
 

The American Jobs Plan 

 

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il 31 marzo 2021 a Pittsburgh ha 

presentato un nuovo piano da circa 2.000 miliardi di dollari che stimoli la 

crescita economica del Paese nel medio-lungo periodo. Tale pacchetto di 

finanziamenti sarà da spendere nei prossimi otto anni, tuttavia ad oggi 

deve ancora ottenere l’approvazione da parte del Congresso. Questo piano, 

a differenza del “American Rescue Plan” da 1,9 trilioni di dollari di inizio 

marzo, il cui costo è stato quasi interamente aggiunto al debito nazionale, 

sarebbe finanziato tramite un aumento dell'aliquota dell'imposta (dal 21% 

al 28%) sulle società che guadagnano più di 400,000 dollari annui, insieme 

a misure specifiche che limitino la delocalizzazione dei profitti. L’insieme 

di misure pensate dall’amministrazione Biden sarà diviso in due proposte 

legislative, la prima incentrata sull’ammodernamento delle infrastrutture 

fisiche, e la seconda sulla gestione della spesa pubblica, e si pone come 

obiettivi principali quelli di: 

- Rinnovare le infrastrutture esistenti, in particolare quelle legate ai 

trasporti, come ad esempio 10,000 ponti, 20,000 miglia di strade, 

la rete dei trasporti pubblici, porti, aeroporti e sviluppo di veicoli 

elettrici (per un totale di circa 650 miliardi di dollari); 

- Migliorare le infrastrutture di acqua potabile, espandere l'accesso 

alla banda larga e aggiornare le reti elettriche (300 miliardi di 

dollari); 

- Rivitalizzare le linee produttive delle aziende manifatturiere 

americane, il settore di ricerca & sviluppo e i percorsi per la 

formazione della forza lavoro (580 miliardi); 

- Finanziare altri investimenti per fornire assistenza agli anziani, ai 

disabili, ai senza tetto, ai lavoratori a basso reddito, e agli studenti.  

 

Ovviamente, secondo gli esperti, tra cui Steve Rattner e l’economista Paul 

Krugman, l’infrastruttura fisica tradizionalmente intesa potrebbe espandere 



 

la capacità produttiva del paese e supporta la crescita, in particolare un 

investimento in tal senso dell’1% aumenterebbe la produttività del +0.23%. 

Tuttavia, l’efficienza degli investimenti autostradali statunitensi, in senso di 

ritorno economico e di aumento della produttività, è diminuita negli ultimi 

40 anni, e sono molti coloro che suggeriscono che il governo dovrebbe 

investire in altre aree, come ad esempio quella delle infrastrutture digitali e 

dei componenti digitali da aggiungere alle infrastrutture già esistenti, per 

sostenere la trasformazione digitale del Paese. Tale necessità è stata resa 

ancora più imperativa dalla recente pandemia di Covid-19, che ha 

aumentato le attività a distanza, economiche e no, quali educazione, 

sanità, scambi commerciali e produzione.  

Il rapporto dell'ITIF "Digital Policy for Physical Distancing: 28 Stimulus 

Proposals That Will Pay Long-Term Dividends" propone diverse idee sul 

fronte digitale: finanziare le infrastrutture a banda larga tramite 

un’iniezione di capitale una tantum, fornire un credito d'imposta per tutte 

le spese relative agli investimenti 5G effettuati da ora fino alla fine del 

2023, finanziare un aggiornamento della rete elettrica della nazione, 

digitalizzare le infrastrutture ed i servizi già esistenti sul territorio. Infatti, 

la creazione di “smart cities”, a cui gli Stati Uniti (e non solo, anche il Nord 

Europa, ad esempio) aspirano, ha come punto di partenza proprio le 

sovvenzioni statali per progetti quali l’inserimento di sensori all’interno dei 

bidoni della spazzatura per migliorare il tempo di raccolta, l’illuminazione 

intelligente, che può ridurre il consumo di energia, e l'installazione di 

contatori intelligenti per l'elettricità e l'acqua.  

  

 


