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1. Introduzione 
Il ruolo del capitale pubblico sulla crescita economica e le differenze nell’efficienza allocativa dei 
diversi livelli di governo in Italia sono al centro dell’attenzione dei ricercatori. Le politiche di 
coesione dell’Unione Europea e i prossimi investimenti comunitari previsti dal Recovery Plan 
rendono il tema particolarmente attuale e discusso. Ci si interroga soprattutto sulla capacità delle 
amministrazioni locali del Sud, alle quali sono destinate ingenti risorse, di saper sfruttare in 
maniera appropriata tali finanziamenti.  

A partire dalle analisi di Aschauer (1989), Tatom (1991) e Holtz-Eakin (1994) sono state sviluppate 
diverse indagini per diverse aree geografiche i cui risultati variano in base alle metodologie 
impiegate e ai periodi temporali considerati. La letteratura italiana sul tema, negli ultimi anni, si 
è concentrata su alcune questioni di particolare interesse come l’effetto del federalismo fiscale 
sull’efficienza della spesa delle risorse pubbliche (Grisorio e Porta (2015)), l’effetto delle politiche 
di coesione economica dell’Unione Europea nel territorio italiano (Albanese, de Blasio e Locatelli 
(2020), Quintieri e Stampato (2021)) e le differenze geografiche che da sempre caratterizzano 
l’economia italiana (Marrocu e Paci (2008), Daniele (2009)). Il ruolo del capitale pubblico è stato 
indagato attraverso diverse metodologie, le più ricorrenti risultano essere: la stima di funzioni di 
produzione attraverso modelli di regressione su dati panel e la stima di modelli di crescita 
economica in grado di analizzare la produttività dei fattori produttivi, in particolare, del lavoro.  

La presente analisi si propone di verificare l’effetto del capitale pubblico sul Prodotto Interno 
Lordo (PIL) delle 20 regioni italiane (il Trentino-Alto Adige viene considerato senza 
disaggregazione tra provincia autonoma di Bolzano e provincia autonoma di Trento) per il periodo 
compreso tra il 2000 e il 2018 attraverso la stima di una funzione di produzione Cobb-Douglas 
con l’utilizzo di dati panel. Per evitare il problema dell’endogeneità i modelli sono stati stimati 
utilizzando il metodo delle variabili strumentali con la metodologia dei minimi quadrati ordinari 
a due stadi. Un contributo importante del lavoro è la costruzione della serie storica dello stock di 
capitale pubblico attraverso l’uso dei dati sulla spesa del settore pubblico allargato dei Conti 
Pubblici Territoriali resi disponibili dall’Agenzia per la Coesione Territoriale. L’utilizzo di tali dati 
ha consentito di condurre l’analisi disaggregando il capitale pubblico in sei macro settori. Il 
capitale pubblico è stato inoltre disaggregato considerando le cinque diverse tipologie di soggetto 
che hanno realizzato le infrastrutture distinguendo tra regioni del Mezzogiorno, del Centro e del 
Nord Italia.  

L’approccio utilizzato è simile a quello impiegato da Marrocu e Paci (2010). L’analisi è stata 
condotta su un panel di 18 periodi temporali, per cui si è ritenuto necessario verificare la 
stazionarietà della combinazione lineare delle variabili impiegate attraverso diversi test di 
cointegrazione. 

L’indagine ha dimostrato l’effetto positivo del capitale pubblico sull’economia delle regioni 
italiane. Per le infrastrutture più convenzionali (relative ai trasporti, alle telecomunicazioni, alla 
produzione energetica e alle diverse attività economiche) è stata stimata un’elasticità maggiore 
rispetto a quella stimata per le infrastrutture civili, di capitale sociale e di capitale umano. Le 
infrastrutture convenzionali risultano essere più utili per la crescita economica italiana.  
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Le infrastrutture realizzate dai soggetti locali per le regioni del Nord presentano un’elasticità 
stimata quasi doppia rispetto a quella stimata per le regioni del Centro e quasi quadrupla rispetto 
all’elasticità stimata per le regioni del Sud. Questo risultato mostra l’inefficienza dei soggetti locali 
(amministrazioni locali, amministrazioni regionali e imprese pubbliche locali) delle regioni del 
Mezzogiorno. Le infrastrutture realizzate dai soggetti centrali (amministrazioni centrali e imprese 
pubbliche nazionali) presentano invece un’elasticità negativa nelle regioni del Nord, mentre 
un’elasticità positiva viene stimata per le regioni del Centro e del Mezzogiorno. Tale risultato, 
coerente con gli studi di Marrocu e Paci (2009) e Daniele (2009), mostra l’inefficienza dei soggetti 
locali delle regioni del Sud, rispetto a quelle del Centro e del Nord, nella realizzazione di 
infrastrutture. Le infrastrutture realizzate dai soggetti centrali nelle regioni del Nord Italia ha un 
effetto negativo sull’economia, è possibile che questo dipenda dalla presenza di soggetti locali 
estremamente efficienti e dall’inefficienza allocativa delle istituzioni centrali.  

Attraverso modelli econometrici spaziali è stato possibile verificare l’esistenza di spillover positivi 
delle infrastrutture pubbliche. 

La crisi finanziaria del 2008 ha determinato importanti cambiamenti nell’economia italiana, per 
questa ragione l’effetto del capitale pubblico è stato stimato sia per il sotto periodo ad essa 
precedente (2000-2008) che per il sotto periodo successivo (2009-2018). L’elasticità del capitale 
pubblico stimata per il secondo sotto periodo risulta essere leggermente superiore, mostrando 
l’importanza di quest’ultimo per la ripresa economica del Paese.  

La tesi è organizzata nel seguente modo: la sezione 2 riporta una breve rassegna della letteratura 
più recente, la sezione 3 riporta un’analisi descrittiva dei dati relativi agli investimenti pubblici 
pubblicati dall’Agenzia per la Coesione Territoriale (3.1), dei dati dell’Istituto Nazionale di 
Statistica (ISTAT) sugli investimenti fissi lordi complessivi  (3.2), una descrizione della 
metodologia impiegata per la ricostruzione della serie storica dello stock di capitale pubblico (3.3) 
e una sua sintetica analisi descrittiva (3.4). Nella sezione 4 vengono descritte le altre variabili 
impiegate; i risultati dell’analisi econometrica vengono riportati e descritti nella sezione 5. Nella 
sezione 6 vengono illustrate alcune riflessioni conclusive.   
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2. Letteratura 
L’effetto del capitale pubblico nella crescita economica è stato più volte ripreso dalla letteratura a 
partire dai primi contributi riguardanti gli Stati Uniti d’America, tra cui le indagini di Aschauer 
(1989), Tatom (1991) e Holtz-Eakin (1994); successivamente, analisi simili sono state condotte per 
diverse aree geografiche, talune volte comprendendo una pluralità di stati, in questo caso parliamo 
di studi cross-countries, altre concentrandosi sulle diverse entità territoriali di singoli stati, si parla 
a proposito di indagini within countries.  

Considerati i diversi investimenti pubblici, finanziati attraverso il Recovery Plan, che 
riguarderanno l’Italia e il particolare contesto economico del paese caratterizzato da uno dei debiti 
pubblici più importanti d’Europa, indagare sull’effetto del capitale pubblico sull’economia risulta 
essere di particolare interesse.  In questo capitolo ci si propone di effettuare una breve rassegna di 
alcuni degli studi più recenti riguardanti tale ambito descrivendone peculiarità e risultati; per una 
rassegna più completa vedasi Núñez Serrano e Velázquez (2017) e Romp e De Haan (2005). 

2.1 Studi cross-countries 

Sono stati analizzati quattro studi cross-countries. Di seguito viene riportata una breve 
descrizione di ciascuno di essi. 

Agénor e Neanidis (2015) hanno analizzato le interazioni tra l’innovazione (misurata attraverso 
il numero di domande di brevetto archiviate dall’ Ufficio Europeo dei Brevetti), il capitale 
pubblico (misurato attraverso l’accesso alle infrastrutture di telecomunicazione) e il capitale 
umano (misurato attraverso la percentuale di studenti di livello terziario rispetto al numero totale 
di studenti) in un modello a generazioni sovrapposte con crescita endogena. I due studiosi 
considerarono 38 paesi (industrializzati e in via di sviluppo) per il periodo compreso tra il 1981 e 
il 2008. Gli effetti diretti sono stati stimati attraverso quattro equazioni, una per ciascuna variabile 
considerata (crescita economica, innovazione, capitale umano e infrastrutture), mentre gli effetti 
indiretti sono stati ottenuti mettendo a sistema le quattro equazioni. Le singole equazioni sono 
state stimate attraverso due diverse metodologie: regressione standard per dati panel con effetti 
fissi e un metodo generalizzato dei momenti dinamico (dynamic GMM); le equazioni poste a 
sistema sono invece state stimate simultaneamente attraverso il metodo dei minimi quadrati 
ordinari in tre fasi (3SLS). I risultati dello studio mostrano come il capitale pubblico non solo 
influisca direttamente sul tasso di crescita del PIL reale, ma anche attraverso la capacità di 
innovare e l’accumulazione di capitale umano; conseguentemente l’elasticità stimata 
considerando simultaneamente tutte e quattro le equazioni risulta essere statisticamente maggiore 
dell’elasticità ottenuta considerando le singole equazioni (approccio più comunemente 
impiegato). 

Han, Ryu e Sickles (2017) hanno studiato il ruolo dello stock di capitale pubblico (ottenuto a 
partire dai dati sul PIL del data set Penn World Table e la proporzione del capitale pubblico 
rispetto al PIL individuate da Kamps nel 2006) e dei suoi spillover in una funzione di produzione 
che, come fattori di produzione, considera anche l’offerta di lavoro e il capitale privato 
(individuato attraverso il metodo dell’inventario permanente), attraverso un modello di frontiera 
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stocastica spaziale autoregressiva in grado di considerare la dipendenza spaziale (spatial 
autoregressive stocastic frontier model). L’analisi è stata condotta su un campione di 21 stati 
OECD per il periodo compreso tra il 1960 e il 2001. Nel modello impiegato la distanza tra i diversi 
paesi è stata rappresentata attraverso diverse matrici dei pesi: matrice di contiguità e matrice delle 
distanze geografiche per rappresentare la distanza fisica; matrice degli scambi commerciali 
bilaterali annui medi (quest’ultima risulta essere variabile nel tempo) per rappresentare la distanza 
socioeconomica degli stati. Tale metodologia ha permesso di individuare un effetto indiretto del 
capitale pubblico pari al 30% dell’elasticità totale, inoltre, questa tipologia di approccio ha 
consentito di ottenere stime meno distorte rispetto alle metodologie più comunemente impiegate.  

Gupta, Kangur, Papageorgiou e Wane (2013) hanno verificato il ruolo dello stock di capitale 
pubblico (ottenuto attraverso il metodo dell’inventario permanente a partire dai dati sugli 
investimenti totali del Penn World Table e dal database “World Economic Outlook” pubblicato 
dal Fondo Monetario Internazionale che ha permesso di distinguere tra capitale pubblico e 
privato) per 52 paesi in via di sviluppo per il periodo compreso tra il 1960 e il 2009. Rispetto ai 
due studi precedentemente descritti, tale ricerca venne effettuata considerando anche la qualità 
della spesa pubblica misurata attraverso variabili in grado di catturare l’adeguatezza del processo 
di selezione e attuazione dei progetti finanziati. Si è utilizzata una funzione di produzione i cui i 
fattori produttivi individuati, oltre al capitale pubblico, sono il capitale privato e l’offerta di lavoro 
aggiustata per l’istruzione. La stima della funzione di produzione è stata effettuata sia mediante 
una regressione con effetti fissi, che attraverso un metodo generale dei momenti dinamico 
(dynamic GMM). Le stime hanno mostrato un effetto positivo e significativo del capitale pubblico 
nella funzione di produzione; l’analisi condotta sull’efficienza della spesa pubblica ha inoltre 
mostrato come la fase di selezione dei progetti risulti essere la più importante nel processo di 
investimento.  

Santiago et al. (2020) hanno stimato l’effetto dello stock di capitale pubblico sulla crescita 
economica (espressa attraverso il PIL) in un gruppo di 30 paesi dell’America Latina e dei Caraibi 
per il periodo compreso tra il 1970 e il 2014. Nello studio, oltre al capitale pubblico, venne preso 
in considerazione anche il capitale privato (i valori di entrambe le variabili derivano dall’ 
“Investment and Capital Stock Dataset” pubblicato dal Fondo Monetario Internazionale). Gli 
effetti di breve periodo sono stati stimati attraverso un vettore panel autoregressivo (Panel Vector 
Autoregression), mentre gli effetti di lungo periodo sono stati stimati attraverso il metodo 
dinamico dei minimi quadrati ordinari (Dynamic Ordinary Least Square) e il metodo pienamente 
modificato dei minimi quadrati ordinari (Fully Modified Ordinary Least Square). L’analisi ha 
confermato l’effetto positivo sia del capitale pubblico che privato nel lungo periodo, mentre nel 
breve periodo il capitale pubblico ostacola la crescita economica, sembrerebbe infatti che il 
capitale pubblico abbia un effetto negativo (crowding-out effect) sul capitale privato.  

2.2 Studi within-country 

Per gli Stati Uniti d’America, la Spagna e l’Italia sono stati analizzati alcuni studi within country. 

2.2.1 Stati Uniti d’America 

Kalyvitis e Vella (2014) hanno verificato gli effetti sulla produttività delle spese di funzionamento 
e manutenzione degli enti locali e dei governi (dati ottenuti dal database “Rex-Dac” reso 
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disponibile dall’U.S Census Bureau”) nei 48 stati contigui degli Stati Uniti d’America per il periodo 
compreso tra il 1978 e il 2000. Per l’analisi viene impiegata una funzione di produzione che 
individua come fattori produttivi il capitale (stimato da Garofalo e Yamarik nel 2002), la forza 
lavoro, il capitale pubblico posseduto dallo stato (misurato attraverso la spesa in conto capitale 
per cinque tipologie di infrastrutture: aviazione, strade e autostrade, trasporti pubblici, fornitura 
d’acqua e trattamento delle acque reflue e trasporto d’acqua; anche in questo caso i dati derivano 
dal database “Rex-Dac”), le spese di funzionamento e manutenzione dello stato in questione, il 
capitale pubblico posseduto dagli altri stati e le spese di funzionamento e manutenzione degli altri 
stati. L’approccio utilizzato per la stima della funzione di produzione si basa sul semiparametric 
smooth-coefficient model. I risultati dello studio mostrano che gli spillover, e dunque gli effetti 
indiretti, risultano eccedere gli effetti diretti per entrambe le tipologie di spesa.  

