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Investimento pubblico
e spesa per le generazioni future
COS’È LA SPESA PER LE GENERAZIONI FUTURE

SGF

Un nuovo strumento per misurare la qualità della spesa pubblica

A COSA SERVE
verificare l’allineamento
con obiettivi e politiche di livello europeo
(ad es. il Next Generation EU)

Individuare e monitorare la quota di risorse
destinata a una crescita sostenibile (transizione verde,
ricerca scientifica, coesione sociale)

CONFRONTI INTERNAZIONALI
I Paesi molto indebitati tendono a ridurre in termini di PIL
la spesa pubblica per le future generazioni

>>>

CONFRONTI REGIONALI
Nelle regioni del Mezzogiorno l’investimento pubblico
e le altre componenti della Spesa per le Generazioni Future
assolvono in parte a una funzione di sostituzione
rispetto a un investimento privato inadeguato

SISTEMA

CONTI PUBBLICI TERRITORIALI

SGF
COS’E’ LA SPESA PER LE GENERAZIONI FUTURE
La Spesa per le Generazioni Future (SGF) è un aggregato innovativo che include, oltre alla Formazione Lorda di Capitale Fisso (FCLF), nei confronti internazionali, e agli investimenti del settore pubblico, nei confronti interregionali, anche i contributi pubblici all’investimento delle
società private. Comprende, inoltre, la Spesa Corrente Primaria (SCP) in alcuni settori chiave
dell’intervento pubblico (Ricerca e Sviluppo, Istruzione, Protezione Ambientale, Politiche Attive
del Lavoro), essendo la Spesa Corrente Primaria Residua (SCPR) tutta la componente di spesa
non riconducibile a questi settori.

COMPONENTI DELLA SPESA PER LE
GENERAZIONI FUTURE E SPESA
CORRENTE PRIMARIA RESIDUA, MEDIE
SU ANNI 2001-2007, 2008-2013,
E 2014-2019

Fonte: elaborazioni degli autori da dati COFOG - Eurostat

A COSA SERVE
L’obiettivo è quello di fornire ai policy-maker, sia europei sia nazionali, strumenti innovativi per
monitorare, ed eventualmente modificare, l’impegno pubblico in relazione ai fattori che maggiormente influenzano una crescita equilibrata e sostenibile nel lungo periodo. Per valutare le politiche relative alla Spesa per le Generazioni Future sono state definite tre ulteriori variabili:

Vantaggio Comparato (VC)

Vantaggio Assoluto (VA)

Vantaggio Assoluto Pro Capite
(VA pro capite)

Questi indici permettono di confrontare le performance dei diversi paesi dell’UE e delle regioni
italiane relativamente alla SGF e alle sue componenti.

Vantaggio Comparato

VANTAGGIO COMPARATO E
RANKING PAESI DELL’UE 28
NELLA SPESA PER LE GENERAZIONI
FUTURE, MEDIE SU ANNI
2001-2007, 2008-2013,
E 2014-2019

Fonte: elaborazioni degli autori da dati COFOG - Eurostat

CONFRONTI INTERNAZIONALI
>>>

La Spesa per le Generazioni Future segue dinamiche profondamente diverse nei
vari paesi. Come effetto delle politiche di austerità in alcuni di essi si registra
una diminuzione, anche significativa, della spesa pubblica in Formazione Lorda
di Capitale Fisso (considerata più comprimibile rispetto alla spesa corrente) e in
altre componenti della SGF.
I confronti internazionali mostrano che mentre i governi maggiormente condizionati da politiche di contenimento della spesa pubblica (adottate anche a
seguito della crisi finanziaria globale) hanno contratto sia la FLCF sia le altre
componenti della SGF, quelli non impegnati nella stessa direzione non hanno
invece ridotto nessuna delle due.
Guardando all'evoluzione, nel periodo dal 2001 al 2019, di VC, VA, e VA pro
capite in tutti i paesi dell’UE 28, si notano per l’Italia valori negativi degli indici in
tutti gli anni analizzati. Nel ranking del VC per i paesi UE, l’Italia perde ulteriori
posizioni sino a occupare l’ultimo posto nel periodo 2014-2019.

VANTAGGIO COMPARATO, VANTAGGIO ASSOLUTO, E VANTAGGIO ASSOLUTO PRO CAPITE PER I PAESI EUROPEI SELEZIONATI
NELLE COMPONENTI DELLA SPESA PER LE GENERAZIONI FUTURE, MEDIA SU ANNI 2001-2019

Fonte: elaborazioni degli autori da dati COFOG - Eurostat

CONFRONTI REGIONALI

Sulla base dei dati forniti dal Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT) è
possibile analizzare la ripartizione territoriale dell’insieme della spesa
pubblica italiana e la sua composizione. L’investimento della PA diminuisce in maniera particolarmente sostenuta a partire dal 2010 e, per
quanto riguarda la Spesa per le Generazioni Future nel suo complesso, la
dinamica è caratterizzata da una riduzione generalizzata.
In base ai dati dell’investimento della PA e della SGF, la macroregione
Sud e Isole risulta in linea, se non al di sopra, rispetto al dato nazionale. È
questa, d’altra parte, l’area maggiormente interessata dai trasferimenti
di risorse europee legati alla Politica di Coesione. Appare però evidente
come nelle regioni del Mezzogiorno l’investimento pubblico e le altre
componenti della SGF assolvano in parte a una funzione di sostituzione
rispetto a un investimento privato inadeguato.
Tutte le regioni appartenenti alle circoscrizioni del Nord e del Centro presentano un forte svantaggio, sia in termini assoluti che di composizione
della spesa. Al tempo stesso, è rilevabile come il VA, il VA pro capite, e il
VC siano diminuiti nel tempo in molte regioni del Mezzogiorno.

VANTAGGIO COMPARATO
NELLE REGIONI ITALIANE
NELLA SPESA PER
LE GENERAZIONI FUTURE,
ANNI 2001-2019

Fonte: elaborazioni degli autori da dati CPT

Estratto da “Investimento pubblico e spesa per le generazioni future: confronti internazionali e regionali,
Lorenzo Ferrari e Valentina Meliciani - School of European Political Economy, LUISS Guido Carli. CPT Ricerca, 2022”
Il documento completo è pubblicato sul sito web CPT:
www.agenziacoesione.gov.it/sistema-conti-pubblici-territoriali/pubblicazioni-cpt/cpt-ricerca

SISTEMA

CONTI PUBBLICI TERRITORIALI

