostegno all’attuazione di policy, ha sviluppato sensibilità su che cosa è successo dal 2000 

in poi ai vari soggetti e settori che hanno investito sul territorio. I dati CPT possono aiutarci 

a dare valori quantificati a queste sensibilità. Guardare - come ci consentono i dati CPT - a 

chi ha avuto più difficoltà e a chi ne ha avute di meno nei percorsi di spesa può sostanziare 

un contributo conoscitivo fortissimo a quella parte dei nostri colleghi che sta in prima linea 

sul terreno, perché il Sistema CPT è preziosissimo per due motivi: una serie storica lunga e 

un riferimento principale ad un universo abbastanza stabile, il Settore Pubblico Allargato 

(SPA) - diversamente da altre dimensioni disponibili su variabili di spesa per investimento 

che fanno riferimento alla sola Pubblica Amministrazione (PA) che ha avuto definizioni e 

confini mento stabili nel tempo.  
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Poter fare riferimento al SPA (in una definizione stabile di lungo periodo) e alla sua 

articolazione interna è molto utile dal nostro punto di vista, perché gli interventi della 

coesione sono attuati da varie tipologie di soggetti che sono contenuti in quel vasto 

perimetro. Nella diagnostica generale, sapere cosa hanno fatto in quella regione in quali 

settori negli ultimi 15 anni è cruciale per capire se stiamo chiedendo a chi, di fare qualche 

cosa in più e in che termini. Questo è l'utilizzo dei dati CPT che potremo adottare meglio 

ora e che non abbiamo applicato in passato, perché inizialmente la serie storica CPT “era 

corta, ed era piatta”. Ma ormai abbiamo una serie lunga, con una sua dinamica nel tempo e 

questo, credo, ci dia uno spazio di garbato contributo conoscitivo a chi fa queste cose sul 

campo. Possiamo quindi contribuire ai dossier ordinari, spesso congiunturali e sulle 

questioni del momento, fornendo un quadro analitico addizionale per soggetto e settore 

in una significativa profondità temporale.  

Per il secondo aspetto (b) avanzo una riflessione, forse un po’ solo per addetti ai lavori, sul 

Quadro Finanziario Unico (QFU) e la sua valenza attuale, cominciando dall’inizio. Il QFU di 

cassa della spesa in conto capitale della Pubblica Amministrazione (PA), è nato come 

elemento previsionale e programmatico nel 1999 per favorire maggiore concentrazione di 

investimento nel Mezzogiorno quando non era disponibile una serie storica della spesa in 

conto capitale territorializzata: non sapevamo nemmeno quanto fosse la baseline. Il QFP 

originario era retto da un duplice impegno: uno sulla quota di spesa in conto capitale sul 

PIL (il 3 per cento) e uno sulla quota da destinare al Mezzogiorno (il 45 per cento di cui 

almeno il 30 per cento a valere su risorse ordinarie). Al di là dell’aritmetica programmatica, 

l'idea portante e potente era che il QFU fosse un vero impegno per il futuro, perché era 

assunto nei Documenti di programmazione ufficiali e aveva un suo particolare significato 

nel mobilitare le responsabilità dei diversi soggetti che stavano dietro quell'impegno di 

spesa, con nome e cognome. Il QFP e i suoi contenuti venivano monitorati nella prospettiva 

di poter recuperare e pretendere gli sforzi promessi e non realizzati. Per tanti motivi poi, 

quel tipo di coordinamento prospettico sulle politiche non si è riusciti a farlo a lungo in 

quei termini. Rimane valido e a più riprese, anche di recente, è stato rilanciato. 

Nel tempo il QFP programmatico si è però “perso per strada”, sebbene si sia fatto uno sforzo 

per mantenerne l’aspetto di monitoraggio. Per tenerlo vivo, almeno per quella parte, 

abbiamo adattato lo sforzo ai dati disponibili. Oggi il QFP monitorato vive nelle grandezze 

di base per i dati dei CPT sull’insieme PA (che rimangono gli unici che consentono una 

ripartizione territoriale a lunga profondità storica ma che sono diversi da quelli ISTAT). 

