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Prefazione

Il presente lavoro costituisce la terza pubblicazione 
sviluppata grazie alla collaborazione fra il Centro Arcelli 
per gli Studi Monetari e Finanziari dell’Università Luiss 
Guido Carli (CASMEF) e Deloitte Financial Advisory S.r.l. 
nell’ambito dell’Osservatorio sui settori regolati e le 
infrastrutture. 

L’Osservatorio si è posto l’obiettivo di contribuire 
con proposte concrete al dibattito per il miglior 
funzionamento di quei settori considerati critici per lo 
sviluppo del Paese, attraverso la redazione di documenti 
tecnici, la discussione, presentazione e condivisione dei 
risultati ottenuti dalle analisi svolte con gli stakeholders 
dei settori e dei mercati analizzati, oltre che attraverso 
attività di advisory nell’ambito dell’economic consulting 
su specifiche questioni di regolazione ed efficienza 
economica e finanziaria. 

Al terzo anno di attività, l’Osservatorio continua a 
occuparsi di infrastrutture in senso lato, valutando qual 
è il contributo delle infrastrutture sulla distribuzione del 
reddito, nella prima parte, a cura dell’Università Luiss 
Guido Carli, e rappresentando il sentiment degli investitori 
finanziari europei attivi nel settore delle infrastrutture, 
nella seconda parte curata da Deloitte.

La ricerca sviluppa pertanto le due seguenti tematiche:

• Il contributo della dotazione infrastrutturale sulla 
distribuzione del reddito.

• Le attese degli investitori finanziari in infrastrutture 
in termini di preferenze settoriali e geografiche, 
“appetito per il rischio” e rendimenti attesi.

Dalle ricerche degli scorsi anni era infatti emerso 
l’importante contributo degli investimenti in infrastrutture 
per la crescita dell’economia del Paese ma, d’altra parte, 
un significativo calo degli stessi negli anni recenti. 

Il presente lavoro vuole pertanto fornire elementi 
di riflessione utili per la discussione delle politiche 
infrastrutturali, oltre che ridurre la distanza fra pubblico 
e privato per la ripresa di un settore così cruciale per 
l’economia del Paese.
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Infrastrutture e 
disuguaglianza: il 
caso delle province 
italiane
L’obiettivo di questa prima sezione è quello 
di studiare la relazione tra dotazione 
infrastrutturale e disuguaglianza del 
reddito nel contesto delle province italiane 
nel periodo compreso tra il 2001 e il 
2015. A tale scopo si è costruito un nuovo 
dataset che comprende diverse misure di 
disuguaglianza (indice di Gini e indice di 
Theil), ottenuto partendo dai dati fiscali 
derivanti dalle dichiarazioni dei redditi 
dei contribuenti. Lo stock infrastrutturale 
provinciale è invece misurato attraverso 
gli indicatori di dotazione fisica calcolati 
dall’Istituto Tagliacarne. L’analisi empirica 
conferma l’esistenza di un generale 
impatto negativo della dotazione 
infrastrutturale sulla disuguaglianza del 
reddito: ceteris paribus, province più ricche 
di infrastrutture sono caratterizzate da 
una più equa distribuzione del reddito. 
Tale impatto è principalmente guidato 
dal ruolo delle infrastrutture di trasporto 
e dell’energia. Lo studio evidenzia altresì 
come il miglioramento di altre dimensioni 
infrastrutturali (come le infrastrutture 
tecnologiche, le reti bancarie e le 
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strutture culturali/ricreative) possa invece 
accentuare la disuguaglianza del reddito. 
Infine, un’analisi nord/sud del nostro paese 
mostra come circa un terzo della maggiore 
disuguaglianza del reddito delle province 
meridionali rispetto a quelle centro-
settentrionali sia dovuto alla più modesta 
dotazione infrastrutturale delle prime 
rispetto alle seconde.

Introduzione
Negli ultimi decenni il peso relativo degli 
investimenti infrastrutturali rispetto 
al totale della spesa pubblica si è 
gradualmente ridotto nella maggior parte 
dei paesi avanzati. Negli Stati Uniti, per 
esempio, nel corso degli ultimi 35 anni la 
spesa infrastrutturale federale si è ridotta 
dall’1% allo 0.5% del PIL mentre la spesa 
statale è passata dal 3% al 2% del PIL, 
toccando nel 2014 il minimo storico degli 
ultimi 30 anni (dati del Bureau of Economic 
Analysis). Un trend simile emerge nell’ambito 
dell’Unione Europea, dove gli investimenti 
infrastrutturali in rapporto al PIL sono stati 

1

1 A cura di CASMEF, Luiss
2 Si vedano, tra gli altri, Agenor (2013), Calderon e Serven (2012) e Dissou e Didic (2013) per recenti rassegne 

della letteratura sul tema. I due contributi pioneristici di questo filone di ricerca sono Aschauer (1989 a,b).
3 In realtà, tale varianza è talmente pronunciata da aver dato luogo a meta-analisi, ossia a valutazioni 

empiriche della distribuzione dei risultati ottenuti dalle innumerevoli analisi empiriche condotte su tale 
impatto (si vedano per esempio Di Giacinto et al., 2011; Bom e Ligthart, 2014).

costantemente in diminuzione per almeno 
due decenni per poi crollare bruscamente 
durante gli anni della “grande recessione” 
(Cipollone e Giordani, 2016). Tale 
riduzione (spesso nota con l’espressione 
infrastructure investment gap), protratta 
negli anni, ha portato a un invecchiamento 
progressivo della dotazione infrastrutturale 
nella maggiore parte dei paesi avanzati. 

In parte per questo motivo, di recente 
il tema dell’impatto macroeconomico 
del miglioramento nella dotazione 
infrastrutturale è tornato di grande 
attualità sia nel dibattito politico (si pensi al 
Piano Juncker) che in quello scientifico. 
La letteratura macroeconomica si è 
concentrata principalmente sull’impatto 
degli investimenti infrastrutturali sulla 
produzione aggregata.2 Pur nelle diversità 
di focus geografico e/o di metodologia 
empirica, il generale consenso è che tale 
impatto sia nel complesso positivo (anche 
se molto variabile tra una ricerca e l’altra).3
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Un’attenzione di gran lunga minore è 
stata invece dedicata al tema degli effetti 
distributivi della spesa infrastrutturale. 
Qual è l’impatto della dotazione 
infrastrutturale sulla disuguaglianza 
del reddito? La letteratura teorica 
sostiene che tale relazione sia negativa: 
coeteris paribus, maggiore/migliore la 
dotazione infrastrutturale, più bassa 
sarà la disuguaglianza del reddito 
(Calderon e Serven, 2012, 2014; López, 
2004; Chatterjee e Turnovsky, 2012). 
L’intuizione è chiara: l’impatto marginale 
di un miglioramento infrastrutturale sarà 
proporzionalmente maggiore (in termini di 
maggiore e migliore accesso a opportunità 
produttive) per gli strati più poveri della 
popolazione. 

L’evidenza empirica, sia per paesi avanzati 
che per paesi in via di sviluppo, sembra 
confermare nel complesso tale predizione 
(si vedano, tra gli altri, Calderon e Serven, 
2004; Calderon e Chong, 2004; Hooper et 
al., 2017; Seneviratne e Sun, 2013). 

Uno dei principali limiti di questa 
letteratura riguarda la misurazione della 
dotazione infrastrutturale. La maggior 
parte dei lavori empirici sul tema utilizza 
un’unica misura infrastrutturale, in 
qualche caso di stock (come, ad esempio 
la copertura della rete telefonica), in 
altri casi di flusso (come l’ammontare di 
investimenti infrastrutturali).4  Se, da un 
lato, l’uso di una singola misura permette 
di cogliere la cifra principale della relazione 
tra dotazione e disuguaglianza, dall’altro 
però rischia di ridurre la ricchezza e la 
complessità di tale relazione. La dotazione 
infrastrutturale si può (e, ove possibile, 
si deve) misurare lungo innumerevoli 
dimensioni, come per esempio nella 
quantità e qualità dell’offerta di trasporto, 
istruzione e cultura, sanità, infrastruttura 
tecnologica (IT), energia ecc. Ciascuna 
di queste dimensioni avrà un impatto 
specifico sulla disuguaglianza del reddito. 
Se, per esempio, è ragionevole attendersi 
che la costruzione di una nuova strada che 

colleghi due piccoli paesi possa contribuire 
a ridurre la disuguaglianza all’interno 
delle comunità locali, d’altra parte una 
migliore rete infrastrutturale IT (si pensi per 
esempio alla banda larga) potrebbe favorire 
lavoratori qualificati relativamente di più 
dei lavoratori meno qualificati e quindi 
incrementare la disuguaglianza del reddito 
(attraverso un più alto skill premium; si veda, 
tra gli altri, Pi e Zhou, 2012).

Questo lavoro si propone di studiare la 
relazione tra dotazione infrastrutturale 
(anche disaggregata in dimensioni 
specifiche) e disuguaglianza del reddito 
nel contesto delle province italiane nel 
periodo compreso tra il 2001 e il 2015. 
Un’analisi macroeconomica degli effetti 
distributivi della dotazione infrastrutturale 
dell’Italia su base provinciale non è mai 
stata condotta per motivi principalmente 
legati alla carenza di dati sia sul fronte 
della disuguaglianza che su quello della 
dotazione infrastrutturale. 

Per quanto riguarda le misure di 
disuguaglianza, in Italia a oggi non esiste 
alcuna misura di distribuzione del reddito 
calcolata su base provinciale. Grazie a 
nuovi dati sulle dichiarazioni dei redditi 
provenienti dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze di cui siamo in possesso, in 
questo lavoro siamo in grado di costruire 
diversi indicatori di disuguaglianza del 
reddito (come l’indice di Gini e l’indice di 
Theil) per ciascuna provincia italiana lungo 
il periodo compreso tra il 2001 e il 2015.

Per quanto riguarda la dotazione 
infrastrutturale, invece, in questo lavoro 
sfruttiamo le informazioni provenienti 
dalla banca dati dell’Istituto Tagliacarne. 
L’Istituto Tagliacarne calcola, su base 
triennale, un indicatore di dotazione 
infrastrutturale per ciascuna provincia 
italiana. Oltre all’indicatore generale, 
l’Istituto calcola anche 10 sotto-indicatori 
che misurano dimensioni specifiche della 
dotazione infrastrutturale. Le prime 
sette misure - raggruppate sotto la voce 

“infrastrutture economiche” - sono rete 
stradale, rete ferroviaria, porti, aeroporti, 
reti per la telefonia e la telematica (IT), reti 
bancarie e di servizi vari, impianti e reti 
energetico-ambientali. Le ultime 3 misure 
- raggruppate sotto la voce “infrastrutture 
sociali” - sono strutture per l’istruzione, 
strutture culturali e ricreative, strutture 
sanitarie.

Il nuovo dataset così costruito ci consente 
di analizzare l’impatto distributivo della 
dotazione infrastrutturale introducendo 
due principali elementi di novità rispetto 
al passato: (i) un focus geografico inedito, 
ossia un’analisi del nostro paese su base 
provinciale;5 (ii) una disaggregazione 
più minuta della misura di dotazione 
(consentita dalla disponibilità dei dati 
Tagliacarne) che ci permette di identificare 
l’effetto macroeconomico di ciascuna 
dimensione infrastrutturale.

I nostri principali risultati possono essere 
sintetizzati come segue. (a) La relazione 
tra l’indicatore generale di dotazione 
infrastrutturale e la disuguaglianza del 
reddito è contenuta ma significativamente 
(e robustamente) negativa. (b) La relazione 
tra i sotto-indicatori di dotazione e la 
disuguaglianza del reddito conferma 
le intuizioni teoriche proposte dalla 
letteratura sul tema (Calderon e 
Serven, 2014, Hooper et al., 2017). In 
particolare: (b1) porti, strade, ferrovie ed 
energia riducono la disuguaglianza; (b2) 
infrastrutture tecnologiche, reti bancarie e 
strutture culturali/ricreative accentuano la 
disuguaglianza. (c) La scomposizione della 
distribuzione del reddito per percentili 
conferma un generale effetto positivo della 
dotazione infrastrutturale sui redditi sia 
della classe relativamente meno abbiente 
(20% più povero della popolazione), sia 
della classe “mediana”, sia della classe 
più agiata (10% più ricco). Non si registra, 
invece, alcun effetto significativo sul 
10% più povero della popolazione. (d) 
Un’analisi nord/sud del nostro paese 
mostra come circa un terzo della maggiore 

4 Un’interessante eccezione è costituita da Calderon e Serven (2004), i quali costruiscono indici di qualità/
quantità di dotazione infrastrutturale per un panel di oltre 100 paesi. Tale approccio è stato seguito anche 
dal già citato lavoro di Hooper et al. (2017).

5 Il focus geografico su di un singolo paese (e dunque su di una realtà politico-istituzionale e culturale 
omogenea) ha anche il grande vantaggio, rispetto ai classici studi cross-country di questa letteratura, di 
limitare il problema delle variabili omesse (omitted variable bias).
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disuguaglianza del reddito delle province 
meridionali rispetto a quelle centro-
settentrionali sia dovuto alla più modesta 
dotazione infrastrutturale delle prime 
rispetto alle seconde. (e) Infine, il metodo 
econometrico delle variabili strumentali 
(che si avvalga di strumenti sia esterni sia 
interni) ci consente di identificare, pur 
con tutte le cautele del caso, le relazioni di 
cui ai punti precedenti non come semplici 
correlazioni tra variabili ma come vere e 
proprie relazioni causali da dotazione 
infrastrutturale a disuguaglianza del 
reddito.

