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Abstract 
 
 

L’individuazione di una correlazione significativa tra infrastrutture e prodotto 
è problema complesso, sia perché, soprattutto per le infrastrutture core, si 
osservano dati fortemente aggregati e con riguardo alla dimensione spaziale 
del fenomeno  e con riguardo all’accorpamento di diverse tipologie di 
infrastrutture (“generali”e “sociali”, ad esempio), sia perché nella 
correlazione intervengono altri elementi di covariazione che risulta difficile 
separare da queste variabili. Al riguardo si tenga conto, ad esempio, delle 
infrastrutture realizzate in conseguenza di incrementi di reddito, o degli 
effetti sul prodotto del progresso tecnico nei processi produttivi privati, o di 
un incremento di prodotto dovuto al maggior utilizzo di infrastrutture 
esistenti che viene attribuito all’incremento corrente di infrastrutture. Sono 
soprattutto i problemi di covariazione che appaiono maggiormente rilevanti 
in una economia regionale: ci riferiamo in particolare al caso in cui la 
produttività di un dato insieme di infrastrutture dipende in modo consistente 
dal tipo di policy che ad esso viene associata.  
Oltre che a dare una sintesi di questa problematica, ci si occuperà di 
infrastrutture (“specifiche”) che, integrando un piano di sviluppo locale, siano 
compatibili con singoli settori produttivi sia nella tipologia che nella 
localizzazione. Si rileverà in proposito che la rispettiva produttività dipende 
dalle sinergie che originano dall’integrazione con le infrastrutture core, dalla 
percezione del policy maker delle potenzialità di sviluppo dei settori attivabili 
nella regione,  dal grado di centralizzazione del piano di sviluppo. Nella 
valutazione dei risultati delle analisi empiriche per l’Italia, i minori livelli di 
produttività del capitale pubblico nel Mezzogiorno potrebbero forse essere 
spiegati anche da una insufficiente attività di governance, e quindi da una 
insufficiente quota di infrastrutture specifiche. 
Questo saggio è anche un quadro analitico di base per uno studio empirico 
sul turismo in Sicilia. 
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Abstract 
 
 
The identification of a meaningful correlation between production and 
infrastructure is not a easy task. This is true for two different reasons: first 
because data on core infrastructure is very much aggregated both with respect 
to the spatial distribution and with respect to the various kind of 
infrastructure; secondly, because in the identification process other variables 
play a significant role. For example, there are infrastructure which results 
from an increase in income (rather than cause income to increase). Similarly, 
one should also take into account that technological innovation produces 
substantial effects on income or that positive effects or income stem from a 
high degree utilisation of existing infrastructure rather than from the creation 
of new infrastructure. In a local economy co-variation problems are 
particularly serious: witness the strong influence local policies exert on 
specific sets of infrastructure. 
As well as considering this set of problems the paper will deal with that 
specific kind of infrastructure  which shows  a high degree of consistence 
with the path of local development, both in its nature and in its localization. It 
will be emphasized  that the productivity of this kind of infrastructure 
depends on how close is the integration with core infrastructure, on policy 
maker’ perception of the prospect of development of the various branches of 
the local economy, on the centralization of the local development plan.  In 
evaluating the empirical evidence for Italy, it appears that the low 
productivity of public capital in the Southern Italy could be due to a lack of 
governance and to a limited availability of specific infrastructure. 
This paper is also an analytical preliminary description for an empirical 
research on tourism in Sicily. 
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1. Introduzione* 

Il tema infrastrutture e prodotto (infrastrutture e sviluppo) è ampiamente 

trattato nella letteratura. Il contributo originario più rilevante – Aschauer 

(1989) , e poi Munnell (1990) – fece riferimento agli Stati Uniti ed utilizzò 

dati aggregati del capitale pubblico e del prodotto nazionale con risultati che 

indicavano una correlazione ampiamente positiva (forse eccessivamente 

positiva) tra queste variabili1. Queste analisi  venivano criticate, e i nuovi 

                                                 
* Questo studio rientra nella collaborazione (anno 2007) tra il Cranec e la Fondazione 
Credito Valtellinese per la sua attività nell’ambito territoriale del Credito Siciliano. 
1 Nella valutazione della produttività  del  capitale  pubblico  si fa riferimento in genere ad   
una  funzione di produzione aggregata in cui, oltre agli input relativi al lavoro (L) e al 
capitale privato (K), viene considerato il capitale pubblico (G): 
                                         Y = Af( K, L, G) 
    dove A misura un indice della produttività globale delle risorse, o la struttura attuale 
della funzione di produzione. 
Utilizzando la Cobb-Douglas in forma logaritmica abbiamo: 
                                     log Y = log A + a log L + b log K + c log G 
    dove a, b, c, misurano l’elasticità di produzione rispettivamente del lavoro, del capitale 
privato e del capitale pubblico (per il capitale, ad esempio, si tratta del rapporto tra 
variazione relativa del prodotto e la variazione relativa del capitale, ovvero della 
produttività marginale del capitale per il rapporto capitale-prodotto). 
Se si assume che le risorse private ottengono redditi pari alla rispettiva produttività, a + b = 
1, e, se c > 0, a + b + c > 1, che determina rendimenti di scala crescenti. Se i rendimenti di 
scala sono costanti  e  c > 0 (a + b + c =1 e  a + b < 1), le risorse private ottengono redditi 
maggiori della rispettiva produttività (generandosi fenomeni di rendita). 
I risultati raggiunti da Aschauer attribuiscono a  c valori molto elevati (da 0,38 a 0,56), che 
mostrerebbero rendimenti di scala e/o situazioni di rendita fortemente crescenti (Gramlich 
(1994)). 
Risulta evidente che la produttività del capitale pubblico (come del capitale privato) 
ottenuta dalla regressione non può riguardare le variazioni attese del prodotto ottenibili 
dall’ investimento corrente, e riguarda invece la variazione del prodotto realizzata 
contemporaneamente all’investimento, in quanto si effettuano  regressioni tra serie di dati 
riferiti agli stessi periodi. É opportuno ricordare che la variazione del prodotto per unità 
aggiuntiva di capitale pubblico  (ossia la rispettiva produttività marginale), essendo 
individuata  dal dato relativo alla variazione della produzione per lo stesso periodo cui si 
riferisce l’investimento (e non essendo la produttività attesa dell’investimento, che riguarda 
esclusivamente il prodotto ottenibile dal dato investimento), può comprendere variazioni di 
prodotto determinate dal diverso utilizzo dello stock di capitale esistente. L’entità della 
produttività marginale del capitale può quindi risultare sovradimensionata da eventuali 
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risultati raggiunti ridimensionavano sensibilmente l’apporto del capitale 

pubblico nel processo di sviluppo sostenendone addirittura la scarsa rilevanza 

(Holtz-Heakin (1994), Garcia Mila-McGuire-Porter (1996)). Le analisi 

successive, condotte tenendo conto dei rilievi critici ad Aschauer e Munnell, 

mostrano l’esistenza di correlazioni significative e positive tra infrastrutture e 

prodotto (ad esempio Pereira-Flores de Frutos (1999), Picci (1999), Esfahani-

Ramirez (2003)). Tuttavia i risultati ottenuti, diversamente dalle analisi 

iniziali, tendono – con riferimento alle economie non in via di sviluppo – ad 

attribuire al capitale pubblico una minore rilevanza nel sostenere la crescita 

del prodotto, mentre emerge con sempre maggiore chiarezza la percezione 

della complessità del fenomeno.  