Tuttavia, se ciò ci consente di segnalare abbastanza bene come sono andate le cose 

sull’attuazione territoriale complessiva, dobbiamo essere consapevoli che, ora come allora, 
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non siamo in grado di essere molto precisi sulla distinzione tra fonti ordinarie e aggiuntive. 

Per costruzione e disponibilità di fonti, sappiamo che in monitoraggio sovrastimiamo, per 

costruzione, il contributo della politica aggiuntiva e sottostimiamo la politica ordinaria, e 

all'interno della politica aggiuntiva facciamo necessariamente un po' di confusione tra cicli 

di cassa e di impegno specifici delle diverse fonti.  

Questo non vuol dire affatto che il monitoraggio del QFP che abbiamo ora, basato su dati 

CPT e integrato da vari monitoraggi, non ci dia un po’ di sapore delle cose, perché ce lo dà. 

Ma sappiamo anche che, per poterlo interpretare bene da parte di terzi, dobbiamo fornire 

dettagli e qualificazioni anche maggiori di quanto comunque già si faccia. Non possiamo 

dire che è l’ultima parola sulle fonti di finanziamento, ma solo che segnaliamo una direzione 

di riflessione. 

Mettendo insieme gli argomenti suggeriti sui punti (a) e (b), direi che abbiamo tanto da 

comunicare in più e tanto da sostenere operativamente in più nelle interlocuzioni, 

chiarendo quali attori e tipologie di attori fanno e hanno fatto cosa e in quali settori per i 

territori. Il contributo informativo più importante dei CPT sta nel fatto che partendo dal 

macro-dato aggregato si può arrivare alla sua articolazione (per soggetto e settore), e 

questa articolazione è quello che oggi ci serve di più, sia nell’analisi, sia nel sostegno ai 

percorsi di confronto e decisionali. 
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Concetta Collarile, Agenzia per la Coesione Territoriale 

Il testo del Professor Caffè a mio parere mantiene intatta la sua attualità. Il professore indica 

nell’operare congiunto tra una struttura facente capo a un’Amministrazione centrale e gli 

organi locali la misura necessaria per rendere più valida l’azione amministrativa di 

intervento sui territori, in particolare quella tesa a risolvere in modo efficace i problemi 

individuati. 

Il lavoro congiunto dei vari livelli di governo deve riguardare tutte le fasi dell’azione di 

intervento, dalla ricognizione particolareggiata delle carenze e delle potenzialità, alla 

definizione delle realizzazioni che vanno aggiornate sulla base di quanto si apprende 

nell’attuazione, fino alla valutazione dei risultati. Sono parole del professor Caffè che mi 

hanno colpito in particolare quando poi enfatizzano l’importanza di accertare i passi 

congiuntamente compiuti con metodo e costanza quale condizione e fattore indispensabile 

per armonizzare lo sviluppo della parte più debole del Paese. 

Questo per me significa che nell'ambito delle attività che noi poniamo in essere dovremmo 

dimostrare una elevata sensibilità ad ascoltare e a mantenere un alto rispetto per chi su 

quei territori interviene, tra l’altro avendone e assumendone la responsabilità diretta. Allo 

stesso tempo abbiamo l’opportunità di mettere a disposizione di tutti gli arricchimenti che 

derivano dall'azione che viene svolta con ciascuno di loro. 

Spesso le nostre azioni di intervento e di accompagnamento si basano sull’analisi di dati 

finanziari e amministrativi o di dati relativi al contesto socioeconomico, che richiedono 

tuttavia una veduta più ampia per contestualizzarli rispetto alle specificità dell’azione 

amministrativa. Tale ultimo aspetto, fondamentale perché gli interventi e le misure vengano 

impostati e realizzati, non risulta analizzato né è tracciabile in alcuna banca dati e, spesso, 

rimane un fattore non adeguatamente valutato nella impostazione delle politiche di 

intervento. 