Questo lavoro è organizzato come segue. 
Nel prossimo paragrafo presentiamo nel 
dettaglio il nostro dataset di riferimento e le 
principali statistiche descrittive. Il paragrafo 
3 è dedicato all’analisi empirica. Il paragrafo 
4 trae le principali conclusioni e implicazioni 
di politica economica.

6 Come accennato nell’introduzione, una misura di infrastrutture alternativa, anch’essa piuttosto utilizzata 
in letteratura, è data dagli investimenti infrastrutturali annuali (ossia una misura cd. di flusso). Essa non è 
tuttavia disponibile in Italia a livello provinciale.

Dati e statistiche descrittive
Una delle sfide più difficili di questo lavoro 
è stata quella di trovare informazioni 
quantitative adeguate a misurare le nostre 
due variabili chiave, ossia (i) la dotazione 
infrastrutturale e (ii) la disuguaglianza del 
reddito. In questo paragrafo descriviamo 
come abbiamo affrontato tale sfida. La 
tabella 1 (in allegato) contiene le principali 
statistiche descrittive sia delle nostre due 
variabili di interesse che delle variabili di 
controllo che saranno utilizzate nell’analisi 
econometrica.

Indici di dotazione infrastrutturale
Per misurare la dotazione di infrastrutture 
per provincia utilizziamo, come già 
accennato, l’indicatore di dotazione 
infrastrutturale messo a disposizione 
dall’Istituto Tagliacarne per il periodo 2000-
2015 (Istituto G. Tagliacarne, 2001). L’indice 
è calcolato su base triennale. Oltre all’indice 
generale, l’Istituto Tagliacarne calcola 
anche dieci sotto-indici che misurano 
dimensioni specifiche della dotazione 

infrastrutturale. Le prime sette dimensioni, 
raggruppate sotto l’etichetta “infrastrutture 
economiche” (in quanto potenzialmente 
utili sia a individui che a imprese) sono 
(1) rete stradale; (2) rete ferroviaria; (3) 
porti; (4) aeroporti; (5) reti per la telefonia 
e la telematica (IT); (6) reti bancarie e di 
servizi vari; (7) impianti e reti energetico-
ambientali. Le ultime tre dimensioni, 
collettivamente denominate “infrastrutture 
sociali” (perché utilizzabili esclusivamente, 
o prevalentemente, da individui) sono 
(8) strutture per l’istruzione; (9) strutture 
culturali e ricreative; (10) strutture sanitarie.

Gli indicatori forniti dall’Istituto Tagliacarne 
sono misure di stock, ossia misure di 
dotazione infrastrutturale.6 Come 
specificato dall’Istituto Tagliacarne nella 
nota esplicativa a supporto dei dati, al 
fine di neutralizzare gli effetti dovuti 
alla diversa dimensione territoriale, gli 
indicatori di dotazione sono rapportati a 
indicatori di domanda potenziale, espressi 
dalla popolazione, dalla superficie o a 
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un indicatore di domanda effettiva (se 
disponibile). Il rapporto tra indicatore 
di offerta e indicatore di domanda 
determina indici di dotazione relativa 
territorialmente comparabili. Fissato un 
valore convenzionalmente pari a 100 per 
l’intera economia nazionale, valori superiori 
o inferiori a 100 indicano province con 
una dotazione relativa, rispettivamente, 
superiore o inferiore alla media nazionale. 
Pur con tutti i limiti che ogni numero indice 
presenta, tali indicatori costituiscono, a 
oggi, l’unica fonte di informazioni sulla 
dotazione infrastrutturale delle province 
italiane.

Le due mappe in figura 1 fotografano la 
dotazione infrastrutturale delle province 
italiane, rispettivamente nel 2001 e nel 
2015, ossia nel primo e nell’ultimo anno 
del nostro periodo di analisi. Le province di 
colore più scuro sono quelle con un valore 
maggiore dell’indicatore. La situazione è 
fortemente eterogenea sia a inizio che a 
fine periodo. In particolare, si registra un 
leggero miglioramento nella dotazione 
generale di infrastrutture di alcune delle 
province del Sud ma l’eterogeneità tra 
macro-aree del Paese (Nord, Centro e 
Sud) rimane sostanzialmente invariata nel 
quindicennio preso in considerazione. 

La figura 2 costruisce due mappe 
analoghe isolando la sola componente di 
infrastrutture tecnologiche (IT).

Figura 1 | Infrastrutture IT 2001 vs. 2015
Fonte: elaborazione degli autori su dati Tagliacarne

Figura 2 | IT 2001 vs. IT 2015.
Fonte: elaborazione degli autori su dati Tagliacarne.
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La diversa dotazione infrastrutturale 
all’interno del territorio del nostro paese 
risulta fortemente correlata con il diverso 
grado sviluppo economico del territorio 
stesso. La figura 3 mostra un diagramma di 
dispersione delle regioni italiane (ottenuto 
aggregando i dati per provincia a nostra 
disposizione) misurate lungo queste due 
dimensioni: il grado di sviluppo economico 
(misurato dal PIL procapite relativamente 
al valore medio italiano) da una parte, 
e l’indice di dotazione infrastrutturale 
dell’Istituto Tagliacarne dall’altra. Appaiono 
evidenti sia (i) la forte correlazione 
positiva tra le due dimensioni sia (ii) i 
tre cluster di regioni, quelle meridionali 
-prevalentemente posizionate a sud-
ovest del diagramma-, quelle centrali -in 
posizione mediana, intorno all’origine degli 
assi- e quelle settentrionali -a nord-ovest 
del diagramma. 

Figura 3 | Grado di sviluppo economico e dotazione infrastrutturale totale (regioni italiane, media 2001-2015).
Fonte: elaborazione degli autori su dati Istat e Tagliacarne.
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Infine, per farsi un’idea dell’entità del 
cambiamento nello stock di infrastrutture 
nel tempo, la figura 4 mette in evidenza 
l’accumulazione (o decumulazione) di 
dotazione infrastrutturale per ciascuna 
provincia nel quindicennio preso in 
considerazione. Come è evidente dalla 
figura, la variabilità nel tempo dell’indice, 
pur contenuta, è tutt’altro che assente nel 
nostro intervallo temporale.

Figura 4 | Accumulazione stock infrastrutturale totale (2001-2015).
Fonte: elaborazione degli autori su dati Tagliacarne.
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Misure di distribuzione del reddito
A livello provinciale non esistono misure di 
disuguaglianza del reddito pronte all’uso. 
È stato dunque necessario costruirle ex-
novo partendo dai dati delle dichiarazioni 
dei redditi a livello provinciale messe a 
disposizione dal Dipartimento delle Finanze 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(MEF). Il MEF ci ha fornito i dati di sintesi 
della distribuzione del reddito imponibile 
suddivisi per 30 classi di reddito per il 
periodo 2001-2015.7 In particolare, per 
ciascuna classe, abbiamo a disposizione 
informazioni sulla frequenza e sul reddito 
medio della classe stessa.

Grazie ai dati forniti dal MEF, abbiamo 
calcolato i principali indicatori di 
dispersione del reddito, partendo da quello 
più comunemente utilizzato, ossia l’indice 
di Gini. La mappa in figura 5 rappresenta 
l’indice di Gini delle province italiane nel 
2001 e nel 2015 (ossia, di nuovo, nel primo 
e nell’ultimo anno del nostro periodo di 
analisi). Anche qui, le province di colore 
più scuro sono quelle caratterizzate da 
un valore maggiore dell’indice di Gini e, 
dunque, da maggiore disuguaglianza del 
reddito.8 Anche se la varianza dell’indice 
di Gini tra le province appare piuttosto 

7 L’analisi si concentra sul periodo 2001-2015 perché pur essendo disponibili i dati relativi all’anno di 
imposta 2000, questi non erano comparabili con i dati relativi agli anni successivi in quanto il metodo di 
classificazione delle diverse classi di reddito è stato modificato dal MEF a partire dal 2001. 

8 Valori maggiori dell’indice di Gini implicano una maggiore disuguaglianza del reddito. In particolare, l’indice 
di Gini è uguale a zero se ogni cittadino della provincia dichiara esattamente lo stesso ammontare di 
reddito, mentre è uguale a 1 se un unico individuo dichiara il reddito dell’intera provincia.

Figura 5 | Gini 2001 vs. Gini 2015.
Fonte: elaborazione degli autori su dati MEF.
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pronunciata sia a inizio che a fine periodo, 
un trend di fondo sembra emergere anche 
a occhio nudo: le province meridionali sono 
caratterizzate da livelli di disuguaglianza del 
reddito maggiori delle province centrali e, 
soprattutto, di quelle settentrionali.
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Figura 6 | Evoluzione dell'indice di Gini per area geografica
Fonte: Istat.
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Il fatto che, nel nostro paese, il sud sia 
più diseguale del centro e del nord, è un 
fenomeno che trova conferma anche dalle 
analisi condotte dall’ISTAT sul territorio 
nazionale. La figura 6 riporta l’evoluzione 
dell’indice di Gini dal 2003 al 2015 calcolato 
dall’ISTAT, non solo per l’Italia nel suo 
complesso, ma anche per macro-aree 
geografiche (sud, centro, nord-ovest, nord-
est). Per quanto riguarda il trend temporale, 
i dati ISTAT registrano un leggero 
miglioramento della distribuzione del 
reddito, ovvero una diminuzione dell’indice 
di Gini, in tutte le aree del Paese fino al 
2010; nei cinque anni successivi, invece, 
l’indicatore si è mantenuto pressoché 
costante o è leggermente aumentato.9

Come misura alternativa della distribuzione 

del reddito, abbiamo poi calcolato l’indice di 
Theil. Come quello di Gini, anche l’indice di 
Theil cresce al crescere della disuguaglianza 
del reddito: se tutti gli individui riportano lo 
stesso reddito, l’indice è pari a zero, mentre 
è uguale a ln(n) se un solo individuo riceve 
il reddito dell’intera provincia, dove n è il 
numero di individui. Infine, un’ultima misura 
che abbiamo considerato è la distribuzione 
del reddito individuale per percentili. Come 
vedremo nel prossimo paragrafo, tale 
misura ci consente di studiare l’effetto della 
dotazione di infrastrutture della provincia 
non solo sulla diseguaglianza della 
provincia considerata nel suo complesso, 
ma anche, più minutamente, sui diversi 
percentili della distribuzione del reddito.

Analisi empirica
In questo paragrafo descriviamo la 
strategia econometrica e i principali 
risultati della nostra analisi empirica.

Strategia econometrica
In linea con la letteratura macroeconomica 
citata nell’introduzione, la relazione tra 
dotazione di infrastrutture a livello locale 
e distribuzione del reddito può essere 
catturata utilizzando il seguente modello 
econometrico:

dove disi,t è la misura di disuguaglianza 
(Gini o Theil) della provincia i nell’anno t, I 
è il vettore di indicatori di infrastrutture, 
mentre X è il vettore delle variabili di 
controllo. α1 e α4 indicano, rispettivamente, 
variabili dummy provinciali e annuali. 
Utilizzando i dati a nostra disposizione 
presentati nel paragrafo precedente, 
stimiamo un mixed panel data model con 
effetti casuali per provincia ed effetti fissi 
per anno.10  

9 In generale, per verificare l’attendibilità dei dati di fonte fiscale a nostra disposizione, abbiamo calcolato la 
correlazione tra l’indice di Gini ottenuto con i nostri dati e l’indice di Gini di fonte Istat. Tale correlazione per 
l’Italia è pari a 0.88.

10 Non disponendo di una serie storica molto lunga e, in particolare, essendo il numero di province di molto 
superiore rispetto al numero di anni, trattiamo il campione come se fosse un panel microeconomico 
prendendo a prestito dalla letteratura microeconomica il modello in cui gli effetti individuali (province nel 
nostro caso) vengono trattati come random e utilizziamo il modello di stima elaborato da Roodman (2011) 
in cui stimiamo un modello panel misto con fixed e random effects.
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Il modello econometrico espresso 
nell’equazione lineare precedente 
ci permette di cogliere le principali 
correlazioni esistenti tra le nostre variabili 
chiave. Particolare importanza ai nostri fini 
riveste la stima dei coefficienti contenuti 
nel vettore α2, che catturano l’impatto della 
dotazione infrastrutturale (e/o delle sue 
diverse componenti) sulla disuguaglianza 
del reddito. Se l’effetto complessivo 
dell’indice di dotazione infrastrutturale 
è atteso statisticamente significativo 
e negativo, il quadro risultante dalla 
disaggregazione dell’indice generale nelle 
sue componenti più specifiche risulterà, 
come vedremo tra poco, molto più ricco e 
articolato.

