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Sommario 
 
Il presente studio fornisce un'analisi del ritorno economico della spesa 
per la politica strutturale e di coesione (FESR e Fondo di coesione) per i 
contribuenti netti al bilancio dell'UE (gli Stati membri "donatori"). 
L'analisi dimostra che i vantaggi economici per i paesi beneficiari sono 
concreti, sia in fase di attuazione che nel lungo periodo. Sebbene gli 
Stati membri donatori traggano beneficio dall'espansione degli scambi 
commerciali, non sempre ciò rappresenta per loro una contropartita del 
tutto sufficiente rispetto alle ripercussioni economiche del costo 
aggiuntivo necessario per sostenere il finanziamento dei programmi di 
spesa per la coesione nei paesi beneficiari, tramite un maggiore prelievo 
fiscale nei paesi donatori. Tuttavia, ove si manifestino ripercussioni 
negative, queste sono modeste. 
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SINTESI 
 
Quadro di riferimento 

Nella presente relazione si esamina l'impatto che le attività di spesa per la 
coesione dell'UE effettuate nel periodo di programmazione del bilancio 2000-2006 
possono aver avuto sugli Stati membri donatori. Il gruppo di paesi qui denominati 
"donatori" è costituito dagli undici Stati membri che hanno fornito contributi netti al bilancio 
UE (netti, ossia ponderati in base a quanto ricevuto nell'ambito della PAC). Sono elencati 
qui di seguito, in ordine decrescente di grandezza dei contributi netti espressi in euro: 
Germania, Francia, Paesi Bassi, Italia, Gran Bretagna, Svezia, Belgio, Austria, Danimarca, 
Lussemburgo e Finlandia. 
 
Il gruppo di paesi qui denominati Stati “beneficiari” è costituito da tutti quelli designati per  
l'obiettivo 1 nel periodo di programmazione 2000-2006 e comprende in totale quattordici 
Stati: Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Spagna, Ungheria, Irlanda, Lituania, 
Lettonia, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia e Slovacchia. 
 
L'analisi dell'impatto della spesa per la coesione sugli Stati donatori doveva 
coprire sei argomenti (o interrogativi) principali, definiti come segue: 
 
Argomento n. 1: in che misura la crescita economica negli Stati donatori può essere 
imputata agli interventi di spesa per la coesione negli Stati beneficiari?  
 
Argomento n. 2: in che modo gli interventi di spesa per la coesione influiscono sugli 
aggregati economici e sulla struttura delle economie beneficiarie? In particolare, in che 
misura gli aiuti a titolo della spesa per la coesione si tradurranno in domanda e produzione?  
 
Argomento n. 3: in che misura gli interventi di spesa per la coesione avvantaggeranno le 
regioni più prospere, tramite un aumento della domanda di importazioni provenienti da tali 
regioni? Quale sarà l'evoluzione delle importazioni provenienti dagli Stati donatori, rispetto 
alla stessa situazione in assenza di finanziamenti strutturali?  
 
Argomento n. 4: qual'è la percentuale di imprese titolari di appalti negli Stati membri 
donatori che si sono aggiudicate importanti appalti pubblici in parte finanziati dalla spesa 
per la coesione?  
 
Argomento n. 5: quanti posti di lavoro, negli Stati membri donatori, dipendono da 
trasferimenti di fondi a titolo della spesa per la coesione?  
 
Argomento n. 6: qual è l'effetto dei trasferimenti di fondi per la coesione sui flussi di 
cassa?  
 
Nella relazione gli argomenti sono analizzati in un ordine diverso da quello sopra esposto, 
poiché era necessario strutturare la ricerca secondo un ordine che riflettesse il reale 
funzionamento dei processi economici sottesi. Pertanto, la prima fase della ricerca parte dai 
dati effettivi dei contributi al bilancio degli Stati donatori, analizzando come un elemento 
del bilancio complessivo dell'UE sia destinato a sostenere gli investimenti e altre attività 
economiche negli Stati beneficiari, tramite la spesa per la coesione. Tali dati sono 
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probabilmente ben noti ai membri del Parlamento europeo, ma sono qui esposti in sintesi, 
in quanto fungono da input quantitativi per l'analisi seguente.  
 
La fase successiva consiste nell'analizzare come vengono attuati i programmi di spesa per 
la coesione negli Stati beneficiari e come possono incidere sull'andamento delle loro 
economie. In particolare, si tratta di individuare gli effetti di spillover (ricaduta) che 
possono creare un impatto potenzialmente vantaggioso sulle economie degli Stati donatori. 
Questa fase della ricerca prende in considerazione gli argomenti n. 2 e 3 sopra citati, 
ovvero le questioni pertinenti all'impatto sugli Stati beneficiari.  
 
Solo dopo aver esaminato l'impatto diretto sugli Stati beneficiari si potrà procedere a 
esaminare gli Stati donatori e risalire agli effetti di spillover che i beneficiari hanno sui 
donatori. All'inizio del processo, gli Stati donatori devono accollarsi l'onere del contributo 
netto al bilancio UE. Uno qualsiasi degli effetti di spillover generati in seguito dall'attuazione 
dei programmi di spesa per la coesione potrà in parte controbilanciare il costo negativo per 
i donatori del finanziamento del bilancio. L'impatto globale netto sui donatori potrebbe, 
potenzialmente, risultare sia negativo sia positivo. Questa fase della ricerca prende in 
considerazione gli argomenti n. 1, 5 e 6 sopra citati, ovvero le questioni pertinenti 
all'impatto sugli Stati donatori.  
 