2.2.2 Spagna 

Gómez-Antonio e Fingleton (2012) hanno esaminato il ruolo delle variazioni del capitale pubblico 
nella produttività delle province spagnole per il periodo compreso tra il 1996 e il 2005 
considerando l’interazione spaziale tra le stesse. Attraverso una funzione di produzione Cobb-
Douglas, la cui forma ridotta è stata stimata attraverso il metodo dei minimi quadrati ordinari in 
due fasi (2SLS), è stato possibile osservare un effetto positivo e significativo del capitale pubblico 
(per il quale sono stati impiegati i valori della ‘Series Histo ́ricas de Capital Publico en España y 
su distribución territorial 1900–2005’) sulla produttività (misurata come il valore aggiunto lordo), 
anche controllando per la densità dell’occupazione.  

Moreno et al. (2015) hanno studiato l’effetto del capitale pubblico nella crescita economica delle 
Comunità Autonome spagnole, utilizzando i dati del database BD-Mores, per il periodo compreso 
tra il 1980 e il 2007; anche in questo caso è stata impiegata una funzione di produzione Cobb-
Douglas che considera come fattori produttivi il capitale pubblico, il capitale privato, il lavoro e 
un parametro in grado di rappresentare il livello di avanzamento tecnologico. La forma ridotta 
della funzione di produzione è stata stimata attraverso una frontiera stocastica (stochastic frontier 
approach). Anche in questo caso è stato individuato un effetto positivo e significativo del capitale 
pubblico rispetto alla produttività del lavoro (nel dettaglio è stata stimata un’elasticità pari a 
0.183); anche il capitale privato risulta avere un’elasticità positiva e pari a 0.294. 

Haray (2019) ha verificato il ruolo della decentralizzazione nella realizzazione di investimenti 
pubblici in infrastrutture nelle Comunità Autonome spagnole per il periodo compreso tra il 1986 
e il 2010 mediante l’utilizzo di dati panel. Il livello di autonomia fiscale è stato rappresentato 
attraverso l’autonomia finanziaria della Comunità Autonoma, la percentuale degli investimenti 
pubblici della i-esima Comunità rispetto al totale degli investimenti pubblici di tutte le Comunità, 
mentre l’autonomia amministrativa è stata misurata dai decreti reali di trasferimento di 
competenze. È stato possibile individuare un effetto positivo della decentralizzazione 
nell’allocazione di risorse pubbliche per la realizzazione di infrastrutture, tale effetto risulta però 
essere temporalmente limitato.  

2.2.3 Italia 

Per quanto riguarda l’Italia, Marrocu e Paci (2010) hanno esaminato il ruolo del capitale pubblico 
(ricostruito attraverso il metodo dell’inventario permanente a partire dai dati forniti dall’Istituto 
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Nazionale di Statistica (ISTAT) e dai Conti Pubblici Territoriali (CPT)) sul valore aggiunto delle 
regioni italiane per il periodo compreso tra il 1996 e il 2003, mediante una funzione di produzione 
che considera fattori produttivi tangibili e intangibili (capitale sociale misurato attraverso la 
percentuale di individui che negli ultimi dodici mesi ha partecipato ad attività di rilevanza sociale, 
capitale umano misurato attraverso la percentuale di lavoratori con almeno un titolo di studio 
universitario e la ricerca e lo sviluppo misurato come la percentuale di impiegati nel settore) oltre 
che a una variabile binaria in grado di catturare le differenze tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno. 
La funzione di produzione è stata stimata utilizzando il metodo delle variabili strumentali e dei 
Minimi Quadrati Generalizzati (GLS). I risultati mostrano un ruolo positivo del capitale pubblico 
sul valore aggiunto e una inefficienza maggiore degli enti amministrativi del Mezzogiorno rispetto 
agli enti amministrativi del Centro-Nord.  

Risultati simili sono stati ottenuti da Daniele (2009) attraverso uno studio che verifica l’effetto 
della spesa pubblica (dati dei Conti Pubblici Territoriali) nella crescita economica (misurata 
attraverso il logaritmo naturale del PIL). Attraverso un’analisi di regressione è stato possibile 
osservare come nelle regioni del Centro-Nord, la spesa pubblica in conto capitale abbia un effetto 
positivo nella produttività del lavoro, mentre nel Meridione solamente la spesa corrente influisce 
in maniera positiva e significativa nella crescita; questo suggerisce una differenza nell’efficienza 
dell’allocazione delle risorse.  

L’inefficienza della spesa nelle regioni meridionali viene confermata anche da Papagni et al. 
(2021) i quali attraverso un’analisi di cointegrazione hanno analizzato il ruolo degli investimenti 
pubblici e privati nella crescita economica, differentemente dagli altri studi in cui invece si 
utilizza lo stock di capitale, mostrando come gli investimenti pubblici abbiano avuto un effetto 
positivo considerando complessivamente il periodo compreso tra il 1951 e il 2011; dividendo per 
periodi temporali in base al contesto economico è stato però possibile osservare che l’effetto 
positivo risulta essere significativo solamente per il periodo compreso tra il 1951 e il 1973.  

Agasisti, Barra e Zotti (2020) hanno studiato il ruolo della spesa pubblica locale (sono stati 
impiegati i dati del database Italian Public Authority Data del Bureau van Dijk Italian Company 
Data) nella crescita economica (misurata attraverso il PIL) delle aree territoriali del lavoro italiane 
per il periodo compreso tra il 2002 e il 2012. I problemi di endogeneità sono stati gestiti 
utilizzando il metodo generalizzato dei momenti (GMM) come metodo di stima. Le conclusioni 
di tale indagine differiscono dai risultati delle precedenti, infatti è stato individuato un effetto 
negativo della spesa pubblica corrente sulla crescita economica, mentre gli investimenti pubblici 
risultano avere un effetto positivo, ma tendenzialmente minore e meno statisticamente 
significativo di quello individuato nella letteratura precedente; infine, suddividendo per le diverse 
categorie di spesa, è stato possibile notare come solo poche di esse abbiano un effetto positivo. 

Considerata la crescente indipendenza delle regioni italiane, Grisorio e Porta (2015) hanno 
esaminato il ruolo della decentralizzazione fiscale sulla composizione della spesa pubblica (dati 
dei Conti Pubblici Territoriali) per il periodo compreso tra il 1996 e il 2008. L’analisi su dati panel 
mostra come la decentralizzazione fiscale riduca la spesa per il capitale umano e per i sussidi, 
incentivando l’incremento della spesa per le infrastrutture tradizionali oltre che a determinare 
una riduzione della spesa in investimenti. 
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Meleddu e Pulina (2018) hanno verificato l’effetto della spesa pubblica nella produzione di 
energia rinnovabile per le regioni italiane nel periodo compreso tra il 2003 e il 2010, attraverso 
un’analisi dell’inviluppo (envelopment analysis) per dati panel. È stato individuato un effetto 
maggiore per le regioni del sud e per le regioni a statuto speciale; oltre a ciò, è stato possibile 
mettere in evidenza l’effetto positivo del numero di laureati in discipline tecnico-scientifiche e 
del PIL reale delle regioni.  

2.3 Nuovi approcci  

Più recentemente la letteratura in materia si è concentrata nel verificare l’effetto di specifiche 
componenti del capitale pubblico, tra cui le dotazioni di infrastrutture per il trasporto e gli 
investimenti finanziati attraverso le politiche di coesione europea. 

Matas, Raymond e Ruiz (2018) hanno individuato un ruolo positivo del miglioramento della rete 
stradale (misurato attraverso le variazioni dei tempi di percorrenza) sugli investimenti privati in 
beni capitale per 46 provincie spagnole tra il 1977 e il 2008; tale effetto risulta variare in base al 
livello di sviluppo economico locale.  

L’effetto dell’estensione della rete stradale italiana sul divario economico tra nord e sud Italia è 
stato analizzato da Cosci e Mirra (2018) concentrandosi in particolar modo sull’effetto della 
costruzione dell’Autostrada del Sole. Attraverso modelli di econometria spaziale è stato possibile 
stimare un effetto positivo e significativo delle nuove infrastrutture stradali per i decenni 1950 e 
1970; nonostante ciò gli investimenti nel Mezzogiorno italiano sono risultati essere insufficienti 
a colmare il divario territoriale di dotazione infrastrutturale, incentivando il processo di 
divergenza dal 1970 in poi.  

Per ciò che concerne l’influenza delle politiche europee di coesione nello sviluppo economico, 
per il periodo compreso tra il 2000 e il 2014, Crescenzi e Giua (2020) hanno individuato un effetto 
positivo sulla crescita economica e sull’occupazione analizzando i paesi in cui sono collocate sia 
regioni facenti parte dell’Obiettivo 1 che regioni facenti parte degli Obiettivi 2 e 3 utilizzando la 
disaggregazione territoriale NUTS-3. Lo studio effettuato mediante disegni spaziali con 
regressione discontinua (Spatial Regression Discontinuity Design) ha inoltre mostrato come 
l’effetto sullo sviluppo economico delle regioni appartenenti all’Obiettivo 1 differisca, nel Sud 
Italia, ad esempio, è stato verificato solamente un effetto positivo sull’occupazione.  

Il caso italiano è stato analizzato in maniera più specifica da Albanese, de Blasio e Locatelli (2020) 
i quali hanno verificato un’influenza positiva dei trasferimenti diretti del Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) sulla produttività totale dei fattori (Total Factor Productivity) nelle 
aree territoriali del lavoro del Mezzogiorno italiano per il periodo compreso tra il 2007 e il 2015. 

Quintieri e Stampato (2021) hanno dimostrato, attraverso un’analisi descrittiva riguardante le 
province italiane, come, tra il 2002 e il 2019, il fondo FESR non sia stato in grado di ridurre le 
disparità economiche territoriali in Italia, inoltre hanno mostrato una correlazione positiva tra la 
qualità istituzionale e la capacità di utilizzazione dei fondi FESR per il periodo compreso tra il 
2014 e il 2020.  

La Tabella 1 sintetizza la breve rassegna. Attraverso le indagini analizzate in questa sede è stato 
possibile identificare un ruolo positivo del capitale pubblico nella crescita economica, la cui entità 
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risulta variare in base alle aree geografiche e ai periodi temporali considerati, oltre che a dipendere 
dalle metodologie impiegate. La mancanza di dati relativi allo stock di capitale pubblico ha 
rappresentato un problema per diversi studi analizzati, è stato infatti necessario ricostruire le serie 
storiche; in altri casi, si è invece preferito rappresentare lo stock di capitale pubblico attraverso 
una valutazione dello stock delle infrastrutture. Un’ulteriore sfida riscontrata in diversi studi 
riguarda l’endogeneità e l’identificazione di modelli adeguati in grado di evitarla. Così come 
suggerito da Santiago et al. (2020), sarebbe interessante estendere questa tipologia di analisi al 
capitale coinvolto negli investimenti di Partenariato Pubblico Privato.  
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Tabella 1. Rassegna studi sul ruolo del capitale pubblico 

Autori Fonte dei dati Copertura 
territoriale 

Periodo Misura del 
capitale 
pubblico  

Metodologia Risultati 

 
 

Pierre-Richard 
Agénor, 
Kyriakos C. 
Neanidis (2015) 

World Development 
Indicators (World 
Bank), Government 
Finance Statistics 
(IMF), Main Science 
and Technology 
Indicators (OECD), 
UNESCO 

38 paesi  1981-2008 Accesso 
infrastrutture di 
telecomunicazione 

OLG model of 
endogenous growth, 
panel data regressions, 
3SLS, GMM-DIFF, 
FE 

Effetto diretto 
dell’innovazione, effetti 
diretti e indiretti del 
capitale pubblico. 

 
 

 
 

Jaepil Han, 
Deockhyun Ryu, 
Robin Sickles 
(2016) 

Penn World Table  21 Paesi OECD 1960-2001 Stock di capitale 
pubblico  

Spatial autoregressive 
stochastic frontier 
model (QML), 
Production function 

Spillover significativi per 
spiegare le differenze tra i 
diversi paesi 
nell'inefficienza tecnica e i 
diversi livelli di 
produttività del capitale 
pubblico. 

 
 

Sanjeev Gupta, 
Alvar Kangur, 
Chris 
Papageorgiou, 
Abdoul Wane 
(2013) 
 

IMF World Economic 
Outlook (WEO), Penn 
World Table (PWT) 

71 paesi  1960-2009 Stock di capitale 
pubblico  

Panel regrassion 
analysis, GMM, AR, 
Production Function 

Ruolo positivo del 
capitale pubblico nella 
crescita economica. 

 
 

Renato Santiago, 
Matheus 
Koengkan, José 
Alberto Fuinhas, 
Antonio Cardoso 
Marques (2019) 

World Development 
Indicators (WB) 

Gruppo di 30 paesi 
dell'America Latina e 
dei Caraibi 

1970-2014 Stock capitale 
pubblico  

Panel Vector 
Autoregression 
(PVAR) 

Ruolo positivo del capitale 
pubblico e del capitale 
privato nella crescita 
economica di lungo 
termine nei paesi 
analizzati. 
 

 

Investment and Capital 
Stock Dataset (FMI) 

Dynamic Ordinary 
Least Square (DOLS) 

Nel breve periodo il 
capitale pubblico ha un 
effetto negativo sulla 
crescita economica. 
 

 

  Fully Modified 
Ordinary Least Square 
(FMOLS) 

L'effetto negativo del 
capitale pubblico sulla 
crescita economica di 
breve periodo può essere 
in parte spiegata attraverso 
l'influenza negativa del 
capitale pubblico sul 
capitale privato. 