Sono quindi del parere che recuperare, attraverso un investimento significativo, la 

disponibilità di questo altro “universo” di conoscenza - quello sulle reali condizioni e sul 

reale evolversi dell’azione amministrativa sui territori - sia una condizione imprescindibile 

per avere la possibilità di definire moderne politiche di intervento e attuare misure di 

accompagnamento credibili e con obiettivi misurabili e raggiungibili.   
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Maria Stassi, Agenzia per la Coesione Territoriale 

Mi riallaccio all'intervento che ha appena fatto Concetta. In realtà non mi addentro nelle 

evidenze di analisi come è stato fino ad adesso, ma voglio dare il mio contributo 

relativamente a strumenti disponibili, realizzati nell'ambito del PON Governance, che 

possono aiutare, forse, a tracciare quei percorsi ai quali Concetta si riferiva, a patto che si 

possa lavorare meglio e tutti insieme sull'interoperabilità dei dati.  

Nello specifico, lavoro con l’ufficio I di Giorgio Martini, in collaborazione con gli uffici 

dell’Autorità di Gestione del PON Governance di Riccardo Monaco, con i quali abbiamo 

lanciato un'iniziativa dell'Agenzia che ha per obiettivi: massimizzare i risultati dei singoli 

progetti leggendoli in un quadro unico e facendoli interagire negli ambiti in cui l'interazione 

ha senso; aumentare la conoscenza e la fruizione dei prodotti dei singoli progetti.  

Sono in totale 25 i progetti che hanno fatto parte del primo blocco, e 15 di questi producono 

dati, di diversa natura.  

Parliamo dei dati del Registro delle Imprese e rianalizzati in SISPRINT, piuttosto che ISTAT 

sul progetto S3, piuttosto che ISPRA sull'ambiente, ecc., le variabili sono numerosissime.  

Quello che abbiamo provato a mettere insieme intanto è un'attività di divulgazione che 

passa in primis dal rendere fruibile e accessibile il prodotto di questi progetti, cioè l'insieme 

di tutti i dati, e di rilanciarli al policy maker fruitore per avere un maggior quadro di 

consapevolezza che serve a chi fa poi le scelte sul territorio. Questo è uno dei primi obiettivi 

raggiunti e per il quale abbiamo definito un punto unico di accesso. A dicembre lo abbiamo 

comunicato a un database di un migliaio di policy makers. Il lavoro è stato avviato a marzo 

ed è stato condotto in collaborazione con molti uffici dell'Agenzia - CPT in primis, che ha 

collaborato con noi per una serie di aspetti - e con tutti i soggetti beneficiari del PON 

Governance, che sono stati molto disponibili a reinquadrare il loro output.  

Adesso parte la seconda fase che è legata a mettere insieme in una repository unica tutte 

le analisi e gli studi di approfondimento prodotti. Non è solo mettere insieme le analisi ma 

il riclassificarli in un'ottica di utilizzo pacificato al potenziale fruitore. Per tornare a Concetta, 

il secondo asse di questa iniziativa di messa a sistema, chiamiamola così, è quella che 

persegue l'interoperabilità dei dati. Lì abbiamo lavorato moltissimo ovviamente con Open 

Coesione, anzi siamo partiti proprio da un'iniziativa che è stata avviata nell'ambito del 

laboratorio - non voglio entrare nel dettaglio perché potete trovare tutte le informazioni in 

rete e le presentazioni saranno distribuite con i punti unici di accesso sia ai dati, sia alla 

matrice dei 19 dataset che sono stati finanziati da PON Governance.  
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Intanto, già arrivare ad una matrice di interoperabilità dei dataset è stato veramente 

complesso. Oltre ad esserci interfacciati singolarmente con i produttori dei dati, ci siamo 

riuniti in forma laboratoriale comune almeno quattro volte, l'ultima di queste a settembre, 

e abbiamo rilasciato la matrice definita a gennaio - l'abbiamo trasferita al Dipartimento per 

l'Innovazione diretto da Attias e siamo in attesa di un incontro con loro per una verifica di 

allocazione nella piattaforma dati digitale nazionale, per dare un seguito che poi abbia delle 

presenze di sistema, utile a tutti.  