In linea con la letteratura di riferimento 
circa le determinanti della diseguaglianza 
(Atkinson e Bourguignon, 2015), il vettore 
di controlli Xi,t contiene (1) una misura del 
capitale umano (tasso di scolarizzazione 
superiore), (2) una misura dell’apertura 
commerciale (rapporto tra la somma di 
importazioni ed esportazioni e il PIL), 
(3) una misura dello sviluppo finanziario 
(densità di sportelli bancari), (4) il tasso di 
disoccupazione provinciale e (5) il livello del 
PIL pro capite. Le informazioni sulle variabili 
di controllo a livello provinciale derivano dal 
database dell’ISTAT.

Risultati
I risultati dei diversi esercizi econometrici 
sono riportati nelle Tabelle 2-4 (in allegato). 
La tabella 2 stima l’impatto dell’indice 
generale di dotazione infrastrutturale 
e dell’indice disaggregato nelle due 
“macro-componenti” (infrastrutture 
economiche Vs. infrastrutture sociali) sulla 
disuguaglianza, quest’ultima misurata sia 
attraverso l’indice di Gini sia attraverso 
l’indice di Theil.

Le colonne (1), (3) e (6) riportano le stime 
dei coefficienti ottenute con il metodo 
di stima dei minimi quadrati (ordinary 
least squares, OLS). La regressione 
contenuta nella colonna (1) misura un 
impatto dell’indice generale di dotazione 
infrastrutturale sull’indice di Gini 
significativamente negativo (e pari a circa 
-0,0015). Per valutare la significatività 
economica (e non solo statistica) di 
tale impatto, un piccolo “esperimento 
quantitativo” può aiutare a guadagnare 
un’idea dell’ordine di grandezza: di 
quanto si modificherebbe l’indice di Gini 
della provincia con peggiore dotazione 
infrastrutturale (ossia Nuoro) se tale 
dotazione venisse portata alla media 
dell’Italia? La risposta è di -0.002.11 Tale 
impatto, pur contenuto, segnala comunque 
una non-neutralità degli investimenti 
infrastrutturali rispetto alla distribuzione 
del reddito. Questa non-neutralità 
sarà confermata anche nell’analisi più 
dettagliata degli effetti distributivi delle 
infrastrutture che sarà condotta tra poco 
e costituisce dunque un aspetto che un 
policy maker attento agli effetti redistributivi 
non può permettersi di ignorare.

La regressione contenuta nella 
colonna (3) disaggrega l’impatto della 
dotazione infrastrutturale nelle due 
voci “infrastrutture economiche” 
Vs. “infrastrutture sociali” e mostra 
come le prime abbiano un impatto 
significativamente negativo mentre 
le seconde abbiano un impatto 
significativamente positivo. In altri 
termini, l’effetto negativo complessivo 
sembra essere “trainato” dall’effetto delle 
infrastrutture economiche.12 La colonna 
(6) sostituisce l’indice di Gini con l’indice di 
Theil per mostrare come l’effetto continui 
a essere significativamente negativo 
anche con una misura diversa della 
disuguaglianza del reddito.

Come è noto, i coefficienti stimati 
attraverso il metodo dei minimi quadrati 
possono risultare distorti ogni qual volta 
la relazione stimata soffra di un problema 
di causalità inversa (reverse causality). La 
letteratura sul tema ha suggerito che 
tale problema possa affliggere anche 
la relazione oggetto di analisi in questo 
lavoro. Più precisamente, la domanda 
che la letteratura scientifica si è posta è 
la seguente: possiamo escludere che la 
distribuzione del reddito abbia a sua volta 
un effetto sulla dotazione infrastrutturale? 
La risposta che tale letteratura ha fornito è 
che non possiamo, per almeno due ragioni 
distinte: (i) aree geografiche caratterizzate 
da maggiore disuguaglianza possono 
decidere di dedicare meno risorse alla 
produzione di beni pubblici e dunque 
anche di infrastrutture (Alesina et al., 
1999); (ii) una forte disuguaglianza può 
impedire l’accesso e la fruizione dei servizi 
infrastrutturali agli strati più poveri della 
popolazione (Estache et al., 2002).

La soluzione più comunemente utilizzata 
dagli economisti per ovviare al problema 
della causalità inversa è quella di adottare 
un approccio econometrico cd. delle 
variabili strumentali (Wooldridge, 2002). 
La letteratura empirica di riferimento 
ha suggerito di utilizzare, come 
strumenti esterni, variabili geografiche 
e/o demografiche per “strumentare” 
l’effetto della dotazione infrastrutturale 
sulla disuguaglianza. Gli strumenti più 
comunemente utilizzati sono stati (i) 
superficie del territorio; (ii) grado di 
montuosità del territorio; (iii) densità 
di popolazione; (iv) urbanizzazione 
(inversamente misurata dalla percentuale 
di comuni sotto i 15000 abitanti). L’ipotesi 
di fondo, naturalmente, è che tali variabili 
siano fortemente correlate con il livello 
di sviluppo della rete infrastrutturale ma 
indipendenti dalla diseguaglianza.

In questo lavoro seguiamo questa 
tradizione empirica e adottiamo il metodo 
delle variabili strumentali. Lo strumento 
esterno che utilizziamo per identificare 
l’effetto dell’indice generale di dotazione 
infrastrutturale sulla disuguaglianza 
è quello di cui al punto (iv), ossia la 
percentuale di piccoli comuni nella 
provincia, come proxy (inversa) per il livello 

11 Uno studio simile (Hooper et al., 2017), ma solo su infrastrutture di trasporto, per gli stati USA ha stimato 
una variazione media su un arco di 10 anni di -0.003.

12 La regressione contenuta nella colonna (4) aggiunge il quadrato del PIL procapite come controllo allo scopo 
di rendere l’analisi comparabile con le regressioni standard utilizzate in letteratura (si vedano, tra gli altri, 
Milanovic (2000) e Gradstein et al. (2001)). In queste ultime il quadrato del PIL viene inserito per testare la 
cosiddetta “curva di Kuznets” (Kuznetz, 1955), ovvero la teoria che lega l’andamento della diseguaglianza 
al livello del reddito, come proxy della fase di sviluppo economico. Secondo tale ipotesi, la curva dovrebbe 
assumere una forma di U rovesciata, per cui la disuguaglianza tende ad aumentare con il livello di reddito 
nella prima fase dello sviluppo, diminuendo solo nella fase più matura di sviluppo. Nel nostro caso, 
l’evidenza mostra un’ipotesi anti-kuznets, ovvero un andamento a U della curva, non inusuale in letteratura 
(Gallup, 2012) soprattutto in studi within country con serie storiche non eccessivamente lunghe.
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di urbanizzazione. Per identificare l’effetto 
specifico delle due “macro-componenti” 
infrastrutturali - ossia infrastrutture 
economiche e sociali - invece, utilizziamo i 
loro valori passati (strumenti interni).13 Le 
stime dei coefficienti ottenute attraverso 
questo metodo di stima (denominato 
2-stage least squares o 2SLS), contenute 
nelle colonne (2), (5) e (7), confermano tutti 
i risultati emersi nelle precedenti stime 
OLS: (i) l’effetto dello stock di infrastrutture 
è complessivamente negativo sul livello di 
disuguaglianza della provincia (misurata sia 
attraverso l’indice di Gini che attraverso 
l’indice di Theil); (ii) tale effetto sembra 
essere principalmente trainato dalle 
infrastrutture economiche.

13 Per tener conto della potenziale endogeneità tra variabili dipendenti e regressori è possibile sfruttare come 
strumenti un set appropriato di valori passati e predeterminati delle variabili stesse (cd. strumenti interni, 
Arellano e Bond, 1991). Nel nostro modello, abbiamo utilizzato i valori delle variabili ritardati di un triennio.

14  Si veda nota 12.

In tutte le regressioni contenute nelle 
colonne (1) - (7) abbiamo introdotto i 
5 controlli richiamati in precedenza e 
comunemente suggeriti in letteratura, 
oltre naturalmente agli effetti fissi 
annuali e gli effetti casuali per provincia. 
I coefficienti associati ai controlli sono 
spesso significativi e presentano il segno 
suggerito dalla teoria economica (Atkinson 
e Bourguignon, 2015). Il livello di capitale 
umano e di sviluppo finanziario della 
provincia contribuiscono a ridurre il suo 
grado di disuguaglianza. Al contrario, 
il livello di disoccupazione e il grado di 
apertura commerciale accentuano la 
disuguaglianza. Infine, il PIL pro-capite 
mostra un effetto significativamente 
negativo, ovvero riduce la disuguaglianza, o 
non lineare quando si testa per l’ipotesi di 
Kuznets14.

La ricchezza del nostro dataset ci permette 
di raffinare ulteriormente la nostra analisi 
empirica “decomponendo” la natura della 
relazione tra distribuzione del reddito 
e dotazione infrastrutturale lungo tre 
dimensioni distinte: (1) la distribuzione 
del reddito individuale per percentili; 
(2) la scomposizione della dotazione 
infrastrutturale nelle sue diverse 
componenti; (3) la divisione territoriale 
nord/sud del nostro paese. Di seguito 
riportiamo i principali risultati di questi tre 
esercizi.

Il primo esercizio quantitativo ci permette 
di capire l’entità e la forza dell’impatto 
che la dotazione infrastrutturale ha sui 
diversi percentili di reddito. I risultati sono 
contenuti nella tabella 3.
Le stime (ottenute attraverso il metodo 
2SLS) ci dicono che le infrastrutture 
economiche hanno complessivamente 
un effetto positivo sui redditi sia della 
classe relativamente meno abbiente (20% 
più povero, colonna (2)), sia della classe 
“mediana” (colonna (3)), sia della classe più 
agiata (10% più ricco della popolazione, 
colonna (5)). L'effetto quantitativamente 
maggiore si registra sulla classe mediana 
(effetto che probabilmente “traina” la 
relazione negativa tra disuguaglianza 
del reddito e infrastrutture economiche 
identificato in precedenza). È 
interessante notare come l’effetto della 
dotazione infrastrutturale sia negativo 
(e statisticamente non significativo) 
sul 10% più povero della popolazione 
(colonna (1)). Tale risultato conforta la tesi, 
comune alla letteratura sugli effetti degli 
investimenti infrastrutturali nei paesi in 
via di sviluppo (Calderon e Serven, 2012, 
2014), secondo cui esista un livello minimo 
di reddito individuale a partire dal quale si 
avvertono i benefici economici derivanti 
dalla presenza di infrastrutture. Infine, 
l’effetto delle infrastrutture sociali è invece 
debolmente negativo (o statisticamente 
non significativo) sui diversi percentili di 
reddito.
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Il secondo esercizio quantitativo scompone 
l’effetto complessivo della dotazione 
infrastrutturale sulla distribuzione del 
reddito nelle sue più specifiche dimensioni, 
così da identificare l’entità e la direzione 
dell’effetto macroeconomico di ciascuna 
dimensione. I risultati di questo esercizio 
sono riportati nelle tabelle 4 e 5.
La colonna (1) della tabella 4 contiene le 
stime ottenute attraverso il metodo dei 
minimi quadrati. Gli effetti di ciascuna 
componente appaiono tutti statisticamente 
molto significativi. In particolare, le 
infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, 
porti, aeroporti) e quelle energetico-
ambientali hanno un impatto negativo 
sulla disuguaglianza. Viceversa, le reti 
telefoniche/telematiche (ossia quelle 
che abbiamo chiamato infrastrutture 
tecnologiche), le reti bancarie, le 
strutture culturali/ricreative e le strutture 
sanitarie hanno un effetto positivo sulla 
disuguaglianza.

Anche in questo caso, le stime OLS 
potrebbero essere distorte dalla possibile 
presenza di causalità inversa nella 
relazione tra stock di infrastrutture e 
disuguaglianza. Per questa ragione, nella 
colonna (2) della tabella 4 riportiamo i 
risultati della stima effettuata attraverso 
il metodo di Arellano-Bond (1991).15 

Nonostante alcuni coefficienti perdano 
di significatività statistica, il quadro che 
emerge è nel suo complesso coerente con 
i risultati della colonna (1): le infrastrutture 
di trasporto (in particolare, strade e 
ferrovie) riducono la disuguaglianza del 
reddito, mentre le reti infrastrutturali IT la 
accrescono. Infine, la tabella 5 (in allegato) 
applica il metodo di stima di Arellano-Bond 
a ciascuna dimensione infrastrutturale alla 
volta: i risultati confermano ancora una 
volta gli effetti già evidenziati sopra. 
Infine, il terzo esercizio quantitativo sfrutta 
la classica scomposizione geografica del 
nostro paese in nord/sud per capire meglio 

quanta parte della maggiore disuguaglianza 
rilevata al sud (e documentata nel 
paragrafo 2) sia effettivamente imputabile 
al “ritardo infrastrutturale” di quest’ultimo 
rispetto al nord (anch’esso ampiamente 
documentato nel paragrafo 2). A questo 
scopo introduciamo una variabile dummy 
“sud” nell’analisi della relazione tra 
disuguaglianza e stock di infrastrutture 
(ossia, una variabile binaria uguale a 1 per 
le province meridionali e uguale a zero per 
tutte le altre). In particolare, nella tabella 
6 (in allegato) riportiamo le stime di tre 
regressioni distinte (ma tutte comprendenti 
la dummy “sud”) : la prima con i soli effetti 
fissi annui, la seconda che introduce il 
set di controlli utilizzati in precedenza, la 
terza infine che aggiunge a queste variabili 
anche tutte le dimensioni di dotazione 
infrastrutturale a nostra disposizione (un 
esercizio simile è stato condotto da Acciari 
e Mocetti, 2013).
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16

Nella media del periodo 2001-2015, al sud 
l’indice di Gini è stato superiore a quello 
del centro-nord di 0.6 punti percentuali 
(colonna (1)). Tale differenza resta 
pressoché costante (riducendosi di 0.03) 
se si introducono i vari controlli provinciali 
escluse le infrastrutture (colonna (2)). Il 
divario si riduce in maniera significativa 
invece, (ossia fino a 0,4 punti percentuali), 
se si includono le singole voci di dotazione 
infrastrutturale. Questo implica che circa 
un terzo della maggiore disuguaglianza tra 
sud e centro-nord è spiegato dal “divario 
infrastrutturale” che divide le due macro-
aree del paese.

