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Questo lavoro si pone l’obiettivo di valutare lo stato delle infrastrutture di trasporto e 
degli investimenti ad esse dedicati in Italia al termine della prolungata crisi economica 
degli anni 2008-2013 e nel triennio successivo.  

I principali risultati dell’analisi si concentrano in tre direzioni. 
In primo luogo, dall’analisi longitudinale della spesa annua in infrastrutture di trasporto 

sia di parte corrente che in conto capitale (dati OCSE), è stato possibile giungere ad 
una quantificazione dell’investment gap che l’Italia ha accumulato negli ultimi cinque 
anni e del suo impatto sul PIL. 

In secondo luogo, le tre principali caratteristiche distintive della qualità/quantità delle 
reti infrastrutturali (ovvero, accessibilità, dotazione e spesa) sono state messe 
simultaneamente in relazione con l’obiettivo di valutare il gap infrastrutturale dell’Italia 
rispetto all’UE-15, ossia il costo monetario che l’Italia dovrebbe sostenere al fine di 
ridurre lo svantaggio in termini di accessibilità dei nostri territori rispetto alla media UE-
15. 

Infine, viene presentato un sintetico confronto tra l’impatto atteso del Piano Juncker 
alla vigilia del suo lancio e gli stanziamenti che sono effettivamente transitati nel nostro 
Paese attraverso tale iniziativa. 

mailto:angela.cipollone@consip.it


RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA DEI TRASPORTI 
(2018), n° 2 
Articolo 3, ISSN 2282-6599   

 

1 Introduzione 

La “grande recessione” ha colpito duramente la maggior parte dei paesi europei e l’Italia 
in particolare. Negli anni che vanno dal 2008 al 2016 il nostro paese ha complessivamente 
perso circa 10 punti percentuali di PIL (in termini reali). Nello stesso periodo, la spesa 
complessiva in infrastrutture di trasporto si è più che dimezzata: da € 44 Mld. nel 2007 a 
circa € 20 Mld. nel 2016 (in termini reali, fonte statistiche OCSE). Tale riduzione è da 
attribuirsi soprattutto ad una decisa contrazione della spesa per investimenti in conto 
capitale, passata da € 23 Mld. nel 2007 a circa € 9 Mld. nel 2016. Nello stesso periodo, 
infatti, la spesa per manutenzioni delle infrastrutture di trasporto (spese di parte corrente) 
registra un calo più modesto (-39%, pari a circa € 8 Mld.). 

Questo lavoro si propone l’obiettivo di fornire una prima evidenza circa l’efficacia delle 
politiche di spesa per infrastrutture di trasporto che sono state adottate tra il 2008 e il 2016. 
A tal fine si presentano due tipologie di analisi. In primo luogo viene fornita una 
quantificazione dell’investment gap che l’Italia ha accumulato negli stessi anni e del 
costo che il paese dovrebbe sostenere per colmarlo. Il secondo esercizio valuta il gap 
infrastrutturale dell’Italia rispetto all’UE-15, ossia il costo monetario che l’Italia dovrebbe 
sostenere al fine di ridurre lo svantaggio in termini di “accessibilità” dei nostri territori 
rispetto alla media UE-15.  

2 Investment Gap 

Questo esercizio sfrutta la metodologia proposta da Cipollone, Giordani (2016) con 
l’obiettivo di aggiornare la stima dell’impatto negativo sul PIL generato dall’inversione del 
trend nella spesa per infrastrutture di trasporto osservata a partire dal 2008. 

 
Box 1. Dettaglio Metodologico: Perdita di PIL da mancate spese infrastrutturali 

 1. In primo luogo, calcoliamo il trend, cioè il valore potenziale della spesa per infrastrutture di 
trasporto (suddivisa per spesa di parte corrente (manutenzioni) e spesa in conto capitale 
(investimenti)) (It*) sia per l'UE-15 sia per l'Italia: si stima il valore (puramente fittizio) di tali spese per 
ogni anno t tra il 2008 e il 2016 sotto l'ipotesi che abbiano conservato il trend osservato tra il 1995 e 
l’anno precedente, t-1 (year-rolling trend).  

 2. In seguito, calcoliamo il gap (gapt = It*- It) come differenza tra i valori stimati delle singole voci di 
spesa per infrastrutture di trasporto ottenuti nel passaggio precedente e i rispettivi valori osservati 
per ogni anno compreso tra il 2008 e il 2016.  

3. Infine stimiamo la perdita di PIL causata dalla contrazione delle singole voci di spesa 
moltiplicando i rispettivi valori di gap ottenuti nel passaggio 2 per il moltiplicatore di PIL (vale a dire, 
GDPlosst = β · gapt).