L'ultimo degli strumenti che la matrice di interoperabilità rende disponibile dà nuove 

risposte perché permette di fare nuove domande. L'idea è quella di leggere l’insieme dei 

dati, che forniscono le caratteristiche o le variazioni intervenute delle attività finanziate, 

perché riguardo sia il Registro delle imprese, sia l’estrazione degli Aiuti, sono tutte variabili 

già valorizzate. Il problema è correlarle e renderle leggibili.  

Luigi Reggi, mi pare a novembre, ha avuto un incontro con il Nucleo di valutazione e analisi 

per la programmazione (NUVAP) perché avremmo voluto coinvolgere i valutatori in primis, 

grazie alle nuove potenzialità di domande attraverso l'interoperabilità dei dati.  

L'ultimo strumento di cui accennavo è SISPRINT che forse è quello più accessibile 

nell'immediato e che può completare i dati che abbiamo voluto presentare. Si tratta di due 

prodotti. Uno è il cruscotto informativo, che rende disponibili i dati aggiornati all'ultimo 

trimestre (al momento l'ultimo trimestre 2019) a livello comunale, quindi con la possibilità 

di aggregare i territori in maniera che sia reso significativo l'insieme, discrezionalmente da 

parte del ricercatore, attraverso uno strumento semplificato. Il cruscotto di gestione è 

accessibile a tutti gli utenti pubblici, più qualche profilo di ricercatore che comunque viene 

autorizzato ad hoc, è accessibile dietro richiesta di password ma trovate tutti i percorsi 

digitando SISPRINT (e in ogni caso li potete consultare nella presentazione).  

L'altro strumento che può avere un'utilità (siamo alla terza serie del rapporto regionale) è 

la rielaborazione di tutti gli indicatori scelti del cruscotto a cura di Unioncamere con 

Infocamere e Si.Camere, sempre nell'ambito del PON Governance in accordo con le regioni, 

le Autorità di gestione e tutti i rappresentanti dei partenariati regionali. Quindi il report 

viene presentato come spunto di discussione e da questo ne vengono tratte delle 

indicazioni che si incrociano con il punto di vista dei protagonisti per essere riportati nei 

rapporti successivi. Adesso siamo al terzo, è finito il giro di confronto. Trovate nella 

presentazione le tappe e i soggetti coinvolti, nonché i lavori di restituzione avuti dopo i 

laboratori e il sito web di riferimento. 
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Figura 7 
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Anna Maria Fontana, Agenzia per la Coesione Territoriale 

Vorrei ringraziare gli organizzatori ed i relatori per gli interessanti approfondimenti offerti 

durante questa giornata.  

In qualità di dirigente dell’Ufficio di Statistica, insieme ai miei preziosi collaboratori, siamo 

particolarmente coinvolti, specie per alcuni specifici aspetti, in questa attività di produzione 

che possiamo annoverare tra le statistiche di interesse pubblico, e che è pertanto inserita nel 

Programma Statistico Nazionale (PSN). L'appartenenza dell’Agenzia, infatti, tramite l’Ufficio 

statistico, al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e cioè alla rete dei soggetti pubblici e 

privati che garantisce l’informazione statistica, fa sì che i dati prodotti - anche dall’Agenzia 

stessa - siano completi, affidabili, tempestivi e flessibili, in linea con gli standard di qualità 

perseguiti dall’ISTAT. In particolare poi, mi preme sottolineare come la nostra Agenzia 

dedichi una grande attenzione alla disponibilità di statistiche territoriali, non solo in qualità 

di produttore di dati (cosa che avviene appunto con i Conti Pubblici Territoriali), ma anche 

quale fruitore di dati, in quanto si ritiene che la ricchezza di dati e di informazioni di qualità 

- dettagliate a livello territoriale - sia indispensabile per la valutazione, il monitoraggio e 

l’accompagnamento delle politiche di coesione, oltre che per rafforzare la capacità 

istituzionale delle pubbliche amministrazioni. Per perseguire questi obiettivi quindi, sono 

state stipulate dall’Agenzia, in attuazione del PON Governance 2014-2020, apposite 

convenzioni con ISTAT , ISPRA e Unioncamere, nell’ambito delle quali l’ufficio statistico - 

attraverso un lavoro di piena collaborazione e condivisione - con il NUVAP e il Dipartimento 

per la Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare con la 

dottoressa Anna Ceci del NUVAP, sta portando avanti le diverse attività programmate, nella 

piena consapevolezza che il dato di qualità rappresenti un bene pubblico.  

