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Abstract 

Il presente contributo analizza gli impatti socioeconomici e ambientali di un aumento esogeno degli investimenti 

infrastrutturali e dei progetti di ammodernamento previsti dai contratti istituzionali di sviluppo (CIS) di circa 

1.097 miliardi di euro per il periodo 2021-2026 su produzione industriale, occupazione delle famiglie, 

distribuzione del reddito e finanziamento pubblico, nella provincia di Taranto, utilizzando una tecnica ESAM 

(Social Accounting Matrix) estesa all’ambiente. Il metodo proposto concilia l’analisi dell’impatto di un progetto 

di investimento su un’economia locale, accompagnata da una valutazione approfondita sull’evoluzione dei 

collegamenti di produzione attraverso l’analisi del commercio e dei moltiplicatori, con l’analisi costi-benefici 

di un progetto di investimento su larga scala. La valutazione degli impatti sull’economia locale produce un 

rapporto benefici/costi di 5,63 che sale a 7,88 quando si include anche l’analisi costi/benefici del progetto, e 

quindi i ricavi generati durante il periodo operativo. L’inclusione delle esternalità ambientali riduce di circa il 

16% il rapporto costi/benefici nel periodo di costruzione. Nel periodo operativo, quando si ipotizza l’adozione 

di tecnologie di produzione green, la riduzione del rapporto è più consistente. Sono necessarie ulteriori ricerche 

per stimare in che misura la riduzione dell’incidenza delle patologie legate all’inquinamento durante il periodo 

dell’operazione migliori effettivamente lo stato di salute dei cittadini di Taranto. 

  

Parole chiave: valutazione di impatto, analisi costi benefici, sviluppo economico locale, SAM 
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1 Introduzione  

La città di Taranto ospita il più grande impianto di produzione di acciaio a ciclo completo d’Europa 

(Gruppo ILVA) con una capacità di circa 10 milioni di tonnellate all’anno (Vagliasindi & Gerstetter, 

2015; Neglia, Sangiorgi, Bordignon, & Marescotti, 2018). Secondo (Lai, Panfilo, & Stacchezzini, 

2019) nel corso degli anni le decisioni politiche delle autorità nazionali italiane sull’impresa 

siderurgica ILVA, in nome del maggiore interesse pubblico, hanno trascurato non solo il rischio 

ambientale e sanitario delle pratiche di insostenibilità aziendale, ma anche le norme dell’Unione 

Europea (UE).  

 

In particolare, la struttura economica di Taranto e del resto della regione Puglia dipende per lo più 

direttamente o indirettamente dalla filiera dell’acciaio, dove è mancato da oltre due decenni un piano 

strategico di sviluppo sostenibile. L’impianto siderurgico ILVA con una superficie di 15 milioni di mq 

genera ancora livelli di inquinamento che preoccupano non solo le autorità italiane, ma anche le 

istituzioni comunitarie (Vagliasindi & Gerstetter, 2015; Neglia, Sangiorgi, Bordignon, & Marescotti, 

2018). Di conseguenza, la crisi iniziata alla fine degli anni ‘80 ha portato ad un brusco arresto della 

crescita della città, a significative perdite di posti di lavoro e a gravi problemi di salute pubblica. Queste 

tendenze negative hanno portato ad un graduale spopolamento dei residenti con emigrazione 

soprattutto dei giovani verso il Nord Italia o l’estero in cerca di lavoro. 

 

Il persistente dualismo regionale dell’Italia solleva numerosi interrogativi sull’efficacia e sui potenziali 

benefici delle strategie di sviluppo sostenibile rivolte a settori specifici che non includono strumenti di 

politica ambientale volti ad affrontare gli squilibri strutturali territoriali non solo a livello nazionale-

regionale ma anche a livello sub regionale. A questo proposito, studi empirici mostrano che interventi 

politici locali, regionali e interregionali ben calibrati, nonché shock di investimento esogeni in settori 

chiave possono essere un motore cruciale per una crescita economica inclusiva nell’orizzonte di medio 

e lungo termine (Temursho, 2016), con effetti di spillover indiretti sugli agenti economici nazionali. 

Questi agenti includono famiglie, imprese private, governo e vari settori industriali e le loro 

interdipendenze o collegamenti con catene del valore globali (CVG) in tutto il mondo  (Mainar-

Causapé & Philippidis, 2018).  

 

Per affrontare il dualismo e il conseguente declino strutturale che hanno continuamente minato la base 

economica delle regioni meridionali italiane, sono state progettate diverse politiche pubbliche per 

migliorare le prestazioni economiche e aumentare le risorse regionali. All’interno di queste politiche, 

incluse nel piano di ripresa italiano post Covid, il piano strategico di investimenti per la ripresa 2021-

2026 "Taranto Coming Future" di circa 1.097 miliardi di euro può rappresentare un passo avanti 

fondamentale per portare Taranto su un percorso socio-economico ambientalmente sostenibile. Dal 

punto di vista politico è fondamentale determinare i settori chiave che possono generare i maggiori 

benefici socioeconomici e ambientali per l’economia locale di Taranto. 

 

L’obiettivo principale di questo studio è di esaminare gli impatti socioeconomici e ambientali di 

interventi pubblici calibrati a livello locale sull’economia tarantina, utilizzando una matrice di 

contabilità sociale estesa dal punto di vista ambientale (ESAM). Questo strumento è altamente 

microfondato e contiene informazioni sulla distribuzione del reddito, dei consumi e del risparmio e tre 

livelli di skill del mercato del lavoro relativi a ciascun settore. Si utilizza anche una nuova tecnica che 

unifica l’analisi costi-benefici (CB) di un progetto di investimento su larga scala con la tradizionale 

valutazione dell’impatto (Scandizzo, 2021). 
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L’organizzazione del lavoro è il seguente. La sezione 2 descrive il quadro metodologico per la 

costruzione di SAM locali e le tecniche utilizzate per aumentare la SAM al fine di integrare l’analisi 

CB del progetto di investimento su larga scala del CIS di Taranto, insieme alla valutazione dell’impatto 

socioeconomico sull’economia locale e per tenere conto delle esternalità dovute all’impatto 

ambientale. Il metodo verrà spiegato con l’ausilio di una SAM locale, in miniatura, dell’economia 

tarantina. Nella sezione 3 sono descritte la struttura e le caratteristiche principali dell’economia 

tarantina. Nella sezione 4 è presentato il Piano strategico di rilancio degli investimenti (Contratto 

Istituzionale di Sviluppo – CIS) per il ripristino economico e ambientale della Provincia Italiana di 

Taranto, mentre la sezione 5 si concentra sulla simulazione degli impatti economici e ambientali degli 

scenari di investimento del CIS e sull’analisi CB dei trasferimenti distributivi tra i diversi agenti 

economici. Infine, nella sezione 6 sono riportate alcune osservazioni conclusive e discusse le principali 

implicazioni politiche.  

2 Quadro metodologico 

I potenziali benefici dell’attuazione di un grande progetto di investimento con costi significativi 

attirano un elevato livello di attenzione pubblica a causa del notevole impatto diretto e indiretto sulla 

comunità locale e sull’ambiente (Donati, et al., 2020). Le SAM provinciali sono costruite utilizzando 

un approccio dall’alto verso il basso partendo dalle SAM regionali. Si descrive ora il progetto della 

SAM di Taranto, le fonti dati utilizzate e la tecnica utilizzata per aumentare la SAM per integrare 

l’analisi costi-benefici del progetto CIS di Taranto, nonché le esternalità dovute all’impatto ambientale 

attraverso l’utilizzo di una SAM in miniatura dell’economia locale di Taranto.  

 

2.1 La matrice di contabilità sociale di Taranto 

Lo scopo fondamentale di una SAM è quello di documentare tutta la serie di transazioni e trasferimenti 

di reddito tra diversi settori economici e istituzioni (famiglie, imprese private, governo e resto del 

mondo) all’interno di un sistema socio-economico (nazionale, regionale o subregionale) durante un 

periodo specifico, di solito un anno (Round J. , 2003b; Scandizzo & Ferrarese, 2015; Mainar-Causapé, 

Ferrari, & McDonald, 2018)).  

 

Le SAM rappresentano il database principale, flessibile e completo a livello economico necessario per 

la calibrazione dei parametri per una famiglia di modelli Computable General Equilibrium (CGE) 1, 

inclusa l’analisi dei moltiplicatori (Defourny & Thorbecke, 1984; Golan, Judge, & Robinson, 1994; 

Round., 2003a; Civardi & Lenti, 2006). Le SAM possono essere interpretate come una descrizione 

della struttura macroeconomica dell’economia in un punto di equilibrio iniziale (Burfisher, 2011, p. 

44). In quanto tale, può offrire una guida per i policy makers per comprendere le interdipendenze ed i 

meccanismi di adeguamento strutturale relativi all’efficienza dell’allocazione delle risorse, tra settori 

e agenti correlati all’interno di un sistema economico. Le SAM possono essere utilizzate anche per 

valutare i probabili impatti quantitativi e le conseguenze di come le diverse opzioni di politica interna 

e gli shock esogeni esterni influiscano sul benessere economico della società, nel contesto di uno 

sviluppo sostenibile (Kemal, Jaime, & Sherman, 1982; Robinson & Liu, 2006; Hosoe, Gasawa, & 

Hashimoto, 2010).  

                                                 
1. See (Perali & Scandizzo, 2018) for more details on CGE models. 
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Le origini concettuali e la struttura delle SAM hanno inizio alla fine degli anni ‘60 con il lavoro 

pionieristico di Richard Stone, volto ad integrare il modello Input-Output (IO) di Leontief con il 

System of National Accounting (SNA). Rispetto al metodo Leontief I-O, le stime quantitative esplicite 

dei conti per prodotti, fattori e istituzioni con enfasi sulla generazione di reddito e sulla redistribuzione 

rappresentano la caratteristica più importante delle SAM  (Pyatt & Round, 1985; Keuning & de Ruuter, 

1988; Mainar-Causapé, Ferrari, & McDonald, 2018).  

 

Nella Tabella 1 sono elencati i settori inclusi nella SAM provinciale di Taranto. La SAM include 75 

conti di cui 55 riferiti ai settori economici. La manodopera impiegata in ciascun settore è stimata in 

base alle sue componenti di bassa, media e alta qualifica. I consumi, il reddito ed il risparmio delle 

famiglie sono disaggregati per decile per tenere conto dell’impatto distributivo di uno shock esogeno 

(come il progetto CIS). 

 
Tabella 1. La struttura della SAM della provincia di Taranto 

 
Fonte: ELL database. 

 

2.1.1 La struttura base della SAM della provincial di Taranto 

Come struttura contabile a doppia entrata, la SAM è una matrice quadrata che estende il modello 

Leontief (IO), con identica sequenza di conti sia sulle righe orizzontali che sulle colonne verticali. Le 

righe rappresentano i flussi di beni/fattori, mentre le colonne rappresentano i flussi di pagamenti. 

Seguendo l’attuale approccio economico (Robinson, Cattaneo, & El-Said, 2001; Lofgren, Harris, & 

Robinson, 2002), data 𝑻 una matrice quadrata della SAM di transazioni in un dato periodo, dove 

ciascuno dei suoi non-zero elementi o celle indicate da 𝑡𝒾𝑗 rappresenta contemporaneamente una spesa 

o una uscita in termini monetary dalla colonna 𝑗 = 1,2, . . . . 𝑛  e un ricavo o una entrata per la riga 𝒾 =
1,2, . . . . 𝑛. . In base alla contabilità matriciale, il corrispondente i totali di riga e colonna devono essere 

#	 SECTORS #	

1. Agricoltura,	pesca,	silvicoltura 39. Ricerca	scientifica	e	sviluppo

2. Attivita'	estrattiva 40. Pubblicita'	e	ricerche	di	mercato

3. Industrie	alimentari,	delle	bevande	e	del	tabacco 41. Altre	attivita'	professionali,	scientifiche	e	tecniche;	servizi	veterinari

4. Industrie	tessili,	confezione	di	articoli	di	abbigliamento	e	di	articoli	in	pelle 42. Attivita'	di	noleggio	e	leasing

5. Industria	del	legno	e	dei	prodotti	in	legno	e	sughero,	esclusi	i	mobili 43. Attivita'	di	ricerca,	selezione,	fornitura	di	personale

6. Fabbricazione	di	carta	e	di	prodotti	di	carta 44. Attivita'	dei	servizi	delle	agenzie	di	viaggio

7. Stampa	e	riproduzione	su	supporti	registrati 45. Servizi	di	investigazione	e	vigilanza

8. Fabbricazione	di	coke	e	prodotti	derivanti	dalla	raffinazione	del	petrolio 46. Amministrazione	pubblica	e	difesa;	assicurazione	sociale	obbligatoria

9. Fabbricazione	di	prodotti	chimici 47. Istruzione

10. Fabbricazione	di	articoli	in	gomma	e	materie	plastiche 48. Attivita'	dei	servizi	sanitari

11. Fabbricazione	di	altri	prodotti	della	lavorazione	di	minerali	non	metalliferi 49. Assistenza	sociale

12. Attivita'	metallurgiche 50. Attivita'	creative,	artistiche	e	d'intrattenimento

13. Fabbricazione	di	prodotti	in	metallo,	esclusi	macchinari	e	attrezzature 51. Attivita'	sportive,	di	intrattenimento	e	di	divertimento

14. Fabbricazione	di	computer	e	prodotti	di	elettronica	e	ottica 52. Attivita'	di	organizzazioni	associative

15. Fabbricazione	di	macchinari	e	apparecchiature	n.c.a. 53. Riparazione	di	computer	e	di	beni	per	uso	personale	e	per	la	casa

16. Fabbricazione	di	autoveicoli,	rimorchi	e	semirimorchi 54. Altre	attivita'	di	servizi	personali

17. Fabbricazione	di	mobili;	altre	industrie	manifatturiere 55. Attivita'	di	famiglie	e	convivenze	come	datori	di	lavoro	per	personale	domestico

18. Riparazione	e	installazione	di	macchine	e	apparecchiature 56. Reddito	da	lavoro	dipendente	(low)

19. Fornitura	di	energia	elettrica,	gas,	vapore	e	aria	condizionata 57. Reddito	da	lavoro	dipendente	(mid)

20. Raccolta,	trattamento	e	fornitura	di	acqua 58. Reddito	da	lavoro	dipendente	(high)

21. Costruzioni 59. Capitale

22. Commercio	all'ingrosso	e	al	dettaglio	e	riparazione	di	autoveicoli	e	motocicli 60. Tasse	indirette

23. Commercio	all'ingrosso,	escluso	quello	di	autoveicoli	e	di	motocicli 61. Famiglie	1

24. Commercio	al	dettaglio,	escluso	quello	di	autoveicoli	e	di	motocicli 62. Famiglie	2

25. Trasporto	terrestre	e	trasporto	mediante	condotte 63. Famiglie	3

26. Magazzinaggio	e	attivita'	di	supporto	ai	trasporti 64. Famiglie	4

27. Servizi	postali	e	attivita'	di	corriere 65. Famiglie	5

28. Servizi	di	alloggio;	attivita'	di	servizi	di	ristorazione 66. Famiglie	6

29. Attivita'	editoriali 67. Famiglie	7

30. Attivita'	di	produzione	cinematografica,	di	video	e	di	programmi	televisivi,	di	registrazioni	musicali	e	sonore 68. Famiglie	8

31. Telecomunicazioni 69. Famiglie	9

32. Programmazione,	consulenza	informatica	e	attivita'	connesse;	attivita'	dei	servizi	d'informazione 70. Famiglie	10

33. Prestazione	di	servizi	finanziari	(ad	esclusione	di	assicurazioni	e	fondi	pensione) 71. PA

34. Assicurazioni,	riassicurazioni	e	fondi	pensione,	escluse	le	assicurazioni	sociali	obbligatorie 72. Tasse	dirette

35. Attivita'	ausiliarie	dei	servizi	finanziari	e	delle	attivita'	assicurative 73. Imprese

36. Attivita'	immobiliari 74. Formazione	del	capitale

37. Attivita'	legali	e	contabilita';	attivita'	di	sedi	centrali;	consulenza	gestionale 75. Importazioni	resto	del	Mondo

38. Attivita'	degli	studi	di	architettura	e	d'ingegneria
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uguali per ogni conto 𝒾 dove  𝑦
𝒾

= ∑ 𝑡𝒾𝑗
𝑛
𝒾=1 = ∑ 𝑡𝑗𝒾

𝑛
𝑗=1 . La matrice dei coffecineti tecnici della SAM, A, 

può essere costruita partendo da T e dividendo le celle della colonna T per il corrispondente totale di 

colonna, annotato da 𝑎𝒾𝒿, dove 𝑎𝒾,𝑗  = 𝑡𝑖𝑗/𝑦
𝑗
. 

