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Presentazione
Arch. Gaetano Fontana - Ministero delle Infrastrutture
Dr. Carlo Sappino - Ministero dello Sviluppo Economico
Le Linee guida sono il risultato di uno studio del Ministero delle Infrastrutture, con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo Economico, svolto su indicazione della Commissione
Europea, al fine di armonizzare il nostro processo di valutazione con quello dei maggiori Paesi
Europei che si sono già dotati di Linee guida o Istruzioni quadro in materia di costi esterni
generati dalle infrastrutture di trasporto.
Lo studio ha preso ad esame la letteratura settoriale disponibile, la cui ampiezza, peraltro, ha
comportato la necessità di optare per alcune scelte operate in funzione del livello di aggiornamento scientifico delle metodologie e della fattibilità della loro applicazione concreta. Affinamenti ed approfondimenti delle stesse metodologie potranno essere naturalmente realizzati
in futuro, in funzione dell’avanzamento della ricerca e dei lavori di armonizzazione della materia che sono in corso di realizzazione, in particolare, da parte della Commissione Europea.
Le Linee guida sono uno strumento operativo, di supporto alla valutazione dei costi-benefici
delle opere trasportistiche, la cui necessità, per i progetti di importo superiore a 50 milioni
di euro per la partecipazione finanziaria al FESR, è confermata dall’attuale Regolamento n.
1083/2006/CE, dalle disposizioni di cui alla legge 350/2003, per i progetti ricompresi in “Legge Obiettivo” e dalla normativa sulla valutazione di impatto ambientale.
Il modello di valutazione definito dalle Linee guida assume come costi esterni quelli generati
dalla gestione delle infrastrutture di trasporto e dall’esercizio dei mezzi di trasporto; sono
stati considerati anche i benefici esterni determinati dalle stesse infrastrutture: ad esempio, la
riduzione della congestione su altre arterie nel caso di realizzazione di una nuova strada. Vengono, inoltre, fornite alcune indicazioni in ordine agli impatti che i cantieri, in talune particolari
e rilevanti circostanze, possono assumere.
Elementi particolarmente innovativi delle Linee guida risultano la presa in conto della dimensione territoriale tra le tipologie di impatto (quali l’uso del suolo e il consumo di risorse ambientali e paesistiche) e degli effetti upstream / dowstream (indirettamente generati “a monte
e a valle” dalle attività di trasporto: ad esempio, la produzione e lo smaltimento dei veicoli;
la produzione di energia elettrica). Per quanto riguarda l’internalizzazione dei costi esterni, le
Linee guida si limitano a fornire gli indirizzi e gli obiettivi generali ritenendo che l’adozione delle
relative misure e modalità rientri nella sfera più generale delle politiche di intervento pubblico
finalizzate al governo della mobilità.
Il modello di valutazione è composto:
-	dalle Linee guida, che definiscono la metodologia standard per la valutazione dei costi
esterni, attraverso l’analisi comparata delle ricerche e delle Linee guida disponibili a livello
nazionale ed internazionale, armonizzata con le raccomandazioni dell’Unione Europea;
dal Manuale di Riferimento, che riporta i risultati dell’analisi di letteratura;
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-	dal Modello applicativo MS Access, che consente la traduzione informatica delle Linee
guida metodologiche.
Le indicazioni operative sono destinate prioritariamente a trovare applicazione nella valutazione dei grandi progetti. E’ tuttavia auspicabile che la loro applicazione più generalizzata possa
assicurare maggiore efficacia e qualità al processo di programmazione e di realizzazione delle
infrastrutture di trasporto.
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1. Aspetti generali
1.1 Scopo e struttura delle Linee guida
Lo scopo delle presenti Linee guida è quello di illustrare le metodologie per l’identificazione,
quantificazione e monetizzazione dei costi esterni generati dalle infrastrutture e dalle
attività di trasporto, nell’ambito dell’analisi costi-benefici delle opere trasportistiche. Per ciascun costo esterno, le Linee guida forniscono anche indicazioni sulle modalità di implementazione delle relative metodologie di stima nei diversi casi di applicazione e per diversi livelli di
approfondimento progettuale e fase decisionale.
Infine vengono sinteticamente presentati gli indirizzi per la “compensazione” dei costi esterni,
attraverso le possibili diverse linee d’azione per la loro internalizzazione.
Oltre alle presenti Linee guida è disponibile anche un Manuale di Riferimento, che comprende una più estesa descrizione dei diversi impatti e delle relative dimensioni territoriali,
una trattazione più dettagliata delle metodologie di valutazione (ivi compresi i campi di
variabilità ed i limiti di affidabilità degli approcci proposti), nonché alcune indicazioni per
l’internalizzazione dei costi esterni e la loro integrazione nella definizione delle politiche
ambientali, trasportistiche e sociali.

1.2 I costi esterni dei trasporti
Un costo esterno, o esternalità negativa, rappresenta uno svantaggio o una conseguenza
negativa che l’attività di un agente economico (o di un gruppo d’agenti) determina nei confronti di un altro agente (o gruppo di agenti), qualora tale impatto non sia in qualche modo
compensato in termini monetari dall’agente che lo ha causato. Analogamente, un beneficio
esterno, o esternalità positiva, è il vantaggio o la conseguenza positiva che l’attività svolta da
un agente (o gruppo) genera nella sfera di uno o più altri agenti, i quali però non versano alcun
corrispettivo monetario per il beneficio ottenuto. Un costo può essere visto anche come la
riduzione di un beneficio, e viceversa. Una nuova infrastruttura di trasporto, può determinare
non soltanto un aumento dei costi esterni, ma anche una loro diminuzione, ad esempio riducendo la congestione su altre arterie. In tal caso si può parlare dunque di “benefici esterni”
connessi alla realizzazione dell’opera.
La valutazione, in termini monetari, dei costi o benefici esterni presenta, ai fini della valutazione di progetti ed attività di trasporto, due dimensioni principali:
-	la quantificazione dell’impatto, cioè la determinazione della natura e dell’entità fisica
dell’impatto sugli agenti terzi;
-	la monetizzazione, cioè la traduzione dell’impatto in termini di valore monetario, corrispondente al danno determinato dall’attività esaminata.
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Oltre alla valutazione dei progetti, uno degli esiti più rilevanti della stima dei costi esterni attiene al tema dell’internalizzazione, cioè alla definizione delle corrette modalità di tariffazione o
di regolazione da prevedere per incorporare le esternalità all’interno del processo decisionale
dell’agente che le provoca, tramite un adeguato sistema dei prezzi / sanzioni.
Secondo la classificazione di Rothengatter (1994) il sistema dei trasporti genera tre tipi di
esternalità: un primo livello di esternalità connesso all’interazione tra i trasporti e le risorse
ambientali ed umane, un secondo livello relativo alle interazioni interne al settore dei trasporti
ed un terzo livello connesso all’interazione tra i trasporti e gli altri settori della produzione e del
consumo. In generale, si possono definire “costi esterni” dei trasporti gli effetti sull’ambiente
naturale e sul contesto sociale indotti dalle attività individuali di trasporto.
Tali attività possono provocare, spesso non consapevolmente, danni e costi: all’ambiente
urbano (qualità dell’aria e rumore), all’ambiente naturale e agli ecosistemi (piogge acide, effetto serra, occupazione del suolo, degrado del paesaggio), alla salute ed alla vita dell’uomo
(incidenti, malattie, infortuni) e perdite di tempo (congestione).
Le presenti Linee guida prendono in esame i costi esterni associati alle infrastrutture di trasporto (Tabella 1). Una trattazione sistematica è offerta per gli aspetti tradizionalmente legati
alla gestione di tali opere: inquinamenti atmosferici ed acustici, contributo all’effetto serra,
congestione, incidentalità.
Sono inoltre analizzati gli impatti upstream e downstream, ovvero gli impatti indirettamente
generati dalle attività di trasporto a monte ed a valle di tale attività. Tra questi, particolare
attenzione è data agli effetti in fase di cantiere, la cui considerazione all’interno dell’analisi
costi-benefici può assumere particolare rilievo nella fase di scelta di tracciati alternativi con
analoghe caratteristiche in termini di capacità e prestazioni.
Vengono esaminati inoltre anche i costi esterni relativi agli impatti sul territorio, con riferimento
agli aspetti di consumo del suolo e del paesaggio, agli effetti di taglio e a quelli di sistema.
Quelli che qui vengono presi in considerazione sono solo alcuni tra i principali tipi di impatto
collegati con le funzioni di trasporto, i quali non esauriscono l’intero spettro delle possibili
esternalità, specie se si considerano progetti con caratteristiche specifiche e con particolari
tipologie di impatto. Sarà in ogni caso compito del valutatore stabilire, prima di dar luogo
all’analisi, se l’opera in oggetto è tale da generare altri effetti significativi e, nel caso, se è
necessaria una specifica valutazione.

 Rothengatter, W. (1994) Do external benefits compensate for external costs of transport?, Transportation Research,
28A (4) pp. 321-328.
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Tabella 1 - Identificazione dei costi esterni oggetto dello studio
Tipo di effetto

Principali dimensioni di impatto

Indicatore
dell’impatto

Mortalità (acuta e cronica) e morbilità
per patologie per malattie al sistema
respiratorio, cardiocircolatorio ecc.
Danni ai raccolti agricoli
Danni agli edifici per esposizione
agli agenti inquinanti

Livello delle
Emissioni [massa di sostanza
introdotta nell’aria / tempo]

Gas serra

Danni allo stato generale
dell’ambiente

Livello delle
emissioni di CO2
[ed eventualmente altri
gas serra quali
metano (CH4)
e protossido
d’azoto (N2O)]

Inquinamento acustico

Salute (malattie apparato
uditivo, rischio d’infarto)

Inquinamento atmosferico

Disturbo (annoyance)

Risorse ambientali
Perdita di valore umano (sofferenza)
Incidentalità

Perdita di capitale umano

Congestione

Costi addizionali per perdite di tempo

Costi assistenza sanitaria pubblica
ed amministrativo / giudiziari

Produzione e
smaltimento di veicoli

Processi
Upstream /
Costruzione e
Downstream manutenzione
dell’infrastruttura

Produzione di energia

Livello sonoro
medio notturno
e diurno in db(A)

N. incidenti e
vittime (N. deceduti e N. feriti)
Risparmio o aumento dei tempi
di trasporto

Livello delle
emissioni dei
principali inquinanti atmosferici
e di gas serra
ecc.
mc materiali
movimentati
Costi esterni, es. mezzi utilizzati per
mq superficie
movimentazione dei materiali
occupata dal
cantiere ecc.
Quantità energia
Inquinamento atmosferico ed emissioni di
(kWh) prodotta
gas serra generati dalla produzione di
da impianti
energia elettrica per i trasporti
termoelettrici
Inquinamento atmosferico, emissioni di
gas serra, ecc. in fase di produzione
e di smaltimento

Per quanto concerne gli impatti esterni territoriali, essi sono stati classificati tenendo conto
degli impatti sulle attività economiche, di quelli sugli ecosistemi naturali, di quelli sui beni culturali paesistici, di quelli relativi alla qualità della vita.
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2. Elementi generali sulla valutazione delle opere trasportistiche
In questa sezione vengono presentate alcune indicazioni operative per la valutazione delle
opere trasportistiche che, pur esulando strettamente dai “metodi di stima dei costi esterni”,
sono determinanti per trasferire correttamente tali metodi nei sistemi tradizionali di valutazione delle suddette opere, quali in primo luogo l’analisi costi-benefici.
Tali indicazioni operative sono proposte al solo fine di agevolare l’applicazione delle metodologie di stima dei costi esterni che sono esposte nelle presenti Linee guida. Il valutatore dovrà
poi operare delle scelte su questi punti, caso per caso, in funzione delle caratteristiche dell’opera analizzata, del contesto e dello scopo della valutazione, delle indicazioni o prescrizioni
dell’autorità responsabile della valutazione, ecc.
Va tenuto presente che tali scelte possono influire in modo assai significativo sui risultati del
processo di valutazione; devono quindi essere coerenti con il contesto progettuale e valutativo ed essere sempre adeguatamente motivate.

2.1 Il periodo di valutazione
I costi esterni di un’opera trasportistica dovranno essere stimati per ciascun anno del periodo considerato, che dovrà comprendere l’intera fase di cantiere ed un periodo di esercizio
confrontabile con la durata di vita utile dell’opera (cioè prima che se ne renda necessario un
completo rifacimento).
Il periodo di esercizio dovrà, in linea di massima, essere pari (per le opere di ingegneria civile)
a 30 anni (conformemente a quanto indicato nella Guida all’analisi costi-benefici dei progetti di investimento della Direzione Generale Politica Regionale della Commissione Europea,
2003), ma potrà giungere fino a 50 anni per opere di particolare importanza o i cui effetti
si dispieghino o amplifichino significativamente nel medio-lungo termine. Per interventi non
infrastrutturali la durata del periodo di valutazione potrà anche essere inferiore a 30 anni, qualora la relativa vita utile sia più bassa. Nel caso di investimenti misti, che comprendono opere
di ingegneria civile e installazioni tecniche con vita utile più ridotta, il periodo di valutazione
andrà fissato sulla base del ciclo di vita più lungo.