Le principali problematiche che evidenziano questa complessità possono 

essere così sintetizzate: a) tipo di correlazione impiegata per valutare l’effetto 

delle infrastrutture sul prodotto, anche con riferimento all’individuazione 

delle variabili della funzione da stimare; b) livello di aggregazione dei dati; c) 

considerazione delle infrastrutture che dipendono dalla crescita (infrastrutture 

endogene): il trend dell’economia, determinato da elementi estranei alle 

infrastrutture, se non isolato, può pertanto dar luogo a valutazioni non 

corrette della produttività di queste ultime; d) distinzione, da un lato, tra 

                                                                                                         
variazioni di produttività del capitale esistente, che possono essere dovute ad esempio, ad 
eventuali variazioni della domanda globale. Si tratta di un noto problema di valutazione 
della produttività marginale del capitale, sia privato che pubblico; ci pare tuttavia 
opportuno notare che questo problema assume dimensioni notevolmente più rilevanti per il 
capitale pubblico, e ciò in quanto la realizzazione, ad esempio, di una infrastruttura viaria 
prevede una capacità produttiva che verosimilmente è assai più elevata di quella che per un 
certo tempo verrà utilizzata, mentre pare meno probabile che ciò accada per l’investimento 
privato. 
Altro modo di valutare la produttività del capitale pubblico è di misurare i benefici 
ottenibili non  in termino di maggiore quantità di prodotto ma in termini di risparmio di 
risorse (e di costo), a parità di prodotto, dovuti all’impiego di capitale pubblico (Morrison, 
Schwartz (1996)). 
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infrastrutture generali (“core”), cui si attribuisce una più elevata produttività 

in quanto in grado di incidere sui processi produttivi2, ed altre infrastrutture 

più inerenti alla qualità della vita che all’attività produttiva (non core)3, e, 

dall’altro, tra infrastrutture generali (core e non core) e infrastrutture 

specifiche (che riguardano singoli settori produttivi). 

Qui ci occuperemo intanto di queste problematiche, emerse negli anni 

novanta, per l’individuazione il più possibile significativa della correlazione 

capitale pubblico-prodotto. Si tratta, come si vede, di temi strettamente 

inerenti all’analisi econometrica, ma anche di temi più generali e che 

riguardano la valutazione del contributo che fattori diversi dal capitale 

pubblico possono, contemporaneamente allo stesso capitale pubblico, 

attribuire al prodotto, riducendo, anche fortemente, la significatività dei 

risultati. È quindi necessario procedere alla focalizzazione delle operazioni 

necessarie per l’individuazione del contributo specifico del capitale pubblico.  

Altrettanto rilevanti appaiono alcune considerazioni di cui ci occuperemo 

successivamente, riguardanti l’effettiva comprensione degli effetti del 

capitale pubblico sul prodotto, soprattutto per regioni come la Sicilia, ovvero 

per regioni che hanno superato le prime fasi del processo di sviluppo e che 

dispongono di un congruo sistema di infrastrutture core, ancorché possa 

ritenersi non del tutto sufficiente. Per queste regioni  la correlazione positiva 

capitale pubblico-prodotto  –  ancorché ben focalizzata per avere ottenuto 

risultati al netto degli effetti esercitati sul prodotto da talune covariazioni (ad 

esempio, trend e specifici connotati, in termini di potenziale di sviluppo, 

                                                 
2 Sono infrastrutture di tipo core: le comunicazioni viarie, ferroviarie, aeree (aeroporti), 
marittime (porti), le linee elettriche, le telecomunicazioni, gli oleodotti, le reti idriche e 
fognarie, e così via. 
3 Strutture pubbliche (scuole, ospedali, ecc.) parchi naturali, impianti di depurazione, e così 
via. 
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dell’economia locale) – può non tenere conto del tipo di politica di sviluppo 

attuata congiuntamente all’investimento pubblico, i cui effetti sul prodotto 

possono essere in tali regioni  ad elevata intensità. Ceteris paribus, se quanto 

ora richiamato incide in modo rilevante sul prodotto,  deve costituire uno 

specifico fattore di covariazione, ancorché quantitativamente non misurabile, 

rispetto al capitale pubblico. Non tenerne conto può falsare notevolmente i 

valori della correlazione di cui ci occupiamo. Nel Mezzogiorno della 

ricostruzione veniva scelto di dotare intanto queste regioni di una sufficiente 

rete di infrastrutture, nell’ipotesi che ciò, e solo ciò, potesse essere sufficiente 

ad attivare un significativo processo di crescita degli investimenti. Ma 

l’obiettivo non venne raggiunto e l’investimento pubblico venne ancora 

finanziato, ma congiuntamente a ben altre politiche di sviluppo, più dirette ed 

incisive, che diedero risultati maggiori. Ci pare quindi rilevante effettuare la 

valutazione dei valori delle correlazioni alla luce dei criteri di policy posti in 

essere in ciascun periodo osservato, o, meglio ancora, in ciascuna fase del 

processo di sviluppo. 

Va anche rilevata la presenza  di infrastrutture non core e che tuttavia non 

appartengono né alle infrastrutture “sociali”, queste essendo abitualmente 

classificate non core, ma forse neanche alle infrastrutture core. Si tratta di 

infrastrutture che per taluni aspetti sono assimilabili alla tipologia core e che 

tuttavia sono strettamente connesse alle politiche di sviluppo locali, e quindi 

possiedono in modo rilevante caratteristiche che le legano alle esigenze del 

dato territorio (mentre gli effetti produttivi delle infrastrutture core si 

manifestano indistintamente sull’intero sistema produttivo e su macroaree). 

Si tratta infatti di reti viarie, acquedotti, telecomunicazioni, e così via, ma con 

riferimento allo sviluppo, anche potenziale, di una economia locale con dati 

connotati; e si tratta anche di parchi tecnologici, di impianti di depurazione 
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industriale, di servizi a sostegno della formazione, dell’esportazione, e così 

via, i quali, per quanto, a volte, inseriti in programmi nazionali, fanno parte 

soprattutto di piani di sviluppo locale (Trigilia (2005)). Punteremo 

l’attenzione sulle infrastrutture connesse alle politiche locali, ma non ci 

interesseremo tanto di quelle appena richiamate; ci interesseremo invece delle 

infrastrutture, che, come si è detto,  possiamo chiamare “specifiche”, 

strettamente inerenti a dati processi produttivi (di dati settori) oltre che al 

dato territorio. Questo tipo di infrastruttura risulta di particolare interesse per 

un settore come il turismo, in quanto può riguardare elementi essenziali di 

assetto del territorio specificamente funzionali allo sviluppo di talune filiere 

del settore, e, più in generale,  può anche riguardare la conservazione e una 

efficiente fruibilità di risorse ambientali e storico artistiche. Anche questo 

tipo di infrastruttura, chiaramente, è parte integrante di piani locali di 

sviluppo, i quali, tenuto conto delle potenzialità di talune risorse locali, 

possono puntare con particolare attenzione su determinati settori e alle 

infrastrutture ad essi strettamente connesse. 