 

Una SAM costruita in questo modo può essere presa come un’istantanea che mostra un flusso circolare 

completo di distribuzioni di reddito e spese per consumi che caratterizza un’economia di mercato in 

equilibrio (Leontief, 1991; Stahmer, 2004; Breisinger, Thomas, & Thurlow, 2009) e nel caso in 

questione può fornire una sintesi delle principali caratteristiche strutturali dell’economia di Taranto. 

 

La Figura 1 mostra la versione macro aumentata della SAM locale di Taranto illustrata in Tabella 1, 

con conti aggregati per attività, fattori di produzione, dieci gruppi di reddito familiari, tre livelli di 

competenze per il mercato del lavoro di ciascun settore, imprese private, governo, formazione del 

capitale, progetti di investimento, esternalità ambientali e flussi commerciali internazionali di Taranto 

con il resto del Mondo. La SAM di Taranto è arricchita da una colonna e da una riga dedicate 

rispettivamente al costo (o shock esogeno) e al flusso di ritorno del progetto. La matrice viene inoltre 

ampliata per i conti ambientali specifici per ciascun inquinante. La tecnica di aumento della matrice è 

spiegata nel paragrafo 2.1.3. I conti della SAM sono generalmente raggruppati in variabili endogene 

ed esogene (Civardi & Lenti, 2006). I conti endogeni (fattori, istituzioni, attività) sono determinati dal 

modello economico. Le variabili esogene (strumento politico-economico) sono invece determinate al 

di fuori del modello.  
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2.1.2 Base dati per la costruzione della SAM di Taranto 

Nella costruzione delle SAM la classificazione dei conti e il grado di disaggregazione possono 

mostrare differenze considerevoli tra paesi, ricerca e applicazioni politiche, a seconda non solo degli 

obiettivi e delle caratteristiche oggetto di studio, ma anche della disponibilità e qualità dei dati 

(Keuning & de Ruuter, 1988; Mainar-Causapé, Ferrari, & McDonald, 2018). Ad esempio, si possono 

costruire macro-SAM, utilizzando i dati tratti dai conti nazionali di un paese, dalle indagini sul reddito 

delle imprese e delle famiglie, dai bilanci pubblici e dalla bilancia dei pagamenti, ecc.. Viceversa, le 

micro-SAM disaggregate possono essere ottenute utilizzando i dati dei conti delle macro-SAM come 

totali di controllo. Le impellenti sfide per la costruzione e l’aggiornamento di SAM coerenti hanno 

comportato, negli ultimi anni, la ricerca di metodi per incorporare set di dati frammentati o mancanti 

derivanti da fonti diverse e anche per correggere le incongruenze statistiche relative alla tempistica e 

all’adeguamento delle tabelle I-O (Lemelin, Fofana, & Cockburn, 2013; Robinson, Cattaneo, & El-

Said, 2001). Il bilanciamento dei conti della SAM per ottenere risultati di ampia coerenza nell’ambito 

dei vincoli di uguaglianza tra entrate e uscite include varie tecniche matematiche e statistiche. 

 

2.1.3 La SAM locale aumentata per le analisi di progetto 

Questa sezione descrive la tecnica utilizzata per aumentare le SAM al fine di integrare l’analisi costi-

benefici del progetto CIS Taranto per la valutazione dell’impatto socioeconomico sull’economia locale 

tenendo conto degli effetti esterni dovuti all’impatto ambientale del progetto. Il metodo verrà spiegato 

con l’utilizzo di una SAM in miniatura dell’economia tarantina. Mentre l’approccio costi-benefici è in 

generale un’analisi di equilibrio parziale, la valutazione dell’impatto si basa su un insieme di effetti 

interdipendenti di equilibrio generale. L’integrazione di un framework di contabilità di progetto in una 

SAM equivale all’aggiunta di una colonna di progetto di flussi di cassa in uscita e una riga di progetto 

di flussi di cassa in entrata. Per un progetto con rendimenti sufficientemente positivi, il periodo 

operativo è caratterizzato da afflussi di progetto che diventano maggiori dei deflussi, in modo che i 

rendimenti possano essere assegnati a capitale o istituzioni come governo o famiglie. Il contributo 

progettuale sia nel periodo di costruzione che in quello di esercizio può essere esaurientemente 

descritto in termini di formazione del valore aggiunto e per la valutazione di costi e benefici. 

 

L’idea proposta da Scandizzo (2021) di descrivere i cash flow di progetto come un settore della SAM 

si basa sull’interpretazione intuitiva del flusso di costi e ricavi di un progetto come vettore di colonne 

e righe che può essere utilizzato per aumentare una SAM definita in assenza del progetto. Per analogia, 

le attività produttive nella SAM possono essere reinterpretate come insiemi di progetti, che possono 

consistere nell’acquisizione di beni di investimento (nel caso del conto della formazione del capitale) 

o input intermedi, inclusi i diritti di utilizzo del capitale per gli altri settori. A seconda del suo profilo 

temporale, il progetto può generare costi netti o benefici netti nei vari round di calcolo, ma tipicamente 

è associato a costi netti nel cosiddetto periodo di costruzione e benefici netti nel periodo operativo. I 

costi di costruzione e operativi sono registrati nella Colonna della SAM mentre la riga corrispondente 

registra ciò che il progetto vende al resto dell’economia e ottiene ricavi dalla vendita. I rendimenti netti 

sono generalmente interpretati come costi di capitale e accreditati alla colonna garantendo così 

l’equilibrio contabile. 

 

Secondo le ipotesi del modello Leontief IO, l’impatto dinamico di un vettore di shock di spesa per 

investimenti può essere incorporato in modo coerente in una riga e una colonna specifiche di un SAM 

oltre il periodo di costruzione. Come illustrato in Figura 1, modelli basati su SAM aumentate possono 

essere applicati sia per la valutazione dell’impatto che per l’analisi costi-benefici dei progetti di 

investimento e della loro impronta ambientale come le emissioni di carbonio durante i periodi di 
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costruzione e di operatività (Stone, 1952; Stahmer, 2004; Scandizzo, 2021). Utilizzando i risultati 

presentati da Scandizzo (2021), possiamo definire l’impatto di un progetto su un vettore di variabili 

endogene ∆𝐗𝑒 = 𝑋𝑒𝑐 − 𝑋𝑒𝑠 nell’economia considerando per ogni periodo, tre diverse variabili: (i) la 

sottomatrice dei conti endogeni della SAM con 𝑨𝒆𝒆,𝒄 e senza 𝑨𝒆𝒆,𝒔 il progetto, (ii) la variazione ∆𝑨𝒆𝒆 

della matrice 𝑨𝒆𝒆 come conseguenza del progetto, (iii) la variazione dei conti esogeni della SAM 

indotta dal progetto ∆𝐗𝒙 = 𝑋𝑥𝑐−𝑋𝑥𝑠: 

 

 ∆𝐗𝑒 = (𝐈 − 𝑨𝒆𝒆,𝒄)−𝟏[𝑨𝒆𝒙,𝒄.∆𝐗𝒙 + (∆𝑨𝒆𝒆)𝑋𝑒𝑠 + ( ∆𝑨𝒆𝒙)𝑋𝑥𝑠 ]  𝑝𝑒𝑟 (𝒾 =  𝑠, 𝑐) (1.1) 

 

L’equazione (1.1) può essere scomposta in tre componenti (i) la variazione autonoma delle variabili 

esogene (formazione del capitale, esportazioni o un vettore specifico di spesa del progetto); (ii) la 

variazione della sottomatrice dei coefficienti della SAM relativi alle transazioni dei conti endogeni, e 

(iii) la variazione della sottomatrice della SAM relativa alle transazioni tra i conti endogeni e quelli 

esogeni. Intuitivamente, le attività esogene aumentano la domanda aggregata attraverso le catene del 

valore quantificate nella SAM, ma possono anche introdurre cambiamenti tecnologici attraverso una 

modifica della sottomatrice dei coefficienti ottenuta dopo aver ribilanciato la SAM iniziale a seguito 

dello shock. 

 

Pertanto, il corrispondente valore attuale al tasso di sconto r dell’impatto del progetto può essere 

direttamente derivato come 

 

  ∑
∆𝐗𝑒𝑡 

(𝟏 + 𝐫)𝒕

𝑇

𝑡 =0

= (𝐈 − 𝑨𝒆𝒆.)
−𝟏 ∑

1   

(𝟏 + 𝐫)𝒕

𝑇

𝑡 =0

[𝑨𝒆𝒙,𝒕+𝟏∆𝐗𝒙𝒕 + (∆𝑨𝒆𝒆)𝑋𝑒𝑠𝑡 + (∆𝑨𝒆𝒙,𝒕)𝑋𝑥𝑡 ]      
  𝑝𝑒𝑟 (𝒾

=  𝑠, 𝑐) 
(1.2) 

 

L’equazione (1.2) consente di stimare il valore attuale dell’impatto del progetto utilizzando una unica 

SAM e le sue variazioni come effetti diretti e indiretti dei valori attuali dei flussi di cassa del progetto. 

A loro volta queste sono definite come la somma di due componenti: (i) le spese annue di progetto per 

una data struttura delle interdipendenze tra il progetto e il resto dell’economia, e (ii) le variazioni annue 

delle stesse spese dovute al variare di queste interdipendenze determinate dalle variazioni nel tempo 

degli esborsi progettuali. 

Illustriamo ora come il metodo che unifica la valutazione dell’impatto del progetto stimando gli effetti 

economici dell’investimento e l’analisi costi-benefici come progetto autonomo funzioni per mezzo di 

un esempio che aggrega la SAM dell’economia locale di 75 conti per ottenere una macro-versione 8x8 

della provincia di Taranto. 

La SAM locale aumentata con conto del progetto ha la colonna e la riga corrispondenti che 

rappresentano i costi e i ricavi del progetto di investimento CIS, come descritto in Tabella 2 e Tabella 

3). Il flusso di cassa del progetto è contabilizzato come attività e/o istituzione extra nella SAM. I dati 

del flusso di cassa nel periodo di costruzione (t=0) includono solo le spese in conto capitale (beni 

strumentali prodotti dalle attività) nella colonna del conto ed il finanziamento da investimenti nella 

riga del conto. Come illustrato in Tabella 2, nel periodo di costruzione si presume che il progetto non 

produca ricavi, mentre i suoi costi sono ipotizzati in 701,8 milioni di euro, con pagamenti alle attività. 

Tali costi sono interamente finanziati dal conto investimenti e danno luogo, nella misura in cui 

mobilitano risorse inutilizzate, ad incrementi di valore aggiunto per effetti indiretti. 

https://journalofeconomicstructures.springeropen.com/articles/10.1186/s40008-021-00240-w#Equ12
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Tabella 2. La SAM aumentata di Taranto con il progetto nel periodo di costruzione (t=0) 

CONTI ATTIVITA’ 
VALORE 

AGGIUNTO 
FAMIGLIE GOVERNO IMPRESE 

FORMAZIONE 

DEL CAPITALE 
EXPORT RDM 

PROGETTO 

CIS 
TOTALE 

ATTIVITA’ 7870,33 0 5598,32 3349,63 0 415,49 1566,61 701,08 19501,47 
VALORE 

AGGIUNTO 9188,62 0 0 0 0 0 0 0 9188,62 

FAMIGLIE 0 5319,44 50,43 2781,02 1162,90 45,93 10,07 0 9369,79 

GOVERNO  0 1062,22 1614,34 2467,21 852,86 2552,63 91,23 0 8640,49 

IMPRESE 0 2806,96 0 42,63 0 0 0 0 2849,58 
FORMAZIONE 

DEL CAPITALE 0 0 2087,74 0 833,82 0 989,21 0 3910,78 

IMPORT RDM 2442,52 0 18,95 0 0 195,65 0 0 2657,12 
PROGETTO 

CIS 0 0 0 0 0 701,08 0 0 701,08 

TOTALE 19501,47 9188,62 9369,79 8640,49 2849,58 3910,78 2657,12 701,08   

Fonte: nostre elaborazioni (in milioni di euro)     

 
Nel periodo operativo (t=1), la colonna conto del progetto include tutti i costi del progetto (sostituzione 

del capitale e costi operativi), mentre il conto riga contiene tutte le entrate del progetto. Il conto valore 

aggiunto viene accreditato nella colonna dei pagamenti di progetto al lavoro e al capitale, inclusi i 

rendimenti pagati come margini commerciali netti agli sponsor del progetto Tabella 3. Tali pagamenti 

ammontano alla somma degli afflussi riportati nella riga meno tutti i costi (diversi dal valore aggiunto) 

riportati nella colonna. Pertanto, la somma della colonna e la somma della riga equivalgono entrambe 

alla componente di ricavo lordo del flusso di cassa del progetto.  

 

Tabella 3. La SAM aumentata di Taranto con il progetto nel periodo di operatività (t=1) 

CONTI ATTIVITA’ 
VALORE 

AGGIUNTO 
FAMIGLIE GOVERNO IMPRESE 

FORMAZIONE 

DEL CAPITALE 

EXPORT 

RDM 

PROGETTO 

CIS 
TOTALE 

ATTIVITA’ 7872,62 0 5690,42 3652,89 0 807,71 1594,54 229,26 19847,44 
VALORE 

AGGIUNTO 9063,27 0 0 0 0 0 0 1576,67 10639,95 

FAMIGLIE 0 6228,69 30,02 2408,90 846,07 61,86 5,72 0 9581,27 

GOVERNO  0 1197,59 1527,09 2381,61 984,61 2642,81 38,66 0 8772,38 

IMPRESE 0 2875,99 0 27,52 0 0 0 0 2903,51 
FORMAZIONE 

DEL CAPITALE 0 0 2026,23 0 983,39 0 903,01 981,70 4894,33 

IMPORT RDM 2485,13 0 20,99 0 0 505,76 0 51,16 3063,03 
PROGETTO 

CIS 426,42 337,68 286,52 301,45 89,43 876,20 521,08 0 2838,79 

TOTALE 19847,44 10639,95 9581,27 8772,38 2903,51 4894,33 3063,03 2838,79   

Fonte: nostre elaborazioni (in milioni di euro)     

 

I ricavi, invece, sono incassati dal progetto per riga in Tabella 3. Queste entrate vengono raccolte da 

vari soggetti interessati che acquistano i beni o servizi forniti dal progetto, comprese le famiglie e il 

governo, in parte sostenuto dall’Unione Europea attraverso il Next Generation Fund. Senza effetti 

indiretti, i benefici (finanziari) netti del progetto sarebbero quindi semplicemente la quota di valore 

aggiunto accreditata al capitale al netto di eventuali oneri dovuti ai costi di utenza per la manutenzione. 

Il project financing viene poi rimborsato nel periodo operativo con gli interessi (981,70 milioni di euro 

contro i 701,08 milioni di euro presi in prestito per le costruzioni). In questo periodo Tabella 3, si 

ipotizza che il progetto incasserà ricavi pari a 2.838,79 milioni di euro da tutti i settori e istituzioni, 

con costi intermedi di 229,26 milioni di euro dalle attività domestiche e 51,16 milioni di euro dalle 

importazioni. La differenza tra introiti di progetto di 2.838,79 e costi intermedi di progetto di 280,41 

viene accreditata per 981,70 milioni di euro sul conto capitale e per 1.576,67 milioni di euro sul conto 
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del valore aggiunto e si aggiunge al totale delle spese di progetto, comprensivo del rimborso del prestito 

con interessi maturati nel conto della formazione del capitale. 