 Per le valutazioni destinate alla richiesta di conferma del tasso di cofinanziamento comunitario, la scelta del periodo
di valutazione dovrà comunque essere conforme alle prescrizioni della Direzione Generale Politica Regionale. Di cui al
citato documento Guida all’analisi costi-benefici dei progetti di investimento del 2003, e gli aggiornamenti successivi,
tra cui il Documento di Lavoro N.4, Orientamenti metodologici per la realizzazione delle analisi costi-benefici, 08/06,
della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale Regio.
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2.2 Il tasso di sconto
Il tasso di sconto o di attualizzazione applicato all’analisi costi-benefici dei progetti è anche
detto tasso di sconto sociale, e rappresenta il fattore che, rendendo omogenee le partite
finanziarie pluriennali, consente il confronto tra l’impegno di risorse (generalmente pubbliche)
nella situazione presente per la realizzazione dell’opera, e i vantaggi negli anni futuri che
ne deriveranno per l’intera collettività.
La letteratura sulla scelta del tasso di sconto è molto ampia, ed esistono anche prescrizioni e
Linee guida nazionali ed internazionali in materia. La Commissione Europea ha indicato nella
già citata Guida del 2003, un valore del tasso di sconto per l’analisi costi-benefici pari al 5%,
uniformando le diverse pratiche esistenti negli Stati membri.

2.3 I dati di traffico
La valutazione dei costi esterni della fase di esercizio di un’opera si basa, evidentemente, in
gran parte sulla preliminare stima degli effetti dell’opera stessa sui flussi di traffico. In funzione
di tali dati, infatti, si possono determinare gran parte degli impatti sull’ambiente e sul territorio
a partire da valutazioni sul livello di impatto generato dalla singola unità di traffico, come si
vedrà nei capitoli successivi.
Da questo punto di vista, è necessario che venga chiaramente definita l’area di influenza
dell’intervento in progetto, anche mediante l’applicazione di modelli di traffico usualmente utilizzati in questo genere di analisi. La realizzazione di nuove infrastrutture, infatti, così come la
realizzazione di importanti opere di potenziamento di infrastrutture già esistenti, può produrre
effetti sulla distribuzione dei flussi di traffico all’interno di una rete infrastrutturale più ampia
rispetto all’asse o al nodo che è oggetto dell’intervento. Questa rete può essere più o meno
vasta, e può comprendere diverse modalità di trasporto.

2.4 Evoluzione nel tempo dei valori proposti
In genere la valutazione di progetti di infrastrutturazione del sistema dei trasporti si sviluppa
lungo intervalli di tempo molto estesi, durante i quali profondi cambiamenti possono modificare il sistema oggetto di intervento.
In questa situazione, il lavoro di analisi volto a quantificare i costi esterni associati ai diversi
interventi dovrà tenere conto di tre elementi che maggiormente incidono sulla dinamica del
sistema. Il primo di questi fattori da considerare è quello legato all’evoluzione tecnologica e
al modo in cui essa impatta sulle esternalità del progetto. Si pensi, ad esempio, al caso delle
emissioni di fattori inquinanti prodotte dai motori, e a come queste si siano ridotte in modo
rilevante nel corso degli anni. Nel quantificare i costi esterni relativi ad un’infrastruttura tra Si dovrà tenere conto di eventuali aggiornamenti del tasso di sconto indicato da parte della Commissione Europea.
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sportistica, il valutatore terrà dunque conto dell’evoluzione dei trend di inquinamento, quantomeno in funzione della progressiva sostituzione tra veicoli vecchi, più inquinanti, e veicoli
nuovi con emissioni più contenute.
Il secondo fattore da considerare è il trend inflazionistico. In genere, le analisi costi-benefici
fanno riferimento a un sistema di prezzi costanti, ovvero rapportati tramite opportune indicizzazioni a uno stesso anno base. Non è tuttavia da escludere l’utilizzo di un sistema di prezzi
correnti. Anzi, analisi di questo tipo possono offrire indicazioni di grande interesse, soprattutto per quanto riguarda la sostenibilità del progetto in termini di flussi finanziari.
Infine, l’ultimo elemento da considerare è quello che riguarda le variazioni dei prezzi relativi
associati alle diverse poste che compongono il quadro economico-finanziario del progetto.
Si tratta di un fattore particolarmente delicato. Valutare queste tendenze non è infatti agevole, a meno che non si abbia a disposizione un modello del sistema considerato, in grado di
rappresentare queste tendenze lungo intervalli temporali particolarmente estesi. In genere,
però, questi modelli non sono disponibili. Nonostante queste limitazioni è tuttavia indubbio
che, laddove il valutatore ritenga possano verificarsi modificazioni particolarmente significative, l’analisi dovrà tenere conto di questi aspetti. Va da sé che qualora ciò dovesse accadere,
maggiore attenzione sarà data all’esigenza di assicurare un’omogeneità di trattamento tra le
diverse partite considerate.
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3. Inquinamento atmosferico
3.1 Descrizione e dimensioni dell’impatto
In questa sezione viene proposta una metodologia di valutazione monetaria dell’impatto
delle attività di trasporto derivanti dalle emissioni nell’atmosfera delle seguenti tipologie di
inquinanti:
biossido di zolfo (SO2);
ossidi di azoto (NOx);
particolato (PM10, PM2,5);
composti organici volatili non metanici (COVNM).
Queste sostanze incidono sulla salute umana (per esempio provocano problemi respiratori e cardiocircolatori), provocano danni alla vegetazione, al suolo e all’agricoltura,
nonché ai materiali e agli edifici. Nonostante anche altre sostanze emesse dalle attività di
trasporto siano dannose, soprattutto per la salute umana, le quattro qui esaminate sono
quelle per cui esiste una vasta letteratura scientifica ed epidemiologica.
La valutazione dell’impatto di un’opera trasportistica dovrà quindi considerare la variazione dei livelli di tali emissioni, indotta in ragione della realizzazione (ed eventualmente dalla
costruzione) dell’opera stessa. Gli impatti specifici dei diversi inquinanti sono presentati
nell’ Appendice 3.

3.2 Indicatori
Nella pratica della valutazione delle opere trasportistiche, si fa riferimento alla variazione di emissioni di ciascuno dei quattro inquinanti sopra-menzionati, espressa in tonnellate / anno.

3.3 Misura dei costi e loro monetizzazione
Metodologia di valutazione-Monetizzazione in funzione delle tonnellate emesse
La metodologia di stima del valore economico dell’inquinamento atmosferico qui proposta si
basa sull’applicazione di valori monetari unitari (€ / tonnellata emessa) alla variazione assoluta
(in tonnellate / anno) di emissioni inquinanti. I valori unitari di riferimento sono tratti dallo studio
HEATCO predisposto per conto della Commissione Europea. Questo studio, che rappresenta
 Ad esempio, benzene, monossido di carbonio e metalli pesanti. Per quanto riguarda la CO2 verrà esaminata relativamente all’effetto serra.
 Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment, Deliverable 5 Proposal
for Harmonised Guidelines, Febbraio 2006.
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una delle ricerche più recenti in materia, riporta infatti valori di riferimento specifici per l’Italia. La
metodologia richiede i seguenti passaggi, evidenziati nello schema della Figura 1.
Figura 1 - Inquinamento atmosferico

A seconda della modalità di trasporto in esame, l’unità di traffico sarà veicoli*km, passeggeri*km o tonnellate*km.

1. Calcolo delle emissioni inquinanti.
Si determina la variazione di tonnellate emesse in funzione dei dati di traffico “con” e “senza” intervento e dei rispettivi fattori di emissione, per ciascun anno di esercizio. Qualora
sia prevista la movimentazione su strada dei materiali di cantiere e degli scavi, la valutazione
potrà essere estesa agli anni di cantiere in funzione dei veicoli*km annui percorsi dagli autocarri utilizzati.
La variazione va calcolata per tutti i quattro inquinanti considerati (SO2, NOx, PM10, COV),
in funzione delle previsioni di traffico (incluso quello sulle infrastrutture correlate) e di opportuni
fattori di emissione.
I fattori di emissione vanno attentamente valutati tenendo conto della composizione del parco
veicolare italiano e della sua evoluzione, delle condizioni operative standard per le diverse
situazioni di traffico, e dello sviluppo tecnologico nel periodo di valutazione. In assenza di fattori di emissione calcolati ad hoc, si suggerisce di adottare i valori di riferimento presentati in
Appendice, determinati con specifico riferimento alla realtà italiana per diverse combinazioni
 Ministero delle Infrastrutture, Effetti ambientali indotti del PON Trasporti e degli interventi trasportistici dei POR
2000 - 2006 - Rapporto Finale, Roma, 2006.
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di: 1) condizioni di circolazione, 2) tipo di veicolo e 3) orizzonte temporale di riferimento. Per
tutte le modalità di trasporto, con l’eccezione del trasporto ferroviario a trazione elettrica, è
possibile calcolare la variazione delle emissioni annue per ciascun inquinante e per ogni combinazione di queste tre variabili in base alla formula semplificata sotto riportata:

Per il trasporto ferroviario a trazione elettrica, l’emissione di sostanze inquinanti è legata ai
processi di produzione dell’energia elettrica utilizzata nella rete ferroviaria per consentire il
movimento dei treni. Pertanto, la variazione delle emissioni di ciascun inquinante è associata
alla variazione del consumo di elettricità sulla rete stessa, determinata dalla variazione del
traffico ferroviario.
Se i dati a disposizione lo consentono, è inoltre opportuno distinguere le emissioni di ogni
inquinante in urbane ed extra-urbane. Nel caso del trasporto marittimo e aereo, saranno
considerate urbane le emissioni prodotte in ambito portuale - nelle fasi di manovra, carico e
scarico - e aeroportuale - taxi in / out, decollo e atterraggio (V. Appendice).
La variazione complessiva delle emissioni di ogni inquinante per anno di esercizio e, eventualmente, per ambito territoriale (urbano o extra-urbano), è evidentemente ottenuta per
aggregazione.
2. Calcolo del costo esterno dell’inquinamento
Il costo esterno totale annuo per ogni inquinante viene determinato moltiplicando la variazione dei quantitativi emessi (calcolata secondo l’approccio presentato al punto 1) per il relativo
costo evidenziato nella Tabella 2.
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Tabella 2 - Costo esterno dell’inquinamento atmosferico per tonnellata emessa
(€ 2002 al costo dei fattori, aggiustati secondo la parità di potere d’acquisto) 
Emissioni a livello del suolo*
Inquinante

SO2
NOx
VOC
PM2,5
PM10

Emissioni in
zona extra-urbana

Emissioni in
zona urbana

3.500
3.200
1.600
71.000
-

3.500
3.200
1.600
390.000
-

Emissioni per la produzione
di elettricità**
Emissioni
Emissioni in zona
in zona
extra-urbana
urbana
1.700
1.700
3.000
3.000
1.600
1.600
7.000
10.000

(*) Applicabile alle emissioni da trasporto stradale, ferroviario (a trazione diesel), marittimo e aereo (nelle fasi di taxi in /
out, decollo e atterraggio).
(**) Applicabile alla produzione di energia utilizzata per il trasporto ferroviario a trazione elettrica (per la quota di energia
termoelettrica).
Fonte: HEATCO, D5 Proposal for harmonized Guidelines, Bruxelles, Febbraio 2006.

3. Calcolo del costo esterno totale delle emissioni inquinanti
Il costo esterno totale dell’inquinamento atmosferico si ottiene sommando i costi esterni
complessivi dei singoli inquinanti in ambito urbano ed extra-urbano calcolati al punto 2. Il
calcolo va effettuato per ogni anno di esercizio compreso nel periodo di valutazione, tenendo
conto dell’indicizzazione dei valori monetari.