 

Sarantis 
Kalyvitis, 
Eugenia Vella 
(2015) 

“Rex-Dac” database 48 stati contigui degli 
Stati Uniti d'America 

1978-2000 Spesa pubblica di 
funzionamento e 
manutenzione  

Semiparametric 
smooth-coefficient 
model (SSCM), 
Production function 

Spillover positivi e 
significativi delle spese 
pubbliche di gestione e 
manutenzione. Effetti 
indiretti più forti degli 
effetti diretti. 

 
 

 
 

Miguel Gómez-
Antonio, 
Bernard 
Fingleton (2012) 

Fundación BBVA, 
Fundación de las Cajas 
de Ahorro 
Confederadas, ‘La 
Renta Nacional de 
España y su 
Distribución Provincial’, 
‘Human Capital in 
Spain and its 
distribution by 
provinces (1977–2007)’ 
by Instituto Valenciano 
de Investigaciones 
Económicas (IVIE), 
‘Series Históricas de 
Capital Publico en 
España y su distribucíón 
territorial 1900–2005’ 
 

Province spagnole  1996-2005 Variazioni stock di 
capitale pubblico  

Panel Data 
Methodology, 
variabili strumentali, 
Cobb-Dougla 
production function 

Elasticità del capitale 
pubblico statisticamente 
diversa da zero (pari a 
0,14) rispetto alla 
produttività, anche 
considerando la densità 
dell'occupazione. 

 

Justo De Jorge 
Moreno, Juan 
Muro Romero, 
Cesar Camison 
Zorzona, 
Leopoldo 
Laborda Castillo 
(2015) 

BD-Mores Database Regioni spagnole  1980-2007 Stock di capitale 
pubblico  

Parametric approach, 
Cobb-Dougla 
production function 

Elasticità della 
produttività del lavoro di 
0,183 rispetto agli 
investimenti pubblici 
avvenuti nel quinquennio 
precedente.  
Elasticità della produzione 
privata di 0,113 rispetto al 
capitale pubblico. 
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Henry Aray BBVA Foundation and 
the Economic Research 
Institute of Valencia 
(Ivie), Spanish National 
Bureau of Statistics 
(INE), Ministry of the 
Finance and Public 
Administrations  

 

 

 

Comunità autonome 
Spagnole  

1986-2010 Spesa per 
investimenti in 
infrastrutture 
pubbliche 

Regression with fixed 
and random effects 

Effetto positivo della 
decentralizzazione 
finanziaria e 
amministrativa 
nell’allocazione di risorse 
pubbliche per la 
realizzazione di 
investimenti.  

 

Marrocu 
Emanuela, 
Raffaele Paci 
(2010) 

CPT database, ISTAT Regioni italiane 1996-2003 Stock di capitale 
pubblico  

Cobb-Douglas 
production function 

Effetto positivo del 
capitale pubblico per la 
produzione 

 

Gli enti amministrativi 
decentralizzati sono meno 
efficienti nella spesa nel 
sud Italia 

 

Vittorio Daniele 
(2009) 

Conti Pubblici 
Territoriali del 
Ministero dell'Economia  

Regioni Italiane 1980-2007 
(Analisi sulla 
disparità 
economica tra 
regioni 
italiane). 
 
1996-2006 
(analisi della 
relazione tra la 
spesa pubblica 
e la crescita 
della 
produttività 
regionale). 

Spesa pubblica Regression Analysis Tra il 1980 e il 2007 il 
processo di convergenza è 
stato estremamente 
debole. 
 
 Relazione positiva tra la 
spesa pubblica corrente e 
la crescita della 
produttività; considerando 
solo le regioni del Sud è 
stata individuata una 
relazione positiva tra la 
spesa corrente e la crescita 
della produttività; 
considerando le regioni 
del centro-nord è stata 
identificata una 
correlazione positiva con 
la spesa pubblica in conto 
capitale. 

 

   

 
Erasmo Papagni, 
Amedeo lepore, 
Emanuele 
Felice, Anna 
Laura Baraldi, 
Maria Rosaria 
Alfano (2020) 
 

SVIMEZ, ISTAT Sud Italia 1951-2011 Investimenti 
pubblici  

Cointegration 
analysis, Cobb-
Dougla production 
function 

Effetto positivo del 
capitale pubblico sulla 
crescita economica nel 
periodo compreso tra il 
1951 e il 1973.  

 
 

Cristian Barra, 
Roberto Zotti 
(2020) 

Informazioni sulla 
Pubblica 
Amministrazione in 
Italia (AIDA PA); 
ISTAT 

Sistemi locali del 
lavoro italiani 

2002-2012 Spesa pubblica Generalised Method 
of Moment (GMM) 

Relazione negativa tra la 
spesa corrente governativa 
e la crescita economica.  
 

 

Gli investimenti in conto 
capitale non hanno un 
effetto statisticamente 
significativo quando si 
considera la composizione 
della stessa.  
 

 

Maria Jenner 
Grisorio, 
Francesco Porta 
(2015) 

Conti Pubblici 
Territoriali del 
Ministero dell'Economia  

Regioni Italiane 1996-2008 Spesa pubblica Fractional response 
model for panel data 
(QMLE) 

La decentralizzazione 
fiscale non determina un 
incremento delle spese in 
capitale a discapito della 
spesa corrente. 

 

La decentralizzazione 
fiscale determina un 
aumento della spesa nelle 
infrastrutture tradizionali 
(ciò implica una riduzione 
dei costi di produzione 
privati). 
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Marta Meleddu, 
Manuela Pulina 
(2017) 

ISTAT Regioni Italiane 2003-2010 Spesa pubblica 
produzione energia 
rinnovabile 

DEA, Simar-Wilson 
bootstrap approach, 
post-DEA  

Le regioni del sud Italia e 
le regioni a statuto 
speciale hanno una 
performance migliore 
considerando ritorni di 
scala variabili per quanto 
riguarda l'intervento 
pubblico nel settore delle 
energie rinnovabili.  
 

 

Il PIL reale e il numero di 
laureati in discipline 
tecniche e scientifiche 
hanno un effetto positivo 
sull'intervento pubblico 
sull'energia rinnovabile. 
 

 

Anna Matas, 
Josep-Lluis 
Raymond & 
Adriana Ruiz 
(2018)  

 

Fundación BBVA-IVIE,   

 

46 Province Spagnole 1977-2008 Infrastruttura 
stradale  

Ordinary Least Square 
(OLS), Instrumental 
Variables (IV), 
Dynamic Ordinary 
Least Square (DOLS) 

Ruolo positivo del 
miglioramento della rete 
stradale sul volume degli 
investimenti privati in beni 
capitale.  

 

Stefania Cosci e 
Loredana Mirra 
(2018) 

Istituto Tagliacarne 

 

Province Italiane 1951-2001 Infrastruttura 
stradale 

SDM, OLS La costruzione 
dell’Autostrada del Sole 
ha incentivato il processo 
di divergenza dal 1970.  

 

Riccardo 
Crescenzi e 
Mara Giua 
(2020)  

Cambridge 
econometrics,  

Stati Europei non 
contenenti 
esclusivamente regioni 
appartenenti 
all’Obiettivo 1 delle 
politiche di coesione 
europea 

2000-2014 Politica di coesione 
europea 

Spatial RDD  

 

Effetto complessivamente 
positivo della politica di 
coesione europea sulla 
crescita economica e 
sull’occupazione; questo 
risulta essere variabile in 
base alla nazione.  

 

Giuseppe 
Albanese, Guido 
De Blasio e 
Andrea Locatelli 
(2020) 

Open Coesione,  Sistemi locali del 
lavoro del Sud Italia 

2007-2015 Politica di coesione 
europea (fondo 
FESR) 

LASSO, Spatial RDD, 
panel fixed effects 

Effetto positivo dei 
trasferimenti diretti alle 
amministrazioni 
pubbliche. 

 

Beniamino 
Quintieri e 
Giovanni 
Stamato (2021) 

Eurostat, Istat, Open 
Coesione 

Province Italiane 2002-2019 Politica di coesione 
europea 

Analisi descrittiva La politica di coesione 
europea non è stata in 
grado di frenare il 
processo di divergenza che 
coinvolge il Mezzogiorno 
Italiano.  
 
Per il periodo compreso 
tra il 2014 e il 2020 è stata 
mostrata una correlazione 
positiva tra la qualità 
istituzionale e la capacità 
delle regioni di portare a 
termini i progetti finanziati 
attraverso il FESR. 
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3. Investimenti e costruzione dello stock di capitale pubblico 
La mancata disponibilità di dati relativi allo stock di capitale pubblico presente in Italia e nelle 
sue regioni ha determinato la necessità di ricostruirne la serie temporale; per fare questo sono 
stati impiegati i dati relativi allo stock di capitale complessivo pubblicati dall’ISTAT e i dati sulla 
spesa pubblica resi disponibili dall’Agenzia per la Coesione Territoriale. Nel prossimo paragrafo 
verranno descritti e analizzati gli investimenti pubblici e privati delle regioni italiane 
(rispettivamente paragrafi 3.1 e 3.2), nel paragrafo 3.3 verrà spiegato il procedimento seguito per 
la ricostruzione della serie storica dello stock di capitale pubblico, questo verrà poi analizzato nel 
paragrafo successivo (3.4) 

3.1 Investimenti pubblici 

I dati sulla spesa pubblica resi disponibili dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, attraverso i 
Conti Pubblici Territoriali (CPT), consentono di analizzarne l’andamento temporale, la 
distribuzione geografica, la composizione settoriale e la disaggregazione per tipologia di soggetti. 
La classificazione per categorie economiche fornita consente di distinguere tra gli investimenti 
(ottenuti dalla somma delle categorie “Beni e Opere Immobiliari” e “Beni mobili, macchinari, 
etc.”) e le altre tipologie di spesa. Il valore degli investimenti è stato valutato ai prezzi costanti del 
2010 (euro) impiegando il deflatore implicito pubblicato dall’Ufficio Statistico dell’Unione 
Europea (Eurostat) in riferimento agli investimenti lordi fissi italiani. In tale contesto si fa 
riferimento al settore pubblico allargato costituito dalla pubblica amministrazione e dall’extra PA, 
ovvero l’insieme delle Imprese Pubbliche.  

La Figura 1 mostra la serie temporale degli investimenti del settore pubblico allargato in Italia per 
il periodo compreso tra il 2000 e il 2018. Questo mostra come gli investimenti pubblici siano 
crollati in seguito alla crisi finanziaria del 2008 e alla crisi del debito sovrano italiano del 2011 
(dal 2009 al 2018 si è avuta una diminuzione del 41% degli investimenti pubblici).   

La Figura 2 mostra l’andamento temporale degli investimenti pubblici pro-capite (sono stati 
utilizzati i dati demografici forniti dall’ISTAT) nel Centro Nord e nel Mezzogiorno. In media, tra 
il 2000 e il 2018, gli investimenti pubblici pro-capite sono stati pari a 1049 euro nel Centro Nord 
e a 794 euro nel Mezzogiorno. In entrambe le macro aree questi sono cresciuti tra il 2000 e il 
2004, rimasti più o meno costanti fino al 2009 per poi subire un importante calo. Solamente nel 
2015 gli investimenti pubblici pro-capite sono stati maggiori nel Mezzogiorno rispetto al Centro 
Nord. 
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Elaborazioni su dati dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (Conti Pubblici Territoriali) 

 

Figura 2 

Figura 1 

Elaborazioni su dati dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (Conti Pubblici Territoriali) 
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La Figura 3 mostra il valore, ai prezzi costanti rispetto al 2010, degli investimenti pubblici annuali 
pro-capite nelle varie regioni italiane. Il Trentino-Alto Adige (considerato senza distinguere tra 
le due province autonome) e la Valle d’Aosta presentano, per tutti gli anni rappresentati, degli 
investimenti pubblici pro-capite decisamente maggiori rispetto alle altre regioni (come mostrato 
anche dalla Tabella A.1 in appendice); le differenze regionali risultano essere maggiori per il 2010 
(si ha infatti una deviazione standard pari a 947 euro), mentre sono minime nel 2018 (deviazione 
standard di 373 euro).  

La classificazione settoriale dei dati CPT individua ventinove diversi settori. Per rendere l’analisi 
più semplice e sintetica questi sono stati aggregati in sei macro settori: infrastrutture civili, 
infrastrutture di capitale umano, infrastrutture di capitale sociale, infrastrutture ambientali, 
infrastrutture fisiche e infrastrutture economiche.  

Elaborazioni su dati ISTAT e dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (Conti Pubblici Territoriali). Gli investimenti pro-capite sono 
espressi in euro ai prezzi costanti rispetto al 2010 

 

Figura 3 
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La Tabella 2 mostra i ventinove settori, come questi vengono aggregati in macro settori e le quote 
medie annuali di investimento per ciascuno di essi rispetto al volume complessivo degli 
investimenti pubblici. Il settore per il quale sono state investite più risorse annualmente, in media, 
è stato quello relativo ad “Altri Trasporti”, mentre non sono state investite risorse per la difesa. Il 
settore energetico, per il quale si è investito annualmente, in media, il 13% delle risorse, viene 
compreso nel macro settore “Infrastrutture ambientali”, questo perché in tale settore rientrano 
gli investimenti destinati allo sviluppo e alla diffusione di fonti di energia rinnovabili 
fondamentali per il rispetto e la salvaguardia del nostro pianeta.  

 
Tabella 2. Settori disaggregazione investimenti pubblici, aggregazione in macro settori e quota media settoriale annua 
(2000-2018). 
 

Settore Macro settore Quota media annuale (%) 
Edilizia abitativa e urbanistica Infrastrutture capitale sociale 5.06 
Sanità Infrastrutture capitale sociale 4.55 
Previdenza e Integrazioni Salariali Infrastrutture capitale sociale 1.56 
Interventi in campo sociale (assist. e 
benef.) 