Pertanto, il conto del valore aggiunto nel periodo di operatività è dato dalla somma dei pagamenti 

diretti del progetto ai fattori della produzione e alle imposte indirette a copertura dei costi operativi e 

dei ritorni in capitale ottenuti dai ricavi del progetto dopo il pagamento di beni intermedi e investimenti. 

Le spese di costituzione del capitale comprendono il rimborso del prestito, gli interessi, 

l’ammortamento del capitale (presunto pari al 5% annuo) e qualsiasi spesa per la sostituzione dei beni 

strumentali. 

 

Le due matrici di transazioni riportate sopra Tabella 2 e Tabella 3 corrispondono a due matrici di 

coefficienti, la cui differenza è riportata in Tabella 4. 

 

Tabella 4. Differenze nei coefficienti SAM tra i periodi di costruzione e di operatività (At1 - At0) 

CONTI ATTIVITA’ 
VALORE 

AGGIUNTO 
FAMIGLIE GOVERNO IMPRESE 

FORMAZIONE 

DEL CAPITALE 

EXPORT 

RDM 

PROGETTO 

CIS 

ATTIVITA’ -0.007 0.000 -0.004 0.029 0.000 0.059 -0.069 -0.919 
VALORE 

AGGIUNTO -0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.555 

FAMIGLIE 0.000 0.006 -0.002 -0.047 -0.117 0.001 -0.002 0.000 

GOVERNO  0.000 -0.003 -0.013 -0.014 0.040 -0.113 -0.022 0.000 

IMPRESE 0.000 -0.035 0.000 -0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 
FORMAZIONE 

DEL CAPITALE 0.000 0.000 -0.011 0.000 0.046 0.000 -0.077 0.346 

IMPORT RDM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.053 0.000 0.018 

PROGETTO CIS 0.021 0.032 0.030 0.034 0.031 0.000 0.170 0.000 

Fonte: nostre elaborazioni    

 

Assumendo come conti esogeni, oltre al progetto, la formazione del capitale e il resto del mondo, 

possiamo ora calcolare l’impatto del progetto in entrambi i periodi. 

Tabella 5. Impatto totale del progetto CIS sull’economia di Taranto 

 
Periodo di 

costruzione (t=0) 

Periodo di 

operatività (t=1) 

Valori attuali (4%) 

tasso di sconto 

Impatto totale (Beneficio) 3.968,23 7.692,32 11.364,69 
    Attività 2.697,32 4.198,44 6.734,28 

    Valore aggiunto 1.270,91 3.493,88 4.630,41 

Impatto sulle istituzioni (*) 2.133,98 5.302,78 7.232,81 

    Famiglie 1.106,24 2.766,43 3.766,28 

    Governo 636,36 1.586,97 2.162,29 

    Imprese 391,38 949,38 1.304,24 

(*) Le istituzioni misurano l’impatto sulle entrate di famiglie, governo e imprese, e include: 
 Reddito totale delle famiglie: distribuzione del reddito dei fattori alle famiglie, trasferimenti tra 

famiglie, distribuzione del reddito delle società alle famiglie, trasferimenti dal governo alle famiglie 

e trasferimenti alle famiglie dal resto del mondo (RDM), 

 Reddito totale delle imprese: distribuzione del reddito dei fattori alle imprese, trasferimenti del 
governo alle imprese e trasferimenti alle imprese dal RDM. 

Fonte: nostre elaborazioni (in milioni di euro)  

 

La Tabella 5 riporta i valori dei principali conti della SAM interessati dal progetto, mentre la Tabella 

6 confronta le variabili di risultato con i costi del progetto. Le stima del moltiplicatore del valore 

aggiunto e, considerando gli ammortamenti del Prodotto Nazionale Netto (NNP) è circa 1,0 per il 
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periodo di costruzione e circa 1,05 per il periodo operativo, dove vengono considerati non solo i costi 

ma anche i ricavi netti del progetto. Definendo l’impatto totale (beneficio) come la somma delle 

variazioni sia delle attività che del valore aggiunto, si può ricavare il cosiddetto rapporto Benefici/Costi 

(B/C). Questo è stimato nel periodo di costruzione in 5,66. Questo è l’indicatore di performance 

tradizionalmente utilizzato nell’analisi di valutazione dell’impatto. Tenendo conto anche dei 

corrispondenti ricavi del progetto nel periodo operativo, il rapporto B/C sale a 7,84. 

Tabella 6. Indicatori di performance del progetto di investimento CIS 

 
Periodo di 

costruzione (t=0) 

Periodo di 

operatività (t=1) 

Valori attuali (4%) 

tasso di sconto 

Costi del progetto 701,08 981,70 1645,03 

Tasso di sconto 1,00 1,05 - 

Aumento di valore aggiunto 1270,91 3493,88 4630,41 

Aumento di Prodotto Nazionale Netto 1207,36 3319,18 4398,89 

VA /costi  1,81 3,56 3,42 

PNN/costi 1,72 3,38 3,25 

Impatto totale/costi 5,66 7,84 7,53 

Fonte: nostre elaborazioni    

 

 

2.1.4 La SAM locale aumentata per le analisi ambientali 

Come ulteriore estensione del modello Leontief IO, si integra la SAM Locale con i conti ambientali 

per tenere conto delle emissioni settoriali all’interno del sistema economico di Taranto (Leontief, 1970, 

p. 262). In altre parole, le emissioni inquinanti dirette e indirette totali, (𝑚𝒾)𝒾=1,⋯𝑛 del settore 𝒾  
implicate nel soddisfare una specifica quantità di domanda finale durante un determinato periodo (per 

esempio un anno) possono essere rappresentate come (Tukker, Huppes, van Oers, & Heijungs, 2006). 

𝐦 = 𝐞(𝐈 − 𝐀)−𝟏 𝐟   
o 

𝐦 = 𝐞𝐋𝐟,                    
(1.3) 

dove, e è una matrice di coefficient 𝑞 × 𝑚 che rappresenta le quantità di inquinanti (per esempio metri 

cubi di CO2) emesse per produrre una unità di output del settore 𝒾  di ogni settore economico (Tukker, 

Huppes, van Oers, & Heijungs, 2006). A rappresdenta la matrice 𝑛 × 𝑛 dei coefficienti tecnici, mentre 

(𝐈 − 𝐀)−𝟏 = 𝐋 = [𝑙𝒾𝑗] è la matrice inversa di Leontief, e f è il vettore colonna 𝑛 × 1 della domanda 

finale esogena. Una dettagliata descrizione della metodologia è illustrata nell’appendice A.1. 
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Tabella 7. SAM aumentata con i conti ambientali con il progetto nel periodo (T=0) 

CONTI ATTIVITA’ 
VALORE 

AGGIUNTO 
FAMIGLIE GOVERNO IMPRESE 

FORMAZIONE 

DEL CAPITALE 
EXPORT 

RDM 
PROGETTO 

CIS CO2 AMBIENTE TOTALE 

ATTIVITA’ 7870,33 0 5598,32 3349,63 0 415,49 1566,61 701,08 
10,3

0 
0 19511,77 

VALORE 

AGGIUNTO 9188,62 0 0 0 0 0 0 0 4,85 0 9193,47 

FAMIGLIE 0 5319,44 50,43 2781,02 1162,90 45,93 10,07 0 4,95 0 9374,74 

GOVERNO  0 1062,22 1614,34 2467,21 852,86 2552,63 91,23 0 4,56 0 8645,05 

IMPRESE 0 2806,96 0 42,63 0 0 0 0 1,50 0 2851,09 
FORMAZIONE 

DEL CAPITALE 0 0 2087,74 0 833,82 0 989,21 0 2,06 0 3912,85 

IMPORT RDM 2442,52 0 18,95 0 0 195,65 0 0 1,40 0 2658,52 
PROGETTO 

CIS 0 0 0 0 0 701,08 0 0 0,37 0 701,45 

CO2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,00 30,00 

AMBIENTE 10,30 4,85 4,95 4,56 1,50 2,06 1,40 0,37 0 0 30,00 

TOTALE 19511,77 9193,47 9374,74 8645,05 2851,09 3912,85 2658,52 701,45 30,0 30,00  

Fonte: nostre elaborazioni (in milioni di euro)       

 

Tabella 8. SAM aumentata con i conti ambientali con il progetto nel periodo (T=1) 

CONTI ATTIVITA’ 
VALORE 

AGGIUNTO 
FAMIGLIE GOVERNO IMPRESE 

FORMAZIONE 

DEL CAPITALE 
EXPORT 

RDM 
PROGETTO 

CIS CO2 AMBIENTE TOTALE 

ATTIVITA’ 7872,62 0 5690,42 3652,89 0 807,71 1594,54 229,26 9,52 0 19856,96 

VALORE 

AGGIUNTO 9063,27 0 0 0 0 0 0 1576,67 5,10 0 10645,05 

FAMIGLIE 0 6228,69 30,02 2408,90 846,07 61,86 5,72 0 4,60 0 9585,86 

GOVERNO  0 1197,59 1527,09 2381,61 984,61 2642,81 38,66 0 4,21 0 8776,58 

IMPRESE 0 2875,99 0,00 27,52 0,00 0 0 0 1,39 0 2904,90 

FORMAZIONE 

DEL CAPITALE 0 0 2026,23 0 983,39 0 903,01 981,70 2,35 0 4896,68 

IMPORT RDM 2485,13 0 20,99 0 0,00 505,76 0,00 51,16 1,47 0 3064,50 

PROGETTO 

CIS 426,42 337,68 286,52 301,45 89,43 876,20 521,08 0 1,36 0 2840,15 

CO2 0 0 0  0 0 0 0 0 30,00 30,00 

AMBIENTE 9,52 5,10 4,60 4,21 1,39 2,35 1,47 1,36 0 0 30,00 

TOTALE 19856,96 10645,05 9585,86 8776,58 2904,90 4896,68 3064,50 2840,15 30,0 30,00  

Fonte: nostre elaborazioni (in milioni di euro)       

 

Tabella 9. Differenze nei coefficient della SAM aumentata con i conti ambientali (At1-At0) 

CONTI ATTIVITA’ 
VALORE 

AGGIUNTO 
FAMIGLIE GOVERNO IMPRESE 

FORMAZIONE 

DEL 

CAPITALE 

EXPORT 

RDM 
PROGETTO 

CIS CO2 AMBIENTE 

ATTIVITA’ -0,007 0,000 -0,004 0,029 0,000 0,059 -0,069 -0,919 -0,026 0,000 
VALORE 

AGGIUNTO -0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,555 0,008 0,000 

FAMIGLIE 0,000 0,007 -0,002 -0,047 -0,117 0,001 -0,002 0,000 -0,012 0,000 

GOVERNO  0,000 -0,003 -0,013 -0,014 0,040 -0,113 -0,022 0,000 -0,012 0,000 

IMPRESE 0,000 -0,035 0,000 -0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,004 0,000 
FORMAZIONE 

DEL 

CAPITALE 0,000 0,000 -0,011 0,000 0,046 0,000 -0,077 0,346 0,009 0,000 

IMPORT RDM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,053 0,000 0,018 0,002 0,000 
PROGETTO 

CIS 0,021 0,032 0,030 0,034 0,031 0,000 0,170 0,000 0,033 0,000 

CO2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

AMBIENTE -0,00005 -0,00005 -0,00005 -0,00005 -0,00005 -0,00005 -0,00005 -0,00005 0,00000 0,00000 

Fonte: nostre elaborazioni     
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Tabella 10. Impatto totale, economico e ambientale, del progetto CIS sull’economia di Taranto 

 
Periodo di 

costruzione (t=0) 

Periodo di 

operatività (t=1) 

Valori attuali (4%) 

tasso di sconto 

Impatto totale (Beneficio) 3.954,09 7.670,48 11.329,55 

    Attività 2.688,16 4.184,07 6.711,31 

    Valore aggiunto 1.265,93 3.486,40 4.618,24 

Impatto sulle istituzioni (*) 2.123,71 5.287,38 7.207,72 

    Famiglie 1.100,98 2.758,59 3.753,48 

    Governo 633,09 1.581,90 2.154,15 

    Imprese 389,64 946,89 1.300,10 

(*) Le istituzioni misurano l’impatto sulle entrate di famiglie, governo e imprese, e include: 
 Reddito totale delle famiglie: distribuzione del reddito dei fattori alle famiglie, trasferimenti tra famiglie, 

distribuzione del reddito delle società alle famiglie, trasferimenti dal governo alle famiglie e trasferimenti alle 

famiglie dal resto del mondo (RDM), 

 Reddito totale delle imprese: distribuzione del reddito dei fattori alle imprese, trasferimenti del governo alle 
imprese e trasferimenti alle imprese dal RDM. 

Fonte: nostre elaborazioni (in milioni di euro)   

 

 

Tabella 11. Indicatori di performance, incluso l’ambiente, del progetto di investimento CIS 

 
Periodo di 

costruzione (t=0) 

Periodo di 

operatività (t=1) 

Valori attuali (4%) 

tasso di sconto 

Costi del progetto 701,08 981,70 1.645,03 

Environmental social costs (*) 27,80 44,06 70,17 

Tasso di sconto 1,00 1,05 - 

Aumento di valore aggiunto 1.265,93 3.486,40 4.618,24 

Aumento di Prodotto Nazionale Netto 1.202,63 3.312,08 4.387,33 

Impatto totale 3.954,09 7.670,48 11.329,55 

VA/costi 1,81 3,55 3,41 

VA/costi(inclusi costi ambientali) 1,74 3,40 3,27 

PNN/costi 1,72 3,37 3,24 

Impatto totale/costi  5,42 7,48 6,61 
(*) Qui i costi ambientali si riferiscono alle sole emissioni di CO2 e sono proporzionali alla produzione totale settoriale di 

ciascun conto in milioni di euro. Si presume che il costo sociale della Co2 sia di 30 euro per tonnellata con un fattore di 

sconto del 3%. 

Fonte: nostre elaborazioni    
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3 La struttura e le principali caratteristiche dell’economia di Taranto 

Descriviamo ora alcune delle caratteristiche più rilevanti dell’economia locale in termini di produzione 

lorda e di base, valore aggiunto, struttura del mercato del lavoro locale per settore e competenze, 

importazioni, esportazioni, e consumi, reddito, risparmio e tasse per decile di reddito.  

3.1 Gross e Base Output 

Come illustrato in (Watson, Cooke, Kay, & Alward, 2015), una caratteristica fondamentale di una 

economia locale è rappresentata dai suoi output, gross e base.  

 

Gross output: corrisponde alla misura della capacità di un settore di produrre beni e servizi per soddisfare 

la domanda finale interna ed esterna alla regione e quella intermedia della regione; misura il contributo di 

un settore al mantenimento del valore nella regione 

 

Base Output: è la misura della capacità di un settore di mobilitare le esportazioni di beni e servizi nel 

complesso dei settori regionali per soddisfare la domanda finale esterna, cioè quanto un settore 

contribuisce nel portare risorse economiche all’interno della regione. Il Base Output viene a sua volta 

scomposto in diretto e indiretto a seconda che sia riferito al singolo settore, o a tutti gli altri settori.  
 

La differenza tra gross e base output fornisce una misura degli effetti indiretti e indotti.  

La pubblica amministrazione registra un gross output di 1.665 milioni di euro, Tabella 12, i servizi 

sanitari 1.120 milioni di euro, immobiliare, coke e petrolio e costruzioni attorno ai 900 milioni di euro 

ciascuna. 