3.4 Raccomandazioni per l’applicazione ai casi reali
L’approccio proposto è di agevole applicazione. I principali ambiti di applicazione sono i
seguenti:
-	interventi con effetti sul traffico (e quindi sull’inquinamento) non limitati all’ambito locale
e/o a una sola modalità;
-	opere realizzate in aree non infrastrutturate (inquinamento dei trasporti “senza intervento”
pari a zero);
situazioni di carenza di dati sulla distribuzione della popolazione esposta.
Per contro, qualora il progetto abbia effetti chiaramente delimitati geograficamente all’ambito
locale, in aree già infrastrutturate, con effetti di traffico prevalenti su una modalità di trasporto,
si consiglia di verificare se il progetto rientra nelle condizioni di applicazione della metodologia
proposta in appendice. Sarà infine cura del valutatore tenere conto delle specificità relative
alle diverse modalità di trasporto, applicando i fattori di emissione specifici per ciascuna di
esse.
 Per riportare tali valori all’anno 2005 a cui sono riferiti i valori monetari degli altri costi esterni presentati in queste Linee
guida, è necessario tenere conto dell’inflazione cumulata sul periodo 2002 - 2005.
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4. Gas serra
4.1 Descrizione e dimensioni dell’impatto
L’effetto serra è un fenomeno naturale essenziale alla vita della Terra. Esso permette infatti al
pianeta di mantenere una temperatura media intorno ai 15 °C (in assenza di questo fenomeno
sarebbe circa -19°C).
Nel tempo, tuttavia, l’aumento delle emissioni di anidride carbonica e di altri gas serra (metano, protossido di azoto ecc.) dovuto all’uso dei combustibili fossili (petrolio, carbone, gas
naturale), alla combustione di materiali legnosi e all’aumento della deforestazione e più in
generale alla riduzione globale della vegetazione, ha determinato un’intensificazione del fenomeno producendo una tendenza al surriscaldamento del pianeta.
Il settore dei trasporti contribuisce in modo rilevante a questo fenomeno, dal momento che i
combustibili utilizzati per la trazione sono per la maggior parte combustibili di origine fossile.

4.2 Indicatori dell’impatto
L’indicatore principale dell’impatto adottato per opere trasportistiche è costituito dalla variazione dell’emissione di anidride carbonica (CO2) (tonnellate / anno).
I trasporti sono responsabili anche delle emissioni di altri gas serra (metano - CH4, protossido
di azoto - N2O) che non sono però legati direttamente alle quantità di combustibile consumato ma dipendono dalle modalità di combustione (tecnologie utilizzate) e devono quindi
essere valutati caso per caso. Il contributo globale di questi gas, calcolato in termini di CO2
equivalente è comunque non particolarmente rilevante (nel caso del trasporto su strada è pari
a circa il 3% delle emissioni di CO2).

 Gli effetti dei gas serra riguardano principalmente le risorse ambientali il cui depauperamento influisce negativamente
anche sulla qualità della vita delle persone. Secondo le rilevazioni condotte sotto il controllo dell’Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC) le conseguenze già verificatesi a livello planetario sono: la riduzione dei ghiacciai
(ca. 10% rispetto agli anni 60, con tassi maggiori nelle zone non polari); la crescita del livello del mare di circa 0,1-0,2
metri come mai era avvenuta in periodi storici, e significativi cambiamenti nella distribuzione geografica delle piante
e della fauna prodotti dal cambiamento climatico nelle zone di origine; una maggiore frequenza degli eventi estremi
di tipo meteorologico (uragani) nell’emisfero nord, mentre nelle aree tropicali una maggiore frequenza ed intensità del
riscaldamento e della siccità. Tra le conseguenze di lungo periodo del cambiamento climatico vanno ricordate: la riduzione delle produzioni agricole in molte regioni tropicali e subtropicali; la diminuzione della disponibilità di acqua per
le popolazioni di molte regioni già parzialmente inaridite, soprattutto dell’area sub-tropicale; l’aumento delle persone
esposte alle malattie trasmesse da vettori e dall’acqua (come la malaria ed il colera), con un aumento della mortalità
da stress termico; il diffuso aumento del rischio di alluvioni per decine di milioni di persone.
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4.3 Misura dei costi e loro monetizzazione
Metodologia di valutazione
Di fatto, la valutazione dei costi esterni dei gas serra rappresenta un punto controverso. Due
sono infatti i metodi a cui si fa in genere riferimento: quello della valutazione dei danni associati ai cambiamenti climatici di origine antropica e quello collegato ai costi di riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra ad un certo livello prefissato.
Negli anni, tuttavia, a livello europeo ci si è progressivamente orientati a favore del secondo
dei suddetti metodi, ovvero dando enfasi ai valori monetari degli interventi di riduzione delle
emissioni. Un contributo importante a questa linea di analisi deriva dal recente avvio del mercato europeo delle emissioni di gas serra, dove l’oggetto dello scambio è rappresentato da
“permessi di emissione”.
Tuttavia, proprio perché si tratta di un mercato di recente istituzione, ancora rilevanti appaiono le instabilità relative alle quantità scambiate e ai prezzi attuali, i quali difficilmente possono
rappresentare dei punti di riferimento per delle valutazioni di lungo periodo.
Sulla base di questa considerazione, la metodologia che qui viene proposta per la quantificazione del valore monetario dei gas serra fa riferimento:
-	al valore di mercato rilevato al momento della valutazione delle quote di emissione di
CO2 sul mercato europeo. Questo prezzo dovrebbe infatti approssimare il costo della
riduzione delle emissioni di CO2 sostenuto dalle imprese assoggettate al meccanismo
dell’emissions trading in base alla Direttiva Europea 2003/87/CE;
-	alla sanzione di natura economica per le emissioni di CO2, in eccesso rispetto alle quote
assegnate previste dalla stessa Direttiva. La sanzione è pari a 40 Euro per ogni tonnellata
di biossido di carbonio equivalente emessa fino al 31 gennaio 2007 e a 100 Euro dal 01
gennaio 2008.
Il valore economico da assumere è quindi il valore medio tra il valore di mercato rilevato al
momento della valutazione e la sanzione, pari a 100 € 2005 / tonnellata equivalente di CO2.
Questa ipotesi è quella suggerita in generale per la valutazione di opere trasportistiche, anche
in ragione del valore “istituzionale” della stima10. I passaggi fondamentali della metodologia
proposta sono presentati nello schema che segue.

 Fonte: Gestore del mercato elettrico (GME) Emission trading results su http://www.mercatoelettrico.org.
10 Per completezza, nel Manuale di Riferimento viene presentata anche una ipotesi alternativa, basata su un valore
economico della tonnellata di CO2 stabilito attraverso un’analisi comparata dei valori calcolati con la metodologia
delle “spese difensive” in altri Paesi Europei in altri studi.
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Figura 2 - Schema di calcolo del costo esterno dell’effetto serra

1. Calcolo delle emissioni inquinanti dovute all’infrastruttura oggetto della valutazione
Il primo passaggio della metodologia prevede la quantificazione delle emissioni di gas serra
generate dall’utilizzo dell’infrastruttura trasportistica oggetto della valutazione, per ciascun
anno di esercizio. Qualora sia prevista la movimentazione su strada dei materiali di cantiere
e degli scavi, la valutazione potrà essere estesa agli anni di cantiere in funzione dei relativi
veicoli*km annui.
Il valutatore determinerà, nelle situazioni “con e senza intervento”, le emissioni di CO2, che
rappresentano oltre il 95% delle emissioni di gas serra dei trasporti. Per situazioni particolari, le stime vanno estese anche agli altri gas serra (se si ha ragione di ritenere che siano
significative). Nel Manuale di Riferimento sono presentati i fattori per convertirle in tonnellate
equivalenti di CO2. Le modalità di calcolo sono analoghe a quelle già presentate nel capitolo
relativo all’inquinamento atmosferico (vedi la formula seguente), a cui si rinvia anche per le
indicazioni sui fattori di emissione.
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2. Monetizzazione delle emissioni di gas serra
La monetizzazione si otterrà moltiplicando le emissioni totali per il valore monetario stabilito
per la tonnellata equivalente di CO2.

4.4 Raccomandazioni per l’applicazione ai casi reali
Per quanto riguarda la localizzazione dell’intervento, la metodologia non presenta particolari specificità. In ambito urbano si dovrà solo tenere conto, per il trasporto stradale, degli
specifici fattori di emissione relativi, appunto, al ciclo urbano.
Per quanto concerne l’applicazione alle diverse modalità di trasporto, vanno considerati i
fattori di emissione relativi a ciascun modo di trasporto.
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5. Inquinamento acustico
5.1 Descrizione e dimensioni dell’impatto
Gli effetti che l’esposizione al rumore determina sull’uomo variano in relazione alle caratteristiche fisiche del fenomeno, ai tempi ed alle modalità di erogazione dell’evento sonoro e alla
specifica risposta dei soggetti esposti.
L’impatto sulla salute umana è comunque l’aspetto più rilevante. Facendo riferimento
alle ultime Linee guida sul rumore ambientale redatte dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità, i principali effetti del rumore sull’uomo sono la fatica uditiva, il danneggiamento
uditivo, l’ “annoyance” (disturbo o fastidio), l’interferenza con la comunicazione verbale, il
disturbo del sonno e relative conseguenze a lungo ed a breve termine, l’interferenza con il
comportamento sociale (aggressività, protesta, sensazione di incapacità ed impotenza), gli
effetti cardiovascolari, le reazioni ormonali (ormoni dello stress) con possibili conseguenze
sul metabolismo (nutrizione) e sul sistema immunitario, la diminuzione della produttività e
delle prestazioni sul lavoro e/o a scuola, l’accelerazione / intensificazione di disordini mentali. Naturalmente gli effetti sono via via più importanti (dal semplice fastidio, alle patologie)
in funzione dei livelli di rumore e della durata dell’esposizione.
Per contro, gli effetti del rumore sugli ecosistemi naturali non sono stati ancora pienamente esplorati. Alcune ricerche evidenziano effetti di tipo extra-uditivo, principalmente
reazioni allo stress, su animali con un acuto senso dell’udito ed esposti a rumore molto
elevato. Non sono stati tuttavia ancora riportati effetti del rumore su scale più vaste, o con
conseguenze dannose permanenti.
Il rumore ambientale ha anche implicazioni sull’economia più in generale. Sono noti, ad
esempio, gli effetti in termini di riduzione dei valori immobiliari e di affitto risultanti dal degrado
generale delle aree residenziali soggette all’esposizione ambientale.
L’impatto sui beni culturali e paesaggistici diventa visibile solo quando si parla di rumore a
basse frequenze, ovvero di vibrazioni che possono danneggiare edifici e monumenti.

5.2 Indicatori dell’impatto
Leq livello equivalente continuo di rumore
Si è rilevato che la risposta dei soggetti esposti all’impatto del rumore è correlata all’energia
acustica totale assorbita durante un determinato periodo di tempo. Inoltre quando un rumore
è variabile nel tempo, le misure istantanee del livello sonoro non sono significative. In questi
casi, si fa riferimento al livello equivalente continuo di rumore Leq che rappresenta la media
energetica dei livelli istantanei di rumore rilevati in un determinato intervallo.
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Dove T: intervallo di tempo [s], p(t): valore efficace della pressione sonora [Pa]; p0: pressione
di riferimento 20μPa.
Con espressione analoga:

dove Lp(t) è il livello di pressione istantaneo espresso in [dB].
Ormai da anni la scala di ponderazione11 A è internazionalmente usata per misure di rumore,
pertanto l’ultima formula viene modificata come segue:

dove LpA(t) è il livello sonoro all’istante t ponderato in scala A [dB].
Con questo metodo si sostituisce al reale valore fluttuante di pressione sonora, misurato durante un tempo di osservazione T, un valore fittizio Leq costante e continuo, che, obbedendo
al principio di uguale energia, rappresenta un indice globale di valutazione degli effetti del
rumore. Il Leq normalmente si riferisce a periodi di tempo piuttosto lunghi (1, 8, 12 o 24 ore).
Day-Evening-Night Noise level: Lden
Le attuali norme in materia di rumore, in vigore nei paesi europei, sono in corso di adattamento alle esigenze comunitarie espresse dalla recente direttiva europea 2002/49/CE, emanata
il 25 giugno 2002 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 18 luglio
2002, che introduce nuovi indirizzi in tema di monitoraggio acustico. Per la determinazione
dell’esposizione al rumore la normativa prevede l’uso dei seguenti indicatori acustici:
Lden: descrittore acustico per il fastidio globale: giorno-sera-notte;
Lday: descrittore acustico del fastidio per il periodo diurno (07.00-19.00);
Levening: descrittore acustico del fastidio per il periodo serale (19.00-23.00);
Lnight: descrittore acustico del fastidio per il periodo notturno (23.00-7.00).
Lden è calcolato come somma ponderata dei valori presenti nella giornata nei tre diversi momenti nei quali viene suddivisa.

11 Poiché l’orecchio umano non percepisce allo stesso modo le diverse componenti in frequenza di un suono, si utilizzano delle curve di ponderazione: i valori di Lp(t) alle diverse bande vengono “pesati” con fattori di correzione. Il livello
Leq(A) è quindi un indicatore che esprime con un unico valore l’intensità e la qualità del rumore ambientale.
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L’espressione dell’indice Lden è quindi la seguente:

Per tener conto della maggiore sensibilità dei ricettori alla sera e di notte, i rispettivi indici sono
aumentati di 5 e 10 dB.