Il quadro dei risultati empirici emersi 
in questo lavoro sembra dunque 
sostanzialmente confermare le previsioni 
teoriche emerse nei principali contributi 
scientifici di questo filone di letteratura. 
Le infrastrutture “fisiche” (e dunque 
quelle di trasporto o dell’energia) possono 
contribuire a ridurre la dispersione del 
reddito della provincia, probabilmente 
perché facilitano l’accesso alle opportunità 
produttive a quegli strati di individui 
(normalmente i meno abbienti) e imprese 
(normalmente le più piccole e vulnerabili) 
che altrimenti ne sarebbero esclusi. Al 
contrario, alcune dimensioni di cd. “soft 
infrastructure” - in particolare quella 
finanziaria e quella culturale - sembrano 
accentuare tale dispersione (anche se tali 
effetti necessitano di ulteriore scrutinio 
empirico dal momento che i coefficienti 
relativi a queste dimensioni infrastrutturali 
perdono gran parte della loro significatività 
statistica quando applichiamo il metodo 
di Arellano-Bond per identificarne l’effetto 
causale su disuguaglianza). Infine, anche 
il potenziamento dell’infrastruttura 
tecnologica porta con sé un inasprimento 
della sperequazione del reddito (per un 
risultato simile si veda anche Acciari e 
Mocetti, 2013). Tale impatto, che peraltro 
è statisticamente tra i più robusti della 
nostra analisi empirica, è probabilmente 
dovuto al fatto che le infrastrutture 
tecnologiche possono finire col beneficiare 
i lavoratori qualificati (high-skilled workers) 
relativamente di più dei lavoratori meno 
qualificati (low-skilled workers) e dunque 
accrescere il livello di disuguaglianza dei 
lavoratori. 

Conclusioni e implicazioni di 
policy
In questo lavoro abbiamo fornito una 
stima quantitativa dell’impatto che 
lo stock infrastrutturale esercita sulla 
distribuzione del reddito nelle province 
italiane nel periodo compreso tra il 2001 
e il 2015. A tale scopo, abbiamo costruito 
una mappa della disuguaglianza a livello 
provinciale (fino a ora inesistente) grazie 
ai nuovi dati sulle dichiarazioni dei redditi 
forniti dal MEF. Utilizzando gli indicatori 
di dotazione infrastrutturale messi a 
disposizione dall’Istituto Tagliacarne, 
abbiamo verificato che, anche per 
le province italiane, tale impatto sia 
contenuto ma significativamente negativo: 
province più sviluppate dal punto di vista 
infrastrutturale presentano, coeteris paribus 
(ossia, dopo aver controllato per una serie 
di caratteristiche della provincia stessa), 
livelli di disuguaglianza del reddito minori. 
Pur con tutte le cautele del caso, l’evidenza 
empirica suggerisce che tale correlazione 
sia interpretabile come nesso causale da 
dotazione infrastrutturale a disuguaglianza.

Il messaggio di policy principale è dunque 
chiaro (e in linea con la letteratura 
precedente sul tema): un policy maker 
che auspichi una società meno diseguale, 
dovrebbe guardare con favore gli 
investimenti infrastrutturali. Nascosta tra le 
pieghe di questo messaggio, esiste tuttavia 
una ricchezza di implicazioni di policy 
che val la pena portare alla luce. Grazie 
al dataset che abbiamo costruito, siamo 
infatti stati in grado di aprire la “scatola 
nera” della dotazione infrastrutturale, 
ossia di condurre una analisi di impatto 
disaggregando l’indice generale di 
dotazione infrastrutturale nelle sue 
componenti più specifiche. I caveat emersi 
da tale analisi possono essere rilevanti 
sotto il profilo delle implicazioni di policy. 
Se è infatti vero che migliori infrastrutture 
di trasporto (o energetiche) contribuiscono 
a ridurre la disuguaglianza, è altresì 
vero che un potenziamento della rete 
infrastrutturale IT o un arricchimento delle 
infrastrutture culturali/ricreative sembrano 
invece accentuarla. È dunque auspicabile 
che un policy maker tenga conto anche 
di questi aspetti distributivi nel decidere 
l’entità e la direzione degli investimenti 
infrastrutturali.

Gli investimenti in infrastrutture  | Infrastrutture e disuguaglianza: il caso delle province italiane
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L’investimento in equity 
in infrastrutture: le 
attese degli investitori 
finanziari
L’Osservatorio sui Settori Regolati e le 
Infrastrutture Deloitte-Luiss ha illustrato 
alcune evidenze che hanno caratterizzato 
gli investimenti in infrastrutture in Italia 
negli ultimi anni. In estrema sintesi: 

•  Gli investimenti in infrastrutture 
costituiscono un driver di crescita 
dell’economia del Paese, come 
riconosciuto dalla letteratura scientifica 
e dimostrato anche attraverso le analisi 
economiche svolte dall’Osservatorio.

•  Tuttavia, a partire dalla crisi finanziaria 
del 2008, in Italia si è registrato un 
calo significativo degli investimenti in 
infrastrutture, con un correlato riflesso in 
termini di minore crescita del PIL rispetto 
al potenziale.

•  Sebbene i volumi di liquidità sui mercati 
finanziari siano stati e siano tuttora 
consistenti, il finanziamento a titolo di 
debito di molte infrastrutture (n.b.: lo 
studio si è focalizzato sul settore del 
trasporto) è stato caratterizzato da un 
processo lungo e complesso, con riflessi 
negativi sulla stessa realizzazione delle 
opere. 

Gli investimenti in infrastrutture | L’investimento in equity in infrastrutture: le attese degli investitori finanziari
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L’analisi di alcuni importanti progetti 
infrastrutturali italiani ha evidenziato 
una relazione fra rischi e attese 
di rendimento apparentemente 
non equilibrata, che rende spesso 
l’investimento in equity poco attrattivo 
per gli investitori finanziari, soprattutto 
se non accompagnato a rendimenti da 
costruzione o da finanziamento.

•  Inoltre, come illustrato nella prima 
sezione, l'analisi quantitativa svolta sui 
dati italiani evidenzia che la dotazione 
infrastrutturale può contribuire a ridurre 
la forbice della disuguaglianza dei redditi.

Da quanto illustrato discende che, 
considerati i ben noti vincoli di bilancio che 
frenano la spesa pubblica, la ripresa degli 
investimenti in infrastrutture necessiti 
del contributo privato, in termini sia di 
competenze sia di risorse finanziarie. 

"Probabilmente non abbiamo 
più bisogno di stimolare 
gli investimenti per motivi 
puramente anti-ciclici, ma 
abbiamo bisogno di affrontare 
il ritardo negli investimenti che 
si è creato durante la crisi in 
modo da risolvere le necessità 
strutturali di lungo termine."
Werner Hoyer, presidente BEI

16 A cura di Deloitte.
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In considerazione di tali aspetti, la sezione 
che segue:

•  Sintetizza le dimensioni qualitative 
e quantitative che caratterizzano gli 
investimenti in infrastrutture.

•  Rappresenta  le attese degli investitori 
finanziari, con l’auspicio di fornire un 
contributo utile per ridurre la distanza 
fra pubblico e privato per una proficua 
collaborazione in questo settore cruciale 
dell’economia.

Dal punto di vista metodologico, il presente 
capitolo della ricerca si basa su una survey 
appositamente realizzata e sottoposta 
da Deloitte a investitori finanziari europei 
attivi nel settore delle infrastrutture ed è 
integrata da un’analisi indipendente su dati 
secondari di mercato.

Investimenti in infrastrutture: 
driver sottostanti e trend

Driver degli investimenti

A livello globale, si assiste all’aumento 
pressoché costante della domanda 
di infrastrutture. Le seguenti variabili 
trainano, nel complesso, la domanda di 
infrastrutture, pur con specificità delle 
singole aree geografiche in funzione dei 
differenti livelli di sviluppo delle stesse:

• Crescita economica e urbanizzazione, 
in particolar modo nei Paesi in via di 
sviluppo. Oggi, le regioni più urbanizzate 
sono America del Nord (82%), America 
Latina e Caraibi (80%) ed Europa (73%). 
Al contrario, Africa e Asia restano 
prevalentemente rurali, con tassi di 

urbanizzazione pari al 40% e al 48%. Per 
tutte le regioni, nel corso dei prossimi 
decenni, si prevede una forte crescita 
dell’urbanizzazione, soprattutto in 
Africa e in Asia, con tassi di crescita che 
dovrebbero attestarsi intorno al 60%. 
Inoltre, il 90% della crescita attesa al 
2050 della popolazione urbana (+2,5mld) 
sarà concentrato in Asia e Africa. Risulta 
facile capire come lo sviluppo delle 
infrastrutture nel continente africano 
è un tema particolarmente caldo. I gap 
infrastrutturali da colmare in questo 
continente risultano molto ampi. La 
African Development Bank ha stimato che 
solo il 34% della popolazione africana ha 
accesso a strade asfaltate e che i costi di 
trasporto nei Paesi africani sono doppi 
rispetto a quelli di altre regioni in via di 
sviluppo.

• Transizione verso un’economia low-
carbon nei Paesi sviluppati. I Paesi 
europei si sono posti dei precisi target 
di riduzione delle emissioni e hanno 
predisposto una serie di incentivi per 
lo sviluppo delle energie rinnovabili. 
La European Electricity Grid Initiative si 
pone l’obbiettivo di produrre energia 
totalmente pulita entro il 2050 e di 
integrare i network energetici europei. 

• Connessione transnazionale e 
intercontinentale. L’Unione Europea 
si è posta l’obbiettivo di sviluppare 
infrastrutture di connessione 
intercontinentale tra Europa, Asia e Africa 
per il trasporto di merci, persone ed 
energia volte a facilitare il commercio e 
gli scambi e un’efficiente allocazione delle 
risorse energetiche. La pianificazione 
delle reti di trasporto transeuropee 
(TEN-T) va in questa direzione.

• Piani per smart cities. L’implementazione 
delle policy definite nella Urban Agenda 
dell’Unione Europea porteranno a 
elevati investimenti in ambiti quali social-
housing, trasporto pubblico, connessione 
con le periferie e altri progetti volti a 
incrementare la sostenibilità delle città 
europee.

• Crisi dei debiti sovrani e incrementato 
controllo della spesa pubblica. Negli 
ultimi anni, la disponibilità di fondi 
pubblici e la capacità di spesa dei governi, 
sia nelle economie sviluppate che in 
quelle in via di sviluppo, si è ridotta. 
I governi devono infatti confrontarsi 
con requisiti di bilancio e stabilità 
sempre più stringenti. In questo 
contesto, gli investitori privati diventano 
necessariamente partner da attrarre per 
integrare le risorse pubbliche.

In altri termini, l’investimento in 
infrastrutture è intrinsecamente 
connaturato con lo sviluppo dei 
Paesi emergenti da una parte, e con 
il consolidamento e la maturità delle 
economie dei Paesi sviluppati dall’altra. 

Trend degli investimenti nell’ultimo 
decennio

Dal punto di vista quantitativo, la spesa 
annua per infrastrutture a livello globale è 
passata da 1.600 a 2.300 miliardi di Euro 
tra il 2007 e il 2016, crescendo a un CAGR 
annuo del 3,7%.

In termini relativi, durante il periodo 
analizzato l’investimento in infrastrutture è 
rimasto pari a circa il 3% del GDP e intorno 
al 12% degli investimenti fissi totali.
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Figura 7 | Evoluzione dell’investimento globale in infrastrutture (EUR/Mld).
Fonte: Oxford Economics, Global Infrastructure Hub.
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Figura #. Evoluzione dell’investimento globale in infrastrutture (EUR/Mld)

Nota: (1) l’investimento totale fa riferimento all’investimento in trasporti, asset di generazione e distribuzione di energia elettrica (esclusi i gasdotti), reti di telecomunicazione, 
acquedotti e fognature
Nota: (2) dati convertiti in Euro al tasso di cambio EUR/USD medio del 2016 (i.e. 1,19).
Fonte: Oxford Economics, Global Infrastructure Hub.
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2.1.3. 

