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Presentazione
Introdurre il tema dei Grandi Progetti del PON Trasporti 2000 - 20061 costituisce indubbiamente
un’occasione, all’interno della gestione quotidiana del Programma, sia per illustrare alcune
metodologie di studio di tipo innovativo che per sottolineare la rilevanza attribuita dalla
Commissione Europea alla modalità intersettoriale con la quale questo Quaderno cerca di
interpretare il rapporto tra le infrastrutture e il loro territorio.
Tenuto conto che i Grandi Progetti costituiscono, quanto a costo complessivo delle opere,
circa due terzi (3.000 milioni di euro) dell’ammontare totale del Programma comunitario,
pari a 4.520 milioni di euro, assume importanza esaminare sia l’approccio adottato per le
analisi contenute nella omonima Scheda, sia lo scenario di sfondo nella predisposizione di
tali elaborazioni, frutto principalmente di una sperimentazione a metà strada tra riflessione
teorica e pratica sul campo.
D’altronde è proprio di questo genere di letture interpretative che ha bisogno l’Amministrazione
nel momento in cui si appresta a costruire percorsi innovativi, da far diventare prassi
consolidata in coerenza con gli orientamenti comunitari.
Sebbene la presentazione alla Commissione Europea delle Schede Grandi Progetti sia in
corso di completamento, è comunque possibile formulare un primo bilancio dell’esperienza
da ritenersi sicuramente positiva tenuto conto del campione, sufficientemente rappresentativo
per il numero dei casi esaminati, quantitativamente rilevante per l’importo delle opere oggetto
di analisi e, infine, qualitativamente interessante, dato che tali progetti contemplano quasi
tutte le modalità di trasporto finanziate dal Programma2.
E’, inoltre, di un certo interesse soffermarsi sull’iter di approvazione delle Schede da
parte della Commissione Europea, da considerare quale occasione per mettere in pratica
adeguamenti di tipo qualitativo, soprattutto in materia ambientale. Si tratta, in particolare, di
quei progetti che non hanno potuto tenere nella giusta considerazione possibili interferenze
con siti di particolare rilievo naturalistico, in quanto dotati di studi e conseguenti procedimenti
approvativi precedenti all’entrata in vigore della normativa sulla conservazione delle specie
(Direttive Habitat).
Detta procedura di revisione progettuale ha, perciò, fatto maturare la certezza che è ormai del
tutto indispensabile misurarsi con gli strumenti interdisciplinari più sensibili alle problematiche
dell’ambiente e della conservazione del territorio, procedendo, in taluni casi, alla ricerca di
pratiche sperimentali e a forme innovative di collaborazione tra Amministrazioni settorialmente
competenti.
L’aver voluto quindi documentare, attraverso il presente volume, le analisi a corredo delle
Schede Grandi Progetti è un implicito riconoscimento che la maniera migliore per affrontare il
rapporto infrastrutture-territorio non può prescindere dall’assunzione di iniziative pilota, come
d’altronde sollecitato dall’Europa stessa.
1 Sono ritenuti Grandi Progetti quegli interventi di importo superiore a 50 milioni di euro, il cui finanziamento comunitario
necessita di specifiche analisi procedurali, finanziarie, ambientali e socio-economiche finalizzate alla compilazione
dell’omonima Scheda Grandi Progetti.
2 Le 18 Schede sono composte da 8 progetti ferroviari, 5 stradali, 3 linee di metropolitane, un progetto aeroportuale e,
in ultimo, anche un progetto nell’ambito delle tecnologie innovative per la sicurezza marittima.

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

I Grandi Progetti del Pon Trasporti 2000 - 2006

7

E se la complessità dei problemi di queste opere ha costituito l’elemento di maggiore
originalità dell’approccio metodologico, le soluzioni qui presentate possono offrire indicazioni
di specifico interesse, anche in vista di una futura utilizzazione nella programmazione
comunitaria 2007 - 2013.
Dall’illustrazione dei tre casi appare con evidenza che al centro del rapporto tra i progetti
del PON Trasporti 2000 - 2006 e il territorio, nella duplice accezione di luogo da conservare
e, insieme, da sviluppare/valorizzare, debbano essere posti due temi fondamentali, il primo
riconducibile alla coerenza tra queste opere e il loro contesto, il secondo elemento riguarda,
invece, gli strumenti di lettura quali appunto gli studi socio-economici, trasportistici e
ambientali, oggetto principale del volume.
In particolare, nel caso delle reti di trasporto deve essere inoltre tenuta presente la necessità
di gestire il non facile rapporto tra il governo dell’economia, come capacità di sovrintendere
i processi di sviluppo del territorio, e la conservazione del territorio stesso, nell’accezione
meno restrittiva degli aspetti ambientali, diretta cioè a interpretare il tradizionale “vincolo” in
termini di coerenza tra le infrastrutture stesse e i luoghi da attraversati.
Al riguardo, si impone necessariamente la ricerca di una visione unitaria che sia in grado di
riportare ad una logica ricongiunzione due temi, e dei relativi strumenti interpretativi, troppo a
lungo separati tra loro, al fine di rileggere le diverse angolature del problema all’interno di una
logica di coerenza amministrativa.
In effetti, ad oggi le ipotesi che affrontano in modo intersettoriale le questioni legate
all’infrastrutturazione del territorio presentano sicuramente carattere di originalità. Si deve,
dunque, dare atto che la diversa lettura alle questioni inerenti i Grandi Progetti, così come
proposta dalla Commissione Europea, risulta un’importante occasione per esplorare scenari
innovativi, anche in tema di collaborazione tra Amministrazioni competenti nei differenti settori
disciplinari, come i trasporti e la tutela degli habitat naturali.
In una fase come l’attuale, penalizzata dalla scarsa disponibilità di risorse finanziarie, diventa
oltre misura indispensabile ottimizzare i processi verso un obiettivo comune, soprattutto
se tale obiettivo consiste nello sviluppo del Mezzogiorno che sconta parte dei suoi ritardi
anche nella settorialità dei comportamenti amministrativi e nella frammentarietà degli iter
burocratici.
In ultimo, non vi è dubbio che le riflessioni fin qui condotte in merito ai Grandi Progetti
portano a considerare la Scheda quale strumento per procedere anche a valutazioni delle
esternalità generate da questi interventi (inquinamento, conservazione degli habitat naturali,
ecc.) attraverso analisi che non trovano facile applicazione all’interno delle tradizionali fasi
di progetto.
E’ proprio alla luce di tali considerazioni che prende forza la necessità di mettere in pratica
sinergie disciplinari e metodologie innovative, come quelle presentate all’interno di questo
volume, ribadendo l’improrogabilità di sperimentare nuovi approcci, basati sull’interazione
tra settori diversi per fornire risposte a problematiche complesse, spesso non scevre da un
elevato grado di conflittualità.
Arch. Ornella Segnalini
Responsabile dell’Autorità di Gestione del PON Trasporti 2000 - 2006
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Premessa
I Grandi Progetti del Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000 – 2006 rappresentano,
in termini di spesa ammissibile, circa i due terzi dell’intero Programma. La dimensione
finanziaria e la rilevanza di tali investimenti nella maglia infrastrutturale del Mezzogiorno hanno
richiesto un approccio analitico particolarmente attento e un’estesa attività di raccolta delle
informazioni relative a tutte le procedure connesse alla realizzazione di opere pubbliche.
Nel corso del lavoro di elaborazione delle Richieste di conferma del tasso di finanziamento
comunitario sono emersi interessanti spunti sulle modalità di valutazione dei costi e dei
benefici generati dagli interventi infrastrutturali e dei loro effetti occupazionali e ambientali
ai quali l’Autorità di Gestione del PON Trasporti 2000 – 2006, in collaborazione con la
Commissione Europea e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha dato seguito con
specifici approfondimenti.
Si è voluta cogliere l’occasione dei Quaderni del PON Trasporti 2000 – 2006 per riconnettere
i fili di questa esperienza di studio e di confronto e ripercorrere le modalità con le quali ci si è
avvicinati alla valutazione di investimenti molto diversi, che hanno riguardato sia interventi più
tradizionali (ferrovie, strade) sia progetti a contenuto tecnologico più elevato, quali i sistemi
di controllo della navigazione. Nel Quaderno che qui si presenta si sono raccolti l’approccio
metodologico costruito in virtù di questo sforzo e alcuni “casi” di valutazione, scelti tra quelli
che hanno già ricevuto o stanno per ricevere l’approvazione della Commissione Europea.
In un ambito nel quale esiste una copiosa manualistica e una consolidata pratica, il valore del
lavoro condotto sta soprattutto nel contenuto di confronto e di dibattito che si è instaurato
sui diversi temi valutativi e che rappresenta sicuramente, ad un anno dal termine del periodo
di programmazione e con lo sguardo già rivolto allo scenario 2007 – 2013, un momento di
crescita di quanti vi hanno partecipato.
In questo senso, un ringraziamento va alla Direzione Generale Politiche Regionali della
Commissione Europea, all’Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e all’Autorità di Gestione del Quadro Comunitario di Sostegno
2000 – 2006, con i quali si è sviluppata una collaborazione istituzionale stretta e continua,
consapevoli che per la crescita della capacità di valutazione passa il miglioramento della
qualità delle infrastrutture e del servizio reso ai loro utenti.
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1. L’approccio all’analisi dei
Grandi Progetti
1.1 Identificazione del Grande Progetto e aspetti analitici
L’articolo 25 del Regolamento generale dei Fondi Strutturali n. 1260/99/CE (di seguito,
Regolamento n. 1260/99/CE) definisce un Grande Progetto come:
- un insieme di lavori economicamente indivisibili che svolgono una funzione
tecnica precisa e hanno obiettivi chiaramente definiti e
- il cui costo totale, considerato al fine di determinare l’importo della partecipazione dei
Fondi Strutturali, supera i 50 milioni di euro.
Al successivo articolo 26 dello stesso Regolamento, vengono specificate le informazioni
fondamentali delle analisi da sottoporre alla Commissione Europea, ovvero:
- l’organismo responsabile dell'attuazione;
- la natura dell'investimento, la descrizione, la dotazione finanziaria e la localizzazione;
- il calendario di esecuzione del progetto;
- l’analisi dei costi e dei benefici, anche finanziari;
- la valutazione dei rischi nonché le indicazioni sulla validità economica del progetto.
Per gli investimenti infrastrutturali, l’analisi dei costi e dei benefici socio-economici del progetto
deve essere accompagnata da:
- l'indicazione del tasso di utilizzazione previsto;
- l’analisi dell'impatto prevedibile sullo sviluppo o la riconversione della regione
considerata;
- la verifica dell’applicazione delle norme comunitarie sugli appalti pubblici;
- l’analisi degli effetti diretti e indiretti sulla situazione dell'occupazione, possibilmente a
livello comunitario;
- gli elementi che permettono di valutare l'impatto ambientale e l'applicazione dei principi
della precauzione e dell'azione preventiva, della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni
causati all'ambiente e del principio “chi inquina paga”1, nonché il rispetto della normativa
comunitaria in materia ambientale;
- gli elementi necessari alla valutazione del rispetto delle regole della concorrenza;
- l’indicazione dell'effetto della partecipazione dei Fondi Strutturali sulla realizzazione del
progetto;

1

Secondo il principio “chi inquina paga” la produzione di esternalità ambientali dovrebbe essere ricondotta all’interno
di un sistema di mercato, nell’ambito del quale a ciascuna emissione/immissione inquinante, corrisponda la
corresponsione di un prezzo.
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- il piano finanziario e l’ammontare globale delle risorse finanziarie previste per
la partecipazione dei Fondi Strutturali e di eventuali altre fonti di finanziamento
comunitario.

La resa di tali informazioni è stata articolata dalla stessa Commissione Europea nella
cosiddetta Richiesta di conferma del tasso di finanziamento comunitario, comunemente
chiamata Scheda Grandi Progetti, nella quale vanno riportate le informazioni richiamate dalle
norme e, sinteticamente, i risultati delle analisi sopra citate.
La Commissione Europea valuta il progetto, se necessario con la consulenza della Banca
Europea degli Investimenti (BEI), in funzione dei seguenti elementi:
- tipo d’investimento previsto e, se del caso, entrate attese;
- risultati dell’analisi dei costi e dei benefici;
- risultato della Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA);
- coerenza con gli assi prioritari del corrispondente intervento;
- conformità con le altre politiche comunitarie;
- benefici economici e sociali attesi, segnatamente in termini di occupazione, rispetto alle
risorse finanziarie mobilitate.
Tra gli elementi di maggiore rilevanza, nell’ottica della conferma del tasso di finanziamento
comunitario, è la verifica della sussistenza delle condizioni definite dall’articolo 29.4 del
Regolamento n. 1260/99/CE, il quale fissa i limiti di cofinanziamento degli investimenti
infrastrutturali.
La norma stabilisce, infatti, che per gli investimenti generatori di entrate, la partecipazione
dei Fondi Strutturali è determinata tenendo conto dell’entità del margine lordo di
autofinanziamento che è normalmente atteso per la categoria di investimenti in questione, in
funzione delle condizioni macroeconomiche in cui gli investimenti devono essere realizzati e
senza che la partecipazione dei Fondi Strutturali comporti un aumento dell’impegno nazionale
di bilancio.
Nell’ambito dell’analisi finanziaria del Grande Progetto va quindi condotta una financing gap
analysis (si veda il paragrafo 2.1.2), come indicato dalla Commissione Europea e dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, in modo da fornire gli elementi decisionali per la fissazione del
tasso.
Secondo l’articolo 29.4, infatti, nel caso in cui l’investimento oggetto di analisi ricada nella
categoria di quelli generatori di entrate nette consistenti (margine lordo di autofinanziamento
> 25% del costo ammissibile), la partecipazione dei Fondi Strutturali non potrà superare il
40% del costo totale ammissibile dichiarato (35% per il Quadro Comunitario di Sostegno 2000
– 2006), con una decurtazione rilevante dei tassi mediamente fissati per il cofinanziamento
europeo degli investimenti infrastrutturali.
In sintesi, attraverso le analisi richieste dal Regolamento n. 1260/99/CE per l’approvazione
dei Grandi Progetti, la Commissione Europea verifica che:
- gli interventi infrastrutturali risultino del tutto coerenti con le norme comunitarie che
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regolano la realizzazione di opere pubbliche;
- il ricorso alle fonti di finanziamento pubbliche, e comunitarie in particolare, sia razionalizzato
in base alla capacità dell’infrastruttura di ripagarsi, in tutto o in parte, con i ricavi derivanti
dal suo utilizzo, ancora in coerenza con il principio “chi usa paga”2 introdotto dal Libro
Bianco – La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte (COM
2001/0370) pubblicato nel 20013.
Lungi dall’essere un mero adempimento procedurale, quindi, la presentazione di un Grande
Progetto rappresenta per lo Stato Membro un esame di compliance comunitaria a tutto
campo.

1.2 La compatibilità del Grande Progetto con le politiche e le normative
comunitarie
1.2.1 Procedure di sorveglianza per le gare pubbliche
Nell’Allegato 1 della Richiesta di conferma del tasso di finanziamento comunitario devono
essere elencati gli estremi dei contratti relativi alle spese realizzate (e in corso di realizzazione)
del progetto relativamente alle opere per le quali si richiede cofinanziamento, in particolare
occore specificare per ciascun contratto:
- tipo ed ammontare;
- procedura di aggiudicazione;
- data di pubblicazione dell'avviso;
- data di pubblicazione della gara d'appalto;
- data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione.
Il controllo della Commissione Europea su questa specifica parte è particolarmente penetrante
e l’assenza di elementi che attestino il completo e corretto espletamento delle procedure di
gara pregiudica il cofinanziamento del Grande Progetto.
Nel caso dei progetti infrastrutturali, che possono avere tempi di progettazione, approvazione
e realizzazione molto lunghi, al promotore è richiesto di verificare passo per passo, quindi,
la completa compliance delle procedure utilizzate alle Direttive comunitarie vigenti e di
documentarle opportunamente.

1.2.2 Valutazioni di Impatto Ambientale
Altro elemento di estremo interesse per la Commissione Europea è la valutazione degli

2 Secondo il principio “chi usa paga” espresso dalla Commissione Europea, l’utilizzo efficiente delle infrastrutture
può essere favorito anche da una equilibrata imputazione dei costi di investimento e di gestione al prezzo pagato
dall’utente finale.
3 V. Commissione Europea, Libro Bianco – La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte,
Lussemburgo, 2001.
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aspetti connessi agli impatti ambientali generati dalla realizzazione dell’intervento, alla loro
valutazione e al loro trattamento. Nel presentare un Grande Progetto, allora, va effettuato
uno screening preliminare, da approfondire in base alle risultanze delle analisi tecniche e delle
procedure di approvazione conseguenti, dal quale emerga:
- il contributo del Grande Progetto all’obiettivo dello sviluppo sostenibile;
- il rispetto del principio della prevenzione e quello secondo cui i danni ambientali
andrebbero sanati il più possibile alla fonte;
- il rispetto del principio “chi inquina paga”, la cui ratio presupporrebbe l’internalizzazione
dei costi ambientali nei prezzi di mercato.
A quest’ultimo riguardo, occorre sottolineare che tale principio risulta tutt’ora di difficile
applicazione pratica. A livello comunitario, infatti, non è stato ancora definito un quadro
di riferimento complessivo per l’integrazione delle esternalità ambientali nelle politiche di
tariffazione.
Tale situazione è riconosciuta nel Libro Bianco, nel quale la Commissione Europea manifesta
l’intenzione, non ancora attuata, di proporre una direttiva–quadro volta a stabilire, per tutti
i modi di trasporto, i “principi di tariffazione dell’uso delle infrastrutture e la struttura delle
tariffe”, assieme a “metodi comuni di fissazione dei livelli tariffari che tengano conto dei costi
esterni ed eque condizioni di concorrenza tra i diversi modi”.
In termini più strettamente procedurali, va esposto e documentato:
- il processo di consultazione delle Autorità competenti in materia ambientale, suscettibili
di essere interessate dal progetto;
- la predisposizione, oltre alla Valutazione di Impatto Ambientale, di altre misure
d’integrazione della dimensione ambientale (quali, ad esempio, l’audit ambientale, la
gestione dell’ambiente, la sorveglianza ambientale specifica, ecc).
In base a quanto dichiarato dal promotore dell’intervento, la Commissione Europea verifica la
corretta applicazione della Direttiva 85/337/CEE del Consiglio Europeo, del 27 giugno 1985,
concernente la Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati
(G.U. Legge n. 175 del 5.7.1985), modificata dalla Direttiva 97/11/CE (G.U. Legge n. 73 del
3.3.1997).
Accanto a questa, estremo rilievo assume la valutazione d’incidenza del Grande Progetto sui
cosiddetti Siti “Natura 2000”, definizione che ricomprende:
- le zone di protezione speciale classificate o da classificare ai sensi della Direttiva “Uccelli”
(79/409/CEE, G.U. Legge n.103 del 25.4.1979);
- le aree proposte o che dovranno essere indicate dagli Stati membri a norma dell’articolo
4, paragrafo 1 della Direttiva “Habitat” (92/43/CEE, G.U. Legge n. 206 del 22.7.1992).

1.2.3 Compatibilità con altre politiche e azioni comunitarie
Nella Richiesta di conferma del tasso di finanziamento comunitario devono essere fornite anche
informazioni relative alla compatibilità del progetto con altre politiche e azioni comunitarie.
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A tale riguardo occorre indicare se:
- il progetto comporta aiuti di Stato;
- ha impatto sulle politiche per le pari opportunità;
- il progetto è complementare o meno ad altri progetti già finanziati o che saranno finanziati
dal Fondo di Coesione;
- è stata inoltrata un’altra domanda di finanziamento presso altre fonti comunitarie (compresi
Fondo di Coesione, Banca Europeo degli Investimenti, Fondo Europeo Investimenti,
ecc.) per lo stesso progetto o per una fase precedente dello stesso progetto;
- il progetto è sottoposto ad un procedimento legale4 per accertarne la conformità con la
normativa comunitaria.
Nell’ottica della Commissione Europea, quindi, il Grande Progetto deve essere valutato a tutto
tondo, avendo a riferimento l’intero acquis communautaire. Essendo, infatti, soggetto ad
approvazione con un atto della stessa rilevanza dell’intero Programma Operativo (Decisione
della Commissione) il promotore deve indicarne l’assoluta aderenza allo spirito e alla lettera
delle normative comunitarie.

1.3 Le analisi di coerenza del progetto con gli obiettivi delle politiche
comunitarie
Con la Richiesta di conferma del tasso di finanziamento comunitario la Commissione Europea
richiede, innanzitutto, di rendere esplicita la coerenza tra gli obiettivi perseguiti attraverso
la realizzazione dell’intervento e gli obiettivi delle principali policy comunitarie. Va ripercorso,
quindi, in senso bottom–up il cammino che ha portato alla selezione del progetto all’interno
del proprio Programma Operativo, come elemento dell’implementazione del Programma
Operativo stesso, elaborato per il raggiungimento di obiettivi di Asse (priority) nell’ambito del
Quadro Comunitario di Sostegno 2000 – 2006 (in sintesi, QCS 2000 – 2006) e delle politiche
dei Fondi Strutturali.
Per quanto attiene specificamente i Grandi Progetti del Programma Operativo Nazionale
Trasporti 2000 – 2006 (in sintesi, PON Trasporti 2000 – 2006), il quadro completo delle finalità
degli interventi trova la sua sintesi nell’enunciazione dell’obiettivo globale del Programma,
che evidenzia l’importanza di un orientamento volto a “migliorare e creare le condizioni di
contesto per lo sviluppo imprenditoriale e la localizzazione di nuove iniziative e per aumentare
la competitività e la produttività strutturale dei sistemi economici territoriali, mediante interventi
che assicurino la sostenibilità ambientale, promuovano la riduzione degli impatti e rispettino la
capacità di carico dell’ambiente e del territorio in generale.” Tale obiettivo risulta in linea con
la strategia d’intervento dell’Asse prioritario VI “Reti e nodi di servizio” del QCS 2000 – 2006
e, sul fronte della programmazione trasportistica nazionale, anche con il Piano Generale dei
4 A norma degli articoli 88, 226 o 228 del trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 e degli articoli 38 o 39 del
Regolamento n. 1260/99/CEE del 21 giugno 1999.
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Trasporti e della Logistica (PGTL).
Il promotore dell’intervento e il valutatore, allora, devono ricomporre il quadro logico nel quale
il Grande Progetto si inscrive verificando che tali coerenze sussistano e siano chiaramente
individuabili.
L’analisi di coerenza “qualitativa” deve essere poi integrata con un’analisi “quantitativa”,
relativa ai target specifici di ciascun intervento e al contributo al raggiungimento di quelli
di livello superiore (Misura, Programma, ecc.). Esito finale della valutazione in questione è,
quindi, la stima:
- della dimensione fisica dell’intervento (per la quale si può parlare di vera e propria
misurazione);
- dei suoi risultati (output);
- dei suoi impatti/effetti (outcome).
Tra questi ultimi, la stima degli effetti permanenti dell’infrastruttura sui risultati economici
della regione (PIL, Valore Aggiunto, ecc.) e il contributo del progetto alla valorizzazione del
potenziale di sviluppo regionale rappresentano, insieme al saldo benefici-costi, gli indicatori
più importanti per la desiderabilità dell’intervento.
Emerge chiaramente, così, che la Commissione Europea ha inteso incentivare una valutazione
del Grande Progetto a tutto tondo, incardinata nell’approccio del logical framework e mirata
a confermare puntualmente il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo dei
Fondi Strutturali.
Nel caso specifico del PON Trasporti 2000 – 2006, data la consistenza delle risorse destinate
ai Grandi Progetti nell’ambito del Programma (circa l’80% degli impegni totali) le singole
analisi, complessivamente considerate, si traducono in una puntuale analisi bottom-up della
coerenza interna del Programma stesso.

1.3.1 Obiettivo Asse prioritario VI “Reti e Nodi di Servizio” del QCS 2000 – 2006
La strategia dell’Asse prioritario VI si sviluppa intorno all’esigenza di assicurare i collegamenti
materiali e immateriali necessari per favorire lo sviluppo del Mezzogiorno e la valorizzazione
dei fattori di competitività, indirizzando la domanda di mobilità e comunicazione verso le
modalità economicamente, socialmente e ambientalmente più efficienti nei diversi contesti.
La strategia del QCS 2000 – 2006 per il settore Trasporti si sviluppa intorno ai seguenti
obiettivi:
- accessibilità – assicurare i collegamenti necessari per spostarsi velocemente e con
sicurezza sul territorio meridionale e da questo verso altre aree, concentrando gli
interventi su progetti volti all’innalzamento degli standard delle grandi direttrici di traffico
(stradali e ferroviarie) e dei principali elementi di connessione sui quali è basato l’intero
sistema dei trasporti del Mezzogiorno. A questo riguardo vanno privilegiati gli interventi
rivolti al potenziamento dei TEN (reti transeuropee);
- riequilibrio modale – indirizzare la domanda di mobilità verso le modalità
economicamente, socialmente e ambientalmente più efficienti nei diversi contesti, al
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fine di alleggerire la pressione cui è sottoposta la rete stradale da parte del trasporto
merci di lunga percorrenza, quali ad esempio il traffico merci di cabotaggio nelle relazioni
interne;
- intermodalità – procedere verso la creazione di un sistema integrato di trasporto,
favorendo l’interconnessione tra le grandi direttrici di traffico e le reti di trasporto locale,
e tra diverse modalità di trasporto;
- qualità ed efficienza – migliorare la qualità del servizio, gli standard di sicurezza e le
tecniche di gestione;
- mobilità – rendere fluida la circolazione ed accessibile il territorio, anche urbano, per
mezzo di sistemi rapidi di massa su rotaia, sistemi di governo della mobilità, sfruttando le
possibili applicazioni derivanti dalle tecnologie dell’informazione, quali sistemi di controllo
del traffico, di gestione delle reti e delle flotte, di informazione agli utenti, di controllo del
traffico aereo, di supporto alla logistica, ecc.;
- riduzione degli impatti ambientali – sia sul fronte delle infrastrutture di trasporto, che
sul fronte delle emissioni (aria, rumore). La strategia delineata, sia con il miglioramento
complessivo di efficienza del sistema dei trasporti, sia col riequilibrio modale a favore
della ferrovia e del mare, dovrà contribuire, in maniera quantificabile, al rispetto degli
impegni assunti dall’Italia sulla riduzione dei gas ad effetto serra (protocollo di Kyoto).

1.3.2 Obiettivi del PON Trasporti 2000 – 2006
1.3.2.1 Obiettivi globali
Gli obiettivi globali discendono direttamente dall’obiettivo generale del PON Trasporti 2000
– 2006 che, in linea con la strategia d’intervento dell’Asse prioritario VI “Reti e nodi di servizio”
del QCS 2000 – 2006, è orientato a “migliorare e creare le condizioni di contesto per lo
sviluppo imprenditoriale e la localizzazione di nuove iniziative e per aumentare la competitività
e la produttività strutturale dei sistemi economici territoriali, mediante interventi che assicurino
la sostenibilità ambientale, promuovano la riduzione degli impatti e rispettino la capacità di
carico dell’ambiente e del territorio in generale”.
Gli obiettivi globali sono i seguenti:
Obiettivo globale 1 – Sistema a rete: sviluppare il sistema a rete delle direttrici principali
di collegamento del Mezzogiorno; indirizzare la domanda di mobilità verso le modalità
economicamente, socialmente ed ambientalmente più efficienti; migliorare la qualità dei
servizi di trasporto offerti, gli standard di sicurezza e le tecniche di gestione; rendere fluida la
circolazione ed accessibile il territorio; contribuire alla riduzione degli impatti ambientali.
Obiettivo globale 2 – Interconnessioni rete-aree locali: potenziare le connessioni
tra le aree locali e le grandi direttrici di traffico della penisola sostenendo il processo di
internazionalizzazione del Mezzogiorno, al fine di creare un sistema integrato di trasporto;
rendere fluida la circolazione ed accessibile il territorio; migliorare la qualità del servizio di
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trasporto; perseguire il riequilibrio modale; contribuire alla minimizzazione degli impatti
ambientali ed al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni.
Obiettivo globale 3 – Infrastrutture nodali: potenziare le infrastrutture nodali di interesse
nazionale, rafforzando il ruolo strategico del Mezzogiorno quale piattaforma logistica del
Mediterraneo nella dinamica dei traffici mondiali, favorire il riequilibrio modale, creare un
sistema integrato di trasporto favorendo l’interconnessione tra le diverse modalità di trasporto,
migliorare la qualità dei servizi di trasporto offerti, rendere più fluidi i traffici, contribuire alla
riduzione degli impatti ambientali.

1.3.2.2 Obiettivi speciﬁci
A loro volta, gli obiettivi globali si declinano nei pertinenti quattro obiettivi specifici del QCS
2000 – 2006 stesso, permettendo di individuare le connessioni esistenti tra le linee di
intervento previste dal PON Trasporti 2000 – 2006 e le linee programmatiche individuate
dal QCS 2000 – 2006 nel definire la strategia di sviluppo del settore trasporti. Tali obiettivi
specifici sono i seguenti:
50

51

52

53

54

Rafforzare i collegamenti di nodi e terminali a livello locale con le reti nazionali, nel
rispetto degli standard di sicurezza e in materia di inquinamento atmosferico e
acustico, degli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica (accordi
di Kyoto) e dei criteri di minimizzazione degli impatti sulle aree naturali e sul
paesaggio;
Rafforzare e migliorare l’interconnessione delle reti a livello locale, elevando la
qualità dei servizi, aumentando l’utilizzo delle strutture trasportistiche esistenti,
generando effetti benefici per le famiglie e le imprese;
Realizzare e adeguare i collegamenti dei nodi alle reti nazionali e internazionali nel
rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni e dei criteri di minimizzazione
degli impatti ambientali;
Perseguire l’innovazione dei metodi gestionali delle reti materiali e immateriali,
ottimizzare l’uso delle infrastrutture disponibili e massimizzare gli effetti derivanti
dal loro potenziamento, elevandone qualità, efficienza e sicurezza in un contesto
generale di trasparenza di gestione e di apertura al mercato;
Perseguire il riequilibrio modale sul versante urbano, metropolitano, trasporto,
prestando attenzione agli effetti sulla finanza pubblica.

