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La Ricerca Sapienza-SNA

La Ricerca si è proposta di fornire ai policy makers strumenti utili ad 
orientare la gestione delle risorse pubbliche verso obiettivi di sviluppo 

sostenibile, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio.

Finanza Sostenibile e Amministrazioni Locali: 
dalla Teoria all’Azione



Strumenti

Operativi

Output

Scientifici

Gli Output della Ricerca



La Torre, Salazar Zapata & Semplici 
(2021) La Torre, Salazar Zapata & Palma (2021)

Un Modello di Impact Finance per i 
Comuni: il Piano Strategico di Mandato 

BES-Oriented

CGR&DS

Franco Angeli

La Torre, Semplici  & Salazar Zapata 
(2021)

Gli Output Scientifici (I)



Franco Angeli

In corso di pubblicazione In corso di pubblicazione

Gli Output Scientifici (II)



Gli Strumenti Operativi



2211

126

78

Raccolta iniziale da 
database e altre fonti

Materiali post 
screening automatico

Materiali post 
screening manuale 

Output finale

44939

Literature Review – Analisi descrittiva (I)

2211

126

44939



Pianificazione

per lo sviluppo

sostenibile

Accounting di 

sostenibilità

Partenariato

Pubblico-

Privato

Strumenti di 

misurazione

Literature Review – Analisi Descrittiva (II)



Pianificazione

per lo sviluppo

sostenibile

• Adozione di un approccio bottom up, funzionale alla definizione di policy per 
lo sviluppo territoriale sostenibile

• Definizione di un quadro integrato per l’attuazione degli SDGs, evitando 
approcci a silos e senza tralasciare gli impatti a cascata sulle altre dimensioni 
della sostenibilità

Accounting di 

sostenibilità

• Spesa pubblica definita in base agli obiettivi da raggiungere, e non sulla base 
della spesa storica per l'ambiente

• Promuovere l’adozione del reporting di sostenibilità come strumento per 
legittimare l'azione del politico locale 

Literature Review – Filoni di Ricerca (I)



Strumenti di 

misurazione

• Strumenti taylor-made vs framework universali

• Localizzazione degli indicatori vs generalizzazione degli indicatori

Partenariato

Pubblico-

Privato

• Amplificare il ruolo del terzo settore come braccio operativo nei progetti di 
sostenibilità

• Social Impact Bond come strumento di partenariato pubblico-privato

Literature review – Filoni di Ricerca (II)



Il modello consente alla pubblica amministrazione di:
(i) definire il proprio posizionamento rispetto ai diversi indicatori 
di sostenibilità;
(ii) orientare le proprie politiche di spesa in ragione dei target di 
sostenibilità definiti in base al posizionamento, e nel rispetto dei 
vincoli di bilancio;
(iii) definire le modalità di finanziamento degli investimenti 
sostenibili in una logica di partenariato pubblico-privato al fine di 
massimizzare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche. 

Introduzione al Modello Operativo



Applicazione del modello

operativo a Roma Capitale:

FOCUS SU 

IMPATTO AMBIENTALE

Applicazione del modello

operativo al Comune di Trapani: 

FOCUS SU 

IMPATTO SOCIALE

I Primi Test del Modello Operativo



La pianificazione

strategica

Driver di 

orientamento

alla sostenibilità

Individuazione

delle aree di 

criticità

Assetto della profondità e 

del contesto territoriale

Framework di 

indicatori

Il Framework del Modello Operativo (I)



Framework SDG

Internazionale

Framework BES

Nazionale

Indicatori nazionali

Indicatori regionali

Indicatori Città metropolitane

Indicatori comunali

Indicatori nazionali

Indicatori regionali

Il Framework del Modello Operativo (II)



Il Modello Operativo in 8 Step

1. Identificare i
domini BES critici

2. Identificare gli altri
domini BES correlati

ai domini critici

3. Identificare gli
SDGs correlati ai 

domini BES 
selezionati

4. Selezionare le voci
di spesa del bilancio

per SDGs

5. Identificare gli
SDGs critici con trend 

di spesa negativi

6. Calcolare la spesa
necessaria per 

“correggere” gli SDGs 
critici

7. Calcolare
l’eventuale risparmio

indiretto di spesa

8. Definire i parametri
finanziari per un 
partenariato con 
investitori privati



Esempio di Applicazione del 
Modello Operativo

Applichiamo il modello a un 
COMUNE X Italiano

Il benchmark di riferimento 
è la REGIONE X del 

Comune

Ipotizziamo, per semplicità 
che il dominio critico sia il 

dominio BES Salute con un 
valore di 66.4 contro 67.5 

del benchmark 

Effettuiamo la nostra analisi 
su:

- Livello: i valori nel 2020
- Trend di breve: 2020-

2019
- Trend di lungo: 2020-

2015
sia per i domini BES che per 

le voci di bilancio



1. Identifichiamo i Domini BES Critici

Per gli indicatori di un determinato dominio, confrontiamo i dati del COMUNE X con il benchmark:

Criterio per stabilire se un dominio è critico:
ü numero di indicatori critici del dominio rispetto al benchmark >50% ; 
nel nostro caso il dominio Salute è critico perchè il 53,3% degli indicatori del Comune X mostra
performance peggiori rispetto al benchmark

L I1 L I2 L I3 L I4 L I5 ∆I1(t,t-1) ∆I2(t,t-1) ∆I3(t,t-1) ∆I4(t,

t-1)

∆I5(t,t-1) ∆I1(t,t-5) ∆I2(t,t-5) ∆I3(t,t-5) ∆I4(t,t-5) ∆I5(t,t-5)

Comune X 82,4 2,2 0,9 9,7 37 -0,7 0,1 0,3 1,1 1,6 0,3 -2,8 0,2 1,2 3,1

Regione 82,7 2,75 0,8 9,1 39 -0,05 -0,2 0,3 -0,1 0,15 -0,3 -0,1 -0,05 -0,2 3,2

∆ -0,3 -0,55 0,1 0,6 -2 -0,65 0,3 0 1,2 1,45 0,6 -2,7 0,25 1,4 -0,1



2. Identifichiamo gli altri Domini BES Correlati al Dominio Critico

Assumendo il dominio Salute come critico, la matrice di correlazione fra domini BES - stimata dal 
modello - ci permette di individuare i domini significativamente correlati. 



 

Lavoro e 
Conciliazion
e dei Tempi 

di Vita 

Benessere 
Economico Sicurezza Salute Istruzione e 

Formazione 
Relazioni 

Sociali 
Politica e 
Istituzioni 

Benessere 
Soggettivo 

Paesaggio e 
Patrimonio 
Culturale 

Ambiente 
Innovazione, 

Ricerca e 
Creatività 

Qualità dei 
Servizi 

SDGs1 0.9529 0.9696 0.1259 0.8049 0.5505 0.8476 0.6368 0.6550 0.8764 0.5071 0.4509 0.8979 
SDGs2 0.3835 0.3967 -0.1992 0.3329 0.1891 0.2955 0.3689 0.0704 0.3419 -0.1580 0.5176 0.3585 
SDGs3 0.0959 0.1214 -0.2173 0.2177 0.2121 -0.0107 -0.1484 -0.1565 0.0351 -0.2138 0.2661 0.0694 
SDGs4 0.6268 0.6500 0.1485 0.7385 0.9237 0.5306 0.5254 0.2902 0.5462 0.4288 0.5628 0.6058 
SDGs5 0.6428 0.6073 0.1217 0.6029 0.5310 0.4505 0.6578 0.2342 0.5169 0.3406 0.3875 0.5618 
SDGs6 0.7969 0.7577 0.1482 0.7104 0.4226 0.7300 0.5174 0.6372 0.7319 0.6733 0.2173 0.7717 
SDGs7 0.6183 0.5838 0.3736 0.5735 0.4864 0.6480 0.5097 0.5928 0.5433 0.8491 0.0390 0.6160 
SDGs8 0.9716 0.9437 0.1916 0.7961 0.4545 0.8435 0.5970 0.7161 0.8652 0.5205 0.3788 0.9175 
SDGs9 0.6898 0.6880 -0.1211 0.7467 0.6018 0.5670 0.6193 0.2583 0.5626 0.2830 0.7437 0.7062 

SDGs10 0.8903 0.9082 0.1562 0.8440 0.5857 0.7841 0.6194 0.6004 0.8039 0.5432 0.4286 0.8451 
SDGs11 0.8814 0.8974 0.1427 0.7856 0.4452 0.8661 0.5574 0.6378 0.8491 0.4770 0.4460 0.9165 
SDGs12 0.4556 0.4419 0.1603 0.4950 0.4218 0.5418 0.3464 0.3222 0.3951 0.5552 0.2642 0.5356 
SDGs15 -0.0421 -0.0487 0.4998 -0.0348 0.1218 0.1615 0.0277 0.3145 0.0666 0.4821 -0.4117 -0.0173 
SDGs16 0.5543 0.5117 0.7019 0.4732 0.3392 0.6066 0.4413 0.6520 0.5765 0.5752 -0.1411 0.5891 
 

Fonte: Istat, Rapporto SDGs 2020

3. Identifichiamo gli SDGs Correlati ai Domini BES Selezionati

Il dominio critico, e quelli correlati, vengono collegati agli obiettivi di sviluppo sostenibile di pertinenza 
attraverso:  un’analisi qualitativa (SDGs riconducibili ai Domini BES) ed un’analisi quantitativa (indice di 
correlazione fra domini BES e SDGs stimato dal modello).

Dall’ analisi qualitativa risulta collegato l’SDG 3 Dall’analisi quantitativa risultano collegati gli SDG 1, 6, 8, 9, 10, 11



4. Classifichiamo le Voci di Spesa del Bilancio per SDGs

Nell’ambito delle diverse missioni del bilancio comunale, selezioniamo le voci di spesa riconducibili agli SDGs; per 
semplicità, nel nostro esempio consideriamo solo SDG 3 “Salute e Benessere”.

