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SEGNALI DI RIPRESA IN UN 

CLIMA DI INCERTEZZE 

 



Previsioni macro economiche: PIL e 
occupazione 

Fonte: MEF, Documento di Economia e Finanza, 2021 



Il rapporto debito/PIL è previsto scendere 

dal 153,5% stimato per quest’anno al 146,1% 

nel 2024. 

Previsioni macro economiche: deficit e 
debito 

Fonte: MEF, Documento di Economia e Finanza, 2021 



Consumi e risparmi delle famiglie 

Nel secondo trimestre 

2021, il processo di ripresa 

della spesa per consumi 

delle famiglie (+5,4% 

rispetto al trimestre 

precedente) ha determinato 

una prima riduzione della 

propensione al risparmio 

(12,9%, -4,1 punti 

percentuali rispetto al 

trimestre precedente) che si 

mantiene comunque 

ancora superiore al valore 

pre-crisi.  

Fonte: Istat, 2021. 

 



Un tesoretto pari al 70% del debito 

L’ABI segnala una crescita forte e costante 

dei depositi bancari. 

 

A causa dell'incertezza, aziende e famiglie 

decidono di parcheggiare la liquidità: i 

depositi sono arrivati tra luglio e agosto 2021 

a valere circa 1.800 miliardi di euro, il 70% 

del debito pubblico italiano. 

 

Fonte: ABI, 2021. 



La ripresa del commercio internazionale 

Il commercio 

internazionale di merci in 

volume, a luglio 2021, ha 

segnato una flessione 

congiunturale dello 0,9% 

(+0,7% a giugno) dovuta 

principalmente al calo degli 

scambi della Cina.  

 

Il Purchasing Managers Index-PMI sui nuovi ordinativi all’export continua a 

suggerire, tuttavia, una possibile ripresa della domanda globale nei 

prossimi mesi. Fonte: Istat, 2021. 

 



Il sentiment delle imprese 

Si registrano segnali 

di ripresa da parte 

delle imprese dopo 

un periodo di grandi  

difficoltà e incertezze 

derivate 

dall’evoluzione della 

pandemia. 



GLI INVESTIMENTI TOTALI 

 



Investimenti totali (PA+privati) 

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Istat, anni vari 

Gli investimenti lordi in Italia. Anni 2005-2020, percentuale su PIL 

La caduta della produzione che ha caratterizzato tutti i Paesi europei ha determinato 

una netta flessione degli investimenti seppure con intensità diverse tra i Paesi e tra gli 

asset. Dopo 5 anni di crescita degli investimenti, il dato 2020 mostra infatti una 

nuova flessione con un valore inferiore al 18% del PIL. 



Investimenti pubblici e privati 

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Eurostat, anni vari 

Composizione percentuale degli investimenti: pubblici e privati, media 2011-2020 

Nel periodo 2011-2020 gli investimenti privati corrispondono in media all’86,3% del totale 

degli investimenti del Paese (si tratta mediamente di oltre 257 miliardi di euro all’anno rispetto 

ai circa 300 miliardi di euro medi annui di investimenti complessivi). Nell’intero periodo gli 

investimenti privati sono sempre stati superiori all’80%. 



Investimenti pubblici e privati in alcuni 
Paesi EU (euro pro capite) 

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Eurostat, anni vari 

Investimenti fissi lordi in alcuni Paesi UE (euro pro capite), scomposizione tra PA e privati, 

media 2011-2020  



Stima del mancato investimento 

14 

L’andamento negativo degli 

investimenti ha avuto un 

forte impatto 

macroeconomico sulla 

crescita.  

 

Stima del mancato 

investimento*: differenza 

tra i valori medi in 

percentuale del PIL degli 

ultimi due decenni (2001-

2010 e 2011-2020). 

 
 

Quota media degli investimenti negli ultimi due decenni (in % del PIL) 

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Istat, anni vari 

 

Risultato:  le risorse non destinate agli investimenti nel decennio 2011-2020 

ammontano complessivamente a oltre 430 miliardi per il settore privato e a 115 miliardi 

per quello pubblico. 

 
* Le dinamiche di investimento in Italia tra pubblico e privato: quali effetti macroeconomici? XIX Workshop Annuale SIEPI 2021 R. Di Stefano, G. Marinuzzi, W. Tortorella 

 



Effetti sul PIL 2020 dei mancati investimenti nel decennio scorso (in % del PIL)  

Effetti macroeconomici dei mancati 
investimenti 

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Istat, anni vari 

Ipotizzando che il mancato 

investimento sia avvenuto 

linearmente nel corso del 

decennio, si può stimare 

che l’impatto cumulato in 

termini di PIL ammonti a 

8 punti percentuali sul 

2020 (6 punti per la 

componente privata e 

poco meno di 2 punti 

percentuali per quella 

pubblica).  

È quindi evidente l’importanza delle politiche di stimolo degli investimenti 

del settore privato oltre alla componente pubblica. 



LE RISORSE PER INVESTIMENTI 

A DISPOSIZIONE 

 

 



Composizione percentuale degli investimenti 

lordi tra amministrazioni pubbliche  

Composizione percentuale degli investimenti lordi delle amministrazioni pubbliche italiane tra 

amministrazioni centrali e locali, 2003-2020 

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Istat, anni vari 

Sul totale degli investimenti lordi nel 2020, le amministrazioni pubbliche centrali 

contribuiscono per il 43,9% e quelle locali per il 55,5%. 