Rimane infine l'argomento 4, di natura diversa rispetto alle altre cinque macrotematiche.  
La ricerca si avvale di due livelli diversi di metodologia di analisi. A livello macroeconomico, 
l'analisi concerne i vantaggi aggregati ottenuti dagli Stati beneficiari e donatori, misurati in 
termini di impatto su variabili macroeconomiche come il PIL, l'occupazione, ecc. Questo 
accorpa gli argomenti n. 1-3 e 5-6. A livello microeconomico, l'analisi concerne i vantaggi 
ottenuti da singole imprese all'interno degli Stati donatori a seguito dell'attuazione di tipi 
specifici di interventi e progetti nell'ambito dei programmi di spesa per la coesione. A tal 
fine occorre identificare imprese e consorzi che, all'interno degli Stati donatori, si sono 
aggiudicati importanti appalti pubblici in parte finanziati dai programmi di spesa per la 
coesione.  
 
È necessaria un'ultima osservazione, prima di passare a presentare in sintesi i principali 
risultati, riguardante la metodologia dei modelli utilizzati per studiare i cinque 
macroargomenti. I modelli sono necessari nell'analisi perché è impossibile spiegare gli 
effetti delle politiche di spesa per la coesione a partire dalla mera osservazione del risultato 
in termini di crescita del PIL, dei livelli di occupazione, ecc. Per il periodo 2000-2008 si 
conoscono, effettivamente, il livello e il tasso di crescita del PIL in tutti gli Stati beneficiari e 
donatori.1 Tuttavia, non c'è modo di sapere quale percentuale della crescita sia stata 
causata dai programmi di spesa per la coesione. Molti altri fattori esterni e interni erano in 
trasformazione nel periodo 2000-2008 e continueranno ad esserlo in futuro e non è 
possibile individuare il ruolo specifico svolto dalla spesa per la coesione semplicemente 
analizzando i dati grezzi. A questo scopo, occorre avvalersi di modelli formali delle 
economie degli Stati beneficiari e donatori. Il modello di riferimento qui adottato è HERMIN, 
che è stato utilizzato nel settore degli studi della coesione sin dalla fine degli anni Ottanta.2 
Si rimanda al capitolo 3 della relazione, che illustra dettagliatamente la metodologia seguita 

                                                 
1  I dati contabili ufficiali nazionali sono disponibili fino all'anno 2007 per tutti gli Stati, da fonti nazionali ed 

EUROSTAT. Inoltre, sono disponibili previsioni affidabili per quanto riguarda numerosi indicatori di andamento 
economico per il 2008.    

2  Cfr. Bradley, 2006 per una rassegna dell'uso di HERMIN in passato nell'analisi dell'impatto della spesa per la 
coesione.  Bradley e Untiedt, 2008 fornisce un esaustivo Manuale per l'utente relativo ai sistemi HERMIN di 
modelli degli Stati beneficiari. I modelli degli Stati donatori sono nuovi e i dettagli sono disponibili su richiesta 
(Bradley e Untiedt, 2009). 
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per quanto riguarda i modelli, alla breve spiegazione fornita nell'allegato 1 e ai pertinenti 
riferimenti a pubblicazioni accademiche e di altra natura contenuti nella bibliografia.   
 
 
Sostegno finanziario 

I contributi netti che gli Stati donatori forniscono al bilancio possono essere di diversa 
entità. Rispetto agli importi assoluti espressi in euro, risulta più utile esaminare i contributi 
dei donatori espressi in termini di percentuale del rispettivo PNL. È utile, inoltre, 
considerare i fondi ricevuti a titolo dei programmi di coesione quale percentuale del PNL 
degli Stati beneficiari. Confrontando gli Stati donatori netti e beneficiari netti emerge 
un'asimmetria se gli importi (ricevuti o pagati) sono espressi in termini percentuali del PNL. 
Per gli Stati donatori netti, le percentuali tendono a essere modeste e variano tra 
un massimo rappresentato dallo 0,7 % del PNL del Lussemburgo nel 2002 e un 
minimo pari a meno dello 0,1 % del PNL della Danimarca nello stesso anno. In 
media, esse tendono ad attestarsi a un livello molto inferiore allo 0,5 % del PNL annuale. 
Nel caso di Danimarca, Finlandia, Italia e Regno Unito, questi Stati "donatori" 
sono in effetti "beneficiari" in alcuni anni specifici, verso l'inizio del periodo di 
programmazione.   

Per gli Stati beneficiari netti, le percentuali sono più elevate in rapporto al PNL 
rispetto a quelle degli Stati donatori e arrivano fino al 4% annuale. I principali Stati 
che hanno beneficiato del bilancio UE a titolo dei programmi di coesione nel periodo di 
programmazione 2000-2006 sono Spagna, Grecia, Portogallo e Irlanda. A partire dagli 
allargamenti dell'UE del 2004 e 2007, tutti i nuovi Stati membri sono anche beneficiari 
netti. Tuttavia, le loro quote di spesa per la coesione tendevano a essere basse nei primi 
anni dopo l'adesione e sono rapidamente aumentate di pari passo con l'attuazione di 
programmi e procedure. In termini assoluti, la spesa di coesione per l'UE-15 
ammontava a circa 231 miliardi di EUR per il periodo di programmazione 2000-
2006. I paesi beneficiari netti del bilancio UE hanno ricevuto solo poco più del 
50% del totale; il resto è stato destinato agli Stati donatori netti all'interno 
dell'UE-15. I dieci nuovi Stati membri che hanno aderito nel 2004 hanno ricevuto 21,3 
miliardi di EUR per il periodo di programmazione 2004–2006. 