 

Tabella 12. Gross e Base Output dei principali settori dell’economia locale di Taranto 

Settori GROSS_OUT BASE_OUT DIR_BASE IND_BASE 

Amministrazione pubblica 1.665 12 3 9 

Servizi sanitari 1.120 32 7 25 

Immobiliare 968 157 39 118 

Coke e derivati petrolio 903 1.460 447 1.013 

Costruzioni 886 84 18 66 

Commercio al dettaglio 861 289 66 223 

Commercio all’ingrosso 795 190 44 146 

Settore primario 792 562 140 422 

Agroalimentare 778 321 78 244 

Istruzione 659 2 1 2 

 

Il settore con il maggior base output è la produzione di coke e derivati, Tabella 12 e Figura 2. La 

combinazione delle esportazioni della produzione di coke e derivati e della sua domanda di beni e 

servizi da altri settori per soddisfare la domanda delle proprie esportazioni rende il settore del coke e 

dei derivati del petrolio il principale esportatore della provincia e di apporto di denaro all’economia 

tarantina. La produzione del settore della pubblica amministrazione, come input per tutti gli altri settori 

per la produzione di beni e servizi, per soddisfare la loro domanda finale esogena, fornisce il più grande 



15 

 

contributo alla formazione del gross output della regione. Il settore della pubblica amministrazione è 

il principale responsabile del mantenimento della ricchezza all’interno dell’economia tarantina. 
 

Figura 2. Gross e base output 

 
 

Il settore del coke e dei derivati del petrolio ha la quota maggiore sia di base output diretto guidato 

dalla propria domanda esogena, sia di base output indiretto, cioè il più assoggettato nel processo 

produttivo dalla domanda di altri settori dell’economia locale.  
 

Figura 3. Scomposizione del base output: effetti diretti e indiretti 
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provinciale, l’immobiliare il 9,8%, I servizi sanitari il 7,5%, il commercio al dettaglio ed i servizi 

educativi entrambi il 6,2%. 
 

Figure 4. Il valore aggiunto in quote settoriali (%) 

 
 

3.3 Il mercato del lavoro 

Il lavoro contribuisce per circa il 48% alla formazione del valore aggiunto provinciale, di cui il 19% è 

rappresentato dalle retribuzioni del personale impiegato nei settori pubblici dell’amministrazione e 

della difesa (10%), dell’istruzione (5%) e dei servizi sanitari (4 %). Tra i settori produttivi privati, la 

metallurgia si colloca dopo i settori pubblici (amministrazione e istruzione) con un’incidenza del 

lavoro sul valore aggiunto di circa il 4,5%, seguita da agricoltura e costruzioni al 2%. 
 

Figure 5. L’incidenza del lavoro sulla formazione del valore aggiunto (%) 
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3.4 Importazioni ed esportazioni 

La provincia di Taranto importa circa 7,7 miliardi di euro di prodotti e servizi dall’esterno, il 36% dal 

resto d’Italia, il 32% dalle altre province pugliesi e il 32% dal resto del mondo. I settori della 

metallurgia e della produzione di coke e derivati del petrolio rappresentano oltre il 17% del totale delle 

importazioni locali. Le esportazioni totali ammontano a circa 6,6 miliardi di euro. 

 

Figura 6. Importazioni ed esportazioni di fonte interprovinciale, interregionale ed internazionale 

  

 

La provincia di Taranto registra un saldo commerciale attivo per il settore della produzione di coke e 

derivati del petrolio (+458M€) e agricoltura (+245M€), un saldo passivo per il settore metallurgico (-

361M€) e chimico (-211M€). Le importazioni e le esportazioni si riferiscono a beni e servizi scambiati 

con altre province pugliesi, con altre regioni italiane e con il resto del mondo. 

 

Figura 7. Bilancia commerciale per settore 
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nello scenario post-pandemia di ripartenza economica e, cosa interessante, l’attività mineraria, che è 

principalmente concentrata sulla produzione di calcare utilizzato nel processo di produzione 

dell’acciaio, mostra un’elevata quota di importazione ma nessuna quota di esportazione perché la sua 

produzione è principalmente utilizzata in provincia di Taranto. L’attività mineraria, al termine del ciclo 

estrattivo, viene spesso riutilizzata come discarica di proprietà dell’azienda metallurgica, diventando 

così una potenziale fonte di inquinamento, soprattutto di microinquinanti. 

 

Figura 8. Quote di importazioni ed esportazioni sul totale, per settore (%) 

  
 

I settori della metallurgia, del coke e dei derivati del petrolio e minerario sono responsabili del 33% di 

tutte le importazioni dal resto del mondo. Come mostrato di seguito, mentre i prodotti metallurgici e 

coke e petroliferi rappresentano ancora circa il 24% del totale delle importazioni dalle altre regioni 

italiane, l’estrazione mineraria è solo marginalmente collegata alle altre regioni italiane. La produzione 

di coke e prodotti petroliferi, macchinari, veicoli e l’agricoltura rappresentano il 48% delle esportazioni 

nel resto del mondo. Se il coke e i prodotti petroliferi sono anche i due prodotti più esportati sia verso 

il resto del mondo che verso altre regioni italiane, l’agricoltura è il secondo settore per importanza 

rispetto alle regioni italiane.  
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Figura 9. Importazioni ed esportazioni, in quote per settore, con il resto del mondo (%) 

  
 

 

Figura 10. Importazioni ed esportazioni, in quote per settore, con il resto d’Italia (%) 

  

 

3.5 Consumi, redditi, risparmi, e tasse per decile di reddito 

I conti delle famiglie nella SAM sono stati suddivisi in decili di reddito per comprendere meglio le 
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suddivisione in decili deriva da elaborazioni su base regionale effettuate utilizzando il dataset relativo 

all’indagine sul reddito e le condizioni di vita delle famiglie italiane (EUSILC) dell’ISTAT. 

 

I consumi sono stati imputati in base ai decili di reddito, sempre con riferimento all’indagine annuale 
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bilancio delle famiglie, generando un data base integrato sul tenore di vita delle famiglie italiane. 

Queste informazioni abbinate consentono di disporre di informazioni dettagliate sulla formazione del 

risparmio e quindi di condurre un’accurata analisi distributiva degli impatti e dei relativi oneri fiscali 

sui decili di reddito. La tassazione è stata stimata in proporzione alla tassazione e al reddito per ogni 

decile di reddito delle famiglie tarantine. Il reddito da lavoro è stato suddiviso in base al livello di 

istruzione del destinatario, basso (fino alla scuola media), medio (scuola superiore) e alto (dalla laurea), 

attribuendo il livello di istruzione per settore e per percettore sulla base dei dati regionali risultanti 

dall’elenco delle imprese attive (ASIA) dell’ISTAT.  

 

Tabella 13. Principali aggregati economici delle famiglie di Taranto (M€) 

 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 Totale 

Redditi da lavoro (bassa istr.) 36 60 78 98 117 140 171 213 281 486 1679 

Redditi da lavoro (media istr.) 40 67 88 110 131 157 191 239 315 545 1884 

Redditi da lavoro (alta istr.) 19 32 41 52 62 74 90 113 148 257 888 

Altri redditi 158 281 358 379 410 433 427 563 661 1158 4828 

Totale redditi 253 439 565 639 720 804 880 1128 1405 2446 9279 

Trasferimenti 1 2 3 3 4 4 5 6 8 13 49 

Consumi 280 383 488 555 542 618 658 746 791 983 6044 

Tasse dirette  15 31 54 73 91 111 137 199 272 590 1574 

Totale uscite 294 414 542 628 633 728 795 945 1064 1573 7618 

Risparmi -42 24 23 11 87 76 85 183 341 873 1661 

 

Circa la metà del reddito deriva da redditi da lavoro dipendente, mentre l’altra metà da capitali, da 

redditi derivanti dai dividensi delle imprese e dal welfare (INPS - pensioni, sussidi, ecc.). Il reddito da 

lavoro dipendente è generato per il 38% da lavoratori con un livello di istruzione basso, per il 42% con 

livello medio e per il 20% alto. La tassazione diretta rappresenta circa il 6% del reddito delle famiglie 

più povere per arrivare al 24% del reddito del 10° decile di reddito; i consumi sono il 111% del reddito 

delle famiglie del primo decile e il 40% del reddito di quelle più ricche (Figura 11). Di conseguenza la 

propensione al risparmio è negativa per le famiglie più povere, mentre raggiunge il 36% del reddito 

per le famiglie più ricche.  
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Figura 11. Incidenza di consumi, tasse e risparmi sul reddito delle famiglie per decile di reddito 

 
 

I principali beni consumati dalle famiglie tarantine sono rappresentati dai servizi immobiliari (13% dei 

consumi totali), in particolare dalle famiglie sopra il quarto decile di reddito, commercio al dettaglio 

(11%), alberghi e ristoranti (9%), alimentari (7%). 

 

Figura 12. Principali beni e servizi consumati dale famiglie tarantine 
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Figura 13. Quote dei principali beni e servizi consumati dalle famiglie tarantine per decile di reddito 

 
 

Il confronto della distribuzione del reddito in provincia di Taranto, Puglia e Italia è rappresentato dalle 

curve di Lorenz sotto riportate. 

 

Figura 14. Curve di Lorenz 

 
 

L’indice di Gini prima dei progetti di investimento per Taranto (0,361) è inferiore all’indice pugliese 

(0,363) e superiore a quello nazionale (0,359). Il livello di disuguaglianza nella distribuzione del 

reddito di Taranto è in media con gli indici regionali e nazionali. 

   

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10

Immobiliare Commercio al dettaglio Alloggio e ristorazione Agroalimentare

Commercio all'ingrosso Trasporti Servizi sanitari

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10

% redditi Taranto

% redditi Puglia

% redditi Italia



23 

 

3.6 Analisi dei moltiplicatori 

Il moltiplicatore totale del settore riproduce l’intensità con cui un investimento si diffonde sull’intera 

economia locale. Ad esempio, un investimento di 701,08 M€ nel periodo di costruzione genera un 

impatto complessivo sull’economia tarantina di 3.946 M€, 2.705 M€ in termine di consumi intermedi, 

di cui 954 M€ derivanti dall’effetto diretto e 1.751 M€ dall’effetto indiretto, e 1.241 M€ sul valore 

aggiunto. L’impatto sui potenziali consumi indotti delle famiglie è pari a circa 1.078 M€ (Tabella 26).  

Un moltiplicatore della produzione di un settore è il valore totale che verrebbe generato nell’economia 

locale (secondo le ipotesi del modello di Leontief), quando un’unità di prodotto nel settore in questione 

è resa disponibile per il consumo nella domanda finale (Miller et al., 2009). I moltiplicatori di output 

sono le somme di colonna degli elementi della matrice inversa di Leontief. Dal punto di vista dei 

collegamenti intersettoriali, si possono derivare i collegamenti a ritroso (BL) e in avanti (FL) con 

l’obiettivo di identificare l’importanza dei singoli settori economicamente rilevanti per l’economia di 

Taranto (Temursho, 2016; Khondker, 2018).  

 

La Tabella 14 mostra gli effetti moltiplicatori per l’economia locale di Taranto. Luce, gas e assistenza 

sociale sono i due settori con il moltiplicatore totale più alto, oltre 4,8 punti, seguiti da costruzioni, 

4,75, sport e ricreazione, 4,56. Tali moltiplicatori sono molto elevati perché registrano gli effetti del 

gross output e vanno quindi interpretati come indicatori della velocità di diffusione dell’impatto 

economico dell’investimento piuttosto che come effetto finale, che viene misurato correttamente solo 

dai moltiplicatori del valore aggiunto. 

 

Tabella 14. Taranto multipliers by selected sectors 

 Produzione Diretto Indiretto VA Istituzioni 

Servizi sanitari 4,55 1,26 3,29 2,43 3,01 

PA 4,49 1,25 3,25 2,59 3,21 

Istruzione 4,44 1,11 3,33 2,63 3,28 

Assistenza sociale  4,82 1,08 3,74 2,45 3,03 

Immobiliare 4,06 1,20 2,86 2,53 3,04 

Costruzioni 4,75 1,56 3,19 2,40 2,96 

Luce, gas 4,94 1,68 3,25 2,01 2,45 

Attività legali e consulenze 4,16 1,13 3,02 2,31 2,78 

Commercio al dettaglio 4,38 1,17 3,21 2,42 2,96 

Alloggio e ristorazione 4,53 1,13 3,40 2,30 2,84 

Sport e ricreazione 4,56 1,06 3,50 2,31 2,84 

Commercio all’ingrosso e riparazione 4,45 1,06 3,38 2,19 2,70 

Servizi di ingegneria 4,19 1,07 3,13 2,24 2,70 

Servizi finanziari 4,39 1,17 3,22 2,33 2,88 

Nota: il moltiplicatore della produzione è scomposto in diretto e indiretto 

 

L’effetto totale è ottenuto dalla somma dei moltiplicatori della produzione e del valore aggiunto 

dell’economia, come mostrato di seguito nella Figura 15. 
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Figura 15. Moltiplicatori: produzione e valore aggiunto 

 
 

L’effetto sulla produzione può essere scomposto in effetto diretto (infragruppo) e indiretto (su altri 

settori) come illustrato in Figura 16. 

 

 

Figura 16. Effetti moltiplicatori diretto e indiretto 
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4 Il piano strategico di investimento per Taranto 

Come brevemente illustrato in premessa, in questa sezione viene presentato il Piano strategico di 

rilancio degli investimenti (Contratto Istituzionale di Sviluppo - CIS) promosso dalla Regione Puglia 

e dall’Amministrazione comunale per il rilancio economico e ambientale della regione e della 

provincial di Taranto. Il piano si articola attraverso le macro-attività di seguito descritte.  

4.1 Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Taranto 

Con D.M 10/1/2000, il Ministero dell’ambiente ha approvato il perimetro del Sito di Interesse 

Nazionale (SIN) di Taranto. La superficie interessata dagli interventi di bonifica e ripristino ambientale 

è costituita da: circa 22 km2 di aree private, 10 km2 di aree pubbliche, 22 km2 del Mar Piccolo, 51,1 

km2 del Mar Grande e 9,8 km2 della Salina Grande. Lo sviluppo costiero è di circa 17 km. Gli 

interventi inseriti nel Programma Nazionale di Bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale 

(approvato con il D.M. 468 del 18/09/2001) riguardano la bonifica ed il ripristino ambientale di aree 

industriali, di specchi marini (Mar Piccolo) e salmastri (Salina grande): 4.383 ha a terra, 7.000 ha a 

mare. 

 

Gli insediamenti che insistono all’interno del perimetro del SIN (comprendenti aziende di medie e 

grandi dimensioni, aree non interessate da attività industriali e cave dismesse) occupano 

complessivamente una superficie di circa 19,43 km2. Considerando che l’estensione territoriale del 

SIN, per quanto riguarda l’area terrestre, è pari a circa 43,83 km2, l’area sulla quale insistono gli 

stabilimenti ne rappresenta circa il 44,35%. In particolare, oltre la metà dell’intera area industriale (il 

58% circa) è occupata dall’acciaieria ILVA S.p.A., che insiste su di un’area di circa 11,3 km2. 

Considerando gli altri due stabilimenti di maggiori dimensioni – la raffineria ENI (circa 2,9 km2) e le 

aree estrattive Italcave (circa 2,2 km2) – le tre aziende rappresentano da sole circa l’85% dell’intera 

area in esame. La restante superficie del sito è interessata da aziende di estensione inferiore al km2. 

4.2 Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per Taranto 

Per effetto del Decreto Legge 7 agosto 2012 n.129 - Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale 

e la riqualificazione del territorio della città di Taranto che all’art. 2 ha riconosciuto Taranto quale area 

di crisi industriale complessa ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 27 del DL 

83/2012, il 23 dicembre 2015 è stato Sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l’Area 

di Taranto, in coerenza con quanto disciplinato dal DPR 23 aprile 1998 e il citato D.M. del 10/1/2000 

(indicazione area ad elevato rischio ambientale di Taranto: Comuni di Taranto, Statte, Massafra, 

Crispiano e Montemesola) avente lo scopo di eseguire interventi infrastrutturali prioritari per l’area. Il 

CIS è stato sottoscritto ai sensi del DL 88/20112. La Tabella 15 mostra lo stato di implementazione. 