1.3.3 Un esempio di analisi di coerenza: il raddoppio di un’infrastruttura ferroviaria
Gli obiettivi generali del progetto in esame sono stati individuati in quattro dei cinque obiettivi
specifici dell’Asse prioritario VI “Reti e nodi di servizio” del QCS 2000 – 2006, presentati nel
Complemento di Programmazione del PON Trasporti 2000 – 2006 nella descrizione della
Misura I.1.
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Priorità e obiettivi speciﬁci Obiettivi generali del
della Misura I.1
progetto
Obiettivo 53: Perseguimento
ed innovazione dei metodi
gestionali delle reti materiali
ed immateriali, ottimizzazione
dell’uso delle infrastrutture
disponibili e massimizzazione
degli effetti derivanti dal loro
potenziamento.

Obiettivo 54: Perseguimento
del riequilibrio modale
sia sul versante urbano e
metropolitano sia sul versante
del trasporto merci.

Omogeneizzazione della
rete esistente attraverso
una gestione più redditizia,
capace di offrire un servizio
più efficiente.
Interventi tecnologici
sulle linee attuali per
l’aumento della capacità
tramite la modifica dei
sistemi di controllo della
circolazione, interventi
sull’elettrificazione e
sull’armamento.

Interventi finalizzati alla
velocizzazione per favorire
una funzionale circolazione
dei treni, in modo da
consentire un aumento
dei margini di sicurezza,
una fluidificazione della
circolazione stessa ed un
aumento del peso trainabile.
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Obiettivi speciﬁci del
progetto
Gli interventi di raddoppio
saranno realizzati in parte
in variante di tracciato e
in parte in affiancamento.
Ciò si tradurrà, durante
la fase di realizzazione,
in un risparmio di risorse
finanziarie e di tempi.
Margini più elevati si
potranno registrare, poi, a
livello di costi di gestione,
la cui contrazione sarà
garantita dal recupero di
personale addetto alla
circolazione.

Il raddoppio della linea
consente il conseguimento
di un incremento di
potenzialità dei collegamenti
terrestri grazie all’effetto
congiunto dell’incremento
dell’offerta ferroviaria e del
miglioramento nella viabilità
stradale, connesso alla
diversione del traffico dalla
strada alla linea ferroviaria.
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Gli obiettivi specifici del progetto, invece, sono quelli indicati nella documentazione del
gestore dell’infrastruttura. Essi, come visualizzato nella Tabella 1.1, elaborata nell’ambito
della predisposizione della Richiesta di conferma del tasso di finanziamento comunitario per
la realizzazione del raddoppio di una linea ferroviaria, si dimostrano coerenti con gli obiettivi
generali del progetto, con le priorità della Misura e con la logica di definizione degli obiettivi
specifici del PON Trasporti 2000 – 2006.

Tabella 1.1 – Coerenza tra i vari livelli di obiettivi
Priorità e obiettivi speciﬁci Obiettivi generali del
della Misura I.1
progetto

Obiettivi speciﬁci del
progetto

Obiettivo 50: Rafforzamento
dei collegamenti tra i nodi
e i terminali a livello locale
con le reti nazionali, al ﬁne di
agevolare ﬂussi merci, risorse
ﬁnanziarie e capitale umano
verso il Mezzogiorno.

Potenziamento ed
ammodernamento di una
direttrice di collegamento
longitudinale fondamentale.

Obiettivo principale del
progetto è incrementare
l’integrazione dell’area
di intervento con la rete
ferroviaria nazionale e con le
direttrici transeuropee.

Obiettivo 52: Realizzazione
ed adeguamento dei
collegamenti dei nodi alle reti
nazionali ed internazionali.

Omogeneizzazione della
rete esistente attraverso un
più soddisfacente standard
dell’infrastruttura.

Il raddoppio delle tratte
funzionali e l’estensione
del Sistema di Comando
e Controllo (SCC) all’intera
linea si inserisce nell’ambito
del potenziamento
delle linea Bari–Lecce.
Questa intensa attività
d’investimento e gli
interventi di raddoppio,
consentiranno di
omogeneizzare l’intera rete
ferroviaria della Regione.
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L’analisi delle informazioni sopra riportate permette di evidenziare la coerenza tra le esigenze
alla base del progetto e gli obiettivi raggiungibili. Il progetto realizza, infatti, gli obiettivi generali
e specifici di Misura, sia a valenza trasportistica (rafforzamento dei collegamenti nazionali,
miglioramento dell’accessibilità e/o riduzione della perifericità), sia a valenza ambientale,
incentivando la diversione del traffico passeggeri e, in particolare delle merci, dalla strada
verso una modalità caratterizzata da spiccata ecosostenibilità.
Il progetto favorisce, infine, l’innalzamento degli standard di sicurezza sulla tratta e migliora
l’accessibilità dei due centri urbani e delle localizzazioni, per residenza e servizi, situate lungo
la linea.
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2. L’analisi socio-economica dei
Grandi Progetti
2.1 Analisi finanziaria
Obiettivo dell’analisi finanziaria è giungere ad un giudizio di convenienza rispetto alla
realizzazione del progetto che, attraverso i metodi di Discounted Cash Flow (DCF)5, si espliciti
nel calcolo di opportuni indici di redditività. Nell’approccio tradizionale, l’analisi descrive i
principali flussi attivati dal progetto (in entrata e in uscita), ovvero:
- i costi di investimento;
- i costi di esercizio;
- i ricavi operativi;
- le fonti di finanziamento;
per definire il rapporto tra le risorse da esso generate e utilizzate nell’intero arco di vita (redditività
finanziaria) e per definire il quadro completo di quelle interne ed esterne all’economia del
progetto che ne garantiscono la fattibilità (sostenibilità finanziaria).
L’analisi finanziaria viene condotta elaborando due scenari:
- l’evoluzione possibile delle dinamiche di domanda e offerta di trasporto nella situazione
in cui non si risponda ad aumenti della domanda con la costruzione del collegamento
ferroviario oggetto d’esame (scenario senza intervento);
- le modificazioni indotte nelle dinamiche citate dalla costruzione del collegamento
(scenario con intervento).
Si procede, quindi, con la definizione dello scenario differenziale e con il calcolo del cash
ﬂow corrispondente.

2.1.1 Indici di redditività ﬁnanziaria
L’analisi finanziaria degli investimenti pubblici si è classicamente soffermata sul calcolo di due
indici di redditività finanziaria, rappresentati da:
- Valore Attuale Netto Finanziario (VANF), ovvero la sommatoria dei saldi annuali tra
costi e ricavi generati dal progetto, scontati ad un tasso predefinito;
- Tasso Interno di Rendimento Finanziario (TIRF), ovvero il valore del tasso che,
applicato come sconto ai saldi annuali costi–ricavi, rende il valore del VANF pari a 0.
5 Tale metodo di calcolo si basa sulla costruzione dei flussi di cassa netti (ricavi–costi) generati dal progetto, i valori
annuali dei quali vengono attualizzati per ricondurli ad un anno base e renderli confrontabili. Il segno positivo/negativo
della differenza tra i valori attuali dei ricavi e dei costi costituisce un indicatore della convenienza/non convenienza
dell’investimento analizzato.
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Costruiti così gli indici di redditività finanziaria, si ritiene generalmente conveniente un
progetto:
- nel caso in cui il cash ﬂow netto risulti positivo (VANF>0), poiché le risorse da esso
generate saranno maggiori di quelle utilizzate. In caso contrario (VANF<0), il progetto
“distrugge” ricchezza e ne va ridefinita l’attuazione o la configurazione.
- se il TIRF è superiore al tasso utilizzato nel calcolo del VANF per lo sconto dei flussi, che
funge da benchmark.
VANF e TIRF restituiscono un giudizio sintetico rispetto alla performance dell’investimento che
può essere approfondito con un esame maggiormente attento dell’andamento temporale dei
cash ﬂow.
Per quanto riguarda il VANF, infatti, i saldi netti di cassa possono avere un andamento incerto
e non univoco anche nel caso di una sua positività, il che rende necessaria la comprensione
delle determinanti delle oscillazioni. Il valore del VANF, inoltre, è crucialmente influenzato dal
tasso prescelto per lo sconto dei flussi. Tale tasso può connotarsi come costo-opportunità
del capitale investito, ovvero il costo della rinuncia alle alternative di investimento disponibili.
La Commissione Europea, in questo contesto, propone l’utilizzo di un unico tasso per tutte le
valutazioni economico-finanziarie sui Grandi Progetti, fissato al 6%, corrispondente a circa il
doppio del rendimento reale dei bonds emessi dalla Banca Europea degli Investimenti.
La fissazione di questo benchmark è utile anche alla valutazione dei risultati in termini di
TIRF, rispetto alla quale si ha convenienza ad investire ove esso sia maggiore del tasso di
riferimento. Nel caso dei Grandi Progetti, quindi, la condizione da soddisfare è TIRF> 6%.
La Guida all’analisi costi-benefici dei progetti di investimento6 elaborata dalla Commissione
Europea (di seguito, Guida), utilizza due accezioni diverse di VANF e TIRF:
- come indici di redditività dell’investimento, indipendentemente dalle modalità del loro
finanziamento (VANF/C, TIRF/C);
- come indici di redditività del capitale investito, al netto dell’apporto dei Fondi
Strutturali (VANF/K, TIRF/K).
Con la prima coppia di indici si valuta la capacità dei ricavi generati dal progetto di
remunerare l’intero investimento, mentre con la seconda coppia si calcola la capacità
di remunerazione delle risorse apportate a titolo di capitale, includendo in questa
grandezza i contributi dello Stato Membro proponente ed eventuali contributi privati. La
duplice valutazione ha lo scopo di evidenziare le potenzialità del progetto di autosostenersi o,
in caso contrario, quale sia il fabbisogno di risorse concesse a titolo di grant (nella fattispecie
il contributo UE) per riportare gli indici di redditività su livelli positivi.
Come affermato dalla stessa Guida7, questo passaggio è cruciale per la determinazione del
tasso di finanziamento comunitario dell’investimento, ai fini della quale assumono rilievo:
- le performance finanziarie del progetto prima del finanziamento;
6 European Commission, Directorate General Regional Policy – Evaluation Unit, Guide to cost–benefit analysis of
investment projects, Brussels, 2003.
7 Ivi, Annex C.
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- la struttura finanziaria proposta (contributi nazionali/regionali/locali, risorse proprie del
promotore, capitali di prestito, ecc.);
- le performance finanziarie del progetto nella struttura finanziaria proposta;
- la sostenibilità finanziaria complessiva.

In questo processo, è rilevante il calcolo del cosiddetto financing gap, ovvero il grado di
copertura assicurato al progetto dai ricavi da esso generati e dal suo valore residuo, calcolato
al termine del periodo di valutazione.

2.1.2 Financing gap
Come accennato, la Commissione Europea richiede il calcolo di questo indicatore al
fine di rendere trasparente e verificabile il processo di determinazione del tasso di
finanziamento. Tale meccanismo è costruito in modo che, attraverso l’erogazione del
contributo comunitario, si garantisca la redditività del progetto. In particolare, il contributo
comunitario dovrebbe essere quantificato in modo che:
se VANF<0

Contributo UE

VANF ≅ 0

Secondo le indicazioni della Commissione Europea, il financing gap (R) deve essere
calcolato confrontando i costi d’investimento scontati (CIS) con le entrate nette scontate
(ENS) generate dal progetto, sommando a queste il valore residuo dell’investimento (VRS,
anch’esso scontato), come illustrato di seguito:
R = CIS – (ENS + VRS) / CIS
In base al valore R trovato, si può determinare il tasso di finanziamento (CR, cofinancing
rate) accordabile da parte della Commissione Europea, il cui limite massimo [max CR] viene
definito dal Regolamento n. 1260/99/CE, articolo 29 nel modo seguente:
- max CR = 75% (ridotto al 60% dal QCS 2000 – 2006 italiano) per gli investimenti che non
generano entrate nette consistenti, come previsto dal paragrafo 29.3 (di seguito max
CR29.3);
- max CR = 40% per gli investimenti generatori di entrate nette consistenti, come previsto
dal paragrafo 29.4 (ridotto al 35% dal QCS 2000 – 2006 italiano).
La Commissione Europea definisce “entrate nette consistenti” un ammontare di ritorni
generati dal progetto [ENS+VRS] che sia pari o superiore al 25% del valore dell’investimento,
per cui si avrà:
- max CR = 75% (sempre ridotto al 60% per l’Italia) se R>75%;
- max CR = 40% (ridotto al 35%) se R <= 75%.
Individuato così il tasso accordabile dalla Commissione Europea, il tasso di cofinanziamento
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[CR] del progetto sarà pari al valore minimo tra il tasso di cofinanziamento massimo previsto
dal Regolamento n. 1260/99/CE in base al valore di R [max CR] e il tasso di cofinanziamento
massimo previsto dallo stesso Regolamento all’articolo 29, paragrafo 3 [max CR29.3 = 75%
(60%)] moltiplicato per il valore di R.
Riassumendo:
- se max CR > max CR29.3 * R allora CR = max CR29.3 * R;
- se max CR < max CR29.3 * R allora CR = max CR.

2.1.3 Margine lordo di autoﬁnanziamento
Con procedura simmetrica, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), nell’ambito delle
verifiche connesse all’applicazione dell’articolo 29.4 del Regolamento n. 1260/99/CE 8, ha
predisposto una metodologia di determinazione del margine lordo di autofinanziamento utile
a definire se l’intervento rientri o meno nella categoria degli investimenti generatori di entrate
nette consistenti e sia coerente rispetto a quanto suggerito dalla Commissione Europea in
merito al calcolo del financing gap.
Il calcolo del margine lordo di autofinanziamento va condotto secondo le prescrizioni del
Documento per la determinazione della partecipazione dei Fondi strutturali negli investimenti
in infrastrutture generatori di entrate, pubblicato dal MEF - Dipartimento Politiche per lo
Sviluppo il 27 giugno 2003, oltre a far riferimento al citato Regolamento n. 1260/99/CE,
alle disposizioni del QCS 2000 – 2006 e alle due note di orientamento della Commissione
Europea presentate al Comitato di riconversione delle Regioni:
- nota di orientamento CDRR9/02/0042/00 sugli investimenti generatori di entrate,
presentata alla 67a riunione del CDRR in data 24 luglio 2002;
- nota di orientamento CDRR/02/0040/00 per la valutazione dei grandi progetti di
investimento, presentata alla 67a riunione del CDRR in data 24 luglio 2002.
D’accordo con quanto espresso nel Documento sopra citato, l’analisi in questione va condotta,
nel caso degli investimenti infrastrutturali, dal punto di vista del gestore dell’infrastruttura.
In particolare, per margine lordo di autofinanziamento, si intende il rapporto percentuale
tra entrate nette attualizzate e costo d’investimento totale attualizzato. Il calcolo delle entrate
nette per ciascun anno viene effettuato per differenza tra i ricavi e le spese di gestione.
Il flusso di cassa dell’ultimo anno di vita utile considera anche il recupero (disinvestimento)
rappresentato dal valore residuo dell’opera.
Il tasso di sconto applicato corrisponde al 6% consigliato dalla Guida.
Nel caso in cui il margine lordo di autofinanziamento sia superiore al 25%, l’art. 29.4
del Regolamento n. 1260/99/CE stabilisce che la partecipazione dei Fondi Strutturali
all’investimento è soggetta ad un limite massimo del 40% (ulteriormente ridotto al 35% dal
QCS 2000 – 2006) per le Regioni Obiettivo 1. Se invece il rapporto tra entrate nette e costo
totale dell’investimento è inferiore al 25%, le entrate nette non si considerano sostanziali e
8 Si veda il paragrafo 1.1.
9 Committee of the Development and Reconversion of Regions.
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la procedura di calcolo del tasso di cofinanziamento segue i principi sopra esposti. I tassi
massimi di cofinanziamento consentiti si applicano al costo ammissibile dell’investimento,
diminuito del margine lordo di autofinanziamento10.

2.1.4 Il piano ﬁnanziario del Grande Progetto
Sulla base delle risultanze delle verifiche sopra descritte e del costo ammissibile per il
periodo di programmazione 2000 – 2006, viene elaborato il piano finanziario del Grande
Progetto, nel quale si indica la ripartizione tra le diverse fonti di finanziamento dell’intervento.
Per ciascun anno, dall’inizio dei lavori fino all’entrata in funzione delle opere, la Commissione
Europea richiede di riportare:
- costo totale;
- spesa pubblica suddivisa fra:
- spesa pubblica totale;
- partecipazione dei Fondi Strutturali;
- finanziamento nazionale (totale, Stato, Regione, Enti locali, altri).
- finanziamenti privati;
- altri strumenti finanziari;
- prestiti BEI.
Le fonti di finanziamento del progetto sono indicate nel quadro finanziario della specifica
Misura, compreso nel Complemento di Programmazione del PON Trasporti 2000 – 2006.
Il costo totale riportato nel piano finanziario dovrà corrispondere al costo ammissibile del
Grande Progetto in modo da garantire la completa copertura del fabbisogno finanziario per
la sua effettiva realizzazione.

2.2 Analisi costi–benefici
2.2.1 Finalità dell’analisi
L’analisi costi-benefici ha l’obiettivo di valutare quale sia il vantaggio apportato all’economia
dall’intervento oggetto di studio. Si tratta, quindi, di passare dalla verifica della convenienza
finanziaria dell’investimento per gli operatori del trasporto alla valutazione della convenienza
economica per la collettività. Si deve, in pratica, verificare se l’investimento soddisfa o no
interessi pubblici quali il miglioramento della qualità ambientale, della sicurezza del trasporto,
ecc. Sulla scorta di tale analisi, si offrono elementi decisionali sull’opportunità dell’impegno di
risorse pubbliche per la realizzazione dei progetti.
Il beneficio apportato deve essere considerato in termini “netti”, ovvero come incremento
del saldo tra benefici e costi generato da un intervento rispetto ad una situazione cosiddetta
“senza intervento”, in una condizione, cioè, nella quale non si effettuano nuove azioni e
10 Si rimanda al capitolo 4 per gli esempi concreti di applicazione.
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le dinamiche dei flussi economici si sviluppano secondo tendenze che possono definirsi
inerziali.
La realizzazione di un Grande Progetto, infatti, produce una riduzione di risorse disponibili per
il resto dell’economia, nella misura in cui tali risorse vengono utilizzate nel progetto stesso,
e aumenta l’offerta di beni e servizi finali. In assenza dell’intervento, l’utilizzazione di beni e
servizi intermedi e finali sarebbe determinata sia dall’andamento spontaneo della domanda
di trasporto sia dagli scenari di crescita economica, che si concretizzano nel breve e medio
periodo.
Nella pratica corrente, riproposta anche dalla Guida della Commissione Europea, si possono
individuare:
- costi e benefici interni;
- costi e benefici esterni.
Per la definizione dei costi e dei benefici economici interni, l’analisi economica
poggia sui dati dell’analisi finanziaria. In particolare, i costi economici interni al progetto si
ottengono rielaborando quelli finanziari attraverso coefficienti, comunemente definiti fattori
di conversione, al fine di depurarli dei “trasferimenti” positivi alla Pubblica Amministrazione
(sostanzialmente imposte e oneri sociali della manodopera) o negativi (sussidi e altre forme di
agevolazione finanziaria o reale), rappresentando questi una “partita di giro” tra i gruppi che
costituiscono la collettività esaminata (Stato, promotore dell’intervento, utenti). Allo stesso
modo, i benefici economici interni possono essere stimati applicando ai rientri finanziari i
relativi fattori di conversione.
Per quanto attiene ai costi e ai benefici economici esterni, ovvero a quegli effetti economici
che non trovano adeguato riflesso nei prezzi di mercato utilizzati dall’analisi finanziaria, la
loro monetizzazione, nelle analisi di investimenti infrastrutturali, si definisce a partire dalle
dinamiche trasportistiche, traducendo opportunamente gli impatti di questi sull’economia in
termini di miglioramento dei livelli di servizio del trasporto (risparmi di tempo, costi operativi) e
di effetti ambientali (diminuzione dell’inquinamento acustico e atmosferico, effetti sul clima).
L’analisi così costruita conduce ad un giudizio di convenienza economico-sociale
del progetto e sulla base di questo si valuta l’opportunità di utilizzare risorse pubbliche per
finanziare l’intervento e conseguire gli obiettivi socio-economici ad esso legati.
L’analisi economica si articola in una serie di fasi, ovvero:
- Fase 1: Correzioni fiscali;
- Fase 2: Correzione per le esternalità;
- Fase 3: Conversione dei prezzi di mercato in prezzi di conto per includere anche i
costi e benefici sociali, determinazione dei fattori di conversione;
- Fase 4: Valorizzazione dei benefici da miglioramento dei livelli del servizio;
- Fase 5: Valorizzazione dei risparmi – lato utente – nei costi operativi del trasporto
per effetto del fenomeno della diversione modale.
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2.2.2 Indici di convenienza economico–sociale
Come per l’analisi finanziaria, il giudizio di convenienza (o desiderabilità) economico-sociale del
progetto viene sintetizzato nel calcolo di indici che, in questo caso, sono rappresentati da:
- Valore Attuale Netto Economico (VANE), ovvero la sommatoria dei saldi annuali tra
costi e benefici generati dal progetto, scontati ad un tasso predefinito;
- Tasso Interno di Rendimento Economico (TIRE), ovvero il valore del tasso che,
applicato come sconto ai saldi annuali costi-benefici, rende il valore del VANE pari a 0;
- rapporto B/C, ovvero il rapporto dei valori attuali dei costi e dei benefici.
Il tasso di sconto utilizzato in questo caso assume una valenza particolare connotandosi
come tasso di sconto sociale, ovvero come termine di comparazione tra l’impegno di
risorse pubbliche (presente) richiesto dal progetto e i benefici netti (futuri) che esso apporterà
alla collettività. Si tratta, si può dire, di una misura dell’utilità pubblica nelle scelte
intertemporali sulla base della quale viene stabilito il valore relativo dei costi e dei benefici
generati dal progetto lungo tutto l’arco della sua vita utile (o dell’arco di vita indagato dalla
valutazione).
Mentre nel caso dell’analisi finanziaria possono essere assunti come benchmark i tassi di
rendimento rilevabili sul mercato, nel caso dell’analisi costi-benefici la fissazione del tasso
rappresenta una scelta del policy maker. Più alto è il valore prescelto, maggiore è il valore
attribuito all’impegno iniziale di investimento rispetto ai benefici futuri e, quindi, più alta la
soglia di rendimento sociale da superare. In questo senso il tasso di sconto si configura come
hurdle rate.11
Nel caso specifico della valutazione dei Grandi Progetti infrastrutturali, la Commissione
Europea ha fissato il valore del tasso di sconto per l’analisi costi-benefici al 5%, uniformando
le diverse pratiche esistenti negli Stati membri.
Infine, il rapporto B/C è definito più precisamente come rapporto tra il Valore Attuale dei
benefici e il Valore Attuale dei costi [VANE (B)/VANE (C)]. Se VANE (B)/VANE (C)>1 i benefici
generati dal progetto fanno premio sui costi, evidenziando la desiderabilità del progetto
valutato, altrimenti da rigettare o da riconfigurare. Trattandosi di un rapporto, questo indice è
un numero puro, indipendente dalla dimensione dell’investimento.
Dal punto di vista valutativo, i progetti che presentano valori positivi degli indici sopra descritti
devono ritenersi socialmente convenienti. In presenza di risultati che debolmente superano
le soglie [VANE>0; TIRE>5%; VANE (B)/VANE (C)>1], è consigliabile estendere l’analisi
evidenziando la presenza di benefici non monetizzabili. Questi devono, però, essere suffragati
da argomentazioni strutturate e confortate da dati adeguati, risultando in questo caso cruciali
per la scelta di finanziamento del progetto.

11 Tasso minimo di rendimento che il progetto deve registrare.
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2.3 Analisi di sensibilità e di rischio
L’analisi di sensibilità e di rischio ha lo scopo di identificare gli eventi sfavorevoli che possono
incidere sulle condizioni di fattibilità dell’opera (realizzazione e gestione), al fine di valutare
entro quali limiti i rischi insiti nel progetto possano influenzare i risultati economici e finanziari
dell’opera in termini di TIR e VAN (nelle due accezioni viste sopra). Le condizioni di incertezza
che il progetto deve affrontare (in particolare le situazioni “peggiorative” rispetto a quanto
previsto) possono riguardare una gamma molto vasta di aspetti: i tempi di realizzazione, gli
impatti ambientali, la variabilità della domanda, l’evoluzione tecnologica, il modello di gestione,
i costi ecc. Tale analisi, quindi, consiste nell’esaminare la variazione dei risultati finanziari ed
economici in relazione ad ipotizzate variazioni dei costi e dei benefici allo scopo di verificare
la validità e la stabilità delle ipotesi effettuate, di identificare le aree di maggiore incertezza e
di prevedere le misure per minimizzare gli effetti negativi.
La valutazione del rischio è strutturata su tre step principali:
- la costruzione di una funzione di distribuzione dei valori delle variabili selezionate;
- l’analisi di sensitività dei risultati, che consente di valutare l’impatto che determinate
variazioni nelle variabili considerate esercitano sul rendimento del progetto in termini di
TIR e di VAN;
- l’analisi dei valori di “rovesciamento”, come analisi di rischio, ovvero la verifica del valore
della variabile al quale il VAN assume valori negativi o il valore del TIR scende a valori
inferiori a quelli del tasso soglia (6% per l’analisi finanziaria, 5% per l’analisi economica).
Uno dei metodi maggiormente usati per l’analisi di sensibilità e di rischio è la cosiddetta
Montecarlo Analysis che parte da ipotesi sulla funzione di distribuzione delle probabilità di
manifestazione degli esiti dell’investimento, assunte le quali si può simulare il loro verificarsi
attraverso la generazione random degli esiti stessi, dato un intervallo di variazione.
Dal punto di vista teorico, ipotesi sulla funzione di distribuzione in questione potrebbero
essere elaborate a partire da serie storiche di dati sulle performance economico-finanziarie
di progetti con caratteristiche analoghe a quelli analizzati. Dal punto di vista pratico, tali serie
storiche non sono sempre disponibili e, in ogni caso, non si potrebbe avere certezza della
coerenza interna dei risultati poiché le metodologie con le quali le analisi si affrontano possono
non essere omogenee.
In alternativa, si è verificata l’elasticità degli indici di convenienza dell’investimento a variazioni
pari a +/- 10% delle grandezze più significative dal punto di vista economico e trasportistico,
individuando quelle che inducono le maggiori oscillazioni dei risultati delle analisi. Su queste,
poi, è stata condotta l’analisi di rischio, calcolando i cosiddetti “valori di rovesciamento”,
ovvero quei valori per i quali il TIR scende al valore del tasso soglia (6%) e il VAN diviene
nullo. In tal modo si identificano le situazioni (criticità) che possono rendere la realizzazione
del progetto non conveniente.
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2.4 Analisi di impatto occupazionale
Allo scopo di valutare gli effetti economici ed occupazionali della realizzazione degli interventi
previsti sull’economia regionale e nazionale, è stata sviluppata un’analisi basata sulla
metodologia delle interdipendenze settoriali.
La tavola input-output o delle interdipendenze settoriali è un modello di contabilità
economica che descrive, disaggregata per “settori”, l’attività di produzione di beni e servizi
che si realizza in un dato periodo nel sistema economico osservato.
Tale metodologia di analisi risulta particolarmente indicata per l’assunzione di decisioni di
politica economica, ovvero quando si vuole conoscere l’impatto della spesa di un determinato
intervento in un settore e misurarne gli effetti indotti sugli altri settori.
Gli effetti generati dagli investimenti e dall’operatività sono stati suddivisi in:
- effetti diretti;
- effetti indiretti.
Gli effetti diretti sono quelli collegati a tutte le spese effettuate al fine di realizzare l’intervento
previsto. In generale, negli effetti diretti rientrano tutti gli interventi capaci di influire in maniera
diretta sul sistema economico locale, accrescendo l’operatività dei diversi soggetti economici
che ne costituiscono parte integrante.
Gli effetti indiretti sono quelli indirettamente attivati da una spesa nel settore in esame.
Sono rappresentati dalla produzione di beni e servizi utilizzati come input intermedi nella
produzione dei beni e servizi che contribuiscono alla realizzazione dell’intervento. Sono
quantificabili attraverso la stima di moltiplicatori di tipo leontieviano basati sugli investimenti, e
di tipo keynesiano per il circuito reddito-consumo, e misurano entrambi gli impatti indiretti sui
livelli di attività produttiva derivanti da un incremento della domanda aggregata.
Il percorso metodologico di stima dell’impatto, derivante dalla realizzazione degli
investimenti e dall’operatività del sistema infrastrutturale, ha previsto i seguenti passaggi:
- definizione dell’insieme degli investimenti da realizzare;
- identificazione delle branche di attività economica interessate rispettivamente nella fase
di cantiere e nella fase operativa;
- calcolo degli impatti nella fase di cantiere e nella fase operativa attraverso l’impiego dei
moltiplicatori relativi alle branche considerate.
Una volta definito l’ammontare degli investimenti tecnici, la spesa è stata riclassificata ai fini
della costruzione del vettore finale di spesa, necessario all’implementazione del modello di
valutazione d’impatto.
I principali aspetti della riclassificazione operata attengono a:
- identificazione delle branche produttive attivate;
- determinazione della provenienza geografica delle merci e dei fattori produttivi;
- valutazione e suddivisione degli impatti.
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Valutazione degli impatti sull’occupazione
L’analisi ha consentito di isolare due vettori di domanda, i quali rappresentano nel loro
complesso l’impulso esogeno al sistema produttivo:
- domanda di beni intermedi;
- domanda di fattori primari.
Per quanto concerne la domanda di beni intermedi, i risultati dell’analisi in termini di impatto
del progetto sui livelli occupazionali sono riassunti attraverso i seguenti indicatori:
- numero di posti di lavoro diretti cumulati:
- creati durante la fase di realizzazione;
- creati durante la fase operativa;
- durata media degli impieghi (espressa in anni).
- numero dei posti di lavoro indotti cumulati:
- creati durante la fase di realizzazione;
- creati durante la fase operativa.
Valutazione degli impatti sulla disoccupazione
A partire dai dati, calcolati in base alle analisi di impatto occupazionale tradizionali, che
restituiscono i valori indicati nei paragrafi precedenti, è possibile stimare come questo stesso
impatto si suddivida sul mercato del lavoro tra:
- già occupati;
- persone in cerca di occupazione (disoccupati);
- non forze lavoro (inattivi).
In tal modo, da una quantificazione “lorda” delle Unità di Lavoro Attivate (ULA) dall’intervento,
si passa ad una descrizione più fine degli impatti che individua:
- il livello di turnover che si realizza tra unità già occupate per soddisfare il fabbisogno di
forza-lavoro dell’intervento;
- gli effetti occupazionali “netti”, ovvero:
- l’impiego di disoccupati nei lavori connessi alla realizzazione dell’infrastruttura
oggetto di analisi;
- l’attivazione di soggetti fuori del mercato del lavoro, prima dell’intervento.
La ricostruzione dei flussi di ingresso nello stato occupazionale dagli altri stati (disoccupazione
e inattività), può essere effettuata attingendo ai dati Istat a disposizione, organizzati in matrici
di transizione tra i principali stati della forza lavoro. Queste matrici registrano le variazioni
annuali dei tre aggregati e i passaggi tra di essi, restituendo il quadro complessivo della
mobilità del lavoro. Un’informazione di notevole rilievo è inoltre rappresentata dalle dinamiche
in ingresso/uscita dagli stati occupazionali con contratti standard/non standard che danno
conto della qualità dell’occupazione prodotta.
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Stima degli impatti
A partire dai valori sugli impatti diretti e indiretti, calcolati tramite la metodologia input-output,
si ricavano i dati sull’attivazione di unità lavorative che rappresentano il “fabbisogno” di
manodopera per la realizzazione dell’intervento.
Quest’ultimo rappresenta la domanda di lavoro ripartita secondo un mix definito dal livello
tecnico richiesto dall’intervento, con una data composizione tra “manodopera qualificata”
e “non qualificata”. In base a questo mix, si articola la provenienza dei lavoratori dai diversi
bacini (occupati, disoccupati, inattivi).
In termini modellistici si assume che la manodopera qualificata faccia ingresso dai tre
bacini nei contratti più stabili (standard e a tempo indeterminato), mentre la manodopera
non qualificata si inserisca, più probabilmente, nel mondo del lavoro con contratti non
standard, di dipendenza a tempo determinato.
Il mix tecnologico dell’investimento e il mix di manodopera sono richiesti in ciascun ambito
delle analisi, e vengono così definiti:
- mix tecnologico come rapporto tra investimenti in impianti e totale investimento (come
residuo si individua la quota di investimenti in opere civili);
- mix di manodopera, in base a dati di benchmarking riferiti ad esperienze maturate in
progetti di costruzione di infrastrutture di trasporto.

