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Saluti e apertura dei lavori
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Buongiorno a tutti. Per chi non dovesse conoscermi sono Angelo Di Gregorio, il Direttore 
del Criet.
Grazie a tutti per questa presenza davvero numerosa, anche e soprattutto da parte degli studenti. 
Questo è un workshop sostanzialmente aperto a inviti, a una serie di persone del mondo operativo, 
dei colleghi universitari e poi ovviamente agli studenti dei nostri corsi, dell’Università di Milano-
Bicocca, proprio con l’obiettivo di cominciare a presentare temi che, a prima vista, possono sembrare 
piuttosto lontani dalle esigenze di chi si avvicina al mondo del lavoro, ma che in realtà sono temi 
fondamentali per la competitività delle imprese e dei sistemi economici, e che quindi vanno ad 
influenzare direttamente chi si trova ad operare nel mondo del lavoro.
 Sono temi veramente importanti, perché riguardano i rapporti relativi, in termini di 
investimenti, fra le diverse realtà territoriali.
Decidere se investire in un territorio o in un altro, in un territorio che ha già elevate infrastrutture 
– strade, ponti, servizi – oppure in un territorio che ha minori infrastrutture, è un problema 
veramente complesso e io mi auguro che la giornata di oggi possa aiutare a capire meglio quali sono 
le problematiche in gioco.
 In alcune realtà d’Italia è sufficiente fare anche un semplice giro in automobile per cogliere 
come siano diverse le situazioni economiche sottostanti. Basta fare un giro per il Sulcis e si scoprono 
strade perfette, senza buche, ma senza industrie, al di là di quelle quattro o cinque ciminiere spente 
– tranne una, quella dell’Enel, che peraltro va a fasi alterne – che si trovano ad operare.
Viceversa, in altri territori, per esempio anche qui in Lombardia, è sufficiente fare una passeggiata 
per scoprire strade intasate, stabilimenti più o meno operativi ai lati e così via.
Dove andare a fare nuove dotazioni infrastrutturali è dunque un problema veramente complesso. 
L’auspicio è che la giornata di oggi possa servire, soprattutto con il confronto con la Regione Rhone 
Alpes e con la realtà francese, per chiarire a noi tutti le idee e, soprattutto, aprire anche i nostri 
studenti della Laurea in Economia e amministrazione d’impresa e in Scienze economiche aziendali 
a questi temi.
 Mi fermo e cedo la parola al professor Ferri, con la sua presentazione. Prego.