2 

 
Se il trend negativo della spesa per infrastrutture di trasporto registratosi a partire 

dal 2008 si fosse arrestato nel 2013, la perdita complessiva di investimenti infrastrutturali 
(cosiddetto investment gap, ottenuto dalla differenza cumulata tra gli investimenti effettivi 
e quelli che avrebbero avuto luogo se non ci fosse stata la crisi) si sarebbe attestata attorno 
a € 63 Mld. generando una perdita di PIL pari a circa € 88 Mld.2 (ovvero, circa 0.9% del 

PIL di medio periodo).  
Tuttavia, i dati disponibili sulla spesa per investimenti e manutenzioni in infrastrutture di 

trasporto suggeriscono che il trend di sotto-investimento rispetto agli anni pre-crisi è 
proseguito anche nell’ultimo quinquennio. 

 Nonostante un lieve miglioramento della spesa complessiva per infrastrutture di trasporto 
tra il 2013 e il 2014, il biennio 2015-2016 ha infatti conosciuto le percentuali più basse di 
spesa (sia di parte corrente che in conto capitale) da quando la serie OCSE è disponibile. 

 

                                                                                                                                                             
2
 Si veda Cipollone, Giordani (2016). 
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Figura 1: Spesa in infrastrutture di trasporto (% PIL), 1995-2016 
Fonte: Elaborazioni su dati OCSE. 

 
Non stupisce dunque constatare che, dall’applicazione della metodologia di cui al Box 1, 

tra il 2014 e il 2016 l’Italia ha accumulato ulteriore investment gap per circa € 16 Mld. 

(corrispondente allo 0.32% del PIL cumulato per gli stessi anni, vedi tavola 1), che ha 
generato una perdita di PIL pari a € 22 Mld. (corrispondente allo 0.44% del PIL cumulato 
per gli stessi anni). 

Questa quantificazione, tuttavia, rappresenta solamente parte della storia. Infatti, la 
spesa per investimenti costituisce la quota minoritaria della spesa complessiva per 
infrastrutture di trasporto: tra il 1995 e il 2016, oltre il 56% di quest’ultima è stata infatti 
destinata ad interventi di manutenzione della rete infrastrutturale. Dunque risulta 
interessante verificare se e in che misura anche la spesa per manutenzioni delle reti 
infrastrutturali abbia conosciuto un simile stallo. 

Dall’applicazione della metodologia di cui al Box 1, è possibile concludere che anche gli 
interventi di manutenzione della rete infrastrutturale hanno accumulato un gap di spesa 
corrispondente a circa € 47 Mld. tra il 2008 e il 2013, e a € 18 Mld. nel triennio 
successivo. In altre parole, ci si attende che lo shock negativo sulla spesa per 
manutenzioni registrato tra il 2008 e il 2013 avrà avuto un impatto sul PIL di medio periodo 
dello 0.5%. 

 

Tabella 1: L’impatto del gap di spesa sul PIL in Italia 

 
Milioni di € 

% PIL di medio periodo  
(dopo 4 anni)  

  2008-2013 2014-2016 2008-2013 

Gap di spesa complessiva 109.482 33.943 1,1% 

di cui Manutenzioni (Maintenance Gap) 47.142 18.214 0,5% 

di cui Investimenti (Investment Gap) 62.341 15.729 0,6% 

Perdita di PIL associata al Gap di spesa complessiva  153.275 47.520 1,5% 

di cui Manutenzioni 65.998 25.499 0,7% 

di cui Investimenti 87.277 22.021 0,9% 
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3 Accessibilità, dotazione infrastrutturale e spesa 

Il quadro strategico e programmatico presentato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti (allegato del Ministero al Documento di Economia e Finanza 2017) assegna 
rilevanza strategica all’accessibilità dei territori ai principali nodi del sistema-Paese: 
“L’analisi del sistema infrastrutturale e logistico nazionale evidenzia criticità di diverso tipo. 
Il gap infrastrutturale del Paese consiste non tanto nella carenza di infrastrutture materiali, 
quanto nello squilibrio modale e nelle scarse capacità delle infrastrutture esistenti di servire 
la domanda, sia per problemi di accessibilità ai principali nodi del sistema economico 
nazionale, sia per insufficienza dei collegamenti di ultimo miglio alle infrastrutture puntuali 
(porti e aeroporti).”  