2.5 Approfondimenti metodologici
2.5.1 I quesiti posti dalla Commissione Europea
All’inizio del percorso di valutazione e presentazione dei Grandi Progetti alla Commissione
Europea, l’Unità di Valutazione della Direzione Generale Politiche Regionali e la stessa Unità
geografica di riferimento per l’Italia, hanno richiesto alcuni approfondimenti su aspetti specifici
delle analisi costi-benefici12 prodotte, che hanno riguardato:
- la definizione dei fattori di conversione e, all’interno di questi, una specifica valutazione
per gli espropri;
- la regionalizzazione dei valori dei costi esterni medi proposti dalla Guida13 alle aree
Obiettivo 1.
I due approfondimenti corrispondevano all’esigenza, rispettivamente, di evitare sottostime
dei costi economici attraverso valori dei fattori troppo bassi e di contestualizzare i valori
dei costi esterni ripresi dalla Guida, riferiti alla media stimata per 17 paesi europei (UE 1514,
Svizzera, Norvegia).
12 La Commissione Europea ha sollecitato anche approfondimenti sulle analisi di impatto occupazionale condotte con
i tradizionali metodi input–output, che verranno descritti nel paragrafo 2.5.3.
13 I valori proposti dalla Guida della Commissione Europea sono tratti dallo studio: IWW – University of Karlsruhe e
INFRAS, External costs of transport: Accident, environmental and Congestion Costs in Western Europe, Karlsruhe,
marzo 2000.
14 Per UE 15 si intende il gruppo dei Paesi aderenti all’Unione Europea fino al 30 aprile 2004, ovvero Austria, Belgio,
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito,
Spagna, Svezia.
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Di seguito, si riportano i contenuti degli approfondimenti metodologici svolti nel corso del
primo periodo di lavoro sui Grandi Progetti del PON Trasporti 2000 – 2006, così come hanno
avuto circolazione tra Autorità di Gestione del Programma, Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Servizio Fondi Strutturali e Unità di Valutazione degli Investimenti, Commissione
Europea – Direzione Generale Politiche Regionali e sono stati utilizzati per le valutazioni degli
interventi.

2.5.2 I fattori di conversione
Secondo uno schema generalmente accettato, descritto anche nella Guida della Commissione
Europea, il passaggio dai flussi finanziari ai flussi economici può essere effettuato attraverso
tre fasi successive, come illustrato nella Figura 2.1.
Lo schema qui ripreso giunge alla definizione della reale disponibilità della collettività a pagare
per beni e servizi attraverso un calcolo dei valori economici che parte da quelli finanziari,
depurandoli (Fase 1) dai cosiddetti “trasferimenti” positivi alla Pubblica Amministrazione
(sostanzialmente imposte indirette e oneri sociali della manodopera) o negativi (sussidi e altre
forme di agevolazione finanziaria o reale), che rappresentano per la collettività una “partita di
giro”, e valutando gli effetti delle “esternalità” (Fase 2).
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Figura 2.1 – Determinazione dei flussi economici a partire dai flussi
finanziari15
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Nella Fase 3, il passaggio maggiormente rilevante è rappresentato dall’analisi del mercato del
lavoro, con particolare riferimento alla stima dei salari ombra, che restituiscono il valore del
costo-opportunità nel trade-off lavoro-tempo libero nell’area interessata dal progetto.
La derivazione dei fattori di conversione è stata effettuata avendo a riferimento il contesto
del Mezzogiorno (Regioni Obiettivo 1), che presenta caratteristiche di omogeneità sotto tutti
i profili interessati dal calcolo. Infatti:
- esiste un unico regime fiscale in tutto il territorio nazionale, perciò non si presentano
difformità nell’applicazione della normativa tributaria che, anche nel caso di regimi
agevolati, prevede misure comuni a tutte le aree del Sud;
- la situazione del mercato del lavoro si può considerare, con buona approssimazione,
omogenea date condizioni di sviluppo che rendono trascurabili le difformità tra una
regione e l’altra.
Per tali motivi, quindi, i fattori di conversione ottenuti sono applicabili a tutte le analisi
che riguardano interventi nel settore infrastrutture nelle Regioni Obiettivo 1, i cui valori si
formano su un mercato (principalmente quello delle costruzioni) che risulta sostanzialmente
uniforme. Di seguito, sono dettagliati i passaggi che conducono alla derivazione dei fattori di
conversione.
15 Fonte: European Commission, Directorate General Regional Policy – Evaluation Unit, Guide to cost–benefit analysis
of investment projects, cit.
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2.5.2.1 Fase 1: Eliminazione delle poste di natura ﬁscale
Nella prima fase si sono considerate le poste di natura fiscale: i flussi finanziari sono stati
depurati di tutti i trasferimenti. In particolare:
- i prezzi dei fattori utilizzati come input e quelli degli output sono stati depurati dell’IVA e
delle altre imposte indirette, considerati al lordo delle imposte dirette (IRPEF/IRPEG);
- è stata sottratta, ove del caso, la componente relativa agli oneri sociali;
- le tasse/sussidi indiretti (es. imposte sull’energia o sul carburante) non sono stati
considerati, al fine di evitare doppi conteggi, in quanto tali poste sono considerate nella
valutazione delle esternalità.
Questa prima fase ha consentito l’ottenimento di flussi reali di risorse relativamente al progetto,
da utilizzare, attraverso ulteriori passaggi, come base per l’analisi economica. In dettaglio, si
presenta l’applicazione del metodo proposto alle diverse poste di natura finanziaria che a loro
volta costituiscono i dati input per l’analisi finanziaria ed economica dei Grandi Progetti.
Si sottolinea che il passaggio di depurazione dall’IVA è stato effettuato solo qualora nei valori
dei costi di investimento e di esercizio tale imposta fosse incorporata nei valori stessi. Nella
maggior parte dei casi, infatti, le valutazioni sono partite da un quadro economico analitico
che ha permesso di evidenziare la voce IVA (per il calcolo della quale si hanno diverse aliquote
per diverse fattispecie).
Investimenti
Le diverse voci che compongono i costi di investimento sono:
- materiali;
- manodopera;
- trasporti e noli;
- espropri;
- spese generali.
Per ognuna di queste componenti si è proceduto alla depurazione delle poste sopra
menzionate. L’analisi della voce manodopera è stata specificamente approfondita, come
riportato nel paragrafo 2.5.3.
Materiali
Sul costo dei materiali grava esclusivamente l’IVA su materiali da costruzione (aliquota 10%).
Il calcolo dello scorporo dell’IVA, avviene mediante i seguenti passaggi:
Importo ﬁnanziario (al lordo di IVA)
Scorporo IVA (10%)

1,000
1/(1+0,10) = 0,9090
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Trasporti e noli
A queste voci si detrae esclusivamente l’IVA (aliquota 20%). Il calcolo del fattore di depurazione
delle poste fiscali segue i seguenti passaggi:
Importo finanziario (al lordo di IVA)
Scorporo IVA (20%)

1,000
1/(1+0,20) = 0,8333

Spese generali
Nell’ipotesi di mantenere il costo degli input al lordo delle imposte dirette, le componenti
di scorporo per queste spese attengono soltanto all’IVA (aliquota ordinaria del 20%). Il
fattore di depurazione fiscale per le spese generali è dunque calcolato attraverso i passaggi
schematizzati di seguito:
Importo finanziario (al lordo di IVA)
Scorporo IVA (20%)

1,000
1/(1+0,20) = 0,8333

Manutenzione straordinaria
Le diverse voci che compongono i costi per manutenzione straordinaria sono:
- materiali;
- acquisti;
- altri costi.
Come per gli investimenti, anche per ognuna di queste componenti di costo si procede alla
depurazione delle poste di natura fiscale. Sul costo dei fattori considerati grava esclusivamente
l’IVA su materiali da costruzione (aliquota 10%). Il calcolo dello scorporo dell’IVA avviene
mediante i seguenti passaggi:
Importo finanziario (al lordo di IVA)
Scorporo IVA (10%)

1,000
1/(1+0,10) = 0,9090

Manutenzione ordinaria
Le diverse voci che compongono i costi per manutenzione ordinaria sono:
- materiali;
- appalti.
Si procede alla depurazione delle poste di natura fiscale, assimilando entrambe le voci di costo
alla categoria delle spese per materiali. Sul costo dei fattori considerati grava esclusivamente
l’IVA su materiali da costruzione (aliquota 10%).
Il calcolo dello scorporo dell’IVA avviene, dunque, mediante i seguenti passaggi:
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1,000
1/(1+0,10) = 0,9090

Espropri
Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità (DPR 8 giugno 2001, n. 327), agli artt. 36, 38 e 40, indica che, nel caso
di espropriazione di un’area edificabile o edificata (legittimamente) ovvero non edificabile, il
valore dell’indennizzo dovuto è pari al valore venale del bene (si legga “prezzo di mercato”
nei primi due casi, e “valore agricolo” nel secondo caso). Tale posizione fa ritenere che, a tale
voce di costo, possa essere applicato un fattore di conversione pari a 1.
L’approfondimento condotto ha portato a risultati che, pur restituendo in media un valore del
fattore di conversione prossimo a 1, ha dimostrato che l’applicazione pratica della normativa
conduce ad esiti diversi per progetti diversi, a seconda della composizione degli oggetti
espropriati, come di seguito delineato:
A) Aree agricole
Il valore di esproprio viene stabilito a partire dai Valori Agricoli Medi (VAM) che vengono
pubblicati nei Bollettini Ufficiali delle Regioni e aggiornati periodicamente. A questi valori
vengono applicati moltiplicatori diversi a seconda della tipologia di utilizzo e conduzione delle
aree.
a.1
con coltivazione diretta: poichè l’esproprio di un fondo con coltivazione diretta ha
implicazioni non solo di carattere patrimoniale ma anche di carattere reddituale
prospettico, al coltivatore diretto viene riconosciuto un indennizzo che contempli
anche la mancata percezione di guadagni futuri, quantificato in tre volte il Valore
Agricolo Medio (VAM x 3);
a.2
con cessione volontaria: al proprietario che cede volontariamente, viene
riconosciuto un indennizzo maggiorato del 50% rispetto al VAM (VAM x 1,5);
a.3
con affittuari: (VAM), nei casi in cui su una proprietà insiste anche un affitto,
l’indennizzo è dovuto anche all’affittuario in misura pari al VAM;
a.4
proprietari che non cedono volontariamente: in questo caso si riconosce il solo
VAM.
Nel caso di esproprio di aree agricole, quindi, il valore effettivamente riconosciuto è superiore
a quello ufficiale di mercato. Il fattore di conversione relativo sarà allora minore di 1.
B) Aree edificabili
Il valore di esproprio viene fissato per legge alla metà del Valore di Mercato (VM) delle aree,
come rilevato sul mercato.
b.1
aree libere: il valore corrisposto è pari a VM x ½;
b.2
in adiacenza a immobili industriali: analogamente al caso b1, il valore corrisposto
è VM x ½.
Nel caso di esproprio di aree edificabili, allora, il fattore di conversione è pari a 2.
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C) Costruzioni e manufatti
Possono insistere in aree agricole o in aree edificabili. Il valore di esproprio per costruzioni:
c.1
residenziali;
c.2
non residenziali;
è pari al valore di mercato (VM) registrabile al momento dell’esproprio. Fattore di conversione = 1.
2.5.3 Approfondimento sulla metodologia per la stima del fattore di conversione dei
costi da manodopera (salari)
La stima dei salari ombra è stata sviluppata con l’obiettivo di determinare le variazioni del
benessere complessivo della collettività conseguente all’implementazione di interventi nel
Mezzogiorno. L’analisi è stata volta a rappresentare con quanta più accuratezza possibile il
contesto sociale ed economico in cui tali effetti si realizzano (Regioni Obiettivo 1).
Per quanto concerne gli impatti legati alla stima del costo sociale (shadow price) della
manodopera impiegata nel progetto, si è proceduto alla rappresentazione del mercato del
lavoro regionale attraverso rilevazioni statistiche, al fine di poter correttamente rappresentare
la diversa scarsità della risorsa impiegata.
Il processo descritto di seguito ha consentito di stimare all’interno dell’analisi costi-benefici gli
effetti in termini di bilancio socio-economico della collettività legati alla:
- provenienza dei lavoratori nell’ambito del mercato del lavoro;
- determinazione del salario ombra appropriato per la valutazione di progetti finanziati con
contributo pubblico nelle Regioni Obiettivo 1.

2.5.3.1 Approccio metodologico16
Ipotizziamo di rappresentare il mercato del lavoro del Mezzogiorno come un mercato in cui,
a causa della presenza di vincoli retributivi determinati da leggi sui minimi salariali, si viene
a stabilire un livello base minimo delle retribuzioni. Nel caso in cui tale livello si collochi al di
sopra del livello di equilibrio del mercato, si genera disoccupazione.
Questa particolare tipologia di disoccupati si viene a creare quando il numero di lavoratori,
disposti ad accettare un impiego per il salario pagato in un determinato mercato del lavoro,
è maggiore del numero di lavoratori che le imprese sono disposte ad assumere a quel livello
dei salari. I lavoratori che rientrano in questa fascia di disoccupazione vengono definiti in
surplus.
Nell’analisi degli impatti degli investimenti pubblici questa specifica fascia di disoccupazione
è di particolare interesse in quanto spesso oggetto di politiche di investimento pubblico volte
a incrementare lo sviluppo economico e quindi la coesione economica e sociale di Regioni
dell’Unione Europea. In questo senso diventa, quindi, di primaria importanza stimare il costo
opportunità dei lavoratori in surplus nel caso in cui questi vengano assunti per un progetto
pubblico.
16 L’approccio utilizzato è proposto da Boardman A. et al, Cost-Benefits Analysis, Concepts and Practice, Prentice
Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2001, (2nd ed.).
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Prima di procedere alla misurazione del costo opportunità di un lavoratore in surplus, è
opportuno effettuare una stima in merito alla provenienza della manodopera utilizzata dal
progetto e, in particolare, una stima di quanti dei lavoratori impiegati dal progetto pubblico
provengono effettivamente dallo stato di disoccupazione.
Un nuovo investimento pubblico che preveda l’impiego di cento persone non necessariamente
andrebbe ad assumere cento persone direttamente tra le persone nello stato di
disoccupazione, ma potrebbe assumere persone già precedentemente occupate. Se il tasso
di disoccupazione (determinato in base al settore e all’area geografica) per la tipologia di
lavoratori richiesta dal progetto pubblico è significativo (al di sopra del 10 o 15%), il numero
di disoccupati diminuirà di un numero molto vicino a cento.
La Figura 2.2, di seguito riportata, mostra il caso in cui un progetto pubblico, attuato in
un territorio dove sia presente una regolamentazione del livello salariale e una situazione di
significativo tasso di disoccupazione, causa la diminuzione di disoccupazione in surplus. In
questa figura la curva della domanda iniziale D e la curva di offerta O si intersecano nel punto
e, ad un livello delle retribuzioni pari a Pe, che rappresenta il prezzo di equilibrio in assenza del
vincolo contrattuale del salario minimo.
Per un livello dei salari fissato al minimo contrattuale, Lm persone sarebbero disposte a
lavorare, ma solamente L0 persone sono richieste, quindi Lm – L0 risultano disoccupate.
Nel caso in cui L’ = Lt – L0 siano assunti per un progetto pubblico ad un livello retributivo pari
a Pm, si osserverà lo slittamento verso destra della curva della domanda nella posizione D+L’
e poiché il numero di nuovi assunti L’ è inferiore al numero dei lavoratori in surplus, il livello
delle retribuzioni si manterrà al livello minimo contrattuale.

Figura 2.2 – Effetti di un investimento in presenza di regolamentazione del
mercato del lavoro
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In una simile situazione del mercato del lavoro, diventa molto interessante quantificare quale
sia l’effettivo costo sociale del dare occupazione a L’ lavoratori disoccupati. L’intervento
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pubblico porta il numero di occupati dal livello iniziale L0 al livello Lt (come mostrato nella Figura
2.2), si può quindi assumere che l’area identificata dal rettangolo L0Ltab corrisponda al costo
finanziario sostenuto per retribuire la manodopera, mentre la sub-area abcd rappresenta la
parte dei salari percepita come beneficio dai nuovi assunti in quanto inattesa.
Quindi l’area al di sotto della curva di offerta di lavoro e compresa trai punti L0Lt rappresenta il
costo sociale dell’opera pubblica. Questa area misura il costo-opportunità dei lavoratori nuovi
assunti, che corrisponde al valore che essi danno al tempo libero cui rinunciano, quando
vanno a lavorare.
Tuttavia, il metodo descritto precedentemente consente di misurare il costo sociale del lavoro,
sotto il vincolo stringente dell’assunzione che tutti i lavoratori nuovi assunti per il progetto
valutino, il loro costo opportunità, ad un livello compreso tra P0 e Pt. Con riferimento specifico
alla Figura 2.2, questo approccio presuppone che i nuovi lavoratori assunti siano posizionati
sulla curva di offerta tra i punti c e d.
In realtà è molto probabile che alcuni di loro valutino il proprio tempo libero più di Pt ed altri
meno di P0. Infatti, dalla Figura si ricava che le persone disoccupate che valutano il proprio
tempo libero ad un livello compreso tra Pr e Pm, sarebbero disposte ad essere assunte per il
progetto pubblico in quanto retribuite ad un livello pari a Pm.
Al fine di superare il vincolo posto inizialmente, si può assumere che le persone assunte per il
progetto siano distribuite in maniera uguale lungo la curva di offerta tra i punti Pr e m, da cui
ne consegue che essi valutano il proprio costo-opportunità in media pari a (1/2)(Pm+Pr)(L’).

2.5.3.2 Osservazione empirica del mercato del lavoro nelle Regioni Obiettivo 1 in Italia
Sulla base dei dati raccolti in funzione dell’applicazione della metodologia analizzata nei
paragrafi precedenti, è stato possibile stimare il costo-opportunità per i lavoratori assunti per
un investimento nel Mezzogiorno. Esso è dato da:
Ws = (1/2)(Pm+Pr)(L’)
Dove Ws è il costo sociale della manodopera, Pm è il vincolo salariale ed è pari a 15,5 migliaia
di euro, Pr è l’intercetta della curva di offerta di lavoro ed è pari a 2,8 migliaia di euro e L’
rappresenta il numero di nuovi assunti per il progetto pubblico. Quindi per il Mezzogiorno,
l’equazione precedente può essere scritta come specificato di seguito:
Ws = 9,15(L’) €*000
Sulla base dei risultati fin qui ottenuti, si può pervenire alla stima di un saggio salariale ombra
(SWR) per un progetto realizzato in una regione del Mezzogiorno caratterizzata da tassi di
disoccupazione significativi, pari a:
SWR = Ws / Pm* L’ = 9,15 / 15,5 = 0,59
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il cui valore è giustificabile per la presenza di tassi elevati di disoccupazione che portano il
costo opportunità del lavoro ad essere relativamente basso17.

2.5.3.3 Rilievi
La Commissione Europea, in sede di approfondimento del tema “fattori di conversione”,
ha richiesto anche un’analisi sulla qualificazione e sulla provenienza della forza-lavoro con
particolare riferimento a:
- mix di manodopera (skilled e unskilled);
- presenza di disoccupazione involontaria;
- presenza di attività informali.
Dal confronto tra Commissione Europea, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Ministero dell’Economia e delle Finanze - UVAL, è emersa la proposta di procedere a specifici
approfondimenti da condurre nell’ambito delle analisi sugli effetti occupazionali del QCS 2000
– 2006, guidate dal Gruppo Lavoro Trasporti del QCS 2000 – 2006 stesso.

2.5.3.4 Sintesi: valori dei fattori di conversione
Applicando la logica schematizzata nella Figura 2.1, si è giunti alla determinazione di un set di
fattori di conversione che, secondo quanto ipotizzato, può essere utilizzato per la traduzione in
prezzi di conto dei valori finanziari, presenti nelle analisi costi-benefici da produrre nell’ambito
dell’elaborazione delle Schede Grandi Progetti del PON Trasporti 2000 – 2006. Tale set di
fattori di convesione è riportato nella Tabella 2.1.

17 Secondo A. Sen in presenza di elevati tassi di disoccupazione, il costo opportunità del lavoro, misurato come
produttività marginale di un disoccupato, potrebbe essere considerate pari a 0 (v. UNIDO, Guidelines for project
evaluation, United Nations, New York, 1972, capitolo 15). Il valore presentato può essere ritenuto congruo, anche
come fattore che tiene conto di attività informali o sommerse da parte dei disoccupati (v. Perkins J., Practical cost
benefit analysis, Macmillan, Melbourne, 1995).
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Tabella 2.1 – Fattori di conversione
Fattore di
conversione
(da valori con IVA)
0,909
0,491
0,833
1,00
0,833
0,909
0,909

Valore finanziario
Materiali
Manodopera
Trasporti e noli
Espropri
Spese generali
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria

Fattore di conversione
(da valori senza IVA)
1,000
0,59
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

2.5.3.5 Fase 2: Correzione delle esternalità
La realizzazione di progetti infrastrutturali produce una serie di benefici in favore di soggetti
diversi dai destinatari diretti del reddito generato dal progetto. Tali effetti esterni positivi
vanno, ove possibile, tradotti in termini monetari ed inseriti nella valutazione socioeconomica.
La Fase 2 (Correzione delle esternalità) consente di ottenere i flussi reali di risorse relativi
all’intera economia interessata. Nell’analisi devono essere quindi considerati gli effetti relativi a
inquinamento acustico ed atmosferico e contributo all’effetto serra, da includere nel bilancio
costi-benefici, valutati e monetizzati in termini differenziali tra la situazione con intervento e
senza intervento.
La valorizzazione delle esternalità viene svolta, a partire dai dati di traffico (passeggeri*km),
attraverso stime dei costi esterni medi del trasporto elaborate in studi di riferimento e generalmente
accreditati come benchmark. La Guida della Commisione Europea del 2003, presenta come
valori indicativi di riferimento quelli stimati a livello complessivo dei 17 paesi europei (EU 15 +
Svizzera e Norvegia) dallo studio IWW-INFRAS18 già citato, riportati nella Tabella 2.2.

Tabella 2.2 – Stime dei costi esterni medi del trasporto nei Paesi UE19
Euro/(1000pkm)

Costi esterni medi del trasporto (valori anno 2000)

Passeggeri
Incidentalità
Rumore
Inquinamento atmosferico
Effetti sul clima
Merci
Incidentalità
Rumore
Inquinamento atmosferico
Effetti sul clima

Auto
40,4
6,4
19,4
17,8
LDV*
112,1
40,0
146,9
150,2

Moto
280,3
19,1
8,9
15,5
HDV**
7,6
5,7
36,3
16,9

Autobus
3,5
1,5
22,0
10,0
Ferrovia
–
3,9
4,5
5,3

Ferrovia
1,0
4,4
5,5
5,9
Aereo
–
21,6
2,9
171,6

Aereo
0,7
4,0
1,8
39,5
Nave
–
–
10,9
4,7

* = Light Duty Vehicles (ﬁno a 3,5 t di carico)
** = Heavy Duty Vehicles (oltre 3,5 t di carico)
18 Si veda la nota 13.
19 Fonte: IWW – University of Karlsruhe e INFRAS, External costs of transport: Accident, environmental and Congestion
Costs in Western Europe, cit.
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2.5.4 Approfondimenti: regionalizzazione dei costi esterni medi del trasporto
Nell’ambito dell’elaborazione delle Richieste di conferma del tasso di finanziamento
comunitario dei Grandi Progetti, l’Unità di Valutazione della Direzione Generale Politiche
Regionali, ha evidenziato la necessità di rendere le stime dei costi esterni più aderenti alle
caratteristiche dello specifico ambito territoriale in cui ciascun progetto si colloca, vale a dire
nel caso specifico, l’ambito regionale.
Poiché i valori presentati nella Tabella 2.2 rappresentano medie parametrate al reddito medio
pro-capite dei 15 Paesi UE, prima dell’allargamento ai 10 paesi del maggio 2004 (più i due
Extra UE), una definizione più fine dei dati utilizzabili per le analisi di progetti nell’area del
Mezzogiorno ha potuto essere effettuata attraverso stime del reddito medio pro-capite nelle
diverse Regioni considerate.
Al fine di procedere ad una specificazione su base regionale dei valori unitari di costi esterni,
nell’ambito dell’attività di valutazione dei Grandi Progetti del PON Trasporti 2000 – 2006 si è
elaborata una nota specifica, nella quale viene in sintesi illustrata la metodologia applicata per
la loro determinazione da External Cost of Transport di IWW-INFRAS del 2000, evidenziando
tra le variabili che vi concorrono quelle che sono state o possono essere oggetto di
specificazione a livello di singola unità territoriale.
Senza ripercorrere interamente le tappe dell’approccio IWW-INFRAS, si sono ricalcolati i
valori stimati da IWW-INFRAS per l’Italia, secondo la formula seguente:
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Dove:
- (ct,m)i = costo per unità di traffico dell’esternalità t per il modo m, relativo alla regione i;
- (ct,m)ITALIA = costo per unità di traffico dell’esternalità t per il modo m, relativo all’intera
Italia;
- PILpci = PIL pro capite della regione i espresso in termini di PPP20;
- PILpcITALIA = PIL pro capite italiano espresso in termini di PPP.
Le rilevazioni più autorevoli relative al PIL (Prodotto Interno Lordo) delle Regioni Obiettivo 1, ai
fini dell’adattamento in parola, sono contenute nel Terzo Rapporto sulla coesione economica
e sociale21 della Commissione Europea, secondo il quale i valori del reddito medio pro-capite
delle sei Regioni Obiettivo 1, per gli anni 1999 – 2000 – 2001, risultano essere pari a (media
UE 15=100):
- Basilicata: 72,5;
- Calabria: 62,2;
- Campania: 65,4;
- Puglia: 66,1;
20 Purchasing Power Parity (Parità di Potere di Acquisto).
21 Commissione Europea – DG Politiche Regionali, Un nuovo partenariato per la coesione: convergenza, competitività,
cooperazione – Terzo rapporto sulla coesione economica e sociale, Bruxelles, febbraio 2004.
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- Sardegna: 76,122;
- Sicilia: 65,4.

I valori delle esternalità sono stati regionalizzati attraverso le opportune ponderazioni. Ciò ha
permesso di tener conto della dipendenza del “costo opportunità” di una data risorsa per una
società, dal potere di acquisto che la stessa società possiede, in linea con quanto affermato
dallo stesso studio IWW-INFRAS23.