5.3 Misura dei costi e loro monetizzazione
Metodologia di valutazione
L’esame dei metodi di valutazione del rumore presenti in letteratura ha fatto emergere come
la maggioranza degli studi siano basati sull’approccio RP (preferenze rilevate) e, in particolare, sul metodo dei prezzi edonici (osservazione della variazione dei valori immobiliari in
funzione dell’esposizione al rumore).
Questo approccio presenta tuttavia un problema maggiore: come trasferire i valori dell’indice
di deprezzamento (NDSI) a contesti diversi da quelli in cui sono stati calcolati? Inoltre, tali
indici possono sovrastimare il ruolo del rumore nel deprezzamento dei valori immobiliari (che
può essere sì riscontrato in prossimità di assi di circolazione importanti, ma che è legato in
genere a tutti gli effetti del traffico: inquinamento atmosferico, rischi di incidente, difficoltà di
attraversamento ecc.).
Per tali ragioni, qui si propone di monetizzare gli impatti del rumore utilizzando i risultati degli
studi di tipo SP (preferenze dichiarate)12. L’approccio, infatti, invece di fare riferimento alla variazione di decibel emessi, considera le variazioni dei livello di disturbo e attribuisce a queste
un valore specifico misurando le diverse preferenze individuali.
I dati utilizzati sono quelli che è possibile desumere dalla letteratura di riferimento, con particolare attenzione alle ricerche che hanno cercato di determinare il valore economico relativo
a specifici livelli di annoyance (disturbo).
Dal momento che gli studi di tipo SP stimano un valore monetario per persona disturbata dal
rumore e per anno, uno dei presupposti per l’applicazione di questa metodologia è la stima
del numero di persone disturbate (con riferimento a diversi livelli di disturbo) in funzione delle
emissioni sonore. Il costo esterno totale annuo sarà ottenuto moltiplicando il suddetto valore
monetario per la popolazione esposta, così come schematizzato in Figura 3.

12 Si suggerisce questa metodologia poiché i valori per livelli discreti di disturbo sono desunti direttamente dagli studi
SP evitando l’imposizione di ipotesi circa il modo con cui desumere il valore marginale (per dBA) partendo da valori
relativi a variazioni discrete dei livelli sonori e dell’annoyance [assunzioni che sono richieste applicando metodi basati
su un costo esterno per variazione di 1 db(A)]. Inoltre, i valori per persona disturbata associati ai diversi livelli di disturbo sono più stabili (semplici e trasparenti da “correggere”) nel tempo e nello spazio, perché basati su preferenze
individuali (invece che su misure tecniche indirette di decibel).
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Figura 3 - Schema di calcolo del costo esterno del rumore

1. Calcolo delle emissioni sonore dovute all’infrastruttura oggetto della valutazione
Il rumore prodotto dall’infrastruttura in esame sarà quantificato tramite un appropriato modello di diffusione. Questi modelli consentono infatti di stimare i livelli sonori a cui sono esposti
i ricettori in diversi luoghi nello spazio. Nello specifico, è necessario valutare l’indicatore Lden
definito come indicato nel paragrafo “Indicatori dell’impatto”. La determinazione del livello
di rumore, “con e senza intervento”, è da considerarsi un dato di progetto che il valutatore dovrà ricavare dalla documentazione disponibile (ad es. lo Studio di Impatto Ambientale
relativo all’opera analizzata) o da stimare con analisi ad hoc.
2. Determinazione della popolazione esposta
Ove disponibile, la mappatura acustica (così come definita dalle normative comunitarie e
nazionali) contiene i dati di base relativi al numero di persone esposte ai diversi livelli di Lden
necessari per applicare la metodologia proposta. Nei casi di realizzazione di una nuova opera,
o di ampliamento di una esistente, l’Ente gestore provvederà dunque a predisporre la mappatura acustica relativa alla situazione “con intervento”. Qualora tale mappatura non fosse
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disponibile, la popolazione esposta sarà comunque non inferiore alla popolazione residente nelle fasce di pertinenza, secondo quanto previsto dalla normativa in materia, oppure
dalla prassi valutativa specifica. Nella tabella che segue (analoga a quella già presentata per
l’esposizione all’inquinamento atmosferico) vengono riportati i limiti delle fasce di pertinenza.
Tabella 3 - Fasce di pertinenza per l’inquinamento acustico
Tipo di
infrastruttura
Autostrade e strade
extraurbane principali
Strade extraurbane
secondarie di tipo C1
Strade extraurbane
secondarie di tipo C2
Strade urbane
di scorrimento
Strade urbane
di quartiere, strade locali
Ferrovie
Porti

Aeroporti

Ampiezza della fascia
di pertinenza

Fonte
normativa

250 m *

150 m *

D.P.R. 30 marzo
2004 , n. 142

100 m *
30 m *
D.P.R. 18 novembre
1998, n. 459
Valore generalmente
250 m (dal fronte porto)
adottato nei SIA
di interventi portuali
Popolazione presente nell’area corrisponden- Decreto 3 dicembre
te all’insieme delle zone di rispetto A, B e C 1999 del Ministero
così come definite per ciascun aeroporto
dei Trasporti
250 m **

(*) Per lato, a partire dal limite esterno (confine) della carreggiata.
(**) A partire dalla mezzeria dei binari esterni, per ciascun lato.

Qualora sia possibile localizzare con precisione l’intervento, l’uso di una mappatura georeferenziata combinata e della distribuzione della popolazione per zone censuarie, consentirà
di determinare la popolazione residente entro le suddette fasce. In mancanza di dati precisi
sulla localizzazione dell’opera, o quando non sia comunque possibile procedere alla georeferenziazione, la popolazione esposta sarà stimata in prima approssimazione moltiplicando
la densità abitativa media della zona di realizzazione dell’opera per la superficie delle fasce
di pertinenza. Onde evitare sovrastime, nelle valutazioni si terrà opportunamente conto dei
tratti in galleria.
3. Ripartizione della popolazione esposta per livello di disturbo
Il “Position paper on dose response relationships between transportation noise and annoyance” (2002), preparato da un gruppo di esperti sul rumore istituito dalla Comunità Europea,
suggerisce le seguenti formule per il calcolo della percentuale di “persone poco o per nulla
disturbate” (%LA), di quella relativa alle “persone disturbate” (%A), e di quella delle persone
“molto disturbate” (%HA).
La valutazione è sviluppata sulla base dell’esposizione al rumore degli edifici in cui risiedono le
persone. Di seguito si propongono le approssimazioni polinomiali di computo di tali percentuali.
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Trasporto aereo

Trasporto stradale

Trasporto ferroviario

%LA = -6.158*10-4 (Lden-32)3 + 3.410*10-2 (Lden -32)2+ 1.738 (Lden -32)
%A = 8.588*10-6 (Lden -37)3 + 1.777*10-2 (Lden -37)2+ 1.221 (Lden -37)
%HA=-9.199*10-5 (Lden -42)3 + 3.932*10-2 (Lden -42)2+ 0.2939 (Lden -42)
%LA = -6.235*10-4 (Lden -32)3 + 5.509*10-2 (Lden -32)2+ 0.6693 (Lden -32)
%A = 1.795*10-4 (Lden -37)3 + 2.110*10-2 (Lden -37)2+ 0.5353 (Lden -37)
%HA = 9.868*10-4 (Lden -42)3 - 1.436*10-2 (Lden -42)2+ 0.5118 (Lden -42)
%LA = -3.229*10-4 (Lden -32)3 + 4.871*10-2(Lden -32)2+ 0.1673 (Lden -32)
%A = 4.538*10-4 (Lden -37)3 + 9.482*10-3 (Lden -37)2+ 0.2129 (Lden -37)
%HA = 7.239*10-4 (Lden -42)3 - 7.851*10-3 (Lden -42)2+ 0.1695 (Lden -42)

Da notare che, per ovvie ragioni di coerenza, per ogni modalità valgono le seguenti regole:
se (%A + %HA) > 100% allora %A = 100% - %HA e %LA=0
se (%A + %HA) < 100% e (%LA + %A + %HA) > 100% allora %LA = 100% - %A - %HA
A titolo di esempio, la seguente tabella fornisce le percentuali di persone disturbate (%A)
e molto disturbate (%HA) per diversi valori di Lden, calcolate sulla base delle funzioni soprapresentate.
Tabella 4 - Ripartizione percentuale della popolazione per livello di disturbo al
variare dei livelli di esposizione (Lden ) in dBA, per il trasporto aereo,
stradale e ferroviario
Lden
45
50
55
60
65
70
75

Trasporto
stradale
%LA
%A
%HA
17
6
1
26
11
4
37
17
6
48
26
10
48
35
16
28
47
25
3
60
37

%LA
10
17
26
36
47
52
30

Trasporto
ferroviario
%A
3
5
10
15
23
34
47

%HA
0
1
2
5
9
14
23

Trasporto
aereo
%LA
%A
%HA
27
11
1
39
19
5
51
28
10
45
38
17
25
48
26
3
60
37
0
51
49

Il numero di persone disturbate (poco, mediamente e molto) dal rumore viene quindi calcolato moltiplicando la popolazione totale esposta per le percentuali %LA, %A, %HA.
Si sottolinea che, il decreto legislativo n. 194 del 19 agosto 2005 prevede la definizione delle
relazioni dose-risposta con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, da
realizzarsi di concerto con i Ministri della Salute, delle Infrastrutture e dei Trasporti. Una volta
emesso tale decreto, sarà dunque opportuno utilizzare le relazioni dose-risposta in esso
indicate in luogo delle formule proposte nel presente documento.
4. Calcolo del costo esterno dell’inquinamento acustico
Il costo esterno del rumore viene calcolato moltiplicando il numero di persone disturbate
(poco, mediamente e molto) dal rumore per il relativo valore monetario espresso in termini
di “euro all’anno per persona disturbata”.
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Figura 4 - Calcolo del costo esterno del rumore

I valori di costo esterno dell’inquinamento acustico per persona esposta e livello di disturbo
sono stati tratti dal Final Report di HEATCO. Per il trasporto aereo, in mancanza di riferimenti
analoghi in HEATCO o in studi relativi al contesto italiano, sono stati riportati valori risultanti
da uno studio francese.
Si segnala inoltre che i valori di HEATCO per la modalità ferroviaria sono sostanzialmente
coerenti con quelli stimati (Pronello, 2003) per il contesto italiano.
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Tabella 5 - Valore economico per persona disturbata, in funzione del livello di
disturbo
Modo di trasporto

Trasporto stradale

Trasporto ferroviario

Trasporto aereo*

Valore economico per persona disturbata, in funzione del
livello di disturbo
Fonte
Valori suggeriti in € 2005 / persona
LA
37,0
HEATCO (2006)
A
85,0
85,0
HA
LA
38,0
HEATCO (2006)
A
59,0
59,0
HA
LmaxA > 80 dbA
81,6
Faburel, 2001
10,8
LmaxA > 70- 80 dbA

LA = persone poco o per nulla disturbate.
A = persone disturbate.
HA = persone molto disturbate.
(*) Per il trasporto aereo non è stato possibile trovare valori per persona riferiti ai diversi livelli di disturbo; l’approccio va
quindi leggermente modificato (stimando la popolazione esposta a livelli massimi Lmax oltre 80 e tra 70 ed 80 dB).
In mancanza del dato Lmax, per sorgenti di rumore non continue come il trasporto ferroviario o aereo si suggerisce
di assumere Lmax = Lden + 15 db(A).
Fonte: HEATCO, D7 Final Technical Report, 15/12/2006 per strada e ferrovia; Faburel G., Le bruit des avions - Evaluation du coût social, Presses Ponts et Chaussées, University of Paris 12, 2001 per l’aereo.