La Figura 2 fornisce una prima indicazione circa il posizionamento dell’Italia rispetto ai 
suoi principali partner europei (Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Spagna, UE-15) in 
termini di accessibilità multimodale (ossia la fruibilità dei territori in termini di tempo 
di percorrenza tra diversi punti geografici). La Germania guida la classifica dei paesi in 
termini di accessibilità delle infrastrutture di trasporti; la Spagna registra il valore più basso. 
L'Italia è caratterizzata da un indice di accessibilità pressoché costante nel tempo e 
inferiore alla media dell'UE-15. Il gap di accessibilità tra Italia e UE-15 ha conosciuto una 
lieve contrazione tra il 2001 e il 2006 per poi tornare a crescere ed attestarsi attorno a 9 
punti nell’anno 2016. 

 

 

 
 

Figura 2: Indice di accessibilità, 2001, 2006, 2011, 2016.
3
 

Fonte: Elaborazioni su dati Progetto ESPON. 

 
Sebbene si riscontri una correlazione elevata tra accessibilità e stock di dotazione 

infrastrutturale, 4  la nostra analisi empirica suggerisce che è possibile migliorare 
l’accessibilità della rete di trasporto, non solo attraverso un incremento della dotazione 
fisica di infrastrutture, ma anche attraverso una migliore integrazione e manutenzione 
della rete di trasporto esistente. Questo risultato è in contrasto con la convinzione 

largamente diffusa che la costruzione di nuove reti di trasporto sia l’unica via percorribile 
per migliorare la qualità dei collegamenti tra territori. 

L’analisi parte dalla stima di una semplice “analisi di mediazione” in cui si ipotizza che la 
spesa per manutenzioni ed investimenti in infrastrutture di trasporto (cumulata nei 5 anni 

                                                                                                                                                             
3
 Il valore dell’indice per l’anno 2016 è stimato utilizzando la serie storica della variabile (vedi dettagli 

nel Box 2). 
4
 Si veda Cipollone, Giordani (2016). 
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precedenti) eserciti un impatto diretto sul grado di accessibilità ai territori via un 
miglioramento della fruibilità della dotazione infrastrutturale e un impatto indiretto via un 
ampliamento delle reti esistenti (per una sintesi metodologica si rimanda al Box 2). Tale 
esercizio permette di valutare l’efficacia delle politiche di spesa pubblica per investimenti e 
manutenzioni sul miglioramento del grado di accessibilità territoriale e monetizzare le 
risorse per investimenti e/o manutenzioni che si renderebbero necessari per portare il 
grado di accessibilità alle infrastrutture italiane ai livelli dell’UE-15. 
 

Box 2 – Dettaglio Metodologico: L’analisi di mediazione (dotazione-accessibilità-spesa). 

Come già richiamato in precedenza, l’indice di accessibilità è tratto dal database ESPON ed è 
disponibile solo per gli anni 2001, 2006 e 2011. Per questo motivo, nella stima del nostro modello, 
utilizziamo i dati interpolati per tutti i restanti anni compresi all’interno del periodo 2001-2016.

5
 Tale 

approccio conferisce la possibilità di disporre di un numero maggiore di osservazioni; la relativa 
stabilità nel tempo dell’indice in questione ne riduce le controindicazioni. L’indice di dotazione 
utilizzato è stato costruito ad hoc sulla base di dati grezzi sulla dotazione fisica di infrastrutture di 
trasporto forniti dall’Eurostat. In particolare, Eurostat pubblica indicatori puntuali di dotazione per 
ogni dimensione infrastrutturale (ad esempio km di autostrade e ferrovie, numero di porti, numero di 
aeroporti, ecc.). Al fine di aggregare le informazioni su tutte le dimensioni in un unico indicatore 
sintetico, seguiamo una metodologia statistica consolidata. In breve, i dati puntuali per ogni singola 
dimensione vengono normalizzati e standardizzati, ed in seguito aggregati utilizzando la media 
geometrica. Sulla base dei dati così ottenuti, stimiamo simultaneamente le determinanti dell’indice di 
accessibilità e dell’indice di dotazione come segue: 

                               
   
                  

   
                                  (1) 

                                  
   
                  

   
                                          (2) 

dove acci,t denota l'indice di accessibilità al tempo t del paese i, doti,t denota la dotazione al tempo 

t del paese i,      
   
             

   
     indicano, rispettivamente, la spesa in investimenti e in 

manutenzioni per infrastrutture di trasporto degli ultimi 5 anni nel paese i,
6
     e     indicano gli effetti 

fissi nel tempo,     rappresenta l’effetto fisso del paese i e, infine, mountaini rappresenta la 
percentuale di superficie montuosa in ciascun paese. 

Questo modello quantifica il rapporto tra spesa, dotazione e accessibilità sfruttando sia la 
variazione all’interno che tra i paesi (within e between).