SDGs Programmi di Spesa (codice) Missioni di Spesa
(codice)

SDG 1
SDG 3
SDG 6
SDG 8
SDG 9
SDG 10
SDG11

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Tutela della Salute 
(13)

Serviziosanitarioregionale - finanziamentoaggiuntivocorrenteper livellidiassistenza
superioriai LEA

Serviziosanitarioregionale-finanziamentoaggiuntivocorrenteperlacoperturadello
squilibriodibi- lancio corrente

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Ulteriori spese in materia sanitaria

Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale (02)

Servizi per Conto 
Terzi
(99)



5. Identifichiamo gli SDGs Critici Collegati a Trend di Spesa Negativi

Criterio per stabilire se un SDG è critico:
ü numero di voci di spesa con trend negativo >50%
ü analisi qualitativa del valutatore

Per le voci di spesa selezionate, procediamo con un’analisi, simile a quella degli indicatori, stimando le variazioni
su base annuale e quinquennale. Se le variazioni risultano negative il trend di spesa viene considerate critico ed in 
grado di impattare negativamente sugli SDGs collegati; l’analista potrà valutare se considerare entrambi i trend ed 
un eventuale benchmark. 
Nel nostro esempio, ipotizziamo che risultino critiche le voci di spesa collegate agli SDG1 e SDG3 

∆m1
(t,t-1)

∆m3
(t,t-1)

∆m6
(t,t-1)

∆m8
(t,t-1)

∆m9
(t,t-1)

∆m10
(t,t-1)

∆m11
(t,t-1)

∆m1
(t,t-5)

∆m3
(t,t-5)

∆m6(

t,t-5)

∆m8
(t,t-5)

∆m9
(t,t-5)

∆m10
(t,t-5)

∆m11
(t,t-5)

Comune X -0,1 -0,2 0 0,3 0,1 0,1 -0,1 -0,5 -0,6 0,2 0,2 0,3 0 0



6. Calcoliamo la Spesa Necessaria per “Correggere” gli SDG Critici

a. Calcoliamo i fattori moltiplicativi fra la spesa e l’aumento degli indicatori tramite una regressione lineare

delle voci di spesa sulle differenze annuali degli SDGs

Nel nostro esempio, ipotizziamo per SDG1 α1 = 0.4

b. Calcoliamo l’aumento di spesa necessario per ogni SDG critico (1 e 3) affinché il dominio critico (Salute) 

torni ad un livello non critico

!"#$%&'()&$"'"*+,&-$,+&(,..,/*& 01" #/$'+"'/ '2 3456-$',/ +/), /$787 "$9"::/ /2*"%(/)" /$;8<=>$
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7. Calcoliamo l’Eventuale Risparmio Indiretto di Spesa

a. Calcoliamo i coefficienti di correlazione fra SDGs, bnm

Ad esempio, ipotizziamo che la correlazione tra SDG 1 e SDG 2 sia pari a: b1,2 = 0.44 

b. Calcoliamo il risparmio indiretto su ogni obiettivo correlato dato dall’aumento di spesa sulle voci di spesa

collegate agli SDGs 1 e 3

Ad esempio, il miglioramento dell’SDG2 in ragione della spesa correlata a SDG1, si traduce in un potenziale

risparmio di spesa su SDG2 pari a: (0.44) (0.4) (9.35 – 6.6) = 0.48; 

c!"Replicando la metodologia per tutti gli SDGs correlati con SDG1 e SDG3 calcoliamo il risparmio di spesa

indiretto complessivo.

Nel nostro esempio, ipotizziamo che si giunga ad un risparmio di spesa indiretto complessivo pari a: 8.58



8. Definiamo i Parametri Finanziari per un Partenariato con Investitori Privati
Ora che sappiamo di quanto dovremmo aumentare la spesa per “correggere” la criticità, e quanto risparmio di 
spesa indiretto questo intervento produca sugli SDGs correlati, l’amministrazione è in grado di definire le 
condizoni economiche per un partenariato con investitori privati, secondo una logica pay by result, basandosi
sui seguenti parametri:

Investimento iniziale = valore della spesa su SDG 1 e 3 X = 5.4
Ricavo atteso finale = risparmio indiretto Y = 8.58
Quota di risparmio negoziabile con i privati: g=a0X/(Y-X) g = 74%
Garanzia sul capitale investito in caso di insuccesso: f=(X+Xa0)/X f = 2.3

dove a0= risk free rate(43%)

Nel nostro esempio, la struttura che l’amministrazione può proporre ad un finanziatore privato prevede il 74% 
del ricavo atteso (risparmio di spesa = 6.34) da destinare come ritorno dell’investimento, ed un eventuale 
fondo di garanzia sul capitale investito, in caso di mancato impatto sugli indicatori, pari al risk free rate 
sull’investimento iniziale.
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