Si sosterrà che questo tipo di infrastrutture, essendo il portato di scelte 

regionali di sviluppo fondate su valutazioni dei potenziali di crescita di dati 

settori produttivi, può ottenere, almeno nell’immediato, livelli di produttività 

più elevati di quelle del tipo core ed essere in certi casi decisivo per sostenere 

il processo di sviluppo. Non pare, come vedremo meglio nel paragrafo 

successivo, che la letteratura dia il dovuto peso, e soprattutto  effettui le 

relative stime di produttività, a questa tipologia di infrastrutture. Ciò 

probabilmente è dovuto sia al maggiore interesse normalmente mostrato per 

la tipologia core, che richiede dati tendenzialmente aggregati, sia al minore 

interesse per quelle stime con riferimento a singole regioni territorialmente 
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limitate4. Va anche rilevato, come si è fatto per le infrastrutture core, che i 

valori delle correlazioni infrastrutture specifiche-prodotto vanno 

logicamente valutati alla luce delle policy messe in atto per lo sviluppo del 

settore che beneficia delle infrastrutture, dal momento che l’infrastruttura è 

solo uno degli elementi di incentivazione dello sviluppo del settore. 

 

2. Alcuni problemi di valutazione della produttività del capitale pubblico 

Diamo ora alcuni sintetici riscontri ai problemi che si pongono nella stima 

della correlazione capitale pubblico-prodotto. 

Il tipo di correlazione impiegata per valutare la produttività delle infra-

strutture è oggetto di un rilevante dibattito. Procedendo da una funzione di 

produzione i cui input sono costituiti dagli elementi fondamentali del settore 

privato (capitale privato e occupazione) e dal capitale pubblico, si ritiene che 

una correlazione univariata per la misurazione della produttività degli input 

– che è tale in quanto tiene conto di un input alla volta, e nel nostro caso il 

capitale pubblico, che viene spesso considerato variabile esogena – non 

appare significativa (Pereira-Flores de Frutos (1999), Garcia Milà- Mc 

Guire-Porter (1996)). Infatti, oltre agli effetti diretti sul prodotto dovuti al 

capitale pubblico ed assimilabili ad esternalità positive, quest’ultimo può 

avere sul prodotto effetti indiretti in relazione, ad esempio, al minore 

impiego di risorse private (effetti dovuti alla sostituzione di queste con 

risorse pubbliche) per unità di prodotto, con possibili effetti di scala sui 

livelli produttivi. 

È inoltre di notevole rilevanza tener conto degli effetti sul prodotto esercitati 

dal progresso tecnico, dai rendimenti derivanti – nel breve periodo – 

dall’impiego di fattori fissi, dalle economie di scala e da economie esterne 
                                                 
4 Non è, però,  nostro obiettivo effettuare stime al riguardo. 
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diverse da quelle generate dal capitale pubblico. La considerazione di questi 

elementi, per altro di difficile valutazione e spesso lasciati in ombra, può 

portare a risultati che ridimensionano la produttività del capitale pubblico. 

Una stima ancor meglio definita della produttività del capitale pubblico deve, 

ancora, tener conto dei costi determinati dagli aggravi fiscali e degli interessi 

sull’eventuale indebitamento pubblico (Morrison, Schwartz, (1996)). 

Consideriamo infine un elemento di notevole rilevanza nelle economie dove 

la scelta degli strumenti di policy può essere effettuata da enti istituzionali 

con competenze territoriali diversificate. La produttività delle infrastrutture, 

cioè, viene influenzata dal sistema delle policy cui esse vengono associate: 

una policy realizzata da un ente fortemente centralizzato può avere effetti 

sulla produttività delle infrastrutture diversi (probabilmente maggiori) da 

quella realizzata da enti a minore centralizzazione, in quanto si presume che, 

almeno con riferimento alle politiche delle infrastrutture, una visione più 

ampia dei loro effetti sulle attività produttive nel territorio, portando a 

valutazioni più accurate che nel caso opposto, determini tipologie di 

investimenti più efficienti (Esfahani, Ramirez (2003)). Fenomeni di questo 

tipo vanno osservati sia con riguardo a sistemi di stati federali di grandi 

dimensioni, sia con riguardo a sistemi regionali nei quali esiste una notevole 

sovrapposizione di enti che hanno competenze territoriali. Di ciò ci 

occuperemo soprattutto in relazione alla programmazione delle infrastrutture 

specifiche in regioni come la Sicilia. 

Tutti questi elementi possono essere evidenziati se si utilizzano correlazioni 

multivariate, ovvero se si osserva contemporaneamente il contributo che i 

singoli input apportano alla produzione. Altro fenomeno che può essere 

valutato da una correlazione multivariata riguarda la crescita delle 

infrastrutture dovuta alla crescita del prodotto: ciò consente di non 
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considerate variabile esogena il capitale pubblico e, come si diceva, consente 

di valutare con maggiore precisione il contributo di questa variabile alla 

produzione. Tali correlazioni sono probabilmente anche di tipo dinamico, in 

quanto si osserva, come nel nostro caso, la variazione del capitale pubblico 

ad un certo tempo e se ne valutano gli effetti sul prodotto in tempi 

successivi.  

 

Anche il livello di aggregazione dei dati (sia in ordine alle tipologie di 

infrastruttura che al territorio) può essere elemento rilevante per la 

significatività  delle stime della produttività del capitale pubblico.  A 

riguardo possiamo fare riferimento, ad esempio, all’analisi di Holtz-Heakin 

(1994), che osserva i dati dei singoli stati U.S.A. (mentre Aschauer 

procedeva per dati aggregati): la disaggregazione, in questa analisi, riguarda 

pertanto l’elemento territoriale e non il tipo di infrastruttura.  Qui si afferma 

che le caratteristiche specifiche della funzione di produzione del singolo 

stato costituiscono l’elemento centrale che determina l’entità della 

correlazione capitale pubblico-prodotto, con ciò riducendo, e in modo 

consistente, il contributo  del capitale pubblico. Holtz-Heakin, infatti, 

rilevano che, a parità di infrastrutture, è il livello del dinamismo delle 

imprese locali, o del sistema di imprese locali, a determinare 

fondamentalmente la produttività di quelle infrastrutture. E poiché l’analisi 

aggregata del territorio non può individuare la performance produttiva delle 

singole regioni, questo elemento che aggiunge produttività al capitale 

pubblico viene trascurato, ottenendosi correlazioni meno significative in 

quanto risulta dilatato il contributo attribuito al capitale pubblico.  

La separazione, inoltre,  tra infrastrutture del tipo core ed infrastrutture con 

obiettivi di miglioramento della qualità della vita produce risultati diversi 
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sulla produttività del dato aggregato, in quanto il secondo tipo di 

infrastruttura, per quanto di per sé rilevante, non genera effetti sulla 

produzione se non  in termini assai indiretti e in tempi altrettanto lunghi. Se il 

dato relativo alle infrastrutture include ogni tipo di infrastruttura, consegue, 

per quanto ora detto, che la correlazione rispetto al prodotto risulti poco 

significativa in quanto, stavolta, i valori stimati sono sottodimensionati. Più 

avanti ci occuperemo anche di infrastrutture che non appartengono né al tipo 

core né al tipo sociale, e che sono in grado di produrre effetti immediati e 

consistenti sul prodotto. 

 

Il fenomeno delle infrastrutture endogene. Si tratta delle infrastrutture 

generate dal processo di crescita dell’economia, e che possono riguardare sia 

investimenti che costituiscono incentivo per l’attività produttiva che 

investimenti tendenti a produrre benessere sociale. Le infrastrutture propria-

mente produttive sono quindi di tipo esogeno se, rispetto al prodotto, attivano 

la causalità infrastrutture-prodotto. Esse, inoltre, avendo l’obbiettivo della 

maggiore profittabilità degli investimenti potenziali, tendono a promuovere la 

crescita dell’economia, ed è in base all’entità di questo risultato che si ottiene 

la relativa produttività dell’investimento pubblico. 