Conseguentemente si è inteso privilegiare l’aspetto relativo alla fruibilità dei dati da parte 

degli utenti, ragione per cui i dati prodotti ed elaborati all’interno dell’Agenzia dai diversi 

soggetti a ciò deputati (ad es. CPT, Schede regionali, Rapporto sugli strumenti finanziari, 

ecc.) o tramite le convenzioni suddette, sono resi sempre disponibili - nella forma di open 

data affiancati da metadati - attraverso una specifica è riconoscibile pagina web che, in 

accordo con tutti i soggetti coinvolti, è stata implementata sul sito dell’Agenzia con la 

denominazione “Dati statistici sulla politica di coesione” disponibile al seguente indirizzo 

www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/dati-statistici-sulla-politica-di-coesione/.   

file:///C:/Users/presidio.cpt/AppData/Local/Temp/7zO0C11C931/www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/dati-statistici-sulla-politica-di-coesione/
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CONCLUSIONI - Massimo Sabatini, Direttore Generale Agenzia per la 
Coesione Territoriale 

Sono convinto che abbiamo fatto un buon lavoro oggi, non ho avuto altri metri di paragone, 

però, quando Andrea mi ha proposto di organizzare un'iniziativa sui dati per le politiche di 

coesione e sui CPT, mi è sembrata subito una buona idea, per i motivi che dicevo all'inizio, 

e sicuramente, anche per l'interesse della discussione che si è svolta, e per le presentazioni 

che sono state fatte: tutti dimostrano quanto i dati che produciamo sono versatili e sono 

utilissimi all'analisi che viene realizzata.  

Concludo il seminario con due considerazioni. Vorrei usare un verbo che secondo me 

sintetizza un po' la discussione di oggi pomeriggio, è il verbo “aprire”, all'infinito. Aprire 

l'Agenzia. Che voglio dire con questo? Nell'idea che mi sto facendo in questi giorni, mi 

sembra fondamentale che l'Agenzia per la Coesione in tutte le sue articolazioni - quindi ci 

metto anche il Nucleo ovviamente - si apra sempre di più. Il copyright non è mio, è di 

Vecchia sempre, ma nella prima riunione che abbiamo fatto qui con i colleghi del NUVEC 

lui ha detto: “Se io dovessi dare un suggerimento per l'Agenzia, direi che quello che 

bisognerebbe fare è aprire le porte e le finestre”. Sono d'accordo con Andrea, voglio 

ricordarlo perché è una cosa su cui poi abbiamo anche scherzato, ma effettivamente questo 

bisognerebbe fare. Qui è un po' difficile perché, in effetti, siamo un po' in un seminterrato, 

però apriamo virtualmente anche queste porte. In che senso: per le cose che abbiamo 

sentito anche oggi pomeriggio, noi siamo veramente un unicum, un soggetto abbastanza 

singolare, perché l'unico che fa una serie di azioni anche disparate tra di loro ma lungo tutta 

la filiera delle politiche di sviluppo. Non solo produce dati di altissima qualità, come 

abbiamo visto, che sono utilizzabili molto e anche al di fuori, ma li analizza e attua le 

politiche che poi in qualche modo vengono prima e dopo quei dati, le accompagna sul 

territorio e nelle singole amministrazioni, le verifica perfino, quindi fa anche i controlli su 

quello che si è fatto. È dunque in grado di tracciare tutto il lavoro che sta intorno a quelle 

politiche. Quindi questa massa di dati - che è veramente straordinaria, lo ripeto, l'avevo 

detto aprendo ma voglio ripeterlo anche alla fine - dovremmo valorizzarla molto di più di 

quanto già non facciamo.  