Infrastrutture capitale sociale 0.92 

Altri interventi igienico sanitari Infrastrutture capitale sociale 0.75 
Lavoro Infrastrutture capitale sociale 0.11 
Altre in campo economico Infrastrutture economiche 5.66 
Industria e Artigianato Infrastrutture economiche 2.97 
Agricoltura Infrastrutture economiche 1.19 
Commercio Infrastrutture economiche 0.50 
Turismo Infrastrutture economiche 0.38 
Pesca marittima e Acquicoltura Infrastrutture economiche 0.01 
Amministrazione Generale Infrastrutture civili 7.28 
Sicurezza pubblica Infrastrutture civili 2.49 
Giustizia Infrastrutture civili 0.64 
Oneri non ripartibili Infrastrutture civili 0.21 
Difesa Infrastrutture civili 0.00 
Altri trasporti Infrastrutture fisiche 16.06 
Viabilità Infrastrutture fisiche 13.50 
Telecomunicazioni Infrastrutture fisiche 3.81 
Altre opere pubbliche Infrastrutture fisiche 0.37 
Energia Infrastrutture ambientali 13.06 
Servizio Idrico Integrato Infrastrutture ambientali 4.50 
Ambiente Infrastrutture ambientali 3.34 
Smaltimento dei Rifiuti Infrastrutture ambientali 1.63 
Istruzione Infrastrutture capitale umano 4.80 
Cultura e servizi ricreativi Infrastrutture capitale umano 3.33 
Ricerca e Sviluppo (R. & S.) Infrastrutture capitale umano 1.20 
Formazione Infrastrutture capitale umano 0.11 

 

La Figura 4 mostra la serie temporale degli investimenti pubblici in Italia per ciascun macro 
settore dal 2000 al 2018. Il macro settore prevalente risulta sempre essere quello relativo alle 
“infrastrutture fisiche”, mentre il macro settore “infrastrutture economiche” è stato il macro 
settore per il quale sono state investite meno risorse fino al 2008. In seguito il macro settore nel 
quale si è investito meno è stato quello relativo al capitale umano.  
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La Figura 5 mostra la percentuale degli investimenti pubblici destinata a ciascun macro settore 
rispettivamente per il Centro-Nord e per il Mezzogiorno per il 2000, 2010 e 2018. Dal grafico 
notiamo come la composizione macro settoriale degli investimenti pubblici non subisca grosse 
variazioni temporali. La composizione macro settoriale risulta essere estremamente simile nel 
Mezzogiorno e nel Centro-Nord; è possibile però osservare come nel Centro-Nord, la percentuale 
degli investimenti dedicati alle infrastrutture economiche sia cresciuta dal 2000 al 2018 (passando 
dal 6% al 15% degli investimenti totali), a discapito delle infrastrutture di capitale umano e di 
capitale sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 

Elaborazioni su dati dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (Conti Pubblici Territoriali) 
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I dati raccolti dall’Agenzia per la Coesione Territoriale vengono classificati e disaggregati, oltre 
che per settori economici, anche in base alla tipologia di soggetto che ha effettuato la spesa. Per 
quanto riguarda la tipologia di soggetto si distingue tra amministrazioni centrali, amministrazioni 
locali, amministrazioni regionali, imprese pubbliche locali e imprese pubbliche nazionali. Le 
prime tre vanno a costituire l’insieme dei soggetti tipici della pubblica amministrazione; 
nell’insieme delle amministrazioni centrali troviamo enti di provvidenza e lo Stato, alcune 
amministrazioni regionali sono invece le Regioni, le Province Autonome e le aziende sanitarie 
locali (ASL), infine, tra le amministrazioni locali rientrano le Province, le amministrazioni 
comunali e le università. Le imprese pubbliche costituiscono il settore extra rispetto alla pubblica 
amministrazione, queste vengono definite come “entità sotto il controllo pubblico[…], impegnate 
nella produzione di servizi destinabili alla vendita, a cui la Pubblica Amministrazione ha affidato 
la mission di fornire agli utenti alcuni servizi di pubblica utilità, come le telecomunicazioni, 
l’energia, ecc.” (Guida ai Conti Pubblici Territoriali (CBT), Unità di Valutazione degli 
Investimenti Pubblici, 2007). Alcune delle imprese pubbliche nazionali sono Ferrovie dello Stato, 
Poste Italiane e ENI, le imprese pubbliche locali possono essere fondazioni e società partecipate e 
consorzi di enti locali. Il capitolo due della Guida Metodologica CPT riporta la lista completa delle 
imprese pubbliche nazionali, oltre a ulteriori informazioni sulla loro evoluzione temporale.   

La Figura 6 mostra l’andamento temporale degli investimenti pubblici sostenuti da ciascun 
soggetto per il periodo compreso tra il 2000 e il 2018. Le imprese pubbliche nazionali, dal 2009, 

Figura 5 

Elaborazioni su dati dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (Conti Pubblici Territoriali) 
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sono i soggetti che realizzano più investimenti, mentre precedentemente erano le 
amministrazioni locali a detenere tale primato.  

 

La Figura 7 mostra la composizione, per tipologia di soggetto, degli investimenti pubblici per 
macro aree per il 2000, 2010 e 2018. Le imprese pubbliche locali hanno un ruolo più importante 
nel Centro-Nord, dove, in media per l’intero periodo considerato, effettuano il 18% degli 
investimenti pubblici, rispetto al Mezzogiorno in cui sono responsabili, in media, solamente 
dell’8% degli investimenti. Nel Mezzogiorno le amministrazioni pubbliche centrali hanno 
effettuato, in media, il 18% degli investimenti, mentre nel Centro-Nord tale percentuale è pari 
all’11%.  
 
  

Elaborazioni su dati dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (Conti Pubblici Territoriali) 

 

Figura 6 
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Elaborazioni su dati dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (Conti Pubblici Territoriali) 

 

Figura 7 
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3.2 Investimenti fissi lordi e investimenti pubblici 

I dati sugli investimenti fissi lordi italiani vengono resi noti dall’ISTAT; anche questi sono stati 
valutati ai prezzi correnti del 2010 impiegando il deflatore implicito pubblicato dall’Eurostat. 

La Figura 8 riporta l’andamento della serie storica degli investimenti fissi lordi complessivi in 
Italia per il periodo compreso tra il 2000 e il 2018. Questa mostra come gli investimenti siano 
crollati del 9.7% tra il 2008 e il 2009, in seguito alla crisi finanziaria del 2008. Un’ulteriore 
diminuzione è avvenuta in seguito alla crisi del debito sovrano italiana del 2011; tra il 2011 e il 
2014 si è infatti assistito a una diminuzione degli investimenti fissi lordi del 17.5%; dal 2014 è 
possibile osservare una ripresa. 

Nella Figura 9 viene rappresentato l’andamento temporale degli investimenti fissi lordi totali per 
il Centro Nord e il Mezzogiorno. Nel Mezzogiorno gli investimenti fissi lordi pro-capite, tra il 
2000 e il 2018, sono stati in media pari a 3394 euro, mentre nel Centro Nord questi sono stati, in 
media, pari a 6088 euro. Gli investimenti fissi lordi totali pro-capite sono cresciuti fino al 2007, 
da questo anno in poi si è assistito a una diminuzione durata fino al 2014, anno dal quale si registra 
un incremento (di maggior entità nel Centro Nord) degli stessi. 

Elaborazioni su dati ISTAT 

Figura 8 
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La percentuale di investimenti pubblici, rispetto agli investimenti totali, per ciascuna regione 
italiana viene mostrata dalla Figura 10. Dal 2000 al 2018 la quota media regionale di investimenti 
pubblici è diminuita passando dal 20.9% al 17%. Il Trentino-Alto Adige, la Valle d’Aosta, il Lazio, 
l’Abruzzo, la Campania e la Calabria sono le regioni che presentano una quota maggiore per tutti 
e tre gli anni rappresentati. Anche in questo caso, così come per gli investimenti pubblici pro-
capite, è possibile osservare una riduzione delle differenze geografiche: nel 2000, come mostra 
anche la Tabella A.2 presente in appendice, la regione che presentava la quota maggiore è stata 
Valle d’Aosta con una percentuale del 41.2%, mentre la regione con la quota minore è stata la 
Lombardia con una percentuale del 10.1%; nel 2018 la regione con la percentuale massima è stata 
sempre la Valle d’Aosta con una quota del 26.5%, mentre la Lombardia, che anche per questo 
anno ha avuto la percentuale minore, presenta una quota dell’8.8%. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 

Elaborazioni su dati ISTAT 
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Elaborazioni su dati ISTAT e dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (Conti Pubblici Territoriali). Gli investimenti pro-capite sono 
espressi in euro ai prezzi costanti rispetto al 2010 

 

Figura 10 
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3.3 Costruzione della serie storica 

La serie storica di stock di capitale pubblico, non essendo disponibile, è stata ricostruita a partire 
dalla serie storica dello stock di capitale complessivo pubblicata dall’ISTAT. A partire da tali dati, 
aggregati a livello nazionale, si è ricavato il valore dello stock di capitale relativo al 1999, ovvero 
all’anno precedente rispetto all’inizio del periodo di interesse (compreso tra il 2000 e il 2018), 
attraverso la media dei cinque anni precedenti al 2000.  

Il valore così ottenuto è stato successivamente ripartito su base regionale utilizzando la stessa 
metodologia impiegata da Gleed e Rees (1979), riportata nella Equazione 1.  

Equazione 1 

𝐾𝐾𝑟𝑟,1999 = ��̃�𝑆𝑖𝑖𝑟𝑟,1999 ∗ 0,75 + �̃�𝑆𝑤𝑤𝑟𝑟,1999 ∗ 0,25� ∗ 𝐾𝐾�1999 

In cui �̃�𝑆𝑖𝑖𝑟𝑟,1999 sta per la quota, in percentuale, di investimenti fissi lordi avvenuti nella regione r 
nel 1999 (dati ISTAT), mentre �̃�𝑆𝑤𝑤𝑟𝑟,1999 indica la quota sul totale nazionale, in termini percentuali, 
di addetti nella regione r nel 1999 (dati Cambridge Econometrics). Entrambi i valori, così come 
lo stock iniziale di capitale nazionale, sono stati ottenuti attraverso una media delle quote dei 
cinque anni precedenti al 2000.  

La serie storica completa è stata calcolata attraverso il metodo dell’inventario permanente, 
impiegando i dati relativi agli investimenti fissi lordi regionali resi disponibili dall’ISTAT e 
utilizzando un tasso di deprezzamento pari al 10%1. Per escludere le variazioni derivanti 
dall’inflazione, tutti i valori sono stati riportati ai prezzi costanti del 2010, impiegando il deflatore 
implicito pubblicato dall’EUROSTAT relativamente agli investimenti fissi lordi italiani.  

Equazione 2 

𝐾𝐾𝑟𝑟,𝑡𝑡 = 𝐼𝐼𝑟𝑟,𝑡𝑡 + 𝐾𝐾𝑟𝑟,𝑡𝑡−1 ∗ (1 − 𝛿𝛿) 

L’Equazione 2 riporta la formula dell’inventario permanente in cui 𝛿𝛿 rappresenta il tasso di 
deprezzamento del capitale.  

Per ciascuna regione si è successivamente distinto tra capitale pubblico e capitale privato, così da 
ottenere un valore iniziale (sempre relativamente al 1999) per le due categorie. Lo stock di capitale 
è stato disaggregato attraverso la quota media degli investimenti pubblici (�̃�𝑆𝑖𝑖𝑟𝑟,1999 nell’Equazione 
3), rispetto agli investimenti totali, per il periodo compreso tra il 2000 e il 2005 (questa soluzione 
è stata adottata per via della mancanza di dati sufficienti per gli investimenti pubblici precedenti 
al 2000), come mostrato dall’Equazione 3.  

Equazione 3 

𝐾𝐾𝑟𝑟,1999
𝐺𝐺 = 𝐾𝐾�𝑟𝑟,1999 ∗ �̃�𝑆𝑖𝑖𝑟𝑟,1999

𝐺𝐺  

Il resto della serie storica è stato ricostruito attraverso il metodo dell’inventario permanente 
impiegando i dati CPT sugli investimenti pubblici applicando un tasso di deprezzamento del 

 
1 Il tasso di deprezzamento annuale del capitale è stato ragionevolmente approssimato al 10% considerando il 
deprezzamento riportato per le diverse tipologie di beni in Italia nel sito web dell’Interreg ADRION: 
https://www.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2017/06/Adrion_tabel_on_depreciation_updated_2017_09_29-
002.pdf 
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capitale sempre pari al 10%. La Tabella A.3 presente nell’appendice mostra i valori iniziali dello 
stock di capitale complessivo, pubblico e privato per ciascuna regione. 

3.4 Analisi della serie storica dello stock di capitale pubblico  

La Figura 11 mostra l’andamento storico dello stock di capitale pubblico in Italia. Anche in questo 
caso, così come per gli investimenti, è possibile osservare un decremento del 20% tra il 2009 e il  
2018. Il periodo precedente al 2009 presenta invece un andamento più costante dello stock con 
delle variazioni negative di minor entità. Per tutti gli anni del periodo, ad eccezione del 2004 e 
del 2009, gli investimenti pubblici sono stati minori rispetto al deprezzamento subito dallo stock 
di capitale pubblico dell’anno precedente. 

Così come per gli investimenti, anche lo stock di capitale pubblico è stato disaggregato per macro 
settori e per tipologia di soggetti; la differenziazione è avvenuta seguendo lo stesso procedimento 
impiegato per la disaggregazione dello stock di capitale in pubblico e privato. La Tabella 3 e la 
Tabella 4 mostrano la composizione media del capitale pubblico rispettivamente per i macro 
settori individuati e per la tipologia dei soggetti.  

Le quote medie di capitale pubblico per macro settori, non presentano differenze importanti tra 
il Centro-Nord e il Mezzogiorno. Le infrastrutture ambientali hanno avuto un’importanza 
particolare nella composizione del capitale pubblico della Basilicata, con una quota del 39%; in 
Valle d’Aosta la porzione di capitale pubblico riservato alle infrastrutture di capitale sociale è stato 
esiguo con una quota pari al 3% circa. Le infrastrutture civili hanno costituito, in media il 31% 
dello stock di capitale pubblico in Veneto, mentre le infrastrutture fisiche hanno assorbito una 
quota importante di capitale in Calabria, con una percentuale media del 46%. Non si osservano 
valori particolarmente estremi per le infrastrutture economiche.  

  

Figura 11 

Elaborazioni su dati dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (Conti Pubblici Territoriali) 
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Le imprese pubbliche hanno avuto un ruolo minore nel Mezzogiorno con una quota pari all’8%, 
mentre nel Centro-Nord queste presentano una quota del 19% circa. Il 53% circa del capitale 
pubblico è stato realizzato dalle amministrazioni centrali e dalle amministrazioni locali nel 
Mezzogiorno, mentre gli stessi soggetti nel Centro-Nord hanno realizzato solamente il 40% dello 
stock. 
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Tabella 3. Quote medie regionali (%) stock di capitale pubblico per macro settori, 2000-2018. 
 