La crescita dell’economia, a sua volta, può evidenziare delle carenze infra-

strutturali (di tipo propriamente produttivo), e la realizzazione del relativo 

investimento costituisce un effetto della crescita e va considerato 

infrastruttura endogena. Si pone pertanto la questione della direzione della 

causalità infrastrutture-sviluppo, dal momento che le prime possono essere, 

oltre che causa, effetto dello sviluppo. Il problema diviene rilevante nel 

momento in cui si valuta la produttività delle infrastrutture (in termini di 

prodotto), in quanto la non esclusione della parte endogena tende a ridurre 
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notevolmente la produttività delle infrastrutture (Fernald (1999), Esfahani-

Ramirez (2002)). 

 

Con riferimento alla necessità di isolare il trend dell’economia per rendere 

più significative le stime sulla produttività delle infrastrutture, appare di 

rilevante interesse l’analisi di Fernald (1999), che osserva i dati dell’economia 

degli USA prima e dopo il 1973 ed effettua diverse correlazioni rispetto alle 

infrastrutture viarie. Vengono individuati, per il periodo pre1973 livelli di 

produttività assai consistenti soprattutto per i settori che maggiormente 

utilizzano queste infrastrutture, e tuttavia si afferma che nel periodo 

successivo al 1973 gli stessi investimenti in infrastrutture viarie avrebbero 

ottenuto livelli di produttività di gran lunga minori. La maggiore produttività di 

queste infrastrutture nel primo periodo viene in buona parte attribuita alla 

forte ripresa dell’economia in quegli anni, crescita che dipendeva da un 

insieme di circostanze favorevoli e indipendenti dall’investimento pubblico. 

Quest’ultimo, tutt’al più, può essere considerato elemento aggiuntivo che ha 

contribuito al trend positivo. Come si vede, se il trend incide sulla produttività 

del capitale pubblico, da un lato diviene assai più complessa l’individuazione 

della produttività specifica di quest’ultimo, e, dall’altro, tende ad acuirsi il 

fenomeno dell’endogenità (il trend crescente stimola l’investimento in capitale 

pubblico). 

Appare inoltre di notevole interesse la distinzione, già rilevata, tra 

infrastrutture generali (core) e infrastrutture specifiche relative a taluni 

settori produttivi, come un’area attrezzata per determinati insediamenti 

industriali o commerciali, la ricerca di risorse idriche e la relativa rete irrigua 

per una data area agricola, le infrastrutture specifiche per alcune filiere 

turistiche (sistema portuale per il diportismo nautico, specifico sistema viario 
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e attrezzature infrastrutturali per il golf, sistema viario ed attrezzature per 

l’escursionismo in aree protette a forte valenza ambientale, e così via)5. La 

realizzazione di queste infrastrutture è strettamente legata alla valutazione 

del potenziale sviluppo del relativo settore di attività e la loro efficacia è 

fortemente legata ai risultati effettivamente ottenuti dal settore. In questi casi 

la valutazione delle risorse di base ai fini dello sviluppo del relativo settore 

produttivo è l’elemento determinante la produttività dell’infrastruttura, 

poiché una valutazione positiva delle risorse di base e la costruzione delle 

infrastrutture costituiscono forte incentivo per la specifica attività di 

investimento. Se, ad esempio, con riferimento al settore del turismo,  una 

regione dispone delle risorse di base per il diportismo nautico, la 

realizzazione delle infrastrutture specifiche con molta probabilità attiverà in 

tempi brevi l’attività connessa di investimento e la domanda turistica, e ciò 

perché queste infrastrutture costituiscono un complemento ad un insieme già 

presente di elementi determinanti la profittabilità di quel tipo di 

                                                 
5 Le distinzioni comunemente effettuate nella letteratura riguardano le infrastrutture core e 
non core, oppure economiche e sociali (si tratta di raggruppamenti sostanzialmente 
sovrapponibili), ma anche materiali e immateriali, dove le immateriali riguardano 
unicamente  i servizi per lo sviluppo, l’innovazione e la formazione. Non pare che nella 
letteratura siano in qualche modo distinte le infrastrutture specifiche se esse vengono 
collegate a dati settori produttivi e a dati territori. Qualche spazio al territorio come 
elemento di sviluppo, che viene associato alle infrastrutture (core e non core)  si ha 
occasione di riscontrare  con riferimento ai servizi di strutture, soprattutto  private, che 
migliorano le capacità del dato territorio di attrazione di investimenti : si tratta delle risorse 
del commercio, dell’intermediazione creditizia, del turismo (ricettività) (Paradisi, Brunini 
(2006)). Come si vede, però, non si tratta di infrastrutture, ma semplicemente di attività 
direttamente produttive che contribuiscono ad elevare l’attrattività di un territorio.  
Può essere utile rilevare che la viabilità (di vario tipo) interna ad un parco naturale o quella 
di collegamento tra parchi naturali  relativamente vicini, o la viabilità tra un’area costiera 
con buone qualità ambientali (adatta ad un turismo balneare non affollato) libera da  
significative strutture edilizie anche ricettive e un centro urbano che può accogliere quelle 
strutture, o una ferrovia che collega destinazioni turistiche rilevanti sono ulteriori esempi - 
nel contesto del settore turistico - di infrastrutture importanti , assimilabili a prima vista alla 
tipologia core, ma che mostrano invece l’opportunità di  costituire un aggregato  a se 
stante, in quanto infrastrutture associate a dati settori e a un dato territorio.  
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investimento. Va anche rilevato che la costruzione di infrastrutture 

specifiche, impegnando di norma risorse relativamente minori rispetto alle 

infrastrutture core, può essere più facilmente realizzata che non quella delle 

infrastrutture core. 

Diversa è la situazione  per le infrastrutture generali (ancorché di tipo core). 

Esse costituiscono certamente un elemento necessario nella determinazione 

della profittabilità degli investimenti, ma, evidentemente, è anche necessaria 

la presenza di diversi altri elementi che, incidendo sulla loro profittabilità, 

consentono la realizzazione degli investimenti e della crescita, elementi che 

possono non esistere nel momento in cui si effettuano le infrastrutture, 

specie in aree industrialmente non mature. Nel caso, ad esempio, del 

potenziamento delle infrastrutture di trasporto, si crea un elemento di 

profittabilità per una generica (nei vari settori) attività di investimento, la cui 

realizzazione dipende comunque anche dai diversi altri elementi propri della 

crescita, e che possono, allo stato, non essere presenti. 

Per queste ragioni è probabile che la produttività delle infrastrutture 

specifiche sia più elevata e si ottenga in tempi assai più brevi di quelle 

generali. Va tuttavia tenuto conto che la crescita di un dato settore, così 

fortemente legata alle infrastrutture specifiche, è comunque vincolata dalla 

presenza delle infrastrutture generali. La realizzazione di queste ultime, 

anche se, nella fase iniziale, sostiene lo sviluppo di un unico settore e può 

ottenere insufficienti livelli di produttività, è tuttavia necessaria se si 

prevede di realizzare una crescita strutturata della regione. La disponibilità 

di un sufficiente apparato di infrastrutture core costituisce certamente una 

pre-condizione per lo sviluppo, il quale, tuttavia, si ottiene se, oltre alle 

infrastrutture core, si individuano altre attività di policy che incidono in 

termini più diretti sugli investimenti. La produttività delle stesse 
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infrastrutture core dipende quindi dalla capacità del policy maker di 

individuare le possibili dinamiche settoriali delle regioni (in altri termini, 

dalle politiche di sviluppo locali) e dalle relative scelte di intervento che 

riguardano anche la possibilità di calibrare il sistema infrastrutturale sia a 

livello di infrastrutture di tipo core ma relative ai singoli territori, sia a livello 

delle infrastrutture specifiche. Pare possa affermarsi che la produttività delle 

infrastrutture core cresca con la diffusione capillare delle infrastrutture 

specifiche nei singoli territori della macroarea (se queste, evidentemente, 

vengono collegate a efficienti politiche di sviluppo locale). 