Sebbene ciascun programma di spesa per la coesione sia un piano complesso, costituito da 
centinaia di singoli progetti e azioni raggruppati in un numero limitato di programmi 
operativi, ai fini dell'analisi è necessaria una loro riclassificazione, utilizzando i modelli, in 
tre principali categorie di investimento economico: infrastrutture pubbliche, risorse umane 
e aiuti alle imprese private. Per il periodo di programmazione 2000-2006, in media ciascuna 
categoria economica, in tutti i paesi beneficiari, ha assorbito rispettivamente il 48,5%, il 
35,9% e il 15,6% del totale. 

Per il periodo di programmazione 2007-2013, la spesa per la coesione all'interno 
del bilancio è aumentata fino a 341,1 miliardi di EUR, di cui circa il 75% è 
destinato ai paesi beneficiari netti (che ora comprendono la Bulgaria e la 
Romania). 
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Impatto sugli Stati beneficiari 

Per la seconda fase dell'analisi si utilizzano i dati sulla spesa di coesione per quantificare 
l'impatto dei programmi di coesione sugli Stati beneficiari nel periodo 2000-2006, 
identificando gli effetti dell'intensificazione della produzione (PIL) e gli effetti sullo stimolo 
della domanda di importazioni. Tali effetti devono essere conosciuti prima di poter passare 
a esaminare i successivi spillover sugli Stati donatori. L'analisi traccia una chiara 
distinzione tra gli effetti sotto il profilo della domanda, generati dalla spesa di 
coesione durante l'attuazione del programma, e gli effetti più durevoli sotto il 
profilo dell'offerta, che si protraggono anche dopo il termine dei programmi. In 
fase di attuazione, i programmi intensificano la produzione e l'occupazione, in 
particolare i progetti di ampio respiro nell'edilizia, che assorbono un'ampia quota 
della spesa totale per la coesione in gran parte degli Stati beneficiari. 

In base al modello scelto per l'analisi, il notevole impatto in sede di attuazione è dovuto 
all'effetto moltiplicatore keynesiano della spesa.3 Questo impatto sulla domanda si riduce 
rapidamente a zero una volta che i programmi sono completati (ovvero dopo il 2008, per il 
periodo di programmazione 2000-2006). Tuttavia, di pari passo con il graduale 
miglioramento e potenziamento delle infrastrutture, del capitale umano e della R&S, i 
benefici sotto il profilo dell'offerta cominciano a manifestarsi in termini di aumento della 
produzione settoriale e della produttività. 

Il capitolo 4 illustra l'impatto della spesa di coesione in ciascuno dei quattordici Stati 
beneficiari. Con riferimento all'interrogativo sollevato dall'argomento n. 2 (in che modo 
funziona la leva della domanda e quella dell'offerta negli Stati beneficiari?), le simulazioni 
HERMIN hanno dimostrato che gli effetti durevoli, che si protraevano oltre il termine dei 
programmi, consistevano in un aumento della produzione nell'industria manifatturiera e nei 
servizi di mercato, come pure in un aumento della produttività. I programmi di 
investimento infrastrutturale trovano attuazione nel settore edile, tuttavia l'impulso 
sostanziale all'attività in questo settore svanisce rapidamente una volta che i programmi 
sono terminati. I settori agricolo e governativo rimangono ampiamente immutati, salvo per 
progetti e istituzioni di formazione statali associati alla parte di programmi finanziata dal 
FSE. 

L'impatto su tutti gli Stati beneficiari è presentato nella figura 7 al capitolo 4, che 
consiste in quattordici serie di quattro grafici per ogni paese, raffiguranti i 
seguenti risultati: 
 

• spesa per la coesione finanziata dall'UE (espressa come percentuale del PIL); 
 

• impatto della spesa per la coesione sul PIL (espresso come aumento percentuale 
rispetto a un importo di base in assenza di spesa) 

 
• impatto della spesa per la coesione sull'occupazione (espresso come aumento 

percentuale rispetto a un importo di base in assenza di spesa) 

                                                 
3  L'impatto sulla domanda, generato in sede di attuazione, dalla spesa di coesione ricorda gli obiettivi dei 

tentativi recenti di stimolare le economie intrappolate nella recessione globale. Tuttavia è l'impatto più 
durevole sull'offerta generato dai programmi di coesione ad avere un ruolo centrale nell'attività dell'UE.   
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• impatto della spesa per la coesione sulla bilancia commerciale netta (espresso come 

percentuale del PIL, differenza dall'importo di base in assenza di spesa) 
 
Prendendo l'Estonia come esempio illustrativo, la figura 7, quadro a), indica che l'iniezione 
di fondi UE per la coesione nell'economia estone rappresentava lo 0,57% del PIL nel primo 
anno, il 2004, aumentando gradualmente fino all'1,11 % del PIL negli ultimi anni.  Il quadro 
b) illustra l'impatto della spesa per la coesione sul PIL in base alla simulazione del modello 
HERMIN.  Nell'anno iniziale, l'impatto rappresentava solo lo 0,6%, vale a dire che il tasso di 
crescita del PIL era dello 0,65% rispetto alla base (in assenza di politica di coesione). Nel 
corso della progressiva attuazione del programma, l'impatto sul PIL è aumentato arrivando 
al 2,58% nell'ultimo anno, il 2008. A quel punto si ipotizza la cessazione totale di qualsiasi 
spesa per la coesione (si rammenta che è in esame il periodo di programmazione 2000-
2006, isolato dagli altri). All'interruzione del finanziamento corrisponde un'improvvisa 
flessione del tasso di crescita del PIL. Tuttavia, grazie agli effetti di spillover sul lato 
dell'offerta, si registrano durevoli benefici per il PIL, sebbene di entità più limitata. Per il 
2015, ovvero a sette anni dal termine del programma di spesa per il periodo 2000-2006, il 
tasso di crescita del PIL si attesta allo 0,77%. Il quadro c) illustra l'impatto sull'occupazione 
globale, che segue lo stesso andamento dell'impatto sul PIL, ma con valore quasi 
dimezzato. 
 
