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La questione delle infrastruture (di trasporto) 

• Gli investimenti in  infrastrutture  di trasporto (strade, ferrovie, 
aeroporti, porti, vie d’acqua interne) sono i beni  --pubblici, materiali, 
immobili ed indivisibili--  necessari ad  aggiustare dinamicamente lo 
stock di capitale fisso sociale “esistente” a quello “adeguato” ad erogare i 
flussi di servizi utili ad una comunità nel  raggiungere i suoi obiettivi di  
qualità della vita  (infrastrutture sociali)  e di  performance del suo 
sistema produttivo (infrastrutture economiche) 

• Sono gli obiettivi di qualità della vita e di performance 
del sistema produttivo che determinano l’adeguatezza 
dello stock di capitale fisso sociale  da raggiungere e 
definiscono il gap tra «impianti esistenti» ed «impianti 
adeguati» da colmare in un tempo dato nel rispetto del 
vincolo finanziario rappresentato dalla capacità di 
indebitamento e servizio del debito di una comunità 

• In un periodo di cambiamenti epocali (tecnologici, 
demografici, climatici e –importante per le infrastrutture 
di trasporto– geografici) gli «impianti esistenti» appaiono 
sempre più obsoleti. La loro «disruption»  allarga il gap 
«esistenti»-»adeguati» da colmare 

• La dimensione della «disruption» (salto di paradigma) 
necessaria non  pare pienamente avvertita dai governi  
interessati; eventualmente attenti ai soli effetti di 
sostegno alla domanda aggregata della «spesa» in 
investimenti  
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Questa presentazione esamina alcuni aspetti della «questione 
delle infrastrutture» maggiormente rilevanti per quelle di 
trasporto   

1. Il mancato contributo degli investimenti nelle 
infrastrutture di trasporto all’uscita dell’Italia dalla 
«grande recessione» 

2. Il caso della Cina: investimenti in infrastrutture liberi dal 
vincolo di finanziamento 

3. Infrastrutture economiche e crescita: il caso delle 
infrastrutture di trasporto 

4. La sottodotazione infrastrutturale italiana  

5. Il triangolo delle Bermude della costruzione delle 
infrastrutture 

6. Il gap infrastrutturale italiano : da impianti esistenti a 
impianti adeguati  
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1. Il mancato contributo degli investimenti 

nelle infrastrutture di trasporto 

all’uscita dell’Italia dalla «grande 

recessione» 

2. Per contro: la eccezionalità del caso cinese di una politica 

infrastrutturale libera dal vincolo  di finanziamento 



Investimenti fissi lordi e “grande recessione” (anno base 2007). 
(Elaborazione su dati OECD) 
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Investimenti fissi lordi 
(anno base 2007, M$ a prezzi correnti) 

CHN

DEU

ESP

EU28

ITA

• --Gli investimenti fissi lordi nella UE28 
(caduti del 75% nell’Area Euro dal 2007 
al 2013) sono tornati al livello del 2007 
nel 2013 

• --nel 2016 Italia (93%) e Spagna(74%) 
non sono ancora tornati al livello del 
2007 

• --la Cina nel 2015 ha raggiunto un 
livello di investimenti fissi lordi pari al 
247% del  livello 2007 e usa un eccesso 
di risparmio per finaziare investimenti 
infrastrutturali all’estero (Belt and 
Road Initiative) 

 



Investimenti fissi lordi in % del PIL e  “grande recessione” 
(Elaborazione dati OECD) 
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• -- La % di Inv Fissi Lordi  sul PIL 
si è mantenuta nell’area EU28 
attorno al 20% 

• --In Spagna la % è caduta dal 
31% del 2007 al 20% del 2016 

• -- in Italia la % è scesa dal 21% 
(2007) al 17% (2016) 

• --la Cina ha raggiunto nel 2009 
quota 44% che ha mantenuto 
fino al 2015 

 



Investimenti fissipubblici in % degli investimenti fissi totali e “grande 
recessione”  (Elaborazione su dati OECD) 
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--La % di IFP su IFT nell’area EU28 
(14% 2007) raggiunge il 18% nel 
2009 e poi cala fino al 13,5% del 
2016 
-- Spagna: 15% nel 2007, 21% nel 
2009 e 13% nel 2006 
--Italia: 13% nel 2007, 17% nel 
2009 e 12% nel 2016 
--Germania: 10% nel 2007, 12% 
nel 2009 , 11% nel 2016   
-- Cina media del 12% dal 2004 al 
2014 
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Italia è il solo paese G7 con investimenti in infrastrutture di 
trasporto prociclici nel periodo 1995-2016 
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Paesi G7. Investimenti in infrastrutture di trasporto (1)  e Prodotto interno lordo.  
Correlazione tra tassi di variazione annui 

 1995-2016 
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(1) Per infrastrutture di trasporto totali si intendono tutti gli investimenti  in strade, linee ferroviarie, aeroporti, porti, vie d’acqua 
interne e componenti del trasporto marittimo. 