Abbiamo già visto che la produttività del capitale pubblico dipende anche, 

com’è sottolineato dalla letteratura,  dal trend dell’economia, ovvero dal 

ciclo. Quanto ora rilevato è ovviamente  estraneo ai fenomeni del ciclo e  fa 

riferimento all’incidenza dell’attività di policy sulla crescita del prodotto, che 

è di primaria rilevanza soprattutto per le regioni ad economia non matura. Si 

può sostenere pertanto che la produttività del capitale pubblico sia funzione 

delle scelte di policy effettuate congiuntamente a quelle dell’investimento 

pubblico.  

Un ulteriore interessante problema di misurazione della produttività 

dell’investimento pubblico (di cui si è dato un cenno nella nota (1)), che non 

pare emerga nel modo dovuto nella letteratura, può riguardare regioni 

industrialmente mature che dispongono, in ciascun momento dato, di una rete 

di infrastrutture di base sufficiente per i livelli attuali di prodotto, ma anche 

per livelli di prodotto più elevati, ancorché entro certi limiti. È possibile che 

il grado di utilizzo del capitale pubblico risulti notevolmente più variabile 

rispetto al grado di utilizzo del capitale privato: nella prima fase di attività, ad 

esempio, di un collegamento viario, il rispettivo grado di utilizzo può essere 
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notevolmente modesto, ciò che può dipendere anche dal fatto che 

l’investimento sia stato effettuato in previsione di maggiori esigenze future. 

La variabilità del potenziale livello del prodotto compatibile con date 

infrastrutture può determinare  una sopravalutazione della produttività di un 

eventuale incremento di investimento pubblico, semplicemente perché si 

attribuisce al capitale aggiuntivo una produttività che in effetti è la 

realizzazione di un potenziale produttivo non utilizzato dalle infrastrutture già 

esistenti. Questo fenomeno contribuisce ad evidenziare le difficoltà di una 

corretta misurazione della produttività marginale delle infrastrutture, e mostra 

anche che il livello della produttività, funzione del loro grado di utilizzo, 

dipendendo dalle diverse determinanti della crescita dell’economia, è 

funzione del trend. Come si vede, ciò tende ad innestare un ulteriore 

elemento di causalità prodotto-infrastrutture (valutabile in termini di 

produttività di queste ultime anziché in termini di quantità), che acuisce il 

fenomeno già osservato dell’endogenità delle infrastrutture, che rende la 

stima della relativa produttività  un fatto complesso. 

A proposito, ancora, di misurazione della produttività delle infrastrutture, va 

rilevato che il relativo investimento determina intanto un incremento della 

domanda globale e della relativa produzione, ancorché l’incremento del 

prodotto effettivamente dovuto alle nuove infrastrutture sia nullo. Ciò 

evidentemente procura una dilatazione inappropriata della produttività del 

capitale pubblico (E.M. Gramlich (1994)).  

 

3. L’interazione infrastrutture-prodotto-infrastrutture nelle diverse fasi  

del processo di sviluppo 

Si supponga che una regione stia realizzando un dato sviluppo in quanto, ad 

esempio, raggiunge un sufficiente livello di differenziazione della 
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produzione,  riconosciuta a livello internazionale, e che si avvalga anche di 

un dato sistema di infrastrutture. È possibile che il livello di sviluppo 

raggiunto, evidenziando un sottodimensionamento delle infrastrutture 

esistenti, determini la loro espansione, che riguarda lo stesso tipo di 

infrastrutture che ha contribuito allo sviluppo iniziale, e in primo luogo 

quelle del tipo core. In questo modo sono le infrastrutture ad essere trainate 

dalla crescita, invertendo l’originario ordine di causalità. Si innesta in tal 

modo l’interazione infrastrutture-sviluppo-infrastrutture. 

Di ciò ci siamo già occupati con riferimento al problema di valutazione 

della significatività delle stime di produttività del capitale pubblico, dal 

momento che i dati relativi alle infrastrutture possono comprendere il 

segmento delle infrastrutture endogene. Portando ora l’attenzione sulla 

possibilità che le infrastrutture siano effetto della crescita si può rilevare 

qualche differenza tra il tipo di infrastrutture più probabilmente ottenute 

nelle economie mature e quello più probabilmente ottenuto nelle economie 

in fase di sviluppo. 

 

3.1. Sviluppo ed infrastrutture core e sociali  

Nelle regioni ad economia matura le infrastrutture di tipo core, che hanno 

certamente contribuito, congiuntamente ai diversi altri fattori di crescita, 

alla fase precedente dello sviluppo di queste economie, mostrano nel 

tempo, a parità di trend, incrementi sempre più deboli del loro 

dimensionamento. Ciò in quanto è pensabile che un sistema di infrastrutture 

ben dimensionato dispone di un potenziale di servizi che può essere 

compatibile con un arco abbastanza ampio di livelli di prodotto. È chiaro, 

naturalmente, che in situazioni di trend positivi di forti intensità, nel lungo 
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(probabilmente lunghissimo) periodo, lo sviluppo dell’economia raggiunga 

livelli tali da richiedere ampliamenti radicali del sistema di infrastrutture. 

È abbastanza probabile che in un’economia matura la crescita incentivi 

nuove infrastrutture non tanto di tipo core quanto di tipo sociale. 

È tuttavia chiaro che se l’innovazione tecnologica consente, ad esempio, 

nuove possibilità di trasporto (come nel caso dell’alta velocità in campo 

ferroviario), innovazioni che, però,  si realizzano non in modo graduale nel 

tempo, i relativi investimenti in infrastrutture possono evidenziare brusche 

variazioni. Al riguardo va osservato che consistenti variazioni delle 

infrastrutture core si verificano anche in economie mature se esse procedono 

da sistemi nazionali verso sistemi internazionalmente integrati, come nel 

caso della CEE. L’integrazione europea ha posto in maggiore evidenza, per 

l’Italia, intanto un gap infrastrutturale rispetto al resto d’Europa, ma, 

soprattutto, l’esigenza che il continente europeo come sistema territoriale 

unitario si dotasse di infrastrutture in grado di potenziare sia l’integrazione 

dei singoli paesi che il proprio collegamento con l’esterno (l’Italia è 

interessata dai collegamenti che attraversano l’Europa da ovest verso est 

sino al Mar Nero e al Mar Caspio)6. In casi come questo la crescita delle 

infrastrutture core, ancorché in economie mature, può essere consistente e 

impegnare notevoli periodi di tempo. 