 

 

                                                 
2. Il DLgs 88/2011 ha inteso dare un nuovo impulso alle politiche per lo sviluppo e la coesione territoriale riformando il Fondo Sviluppo e Coesione 

(FSC) del quale definisce regole di programmazione e attuazione. Il medesimo decreto all’art. 6 prevede i “Contratti Istituzionali di Sviluppo”, una nuova 
modalità di attuazione con lo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi e di assicurare la qualità della spesa pubblica. In particolare, il Ministro 

delegato, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le Regioni e le istituzioni competenti un 

“contratto” di cooperazione rafforzata tra amministrazioni centrali, territoriali e soggetti attuatori al fine di accelerare l’impiego delle risorse del Fondo 
assegnate dal CIPE. In base alla disciplina citata, oggetti fondamentali del CIS sono l’individuazione certa dei soggetti responsabili dell’attuazione, 

insieme ai tempi e alle modalità di realizzazione degli interventi. 
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Tabella 15. Stato di implementazione 

Sottoscrittori del Contratto Presidenza del Consiglio dei Ministri, MISE, MIT, MATTM, MIBACT, 

Ministero della Difesa, Commissario Straordinario per la bonifica, 

ambientalizzione e riqualificazione dell’Area di Taranto, Commissario 

Straordinario del Porto di Taranto e Autorità Portuale, Regione Puglia, Provincia 

TA, Comuni di: Taranto, Statte, Crispiano, Massafra, Montemesola. Camera di 

Commercio. di Taranto, Invitalia Spa. 

Data sottoscrizione 30 dicembre 2015 

Costo complessivo alla data di 

sottoscrizione (M€) 

1.007 

Costo complessivo alla data del 

30/9/2020 (M€) 

1.097 

(inclusi 90 Meuro provenienti dal 

PO Mibact FSC2014-2020, per 

sostenere interventi di 

rigenerazione urbana) 

 

Spesa realizzata al 30/9/2020 (M€) 289,7 

N. interventi programmati 39 

 

4.3 Contratti di sviluppo 

È in fase di definizione tra la PCM e il soggetto attuatore Invitalia Spa, un piano industriale per dare 

seguito all’attuazione di una serie di Contratti di sviluppo previsti per l’area di Taranto, ai sensi del 

DL 112/2008, da implementare nell’ambito del CIS e a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e 

Coesione di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 88/2011. 

Le agevolazioni previste dal Contratto di Sviluppo, a fronte di diverse proposte di investimento già 

presentate dalle imprese interpellate e/o comunque interessate dalle possibili azioni strategiche di 

sviluppo dell’area (principalmente: energie rinnovabili, aerospazio, cantieristica da diporto e navale), 

potranno essere concesse in forma di finanziamento agevolato fino al 75% delle spese ammissibili, con 

anche un mix di altre agevolazioni come contributi in conto capitale e in conto gestione, nel rispetto 

delle norme vigenti in materia di Aiuti di Stato recentemente modificate per effetto delle misure 

straordinarie per il contrasto all’emergenza sanitaria della Covid193. 

A fronte delle proposte di piani industriali (alcuni dei quali già positivamente istruiti dall’apposito 

Tavolo istituzionale permanente del CIS), il fabbisogno finanziario di mano pubblica complessivo è 

pari a circa 100 milioni di euro per il quale è attesa una deliberazione di impegno di risorse da parte 

del CIPE. A tali risorse, potrà aggiungersi almeno l’equivalente importo di provenienza privata sul 

territorio tarantino. 

                                                 
3 Il 13 ottobre 2020 la Commissione, con la Comunicazione C(2020)7127 final, ha adottato la quarta modifica del Temporary Framework , che proroga 

le disposizioni del quadro temporaneo per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021 (potenzialmente prorogabile se l’emergenza persiste o ne permangono gli 

effetti negativi sull’economia), nonchè estende ulteriormente le tipologie di aiuti di Stato ammissibili. Il sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese 

a causa della pandemia rientra ora, a date condizioni, nei regimi consentiti. 
Sono stati inoltre prorogati di tre anni, dunque, fino al 2023: 

- il regolamento generale di esenzione per categoria, Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014; 

- il regolamento de minimis (piccoli importi); 
- gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà. 

Nel dettaglio, il "Temporary Framework" ritiene ammissibili: 

Aiuti di importo limitato (sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e 
partecipazioni) Sezione 3.1, punti 21-23-bis. L’aiuto non deve superare 800 mila euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere). 
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4.4 XX Giochi del Mediterraneo 

I prossimi Giochi del Mediterraneo, come previsto, si disputeranno nel corso del 2026 nel Comune e 

nel territorio della provincia di Taranto. 

Nel Dossier della candidatura è stato proposto un piano di interventi, con particolare attenzione alla 

sostenibilità sia ambientale, sia sociale, sia finanziaria, soprattutto di base infrastrutturale, finalizzato 

principalmente alla messa in servizio di nuovi impianti industriali, nonché l’ammodernamento di quelli 

esistenti, oltre che al potenziamento ed ampliamento delle infrastrutture di accesso, al miglioramento 

e ripristino di servizi essenziali (ospedali, terziario avanzato, ecc.). 

Il fabbisogno finanziario stimato nel Dossier di candidatura prevede circa 290 milioni di euro di 

investimenti, di cui 262 milioni di risorse pubbliche (120 a carico dello Stato e 142 a carico degli enti 

territoriali); la restante somma di 28 milioni di euro potrebbe essere immessa nel sistema economico 

locale da capitali privati; si riporta di seguito una sezione di sintesi del Quadro economico-finanziario. 

 

Table 16. Economic and financial framework - Taranto 2025 

Quadro economico finanziario 

(Sintesi dei costi previsti per i Giochi del Mediterraneo-Taranto 2025) 

TOTALE COSTI  

(in M€) 

Pubblico con 

contributo dello Stato 

Regione, Comune ed 

altri Enti locali 

Privati TOTALE 

ORGANIZZAZIONE 20 12 8 40 

OPERE ED 

INFRASTRUTTURE 
100 130 20 250 

TOTAL 120 142 28 290 

Fonte: http://asset.regione.Puglia.it/?Ambiente-dossier  

 

Alla stima del fabbisogno presente nel Quadro economico-finanziario del Dossier, sono emersi, in fase 

di sopralluoghi, altre esigenze, soprattutto legate ad interventi sulla mobilità, messa in sicurezza del 

territorio, completamento di altre vie di accesso (Statale 100 Taranto-Bari, non ancora finanziata) e 

adeguamenti ulteriori di impianti sportivi nei Comuni, oltre al capoluogo, della provincia di Taranto. 

In altre parole, rispetto al fabbisogno stimato in fase di candidatura si potranno prevedere ulteriori 

investimenti per altri (e forse oltre) 100 milioni di euro circa, per i quali le Istituzioni coinvolte 

dovranno in tempi brevi definire le eventuali schede di progetto, nell’ambito del più ampio master-

plan in fase di elaborazione da parte di Urban Transition Center (struttura voluta dal sindaco del 

Comune di Taranto Rinaldo Melucci per agevolare la realizzazione del piano di transizione 

“Ecosistema Taranto”).  

 

4.5 Considerazioni per la costruzione del vettore esogeno degli investimenti per la simulazione 

di impatto economico sul territorio 

Il territorio è e sarà interessato nel breve periodo da una immissione esogena di risorse di non poca 

importanza, per complessivi 1,7 miliardi di euro: 1,1 miliardi di euro dal CIS, circa 200 milioni dai 

Contratti di sviluppo industriale e altri 400 milioni di euro circa per il programma dei XX Giochi del 

Mediterraneo. 

Una loro valutazione di impatto, a partire da un idoneo strumento di modellistica econometrica (quale 

una SAM disaggregata e/o un CGE ad esso applicabile), potrà essere realizzata attraverso la 

costruzione di appositi vettori di spesa, che ne simulino sia la fase di cantiere che di regime, a partire 

anche dalla individuazione dei settori "produttori" e "proprietari", in base alle seguenti ipotesi: 

http://asset.regione.puglia.it/?Ambiente-dossier


28 

 

 Per il CIS, che comporta investimenti complessivi pari a circa 1,1 miliardi di euro: :  

 lo stato di attuazione per settore di intervento al 2018, dove sono indicati gli importi di 

spesa programmati e la parte effettivamente rendicontata per ciascuna macro-categoria per 

un valore complessivo di 1.007 milioni di euro; 

 una scheda preliminare, tutt’ora in corso di completamento, predisposta dal MIBACT, nella 

quale sono individuate le azioni e le priorità di investimento per interventi di rigenerazione 

urbana (che si sommano ai due interventi che nel CIS sono stati di fatto conclusi); per tali 

nuovi interventi è prevista l’allocazione di altri 90 milioni di euro, concentrati nel recupero 

di alcuni siti di valenza storico-culturale e le vie limitrofe della Città Vecchia di Taranto. 

 Per gli investimenti imprenditoriali, i settori "proprietari" maggiormente coinvolti sono: 

energie rinnovabili, aerospazio, cantieristica da diporto e navale. Gli investimenti complessivi, 

stimabili per 200 milioni di euro circa, ai fini di una prima simulazione dello shock esogeno, 

possono essere ripartiti in tre quote di pari importo. 

 Per quanto riguarda gli investimenti attesi per i Giochi del Mediterraneo, la cui stima del 

fabbisogno complessivo è nell’ordine di 400 milioni circa, i principali settori "proprietari" 

saranno le infrastrutture sportive e di trasporto, oltre che gli annessi servizi (mezzi pubblici, 

ospedali, strutture ricettive, ecc.). Per la ricostruzione del vettore di simulazione esogena sarà 

utile fare riferimento al quadro economico-finanziario del Dossier di candidatura (pagina 97-

98). 
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Tabella 17. Stato di avanzamento CIS Taranto 
 

STATO DI ATTUAZIONE PER SETTORE DI INTERVENTO DEL CIS DI TARANTO 

SETTORE 

IMPORTO 

FINANZIATO 

AL 30.06.2018 

(€) 

INCIDENZA 

SETTORE 

SUL 

TOTALE CIS 

(%) 

SPESA 

REALIZZATA 

AL 30.06.2018 

(€) 

INCIDENZA 

SPESA 

SETTORE SUL 

TOTALE 

FINANZIATO 

CIS (%) 

INCIDENZA 

SPESA 

SETTORE SUL 

FINANZIATO 

SETTORE (%) 

Bonifica e ambientalizzazione 161,00 15,99 16,23 1,61 10 

Infrastrutture portuali e trasporti 416,64 41,37 252,74 25,09 61 

Sanità 277,50 27,55 4,30 0,43 2 

Rigenerazione urbana 91,84 9,12 1,51 0,15 2 

Riqualificazione e adeguamento 

edifici scolastici 
8,28 0,82 7,01 0,70 85 

Recupero infrastrutturale e 

valorizzazione turistica Arsenale 

Militare 

42,89 4,26 1,16 0,11 3 

Beni e attività culturali per la 

promozione turistica 
7,02 0,70 6,76 0,67 96 

Azioni di Sistema a supporto 

dell’accelerazione degli interventi 
2,00 0,20 0,00* 0,00* 0* 

Totale CIS € 1007,18 100 € 289,71 28,76 -- 
 

 
 

Tabella 18. Quadro economico finanziario 

 

Quadro economico-finanziario 
(Costi per le opera e le infrastrutture per i Giochi del Mediterraneo – Taranto 2025) 

Costi e fonti di finanziamento Pubblico con contributo 
dello Stato 

Regione, Comune e altri Enti Privati TOTALE 

Importo in M€ 

OPERE ED INFRASTRUTTURE 100 130 20 250 

Ristrutturazioni, adeguamenti       75% 

Realizzazione di nuovi impianti sportivi       15% 

Villaggi atleti e media centre       2% 

Allestimenti e attrezzature per le gare       3% 
 

Quadro economico-finanziario 

(Costi per l’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2025) 
 

Costi e fonti di finanziamento Pubblico con 
contributo dello 

Stato 

Regione, Comune e altri 
Enti 

Privati TOTALE 

Importo in M€ 

ORGANIZZAZIONE 20 12 8 40 

SPORT, SERVIZI AI GIOCHI E OPERAZIONI    30% 

Servizi di ricettività alberghiera, Food&beverage, Servizi medici (incl. 
Anti doping), Costi di logistica, Costi della sicurezza, Costi competiczioni 
sportive, Costi di trasporto, Servizi agli spettorati, Venue Operations 
Management, Test events, ecc. 

    

TECNOLOGIE    20% 

IT & Telecomunicazioni     

COSTO DEL LAVORO    20% 

Staff, volontari, forze dell’ordine, sicurezza     

CERIMONIE E PROGRAMMI CULTURALI    10% 

Cerimonia di aperture e chiusura, programmi culturali ed educativi     

COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E MARKETING    5% 

AMMINISTRAZIONE E LEGACY    10% 

ALTRI COSTI  (Diritti, marchi, ecc.)    5% 
 

Fonte: http://asset.regione.Puglia.it/?Ambiente-dossier 

 

http://asset.regione.puglia.it/?Ambiente-dossier


30 

 

Riassumiamo ora i progetti dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) di Taranto in un vettore finale 

che rappresenta sia il vettore degli shock esogeni applicati all’economia locale per valutare l’impatto 

del piano di investimenti, sia il flusso dei costi del progetto come è tradizionalmente modellato 

nell’analisi del progetto come descritto in Tabella 19 e Tabella 20.  

 

Tabella 19. Lista di progetti del CIS 

Strumento Settore Progetto Costo di 

progetto 

CIS Ambiente Bonifica Mar piccolo 55,0 

CIS Ambiente piattaforma riqualificazione 20,8 

CIS Ambiente ex Cemerad 10,0 

CIS Ambiente Falde Statte 37,0 

CIS Ambiente centro ambientale 1,0 

CIS Ambiente acque reflue ilva 14,0 

CIS Ambiente cimitero San Brunone 11,0 

CIS Ambiente Ristrutturazione comune Statte 0,2 

CIS Ambiente Raccolta Acque Crispiano 3,0 

CIS Ambiente Riqualificazione Amb Montemesola 3,0 

CIS Ambiente Collettamento acque Massafra 3,0 

CIS Ambiente Riqualificazione Amb Statte 3,0 

CIS Arsenale Militare Impianti Arsenale Militare 37,2 

CIS Arsenale Militare Valorizzazione Arsenale Militare 5,7 

CIS Sanità Ospedale San Cataldo 207,5 

CIS Sanità Apparecchiature mediche 70,0 

CIS Porti Trasporti Piastra logistica Taranto 219,1 

CIS Porti Trasporti Riqualificazione Molo 75,0 

CIS Porti Trasporti Dragaggio 83,0 

CIS Porti Trasporti Ferrovia Taranto RFI 25,5 

CIS Porti Trasporti Diga Foranea 14,0 

CIS Scuola Riqualificazione 8,2 

CIS Scuola Aree esterne alle scuole 1,2 

CIS Scuola Analisi del rischio 0,1 

CIS Turismo e beni culturali Restauro Convento  5,1 

CIS Turismo e beni culturali Restauro Compendio 2,0 

CIS Urbanistica Bonifica suoli 2,0 

CIS Urbanistica Foresta Urbana 6,9 

CIS Urbanistica Palazzo Carducci 2,1 

CIS Urbanistica Edilizia Residenziale 20,0 

CIS Urbanistica Recupero Via Garibaldi 2,1 

CIS Urbanistica Housing Sociale 15,2 

CIS Urbanistica recupero Palazzo Troilo 3,6 

CIS Urbanistica Lungomare, Tamburi, impianti sportivi 40,0 

CIS MIBACT Riqualificazione Città Vecchia 90,0 

  TOTALE 1.096,3 
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Tabella 20. Costi dei progetti per anno e settore (valori in M€) 
 Anni di costruzione  

 1 2 3 4 5 6 Totale 

Settore primario 2 2 0 0 0 0 3 

Produzione di prodotti non metallici 9 9 8 8 6 4 45 

Produzione di prodotti metallici  9 5 4 4 4 2 28 

Computer ed elettronica 14 5 5 5 5 4 38 

Attrezzature elettriche 26 6 5 5 4 2 48 

Macchinari e attrezzature 16 12 11 11 7 4 61 

Altri mezzi di trasporto 9 9 9 9 9 9 55 

Utenze e rifiuti 5 5 5 5 0 0 21 

Costruzione 129 125 113 107 59 40 572 

Servizi dell’IT 1 1 1 1 1 0 5 

Servizi di consulenza 0 0 0 0 0 0 1 

Resto del mondo 73 37 34 34 26 16 220 

Totale 292 217 196 190 121 80 1.096 

 

 

Tabella 21. Analisi di progetto – flussi economici 

 CONSTRUCTION PERIOD (T=0) OPERATIONAL PERIOD (T=1) 

Anni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Costi 

investimento 
187 139 125 122 77 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costi operativi 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Ricavi operativi 0 0 0 0 0 0 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 

Cash flow -187 -139 -125 -122 -77 -51 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 

Cash flow 

cumulato 
-187 -326 -451 -573 -650 -701 -519 -336 -153 30 212 395 578 760 943 1126 1309 1491 1674 1857 

                     

Benchmark  5% 

 
VAN (Mln di €) 1229 € 

Tasso interno di 

rendimento (TIR) 
24.89% 
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5 Analisi di impatto socioeconomico-ambientale e costi benefice del CIS di 

Taranto 

In questa sezione è discussa la valutazione di impatto socioeconomico-ambientale e l’analisi costi-

benefici del CIS di Taranto. I risultati sono ottenuti utilizzando la metodologia illustrata nella Sezione 

2 con una rappresentazione in miniatura dell’economia locale di Taranto. Dapprima sono presentati i 

risultati della valutazione d’impatto e successivamente quelli relativio all’analisi costi-benefici, 

comprensivi della valutazione d’impatto. 