Figura #. Investimenti in infrastrutture per area geografica (2015)

Nota: (1) Dati convertiti in Euro al tasso di cambio EUR/USD medio del 2016 (1,19).
Fonte: Oxford Economics, Global Infrastructure Hub
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Breakdown degli investimenti per 
area geografica

In valore assoluto, l’Asia è il continente 
con il maggiore spending in infrastrutture, 
e nel 2015 è responsabile di circa i 3/5 
degli investimenti a livello globale, mentre 
Europa e America pesano meno di 1/5 
del totale ciascuno. Allo stesso modo, nel 
periodo tra il 2007 e il 2015 il continente 
asiatico è caratterizzato dal maggiore 
investimento in rapporto al GDP (5%), 
seguito da Africa (4%) e Oceania (3,5%), 
mentre Europa e America sono in coda 
(rispettivamente con il 2,5% e il 2,0%).

Figura 8 | Investimenti in infrastrutture per area geografica (2015).
Fonte: Oxford Economics, Global Infrastructure Hub

Nota: (1) L’investimento totale fa riferimento all’investimento in trasporti, asset di generazione e distribuzione di energia elettrica (esclusi i gasdotti), reti di telecomunicazione, 
acquedotti e fognature.
Nota: (2) Dati convertiti in Euro al tasso di cambio EUR/USD medio del 2016 (i.e. 1,19).

Nota: (1) Dati convertiti in Euro al tasso di cambio EUR/USD medio del 2016 (1,19).
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Figura 9 | Andamento degli investimenti in infrastrutture per geografia (2007-2016).
Fonte: Oxford Economics, Global Infrastructure Hub.

Figura 10 | Investimento annuo medio per settore (EUR/Mld) dal 2007 al 2016.
Fonte: Oxford Economics, Global Infrastructure Hub. 

3

2.1.3. 

Figura #. Andamento investimento infrastrutturale per geografia (2007-2016)

Nota: (1): indice 2007 = 100.
Fonte: Oxford Economics, Global Infrastructure Hub.
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2.1.4. 

Figura #. Investimento annuo medio per settore (EUR/Mld) dal 2007 al 2016 

Nota: (1) dati convertiti in Euro al tasso di cambio EUR/USD medio del 2016 (i.e. 1,19).
Fonte: Oxford Economics, Global Infrastructure Hub.
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Breakdown degli investimenti per 
settore

Sotto il profilo settoriale, le infrastrutture 
su cui si sono riversati gran parte degli 
investimenti nel periodo 2007-2016 sono 
quelle di generazione di energia elettrica 
(rinnovabili e non) e di trasporto su strada. 

Queste due classi di infrastrutture da 
sole hanno raccolto circa il 65% degli 
investimenti totali. Quello della generazione 
elettrica è stato inoltre il settore che 
ha assistito alla maggiore crescita degli 
investimenti nel periodo (+33% nel 2007-
2016).

Venendo infine al fabbisogno futuro di 
infrastrutture, secondo dei recenti studi 
di settore, esso è stimabile in circa 85.000 
miliardi di Euro cumulati tra il 2017 e il 
2040, pari a un investimento annuo di circa 
il 3,5% del GDP mondiale. La distribuzione 
attesa degli investimenti in infrastrutture, 
sia per geografia sia per settore, è 
assimilabile a quanto illustrato infra per il 
recente passato.

Nota: (1): Indice 2007 = 100.

Nota: (1) Dati convertiti in Euro al tasso di cambio EUR/USD medio del 2016 (i.e. 1,19).
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Il punto di vista degli investitori 
finanziari: la survey

Nella sezione che segue si rappresenta il 
sentiment degli investitori finanziari, raccolto 
attraverso un’apposita survey predisposta 
da Deloitte, realizzata e distribuita 
presso numerosi investitori finanziari 
internazionali in infrastrutture con focus sul 
mercato europeo. In maggior dettaglio, la 
survey raccoglie elementi di riflessione dagli 
investitori circa:

• Gli elementi distintivi che caratterizzano 
un infrastructure asset.

• Le preferenze settoriali e geografiche.

• La valutazione del rischio da parte degli 
investitori.

• Le attese di rendimento.

La survey si articola in 15 domande a 
risposta multipla e da ulteriori domande 
aperte qualitative e ha coinvolto in totale 
25 fondi infrastrutturali europei. 

Considerata la forte domanda di 
infrastrutture nuove o rinnovate nelle 
economie emergenti e non e i ben noti 
limiti di budget delle Amministrazioni 
Pubbliche, riteniamo che conoscere e 
comprendere le logiche e le attese degli 
investitori sia un’esigenza imprescindibile 
per instaurare una proficua collaborazione 
diretta al miglioramento della qualità della 
dotazione infrastrutturale, ancor più che 
un mero approfondimento culturale.

Cosa caratterizza l’investimento in 
infrastrutture: letteratura...

In massima sintesi, investire in 
infrastrutture vuol dire allocare capitale 
in attività che forniscono servizi essenziali 
alla società e che contribuiscono 
al funzionamento e alla crescita 
dell’economia.

A tal proposito, la letteratura offre 
diverse classificazioni di “infrastrutture”, 
ognuna delle quali fa leva su una specifica 
caratteristica discriminante, ovvero il 
contributo più o meno diretto allo sviluppo 
economico del territorio, il collegamento 
più o meno immediato al processo 
produttivo, il maggiore o minore grado di 
immobilità, indivisibilità, non sostituibilità 
e polivalenza della struttura o l’attività 
economica di riferimento. Di seguito sono 
illustrate alcune delle variabili prese in 
considerazione:

• Contributo allo sviluppo economico. 
Tale classificazione17 prevede la 
distinzione di opere infrastrutturali 
in “economiche” e “sociali”. Le 
infrastrutture economiche agiscono sul 
livello di sviluppo economico in modo 
diretto, supportando direttamente 
le attività produttive. Rientrano in 
questa categoria le infrastrutture di 
trasporto (strade, autostrade, aeroporti 
e porti) e del settore energetico e 
ambientale (reti di trasmissione del 
gas e dell’elettricità, acquedotti, reti 
di distribuzione dell’acqua). D’altra 
parte, le infrastrutture di tipo sociale 
contribuiscono indirettamente allo 
sviluppo economico del territorio 
essendo finalizzate principalmente ad 
accrescerne il benessere sociale. Esempi 
di infrastrutture sociali sono le strutture 
di assistenza sanitaria, della formazione e 
quelle carcerarie. 

17 Hansen, Niles, M. “The structure and determinants of local public investment expenditures”. Review of 
economics and statistics, 2, (1965): 150-162. 

18 Aschauer, D. A. “Is Public Expenditure Productive?”. Journal of Monetary Economics, 23, (1989): 177-200.
19 Biehl, Dieter. “Il ruolo delle Infrastrutture nello sviluppo regionale”. In Economie locali in ambiente 

competitivo, curatori Flavio Boscacci e Gianluigi Gorla. Milano: Franco Angeli, 1991.
20 Istat, “Le infrastrutture in Italia. Un’analisi provinciale della dotazione e della funzionalità”. Settore Ambiente 

e Territorio. Vol. 7, 2006.

•  Legame con il processo produttivo. 
In questi termini, è possibile distinguere 
infrastrutture “core” e “non-core”18. 
Le core infrastructure sono quelle che 
rivestono un ruolo determinante per la 
crescita economica, ovvero quelle che 
forniscono un servizio essenziale e che 
hanno caratteristiche monopolistiche 
(i.e. tipicamente le infrastrutture 
regolate). Le non-core infrastructure 
sono la componente residuale, e sono 
tipicamente caratterizzate da maggiore 
volatilità e attese di rendimenti. 

• Immobilità, indivisibilità, non 
sostituibilità e polivalenza. In 
letteratura19 è frequente anche la 
distinzione tra infrastrutture “a 
rete” o “a nucleo/puntuali”. Sono 
infrastrutture a rete quelle di trasporto, 
di comunicazione, e i network di 
approvvigionamento di energia e di 
acqua, caratterizzate da un maggiore 
grado di immobilità, indivisibilità, non 
sostituibilità e polivalenza. Esempi di 
infrastrutture a nucleo o puntuali sono 
gli impianti di produzione di energia, le 
scuole e gli ospedali. 

• Attività economica e settore di 
appartenenza. Si tratta del sistema di 
classificazione adottato da Istat20, la cui 
caratteristica principale è il raccordo di 
ogni tipologia di opera infrastrutturale 
a una specifica attività economica (in 
gergo ATECO), ovvero al settore di 
appartenenza. La classificazione Istat, 
infatti, suddivide dapprima gli asset 
in tre macro-categorie (infrastrutture 
economiche, infrastrutture sociali 
e strutture del territorio) e poi 
ulteriormente in “aree” corrispondenti 
ognuna a una voce ATECO.  
È interessante notare che, secondo 
questa tassonomia, le “strutture del 
territorio”, ovvero quelle turistiche, 
del commercio e dell’intermediazione 
monetaria, rientrano nel novero delle 
infrastrutture.

"Although what defines an 
individual infrastructure asset 
is reasonably prescriptive, 
there are a number of other 
characteristics that will impact 
the risk/return profile of an 
asset."
AMP Capital
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Figura 11 | Alcune classificazioni delle infrastrutture presenti in letteratura.

La tabella fornisce un quadro riepilogativo 
delle varie classificazioni sopra-menzionate.

Indipendentemente dalle classificazioni 
sopra esposte, esistono alcune ulteriori 
importanti variabili trasversali rispetto a 
quelle sopra illustrate che definiscono le 
infrastrutture e influiscono in particolar 
modo sul profilo di rischio/rendimento 
atteso dagli investitori, incidendo sia 
sulla stabilità che sulla prevedibilità dei 
cash flows e sulle quali, quindi, occorre 
soffermarsi. 

Innanzitutto, sulla base della fase del 
progetto nel ciclo di vita, l’asset può essere 
“greenfield”, ovvero di nuova realizzazione, 
o “brownfield”, ovvero con una storia di 
esercizio. Ceteris paribus, le infrastrutture 
greenfield dovrebbero attribuire maggiori 
rendimenti attesi perché più rischiose, 
mentre i brownfield asset tendono a 
giustificare rendimenti minori, commisurati 
a un livello di rischio inferiore. Inoltre, a 
seconda della regolamentazione o meno 
cui sono sottoposte le infrastrutture, si 
possono distinguere:

Contributo allo sviluppo 
economico del territorio

Legame con il processo 
produttivo

Immobilità, indivisibilità, non 
sostituibilità e polivalenza

Attività economica e settore di 
appartenenza

Riferimento letterario

Hansen (1965) Aschauer (1989) Biehl (1991) Istat (2006)

Classificazione

Economiche
Reti stradali
Aeroporti
Porti
Reti fognarie
Acquedotti e reti  
di distribuzione dell’acqua
Reti del gas
Reti di elettricità
Impianti di irrigazione
Strutture per il  
trasferimento delle merci

Sociali
Scuole
Sicurezza pubblica 
Edilizia pubblica
Impianti di smaltimento dei rifiuti
Ospedali
Impianti sportivi
Aree verdi
Inventi di bonifica e  
risanamento urbano
Case di riposo 
Strutture per l’assistenza 
residenziale
Impianti sportivi

Core
Reti stradali
Aeroporti
Porti
Reti fognarie
Acquedotti
Reti del gas
Reti di elettricità

Non-core
Componente residuale

A rete
Reti di trasporto
Distribuzione dell’acqua
Reti di energia

A nucleo
Strutture per lo sviluppo
Strutture per l’innovazione
Strutture per la formazione

Economiche
Reti dei trasporti
Reti di energia 

Sociali 
Infrastrutture sanitarie
Infrastrutture dell’istruzione
Infrastrutture della cultura
Infrastrutture ambientali

Strutture del territorio
Strutture di ricettività turistica
Strutture del commercio
Strutture dell’intermediazione 
monetaria

• Asset regolati. Tali asset operano in 
un regime regolamentato, in cui la 
remunerazione del capitale è definita dal 
regolatore. 

• Asset parzialmente regolati. Sottoposti 
a un regime di regolamentazione parziale, 
l’asset opera entro le regole di mercato, 
anche se è tenuto sotto controllo dal 
regolatore affinché il gestore non metta 
in atto abusi di mercato.

• Asset non regolati. Gli asset non 
regolati operano in un contesto di 
mercato con basse barriere all’entrata, 
in cui generalmente eventuali extra-
ritorni momentanei sono “aggiustati” 
dall’ingresso di nuovi competitor. In 
questo caso, la remunerazione dell’asset è 
del tutto stabilita dalle forze di mercato e 
non dal regolatore.

"Investing in private infrastructure funds offers investors the 
potential for long-term, stable and predictable cash flows."
Prequin
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…ed evidenza dagli investitori

Abbiamo quindi chiesto agli investitori 
quali siano gli elementi che più di altri 
contraddistinguono un infrastructure asset. 

In particolare, gli intervistati ritengono 
che un infrastructure asset possa essere 
definito tale in virtù del suo scopo, 
ovvero di contribuire all’erogazione di 
un servizio essenziale per la società 
(25%), di operare in un contesto con alte 
barriere all’entrata (20%) e di essere 
garantito da un’attività materiale o 
immateriale (18%). Gli investitori intervistati 
ritengono leggermente meno distintiva 
di un investimento infrastrutturale la sua 
capacità di generare rendimenti costanti 
(13%), evidenza che potrebbe riflettere la 
transizione dell’investment thesis di alcuni 
fondi infrastrutturali dal tradizionale buy 
and hold verso logiche d’investimento di 
quasi-private equity.