In generale si può affermare che nella prima fase del processo di sviluppo le 

infrastrutture, soprattutto del tipo core, assumono il ruolo di elemento 

fortemente condizionante questa fase del processo, anche se si dispone già 

degli altri elementi fondamentali della crescita. Successivamente le 

infrastrutture possono espandersi sia in quanto altre infrastrutture core si 

                                                 
6 Al fine di ridurre il proprio gap infrastrutturale l’Italia si è dotata della “Legge Obiettivo” 
(2001) cui hanno fatto seguito  specifici “programmi di intervento” (Ferrante (2005)). 
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rendono necessarie per supportare i nuovi dimensionamenti del prodotto,  sia 

perché la previsione di ulteriori potenziali di crescita ne determina il 

potenziamento. Con la crescita del reddito, inoltre, si rende possibile la 

realizzazione anche delle infrastrutture sociali.  Con riferimento alle 

infrastrutture core se ne rileva, nel lungo periodo, un incremento indotto dalla 

crescita corrente del prodotto, ma, è dubbio che investimenti in infrastrutture 

determinati dal potenziale di crescita del prodotto possano   essere considerati 

una induzione dovuta al reddito: si tratterebbe, più propriamente, della 

causazione opposta7. Questa distinzione ha senso se teniamo conto 

dell’investimento in infrastrutture dal lato della domanda; se, invece, teniamo 

conto della disponibilità di risorse (i bilanci pubblici) è chiaro che la crescita 

del prodotto, generando la crescita di risorse pubbliche, porta di norma 

all’espansione delle infrastrutture, comprese  quelle di tipo sociale. Al 

contempo lo sviluppo infrastrutturale (del tipo core), per la parte dipendente 

dagli incrementi realizzati del reddito, può costituire elemento di ulteriore 

incentivo alla crescita del prodotto, innescando il processo di interazione che 

si è visto. 

Se la relazione infrastrutture-prodotto (ovvero infrastrutture-sviluppo) viene 

interpretata come un elemento di questa interazione pare opportuno, quando 

si osservano gli effetti delle infrastrutture sullo sviluppo, valutare le fasi di 

tale processo. Al riguardo si è già rilevato che nella fase iniziale del processo 

di sviluppo prevalgono le infrastrutture del tipo core, e successivamente 

quelle che puntano al benessere sociale, che producono effetti indotti sul 

                                                 
7 In effetti il fenomeno dell’induzione di investimenti infrastrutturali è generato dal 
prodotto realizzato e non dall’incremento previsto. Se, però, teniamo conto solo del 
prodotto realizzato è poco probabile che si generino induzioni di investimenti da esso 
generata riguarda anche, e forse soprattutto, le infrastrutture sociali. 
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prodotto assai meno rilevanti che per il tipo core8. La larga capacità 

produttiva di un congruo sistema di infrastrutture core, come si è visto, fa si 

ch’esse si accrescono relativamente meno del prodotto (escludendo 

comunque  le infrastrutture  core fortemente innovative e altre circostanze 

eccezionali). Va inoltre data la dovuta attenzione alla possibilità che le 

economie a sviluppo consolidato e che dispongono  di un congruo sistema di 

infrastrutture core probabilmente accrescono – escludendo le infrastrutture di 

tipo sociale e facendo riferimento unicamente a quelle direttamente 

produttive – in misura crescente le infrastrutture di tipo specifico, delle quali 

ci occuperemo in seguito.   

 

3.2. Sviluppo ed infrastrutture specifiche 

Abbiamo visto che le infrastrutture specifiche fanno riferimento a date aree e 

a dati settori produttivi, e si integrano  a quelle di tipo core già esistenti. 

Questo tipo di infrastrutture, diversamente da quelle di tipo sociale e, come si 

è visto, in parte di tipo core, non pare sia necessariamente dipendente dallo 

sviluppo realizzato, non essendo quindi  parte significativamente integrante 

del processo di interazione ora considerato. La maggiore produzione ottenuta, 

impegnando maggiormente i servizi delle infrastrutture core ed 

evidenziandone eventuali insufficienze, induce nuovi investimenti nelle 

relative infrastrutture. La maggiore produzione può innescare il medesimo 

processo nel contesto delle infrastrutture specifiche esistenti, richiedendo 

nuovi investimenti nei settori già attivati, ma l’espansione di queste 

infrastrutture riguarda anche e soprattutto nuove possibilità di sviluppo che si 

diffondono nel territorio e che, richiedendo nuova progettazione, non sono 

                                                 
8 Tranne che per alcune di esse, e, comunque, si tratta di effetti apprezzabili nel lungo 
periodo. 
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semplicemente indotte dagli incrementi di prodotto. Le infrastrutture 

specifiche, in quanto riguardanti progetti di sviluppo di singoli settori per 

singole aree (a volte microaree), derivano da decisioni maturate in un dato 

momento ed in modo alquanto indipendente dai pregressi livelli di prodotto. 

Al riguardo pare importante, più che l’aspetto della disponibilità delle 

risorse pubbliche (che, ovviamente, dipende dal livello del prodotto), 

l’aspetto relativo alla capacità dei policy maker locali di valutare le capacità 

di sviluppo delle risorse locali: entro certi limiti  può essere più produttivo, 

in talune aree, un investimento in infrastrutture specifiche che in 

infrastrutture core. Un congruo programma integrato di infrastrutture 

specifiche e core può accrescere in modo rilevante la produttività totale 

dell’investimento pubblico. Le infrastrutture specifiche vengono individuate 

contemporaneamente all’individuazione di  potenziali di sviluppo di taluni 

settori in date aree. 

Per certe aree e per i relativi settori produttivi la realizzazione di 

infrastrutture specifiche può avere effetto sulla produzione analogo a quello 

che le infrastrutture di tipo core ottengono nelle economie che iniziano il 

processo di sviluppo. È possibile che il policy maker locale decida di 

impiegare date disponibilità  per  infrastrutture di  tipo  core9  (ancorché  

limitatamente  alla  data  area) o di tipo sociale in quanto non percepisce le 

potenzialità di sviluppo di settori produttivi attivabili nell’area10, ottenendo 

rendimenti del capitale pubblico subottimali rispetto a quelli potenziali. 

Nelle regioni a sviluppo consolidato e soprattutto in quelle in cui è 

fortemente maturata la presenza di imprese di non grande dimensione nei 

                                                 
9 È probabile che queste “appaiano” più delle altre, producendo maggiore consenso. 
10 L’individuazione di queste potenzialità necessita di un consistente impegno di 
focalizzazione delle prospettive di crescita dei diversi settori. 
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settori tradizionali (organizzate in distretti) si determina una diffusione quasi 

capillare degli insediamenti industriali nel territorio, e il sistema delle 

infrastrutture specifiche si è storicamente sviluppato congiuntamente alle 

infrastrutture core. Probabilmente in queste regioni la diffusione delle 

infrastrutture si è realizzata contemporaneamente - ma probabilmente anche 

in tempi successivi - alla crescita e alla diffusione delle imprese nel territorio, 

in quanto la presenza dei vari elementi del capitale sociale  storicamente 

disponibile,  generando le economie esterne (alle singole imprese) proprie dei 

distretti,  ne ha determinato  competitività e sviluppo spontaneo in un 

processo in cui forse questo elemento così vitale ha preceduto quello della 

formazione delle infrastrutture.  Nelle regioni in fase di sviluppo, invece, la 

realizzazione di una rete di infrastrutture specifiche può assumere un ruolo di 

primaria rilevanza ai fini dello sviluppo, in  quanto si predispone un 

determinante incentivo a investire. Ma oltre all’elemento infrastrutture 

specifiche altri elementi sono altrettanto importanti ai fini dello sviluppo: 

pare perciò utile tornare sulla complessità della politica di sviluppo delle 

regioni industrialmente non mature. 

L’attivazione di un sistema di infrastrutture specifiche, come si è visto, 

implica scelte dei settori con più elevato potenziale di crescita in relazione 

alle risorse disponibili nella regione. E queste scelte del policy maker 

implicano non solo una profonda conoscenza del territorio ma anche il 

preciso orientamento verso la conoscenza dell’impresa che vi investirà. 