  2. Infrastrutture economiche  e crescita: il caso 

delle infrastrutture di trasporto/1 
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Il rapporto tra infrastrutture e crescita è stato storicamente valutato da 
due punti di vista diversi:    

effetti da “cantieri aperti” sulla domanda 
globale 

effetti da “cantieri chiusi” sulla produttività 

 

• Infrastrutture ed effetti da “cantieri aperti” 
sulla domanda globale 

•  Secondo il Fondo Monetario Internazionale nelle economie avanzate un 
incremento di spesa in investimenti in infrastrutture dell’ordine di 1 punto 
percentuale di PIL produce,  se l’investimento ha luogo in tempi di bassa 
crescita un aumento di produzione dell’1.5% nello stesso anno e del 3% 
entro quattro anni   

 
 

  

  

 



  2. Infrastrutture economiche  e crescita: il caso 

delle infrastrutture di trasporto/2 
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Infrastrutture ed effetti da “cantieri chiusi” sulla 
produttività 

Le infrastrutture  producono esternalità positive capaci di aumentare la 
produttività del sistema. Esternalità  catturate dal  “residuo” che sempre più 
spiega , al di là della dotazione di capitale e lavoro , la produttività totale dei 
fattori 

Confcommercio –Isfort (2015) ha misurato l’elasticità della produttività totale 
dei fattori al livello di «performance logistica»: 

«L’indice di performance logistica ha un impatto rilevante sulla crescita del 
valore aggiunto, poiché un suo aumento del 10% produce un incremento del 
2% di valore aggiunto»  

L’indice di performance logistica è condizionato anche dall’obsolescenza 
funzionale e geografica del network infrastrutturale (nodi e reti)  
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  La sottodotazione infrastrutturale italiana è figlia dei  mancati incrementi dello 
stock dovuti al rallentamento del flusso di investimenti, ma – ancor di più— della 
parallela  obsolescenza – funzionale e geografica-- dello stock esistente. 
Obsolescenza destinata ad esplodere per gli effetti disruptive: geografica,  da 
globalizzazione,  e  funzionale, da rivoluzione tecnologica   

Due esempi : 

-- sottodotazione di infrastrutture portuali non tanto per  mancato  incremento  

negli ultimi 10-15 anni quanto per la obsolescenza delle stesse rispetto alla scala di 

attività e alla geografia dei traffici (obsolescenza geografica)  

--le ferrovie non sono in grado, per geometria della rete, per portanza dei ponti, 

per sagome delle gallerie, etc. di far circolare treni merci di almeno 750 m  

 

  

 
 

3. La sottodotazione infrastrutturale 

italiana  



 4. Le insidie nel processo di produzione delle 

infrastrutture 
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•  Sono quasi vent'anni che in Italia si tenta di ridurre il gap infrastrutturale: 

• 1) con norme e provvedimenti di semplificazione, sburocratizzazione e di composizione 
di conflitti tra amministrazioni e tra livelli di governo che avrebbero dovuto accelerare il 
processo di costruzione delle infrastrutture e 

• 2)  con  norme  e  provvedimenti  tendenti  ad  incentivare  il  finanziamento  privato  
delle infrastrutture che avrebbero dovuto  ovviare alla carenza crescente di fondi 
pubblici. 

• Due processi che hanno conseguito risultati modesti e prodotto i due effetti indesiderati:  

• a) di far perdere di vista ogni relazione funzionale tra le opere da realizzare e gli obiettivi 
di crescita e o di qualità della vita da perseguire ( l'importante è costruire, non importa 
cosa!) e   

• b) di operare una selezione alla rovescia condizionata  dalle possibilità di  finanziamento 
(si fanno autostrade perché si è capaci di trasferirne il costo sugli utenti non si fanno le 
ferrovie per incapacità di fare altrettanto). 
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Finanziamento 

Procedimento Priorità e 
Consenso 

5. Il triangolo delle Bermude della 

costruzione delle infrastrutture La produzione delle 
infrastrutture fisiche italiane 
–paradossalmente soprattutto 
quelle di maggior interesse 
nazionale ed europeo—si sono 
spesso trovate a dover lottare in 
una sorta di triangolo delle 
Bermude  per evitare gli scogli 
delle “regole”, del  “consenso” e 
del “finanziamento”, tutte 
possibili cause dei “naufragi 
infrastrutturali”.  
 