 

Tabella 22. Vettore degli shock del piano di investimenti del CIS di Taranto, per settore 

Rif. # Settore 
Shock investimeti 

CIS (M €) 
(%) 

21. Costruzioni 457,52 65.26 

14. Computer ed elettronica 69,28 9.88 

15. Macchinari e attrezzature 48,58 6.93 

17. Mobili e arredi; alter manifatture 43,83 6.25 

12. Produzione di metalli di base 35,77 5.10 

13. Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 22,28 3.18 

20. Gestione acqua 16,68 2.38 

32. Consulenze software e  computer e attività relative 4,16 0.59 

1. Settore primario 2,47 0.35 

37. Attività legali e di contabilità; consulenza gestionale 0,44 0.06 

10. Prodotti in plastic e gomma 0,08 0.01 

Importo totale dei progetti CIS allocati su Taranto 701.08 100 

Source: Authors’ calculations based on ELL dataset   

 

5.1 La valutazione di impatto socio-economico 

L’impatto sull’economia locale si ottiene applicando lo shock esogeno descritto in Tabella 22 alla 

SAM locale disaggregata di Taranto. L’investimento di 1.096 M€, come riportato nella sezione 3, è 

stato ridotto di 220 M€ per prodotti/servizi provenienti dall’estero ottenendo 876 M€ di investimento 

netto. In generale, l’offerta non è in grado di rispondere in modo perfettamente elastico alle variazioni 

della domanda, perché la capacità di offerta è limitata dalle risorse locali esistenti. Alcune risorse 

possono essere fornite da territori limitrofi. Ad esempio, la crescente domanda di esportazioni di 

acciaio da Taranto potrebbe non portare a un aumento della produzione mineraria di materiale calcareo 

se a Taranto non esistono depositi di calcare aggiuntivi o se non sono stati effettuati i necessari 

investimenti aggiuntivi in attrezzature minerarie. Inoltre, l’aumento della produzione in alcuni settori 

può portare a una diminuzione della produzione in altri se alcune risorse sono scarse. Per riconoscere 

tali vincoli di offerta ed evitare di sopravvalutare gli impatti degli effetti di collegamento, si è applicato 

un coefficiente di 0,8 all’investimento netto di tutti i settori per isolare l’impatto sulla sola provincia 

di Taranto generando così uno shock esogeno di 701 M€ distribuito su tutti i settori produttivi come 

mostrato in Tabella 22. Lo shock corrisponde al vettore colonna dei costi di progetto per il periodo di 

costruzione. 

La Figura 17 mostra che l’impatto socioeconomico complessivo generato è di circa 3.946 M€, 

distribuito per circa il 69% sui settori economici (2.705 M€) e per il 31% sul valore aggiunto (1.241 
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M€). L’impatto sui potenziali consumi indotti delle istituzioni intesa come famiglie, governo e imprese 

è di circa 2.223 M€ distribuito per circa il 48% per gli effetti di comsumi indotti delle famiglie (2.705 

M€), per il 34% del governo (754 M€) e per il 18% delle imprese (391 M€). Il rapporto impatto 

totale/costo associato è 3.946/701,08 = 5,63. Questo impatto tiene conto solo degli effetti diretti e 

indiretti generati dal progetto sull’economia locale senza tenere conto dei ricavi generati dal progetto 

stesso durante il periodo operativa il come verrà mostrato nella sezione 5.3. 

 

Figura 17. Impatto sull’economia di Taranto 

 
 

L’impatto monetario sul reddito delle famiglie per decile (Figura 18) non è equamente distribuito. Le 

famiglie più ricche nel decile superiore ricevono circa dieci volte quanto ricevuto dai più poveri. La 

somma dei benefici ricevuti dai primi 8 decili è poco più del totale dei benefici ricevuti dai due decili 

superiori. 

Figura 18. Impatto sulle famiglie per decile di reddito 

 
 

Il settore delle costruzioni è il settore più reattivo (Figura 19) e rappresenta il 25% dell’impatto totale 

dei settori economici. Tra gli altri settori selezionati la pubblica amministrazione registra un impatto 

di 122M€, l’industria metallurgica e agroalimentare generano un impatto rispettivamente di circa 

92M€ e 77M€, seguite dal settore primario, 72M€. 
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Figura 19. Impatto sui principali settori economici dell’economia di Taranto 

 
 

Come mostrato in Figura 20, l’impatto complessivo sui redditi da lavoro raggiunge quasi i 300 milioni 

di euro per i lavoratori con un basso livello di istruzione. Ciò è dovuto alla struttura caratteristica del 

mercato del lavoro del settore edile, che impiega circa il 60 % di manodopera poco qualificata dove si 

concentra la maggior parte degli investimenti. 

 

Figura 20. Impact on labor incomes by skill levels 

 
 

5.2 La valutazione di impatto ambientale 

L’impatto ambientale è valutato a livello della provincia di Taranto. Misura la quantità di anidride 

carbonica CO2, metano CH4, ossido nitrico N2O, ossido di carbonio CO, composto organico volatile 

non metano (COVNM), ammoniaca NH3 e particolato PM5 e PM10 prodotti da ciascun settore a 

Taranto. Il metodo utilizzato è spiegato in questa sezione per la rappresentazione in miniatura 

dell’economia tarantina e, con maggior dettaglio analitico, in Appendice. 

 

La Tabella 23, mostra i coefficienti tecnologici che trasformano i livelli di produzione di ciascun 

settore in produzione di inquinanti. I risultati della trasformazione sono presentati per il periodo di 

costruzione (t=0) e il periodo di regime (t=1) in Tabella 24 per la CO2 e Tabella 25 per le PM10. Nelle 
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tabelle sono riportati i livelli relativi calcolati per ciascun settore rispetto al livello minimo di 

produzione inquinante, oltre alle differenze previste prima e dopo il PNRR che sono riassunte nella 

Figura 21 per gli inquinanti CO2 e PM10 selezionati. Gli investimenti previsti inducono un 

cambiamento tecnologico che, se gli incentivi sono corretti, dovrebbe essere più rispettoso 

dell’ambiente riducendo le emissioni di inquinanti. I livelli di regime degli inquinanti sono stati 

calcolati rivalutando la matrice ex post dei coefficienti tecnologici subordinati all’attuazione del 

progetto CIS. Ciò si ottiene bilanciando il progetto nella matrice aumentata dell’economia tarantina. 

 

Come mostrato nella Tabella 24), i settori dell’energia, delle costruzioni, della fabbricazione di 

prodotti non metallici, della metallurgia, dei trasporti, delle attività di gestione dell’acqua e della 

produzione di coke e prodotti petroliferi sono ad alta produzione di CO2. Complessivamente, questi 

settori rappresentano il 92,6% di tutta la produzione di CO2 a Taranto. In termini relativi, il settore 

energetico produce 35,7 volte il livello di CO2 della fabbricazione di computer e prodotti elettronici 

che producono la minor quantità di CO2 per unità di prodotto. Questo livello relativo sale a 68,3 dopo 

l’attuazione del piano CIS responsabile di una produzione ex post di CO2 da parte del settore energetico 

che ammonta a 2,37 volte il livello ex ante. È interessante notare che, grazie all’adozione di una 

tecnologia più ecosostenibile, nonostante l’aumento dei livelli di produzione dei principali settori 

produttori di CO2, i livelli complessivi di CO2 mostrano una leggera riduzione, Figura 21. 

 

Lo stesso insieme di settori rappresenta il 33,3% della produzione totale di PM10 (Tabella 25). La 

fabbricazione di computer e prodotti elettronici è il settore che produce la quantità più bassa di CO2 

per unità di prodotto, ma la quantità più alta di PM10 nel periodo ex ante corrispondente a 560 volte 

l’impatto più basso di PM10 del settore energetico. Nello scenario ex post, i maggiori produttori di 

PM10 sono l’edilizia, l’agricoltura e le attività all’ingrosso che mostrano un forte aumento delle 

emissioni di particolato (Figura 21).  

 

Tabella 23. Fonti inquinanti per settore economico 

Coefficienti inquinanti  CO2 

(tons) 

CH4 

(tons) 

N2O 

(tons) 

CO 

(tons) 

NMVOC 

(tons) 

NH3 

(tons) 

Pm5 

(tons) 

Pm10 

(tons) 

Elettricità, gas 1.003,4 1,95 0,01 0,27 0,29 0,05 0,00 0,00 

Produzione prodotti minerari 676,53 0,02 0,04 0,46 0,06 0,02 0,01 0,02 

Trasporti 284,49 0,01 0,01 0,43 0,11 0,00 0,28 0,47 

Coke e derivati petrolio 256,21 0,20 0,01 0,21 0,21 0,00 0,05 0,07 

Gestione acqua 190,08 15,98 0,19 0,20 0,89 0,23 0,00 0,00 

Produzione carta 172,03 0,02 0,00 0,00 0,05 0,00 0,01 0,01 

Metallurgia 161,00 0,06 0,00 1,54 0,15 0,00 0,21 0,25 

Settore primario 122,07 10,59 0,51 1,48 1,96 4,84 0,16 0,40 

Estrattivo 88,70 0,40 0,01 0,14 0,06 0,00 1,64 1,65 

Attività di stampa 32,21 0,00 0,00 0,02 1,22 0,00 0,06 0,07 

Assistenza sociale 31,77 0,00 0,00 0,04 0,01 0,00 0,00 - 

Magazzinaggio 31,09 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,06 0,09 

Agroalimentare 28,30 0,19 0,00 0,01 0,18 0,00 0,31 0,33 

Costruzioni 25,99 0,00 0,00 0,03 0,32 0,00 0,00 0,00 

Riparazione computer 24,07 0,00 0,00 0,04 0,51 0,00 0,01 - 
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Tabella 24. Produzione di CO2 per settore prima (CO20) e dopo (CO21) il PNRR, livelli comparativi 

Settori  CO20 

Proportion 

wrt 

smallest t0 

CO21 

Proportion 

wrt 

smallest t1 

% 

Diff 

CO2 

Elettricità, gas 17.562,0 35,72 59.116,9 68,30 2,37 

Costruzioni 14.765,3 30,03 19.931,1 23,03 0,35 

Produzione prodotti non minerali 12.735,1 25,90 12.359,5 14,28 -0,03 

Metallurgia 9.871,7 20,08 7.592,4 8,77 -0,23 

Trasporti 6.830,1 13,89 6.743,3 7,79 -0,01 

Gestione acqua 6.466,5 13,15 4.870,0 5,63 -0,25 

Coke e derivati petrolio 3.247,4 6,60 3.754,5 4,34 0,16 

Settore primario 1.574,3 3,20 2.822,9 3,26 0,79 

Commercio all’ingrosso 705,1 1,43 2.498,7 2,89 2,54 

Estrattivo 684,1 1,39 2.236,6 2,58 2,27 

Macchinari e attrezzature 661,5 1,35 1.973,8 2,28 1,98 

Alloggio e ristorazione 540,8 1,10 1.853,8 2,14 2,43 

Agroalimentare 530,5 1,08 1.159,2 1,34 1,18 

Commercio al dettaglio 499,9 1,02 940,5 1,09 0,88 

Computer ed elettronica 491,7 1,00 865,61 1,00 0,76 

 

 

Tabella 25. Produzione di PM10 per settore prima (PM100) e dopo (PM101) il PNRR, livelli 

comparativi 

Settori PM100 

Proportion 

wrt  

smallest t0 

PM101 

Proportion 

wrt 

smallest t1 

% 

Diff 

PM10 

Elettricità, gas 0,05 1,00 0,17 2,75 2,37 

Costruzioni 2,50 50,56 32,87 543,75 12,15 

Produzione prodotti non minerali 0,30 6,16 3,29 54,38 9,80 

Metallurgia 15,63 316,19 24,98 413,18 0,60 

Trasporti 11,26 227,82 0,08 1,33 -0,99 

Gestione acqua 0,08 1,56 0,12 1,93 0,51 

Coke e derivati petrolio 0,86 17,47 5,95 98,36 5,88 

Settore primario 5,18 104,75 32,42 536,36 5,26 

Commercio all’ingrosso 2,18 44,15 46,37 767,08 20,24 

Estrattivo 12,69 256,77 3,23 53,43 -0,75 

Macchinari e attrezzature 5,95 120,27 6,11 101,08 0,03 

Alloggio e ristorazione 1,03 20,92 3,55 58,66 2,43 

Agroalimentare 6,09 123,24 0,20 3,25 -0,97 

Commercio al dettaglio 0,72 14,60 0,06 1,00 -0,92 

Computer ed elettronica 27,73 560,90 0,77 12,67 -0,97 
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Figura 21. Variazioni di CO2 e PM10 prima e dopo l’implementazione del PNRR 

 
 

5.3 L’analisi costi-benefici 

La tradizionale analisi di fattibilità e di sostenibilità economica, sociale e ambientale è stata attuata 

secondo il metodo illustrato nella Sezione 2. 