Saluti e apertura dei lavori
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Presentazione della ricerca
Vittorio Ferri
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie professor Di Gregorio e buongiorno a tutti.
L’incontro di oggi, come avete visto nei titoli, riguarda delle questioni molto importanti e complesse relative 
agli squilibri territoriali, alle risorse finanziarie e agli interventi perequativi. Una breve precisazione 
relativa al titolo: abbiamo usato i termini squilibri, nel senso di differenza, sbilancio di lunga durata,  
anziché divari o disparità, per sottolineare le forti differenze, oramai storiche, tra le Regioni italiane,  
e “territoriali” e anziché infrastrutturali, perché alla base di questi problemi ci sono anche evidenti 
problemi di taglia tra le circoscrizioni, le Regioni, le Province, tra territori montani ed urbani  e così via.
Questa precisazione è valida e riferita soprattutto alla situazione dell’Italia. Come è stato detto 
nell’introduzione dal professor Di Gregorio, esistono delle carenze di infrastrutture che, in generale, nella 
teoria economica sono considerate un fattore che limita il potenziale di crescita delle economie nazionali 
e regionali. 
 Le Regioni italiane e francesi presentano significative differenze in termini di indicatori – qui 
c’è un ampio repertorio di dati che, come vedremo, può dare anche esiti contraddittori – e, dunque, per 
analizzare queste questioni occorre lavorare su un insieme di indicatori diversi, che possono riguardare i 
tipi di territori, la superficie, l’altitudine, la popolazione, i caratteri montani, urbani, rurali e così via, e 
in particolare la dotazione di infrastrutture.
Come è stato detto nell’introduzione, è importante per un territorio avere una dotazione adeguata di 
infrastrutture, ma non è detto che, a fronte di una ricca dotazione di infrastrutture, corrisponda una 
situazione di crescita e di sviluppo economico per quel territorio.
 È desiderabile dunque assicurare una dotazione adeguata di infrastrutture a livello nazionale 
ed a livello regionale, ma è molto dubbio capire come si può procedere in un quadro generale di politiche 
pubbliche,  anche infrastrutturali, che hanno sempre più i caratteri della complessità nei rapporti fra i 
livelli di governo. Dunque siamo di fronte a situazioni multilivello e interdipendenti, naturalmente in un 
quadro di risorse finanziarie scarse.
 L’obiettivo di questo lavoro è di fornire un quadro territoriale della situazione tra le Regioni, 
con particolare riferimento alle infrastrutture, e di dare qualche indicazione circa la prossima attuazione 
di una norma che era contenuta nei provvedimenti del federalismo fiscale in Italia, che va sotto la 
definizione di perequazione infrastrutturale (art. 22 legge n. 42 del 2009).
Di seguito mi soffermerò sulla questione degli squilibri territoriali, con particolare riferimento alle 
infrastrutture di trasporto e avremo modo di osservare come diverse categorie di indicatori possano dare 
esiti contraddittori.
 Cercheremo di capire poi come si posiziona la Regione Lombardia rispetto alle altre Regioni 
e alle diverse aree geografiche in Italia, e di fare qualche ragionamento circa le evidenze derivanti dal 
confronto con la Regione Rhone Alpes.
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 In questa tabella non si guarda solo alla dotazione fisica, i chilometri di rete, ma anche 
all’efficienza e all’efficacia della rete stessa, quindi alla riduzione dei tempi. Vedete che c’è una tendenza 
significativa, per gran parte delle aree, alla riduzione dei tempi, in giorni, nel periodo considerato dal ’70 
al 2008. Da questo punto di vista dunque c’è un evidente vantaggio.
Ancora: riduzione dei tempi di percorrenza per area geografica e tipologie di trasporto negli spostamenti. 
Qui vedete una rappresentazione per Province e destinazione degli spostamenti. Anche da questo punto 
di vista emerge la  riduzione dei tempi di percorrenza. 
Figura 12.
Linee urbane di trasporto pubblico locale nei Comuni di Provincia, su cui non mi soffermo circa la 
variazione generalmente positiva nel periodo 2000-2010.
Figura 13.
Introduco però un nuovo campo di indagine che riguarda gli squilibri tra le principali città italiane.
Sapete che è in corso il processo di costruzione delle Città metropolitane, come livello di governo specifico 
per le grandi città, che sostanzialmente sono i capoluoghi di Regione, a partire da Roma, Milano e 
Napoli, con l’aggiunta di Reggio Calabria, alquanto discutibile. 
Figura 14.
 Anche in questo caso vedete come, per le infrastrutture stradali e ferroviarie, al variare 
di categorie di indicatori finanziari di riduzione fisica o di percorrenza in termini di tempo, si hanno 
delle evidenze diverse. Qui lo vediamo in termini di rappresentazione grafica: le città principali, Roma, 
Milano e Napoli, hanno degli indicatori monetari molto elevati e degli indicatori molto bassi, invece, in 
termini di indici di accessibilità e di interconnessione, in particolare per le infrastrutture ferroviarie.
Figure 15 e 16.
 Da questo punto di vista molti studiosi hanno ipotizzato un livello di governo differenziato, 
all’interno delle Città metropolitane, tra le città principali, cioè Milano, Roma e Napoli, in quanto 
superano i 3 milioni di abitanti.
Abbiamo visto come la Lombardia si posizioni in maniera abbastanza virtuosa, tuttavia esistono degli 
squilibri interni alla Regione. Infatti, se analizziamo le dotazioni infrastrutturali in termini di Province 
vediamo come nella graduatoria 1970-2008 molte non hanno fatto passi avanti, in termini di dotazioni 
infrastrutturali basate sui tempi di trasporto stradale. 
Figura 17.
La stessa tendenza negativa si riscontra, in misura minore, per i tempi di trasporto ferroviari.
Figura 18.
 In questa tabella, invece, confrontiamo le 10 Province italiane con minore e maggiore 
percentuale di pendolarismo rispetto ai dati Istat forniti per il 2001. Vedete come in sostanza emerge 
uno squilibrio tra Nord e Sud e, in particolare, le Province lombarde, quasi tutte, sono all’inizio della 
graduatoria, tra le prime dieci.
Figura 19.
 Qualche osservazione su questa parte: le graduatorie e le differenze variano a seconda degli 
indicatori specifici utilizzati e a seconda delle aree territoriali di riferimento. Gli indicatori di accessibilità 
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Altri due punti riguardano le risorse finanziarie e qui mi soffermerò in particolare sull’esperienza 
francese dei contratti di piano Stato-Regione, come esempio di cofinanziamento, di decisione congiunta 
fra Regioni e Stato.
Infine, affronteremo le questioni relative alla norma che ho citato prima.
 Iniziamo a vedere quali sono gli squilibri, le differenze in termini di popolazione, superficie 
e Pil pro capite fra le Regioni e le aree geografiche italiane. 
Figure 2 e 3.
Come sappiamo, siamo di fronte a squilibri che “geneticamente” vengono spesso trattati come Nord-Sud, 
ma in realtà sono molto più complessi.
Per iniziare a trattare la questione delle infrastrutture, in questa tabella vediamo alcuni indici 
infrastrutturali sintetici relativi alle infrastrutture economiche e sociali: vedete come le differenze sono 
significative, per esempio il Piemonte è al di sotto della media del valore di riferimento, così come il Sud 
e le isole.
Figura 4.
Le altre Regioni si posizionano in maniera sostanzialmente positiva, così come le rispettive aree 
geografiche, salvo la carenza di infrastrutture sociali del nord est. Tuttavia vedremo in seguito che 
cambiando gli indicatori i risultati saranno diversi.
Figura 5.
 Dotazioni infrastrutturali relative alla rete stradale, aeroporti, ferrovie, impianti e reti 
energetiche: qui vedete come le differenze sono significative anche se il valore della Lombardia, per esempio, 
sulla rete stradale è abbastanza basso e, naturalmente, il Sud e le isole sono in una situazione di deficit.
Figura 6.
Estensione della rete ferroviaria per Regioni e aree geografiche: qui un primo indicatore che spesso si 
utilizza è quello che confronta i chilometri delle reti elettrificate e non elettrificate rispetto all’estensione 
complessiva della rete. Un secondo indicatore presenta l’incremento dell’estensione della rete nel periodo 
2000-09.
Figure 7 e 8.
 In questi grafici vediamo, in maniera più dettagliata, i chilometri di rete ferroviaria ogni 
1.000 km di superficie, a binario doppio, a binario semplice e per la tipologia non elettrificata. Vedete 
come le differenze sono significative; emerge, per esempio, la situazione positiva di Liguria e Lazio, 
rispetto alle Marche o all’Emilia-Romagna stessa, che spesso è considerata virtuosa.
Chilometri di rete ferroviaria ogni 1000 km: la Campania ha una buona dotazione di rete a binario 
doppio, mentre la Puglia ha una situazione abbastanza negativa, per esempio sulla rete non elettrificata, 
così come per il binario doppio della Basilicata. 
 Lo stesso tipo di considerazioni valgono con riferimento ai km di rete ferroviaria ogni 10.000 
abitanti (figure 9 e 10).
Proseguiamo con l’analisi dei dati relativi alla riduzione dei tempi di percorrenza tra il 1970 e il 2008, 
per aree geografiche.
Figura 11.
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e interconnessione costituiscono le novità, in questo campo di studi, così come i tempi di percorrenza che 
dipendono dall’intensità della domanda. Ad esempio sapete tutti che in certe fasce orarie la congestione 
aumenta, in relazione anche ad eventi climatici e all’efficienza dell’organizzazione dei servizi.
Inoltre, si potrebbe discutere di questi temi anche in termini di concorrenza tra operatori, nel settore 
ferroviario, autostradale, eccetera.
 Diversi indicatori quindi possono fornire indicazioni incongruenti o complementari e, da 
questo punto di vista, il consiglio è di fare attenzione quando si affrontano questi temi con l’utilizzo di 
singole categorie di indicatori.
Vediamo adesso una breve analisi della situazione, in termini comparativi tra Italia e Francia. In questa 
tabella ci sono alcuni dati sulle infrastrutture stradali, in Francia e in Italia nel 2008, rispetto ad un 
parziale confronto con l’Unione Europea a 27 Stati.
Figura 21.
In sostanza la rete autostradale in Francia è superiore, in termini di chilometri, e anche in rapporto alla 
superficie e alla popolazione.
In maniera sintetica, vedete l’evoluzione della rete ferroviaria in chilometri totali – qui ho aggiunto il 
dato relativo alla Germania – e possiamo evidenziare che in alcuni Stati c’è una tendenza anche alla 
riduzione di alcuni rami ferroviari dismessi (figura 22).
 Ancora sulle infrastrutture ferroviarie in Italia e in Francia nel 2008, rispetto all’Unione 
Europea (figura 23), densità della rete ferroviaria, tra i tre Paesi (figura 24) e chilometri di alta velocità 
(figura 25). Qui vedete una situazione molto diversa tra i tre Stati, sostanzialmente con un dominio 
francese in questo settore. La Francia ha avuto il merito di iniziare prima politiche di investimenti in 
questo settore.
La realizzazione di reti di alta velocità ha molti effetti positivi, ma può anche creare situazioni di 
squilibrio fra territori serviti e territori non serviti dalla rete stessa.
Evoluzione dell’incidenza della rete ad alta velocità sulla rete totale, per diversi anni, 19990, 2000 e 
2008. Vedete come la Francia già negli anni ’90 aveva una dotazione di 699 km di rete ad alta velocità, 
la Germania 90 e l’Italia solo 224.
Solo di recente noi l’abbiamo incrementata, ma il gap è rimasto presente e lo vedete anche in termini 
percentuali. La nostra rete di 744 km è molto inferiore ai 1.893 km della rete francese. 
Figura 26.
 Il confronto dei dati relativi alla domanda di trasporto ferroviario per volumi di traffico 
evidenzia il divario tra Italia e Francia nel segmento merci e passeggeri,
ma gli stessi dati in rapporto all’estensione della rete presentano valori uguali nel settore merci e un 
maggior flusso di passeggeri-km per l’Italia.
Figura 27.
 Vediamo ora le modalità di trasporto merci via terra, per i trasporti ferroviari, stradali 
e per le vie navigabili relativi alla Francia, all’Italia, all’Unione europea a 15 e a 27: l’Italia è in 
posizione abbastanza distaccata rispetto alla Francia nel trasporto ferroviario, ma il divario si è ridotto 
nel ventennio considerato. 
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Figure 28, 29 e 30.
Ancora, per il trasporto stradale delle merci l’Italia presenta valori superiori alla Francia nel periodo 
considerato; mentre per quanto riguarda le vie navigabili interne, è chiaro che i dati risentono della 
situazione fisica, orografica, dei singoli territori. Questi dati sono un buon punto di partenza anche per 
riflettere sulle differenze a seconda degli indicatori utilizzati.
Osserviamo ora i dati relativi al trasporto aereo, ferroviario e stradale, in ordine alla media nazionale 
e alla Regione capitale. È chiaro che le Regioni capitali hanno delle dotazioni infrastrutturali superiori 
anche in relazione alla maggiore domanda che presentano (figura 31).
Qualche osservazione di sintesi su Italia e Francia: è chiaro che la Francia si conferma campione dell’alta 
velocità ma, all’interno delle Regioni francesi, abbiamo significativi squilibri in termini di popolazione, 
in termini di superficie, in termini di densità e in termini di potenziale fiscale per abitante dei singoli 
territori.
 In particolare, come vedremo nelle prossime diapositive, la situazione francese presenta una 
dicotomia fra le due principali Regioni, le due principali economie, cioè l’Ile-de-France – la Regione di 
Parigi – e la Regione Rhone Alpes, di cui vedremo un approfondimento in seguito. Il distacco tra queste 
due è molto forte e, in qualche misura, può essere di riferimento per un confronto Lombardia-Lazio e 
Milano-Roma.
Figure 33 e 34.
In questo grafico potete osservare la distribuzione della spesa totale delle Regioni francesi per funzioni. 
Figura 35.
I trasporti, l’insegnamento e la formazione professionale sono i principali campi di investimento, ma va 
detto fin da subito che la situazione Italia-Francia, da questo punto di vista, è molto diversa, perché le 
nostre Regioni hanno un sistema di entrate – e quindi di risorse fiscali autonome – più rilevante, ma va 
sottolineato che hanno il peso, in termini di spesa, della gestione dei servizi sanitari. Le Regioni francesi, 
invece, non hanno una competenza specifica sulla sanità, che è un dominio statale e dunque questa diversa 
ripartizione si riflette anche in termini di composizione della spesa tra livelli di governo e tra i settori 
economici.
 Vedete come le Regioni francesi fanno delle politiche significative nel governo del territorio, 
servizi generali e azione economica, oltre alla promozione delle attività economiche all’estero. La Regione 
Rhone Alpes ha speso 9,5 milioni di euro per la presenza all’Expo di Shanghai, per fare un esempio. 
Questi squilibri, in termini di spesa, si vedono anche nelle infrastrutture ferroviarie.
Figura 36.
 Vedete come il Rhone Alpes abbia una dotazione maggiore rispetto alle altre Regioni, 
addirittura superiore, in termini di linee totali, all’Ile-de-France, che è la Regione di Parigi.
Entriamo ora più da vicino nel confronto parziale che ho effettuato con la Regione Rhone Alpes, 
partendo dalla situazione della Lombardia, anche se non tratterò specificamente della Lombardia per 
ragioni di tempo.
 Il Rhone Alpes ha oltre 6 milioni di abitanti, 8 dipartimenti, 2.879 Comuni. Spesso si 
polemizza, in Italia, sulla taglia dei piccoli Comuni, come fattore di inefficienza dal punto di vista della 
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spesa e delle politiche pubbliche a livello locale. A questo proposito, va ricordato che in Francia abbiamo, 
da sempre, oltre 36.000 Comuni ed i 1.500 Comuni della Lombardia, di cui 1.000 di piccola taglia, 
sono comunque pochi rispetto alla situazione del Rhone Alpes.
 Un’altra situazione importante nelle politiche francesi riguarda, come sta avvenendo in 
Italia, il passaggio dai governi delle aree vaste, delle aree urbane metropolitane, che erano strutturate sotto 
forma di intercomunalità, a una forma diversa, che sono le Metropoles, in qualche modo confrontabili con 
le nostre Città metropolitane.
Pil per abitante, popolazione, densità della popolazione, trasporto aereo, passeggeri e merci di Rhone 
Alpes e Lombardia.
Figure 37, 38, 39, 40 e 41.
 Come potete osservare la Lombardia ha una situazione di assoluto vantaggio e, da questo 
punto di vista, va osservato che il trasporto aereo è un settore abbastanza trascurato nell’analisi delle 
dotazioni di infrastrutture, ma ha un ruolo sempre più importante. Ancora da questo punto di vista si 
può ancora osservare come in Italia si faccia spesso un esercizio, a mio avviso discutibile, circa il ruolo del 
Piano nazionale dei trasporti e sulla razionalizzazione dei piccoli aeroporti.
L’esperienza del trasporto aereo, del settore low cost, ha dimostrato come si possa ottenere più efficienza 
nel sistema complessivo, quindi servire meglio i territori, cambiando modalità di gestione del settore e 
quindi favorendo l’avvento di nuovi operatori  privati. Non entro però nella questione Alitalia.
Ancora sul trasporto merci, vedete che la Lombardia ha una situazione assolutamente di vantaggio 
rispetto al Rhone Alpes, ma il nostro confronto va preso con cautela in ordine all’andamento delle 
entrate della Regione Rhone Alpes, in milioni di euro,  e dal punto di vista del federalismo. Il sistema 
francese è centralizzato, con una politica di decentralizzazione implementata dal 1982, per iniziativa 
dell’allora Presidente Mitterrand. Vedete che la dotazione finanziaria della regione Rhone Alpes 
dipende fondamentalmente dai trasferimenti dello Stato e il sistema fiscale della Regione, dal punto di 
vista dell’autonomia, è molto debole, con una complessità che è andata via via aumentando, a seguito 
dell’abolizione della tax professionelle. 
Figura 42.
 Le entrate fiscale autonome della Regione sono molto scarse e hanno anche una scarsa 
visibilità per i contribuenti-elettori, in quanto riguardano il settore dell’automobile e piccoli tributi.
L’evoluzione della spesa della Regione Rhone Alpes: c’è un aumento della spesa per il funzionamento, 
cioè sostanzialmente la gestione delle istituzioni, una componente importante anche in termini di costi per 
il personale, che è aumentata a seguito di alcune riforme. Lo Stato ha decentralizzato la gestione di alcuni 
servizi con un forte carico di dipendenti, per esempio nel settore delle scuole superiori  (licei).
Figura 43.
Un approfondimento sulla spesa per funzioni, in milioni di euro, della Regione Rhone Alpes: vedete come 
i principali campi di spesa della Regione sono sostanzialmente i trasporti e la formazione professionale, 
oltre alla gestione dell’istruzione e dei licei. 
Figura 44.
È chiaro che in questo tipo di confronti manca la sanità, perché ha un ruolo molto scarso; invece, le 
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Regioni italiane assorbono gran parte delle loro risorse nella gestione della sanità, anche se, va detto, 
beneficiano di un tributo specifico che è l’Irap. 
 Di recente la Regione Rhone Alpes ha intrapreso tre grandi progetti infrastrutturali. Oltre 
alla Torino-Lione ha attivato un progetto, alcune parti sono già costruite, per la linea ferroviaria ad alta 
velocità – la cosiddetta Rhin-Rhone, che riguarda alcune altre Regioni, oltre alla Rhone Alpes, e cerca di 
collegare la Regione con i territori contermini mediante i seguenti assi:
asse est: 190 km di nuova linea da Dijon et Mulhouse, che collega Besancon, Belfort e Montbeiliard (di 
cui 140 km in funzione dal 2011);
asse ovest: progetto di collegamento tra l’asse est con la linea alta velocità Sud-Est e la regione di Parigi;
asse sud: ipotesi di linea A/V per collegare l’asse est, la Svizzera ed i paesi del Nord Europa.
Inoltre, ha effettuato una scelta rilevante in ordine al raccordo ferroviario interno all’area di Lione. Qui 
vedete una rappresentazione di sintesi della situazione e dell’estensione geografica della Regione Rhone 
Alpes. Oltre ad avere collegamenti ad alta velocità, il collegamento Lione-Parigi è stato molto importante 
nei decenni scorsi, sostanzialmente ha svuotato la domanda di trasporto aereo sullo stesso asse; la politica 
della Regione è quella di collegare, in maniera efficiente, possibilmente con l’alta velocità, tutte le città 
della Regione stessa. Figura 46.
Nella tabella seguente sono riportate le principali voci del Contratto di progetto Stato-Regioni, anni 
2007-2013 sul quale torneremo dopo, a livello generale per le Regioni francesi, dal quale si evince come 
la spesa per le infrastrutture ferroviarie vale il 25% circa della spesa della Regione, ma ha un altrettanto 
significativo contributo dello Stato del 26%. 
Figura 50.
 Quello che emerge da questa tabella è che gran parte delle politiche della Regione sono co-
finanziate dallo Stato, con un contratto di programmazione poliennale, che è da tempo molto significativo 
nella politica delle Regioni francesi. Su questo torneremo dopo, ma è chiaro che la situazione della Regione 
Rhone Alpes è importante in ordine al fatto che, come  abbiamo accennato prima, esiste una dipendenza 
dallo Stato in termini di trasferimenti finanziari, quindi di risorse per finanziare le proprie politiche, di 
medio-lungo periodo. Pertanto, si può discutere anche in termini di effettiva autonomia/dipendenza della 
Regione, dal punto di vista delle risorse finanziarie più o meno autonome.
Qualche osservazione su questa parte: in presenza di squilibri territoriali e infrastrutturali tra le Regioni 
francesi non esistono forme di perequazione infrastrutturale nel contesto francese. 
La Regione Rhone Alpes è la seconda economia della Francia, presenta una debole autonomia fiscale 
e l’80% della spesa è dedicata ai domini che vedete qui: formazione, insegnamento, trasporti, azione 
economica e governo del territorio. La spesa per infrastrutture e trasporti vale circa un quarto della spesa 
per investimenti. 
 In generale, nella discussione circa gli aspetti degli investimenti in materia di infrastrutture si 
deve discutere circa l’efficienza della spesa e quindi dell’allocazione delle risorse finanziarie in presenza 
di risorse scarse. Come possiamo procedere a investimenti, dove dobbiamo investire? Per esempio dove c’è 
la domanda, nelle aree metropolitane, oppure nei territori svantaggiati di montagna o periferici? 
Da questo punto di vista si può avanzare qualche ipotesi, per esempio andando a misurare l’efficienza 
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della spesa delle Regioni e di alcuni contesti territoriali in Italia. 
La tabella della figura 51 presenta gli interventi programmati dal Comitato interministeriale per la 
programmazione economica: vedete come le differenze sono significative. Infatti, la Regione Lombardia 
emerge come virtuosa nell’utilizzo di queste risorse, mentre in altri contesti c’è una differenza in termini 
di percentuale di spesa effettivamente realizzata.
 Da questo punto di vista dunque si potrebbe anche avanzare qualche ipotesi circa qualche 
vincolo sull’efficienza della spesa pregressa, del tipo  “se non usi bene le risorse che hai già avuto, non ti 
finanzio nuove infrastrutture, nuovi interventi”.
Questo tipo di indagine può essere svolto anche in termini di tipo partenariato pubblico-privato. 
Con riferimento alle Regioni a Statuto ordinario, più Sicilia e Sardegna, vedete come le differenze siano 
evidenti: in alcune Regioni c’è una maggior attenzione “a mettere sul mercato le infrastrutture” e cercare 
di reperire capitali privati.
Pubblico-privato non vuol dire finanziamento totalmente privato e non equivale a project financing. 
Tuttavia, in presenza di risorse pubbliche scarse, il ricorso ai meccanismi pubblico-privato (in termini di 
gare e di importi) è  un indicatore importante per valutare l’apertura al mercato e la progettualità delle 
Regioni. 
Visto che nella legge relativa alla perequazione infrastrutturale, che vedremo alla fine, si fa riferimento 
anche a questo tipo di opere pubbliche, verifichiamo quanto spendono le Regioni per la funzione acquedotti, 
fognature e altre opere, nelle diverse situazioni. 
Figura 52.
 Vedete che, nel biennio considerato, in alcune Regioni si è speso molto su questo settore, 
probabilmente in presenza di un deficit rispetto ad altre accumulato negli anni precedenti, mentre le 
Regioni che hanno speso di meno avevano già investito in questo settore nei decenni scorsi.
Un breve approfondimento, ancora, sui contratti di piano Stato-Regioni, in Francia, a livello generale. 
Questo tipo di politica, questo strumento di programmazione economica di tipo pluriennale, è stato 
attivato nel 1982, proprio in coincidenza con l’entrata in scena delle Regioni come livello di governo eletto 
dal popolo, come livello di governo rappresentativo e responsabilizzato per le politiche che deve effettuare.
Questo strumento è una modalità di azione congiunta tra Stato e Regioni, con la figura molto importante 
del Prefetto regionale, come attore dello Stato in periferia, che ha anche un margine di trattativa, di 
negoziazione, con le Regioni. In seguito, questo strumento è stato armonizzato con la programmazione 
comunitaria.
 In Francia, dunque, con la nascita delle Regioni la politica di centralizzazione dello Stato 
ha fatto un passo indietro significativo e ha determinato una sostituzione della pianificazione per legge, 
con una pianificazione e una programmazione di tipo contrattuale, condivisa tra lo Stato e le Regioni.
Ci sono state diverse fasi di questo processo negoziale. Mi limito alle ultime: i contratti di progetto Stato-
Regioni hanno sostituito i contratti di piano, con alcune modifiche a seguito di alcuni rilievi che sono stati 
posti anche dalla Corte dei Conti francese e hanno assunto tre obiettivi generali, competitività tra territori, 
promozione dello sviluppo durevole e coesione sociale e territoriale. 
Si fa riferimento a coesione sociale e territoriale, così come emerge anche nelle politiche comunitarie, senza 
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però citare forme di perequazione tra le Regioni. 
Questo tipo di meccanismo funziona anche a livello interregionale e lo Stato ha proposto dei contratti 
specifici a gruppi di Regioni, in presenza di situazioni territoriali, ad esempio le aree di montagna, o per 
trattare temi specifici.
 Questo strumento di programmazione privilegia le infrastrutture di trasporto, l’insegnamento 
superiore e la ricerca, l’ecologia e lo sviluppo durevole. In sostanza c’è uno spostamento dell’attenzione 
dello Stato e delle Regioni dalle infrastrutture fisiche, dalle dotazioni di rete, a temi di sviluppo che hanno 
una maggiore considerazione circa i temi della sostenibilità, che qui vedete trattata come “durevole”, e 
quindi anche una modificazione di questo tipo di programmazione.
Da questo punto di vista il governo francese di recente ha emanato delle direttive per i nuovi contratti.
Come sono ripartite queste risorse fra Stato e Regioni? 
Figure 56, 57, 58 e 59.
Come vedete, non c’è una forma di perequazione tra Regioni povere e Regioni ricche, ma le Regioni più 
importanti, soprattutto l’Ile-de-France e il Rhone Alpes sostanzialmente ottengono di più, perché hanno 
più popolazione, più domanda, in una parola economie più forti. 
 In sostanza l’esperienza francese evidenzia che non c’è una forma di perequazione verticale 
diretta, tra lo Stato e le Regioni, all’interno dei contratti di piano Stato-Regioni, e alcune deboli forme 
di perequazione orizzontale tra le Regioni sono state introdotte, a seguito di alcune norme recenti. 
Infatti, come per i Dipartimenti, la legge finanziaria per il 2010 ha previsto la creazione di un fondo di 
perequazione alimentato dal Contributo sul valore aggiunto delle imprese (CVAE) per le Regioni.
Le modalità di funzionamento di questo fondo erano previste nella legge finanziaria per il 2011. Il fondo 
è entrato in vigore nel 2013.
Dunque, rispetto alle questioni che vogliamo trattare qui oggi, della perequazione infrastrutturale, la 
dotazione finanziaria statale in questo tipo di contratti non ha finalità perequative e si può dunque tenere 
in considerazione anche per l’esperienza italiana.
 Su questo punto, per l’esperienza italiana, occorre fare riferimento all’articolo 22 della legge 
42 del 2009, che considera alcune tipologie di infrastrutture, tra esse le strutture sanitarie, assistenziali 
e scolastiche – tra quelle  citate – in un meccanismo tendenzialmente equitativo. 
 Si possono porre dei problemi di equità, quindi pareggiare le dotazioni, oppure di efficienza, 
e quindi allocare le risorse in alcune aree piuttosto che in altre. Da questo punto di vista, si potrebbe anche 
cercare di usare un approccio di priorità, anziché di equità.
Su questi punti si può ulteriormente riflettere e discutere, ma nel merito cedo la parola al professor Pola, 
che tratta specificamente questo aspetto.
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Giancarlo Pola
Eupolis Lombardia