La migliore sintesi dell'impatto dei programmi di spesa per la coesione sulla 
produzione negli Stati beneficiari sta nel cosiddetto moltiplicatore "cumulativo".  
Il calcolo si effettua, per ciascun anno specifico, cumulando tutti gli aumenti dei 
PIL precedenti imputabili alla spesa per la coesione e dividendoli per la quantità 
di spesa per la coesione cumulata (espressa come percentuale del PIL).  Negli anni 
di attuazione del programma, l'impulso all'aumento del PIL è imputabile ai finanziamenti a 
titolo della spesa per la coesione. Tuttavia il 31 dicembre 2008, dopo il termine del 
programma, i benefici dal lato dell'offerta si protraggono in termini di aumento del PIL, 
nonostante i finanziamenti siano terminati. 
 
I moltiplicatori cumulativi sono esposti in forma sintetica per tutti i quattordici 
Stati beneficiari, per l'anno 2020, nella figura 1 qui di seguito.4 I risultati si possono 
suddividere in tre gruppi, in base al valore dei moltiplicatori: 
 
 
valori elevati (oltre 3,0):  IE (4,0), ES (3,3), CZ (3,3) e MT (3,1) 
 
valori intermedi (tra 2,5 e 3,0): SK (2,8), EL (2,8), EE (2,8), PT(2,6) e PL (2,5) 
 
valori bassi (fino a 2,5):  LT (2,4), HU (2,4), SI (2,2), CY (2,2) e LV (1,9) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4  Il 2020 è l'anno finale delle simulazioni.  Esso permette di cogliere gli influssi a lunghissimo termine della spesa 

per la coesione. 
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Figura 1: Moltiplicatori cumulativi per gli Stati beneficiari: 2020  
(programma di spesa per la coesione 2000-2006)  
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In base ai presupposti comuni sull'entità dei meccanismi di spillover, sembra che 
alcuni Stati beneficiari siano più efficienti di altri nel trasformare la spesa per la 
coesione in aumento della produzione. Si tratta degli Stati che hanno i 
moltiplicatori più elevati.  Più basso è il moltiplicatore, inferiore sarà la quota di spesa 
per la coesione che si traduce in aumento della produzione, risultando come stimolo alla 
domanda durante il periodo di attuazione che cessa dopo il 2008 e come aumento della 
domanda di importazioni. Tuttavia l'analisi suggerisce che, in tutti i casi, un 
finanziamento dell'1% del PIL sotto forma di spesa per la coesione genererà a 
lungo termine un ritorno pari ad almeno il 2% del PIL, principalmente come 
risultato dell'impatto sotto il profilo dell'offerta su produzione e produttività. 
 
Un'ultima osservazione, in merito alla quantificazione dell'impatto della spesa per 
la coesione, è che non si conoscono precisamente i valori adeguati dei parametri 
cruciali di spillover (vale a dire, l'entità dei benefici spillover associati al 
miglioramento di infrastrutture, capitale umano e R&S). I valori qui riportati sono 
rappresentativi dei valori medi citati nella letteratura internazionale, raramente 
basata su ricerche svolte negli Stati beneficiari. Non sono ancora disponibili ricerche 
siffatte nei nuovi Stati membri. In effetti, i modelli HERMIN sono spesso tra i primi modelli, 
in alcuni dei nuovi Stati membri, che si prestano a essere utilizzati per analisi approfondite 
delle politiche strutturali e proiezioni a medio termine. Ne consegue che occorre valutare i 
risultati in funzione delle variazioni di entità dei parametri. La conclusione è ovvia: vale a 
dire, quanto maggiori sono gli spillover, tanto maggiore sarà l'impatto sul lato 
dell'offerta negli Stati beneficiari. 
 
Passando all'interrogativo sollevato dall'argomento n. 3 (in che modo l'impulso 
alle importazioni si tradurrà in uno stimolo delle esportazioni negli Stati 
donatori?), le simulazioni effettuate tramite i modelli HERMIN hanno dimostrato 
che, in tutti i casi, si registrava un peggioramento della bilancia commerciale 
netta in sede di attuazione dei programmi di spesa per la coesione. Tuttavia, come 
è stato sottolineato, questo non è da interpretare come il risultato di una spinta ai consumi 
indotta dalla spesa per la coesione. Gli stessi programmi di spesa per la coesione implicano 
progetti di investimento che creano (inizialmente) un aumento della domanda di beni 
capitali strumentali e di beni di consumo, quando i salari sono spesi dai lavoratori.   
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Le simulazioni HERMIN rilevano il deterioramento della bilancia commerciale nel paese 
beneficiario durante l’attuazione, quando i finanziamenti contribuiscono a pagare le 
importazioni; le attività d’investimento che ne derivano, una volta completate, generano 
vantaggi durevoli quali un sistema stradale potenziato e migliorato e risorse umane più 
qualificate e produttive. Dopo il termine dei programmi, la bilancia commerciale netta delle 
economie beneficiarie torna a registrare un attivo, rispetto alla situazione in assenza di 
finanziamenti. È importante sottolineare che anche nel periodo successivo all'attuazione dei 
programmi la maggior parte delle economie beneficiarie continueranno per qualche tempo a 
registrare disavanzi ragguardevoli della bilancia commerciale. Tuttavia, in base alle 
simulazioni HERMIN, i progressi sotto il profilo dell'offerta dell'industria 
manifatturiera e dei servizi di mercato dovrebbero poter sostenere una maggiore 
domanda di importazioni dagli Stati donatori più grandi e sviluppati. Nella 
prospettiva di una rapida integrazione commerciale nel quadro del mercato unico 
europeo, gran parte del commercio futuro riguarderà beni strumentali e prodotti 
semilavorati, non solo beni di consumo o prodotti finali.  
 