5.4 Raccomandazioni per l’applicazione ai casi reali
Dal punto di vista applicativo, la metodologia proposta richiede la conoscenza dei livelli di
disturbo generati dall’infrastruttura (Lden) e del numero di persone sottoposte a tali livelli. Non
sempre però questo tipo di analisi e di modellizzazione acustica è disponibile, specie se si
considerano le fasi preliminari di valutazione del progetto (Studi di fattibilità). Tuttavia, la natura
tipicamente locale degli effetti esterni relativi al rumore richiede, anche in tale fase, una valutazione approssimativa dei livelli sonori diurni e notturni generati (utilizzando abachi o forme
funzionali semplificate che correlano i livelli di traffico ai livelli sonori generati), e del numero
di persone esposte a tali livelli sonori, da calcolarsi sulla base dei dati relativi alla densità di
popolazione attorno all’infrastruttura analizzata.
Peraltro va rilevato come approcci diversi, basati su valori di costo esterno per veicolo*km
ricavati da medie nazionali di emissione e di densità abitativa vadano per quanto possibile
esclusi in quanto fanno astrazione della concreta situazione di variazione dell’ambiente acustico che è determinata dall’opera.
Per quanto riguarda la localizzazione dell’intervento, il metodo non presenta particolari
specificità. Ovviamente basandosi su una popolazione esposta esso risulta pertinente quando questa grandezza risulta significativa, mentre determina costi trascurabili in zone scarsamente, o per nulla abitate (si è già rilevato che la stima degli impatti del rumore sugli ecosistemi non sono state ancora oggetto di ricerche che permettano di determinare con qualche
precisione e di monetizzare tali effetti).
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Per quanto concerne l’applicazione alle diverse modalità di trasporto, vi sono differenze
piuttosto importanti. Vanno in particolare considerati:
-	l’applicazione di funzioni dose-risposta, volte a stimare le percentuali di popolazione
per livello di disturbo, differenti per ciascun modo;
-	le specifiche fasce di rispetto per la valutazione della popolazione esposta all’opera
(Tabella 3);
-	gli specifici valori di costo per persona (Tabella 5) che riflettono le diverse caratteristiche spettrali, e di distribuzione nel tempo, dei rumori prodotti dalle diverse modalità di
trasporto.
Il trasporto marittimo determina livelli di rumore poco rilevanti e disturbanti, e viene comunque prodotto essenzialmente in mare senza arrecare quindi disturbo alla popolazione.
Si propone quindi di trascurare il costo esterno del rumore generato direttamente dal traffico
marittimo, come del resto suggerito da tutti i principali studi e Linee guida in materia, ad
eccezione naturalmente di quello relativo alle operazioni carico / scarico e dei flussi stradali e
ferroviari di accesso al porto.
Infine, con riferimento alla fase decisionale, è assai probabile che nelle fasi preliminari il
valutatore non disponga di dati dettagliati sulla popolazione esposta ai diversi livelli di rumore.
E’ però necessario che il valutatore proceda alla stima del costo del rumore, applicando per
la popolazione esposta l’approccio basato sulle fasce di pertinenza e ricavando i dati sui livelli
di rumore “con e senza intervento” dalla documentazione disponibile (mappatura acustica
dell’area per la situazione “senza intervento”, ricorso a modelli di calcolo semplificati per la
situazione “con intervento”).
Quando si tratta di operare una scelta tra alternative di tracciato, nei casi in cui la variabile rumore possa costituire un elemento discriminante (opere in aree densamente abitate),
è opportuno ricorrere comunque alla metodologia proposta realizzando preventivamente le
opportune analisi acustiche di dettaglio.
In tutti gli altri casi, nelle fasi progettuali più avanzate l’applicazione della metodologia proposta non dovrebbe presentare difficoltà applicative in ragione della disponibilità delle analisi
acustiche nell’ambito degli studi di impatto ambientali.
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6. Incidentalità
6.1 Descrizione e dimensioni dell’impatto
L’attività di trasporto delle persone e delle merci è caratterizzata, a prescindere dalla modalità
di trasporto utilizzata, dalla probabilità che si verifichino eventi negativi per gli utenti, generalmente rappresentati dal determinarsi di un incidente.
Oltre ai costi legati ai danni alle cose e ad altre spese materiali, gli eventi associati ad un
incidente che hanno una rilevanza sociale ed economica nella valutazione dei sistemi di trasporto, sono il ferimento o, nei casi peggiori, il decesso degli individui coinvolti.
L’incidentalità produce due tipologie di impatto sulla collettività: una inerente agli effetti sulla
salute umana, con le conseguenti ricadute su produzione e benessere della collettività,
l’altra identificata nelle spese materiali associate agli incidenti.
Nello specifico, in caso di incidente, con conseguenze più o meno gravi, si potrà avere, da
un lato, una perdita di utilità degli individui ed una perdita di produzione futura associate al
ferimento o al decesso dei soggetti coinvolti e, dall’altro, la collettività dovrà sostenere dei
costi economici legati alle maggiori spese giudiziarie, sanitarie e amministrative, oltre al risarcimento dei danni alla proprietà.
Secondo quanto previsto dall’ISTAT per la modalità stradale, si possono definire sette tipologie di costo o danno, articolate per costi umani e costi materiali (si riportano di seguito sinteticamente anche le basi per la valutazione economica considerate dall’istituto di statistica):
Costi umani:
-	danno biologico, articolato in invalidità gravi e lievi: compenso da riconoscere, in caso di
invalidità, calcolato sulla base di quanto stabilito in sede giudiziaria;
-	danno morale: compenso da riconoscere in caso di decesso, stimato come quota compresa fra ¼ e ½ del danno biologico massimo (invalidità al 100%);
-	costi sanitari ed assimilabili: comprendono le spese di ambulanza, pronto soccorso e dei
ricoveri nei reparti;
spese di pronto soccorso: a fronte di incidenti non verbalizzati.
Costi materiali:
-	danni materiali: sulla base delle statistiche assicurative dei danni a terzi pagati nell’ambito
delle assicurazioni per responsabilità civile di veicoli stradali;
-	costi amministrativi: suddivisi in spese assicurative e spese per i rilievi degli incidenti;
-	costi giudiziari: tutte quelle spese sostenute dall’amministrazione giudiziaria per il contenzioso per responsabilità civile automobilistica.
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6.2 Indicatori dell’impatto
Per poter stabilire il peso sociale ed economico di questo fenomeno si deve dunque far riferimento a degli indicatori di base che misurino in prima approssimazione gli impatti umani
e materiali. Tali indicatori sono il numero di incidenti, di deceduti e di feriti e le stime dei
costi materiali fornite dalle fonti ufficiali.
In particolare, ai fini della stima dell’incidentalità per nuove opere trasportistiche, gli indicatori
rilevanti sono quelli relativi ai tassi di incidentalità (numero X di incidenti, deceduti o feriti rapportato al volume Q di traffico).

6.3 Misura dei costi e loro monetizzazione
Metodologia di valutazione
L’impatto dell’evento incidente, sia nella vasta letteratura riguardante l’argomento, che nelle
statistiche ufficiali disponibili, viene di solito misurato in termini di deceduti, feriti e danni materiali (comprendendo in questa categoria sia i danni alle cose che le spese amministrative, giudiziarie e sanitarie). La metodologia per la valorizzazione dei costi esterni legati all’incidentalità
che si propone è finalizzata dunque alla monetizzazione dei costi per la collettività di questi tre
indicatori e alla definizione di una modalità di valutazione di come la realizzazione di interventi
infrastrutturali incide su tali costi. Il percorso metodologico è schematizzato nella Figura 5.
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Figura 5 - Schema di calcolo del costo esterno dell’incidentalità

1. Quantificazione del fenomeno attuale e previsto
Le previsioni del fenomeno si ottengono applicando i tassi di rischio ai relativi flussi di traffico
attuali e previsti (generalmente espressi in termini di veicoli*km nel caso del trasporto stradale, o di passeggeri*km e tonnellate*km per altre modalità) delle infrastrutture considerate,
stimando così il fenomeno in termini di numero di incidenti, feriti e deceduti in tutti gli eventuali
scenari progettuali previsti, nelle situazioni “con e senza intervento”.
La differenza tra le due situazioni “senza” e “con” costituisce l’impatto dell’opera in termini
di variazione del numero assoluto di incidenti, di deceduti e di feriti. Ovviamente nel caso di
valutazione di un investimento infrastrutturale che ha effetti sui diversi modi di trasporto, la
variazione del numero di incidenti (e di vittime) dovrà essere determinata per tutti i modi di
trasporto interessati.
Il numero di incidenti e di vittime può essere determinato sulla base di statistiche specifiche
dell’infrastruttura oggetto dell’intervento (solo per la situazione “senza intervento”).
In Appendice sono presentati dei tassi di incidentalità di riferimento valutati come medie
nazionali sugli ultimi cinque anni disponibili, per modo di trasporto. E’ possibile utilizzare tali
tassi quando non siano noti dati più specifici relativi all’opera in esame.
In ogni caso è raccomandato l’utilizzo di tassi di incidentalità media su base triennale o quinquennale (da scegliere in base ad un’accurata analisi dei fenomeni e delle serie storiche che
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li descrivono), per evitare di proiettare nel tempo statistiche di annualità distorte da eventi
particolari13. In caso di realizzazione di nuove infrastrutture, per stimare il rischio atteso della
nuova infrastruttura, è ovviamente importante che l’infrastruttura, il cui tasso di rischio viene
preso come riferimento, abbia delle caratteristiche strutturali e di sicurezza molto simili a
quelle della nuova infrastruttura oggetto di valutazione.
In caso di miglioramenti di infrastrutture esistenti, dovrà essere valutato se le opere avranno
effetti sui rischi di incidentalità o meno. Uno dei possibili modi è quello di analizzare l’evoluzione del rischio verificatasi storicamente in circostanze analoghe, in occasione cioè di
miglioramenti infrastrutturali della stessa natura, e applicare gli stessi tassi di variazione per le
previsioni del rischio di incidenti nel periodo di regime dell’infrastruttura in oggetto14. In alternativa, come già suggerito per le nuove opere, si possono utilizzare gli stessi tassi di rischio di
infrastrutture aventi le medesime caratteristiche ingegneristiche dell’infrastruttura migliorata.
Onde evitare una arbitraria sovrastima dei benefici connessi con la realizzazione dell’opera,
il valutatore dovrà specificare la fonte utilizzata per la stima dei tassi di incidentalità
adottati nello studio, o comunque giustificare adeguatamente le ipotesi adottate. In mancanza di elementi circostanziati, si ritiene comunque opportuno adottare un’ipotesi prudenziale di invarianza dei tassi di rischio prima e dopo il miglioramento infrastrutturale.
Va inoltre sottolineato come gli studi empirici effettuati, non abbiano consentito alla letteratura
in materia di formulare opinioni chiare e unanimi sull’elasticità del rischio di incidentalità al
variare dei flussi di traffico. Tali studi, effettuati esclusivamente sul modo stradale, hanno dato
infatti indicazioni piuttosto contrastanti. Alcuni ritengono tale elasticità pari a zero (su una data
infrastruttura, il rapporto tra incidenti e volume di traffico rimane costante) in tutte le circostanze, altri la ritengono superiore o inferiore a zero solo in certi ambiti (ad esempio in ambito
urbano viene a volte ritenuta superiore a zero e in ambito extraurbano inferiore).
In mancanza di elementi particolareggiati, si ritiene perciò opportuno considerare l’elasticità del tasso di incidentalità rispetto al traffico pari a zero, ipotizzando dunque che
all’aumento dei volumi di traffico vi sia un aumento direttamente proporzionale degli incidenti
secondo un tasso di incidentalità costante. Naturalmente si potrà derogare da tali ipotesi,
qualora i dati osservati nel contesto specifico mostrino un diverso andamento.
2. Monetizzazione del fenomeno
Per monetizzare il fenomeno, per ciascun anno preso in considerazione, la variazione
attesa di incidenti, di deceduti e di feriti sarà moltiplicata per il rispettivo valore monetario.
Ciò implica:
-	nel caso di decesso, la presa in considerazione del valore economico della vita umana;
-	in caso di persona ferita a causa di un incidente la valutazione del danno economico
subito;
infine, si terrà conto dei danni materiali determinati dagli stessi incidenti.
13 Ad esempio se si riscontra una tendenza generalizzata e recente alla diminuzione dell’incidentalità, dovuta a circostanze esogene e recenti, quali l’introduzione della patente a punti, differenti limiti di velocità, oppure l’adozione di un
nuovo codice della strada, potrebbe essere più consono utilizzare una media triennale invece che quinquennale.
14 Anche per il periodo di cantiere andrà valutato se i tassi di rischio dell’infrastruttura, a causa dei lavori in corso,
possano subire delle modifiche.
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Per ognuna delle suddette categorie di danno, vengono qui sinteticamente presentati i valori
monetari suggeriti. Nel Manuale di Riferimento è presentata una più ampia trattazione sulla
modalità di determinazione dei suddetti valori. Per il trasporto marittimo non sono stati reperiti
dati utilizzabili e generalizzabili per stimare il danno materiale medio per incidente. Nel caso di
progetti relativi al trasporto marittimo, sarà dunque necessario procedere con valutazioni ad
hoc relative a tale tipologia di danno.
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Disponibilità a pagare per ridurre il
rischio di morire in un incidente
1.457.277
+
perdita di produzione
166.088
+
costi medi sanitari
2.256
= 1.625.621

Disponibilità a pagare per ridurre il
rischio di morire in un incidente
189.446
+
perdita di produzione
21.591
+
costi medi sanitari
2.256
= 213.294

Quota parte del valore della vita
umana (disponibilità a pagare e
perdita di produzione) (13%).
Costi medi sanitari stimati come
ammontare medio per ciascuna
vittima (deceduto o ferito) di
incidente.

Disponibilità a pagare degli
individui per ridurre il rischio di
morire in un incidente.
Costo per la collettività generato dalla perdita di produzione
potenziale dell’individuo.
Costi medi sanitari stimati per
ciascuna vittima (deceduto o
ferito) di incidente.