 Il mio compito è di sintetizzare l’argomento a cui ha accennato Ferri. La questione della 
perequazione infrastrutturale è sostanzialmente italiana ma è sempre utile un confronto con altre 
situazioni. Penso in questo momento ad un lavoro che facemmo con uno dei relatori francesi qui presenti, 
Gérard Marcou, vent’anni fa, attorno alle prestazioni economiche dei quattro motori d’Europa più 
due regioni, l’Île de France e la Baviera, quindi in totale sei regioni. Noi andammo a vedere che cosa 
producevano, quali erano le situazioni di queste regioni all’interno dei contesti nazionali.
Oggi la legge 42/2009, a cui il collega Ferri stava accennando, all’articolo 22 dice che occorre procedere 
alla perequazione delle dotazioni infrastrutturali. C’è da chiedersi se devono seguire i decreti, e io mi 
fermo a due decreti attuativi riferiti a questa legge del 26 novembre 2010. La domanda che ci poniamo, 
lo dico agli studenti che avessero per caso incrociato nel loro studio la formula perequativa delle regioni 
italiane, la 56/2000 su cui si intratterrà fra un po’ il rappresentante della Regione Lombardia e anche 
il dottor Turturiello, è: questa perequazione degli investimenti deve seguire analoga formula di quella 
seguita per le spese correnti?
 Non abbiamo risposte, la legge e le applicazioni della legge appena iniziate sembrano 
indicare un percorso secondo cui, innanzitutto, dobbiamo fare un elenco degli interventi prioritari con degli 
indicatori sintetici nei terreni a cui sono dedicate le infrastrutture, perché si distingue tra infrastrutture 



di strozzature rispetto alle possibilità di un ulteriore sviluppo. In regioni dove lo sviluppo è una variabile 
molto accreditata e molto forte c’è un problema di perequare anche nei confronti di queste regioni per 
quanto alto appaia il livello delle infrastrutture già esistente. C’è un problema di premessa allo sviluppo 
delle regioni meno dotate e di strozzature a uno sviluppo ulteriore nelle regioni più dotate.
 Ciò che intendo ancora sottolineare è la relazione fra la dotazione infrastrutturale e la crescita. 
È davvero così garantita questa relazione fra crescita e dotazione infrastrutturale? Le ricerche che io cito, 
e che potrete vedere quando comparirà il lavoro, dicono che la crescita è spesso, ma non sempre, garantita 
dalla dotazione infrastrutturale. A questo punto occorre introdurre le considerazioni che scaturiscono 
dagli studi che si basano su misure dello stock di capitale che fanno riferimento alla spesa monetaria 
per infrastrutture e rilevano come questa abbia un minor rendimento proprio nell’area meridionale. La 
spiegazione di tale minore rendimento potrebbe essere attribuibile, dicono i cauti redattori di questo 
rapporto Banca d’Italia, a una meno efficace traduzione della spesa monetaria in capitale pubblico.
 In definitiva si vuole ribadire che nella prospettiva dell’applicazione della legge sulla 
perequazione infrastrutturale potrebbe esservi un conflitto tra obiettivi di equità che, come implicitamente 
si ricava dalla normativa ufficiale, suggeriscono di gestire soprattutto nel Mezzogiorno, l’area meno 
sviluppata del Paese, e obiettivi di efficienza ed efficacia, per cui la spesa potrebbe essere invece destinata 
al Centro-Nord dove il suo rendimento marginale è maggiore e dove pure esistono casi di infrastrutture 
carenti, vedi l’esistenza dei fenomeni di congestione di cui si è detto, tipiche dell’Emilia, del Veneto, ecc., e 
in quanto tali limitanti lo sviluppo ulteriore del Centro-Nord stesso e del Paese in generale. Tenendo conto 
di queste cautele nel non abbracciare pedissequamente generiche indicazioni di perequazione, mi sono 
permesso assieme al mio collaboratore Ferraresi di effettuare qualche calcolo in materia, ciò che andrebbe 
presentato in un corso di finanza pubblica nella specialistica ma che vi risparmio.
Tutto sommato da questi calcoli emerge che non c’è un’automatica relazione tra valori numerici indicanti 
delle carenze individuate in certi territori, così come fotografate dagli indicatori di dotazione, e la crescita 
economica degli stessi territori una volta perequate tali carenze. I livelli di sviluppo dei vari territori sono 
frutto non solo di tangenziali, ponti e snodi ferroviari ma anche di spirito imprenditoriale, impegno e 
volontà di crescere espressi dalle comunità cui sono dedicati tali interventi migliorativi.
 Le formule distributive chiamate in causa, così io concludo nel mio lavoro, dovranno 
quindi andare oltre la lettera della legge. Questa è la sintesi della mia indicazione che potrete trovare 
prossimamente.
 Passo ora la parola al collega torinese Stefano Piperno, Vicepresidente dell’Ires Piemonte che 
si occupa ormai da decenni di tematiche di sviluppo regionale e non solo della sua terra. È un economista 
molto apprezzato e ha sicuramente molte osservazione da esporci. Prego.

economiche, sociali, ecc. Inoltre, una frase che appare piuttosto pesante, e anche molto impegnativa dal 
punto di vista teorico, è che si dovrebbe fare - dice l’interpretazione della legge - un confronto con il teorico 
livello di sviluppo richiesto per conseguire nel medio periodo livelli di sviluppo omogenei. C’è, cioè, un 
posizionamento della teoria in questa disposizione legislativa.
Chi ha stabilito che la pari quantità di infrastrutture garantisce un livello di sviluppo omogeneo tra tutti? 
La conseguente applicazione della regola secondo cui, non è scritto nella legge all’articolo 22, ma sembra 
che occorrerà destinare ai territori meno dotati una quota di risorse pubbliche proporzionale all’entità 
del divario. Questa è un’interpretazione libera di ciò che dice la legge, l’applicazione effettiva è in mano 
ai politici e a coloro che dibatteranno in Parlamento, non è detto che se la regione X ha 80 e quella di 
riferimento ha 100 si debba per forza dare alla regione X quel 20 in più in termini di risorse.
Questo è oggetto di controdeduzioni sia da parte della teoria sia dai calcoli che faccio nella ricerca che viene 
qui presentata e che vedrà la luce quanto prima. Non ho proceduto a fare slide, ma la sostanza è questa. 
Queste affermazioni restano sulla carta.
 Come fare, quindi, questa perequazione? C’è una discrasia fra i dati. Se osservate le 
statistiche sulle dotazioni infrastrutturali, sono le più diverse e le più strane, o meglio, le più dicotomiche: 
vi sono delle discrasie non molto spiegabili, certi indici fatti da Tagliacarne contraddicono quelli fatti dalla 
Banca d’Italia o viceversa.
Quello che intendo sottolineare, soprattutto a voi studenti, è che i risultati suggeriscono che, quando 
si va a perequare le dotazioni infrastrutturali, potrebbe esservi un conflitto tra obiettivi di equità che 
suggerirebbero di investire nel Mezzogiorno, area meno sviluppata del Paese, e di efficienza, per cui la 
spesa potrebbe essere invece destinata al Centro-Nord dove il suo rendimento marginale è maggiore. 
Quando poi lo stock di capitale pubblico misurato a livello regionale fa riferimento alla spesa per 
infrastrutture, tenete bene a mente questa parola, un conto sono le quantità misurate (le strade, i ponti, 
i chilometri di ferrovia) e un altro è la spesa per le infrastrutture: “il minore rendimento di quest’ultima 
- sono parole della Banca d’Italia che in un volume di 1000 pagine descrive la situazione in modo molto 
chiaro - per l’area meridionale emergente da tutte le ricerche, ovvero una meno efficace traduzione della 
spesa monetaria in capitale pubblico effettivo, giustifica ancor più le cautele nell’abbracciare il generico 
principio della perequazione”.
 Il mio compito qui oggi è di calmare certi entusiasmi perequativi che possono essere stati 
dietro la legge 42 articolo 22, e significare una certa celerità o di eccesso di velocità, di frenesia della 
perequazione. Bisogna ricordare che la perequazione infrastrutturale può avere una doppia valenza. Noi 
ci siamo chiesti all’epoca, e non c’è il tempo di ribadirlo con Marcou, che cosa aveva condotto le politiche 
nazionali italiana e spagnola a trascurare per tanto tempo rispettivamente l’area lombarda e Milano 
e l’area di Barcellona, quando improvvisamente ciascuno si accorse, l’Italia nel ‘90 con i Campionati 
di calcio e Barcellona nel ‘92 con le Olimpiadi, che occorreva rimpolpare quegli investimenti che erano 
mancati per anni e anni.
 Dunque, c’è da tener conto del fatto che siamo in presenza di una doppia figura, gli 
investimenti infrastrutturali possono essere giustificati anche nelle regioni più ricche, e mi riferisco a una 
ricerca che io cito nel mio lavoro, Mazziotta-Cacciamani di qualche tempo fa, quando siamo in presenza 
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Discussant