Al momento questo fenomeno si manifesta nelle simulazioni HERMIN sotto forma 
di un sostenuto aumento della domanda di esportazioni dai paesi donatori, dato 
che gli Stati beneficiari hanno un notevole disavanzo commerciale verso gli Stati 
donatori. Naturalmente, a mano a mano che gli Stati beneficiari progrediranno nel 
loro sviluppo, potranno anche competere più efficacemente con gli Stati donatori. 
Le simulazioni HERMIN indicano che è probabile che ciò inneschi una sorta di 
"gioco a somma positiva", in cui sia gli Stati donatori che i beneficiari continuano 
a realizzare un guadagno.  Inoltre una volta raggiunta la convergenza, almeno a 
livello nazionale, si otterrà un maggiore equilibrio tra donatori "netti" e 
beneficiari "netti".  
 
Il processo può essere illustrato ricorrendo di nuovo all'esempio dell'Estonia. Nella figura 7, 
quadro d) riferito all'Estonia, si osserva una flessione della bilancia commerciale (espressa 
come percentuale del PIL) di circa 0,8 punti. Tale flessione si protrae e si accentua 
raggiungendo l'1,2% del PIL per il 2007 e attestandosi all'1% del PIL nel 2008. Subito dopo 
il termine del  programma per il 2000-2006, alla fine del 2008, la flessione della bilancia 
commerciale causata dalla spesa per la coesione scompare e si registra invece un modesto 
miglioramento di circa 0,4% del PIL, nel periodo successivo al programma, legato al 
miglioramento del potenziale economico dell'offerta.    
 
Gli effetti sulle bilance commerciali nette sono illustrati, per tutti i quattordici 
Stati beneficiari, nei grafici della figura 7 al capitolo 4. In tutti i casi vi è un 
deterioramento della bilancia commerciale durante la fase di attuazione (2000-2008), nel 
corso dell'effettiva erogazione degli investimenti e del trasferimento dei beni capitali, di altri 
beni e di servizi, ove non siano disponibili localmente. Naturalmente questo aumento della 
domanda di importazioni negli Stati beneficiari potrebbe essere potenzialmente soddisfatto 
da qualsiasi paese del mondo, non solo attraverso un aumento delle esportazioni dagli 
undici Stati donatori. Il grado in cui tale domanda è soddisfatta dalle esportazioni dei 
donatori dipende dal livello di indebitamento commerciale esistente tra beneficiari e 
donatori, come è sintetizzato nella figura 2, riportata al capitolo 3. 
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Figura 2: Percentuale di esportazioni totali degli Stati donatori verso gli Stati 
beneficiari (2007)  
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Pertanto, gli Stati donatori verso i quali gli Stati beneficiari hanno un alto tasso di 
indebitamento commerciale (in particolare Germania, Francia e Italia) con più 
probabilità beneficeranno dell'aumento della domanda di importazioni negli Stati 
beneficiari. Naturalmente, il commercio è un processo bilaterale. Nel momento in cui le 
economie degli Stati beneficiari cominciano a trarre giovamento dai progressi dal lato 
dell'offerta legati alla spesa per la coesione, è probabile che essi, a loro volta, esportino 
maggiormente verso gli Stati donatori. Il capitolo 3 infatti illustra come la quota di mercato 
delle esportazioni rappresentata dagli Stati donatori per i beneficiari sia superiore a quella 
di questi ultimi rispetto ai donatori. Di conseguenza, è l'impatto netto sugli scambi tra 
paese donatore e paese beneficiario che è rilevante. L'analisi ha dimostrato che tutti gli 
Stati beneficiari hanno registrato disavanzi commerciali (rispetto alla situazione in assenza 
di spesa per la coesione) durante l'attuazione del programma, che si sono successivamente 
trasformati in attivo commerciale (anche in questo caso, rispetto alla situazione in assenza 
di spesa per la coesione). 
 
Il concetto si può sintetizzare come segue. È prevalentemente durante l'attuazione del 
programma 2000-2006 che la spesa per la coesione dà impulso alla domanda di 
importazioni negli Stati beneficiari. Mentre i finanziamenti vengono assorbiti, 
nell'economia beneficiaria la domanda supera l'offerta, il che si traduce in un 
deterioramento della bilancia commerciale. Mentre la domanda tende a reagire 
immediatamente, è necessario un periodo più lungo perché i meccanismi di 
espansione dell'offerta possano attuarsi, a mano a mano che procede la 
ristrutturazione dell'economia. L'elemento principale di tale ristrutturazione si 
manifesta come una maggiore capacità dell'industria di trasformazione e dei 
servizi di mercato e un aumento della produttività. I valori di sintesi per ciascuno 
Stato beneficiario sono illustrati nella figura 7.   
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Dopo il termine della spesa per la coesione alla fine del 2008, scompare lo stimolo della 
domanda e rimane solo il potenziamento dell'offerta, più durevole. Ciò è il risultato degli 
effetti di spillover generati dal miglioramento del patrimonio delle infrastrutture, delle 
risorse umane e della R&S grazie ai finanziamenti ricevuti nel periodo 2000-2008 per la 
spesa di coesione. Nonostante tale "patrimonio" subisca nel tempo un lento 
deprezzamento, i suoi spillover positivi, sebbene modesti, sono duraturi.   
 