2.5.4.1 Fase 3: Passaggio ai prezzi contabili
Giunti alla determinazione dei prezzi finanziari (o di mercato), depurati dalle grandezze che la
teoria neoclassica considera distorcenti (imposte, sussidi, esternalità, ecc.), la terza fase del
processo consiste nel passaggio definitivo ai prezzi di conto, che si attua confrontando i valori
ottenuti sul mercato nazionale con quelli di “mercato aperto”.
All’interno dell’insieme dei beni che entrano nel processo di produzione esaminato
(l’investimento infrastrutturale), vanno quindi distinti quelli che sono oggetto di commercio
internazionale, o traded goods, da quelli che non sono oggetto di scambio al di fuori
dell’economia considerata, o non traded goods. Per ognuna di queste categorie, infatti, il
calcolo dei fattori di conversione richiede ipotesi differenziate. A seguire una breve descrizione
delle diverse tipologie di beni.
Beni internazionalmente scambiabili (“traded goods”)
Per i beni cosiddetti traded (ad es. macchinari, materie prime), i prezzi alla frontiera sono
facilmente disponibili prendendo a riferimento rispettivamente:
- il Cost Insurance Freight – CIF per le importazioni;
- il Free On Board – FOB per le esportazioni.
Per questi beni, quindi, non è necessario calcolare un vettore di fattori di conversione,
potendosi direttamente convertire il costo in prezzo alla frontiera.
Beni non scambiabili al di fuori dell’economia (“non traded goods”)
Per i beni cosidetti non traded devono essere stimati i fattori di conversione ai fini del calcolo
dei prezzi internazionali equivalenti.
Nell’ambito di questa categoria va, però, effettuata un’ulteriore distinzione tra beni non traded
di minore importanza e beni non traded di maggiore importanza.
Beni non traded di minore importanza
Per la conversione dei costi finanziari di questi fattori in costi economici, si utilizza un fattore
di conversione standard (Standard Conversion Factor – SCF). La stima dello SCF prende in
22 La Sardegna presentando un valore superiore al 75% uscirà dall’Obiettivo 1 nella programmazione 2007 – 2013
(“uscita per arricchimento naturale”). Analoga sorte toccherà alla Basilicata il cui 72,5 su base UE 15=100 diviene
superiore al 75 su base UE 25=100 (uscita per effetto statistico).
23 V. capitolo 2.1.4 punto c, “Differentiation between countries”, contenuto in IWW – University of Karlsruhe e INFRAS,
External costs of transport: Accident, environmental and Congestion Costs in Western Europe, cit.
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considerazione i seguenti dati:
- importazioni totali (M);
- esportazioni totali (X);
- imposte sulle importazioni (Tm);
- imposte sulle esportazioni (Tx).
La formula per calcolare il fattore di conversione standard (SCF), dati i valori dei termini sopra
elencati, è la seguente:
SCF = (M+X)/(M+Tm) + (X – Tx)
Ora, per quanto riguarda gli investimenti infrastrutturali che attivano principalmente i settori
delle costruzioni e dei trasporti, con ragionevole approssimazione si può dire che i beni che
entrano nel processo di produzione possano provenire da scambi intraeuropei. Poiché su
questo mercato non vigono dazi di alcun tipo, i valori di Tm e Tx risultano nulli e, quindi, il
valore dello SCF può essere stimato pari a 1.
Beni non traded di maggiore importanza
Secondo lo schema metodologico seguito, vanno operate ulteriori suddivisioni all’interno dei
beni non commerciati di maggiore importanza, distinguendo quali sono i beni che rappresentano
input da quelli che costituiscono, invece, l’output del processo di produzione.
Per gli output, i prezzi di conto si possono individuare come specificato di seguito:
- output venduti sul mercato: si usano fattori di conversione settoriali. Per quanto detto
sopra in merito all’apertura internazionale dei mercati oggetto di analisi, si può ipotizzare
l’utilizzo dello SCF;
- output non venduti sul mercato: si può ricorrere alla stima della disponibilità a pagare
(willingness to pay) o dei costi marginali di lungo periodo.
Per quanto riguarda gli input, va effettuata una suddivisione tra i fattori di produzione che
sono rappresentati da beni intermedi e lavoro.
Dei beni intermedi va prodotta una disaggregazione per categorie, alle quali vanno applicati
specifici fattori di conversione. Tra gli input si possono distinguere:
- materie prime;
- energia;
- macchinari;
- trasporti e noli.
Per ognuna di queste grandezze, effettuate le “depurazioni” dagli elementi che generano
distorsioni (come riportato precedentemente) e assunto che valga la condizione di mercato
aperto intra UE, il fattore di conversione da applicare ai costi si stima pari a 1.
La stima del fattore di conversione da applicare al lavoro (manodopera) presenta un grado
maggiore di complessità, poiché presuppone un’analisi del mercato di questo specifico
fattore per il quale, a differenza di quanto detto fin qui, non si può ipotizzare omogeneità tra le
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diverse aree dell’economia nazionale all’interno della quale si formano i prezzi.
Le aree interessate dagli interventi dei Fondi Strutturali (Regioni Obiettivo 1 del Mezzogiorno)
presentano, infatti, condizioni di sviluppo economico e di disoccupazione molto differenti
da altre aree del Paese (identificabile come Centro-Nord) tali da far emergere la necessità
di approfondimenti sulla corrispondenza tra salari registrabili sul mercato e reale costoopportunità del lavoro.
A questo fine, si è prodotta la sintesi dell’analisi effettuata per la stima del fattore di conversione
dei costi da manodopera (salari), riportata nel paragrafo 2.5.3.

2.5.5 Approfondimenti: ripartizione dell’impatto occupazionale sulla forza-lavoro
Di seguito si presenta un approccio alla stima degli impatti dei Grandi Progetti dei Fondi
Strutturali, con particolare riferimento alla suddivisione dell’impatto stesso sulle categorie
monitorate dalle rilevazioni statistiche sul mercato del lavoro: occupati, in cerca di occupazione
(disoccupati), non forze lavoro (inattivi).
A partire dai dati calcolati in base all’analisi di impatto descritta al paragrafo precedente
(con l’utilizzo di matrici delle interdipendenze settoriali) e passando per la ricostruzione dei
flussi in entrata nell’occupazione dagli altri stati (disoccupazione e inattività), si procede alla
suddivisione delle Unità Lavorative Attivate in base al bacino di provenienza.

2.5.5.1 Ricostruzione degli ingressi nell’occupazione da matrici di transizione
Attingendo a dati Istat a disposizione24, si sono ricostruite le matrici di transizione tra i principali
stati della forza lavoro per gli anni 1998 – 2002, registrando le variazioni annuali al netto degli
ingressi nel mercato (al compimento dei 15 anni) e delle morti e cancellazioni dalle liste di
collocamento al lavoro.
Da questa ricostruzione delle matrici di transizione si rileva che, in media sul periodo
considerato per il Mezzogiorno, sono alte le percentuali di permanenza nell’occupazione
mentre gli aumenti occupazionali da ingressi di disoccupati (= in cerca di occupazione) e
inattivi (non forze lavoro) risultano contenuti. Analizzando i dati relativi al periodo aprile 2001
– aprile 2002 si desume che, rispetto al dato di inizio periodo (5.931.000 occupati), il dato
finale di 5.990.000 è ottenuto grazie:
- alla permanenza di 5.464.000 occupati;
- all'ingresso lordo di 194.000 in cerca di occupazione (45.000 al netto delle uscite);
- all'ingresso lordo di 332.000 non forza lavoro25 (13.000 al netto delle uscite).
L’occupazione netta creata nel periodo è, quindi, di 58.000 unità.
Ai fini della presente analisi è consigliabile assumere i dati delle transizioni lorde, poiché le
24 V. ISTAT, Mobilità nel mercato del lavoro: principali risultati, Roma, 2002.
25 Le persone che dichiarano di essere in condizioni non professionali (casalinga, studente, ritirato dal lavoro) e di non
aver svolto alcuna attività lavorativa né di aver cercato lavoro nel periodo di riferimento; oppure di averlo cercato ma
non con le modalità già definite per le persone in cerca di occupazione. Le non forze di lavoro comprendono, inoltre,
gli inabili e i militari di leva o in servizio civile sostitutivo e la popolazione in età fino a 15 anni.

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

I Grandi Progetti del Pon Trasporti 2000 - 2006

45

uscite dipendono da fattori esogeni agli interventi studiati. L’informazione che si ricava è che
dei 5.990.000 occupati del 2002, generati dai flussi annuali, il differenziale rispetto all’anno
precedente è così ripartito:
- già occupati: 5.464.000 (91,22%);
- disoccupati: 194.000 (3,24%);
- inattivi: 332.000 (5,54%).
Nel periodo 1998 – 2002 la composizione degli ingressi nello stato “occupati” è pari a:
- già occupati: 90,66%;
- disoccupati: 3,95%;
- inattivi: 5,39%.
Si può concludere, quindi, che di anno in anno è elevata la permanenza nella situazione di
occupazione e che gli ingressi dagli altri stati contano per meno del 10%.
Stima degli impatti occupazionali e delle provenienze della forza–lavoro
A partire dai valori sugli impatti diretti e indiretti, stimati tramite la metodologia input-output,
ricaviamo i dati sull’attivazione di unità lavorative che rappresentano il “fabbisogno” di
manodopera per la realizzazione dell’intervento. Il problema da risolvere, così come posto
dalla Commissione Europea, è relativo alla provenienza della forza lavoro rispetto agli
aggregati analizzati precedentemente.
Si possono quindi vagliare differenti ipotesi sulle quote di provenienza, tenendo conto che
le Unità di Lavoro Attivate (ULA) dall’intervento sono “confuse” tra quelle in transizione in un
dato anno e registrate a fine periodo.
Ipotesi 1
L’ipotesi più immediata è che la domanda di lavoro generata dall’intervento, si possa ripartire
nelle percentuali medie rilevate sul totale per il periodo, ovvero:
- già occupati: 90,66%;
- disoccupati: 3,95%;
- inattivi: 5,39%.
Si assume, quindi, che la dinamica dei flussi generati dall’intervento sia omogenea rispetto
alla media dei fenomeni di transizione e che la maggior parte delle ULA sia rappresentata
da già occupati che passano da un impiego ad un altro, mentre, come già evidenziato,
l’effetto sulla disoccupazione è minimo e stimabile in meno del 10% (9,34%) della forzalavoro complessivamente attivata.
Questa prima ipotesi può essere sostenuta in forza del fatto che l’entità degli interventi
ammessi a finanziamento dei Fondi Strutturali, assunti singolarmente, non giustificano ipotesi
di saturazione dell’offerta di manodopera (sono in questo senso, notevolmente marginali)
per cui essi dovrebbero sempre trovare disponibilità di risorse sul mercato del lavoro tra i già
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occupati, in turnover da altri incarichi.
Analizzando i risultati dell’analisi di impatto (in fase di cantiere) di un progetto selezionato
nell’ambito del PON Trasporti 2000 – 2006, riportato a scopo esemplificativo, appare
verosimile che il 90,66% delle 2.981 ULA dirette, cumulate in 7 anni di durata dei lavori
(90,66% x 2.981 = 2.702/7 anni = 386 ULA per anno), siano rappresentati da occupati in
permanenza e che solo i restanti (9,5% x 2.981/7 = 39 ULA per anno circa) siano provenienti
da disoccupati e inattivi.
Anche la somma degli impatti precedenti con i posti di lavoro indotti cumulati (847 ULA/
anno complessive di cui 768 ULA/anno provenienti dai già occupati), che portano a circa
1.150 il totale dell’attivazione per anno, porta ad impegni sostenibili con un turnover minimo
all’interno del bacino occupazionale.

Tabella 2.3 – Impatti occupazionali e ripartizione nell’ipotesi 1
Impatti occupazionali lordi

Totale
Unità

Numero posti di lavoro diretti
cumulati
Fase di costruzione
Fase operativa
Durata media degli impieghi
Numero posti di lavoro indotti
cumulati
Fase di costruzione
Fase operativa
Durata media degli impieghi

Ripartizione occupati/disoccupati
Già
occupati

2.981
51
7

5.931
100
–

In cerca di
occupazione

Inattivi

90,7%
2.703
46

4,0%
118
2

5,4%
160
3

5.377
91

234
4

320
5

Tale approccio, quindi, restituisce una stima molto bassa degli effetti di drenaggio dal
bacino della disoccupazione/inattività dell’intervento considerati, rispetto alla quale è utile
sottolineare che:
– la composizione dei tre aggregati utilizzata conosce variazioni anche notevoli a seconda
del tipo di occupati (standard/non standard) e verosimilmente anche tra settori (si è già
detto delle costruzioni);
– gli impatti sulla disoccupazione derivanti dalle transizioni medie possono risultare
sottostimati.
A tale proposito, i dati 1998 – 2002 evidenziano una diversa composizione degli ingressi
nell’occupazione con contratti a tempo determinato (a tempo pieno e parziale), all’interno della
quale le permanenze presentano un peso più basso. In dettaglio, la media delle provenienze
in questo aggregato (sul totale dell’aggregato stesso), risultano essere:
- già occupati: 73,1%;
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- disoccupati: 13,4%;
- inattivi: 13,5%.
Assumendo questa ripartizione, rappresentando il funzionamento del mercato dei lavoratori
a tempo determinato una buona proxy26 di quello nelle costruzioni, si otterrebbero impatti
maggiori sulla riduzione della disoccupazione.
L’ipotesi di non saturazione dell’offerta di lavoro è legata alla sola considerazione del singolo
intervento, mentre si potrebbero fare ipotesi diverse considerando il complesso degli
investimenti pubblici attualmente riversati nell’area del Mezzogiorno (QCS 2000 – 2006, Legge
Obiettivo, programmi di investimento ANAS SpA, RFI SpA, ecc. finanziati con programmi e
leggi di settore).
In base a queste considerazioni, si possono valutare altre ipotesi, di seguito riportate.
Ipotesi 2
L’ipotesi esattamente opposta consiste nell’assumere che, in un trend nel quale, anno per
anno, i tre aggregati mutano per motivi esogeni agli interventi in esame e tutta la forza lavoro
disponibile è già impiegata, la domanda di manodopera proveniente da ciascun investimento
in esame attiva solo disoccupati e inattivi secondo una ripartizione dei nuovi occupati,
che si può trarre dalle matrici di transizione e che, in media negli anni osservati (1998 – 2002),
risulta essere:
– disoccupati: 42,32%;
– inattivi: 57,68%.
In questo caso estremo, si ottengono risultati che amplificano gli effetti dell’intervento sulla
disoccupazione e sull’inattività con un evidente spostamento del giudizio sulla capacità
dell’intervento di incidere sulle sacche relative.

Tabella 2.4 – Impatti occupazionali e ripartizione nell’ipotesi 2
Impatti occupazionali lordi

Totale
Unità

Numero posti di lavoro
diretti cumulati
Fase di costruzione
Fase operativa
Durata media degli impieghi
Numero posti di lavoro
indotti cumulati
Fase di costruzione
Fase operativa
Durata media degli impieghi

2.981
51
7

5.931
100
–

Ripartizione occupati/disoccupati
Già
occupati
0,0%

In cerca di
occupazione
42,3%
1.261
22

2.510
42

Inattivi
57,7%
1.720
29

3.421
58

26 Per proxy si intende una variabile che si muove in modo analogo a quella oggetto di esame.
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In questo caso, a partire dallo stesso esempio sull’impatto lordo precedentemente utilizzato,
l’intervento attiverebbe in fase di costruzione (per anno):
- numero di posti di lavoro diretti:
- 180 disoccupati;
- 245 inattivi.
- numero di posti di lavoro indiretti:
- 358 disoccupati;
- 488 inattivi.
Quindi, complessivamente, per anno l’intervento attiverebbe 538 disoccupati e 733 inattivi.
Ipotesi 3
L’ipotesi che più approssima la realtà è che l’intervento “domandi” lavoro secondo un mix
definito dal livello tecnico richiesto dall’intervento, con una data composizione tra “manodopera
qualificata” e “non qualificata” e che, in base a questa, si articoli la provenienza dei lavoratori
dai diversi bacini (occupati, disoccupati, inattivi).
In termini modellistici si assume che la “manodopera qualificata” faccia ingresso dai tre
bacini nei contratti più stabili (standard, a tempo indeterminato), mentre la “manodopera non
qualificata” si inserisca più probabilmente nel mondo del lavoro con contratti non standard,
di dipendenza a tempo determinato.
In questo modo, è possibile ipotizzare che, sul totale delle Unità di Lavoro Attivate, ripartite
secondo il mix tecnologico previsto, le provenienze si articolino tra:
- manodopera qualificata:
- già occupati: 94,1%;
- disoccupati: 2,6%;
- inattivi: 3,3%.
- manodopera non qualificata:
- già occupati: 73,1%;
- disoccupati: 13,4%;
- inattivi: 13,5%.
Come si è detto, lo sviluppo e l’utilizzo di questo terzo approccio richiede l’introduzione di
alcune specificazioni riguardo al mix tecnologico dell’investimento e al mix di manodopera
che in ciascun ambito si richiede.
Il primo dato è desumibile dal rapporto tra investimenti in impianti e totale investimento (come
residuo s’individua la quota di investimenti in opere civili).
Il secondo può essere definito in base a dati di benchmarking riferiti ad esperienze maturate in
progetti di costruzione di infrastrutture di trasporto. In questa sede, si suggerisce di utilizzare
le seguenti composizioni di manodopera, nelle due diverse tipologie di opere:
- opere tecnologiche:
- manodopera qualificata: 65% – 70% del totale;
- manodopera non qualificata: 30% – 35% del totale.
- opere civili:
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- manodopera qualificata: 50% – 55% del totale;
- manodopera non qualificata: 45% – 50% del totale.
Di seguito si riporta la simulazione, condotta sulla base delle stesse ULA lorde degli esempi
precedenti.

Tabella 2.5 – Impatti occupazionali e ripartizione nell’ipotesi 3
Impatti occupazionali lordi

Totale
Unità

Numero posti di lavoro
diretti cumulati
Fase di costruzione
Fase operativa
Durata media degli impieghi

Ripartizione occupati/disoccupati
Già
occupati

In cerca di
occupazione

Inattivi

2.981

2.555

206

220

51

44

4

3

5.931

5.083

409

439

100

86

7

7

7

Numero posti di lavoro
indotti cumulati
Fase di costruzione
Fase operativa
Durata media degli impieghi
Simulando che l’opera assunta ad esempio abbia un contenuto esattamente identico di
tecnologie e opere civili e che la manodopera qualificata sia assorbita per le opere tecnologiche
al 70% e per le opere civili al 50%, si ottengono i risultati inseriti nella Tabella precedente.
Tralasciando il semplice commento dei numeri, si può affermare che l’utilizzo dell’approccio
descritto come ipotesi 3 porti a risultati più articolati, differenziati in base alle caratteristiche
dei progetti. Il mix tecnologico può essere agevolmente desunto dal piano degli investimenti
di ciascun intervento, mentre il mix di manodopera può essere derivato da informazioni
sull’organizzazione di commessa.
Proposta finale di approccio e affinamenti del modello
Trattando opportunamente i dati di input necessari, il modello proposto nell’ipotesi 3 risulta
più soddisfacente rispetto ai casi estremi presentati nelle ipotesi 1 e 2, in quanto porta a
rispecchiare le caratteristiche degli interventi analizzati, fermo restando che il reperimento
di dati specifici sulle matrici di transizione del settore “Costruzioni”, che possono apportare
ulteriori miglioramenti al modello, permetterebbe di confrontarli più coerentemente con gli
impatti calcolati attraverso le matrici input-output proprio con attivazione di quel settore.
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2.6 Aspetti analitici caratteristici delle valutazioni costi–benefici di progetti
infrastrutturali
Nell’ottica di valutare i benefici apportati alla collettività per effetto della realizzazione
dell’intervento occorre considerare, nel bilancio costi-benefici, quei benefici esterni connessi
al miglioramento della qualità del servizio.
In particolare rientrano in tale categoria i benefici connessi:
- alle riduzioni nei tempi di viaggio conseguenti alla velocizzazione dei collegamenti;
- alle riduzioni nei costi operativi del trasporto di cui gli utenti percepiscono i benefici per
effetto dell’incremento nell’offerta del servizio di trasporto.
Di seguito è esposta, a titolo esemplificativo, la metodologia applicata per la stima dei benefici
sopra citati nel caso di un intervento finalizzato al raddoppio di una linea ferroviaria.

2.6.1 Beneﬁci derivanti dalle riduzioni nei tempi di viaggio
Il valore del tempo impiegato per gli spostamenti con una determinata modalità di trasporto
viene determinato come prodotto dei seguenti elementi:
- per il traffico passeggeri:
- il numero di viaggiatori che utilizzano una certa modalità di trasporto che è pari
alla somma dei passeggeri che usufruiscono di una determinata infrastruttura
nella situazione senza intervento (e che nel futuro continueranno ad usufruirne) e
di coloro che, attratti dal miglioramento generato dall’intervento, passano dalla
modalità precedentemente adottata a quella oggetto di intervento;
- il tempo di percorrenza impiegato (rapportato ad ore);
- il valore del tempo, stimato a 7,2527 Euro/h, media dei valori tra spostamenti per
lavoro e per altri motivi (10 Euro/h, per la motivazione di spostamento “lavoro” e
4,5 Euro/h per gli spostamenti dovuti ad “altri motivi”).
- per il traffico merci:
- le tonnellate di merce che attualmente transitano sulla infrastruttura oggetto
di intervento prima della sua realizzazione (che si suppone segua la stessa
tendenza anche nel futuro) più il traffico merci che, attratto dal miglioramento
generato dall’intervento, viene sottratto alla strada;
- il tempo di percorrenza impiegato (rapportato ad ore);
- il valore del tempo per le merci pari a 0,6 Euro/h.
Il beneficio è rappresentato dalla somma fra i benefici valore della diminuzione dei tempi di
trasporto in presenza e in assenza dell’intervento infrastrutturale.

27 V. European Commission, Directorate General Regional Policy – Evaluation Unit, Guide to cost–benefit analysis of
investment projects, cit.
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2.6.2 Beneﬁci derivanti dalle riduzioni nei costi operativi del trasporto – lato utente
La realizzazione o il potenziamento di un’infrastruttura produce effetti anche in termini di
modifica dell’utilizzo delle diverse modalità di trasporto da parte degli utenti e, quindi, effetti
economici in termini di maggiori/minori costi operativi riferibili al mezzo stradale, ferroviario,
aereo, ecc.
Ad esempio, la realizzazione di una linea ferroviaria che migliori i livelli di servizio del trasporto
passeggeri e merci su ferro, può generare effetti di diversione modale da strada a ferrovia
con conseguente:
- diminuzione dei costi operativi del trasporto su gomma;
- aumento dei costi operativi delle imprese ferroviarie.
I costi operativi del trasporto stradale sono quelli generalmente maggiormente percepiti
dagli utenti, in quanto generano esborsi diretti connessi alla proprietà, all’utilizzo ed alla
manutenzione di un veicolo stradale. Le componenti di costo associate all’utilizzo di un
veicolo sono il consumo di olio e di carburante, le manutenzioni e le riparazioni, il consumo di
pneumatici, l’assicurazione, la tassa di circolazione e la svalutazione del mezzo in proporzione
al chilometraggio.

Tabella 2.6 – Unità di misura quantitative e di prezzo adottate per le
componenti di costo del trasporto su strada
Componente di costo
Carburante
Olio
Pneumatici

Unità di misura
Litri
Litri
% di consumo

Unità di prezzo
€ per litro
€ per litro
€ per pneumatico

Manutenzione e riparazioni

% di costo

€ (costo medio di manut. e riparaz.)

Svalutazione

% di svalutazione

€ Valore medio di svalutazione
dell’auto

In generale, la variazione dei costi operativi conseguente può essere calcolata stimando, sia
per i passeggeri sia per le merci:
- il numero di passeggeri che passa da una modalità all’altra;
- i load factor medi della modalità abbandonata e della nuova modalità;
- il numero di chilometri medi percorsi sulle Origini/Destinazioni interessate dal nuovo
intervento;
- i costi operativi/km dei mezzi relativi.
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3. I Grandi Progetti del PON
Trasporti 2000 – 2006:
il raddoppio ferroviario della
Caserta – Foggia
3.1 Descrizione tecnica generale del progetto
La linea ferroviaria Caserta - Foggia ha uno sviluppo complessivo di 163 km circa, sviluppandosi
quasi per intero a singolo binario, con l’eccezione di un tratto di circa 7 km dalla stazione
di Foggia fino a Cervaro, in corrispondenza del tratto comune con la linea ferroviaria per
Potenza, e per altri 21 km circa fra le stazioni di Apice e Vitulano, a cavallo della stazione di
Benevento, recentemente realizzati.
Il territorio attraversato è caratterizzato da condizioni geomorfologiche complesse e il tracciato
ferroviario attuale ne risente sia in termini di pendenze (in corrispondenza del valico appenninico
di Ariano Irpino si raggiungono pendenze del 2,2%) sia in termini di tortuosità (raggi di curvatura
molto stretti, inferiori anche ai 500 m). Tali caratteristiche condizionano pesantemente il regime
d’esercizio, determinando una bassa velocità commerciale della linea.
Per migliorare l’esercizio della linea è stata prevista l’esecuzione di un ulteriore tratto di
raddoppio tra le stazioni di Cervaro e Orsara, della lunghezza di 36,250 km circa. La tratta
così individuata permette, per le caratteristiche orografiche del territorio attraversato, di
massimizzare lo sviluppo chilometrico a parità d’importo.
L’intero programma di interventi, che rappresenta un’ulteriore fase del raddoppio della
direttrice Caserta - Foggia, si suddivide in due interventi:
- raddoppio Cervaro - Bovino (I lotto funzionale dal km 6+200 al km 29+150);
- raddoppio Bovino - Orsara (II lotto funzionale dal km 29+150 al km 42+150).
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Figura 3.1 – Ubicazione del progetto
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Raddoppio Cervaro – Bovino (I lotto funzionale dal km 6+200 al km 29+150)
Il raddoppio della tratta Cervaro - Bovino si estende per 22,950 km. Ha inizio dal Bivio di
Cervaro e prosegue fino alla PSE (Punta Scambio Estrema) lato Caserta della nuova stazione
di Bovino, dove, mediante un raccordo provvisorio, è possibile ricollegare il tracciato alla
linea esistente a singolo binario, consentendo l’attivazione della presente tratta di raddoppio.
L’intervento comprende la realizzazione delle nuove stazioni di Ponte Albanito e Bovino, con
annessi marciapiedi, pensiline, sottopassaggi e l’attrezzaggio tecnologico ed armamento
dell’intera tratta.
Sede e armamento
Il raddoppio e potenziamento sono realizzati con prevalenti tratti in variante e tratti in
affiancamento alla linea esistente. L’intervento verrà eseguito con la linea ferroviaria attuale in
esercizio. La velocità di progetto della linea è di 200 km/h. L’impianto delle stazioni è costituito
dai binari di corsa centrali e da due binari di precedenza, con modulo pari a 650 m., dotati alle
estremità di tronchini di sicurezza e binari di ricovero dei mezzi di manutenzione. Completa
l’impianto una comunicazione P/D per v=100 km/h posta alle due radici della stazione. La
costruzione completa della nuova piattaforma in variante ha inizio al km 7+600 circa. Fino al
km 10+500 circa, la nuova sede si svolge in variante rispetto a quella attuale; dal km 10+500
al km 13+700 circa, il raddoppio avviene in affiancamento al binario attuale. Dal km. 13+700
circa, la nuova sede torna in variante. Al km 27+049 la nuova sede è quasi parallela a quella
storica, ma più alta per consentire l’inserimento della stazione di Bovino.
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Trazione elettrica
L’impianto di trazione elettrica sarà realizzato con condutture di contatto in piena linea e sui
binari di corsa nelle stazioni, costituite da 2 corde portanti da 120 mmq, due fili di contatto
da 100 mmq e sostegni tubolari “M” in stazione ed a traliccio “LS” in piena linea. I sostegni in
corrispondenza degli impalcati dei viadotti saranno fissati con ancoraggi costituiti da piastre,
contropiastre e tirafondi. Nella nuova stazione di Ponte Albanito è prevista, sul lato sud, la
realizzazione della nuova SSE (Sottostazione Elettrica), per l’alimentazione a 3.000 volts CC
della nuova linea con 2 gruppi da 5,4 KW. Per l’alimentazione è stata scelta la soluzione di
realizzare un elettrodotto in sede ferroviaria alla tensione di 20 kV alimentato da uno stallo
AT/MT nella SSE di Foggia attrezzata allo scopo.
Segnalamento
I principali interventi di segnalamento che s’intendono realizzare sono:
- il sistema di distanziamento Blocco Automatico Banalizzato (BAB) tipo 3/2;
- gli impianti realizzati con tecnologia tradizionale (ACEI Apparato Centrale Elettrico a
pulsanti di Itinerari) nelle stazioni di Ponte Albanito e di Bovino e del Bivio Cervaro.
I principali interventi di telecomunicazione che si intendono realizzare sono:
- gli impianti cavi principali a 16 fibre ottiche ed a 46 copie in rame;
- la rete cavi secondari;
- i sistemi trasmissivi in tecnica SDH;
- i sistemi di diffusione sonora nelle stazioni e fermate interessate;
- i sistemi telefonici selettivi integrati.
Raddoppio Bovino - Orsara (II lotto funzionale dal km 29+150 al km 42+150)
Il raddoppio della tratta Bovino - Orsara si estende per km 13 (dal km 29+150 al km 42+150).
Ha inizio dalla PSE (Punta Scambio Estrema) lato Caserta della nuova stazione di Bovino e
prosegue fino al km 41, futuro prolungamento per Apice, dove, con un ramo provvisorio di
collegamento si ricollega al km 42+150 della linea esistente, oltre la stazione di Orsara, di cui
si prevede la dismissione.
Sede e armamento
La configurazione di tracciato prescelta nel punto di collegamento, ha consentito uno
sviluppo progettuale plano-altimetrico dell’ultimo tratto di raddoppio in modo da consentire lo
spostamento futuro dal binario sull’asse definitivo, senza necessità di rilevanti lavori civili. Per
il passaggio da doppio a semplice binario è stata inserita una comunicazione al km 40+920,
con una velocità di deviata fino a 100 km/h, prima dell’inizio del ramo di collegamento della
linea attuale; subito dopo è stato inserito un tronchino di sicurezza, lungo 350 m, equicentrico
al raccordo. L’intervento comprende l’attrezzaggio tecnologico e l’armamento dell’intera
tratta.
Il raddoppio ed il potenziamento sono realizzati prevalentemente con tratti in variante.
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L’intervento si svolge con la linea attuale in esercizio. La velocità di progetto della presente
tratta è di 160 km/h; la pendenza longitudinale massima è 1,2%.
Trazione elettrica
L’impianto di trazione elettrica sarà realizzato con condutture di contatto in piena linea e sui
binari di corsa nelle stazioni pari a 440 mmq di rame, costituita da 2 corde portanti da 120
mmq, due fili di contatto da 100 mmq e sostegni tubolari “M” in stazione ed a traliccio “LS”
in piena linea. I sostegni in corrispondenza degli impalcati dei viadotti saranno fissati con
ancoraggi costituiti da piastre, contropiastre e tirafondi. Nel quadro di raddoppio sono stati
previsti l’adeguamento della SSE (Sottostazione Elettrica) di Bovino alle specifiche di SSE di
linea e la realizzazione di una cabina TE, su pali, ad Orsara, per una ottimale distribuzione
dell’energia ed un efficace sistema di protezione.
Segnalamento
I principali interventi di segnalamento che s’intendono realizzare sono:
- il sistema di stanziamento Blocco Automatico Banalizzato a correnti codificate (BAB cc)
tipo 3/2;
- l’impianto Posto di Comando (PdC) di Orsara realizzato con tecnologia tradizionale
ACEI.
La configurazione finale della linea permetterà una velocità massima in linea di 150 km/h nella
tratta Caserta – Benevento – Orsara, con Bca (blocco conta assi) esistente e di 180 km/h
nella tratta Orsara – Bovino – Cervaro.
I principali interventi di telecomunicazione che si intendono realizzare sono:
- gli impianti cavi principali a 16 fibre ottiche ed a 46 copie in rame;
- la rete cavi secondari;
- il sistemi trasmissivi in tecnica SDH28;
- i sistemi di diffusione sonora nelle stazioni e fermate interessate;
- i sistemi telefonici selettivi integrati;
- la radiopropagazione nelle gallerie.
Interventi per i quali si richiede la conferma del tasso di finanziamento comunitario
Gli interventi oggetto della Richiesta di conferma del tasso di ﬁnanziamento comunitario,
riguardano: la progettazione dell’intera infrastruttura per gli interventi di raddoppio Cervaro
- Bovino e Bovino - Orsara per una lunghezza complessiva di circa 36 Km, la costruzione di
fabbricati e la realizzazione di rilevati, trincee ed opere d’arte.
Le spese ammissibili, per cui si richiede la conferma del tasso di finanziamento comunitario,
ammontano ad un importo totale di € 55.000.000 a fronte di spese di realizzazione pari a €
355.951.000. L’arco temporale di analisi è pari a 30 anni (2004 – 2033).