Questa conoscenza può non essere rappresentata solo in un contesto astratto, 

ma essere il risultato di un’attività di cooperazione tra soggetti pubblici e 

soggetti privati. Questo fenomeno di cooperazione contraddi-stingue, com’è 

noto, l’orientamento più recente delle politiche di sviluppo locale, le quali, 

diversamente da quelle il cui obiettivo consiste unicamente nel dotare il 
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territorio delle necessarie infrastrutture di tipo core (ottenendo solo un 

aménagement du territoir), mirano a negoziare con le imprese gli interventi 

di policy  (più specificamente, in questo caso, di governance), in modo tale 

che la condivisione pubblico-privato del progetto di sviluppo generi un 

insieme di elementi di incentivazione ad investire più decisivo e consistente 

di una generica politica di incentivazione e di aménagement du territoir.  Si 

tratta, come si vede, delle diverse forme dei Patti per lo sviluppo locale, che 

mirano anche all’incentivazione della cooperazione tra le imprese nella fase 

della produzione e della commercializzazione (Trigilia (2005)). 

L’attuazione di siffatte politiche di sviluppo locale deve tuttavia superare 

l’ostacolo che deriva dalla presenza nella regione di una molteplicità di enti 

istituzionali che hanno competenza sul territorio. Come si è già accennato 

nel par. 2, in termini generali la produttività di un sistema di infrastrutture è 

fatta dipendere dal livello di centralizzazione delle decisioni (maggiore 

questo livello, maggiore sarebbe la produttività), nell’ipotesi che un progetto 

di infrastrutture ottiene risultati di maggiore efficienza se meno filtrato, nella 

fase attuativa, da decisioni di altri enti che si sovrappongono a quella 

iniziale. Questa ipotesi, che viene considerata nella stima di produttività del 

capitale pubblico negli stati federali, può valere anche per le regioni che, 

nonostante la fortemente minore dimensione, dispongono tuttavia di una 

sovrapposizione di enti pubblici. Essa risulta ancora più importante se si 

tiene conto di settori come il turismo, le cui risorse di base sono 

essenzialmente costituite da elementi del territorio (ambiente, patrimonio 

storico-artistico, e così via). È chiaro che le infrastrutture specifiche e gli 

altri elementi ora considerati della politica di sviluppo locale (in termini di 

cooperazione tra attori pubblici e privati) assumono un ruolo di primaria 

rilevanza in questo settore, nel quale i progetti di offerta turistica devono 
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essere compatibili con una tipologia di domanda turistica che risulta 

determinata dalle preferenze di consumatori interessati alle fondamentali 

risorse di base disponibili nella regione. Questa compatibilità può essere più 

facilmente ottenuta mediante l’individuazione di progetti unitari che 

ottengono il consenso di attori pubblici e privati, oppure, in assenza di un 

consenso di base, mediante la fissazione di un sistema di regole da parte del 

soggetto pubblico. Ma, nel caso di presenza di sovrapposizioni istituzionali, 

è necessario individuare l’istituzione di rango più elevato che, anche 

mediante coordinamento con le altre, individui e renda possibile l’attuazione 

di un progetto condiviso soprattutto tra gli attori istituzionali, e, ancor 

meglio, se condiviso  tra questi ultimi e il privato. 

 

4. La complessità della stima della produttività delle infrastrutture.  

Il ruolo delle infrastrutture specifiche 

L’insieme dei fenomeni individuati nei paragrafi che precedono consente di 

apprezzare le difficoltà della valutazione della produttività del capitale 

pubblico, nelle  sue diverse tipologie. La numerosità delle variabili che, oltre 

al capitale pubblico, operano simultaneamente sui livelli del prodotto, la 

diversificazione delle potenziali policy associate al medesimo capitale 

pubblico (variabili tanto rilevanti quanto poco quantificabili), la presenza di 

infrastrutture endogene, gli specifici contesti produttivi delle diverse aree 

geografiche (a volte anche macroaree), e così via, rendono notevolmente 

complesso il quadro di valutazione di questa produttività già a livello 

teorico, e il problema è ancor più complicato dalla limitatezza dei dati 

disponibili.  

Non è d’altro canto difficile riscontrare risultanze contrastanti nella 

medesima ricerca: nella stima della funzione di produzione si può ottenere, 
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ad esempio, che la produttività di una risorsa – in particolare il capitale 

pubblico – abbia andamenti opposti a quelli della relativa elasticità di 

produzione (Picci, (1999)). Possono anche emergere risultati di difficile 

comprensione: il caso, ad esempio, che l’elasticità del capitale privato sia in 

diverse regioni del Mezzogiorno notevolmente maggiore che in quelle del 

Centro-Nord, con la Lombardia all’ultimo posto, e viceversa per il capitale 

pubblico (Marrocu, Paci, Pigliaru (2005)). 

Nonostante gli sforzi della ricerca empirica per ottenere in questo campo 

stime significative, pare opportuno valutare i relativi risultati con buona 

cautela. Le ragioni di ciò dipendono oltre che dall’utilizzo di dati relativi a 

serie temporali abbastanza limitate o eccessivamente aggregati, principal-

mente in termini settoriali, anche, e soprattutto, dalle difficoltà di valutazione 

dei richiamati fenomeni, e in primo luogo la specificità produttiva 

connaturata alle singole regioni (entità e tipo dello sviluppo locale raggiunto) 

come elemento primario di efficienza delle risorse, l’effetto delle policy 

adottate congiuntamente alla realizzazione delle infrastrutture, la quota di 

capitale endogeno11. 

Ci pare che siano soprattutto questi ultimi due punti a non essere 

sufficientemente valutati nella letteratura: se trascuriamo quello relativo 

all’endogenità del capitale pubblico (dal momento che questo fenomeno 

riguarda in primo luogo il capitale sociale) otteniamo che una considerazione 

inadeguata delle policy associate, nei diversi periodi e nelle diverse regioni, 

all’investimento pubblico, porti a un sovradimensionamento della relativa 

produttività. È chiaro che in ogni caso di tratta di produttività del capitale 

                                                 
11 La cui considerazione, come si è detto, tende ad accrescere la produttività del capitale 
pubblico, ma questa quota riguarda soprattutto le infrastrutture sociali, che non sono quelle 
che qui interessano. 
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pubblico; ribadiamo, tuttavia, ch’essa dipende fortemente dalla politica di 

sviluppo adottata, che pertanto va apprezzata come parametro della funzione 

di produzione. 

Al riguardo può essere fatta una distinzione tra infrastrutture core non 

disgiunte dalle alternative linee fondamentali delle politiche di sviluppo di 

una regione, tenendo anche conto della fase di sviluppo raggiunta, e 

infrastrutture specifiche. Mentre le prime possono essere associate a 

differenti politiche di sviluppo, alcune delle quali possono avere effetti 

modesti sul prodotto, le seconde vengono associate a precisi piani locali di 

crescita settoriali che procedono dalla presenza di corrispondenti risorse, con 

effetti più immediati e puntuali sul prodotto. Come si è detto, una politica di 

sviluppo locale che abbia assicurato le infrastrutture core fondamentali 

potrebbe avere consistenti risultati in termini di produttività del capitale 

pubblico in complesso se punta decisamente verso un piano di infrastrutture 

specifiche. Ne deriva che la valutazione della produttività del capitale 

pubblico dipende in modo rilevante sia dalle politiche generali di sviluppo, 

sia dalla composizione delle infrastrutture, che dovrebbe prevedere una 

congrua quota di infrastrutture specifiche per far fronte ai piani locali di 

sviluppo, entrambi punti che non pare trovino spazio adeguato nella 

letteratura12. 