Regione Infrastrutture 
ambientali  

Infrastrutture 
capitale 
sociale 

Infrastrutture 
capitale 
umano  

Infrastrutture 
civili 

Infrastrutture 
fisiche  

Infrastrutture 
economiche  

Piemonte 21,7 12,6 10,7 11,4 37,9 5,6 
Valle d'Aosta 11,6 3,4 11,1 30,9 33,9 9,1 
Liguria 18,3 12,6 7,3 10,1 41,2 10,6 
Lombardia 25,4 12,4 11,0 8,9 34,2 8,0 
Trentino A.A. 15,1 22,3 14,5 11,3 31,6 5,3 
Veneto 20,5 13,0 10,1 11,9 38,1 6,3 
Friuli V.G. 19,2 10,6 11,2 19,1 28,8 11,0 
Emilia R. 27,3 14,6 9,7 8,0 32,9 7,4 
Toscana 21,2 13,9 11,2 9,7 38,8 5,2 
Umbria 17,0 14,4 9,4 12,2 40,6 6,3 
Marche 26,3 17,3 10,4 12,3 29,1 4,7 
Lazio 20,0 11,7 9,6 14,4 32,2 12,1 
Abruzzo 17,2 14,3 10,2 18,6 30,8 8,9 
Molise 22,6 10,6 8,3 8,1 40,3 10,1 
Campania 16,8 19,0 12,4 9,6 34,3 7,8 
Puglia 28,8 14,9 9,7 11,8 26,1 8,7 
Basilicata 38,8 12,3 7,7 7,8 26,2 7,2 
Calabria 20,3 11,4 9,5 8,3 46,3 4,2 
Sicilia 25,7 12,1 11,0 10,9 29,4 10,9 
Sardegna 25,8 11,6 9,0 10,8 28,0 14,7 
Centro-Nord 22,2 12,8 9,5 10,4 34,1 11,0 
Mezzogiorno 23,3 13,4 9,3 11,1 32,9 10,0 
Italia 22,5 13,0 9,4 10,6 33,7 10,7 

 

 
Tabella 4. Quote medie regionali (%) stock di capitale pubblico per tipologia soggetti, 2000-2018. 
 

Regione Amministrazioni 
centrali 

Amministrazioni 
locali 

Amministrazioni 
regionali  

Imprese 
pubbliche 

locali 

Imprese 
pubbliche 
nazionali 

Piemonte 11,2 35,7 7,9 11,9 33,3 
Valle d'Aosta 4,5 23,5 33,5 25,8 12,8 
Liguria 12,8 35,5 5,0 13,4 33,4 
Lombardia 8,4 36,8 6,1 21,5 27,1 
Trentino A.A. 1,9 33,7 36,8 19,2 8,4 
Veneto 8,8 36,0 10,6 19,6 25,1 
Friuli V.G. 8,8 38,7 14,4 16,7 21,5 
Emilia R. 8,9 30,3 10,7 22,1 28,0 
Toscana 11,0 32,6 8,6 13,7 34,0 
Umbria 18,9 36,7 5,3 14,0 25,1 
Marche 11,2 41,2 7,2 12,5 27,9 
Lazio 21,1 22,6 3,0 13,3 40,0 
Abruzzo 24,1 38,8 6,8 9,4 20,9 
Molise 23,2 38,4 4,6 6,8 27,0 
Campania 11,7 46,0 11,7 10,2 20,3 
Puglia 13,4 40,8 4,7 8,1 33,0 
Basilicata 16,9 34,9 5,3 5,1 37,8 
Calabria 32,5 34,4 3,7 3,9 25,5 
Sicilia 14,5 29,4 20,1 9,1 27,0 
Sardegna 15,4 36,4 20,0 10,1 18,2 
Centro-Nord 10,5 29,5 9,5 18,5 32,0 
Mezzogiorno 17,6 34,9 10,7 8,2 28,7 
Italia 14,0 32,2 10,1 13,3 30,3 
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4. Analisi descrittiva variabile dipendente e altre variabili 
esplicative 

In questo capitolo vengono descritte le altre variabili che sono state utilizzate per condurre 
l’analisi. Questa è stata effettuata considerando come variabile dipendente il Prodotto Interno 
Lordo (PIL) delle venti regioni italiane ed è stata resa più completa considerando oltre al capitale 
e al lavoro, anche alcune variabili di controllo: il capitale umano, l’innovazione e la densità 
demografica.  

4.1 Prodotto Interno Lordo  

L’analisi è stata condotta sul PIL delle regioni italiane (dati ISTAT). La Figura 12 rappresenta 
l’andamento temporale del PIL pro-capite medio nel Centro Nord, nel Mezzogiorno e nell’intero 
territorio italiano. In Italia il PIL pro-capite non subisce particolari variazioni tra il 2000 e il 2008; 
a causa della crisi economica si registra però, tra il 2008 e il 2009, una diminuzione del 6% e un 
ulteriore calo del 5% tra il 2011 e il 2013 a causa della crisi del debito pubblico. Dal grafico 
emergono, inoltre, le differenze territoriali presenti: per il periodo considerato, il PIL pro-capite 
medio nel Mezzogiorno è stato inferiore del 43.7% circa rispetto al PIL pro-capite del Centro 
Nord. Anche il PIL pro-capite di entrambe le macro aree ha ovviamente risentito delle due crisi; 
il Centro Nord ha subito un calo del PIL pro-capite del 6% tra il 2008 e il 2009 e un ulteriore calo 
del 5% tra il 2011 e il 2013; nel Mezzogiorno si è assistito, per i due periodi, rispettivamente a una 
diminuzione del 4.6% e del 5%. Il Centro Nord si è ripreso in maniera più veloce dalle crisi 
registrando una crescita del 5.6% dal 2014 al 2018, rispetto alla crescita del 4.2% del Mezzogiorno. 

 

Elaborazioni su dati ISTAT 

Figura 12 
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La Tabella 5 riporta i valori medi e i valori medi indicizzati, per il periodo compreso tra il 2000 e 
il 2018, del PIL pro-capite delle regioni italiane. Le regioni del Mezzogiorno presentano un PIL 
pro-capite medio inferiore del 28% rispetto alla media regionale nazionale, mentre nelle regioni 
del Centro Nord si ha una media superiore del 19% rispetto al valore medio di riferimento. La 
regione con il PIL pro-capite inferiore è la Calabria (16438 euro) che presenta un valore inferiore 
del 38% rispetto al valore medio delle regioni italiane, mentre la regione col valore massimo è Il 
Trentino-Alto-Adige (37802 euro) il cui valore è superiore del 43% rispetto alla media regionale. 
Nella tabella vengono inoltre riportati i valori medi del PIL pro-capite per il sottoperiodo 
precedente alla crisi finanziaria del 2008 (2000-2008) e per il sottoperiodo successivo ad essa 
(2009-2018). Le regioni del Centro Nord presentano, tra il 2009 e il 2018, un PIL pro-capite medio 
inferiore del 6.8% rispetto al primo sottoperiodo, mentre nelle regioni del Mezzogiorno la 
diminuzione tra i due sottoperiodi è stata del 6.7%.  

Tabella 5. Analisi descrittiva PIL pro-capite: indice (2000-2018), PIL pro-capite medio (euro). 
 

Regione Indice PIL pro-
capite 

PIL pro-capite 
medio 2000-2018 

PIL pro-capite 
medio 2000-2008 

PIL pro-capite 
medio 2009-2018 

Piemonte 110 28998 30415 27722 
Valle d'Aosta 140 36960 38458 35612 
Liguria 112 29456 30242 28748 
Lombardia 137 36103 37147 35163 
Trentino A.A. 143 37802 37877 37734 
Veneto 115 30441 31559 29434 
Friuli V.G. 109 28868 29906 27934 
Emilia R. 125 32938 34039 31948 
Toscana 110 28963 29806 28205 
Umbria 96 25269 27172 23557 
Marche 98 25849 27098 24726 
Lazio 128 33830 35800 32056 
Abruzzo 89 23390 23954 22883 
Molise 78 20454 21712 19322 
Campania 68 17958 18819 17183 
Puglia 66 17289 17974 16673 
Basilicata 75 19871 20286 19498 
Calabria 62 16438 16962 15966 
Sicilia 66 17339 18159 16601 
Sardegna 74 19598 20051 19190 
Centro-Nord 119 31290 32460 30237 
Mezzogiorno 72 19042 19739 18414 
Italia 100 26391 27372 25508 

La netta differenza geografica tra centro Nord e mezzogiorno è meglio apprezzabile dalla mappa 
della Figura 13.  
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4.2 Ricerca e sviluppo 

La ricerca e lo sviluppo sono stati rappresentati mediante la spesa in ricerca e sviluppo pro-capite, 
misurata in migliaia di euro ai prezzi costanti del 2010 (dati ISTAT). L’effetto della ricerca e dello 
sviluppo sull’economia e sulla crescita economica è stato analizzato e verificato in numerose 
indagini, tra cui Bilbao-Osorio e Rodríguez-Pose (2004) e Wakelin (2001). La ricerca e lo sviluppo 
vengono generalmente rappresentati attraverso il numero di brevetti realizzati o attraverso la 
spesa sostenuta in tale settore. Visto l’importante ruolo che l’innovazione può avere 
sull’economia, essa è stata considerata come variabile di controllo in diversi studi analizzati nel 
secondo capitolo, relativo all’analisi della letteratura, tra cui: Paci e Marrocu (2008) e Agénor e 
Neanidis (2015).  

La Tabella 6 riporta i valori e i valori indicizzati della spesa media pro-capite regionale in ricerca 
e sviluppo per il periodo analizzato. Le regioni del Centro Nord presentano in media dei valori 
indicizzati superiori del 32% rispetto al valore medio regionale complessivo, mentre le regioni 
del Mezzogiorno presentano dei valori medi pari a poco più della metà del valore medio di 
riferimento. La regione con il valore minore è la Calabria con una spesa pro-capite pari a 78 euro 
(29% rispetto al valore medio nazionali), mentre il valore massimo si registra nel Lazio, in cui la 
spesa pro-capite media in ricerca è pari a 545 euro (poco più del doppio della media regionale 
italiana). Le differenze territoriali si hanno anche nelle variazioni della spesa pro-capite in ricerca 
e sviluppo: nel Mezzogiorno si è assistito a una crescita del 30% tra il 2000 e il 2018, mentre per 
lo stesso periodo, nel Centro Nord si è assistito a una crescita del 44%. 

 

Elaborazioni su dati ISTAT 

Figura 13 
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Tabella 6. Analisi descrittiva RD pro-capite: indice (2000-2018), RD 
pro-capite medio (euro). 
 

Regione Indice spesa pro-
capite R&D 

Spesa R&D pro-
capite (2000-2018) 

Piemonte 199 539 
Valle d'Aosta 64 173 
Liguria 135 366 
Lombardia 158 429 
Trentino A.A. 125 340 
Veneto 104 282 
Friuli V.G. 146 397 
Emilia R. 175 476 
Toscana 127 344 
Umbria 76 206 
Marche 72 195 
Lazio 201 545 
Abruzzo 79 215 
Molise 40 108 
Campania 74 201 
Puglia 47 128 
Basilicata 44 119 
Calabria 29 78 
Sicilia 53 144 
Sardegna 52 140 
Centro-Nord 132 358 
Mezzogiorno 52 142 
Italia 100 271 

Le differenze territoriali vengono rappresentate nella mappa della Figura 14, da questa risulta 
evidente come le regioni del Centro Nord abbiano un livello di spesa pro-capite in ricerca e 
sviluppo superiore rispetto a quello delle regioni del Mezzogiorno. Nel Mezzogiorno la regione 
con il valore superiore è la Campania con una spesa pro-capite media pari a 201 euro.  
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4.3 Capitale umano 

Il capitale umano è stato rappresentato attraverso la percentuale della popolazione che possiede 
un titolo di istruzione secondaria superiore (e non un titolo di educazione terziaria), con età 
compresa tra i 15 e i 64 anni, rispetto alla popolazione totale (dati EUROSTAT). Il ruolo del 
capitale umano, come quello della ricerca e dello sviluppo, è stato il fulcro di numerosi studi tra 
cui: Wang e Liu (2016) e Engelbrecht (2003). Il capitale umano è stato spesso inserito, come 
variabile di controllo, nelle indagini relative al ruolo del capitale pubblico nell’economia, alcune 
di queste sono: Paci e Marrocu (2008), Agénor e Neanidis (2015) e Gómez-Antonio e Fingleton 
(2012). La scelta di misurare il capitale umano attraverso la percentuale della popolazione che 
possiede al più un titolo di istruzione secondario superiore (e non in possesso di un titolo di 
istruzione terziario) risulta essere coerente con la letteratura e con le analisi citate, questo viene, 
infatti, generalmente rappresentato attraverso il livello di istruzione della popolazione.  

La Tabella 7 riporta i valori e i valori indicizzati delle percentuali regionali medie (2000-2018) di 
individui con un titolo di istruzione secondario (non terziario) con un’età compresa tra i 15 e i 64 
anni rispetto alla popolazione totale. Le regioni del Centro Nord presentano in media valori 
maggiori del 4% rispetto alla media regionale italiana, mentre i valori medi delle regioni del 
Mezzogiorno risultano essere inferiori del 6% rispetto ad essa. Il Lazio presenta il valore medio 
maggiore, pari al 30%, (superiore del 14% rispetto al valore medio regionale), mentre Sardegna e 
Sicilia registrano il valore minore, pari al 22.8% (inferiore del 13% rispetto al valore medio). Dal 
2000 al 2018 la percentuale di individui di età compresa tra i 15 e i 64 anni con un titolo di studio 
di scuola secondaria superiore, e non terziario, è cresciuta maggiormente nel Mezzogiorno (19%) 
rispetto al Centro Nord (10%).  

Figura 14 

Elaborazioni su dati ISTAT 
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Tabella 7. Analisi descrittiva capitale umano: indice (2000-2018), 
individui educazione secondaria superiore (%). 
 