Gli elementi essenziali degli investimenti 
in infrastrutture, selezionati dagli 
investitori intervistati, contribuiscono a 
mettere in luce alcune caratteristiche 
finanziarie associate a questa categoria di 
investimenti:

• Cash flows stabili e prevedibili. Per 
effetto della loro “essenzialità”, oltre che 
dell’intensità di capitale, le infrastrutture 
tendono a muoversi in un ambiente 
di scarsa elasticità della domanda, in 
regime di monopolio/semi-monopolio o, 
comunque, in mercati caratterizzati da 
alte barriere all’entrata. La combinazione 
di stabilità della domanda, pianificazione 
pluriennale degli investimenti e posizione 
di monopolio/semi-monopolio nel 
mercato si traduce in un profilo di 
flussi finanziari per lo più altamente 
prevedibile, segno distintivo di un 
investimento infrastrutturale “core”. 

• Leva finanziaria. Data la struttura stabile 
dei cash flows, gli asset infrastrutturali si 
prestano a sostenere elevati rapporti tra 
capitale di debito e di rischio, offrendo 
la possibilità di far ricorso in modo 
significativo alla leva finanziaria e alla 
conseguente generazione di valore per gli 
azionisti.

• Protezione dall’inflazione. Gli 
asset infrastrutturali offrono spesso 
protezione dall’inflazione. I cash flows 
generati dai progetti infrastrutturali, in 
particolar modo quelli regolamentati 
e contrattualizzati, sono, infatti, 
generalmente legati all’andamento 
dell’inflazione (o “inflation linked”). 

• Limitata incidenza dei costi operativi. 
L’incidenza dei costi operativi sui ricavi 
degli asset infrastrutturali tende a essere, 
generalmente, limitata, con conseguente 
generazione di un elevato EBITDA margin 
(%). In alcuni settori infrastrutturali, 
tuttavia, una quota consistente del gross 
cash flow è assorbita dagli investimenti.

Figura 12 | Quale dei seguenti fattori ritiene che 
sia maggiormente distintivo di un infrastructure 
asset?
Fonte: Deloitte Survey.
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• Lunga vita utile. Una delle principali 
caratteristiche degli asset infrastrutturali 
è certamente la tendenza a essere 
“longevi”. Una volta costruita, l’opera 
infrastrutturale tende ad avere una lunga 
vita utile economica e, quindi, a generare 
reddito nel lungo termine. Inoltre, in 
generale, gli asset infrastrutturali sono 
poco suscettibili all’obsolescenza 
tecnologica data la loro semplice natura 
operativa (fatta eccezione, in parte, delle 
opere connesse alla generazione di 
energia). 

• “Adeguati” rendimenti corretti per il 
rischio. Considerate le caratteristiche 
di essenzialità dei servizi, la ridotta 
elasticità della domanda e gli alti livelli 
di regolamentazione, il rendimento 
delle infrastrutture è tipicamente 
inferiore rispetto a quello di investimenti 
più incentrati sul mercato, ma la 
regolamentazione tariffaria deve fare 
in modo da garantire una “giusta” 
remunerazione per favorire nuovi 
investimenti strategici per lo sviluppo 
delle economie o la manutenzione di 
quelli esistenti.

• Diversificazione. La bassa correlazione 
tra i sotto-settori delle infrastrutture, 
oppure rispetto ai rendimenti dei titoli 
azionari e obbligazionari e degli immobili, 
rende le infrastrutture un’asset class 
interessante in un portafoglio multi-
comparto. 

• Scarsa liquidità. Un limite tipico degli 
investimenti in asset infrastrutturali è la 
ridotta liquidità, che limita le opportunità 
di exit degli investitori. 

• Politica e regolamentazione. Se, 
come abbiamo visto, la rilevanza per 
la società dei servizi forniti dagli asset 
infrastrutturali costituisce un aspetto 
di forza degli stessi, da un altro punto 
di vista essi sono fortemente esposti a 
instabilità politica e regolatoria. 
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Performance e attrattività dei sub-
settori

La classificazione adottata nel presente 
lavoro, e utilizzata nella survey, prevede 
la suddivisione delle infrastrutture in sei 
sub-settori, ulteriormente dettagliati al 
loro interno, e identificati in base al settore 
economico di appartenenza delle opere 
infrastrutturali.

Per quanto attiene il livello di focus 
degli investitori nei sub-settori, gli asset 
infrastrutturali c.d. “core”, operanti in regimi 
monopolistici e in contesti regolamentati 
sembrano essere quelli maggiormente 

attrattivi agli occhi degli investitori. Al 
contrario, l’interesse verso le infrastrutture 
ambientali (in particolare del settore 
dello smaltimento dei rifiuti) e sociali 
continua a essere relativamente basso. 
Dato il minor rendimento atteso da questi 

asset rispetto ad altre tipologie di opere 
infrastrutturali, l’interesse nei loro confronti 
continua a manifestarsi principalmente 
da parte di fondi “specializzati” nel settore 
di riferimento piuttosto che da fondi 
infrastrutturali generici. 

Figura 13 | Classificazione delle infrastrutture per settore e sub-settori. 

Figura 14. Da una prospettiva di investimento, indicare il livello di focus che il suo fondo ha nelle seguenti sotto-classi infrastrutturali (5 focus significativo, 
1 non in considerazione).
Fonte: Deloitte Survey.

7

2.2.2. 

Figura #. Classificazione delle infrastrutture per settore 

Aeroporti
Ferrovie/ 
metropolitane
Porti 
Strade/ 
autostrade

Impianti di 
generazione di 
energia da fonti
rinnovabili

Impianti da 
generazione di 
energia da fonti 
non rinnovabili
Reti di 
trasmissione
Tele-
riscaldamento
Stoccaggio di 
gas/petrolio

Reti di tele-
comunicazione

Acqua
Smaltimento di 
rifiuti 

Public-Private 
Partnerships
(PPP)
Project Finance 
Initiative (PFI)

Trasporti Rinnovabili Energia Tele-
comunicazioni Ambiente Infrastrutture 

sociali 

Settori

Sub-settori

2.2.2.

-

1

2

3

4

5

Figura #. Da una prospettiva di investimento, indicare il livello di focus che il suo fondo ha 
nelle seguenti sotto-classi infrastrutturali (5 focus significativo, 1 non in considerazione)

Idric
he

Gli investimenti in infrastrutture | L’investimento in equity in infrastrutture: le attese degli investitori finanziari

"A study of fully realized private-equity transactions worldwide 
finds an extraordinary degree of variation in returns across 
projects, sectors, regions and years."
Pension Institute, Cass Business School

Trasporti Rinnovabili Energia Telecomunicazioni Ambiente Infrastrutture sociali

Aeroporti

Ferrovie/
metropolitane

Porti

Strade/autostrade

Impianti di 
generazione di energia 
da fonti rinnovabili

Impianti di 
generazione di 
energia da fonti non 
rinnovabili

Reti di trasmissione

Tele-riscaldamento

Stoccaggio di gas/
petrolio

Reti di 
telecomunicazione

Idriche

Smaltimento di rifiuti

Public-Private 
Partnerships (PPP)

Project Finance Initiative 
(PFI)



27

Figura 15 | Da una prospettiva di investimento, indicare il livello di focus che il suo fondo ha nei seguenti mercati (5 focus significativo, 1 non in 
considerazione).
Fonte: Deloitte Survey.

Figura 16 | Da una prospettiva di investimento, indicare il livello di focus che il suo fondo ha nei seguenti mercati (5 focus significativo, 1 non in 
considerazione).
Fonte: Deloitte Survey.

Attrattività delle aree geografiche

Gli investitori finanziari sono stati 
interrogati anche sull’attrattività delle aree 
geografiche, che costituiscono un’ulteriore 
variabile della propria investment thesis. 

In generale, le aree geografiche 
maggiormente attrattive per gli investitori 
intervistati (n.b.: europei) risultano 
essere l’Europa occidentale, l’America 
settentrionale e la regione dell’Oceania 
che comprende Australia, Nuova Zelanda e 
alcune vicine isole del Pacifico (anche detta 
regione dell’Australasia). 

All’interno dell’Europa occidentale, 
Germania, Scandinavia e Regno 
Unito rimangono i Paesi più attrattivi, 
principalmente in virtù della stabilità delle 
giurisdizioni, il volume dei deal flow e la 
conoscenza da parte degli investitori di 
queste regioni. 

Dal questionario emerge anche una ripresa 
dell’interesse degli investitori verso Spagna 
e Italia, considerati di nuovo “open for 
business”.

Tuttavia, dato l’aumento del focus degli 
investitori nei mercati ormai consolidati, 
i fondi infrastrutturali sono alla ricerca di 
opportunità di investimento anche in altre 
regioni. In particolare, infatti, dalla survey 
emerge l’interesse degli investitori anche in 
regioni più distanti, quali l’America centro-
meridionale e la Cina. Diversamente, il 
mercato indiano sembrerebbe essere 
ancora poco attrattivo per gli investitori, 
alla pari del Medio Oriente e del continente 
africano.

 2.2.3.
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"Iberia is bouncing back."
Survey Deloitte

"Benelux, Germany and 
Scandinavia are characterized 
by strong deal flows, 
accessibility opportunities 
and a combination of strong 
political, legal and tax regimes."
Survey Deloitte
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Figura 18 | Come ritiene il suo coinvolgimento nella società partecipate?
Fonte: Deloitte Survey.

Figura 19. Con quale area del management delle 
società partecipate il suo team si interfaccia di più?
Fonte: Deloitte Survey.

Figura 17 | Da una prospettiva di investimento, indicare il livello di focus attuale e futuro (prossimi 2-5 anni) che il suo fondo ha/avrà nei seguenti mercati  
(5 focus significativo, 1 non in considerazione). 
Fonte: Deloitte Survey.

Il ruolo svolto dagli investitori nelle 
partecipate

Gli investitori in asset infrastrutturali 
attuano tipicamente una strategia di 
lungo periodo (buy and hold). Sebbene 
storicamente questi investitori abbiano 
adottato soventemente un approccio 
passivo, sempre di più negli ultimi 
anni vi è una tendenza ad adottare un 
approccio attivo nella gestione degli asset 
infrastrutturali. 

Come si può osservare dalle risposte alla 
survey, circa il 95% degli intervistati dichiara 

di adottare un approccio di gestione 
“attivo” o “molto attivo”. 

Le attività ritenute prioritarie per gli 
investitori all’interno delle proprie 
partecipate sono molteplici, e riguardano 
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in particolar modo la definizione e il 
monitoraggio dell’esecuzione del piano 
strategico, l’assistenza nella strutturazione 
di linee di finanziamento e la definizione 
delle strategie di acquisizione.
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"The main internal challenge faced by fund portfolio company is to 
get the right management team that understands the objectives 
of the investor and is prepared to align its objectives with those of 
the investor."
Survey Deloitte
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Figura 20 | Categorie di rischi.I rischi associati agli asset 
infrastrutturali: definizioni…

Come illustrato infra, l’attrattività degli 
infrastructure asset è generalmente 
connessa alle sue caratteristiche distintive 
di stabilità e rigidità della domanda; 
tuttavia, il livello di rischio percepito e 
le fonti dello stesso possono variare 
anche sensibilmente fra tipologie di 
asset. Pertanto, in questo paragrafo 
illustriamo i rischi caratteristici degli asset 
infrastrutturali e il punto di vista degli 
investitori finanziari interpellati, mentre nel 
successivo e ultimo paragrafo mettiamo 
in evidenza le risposte ottenute in merito 
ai rendimenti richiesti dagli investitori per 
definire un equilibrato rapporto rischi-
rendimenti.

In generale, le opere infrastrutturali sono 
esposte ad alcune categorie di rischi, 
ben classificate dalla letteratura. Tuttavia, 
l’intensità di questi ultimi può variare 
sensibilmente, in funzione, principalmente, 
del servizio offerto, della regolamentazione, 
dell’area geografica in cui l’asset stesso 
opera e della fase di vita.

I rischi associati agli asset infrastrutturali 
sono riconducibili alle seguenti macro-
categorie: 

• Rischi politici e regolatori. Tali rischi 
fanno riferimento alla stabilità politica 
del Paese e della regione in cui l’asset è 
ubicato e alla complessità e costanza 
(o meno) del quadro regolatorio e delle 
“regole del gioco” del settore in cui l’asset 
opera. Il contesto politico e regolatorio 
gioca un ruolo fondamentale con 
riferimento a ogni fase di vita delle opere 
infrastrutturali e tende a manifestarsi 
maggiormente nei settori regolati. 
Con riferimento ai progetti greenfield, 
l’instabilità politica e regolatoria si può 
manifestare con ritardi nell’esperimento 
delle procedure delle gare di affidamento 
delle concessioni, nella diffusione di liti 
temerarie a danno della realizzazione 
delle opere, nell’incertezza circa la durata 
della concessione e circa il valore di 
indennizzo finale, in episodi di corruzione, 
in pressioni politiche o addirittura nella 
confisca forzata dell’asset da parte del 

governo. Gli asset regolati, d’altra parte, 
possono essere soggetti a cambiamenti 
inattesi del regime tariffario stabilito 
dal regolatore, con il rischio di generare 
disallineamenti rispetto alle valutazioni 
iniziali d’investimento. In senso lato, 
rientra nei rischi politici anche il rischio 
fiscale, ovvero di cambiamenti del regime 
fiscale.