Stefano Piperno
Università di Milano-Bicocca e CRIET 

 Buongiorno a tutti, grazie per l’invito. Ho avuto qualche difficoltà a fare il ruolo di discussant 
perché ho avuto il materiale in fasi successive, però avendo sentito le relazioni mi sembra chiaro il percorso 
di ricerca applicata e analitico che avete seguito, lo trovo di grande interesse. Quindi, le mie osservazioni si 
concentreranno prevalentemente sul problema della distribuzione delle infrastrutture e della perequazione 
infrastrutturale rispetto alla riforma della legge 42 sul federalismo fiscale che è ancora in corso di difficoltosa 
attuazione, una riforma complessa che non so se gli studenti conoscono perché è molto difficile entrare nel 
merito senza un’adeguata conoscenza degli articoli di legge. Preferisco, quindi, concentrarmi su alcuni 
riferimenti alla legge e su alcuni riferimenti più di tipo analitico al tema delle politiche infrastrutturali dal 
punto di vista in generale della politica economica.
 Leggendo il documento che avete inviato, ci sono sostanzialmente sei punti che avete trattato.
Il primo è il tema della spesa per investimenti infrastrutturali rispetto al federalismo fiscale, quindi anche 
alla distribuzione delle competenze, alle modalità di finanziamento rispetto alla nostra legge, ma questo 
direi che è un problema che esiste in tutti i Paesi del mondo rispetto al quale, come diceva Pola, la tematica 
infrastrutturale non è mai stata approfondita adeguatamente. A mio avviso, c’è meno ricerca di quella che 
c’è stata in generale sul tema delle relazioni intergovernative. 
 Il secondo sono i problemi applicativi rispetto alla perequazione infrastrutturale e la presenza 
di alcune debolezze normative nella legge, nei primi provvedimenti di attuazione, il decreto ministeriale del 
2010 e poi il decreto legislativo 88 anche dal punto di vista procedurale.
Il terzo punto che trattate è un interessante ricostruzione delle dotazioni infrastrutturali regionali sulla base 
delle informazioni disponibili.
Il quarto punto che hai presentato alla fine, e che credo sia il più interessante analiticamente, è il legame tra 
infrastrutture e sviluppo e allo stesso tempo le relazioni tra centro e periferia nelle competenze della gestione 
delle politiche infrastrutturali. Questo dal punto di vista analitico è il cuore della ricerca.
 Hai poi parlato di criteri e metodi di distribuzione per la perequazione infrastrutturale 
sottolineando giustamente questo credo tra efficienza ed equità che nelle politiche infrastrutturali si coglie 
moltissimo. Il problema di dotazione apparentemente inadeguate che in realtà sono in contraddizione con le 
esigenze di sviluppo complessivo del Paese, quindi efficienza verso equità.
 Come ultimo punto vi è il confronto Italia-Francia sui modelli di programmazione negoziata.
Farò qualche breve osservazione su questi sei punti. Non so quanto gli studenti conoscano la riforma del 
federalismo fiscale però rispetto alle infrastrutture può essere riferita a quattro aspetti normativi. C’è un 
articolo della Costituzione, il nuovo 119 che ha modificato sostanzialmente il precedente articolo 119 
in direzione di una grossa e maggiore autonomia finanziaria delle amministrazioni subnazionali. In 
particolare per quanto concerne le infrastrutture vi è il quinto comma che parla degli interventi speciali 
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per favorire - lo dico molto brevemente, il termine è molto più disaggregato - lo sviluppo delle regioni 
arretrate, sviluppo da tutti i punti di vista che vuol dire anche rispetto dei diritti sociali basilari in termini 
di standard di servizi.
 Questo è un comma molto complesso perché in realtà consente questi interventi solo in 
determinate aree del Paese, quindi è stato letto come la proibizione assoluta di finanziamenti settoriali per 
le politiche di sviluppo, vale a dire un finanziamento specifico non può essere distribuito a causa di questo 
comma articolo 119 della Costituzione.
Sono poi già citati gli articoli 16 e 22 della legge 42 e, come decreti attuativi, quello del 26 novembre 
dedicato alla ricognizione dei fabbisogni infrastrutturali, vale a dire quello che hanno cercato di fare Pola 
e Ferri, cioè cominciare a individuare indicatori di dotazione. Anticipo il fatto che, però, questi indicatori 
di dotazione sono emersi a livello regionale e “ripartizionale”, e già si pone un problema perché la legge in 
teoria prevede una perequazione infrastrutturale anche per gli enti locali. Ciò significa che noi facciamo un 
indicatore di dotazione a livello del singolo comune di Moncenisio di 50 abitanti? Lo accenno solo come 
punto da approfondire.
 Il secondo punto è il decreto 88 che regola i fondi speciali, quelli del quinto comma della 
Costituzione. Anche su questo ci sarebbe molto da discutere, è quello che si collega di più all’analisi 
comparata con la realtà francese perché regola la gestione di quello che si chiamava fondo sulle aree 
sottoutilizzate e che adesso si chiama fondo di sviluppo e coesione, sostanzialmente un meccanismo 
assimilabile a quello dei progetti francesi, pur con delle differenze. Su questo dirò qualcosa alla fine perché 
anche noi abbiamo fatto anni fa una ricerca comparata.
I problemi applicativi a mio parere sono sostanzialmente il coordinamento tra gli interventi ordinari 
della perequazione ordinaria su cui non abbiamo tempo di discutere, ma che in una certa qual misura 
deve essere integrata con quella speciale del decreto legislativo 88. Il fondo perequativo infrastrutturale 
che dovrebbe finanziare le funzioni normali dei comuni e i fabbisogni legati ai livelli essenziali delle 
prestazioni delle regioni come si può collegare al fondo di sviluppo e coesione regolato dal decreto 88? Io 
non intervengo se non per suggerirvi qualche riflessione ulteriore su questo fatto.
C’è un rischio grosso, a mio parere, anche di incoerenza rispetto alle nuove politiche strutturali dell’Unione 
Europea in cui si parla a gran voce, e a mio parere giustamente, di concentrazione finanziaria e territoriale 
per obiettivi. È chiaro che adesso siamo tutti dentro questo calderone dell’Unione Europea, della governance 
economica europea, e dei ritardi nella ricognizione infrastrutturale si è già parlato. Su questo interverrò 
dopo. Ci sarà, inoltre, il problema della gestione del vincolo del pareggio di bilancio e dell’indebitamento 
a livello regionale, questo si inserisce nella perequazione infrastrutturale anche se non so in che misura.
 In parallelo vedete la procedura del fondo di sviluppo e coesione che dovrebbe portare a 
un contratto istituzionale di sviluppo in cui dovrebbero esserci anche le priorità in termini di politiche 
infrastrutturali e chiaramente che non potranno basarsi solo su una ripartizione fondata su indicatori ma 
su politiche complessive di sviluppo.
Il terzo punto è la distribuzione della dotazione infrastrutturale. Le tendenze non sono chiare, forse io 
punterei sull’investimento che ha fatto Istat nell’ultima versione uscita da poco. È una struttura di cui 
non si può fare a meno e credo che sia anche titolata a intervenire sulla perequazione infrastrutturale.
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Giancarlo Pola
Eupolis Lombardia

 Anche la Banca d’Italia vi si rivolge.

Stefano Piperno
Università di Milano-Bicocca e CRIET 

 La Banca d’Italia ha fatto un bellissimo lavoro che voi giustamente citavate. Lì, come 
nelle vostre analisi, la cosa importante è individuare delle tipologie di infrastrutture di indicatori perché 
effettivamente la mera dotazione fisica non ci dice nulla se non c’è un discorso di dotazione di servizi, 
di valutazione della domanda attuale e prospettica, di funzionalità delle infrastrutture. Ho riportato lo 
stock di capitale pubblico ricostruito a livello nazionale da Banca d’Italia ed è interessante per questa 
ricostruzione fatta non con la dotazione fisica, ma con il metodo dell’inventario permanente che ha delle 
interessanti distinzioni, ma che molto spesso non corrisponde a quello di dotazione fisica, probabilmente la 
causa è il problema di efficienza della traduzione e della spesa. Qualcuno ha anche studiato la corruzione 
su questo, per intenderci.
 I punti analitici sono il legame fra infrastrutture e sviluppo, cioè le infrastrutture portano 
sempre sviluppo? Il secondo è fra centro e periferia nella loro gestione. Mi ero occupato in gioventù di 
approcci interessanti allo studio delle infrastrutture: uno distingueva i profili di analisi delle infrastrutture 
dal punto di vista dello sviluppo e uno del ruolo. Ovviamente questi ruoli non sono mutualmente escludenti, 
si parla di infrastrutture per le politiche di stabilizzazione del ciclo. Se pensiamo al dibattito di politica 
economica più recente in Italia viene in mente l’esigenza di ridurre i vincoli del patto di stabilità per 
consentire ai comuni di investire perché sono soprattutto le amministrazioni locali i grandi investitori nel 
nostro Paese.
C’è poi un problema di quale politica infrastrutturale, l’alternativa che è sempre esistita fra nuove 
infrastrutture e manutenzione straordinaria e ordinaria. È un tema da political economy perché è chiaro 
che spesso ai politici piace più fare un nuovo progetto che non fare manutenzione.

Giancarlo Pola
Eupolis Lombardia

 I tedeschi li chiamano folge Kosten.
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Stefano Piperno
Università di Milano-Bicocca e CRIET 

 Tra gli studi più interessanti che vedo citati ce n’è uno famoso dell’82 che non mi sembra sia 
stato molto superato. Un altro aspetto è capire se i differenti tipi di infrastrutture hanno effetti diversi 
sullo sviluppo economico a seconda delle fasi di sviluppo delle diverse aree territoriali. Questo mi sembra 
il punto fondamentale. C’è un altro studioso degli anni ’80, Hansen, che distingueva le infrastrutture tra 
economiche e sociali, cioè sostanzialmente quelle puntuali e quelle più legate ai servizi sociali, a seconda che 
l’area di riferimento fosse un’area congestionata ad alto sviluppo o un’area intermedia o un’area in ritardo. 
Lui sosteneva che per le regioni intermedie era meglio intervenire sulle infrastrutture di tipo economico 
rispetto a quelle di tipo sociale.
 Non mi interessa tanto dire se aveva ragione o torto, dico solo che è un profilo di analisi che 
bisognerebbe riprendere e probabilmente collegare ad altri profili di analisi degli economisti regionali, e 
penso al concetto di capitale territoriale, vale a dire di capitale che comprende al suo interno non solo il 
capitale pubblico ma anche il capitale privato e soprattutto il capitale che qualcuno chiama sociale, c’è una 
certa caratteristica di zone che probabilmente porta una domanda diversa anche di infrastrutture. È chiaro 
che i risultati empirici sono legati alle tecniche di stima, quindi abbiamo quelle enormi differenze di cui si 
diceva prima.
Legame tra centro e periferia. Chi decide se le infrastrutture vanno sempre bene come le intendiamo noi? 
Come ripartire le competenze tra governo centrale e governi subnazionali? L’impressione è che oggi Unione 
Europea e governo centrale sviluppino le politiche a favore delle regioni più arretrate, mentre i governi 
locali dovrebbero rispondere ai fabbisogni originati dal loro sviluppo autonomo e legati ai beni pubblici e 
locali. Ci sarebbe, quindi, un approccio più di sviluppo per i primi e di stabilizzazione, manutenzione 
e gestione dei beni pubblici locali per i secondi. Comunque, le infrastrutture non possono essere viste da 
sole ma come componenti del complessivo capitale territoriale regionale, in effetti una politica di sviluppo 
è legata a strategie complessive.
 Perché gli investimenti pubblici fanno sempre bene? C’è una figura che ho ricostruito, sempre 
per il lavoro che ho fatto, il peso degli investimenti pubblici locali sul Pil dal 1970 al 2000. Il ciclo dopo 
aver toccato un punto di minima nel 1975 con la grande crisi degli anni ‘70 che qualcuno di voi ricorderà, 
siamo arrivati allo 0,67 del Pil, ha avuto un’impennata notevole per arrivare a un massimo nel ‘90 con 
un grande ciclo di investimenti pubblici locali legati al fatto che in quel periodo gli oneri di investimento 
erano a carico dello Stato. C’è stato un investimento su cui bisogna chiedersi, però, se è stato veramente 
positivo. La crisi del ‘92-‘94 si vede benissimo, poi abbiamo avuto un nuovo ciclo fino al 2004 e adesso 
al 2011 siamo tornati quasi al livello minimo del ‘75. Il dato è impressionante.
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Giancarlo Pola
Eupolis Lombardia

 Ricordiamo agli studenti che l’inflazione nel ‘75 era al 20%, oggi è al 2 o 3%, quindi si 
tendeva a non fare debiti in ogni caso.