I soggetti pubblici che investono 

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Istat, anni vari 

Investimenti lordi delle amministrazioni pubbliche italiane per 

sottosettore, euro pro capite, 2020 



Risorse ordinarie e aggiuntive 
 

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati CPT, anni vari 

PA - Spesa in conto capitale e risorse aggiuntive (miliardi di euro), 2007-2020 
Il dato 2020 è stimato 



Risorse ordinarie e aggiuntive 
 

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati CPT, anni vari 

PA - Spesa in conto capitale e risorse aggiuntive (euro pro capite), 2007-2020 
Il dato 2020 è stimato 



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Un’era di spese straordinarie e aggiuntive 

CHIUSURA COESIONE 14-20  

NUOVA COESIONE 21-27 

PNRR 21-26 

Timeline 
 

*Elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati CohesionData e RGS al 30.06.2021 



Un’era di spese straordinarie e aggiuntive 
per i comuni 

Il 18% dei 484 
miliardi di euro 

disponibili dal 2021 
al 2029 

*Elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati CohesionData e RGS al 30.06.2021 



ALCUNE CONSIDERAZIONI DI 

MERITO 

 

 



Frammentazione degli interventi, 
molteplicità di programmatori e beneficiari, 
stress da bando 

• Di fronte a questo ammontare corposo di risorse si intravede una 

potenziale perniciosa frammentazione degli interventi destinati a Comuni 

e Città (su periferie, rigenerazione urbana, riqualificazione degli edifici, 

infrastrutture sociali, mobilità, rifiuti, digitalizzazione, ecc…). 
 

• I molti interventi che vedono i Comuni e le Città Metropolitane quali 

beneficiari sembrano affidati ad una molteplicità di soggetti programmatori 

(per lo più Ministeri) ed in caso di «inadempienza» dei soggetti beneficiari 

si ritorna al via (cioè alle Amministrazioni centrali dello Stato). 
 

• Per la messa a terra di queste risorse si prevede prevalentemente lo 

strumento del «bando». Questo rischia di generare nei prossimi mesi una 

«pressione di risposta» fortissima sulle amministrazioni locali. Il risultato 

rischia di essere un allungamento dei tempi e una diminuzione di 

efficienza con conseguenze sulla qualità dei progetti e sulla velocità della 

spesa. 



Governance nebulosa, sovrapposizioni e 
pianificazione d'antan 

• Il quadro della governance, nonostante il D.L. 77/2021 - Governance del 

PNRR e Semplificazione, resta ancora per molti beneficiari «nebuloso»; 

le interlocuzioni informali con i diversi Ministeri sembrano definire uno 

scenario nel quale si sovrappongono le diverse policy e si intrecciano le 

differenti tipologie di finanziamento. Sovrapposizioni che diventano 

complesse da dipanare anche rispetto al nuovo AdP che, tra l’altro, 

risponde ad un diverso modello di governance. 

 

• La filiera dell’impegno e spesa, Presidenza del Consiglio, MEF, Cabina 

di regia, Ministeri, Regioni, Amministrazioni locali, ecc…sembra 

rispecchiare, almeno in parte, uno schema - simile a quello della politica 

di coesione - che risente di un’architettura complessiva decisamente 

pesante e macchinosa. Ovvero si è partiti con uno schema altamente 

ingegneristico centralizzato per arrivare ad una messa a terra che 

richiede necessariamente - considerando l’attuale ordinamento dello 

Stato - l’intervento dei diversi livelli di governo territoriali.      



Finanza straordinaria/aggiuntiva: rischio 
effetto spiazzamento per l’intero Paese? 

• L’articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/241 del PE e del Consiglio del 

12/02/2021- Principi orizzontali: «Il sostegno nell'ambito del dispositivo 

non sostituisce, salvo in casi debitamente motivati, le spese di bilancio 

correnti a livello nazionale e rispetta il principio dell'addizionalità del 

finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 9».  

• I 484 miliardi di euro di spese straordinarie ed aggiuntive previste dalla 

fine del 2021 al 2029 si traducono in 54 miliardi di euro disponibili in 

media all’anno. Questi 54 miliardi sono il 74% in più della spesa ordinaria 

in conto capitale registrata dalla PA in media nell’ultimo decennio (2011-

2020), ossia il 18% degli investimenti fissi lordi dell’intera economia 

italiana nel 2020. 

• Gli 86 miliardi di euro di spese straordinarie ed aggiuntive previste dalla 

fine del 2021 al 2029 per i comuni si traducono in circa 9,6 miliardi di euro 

disponibili in media all’anno (di spese straordinarie ed aggiuntive). 

 



Sostegno alla crescita economica e 
riequilibrio dei conti pubblici 

• Si ricomincia a parlare di Patto di Stabilità e nel 2023 la rivisitazione delle 

regole fiscali europee riguardanti i bilanci nazionali, unitamente ad una 

potenziale inversione di tendenza rispetto alla politica monetaria degli ultimi 

anni dalla BCE, potrebbe fortemente ridimensionare la nostra politica di 

spesa pubblica in disavanzo perseguita negli ultimi anni. 

• Se è a tutti chiaro che nei prossimi anni vi sarà un aumento certo della 

spesa in conto capitale, non può non preoccupare l’altrettanto aumento 

certo della spesa corrente (fra l’altro, l’Italia è il Paese in Europa che ha fatto 

registrare il maggior incremento del rapporto debito/PIL nel 2020) e la 

necessità di trovare una modalità per alimentarla (che difficilmente potrà 

essere in disavanzo).  

• Ne consegue che se tutte le risorse finanziarie elencate non saranno 

impiegate dall’Italia in modo efficiente e ancor più efficace, appare alto il 

timore di ritrovarsi con un Paese più indebitato e meno rafforzato in termini 

di potenziale di crescita. Potenziale di crescita che richiederebbe un disegno 

di politica industriale che ci faccia passare da un sistema generalizzato di 

«ancore di salvataggio» ad un sistema di sostegno alle «imprese trainanti».    



Grazie per l’attenzione 
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