7
  

Per quanto riguarda la stima delle determinanti dell’accessibilità (equazione (1)), ci aspettiamo che 
sia    che    siano strettamente positivi: i paesi caratterizzati da un più alto livello di dotazione e con 
una maggiore spesa in infrastrutture di trasporto cumulata nei 5 anni precedenti sono 
presumibilmente quelli dotati di migliore accessibilità. Allo stesso tempo, ci si aspetta che    sia 
strettamente negativo, dal momento che, coeteris paribus, la presenza di zone montuose riduce il 
livello di accessibilità generale. I risultati confermano le nostre intuizioni. In particolare, la stima del 
legame tra dotazione e accessibilità è positiva: dato un incremento di 0,1 dell'indicatore di dotazione, 
l’indice di accessibilità aumenta di 12,9 punti. Anche la semi-elasticità che cattura il legame tra spesa 
per interventi di manutenzione e accessibilità è positiva: un aumento dell'1% della spesa cumulata 
induce un aumento assoluto di 0,01 * 5,7 (  ) nell'indice di accessibilità. Interessante notare come, a 
parità di altre condizioni, la spesa per interventi di manutenzione sembra contribuire in misura più 
rilevante ad un miglioramento nell’indice di accessibilità rispetto alla spesa per investimenti 

infrastrutturali (il cui coefficiente,     si attesta al 2,96 ed è non statisticamente significativo). 
Per quanto riguarda la stima delle determinanti della dotazione infrastrutturale (equazione (2)), ci 

aspettiamo valori di   ,    e    strettamente positivi, ossia: la dotazione effettiva (osservata nei 5 
anni precedenti) e il logaritmo della spesa cumulata nei 5 anni precedenti, devono avere entrambi un 
impatto positivo sulla dotazione fisica finale. In particolare, l’interesse è per    e    che catturano 
rispettivamente, come semi-elasticità, l’impatto della spesa in investimenti e in manutenzioni sulla 

                                                                                                                                                             
5
 Più precisamente, per t = 2012,2013, il valore dell’indice è calcolato sotto l'ipotesi che sia 

conservato l’andamento osservato tra il 2001 e l'anno precedente, t-1 (year-rolling trend). 
6
 “La scelta di un lasso di tempo di 5 anni è giustificato dall'idea che 5 anni siano un intervallo di 

tempo sufficientemente lungo per far sì che gli investimenti si traducano in un aumento reale di 
dotazione fisica, mantenendo allo stesso tempo un numero sufficiente di osservazioni. I risultati 
confermano le nostre convinzioni.” (Cipollone, Giordani (2016)). 
7
 Per maggiori dettagli si rimanda a Cipollone, Giordani (2016). 
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dotazione. Dai risultati della stima è possibile concludere che un aumento dell'1% della spesa 
cumulata nei 5 anni precedenti per interventi di manutenzione si traduce in un incremento assoluto di 

0,01 * 0,021 (  ) dell'indice di dotazione. Analogamente ai risultati della stima dell’equazione (1), la 
spesa per interventi di manutenzione sembra contribuire in misura più rilevante ad un miglioramento 
nell’indice di accessibilità rispetto alla spesa per investimenti infrastrutturali (il cui coefficiente,     è  
non statisticamente diverso da zero). 

 
Dalla stima del modello contenuto nel Box 2, emerge che la spesa cumulata in 

investimenti e quella per interventi di manutenzioni infrastrutturali hanno un impatto positivo 
e significativo sull’indice di accessibilità, anche a parità di indice di dotazione, fornendo così 
supporto empirico alle nostre intuizioni. In particolare, si rileva che la strategia più efficace 
per migliorare il livello di accessibilità delle infrastrutture di trasporto in Italia non sia quella 
di aumentare la dotazione fisica della rete di trasporto. 

Infatti, attraverso una semplice manipolazione algebrica dei risultati ottenuti, è possibile 
concludere che per colmare il gap di accessibilità con l’UE-15 l’Italia dovrebbe destinare 
alla spesa per interventi di manutenzione circa € 200 Mld.. Qualora la soluzione di 
convergenza si concretizzasse via investimenti in dotazione infrastrutturali, il processo 
sarebbe invece più costoso. Questo risultato è in contrasto con la convinzione largamente 
diffusa che la costruzione di nuove reti di trasporto sia l’unica via percorribile per migliorare 
la qualità dei collegamenti tra territori. 

Da una semplice investigazione temporale dei risultati ottenuti in questa sede, è possibile 
quantificare l’aggravio monetario in cui l’Italia incorrerebbe ora per recuperare il gap di 

accessibilità con l’UE-15 rispetto a quanto avrebbe speso se avesse investito nel processo 
di convergenza già cinque anni fa.  