Stefano Piperno
Università di Milano-Bicocca e CRIET 

 Questo per dire che bisogna pensare anche agli eroi del passato. Gli investimenti pubblici locali 
vanno benissimo, ma bisogna farli con criterio e ci sono stati molti casi di investimenti che hanno dato origine 
a strutture che, per gli eccessivi costi di manutenzione, non sono mai state aperte. Le nuove regole di oggi 
lo imporranno indubbiamente, anche la nuova riforma sul pareggio di bilancio lo fa. Indubbiamente un 
miglioramento può essere fatto anche con i sistemi di programmazione negoziata, com’è stato ricordato da 
un esempio francese.
I criteri e i metodi di distribuzione per un fondo perequativo sono stati ricordati dagli autori della ricerca. 
C’è chiaramente un conflitto tra efficienza ed equità in quanto la minore dotazione infrastrutturale non 
giustifica sempre maggiori investimenti, però resta un grosso problema di coordinamento con la politica 
perequativa rispetto alle spese correnti. Non possiamo addentrarci nei tecnicismi, ma è chiaro che il fatto 
di non considerare ad esempio le spese per interessi del fondo perequativo, gli ammortamenti invece sì, è un 
problema. Credo che qualcuno ci stia lavorando ma non so a che punto siano.
 L’altro punto che loro non hanno richiamato anche rispetto all’esperienza francese è che sta 
emergendo una forte esigenza di procedure più rigorose di monitoraggio e valutazione che vengano richieste 
sia dai regolamenti dell’Unione Europea sia dalle leggi statali, quindi si va verso un’omogeneizzazione 
rispetto a quanto prevedono i regolamenti dell’Unione Europea.
L’ultimo punto non trattato e che vi voglio suggerire è che c’è un programma di coordinamento tra finanza 
regionale e locale. Non se ne parla ma è una questione strutturale. Come si possono distribuire i finanziamenti 
al fondo perequativo infrastrutturale, come dice la regione, in coerenza con la programmazione regionale di 
settore? Questo è un buco nero.
 Gli indicatori di dotazione fisica non considerano l’efficienza e il livello di utilizzo delle 
infrastrutture non tenendo conto dei livelli di accessibilità e interconnessione, quindi il passaggio dalle analisi 
infrastrutturali alle decisioni di investimento non può essere automatico. Probabilmente in prospettiva penso che 
il fondo perequativo infrastrutturale e il fondo di sviluppo e coesione debbano trovare un legame più organico 
con le procedure di costruzione del documento di economia e finanza in cui esiste un allegato infrastrutture 
ed esiste un dettaglio regionale ancora molto debole secondo me, basato sulla coerenza delle politiche regionali 
rispetto agli indirizzi dell’Unione Europea che resta ancora a livello molto formale e non sostanziale.
L’ultimo punto che ho già accennato è la mancanza di collegamenti per trasferimenti generali perequativi e 
quelli per interventi infrastrutturali. In questo caso mi riferisco ovviamente al caso italiano.
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 Il confronto Italia-Francia. Penso che in Francia ci sia minore differenziazione regionale dal 
punto di vista delle dotazioni, per quello che ho potuto vedere, però certamente la Francia ha portato questi 
modelli di programmazione negoziale, che hanno una lunga storia, rispetto ai quali, quando noi abbiamo 
fatto la ricerca facendo uno studio approfondito su quattro regioni francesi, la vera differenza che emergeva 
era la forza dell’amministrazione statale a livello decentrato in Francia che gestiva e coordinava a livello 
locale (i vizi del centralismo e i vantaggi della vicinanza con i prefetti regionali).
 Parlo dell’esperienza FAS (intesa istituzionale di programma): i contratti erano più rigorosi 
in termini di teoria, più completi rispetto ai nostri. Tra l’altro, rispetto alla valutazione loro presentavano 
interessanti esperienze di valutazioni non dei contratti nella loro interezza, che è impossibile anche se in 
Italia hanno cercato di farlo, ma di singole parti e avevano un dispositivo di valutazione partenariale. Non 
conosco l’evoluzione della quinta generazione dei contratti di progetto e ora credo si stia andando verso 
la sesta. Sono metodi più moderni di valutazione, mentre allora apparivano meno avanzati per quanto 
concerneva il sistema di monitoraggio.
Con questo ho concluso le mie osservazioni.

Giancarlo Pola
Eupolis Lombardia

 Ti ringraziamo perché hai puntualizzato le tematiche coinvolte da questi argomenti, anche 
se ci rendiamo conto solo adesso di quanto complesso sia stato questo argomento che io e Ferri abbiamo 
costruito credendo di portare un po’ di chiarezza. In realtà, abbiamo portato un po’ meno chiarezza però 
almeno abbiamo sollevato il problema.
 C’è bisogno di infrastrutture? Sì. Dobbiamo perequare? Certo, ma dobbiamo stare attenti 
a non scegliere criteri semplicistici, così come il legislatore affrettato ha pensato di introdurre. Dobbiamo 
stare attenti, ma il ruolo delle regioni e dei livelli intermedi di governo deve essere mantenuto, deve essere 
assolutamente riconosciuto. Si provvederà con macro regioni o con interventi congiunti Europa, Stato, 
Regioni, e dovremo stare molto attenti ma soprattutto dovremo ricominciare a farlo tenendo conto anche 
dei costi di manutenzione che, ripeto, nel mondo tedesco, quando quarant’anni fa avvicinavo gli argomenti, 
erano già noti e già molto ben identificati (folge Kosten).
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Tavola Rotonda.
Ne discutono i protagonisti e le Istituzioni
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Avvierei questa tavola rotonda e darei ai nostri panelist tre stimoli.
Il primo stimolo è questo: dobbiamo investire dove c’è domanda oppure dove c’è una carenza, un differenziale 
di infrastrutture? 
 Un secondo problema probabilmente è: come misurare la dotazione di infrastrutture? Non è 
tanto semplice arrivare a capire l’entità, la dimensione delle infrastrutture e come compararle.
Infine, un terzo e ultimo stimolo su chi deve investire, cioè pubblico, privato, operazioni di project financing 
oppure di partenariato pubblico-privato.

Antonello Turturiello
Regione Lombardia, delegazione di Roma

 Anch’io vorrei partire con un ringraziamento, perché parlare di federalismo, di riequilibrio di 
risorse finanziarie in questo momento, è un tema particolarmente attuale.
Quando ho letto il titolo, “Squilibri territoriali, risorse finanziarie e interventi perequativi”, ho pensato 
che da circa trent’anni mi occupo di questa cosa non dal punto di vista accademico, ma dal punto di vista 
dell’operatività. 
 Mi sono occupato materialmente del bilancio della Regione per sei o sette anni e adesso seguo la 
regolazione dei rapporti finanziari a livello interregionale e tra il centro e la cosiddetta periferia.
Si tratta di un tema abbastanza difficile e, dicevano gli interventi che mi hanno preceduto, dentro le norme 
attualmente in vigore, quella sulla perequazione infrastrutturale, c’è scritto che questa servirebbe a far sì che 
il livello dei servizi erogati possa essere reso in maniera omogenea sul territorio.
 Diceva prima Piperno che il 119 della Costituzione parla di autonomia e io aggiungo 
responsabilità, di fianco. La medaglia ha due facce, l’autonomia e la responsabilità. Non esiste autonomia 
senza responsabilità.
Inoltre dice: “Perequazione in base alle capacità fiscali”. Se facciamo un’analisi delle capacità fiscali nel 
territorio italiano e ci mettiamo vicino un numero indice, troviamo una Regione che ha 133-135 come numero 
indice e un’altra Regione che ha 62-63. Questo scarto nelle capacità fiscali ha fatto sì che dentro la legge 42 
ci fosse un passaggio: dove occorre garantire i livelli essenziali di prestazione temperiamo la capacità fiscale e 
diciamo che la perequazione si fa in base al costo standard, quindi all’efficienza. 
Abbiamo visto anche che nel decreto legislativo 88, quello che ha disciplinato le risorse in conto capitale 
per ridurre questi squilibri, il tema dell’efficienza da qualche parte viene ripescato, cioè non facciamo le 
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infrastrutture dove c’è bisogno, ma dove c’è lo scarto infrastrutturale – rispondo così alla prima provocazione. 
In questi giorni stanno definendo come distribuire sul territorio italiano le risorse per il trasporto e voi sapete 
che fare il trasporto ferroviario costa un po’ di più che fare il trasporto su gomma. Siccome lì però c’è un gap 
infrastrutturale, teoricamente dovremmo fare infrastrutture per le ferrovie – prima si diceva che in qualche 
regione addirittura non c’è il doppio binario – anche se non ci sono cittadini che usano le ferrovie.
 Al contrario, prima Pola diceva che i gap infrastrutturali lì forse non solo per la rendita 
marginale o per il beneficio che potrebbero dare quegli investimenti, ma anche perché se risolvono dei problemi 
gli investimenti andrebbero fatti.
Prima qualcuno diceva che la perequazione infrastrutturale in Francia non sembrerebbe essere un driver, le 
risorse vanno più sulle Regioni dove maggiormente c’è bisogno o comunque nelle Regioni più ricche.
L’unica esperienza di perequazione che si è fatta in Italia, più che altro basata sull’efficienza – veniva citata 
prima dal professor Pola – è il fondo alimentato attraverso le disposizioni del decreto legislativo 56. 
Il risultato di quella norma è che si crea un fondo perequativo, si vede chi alimenta il fondo perequativo, si 
vede chi pesca dal fondo perequativo. C’è una torta che dice che il 56% del fondo perequativo è alimentato 
da una regione sola, la Lombardia, manco a farlo apposta. Anche se io sono romano lavoro per la Regione 
Lombardia da tempo.
 È pensabile che una Regione alimenti il fondo perequativo del 56% e poi non si lamenti di come 
queste risorse vengano spese? Il pendant di questa perequazione era: “La facciamo sulla base di cosa? Siccome 
diamo i soldi per la sanità, allora la basiamo sulle persone. Il primo driver è la popolazione”.
Il secondo era la capacità fiscale, che corregge l’attribuzione delle risorse, e lo fa in maniera da penalizzare 
le risorse delle Regioni con tanta capacità fiscale. Chi ha tanta capacità fiscale contribuisce di più al fondo. 
Questo avrebbe senso se il costo con cui i servizi vengono erogati fosse quello standard, dopodiché ovviamente 
voi sapete, dato che fate tutti economia, che c’è un problema di economie di scala, quindi c’è un indice di 
correzione per la dimensione geografica e poi ovviamente, siccome si pagava la sanità, il fabbisogno standard. 
Veniva considerato il fabbisogno della spesa come fattore premiale: se spendi un po’ di più perché hai più 
fabbisogno, se il calcolo del fabbisogno è fatto bene, è giusto che ti arrivino un po’ più di risorse.
 Questo meccanismo, nato nel 2000, si interrompe in questi giorni. La 42 prevedeva che dal 1° 
gennaio 2013 il sistema di perequazione di questi servizi venisse trasformato. Prima ho sentito parlare di 
perequazione orizzontale, questo è un modello di perequazione orizzontale in cui si vede chi versa al fondo e 
chi riceve dal fondo, in una perequazione verticale.
A mio avviso è un piccolo passo indietro, perché si perde la trasparenza di chi mette i soldi su questo fondo. 
Si individuerà l’aliquota fiscale che metterà in equilibrio una Regione, mentre prima era l’aliquota fiscale 
che metteva in equilibrio il sistema delle Regioni. Servivano 100 miliardi per fare la sanità e si studiava 
l’aliquota Iva che, insieme all’Irap e all’addizionale Irpef, dava la possibilità al sistema delle Regioni di 
stare in equilibrio.
 Ovviamente c’era qualche Regione, come abbiamo visto, che aveva un surplus di risorse importanti, 
poco più di 3 miliardi – le cifre sono scritte con minore approssimazione di come le sto raccontando io adesso 
– su un fondo da 7 miliardi. C’era chi prendeva da quel fondo perché bisognava erogare i Livelli essenziali 
delle prestazioni.