Regione Indice capitale 
umano 

Capitale umano (%) 

Piemonte 100 26.4 
Valle d'Aosta 94 24.9 
Liguria 101 26.5 
Lombardia 104 27.4 
Trentino A.A. 112 29.5 
Veneto 105 27.5 
Friuli V.G. 108 28.3 
Emilia R. 103 27.1 
Toscana 96 25.2 
Umbria 110 29.0 
Marche 101 26.5 
Lazio 114 30.0 
Abruzzo 107 28.3 
Molise 98 25.7 
Campania 90 23.8 
Puglia 86 22.7 
Basilicata 102 26.9 
Calabria 96 25.2 
Sicilia 87 22.8 
Sardegna 87 22.8 
Centro-Nord 104 27.4 
Mezzogiorno 94 24.8 
Italia 100 26.3 

La Figura 15 rappresenta i valori indicizzati del capitale umano delle regioni italiane. Nel 
Mezzogiorno la regione con una percentuale di individui con un titolo di istruzione secondaria 
superiore (non terziaria) di età compresa tra i 15 e i 64 anni, rispetto alla popolazione complessiva, 
è la Basilicata; questa presenta una percentuale del 26,9%. 
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4.4 Lavoro 

Il lavoro è stato rappresentato attraverso il numero di occupati di età compresa tra i 15 e i 64 anni, 
misurato in migliaia, per ogni regione italiana (fonte dati EUROSTAT). La Tabella A4 in 
appendice mostra i valori e i valori indicizzati del numero medio di lavoratori di ciascuna regione 
e delle macro aree per il periodo considerato (2000-2018). Le regioni del Mezzogiorno presentano, 
in media per l’intero periodo, un numero di lavoratori pari a 760469, mentre nelle regioni del 
Centro Nord il numero di lavoratori medio per regione è di 1327031. Il numero di lavoratori, nel 
periodo caratterizzato dalle crisi economiche (2008-2013), è diminuito dell’8.5% nel Mezzogiorno 
e del 2.5% nel Centro Nord. 

4.5 Densità demografica 

La densità demografica delle regioni italiane (fonte EUROSTAT), misurata in centinaia di abitanti 
per chilometri quadrati, è stata inclusa nell’analisi come variabile di controllo. La Tabella A5  
mostra il numero di abitanti per chilometro quadrato e i valori indicizzati medi per il periodo 
preso in analisi. La regione con la densità demografica maggiore è la Campania, con una media di 
429.5 abitanti per chilometro quadrato, mentre la Valle d’Aosta è la regione meno densamente 
popolata con 38.5 abitanti per chilometro quadrato. La densità demografica delle regioni italiane 
è cresciuta del 4.4% tra il 2000 e il 2018. Nelle regioni del Centro-Nord tale crescita è stata del 
7.6%, mentre, nel Mezzogiorno c’è stata una diminuzione dell’1.3%. 
 
 
 
 
 

Figura 15 

Elaborazioni su dati ISTAT 
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5. Stima della funzione di produzione delle regioni italiane 
I risultati delle stime delle funzioni di produzione vengono riportati in questa sezione. Nella prima 
parte (5.1) verrà illustrato il modello base e i risultati della sua stima, successivamente (sezione 
5.2) verranno discussi i risultati delle stime dei modelli in cui il capitale viene disaggregato; la 
sezione 5.3 mostra invece i risultati dell’analisi di cointegrazione. Il capitale e il lavoro delle 
regioni potrebbero avere degli effetti sull’economia delle regioni prossime, per questo è stata 
condotta un’analisi spaziale i cui risultati vengono riportati nella sezione 4.4. Considerato 
l’impatto della crisi finanziaria del 2008 sull’economia italiana, nella sezione 5.5 viene stimato 
l’effetto del capitale pubblico per il periodo precedente (2000-2008) e successivo (2009-2018) ad 
essa. 

5.1 Il modello di base 

L’effetto dello stock di capitale pubblico in Italia, per il periodo compreso tra il 2000 e il 2018, è 
stato ottenuto stimando diverse funzioni di produzione Cobb-Douglas considerando diverse 
disaggregazioni per il capitale pubblico. La funzione generica è data da: 

Equazione 4 

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝑖𝑖𝐾𝐾𝑖𝑖𝑡𝑡𝛼𝛼𝐿𝐿𝑖𝑖𝑡𝑡
𝛽𝛽 �𝑋𝑋𝑗𝑗,𝑖𝑖𝑡𝑡

𝛾𝛾𝑗𝑗
𝐽𝐽

𝑗𝑗=1

+ 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑡𝑡 

In cui 𝑌𝑌 rappresenta il Prodotto Interno Lordo (PIL) ai prezzi costanti rispetto al 2010, 𝐿𝐿 è il 
numero di lavoratori espresso in migliaia, 𝑋𝑋 è l’insieme di 𝐽𝐽 variabili di controllo (capitale umano, 
ricerca e sviluppo e densità demografica), mentre 𝐴𝐴 rappresenta il livello di efficienza produttiva, 
𝜀𝜀𝑖𝑖𝑡𝑡 è invece il termine di errore. 𝐾𝐾 è lo stock di capitale, il quale è stato così disaggregato:   

𝐾𝐾𝑖𝑖𝑡𝑡𝛼𝛼 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝑡𝑡
𝛼𝛼1 

𝐾𝐾𝑖𝑖𝑡𝑡𝛼𝛼 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝑡𝑡
𝛼𝛼2𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝑡𝑡

𝛼𝛼3 

𝐾𝐾𝑖𝑖𝑡𝑡𝛼𝛼 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝑡𝑡
𝛼𝛼2𝐾𝐾 (𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐾𝐾.  "𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝑖𝑖")𝑖𝑖𝑡𝑡

𝛼𝛼4𝐾𝐾(𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐾𝐾. "𝑖𝑖𝑖𝑖𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝑖𝑖")𝑖𝑖𝑡𝑡
𝛼𝛼5 

𝐾𝐾𝑖𝑖𝑡𝑡𝛼𝛼 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝑡𝑡
𝛼𝛼2𝐾𝐾 (𝑠𝑠𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖)𝑖𝑖𝑡𝑡

𝛼𝛼6𝐾𝐾(𝑠𝑠𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖)𝑖𝑖𝑡𝑡
𝛼𝛼7 

Il capitale è stato inizialmente considerato in maniera aggregata per poi distinguere tra capitale 
pubblico e capitale privato. Il capitale pubblico è stato successivamente disaggregato per macro 
settori e per tipologia di soggetti. La disaggregazione settoriale consente di distinguere tra 
infrastrutture “tangibili” (la maggior parte delle infrastrutture realizzate), ovvero l’aggregazione 
delle infrastrutture fisiche, economiche e ambientali, e infrastrutture “intangibili”, l’insieme delle 
infrastrutture civili, di capitale umano e di capitale sociale. Le prime sono finalizzate alla 
realizzazione di infrastrutture che offrono al consumatore finale la possibilità di utilizzare un 
determinato bene fisico, le seconde, invece, vengono realizzate per erogare dei servizi. La 
classificazione dei dati CPT per soggetti ha reso possibile l’analisi del ruolo del capitale pubblico 
distinguendo in base alla tipologia di soggetto che ha realizzato le infrastrutture, nel dettaglio, si 
distingue tra soggetti centrali, aggregato di amministrazioni centrali e imprese pubbliche 
nazionali, e soggetti locali, questa categoria raggruppa le amministrazioni locali, le 
amministrazioni regionali e le imprese pubbliche locali.  
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L’analisi è stata resa più completa attraverso l’inserimento di alcune variabili di controllo 
(descritte nella sezione 4). Diversi studi hanno infatti mostrato l’importante ruolo di alcuni fattori 
intangibili, come il capitale umano e l’innovazione, sull’economia. Per evitare di ottenere stime 
distorte questi sono stati dunque considerati insieme alla densità demografica, in grado di 
rappresentare eventuali fenomeni di agglomerazione. 

La variabile dipendente e le variabili relative al capitale e al lavoro sono state trasformate in 
logaritmi naturali, i coefficienti 𝛼𝛼 e 𝛽𝛽 rappresentano, rispettivamente, le elasticità dei due fattori 
produttivi rispetto al PIL. Le variabili di controllo non sono state trasformate in logaritmi naturali, 
per cui l’effetto di una variazione positiva unitaria di una delle variabili di controllo, mantenendo 
le altre variabili costanti, può essere ben approssimato come 100𝛾𝛾 %.  

Le funzioni di produzione sono state in un primo momento stimate attraverso il metodo dei 
minimi quadrati ordinari. Tuttavia, per evitare problemi di endogeneità derivanti da correlazione 
tra input produttivi e shock di produttività, si è preferito impiegare il metodo di stima dei minimi 
quadrati ordinari a due stadi, utilizzando come variabili strumentali per i due fattori produttivi di 
interesse i loro valori ritardati di un anno. Per tutte le specificazioni sono stati stimati degli 
standard error robusti all’eteroschedasticità.  

L’analisi è stata condotta su tutto il periodo considerato, dal 2000 al 2018, su un panel di 360 
osservazioni totali derivante dall’osservazione di venti regioni italiane (il Trentino-Alto Adige è 
stato considerato senza distinguere tra la provincia autonoma di Bolzano e la provincia autonoma 
di Trento) per diciotto anni.    

 
Tabella 8. Stime della funzione di produzione con stock di capitale aggregato  
(Variabile dipendente: PIL. Metodo di stima IV-2SLS) 

Variabili esplicative  (1) (2) (3) (4) (5) 
Lavoro 0.390*** 

(0.026) 
0.283*** 
(0.026) 

0.451** 
(0.209) 

0.452** 

(0.077) 
0.555*** 
(0.031) 

Capitale complessivo  0.661*** 

(0.027) 
0.774*** 
(0.027) 

0.428*** 
(0.118) 

0.396*** 
(0.051) 

0.433*** 
(0.032) 

R&D - - - 0.162*** 
(0.037) 

0.193*** 
(0.048) 

Capitale umano - - - 0.003* 

(0.001) 
0.007*** 
(0.002) 

Densità demografica - - - -0.002 
(0.030) 

0.037*** 
(0.004) 

Dummy Sud - - - - -0.079*** 
(0.011) 

Dummy Nord - - - - 0.002 
(0.011) 

Effetti fissi individuali No No Sì Sì No 
Effetti fissi temporali No Sì Sì Sì Sì 

F-test primo stadio       
Lavoro 6500 9600 4.25 1.81 2600 
Capitale 18000 3700 46.78 35.70 11000 
Osservazioni  360 360 360 360 360 
Livelli di significatività: *(10%), **(5%), ***(1%), standard error robusti all’eteroschedasticità. 
Costante inclusa nei modelli. F-test in centinaia.  
PIL, Lavoro e Capitale trasformate in logaritmi naturali. 
Variabili strumentali per Lavoro e Capitale: stesse variabili ritardate di un anno.  
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360 osservazioni: 20 regioni e 18 periodi temporali. 
 

La Tabella 8 riporta i risultati delle stime della funzione di produzione con stock di capitale 
aggregato. Il modello riportato nella prima colonna considera solamente il capitale aggregato e il 
lavoro. Entrambi presentano delle elasticità positive e altamente significative. In tale modello 
vengono introdotti gli effetti fissi temporali (colonna 2) per poter considerare nell’analisi i diversi 
fenomeni macroeconomici. Oltre agli effetti fissi temporali vengono inseriti anche gli effetti fissi 
individuali (colonna 3) per poter comprendere il ruolo di tutte le specificità costanti (di carattere 
politico, sociale e culturale) di ciascuna regione.  

Nella colonna 4 il modello viene ulteriormente reso più completo comprendendo anche le 
variabili di controllo, queste, come già spiegato, ci consentono di catturare l’effetto del capitale 
umano, dell’innovazione e della demografia sull’economia garantendo delle stime non distorte.  

Il modello con effetti fissi individuali risulta essere poco adatto a un panel di dimensioni ridotte 
come questo, in quanto richiede un’adeguata variabilità temporale affinché le intercette regionali 
siano stimate con accuratezza. Si ritiene più opportuno, dunque, rappresentare le specificità 
territoriali distinguendo tra Nord, Centro e Sud includendo le variabili binarie Nord e Sud nel 
modello con effetti fissi temporali. Nella colonna 5 vengono riportati i risultati del modello che, 
oltre agli effetti fissi temporali, include le variabili binarie appena descritte e le variabili di 
controllo. Il lavoro presenta un’elasticità stimata altamente significativa pari a 0.56, anche 
l’elasticità del capitale è altamente significativa ed è pari a 0.43. L’aumento dell’1% del lavoro 
determina, in media, a parità di condizioni, un aumento del 0.56% del PIL, mentre un incremento 
dell’1% del capitale causa, in media, mantenendo le altre variabili costanti un aumento del 0.43% 
del PIL. Tutte le variabili di controllo presentano dei coefficienti stimati altamente significativi: 
per la ricerca e lo sviluppo questo è pari a 0.20, per il capitale umano a 0.01 e per la densità 
demografica a 0.04. La ricerca e lo sviluppo presenta dunque un ruolo importante nell’economia, 
l’aumento unitario della spesa pro-capite in tale settore causa, in media, a parità di condizioni, un 
aumento del 20% del PIL. Il coefficiente stimato per la variabile binaria Sud, altamente 
significativo, indica che, in media, le regioni del Sud, mantenendo costanti le altre variabili, 
presentano un PIL inferiore del 7.9% rispetto alle regioni del Centro. La variabile binaria Nord 
non presenta, invece, un coefficiente stimato statisticamente significativo.  

Queste stime sono in linea con i risultati ottenuti da altri studi condotti sul territorio italiano tra 
cui Marrocu e Paci (2009). 

Per tutte le specificazioni presenti nella Tabella 8 sono stati condotti, per entrambe le variabili 
considerate endogene, i test F (riportati nella tabella in centinaia); gli elevati valori assunti dai 
test indicano che gli strumenti impiegati non risultano essere deboli. 