 

5. La stima infrastrutture-prodotto per l’Italia 

La relazione capitale pubblico-prodotto è stata variamente stimata per 

l’Italia. Inizialmente si è proceduto, in mancanza di serie temporali, 

mediante analisi cross-sezionali, utilizzando dati aggregati per il periodo 

                                                 
12 Spesso le infrastrutture “economiche” (quelle che non hanno obiettivi di natura sociale) 
aggregano infrastrutture core e specifiche. 
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postbellico (seconda guerra mondiale) (Jappelli, Ripa di Meana (1990), Picci 

(1997)), e riscontrando correlazioni positive. Successivamente, resosi 

disponibili i dati a livello regionale e in serie temporali, si è proceduto a 

stime della correla-zione capitale pubblico-prodotto in termini dinamici e a 

livello regionale per periodi abbastanza ampi che vanno dai primi anni 

settanta al 1995 (La Ferrara, Marcellino (1999), Picci (1999)). Queste analisi 

mostrano, soprattutto per le infrastrutture di tipo core, correlazioni capitale 

pubblico-prodotto positive con riferimento sia ai dati nazionali che regionali. 

La disponibilità di dati disaggregati per le regioni italiane consente anche di 

evidenziare, per il Mezzogiorno, i minori livelli di crescita del capitale 

pubblico rispetto alla media italiana, un rapporto core-non core decrescente, 

ed una  elasticità capitale pubblico-prodotto maggiore della media italiana e 

addirittura crescente, ma si rilevano al contempo livelli di produttività 

marginali del capitale pubblico minori della media italiana, risultanze che 

contrastano con quelle relative all’elasticità. 

Più di recente, utilizzando dati probabilmente più significativi  ai fini 

dell’individuazione dell’entità dell’investimento pubblico, e disponibili a 

partire dal 1996, si è riscontrato, per il periodo 1996-2002, un saggio di 

crescita del capitale pubblico (soprattutto infrastrutture core) nel Mezzogiorno 

notevolmente maggiore che nel Centro-Nord, mentre la relativa elasticità di 

produzione risulta assai minore nel Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord. 

L’elasticità del capitale privato, invece, come abbiamo detto in precedenza, 

risulta nel Mezzogiorno maggiore che nel Centro-Nord (Marrocu, Paci, 

Pigliaru (2005))13. 

                                                 
13 Per una disamina dei dati resosi nel tempo disponibili  e  sulle relative elaborazioni per la 
costruzione di una banca dati dello stock di capitale pubblico e privato in Italia, anche a 
livello regionale, si veda Bonaglia, Picci (2001).   
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Questi risultati, come si vede, sono in parte contrastanti con quelli poco 

prima considerati e ottenuti da altre serie di dati (ciò riguarda soprattutto 

l’elasticità del capitale pubblico nel Mezzogiorno). Al di là del diverso 

periodo di riferimento, queste diversità di conclusioni possono dipendere  

intanto dalla diversa definizione degli aggregati osservati e dal diverso 

contenuto attribuibile a ciascun elemento dell’aggregato (che dipende anche 

dalle modalità, a volte piuttosto indirette, di valutazione del capitale 

pubblico), ma possono anche dipendere dalla difficoltà di valutare un 

elemento fortemente presente in queste analisi e costituito dagli specifici 

livelli di efficienza produttiva di cui le regioni, per situazioni storiche, 

risultano dotate.  

Resta in ogni caso aperta la considerazione della complessità della stima della 

produttività del capitale pubblico (ma anche delle altre risorse), complessità 

dovuta alla pluralità delle variabili che interagiscono con la risorsa ogni volta 

considerata nella determinazione del prodotto. Abbiamo fatto riferimento, in 

proposito, ai due elementi: diversità delle politiche di sviluppo generali 

(riferite a macroaree o all’intero paese) e diversità delle politiche di sviluppo 

locale con particolare riguardo alla valutazione dei settori da incentivare 

anche mediante infrastrutture specifiche. Se guardiamo ad essi forse si può 

dare una spiegazione della minore produttività del capitale pubblico nel 

Mezzogiorno (rispetto al Centro-Nord) più articolata di quella che poggia – 

secondo l’ipotesi sostenuta in Marrocu, Paci, Pigliaru (2005) – sui rendimenti 

decrescenti (sotto il profilo strettamente tecnico del principio dei rendimenti 

di una risorsa a parità delle altre risorse) del capitale pubblico, che nel 

Mezzogiorno cresce di più che nel Centro-Nord. Se, infatti, si spiega questa 

minore produttività del capitale pubblico mediante i rendimenti decrescenti, 

si assume ch’esso non abbia costituito  elemento di incentivazione degli 
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investimenti privati, venendo meno uno degli obiettivi fondamentali 

dell’investimento pubblico14. Tenuto conto, d’altro canto, che l’elasticità del 

capitale privato nel Mezzogiorno risulta maggiore che nel Centro-Nord a 

fronte di una relativamente minore accumulazione, si confermerebbe la 

debole capacità di incentivazione del capitale pubblico, ancorché siano 

presenti nel Mezzogiorno relativamente elevati livelli di elasticità del capitale 

privato. 

Se si assume, ad esempio, la  realizzazione di un ulteriore collegamento 

autostradale in Sicilia, ne risulterebbe quindi un modesto incentivo per 

l’investimento privato e si produrrebbero, per il principio dei rendimenti, 

rendimenti decrescenti e limitata elasticità di produzione. Ma se questa 

infrastruttura core fosse inserita in un piano regionale di crescita fondato su 

uno schema incentivante generale e che fosse anche articolato su specifici 

piani di sviluppo locale, ovvero se all’infrastruttura core fossero associate 

infrastrutture specifiche compatibili con i piani di sviluppo locale, l’elasticità 

di produzione del capitale pubblico potrebbe essere ben più elevata. È 

opportuno riprendere quanto si è già detto sulla considerazione della fase 

dello sviluppo come ulteriore elemento che incide sull’elasticità del capitale 

pubblico. La costruzione della stessa autostrada in una regione che dispone di 

un modesto sistema viario e che si trova in una prima fase del processo di 

sviluppo ottiene probabilmente maggiori livelli di elasticità di quelli ottenibili 

in regioni a sviluppo avviato, anche se non nella fase di maturità.  

 

 

 

                                                 
14 È possibile che nel Mezzogiorno, più che nel Centro-Nord, si impieghino risorse 
pubbliche per fini assistenzialistici, e quindi scarsamente produttivi. 
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6. Conclusioni 

Oltre che ai problemi generali di valutazione della relazione infrastrutture-

sviluppo, si è fatto riferimento al ruolo delle infrastrutture specifiche 

(connesse ai singoli settori produttivi) come elemento primario di efficienza 

dei piani regionali di sviluppo. Si è in proposito osservato che  il settore del 

turismo, data la forte connessione con il territorio delle proprie risorse di 

base,  può forse essere considerato il più rilevante quanto ad esigenze di 

infrastrutture specifiche, la cui composizione richiede attente valutazioni sia 

delle potenzialità di crescita dei vari comparti che della connessa attività di 

governance del territorio, condivisa tra i soggetti pubblici che hanno 

competenza su di esso15.  

 

                                                 
15 Sulle potenzialità di crescita di alcune filiere turistiche (culturale, golf, diportismo 
nautico) e sulle relative esigenze infrastrutturali si stanno occupando alcuni studiosi delle 
università di Catania, Messina e Palermo. 
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