L'analisi riguarda l'impatto del periodo di programmazione 2000-2006, che si protrae fino 
alla fine del 2008 secondo la cosiddetta regola "n+2". L'attuale periodo di programmazione 
2007-2013 è iniziato nel gennaio 2007, sovrapponendosi agli ultimi due anni ("n+2") del 
periodo di programmazione precedente. La spesa di coesione pertinente al programma 
attuale inizia, al solito, laddove i progetti precedenti sono terminati. Nell'allegato 2 della 
relazione sono sintetizzate le analisi dell'impatto dei due periodi di programmazione, 2000-
2006 e 2007-2013, considerati essenzialmente come un unico programma di spesa per la 
coesione che copre il periodo dal 2000 al 2015. L'impatto evidenzia un andamento molto 
simile a quello del programma 2000-2006. Tuttavia, il programma attuale è indirizzato in 
modo molto specifico ai nuovi Stati membri, il cui orientamento commerciale verso gli Stati 
donatori tende a essere diverso da quello degli Stati beneficiari del passato (Grecia, 
Irlanda, Portogallo e Spagna).   
 
 
Spillover (ricadute) sugli Stati donatori 

Per quanto attiene all'argomento n. 1 (qual è l'impatto sul PIL dello Stato 
donatore degli spillover della spesa per la coesione?), è da sottolineare che, nella 
migliore delle ipotesi, qualsiasi effetto di questo tipo sarà transitorio. È stato 
dimostrato che esiste un impatto a medio termine sul livello di attività degli Stati 
beneficiari (ovvero il PIL, l'occupazione, la produttività, ecc.), ma nessun effetto a 
lungo termine sul tasso di crescita degli Stati beneficiari. Di conseguenza, 
qualsiasi spillover generato dagli Stati beneficiari produrrà a sua volta effetti a 
medio termine sul livello di attività, piuttosto che sulla crescita, degli Stati 
donatori.   
 
Le simulazioni tramite il modello HERMIN indicano che, negli anni di attuazione dei 
programmi di spesa per la coesione, esistono spillover positivi di espansione commerciale 
dagli Stati beneficiari verso i donatori. Tuttavia, essi sono più che controbilanciati, per le 
economie donatrici, dall'impatto negativo del maggiore prelievo fiscale ad esse necessario 
per finanziare il contributo al bilancio UE. Nelle simulazioni si è ricorso a un aumento delle 
tasse negli Stati donatori per finanziare il contributo al bilancio UE. In alternativa, si 
sarebbe potuta ridurre la spesa pubblica dello Stato donatore dello stretto necessario per 
consentire il contributo al bilancio. In entrambi i casi, gli effetti negativi sull'economia del 
paese donatore sono molto simili.   
 
L'impatto sugli Stati donatori è presentato esaustivamente nella figura 14 al 
capitolo 5, che illustra esattamente le ripercussioni sul PIL e sull'occupazione 
negli Stati donatori. È chiaro che alcuni Stati donatori beneficiano più di altri degli 
spillover. Per esempio, Francia, Regno Unito e Italia non hanno risentito di alcun 
significativo impatto negativo in termini di crescita o di occupazione durante il 
programma di spesa per la coesione nel periodo 2000-2006, né durante l'attuazione 
(quando hanno dovuto effettuare contributi netti al bilancio) né in seguito (quando il 
contributo al bilancio si considera concluso). 
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I Paesi Bassi e il Lussemburgo, d'altra parte, hanno subito un impatto negativo 
sul PIL e sull'occupazione tra il 2000 e il 2008, periodo in cui si presume abbiano 
fornito contributi netti al bilancio UE. Le ragioni di tale impatto sono da imputare 
all'entità del contributo al bilancio, alla struttura delle economie dei due paesi e al 
loro orientamento commerciale nei confronti dei principali Stati beneficiari 
dell'Europa orientale e meridionale. Tuttavia, perfino nel caso dei Paesi Bassi, il 
cui PIL ha subito il maggiore impatto negativo, esso ha registrato una flessione 
massima soltanto di circa 0,8 punti percentuali. Per quanto riguarda l'altro Stato 
donatore, l'impatto subito rientra fra quanto registrato dalla Francia e quanto 
registrato dai Paesi Bassi.   
 
Passando all'interrogativo sollevato dall'argomento n. 5 (quanti sono i posti di 
lavoro, negli Stati donatori, che dipendono dai programmi di spesa per la 
coesione?), nel capitolo 5 viene sottolineato come l'esistenza di un legame di 
causa-effetto tra l'occupazione negli Stati donatori e i programmi di spesa per la 
coesione sia da affrontare con cautela. Va fatta una distinzione tra i dati globali 
dell'occupazione nell'economia del paese donatore, o in alcuni suoi settori, e 
l'occupazione che si registra in alcuni settori specifici, legati agli scambi con gli 
Stati beneficiari.  Quindi, anche nel caso dei Paesi Bassi, in cui complessivamente 
l'impatto sull'occupazione globale è risultato negativo (cfr. figura 14, quadro d)), 
è presumibile che esistano posti di lavoro specifici dipendenti da una ricaduta 
positiva della spesa per la coesione. Tuttavia, l'impatto complessivo è negativo. 
Persino nel caso della Francia, dove le ricadute della spesa per la coesione e degli 
oneri di finanziamento del bilancio hanno avuto un impatto sostanzialmente 
positivo sui dati globali dell'occupazione, probabilmente alcuni posti di lavoro 
sono a rischio a causa degli scambi con gli Stati beneficiari, e altri sono colpiti 
dall'aumento delle imposte sul reddito delle persone fisiche necessario per 
finanziare il contributo al bilancio dell'UE.   
 