5.2 Effetti dello stock di capitale pubblico disaggregato 

Il modello della colonna 5 viene utilizzato come modello base. La Tabella 9 riporta i risultati delle 
stime delle funzioni di produzione con le diverse disaggregazioni per il capitale, in questa, per 
motivi di sintesi, non vengono riportati i coefficienti stimati per le variabili di controllo; queste 
mantengono dei coefficienti simili rispetto a quelli descritti per la Tabella 8 (ad eccezione del 
modello presente nella colonna 4, il quale presenta un coefficiente stimato per il capotale umano 
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non statisticamente significativo). La colonna 1 riporta i risultati delle stime della funzione di 
produzione che distingue tra capitale privato e capitale pubblico. Per il lavoro e per il capitale 
pubblico sono state stimate delle elasticità altamente significative, rispettivamente pari a 0.80 e 
0.23. In questa specificazione per il capitale privato viene stimata un’elasticità non significativa; 
è possibile che la variabile binaria Nord catturi l’effetto del capitale privato, questo è infatti 
presente soprattutto nelle regioni settentrionali.  Diversamente dal modello 5 della Tabella 8, in 
questa specificazione anche il coefficiente stimato per la variabile binaria Nord risulta essere 
altamente significativo: le regioni del Nord presentano, a parità di altre condizioni, un PIL 
superiore del 3.2% rispetto alle regioni del Centro. La variabile binaria Sud mantiene un 
coefficiente stimato negativo e altamente significativo.  

Le stime della funzione di produzione con la disaggregazione del capitale pubblico per macro 
settori vengono riportate nella colonna 2 della Tabella 9. Il lavoro mantiene un’elasticità simile a 
quella del modello precedente, mentre l’elasticità stimata per il capitale privato non risulta essere 
significativa. Le due componenti del capitale pubblico, il capitale “tangibile” e il capitale 
“intangibile” riportano delle elasticità stimate significative rispettivamente pari a 0.14 e 0.09. 
Investire in infrastrutture più convenzionali, come trasporti, telecomunicazioni ed energia risulta 
avere un effetto maggiori sull’economia. Un aumento dell’1% di queste determina, in media, a 
parità di altre condizioni, una variazione del 0.14% sul PIL, mentre, una variazione dell’1% delle 
infrastrutture “intangibili” implica una variazione media del PIL del 0.09%. Le variabili binarie 
Sud e Nord presentano dei coefficienti altamente significativi e simili rispetto a quelli stimati per 
la specificazione descritta precedentemente.  

Nella colonna 3 vengono mostrati i risultati delle stime della funzione di produzione con capitale 
pubblico disaggregato in base alla tipologia di soggetti che ha realizzato le infrastrutture. Il lavoro 
presenta un’elasticità stimata altamente significativa simile rispetto a quella stimata per le due 
precedenti specificazioni, mentre per il capitale privato viene stimata, anche in questo caso, 
un’elasticità non significativa. Le infrastrutture pubbliche realizzate dai soggetti centrali 
presentano un’elasticità significativa pari a 0.08, mentre le infrastrutture realizzate dai soggetti 
locali presentano un’elasticità, altamente significativa, maggiore e pari a 0.17. Le infrastrutture 
realizzate da questi ultimi hanno, dunque, un effetto stimato maggiore sul PIL. I coefficienti 
stimati per le variabili binarie Sud e Nord sono altamente significativi e rispettivamente pari a -
0.08 e 0.03. 

L’effetto sul PIL delle infrastrutture pubbliche realizzate dai diversi soggetti è stato analizzato in 
maniera più approfondita verificando l’esistenza di differenze geografiche tra Nord, Centro e Sud. 
Nel modello della colonna 3 sono state introdotte le interazioni tra le variabili binarie Nord e 
Mezzogiorno e le variabili relative alle infrastrutture realizzate da soggetti centrali e locali, i 
risultati vengono mostrati nella colonna 4. Nelle regioni del Centro le infrastrutture pubbliche 
realizzate dai soggetti centrali presentano un’elasticità altamente significativa pari a 0.10 mentre 
le infrastrutture pubbliche realizzate dai soggetti locali presentano un’elasticità maggiore, pari a 
0.12, anch’essa altamente significativa. La variabile binaria Mezzogiorno presenta un coefficiente 
stimato altamente significativo pari a 0.5, mentre il coefficiente stimato per la variabile binaria 
Nord non risulta essere significativo.  

L’interazione tra la variabile binaria Mezzogiorno e la variabile relativa allo stock di capitale 
pubblico realizzato dai soggetti locali rappresenta la differenza tra l’elasticità, rispetto al PIL, delle 
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infrastrutture pubbliche realizzate da soggetti locali nelle regioni del Centro e l’elasticità delle 
infrastrutture pubbliche realizzate da soggetti locali nelle regioni del Sud. Un aumento dell’1% 
dello stock di capitale realizzato da soggetti locali, determina in media, una variazione del 0.117% 
del PIL nelle regioni del Centro, la stessa variazione causa nel Sud una variazione del PIL del 
0.57% (circa la metà dell’elasticità delle regioni del Centro). Questo risultato mostra come i 
soggetti locali del Mezzogiorno siano meno efficienti nella realizzazione di infrastrutture 
pubbliche rispetto ai soggetti locali del Centro.  

Le regioni del Nord presentano un’elasticità delle infrastrutture pubbliche realizzate dai soggetti 
locali maggiore rispetto alle regioni del Centro. L’interazione tra la variabile binaria Nord e lo 
stock di capitale pubblico realizzato da soggetti locali presenta, infatti, un coefficiente altamente 
significativo e pari a 0.90. L’elasticità delle infrastrutture realizzate dai soggetti locali nelle regioni 
del Nord è, dunque, pari a 0,21; questa è quasi doppia rispetto a quella stimata per le regioni del 
Centro e quasi quattro volte tanto quella stimata per le regioni del Sud. Tale risultato risulta essere 
coerente con la letteratura italiana e con il già studiato studio di Daniele (2009). Le motivazioni 
delle differenze nell’efficienza dei soggetti locali, e dunque delle amministrazioni locali, sono 
diverse. Le amministrazioni del Nord sono state caratterizzate, già da prima dell’unità d’Italia 
grazie all’operato del Regno di Sardegna, da una maggior modernità oltre che ad una maggior 
connessione con le altre nazioni. D’altra parte, il Regno delle Due Sicilie era caratterizzato da una 
scarsa modernità, una bassa pressione fiscale e un certo livello di isolamento. La maggior efficienza 
dei soggetti locali delle regioni del Nord potrebbe anche essere spiegata dal maggior livello di 
istruzione terziaria delle stesse (come spiegato da Abramo, D’Angelo e Rosati (2016)). 

 L’interazione tra la variabile binaria Nord e le infrastrutture pubbliche realizzate da soggetti 
centrali presenta un coefficiente altamente significativo e pari a -0.11. L’elasticità delle 
infrastrutture realizzate dai soggetti centrali nelle regioni del Nord è quindi negativa e pari a -
0.01. Tra regioni del Centro e regioni del Sud non vi sono invece differenze significative 
nell’elasticità dello stock di capitale realizzato dai soggetti centrali. L’elasticità negativa dello 
stock di capitale pubblico realizzato dai soggetti centrali nelle regioni del Nord potrebbe esser 
dovuta alla presenza di soggetti locali particolarmente efficienti, che rendono inefficace l’operato 
di soggetti centrali. È possibile, inoltre, che in tale contesto l’inefficienza allocativa delle 
amministrazioni centrali determini un effetto negativo sull’economica. 

Per i modelli riportati nella Tabella 9 sono stati condotti i test F del primo stadio (nella tabella il 
valore del test viene riportato in centinaia), gli elevati valori assunti da essi suggeriscono che gli 
strumenti utilizzati non risultano essere deboli. 
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Tabella 9. Stime della funzione di produzione con stock di capitale 
disaggregato  
(Variabile dipendente: PIL. Metodo di stima IV-2SLS) 

Variabili esplicative  (1) (2) (3) (4) 
Lavoro 0.801*** 

(0.033) 
0.792*** 
(0.033) 

0.810*** 
(0.035) 

0.871*** 
(0.030) 

Capitale privato   -0.012 

(0.030) 
-0.004 
(0.031) 

-0.043 
(0.031) 

-0.047 

(0.032) 
Capitale pubblico  
 

0.228*** 

(0.010) 
- - - 

 Capitale tangibile - 0.139*** 
(0.015) 

- - 

 Capitale intangibile  - 0.090*** 
(0.010) 

- - 

 Capitale soggetti centrali -  0.081*** 
(0.009) 

0.097*** 
(0.021) 

 Capitale Soggetti locali  -  
 

0.173*** 
(0.009) 

0.117*** 
(0.027) 

Dummy Sud -0.083*** 
(0.007) 

-0.080*** 
(0.007) 

-0.075*** 
(0.007) 

0.504*** 
(0.086) 

K Soggetti centrali*D. Sud - - - -0.005 
(0.027) 

K Soggetti locali*D. Sud - - - -0.060** 

(0.027) 
Dummy Nord 0.032*** 

(0.008) 
0.032*** 
(0.008) 

0.025*** 
(0.009) 

0.083 
(0.130) 

K Soggetti centrali*D. Nord - - - -0.107*** 

(0.022) 
K Soggetti locali*D. Nord - - - 0.090*** 

(0.027) 
Variabili di controllo Sì Sì Sì Sì 
Effetti fissi individuali No No No No 
Effetti fissi temporali Sì Sì Sì Sì 
F-test primo stadio (p-value)     

Lavoro 1900 1500 1500 786.98 
Capitale privato  5600 4300 4300 2200 
Capitale pubblico 1900 - - - 
 Capitale tangibile - 1000 - - 
 Capitale intangibile - 1300 - - 
 Soggetti centrali - - 500.23 298.22 
 Soggetti locali - - 2100 1100 
 Interazioni - - - >10 
Osservazioni 360 360 360 360 
Livelli di significatività: *(10%), **(5%), ***(1%), standard error robusti 
all’eteroschedasticità. Costante inclusa nei modelli. F-test in centinaia.  
PIL, Lavoro e Capitale trasformate in logaritmi naturali. 
Variabili strumentali per Lavoro e Capitale: stesse variabili ritardate di un anno.  
Capitale tangibile= Infrastrutture ambientali + Infrastrutture economiche + Infrastrutture 
fisiche. 
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Capitale intangibile= Infrastrutture civili +Infrastrutture di capitale umano + Infrastrutture 
di capitale sociale. 
Soggetti centrali= Amministrazioni centrali + Imprese pubbliche nazionali. 
Soggetti locali= Amministrazioni locali + Amministrazioni regionali + Imprese pubbliche 
locali. 
360 osservazioni: 20 regioni e 18 periodi temporali. 

5.3 Analisi di cointegrazione 

L’analisi econometrica è stata condotta, come già detto, su un panel di 18 periodi temporali. Si 
tratta di un periodo abbastanza lungo (2000-2018) e avendo a che fare con serie storiche 
abbastanza persistenti, potenzialmente non stazionarie, è necessario verificare che la loro 
combinazione lineare risulti essere stazionaria e che essa sia identificabile come una funzione di 
produzione. In presenza di una combinazione lineare stazionaria, le variabili sono cointegrate; 
ciò significa che vi sono dei meccanismi economici (e potenzialmente anche istituzionali) che 
fanno sì che le variabili incluse nel modello condividano un sentiero di lungo periodo nonostante 
gli shock di breve termine potrebbero portarle ad allontanarsi e a creare degli squilibri.  

La presenza di cointegrazione è stata verificata attraverso diversi test la cui ipotesi nulla non ne 
prevede la presenza. Sulla specificazione stimata più semplice, i cui risultati vengono mostrati 
nella colonna 1 della Tabella 8, sono stati effettuati i seguenti test di cointegrazione per dati panel: 
il test di Wenderlund (che ha riportato un valore p pari a 0.01), il test di Pedroni (questo ha 
riportato i seguenti valori p: 0.01 per il test modificato di Phillips–Perron, 0.50 per il test di 
Phillips–Perron e 0.50 per il test aumentato di Dickey-Fuller) e il test di Kao (il quale ha riportato 
i seguenti valori p: 0.00 per il test modificato di Dickey-Fuller, 0.01 per il test di Dickey-Fuller, 
0.00 per il test aumentato di Dickey-Fuller, 0.00 per il test modificato e non aggiustato di Dickey-
Fuller e 0.01 per il test non aggiustato di Dickey-Fuller). Tutti i valori p stimati, ad eccezione dei 
test di Phillips–Perron e per il test aumentato di Phillips–Perron, ci consentono di rifiutare 
l’ipotesi nulla per un livello di significatività del 5%, per cui, possiamo ragionevolmente affermare 
che la combinazione lineare delle variabili incluse nel modello siano cointegrate e che, dunque, i 
coefficienti stimati rappresentino delle relazioni economiche.  

5.4 Analisi spaziale 

Gli input produttivi presenti in una regione potrebbero influire sull’economia delle regioni ad 
essa prossime come fatto da Kalyvitis e Vella (2014) e da Han, Ryu e Sickles (2017). Per questa 
ragione si ritiene utile estendere il modello di base inserendo i ritardi spaziali delle variabili 
esplicative di interesse. L’analisi spaziale è stata condotta impiegando come matrice dei pesi 
spaziale la matrice inversa delle distanze. I risultati delle analisi vengono riportate nella Tabella 
11. La colonna 1 riporta i risultati della funzione di produzione che considera il capitale aggregato; 
questo presenta un’elasticità stimata pari a 0.50, mentre l’elasticità del lavoro è pari a 0.49 
(entrambe sono altamente significative). Il capitale presente nelle regioni vicine ha un’influenza 
positiva e significativa sull’economia delle regioni. Questo ha un effetto più che doppio del 
capitale presente nella regione stessa. Il lavoro delle regioni prossime ha invece un effetto 
negativo e altamente significativo sull’economia regionale. Rispetto ai modelli analizzati 
precedentemente la variabile binaria Nord presenta in questo caso un coefficiente stimato 
negativo.  
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La colonna 2 riporta i risultati del modello spaziale con il capitale disaggregato in pubblico e 
privato. Come nei modelli precedentemente descritti, anche questa specificazione, non presenta 
un’elasticità significativa per il capitale privato. Le elasticità del capitale pubblico e del lavoro 
sono invece simili a quelle stimate dalla specificazione riportata nella colonna 1 della Tabella 11. 
Il capitale privato delle regioni vicine ha un’elasticità stimata del 0.47, doppia rispetto all’elasticità 
del capitale pubblico (entrambe sono altamente significative). Il lavoro presente nelle regioni 
prossime mantiene un’elasticità negativa. 