Disponibilità a pagare per ridurre il
rischio di morire in un incidente
14.573
+
perdita di produzione
1.661
+
costi medi sanitari
2.256
= 18.490

Quota parte del valore della vita
umana (disponibilità a pagare e
perdita di produzione) (1%).
Costi medi sanitari stimati come
ammontare medio per ciascuna
vittima (deceduto o ferito) di
incidente.

Valore del ferito16 lieve
(€ 2005 / ferito)

n.d.

3.300.000

360.000

77.929

Valore
monetario
medio dei danni.

Danno materiale
(€ 2005 / incidente)

15 Qualora non si disponga di dati sulla ripartizione tra feriti gravi e lievi, si suggerisce di assumere, per la modalità stradale, ferroviaria e marittima, una quota pari al 20% per i feriti
gravi e 80% per i feriti lievi.
16 Vedi nota precedente.

Fonte: Disponibilità a pagare per ridurre rischio di morte: valore per l’Italia stimato dal progetto UNITE (UNITE, Deliverable D5, Annex 3 - Valuation conventions for UNITE, project
funded by European Commission, 2001) - Valore di 1.144.000 Euro a prezzi 1998, che indicizzato e riportato a prezzi 2005 dà il valore indicato in tabella.
Perdita di produzione: elaborazioni su dati ISTAT, Annuario Statistico Italiano, Anno 2005.15 16
Costi sanitari: dati ISTAT relativi ai costi sanitari per vittime di incidenti stradali.
Percentuale del valore della vita umana (disponibilità a pagare e perdita di produzione) relativa a feriti gravi e lievi: Conferenza Europea Ministri dei Trasporti, Efficient transport for
Europe: policies for internalisation of external costs, 1998.

Trasporto
marittimo

Trasporto
aereo

Ferrovia

Strada

Modo di
trasporto

Valore del ferito15 grave
(€ 2005 / ferito)

Valore della vita umana
(€ 2005 / deceduto)

Tabella 6 - Valori monetari suggeriti per la stima dei costi esterni dell’incidentalità
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6.4 Raccomandazioni per l’applicazione ai casi reali
Per quanto riguarda gli ambiti di applicazione, l’unica indicazione importante è quella di
considerare quanto più possibile le specificità dell’intervento analizzato, con particolare riferimento ai tassi di incidentalità “senza intervento” e “con intervento” relativi all’infrastruttura in
esame, nonché al resto della rete eventualmente impattata.
I tassi medi nazionali di riferimento proposti nel Manuale di Riferimento vanno utilizzati solo
nel caso di una carenza di informazioni specifiche di questo tipo.
Per quanto riguarda la localizzazione dell’intervento, i metodi non presentano particolari
specificità. Anche in questo caso, è essenziale cercare di determinare specifici tassi di incidentalità relativi all’ambito di realizzazione ed eventualmente all’area geografica; risulta in particolare assai significativa, per la modalità stradale, la distinzione dei tassi per tipo di strada,
sussistendo differenze molto rilevanti, ad esempio, tra i tassi a livello urbano ed extraurbano,
tra autostrade e altre strade extraurbane.
Per quanto concerne l’applicazione alle diverse modalità di trasporto, vi sono differenze piuttosto importanti. Vanno in particolare considerati:
gli specifici tassi di incidentalità;
i valori del danno materiale per incidente riferiti al modo di trasporto analizzato.
L’analisi dell’incidentalità va affrontata in tutte le diverse fasi decisionali. E’ probabile che
nelle fasi preliminari (studi di fattibilità) il valutatore non disponga di dati dettagliati e specifici sull’incidentalità, e potrà quindi applicare tassi medi nazionali, quali quelli proposti nel
Manuale di Riferimento.
Nelle fasi progettuali più avanzate, soprattutto nel caso d’interventi specificamente rivolti
al miglioramento della sicurezza, dovranno invece essere, per quanto possibile, adottati ed
applicati tassi di incidentalità relativi all’infrastruttura o porzione di rete che è direttamente
oggetto dell’intervento.
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7. Congestione
7.1 Descrizione e dimensioni dell’impatto
La congestione è uno stato di eccessiva accumulazione, di riempimento, oppure di sovraffollamento. Questa definizione è valida in generale. Nei contesti trasportisici essa assume
tuttavia una più specifica caratterizzazione.
Prendendo come riferimento il trasporto stradale, si può definire traffico congestionato la
situazione in cui, data una determinata capacità dell’infrastruttura, la densità del traffico è tale
da condizionare le condizioni di marcia dei veicoli e quindi, tra i vari effetti che produce, causa
anche un aumento dei tempi di percorrenza degli utenti.
Riferendosi, viceversa, al trasporto pubblico stradale e alle altre modalità di trasporto, caratterizzate da una programmazione degli orari di partenza e di arrivo, il fenomeno della congestione può essere costituito, oltre che dai maggiori tempi di percorrenza, anche dai maggiori
tempi di attesa degli utenti rispetto all’orario programmato. Inoltre, sempre nel caso di modalità di trasporto ad orario programmato, può essere classificata come una componente del
fenomeno della congestione anche la difficoltà di accesso al mezzo di trasporto a causa del
sovraffollamento dei passeggeri. Infine, viene associata alla congestione anche la scarsità di
slots che, nel caso della modalità aerea, consistono negli spazi per il decollo e l’atterraggio di
una determinata infrastruttura. Tale scarsità implica un eccesso di domanda delle compagnie
che si traduce in un costo economico.
In generale, gli effetti della congestione possono essere raggruppati in sei classi:
effetti sui tempi di percorrenza, compreso i tempi di attesa e di accesso;
-	effetti sul livello di sicurezza dell’infrastruttura (specie per la strada, il grado di saturazione, insieme alla percentuale di veicoli pesanti nella corrente veicolare, condiziona il
livello di sicurezza dell’infrastruttura);
-	effetti sull’ambiente (maggiori emissioni di inquinanti imputabili alle condizioni di marcia
definite di stop and go);
effetti sui costi operativi dei mezzi di trasporto17;
effetti sugli utenti in termini di stress psico-fisico, difficilmente monetizzabili;
-	altri impatti “interni” al sistema di trasporto, quali deperimento di alcune merci, maggiori
consumi di risorse umane e fisiche, ritardi nelle produzioni, perdita di immagine delle
compagnie (nel caso dei trasporti ad orario programmato).
Le cause di un aumento dei tempi di percorrenza e quindi del livello di congestione sono
molteplici e possono essere distinte in due categorie: quelle occasionali e quelle ricorrenti.
Le prime (scioperi, clima ecc.) non vengono considerate nell’analisi dei costi esterni dei
trasporti dato che, proprio per il loro carattere casuale, non è possibile quantificarne gli
17 Nell’ambito della presente guida questi costi non vengono analizzati, in quanto si tratta di costi interni, poiché sostenuti finanziariamente da chi utilizza l’infrastruttura di trasporto.
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impatti attuali e attesi. Sono eventi di interesse, al contrario, quelli che determinano situazioni
di congestione del traffico di tipo ricorrente.

7.2 Indicatori dell’impatto
L’indicatore fondamentale dell’impatto è la variazione del tempo di percorrenza, tra situazione “senza” e “con intervento”, per l’insieme degli utenti o dei veicoli presenti nel sistema
di trasporto. Qualora vi siano effetti a scala più ampia, questa variazione, oltre a considerare
l’opera oggetto dell’intervento, dovrà essere estesa anche per il resto della rete sulla quale
l’opera stessa insiste.
L’analisi del fenomeno va affrontata facendo una distinzione tra i trasporti con orario di partenza programmato e quelli con ingresso libero, cioè non programmato da un operatore
centrale. Questa distinzione è fondamentale, in quanto l’oggetto dell’analisi, la congestione,
ha caratteristiche diverse nei due gruppi, così come già rilevato.
Nel primo raggruppamento (trasporti con orario programmato) rientrano il trasporto ferroviario, il trasporto marittimo e il trasporto aereo commerciale, oltre al trasporto pubblico locale
stradale; ovvero tutti i sistemi di trasporto caratterizzati da orari di partenza e di arrivo. Come
accennato nel paragrafo precedente, in questa tipologia di trasporti, una delle cause degli effetti della congestione è la scarsità degli spazi per l’arrivo e la partenza dei mezzi di trasporto
(scarcity slots) che può causare una divergenza tra i tempi di viaggio reali, comprensivi dei
tempi di attesa, e quelli programmati dal gestore della rete.
La quantificazione e la conseguente monetizzazione dei ritardi e dei maggiori tempi di percorrenza associati alla scarsità degli slots spesso non può basarsi su informazioni ufficiali
a causa dell’assenza di statistiche. In questi casi, l’unica fonte informativa potrebbe quindi
essere costituita dal gestore della rete o, nel caso del trasporto pubblico locale (a partecipazione pubblica), dall’Ente Locale di riferimento (in genere il Comune).
Va inoltre rilevato che, per questo tipo di trasporti, la base teorico-metodologica offerta dalla letteratura non è ancora solida, a differenza del caso del trasporto stradale per il quale
esistono relazioni “volume di traffico-velocità” consolidate e testate. Per queste modalità, la
valutazione degli effetti di congestione in ragione di vincoli di capacità richiede dunque studi
specifici, da svilupparsi caso per caso.
Nei trasporti ad “ingresso libero” (secondo gruppo di interesse) rientrano, invece, i trasporti privati, sia di veicoli leggeri che pesanti, della modalità stradale. Come esposto nel
paragrafo precedente, e come evidenziato dalla letteratura internazionale, la variazione del
tempo di percorrenza del viaggio è certamente il principale effetto della congestione che
genera un’esternalità economica.
La misurazione dei tempi di percorrenza è legata alla capacità dell’infrastruttura e alla velocità
di percorrenza dei mezzi di trasporto. In ambito stradale tale relazione è spesso connessa ad
un indicatore del grado di libertà dei conducenti durante la marcia, definito Livello di Servizio
(LOS). Ad ogni livello di servizio corrisponde una determinata velocità e un dato tempo di per-
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correnza. Questo significa che ogni valutazione economica di un investimento infrastrutturale
dovrà prevedere un’adeguata analisi del traffico che, attraverso l’identificazione dei livelli
di servizio nella situazioni “con e senza l’intervento”, dovrà fornire le informazioni sui
tempi di percorrenza nei due scenari.
Per il suo carattere ingegneristico, l’analisi della metodologia di stima dei tempi di percorrenza esula dai compiti della presente guida. è opportuno infatti ricordare che l’analisi costi e
benefici di un investimento infrastrutturale si basa sulle risultanze dello studio del traffico che
rappresenta una base informativa della valutazione economica.

7.3 Misura dei costi e loro monetizzazione
Metodologia di valutazione
Per la quantificazione dei costi esterni della congestione occorre seguire due principali step
di lavoro (Figura 6):
-	stima del tempo di percorrenza “senza” e “con” intervento per le diverse categorie veicolari o per le diverse utenze, sia sull’infrastruttura oggetto dell’intervento che su altre
infrastrutture, comprensiva degli effetti di congestione;
monetizzazione dei tempi di percorrenza.
Figura 6 - Schema semplificato di calcolo del costo monetario della congestione
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1. Stima del tempo di percorrenza “con e senza intervento”
La prima fase della stima dei costi di congestione è la valutazione globale dei tempi di percorrenza “con e senza intervento” per tutte le categorie di utenza interessate, in funzione
della tipologia dell’intervento. Tale stima deve costituire un risultato dell’analisi trasportistica
dell’intervento, le cui metodologie esulano ovviamente dall’ambito del presente studio. Nel
Manuale di Riferimento sono comunque illustrate più estensivamente le caratteristiche di tali
analisi e dei relativi risultati, i quali dovranno permettere di valutare:
-	per ciascuna modalità di trasporto, i tempi di viaggio “con e senza intervento”, comprensivi degli eventuali fenomeni di congestione propriamente detti (vale a dire i parametri di
“perditempo” rispetto al tempo di deflusso libero o ad orario, legati ai volumi di traffico);
-	il traffico interessato da tali tempi di percorrenza, suddiviso quindi in ragione dell’impatto
dell’opera, articolato in termini di:
traffico passeggeri per motivi di lavoro (passeggeri / anno);
traffico passeggeri per motivi di pendolarismo (passeggeri / anno);
traffico passeggeri per tempo libero (passeggeri / anno);
traffico merci (veicoli pesanti / anno).
Qualora le indagini sul traffico non abbiano valutato la ripartizione dell’utenza per motivo del
viaggio, è possibile utilizzare i risultati di studi effettuati a livello europeo per il modo stradale
e ferroviario. In particolare è possibile fare riferimento alla seguente suddivisione delle motivazioni degli spostamenti dei passeggeri per modo di trasporto, stimata dal progetto di ricerca
europeo UNITE.
Tabella 7 - Ripartizione dell’utenza per motivo (Fonte: UNITE)
Lavoratori
Pendolari
Altri