I risultati attinenti al macrointerrogativo finale sollevato dall'argomento n. 6 
(qual è l'effetto dei trasferimenti di fondi a titolo di spesa per la coesione sui 
flussi di cassa?) sono interpretati in funzione di tre parametri: la bilancia 
commerciale netta, il saldo finanziario dei conti pubblici e gli utili delle imprese. I 
dati relativi all'impatto su ciascuno di questi parametri sono presentati nella 
figura 20 al capitolo 5. Prendendo la Germania a titolo di esempio, l'impatto della spesa 
per la coesione (ovvero l'impatto netto del contributo al bilancio e quello delle ricadute 
commerciali generate dagli Stati beneficiari) sulla bilancia commerciale netta della 
Germania è uniformemente positivo, ma ha determinato soltanto un incremento massimo 
dello 0,2% del PIL (nel 2004). Anche gli effetti avvertiti dalle finanze pubbliche sono stati 
modesti, e dimostrano che la necessità di finanziamento del settore pubblico, espressa 
come percentuale del PIL, è aumentata di poco negli anni dal 2000 al 2008, per poi 
diminuire leggermente (in entrambi i casi, rispetto al valore di base in assenza di politica di 
coesione). L'aumento più marcato riguarda il 2003, tuttavia si limita allo 0,1%. Infine, gli 
utili delle imprese hanno registrato una lieve flessione nel periodo 2000-2008 e sono risaliti 
subito dopo. Data la modesta entità di tali effetti, è difficile trarre conclusioni solide e 
marcate rispetto all'argomento 6, se non quella che l'impatto sui flussi di cassa è molto 
esiguo e probabilmente è compreso in qualsiasi margine di errore relativo alla 
struttura e al funzionamento dei modelli HERMIN. Analoghe conclusioni si possono 
trarre per tutti e dieci gli altri Stati donatori. 
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Si può concludere che in nove degli Stati donatori (ovvero, a esclusione di Francia 
e Regno Unito) il costo del finanziamento dei programmi di spesa per la coesione 
rappresenta un onere esiguo in termini di flessione del PIL e dell'occupazione, un 
lieve aumento della necessità di finanziamento del settore pubblico e una 
flessione degli utili delle aziende durante il periodo di attuazione 2000-2008, ma 
anche un lieve miglioramento della bilancia commerciale. Nei casi eccezionali 
costituiti da Francia e Regno Unito, gli effetti sopra citati sono prevalentemente positivi, 
persino nel periodo di attuazione. Negli anni successivi all'attuazione, dal 2008 in poi, tali 
effetti assumono in tutti i casi valori positivi, sebbene di entità modesta. Pertanto, esistono 
effetti redistributivi collegati al finanziamento dei programmi di spesa per la coesione. Il 
processo sopra descritto implica, in effetti, un modesto trasferimento di risorse da Stati 
donatori a Stati beneficiari.   
 
 
L'interrogativo sul microimpatto 

La domanda posta dall'argomento n. 4 è la seguente: quale percentuale dei grandi 
appalti pubblici è stata assegnata a imprese degli Stati? Una risposta non può 
prescindere dall'accesso ai dati riguardanti le singole imprese appaltatrici e i 
relativi paesi di origine. Ampie ricerche effettuate a livello della Commissione, a 
livello nazionale e persino regionale, negli Stati donatori e nei beneficiari, hanno 
portato a concludere che siffatti dati relativi alle singole imprese appaltatrici non 
sono né registrati né pubblicati. Un motivo della mancanza di dati risiede nel fatto che 
le singole imprese appaltatrici non sono considerate beneficiarie della spesa per la coesione 
dell'UE e che gli appalti vengono aggiudicati tramite numerosi e diversi livelli di 
amministrazione nazionale e locale. Per quanto riguarda l'attuale periodo di 
programmazione, 2007-2013, vi sono dei miglioramenti che sopperiscono solo in parte a 
questa carenza di dati. È risultato impossibile, compatibilmente con i limiti temporali e 
finanziari del presente studio, svolgere una ricerca distinta volta a raccogliere tali dati.  

Tuttavia, anche conoscere la nazionalità dei principali appaltatori apporterebbe 
ben poche informazioni sui probabili vantaggi finanziari per l'appaltatore in 
questione o per il suo paese di origine. Sarebbe necessaria un'analisi di tutte le 
attività di subappalto, molte delle quali sarebbero probabilmente dislocate nello 
Stato beneficiario, in cui avviene l'esecuzione del progetto. Per risolvere questa 
situazione insoddisfacente è necessaria una maggiore sistematicità nella raccolta 
di dati a livello del progetto, come parte integrante dell'analisi costi-benefici del 
progetto stesso e al fine di identificare le imprese che in ultima analisi beneficiano 
dei progetti finanziati dalla spesa per la coesione. 