28 Tipologia di sistemi trasmessivi su fibra ottica.
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3.2 Risultati dell’analisi finanziaria
3.2.1 Indici di redditività ﬁnanziaria
Dall’analisi finanziaria dell’investimento totale necessario alla realizzazione dell’intervento (pari
a € 355.951.000), strutturata come descritto nel paragrafo 2.1.1, si sono desunti i seguenti
indici sintetici di redditività finanziaria.

Tabella 3.1 – Indici di redditività finanziaria dell’investimento (euro x 1000)
VANF/C
TIRF/C

243.209,60
– 11,33%

Tabella 3.2 – Indici di redditività finanziaria dell’investimento dopo il
contributo UE (euro x 1000)
VANF/K
TIRF/K

– 133.958,57
– 8,91%

In termini di convenienza finanziaria, il TIR dell’investimento complessivo necessario alla
realizzazione del progetto si colloca, indipendentemente che vengano considerati i Contributi
Comunitari o meno, sotto la soglia di convenienza finanziaria, pari al 6%, del tasso utilizzato
per lo sconto dei flussi.

3.2.2 Financing gap
Nella tabella riportata di seguito, sono schematizzati i risultati della verifica della capacità
dell’intervento di generare entrate nette sostanziali.
Tali risultati sono stati ottenuti mediante l’applicazione della metodologia descritta nel paragrafo
2.1.2 che ha condotto alla determinazione dei valori schematizzati nella Tabella seguente.

Tabella 3.3 – Calcolo del Financing gap dell’investimento (euro x 1000)
Costo totale dell’investimento attualizzato29

251.163,35

Valore attualizzato del Margine Operativo Lordo

2.354,34

Valore attualizzato del Valore Residuo

3.284,66

Financing Gap

97,75%

In questo caso il max CR applicabile è pari a quello previsto dall’articolo 29.3 [max CR= max
29 La verifica del financing gap è stata effettuata sui costi a vita intera del programma di interventi “Potenziamento
infrastrutturale e tecnologico della Caserta – Foggia. Raddoppio delle tratte: Cervaro – Bovino e Bovino – Orsara”,
poiché è la realizzazione dell’intero programma a rendere operative le nuove tratte. Il costo ammissibile dichiarato
nel paragrafo 3.1 si riferisce alla parte dei lavori che si stimano realizzati entro il 2008.
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CR29.3 = 60%]. Il tasso di finanziamento comunitario dovrebbe essere pari, quindi, al minimo
tra:
- max CR = 60%;
- R * CR29.3 = 97,75%*60% = 58,65%.
In base alle dinamiche dei flussi finanziari del progetto in esame, la Commissione Europea
dovrebbe garantire ad esso un CR= 58,65%.
In questo modo, la negatività dell’indice VAN/C, riportato nella Tabella 3.1, potrebbe tradursi
in un VAN/K ≅ 0, in adesione alle finalità del finanziamento comunitario.
In termini assoluti, il contributo comunitario ammonterebbe a:
- € 208.775.610 sui costi a vita intera del programma;
- € 32.259.100 sui costi ammissibili dichiarati.

3.2.3 Margine lordo di autoﬁnanziamento
La Tabella riportata di seguito, indica l’entità dei fattori considerati ai fini del calcolo del
margine lordo di autofinanziamento, effettuato applicando la metodologia descritta nel
paragrafo 2.1.3.

Tabella 3.4 – Margine lordo di autofinanziamento (euro x 1000)
Costo totale dell’investimento

355.951,00

Costo totale dell’investimento attualizzato

251.163,35

Entrate nette attualizzate
Margine lordo di autofinanziamento

2.354.34
2,25%

Dai valori su riportati è possibile verificare come l’intervento non rientri nella categoria dei progetti
generatori di entrate nette, poiché caratterizzato da un margine lordo di autofinanziamento
inferiore al 25%.
Pertanto, il tasso di finanziamento sarà calcolato detraendo al costo d’investimento il valore
del margine (2,25%) e applicando su tale differenza (97,75%) la quota di finanziamento
comunitaria stabilita a livello di QCS 2000 – 2006 (60%).
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Tabella 3.5 – Verifica del tasso di finanziamento comunitario30 (euro x 1000)
Costo totale dell’investimento (a)
Entrate nette (b)
Costo investimento al netto delle entrate (c) = (a) – (b)
Tasso finanziamento UE (d)

355.951,00
7.991,64
347.959,36
60,00%

Finanziamento UE (FESR) (d) = (c) * (d)

208.775,61

Risorse nazionali (ex Legge 183/87) (e) = (c) – (d)

139.183,74

Quota a carico del beneficiario delle entrate nette = (b)
Tasso di finanziamento UE applicabile (e)= (d)/(a)

7.991,64
58,65%

La verifica condotta ai sensi della Circolare del MEF del 27 giugno 2003, “Documento per
la determinazione della partecipazione dei Fondi strutturali negli investimenti in infrastrutture
generatori di entrate”, conduce a due conclusioni:
- sul fronte del tasso di finanziamento comunitario, la presenza di entrate nette (non
consistenti in questo caso) ridurrebbe il contributo effettivo dei Fondi Strutturali a circa il
58,653% del costo ammissibile dell’intervento. Da questo punto di vista, il metodo del MEF
e il metodo della Commissione Europea conducono agli stessi risultati [CR=58,653%],
tasso superiore al 43,498% previsto dal Complemento di Programmazione del PON
Trasporti 2000 – 2006 per gli interventi finanziati sulla Misura I.1. Non si hanno, quindi,
riduzioni del tasso di finanziamento comunitario previsto;
- sul fronte del finanziamento nazionale, le entrate nette rilevate potrebbero andare a
riduzione della quota garantita dal bilancio statale, mettendo a carico del promotore
dell’intervento una parte dei costi di realizzazione. Il Piano finanziario del Complemento
di Programmazione, però, non ha previsto apporti da parte dei promotori e la quota
nazionale viene coperta integralmente a valere sui bilanci dello Stato centrale.
Per le motivazioni prima illustrate occorrerà tener presente quanto stabilito a livello di
Complemento di Programmazione del PON Trasporti 2000 – 2006 e richiedere, quindi, un
tasso di finanziamento del 43,498%.
Si arriva, così, a determinare un tasso di finanziamento del 59%, identico a quello determinato
seguendo la metodologia proposta dalla Commissione Europea e illustrata nel paragrafo
2.1.2.

30 Poiché i rientri tariffari saranno percepiti dal gestore dell’infrastruttura solo all’attivazione dell’intera opera, la
determinazione delle entrate nette è stata calcolata considerando il costo dell’intero programma di interventi. Il costo
ammissibile pari a 55 milioni di euro riguarda, infatti, un progetto che non ha autonomia funzionale.
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3.3 Risultati dell’analisi costi–benefici
La realizzazione dell’opera comporta un sensibile spostamento del traffico dalla strada alla
rotaia, poiché il servizio ferroviario diviene per gli utenti, più rapido. L’utilizzazione del servizio
ferroviario contribuirà alla riduzione di fenomeni negativi legati al traffico su strada, quali:
- la congestione del traffico sulle strade provinciali;
- l’inquinamento acustico, atmosferico e da gas di scarico;
- l’incidentalità per il trasporto passeggeri.
L’utilizzazione della nuova linea ferroviaria determinerà inoltre:
- risparmio di tempo rispetto al modo stradale sulla Caserta - Foggia;
- riduzioni nei costi operativi per gli utenti del servizio di trasporto ferroviario che, nella
situazione senza intervento, viaggiano su strada.
La quantificazione di tali benefici in rapporto ai costi conduce ad un giudizio positivo di
convenienza economico-sociale del progetto di collegamento ferroviario. L’utilizzo delle
risorse pubbliche per conseguire obiettivi socio-economici è valutabile positivamente proprio
in relazione agli indicatori di redditività economica ottenuti. Nella Tabella seguente vengono
riportati gli indici sintetici dell’analisi costi-benefici dello scenario base, così come definito nei
documenti del gestore dell’infrastruttura, in base alle ipotesi di crescita del traffico (treni*km)
sulla direttrice in esame.

Tabella 3.6 – Indici di redditività economica (euro x 1000)
VANE
TIRE
Rapporto benefici/costi

401.046,37
15,95%
2,496

Di seguito, viene presentata una disaggregazione dei principali costi e benefici calcolati in
sede di analisi e i relativi valori.

3.3.1 Beneﬁci
Per quanto riguarda il traffico passeggeri, il beneficio di gran lunga più significativo è dato dal
minor tempo di viaggio (89% del totale dei benefici), a conferma del fatto che la velocizzazione
della linea e un conseguente spostamento di traffico passeggeri, dalle altre modalità alla
ferrovia, sarà l’elemento caratterizzante di questo progetto. I benefici derivanti dalla riduzione
delle esternalità (minore incidentalità, minor inquinamento acustico, minor inquinamento
atmosferico e minori emissioni di gas serra) hanno, di conseguenza, una quota pari al 2%
del totale, mentre è maggiormente significativa la quota di benefici dovuti alla riduzione dei
costi operativi (8%).
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Per il traffico merci, invece, oltre ad un consistente beneficio dovuto al risparmio di tempo,
pari al 52%, si nota una quota rilevante, pari al 38%, dovuta ai minori costi operativi, mentre
il 7% del totale, riguarda il beneficio avuto dal minor inquinamento atmosferico, a conferma
del fatto di come il trasporto ferroviario sia ambientalmente più sostenibile e, in particolare per
le merci, sia notevolmente preferibile al trasporto su strada. Come ulteriore conferma si noti
che anche la percentuale legata ai benefici legati alla riduzione dei gas serra risulta indicativa,
soprattutto se si considera congiuntamente al beneficio dovuto al minor inquinamento
atmosferico.

3.3.2 Costi
I costi considerati ai fini dell’analisi costi-benefici sono:
- i costi economici interni al progetto (99,9% del totale dei costi). Essi si ottengono
moltiplicando i costi considerati dall’analisi finanziaria del progetto per fattori di
conversione definiti;
- i costi economici esterni (pari allo 0,001% del totale dei costi economici), vale a dire i costi
che l’operatore deve sopportare per effetto dell’incremento dell’offerta dovuto alla messa
in esercizio dell’infrastruttura. I costi incrementali sono stati determinati moltiplicando i
treni*km previsti per le tre tipologie (Lunga Percorrenza, Regionale e Merci) per costi
unitari specifici.

3.3.3 Metodo di recupero dei costi
Nel regime giuridico italiano, il metodo di copertura dei costi e il sistema di determinazione
del canone di accesso da parte del gestore dell’infrastruttura (RFI SpA), derivano dal
provvedimento di recepimento della Direttiva 91/440/CE, rappresentato dal DPR 277/98 da
cui discendono:
- da un lato, l’Atto di Concessione (D.M. 138 – T/2000) che regola i rapporti tra Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ed RFI SpA, i cui contenuti economici vengono regolati
periodicamente attraverso il Contratto di Programma;
- dall’altro, dalle norme in tema di tariffazione, contenute nel D.M. 43 – T/2000.
Secondo le norme vigenti, la copertura dei costi relativi ai “nuovi investimenti, alla manutenzione
straordinaria e al rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria, ai fini del miglioramento della qualità
e dei servizi, dello sviluppo dell’infrastruttura stessa e del rispetto dei livelli di sicurezza
compatibili con l’evoluzione tecnologica”, è garantita da concessione di finanziamenti dello
Stato, accordati in sede di Contratto di Programma.
I finanziamenti vengono erogati sotto forma di un aumento di capitale a Ferrovie dello Stato
SpA (FS SpA), da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (azionista unico di FS
SpA). A propria volta, quest’ultima sottoscrive un aumento di pari importo a favore di RFI
SpA, della quale è proprietaria al 100%.
La norma viene richiamata nell’Atto di Concessione, all’articolo 4.1, il quale prevede che
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attraverso il Contratto di Programma si individuino gli obiettivi e si disciplinino le modalità di
finanziamento della gestione infrastrutturale da parte dello Stato. In particolare, le sovvenzioni
sono dirette:
- agli investimenti destinati alla manutenzione straordinaria, al potenziamento e allo
sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari;
- alle attività di manutenzione ordinaria;
- a contribuire agli eventuali maggiori costi relativi alla circolazione e alla condotta dei treni,
indotti dalle insufficienze tecnologiche della rete ferroviaria;
- ad indennizzi per le perdite finanziarie derivanti da assegnazione di capacità per la
prestazione di servizi nell’interesse della collettività;
- ad adeguamenti in materia sanitaria e ambientale.
A ciascuna voce, corrisponde una previsione di trasferimenti dal bilancio dello Stato per
le annualità comprese nel Contratto di Programma tra Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e RFI SpA.
La differenza tra i costi coperti da contributo pubblico ed il totale degli oneri d’infrastruttura
sostenuti da RFI SpA è rappresentata dai costi di circolazione che vengono imputati al canone
di utilizzo praticato dal gestore alle imprese ferroviarie. Secondo il DPR 277/98, articolo 7.2,
ai fini della determinazione del canone sono presi in considerazione i costi diretti e indiretti
di circolazione, i costi d’energia sostenuti dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria per lo
svolgimento della corrispondente attività, le spese generali dirette e quota di quelle indirette.
In sintesi, quindi, il metodo di recupero dei costi da parte del gestore dell’infrastruttura è così
riassumibile:
- i costi di investimento: sono coperti dallo Stato secondo le norme sopra richiamate;
- i costi operativi vengono coperti:
- dallo Stato, per la parte di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- dal canone di accesso all’infrastruttura, per la parte relativa ai cosidetti costi di
circolazione.

3.4 Risultati dell’analisi di sensitività e di rischio
Nel caso in esame, svolgendo l’analisi secondo le modalità descritte nel paragrafo 2.3, le
variabili che maggiormente influenzano gli indici del progetto risultano essere:
- i costi di investimento: gli elevati costi d’investimento connessi alla realizzazione dell’opera
rendono i risultati dell’analisi finanziaria ed economica particolarmente sensibili a tale
variabile;
- il traffico: tale variabile influenza notevolmente gli indicatori di redditività economica
dell’investimento, in quanto ad essa sono legati i benefici non monetari generati
dall’intervento e i costi esterni, che riguardano i risparmi nei tempi di viaggio, la riduzione
dell’incidentalità, dell’emissione di gas serra, dell’inquinamento atmosferico e acustico,
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derivante dalla riduzione di traffico su strada rispetto alla situazione senza intervento. Al
traffico sono legati, altresì, i costi incrementali relativi alla gestione dell’infrastruttura, che
l’operatore deve sostenere per effetto dell’incremento dell’offerta. L’effetto di diversione
del traffico dal trasporto su strada a quello ferroviario, connesso ai miglioramenti
prestazionali della linea derivanti dalla realizzazione dell’intervento, produce effetti
economici positivi in termini di riduzione dei costi operativi del trasporto;
- i costi operativi: pari alla somma dei costi di manutenzione ordinaria e di personale.

I risultati dell’analisi di rischio evidenziano che sono le variazioni delle prime due variabili
a influenzare maggiormente l’andamento del TIRE, come desumibile anche dai diagrammi
riportati nella Figura 3.2, nella Figura 3.3 e nella Figura 3.4. In particolare, notevole impatto
hanno le variazioni dei costi di investimento. Gli effetti di variazioni dei costi operativi sono
invece poco significative. I rischi legati a oscillazioni di questa grandezza, peraltro, sono
assorbiti dai meccanismi di copertura previsti dalla normativa di settore che ne predispongono
la copertura a valere su risorse statali.
Nella Tabella che segue sono riportati, in termini percentuali, i valori delle oscillazioni, massime
e minime, registrate a seguito delle simulazioni effettuate per gli indicatori di redditività
economica rispetto ai valori assunti da questi ultimi nello scenario base.

Tabella 3.7 – Ampiezza delle oscillazioni degli indicatori di redditività
economica
Variabili
considerate

TIRE

VANE

B/C

min

max

min

max

min

max

– 25,58%

36,45%

– 21,63%

19,11%

– 24,77%

37,72%

Traffico

– 5,38%

5,45%

– 11,65%

12,61%

6,93%

7,57%

Costi operativi

– 0,10%

0,09%

– 0,16%

0,14%

– 0,24%

0,21%

Investimenti
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Nei grafici riportati qui di seguito sono visualizzate le oscillazioni degli indicatori di redditività
riportate in Tabella.

Figura 3.2 – Variazioni % TIRE
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Figura 3.3 Variazioni % VANE
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Figura 3.4 Variazioni % rapporto B/C
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Valori di rovesciamento
Avendo individuato nei costi di investimento la variabile più significativa ai fini dell’analisi di
rischio, si è effettuata su questa variabile la verifica dei valori di rovesciamento giungendo a
determinare in 1.249 milioni di euro l’ammontare di tali costi che annullano il VAN economico.
La valutazione sulla convenienza economica alla realizzazione dell’intervento, quindi, potrebbe
essere ribaltata solo nel caso in cui i relativi costi crescessero fino a circa il 300% di quelli
considerati (355,951 milioni di euro).

3.5 Risultati dell’analisi di impatto occupazionale
A partire dal dato sul contenuto dell’intervento e adottando l’approccio descritto nel paragrafo
2.5.5, è possibile fornire un quadro della ripartizione delle Unità di Lavoro Attivate, in modo
da individuare la quota di queste che proviene da disoccupati e inattivi e che costituisce,
quindi, creazione di nuovi posti di lavoro. L’intervento in oggetto presenta il seguente mix di
investimenti tra opere civili e tecnologiche:
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Tabella 3.8 – Ripartizione tipologia opere
Tipologia opere

Opere civili

Opere tecnologiche

Oggetti di acquisto

Importi
(euro x 1000)

Fabbricati
Corpo stradale
Armamento
Totale opere civili
Elettrificazione
Apparati IS
Totale opere tecnologiche

% su totale

6,986
285,38
29,26
321,626
17
17,325
34,325
355,951

TOTALE

2%
80%
8%
90%
5%
5%
10%
100%

Si assume che il mix di manodopera richiesta dal progetto abbia la seguente composizione,
distinta per tipologia di opere:

Tabella 3.9 – Ripartizione manodopera

Manodopera qualificata
Manodopera non qualificata

Opere tecnologiche

Opere civili

70%
30%

50%
50%

In base alle attuali dotazioni, infatti, è possibile affermare che l’utilizzo di forza–lavoro
scarsamente qualificata negli interventi di infrastrutturazione ferroviaria è limitato, mentre
nella maggior parte delle operazioni, per la loro stessa complessità, prevale la richiesta di
lavoratori con conoscenze specialistiche. Applicando l’approccio proposto si arriva, infine,
alla ripartizione cercata.

Tabella 3.10 – Ripartizione dell’impatto lordo sull’occupazione del progetto
Già
occupati
Numero di posti di lavoro
diretti cumulati
Fase di costruzione
Fase operative
Durata media degli impieghi
(anni)
Numero di posti di lavoro
indotti cumulati
Fase di costruzione
Fase operativa

In cerca di
occupazione

Inattivi

TOTALE

4.225

391

414

5.030

4.169
56

386
5

408
6

4.963
67
10

8.408

777

823

10.009

8.296
112

767
10

812
11

9.875
134

In sintesi, è possibile evidenziare che il fabbisogno di manodopera generato dall’intervento
viene soddisfatto:
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- per circa l’84% da lavoratori già occupati;
- per circa l’8% da forza lavoro in stato di disoccupazione;
- per il restante 8% da non forza lavoro che viene richiamata nel mercato dalla realizzazione
del progetto.

L’effetto netto complessivo sull’occupazione è quantificabile in circa il 16%, pressoché
equamente distribuito tra riduzione della disoccupazione (1.168 unità nei 10 anni previsti per
il cantiere) e allargamento della base lavorativa (1.237 unità).
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4. I Grandi Progetti del PON
Trasporti 2000 – 2006:
l’implementazione del sistema
Vessel Traffic Service nelle
aree Obiettivo 1
4.1 Descrizione tecnica generale del progetto
Il progetto riguarda la realizzazione del “Sistema Integrato per il Controllo del Traffico Marittimo
(Vessel Transport Service - VTS) e per le emergenze in mare” nelle aree costiere delle
Regioni Obiettivo 1. L’intervento prevede anche l’integrazione nel Sistema NISAT (Navigation
Information System in Advanced Technology), secondo le priorità e le prescrizioni previste nel
Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, approvate dall’Autorità per
l’Informatica (AIPA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Consiglio di Stato.
Obiettivo del progetto è realizzare, a livello nazionale, il sistema informatico automatizzato per
il controllo del traffico marittimo, ai fini della sicurezza della navigazione e della gestione delle
emergenze in mare negli spazi marini di interesse per il traffico e consentire la prevenzione
degli inquinamenti e la riduzione del rischio derivante dal trasporto di merci pericolose.
Il controllo del traffico marittimo sarà effettuato facendo impiego di tecnologie informatiche
e sensoristiche allo stato dell’arte; per l’ottenimento pieno degli obiettivi è previsto il
coordinamento delle risorse a livello locale e centrale nonchè la cooperazione con Enti, mezzi
ed unità navali a livello nazionale ed internazionale. Tali strumenti e infrastrutture consentiranno
la prevenzione degli incidenti in mare e faciliteranno lo sviluppo delle missioni di ricerca e/o
soccorso e la lotta agli inquinamenti.
Il progetto presenta un avanzato stato di fattibilità in quanto:
- derivato dal progetto di massima sul VTS nazionale, rimodulato secondo le normative e
prescrizioni della Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA);
- già sperimentato in via prototipale per il Golfo di Napoli;
- in fase attuativa nelle Regioni Obiettivo 1;
- integrato con sistemi dell’Amministrazione già esistenti ed in particolare con una
prima componente del sistema NISAT (Navigation Information System in Advanced
Technology), alcune funzioni delle quali sono componenti essenziali del VTS Nazionale
(in fase avanzata di realizzazione).
La sua interazione, omogenea, con altri progetti nazionali, comunitari ed internazionali
(Rete della Pubblica Amministrazione, Hazmat, Navtex) tende a produrre un rafforzamento
reciproco dei progetti ed una maggiore valenza territoriale locale.
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La progettazione già eseguita e le relative realizzazioni sono conformi alle Risoluzioni IMO
(International Maritime Organisation) e alle Direttive europee e pertanto interoperanti e
compatibili con i sistemi di altri Paesi mediterranei in vista di una realizzazione Regionale
Mediterranea (RVTS – Regional Vessel Traffic Service).
Il sistema a livello centrale opera sul piano decisionale e strategico, nonchè di supervisione
e coordinamento, con il Sistema di Governo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
con altri Organismi nazionali ed internazionali.
Organizzazione del sistema
Il progetto è organizzato secondo una struttura gerarchico-funzionale che prevede:
- a livello locale, i centri di controllo locale (VTS-L) con funzioni operative di controllo del
traffico;
- a livello di coordinamento, i VTS di Area (VTS-A) collocati presso le Direzioni Marittime;
- a livello centrale, la Centrale Operativa Nazionale per la supervisione generale.
La realizzazione del progetto nella sua globalità prevede la costituzione di alcune decine di VTSL con funzioni operative di controllo del traffico presso gli uffici periferici dell’Amministrazione
(Compartimenti e Circondari Marittimi), 12 centri VTS-A collocati presso le Direzioni Marittime,
e, a livello centrale, la Centrale Operativa Nazionale per la supervisione generale.
Nel contesto della struttura organizzativa e gerarchico-funzionale del Dipartimento
della Navigazione, particolare e significativa importanza rivestono i suddetti VTS-A. Essi
provvedono a fornire il necessario supporto tecnico-operativo ed informativo, nel contesto
dell’area giurisdizionale, ai livelli decisionali dei Compartimenti Marittimi cui sono associate
le sedi dei VTS-L, per l’assolvimento dei compiti istituzionali specifici dell’Autorità Marittima,
relativamente a:
- sicurezza della navigazione;
- sicurezza ed efficienza del comparto marittimo;
- vigilanza e soccorso in mare;
- prevenzione di effetti dannosi alle risorse del mare;
- vigilanza sulle attività marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla
giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale;
- regolazione del traffico e dell'esercizio delle attività marittime ed economiche nel mare
territoriale e nelle aree marine esterne sottoposte alla giurisdizione nazionale;
- tutela, anche dal punto di vista ecologico, delle risorse marine.
Localizzazione dei siti e lotti realizzativi
Il sistema nazionale è del tipo ad “intelligenza distribuita”, per cui i vari sottosistemi e
componenti saranno installati nelle aree in cui sono presenti rischi legati all’alta densità
del traffico, all’approccio ai porti ed alla vulnerabilità ambientale. E’ prevista pertanto la
localizzazione dei siti nelle Regioni costiere italiane, in particolare: Campania, Sardegna,
Sicilia, Calabria, Puglia, per quanto riguarda le aree Obiettivo 1.
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Sotto il profilo realizzativo, il progetto nelle aree Obiettivo 1 è articolato in due tranches,
ciascuna oggetto di uno specifico contratto ed articolata in più lotti. Ciascun lotto del progetto
ha piena autonomia tecnologica e funzionale in merito alle zone geografiche di intervento.
La Tabella seguente riassume l’insieme dei lotti, evidenziando in dettaglio quelli compresi
nell’intervento definito in modo tale da corrispondere all’ammontare totale della Misura I.3.
L’intervento così circoscritto comprende la totalità dei lotti della prima tranche ed una parte
dei lotti della seconda tranche.
Per quanto riguarda le Regioni Obiettivo 1, la prima tranche comprende interventi in Puglia,
Calabria, Sicilia e Sardegna, con riferimento a 16 centri VTS-L e a 5 centri VTS-A.

Tabella 4.1 – Interventi VTS
VTS – A

Bari

Cagliari

Catania

Palermo

Reggio Calabria

VTS – L

Bari
Brindisi
Otranto
Taranto
Vieste

Cagliari
La Maddalena

Catania
Pozzallo

Mazara del V.
Palermo
Pantelleria
Trapani

Crotone
Gioia Tauro
Reggio Calabria

VTS-A e VTS-L realizzati nell’ambito della prima tranche (in Regioni Obiettivo 1)
La Tabella seguente descrive, in dettaglio, gli interventi compresi nella prima tranche e identifica
la quota relativa alle Regioni Obiettivo 1 in funzione di appropriati driver. L’ammontare della
quota ammissibile della prima tranche è pari a 66,176 milioni di euro (IVA inclusa).
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Tabella 4.2 – Dettaglio interventi 1a tranche
Lotti della 1a tranche

Lotti

Descrizione lotti

Importo
della quota
ammissibile
(IVA esclusa)

Importo totale
del lotto
(IVA esclusa)

Quota
ammissibile
(%)

4.761.732,61

69,60%

3.314.165,90

1

Progetto esecutivo di
dettaglio

2a

Postazioni Mobili Carrate

991.597,25

66,67%

661.064,83

2b

Rete differenziale GPS con
modalità MSK

938.402,19

60,00%

563.041,31

2c

Realizzazione stazione di
controllo centralizzato rete
DGPS

284.000,00

0,00%

0,00

2d

Installazione ed integrazione
stazione di controllo
centralizzato rete DGPS

145.200,00

0,00%

0,00

2e

Realizzazione sistema di
misura delle prestazioni a
terra delle stazioni DGPS

121.100,00

0,00%

0,00

2f

Installazione ed integrazione
dei banchi di misura,
campagna di misura ed
analisi

38.000,00

0,00%

0,00

3

Realizzazione 1° sistema di
base

0,00

0,00%

0,00

3a

Fornitura sistemi centrali
VTS C, SIDT, SIGR, P.A.