• Rischi macro - economici e finanziari. 
I rischi macro - economici e finanziari 
afferiscono all’evoluzione dello scenario 
economico, ovvero all’andamento di 
variabili finanziarie quali il tasso di 
interesse, il tasso di cambio e l’inflazione, 
e di variabili più legate alla domanda 
di mercato. In generale, i rischi macro- 
economici si possono manifestare 
in tutte le fasi di vita delle opere 
infrastrutturali. I rischi macroeconomici 
e contrattuali possono essere mitigati, in 
molti casi, attraverso opportune clausole 
contrattuali e assicurative o per effetto di 
un’adeguata regolamentazione di settore.

• Rischi operativi. I rischi operativi 
riguardano tutti i fattori che possono 
influenzare la performance dell’asset in 
termini di quantità e qualità del servizio 
offerto. Tipici rischi operativi sono il 
rischio tecnologico, di obsolescenza 
dell’infrastruttura, e tutti i rischi che 
possono causare aumenti di costi 
operativi o minori performance rispetto 
alle attese. In aggiunta, un rischio 
operativo tipico dei progetti greenfield è il 
rischio di costruzione, ovvero il verificarsi 
di ritardi e/o extra costi nella fase di 
realizzazione delle opere, imputabile 
a inefficienze e inadempimenti da 
parte del costruttore ovvero a fattori 
esogeni, o ancora a un limitato livello di 
approfondimento e affidabilità degli studi 
di pre-fattibilità. 

Figura #. Categorie e sotto-categorie di rischi 
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"Infrastructure is considered 
to be an asset class vulnerable 
to high political, regulatory and 
execution risk."
OECD
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…e percezione degli investitori

I rischi che preoccupano maggiormente 
gli investitori in infrastrutture sono 
evidentemente i rischi esogeni. In 
particolare, in merito alla decisione 
d’investire o meno, quasi tutti gli investitori 
in infrastrutture interpellati identificano 
il rischio macroeconomico come il 
fattore più importante. A prima vista, 
ciò potrebbe sorprendere in quanto gli 
investimenti in infrastrutture sono spesso 
protetti dalle variazioni del PIL; tuttavia, gli 
investitori sembrano ritenere che il quadro 
macroeconomico influenzi a sua volta gli 
altri rischi esterni.

Al di là del contesto macroeconomico, i 
rischi politici e regolatori sono le aree di 
maggiore focus evidenziate dagli investitori, 
i quali inoltre ritengono che queste aree 
saranno quelle maggiormente critiche 
anche in futuro.

Sebbene il rischio fiscale risulti essere 
apparentemente una delle aree di minore 
interesse, gli investitori ritengono che 
questa area di rischio sia intrinsecamente 
legata ai rischi politico e regolatorio. 
Dalla ricerca emerge che gli investitori 
in infrastrutture stanno comunque 
monitorando con attenzione le proposte di 

riforma fiscale globale in corso, guidate da 
iniziative internazionali quali la Base Erosion 
and Profit Shifting (“BEPS”), attraverso la 
quale l’OCSE sta lavorando per definire 
una piattaforma comune per contrastare 
strategie fiscali che sfruttano asimmetrie 
delle regole fiscali fra Paesi.

Il rischio tecnologico, pur menzionato, non 
sembra attualmente in cima all'agenda 
degli investitori in infrastrutture. 
Tuttavia, data la crescente rilevanza della 
tecnologia nei servizi, tale rischio potrebbe 
divenire un’area di maggiore attenzione 
per gli investitori nel futuro, oltre che 
un aspetto oggetto di focus in ambito 
regolamentazione. 

Il rischio regolatorio è, invece, una delle 
principali aree di attenzione; inoltre, 
circa il 90% degli intervistati indica che 

Figura 21 | Quando considera dove investire, 
quali rischi la preoccupano di più?
Fonte: Deloitte Survey.

Figura 22 | Come descriverebbe l'evoluzione del rischio regolatorio?
Fonte: Deloitte Survey.
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"In Italy macroeconomics is better, however concerns about the 
regulatory environment persist."

Survey Deloitte

"The main external challenge faced by funds seems to be the 
regulatory and political risks."
Survey Deloitte
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esso è aumentato negli ultimi cinque 
anni. Gli investitori si aspettano che 
questa tendenza continui, con oltre il 
65% degli intervistati che prevede una 
regolamentazione più stringente nei 
prossimi cinque anni.

Tali attese negative degli investitori sul 
rischio regolatorio non ci sorprendono, 
considerate le modifiche di regimi 
regolatori intervenute negli ultimi anni in 
diversi Paesi europei, che hanno avuto 
un impatto significativo sui rendimenti. 
Facciamo riferimento, per esempio 
alle modifiche regolatorie che hanno 
interessato le tariffe del sistema di 
trasporto gas norvegese Gassled dal 
2016, gli incentivi tariffari del fotovoltaico 
in Spagna, e non ultime le modifiche 
retroattive agli incentivi fotovoltaici 
in Italia. Nonostante questo, gli asset 

Figura 23 | Da una prospettiva di investimento, come valuta il livello di interesse da parte del suo fondo di asset regolati? 
Fonte: Deloitte Survey.

Figura 24 | Regioni europee maggiormente esposte al rischio regolatorio.
Fonte: Deloitte Survey.

regolati rimangono molto appetibili per 
gli investitori in infrastrutture, con circa il 
60% che manifesta dell’interesse nei loro 
confronti.

Gli investitori in infrastrutture considerano 
sempre più associati i rischi regolatorio e 
politico. In particolare, sembra diffusa la 
percezione che i regulators siano sempre 
più influenzati dal panorama politico e che 
la politica cerchi di influenzare i regulators 
per raggiungere obiettivi prettamente 
politici. Alla luce di questa tendenza, 
ci aspettiamo che il rischio normativo 
rimanga prioritario per gli investitori.

In Europa, gli investitori in infrastrutture 
ritengono che il rischio regolatorio sia 
particolarmente elevato nella penisola 
iberica, in Italia e nel Regno Unito, a causa 
della mancanza di stabilità dei regimi 
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Figura #. Da una prospettiva di investimento, come valuta il livello di interesse da parte del 
suo fondo di asset regolati?

regolatori percepita in queste giurisdizioni, 
ovvero per una lamentata onerosità della 
compliance alla regolamentazione. 

In sintesi, emerge chiaramente la richiesta 
degli investitori in infrastrutture di poter 
operare nell’ambito di regimi regolatori più 
stabili e di avere regulators indipendenti e 
non suscettibili alle variazioni del panorama 
politico.

19

2.2.5.

Figura #. Regioni europee maggiormente esposte al rischio regolatorio

Fonte: Deloitte Survey.

-

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Penisola
iberica

Italia Regno
Unito

Europa
centro-orientale

Scandinavia Benelux Francia Germania

Gli investimenti in infrastrutture | L’investimento in equity in infrastrutture: le attese degli investitori finanziari

"Regulatory stability and 
macroeconomic stability, 
especially for renewables, 
make Scandinavian countries 
particularly attractive for 
financial investor."
Survey Deloitte
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Il rendimento target e actual degli 
investitori in infrastrutture

L’ultima tematica, particolarmente rilevante, 
su cui abbiamo chiesto agli investitori 
europei in infrastrutture di esprimersi è 
quella dei rendimenti, sia in termini di target 
sia in termini consuntivi. 

Soddisfare i criteri d’investimento degli 
operatori finanziari richiede infatti la 
strutturazione di progetti infrastrutturali 
con un equilibrato mix di caratteristiche sul 
fronte dei rischi (accettabili e/o mitigabili, 
o meno) e delle attese di rendimento. 
Comprendere appieno questa relazione 
finanziaria, che richiede che i rischi siano 
“prezzati” correttamente, è la base per 
instaurare una efficace collaborazione 
pubblico – privato che permetta di 
finanziare la realizzazione o il rinnovo della 
dotazione infrastrutturale.

Innanzitutto, secondo gli investitori 
intervistati, l’asset class ha superato bene 
nel complesso l’andamento altalenante 
dell'economia negli ultimi anni. Oltre il 
90% degli intervistati ha giudicato i propri 
investimenti in infrastrutture come in 
grado di dimostrare una buona stabilità di 
fronte alle crisi economiche recenti.

Il tasso interno di rendimento (TIR o IRR) è 
l’indicatore chiave utilizzato dagli investitori 
per valutare le performance dei propri 
investimenti. Gli IRR target ed effettivi si 
situano mediamente fra il 10% e il 12%, 
in diminuzione rispetto agli anni scorsi, 
quando l’IRR target si collocava nell'intervallo 
12% - 14%. Questa riduzione è riconducibile 
all'aumento dei prezzi degli asset, a causa 
della maggiore concorrenza nel mercato 
creata dal crescente numero di investitori, 
e in ultima istanza, alle politiche monetarie 
espansive in essere nell’area Euro.

Gli IRR effettivi, secondo quanto rilevato, 
sono sostanzialmente coerenti con i 
target; in alcuni casi leggermente più alti. 
Tuttavia, dal punto di vista metodologico 
val la pena ricordare che gli IRR actual sono 
delle misure ancora significativamente 
influenzate dalle valutazioni delle attività. 
Sarà interessante confrontare nel futuro, 
in prossimità della scadenza dei fondi 
infrastrutture, gli IRR finali con le misure di 
redditività stimate oggi.

Gli aspetti oggetto di maggiore attenzione 
da parte degli investitori, per proteggere le 
performance, sono costituiti dalle strategie 
di efficienza sui costi e dalle operazioni di 
deleveraging poste in essere. 

Negli ultimi anni, si rilevano meno breach 
di covenant rispetto al recente passato. 
Ciò potrebbe essere dovuto a una 
combinazione di fattori, tra cui:

Figura 25 | Quanto sono stati resilienti gli investimenti in infrastrutture del suo fondo rispetto ai cambiamenti economici negli ultimi 5 anni?
Fonte: Deloitte Survey.

Figura 26 | Indichi il tasso interno di rendimento (IRR) attuale e target richiesto del suo fondo per investimenti in infrastrutture.
Fonte: Deloitte Survey.
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Figura #. Quanto sono stati resilienti gli investimenti che il suo fondo attualmente ha in 
infrastrutture ai cambiamenti economici negli ultimi 5 anni?

Fonte: Deloitte Survey.
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• Il miglioramento delle condizioni di 
mercato e quindi dei flussi di cassa dei 
progetti.

• La minore onerosità del debito.

• La minore aggressività degli investitori 
nella definizione delle strutture 
finanziarie.

Il grafico che segue mostra la percezione 
degli investitori relativamente alla 
performance registrata dagli asset 
infrastrutturali rispetto alle aspettative, per 
settore di appartenenza.

Le risposte degli intervistati evidenziano 
performance positive per gli asset 
infrastrutturali più “tradizionali”, ovvero 
quelli aeroportuali, le reti di trasmissione 
e idriche e quelli ferroviari. In generale, 
dal questionario emerge che nessun 
sub-settore infrastrutturale ha sorpreso 

sfavorevolmente gli investitori. Tuttavia, 
è interessante notare la percezione degli 
investitori relativamente alla performance 
delle rinnovabili: più del 40% dei 
rispondenti sostiene che il settore abbia 
registrato risultati positivi, mentre il 20% 
ritiene che la performance non sia stata 
soddisfacente. Tale risultato discordante 
potrebbe trovare una spiegazione sia 
nella vita relativamente breve di questa 
classe infrastrutturale, sia nelle frequenti 
modifiche intervenute nel quadro 
regolatorio di questo settore e che, in 
alcune giurisdizioni, hanno influenzato 
in modo particolarmente significativo i 
rendimenti degli investitori.

In maggiore dettaglio, venendo alle 
differenze di redditività degli investimenti 
per settore: i più alti IRR sono associati 
dagli investitori al trasporto con rischio 

domanda (i.e. porti, aeroporti, ferrovie 
e metropolitane e altri trasporti), reti 
di trasmissione e telecomunicazioni. I 
settori con IRR più bassi sono ritenuti i 
PPP/PFI, il settore idrico e gli altri settori 
regolamentati.

Figura 27 | Performance dei settori infrastrutturali. 
Fonte: Deloitte Survey.

Figura 28 | Come si differenzia il tasso interno di rendimento (IRR) tra le sotto-classi infrastrutturali?
Fonte: Deloitte Survey.
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"The original risk-return picture 
had to be adjusted recently."
Pension Institute, Cass Business 
School

"Longer term, it is still unclear 
what the appropriate risk-
return profile of infrastructure 
assets is."
CAIA Association School
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Sintesi e considerazioni 
conclusive

Come ampiamente riconosciuto dalla 
letteratura scientifica e dimostrato 
anche attraverso le analisi economiche 
svolte dall’Osservatorio nelle precedenti 
edizioni, gli investimenti in infrastrutture 
costituiscono un driver di crescita 
dell’economia del Paese. 