 Da qui il sistema è cambiato, i livelli essenziali di prestazioni vanno comunque garantiti, però 
non faceva comodo che si vedesse che qualcuno alimentava il fondo e qualcuno prendeva da quel fondo. La 
perequazione dunque è diventata verticale, cioè si assicura ad una Regione – potete immaginare quale potrà 
essere – l’autonomia finanziaria per il livello delle prestazioni da erogare, e tutte le altre attingeranno a un 
fondo di perequazione verticale.
Vado velocemente verso la parte infrastrutturale. Questo mi serviva per dire che in realtà nella 42, perlomeno 
sul versante della spesa corrente, un piccolo passo indietro sul versante della trasparenza si è fatto.
Potrebbe esserci una compensazione di questo passo indietro con il fatto di attribuire le risorse sulla base dei 
costi standard e dei fabbisogni standard; quindi perdo in trasparenza sul versante dell’alimentazione al fondo 
e dovrei guadagnare in trasparenza sul versante dell’attribuzione delle risorse. Attribuisco le risorse sulla base 
di un costo, che definiamo standard. 
Basta leggere un po’ di Sole 24 Ore ogni tanto: c’è il solito esempio della siringa, che da qualche parte costa 
dieci e da qualche parte costa cinque. Il fatto di perdere in trasparenza sul versante dell’alimentazione, a mio 
avviso, dovrebbe avere compensazione nel versante dell’assegnazione delle risorse sulla base dei costi e quindi 
recuperare sul concetto di efficienza.
 Prima dicevamo che purtroppo il tema è quello della perequazione infrastrutturale e quindi 
vorrei entrare nel merito di come il sistema-Paese, l’Italia, ha pensato di affrontare il gap infrastrutturale che 
c’è sul territorio. 
La 42 è una legge, è frutto della politica, e raccoglie il dibattito che era emerso a livello di Conferenza dei 
Presidenti e di Parlamento, nel realizzare un piano per il Sud.
Al di là dei percorsi procedurali, dei decreti ministeriali e dei piani che hanno solamente la declinazione degli 
obiettivi della programmazione delle necessità da raggiungere, vi ho messo un paio di cifre. Come al solito, al 
di là del fatto che poi c’è un uso efficiente delle risorse, queste cifre dicono cosa sarebbe potuto accadere se quelle 
risorse fossero state spese correttamente.
 Nella programmazione 2007-2013, come avete visto, le slide che mi hanno preceduto hanno 
illustrato per la Francia periodi simili, perché questo è il ciclo di programmazione che caratterizza i fondi 
strutturali.
Perché si può usare quel ciclo di programmazione? Perché la finalità dell’Unione Europea è quella di far 
convergere i Paesi verso un tasso di crescita. I Paesi delle aree meno sviluppate nel programma italiano 
sono definiti come Paesi della convergenza, adesso sono diventate regioni meno sviluppate. Si continuano 
a usare degli eufemismi per dire che c’è un’arretratezza nella dotazione infrastrutturale e non solo, anche 
nell’erogazione dei servizi.
Il programma 2007-2013 valeva 44 miliardi di euro. 24 erano assegnati alle Regioni – le cifre sono 
arrotondate, ma l’ordine di grandezza è quello – l’85% di queste risorse è definito per legge che vada al Sud 
e il 15% al Centro-Nord. 
Qui dunque c’è un primo tentativo del legislatore di dire che lì c’è un gap infrastrutturale: al di là delle analisi 
empiriche e della necessità di fare la ricognizione scrivo 85-15, perché così è più facile.
Il tutto ovviamente è stato deciso a livello politico, è stata una sintesi politica, non essendo in grado di fare 
delle analisi.
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85-15 vuol dire che, su 24 miliardi per le Regioni, 3,6 miliardi grosso modo sono andati al Centro-Nord. 
Siccome la Lombardia allora pesava intorno al 10%, c’erano 360 milioni di euro. Siamo riusciti a spuntarne 
540, perché nei negoziati cerchiamo di far pesare la nostra forza, dove siamo in grado di farlo. 
Abbiamo portato a casa 540 milioni di euro, una cifra che sembrerebbe enorme, peccato che sia sul periodo 
2007-2013, per fare investimenti in Lombardia. 
 Al contrario, 20,5 miliardi di euro vanno al Sud e, per sette anni, consentono di fare un minimo 
di recupero dei gap infrastrutturali.
Ho citato prima il disegno di legge di stabilità: in questi giorni, ieri per la precisione, è stato consegnato al 
Parlamento il disegno di legge di stabilità, che si pone il problema della programmazione 2014-2020.
Dice un articolo che, in applicazione del 119, quinto comma, come citava prima Piperno, e del decreto 
legislativo 88, il fondo sviluppo e coesione prevede uno stanziamento di circa 55 miliardi di euro. 
Sembra una bella cosa, finalmente una Finanziaria che fa sviluppo, dopodiché se si leggono le tabelle c’è scritto 
che per l’anno 2014 saranno 50 milioni di euro, per l’anno 2015 500 milioni di euro, per l’anno 2016 un 
miliardo di euro e dal 2017 al 2020 53 miliardi di euro. Per cominciare a investire questi soldi quindi dovrò 
aspettare, ammesso che alla Regione Lombardia spetti qualcosa, il 2017. 
Se poi qualcuno ha la pazienza, io purtroppo devo farlo per mestiere, di leggere la relazione tecnica, quando 
si arriva all’articolo in cui si parla dei fondi strutturali c’è scritto che “per assicurare l’efficienza delle scelte” 
– c’era scritto prima che c’è un ritardo nella capacità di programmazione, perché l’efficienza allocativa dipende 
non solo dalla conoscenza dei fabbisogni ma anche dalla capacità di programmare quegli interventi – “è 
opportuno che in questa prima fase” – nel frattempo gli altri partner europei li hanno già programmati e forse 
anche spesi – una prima parte delle risorse stimate non sia garantita nell’immediata iscrizione a bilancio”.
Tradotto: di quei 54 miliardi di euro non c’è circa il 20% delle risorse e non ci sarà neanche nel 2017-2020. 
Non l’ho ancora detto al mio Assessore, Garavaglia, ma se io facessi bilancio così mi caccerebbero. Sarebbe 
come se dicessi che do 20 miliardi ai Comuni e alle Province perché facciano degli investimenti, tra il 2014 e il 
2017, però poi dico che quelli del 2016 e 2017 non li metto, ma vedrò nel periodo successivo. Penso che in tal 
modo alimenterei aspettative, nei soggetti istituzionali del territorio, che magari programmano degli interventi, 
mentre queste risorse potrebbero non esserci.
 A me piace mettere in evidenza le criticità, però anche mettere in evidenza ciò che è possibile 
risolvere. Ho tirato fuori quindi, dal bilancio della Regione Lombardia, visto che il tema era un confronto 
tra la regione lombarda e la Rhone Alpes, una contestualizzazione con l’attuale finanza pubblica, che è 
particolarmente critico, come diceva prima Piperno. 
Dal 1° gennaio 2016 c’è il divieto di indebitamento e siccome noi conosciamo queste norme, a proposito di 
programmazione, ho messo degli istogrammi che dicono come il bilancio della Regione ha affrontato la spesa 
di investimento. 
 Noi riteniamo infatti che l’investimento faccia sviluppo, ma ovviamente c’è l’investimento buono 
e l’investimento non buono. Basta leggere qualche giornale scandalistico per capire che la piscina non abitata 
e non completata forse ha fatto un po’ di Pil nel momento in cui ha creato occupazione per quei signori che 
hanno costruito la piscina, ma poi è finita lì.
Si mette in evidenza come la Regione Lombardia decidesse di finanziare i propri investimenti. Devo dire che 
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la gran parte di quel debito, a differenza dei Comuni, è autorizzato e non contratto. Di solito, con la gestione 
dei flussi di cassa, con il cash flow, cerchiamo di far fronte all’indebitamento.
Sapevamo che prima o poi sarebbe entrata in Costituzione la norma – cosa che poi è successa sul finire 
della vecchia legislatura parlamentare – che avrebbe vietato l’indebitamento anche per fare gli investimenti. Il 
problema qui è che siccome qualcuno fa i debiti per pagare la spesa corrente da domani non si possono fare i 
debiti neanche per fare gli investimenti. È come se qualche ubriaco, attraversando col semaforo rosso, mettesse 
sotto qualcuno e togliessero la patente a tutti noi invece che a quello che ha fatto il danno.
La cosa positiva però è che negli ultimi due anni, 2011 e 2012, la Regione Lombardia ha fatto degli 
investimenti senza un euro di debito, neppure in termini di autorizzazione. Questo significa che c’è spazio. 
La spesa per il personale in Lombardia è ferma da dieci anni a 200 milioni di euro, mentre è a circa 180 
milioni di euro la spesa per i consumi intermedi. Questo vuol dire che abbiamo assorbito subito il tasso di 
inflazione, abbiamo assorbito il tasso dei contratti del pubblico impiego e tutto sommato abbiamo provato a 
non gravare sulle tasche dei cittadini lombardi per le spese di funzionamento.
Vi ringrazio per l’attenzione. 

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 La situazione è complessa, ma come vediamo ci sono anche persone che hanno le idee piuttosto 
chiare su come muoversi.
 Tornando alla nostra tavola rotonda, ai nostri panelist, adesso abbiamo i nostri ospiti francesi, 
che invito a intervenire su questi tre temi, per cercare di capire se dobbiamo investire dove c’è una domanda 
di infrastrutture forti, una domanda insoddisfatta, che manifesta un fabbisogno, oppure dove è presente un 
differenziale infrastrutturale.
Il problema poi si pone in termini di come andare a misurare le dotazioni infrastrutturali e soprattutto chi è 
il soggetto che deve investire fra pubblico, privato e forme di partenariato.
Darei ora la parola, come da programma, al professor Marcou e poi al professor Proud’homme, che ringrazio 
per essere presenti oggi qui con noi.
Mi scuso se nell’organizzazione abbiamo sottostimato la presenza dei nostri giovani studenti, che però 
ringrazio davvero tutti, per come si stanno dimostrando interessati e comprensivi, data la situazione dell’aula.
 Grazie professor Marcou di essere con noi, le cedo la parola.

Gérard Marcou
Università di Parigi Panthéon-Sorbona

 Grazie professor Di Gregorio, grazie per l’invito all’Università e al professor Pola, con il quale 
avevamo fatto la ricerca sull’investimento pubblico nelle sei regioni forti dell’Unione Europea, già 20 anni fa. 
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sono modificati troppo spesso; ma questi dispositivi si basano su indici di entrate, sulla stima del potenziale 
tributario della regione e degli enti locali. 
 Questi, che sono vincolati ai fabbisogni, esistono ma pesano poco sui trasferimenti di risorse tra 
lo Stato e gli enti locali.
Invece in Italia la legge 42 stabilisce le basi della perequazione di spesa, con strumenti che mirano a finanziare 
i fabbisogni stimati secondo gli indici, in particolare costi standard, eccetera.
Ne deriva che nel sistema francese non esiste un posto per una perequazione infrastrutturale secondo indici 
di fabbisogno, poiché gli enti locali e regionali devono finanziare i propri investimenti dalle proprie entrate 
complessive, dopo una certa perequazione delle risorse.
Mi sembra una differenza essenziale tra Francia e Italia, questa.
Per quanto riguarda le infrastrutture, in Francia abbiamo un sistema molto diverso per stimare i fabbisogni 
e l’efficacia economica attesa degli investimenti.
Le ferrovie, le reti di trasporto elettrico, le reti idriche, gli aeroporti di rilevanza nazionale o internazionale, 
dipendono da decisioni che sono prese dagli operatori, in genere pubblici, e dal governo centrale.
Abbiamo un Comitato interministeriale per l’ordinamento del territorio che gioca un ruolo importante 
nell’arbitraggio tra diversi investimenti.
 Dalla parte degli operatori le decisioni dipendono dalla stima del tasso di domanda interna, 
tenendo conto dell’utilità sociale. Gli enti locali partecipano nel finanziamento secondo l’interesse del proprio 
territorio, ma con poca incidenza sulla gerarchia delle priorità.
Possiamo ad esempio prendere l’esempio del Tgv Est, che collega Parigi a Strasburgo. La città di Strasburgo 
ha dovuto aspettare molti anni per avere la connessione con il Tgv, perché la SNCF, la ferrovia statale, 
diceva che tra Parigi e Strasburgo ci sono alcune regioni poco popolate e che il numero degli utenti sarebbe 
stato insufficiente. 
Era però un errore di stima, perché dopo la costruzione della connessione la domanda è cresciuta di molto e 
ha assicurato la redditività  dell’investimento.
Rimane però il fatto che la decisione è stata tardiva, perché l’operatore Ferrovie non era entusiasta di costruire 
questa linea.
 In Francia esiste uno schema nazionale delle infrastrutture dei trasporti, recentemente 
riconsiderato allo scopo di aggiustare la capacità di finanziamento degli enti pubblici e delle imprese pubbliche. 
Il principio più importante è che la stima economica, come il finanziamento, spettano in primo luogo alle 
imprese pubbliche o vincolate allo Stato.
 Esiste davvero una perequazione della dotazione territoriale, in maniera indiretta, che riguarda 
gli investimenti di scopo regionale e locale, o l’accesso alle reti nazionali e internazionali? 
Il contratto di piano tra Stato e Regioni è già stato presentato. Non vorrei ripetere ciò che è già stato detto, 
ma oggi ritorniamo al contratto di piano Stato-Regioni dopo che, nell’anno 2006, il governo aveva cambiato 
il nome del contratto di progetto, allo scopo di ridurre e di concentrare i fondi su alcune priorità.
Vorrei poi aggiungere, a quanto è già stato detto, qualcosa in merito ai futuri contratti di piano. Oggi esiste 
una particolarità, che riguarda gli investimenti per lo sviluppo economico.
Alcuni anni fa, sotto il governo precedente, abbiamo avuto una pianificazione degli investimenti per priorità.
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Io sono un giurista, non un economista, e vorrei fare alcuni commenti dal punto di vista del diritto e delle 
istituzioni.
 Vorrei dire che conosco la legge italiana n. 42: si tratta di un soggetto che utilizzo nel mio corso, 
all’università. Io faccio un corso di istituzioni amministrative comparate e per spiegare come si suddividono 
le risorse fra i livelli di governo utilizzo l’esempio italiano, come anche quello tedesco, per studiare metodi 
alternativi rispetto a quelli che conosciamo in Francia.
È vero che la legge 42 è un tentativo, per la mia conoscenza, di applicare e attuare la teoria del federalismo 
fiscale, allo scopo di accordare i criteri dell’allocazione delle risorse tra diversi livelli di governo, benché non 
sia un tentativo completo.
È notevole che la legge abbia introdotto il concetto, innovativo, della perequazione infrastrutturale. 
Come riassunto dalla relazione del professor Pola, le difficoltà cominciano con la misura della situazione 
esistente. La dotazione infrastrutturale di ogni regione è una cosa molto difficile, in particolare perché 
le infrastrutture sono molto diverse: infrastrutture sociali, scolastiche, le tariffe dell’elettricità e delle reti 
ferroviarie sono cose molto diverse.
 La prima osservazione che vorrei fare, senza essere un economista, è che l’efficienza economica di 
una rete, come la rete ferroviaria o quella del trasporto elettrico, dipendono non solo dalla dotazione regionale 
ma anche dalla coesione e della complessiva concezione della rete a livello nazionale e internazionale. 
È una questione che non si può stimare facilmente a livello di ogni regione.
Mi sembra una difficoltà metodologica molto importante, per tutte le grandi reti.
Se confrontiamo l’esperienza francese e quella italiana, dobbiamo considerare differenze istituzionali e 
concettuali.
La differenze istituzionale si conosce: la Francia rimane uno Stato unitario, nonostante le riforme successive 
del decentramento. L’Italia è diventata uno Stato composto e utilizzo qui la parola della Corte Costituzionale 
spagnola, per qualificare l’aspetto istituzionale della Spagna e dell’Italia.
 L’Italia però non è uno Stato federale. La differenza concettuale è che il riferimento al federalismo 
fiscale è totalmente assente dai discorsi politici, come dalla legislazione in Francia.
L’articolo 72.2 della Costituzione francese garantisce l’autonomia finanziaria degli enti locali, di tutti i 
livelli, in particolar modo la libertà delle spese, il diritto al compenso dei costi in caso di trasferimento di 
competenze, l’esigenza di risorse proprie, che rappresentano una parte determinante, dice la legge, delle entrate 
complessive, così come l’ultimo paragrafo di quest’articolo: “Dispositivi perequativi stabiliti dalla legge, che 
favoriscono l’uguaglianza tra enti locali”.
 La perequazione in Francia compie una funzione redistributiva. Nella legge non si possono 
trovare allusioni al federalismo fiscale. Benché il federalismo fiscale non abbia nulla a che fare con il concetto 
politico del federalismo, tale riferimento in Francia sarebbe difficile, perché contrario allo spirito delle 
istituzioni.
Per quanto riguarda la perequazione, in Francia conosciamo una perequazione tra enti locali, monitorati 
dallo Stato, ma di fatto possiamo distinguere, dal punto di vista teorico, due tipi di perequazione: la 
perequazione delle entrate e la perequazione delle spese.
In Francia la legge stabilisce numerosi dispositivi perequativi, poco trasparenti e difficili da valutare, perché 
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Le regioni devono contribuire al finanziamento di queste cose, ma nella negoziazione attuale tra lo Stato e le 
Regioni il governo dice che il compromesso dello Stato per finanziare questi investimenti va a dipendere dalla 
stima dell’efficienza di questi investimenti, secondo un procedimento diverso dalla negoziazione del contratto 
di piano tra Stato e Regione.
 Questo significa che lo Stato fa un compromesso di un certo livello per appoggiare lo sviluppo 
economico di una Regione, ma se gli investimenti proposti dalla Regione non sono efficaci dal punto di vista 
della Commissione, lo Stato non li va a finanziare. Naturalmente è un rischio per la Regione e un punto di 
discussione fra Regioni e governo.
Rispetto alla politica nazionale dello sviluppo delle infrastrutture, vorrei sottolineare il Piano nazionale dello 
sviluppo degli investimenti nelle comunicazioni elettroniche a banda larga.
 È un piano nazionale finanziato dallo Stato, dalla Cassa depositi e prestiti e dagli enti locali. 
Si tratta di un piano molto importante, con un finanziamento complessivo di 2 miliardi di euro. Il governo 
attuale continuerà questo sviluppo e questo tipo di investimenti rimarranno un capitolo importante nei 
prossimi contratti tra lo Stato e le Regioni. Grazie.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Ringrazio il professor Marcou per il suo intervento.