Auto

Treno

18%
33%
49%

6%
71%
23%

Per ovvie ragioni l’analisi sul traffico ed i relativi tempi di percorrenza va svolta in modo disaggregato per arco / nodo della rete oppure per relazione origine-destinazione, in quanto le
variazioni dei tempi di percorrenza non sono omogenee per tutti gli utenti.
Come già evidenziato, nello studio sul traffico si terrà conto della stima dei tempi di percorrenza anche sulle infrastrutture il cui livello di traffico risulta influenzato dalla congestione (e
più in generale dal livello di traffico) sull’infrastruttura considerata, per effetto dei fenomeni di
generazione-attrazione. Si può trattare:
-	di infrastrutture che fanno parte della stessa rete infrastrutturale dell’opera in esame (ad
esempio, nel caso di una strada, altre infrastrutture stradali su cui attualmente si riversa
il traffico per evitare la congestione, oppure, di aeroporti o porti “concorrenti”);
-	di infrastrutture di servizio all’infrastruttura in esame (nel caso di un porto o di un aeroporto, le strade di accesso);
-	di infrastrutture relative a modi di trasporto concorrenti (strada / ferrovia).
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Va quindi definita l’area allargata oggetto di indagine e le relative infrastrutture, per le quali
andranno effettuate le medesime analisi e stime effettuate per l’infrastruttura in esame.
2. Monetizzazione dei costi
La monetizzazione dei tempi di viaggio, avviene moltiplicando le variazioni attese
(passeggeri*ora o tonnellate*ora o veicoli*ora) per i parametri presentati nella Tabella 9.
Nelle presenti Linee guida vengono distinte quattro categorie di utenti / motivazioni, a cui
assegnare differenti valori del tempo di viaggio:
valore del tempo di lavoro;
valore del tempo libero;
valore del tempo dei pendolari;
valore del tempo delle merci.
Valore del tempo di lavoro
Si intende il tempo di lavoro in senso stretto, ovvero dell’attività lavorativa vera e propria,
escluso quindi il tempo utilizzato per lo spostamento dall’abitazione al luogo di lavoro (e
viceversa). Come parametro di monetizzazione si ritiene opportuno adottare, come la gran
parte delle metodologie analizzate, il costo industriale medio della manodopera, intendendo misurare con questo la produttività marginale del lavoro, in altri termini, il suo costo
opportunità.
Valore del tempo libero
Tempi di viaggio aggiuntivi, rispetto a quelli previsti o a quelli potenzialmente possibili, così come
il tempo impiegato in code e ingorghi, per attività di trasporto non connessa all’attività lavorativa, non incidono ovviamente sulla produzione, bensì sulla gestione e godimento del tempo
libero, provocando una perdita di benessere, pari almeno al valore attribuibile al tempo perso.
Si ritiene che una proxy del valore monetario del tempo libero, ovvero della perdita di benessere
(e della disponibilità a pagare per una diminuzione della congestione durante le attività proprie
del tempo libero) possa essere rappresentata dai consumi orari pro capite nazionali.
Valore del tempo dei pendolari
I fenomeni di congestione nei trasferimenti quotidiani da e per i luoghi di lavoro e di studio,
non incidono direttamente sulla produzione, che va comunque garantita dal lavoratore nel
corso dell’orario di lavoro. Possono tuttavia generare ripercussioni sull’attività lavorativa sia
per quanto riguarda la produttività durante l’orario di lavoro, che potrebbe risentire dello
stress subito durante il trasferimento, sia perché può generare distorsioni sul mercato del
lavoro. La presenza di fenomeni di congestione può infatti influire sulla disponibilità di offrire
prestazioni lavorative a determinate condizioni. Si ritiene che la disponibilità a pagare per la
diminuzione di un’ora dei tempi di viaggio da e per il luogo di lavoro, sia dunque maggiore di
quella relativa al tempo libero e che la sua valorizzazione monetaria possa essere confrontata
a quella di un’ora di lavoro. Per tale motivo si ritiene che una proxy del valore monetario del
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tempo per gli spostamenti verso o dal luogo di lavoro, possa essere monetizzata utilizzando
i salari orari netti medi nazionali.
Per la stima dei valori per la valutazione del tempo di trasporto passeggeri, per i diversi motivi
di viaggio, sono stati utilizzati i dati Istat presentati nella tabella successiva.
Tabella 8 - Dati ISTAT alla base del calcolo del valore del tempo
Variabile

Unità di misura

Valore

n
Mln Euro
Mln Euro
Mln Euro
Euro
Mgl

58.729.130
578.238
279.717
1.121.633
19.098
17.213

n
n
n
n
n
%
n

225
8
1.800
4.040
5.840
41,45%
5.094

Reddito lordo orario 2005

Euro

18,66

Reddito netto orario 2005

Euro

9,03

Consumo orario pro capite 2005

Euro

3,75

Popolazione 2005
Costo lavoro dipendente 2005
Reddito netto lavoro dipendente 2005
Consumi nazionali 2005
Consumi pro capite 2005
ULA dipendenti 2004
Giorni lavorativi per anno
Ore lavorative per giorno
Ore lavorative per anno
Ore di tempo libero per anno lavoratori
Ore di tempo libero per anno non lavoratori
Proporzione lavoratori / non lavoratori
Ore di tempo libero medie per abitante

Fonte: Istat, Annuario statistico 2005 e sito web, elaborazioni PWC-ESA.

Valore del tempo delle merci
Per i valori delle merci si ritiene opportuno utilizzare i risultati elaborati dagli studi effettuati a
livello europeo e comunitario. Le metodologie analizzate per la monetizzazione del valore del
tempo per le merci, nel caso dei veicoli stradali, considerano un costo orario totale per veicolo, comprensivo del valore delle merci e del salario dell’autista, tra i 37 e i 43 Euro. In particolare, UNITE utilizza 47,0 Euro per i veicoli merci leggeri (LGV, peso totale a pieno carico <12
t) e 50,52 Euro per i pesanti (HGV, peso totale a pieno carico >12 t), con una media di 48,76
Euro (valori riportati a prezzi 2005). Per gli altri modi di trasporto, UNITE e INFRAS utilizzano
un valore a prezzi 2005 pari a 0,87 Euro per tonnellata / ora per il trasporto ferroviario,
0,21 Euro per tonnellata / ora per il trasporto marittimo e 4,65 Euro per tonnellata /
ora per il trasporto aereo. Sintetizzando quanto sopra esposto, la monetizzazione dei tempi di viaggio dovrà essere effettuata quindi moltiplicando le variazione attese (passeggeri*ora,
tonnellate*ora o veicoli*ora) per i parametri presentati nella Tabella 9.
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Tabella 9 - Valori del tempo di trasporto
Categoria di utenti

Valore suggerito
(€ 2005)

Base di valutazione
Strada

Trasporto merci

Valore UNITE per veicolo*
ora o per tonnellata*ora

Tempo passeggeri per
motivi di lavoro

Costo industriale
del lavoro / ora

Tempo passeggeri per
pendolarismo

Salario
netto / ora

Tempo passeggeri tempo Consumo orario
libero
pro capite
1

Ferrovia

Nave

Aereo

48,76 €
0,87 € /
0,21 € /
4,65 € /
/ veicolo
tonnellata tonnellata tonnellata
pesante /
/ ora
/ ora
/ ora
ora 1
18,66 € / persona*h

9,03€ / persona*h

3,75 € / persona

Comprende il costo orario del conducente.

Nel caso di trasporto stradale, se si conoscono i tempi per i veicoli e non per i passeggeri,
il valore per persona va moltiplicato per il tasso di occupazione media, da valutare con indagini specifiche o con il valore medio nazionale di 1,7 passeggeri / veicolo fornito (Fonte:
Conto Nazionale dei Trasporti). Per l’affidabilità o puntualità, si ritiene che, in generale, i
progetti d’infrastrutture non determinino direttamente effetti sulla puntualità del trasporto,
che dipende largamente da aspetti organizzativi propri della gestione dei servizi. Dal punto di
vista della monetizzazione, qualora venga ravvisato un impatto di questo tipo, si propone di
valorizzare la riduzione del ritardo medio secondo un valore del tempo da modularsi secondo
dei coefficienti, da stimare tramite indagini ad hoc, oppure - in mancanza di dati specifici secondo quanto suggerito dal progetto europeo HEATCO18 (trasporto stradale di passeggeri:
0,8; trasporto passeggeri ferroviario o pubblico locale: 1,4; trasporto merci: 1,2). Per alcuni
interventi riguardanti il trasporto pubblico potrebbe essere rilevante anche stimare l’effetto
derivante dalla variazione dell’affollamento dei mezzi. La letteratura disponibile non fornisce
tuttavia indicazioni precise riguardo al valore del tempo di viaggio su mezzi sovraffollati. In
queste situazioni, l’unico modo per risolvere la questione sarà di procedere sulla base di
specifiche analisi di campo.

7.4 Raccomandazioni per l’applicazione ai casi reali
Per quanto riguarda gli ambiti di applicazione, come per altre esternalità, è importante
considerare quanto più possibile le specificità dell’intervento analizzato, con particolare riferimento agli effetti indotti sull’intero sistema dei trasporti e non solo dell’opera direttamente
analizzata. Per quanto riguarda la localizzazione dell’intervento, il metodo proposto non
18 HEATCO Deliverable 5 (draft), cap. 4.5.1, 2006.
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presenta particolari specificità. I valori del tempo proposti non contemplano una disaggregazione tra ambito urbano ed extra-urbano, in quanto ciò non è possibile dato lo specifico
metodo adottato per stimare i valori monetari unitari. Il valutatore potrà tuttavia tenere conto
di tale aspetto per quanto riguarda gli spostamenti lavorativi, utilizzando il valore per spostamenti dei pendolari. Ulteriori affinamenti potranno naturalmente essere effettuati qualora
si disponga di inchieste realizzate sul campo. Inoltre, quanto più l’intervento determina una
variazione dei flussi su assi già oggetto di fenomeni di congestione, tanto più approfondita
dovrà essere l’analisi trasportistica a mezzo di appropriati strumenti di modellizzazione del
traffico. A questo aspetto sarà dedicato un particolare approfondimento nel caso di progetti
in ambito urbano e metropolitano, oltre che per tutti gli interventi specificamente realizzati al
fine di alleviare i fenomeni di congestione. Per quanto concerne l’applicazione alle diverse
modalità di trasporto, a fronte di un’invarianza del parametro monetario riferito al tempo
passeggeri, diversi sono invece i valori, per modalità di trasporto, relativi alle merci19.
Nel caso di progetti in cui si verifica un trasferimento di traffico da una modalità all’altra si
suggerisce di monetizzare la variazione del tempo di viaggio:
-	se vi è un guadagno di tempo, attraverso la variazione del costo generalizzato:
VTmsi x tmsi - VTmci x tmci
	dove VTmsi = valore del tempo del modo usato in situazione “senza intervento”; tmsi = tempo
di percorrenza del modo usato in situazione “senza intervento”; VTmci = valore del tempo
del modo usato in situazione “con intervento”; e tmci tempo di percorrenza del modo usato
in situazione “con intervento”;
-	se non vi è un guadagno di tempo (cioè se la merce cambia modo per ragioni che non dipendono da una maggiore rapidità), si suggerisce di considerare comunque che non vi sia
perdita di utilità, e quindi di porre il valore economico della variazione del tempo pari a zero
(onde evitare fenomeni paradossali di guadagni monetari pur in presenza di aumenti del
tempo di percorrenza, cosa che può avvenire se tmsi < tmci e nel contempo VTmsi > VTmci).
L’analisi delle variazioni delle condizioni di deflusso, e quindi dei tempi di trasporto “con e
senza intervento”, va affrontata in tutte le diverse fasi decisionali, applicando stime via via
più analitiche e complete sull’entità di tale variazione, sulla distribuzione del traffico per motivo
(nelle fasi preliminare si potranno ad esempio adottare le percentuali proposte nella Tabella 7)
e sugli effetti a livello dell’intero sistema dei trasporti.