2.169.118,98

0,00%

0,00

3b

Fornitura sottosistema
informatico 1° sistema VTS-A

1.807.599,15

100,00%

1.807.599,15

3c

Fornitura sottosistema
informatico 1° sistema
VTSL/LT

7.230.396,59

100,00%

7.230.396,59
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3d

Fornitura sottosistema
informatico 1° sistema di
gestione portuale

2.194.941,82

100,00%

2.194.941,82

3e

Fornitura 1° sottosistema
radar

457.638,71

100,00%

457.638,71

3f

Fornitura 1° sottosistema
TVCC/Meteo/Apparati
ausiliari

304.709,57

100,00%

304.709,57

3g

Fornitura 1° sottosistema
Radio e Radiogoniometrico

258.228,45

100,00%

258.228,45

3h

Fornitura 1° sottosistema
ponti radio

147.190,22

100,00%

147.190,22

3i

Predisposizione
infrastrutturale dei siti del 1°
sistema

3l

Installazioni e Integrazioni 1°
sistema

1.439.365,38

100,00%

1.439.365,38

4

Avviamento operativo e
sperimentazione funzionale
1° sistema di base

516.456,90

100,00%

516.456,90

5

Fornitura del completamento
sottosistemi informatici per
VTS-A

1.988.359,06

62,50%

1.242.724,41

6

Fornitura del completamento
sottosistemi informatici per
VTSL/LT

4.172.971,74

69,60%

2.904.388,33

7

Fornitura del completamento
sottosistemi informatici per
gestione portuale

2.169.118,98

93,75%

2.033.549,04

8

Fornitura sottosistema
informatico per monitoraggio
e diagnostica

129.114,22

69,60%

89.863,50

9

Fornitura del sistema
di simulazione –
addestramento

1.435.750,18

100,00%

1.435.750,18
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10

Completamento
predisposizioni infrastrutturali

11

11.798.457,86

69,60%

8.211.726,67

Fornitura completamento
sottosistema radar

0,00

0,00%

0,00

11a

Fornitura completamento
sottosistema radar

5.860.449,77

69,60%

4.078.873,04

11b

Progettazione e fornitura
di apparati di estrazione e
tracciamento video radar
per la dupicazione della
funzione medesima

2.065.400,00

64,52%

1.332.516,13

11c

Riadattamento delle antenne
per sottosistemi radar di
media portata C38

210.850,00

37,50%

79.068,75

12

Fornitura del completamento
sottosistemi TVCC/Meteo/
Apparati Ausiliari

2.829.554,67

69,60%

1.969.370,05

13

Fornitura del completamento
sottosistemi radio e
radiogoniometrici

3.305.324,15

69,60%

2.300.505,61

14

Fornitura del completamento
sottosistema ponti radio

3.196.566,85

69,60%

2.224.810,53

15

Installazioni ed integrazioni
er n° 7 vistemi VTS-A (lotti
da 15.1 a 15.7)

469.975,78

57,14%

268.557,59

16

Installazione ed integrazione
per 22 sistemi VTSL/LT (lotti
da 16.1 a 16.22)

4.638.272,50

68,18%

3.162.458,53

17

Installazione e integrazione
simulatore/addestratore

258.228,45

100,00%

258.228,45

18

Fornitura documentazione

593.925,43

69,60%

413.372,10

19.1

Forniture iniziali per
manutenzione e ricambi per
lotti 3A – 3B – 3G – 5 – 8 – 13

51.645,69

66,95%

34.576,79
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19.2

19.3

Forniture iniziali per
manutenzione e ricambi per
lotti 2A – 3C – 3E – 6 – 9
– 10 – 11
Forniture iniziali per
manutenzione e ricambi per
lotti 2B – 3D – 3F – 3H – 7
– 12 – 14

73

123.949,66

84,31%

104.503,33

51.645,69

84,71%

43.747,59

671.393,97

100,00%

671.393,97

20

Addestramento

21

Fornitura servizi in garanzia
sistemi centrali e n° 8
sistemi VTS-A (lotti da 22.1
a 21.9)

1.219.946,90

62,50%

762.466,81

22

Fornitura servizi in garanzia
N° 23 sistemi VTSL/LT (lotti
da 22.1 a 22.23)

3.778.431,21

69,60%

2.629.788,12

23

Progetto tecnico di un
prototipo di torre di controllo
per il traffico marittimo

168.300,00

0,00%

0,00

24

1° sottosistema immagini
video

24a

Progetto preliminare 1°
sottosistema regia immagini/
video

51.850,00

0,00%

0,00

24b

Fornitura 1° sottosistema
regia immagini/video

175.400,00

0,00%

0,00

24c

Installazione, integrazione
e sperimentazione 1°
sottosistema regia immagini/
video

79.800,00

0,00%

0,00

TOTALE

75.300.360,56

73,24%

55.147.038,34

TOTALE IVA INCLUSA

90.360.432,68

73,24%

66.176.446,01

I criteri di ripartizione delle spese sulle aree Obiettivo 1 sono stati i seguenti:
- la percentuale di "69,60 %" è data dal rapporto tra il numero totale dei centri VTS-L (23)
ed il numero dei centri VTS-L nelle Regioni Obiettivo 1 (16);
- lotto 2a: la percentuale è data dal rapporto tra il numero totale delle Postazioni Mobili
Carrate realizzate (3) con il numero delle Postazioni Mobili Carrate destinate presso le
Regioni Obiettivo 1 (2);
- lotto 2b: la percentuale è data dal numero totale di stazioni DGPS (Differential Global
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Positioning System) realizzate (5) ed il numero di stazioni DGPS realizzate nelle Regioni
Obiettivo 1 (3);
- lotto 5: la percentuale è data dal numero totale di centri VTS-A realizzati (8) ed il numero
di centri VTS-A realizzati nelle Regioni Obiettivo 1 (5);
- lotto 7: la percentuale è data dal numero totale dei centri VTS presso i quali è stato
installato il sistema di gestione portuale (16) ed il numero dei centri VTS nelle Regioni
Obiettivo 1 presso i quali è stato installato il sistema di gestione portuale (15);
- lotto 11b: la percentuale è il rapporto tra il numero totale di Estrazione e Tracciamento
Radar (ETR) installati (31) ed il numero di ETR installate presso le Regioni Obiettivo 1
(20);
- lotto 11c: la percentuale è il rapporto tra il numero totale di antenne T.P. installate (16) ed
il numero di antenne T.P. installate nelle Regioni Obiettivo 1 (6);
- lotto 15: con esclusione dell'installazione ed integrazione del VTS-A di Bari, già oggetto
del lotto 31;
- lotto 16: con esclusione dell'installazione ed integrazione del VTS-A/L di Bari, già oggetto
del lotto 31;
- lotti 19.1, 19.2 e 19.3: la percentuale espressa è una media delle percentuali dei lotti
interessati;
- lotto 21: come per il lotto 5;
- il valore percentuale presente in calce alla colonna (quota ammissibile %) è ricavato dal
rapporto tra l’importo della parte ammissibile e l’importo totale dell’intervento.

La seconda tranche comprende interventi di completamento delle infrastrutture nelle suddette
Regioni (per un totale di 25 VTS-L), e la realizzazione delle infrastrutture in Campania (n. 1
VTS-A + n. 8 VTS-L), oltre alla creazione di 6 siti DGPS.
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Tabella 4.3 – Dettaglio interventi VTS 2a tranche31
Direzione
n
marittima VTSA

Importo per
Importo per
singolo
n.
singolo
intervento VTSL intervento
(€, IVA escl.)
(€, IVA escl.)

Totale (€,IVA
esclusa)

Totale
(€,IVA inclusa)

Bari

0

1.601.016,3

3

3.925.072,4

11.775.217,3

14.130.260,7

Reggio
Calabria

0

1.601.016,3

5

3.925.072,4

19.625.362,1

23.550.434,6

Catania

0

1.601.016,3

3

3.925.072,4

11.775.217,3

14.130.260,7

Palermo

0

1.601.016,3

6

3.925.072,4

23.550.434,6

28.260.521,5

Cagliari

0

1.601.016,3

8

3.925.072,4

31.400.579,4

37.680.695,3

Napoli

1

1.601.016,3

8

3.925.072,4

33.001.595,8

39.601.915,0

DGPS

6

402.836,3

2.417.018,2

2.900.421,9

133.545.424,9

160.254.509,9

112.381.021,2

134.857.225,4

2.417.018,2

2.900.421,9

248.343.464,5

298.012.157,4

Tot. Reg.
Obiettivo 1
Altre
regioni

4

1.601.016,3

DGPS
– altre
regioni

6

402.836,3

Totale 2a
tranche

27

3.925.072,3

Realizzazioni previste nell’ambito della seconda tranche
L’ammontare complessivo della seconda tranche nelle Regioni Obiettivo 1 è di 160,255
milioni di euro (IVA inclusa).
Configurazione del progetto
L’output fisico conseguente alla creazione del sistema si concretizza nella capacità di
monitorare, in forma diretta ed in tempo reale, il traffico marittimo al fine di rendere più efficienti
i servizi all’utenza marittima e di rendere più sicure le rotte del traffico marittimo.
La configurazione HW/SW dell’ambiente di sviluppo ed operativo per i Centri VTS prevede
un complesso elaborativo fault-tolerant con relative periferiche (terminali, stazioni grafiche,
stampanti) per l’ambiente di elaborazione e valutazione dati e di rappresentazione grafica
dell’immagine generale del traffico e delle sue componenti, oltre ad un nodo elaborativo
real-time.
L’architettura dei Centri VTS Locali è basata su un Centro di Controllo e su un certo numero di
31 Fonte: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale Sistemi Informativi e Statistici.
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sottosistemi dedicati all’acquisizione ed alle comunicazioni, in parte ubicati presso lo stesso
Centro di Controllo e in parte remoti.
I sottosistemi di acquisizione sono i radar, i radiogoniometri, gli apparati di radiolocalizzazione,
i trasponders, gli apparati televisivi, i sensori meteo-idro-oceanografici installati a terra, in
mare o a bordo di navi cooperanti, ecc.
L’interscambio di informazioni terra-bordo, bordo-terra, terra-terra rappresenta la sorgente
più cospicua di informazioni e la loro interazione, con i sensori radar e con gli strumenti di
radio misura direzionali, concorre alla costruzione dell’immagine del traffico.
Le componenti sensoristiche sono in grado di acquisire dati in modo autonomo, cioè
indipendentemente dalla cooperazione degli oggetti osservati. Tale caratteristica è essenziale
alla luce dei requisiti primari di tutela della sicurezza del traffico, poiché permette di
sorvegliare navi, boe, piattaforme ed ogni altro oggetto emergente dalla superficie del mare,
prescindendo dalla volontà o dalla possibilità di collaborare da parte di chi è oggetto di
controllo o sorveglianza.
I sensori radar sono operativi affidabilmente ventiquattr’ore su ventiquattro ed operano in
ogni condizione di tempo su opportune bande di frequenza.
La copertura dell’area d’interesse operativo di ciascun sito VTS-L è ottenuta impiegando un
congruo numero di siti radar periferici, adeguatamente dislocati lungo le coste, in modo da
garantire, non solo la copertura completa, ma anche una sovrapposizione (50%), così da
aumentare la precisione e la ridondanza del sistema (overlapping).
Opportune apparecchiature elettroniche (processatori video ed estrattori) provvedono alla
prima elaborazione dei segnali radar, consistente essenzialmente nella loro trasformazione
in un formato idoneo ad essere inviato al Centro di Controllo e qui utilizzato da calcolatori e
sistemi di presentazione. Il contenuto informativo del radar deve giungere pressoché intatto
al Centro di Controllo; ciò comporta che, oltre ai dati digitalizzati e sintetizzati, viene inviato al
Centro di Controllo anche il cosiddetto video grezzo analogico, cioè il prodotto di base della
detezione radar.
I sensori radar, utilizzati negli scenari inerenti il VTS nei suoi diversi aspetti operativi variano
dai radar portuali (sorveglianza ravvicinata) ai radar Early Warning (di “profondità”). Operano in
banda X e/o S o altra adeguata, con copertura variabile dalle 25 ad oltre le 50 miglia nautiche
e visibilità vicina prossima ai 100 metri; queste caratteristiche consentono di sorvegliare non
solo le grandi navi ma anche le pilotine e le boe con segnatura radar molto bassa.
I sensori radio-goniometri VHF (Direction Finders) previsti, lavorano su tutta la banda U/V-HF
marina con possibilità d’ascolto in “dual – watch” (canale operativo e canale di soccorso).
I sensori meteorologici forniscono dati locali agli elaboratori dei Centri; quest’ultimi sono
interconnessi tra loro. L’elaboratore della Centrale Operativa Nazionale è collegato con il
sistema elaborativo meteorologico dell’Aeronautica Militare (ITAV); in tal modo provvede ad
elaborare le previsioni e a restituirle inversamente sull’intero sistema a tutti i livelli.
La postazione di lavoro degli operatori (console operativa) è basata essenzialmente su uno
schermo display, in grado di visualizzare in modo composito sia il radar, sotto forma di
video grezzo e/o sintetico, sia i dati sotto forma di informazioni grafiche ed alfanumeriche.
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La presentazione avviene nella modalità di tipo a scansione televisiva, ad alta definizione, a
colori. Un selettore radar permette di visualizzare un radar tra quelli disponibili in ingresso.
L’unità di distribuzione radar permette di distribuire i segnali provenienti dalle testate radar in
ingresso alle utenze, quali i segnali di trigger, pretrigger, azimuth d’antenna in formato ACP,
marca di Nord e video.
Le spese ammissibili, per cui si richiede la conferma del tasso di finanziamento comunitario,
ammontano ad un importo totale di € 66.177.000 a fronte di spese di realizzazione pari a €
226.431.000. L’arco temporale di analisi è pari a 30 anni (2000 – 2029).

4.2 Principali risultati dell’analisi finanziaria
4.2.1 Indici di redditività ﬁnanziaria
Dall’analisi finanziaria dell’investimento totale necessario alla realizzazione dell’intervento (pari
a € 226.431.000), strutturata come descritto nel paragrafo 2.1.1, si sono desunti i seguenti
indici sintetici di redditività finanziaria.

Tabella 4.4 – Indici di redditività finanziaria dell’investimento (euro x 1000)
VANF/C
TIRF/C

– 249.461,61
– 33,73%

Tabella 4.5 – Indici di redditività finanziaria del capitale investito – dopo il
contributo UE (euro x 1000)
VANF/ K
TIRF/ K

– 133.816,36
– 18,24%

Il progetto presenta un valore attuale netto negativo e un tasso interno di rendimento minore
di zero (il cash ﬂow è infatti negativo per tutti gli anni del periodo considerato ad eccezione
del 2030, dove diventa positivo in ragione del valore residuo dell’investimento). In termini di
convenienza finanziaria, il progetto si colloca dunque palesemente sotto la soglia, pari al 6%,
del tasso utilizzato per lo sconto dei flussi.
Il risultato in termini di VAN migliora significativamente dopo l’intervento dei Fondi Strutturali,
pur restando nettamente negativo (il progetto, del resto, non dà origine alla produzione di
servizi a pagamento).
Sostenibilità finanziaria dell’intervento
Come emerso dal paragrafo precedente, il progetto risulta non redditizio, sia in termini di
rendimento dell’investimento (VANF/C e TIRF/C), sia in termini di rendimento del capitale
investito (VANF/K e TIRF/K), ma in nessuno dei due casi tale conclusione risulta sorprendente
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dal punto di vista della logica economico-finanziaria.
I rientri propri del progetto si limitano a risparmi nella gestione del servizio di ricerca e
soccorso, risparmi comunque inferiori ai costi di gestione del sistema stesso; tali introiti non
riescono perciò a remunerare né l’investimento totale (C, considerato indipendentemente
dalla composizione delle fonti di finanziamento) né il capitale investito (K, calcolato come il
fabbisogno totale meno il contributo comunitario).
Non di meno, il progetto è finanziariamente sostenibile in quanto supportato, in fase
di investimento, da fonti comunitarie e statali e, in fase di esercizio, da fonti statali e dai
suddetti risparmi generati per altre voci di costo, come evidenziato nelle tabelle presentate
di seguito.
In particolare:
- il costo di realizzazione della prima tranche è interamente coperto con fondi derivanti dal
PON Trasporti 2000 – 2006, secondo la ripartizione del 48% fondi FESR e 52% Fondo
di Rotazione; ciò comporta l’utilizzo di 66,176 milioni di euro della Misura I.3 del PON
Trasporti 2000 – 2006 (che ha una dotazione complessiva di 71,469 milioni di euro);
- il costo di realizzazione della seconda tranche è coperto dai residui fondi della suddetta
Misura I.3 del PON Trasporti 2000 – 2006, dalle risorse liberate a seguito della
rendicontazione della prima fase, dalla dotazione prevista per la riprogrammazione della
Misura I.3, e da fondi del Bilancio dello Stato per la parte residua;
- i costi in fase di esercizio del sistema sono coperti dai risparmi su altre voci di costo e dai
fondi ordinari del Bilancio dello Stato per il Corpo delle Capitanerie di Porto.
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Tabella 4.6 – Sostenibilità finanziaria in fase di cantiere
Analisi del cash ﬂow ai fini della sostenibilità finanziaria
Fase di realizzazione dell’intervento – 1a tranche (valori in Euro.000)
2000
Totale fonti di
finanziamento
FESR
Fondo di rotazione
Totale entrate di
cassa
Totale costi di
investimento – 1a
tranche
Totale uscite di
cassa
Totale cash ﬂow

2001

2002

2003

2004

TOTALE

3.977

3.369

18.298

24.042

16.491

66.176

1.909
2.068

1.617
1.752

8.783
9.515

11.540
12.502

7.915
8.575

31.765
34.412

3.977

3.369

18.298

24.042

16.491

66.176

3.977

3.369

18.298

24.042

16.491

66.176

3.977

3.369

18.298

24.042

16.491

66.176

–

–

–

–

–

–

Fase di realizzazione dell’intervento – 2a tranche (valori in Euro.000)
Totale fonti di
finanziamento
FESR
Fondo di rotazione
Riutilizzo risorse
liberate
Riprogrammazione
PON Trasporti
Altre fonti di
finanziamento
(Bilancio dello Stato)
Totale entrate di
cassa
Totale costi di
investimento – 2a
tranche
Totale uscite di
cassa
Totale cash ﬂow

2005

2006

2007

2008

TOTALE

64.102

72.115

16.025

8.013

160.255

2.540
2.752

–
–

–
–

–
–

2.540
2.752

26.471

29.779

6.618

3.309

66.176

26.000

29.250

6.500

3.250

65.000

6.339

13.085

2.908

1.454

23.786

64.102

72.115

16.025

8.013

160.255

64.102

72.115

16.025

8.013

160.255

64.102

72.115

16.025

8.013

160.255

–

–

–

–

–
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Tabella 4.7 – Sostenibilità finanziaria in fase di esercizio
Fase di esercizio

2004

2005

2006

2007

2008

Anni
successivi
dal 2009

Totale fonti di
finanziamento

462

1.155

1.848

2.772

3.695

4.619

Bilancio dello Stato
(Corpo Capitanerie di
Porto)

183

458

733

1.099

1.466

1.832

Savings sui costi di
Search and Rescue

279

697

1.115

1.672

2.230

2.787

Totale entrate di cassa

462

1.155

1.848

2.772

3.695

4.619

Totale costi di esercizio

462

1.155

1.848

2.772

3.695

4.619

Totale uscite di cassa

462

1.155

1.848

2.772

3.695

4.619

–

–

–

–

–

–

Totale cash ﬂow

4.3 Risultati dell’analisi costi-benefici
La realizzazione del sistema consentirà di ridurre in modo significativo il rischio di incidenti
marittimi e dei danni ambientali ad essi collegati, con particolare riferimento a collisioni od
incagli che comportano sversamenti di idrocarburi o sostanze inquinanti.
L’effetto direttamente provocato dall’implementazione di un VTS è l’aumento della sicurezza
dei traffici e il relativo abbattimento dei rischi di sinistro. Quindi i parametri chiave sono
rappresentati dalla determinazione del livello di sicurezza differenziale, ovvero dalla diminuzione
della probabilità di incidente generata dall’attivazione del sistema e dalla quantificazione del
danno unitario medio per sinistro.
La tipologia d’incidente marittimo di maggior impatto sull’ambiente è quella che implica
sversamenti di idrocarburi o di carichi inquinanti. Tali incidenti hanno, infatti, effetti che si
ripercuotono inevitabilmente ed in vario modo sulla collettività, con costi percepibili e
monetizzabili in gran parte solo per difetto, considerato che i danni causati dagli incidenti
marittimi alle coste, all’ecosistema ed alle attività antropiche, sono difficilmente calcolabili. I
danni materiali derivanti da collisioni ed incagli di minore entità dei primi, coinvolgono solo
la proprietà dei mezzi o delle strutture a terra, e sono dunque economicamente di interesse
secondario se confrontati con gli effetti degli sversamenti. L’analisi è stata dunque concentrata
sull’effetto del sistema VTS ai fini della prevenzione di collisioni o incagli con sversamenti di
idrocarburi.
L’altro impatto significativo evidenziato dall’analisi costi-benefici riguarda la riduzione della
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durata delle operazioni portuali, con particolare riferimento ai tempi di attesa e manovra per
l’attracco e per la partenza. Tale riduzione è stata stimata e monetarizzata valutando l’effetto
sul complesso del traffico marittimo merci in arrivo e in partenza dai porti delle Regioni
Obiettivo 1.
Nella Tabella successiva sono riportati i risultati dell’analisi di redditività economica condotta,
per quanto attiene ai costi interni, secondo la metodologia esposta nel paragrafo 2.5.2, e per
quanto riguarda gli effetti esterni, mediante la monetizzazione degli impatti appena descritti,
secondo quanto esposto nel paragrafo successivo.

Tabella 4.8 – Indici di redditività economica (euro x 1000)
VANE
TIRE
Rapporto benefici/costi

857.308,99
34,70%
4,72

Di seguito, viene presentata una disaggregazione dei principali costi e benefici calcolati in
sede di analisi e i relativi valori.

4.3.1 Beneﬁci
Come già evidenziato, i benefici esterni del progetto riguardano principalmente due aree:
- la riduzione del rischio di incidenti marittimi e dei danni ambientali ad essi collegati;
- l’efficientamento delle operazioni portuali, con i conseguenti risparmi di tempo per alcune
delle attività relative all’arrivo, alla permanenza ed alla partenza delle navi dai porti.
Riduzione del rischio di incidenti marittimi
La probabilità attesa di sversamenti di petrolio per incidente nei mari italiani (tonnellate medie
annue) è stata stimata considerando il numero medio di tonnellate di petrolio annualmente
sversate nel mondo, la quota del traffico petrolifero mondiale che tocca (in arrivo o in partenza)
i porti italiani e la percentuale di incidenti con sversamento dovuti a collisioni o incagli (cioè
la tipologia di incidente che il VTS può prevenire attraverso il monitoraggio costante delle
rotte).
Il valore ottenuto è stato poi moltiplicato per la quota del traffico petrolifero italiano che tocca
i porti delle Regioni Obiettivo 1, al fine di determinare il danno effettivamente evitabile dal VTS
installato in tali aree. Tenuto conto di alcuni casi di collisione o incaglio non evitabili (come i
rari eventi di rottura del timone), si è supposto che il sistema possa prevenire effettivamente
l’80% del danno così stimato.
Il beneficio monetario è stato determinato moltiplicando la riduzione del danno prevista
(riduzione del numero di tonnellate sversate) per il valore monetario del danno prodotto da una
tonnellata, ricavato in letteratura sulla base dei dati relativi a precedenti eventi di questo tipo.
I benefici complessivi stimati fino al 2030 sono superiori a 948 milioni di euro (valore attuale
netto), pari a oltre l’87% dei benefici esterni del progetto.
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Riduzione della durata delle operazioni portuali
Sulla base di una valutazione dettagliata dell’impatto del sistema VTS sulle diverse fasi
dell’arrivo e della partenza delle navi in porto, si è valutato che il sistema VTS consenta un
risparmio medio di circa 2 ore, per le navi in arrivo, e di circa 4 ore per le navi in partenza,
grazie alle funzionalità del sistema che permettono di:
- informare i comandanti delle navi e gli attori coinvolti nelle operazioni portuali con dati
precisi sui tempi previsti di accosto;
- gestire nel modo più efficiente le manovre nel porto;
- gestire in modo telematico le informazioni e i dati di trasporto consentendo un più rapido
disbrigo delle operazioni di partenza, sia in termini di emissione dei manifesti commerciali
e doganali, sia in termini di documentazione per il comandante della nave.
Il valore monetario del beneficio collegato alla riduzione della durata delle operazioni portuali
è stato calcolato moltiplicando tale riduzione per il numero di tonnellate in arrivo o in partenza
dai porti delle Regioni Obiettivo 1, e per il valore monetario del tempo di trasporto marittimo
delle merci (che è ovviamente stato assunto pari a un valore molto più basso di quello
normalmente adottato per il trasporto terrestre, sulla base di dati presenti in letteratura).
I benefici così stimati fino al 2030 sono circa 139 milioni di euro (valore attuale netto), pari a
circa il 13% dei benefici esterni del progetto.
Nella Tabella 4.9 sono riportati i valori assunti dai benefici sopra descritti ed indicati i rispettivi
valori monetari (con la relativa unità di misura).

Tabella 4.9 – Benefici dell’intervento (euro x 1000)
Beneficio

Valore Unitario

VAN

% dei
benefici totali

Minore incidentalità e danni
ambientali connessi

164.000 €/tonnellata
petrolio sversata

948.976,53

87,1%

Minor durata delle operazioni
portuali
Totale

0,01 €/tonnellata – ora

138.749,23

12,9%

1.087.725,76

100,0%

4.3.2 Costi
Le voci di costo considerate per l’analisi costi-benefici sono quelle relative ai costi di
investimento ed ai costi di gestione. Data la natura dell’intervento, non si prevedono impatti
ambientali da monetizzare con le modalità descritte nel paragrafo 2.5.4.
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Tabella 4.10 – Costi di investimento e gestione del sistema valori economici
(euro x 1000)
Costo

Valore totale non
attualizzato

Investimento*
Spese di esercizio**
Totale

328.639,14

VAN
198.938,42

% dei
costi totali
attualizzati
86,3%

71.287,10

31.478,35

13,7%

399.926,25

230.416,78

100,0%

* Realizzazione del sistema e manutenzione straordinaria.
** Maggiori costi di gestione (per esercizio del sistema) e minori costi operativi dei servizi delle Capitanerie di Porto.

Principali costi e benefici non quantificabili o non valutabili
Il sistema VTS consente ulteriori benefici per la riduzione di alcuni costi operativi portuali, in
quanto:
- l’informazione precisa dell'arrivo della nave e del suo attracco consente agli operatori
(stivatori, imprese, spedizionieri, autotrasportatori, provveditori di bordo, terminalisti,
ecc.) di essere pronti all’appuntamento nel turno di lavoro per svolgere le attività di
competenza, consentendo un risparmio pari fino ad un turno di lavoro (sei ore);
- lo svolgimento per via telematica di tutte le operazioni amministrative, legate alla richiesta
di accosto e di nulla osta per le merci pericolose, comportano un risparmio di tempo
quantificato in un’ora riguardo all’utilizzo di risorse umane che devono presentare la
documentazione richiesta agli uffici competenti;
- l’applicazione in modo sistemico dell’utilizzo della telematica per la trasmissione di dati,
informazioni e documenti da parte di tutti gli attori pubblici e privati che intervengono
nel ciclo complesso del trasporto, evitando la ridigitazione di tutti i dati di trasporto nei
diversi passaggi, riduce i tempi operativi nelle fasi di scarico (studi e rilevazioni effettuate
in porti europei che utilizzano la telematica stimano un effetto pari ad una riduzione dei
tempi operativi del 30% ed un aumento di produttività del 20%).
Non si è proceduto, in questa sede, ad una monetarizzazione di tali ulteriori benefici, in quanto
ciò avrebbe richiesto un esame dettagliato dei dati sui costi operativi di ciascun porto.
L’analisi non ha trattato ulteriori benefici legati all’impatto territoriale del miglioramento del
sistema di controllo del traffico marittimo, e che hanno una natura di tipo sociale, quali i
vantaggi in termini di più agevole controllo dei traffici illeciti e dell’immigrazione clandestina,
oppure la riqualificazione professionale degli operatori delle Capitanerie che utilizzeranno il
sistema, acquisendo così competenze in settori ad alta innovazione.
In generale, non sono agevolmente stimabili i benefici che, come quelli citati, presentano, per
il loro grado di diffusione, valenze sociali più che economiche.
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4.3.3 Metodo di recupero dei costi
Il sistema VTS non produce ricavi tariffari a copertura dei costi. Il gestore del sistema, vale
a dire il Corpo delle Capitanerie di Porto, beneficerà comunque di una riduzione dei propri
costi operativi, come già accennato. In particolare, le funzionalità del sistema permettono
un monitoraggio costante e preciso della posizione delle navi, grazie al quale, ad esempio,
nell’eventualità di un evento incidentale richiedente l’attivazione del servizio di soccorso e
salvataggio (Save and Rescue – SAR), le aree di ricerca possono essere più precisamente
definite, riducendo così la durata della ricerca stessa, che presenta costi rilevanti in particolare
connessi con l’utilizzo dei mezzi aerei.
Una riduzione del tempo di impiego delle unità navali ed aeree impiegate dal Corpo delle
Capitanerie di Porto è stata stimata per le diverse tipologie di missione, secondo le seguenti
percentuali:
- missioni antinquinamento: 20%;
- soccorso (SAR): 30%;
- vigilanza archeologica marina: 10%;
- vigilanza di porto: 20%;
- vigilanza ecologica marittima: 20%;
- vigilanza flussi immigrazione: 30%;
- vigilanza pesca: 20%;
- polizia marittima: 20%;
- vigilanza riserve marine: 40%
- vigilanza sicurezza navigazione: 20%.
Sulla base del n. ore/anno di impiego delle unità navali e degli aeromobili per tipologia e dei
costi medi orari, è stato stimato il risparmio atteso di costi operativi grazie all’attivazione del
VTS, pari a 4,172 milioni di euro/anno per l’intero territorio nazionale, di cui 2,787 milioni di
euro/anno per le Regioni Obiettivo 1 (in situazione di sistema VTS a regime).

4.4 Risultati dell’analisi di sensitività e di rischio
L’analisi di sensitività e di rischio è stata condotta effettuando le simulazioni sui valori delle
variabili di input definiti per la configurazione dello scenario base, secondo le modalità
descritte nel paragrafo 2.3.
Il diagramma seguente mostra l’impatto sul VAN di una variazione positiva o negativa del
10% delle principali variabili dell’analisi costi-benefici.
Risulta evidente come la variabile che influenza maggiormente il VANE è rappresentata dai
benefici ambientali dovuti ai minori sversamenti da incidenti marittimi. Tali benefici costituiscono
del resto, come si è visto, la componente più significativa tra gli effetti del progetto.
L’esame dei dati statistici sugli sversamenti ha, inoltre, mostrato come il parametro di
riferimento per la stima dei suddetti benefici, vale a dire il numero di tonnellate di idrocarburi
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sversate annualmente, sia soggetto a notevoli variazioni da un anno all’altro, cosa che implica
una notevole incertezza nella stima del valore atteso per gli anni futuri.

Figura 4.1 – Risultati dell’analisi di sensitività
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* Per i fattori di costo, una variazione di “ – 10%” significa maggiori oneri del 10%.
** Per i benefici, una variazione di “ – 10%” significa una riduzione del 10%. dei benefici.

L’analisi di sensitività è stata dunque focalizzata sulla variazione della redditività economica
dell’investimento in funzione dell’incertezza sui benefici ambientali, a loro volta funzione
dell’incertezza sulle tonnellate sversate annualmente per incidenti.
L’analisi della serie storica per gli ultimi cinque anni ha mostrato un valore medio di 28.000
t/annue sversate nel mondo, facendo registrare fluttuazioni importanti intorno a tale valore (la
deviazione standard è di 30.781 t/annue).
Supponendo che in futuro il valore atteso delle tonnellate sversate per anno si distribuisca
secondo una funzione normale con la massima densità di probabilità in corrispondenza del
valor medio sopra indicato, sono stati estratti in modo casuale 1.000 valori della variabile
“tonnellate annue sversate”. In funzione di ciascuno di tali valori annui, sono stati calcolati il
valore attuale netto dei benefici ambientali attesi e, conseguentemente, i corrispondenti valori
degli indicatori sintetici di redditività economica (VANE, rapporto benefici/costi, TIRE).
La Tabella 4.11, riportata di seguito, mostra i risultati dell’analisi di sensibilità così effettuata.
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Tabella 4.11 – Risultati dell’analisi di sensitività

Scenario base

T sversate nel
mondo/anno
(1000)

T/anno
di
sversate
evitate a
regime
(Ob. 1)

Benefici
a regime
(1000 €)

28

411

67.539

948.977

VAN dei
benefici
ambientali
totali
(1000 €)

VANE
(€)

B/C

TIRE
(%)

857.309

4,7

34,7

Analisi di sensitività
Media

31

455

74.763

1.050.478

958.810

5,1

0,32

Deviaz.
Std.