Rémy Prud’homme
Università di Parigi XII

 Il titolo di oggi, “squilibri territoriali”, non mi piace molto perché credo non sia molto sentito. 
Significa che da qualche parte c’è un equilibrio tra territori, ma in realtà nessuno può definire un equilibrio 
ideale nel quale la politica può trovarsi. Sarebbe meglio parlare di disparità. Vi sono disparità dei vari 
territori di un Paese.
 Nel caso della Francia è interessante vedere come le disparità territoriali sono cambiate durante 
i cinquant’anni passati e spiegare come e perché sono cambiate. Negli anni ‘60 dal punto di vista economico 
c’erano tre France, non come in Italia che c’erano due Italie. La prima è la regione parigina, che adesso si 
chiama Île de France, e che era molto più ricca di tutto il resto del Paese. La media del prodotto interno lordo 
per abitante era 100 e Parigi raggiungeva 140.
 C’era una divisione tra il Nord-est e il Sud con un prodotto medio di 100 e di 60. C’erano 
grandi differenze e grandi disparità fra le varie regioni. La parte ricca era la più industrializzata del 
tipo classico (siderurgia, miniere di carbone e ferro, industria tessile, ecc.) con città molto importanti come 
Lione, Lille, Strasburgo, Le Havre. Il resto del paese era abbastanza povero: le regioni più povere erano 
la Bretagna, il Centro e il Sud, l’Aquitania, il Midi-Pyrénées e le regioni del Mediterraneo. Città come 

Marsiglia non erano molto vivaci dal punto di vista economico.
Durante questi cinquant’anni la situazione è totalmente cambiata, adesso vi sono due France, Parigi e il 
resto. La media del Pil è 100, e Parigi è a 150, però l’importante è che nel resto del Paese le disparità 
sono praticamente scomparse. La regione più ricca è il Rhone Alpes e quelle più povere sono la Lorena e la 
Piccardia. Le disparità nel resto del territorio non sono completamente scomparse, però sono diminuite in una 
maniera impressionante e in maniera generale, il contrario di quello che esisteva negli anni ‘60. Alcune delle 
regioni più povere sono del Nord e dell’Est, la Lorena è la più povera in termini di prodotto interno lordo, 
però anche il Nord, che era molto ricco, è una delle zone più povere: la Bretagna adesso sta abbastanza bene, 
il Mediterraneo ha un Pil abbastanza alto, l’Aquitania anche, così come i Midi-Pyrénées con Tolosa. C’è 
stato un rovesciamento delle posizioni.
 Ora vi spiego quello che è successo in Francia. Vi sono otto spiegazioni, quattro sono false e 
quattro raccontano ciò che è veramente successo. Partiamo dalle spiegazioni false.
La prima ha a che fare con le infrastrutture, che è il tema di questa mattina. Il cambiamento delle infrastrutture 
non spiega questo cambiamento perché in maniera generale si esagera l’importanza delle infrastrutture per 
lo sviluppo regionale o locale. Sicuramente conoscete la formula di Ascheuer che ha avuto l’idea di spiegare 
il reddito con una funzione che prendeva in considerazione non solo il lavoro, il capitale privato, ma anche 
lo stock di investimenti pubblici di infrastrutture. Credo però che sia stato tempo perso perché il concetto di 
infrastruttura non vale molto per l’analisi, è troppo eterogeneo.
Vi sono infrastrutture molto importanti per lo sviluppo, se non vi sono queste infrastrutture non è possibile 
avere sviluppo, ma allo stesso tempo ce ne sono molte completamente inutili dal punto di vista economico. È il 
caso dei treni: la maggior parte degli investimenti per i treni non servono a niente, sono un freno allo sviluppo 
perché quei finanziamenti potrebbero essere utilizzati in altra maniera. Quando questa mattina vedevo le 
cifre che comparavano il numero di chilometri di linee in Francia e in Italia, alcune non hanno significato, in 
Francia ci sono 30.000 km di linee di cui 20.000 non servono a nulla, sono percorse da un treno al giorno, 
quindi sarebbe molto meglio fermare queste linee che costano molto e che non fanno niente di utile per il Paese 
né per la regione.
 È tutto così eterogeneo che non può essere realmente utilizzato. Voi potete dirmi che è lo stesso 
con gli investimenti privati, ci sono imprese che fanno investimenti sbagliati e che costruiscono fabbriche che non 
producono niente, ma non è vero sulla stessa dimensione perché in quest’ultimo caso c’è il mercato che punisce 
gli investimenti privati non utili che, quindi, non possono durare né ripetersi nel tempo. C’è un meccanismo 
che omogeneizza il concetto di capitale privato che non esiste perché questi investimenti pubblici sono decisi per 
ragioni politiche. L’esperienza prova che le decisioni dei politici non sono sempre prese in maniera utile per il 
Paese o per la regione. Questo è molto importante per capire le politiche di sviluppo regionale.
La seconda spiegazione è il processo di decentralizzazione. Tra gli anni ‘60 e gli anni 2010 c’è stato in 
Francia un processo di decentralizzazione sulle 21 regioni. La Corsica è completamente diversa dal resto, è 
molto meno efficiente della Sicilia ma, fortunatamente per noi, è venti volte più piccola della Sicilia. Se fosse 
grande come la Sicilia, la Francia non esisterebbe più dal punto di vista economico. La decentralizzazione, 
come diceva Marcou, ha fatto sì che i poteri delle regioni aumentino abbastanza, ma io non credo che sia stata 
la spiegazione principale di questo cambiamento.

Tavola Rotonda

66 67

Squilibri territoriali, risorse finanziarie e interventi perequativi. Un confronto Italia-Francia e Lombardia-Rhone Alpes