 
Raccomandazioni 

Le raccomandazioni che seguono si riferiscono a diverse fasi della presente 
analisi, a cominciare dalla generale assenza di valutazioni dell'impatto della spesa 
per la coesione, sia a livello di progetto sia a livello microeconomico. Le 
macrovalutazioni dipendono in modo sostanziale dall'accesso a informazioni dettagliate sul 
modo in cui sono pianificati e attuati i programmi della politica di coesione, nonché sulla 
conoscenza della qualità di una gamma di progetti rappresentativi di ciascuna delle tre 
categorie economiche di investimento. Il rischio è che programmi elaborati in modo carente 
e criteri inadeguati di selezione dei progetti si traducano in un impatto macroeconomico 
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sostanzialmente limitato al periodo di attuazione, con pochi o nessun vantaggio a lungo 
termine sotto il profilo dell'offerta. La raccomandazione qui espressa vivamente è che tale 
analisi diventi formalmente parte integrante delle future domande di finanziamento e delle 
procedure di attuazione, e che queste seguano orientamenti formali stabiliti dalla 
Commissione. 
 
Un'ulteriore raccomandazione, strettamente collegata alla precedente, riguarda la 
necessità di poter identificare le singole imprese appaltatrici che si sono 
aggiudicate gli appalti pubblici di importanti progetti, specialmente nei settori 
delle infrastrutture e dei principali programmi di formazione. L'incapacità di fornire 
una risposta all'interrogativo esposto nell'argomento n. 4 è dovuta alla totale mancanza di 
qualsiasi dato di questo tipo nei pubblici archivi. La raccomandazione è che venga richiesto 
alle autorità preposte, in tutti gli Stati beneficiari, di fornire la documentazione relativa al 
paese di origine dei principali appaltatori selezionati nell'aggiudicazione di qualsiasi 
importante appalto pubblico, e di richiedere a tali appaltatori di identificare e dichiarare 
quale percentuale della dotazione finanziaria del progetto in questione verrà assegnata a 
subappaltatori, la cui nazionalità dovrà anch'essa essere registrata. Soltanto così sarà 
possibile misurare l'effettiva distribuzione dei benefici derivanti dalla spesa per la coesione 
tra Stati membri donatori e beneficiari, per quanto riguarda i maggiori contratti pubblici. Le 
due raccomandazioni di cui sopra, congiuntamente, espanderebbero notevolmente la base 
di conoscenza a disposizione della commissione nell'esercitare un controllo sui programmi 
di spesa per la coesione.   
 
La raccomandazione seguente riguarda il modo in cui i diversi programmi di spesa 
per la coesione sono stati analizzati, separatamente l'uno dall'altro, in passato.  
Alla presente relazione era stato essenzialmente affidato il compito di svolgere un'analisi 
dell'impatto ex post del programma 2000-2006, il cui periodo di attuazione copre gli anni 
2000-2008. Questo approccio è molto inadeguato e poco scientifico, in quanto le esigenze 
amministrative inducono a dare conto formalmente dell'assegnazione di dotazioni 
finanziarie in ciascun periodo di programmazione in modo separato. In realtà le diverse 
fasi della spesa per la coesione non sono, a livello pratico, isolate tra loro, ma 
costituiscono piuttosto una sequenza ininterrotta di progetti di investimento 
strettamente interrelati, molti dei quali si estendono su più periodi di 
programmazione. La raccomandazione è che tutti i futuri studi d'impatto riservino 
una particolare attenzione alla continuità fra programmi di spesa per la coesione 
passati e attuali. Un esempio dell'importanza di tale metodologia si può riscontrare 
nell'analisi, eseguita in parallelo, delle conseguenze dei periodi di programmazione 2000-
2006 e 2007-2013 in termini di ricadute vantaggiose per la Germania. Analizzando il 
periodo 2000-2006 separatamente, si è riscontrato un impatto negativo del programma per 
la Germania durante il periodo di attuazione 2000-2008, che ha recuperato valori positivi 
soltanto nel periodo successivo all'attuazione. Lo stesso risultato sarebbe emerso se si 
fosse analizzato l'impatto del periodo di programmazione 2007-2013 separatamente. Al 
contrario, quando i due periodi sono stati studiati in parallelo, l'impatto per la Germania si è 
mantenuto positivo, persino nella fase di attuazione del programma 2007-2013 (ovvero 
negli anni 2009-2015), ovvero in fase di erogazione dei contributi al bilancio. 
 
Infine una raccomandazione generale riguarda il fatto che le ricadute della spesa 
per la coesione sugli Stati donatori sono così irrisorie che esiste il rischio di 
considerare tali programmi privi di importanza per questi ultimi. Sarebbe più 
logico studiare l'impatto della spesa per la coesione nel più ampio contesto di 
un'integrazione sempre più profonda del mercato unico europeo e delle 
prospettive di adozione dell'euro da parte dei nuovi Stati membri, eventualmente 
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entro l'attuale periodo di programmazione. Se ci si chiede quale sia l'impatto della 
spesa per la coesione, isolato da qualsiasi altro cambiamento, la risposta è che esso risulta 
relativamente modesto. Lo studio isolato dei programmi di spesa per la coesione rischia di 
far perdere di vista i vantaggi più ampi generati dall'impulso verso un rendimento più 
competitivo degli Stati beneficiari. In particolare, esso può indurre a tralasciare le 
opportunità offerte in termini di legami più stretti e reciprocamente vantaggiosi tra Stati 
donatori e Stati beneficiari, sotto forma di investimenti mobili a livello internazionale, 
subfornitura specializzata e migrazione di lavoratori dotati di specifica esperienza e 
professionalità, oltre all'impatto più diretto in termini di aumento della domanda di 
importazioni descritto nella presente relazione. 
 