26

379

62.267

874.893

874.893

3,8

0,23

Max

14

1.957

322.010

4.524.462

4.432.7

20,2

0,90

–

–

–

–

– 91.667

0,6

0,02

Minimo

Tutti gli indici di redditività32 si mantengono largamente soddisfacenti tanto in termini medi (il
TIRE medio, ad esempio, sui 1.000 test effettuati è del 34,70%), che in termini di campo di
variazione più significativo. L’intervallo (media – deviazione standard) e (media + deviazione
standard) dà, infatti, indici di redditività piuttosto buoni anche al limite inferiore dell’intervallo.
E’ stata, inoltre, effettuata un’analisi relativa ai valori di rovesciamento che le diverse variabili
dovrebbero assumere per annullare il VANE. La Tabella 4.12 riassume i risultati di tale
analisi.

32 Gli indici sono i seguenti:
VANE: Valore Attuale Netto Economico;
TIRE: Tasso Interno di Rendimento Economico;
B/C: Benefici/Costi;
VANF/C: Valore Attuale Netto Finanziario dell’investimento;
TIRF/C: Tasso Interno di Rendimento dell’investimento;
VANF/K: Valore Attuale Netto Finanziario del capitale investito (al netto del contributo UE);
TIRF/K: Tasso Interno di Rendimento del capitale investito (al netto del contributo UE).
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Tabella 4.12 – Valori di rovesciamento del VANE
Variabile

Valore
base

Valore che
annulla il
VAN

Diff.%

Note

Riduzione delle ton.
svers./anno (t)

411

39,7

– 90%

Risp. tempo navi in
arrivo (h/nave)

2

–

–

Anche se pari a 0,il
VAN resta positivo,
pari a € 793.179

Risp. tempo navi in
partenza (h/nave)

4

–

–

Anche se pari a 0, il
VAN resta positivo,
pari a € 778.532

Costi di investimento
(1000 €)

226.431

1.632.363

621%

Costi di manut.
straordinaria (1000 €)

203.788

3.074.140

1409%

Costi di gest. (1000
€/anno a regime)

4.619

98.097

2024%

Risparmio di costi
operativi (1000 €/anno
a regime)

2.787

–

–

Anche se pari a 0,
VAN resta positivo,
pari a € 884.344

Come emerge dalla Tabella, nella maggioranza dei casi l’annullamento del VANE richiederebbe
variazioni di ampiezza eccezionale e del tutto improbabile (come nel caso dei costi di
investimento, di manutenzione straordinaria e di gestione), oppure non si otterrebbe neanche
in caso di annullamento del beneficio atteso (nel caso dei risparmi di tempo e di saving a
livello di costi operativi).
Per quanto riguarda i benefici ambientali legati alla riduzione delle tonnellate sversate, solo
una riduzione dieci volte più bassa di quella prevista comporterebbe un VANE pari a 0.
La previsione di una riduzione degli sversamenti di idrocarburi di 411 t/anno nelle Regioni
Obiettivo 1 del VTS deriva dalle seguenti ipotesi:
a. valore medio degli sversamenti nell’ultimo quinquennio a livello mondiale: 28.000 t;
b. % traffico petrolifero mondiale che transita nei porti italiani: 6,32%;
c. % traffico petrolifero italiano che transita nei porti delle Regioni Obiettivo 1: 50,7% (dato
rilevato per il 1999);
d. efficienza del sistema: % di collisioni con sversamenti evitate rispetto al totale
teoricamente evitabile, assunto pari all’80%.
Le variabili (b) e (c) non possono verosimilmente assumere valori significativamente più
bassi rispetto a quelli assunti. L’efficienza teorica del sistema (d) è del 100%, dunque il
valore assunto risulta già del 20% più basso rispetto al valore caratteristico del sistema.
Un’eventuale abbattimento del 90% del beneficio in termini di “riduzione degli sversamenti”
dovrebbe essere provocato da una riduzione molto significativa degli sversamenti, nella
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situazione senza intervento, rispetto al valore medio ipotizzato (a). L’analisi delle serie storica
degli sversamenti di idrocarburi nel mondo dal 1990 al 2002 mostra che soltanto in 4 anni
si sono verificati sversamenti significativamente più bassi, pari a valori tra il 29% e il 43% del
valore ipotizzato, cioè con riduzioni tra il 57% e il 71%. Un abbattimento del 90% in termini di
valore medio appare dunque assolutamente improbabile.
Anche l’analisi dei valori di rovesciamento conferma che il mantenimento di un VANE positivo
risulta assolutamente probabile anche in presenza di variazioni significativamente penalizzanti
delle variabili del progetto.

4.5 Risultati dell’analisi di impatto occupazionale
I risultati dell’analisi dell’impatto occupazionale generato dal progetto, calcolati secondo le
modalità descritte nel paragrafo 2.5.5, sono riassunti nella successiva Tabella 4.13.

Tabella 4.13 – Posti di lavoro creati in conseguenza della realizzazione
dell’intervento
Numero di posti di lavoro diretti cumulati:

2.183

Creati durante la fase di realizzazione

1.012

Creati durante la fase operativa

1.171

Durata media degli impieghi in fase di cantiere

9 anni

Numero di posti di lavoro indotti cumulati:

6.508

Creati durante la fase di realizzazione

2.883

Creati durante la fase operativa

3.625
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5. I Grandi Progetti del PON
Trasporti 2000 – 2006:
l’ampliamento dell’aerostazione
dell’aeroporto di Catania
5.1 Descrizione tecnica generale del progetto
Il progetto in esame si riferisce ai lavori di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione
dell’aerostazione passeggeri di Catania Fontanarossa ed alle opere connesse e di
pertinenza.
Le scelte di carattere funzionale, dimensionale e morfologico che caratterizzano il nuovo
planning aeroportuale sono state elaborate tenendo conto della necessità di realizzare due
livelli funzionali e di garantire un elevato livello qualitativo per la nuova aerostazione (livello “B”
IATA33).
La superficie complessiva è stata suddivisa nelle diverse aree funzionali seguendo le indicazioni
IATA ed adattandole alle specifiche esigenze locali espresse dalla SAC (Società Aeroporto
Catania SpA) e dall’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile).
Dal punto di vista della distribuzione delle superfici, l’intervento così come concepito
comporterà la destinazione dell’attuale aerostazione essenzialmente al traffico Charter
riservando, invece, il nuovo ampliamento al restante traffico di linea (Schengen ed Extra–
Schengen).
In tal senso, l’indicazione è perfettamente coerente con la disponibilità di superfici nell’attuale
aerostazione e con il fatto che, al suo interno, non è possibile introdurre due livelli funzionali;
questo per ragioni strutturali, oltreché architettoniche (l’altezza libera in facciata non è
sufficiente). Tale indicazione generale sarà di seguito sviluppata ed integrata con la necessità
di garantire massima flessibilità alla struttura, conferendo continuità funzionale al complesso
e consentendo il libero passaggio dei passeggeri tra le diverse hall.
Da un punto di vista strutturale l’aerostazione passeggeri, ipotizzata dai progettisti di Aeroports
De Paris (ADP), è stata strutturata su quattro livelli, di cui due pienamente operativi ed uno
solo parzialmente, per un totale di circa mq. 49.000.
Uno spazio vuoto verticale sul fronte del lato città interessa tutti i livelli dell’aerostazione ed in
questo spazio sono presenti i collegamenti verticali tra i vari piani del terminal ed i percorsi di
comunicazione ed accesso con l’esterno.
Una torre uffici, in parte inglobata nella struttura del terminal, è prevista nella parte ovest
dell’edificio. Al piano terra sono ubicate le aree necessarie alla movimentazione dei passeggeri
33 IATA: International Air Transport Association.
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in arrivo, al primo piano quelle per la movimentazione dei passeggeri in partenza.
Gli ulteriori due livelli sono occupati rispettivamente da concessioni commerciali e dagli uffici
delle compagnie aeree e della società di gestione ed in parte, nel mezzanino inferiore, dal
sistema “100% sicurezza bagagli” e dal corridoio degli arrivi dai loading bridges.
Prima perizia di variante e suppletiva
La prima perizia di variante e suppletiva, approvata dalla SAC in sede di Consiglio di
Amministrazione del 21/05/2002 e dall’ENAC in data 18/11/2002, ha evidenziato alcune
problematiche emerse in corso di esecuzione dei lavori ed ha definito gli interventi necessari
alla risoluzione. In particolare, gli interventi principali hanno riguardato la realizzazione di
nuovi cavidotti a margine del nuovo piazzale aeromobili, la sostituzione del materiale per
le fondazioni delle strade e dei piazzali e spostamenti di sottoservizi rinvenuti nel piazzale
aeromobili prescritti dall’ENAV SpA (Ente Nazionale Assistenza al Volo).
Seconda perizia di variante e suppletiva
La seconda perizia di variante e suppletiva si è resa necessaria per ottemperare ad una serie
di adeguamenti a normative sopravvenute, per introdurre migliorie nelle soluzioni progettuali
impiantistiche e per rispondere alla richieste di soluzioni migliorative sia da un punto di vista
gestionale che tecnico da parte del committente. In particolare, per quanto riguarda i nastri
per il trasporto bagagli, a seguito dei noti attentati terroristici dell’11 settembre 2001 e delle
conseguenti nuove disposizioni internazionali di sicurezza (IATA), l’ENAC ha imposto che tutti
gli aeroporti si dotassero di un sistema di trasporto bagagli da stiva con controllo radiogeno
al 100%. La Direzione Lavori di ENAC ha, pertanto, redatto un progetto per la realizzazione
del sistema di trasporto bagagli dell’attuale aerostazione che non interferisca con il cantiere
della nuova aerostazione.
Terza perizia di variante e suppletiva
Le mutate ed intervenute normative relative alla sicurezza aeroportuale hanno comportato una
modifica sostanziale della filosofia del trasporto bagagli introducendo il controllo radiogeno al
100% oltre ad implementare i sistemi di controllo accessi, varchi, video–sorveglianza, ecc34.
In particolare, si è reso necessario integrare il pacchetto previsto (Sistema informatico di
scalo CUTE) con l’informatizzazione dell’intero sistema aeroportuale. Ciò ha richiesto una
rielaborazione del sistema informatico con focalizzazione sulla funzione “database voli”,
inserendo collegamenti con i sottosistemi gestionali, amministrativi e di controllo. Per ciò che
concerne le normative di sicurezza è stata prevista l’implementazione del controllo radiogeno
al 100% su tutte le linee di controllo dei bagagli. E’ stato inoltre previsto un percorso dedicato
per i bagagli sospetti sino alla sala “riconcilio bagagli” e l’eventuale espulsione degli stessi
tramite carrello antideflagrante all’esterno dell’aerostazione in caso di controllo positivo. Per ciò
che concerne, invece, l’aumento dei tempi necessari al controllo passeggeri (metal detector,
34 A questo proposito, in data 27 gennaio 2003, la SAC ha commissionato alla società P&P Associati uno studio di
merito sulla validità del progetto nelle sue componenti. Lo studio ha evidenziato la possibilità di sfruttare le ricettività
strutturali, impiantistiche, distributive fino a 6 ml. pax/anno e di validazione dei sottosistemi, adottando alcune
varianti.
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controlli radiogeni del bagaglio a mano) è stato aumentato il numero di varchi di sicurezza
controllati in modo tale da adeguarlo alla normativa ed ai volumi di traffico passeggeri attuali
e futuri.
Per quanto riguarda, invece, il controllo accessi sono stati previsti interventi relativamente a:
- videocontrollo: il sistema di videocontrollo viene totalmente ridisegnato, in termini sia di
punti di controllo, sia di tecnologia applicata;
- antintrusione: per tutte le zone sensibili si prevede un sistema di rilevazione di intrusione
basato, oltreché sul controllo degli accessi, anche su una rivelazione volumetrica a
doppia tecnologia.

5.2 Risultati dell’analisi finanziaria
5.2.1 Indici di redditività ﬁnanziaria
Nella Tabella 5.1 e nella Tabella 5.2, si presentano i valori assunti dagli indici sintetici di redditività,
a seguito dell’applicazione della metodologia illustrata nel paragrafo 2.1.1, rispettivamente
senza (VANF/C e TIRF/C) e con (VANF/K e TIRF/K) il contributo dei Fondi Strutturali.

Tabella 5.1 – Indici di redditività dell’investimento (euro x 1000)
VANF/C

51.938

TIRF/C

– 19,3%

Tabella 5.2 – Indici di redditività dell’investimento dopo il contributo UE
(euro x 1000)
VANF/K
TIRF/K

27.393
– 18,78%

5.2.2 Financing gap
Nella Tabella 5.3, riportata di seguito, sono schematizzati i risultati della verifica della capacità
dell’intervento di generare entrate nette sostanziali. Tali risultati sono stati ottenuti mediante
l’applicazione della metodologia descritta nel paragrafo 2.1.2.

Tabella 5.3 – Financing gap (euro x 1000)
Costo totale dell’investimento attualizzato
Valore attualizzato del Margine Operativo Lordo
Valore attualizzato del Valore Residuo
Financing Gap

61.861,84
9.272
652
84%
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In questo caso il max CR applicabile è pari a quello previsto dall’articolo 29.3 del Regolamento
n. 1260/99/CE [max CR= max CR29.3 = 60%]. Il tasso di finanziamento comunitario dovrebbe
essere pari, quindi, al minimo tra:
- max CR = 60%
- R * CR29.3 = 84%*60% = 50,4%
per cui, in base alle dinamiche dei flussi finanziari del progetto in esame, la Commissione
Europea dovrebbe garantire ad esso un CR = 50,4%
In questo modo, la negatività dell’indice VANF/C, riportato nella Tabella 5.2, potrebbe tradursi
in un VANF/K ≅ 0, in adesione alle finalità del cofinanziamento comunitario.

5.2.3 Margine lordo di autoﬁnanziamento
Una volta individuate le entrate nette e le quote dei costi di investimento relative ai diversi
anni è possibile procedere al calcolo del margine lordo di autofinanziamento rapportando,
secondo la metodologia descritta nel paragrafo 2.1.3, le entrate nette attualizzate al costo
d’investimento totale attualizzato.

Tabella 5.4 – Margine lordo di autofinanziamento – Circolare del MEF del 27
giugno 200335 (euro x 1000)
Costo totale dell’investimento

70.646,896

Costo totale dell’investimento attualizzato

61.861,843

Entrate nette attualizzate
Margine lordo di autofinanziamento

9.924,161
16,04%

Dai valori sopra riportati è possibile verificare come l’intervento non rientri nella categoria dei
progetti generatori di entrate nette. Infatti, essendo il margine lordo di autofinanziamento
inferiore al 25% definito come soglia, non si verificano le condizioni di cui all’articolo 29.3 del
Regolamento n. 1260/99/CE e i tassi di finanziamento restano invariati.
La Circolare del MEF del 27 giugno 2003 prevede, però, che questi tassi siano applicati non
all’intero ammontare del costo di investimento ma a questo valore diminuito della capacità
di autofinanziamento del progetto, evidenziata dalla presenza di un livello (seppure basso)
di entrate nette. In base a queste indicazioni il piano finanziario dell’intervento andrebbe
rimodulato come di seguito riportato.

35 Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Documento per la determinazione della partecipazione dei
Fondi Strutturali negli investimenti generatori di entrate” del 27 giugno 2003.
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Tabella 5.5 – Verifica del piano finanziario dell’intervento (euro x 1000)
Costo totale dell’investimento (a)

70.647

Entrate nette (b)

10.243,88

Costo investimento al netto delle entrate (c) = (a) – (b)

60.403,02

Tasso finanziamento UE (d)

60,00%

Finanziamento UE (FESR) (d) = (c) * (d)

36.241,81

Risorse nazionali (e) = (c) – (d)

24.161,21

Quota a carico del beneficiario delle entrate nette = (b)

10.243,88

Tasso di finanziamento UE applicabile (e)= (d)/(a)

51,3%

La verifica condotta ai sensi della Circolare del MEF conduce a due conclusioni:
- sul fronte del tasso di finanziamento comunitario, la presenza di entrate nette (non
consistenti in questo caso) ridurrebbe il contributo effettivo dei Fondi Strutturali a circa
il 50,4% del costo ammissibile dell’intervento. Da questo punto di vista, il metodo del
MEF e il metodo della Commissione Europea conducono a risultati molto prossimi
[CR=50,4%], tasso significativamente superiore al 39,67% previsto dal Complemento di
Programmazione del PON Trasporti 2000 – 2006 per gli interventi finanziati sulla Misura
III.2. Non si hanno, quindi, riduzioni del tasso di finanziamento comunitario previsto;
- sul fronte del finanziamento nazionale, le entrate nette rilevate potrebbero andare a
riduzione della quota garantita dal bilancio statale, mettendo a carico del promotore
dell’intervento una parte dei costi di realizzazione. Ancora una volta, però, il Complemento
di Programmazione non ha previsto apporti da parte dei promotori e la quota nazionale
viene coperta integralmente a valere sui bilanci dello Stato centrale.
Per le motivazioni prima illustrate occorrerà tener presente quanto stabilito a livello di
Complemento di Programmazione del PON Trasporti 2000 – 2006 e richiedere, quindi, un
tasso di finanziamento del 39,677%.
A supporto di quanto sopra argomentato, vi è da sottolineare che già nel Complemento
di Programmazione del PON Trasporti 2000 – 2006, nel delineare il Piano Finanziario del
Programma si afferma che “i tassi di partecipazione del FESR per Misura, [sono] determinati
ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento n. 1260/99/CE e in coerenza con il totale degli
stanziamenti comunitari assegnati all’Asse prioritario cui la Misura fa riferimento”.

5.3 Risultati dell’analisi costi–benefici
L’analisi costi–benefici dell’intervento in esame è stata condotta quantificando, sulla base
della metodologia esposta al capitolo 2, i benefici ed i costi economici interni e monetizzando,
secondo le modalità di cui al capitolo 2, i principali effetti generati dalla realizzazione
dell’intervento.
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In particolare per quanto riguarda i primi, al fine di evidenziare l’intera dinamica delle grandezze
economiche che caratterizzano l’intervento, l’analisi socio-economica è stata effettuata:
- per quanto riguarda la fase di cantiere, prendendo a riferimento il totale dei costi di
investimento previsti per la realizzazione dell’intervento;
- per quanto riguarda la fase operativa, applicando tassi differenziati (a seconda dei
periodi e degli scenari di analisi) ai dati storici forniti da SAC36, per le previsioni relative
all’andamento del traffico e delle principali voci di conto economico.
Per quanto attiene, invece, gli effetti esterni generati dalla realizzazione del progetto in esame,
questi sono riconducibili alle categorie seguenti:
- miglioramento dei livelli di servizio del trasporto (risparmi di tempo);
- miglioramento degli standard di sicurezza (minore incidentalità);
- effetti ambientali (in termini di inquinamento acustico e atmosferico, effetti sul clima);
- incrementi dei benefici netti per le compagnie aeree in ragione degli incrementi previsti nei
volumi di traffico generato e di miglioramento dell’operatività dell’aerostazione stessa.
Nella Tabella 5.6 sono presentati i risultati ottenuti mediante l’analisi di convenienza economica
dell’investimento, condotta secondo quanto descritto nel paragrafo 2.2.

Tabella 5.6 – Indici di redditività economica (euro x 1000)
VANE

13.268

TIRE

16,91%

Rapporto benefici/costi

1,02

L’analisi ha condotto al calcolo di un valore del TIR economico che supera di poco i valori
di benchmark desumibili da progetti simili nell’ambito dell’Unione Europea, conducendo
ad un giudizio ampiamente positivo sulla convenienza economico-sociale del progetto per
l’ampliamento dell’aerostazione.

5.3.1 Beneﬁci
Come anticipato nel paragrafo precedente il calcolo dei benefici economici, associati alla
realizzazione dell’intervento, è stato effettuato mediante la quantificazione:
- dei benefici economici esterni i cui valori sono riportati nella Tabella 5.7 e che, nel caso
dell’intervento in esame, sono stati fatti corrispondere alle riduzioni nei tempi di viaggio:
- per la riduzione dei tempi di attesa ai banchi per il check-in;
- per la riduzione dei tempi nella riconsegna dei bagagli.

36 Dati del bilancio di esercizio certificato di Società Aeroporto Catania al 31/12/2003.
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Tabella 5.7 – Benefici derivanti dal miglioramento del servizio (euro x 1000)
Benefici esterni – Riduzioni nei tempi di viaggio
Beneficio

Valore unitario

VAN

% del totale

Tempi di attesa check–in

22,1 euro/h

56.420

13,83%

Tempi di attesa ritiro bagagli

22,1euro/h

351.663

86,17%

408.083

100,00%

TOTALE

- dei benefici economici interni, i cui valori sono riportati nella Tabella 5.8, che sono stati
suddivisi tra:
- benefici previsti per le compagnie aree che operano sullo scalo catanese: in conseguenza
di fenomeni quali la riduzione dei costi operativi consentita dal raggiungimento di
economie di scala e l’incremento dei load factors per aeromobile. Tale impatto è stato
valutato in termini di saldo netto fra le variazioni delle poste attive e passive di bilancio,
ed è stato calcolato sulla base di dati di benchmarking internazionali, ipotizzando un
beneficio netto economico di € 11 per ogni 1.000 passeggeri*Km;
- benefici per l’ente gestore dell’infrastruttura: stimati applicando ai rientri finanziari i relativi
fattori di conversione;
- valore residuo: il cui valore finanziario è stato tradotto in termini economici con un fattore
di conversione pari a quello applicato ai rientri tariffari.

Tabella 5.8 – Benefici interni (euro x 1000)
Benefici interni per il gestore & benefici netti per i vettori
Beneficio

Valore unitario

VAN

% del totale

5 euro/1000*pkm

76.462

23%

Rientri tariffari

da analisi finanziaria

259.517

77%

Valore residuo

da analisi finanziaria

715

0,20%

336.695

100,00%

Benefici netti – compagnie aeree

TOTALE

5.3.2 Costi
I costi economici sono stati suddivisi, in analogia con quanto detto per i benefici, fra esterni
ed interni. In particolare:
- i costi economici esterni (i cui valori sono riportati nella Tabella 5.9) sono quelli relativi
all’incidentalità, all’effetto serra ed all’inquinamento atmosferico ed acustico, con e senza
intervento. Al fine della quantificazione economica di tali effetti si è fatto riferimento ai
costi esterni medi (espressi in euro/1000 pkm) suggeriti dalla Guida della Commissione
Europea. Tali parametri sono stati moltiplicati per i pkm (passeggeri*Km) risultanti dalle
analisi di traffico;
- i costi economici interni (i cui valori sono riportati nella Tabella 5.10) riguardano i costi
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d’investimento ed i costi di gestione e sono stati ottenuti applicando ai valori finanziari di
tali voci i relativi fattori di conversione riportati nel paragrafo 2.5.2.1;

Tabella 5.9 – Costi esterni (euro x 1.000)
Costi esterni connessi agli incrementi nell’incidentalità e negli effetti ambientali
Costo

Valore unitario PV (Present Value)

% del totale

Incidentalità

0,49 euro/1000*pkm

7.563

1,54%

Inquinamento acustico

4,88 euro/1000*pkm

74.551

15,16%

Inquinamento atmosferico

0,64 euro/1000*pkm

9.724

1,98%

26,14 euro/1000*pkm

399.765

81,32%

491.602

100,0%

PV (Present Value)

% del totale

Emissioni di Gas Serra
TOTALE

Tabella 5.10 – Costi economici interni (euro x 1.000)
Costi economici interni
Costo
Investimento

Costi di Investimento

47.453

19,8%

Spese di esercizio

Costi di gestione da
Analisi Finanziaria

192.454

80,2%

239.907

100,0%

TOTALE

5.3.3 Costi e beneﬁci non quantiﬁcabili o non valutabili
L’analisi non consente di stimare i benefici che derivano all’utenza ed alle compagnie aeree
in conseguenza:
- del miglioramento dei livelli di sicurezza;
- del miglioramento dei livelli di confort dell’aerostazione.
L’analisi si è limitata ad una valorizzazione degli impatti ritenuti dalle guide di settore e
dalle guide comunitarie più rilevanti. Gli utenti e il campo di analisi dei beneficiari sono stati
necessariamente circoscritti.
Per la definizione della categoria di utenti dell’aerostazione si è ridotto il campo alle compagnie
aeree e ai passeggeri, escludendo quindi altre categorie di operatori meno rilevanti.
Ancora in campo aeroportuale esistono dei fenomeni che producono effetti di rete e
moltiplicazione dei benefici. Questo fenomeno si riscontra tipicamente per:
- incremento del traffico: ciò è rilevante ad esempio quando l’aeroporto sviluppa anche
traffico di feederaggio di hub (come nel caso di Catania verso Roma);
- miglioramento della puntualità e riduzione del ritardo: in questo caso l’analisi ha
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quantificato solo gli effetti, per i passeggeri e per le compagnie aeree37, della riduzione
del ritardo direttamente collegato all’intervento (cosidetto ritardo di tipo primario). Si è
limitata, quindi, l’analisi ai benefici di tipo primario, senza considerare i benefici indiretti
sull’intero sistema (ritardo di reazione)38.
Non sono stati inoltre valorizzati i vantaggi per l’economia locale (attività artigianali e industriali
locali, attività turistiche, ecc.), nonché, dal punto di vista sociale, della maggiore efficienza
del sistema aeroportuale in termini di freno all’emigrazione dai centri più isolati a vantaggio
del trasferimento verso i centri maggiori, quali sono Roma e Milano, per motivi di studio e
lavoro.
In generale non sono facilmente stimabili i benefici che, come quello citato per ultimo,
presentano, per il loro grado di diffusione, valenze sociali più che economiche.

5.4 Risultati dell’analisi di rischio
Nel caso in esame, in base alle simulazioni effettuate secondo la metodologia esposta nel
paragrafo 2.3, le variabili che maggiormente influenzano gli indici del progetto risultano
essere:
- il tasso d’incremento annuo dei costi operativi nel periodo 2006 – 2013: l’oscillazione
di tale variabile produce le maggiori variazioni sugli indicatori di redditività finanziaria ed
economica. In particolare per l’impatto sui cash ﬂows differenziali annui risulta accentuato
dalla differente ampiezza delle bande di oscillazione ottenute applicando una medesima
variazione del +/– 5% ai valori adottati per la configurazione dello scenario base;
- il tasso di incremento annuo del traffico passeggeri: che si collega direttamente a tassi
di incremento dei ricavi, nel periodo 2006 – 2018. Tale variabile è importante per quanto
riguarda l’analisi economica: l’impatto delle variazioni del tasso di incremento del traffico
passeggeri risulta significativo in quanto queste producono effetti principalmente sui
costi relativi all’incremento di esternalità connesse al trasporto aereo;
- gli investimenti: la variazione del +/– 5% rispetto al caso base dei costi di investimento
ha un impatto limitato sugli indicatori di redditività economica.
Attraverso la rilevazione degli scostamenti fra i valori degli indicatori, ottenuti facendo oscillare
le variabili sopra elencate rispetto allo scenario base configurato per l’analisi di redditività
economica dell’investimento, è stato possibile determinare l’ampiezza delle bande di
oscillazione dalla media del campione per ciascuna variabile.
Nella Tabella 5.11 sono riportati, in termini percentuali, i valori delle oscillazioni, massime
e minime, registrate a seguito delle simulazioni effettuate per gli indicatori di redditività
economica rispetto ai valori assunti da questi ultimi nello scenario base.
37 Per le compagnie aeree questo beneficio non è stato quantificato separatamente ma è ricompreso nei valori di
redditività netta per passeggero, calcolati con riferimento a condizioni di “buona” funzionalità del servizio.
38 Il “reactionary delay” rappresenta mediamente il 40% del ritardo totale registrato nel trasporto aereo. Ciò sta a
significare che una buona quota di ritardo non è riconducibile a cause primarie collegate all’operatore dove questo si
manifesta (vettore e aeroporto), ma deriva da disfunzioni nella rete (un altro aeroporto o un altro vettore).
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Tabella 5.11 – Ampiezza delle oscillazioni degli indicatori di redditività
economica
TIRE

VANE

B/C

Variabili
considerate

min

max

min

max

min

max

Costi operativi

– 18,6%

17,0%

– 87,8%

88,3%

– 1,3%

1,3%

Investimenti

– 17,5%

15,8%

– 73,87%

59,84%

– 1,26%

1,05%

Traffico/ricavi

– 14,60%

10,43%

– 27,9%

20,6%

– 0,5%

0,4%

Nelle Figura 5.1, Figura 5.2 e Figura 5.3 sono riportati i risultati esposti nelle Tabelle,
relativamente alle oscillazioni del TIRE, alle oscillazioni del VANE e alle oscillazioni massime
registrate dal rapporto Benefici/Costi.
Valori di rovesciamento
Avendo individuato nei costi operativi la variabile più significativa ai fini dell’analisi di rischio,
su questa si è effettuata la verifica dei valori di rovesciamento giungendo a determinare in
252 milioni di euro (nell’intero periodo di analisi) l’ammontare dei costi operativi che annullano
il VAN economico.
La valutazione sulla convenienza economica della realizzazione dell’intervento, quindi,
potrebbe essere ribaltata solo nel caso in cui i costi operativi crescessero fino a circa il 108%
di quelli considerati (236 milioni di euro).