ci sono spostamenti molto importanti verso il sole, in parte determinati dal turismo, ma soprattutto da molti 
pensionati che si installano nel Sud perché alla loro età è molto più piacevole vivere a Nizza che nel Nord 
della Francia. Questo fattore è quantitativamente molto importante perché i pensionati che si stabiliscono 
comprano casa, costruiscono abitazioni, necessitano di medici perché sono anziani. Nonostante questo, è 
curioso che la teoria dello sviluppo economico ignori completamente tale fenomeno. Vede tutto puramente dal 
punto di vista dell’efficienza economica.
 La terza spiegazione, che è la più importante, è la perequazione implicita del bilancio dello 
Stato. Questo è il Pil per abitante, queste sono le imposte pagate per ogni regione: se il sistema fiscale fosse 
proporzionale, questa curva sarebbe abbastanza progressiva. La parte più importante del bilancio sono i 
pagamenti per i professori, in tutte le regioni di Francia sono pagati allo stesso modo.
Tutte le discussioni che abbiamo avuto sulla perequazione riguardano questa curva e sarebbe meglio se fosse 
un po’ più alta delle regioni più povere, il che automaticamente significherebbe ridistribuire un’enorme somma 
di finanziamenti dalle regioni ricche, principalmente da Parigi ma anche dal Rhone Alpes, verso quelle più 
povere. Significa anche che queste sono cifre del prodotto interno lordo ma quando si guarda la distribuzione 
regionale dei redditi dei cittadini, le differenze sono molto più piccole, anziché una differenza da 100 a 150, 
c’è una differenza da 100 a 120.
 Questo è l’elemento più importante ed è la spiegazione principale del successo e dell’impoverimento 
di tante regioni. Grazie.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Abbiamo sicuramente apprezzato l’intervento dei nostri amici francesi. Grazie davvero per aver 
partecipato. Per l’intervento conclusivo invito l’Assessore Garavaglia al tavolo. Grazie.
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 Vi sono due ragioni di quanto vi sto dicendo. La prima è che le spese controllate dalle regioni 
sono molto piccole rispetto alle spese degli enti subnazionali, sicuramente meno del 10%. La maggioranza 
delle spese pubbliche sono fatte dai comuni che sono 36.000 e dai dipartimenti che sono 100. I dipartimenti 
spendono molto più delle regioni, per questa ragione non si può immaginare che il ruolo delle regioni possa 
essere molto importante. Se si chiede ai rappresentanti delle regioni, hanno un’opinione differente perché 
pensano di fare tutto, ma questo non è vero, le cifre lo dimostrano.
Un’altra ragione per cui la decentralizzazione non ha avuto un ruolo realmente importante è che la 
maggioranza delle regioni non sono capaci di prendere decisioni su investimenti realistici e utili. Non sapevano 
decidere fra un investimento utile e uno meno utile e, così facendo, guadagnare politicamente voti.
Posso darvi un esempio concreto di questo. Due o tre anni fa il Governo centrale ha prodotto uno schema 
nazionale degli investimenti ai trasporti. Ha chiesto alle regioni quali sono gli investimenti ai trasporti 
importanti per loro stesse e hanno prodotto una lista di 23 pagine a un costo di 500 miliardi di euro, 
completamente assurdo. Il Governo ha chiesto a una piccola commissione di esaminare questa lista 
completamente inutile di investimenti e di dire quali erano prioritari. Questa commissione ha fatto un lavoro 
molto serio e ha prodotto due programmi.
 All’inizio dell’anno scorso il Governo aveva creato una commissione per pensare al futuro del 
treno in Francia e io ne facevo parte, c’erano tre gruppi di 10-12 persone e molti rappresentanti delle regioni. 
Quello che mi ha colpito è che tutti i partecipanti erano ragionevoli, riconoscevano che non era possibile 
investire ancora, tutti a eccezione dei rappresentanti delle regioni. Questi ultimi volevano più denaro per i 
treni, però non sono stati ascoltati. Il Governo aveva intelligentemente messo a capo della piccola commissione 
un ex presidente di regione. Quindi, io no credo che la decentralizzazione abbia avuto un qualche effetto su 
questo cambiamento che abbiamo esaminato.
 Una terza falsa giustificazione sta nelle politiche di sviluppo regionale del Governo centrale, la 
DATAR, istituzione creata nel ‘64 che parla molto, ha un po’ di denaro a disposizione e dice quello che 
le regioni dovrebbero fare. Credo che tutto questo non sia servito a niente, anche se non ho nulla in contrario 
contro la DATAR, sono stato nel suo comitato scientifico per molti anni. In realtà, però, quest’istituzione 
non ha avuto un ruolo molto importante nello sviluppo dell’economia francese.
Un’altra falsa spiegazione riguarda le perequazioni tra le regioni e gli enti locali, che esistono, ma sono molto 
più evidenti tra i comuni e i dipartimenti che tra le regioni. Infatti, nella dotazione che il Governo dà alle 
regioni non ci sono grandi differenze, vi sono formule molto complicate ma, se guardiamo le cifre, ogni regione 
riceve quasi gli stessi finanziamenti.
 Quali sono le vere spiegazioni? Anche queste sono quattro. La prima è l’evoluzione 
naturale dell’economia. È facile capire che queste regioni industriali hanno sofferto molto di più della 
disindustrializzazione del paese. All’inizio degli anni ’60-‘70 c’era anche il movimento naturale dei nuovi 
investimenti privati che si localizzava nelle regioni dove il prezzo del lavoro era più basso; in Bretagna e 
nel Centro molti impianti non avevano nulla a che vedere con la politica delle regioni né con la politica della 
DATAR. Questo ovviamente ha portato a un’evoluzione naturale dell’economia.
La seconda spiegazione è l’economia residenziale. Il concetto è stato introdotto da un mio amico, Laurent 
D’Arzy, amico di Giancarlo Pola, che ha notato che molti posti di lavoro vengono creati dove c’è gente. Inoltre, 
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 Innanzitutto ringrazio tutti i relatori per l’interessante dibattito. Cercherò di fare un po’ di 
sintesi e di raccontare come la Regione Lombardia cerca di portare avanti una politica di investimenti 
importanti, nonostante una serie di problemi che, potete rendervene conto, ci sono.
È stato detto che la Lombardia ha quasi 10 milioni di abitanti, giusto per dare un’idea è la seconda Regione 
d’Europa, come valore aggiunto, dopo l’Ile-de-France. Tenendo conto però che di fatto l’Ile-de-France è una 
macro-regione, quindi andrebbe confrontata con il Nord-Ovest. A quel punto saremmo terzi. 
Siamo messi bene, ma chiaramente siamo in sofferenza.
I temi sono molti. Abbiamo il tema della perequazione della 42, di come sta funzionando e di come 
funzionerà e poi, soprattutto, il tema chiave degli investimenti, come se ne esce con le risorse scarse.
 La legge 42 nasce su una filosofia di controllo della spesa dalla parte dei costi standard. Quando 
in Senato abbiamo affrontato il tema c’erano due filosofie di fondo. 
L’Italia è un Paese complicato, usiamo il modello per le Regioni a Statuto speciale, definiamo il livello di 
entrate e poi ognuno fa come vuole con i suoi soldi. È così per talune regioni e sarebbe stato il metodo più 
semplice. Oggi vediamo il Trentino che asfalta le strade fino a 2000 metri perché ha sostanzialmente troppe 
risorse. Il Friuli che ne ha i sette decimi, ce la fa per poco. Bene o male quindi si sapeva dove andavano a finire. 
In Italia però questa filosofia non è passata e si valuta il controllo della spesa tramite i costi standard. È un 
metodo più complicato, più lungo, ma che dovrebbe portare, nel medio periodo, allo stesso obiettivo, quello di 
riequilibrare un po’ la spesa, gli investimenti e l’efficienza.
Qui facciamo due riflessioni, una sulla spesa corrente e una sulla spesa per investimenti. 
 Sulla spesa corrente sarebbe abbastanza semplice. La Lombardia, a ogni livello istituzionale, 
se prendiamo tutto, Stato, Regioni, Province e Comuni, il totale di spesa di consumi e spesa di personale, 
arriviamo a € 3.615 pro capite. La media nazionale è circa il 20% in più, circa € 700. Tradotti, € 700 
per la popolazione, tolta quella lombarda, sono circa 35 miliardi di euro, di margine potenziale.
C’è poi la questione dimensionale, quindi dei costi fissi di cui tenere conto. Anziché prendere in riferimento 
la Lombardia, che sono quasi 10 milioni di popolazione, prendiamo il Veneto: invece di 3.615 sono circa 
€ 100 in più. 
 Questo è il costo di economia di scala. Il vantaggio che abbiamo noi è nell’ordine di € 100. Se 
non sono 35, sono 30 i miliardi di euro potenziali, sulla spesa corrente.
Sulla spesa corrente, come vedete, si sta agendo, però lo si sta facendo in maniera confusa. C’è tutto il dibattito 
sulle riforme istituzionali, ma il dibattito sulle riforme istituzionali non va alla radice, non è che cambiando 
il quadro si arriva ad aggredire la spesa. 
 Di fatto la spesa ha tre grosse componenti: sanità, pensioni e personale. Per la sanità siamo a 
livello di spesa europea, anzi, un po’ sotto, più che altro lì non è questione di livello di spesa, ma di efficienza 
e qualità di spesa.



Per le pensioni, sapete che non andrete in pensione, quindi la terza e unica voce aggredibile è solo quella del 
personale. Lì si risolve non tanto con alchimie di carattere istituzionale, ma ragionando sulla pianta organica. 
Tradotto: in Lombardia teniamo oppure non teniamo le Province? È una scelta, il problema sono le 6.000 
persone che ci lavorano. Se si tolgono le 6.000 persone si riduce la spesa, se si tengono le 6.000 persone 
comunque la neve bisogna spazzarla e il problema non si pone.
Questo è il tema sulla spesa corrente.
 Sulla spesa di investimento, invece, la faccenda si fa più complicata.
All’inizio, nel primo dibattito, si diceva: come si può inquadrare il tema a livello regionale? La soluzione 
ci sarebbe, ovvero l’applicazione del patto integrato regionalizzato. In tutti i livelli istituzionali andiamo a 
capire qual è il contributo che ogni territorio dà al contenimento della finanza pubblica. 
Peccato che è stato rinviato di un anno, perché la norma doveva partire da gennaio, ma la legge di stabilità 
presentata la settimana scorsa l’ha rinviato di un altro anno. Questo comporta oggettivi problemi di 
coordinamento, perché si continua ad avere una programmazione diversa tra Comuni, Province, Regioni e 
Stato; si fa fatica a trovare una quadratura. 
 La soluzione c’era, speriamo cambino idea e si ritorni su quella, perché quella soluzione dà una 
visione di insieme, corretta, del problema.
Venendo agli investimenti, che sono il punto vero, Turturiello nella sua relazione vi ha fatto vedere un 
ottimo grafico: la Regione Lombardia riesce a fare circa 500-800 milioni di euro all’anno in totale 
autofinanziamento.
Conoscete tutti il nostro problema del debito, la questione del fiscal compact, che dobbiamo ridurre di un 
ventesimo, 50 miliardi all’anno; peccato che se si riduce di un ventesimo quando si arriva a pareggio, se non 
si arriva a pareggio tra entrate e uscite, il debito aumenta. Per arrivare a pareggio ne mancano ancora altri 
45, quindi 95 miliardi all’anno.
 Il punto però è come si aggredisce il tema del debito. Il tema del debito lo si può aggredire da un 
lato interno, a livello territoriale, lavorando sull’autofinanziamento, però deve esserci una piccola regola aurea 
connessa: bisogna togliere dal patto di stabilità gli investimenti fatti senza debito, altrimenti che senso ha? Se 
facciamo investimenti senza fare debito e mi si obbliga a rispettare il patto di stabilità, non c’è una logica. 
Il buon senso direbbe: almeno due poste di bilancio, l’investimento senza debito e il co-finanziamento di fondi 
europei, devo escluderli dal patto. Altrimenti ci si prende tutti in giro, si dice che bisogna creare sviluppo ma 
si tolgono le leve fondamentali di tutti i livelli istituzionali, per farlo.
Questo è il primo punto.
 Dopodiché, ognuno dovrebbe fare la propria valutazione. È chiaro, gli investimenti vanno fatti 
con un certo raziocinio e allora vi dico cosa stiamo tentando di fare, per capire come si può andare in quella 
direzione.
Da un lato i bilanci diventano sempre più risicati. Alcuni dati: tutte le Regioni, compresa la bistrattata 
Sicilia, negli ultimi cinque anni hanno ridotto la spesa del 48%, tolta la sanità, che ha un suo fondo, che è 
rimasto sempre stabile. 
I Comuni hanno ridotto, le Province hanno ridotto, peccato che lo Stato non solo non ha ridotto, ma addirittura 
ha aumentato la spesa, compensando in negativo tutte queste riduzioni.

Come se ne esce? Bisogna cercare di fare il più possibile fuori bilancio, visto che il bilancio diventa sempre più 
risicato. Per fare questo ci sono due strumenti: uno è il partenariato pubblico-privato e l’altro è l’aumento del 
finanziamento tramite strumenti esterni, nel nostro caso Finlombarda, che è uno strumento molto potente, 
per Regione Lombardia.
 Nel partenariato pubblico-privato anzitutto vanno standardizzate le regole. In Inghilterra ci 
sono regole e contratti standard, in Lombardia stiamo standardizzando i contratti di partenariato pubblico-
privato, di modo che chiunque voglia proporre un investimento a un ente locale di ogni livello, trovi il quadro 
giuridico già fatto, senza dover inventare nulla. Questo chiaramente facilita. 
A fianco a questo si mette un po’ di finanza. Con Finlombarda, leva 10, tu metti 30 milioni e diventano 
300, se ne metti 300 diventano un miliardo. Banalmente questo è ciò che stiamo tentando di fare, cercando 
di concentrarci su degli investimenti che abbiano un ritorno economico vero.
Faccio un esempio: quello su cui stiamo lavorando da un lato è il PPP per standardizzare i contratti, 
dall’altro con Finlombarda per creare la finanza e, con l’effetto leva, moltiplicare quei pochi soldi per 10; 
dall’altro ancora ci concentriamo su investimenti che abbiano un ritorno economico sufficiente ad attrarre il 
privato che partecipa per la sua quota e in secondo luogo a dare una resa in termini di moltiplicazione del 
Pil del territorio.
 Vi faccio l’esempio dell’illuminazione pubblica. Ci stiamo concentrando per varare un piano 
di sviluppo dell’illuminazione pubblica in Lombardia, di modo che diventi un driver per una serie di 
investimenti. Innanzitutto l’illuminazione pubblica, con le nuove tecnologie, si paga al 60% da sola, quindi 
se si riesce a fare questo tipo di investimento c’è un certo ritorno.
In secondo luogo, è un driver per tutta una serie di motori di sviluppo. Illuminazione pubblica vuol dire che 
sopra ci fai il Wi-Fi e quindi poi fare il Wi-Fi free dappertutto; vuol dire che sotto passi con la banda larga 
e quindi metti la banda larga dappertutto.
Il problema non è tirare la banda larga dal Comune A al Comune B, ma mettere a tappeto la banda larga 
sul Comune, quindi l’illuminazione pubblica è il driver per fare questo.
Infine, è una modalità per “appendere” una serie di nuove tecnologie, nuove applicazioni, dove i privati 
possano andarsi ad attaccare e lavorare.
 In quest’ottica la Regione deve solo fare la programmazione, quindi non avere tante risorse, ma 
perlomeno dare delle regole. Se tu dai una programmazione, dai uno standard, consenti di appendere a quella 
rete, con l’infrastruttura fai altre cose. 
Vi faccio un esempio: a Palmi, che non è in Lombardia, hanno fatto un investimento che si è ripagato in 
15 giorni, cioè il telecontrollo di chi parcheggia la macchina sul posto degli handicappati. € 80 di multa, 
telecontrolli, 15 giorni di investimento ripagato.
 È chiaro che se tu hai una nuova infrastruttura, come l’illuminazione pubblica fatta in questo 
modo, ci puoi appendere il controllo dei parcheggi e tutte le altre tecnologie che, nel momento in cui hai creato 
uno standard libero, aperto, consentono l’attivazione di investimento da parte dei privati. 
Questo è in sintesi ciò che si sta tentando di fare, resta l’amarezza di fondo, dovuta al fatto che queste sono 
tutte modalità per raschiare il barile, quando invece dovremmo avere una potenzialità di programmazione 
vera. Certo è che se anziché raschiare il barile e fare il poco che si riesce a fare, con l’effetto leva della finanza 
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esterna e con la partecipazione dei privati, se a monte ci fosse una migliore programmazione dei fondi globali, 
sarebbe meglio per tutti. 
 Siccome, però, siamo in difficoltà ci si tira su le maniche e si cerca di fare il meglio possibile. 
C’è poi il tema del 15%, che in realtà è diventato il 20%. C’è stata una piccola modifica: adesso è 80-20, 
di quei fogli scritti sul ghiaccio, perché dei 54 milioni ce ne sono 50 e di questi 50, anziché l’85-15 ci sarà 
l’80-20. Pazienza, ci tiriamo su le maniche e facciamo da soli.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Vorrei ringraziare l’Assessore per il suo intervento che ci ha veramente “illuminati”. Tra l’altro 
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sul Progetto Lumière e stiamo collaborando operativamente con la Provincia di Monza per l’illuminazione 
pubblica.
 Vorrei ringraziare i relatori e le persone che hanno partecipato a questo convegno, ma in 
particolare tutti i presenti in qualità di studenti, perché purtroppo oggi, per colpa mia, ho programmato 
un’aula che non era adeguata, pur con tutte le aule che abbiamo qui in Bicocca. 
Se siamo riusciti ad avere una cosa così interessante – e che avremo modo di discutere a lezione, perché spunti 
oggi ce ne sono stati veramente tanti – il merito va anche a voi, che siete stati molto pazienti.
 Grazie a tutti.
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