 

5.3.1 La valutazione di impatto socioeconomico e l’analisi costi-benefici  

Il vettore dei costi e dei ricavi è presentato a livello aggregato per il caso in miniatura presentato nella 

Sezione 2. Il flusso di cassa dei ricavi è circa il 5% maggiore dei costi. La Tabella 26 riporta i valori 

dei principali conti della SAM interessati dal progetto, mentre la Tabella 27 confronta le variabili di 

risultato con i costi del progetto. Le stime del moltiplicatore per il valore aggiunto, considerati gli 

ammortamenti, per il Prodotto Nazionale Netto (PNN) sono circa 1,0 per il periodo di costruzione e 

circa 1,05 per il periodo operativo, dove vengono considerati non solo i costi ma anche i ricavi netti 

del progetto. Il rapporto impatto-costo totale a t=1 ai valori attualizzati maturati sul progetto alla fine 

del periodo operativo è 7,88. Questo tasso che tiene conto sia della valutazione dell’impatto che dei 

benefici in termini di costi del progetto, comprese le attività, il valore aggiunto e il reddito delle 

famiglie, si concilia con l’indice associato al solo impatto sull’economia locale di 5,63 presentato nella 

Sezione 5.1. 
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Tabella 26. Impatti totali del progetto 

 
Periodo 

costruzione (t=0) 

Periodo 

operatività (t=1) 

Valore attuale (4%) 

tasso sconto 

Consumi intermedi 2.704,54 4.186,51 6.730,03 

        Effetto diretto 953,75 278,46 - 
        Effetto indiretto 1.750,79 3.908,05 - 

Valore aggiunto 1.241,16 3.543,09 4.647,98 
        Redditi (Low skill) 270,10 641,82 - 
        Redditi (Med skill) 235,65 714,40 - 
        Redditi (High skill) 84,41 328,61 - 
        Capitale 508,11 1.446,05 - 
        Tasse indirette 142,89 412,21 - 

Impatto totale (Beneficio) 3.945,69 7.729,61 11.378,01 

Impatto sulle istituzioni(*) 2.223,07 5.701,20 7.705,00 

        Famiglie 1.077,75 2.784,42 - 
        Governo 754,24 1.931,02 - 
        Imprese 391,09 985,76 - 
Fonte: nostre elaborazioni (in milioni di euro)  

 

Tabella 27. Indicatori di performance del progetto di investimento CIS 

Indicatori 
Periodo 

costruzione (t=0) 

Periodo 

operatività (t=1) 

Valore attuale 

(4%) tasso sconto 

Costi di progetto 701,08 981,52 1.644,85 

Tasso di sconto 1,00 1,05 - 

Aumento di valore aggiunto 1.241,16 3.543,09 4.647,98 

Aumento di Prodotto Nazionale 

Netto 
1179,10 3365,94 4.415,58 

VA /costi  1,77 3,61 3,47 

PNN/costi 1,68 3,43 3,30 

Impatto totale/costi 5,63 7,88 7,57 

Fonte: nostre elaborazioni   

 

5.3.2 L’impatto ambientale e l’analisi costi-benefici  

Alla valutazione di impatto e all’analisi costi-benefici dell’investimento del CIS sull’economia di 

Taranto si aggiunge ora l’analisi di impatto ambientale. 

Come è noto, una delle maggiori fonti di emissioni di anidride carbonica (CO2) in Europa è l’acciaieria 

di Taranto. Una stima prudente recentemente prodotta dalla Commissione Europea è di 4.700.000 

ton/anno. L’inclusione delle emissioni delle due centrali termoelettriche facenti parte del ciclo 

produttivo siderurgico integrale porterebbe tale stima a 10.688.650 ton/anno. Il problema sanitario è 

aggravato dalla presenza di idrocarburi policiclici, benzo(a)pirene, diossine, metalli di elevatissima 

persistenza e costo per l’abbattimento, e altre polveri nocive come PM5 e PM10 al di sopra della soglia 

critica. La conseguente esposizione determina gravi rischi per la salute della popolazione tarantina ed 

è significativamente maggiore rispetto a una città media italiana. 

 

Nella Tabella 28 viene presentata la produzione di CO2 e altri gas serra rilevanti come metano (CH4), 

protossido di azoto (N2O), composti organici volatili non metanici (COVNM), monossido di carbonio 
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(CO), anidride solforosa (SO2) e ammoniaca (NH3) insieme alla produzione associata di Particolato 

PM5 e PM10. Ad esempio, per la produzione osservata del settore energetico a Taranto in T=0, la 

quantità di CO2 prodotta è di 1.003,4 tonnellate. 

 

Tabella 28. Produzione di inquinanti a Taranto, per settore, con coefficienti tecnici nazionali 

Coefficienti di inquinanti (*) CO2 

(ton) 

CH4 

(ton) 

N2O 

(ton) 

CO 

(ton) 

COVNM 

(ton) 

NH3 

(ton) 

Pm5 

(ton) 

Pm10 

(ton) 

Elettricità, gas 1.003,4 1,95 0,01 0,27 0,29 0,05 0,00 0,00 

Produzione prodotti minerari 676,53 0,02 0,04 0,46 0,06 0,02 0,01 0,02 

Trasporti 284,49 0,01 0,01 0,43 0,11 0,00 0,28 0,47 

Coke e derivati petrolio 256,21 0,20 0,01 0,21 0,21 0,00 0,05 0,07 

Metallurgia 161,00 0,06 0,00 1,54 0,15 0,00 0,21 0,25 

(*)I coefficienti di inquinamento si riferiscono alle emissioni di anidride carbonica (CO2), metano (CH4), protossido di azoto N2O), 
composti organici volatili non metanici (COVNM), monossido di carbonio (CO), ammoniaca (NH3) e particolato PM5 e PM10 prodotti da 

ogni settore industriale di Taranto utilizzando i coefficienti tecnici nazionali.  

 

Fonte: nostre elaborazioni         

 

L’impatto particolarmente elevato delle attività industriali di Taranto è dovuto principalmente 

all’obsoleta tecnologia di produzione siderurgica basata su altiforni che non sono ancora stati adeguati 

né a forni del tipo ad arco elettrico né a quelli a idrogeno. Questo aggiornamento tecnologico ridurrebbe 

drasticamente la CO2 e il particolato (Manning & Fruehan, 2001). Le effettive risorse tecnologiche nel 

processo siderurgico di Taranto sono lontane dal ridurre al minimo l’impronta ambientale del settore. 

 

Ad esempio, le prove raccolte dall’American Iron and Steel Institute, dalla World Steel Association e 

da una ricerca indipendente pubblicata da (Hasanbeigi & Springer, 2019), mostrano che l’industria 

siderurgica americana ha ridotto del 37% le sue emissioni di CO2 per tonnellata di acciaio dal 1990. I 

forni elettrici statunitensi sono adottati in circa il 70% degli impianti di produzione dell’acciaio rispetto 

a circa il 30% nel resto del mondo. Ritardi tecnologici si osservano anche nell’acciaieria di Taranto 

per l’utilizzo sia di energia rinnovabile che di gas naturale come riducente. I dati della US 

Environmental Protection Agency (EPA) indicano che la produzione di ferro, acciaio e coke 

metallurgico negli Stati Uniti ammontava a meno dell’uno per cento delle emissioni nazionali di CO2, 

rispetto alla scala globale delle emissioni totali di CO2 dell’acciaio, che è di quasi il sette per cento. 

Per recepire questo stato di arretratezza tecnologica della siderurgia di Taranto che rende 

eccezionalmente elevata la produzione di inquinanti, si è corretta la distorsione al ribasso delle stime 

riportate in Tabella 28, aumentando di un fattore 2,3 i coefficienti tecnici associati alla produzione di 

inquinanti dei settori “coke e derivati petrolio”, “metallurgia” e “altri prodotti minerari” (Tabella 29). 

 

Tabella 29. Produzione di inquinanti per settore e per inquinante a Taranto (T=0) 

Coefficienti di inquinanti (*) CO2 

(ton) 

CH4 

(ton) 

N2O 

(ton) 

CO 

(ton) 

COVNM 

(ton) 

NH3 

(ton) 

Pm5 

(ton) 

Pm10 

(ton) 

Elettricità, gas 2307,72 4,48 0,03 0,61 0,68 0,12 0,00 0,01 

Produzione prodotti minerari 1556,02 0,06 0,09 1,06 0,13 0,06 0,03 0,04 

Trasporti 654,32 0,03 0,02 0,98 0,25 0,00 0,65 1,08 

Coke e derivati petrolio 589,29 0,46 0,02 0,47 0,48 0,01 0,11 0,16 

Metallurgia 370,30 0,13 0,01 3,54 0,34 0,00 0,47 0,59 

(*) I coefficienti di inquinamento si riferiscono alle emissioni di anidride carbonica (CO2), metano (CH4), protossido di azoto N2O), 

composti organici volatili non metanici (COVNM), monossido di carbonio (CO), ammoniaca (NH3) e particolato PM5 e PM10 prodotti da 
ogni settore industriale di Taranto utilizzando i coefficienti tecnici nazionali.  

 

Fonte: nostre elaborazioni         
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Al termine del periodo di costruzione (T=0), si assume che il partner privato adotti nel periodo 

operativo (T=1) altiforni ecocompatibili grazie ad un opportuno schema di incentivazione concepito 

nell’ambito di formali accordi di Private Public Partnerships (PPP), stabiliti per l’attuazione del PNRR 

locale e sia quindi in grado di ridurre a 0,8 il livello medio di produzione unitaria di inquinanti, Tabella 

30. 

Tabella 30. Produzione di inquinanti per settore e per inquinante a Taranto (T=1) 

Coefficienti di inquinanti (*) CO2 

(ton) 

CH4 

(ton) 

N2O 

(ton) 

CO 

(ton) 

COVNM 

(ton) 

NH3 

(ton) 

Pm5 

(ton) 

Pm10 

(ton) 

Elettricità, gas 802,69 1,56 0,01 0,21 0,24 0,04 0,00 0,00 

Produzione prodotti minerari 541,22 0,02 0,03 0,37 0,05 0,02 0,01 0,01 

Trasporti 227,59 0,01 0,01 0,34 0,09 0,00 0,23 0,38 

Coke e derivati petrolio 204,97 0,16 0,01 0,16 0,17 0,00 0,04 0,05 

Metallurgia 128,80 0,05 0,00 1,23 0,12 0,00 0,17 0,20 

(*) I coefficienti di inquinamento si riferiscono alle emissioni di anidride carbonica (CO2), metano (CH4), protossido di azoto N2O), 

composti organici volatili non metanici (COVNM), monossido di carbonio (CO), ammoniaca (NH3) e particolato PM5 e PM10 prodotti da 
ogni settore industriale di Taranto utilizzando i coefficienti tecnici nazionali.  

 

Fonte: nostre elaborazioni         
 

 

Lo studio condotto da (Matthey & Bünger, 2018) dell’Agenzia tedesca per l’ambiente sulla 

convenzione metodologica per la valutazione dei costi ambientali consiglia di utilizzare un valore di 

costo di 180 euro per tonnellata di anidride carbonica. Questi costi sociali per la CO2 e per gli altri 

inquinanti mostrati in Tabella 31 sono determinati principalmente utilizzando l’approccio del costo 

del danno che stima il livello dei danni subiti dalla società a causa delle emissioni di gas serra (si veda, 

ad esempio, (Matthey & Bünger, 2018; TSD, 2016)). 

 

 

Tabella 31. Costi sociali per metro cubo di inquinante 

 CO2 CH4 N2O CO COVNM NH3 Pm5 Pm10 

Costi per metro cubo di inquinante (€) 180 837 10881 180 58400  32000 58400 41200 

(*) I costi ambientali si riferiscono alle emissioni di anidride carbonica (CO2), metano (CH4), protossido di azoto N2O), composti 

organici volatili non metanici (COVNM), monossido di carbonio (CO), ammoniaca (NH3) e particolato PM5 e PM10 prodotti da ogni 

settore industriale di Taranto, in euro. 

 

Fonte: Matthey et al. (2018); TSD (2016).   

 

Il prezzo della CO2 quotato dall’European Trading System all’inizio di settembre 2021 è di circa 62 

Eur/tonnellata, quasi il doppio rispetto al livello di inizio anno di circa 30 Eur/tonnellata. Si esegue 

quindi una simulazione ipotizzando un prezzo di 30, 80 e 180 Eur/ton. I risultati circa l’impatto 

sull’analisi costi/benefici delle sole emissioni di CO2 sono riportati nella Tabella 32, utilizzando i 

coefficienti di inquinamento nazionali e i coefficienti di inquinamento specifici di Taranto, Tabella 

33. 
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Tabella 32. Analisi di sensitività per le emission di CO2 con coefficienti di inquinanti nazionali  

 
Periodo 

costruzione (t=0) 

Periodo 

operatività (t=1) 

Valore attuale 

(4%) tasso sconto 

Costi di progetto 701,08 981,52 1.644,84 

    

Costi ambientali  30€  85,61 155,24 234,89 

IMPATTO TOTALE 3921,80 7634,00 11.262,19 

Benefici/costi (B/C) 1,59 3,05 2,94 
 

   

Costi ambientali  80€  218,46 401,11 604,14 

IMPATTO TOTALE 3.847,30 7.539,86 11.097,16 

Benefici/costi (B/C) 1,33 2,48 2,39 

    

Costi ambientali  180€  451,50 848,99 1,267,83 

IMPATTO TOTALE 3.708,17 7.362,26 10.787,27 

Benefici/costi (B/C) 1,01 1,84 1,77 

Nota: I coefficient tecnici di inquinanti nazionali sono riportati in (Tabella 28). 

Fonte: nostre elaborazioni     

 

Tabella 33. Analisi di sensitività per le emission di CO2 con I coefficienti di inquinanti specifici di 

Taranto 

 
Periodo 

costruzione (t=0) 

Periodo 

operatività (t=1) 

Valore attuale 

(4%) tasso sconto 

Costi di progetto 701,08 981,52 1.644,84 
 

   

Costi ambientali  30€ * 165,14 132,99 293,02 

IMPATTO TOTALE 3.877,58 7.642,41 11.226,05 

Benefici/costi (B/C) 1,43 3,12 3,00 

    

Costi ambientali  80€ * 404,50 345,17 736,39 

IMPATTO TOTALE 3.737,20 7.561,47 11.007,84 

Benefici/costi (B/C) 1,07 2,59 2,49 
 

   

Costi ambientali  180€ * 776,62 736,80 1,485,08 

IMPATTO TOTALE 3.490,63 7.407,53 10.613,25 

Benefici/costi (B/C) 0,73 1,97 1,89 

* I coefficient di inquinanti specifici per Taranto in (Tabella 29 e Tabella 30). 

Fonte: nostre elaborazioni     

 

I rapporti costi-benefici stimati per Taranto di 3,00, 2,49 e 1,89 rispettivamente per i costi per tonnellata 

di CO2 di 30, 80 e 180 euro dovrebbero essere confrontati con lo scenario che non contempla l’impatto 

ambientale che ha un rapporto costi-benefici pari a 7,57 in Tabella 27. 

 

L’analisi di sensitività che include tutti gli inquinanti utilizzando i coefficienti di inquinamento 

specifici nazionali e di Taranto tenendo conto del costo in € per metro cubo di inquinante come 

illustrato in Tabella 31 è presentata di seguito in Tabella 34 e Tabella 35. 
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Tabella 34. Analisi di sensitività che include l’impatto ambientale utilizzando i coefficienti tecnici di 

inquinanti nazionali 

 
Periodo 

costruzione (t=0) 

Periodo 

operatività (t=1) 

Valore attuale 

(4%) tasso sconto 

Costi di progetto 701,08 981,52 1.644,84 

Costi sociali ambientali (*) 1.055,16 2.157,88 3.130,04 

IMPATTO TOTALE 3.271,95 6.786,44 9.797,38 

Benefici/costi (B/C) 0,57 1,00 0,96 

(*) I costi ambientali si riferiscono alle emissioni di anidride carbonica (CO2), metano (CH4), protossido di azoto N2O), composti 

organici volatili non metanici (COVNM), monossido di carbonio (CO), ammoniaca (NH3) e particolato PM5 e PM10 prodotti da ogni 

settore industriale di Taranto, in euro. 

Fonte: nostre elaborazioni     

 

Tabella 35. Analisi di sensitività che include l’impatto ambientale utilizzando i coefficienti tecnici 

specifici di Taranto 

 

Periodo 

costruzione 

(t=0) 

Periodo 

operatività 

(t=1) 

Valore attuale 

(4%) tasso 

sconto 

Costi di progetto 701,08 981,52 1.644,84 

Costi sociali ambientali (*) 1.282,42 2.054,34 3.257,75 

IMPATTO TOTALE 3.056,34 6.835,76 9.629,18 

Benefici/costi (B/C) 0,46 1,04 1,00 
(*) I costi ambientali si riferiscono alle emissioni di anidride carbonica (CO2), metano (CH4), protossido di azoto N2O), composti 

organici volatili non metanici (COVNM), monossido di carbonio (CO), ammoniaca (NH3) e particolato PM5 e PM10 prodotti da ogni 

settore industriale di Taranto, in euro. 

Fonte: nostre elaborazioni     

 

A causa dei costi aggiuntivi sostenuti dalle imprese locali, l’impatto totale del progetto e gli indicatori 

di performance incluso l’ambiente sono inferiori nella valutazione che tiene conto delle esternalità 

ambientali, come rivela il confronto tra Tabella 26 e Tabella 27 senza l’impatto ambientale, con 

Tabella 36 e Table 37.  