Tabella 11. Stime della funzione di produzione con fattori di 
produzione spazialmente ritardati. 
(Variabile dipendente: PIL. Metodo di stima IV-2SLS) 

Variabili esplicative  (1) (2) 
Lavoro 0.487*** 

(0.032) 
0.739*** 

(0.037) 
Capitale complessivo 
  

0.501*** 
(0.033) 

- 
 

Capitale privato - 0.030 
(0.036) 

 Capitale pubblico  - 0.245*** 
(0.013) 

Wd Lavoro -1.141*** 
(0.200) 

-0.755*** 

(0.188) 
Wd Capitale complessivo  1.168*** 

(0,185) 
- 

 Wd Capitale privato - 0,471*** 
(0.177) 

 Wd Capitale pubblico  - 0.248*** 

(0,127) 
Dummy Sud -0.024* 

(0.013) 
-0.063*** 
(0.011) 

Dummy Nord -0.053*** 
(0.014) 

0.016 
(0.012) 

Variabili di controllo Sì Sì 
Effetti fissi temporali Sì Sì 
F-test primo stadio (p-
value) 

  

Lavoro 1300 977.48 
Capitale complessivo  5500 - 
Capitale privato  - 2800 
Capitale pubblico  - 1100 
W Lavoro  438.02 305.45 
W Capitale complessivo 5100 - 
W Capitale privato - 362.04 
W Capitale pubblico  - 2400 
Osservazioni 360 360 
Livelli di significatività: *(10%), **(5%), ***(1%), standard error robusti 
all’eteroschedasticità. 
Costante inclusa nei modelli. F-test in centinaia.  
PIL, Lavoro e Capitale trasformate in logaritmi naturali. 
Variabili strumentali per Lavoro e Capitale (anche ritardi spaziali): stesse 
variabili ritardate di un anno.  
Ritardi spaziali calcolati con la matrice delle distanze invertite. 
360 osservazioni: 20 regioni e 18 periodi temporali. 
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Le infrastrutture pubbliche e private, hanno dunque degli spillover positivi sull’economia delle 
altre regioni. Lo stock infrastrutturale delle regioni vicine può infatti agevolare l’attività 
economica e lo scambio commerciale. Il lavoro presenta invece degli spillover negativi. 

  

 

 
 

5.5 Capitale pubblico e crisi finanziaria del 2008 

L’analisi descrittiva del PIL pro-capite della sezione 4.1 ha evidenziato come, in seguito alla crisi 
finanziaria del 2008, questo abbia subito un’importante diminuzione. Considerata questa notevole 
variazione si ritiene opportuno verificare se il ruolo del capitale pubblico sia mutato tra il periodo 
precedente alla crisi finanziaria (2000-2008) e il periodo ad essa successivo (2009-2018). La 
Tabella 12 riporta i risultati della specificazione della colonna 1 della Tabella 10 per i due sotto 
periodi. L’elasticità del capitale pubblico risulta essere leggermente maggiore nel periodo 
successivo alla crisi finanziaria, indicando, presumibilmente, l’importanza di quest’ultimo per la 
ripresa economica. In seguito alla crisi finanziaria il divario economico territoriale è aumentato, 
i coefficienti per le variabili binarie Nord e Sud sono infatti maggiori, in valori assoluti, per il 
periodo compreso tra il 2009 e il 2018. Come suggerito anche dall’analisi descrittiva, è possibile 
che le regioni del Nord, data la loro maggior produttività, siano state in grado di riprendersi più 
velocemente, determinando un divario geografico più importante. 

 

 

Tabella 12. Stime della funzione di produzione con 
disaggregazione in capitale pubblico e privato: sotto periodi 
(2000-2008, 2009-2018). 
(Variabile dipendente: PIL. Metodo di stima IV-2SLS) 

Variabili esplicative  (2000-2008) (2009-2018) 
Lavoro 0.795*** 

(0.047) 
0.808*** 
(0.047) 

Capitale privato   -0.001 

(0.042) 
-0.021 
(0.044) 

Capitale pubblico  
 

0.219*** 

(0.016) 
0.236*** 

(0.014) 
Dummy Sud -0.084*** 

(0.010) 
-0,086*** 

(0,008) 
Dummy Nord 0.020*** 

(0.010) 
0,046*** 
(0,011) 

Variabili di controllo Sì Sì 
Effetti fissi individuali No No 
Effetti fissi temporali Sì Sì 
F-test primo stadio (p-value)   
Lavoro 1600 1200 
Capitale privato  2000 4700 
Capitale pubblico  707.18 826.90 
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Osservazioni 160 200 
Livelli di significatività: *(10%), **(5%), ***(1%), standard error 
robusti all’eteroschedasticità. 
Costante inclusa nei modelli. F-test in centinaia.  
PIL, Lavoro e Capitale trasformate in logaritmi naturali. 
Variabili strumentali per Lavoro e Capitale: stesse variabili ritardate 
di un anno.  
Dati panel per 20 regioni. 

 

6. Conclusioni  
Questa tesi ha l’obiettivo di verificare il ruolo del capitale pubblico sul PIL delle regioni italiane. 
La serie storica dello stock di capitale pubblico è stata ricostruita attraverso i dati sulla spesa del 
settore pubblico allargato dei Conti Pubblici Territoriali. L’analisi è stata effettuata mediante la 
stima di diverse funzioni di produzione Cobb-Douglas che considerano, come fattori produttivi, 
il capitale pubblico in diverse disaggregazioni, il lavoro e il capitale privato.  

Le stime hanno dimostrato, in ogni specificazione, un effetto positivo del capitale pubblico 
nell’economia delle regioni italiane. Le infrastrutture “tangibili”, ovvero l’aggregato delle 
infrastrutture economiche, ambientali e fisiche, risultano avere un impatto maggiore sul PIL 
rispetto alle infrastrutture “intangibili”, ovvero il raggruppamento delle infrastrutture civili, di 
capitale umano e di capitale sociale.  

Il risultato di maggior interesse riguarda la diversa elasticità delle infrastrutture realizzate dai 
soggetti locali nelle diverse aree geografiche. Nelle regioni del Nord queste presentano 
un’elasticità quasi doppia rispetto a quella stimata per le regioni del Centro e quasi quadrupla 
rispetto a quella stimata per le regioni del Mezzogiorno. I soggetti locali (ovvero le 
amministrazioni locali, le amministrazioni regionali e le imprese pubbliche locali) risultano, 
dunque, essere particolarmente efficienti nelle regioni settentrionali, confermando i risultati di 
ricerche precedenti, tra cui Marrocu e Paci (2010) e Daniele (2009). Nelle regioni del Nord le 
infrastrutture realizzate dai soggetti centrali presentano un’elasticità stimata negativa, evidenza 
dell’inefficienza di questi ultimi nella realizzazione di infrastrutture in regioni in cui i soggetti 
locali sono in grado di per sé di allocare le risorse in maniera efficace. 

Le relazioni economiche tra i fattori produttivi considerati e il PIL sono state verificate mediante 
dei test di cointegrazione per dati panel sulla specificazione stimata più semplice, i quali hanno 
identificato una relazione di lungo periodo tra essi. In questo modo è stata ragionevolmente 
esclusa l’eventualità di aver stimato dei coefficienti di una regressione spuria.  

Attraverso modelli spaziali è stato possibile stimare degli spillover positivi del capitale aggregato 
e del capitale pubblico. Le infrastrutture realizzate nelle regioni vicine, hanno dunque un impatto 
positivo sull’economia regionale. L’analisi spaziale potrebbe essere estesa attraverso modelli di 
maggior complessità. 

La maggior elasticità del capitale pubblico stimata per il periodo successivo alla crisi finanziaria 
del 2008 (2009-2018) dimostra l’importanza economica di quest’ultimo nella ripresa economica 
delle regioni italiane. 
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La bassa elasticità stimata per le infrastrutture pubbliche realizzate dai soggetti locali nelle regioni 
del Mezzogiorno, alimentano le preoccupazioni sulla capacità di queste ultime di riuscire a 
utilizzare i fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel rispetto dei 
vincoli imposti dall’Unione Europea. Il 35% circa dei fondi previsti sono, infatti, destinati al 
Mezzogiorno e dovranno essere gestiti dagli enti locali. La bassa qualità istituzionale e la scarsa 
presenza di tecnici denunciata dai sindaci dei comuni del Sud rischia di compromettere 
un’opportunità unica per colmare il divario economico tra Sud e Nord Italia.  
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7. Appendice  
 

Tabella A.1. Investimenti pubblici pro-capite regioni italiane in euro, 2000, 2010, 2018. 
Macro Area Regione 2000 2010 2018 

Nord Piemonte   819.81   823.97   568.96 
Nord Valle d'Aosta 3963.56 4824.45 1704.21 
Nord Liguria 1111.90 1010.96   771.39 
Nord Lombardia   732.08   786.99   564.25 
Nord Trentino-Alto Adige 2917.70 2634.86 1827.36 
Nord Veneto   784.83   866.70   551.03 
Nord Friuli-Venezia Giulia 1166.99 1207.99   874.42 
Nord Emilia-Romagna 1155.53   897.82   722.31 
Centro Toscana 1115.85 1112.79   620.58 
Centro Umbria 1294.32   829.14   646.34 
Centro Marche 1051.77   716.54   657.70 
Centro Lazio 1041.51 1633.26 1267.22 
Mezzogiorno Abruzzo   866.39 2013.14   919.49 
Mezzogiorno Molise 1268.17 1485.58   772.34 
Mezzogiorno Campania   670.48   611.47   458.14 
Mezzogiorno Puglia   592.87   547.28   474.37 
Mezzogiorno Basilicata 1422.04 1053.14   926.04 
Mezzogiorno Calabria   832.66 1273.87   543.52 
Mezzogiorno Sicilia   698.28   627.73   471.14 
Mezzogiorno Sardegna 1435.28 1313.70   756.77 

 
 
 

Tabella A.2. Rapporto tra investimenti pubblici e investimenti fissi lordi complessivi (%) regioni 
italiane, 2000, 2010, 2018. 

Macro Area Regione 2000 2010 2018 
Nord Piemonte 11.75 12.89   9.18 
Nord Valle d'Aosta 41.22 49.66 26.53 
Nord Liguria 19.19 18.25 14.75 
Nord Lombardia 10.11 11.27   8.84 
Nord Trentino-Alto Adige 35.07 32.56 19.63 
Nord Veneto 12.08 13.53   8.92 
Nord Friuli-Venezia Giulia 18.93 19.75 15.32 
Nord Emilia-Romagna 14.82 12.90 10.92 
Centro Toscana 19.29 20.30 12.70 
Centro Umbria 20.29 14.09 14.27 
Centro Marche 20.55 15.29 16.09 
Centro Lazio 17.06 29.47 23.54 
Mezzogiorno Abruzzo 20.36 37.29 20.84 
Mezzogiorno Molise 22.14 30.41 19.76 
Mezzogiorno Campania 16.28 17.79 15.85 
Mezzogiorno Puglia 17.70 17.46 16.53 
Mezzogiorno Basilicata 29.75 24.40 20.90 
Mezzogiorno Calabria 23.67 33.69 23.26 
Mezzogiorno Sicilia 18.83 18.80 18.84 
Mezzogiorno Sardegna 29.06 28.17 24.23 
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Tabella A.3. Valori iniziali (1999) stock di capitale complessivo, pubblico e privato in milioni 
di euro. 
Regione Capitale 

complessivo 
Capitale 
pubblico  

Capitale 
privato 

Piemonte 348621 55719 292902 
Valle d'Aosta   14378   7439     6939 
Liguria 111878 24779   87099 
Lombardia 768099 96107 671992 
Trentino A.A.   90572 33613   56959 
Veneto 359135 53129 306006 
Friuli V.G.   88002 20063   67939 
Emilia R. 369676 57806 311870 
Toscana 260089 52473 207616 
Umbria   63986 13093   50893 
Marche   95072 20171   74901 
Lazio 373552 80045 293507 
Abruzzo   70982 14528   56454 
Molise   20690   5069   15621 
Campania 302529 52732 249797 
Puglia 172504 32353 140151 
Basilicata   34793 10133   24660 
Calabria   97831 25214   72617 
Sicilia 225125 48507 176618 
Sardegna 101640 29169   72471 

 
 

Tabella A4. Analisi descrittiva lavoro: indice (2000-2018), 
numero medio (2000-2018) regionale di lavoratori (1000) 
Regione Indice lavoro Numero lavoratori 

(1000) 
Piemonte 161 1777 
Valle d'Aosta     5     54 
Liguria   55   601 
Lombardia 373 4108 
Trentino A.A.   41   446 
Veneto 184 2023 
Friuli V.G.   45   493 
Emilia R. 168 1848 
Toscana 135 1484 
Umbria   31   341 
Marche   56   613 
Lazio 194 2135 
Abruzzo   43   476 
Molise   10   106 
Campania 146 1612 
Puglia 110 1206 
Basilicata   17   184 
Calabria   50   551 
Sicilia 126 1389 
Sardegna   51   560 
Centro-Nord 121 1327 
Mezzogiorno   69   760 
Italia 100 1100 
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Tabella A5. Analisi descrittiva densità demografica: indice 
(2000-2018), abitanti medi per Km2(2000-2018) 
Regione Indice densità 

demografica 
Abitanti per Km2 

Piemonte   95 173.6 
Valle d'Aosta   21   38.5 
Liguria 161 294.3 
Lombardia 228 417.7 
Trentino A.A.   40   73.9 
Veneto 148 271.2 
Friuli V.G.   87 159.7 
Emilia R. 104 189.8 
Toscana   87 160.1 
Umbria   57 104.8 
Marche   88 161.6 
Lazio 177 323.4 
Abruzzo   66 121.7 
Molise   39   72.0 
Campania 235 429.5 
Puglia 115 210.5 
Basilicata   33   59.7 
Calabria   73 133.5 
Sicilia 107 196.6 
Sardegna   38   68.7 
Centro-Nord 108 197.4 
Mezzogiorno   88 161.5 
Italia 100 183 
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