Partendo da tale considerazione, la 
prima sezione ha illustrato la relazione 
tra dotazione infrastrutturale e 
distribuzione del reddito nel contesto 
delle province italiane nel periodo 
compreso tra il 2001 e il 2015. Lo studio 
ha costruito un nuovo dataset basato sui 
dati fiscali delle dichiarazioni dei redditi 
provenienti dal MEF e su indicatori di 
dotazione infrastrutturale dell’Istituto 
Tagliacarne. I principali risultati dell’analisi 
empirica possono essere sintetizzati come 
segue.

• L’impatto della dotazione 
infrastrutturale sulla disuguaglianza 
del reddito è complessivamente 
negativo. Ceteris paribus, province 
più ricche di infrastrutture sono 
caratterizzate da una più equa 
distribuzione del reddito.

• Le infrastrutture di trasporto e di 
energia riducono la disuguaglianza. 
Disaggregando l’indice generale nelle sue 

dimensioni specifiche, si scopre tuttavia 
un quadro più articolato: le infrastrutture 
di trasporto (porti, strade e ferrovie) e 
dell’energia riducono la disuguaglianza, 
mentre le infrastrutture tecnologiche, 
le reti bancarie e le infrastrutture 
culturali/ricreative – apparentemente – la 
accentuano.

• La scomposizione della distribuzione 
del reddito per percentili conferma 
un generale effetto positivo della 
dotazione infrastrutturale sui 
redditi sia della classe relativamente 
meno abbiente (20% più povero della 
popolazione), sia della classe “mediana”, 
sia della classe più agiata (10% più 
ricco della popolazione). Non si registra 
tuttavia nessun effetto significativo sul 
10% più povero della popolazione.

• Un’analisi nord/sud del nostro Paese 
mostra come circa un terzo della 
maggiore disuguaglianza del reddito 
delle province meridionali rispetto 

a quelle centro-settentrionali sia da 
imputare alla più modesta dotazione 
infrastrutturale delle prime rispetto 
alle seconde.

La seconda sezione, invece, prendendo 
le mosse dai ben noti vincoli di bilancio 
che frenano la spesa pubblica, ha 
presentato i risultati della survey sul 
sentiment degli investitori finanziari in 
infrastrutture, in termini di preferenze 
settoriali e geografiche, “appetito per il 
rischio” e rendimenti attesi. La ripresa degli 
investimenti in infrastrutture necessita, 
infatti, del contributo privato, sia in termini 
di competenze sia di risorse finanziarie, 
e nostro ambizioso obiettivo è quello 
di sintetizzare le attese degli investitori 
finanziari, con l’auspicio di fornire un 
contributo utile per ridurre la distanza 
fra pubblico e privato per una proficua 
collaborazione in questo settore cruciale 
dell’economia.

Gli investimenti in infrastrutture  | Sintesi e considerazioni conclusive

"In order to promote more private investments in the 
infrastructure industry, governments should guarantee stability 
on regulatory and tax matters."
Survey Deloitte
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In estrema sintesi, dalla survey sottoposta 
agli investitori finanziari europei in 
infrastrutture sono emerse le seguenti 
principali considerazioni:

• Le infrastrutture si sono dimostrate 
stabili di fronte alle recenti crisi 
economiche. L’asset class nel complesso 
ha superato bene l’andamento 
altalenante dell'economia negli 
ultimi anni. Questa affermazione 
vale in particolar modo per gli asset 
infrastrutturali più “tradizionali”, ovvero 
quelli aeroportuali, le reti di trasmissione 
e idriche, e quelli ferroviari. Il settore delle 
rinnovabili ha registrato il risultato più 
erratico, riconducibile principalmente 
alle frequenti modifiche intervenute nel 
quadro regolatorio.

• Dopo anni di incertezza, Italia, Spagna 
e Portogallo sono nuovamente “open 
for business”. Nonostante all’interno 
dell’Europa occidentale Germania, 
Scandinavia e Regno Unito rimangano i 
Paesi più attrattivi, è ripreso l’interesse 
degli investitori verso Spagna, Italia e 
Portogallo.

• Le infrastrutture rinnovabili sono 
considerate un asset class consolidato 
e popolare. Gli investitori finanziari 
dimostrano uno spiccato interesse verso 
le infrastrutture rinnovabili, nonostante i 
recenti cambiamenti avvenuti nel quadro 
regolatorio.

• Massima attenzione degli investitori 
per il rischio regolatorio. Per molti 
investitori finanziari il rischio regolatorio 
è, evidentemente, una delle principali 
aree di attenzione. Gli investitori 
si aspettano, inoltre, che questa 
tendenza continui, prevedendo una 
regolamentazione sempre più stringente 
nei prossimi cinque anni.

• I rendimenti richiesti dagli investitori 
finanziari in infrastrutture si sono 
ridotti. Gli investitori finanziari si 
aspettano IRR target medi fra il 10% e il 
12%, in diminuzione rispetto agli anni 
scorsi, quando l’IRR target si collocava 
nell'intervallo 12%-14%. Tale riduzione 
risulta principalmente riconducibile 
alla maggiore concorrenza nel mercato 
creata dal crescente numero di investitori 
oltre che, in senso più ampio, dalle 
attuali politiche espansive delle autorità 
monetarie. 

Gli investimenti in infrastrutture  | Sintesi e considerazioni conclusive
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Allegati

Variabile Oss. Media Std. Dev Min Max

Disuguaglianza
Gini 1545 0.352 0.030 0.301 0.499

Theil 1545 0.258 0.044 0.184 0.459

Dotazione infrastrutturale 
(indici)

Dotazione totale 1545 98.316 62.848 23.9 598.3

Infrastrutture sociali 1545 88.906 45.423 25.24 356

Infrastrutture economiche 1545 102.559 76.903 20.47 708.77

Rete stradale 1545 104.805 49.942 29.6 263

Rete ferroviaria 1545 99.847 59.579 10 313.1

Porti 1545 146.399 394.170 0 3573.89

Aeroporti 1545 86.386 143.619 0 1179.87

Impianti e reti energetico-
ambientali 1545 100.219 45.788 14.704 217

Strutture e reti per la 
telefonia e la telematica 1545 89.820 43.424 16.591 386.706

Reti bancarie e di servizi alle 
imprese 1545 90.366 41.993 20.1 278.3

Strutture culturali e ricreative 1545 87.258 73.666 18.1 579.2

Strutture per l’istruzione 1545 89.636 46.167 21.335 449.237

Strutture sanitarie 1545 89.587 40.086 17.43 268.56

Tabella 1 | Statistiche descrittive.



40

Gli investimenti in infrastrutture  | Allegati

Variabili (1) OLS Gini (2) 2SLS Gini (3) OLS Gini (4) OLS Gini (5) 2SLS Gini (6) OLS Theil (7) 2SLS Theil

Dotazione infrastrutturale -0.0014623***
(0.000)

-0.0042029***
(0.001)

-0.0024108**
(0.001)

-0.089613***
(0.001)

Infrastrutture economiche -0.0026289 ***
(0.001)

-0.0008904***
(0.000)

-0.0017619***
(0.000)

Infrastrutture sociali 0.0033396**
(0.002)

0.0054239***
(0.002)

0.0381493***
(0.002)

PIL pro capite 0.00000175***
(0.000)

0.000000824***
(0.000)

0.0000017**
(0.000)

-2.145228***
(0.000)

-2.043402***
(0.279)

0.00000439***
(0.000)

0.00000166***
(0.000)

PIL pro capite^2 0.1078699***
(0.0135)

0.100108***
(0.013)

Capitale umano -0.0002772**
(0.000)

0.000138
(0.000)

-0.0003502***
(0.000)

-0.0000989
(0.000)

-0.0001371
(0.750)

-0.0004937**
(0.000)

0.000135
(0.000)

Disoccupazione 0.0012651***
(0.000)

0.0008301***
(0.000)

0.0012671***
(0.000)

0.0003214
(0.002)

0.0008423
(0.007)

0.0017609***
(0.001)

0.0011182***
(0.000)

Sviluppo finanziario -0.0235954***
(0.007)

0 .0367542***
(0.008)

-0.0221433***
(0.007)

-0.0025497
(0.005)

0.0389151**
(0.015)

-0.0186249
(0.016)

0 .0416654***
(0.000)

Apertura commerciale -0.0012073
(0.003)

0.0026807 
(0.002)

-0.0018399
(0.002)

0.0017908
(0.002)

0.0008094
(0.006)

0.0057562
(0.011)

0.0072605***
(0.003)

Strumenti

Piccoli comuni (%) S S

Valori passati S

Effetti fissi annuali S S S S S S S

Effetti casuali provinciali S S S S S S S

Osservazioni 1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545

Adj. R^2 0.804 0.811 0.812 0.776

F strumenti 22.183 2.780 22.183

Variabili (1) 2SLS 
P10 (log)

(2) 2SLS 
P20 (log)

(3) 2SLS
P50 (log)

(4) 2SLS
P70 (log)

(5) 2SLS
P90 (log)

Infrastrutture economiche -0.02042
(0.000)

0.05838**
(0.000)

0.07586*
(0.005)

  0.02746
(0.000)

0.06223***
(0.000)

Infrastrutture sociali -0.44346*
(0.003)

-0.03522
(0.002)

-0.6772**
(0.003)

-0.60018**
(0.002)

-0.17827
(0.001)

Controlli S S S S S

Effetti casuali annuali e provinciali S S S S S

Osservazioni 1545 1545 1545 1545 1545

F-test 2.670 2.670 2.670 2.670 2.670

Tabella 2 | Indicatori di dotazione infrastrutturale generali e indice di diseguaglianza.

Tabella 3 | Reddito medio e infrastrutture per percentili della distribuzione.

Note: gli errori standard sono riportati in parentesi; *, **, *** denotano significatività statistica rispettivamente al 10%, 5% e 1%.

Note: gli errori standard sono riportati in parentesi; *, **, *** denotano significatività statistica rispettivamente al 10%, 5% e 1%.
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Variabili (1) OLS Gini (2) Arellano-Bond 
Gini 

Rete stradale -0.0013929** 
(0.001)

-0.0240008* 
(0.0133)

Rete ferroviaria -0.0017873*** 
(0.001)

-0.0039896+ 
(0.0003)

Porti -0.000225*** 
(0.000)

-0.0001066 
(0.000)

Aeroporti -0.0004155*** 
(0.000)

0.0002751 
(0.000)

Reti energetico - ambientali -0.0068375*** 
(0.001)

-0.0016708 
(0.007)

Reti telefoniche / telematiche 0.0051151*** 
(0.002)

0.0176953*** 
(0.005)

Reti bancarie / Servizi alle imprese 0.0107439*** 
(0.002)

0.0271365+ 
(0.016)

Strutture per l'istruzione -0.0009291 
(0.001)

-0.0006678 
(0.004)

Strutture culturali e ricreative 0.003357*** 
(0.001)

0.0007531 
(0.007)

Strutture sanitarie 0.0028261* 
(0.002)

-0.0048394 
(0.004)

Controlli S S

Effetti fissi annuali S S

Effetti casuali provinciali S S

Osservazioni 1545 1545

Adj. R^2 0.832

Sargan test (p-value) 0.304

Tabella 4 | Indicatori di dotazione infrastrutturale per settore e indice di diseguaglianza (Gini).

Note: gli errori standard sono riportati in parentesi; +, *, **, *** denotano significatività statistica 
rispettivamente al 15%, 10%, 5% e 1%.
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Note: gli errori standard sono riportati in parentesi; +, *, **, *** denotano significatività statistica rispettivamente al 15%, 10%, 5% e 1%.

Variabili
(1) Arellano-

Bond
Gini

(2) Arellano-
Bond
Gini

(3) Arellano-
Bond
Gini

(4) Arellano-
Bond
Gini

(5) Arellano-
Bond
Gini

(6) Arellano-
Bond
Gini

Rete stradale -0.018497*
(0.098)

Rete ferroviaria -0.0029617+
(0.002)

Porti -0.0001274+
(0.000)

Aeroporti -0.0001036
(0.001)

Reti energetico - ambientali -0.0068432+
(0.005)

Reti telefoniche / telematiche 0.0159337***
(0.006)

Controlli S S S S S S

Effetti fissi annuali S S S S S S

Effetti casuali S S S S S S

Osservazioni 1545 1545 1545 1545 1545 1545

Sargan test (p-value) 0.859 0.752 0.999 0.740 0.360 0.286

Tabella 5 | Indicatori di dotazione infrastrutturale per settore e indice di diseguaglianza (Gini).
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Variabili (1) OLS 
Gini

(2) OLS 
Gini

(3) OLS 
Gini

Sud 0.0061782***
(0.001)

0.005708***
(0.001)

0.0048594***
(0.000)

Rete stradale -0.000583

Rete ferroviaria -0.000587

Porti -0.000359***

Aeroporti -0.000143

Reti energetico - ambientali -0.00633***

Reti telefoniche / telematiche 0.01013***

Reti bancarie / Servizi alle imprese 0.00405*

Strutture per l'istruzione -0.000359

Strutture culturali e ricreative 0.000505

Strutture sanitarie 0.00477***

Controlli N S S

Effetti fissi annuali S S S

Osservazioni 1545 1545 1545

R^2 0.676 0.813 0.840

Tabella 6 | Nord/Sud.

Note: gli errori standard sono riportati in parentesi; *, **, *** denotano significatività statistica rispettivamente al 10%, 5% e 1%. 
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