Infatti, se il trend negativo della spesa per infrastrutture di trasporto registratosi a partire 
dal 2008 si fosse arrestato nel 2013, il processo di convergenza verso i livelli di 
accessibilità medi dell'UE-15 sarebbe costato all’Italia circa € 140 Mld., ossia circa € 50 
Mld. in meno di quanto costerebbe intraprendere il processo di convergenza ora. 

4 Alcune considerazioni sul Piano Juncker  

Alla vigilia del lancio del Piano Juncker, avevamo ipotizzato che dei € 240 Mld. di fondi 
destinati ad investimenti infrastrutturali all’Italia sarebbero confluiti circa € 11,5 Mld. in 3 
anni (€ 3,8 Mld. l'anno) per investimenti in infrastrutture di trasporto.8 

L'impatto complessivo di medio periodo di questo afflusso di investimenti sul PIL era 
stimato intorno a € 16,2 Mld. (circa l'1% del PIL). La Tabella 4 riporta tali valutazioni di 
impatto sia nel breve che nel medio periodo su base annua. 

Tabella 2: L’impatto atteso del Piano Junker in Italia 

 
Piano Juncker 

(mld. €) 

Impatto di breve periodo: 
 ΔPIL 1 anno dopo 

(mld. €) 

Impatto di medio periodo 
ΔPIL 4 anni dopo 

(mld. €) 

anno 1 3,86 1,55  5,4  

anno 2 3,86 1,55  5,4  

anno 3 3,86 1,55  5,4  

 
L’ultimo aggiornamento sui risultati più recenti del piano Juncker è stato diffuso dalla 

Commissione Europea lo scorso Dicembre 2018. Questa nota di aggiornamento valuta in € 
6,9 Mld. il finanziamento complessivo per progetti di infrastrutture e innovazione; si tratta 
dunque di uno stanziamento al momento inferiore alle attese che necessita ancora di 
adeguate valutazioni di impatto sul PIL nazionale e sulla capacità di creazione di posti di 
lavoro. 

                                                                                                                                                             
8
 Per dettagli si rimanda a Cipollone, Giordani (2016). 
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5 Considerazioni conclusive 

 Questo lavoro ha tentato di dare una valutazione quantitativa e multidimensionale dello 
stato delle infrastrutture di trasporto in Italia sia nel tempo che in una prospettiva comparata 
europea.  

L’analisi ci permette di trarre due importanti considerazioni di policy. 
In primo luogo, coerentemente con quanto emerso in precedenti analisi, 9 il presente 

lavoro ha dimostrato che il gap di accessibilità può essere recuperato più efficacemente 
attraverso mirati interventi di manutenzione. Nel dettaglio, per colmare il gap di accessibilità 

con l’UE-15, l’Italia dovrebbe destinare alla spesa per interventi di manutenzione circa € 
200 Mld.. Qualora la soluzione di convergenza si concretizzasse via investimenti in 
dotazione infrastrutturali, il processo sarebbe invece più costoso. Inoltre, se il trend 
negativo della spesa per infrastrutture di trasporto registratosi a partire dal 2008 si fosse 
arrestato nel 2013, il processo di convergenza verso i livelli di accessibilità medi dell'UE-15 
sarebbe costato all’Italia circa € 140 Mld., ossia circa € 50 Mld. in meno di quanto 
costerebbe intraprendere il processo di convergenza ora. 

Dunque, dai risultati del semplice esercizio quantitativo proposto nel presente articolo, è 
possibile concludere che l’opzione più efficiente per migliorare il livello di accessibilità delle 
infrastrutture di trasporto in Italia non consista nell’aumentare la dotazione fisica della rete 
di trasporto. Mirati interventi di manutenzione della rete esistente offrirebbero, infatti, una 
convergenza meno costosa verso i livelli di accessibilità medi dell'UE-15. Invero, anche 
l'evidenza empirica suggerisce che sono questi gli investimenti con i più elevati tassi di 
rendimento (vedi ad esempio Rioja, 2013). 

Infine, sebbene l’Italia si posizioni in cima alla classifica dei beneficiari del Piano Juncker, 
il finanziamento complessivo per progetti di infrastrutture e innovazione originato dal 
suddetto Piano sembra non ancora avere la massa critica per costituire un vero strumento 
di rilancio delle infrastrutture di trasporto del nostro Paese. Cruciale sarà la capacità di 
investitori istituzionali e del settore privato di proporre progetti in grado di mobilitare le 
risorse necessarie. 
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 Si rimanda a Cipollone, Giordani (2016). 