Personalmente mi piacerebbe che, tutte le volte che vado a rappresentare l'Agenzia, ci fosse 

la capacità di inglobare il lavoro enorme che gli Uffici fanno in termini di produzione di dati 

statistici, e di produzione anche di dati di monitoraggio e di politica. Mi piacerebbe riuscire 

ad esprimere sempre in una sintesi la ricchezza di questa attività, che è veramente 

straordinaria. Non solo, mi piacerebbe anche che si innestasse un processo inverso. Quello 

che suggeriva Paola, e mi perdonerà se la utilizzo per questa metafora, quello di incorporare 
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nel lavoro che fa il NUVEC sui CPT il lavoro delle altre parti dell'Agenzia. In che senso: mi 

piacerebbe che qualche analisi fattuale sulle cose che si fanno, fosse incorporata in questo 

lavoro. Mi piacerebbe, ad esempio, che l'analisi di efficacia che ci apprestiamo a fare fosse 

incorporata in quel lavoro, per far capire come gli interventi in determinati settori possano 

beneficiare, stanno beneficiando e avrebbero potuto beneficiare di un intervento fatto in 

un certo modo. Certo, ovviamente, ognuno deve fare il suo lavoro. Quindi chi fa questa 

analisi deve continuare a farla allo stesso modo, però riuscendo sempre di più a tener conto 

della ricchezza del lavoro degli altri. C’è una finestrella da aprire anche in quel caso, 

incorporando questi elementi qualitativi anche nello straordinario lavoro quantitativo che 

si fa. Anche per rafforzare la visibilità e la forza del messaggio che viene fuori da questi dati. 

Già lo è nei fatti.  

Dovendo stabilire una missione all'azione che l'Agenzia fa e farà durante il tempo breve o 

lungo in cui avrò l'onore di dirigerla, vorrei fosse quella di rafforzare il suo ruolo di punto 

di riferimento di queste politiche. E il ruolo di riferimento lo si acquisisce grazie 

all'accuratezza dell'analisi e del lavoro che si svolge, nel senso di essere riconosciuto, al di 

dentro e al di fuori, dall'operatore economico, dall'attore politico, dal responsabile delle 

policy, dall'amministrazione, come il punto di riferimento nell'attuazione di questi 

interventi. L'unico effettivamente autorizzato, nei fatti e non perché lo dica una norma, ad 

esprimere un punto di vista. Questo è già vero per molti versi, ma potrebbe diventarlo ancor 

di più se riusciremo a fare un lavoro di incorporazione di elementi diversi nel lavoro di tutti 

quanti. Si tratta solo di aprire le porte e le finestre, sia verso l'interno sia verso l'esterno. Mi 

è piaciuta l'idea di esserci confrontati oggi con attori che utilizzano i nostri dati. La prossima 

volta mi piacerebbe che ci confrontassimo anche con chi li usa, questi dati, nel mondo 

accademico e della rappresentanza. Insisto su questo punto perché fa parte della mia 

formazione, ma vi assicuro che è questo quello che determina l'autorevolezza dei soggetti 

che fanno il nostro lavoro. 

Come dicevo, questi appuntamenti saranno sicuramente ripetuti. Sono contento che ci sia 

stata una buona partecipazione delle persone nell'Agenzia perché vorrei che crescesse 

proprio quello che si è manifestato oggi: cioè il senso di attenzione, di curiosità e anche di 

appropriazione del lavoro comune degli Uffici dell’Agenzia, quello che ognuno di noi è 

chiamato a fare. E quindi, sicuramente Andrea, mettiamo in cantiere un altro appuntamento 

e anzi, accettiamo proposte da parte vostra sui temi e sulle modalità con le quali questi 

appuntamenti possano essere svolti. Grazie davvero a tutti quanti quelli che hanno resistito 

fino alla fine, peccato per gli altri, perché si sono persi anche un dibattito interessante, e 

appuntamento a presto per la seconda puntata. Grazie. 
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