 5. Il triangolo delle Bermude della costruzione 

delle infrastrutture  
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Lo scoglio del finanziamento 

(meglio trattato da altri intervenuti al 

convegno) 

  

 

 



 5. Il triangolo delle Bermude della costruzione 

delle infrastrutture  
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Lo scoglio del procedimento 

Stabilità del quadro normativo 

Stabilità dei contratti  

Professionalità delle stazioni appaltanti   

Qualità della progettazione 

• Autorizzazione 

• Aggiudicazione 

• Esecuzione 

• Contenzioso  



 5. Il triangolo delle Bermude della costruzione 

delle infrastrutture  
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 Lo  scoglio del consenso  

 Il  “consenso” è uno scoglio nel quale la costruzione dell’infrastruttura si imbatte  prima 
dell’affidamento e dell’ esecuzione delle opere e del loro contenzioso nelle quali si annida lo 
scoglio delle “regole”. 

Scoglio con radici nel : 

• Ritardato aggiornamento della pianificazione strategica per mancanza del Piano 
Generale dei Trasporti ( e di usare al meglio e far rispettare in sede UE le priorità 
di realizzazione delle reti transeuropee di trasporto) 

• Malinteso trade-off tra -- interessi nazionali ed interessi regionali e locali  e tra 
infrastrutture e salvaguardia della sensibilità ambientale e del patrimonio 
culturale (non curabile con il solo ricorso al  Débat Publique) 

  

 



 5. Il triangolo delle Bermude della costruzione 

delle infrastrutture  
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Lo  scoglio del consenso  

Ritardato aggiornamento della pianificazione strategica  

Il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica come luogo dell’interazione tra sistema 
dei trasporti  e resto dell’economia 

E’ possibile pensare che PGTL ci avrebbe indotto a «Connettere l’Italia» in modo diverso,  
maggiormente coerente con la necessità primaria di «Connettere l’Italia al Resto del 
Mondo»? 

Da impianti esistenti (obsoleti) a impianti adeguati (efficienti)  

I vincoli globali ed europei agli scenari di «Connettere l’Italia» 

•        centralità asiatica nell’economia globale 

•        spostamento ad est del baricentro mediterraneo 

•        spostamento ad est del baricentro manifatturiero europeo 
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E’ il resto dell'economia che domanda trasporto 
(soprattutto di merci), ma il modo in cui questa domanda è 
soddisfatta, il modo nel quale vengono prodotti 
i servizi di trasporto, retroagisce sull'economia. 
Accanto agli: 
-- effetti di reddito derivanti da variazioni di efficienza del 
trasporto in quanto settore produttivo, si sono così messi in 
evidenza gli  
-- effetti di prezzo legati alla pervasività della presenza del 
trasporto in quanto margine che si interpone tra il prezzo di 
produzione di ogni merce e il suo prezzo di mercato;  
-- effetti di capacità del sistema :è l’ampliarsi o il 
restringersi dei margini di trasporto, che può dipendere 
anche da ritardi nell'adeguamento dell'offerta, che provoca  
-- effetto quote di mercato: l'allargarsi o il restringersi delle 
aree di mercato delle unità produttive o la loro 
rilocalizzazione  

Leotief, W. E Costa, P. (1996) 

Il PGTL come luogo dell’interazione tra sistema dei trasporti  e 
resto dell’economia 



  Pianificazione strategica e passaggio da impianti 

esistenti (obsoleti) a impianti adeguati (efficienti) 

  

 

• Dalla rete esistente alla rete  
adattata alla rete adeguata 

• I baricentri manifatturieri si sono spostati da 
C11, C12 e C13 ad est a C21, C22 e C23 

• La Rete esistente costruita per servire dal 
Porto di Destinazione A merci provenienti dal 
Porto di Origine e destinate ai Centri 11, 12 e 
13 impone costi indebiti ai produttori perché 
devia dal sentiero di costo minimo  di 
trasporto (che passa per il porto B) le merci 
ora destinate ai Centri 21, 22 e 23 attraverso 
la Rete adattata. 

• Il costo minimo di trasporto si realizza solo 
costruendo la Rete adeguata 
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