Figura 5.1 – Bande di oscillazione degli indicatori di redditività economica
(Tasso Interno di Rendimento Economico – TIRE)
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Figura 5.2 – Bande di oscillazione degli indicatori di redditività economica
(Valore Attuale Netto Economico – VANE)
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Figura 5.3 – Bande di oscillazione degli indicatori di redditività economica
(Rapporto Benefici – Costi)
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5.5 Risultati dell’analisi di impatto occupazionale
L’analisi degli impatti occupazionali previsti in conseguenza della realizzazione dell’intervento
in esame è stata condotta secondo la metodologia descritta nel paragrafo 2.4, tenendo
conto che tale intervento presenta il seguente mix tra opere civili e tecnologiche:

Tabella 5.12 – Composizione degli investimenti
Costi di investimento

Importi in € /000

% su totale opere

Opere civili

33.239

53%

Opere tecnologiche

37.407

47%

TOTALE

70.647

100%

A partire dal dato sul contenuto dell’intervento e adottando l’approccio sopra descritto è
possibile fornire la ripartizione delle Unità di Lavoro Attivate (ULA), in modo da individuare la
quota di queste che proviene da disoccupati e inattivi e che costituisce, quindi, creazione
di nuovi posti di lavoro. Si assume che il mix di manodopera richiesta dal progetto abbia la
seguente composizione, distinta per tipologia di opere:

Tabella 5.13 – Mix di manodopera richiesta dall’intervento
Opere tecnologiche

Opere civili

Manodopera qualificata

70%

50%

Manodopera non qualificata

30%

50%

In base alle attuali dotazioni, infatti, è possibile affermare che l’utilizzo di forza-lavoro
scarsamente qualificata negli interventi di infrastrutturazione aeroportuale è limitato, mentre
nella maggior parte delle operazioni, per la loro stessa complessità, prevale la richiesta di
lavoratori con conoscenze specialistiche. Applicando l’approccio descritto nel paragrafo
2.5.5 si arriva, infine, alla ripartizione cercata.
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Tabella 5.14 – Ripartizione dell’impatto lordo sull’occupazione del progetto
TOTALE
N. di posti di lavoro diretti
cumulati

Già
occupati

In cerca di
occupazione

Inattivi

1.585

1.357

110

118

Fase di costruzione

979

838

68

73

Fase operative

606

519

42

45

Durata media degli impieghi
(anni)

4

N. di posti di lavoro indotti
cumulati

4.973

4.256

346

371

Fase di costruzione

1.949

1.668

136

145

Fase operativa

3.024

2.588

210

226

In sintesi, è possibile evidenziare che il fabbisogno di manodopera generato dall’intervento
viene soddisfatto:
- per circa il 90% da lavoratori già occupati;
- per circa il 4% da forza lavoro in stato di disoccupazione;
- per il 5,4% da inattivi richiamati nel mercato dalla realizzazione del progetto.
L’effetto netto complessivo sull’occupazione è quantificabile in circa il 14%, pressoché
equamente distribuito tra riduzione della disoccupazione (456 unità nei 10 anni previsti per il
cantiere) e allargamento della base lavorativa (489 unità).
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Appendice 1
Valutazione del fattore di conversione della voce “espropri”
Nella presente Appendice vengono riportate le tavole di calcolo dei fattori di conversione della
voce “espropri” di alcuni interventi ferroviari finanziati dal PON Trasporti 2000 - 2006 sui quali,
grazie alla collaborazione con RFI e Italferr, è stato possibile svolgere approfondimenti basati
su documenti di progetto.
A partire dall’individuazione dei singoli oggetti di esproprio (terreni agricoli e edificabili,
costruzioni) e dal trattamento previsto per ciascuno dalla normativa vigente, si è definito il
rapporto tra i valori registrabili sul mercato e quelli corrisposti in sede di indennizzo.
Dall’approfondimento è emerso che per ciascun progetto può identificarsi un fattore di
conversione diverso, anche a seconda della composizione dell’operazione di esproprio.
Tale calcolo può essere elaborato solo avendo a disposizione informazioni molto dettagliate
sull’intervento in mancanza delle quali l’utilizzo di un fattore neutro (1,00) può essere
consigliabile al fine di evitare sovra o sottostime.
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IPOTESI
Oggetti dell’esproprio

Trattamento e valore dell’indennizzo

A)

Il valore di esproprio viene stabilito a partire dai
Valori Agricoli Medi (VAM) che vengono pubblicati
nei Bollettini Ufficiali delle Regioni e aggiornati
periodicamente. A questi valori vengono applicati
moltiplicatori diversi a seconda della tipologia di
utilizzo e conduzione delle aree.

a.1

Aree agricole

con coltivazione diretta

VAM x 3

Poichè l’esproprio di un fondo con
coltivazione diretta ha implicazioni
non solo di carattere patrimoniale
ma anche di carattere reddituale
prospettico, al coltivatore diretto
viene riconosciuto un indennizzo
che contempli anche la mancata
percezione di guadagni futuri.

a.2

con cessione volontaria

VAM x 1,5

Al
proprietario
che
cede
volontariamente viene riconosciuto
un indennizzo maggiorato del 50%
rispetto al VAM

a.3

con affittuari

VAM

Nei casi in cui su una proprietà insiste
anche un affitto, l’indennizzo è dovuto
anche all’affittuario in misura pari al
VAM

VAM

Si riconosce il solo VAM

a.4
non cedono volontariamente
Fattore di conversione < 1
B)

Aree edificabili

Il valore di esproprio viene fissato per legge alla
metà del valore di mercato (VM) delle aree, come
rilevato sul mercato.

b.1

VM x 1/2

b.2

VM x 1/2

C)

Possono insistere in aree agricole o in aree
edificabili. Il valore di esproprio è pari al valore
di mercato (VM) registrabile al momento
dell’esproprio.

libere
in adiacenza a immobili
industriali
Fattore di conversione = 2
Costruzioni e manufatti

c.1
residenziali
c.2
non residenziali
Fattore di conversione = 1

VM
VM

Il Fattore di conversione complessivo relativo alla voce “Espropri”, quindi, può variare a
seconda del peso relativo delle tre categorie, in particolare delle prime due.
Fattore di conversione medio
rilevato
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PREVISIONI ESPROPRI PER LA ROMA – NAPOLI
Peso sul totale
del valore degli
espropri %

Valore
tabellare

Valore di
esproprio

a.1 con coltivazione diretta

14.293.333,33

42.880.000,00

36,59%

a.2 con afﬁttuari

10.720.000,00

10.720.000,00

9,15%

25.013.333,33

53.600.000,00

45,73%

Categoria
A) Aree agricole

Totale A

Fattore di
conversione

0,47

B) Aree ediﬁcabili
b.1 libere
b.2 in adiacenza ad immobili
industriali
Totale B

0,00

0,00

0,00%

8.000.000,00

4.000.000,00

3,41%

8.000.000,00

4.000.000,00

3,41%

Fattore di
conversione

2,00

C) Costruzioni e manufatti
c.1 residenziali

26.000.000,00

26.000.000,00

22,18%

c.2 non residenziali

33.600.000,00

33.600.000,00

28,67%

Totale C

59.600.000,00

59.600.000,00

50,85%

Fattore di
conversione
TOTALE GENERALE

1,00

92.613.333,33 117.200.000,00
Fattore di
conversione

100,00%

0,79
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PREVISIONI ESPROPRI PER AV NODO NAPOLI
Valore
tabellare

Categoria

Valore di
esproprio

Peso sul totale
del valore degli
espropri %

A) Aree agricole
a.1 con coltivazione diretta

209.165,04

a.2 con cessione volontaria

0,00

a.3 con affittuari

0,00

a.4 non cedono
volontariamente

0,00

0,00

209.165,04

627.495,13

Totale A

Fattore di
conversione

627.495,13

8,79%

0,33

B) Aree edificabili
b.1 libere
Totale B

353.669,68

176.834,84

353.669,68

176.834,84

Fattore di
conversione

2,48%

2,00

C) Costruzioni e manufatti
c.1 in aree agricole
c.3 in aree edificabili
Totale C

157.519,35

157.519,35

3.355.296,52

3.355.296,52

3.512.815,88

3.512.815,88

Fattore di
conversione

49,18%

1,00

aree
D) Acquisizione
relitte
d.1 a corpo
Totale D

2.825.430,00

2.825.430,00

2.825.430,00

2.825.430,00

Fattore di
conversione
TOTALE GENERALE

6.901.080,61
Fattore di
conversione
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39,56%

1,00
7.142.575,85
0,97

100,00%
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PREVISIONI ESPROPRI PER RADDOPPIO CASERTA – FOGGIA
Categoria

Valore tabellare

Valore di
esproprio

Peso sul totale
del valore degli
espropri %

A) Aree agricole
a.1 con coltivazione diretta

1.014.820,30

3.044.460,89

a.2 con cessione volontaria

253.705,07

380.557,61

a.3 con affittuari

253.705,07

253.705,07

0,00

0,00

1.522.230,44

3.678.723,57

a.4 non cedono
volontariamente
Totale A

Fattore di
conversione

0,41

33,74%

B) Aree edificabili
b.1 libere
Totale B

8.645.736,00

4.322.868,00

8.645.736,00

4.322.868,00

Fattore di
conversione

2,00

39,64%

C) Costruzioni e manufatti
c.1 in aree agricole
c.3 in aree edificabili
Totale C

1.734.539,81

1.734.539,81

0,00
1.734.539,81
Fattore di
conversione

1.734.539,81
1,00

15,91%

D) Acquisizione aree relitte
d.1 a corpo
Totale D

1.168.496,47

1.168.496,47

1.168.496,47

1.168.496,47

Fattore di
conversione
TOTALE GENERALE

13.071.002,72
Fattore di
conversione

1,00

10,72%

10.904.627,85

100,00%

1,20
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PREVISIONI ESPROPRI PER RADDOPPIO PESCARA – BARI – LECCE
Categoria

Valore tabellare

Valore di
esproprio

Peso sul totale
del valore degli
espropri %

A) Aree agricole
a.1 con coltivazione diretta

427.167,37

1.281.502,12

a.2 con cessione volontaria

70.806,39

106.209,58

a.3 con affittuari

70.806,39

70.806,39

0,00

0,00

568.780,14

1.458.518,08

a.4 non cedono
volontariamente
Totale A

Fattore di
conversione

15,95%

0,39

B) Aree edificabili
b.1 libere
Totale B

6.654.211,57

3.327.105,79

6.654.211,57

3.327.105,79

Fattore di
conversione

36,38%

2,00

C) Costruzioni e manufatti
c.1 in aree agricole
c.3 in aree edificabili
Totale C

2.019.995,10

2.019.995,10

656.761,16

656.761,16

2.676.756,26

2.676.756,26

Fattore di
conversione

29,27%

1,00

aree
D) Acquisizione
relitte
d.1 a corpo
Totale D

1.682.496,25

1.682.496,25

1.682.496,25

1.682.496,25

Fattore di
conversione
TOTALE GENERALE

11.582.244,23
Fattore di
conversione
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1,00
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100,00%
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PREVISIONI ESPROPRI PER RADDOPPIO BARI – TARANTO
Categoria

Valore
tabellare

Valore di
esproprio

Peso sul totale
del valore degli
espropri%

A) Aree agricole
a.1 con coltivazione diretta

826.548,92

2.479.646,77

a.2 con cessione volontaria

206.637,23

309.955,85

a.3 con affittuari

206.637,23

206.637,23

0,00

0,00

1.239.823,38

2.996.239,84

a.4 non cedono
volontariamente
Totale A

Fattore di
conversione

12,07%

0,41

B) Aree edificabili
b.1 libere
Totale B

20.420.626,80

10.210.313,40

20.420.626,80

10.210.313,40

Fattore di
conversione

41,14%

2,00

C) Costruzioni e manufatti
c.1 in aree agricole

3.014.693,19

3.014.693,19

c.3 in aree edificabili

5.367.727,75

5.367.727,75

8.382.420,94

8.382.420,94

Totale C

Fattore di
conversione

33,77%

1,00

Acquisizione aree
D) relitte
d.1 a corpo
Totale D

3.231.450,00

3.231.450,00

3.231.450,00

3.231.450,00

Fattore di
conversione
TOTALE GENERALE

33.274.321,13
Fattore di
conversione

13,02%

1,00
24.820.424,19

100,00%

1,34
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PREVISIONI ESPROPRI PER LA DECIMOMANNU – SAN GAVINO
Valore
tabellare

Categoria

Valore di
esproprio

Peso sul totale
del valore degli
espropri %

A) Aree agricole
a.1 con coltivazione diretta

600.624,01

a.2 con cessione volontaria
a.3 con affittuari

1.051.092,01
1.001.040,01

a.4 non cedono
volontariamente

105.109,20
100.104,00

Totale valori

1.001.040,01
Fattore di
conversione

1.856.929,22
0,54

10,46%

B) Aree edificabili
b.1 libere
Totale B

30.333.579,52

15.166.789,76

30.333.579,52

15.166.789,76

Fattore di
conversione

2,00

85,41%

C) Costruzioni e manufatti
c.1 in aree agricole

64.557,10

64.557,10

c.3 in aree edificabili

193.671,34

193.671,34

258.228,44

258.228,44

Totale C

Fattore di
conversione

1,00

1,45%

aree
D) Acquisizione
relitte
d.1 a corpo
Totale D

476.177,19

476.177,19

476.177,19

476.177,19

Fattore di
conversione
TOTALE GENERALE

32.069.025,16
Fattore di
conversione
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Appendice 2
Regionalizzazione dei costi esterni medi del trasporto
Vengono qui riportate le tavole di trasformazione dei valori dei costi medi delle esternalità
ambientali, elaborate secondo il processo descritto nel paragrafo 2.5.4, al quale si rimanda.
Dalle Tabelle è possibile desumere i valori dei costi medi in parola (a valori 2000) utilizzabili
in progetti di rilievo in ambito nazionale (vedi Tabella ITALIA) e in ambito regionale (Tabelle
seguenti).
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4,3

1,0

38,9

1,8

4,0

0,7

1,5

2,5

15,9

17,3

5,7

35,7

6,0

1,1

2,0

13,8

7,9

17,0

250,0

4,3

0,5

0,8

8,9

19,6

1,3

3,1

3,8

0,9

0,4

5,3

4,9

3,9

0,9

5,0

-

1,7

35,2

1,6

3,6

0,6

1995

Autobus

5,4

1,9

8,6

Aereo

3,4

5,9

-

Ferrovia

Moto
1,4

0,4

5,5

Autobus

18,8

276,3

9,8

21,7

1,0

Moto

8,7

0,9

4,2

Auto

6,3

39,5

15,3

0,6

Aereo

19,1

2,2

4,8

Ferrovia

17,6

1,2

Auto

2,8

6,6

-

2,9

21,3

-

4,6

10,7

-

-

134,0

131,0

36,0

100,0

15,1

32,4

5,1

6,8

0,5

4,7

4,0

3,5

-

-

8,5

153,0

2,6

19,3

-

2,6

-

0,5

4,2

9,7

-

-

Nave
3,9

169,1

2,2

0,9

20,9

Aereo

7,5

4,4

23,0

1,3

5,0

Ferrovia

5,6

5,2

0,6

12,0

8,7

HDV**

35,8

9,4

-

69,0

LDV*

16,7

0,6

-

2,9

Nave

2,4

1,0

23,1

Aereo

1,4

5,5

Ferrovia

9,6

HDV**

1,7

110,5

LDV*

9,5

Costi esterni medi del trasporto EU17 (Euro/1000 pkm o tkm)
Tasso di adeguamento monetario : 1,10522
2000
Passeggeri
Incidentalità
Rumore
Inquinamento
atmosferico
Effetti sul clima
Natura e
Paesaggio
Effetti urbani
Upstream
process
Merci
Incidentalità
Rumore
39,8
Inquinamento
144,8
atmosferico
Effetti sul clima
148,1
Natura e
25,4
Paesaggio
Effetti urbani
13,3
Upstream
76,3
process
* = Light Duty Vehicles
(fino a 3,5 t di carico)
** = Heavy Duty Vehicles
(oltre 3,5 t di carico)
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1,1
1,1

1,1

1,1

8,8

Upstream process

1,1

14,4

80,7

Upstream process

*=Light Duty Vehicles (fino a
3,5 t di carico)
**=Heavy Duty Vehicles (oltre
3,5 t di carico)

1,1

13,3
9,9

36,5
16,6

166,9

5,5

7,7

HDV**

148,1

37,6

114,9

Rumore
Inquinamento
atmosferico
Effetti sul clima
Natura e
Paesaggio
Effetti urbani

Incidentalità

LDV*

13,3

15,5

Merci

7,7

18,8

5,5

14,4

227,7

Moto

5,5

35,4

Auto

Rumore
Inquinamento
atmosferico
Effetti sul clima
Natura e
Paesaggio
Effetti urbani

Incidentalità

Passeggeri

Tasso di adeguamento monetario: 1,10522

-

6,0

1,0

0,3

8,0

3,6

10,4

Ferrovia

4,8

0,4

0,4

9,5

22,5

1,3

3,3

Autobus

2000

-

24,3

-

9,9

175,7

3,4

27,6

Aereo

4,6

1,0

0,2

5,7

2,7

6,9

0,4

Ferrovia

Costi esterni medi del trasporto ITALIA (Euro/1000 pkm o tkm)

-

-

3,1

-

57,3

4,6

12,2

Nave

5,6

-

1,9

40,9

1,0

7,6

0,8

Aereo

73,0

13,0

12,0

134,0

151,0

34,0

104,0

LDV*

8,0

1,0

1,0

14,0

17,0

5,0

32,0

Auto

9,0

1,0

1,0

15,0

33,0

5,0

7,0

HDV**

5,0

1,0

1,0

12,0

7,0

13,0

206,0

Moto

-

5,4

0,9

0,3

7,2

3,3

9,4

Ferrovia

4,3

0,4

0,4

8,6

20,4

1,2

3,0

Autobus

1995

-

22,0

-

9,0

159,0

3,1

25,0

Aereo

4,2

0,9

0,2

5,2

2,4

6,2

0,4

Ferrovia

-

-

2,8

-

51,8

4,2

11,0

Nave

5,1

-

1,7

37,0

0,9

6,9

0,7

Aereo
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Indicatori reddito pro-capite Italia e Regioni Obiettivo 1 (Euro/1000 pkm o tkm)
Media 1999-2001 EU17

Puglia

Campania

Calabria

Basilicata

76,1%

66,1%

65,4%

62,2%

72,5%

su EU15

64,92%

75,54%

65,61%

64,92%

61,74%

71,96%

su EU17

63,9%

74,4%

64,6%

63,9%

60,8%

70,9%

su Italia

101,55

Sardegna

65,4%

Italia

Sicilia

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

* = Light Duty
Vehicles (fino a 3,5 t
di carico)
** = Heavy Duty
Vehicles (oltre 3,5 t
di carico)

Effetti sul clima
Natura e
Paesaggio
Effetti urbani
Upstream process

Inquinamento
atmosferico
11,75
0,78
0,78
7,05

9,40

10,18
57,18

25,85

104,95

118,27

0,70
4,23

0,23

5,64

2,58

17,23

7,05

124,53

2,43

4,96
8,50
0,71
0,71
3,54
HDV**
4,96
3,54

12,05
9,92
0,71
0,71
5,67
LDV*
73,70
24,09

2,19

40,57

3,29

9,21
51,73

8,50

94,96

0,71
6,38

0,71

10,63

23,39

Moto
145,98
9,21

1995
Auto
22,68
3,54

8,62 107,01

Costi esterni medi del trasporto Basilicata (Euro/1000 pkm o tkm)
Tasso di adeguamento monetario 1,10522
2000
Passeggeri
Auto
Moto
Autobus Ferrovia Aereo
Incidentalità
25,06 161,34
2,35
0,31
0,55
Rumore
3,92
10,18
0,94
4,86
5,40
Inquinamento
13,31
5,48
15,98
1,88
0,70
atmosferico
Effetti sul clima
10,97
9,40
6,74
4,07 28,98
Natura e
0,78
0,78
0,31
0,16
1,33
Paesaggio
Effetti urbani
0,78
0,78
0,31
0,70
Upstream process
6,27
3,92
3,37
3,29
3,99
Merci
LDV*
HDV**
Ferrovia
Aereo
Nave
Incidentalità
81,46
5,48
Rumore
26,63
3,92
7,36
19,58
-

0,64
3,83

0,21

5,10

2,34

6,66

Ferrovia

0,28
3,05

0,28

6,09

14,46

Autobus
2,13
0,85

15,59

6,38

112,68

2,20

17,72

Aereo

0,64
2,98

0,14

3,69

1,70

Ferrovia
0,28
4,39

-

1,98

36,71

2,98

7,80

Nave

3,61

1,20

26,22

0,64

Aereo
0,50
4,89
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Costi esterni medi del trasporto Calabria (Euro/1000 pkm o tkm)
2000

1995

19,46
3,04

4,26

125,24
7,90

5,23

12,40

1,82
0,73

0,12

3,16

1,46

0,24
3,77

-

1,03

2,50

0,55

0,43
4,20

Aereo

0,47
4,64

10,34

7,30

0,24

0,55

3,10

Ferrovia

0,27
4,17
0,60

8,51

0,61

0,24

2,55

Autobus

2,02
0,81
1,61

24,86

0,61

0,61

2,61

Moto

138,42
8,74
13,71
3,49

1,14

0,61

3,04

Auto

21,50
3,36
4,70
5,78
0,13

-

4,86

Aereo

11,42
8,06
0,27

0,60

3,43

Ferrovia

9,41
0,67
0,27

2,82

Autobus

0,67
0,67
2,89

Moto

0,67
3,36

4,26
3,04

2,01

5,72

96,67

1,88

15,20

31,49

2,55

6,69

-

Nave
63,23
20,67

20,06

4,38

5,47

-

Aereo
-

91,81

9,12

0,18

-

1,70

Ferrovia
16,80

7,39

81,47

0,61

0,55

13,38

HDV**
6,32

2,08

2,82

7,30

0,61

3,28

LDV*

4,70
3,36

2,22

106,84

34,81

7,90

5,47

Nave

22,17

4,84

6,05

-

44,38

Aereo

69,88
22,85

10,08

0,20

-

1,88

Ferrovia

101,46

0,67

0,60

14,78

HDV**

90,04

0,67

3,63

LDV*

5,38

Auto

Tasso di adeguamento monetario 1,10522
Passeggeri
Incidentalità
Rumore
Inquinamento
atmosferico
Effetti sul clima
Natura e
Paesaggio
Effetti urbani
Upstream
process
Merci
Incidentalità
Rumore
Inquinamento
atmosferico
Effetti sul clima

6,05

Natura e
8,06
Paesaggio
Effetti urbani
8,74
Upstream
49,05
process
* = Light Duty Vehicles (fino
a 3,5 t di carico)
** = Heavy Duty Vehicles
(oltre 3,5 t di carico)
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0,71
3,53

0,71

5,65

0,64

10,60
0,71
0,71
6,36

94,67

8,48

9,18

51,58

** = Heavy Duty Vehicles (oltre
3,5 t di carico)

* = Light Duty Vehicles (ﬁno a
3,5 t di carico)

0,21

23,32

106,68

3,82

5,09

2,33

6,64

3,53

–

24,02

Ferrovia

Rumore
Inquinamento
atmosferico
Effetti sul clima
Natura e
Paesaggio
Effetti urbani
Upstream
process

4,95

3,04

0,28

0,28

6,08

14,41

0,85

2,12

Autobus

73,48

HDV**

0,71

0,71

LDV*

8,48

4,95

9,18

145,54

Moto

9,89

12,01

3,53

22,61

Auto

2000

Incidentalità

Merci

Effetti sul clima
Natura e
Paesaggio
Effetti urbani
Upstream
process

Inquinamento
atmosferico

Rumore

Incidentalità

Passeggeri

Tasso di adeguamento monetario 1,10522

66

–

15,54

–

6,36

112,34

2,19

Aereo

2,97

0,64

0,14

3,67

1,70

4,38

0,28

Ferrovia

Costi esterni medi del trasporto Campania (Euro/1000 pkm o tkm)

–

–

1,98

–

36,60

2,97

7,77

Nave

3,60

–

1,20

26,14

0,64

4,88

0,49

Aereo

46,67

8,31

7,67

85,66

96,53

21,73

6,48

LDV*

5,11

0,64

0,64

8,95

10,87

3,20

20,46

Auto

5,75

0,64

0,64

9,59

21,10

3,20

4,47

HDV**

3,20

0,64

0,64

7,67

4,47

8,31

31,69

Moto

–

3,45

0,58

0,19

4,60

2,11

6,01

Ferrovia

2,75

0,26

0,26

5,50

13,04

0,77

1,92

Autobus

1995

–

14,06

–

5,75

101,64

1,98

15,98

Aereo

2,68

0,58

0,13

3,32

1,53

3,96

0,26

Ferrovia

–

–

1,79

–

33,11

2,68

7,03

Nave

3,26

–

1,09

23,65

0,58

4,41

0,45

Aereo
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** = Heavy Duty Vehicles
(oltre 3,5 t di carico)

Passeggeri
Auto
Incidentalità
22,85
Rumore
3,57
Inquinamento
12,14
atmosferico
Effetti sul clima
10,00
Natura e
0,71
Paesaggio
Effetti urbani
0,71
Upstream
5,71
process
Merci
LDV*
Incidentalità
74,26
Rumore
24,28
Inquinamento
107,83
atmosferico
Effetti sul clima
95,69
Natura e
8,57
Paesaggio
Effetti urbani
9,28
Upstream
52,13
process
* = Light Duty Vehicles
(fino a 3,5 t di carico)
23,56

HDV**
5,00
3,57

3,57

0,71

0,71

8,57

5,00

Moto
147,10
9,28

5,14

2,36

Ferrovia
6,71

3,07

0,29

0,29

6,14

14,57

Autobus
2,14
0,86

6,43

113,54

2,21

Aereo
17,85

3,00

0,64

0,14

3,71

1,71

Ferrovia
0,29
4,43

-

36,99

3,00

7,85

-

3,64

-

1,21

26,42

0,64

Aereo
0,50
4,93

47,17

8,40

7,75

86,58

97,56

0,65

0,65

9,05

10,98

0,65

0,65

9,69

21,32

LDV* HDV**
67,19
4,52
21,97
3,23

5,17

5,81

3,23

0,65

0,65

7,75

4,52

3,49

0,58

0,19

4,65

2,13

Ferrovia
6,07

2,78

0,26

0,26

5,56

13,18

14,21

-

5,81

102,73

2,00

Aereo
16,15

2,71

0,58

0,13

3,36

1,55

1,81

33,47

2,71

7,11

Nave

-

-

3,30

-

1,10

23,91

0,58

1995

10,71

0,21

-

2,00

Autobus
Ferrovia Aereo
1,94
0,26
0,45
0,78
4,01
4,46

0,71

0,64

15,71

Auto
Moto
20,68 133,10
3,23
8,40

0,71

3,86

Nave

6,43
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Costi esterni medi del trasporto Puglia (Euro/1000 pkm o tkm)
Tasso di adeguamento monetario 1,10522
2000

118

9,87
0,82
0,82
4,11

11,51

0,82

0,82

6,58

2,71
5,92
0,25
0,74
4,44

12,33
0,82
0,82
7,40

7,73

Ferrovia

3,54

0,33

0,33

7,07

16,77

2,47
0,99

Autobus

2000

27,13

5,75
4,11

HDV**

5,75

13,98

LDV*

169,36
10,69

Moto

26,31
4,11

Auto

Incidentalità
85,50
Rumore
27,95
Inquinamento
124,14
atmosferico
Effetti sul clima
110,16
Natura e
9,87
Paesaggio
Effetti urbani
10,69
Upstream
60,01
process
* = Light Duty Vehicles (fino
a 3,5 t di carico)
** = Heavy Duty Vehicles
(oltre 3,5 t di carico)

Incidentalità
Rumore
Inquinamento
atmosferico
Effetti sul clima
Natura e
Paesaggio
Effetti urbani
Upstream
process
Merci

Passeggeri

Tasso di adeguamento monetario 1,10522

18,09

-

7,40

130,72

2,55

20,55

Aereo

3,45

0,74

0,16

4,28

1,97

0,33
5,10

Ferrovia

-

2,30

-

42,59

3,45

9,04

Nave

4,19

-

1,40

30,42

0,74

0,58
5,67

Aereo

Costi esterni medi del trasporto Sardegna (Euro/1000 pkm o tkm)

54,30

9,67

8,93

99,68

112,32

77,36
25,29

LDV*

5,95

0,74

0,74

10,41

12,65

23,80
3,72

Auto

Moto

6,69

0,74

0,74

11,16

24,55

5,21
3,72

HDV**

3,72

0,74

0,74

8,93

5,21

153,23
9,67

4,02

0,67

0,22

5,36

2,45

6,99

Ferrovia

3,20

0,30

0,30

6,40

15,17

2,23
0,89

Autobus

1995

16,36

-

6,69

118,27

2,31

18,60

Aereo

3,12

0,67

0,15

3,87

1,79

0,30
4,61

Ferrovia

-

2,08

-

38,53

3,12

8,18

Nave

3,79

-

1,26

27,52

0,67

0,52
5,13

Aereo
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Costi esterni medi del trasporto Sicilia (Euro/1000 pkm o tkm)

8,31

131,69

0,77

1,92

Autobus

3,96

0,26

Ferrovia

0,58

4,41

0,45

Aereo

1995

3,20

20,46

1,53

2000

4,88

0,49

13,04

1,09

23,65

Moto

0,28

4,47

3,32

Auto

4,38

10,87

0,13

Aereo

2,12

0,64

5,50

Ferrovia

0,85
1,70

0,26

Autobus

9,18

145,54
14,41

7,67

Moto

3,53

22,61
4,95

0,64

Auto

Tasso di adeguamento monetario 1,10522
Passeggeri
Incidentalità
12,01

8,95

–

0,64

3,26

1,20

0,58

26,14

2,68

3,67

0,26

0,14

2,75

6,08

0,64

0,28

3,20

8,48

0,64

0,71

5,11

0,71

–

9,89

3,60

–

–

0,64

–

2,97

15,98

0,28

–

3,04

6,01

0,71

4,47

3,53

3,20

5,65

66,48

0,71

21,73

Rumore
Inquinamento
atmosferico
Effetti sul clima
Natura e
Paesaggio
Effetti urbani

–

Nave
–

Aereo
–

Ferrovia

Ferrovia

17,66

HDV**
–

LDV*

HDV**

6,64

Nave

4,95

Aereo

3,53

LDV*
73,48

33,11

24,02

–

7,03

5,75

1,79

2,68

–

1,98

0,19

14,06

101,64

0,58

2,11
0,64

3,45

4,60
0,64

9,59
7,67

5,75

21,10

8,31

96,53
36,60

46,67

85,66
–

7,77
6,36

1,98

2,97
–

2,19
0,21

15,54

112,34
0,64

2,33
0,71

3,82

5,09
0,71

23,32

8,48

6,36

10,60

9,18

94,67

51,58

106,68

Upstream process
Merci
Incidentalità
Rumore
Inquinamento
atmosferico
Effetti sul clima
Natura e
Paesaggio
Effetti urbani
Upstream process

* = Light Duty Vehicles (ﬁno a
3,5 t di carico)
** = Heavy Duty Vehicles (oltre
3,5 t di carico)
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Elenco delle abbreviazioni
• ANAS SpA: Ente nazionale per le strade
• BEI: Banca Europea per gli Investimenti
• ENAC: Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
• ENAV SpA: Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo
• FESR: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
• MEF: Ministero dell’Economia e delle Finanze
• RFI SpA: Rete Ferroviaria Italiana
• TIRE: Tasso Interno di Rendimento Economico
• TIRF: Tasso Interno di Rendimento Finanziario
• ULA: Unità di Lavoro Attivate
• VANE: Valore Attuale Netto Economico
• VANF: Valore Attuale Netto Finanziario
• VIA: Valutazione di Impatto Ambientale
• VTS: Vessel Trafﬁc Service
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