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Cosa possiamo sapere?

Focus: Intervento al Sud degli ultimi tre decenni

Cosa analizza questo libro:
• Sono interventi che funzionano?
• Hanno effetto indesiderati?

Cosa NON analizza questo libro:
• Selezione delle politiche
• Effetti aggregati



Come possiamo saperlo?

• Fino a 25 anni fa, funzione di produzione super-semplificata in base 
alla quale crescita=f(trasferimenti)

• Successivamente, il progresso dell’econometria applicata e la 
disponibilità di nuovi dati hanno permesso una misurazione rigorosa 
degli effetti dei trasferimenti

• Controfattuale

Duflo: “One of my great assets of being in this business... is I don’t 
have many opinions to start with. I have one opinion—one should 

evaluate things—which is strongly held. I’m never unhappy with the 
results. I haven’t yet seen a result I didn’t like.”



Funzionano?

• Soldi alle imprese meritevoli: L 488/92
• Interventi top-down: Contratti di programma
• Interventi bottom-up: Patti Territoriali
• Soldi alle aree in crisi: Contratti d’area
• Fondi europei (ciclo 2007-2013, ciclo 2000-2006)
• Smart Specialisation Strategy
• Rigenerazione urbana



Mancanza di efficacia

• Gli incentivi dei Patti Territoriali non hanno creato 
occupazione aggiuntiva né hanno favorito la nascita di 
nuove aziende

• I Contratti d’area non hanno favorito un maggior flusso di 
investimento per le aziende che si sono insediate



Sostituzione

• Gli incentivi della 488 causano un’anticipazione degli 
investimenti

• I Contratti di programma determinano uno spostamento 
dell’attività economica dai territori confinanti a quello in 
cui si insediano le attività industriali incentivate



Effetti di breve periodo
Tratto da Barone et al, 2016



Effetti indesiderati

• Incentivi e criminalità organizzata
In Sicilia, i fondi L.488/92 sono andati in misura 
relativamente maggiore nei comuni a più elevata penetrazione 
mafiosa

• Fondi europei e capitale sociale
I fondi europei hanno un impatto negativo sulla percezione di 
fiducia reciproca tra individui

• Fondi europei e corruzione
I fondi europei hanno un impatto positivo sulle «notizie di 
reato» relative ai casi di corruzione



L’Italia è un caso 
speciale?

• USA
• Tennessee Valley Authority OK
• Enterprise Zones SOST.
• Empowerment Zones OK

• Europa
• Fondi europei OK
• Zone Franche Urbane (Francia) SOST.
• Prime d’Aménegement du Territoire (Francia) OK
• Regional Selective Assistance (UK) OK
• Zonenrandgebiet (Germania) SOST.



Lezioni per il futuro

• La qualità delle istituzioni locali
• Altre politiche che remano contro
• Le nuove possibilità per il disegno delle politiche 

(IA/ML)



Lezione n. 1 - il contesto 
istituzionale locale

Tratto da Barone e Mocetti, 2014



Lezione n. 2- le altre politiche

Centro-nord

Mezzogiorno

Tratto da Ciani et al., 2019



Lezione n. 3 - le nuove 
tecnologie predittive 

• Gli sviluppi delle predizioni algoritmiche (Machine 
Learning) possono essere d’aiuto

• Aiuti inefficaci, quando chi ne beneficia avrebbe 
comunque effettuato la stessa attività (investimenti, 
assunzioni ecc.)

• Predire – via ML – le unità economiche (imprese, 
famiglie, territori) che modificano i compartimenti a 
causa degli aiuti

• Utilizzare le predizioni nelle regole di assegnazione 
(targeting) 





Grazie!
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