 

Non banali anche la perdita di welfare in termini di reddito familiare e la riduzione del valore aggiunto 

nonché la contrazione delle attività. Nel periodo di esercizio, se la proprietà dell’impianto siderurgico 

investisse in tecnologie rispettose dell’ambiente potrebbe abbattere notevolmente i coefficienti di 

inquinamento da 2,3 a 0,8 in media con il valore nazionale, portando ad un lieve aumento del benessere 

di circa l’1%, con un incremento sia del valore aggiunto che dei livelli delle attività economiche. 
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Tabella 36. Impatti totali del progetto con l’impatto ambientale 

 
Periodo 

costruzione (t=0) 

Periodo 

operatività (t=1) 

Valore attuale 

(4%) tasso sconto 

Consumi intermedi 2.670,62 41.35,40 6.646,97 

        Effetto diretto 952,06 277,68 - 

        Effetto indiretto 1.718,55 3.857,72 - 

Valore aggiunto 1.221,86 3.514,81 4.601,49 

        Redditi (Low skill) 266,19 636,17 - 

        Redditi (Med skill) 231,99 709,34 - 

        Redditi (High skill) 83,00 326,68 - 

        Capitale 499,91 1.433,42 - 

        Tasse indirette 140,78 409,20 - 

Impatto totale (Beneficio) 3.892,48 7.650,21 11.248,45 

Impatto sulle istituzioni(*) 2.188,33 5.655,13 7.625,95 

        Famiglie 1.061,04 2.762,49 - 

        Governo 742,50 1.915,49 - 

        Imprese 384,78 977,15 - 

Fonte: nostre elaborazioni (in milioni di euro) 
  

 

 

Table 37. Indicatori di performance del progetto di investimento CIS con l’impatto ambientale 

Indicatori 
Periodo 

costruzione (t=0) 

Periodo 

operatività (t=1) 

Valore attuale 

(4%) tasso sconto 

Costi del progetto 701,08 981,52 1.644,84 

Costi sociali ambientali (*) 122,27 172,67 288,30 

Tasso di sconto 1,00 1,05 - 

Aumento di valore aggiunto 1.221,86 3.514,81 4.601,49 

Aumento di Prodotto Nazionale Netto (PNN) 1.160,77 3.339,07 4.371,41 

IMPATTO TOTALE  3.892,48 7.650,21 11.248,45 

VA/costi 1,74 3,58 3,44 

VA/costi (incluso ambiente) 1,48 3,05 2,93 

PNN/costi 1,66 3,40 3,27 

Benefici/costi (B/C)  
(incluso ambiente) 

4,73 6,63 6,37 

Fonte: nostre elaborazioni    
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6 Conclusioni ed implicazioni di politica-economica 

Lo scopo di questo studio è stato quello di analizzare ex ante gli impatti socioeconomici ed 

ambientali del progetto di investimento pubblico (CIS) da realizzare nella provincia di Taranto nel 

periodo 2021-2026 nell’ambito del Piano nazionale per la ripartenza e la resilienza dell’economia 

italiana. La valutazione dell’impatto a breve termine sull’economia locale produce un rapporto 

benefici/costi di 5,63 che sale a 7,88 quando si include anche l’analisi costi/benefici del progetto, 

e quindi i ricavi generati durante il periodo operativo. 

L’impatto del progetto sembra fungere da catalizzatore, dando impulso all’economia locale sia 

attraverso la catena del valore dell’acciaio che attraverso le più ampie connessioni della base 

industriale e dei servizi dell’economia locale. L’impatto distributivo sul reddito delle famiglie è 

moderatamente iniquo ed è interamente dipendente dall’attuale struttura dell’economia locale. 

L’inclusione delle esternalità ambientali nella valutazione economica riduce di circa il 16% il 

rapporto costi/benefici nel periodo di costruzione. Tuttavia, secondo l’ipotesi di base adottata nelle 

simulazioni, il reale impatto dipende in modo cruciale dal costo dell’anidride carbonica prodotta, 

dagli investimenti pubblici e dagli incentivi privati per l’adozione di tecnologie a basse emissioni 

e di abbattimento delle stesse. Infine, nel periodo operativo, se assumiamo l’adozione di tecnologie 

di produzione green, la riduzione del rapporto è più consistente, ma questa cifra dipende da stime 

altamente incerte degli effetti sulla salute dell’inquinamento che richiede ulteriori ricerche. 
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Appendice A 

A.1. La costruzione della matrice di Taranto aumentata con i conti ambientali 

I collegamenti strutturali tra le attività economiche e l’ambiente sono molto complessi ma possono 

avere un impatto significativo e di lungo termine su commercio, salute umana, ecosistema e clima, 

includendo le implicazioni socio-assistenziali per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile (SDG), non solo a livello locale e nazionale, ma anche su scala globale (Banerjee, Cicowiez, 

Vargas, & Horridge, 2019; OECD, 2021). La quantità di emissioni di carbonio dei gas serra (GHGs) 

dei settori industriali può essere collegata direttamente o indirettamente ai livelli di produzione e 

consumo, nonché alle loro specifiche caratteristiche tecnologiche (Leontief, 1970, p. 1; Donati, et al., 

2020).  Come notato da (Duchin & Steenge, 2007, p. 2), ciò è dovuto al fatto che il processo di 

produzione in un sistema economico richiede input di risorse dall’ambiente, ma scarica a sua volta 

rifiuti sotto forma di esternalità. L’estensione ambientale aggiunge conti per l’ambiente come fonte di 

capitale naturale e flussi di servizi ecosistemici, e descrive quantitativamente il ruolo dell’ambiente 

come deposito di sottoprodotti e rifiuti generati attraverso i processi produttivi secondo le convenzioni 

stabilite nel SEEA. 

 

Il dato ambientale è composto da valori in tonnellate per le fonti di emissione di ogni singolo settore a 

livello provinciale. Le fonti di inquinanti prese in considerazione sono l’anidride carbonica (CO2), il 

metano (CH4), il protossido di azoto N2O), I composti organici volatili non metanici (COVNM), il 

monossido di carbonio (CO), l’ammoniaca (NH3) e i particolati PM5 e PM10 prodotti da ciascuna 

settore dell’economia tarantina. 

 

Tuttavia, la questione fondamentale è come introdurre le metriche ambientali, ovvero il costo sociale 

del carbonio (SCC) e i vantaggi dalle riduzioni delle emissioni nella SAM, avente identica sequenza 

di conti per riga e per colonna. Da un quadro contabile come quello della partita doppia, per le politiche 

che potenzialmente aumentano le emissioni, il tonnellaggio derivante da tale aumento viene 

moltiplicato per il SCC; il risultato diventa parte del costo dell’intervento di politica economica. Per 

le politiche che riducono le emissioni, la diminuzione del tonnellaggio viene moltiplicata sempre per 

per il SCC aggiungendosi alla componente dei vantaggi nell’equazione (Morilla, Díaz-Salazar, & 

Cardenete, 2007). 

 

A.1.1. Inquinanti (Greenhouse gas emissions - GHGs) inclusi nel modello 
 

I principali gas serra (GHGs), generalmente espressi in unità di fonti di emissione derivanti dalle 

attività umane, sono l’anidride carbonica (CO2) derivante dalla combustione di combustibili fossili 

(petrolio, gas naturale e carbone); il metano (CH4) dal mondo agricolo; il protossido di azoto (N2O) da 

combustione di rifiuti solidi; i composti organici volatili non metanici (COVNM) emessi 

principalmente dai trasporti, dai processi industriali e dall’uso di solventi organici; il monossido di 

carbonio (CO) inodore, incolore formato dalla combustione incompleta di carbonio, combustibili, fumi 

di veicoli e forni; l’anidride solforosa (SO2); l’ammoniaca (NH3) prodotta in natura dall’azione dei 

batteri sulla materia organica, ad esempio dall’allevamento intensivo e dalla decomposizione dei rifiuti 

animali. Così come l’inquinamento atmosferico dovuto al rilascio di ammoniaca, prodotta dalle 

industrie utilizzate nella produzione di plastica, fertilizzanti, pesticidi. Tuttavia, questi principali gas 

serra possono anche essere riassunti e misurati in unità di tonnellate di anidride carbonica equivalenti 

(CO2eq) dove equivalente implica avere lo stesso effetto di riscaldamento della CO2 in un periodo di 

100 anni. 
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A.1.2. Costi delle emissioni di carbonio e analisi costi-benefici 
 

L’obiettivo fondamentale alla base della definizione delle priorità, dell’attuazione di misure di 

determinazione del costo delle emissioni di carbonio e di stime del costo sociale del carbonio (SC-

CO2), è quello di ridurre le emissioni di gas serra e indirizzare gli investimenti verso soluzioni più 

sostenibili dal punto di vista ambientale. In altre parole, si basa su una strategia basata sul principio di 

mercato "chi inquina paga", aggiungendo il prezzo o i costi sociali, noti come esternalità negative per 

gli agenti economici, quali le famiglie ed i vari settori industriali che generano inquinamento, fungendo 

da punto di riferimento per le analisi costi-benefici delle azioni normative previste per i cambiamenti 

climatici per i governi e i contribuenti (Ahmed, El Serafy, & Lutz, 1989; IMF/OECD, 2021). 

 

Secondo (IMF/OECD, 2021), limitare il riscaldamento globale a 1,5°-2°C, che è l’obiettivo centrale 

dell’accordo di Parigi del 2015, richiederebbe un’azione politica equivalente ad un prezzo globale del 

carbonio che sale a circa 25-75 USD per tonnellata di CO2 o più, entro il 2030. Tuttavia, è importante 

specificare che esiste uno scarso consenso tra gli economisti sul livello di prezzo/costo appropriato per 

i danni per tonnellata di emissioni di carbonio (Kaufman, Barron, Krawczyk, Marsters, & McJeon, 

2020). La tabella seguente fornita dalla US Environmental Protection Agency (USEPA), illustra il 

costo sociale dell’emissione di CO2 in dollari statunitensi (USD) in base a diverse strategie future e 

l’equivalente valore in euro al tasso di cambio corrente del mercato. 

 

Tabella 38. (SC-CO2) 2015-2050 (in 2007 USD per tonnellata di CO2) 

Tasso di sconto in USD 

 

(EUR/USD) al 23/06/2021 0,837 

ANNO 5% media 3% media 2.5% media 
Alto impatto 

(95° pct al 3%) 
5% 

media 
3% media 2.5% media 

Alto impatto 

(95° pct al 3%) 

2015 11 36 56 105 9 30 47 88 

2020 12 42 62 123 10 35 52 103 

2025 14 46 68 138 12 39 57 116 

2030 16 50 73 152 13 42 61 127 

2035 18 55 78 168 15 46 65 141 

2040 21 60 84 183 18 50 70 153 

2045 23 64 89 197 19 54 74 165 

2050 26 69 95 212 22 58 80 177 

Fonte: USEPA, website 

 

Secondo (TSD, 2016), SC-CO2 è una misura utile, in dollari, del danno a lungo termine causato 

dall’emissione annuale di una tonnellata di anidride carbonica nell’atmosfera, utilizzando modelli di 

valutazione integrati basati su determinate strategie future. Cioè, il costo medio (di tre modelli climatici 

per cinque scenari di cambiamento climatico) a un tasso di sconto del 5%, 3% e 2,5%. La tabella sopra 

include anche un caso ad alto impatto calcolato dal 95° percentile (di tre modelli climatici per cinque 

scenari di cambiamento climatico), piuttosto che dal costo medio dato un tasso di sconto del 3%. Il 

tasso di sconto viene utilizzato per stimare il valore attuale di tutti i danni futuri evitati previsti con la 

riduzione delle emissioni (vale a dire, il beneficio derivante alla riduzione di CO2). Ciò implica che 

l’importo monetario può anche rappresentare quanto vale per la generazione attuale evitare il danno 

che si prospetta per il futuro. Dal punto di vista della società, maggiore è il tasso di sconto, maggiore 

sarà l’onere per le generazioni future e viceversa. 
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Tabella 39. (SC-CH4), 2015-2050 (in 2007 USD per tonnellata di CH4) 

Tasso di sconto in USD 

 

(EUR/USD) al 23/06/2021 0,837 

ANNO 5% media 3% media 
2.5% 

media 

Alto impatto 

(95° pct al 

3%) 

5% media 
3% 

media 
2.5% media 

Alto 

impatto (95° 

pct al 3%) 

2015 450 1000 1400 2800 377 837 1172 2344 

2020 540 1200 1600 3200 452 1004 1339 2678 

2025 650 1400 1800 3700 544 1172 1507 3097 

2030 760 1600 2000 4200 636 1339 1674 3515 

2035 900 1800 2300 4900 753 1507 1925 4101 

2040 1000 2000 2600 5500 837 1674 2176 4604 

2045 1200 2300 2800 6100 1004 1925 2344 5106 

2050 1300 2500 3100 6700 1088 2093 2595 5608 

Fonte: USEPA, website 

 

 

Tabella 40. (SC-N2O), 2015-2050 (in 2007 USD per tonnellata di N2O) 

Tasso di sconto in USD 

 

(EUR/USD) al 23/06/2021 0,837 

ANNO 5% media 3% media 
2.5% 

media 

Alto impatto 

(95° pct al 

3%) 

5% media 
3% 

media 
2.5% media 

Alto 

impatto (95° 

pct al 3%) 

2015 4000 13000 20000 35000 3348 10881 16740 29295 

2020 4700 15000 22000 39000 3934 12555 18414 32643 

2025 5500 17000 24000 44000 4604 14229 20088 36828 

2030 6300 19000 27000 49000 5273 15903 22599 41013 

2035 7400 21000 29000 55000 6194 17577 24273 46035 

2040 8400 23000 32000 60000 7031 19251 26784 50220 

2045 9500 25000 34000 66000 7952 20925 28458 55242 

2050 11000 27000 37000 72000 9207 22599 30969 60264 

Fonte: USEPA, website 

 

È importante specificare che in questo studio si è deciso di utilizzare un SC-CO2 di 30 euro per 

tonnellata dato un tasso di sconto del 3% per i composti organici volatili non metanici (COVNM), 

monossido di carbonio (CO), ammoniaca (NH3) e i particolati PM5 e PM10 prodotti da ciascun settore 

a Taranto. 
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Többen, J., & Kronenberg, T. H. (2015). CONSTRUCTION OF MULTI-REGIONAL INPUT–OUTPUT TABLES USING THE CHARM METHOD. 

Economic System Research, 27(4), 487-507. [Crossref] 

Tohmo, T. (2004). The developments in the use of Location Quotients to estimate regional input-output coefficients and multipliers. Regional studies, 

38(1), 43-54. [Crossref] 

Toyomane, N. (1988). Multiregional Input-Output Models in Long-Run Simulation. Springer Netherlands, 1-229. 

TSD. (2016). Technical Update of the Social Cost of Carbon for Regulatory Impact Analysis ¬ Under Executive Order 12866. Interagency Working 
Group on Social Cost of Greenhouse Gases, United States Government, 1-35. [Crossref] 

Tukker, A., Huppes, G., van Oers, L., & Heijungs, R. (2006). Environmentally extended input-output tables and models for Europe. European 
Commission Joint Research Centre (DG JRC) Institute for Prospective Technological Studies, 7-111. 

Vagliasindi, G., & Gerstetter, C. (2015). The ILVA Industrial Site in Taranto: In-depth analysis. Policy Department A: Economic and Scientific Policy, 
European Parliament, IP/A/ENVI/2015-13, 4-18. 

Watson, P., Cooke, S., Kay, D., & Alward, G. (2015). A Method for Improving Economic Contribution Studies for Regional Analysis. The Journal of 
Regional Analysis and Policy, 1-15. [Crossref] 

 

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09535314.2015.1091765
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00343400310001632262?scroll=top&needAccess=true
https://19january2017snapshot.epa.gov/si
https://www.researchgate.net/publication/280717696_A_Method_for_Improving_Economic_Contribution_Studies_for_Regional_Analysis