19 Alcuni autori propongono anche per i passeggeri dei valori del tempo di trasporto distinti per modo, al fine di tenere
conto delle diverse condizioni di comfort. Tale disaggregazione non è stata ripresa in queste Linee guida, in quanto
non ricavabile dal metodo di stima adottato. Va Inoltre evidenziato che il progetto europeo HEATCO indica tale distinzione come non necessaria a livello di “minimum requirements” per la quantificazione dei valori del tempo, e che
essa richiederebbe comunque cautela nell’applicazione in caso di interventi che producono trasferimento di traffico
da un modo ad un altro, come evidenziato nel testo per il trasporto merci.
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8. Processi upstream e		
downstream
8.1 Descrizione e dimensioni dell’impatto
Una variazione del volume di traffico, ad esempio indotta da interventi infrastrutturali, determina incrementi nella domanda di produzione di energia e di mezzi di trasporto e, in conseguenza di questa maggiore domanda, si producono maggiori costi esterni connessi ai fenomeni
di inquinamento (effetto upstream). Parallelamente, il maggior volume di mezzi comporta una
maggiore domanda di smaltimento e rottamazione, con i conseguenti effetti esterni “a valle”
(effetto downstream).
E’ possibile distinguere almeno quattro tipologie di effetti up and downstream (INFRAS/IWW
2000), anche se in qualche caso rilevanti soltanto nel lungo periodo:
1)	produzione di energia e di effetti ambientali (soprattutto inquinamento atmosferico ed
emissioni di gas serra, ma non soltanto) in quanto richiede attività di estrazione o produzione, trasporto e trasmissione;
2)	produzione e manutenzione dei veicoli che è ovviamente direttamente correlata alle
ipotesi sul ciclo di vita delle singole tipologie di mezzi di trasporto e quindi con effetti attesi
soltanto nel lungo periodo. La maggiore produzione di mezzi comporta effetti di incremento dell’inquinamento atmosferico e costi di cambiamento climatico;
3)	costruzione e manutenzione dell’infrastruttura che nel lungo periodo produrrà effetti
di tipo ambientale e sul clima. Anche in questo caso, non si tratta degli effetti diretti prodotti
dalla costruzione dell’opera sull’ambiente, già internalizzati nel costo dell’investimento o
valutati secondo quanto indicato in queste Linee guida, ma degli effetti indiretti nei settori “a
monte” interessati dalla realizzazione dell’infrastruttura, ad esempio gli impatti degli (eventuali) spostamenti dei mezzi di cantiere per movimentare le terre di scavo ecc.;
4)	smaltimento dei veicoli i cui principali effetti si riscontrano nell’uso di energia e nel consumo di ambiente richiesti per consentire lo smaltimento del veicolo.

8.2 Indicatori dell’impatto
Gli indicatori primari da considerare sono quelli destinati a misurare l’entità delle attività upstream e downstream sopraccitate (quantità di energia consumata per tipo; numero di veicoli
prodotti; numero di veicoli da smaltire; spostamenti dei mezzi di cantiere (veicolo*km), ecc.).
Questi indicatori rappresentano però solo un primo passaggio, perché gli indicatori di impatto
veri e propri sono, ad esempio, i quantitativi di inquinanti atmosferici o di gas serra emessi,
che vanno determinati a partire dagli indicatori di attività e dai fattori di emissione specifica
(es. tonnellate di CO2 emessa per 1 veicolo prodotto ecc.).
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8.3 Misura dei costi e loro monetizzazione
Dal punto di vista della valutazione, e quindi della stima, gli impatti delle attività upstream e
downstream sopra menzionate possono essere riclassificati in due gruppi entro cui ricondurre facilmente le diverse tipologie precedentemente elencate. Tali attività producono infatti
principalmente:
-	emissioni di inquinanti nell’atmosfera, quantificabili con l’accortezza di adottare fattori
di emissione appropriati;
-	emissioni di gas serra (ed in particolare CO2), anch’esse valutabili secondo quanto già
indicato precedentemente (sempre con l’accortezza di adottare fattori di emissione
appropriati).
Gli impianti di produzione (di veicoli o di energia) possono poi generare anche inquinamento
acustico, anche se è ovviamente complesso riferirlo, ad esempio, al singolo veicolo o kWh
prodotto. Lo stesso vale per gli impatti territoriali di tali impianti.
Le emissioni inquinanti e di gas serra possono essere monetizzate secondo l’approccio già
delineato, per ciascun inquinante e per la CO2:
[quantità risorsa] × [fattore di emissione (t / unità risorsa)] × [costo esterno inquin.
(€ 2005 / t)]
dove “risorsa” rappresenta l’energia o il numero di veicoli da produrre o smaltire.
E’ evidente che particolare importanza riveste la stima del fattore di emissione per unità della
“risorsa” che deve tener conto delle specificità del processo di produzione.
Relativamente alle emissioni in atmosfera legate ai trasporti a trazione elettrica, è necessario
considerare i fattori di emissione della produzione di energia elettrica, applicandoli alla quota
di generazione da impianti termoelettrici20. Si ricorda che i costi esterni legati alla produzione
di energia elettrica necessaria alla movimentazione dei treni vanno considerati una sola volta:
o quando si stimano i costi esterni derivanti dal traffico ferroviario sull’infrastruttura in esame
oppure nell’ambito della stima dei costi esterni dei processi a monte della realizzazione dell’infrastruttura stessa.
Valori monetari dei costi esterni
Per le emissioni di gas serra, vanno assunti gli stessi valori monetari indicati al paragrafo
specifico. Per quanto riguarda, invece, il costo degli inquinanti atmosferici, per la produzione di energia elettrica possono essere proposti i valori di riferimento tratti dallo studio
dell’Unione Europea HEATCO, già presentati nella Tabella 2.
Aspetti specifici relativi ai movimenti dei mezzi di cantiere
Le esternalità prodotte dai movimenti dei mezzi di cantiere (inquinamento atmosferico, emissioni di gas serra ed incidentalità) vanno valutate e monetizzate secondo le metodologie proposte nei rispettivi capitoli, a partire cioè dalla stima dei relativi flussi in veicoli*km (che a loro
20 Il valutatore terrà naturalmente conto del dato più recente disponibile al momento della valutazione.
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volta dipendono dai quantitativi da movimentare, in particolare di inerti e materiale di scavo,
dalla capacità dei veicoli e dalla distanza di deposizione o prelievo). Ove i flussi di questo tipo
risultino significativi (almeno 4-5% del flusso ex-ante sulle arterie utilizzate) la valutazione degli
impatti dei movimenti dei mezzi di cantiere va estesa anche alla congestione, mentre l’impatto acustico va considerato solo se tali flussi attraversano zone abitate significative.

8.4 Raccomandazioni per l’applicazione ai casi reali
Come già evidenziato, sarà cura del valutatore stabilire se è corretto fare carico all’opera trasportistica degli effetti sull’ambiente e sul territorio, non ricompresi nei costi interni, derivanti
dalle attività “a monte” ed “a valle”. Va quindi considerato:
-	se la costruzione e/o l’esercizio dell’opera determinano effettivamente la richiesta di produzione addizionale di risorse quali l’energia o i veicoli (e lo smaltimento di questi ultimi);
-	se è certo che il produttore dell’energia o dei veicoli non copra completamente le relative
esternalità generate in fase di produzione;
-	se è possibile valutare la quota di esternalità non coperta dal produttore (cioè non già
ripagata sotto forma di tasse o misure compensative che rientrano quindi tra i costi di
produzione) e rapportarla alla produzione di energia o di veicoli addizionale in situazione
“con intervento” rispetto alla situazione “senza intervento”.
La Tabella 10 riassume i criteri suggeriti per decidere se integrare o meno questa tipologia di
costi esterni nelle valutazioni di opere trasportistiche.
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Tabella 10 - Integrazione degli effetti upstream e downstream nei casi di valutazione di opere trasportistiche
Processi
upstream
e downstream
Produzione di
energia elettrica
Produzione di
veicoli
Manutenzione
dei veicoli
Smaltimento di
veicoli
Costruzione
dell’infrastruttura
Manutenzione
dell’infrastruttura

Inquinamento
atmosferico

Emissioni
gas serra

Inquinamento
acustico

Incidentalità
(nei trasporti)

Congestione

Impatti
sul territorio

SI 1

SI solo se non
compresi nel costo dell’energia

NO 3

NO 3

NO 3

NO 6

NO 3

NO 3

NO 3

NO 6

NO 3

NO 3

NO 3

NO 6

NO 3

NO 3

NO 3

NO 6

dipende 2
NO 7

NO 7
dipende 2

SI 4

SI 4

Dipende 5

SI 4

SI 4

SI

NO 8

NO 8

NO 8

NO 8

NO 8

NO 8

1 Considerando la quota della produzione relativa alle centrali termoelettriche.
2 Solo se l’opera determina un aumento significativo del numero di veicoli circolanti, cosa da ritenersi rara negli interventi sul trasporto stradale, aereo e marittimo, mentre in qualche caso ciò si verifica per progetti relativi al trasporto
su rotaia che richiedono l’uso di materiale rotabile non disponibile (es. linee ad alta velocità, metropolitane ecc.). In
progetti del genere, che di norma determinano anche trasferimento modale, vanno in teoria tenute presenti anche le
minori esternalità per mancata produzione di altri tipi di veicoli; in prima approssimazione si potrebbe quindi considerare trascurabile la differenza tra gli impatti addizionali dei nuovi veicoli prodotti e quelli non realizzatisi per mancata
produzione di altri veicoli.
3 Impatto comunque trascurabile o inesistente, o non riferibile alla variazione determinata dall’opera trasportistica.
4 Soprattutto con riferimento agli spostamenti dei mezzi di cantiere.
5 Disturbo da emissione sonore del cantiere: valutare se rilevante e non eliminato nella misura il cui costo è già stato
valutato come costo interno (di costruzione). Rumore generato dagli spostamenti dei mezzi di cantiere: solo se impegnano arterie stradali rilevanti e costituiscono una proporzione rilevante del traffico.
6 Non direttamente attribuibili alla realizzazione dell’opera trasportistica.
7 Si tratta di effetti di ridotta entità, anche perché andrebbe considerata solo la maggior manutenzione dei veicoli determinata dalla realizzazione dell’opera.
8 I processi di manutenzione dell’opera possono determinare effetti sull’ambiente (emissioni, rumore) da ritenersi trascurabili anche perché limitati nel tempo. In alcuni casi sono più rilevanti gli effetti sul sistema dei trasporti (incidentalità,
congestione) anche se si tratta sempre di fenomeni transitori, che si suggerisce di prendere in considerazione solo
se si confrontano piani di manutenzione alternativi e se si dispone di stime affidabili sull’entità dei perditempo o sulla
variazione dei rischi di incidentalità. Gli impatti sul territorio (effetti di taglio, consumo del suolo, effetti di sistema) sono
da considerarsi nulli o trascurabili.
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9. Indirizzi per l’internalizzazione
dei costi esterni dei trasporti
L’internalizzazione dei costi esterni di trasporto è l’applicazione del principio “chi inquina
paga”, in base al quale il prezzo per l’utilizzo di un modo di trasporto deve riflettere tutti i costi
che tale utilizzo determina, sia i costi interni per la produzione del servizio che gli effetti esterni
a carico della collettività.
Tradizionalmente lo strumento economico utilizzato per internalizzare le esternalità negative
del trasporto è rappresentato dai cosiddetti “incentivi negativi”, cioè da sistemi di tassazione
o di pedaggiamento che permettono di trasferire sul costo complessivo del servizio anche gli
effetti esterni, in misura pari al costo esterno marginale generato da un’unità di traffico addizionale (es. 1 veicolo*km).
In questo modo ogni utente, nella definizione del proprio sistema di preferenza e - nella fattispecie - delle proprie scelte di spostamento, è obbligato a tenere conto anche delle esternalità.
Tuttavia, come si vedrà, l’internalizzazione delle esternalità e la loro valorizzazione in termini
monetari può avvenire attraverso molteplici modalità che non si riconducono alla sola opzione tariffaria. Ai fini della scelta dello strumento di internalizzazione, due aspetti vanno, in
particolare, considerati:
-	la natura dell’esternalità (con riferimento, in particolare al tipo di effetto e ai soggetti
danneggiati);
-	l’obiettivo dell’internalizzazione.
In generale, inoltre, va considerato l’aspetto dell’“accettabilità” di una politica di internalizzazione, il quale si consegue, in genere, se si realizzano tre principi:
-	i winners sono più dei losers (coloro che “pagano” sono meno numerosi di coloro che
“ricevono”);
i benefici emergono fin dall’inizio dell’implementazione della politica;
è chiaro lo scopo della politica e l’uso dei relativi ricavi (se ve ne sono).

9.1 Obiettivi dell’internalizzazione dei costi esterni
Gli obiettivi di policy alla base dell’internalizzazione dei costi esterni possono essere di varia
natura (Rothengatter et al., 1998):
1. ottimizzazione dell’uso della capacità esistente;
2.	abolizione di sussidi non giustificati dalla natura di bene pubblico del sistema dei trasporti;
3.	allocazione dei costi a chi è responsabile della loro produzione (principio “polluter
should pay”);
4. realizzazione di obiettivi ambientali e di sicurezza di lungo periodo;
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miglior bilanciamento dello sviluppo regionale;
miglior bilanciamento dello sviluppo sociale;
promozione dell’uso di sistemi / tecnologie a basso consumo di risorse naturali.

I primi tre obiettivi riflettono una visione statica di ricerca dell’efficienza allocativa. I punti 4-5-6
esplicitano gli orientamenti in favore di uno sviluppo sostenibile ed equilibrato. L’ultimo obiettivo coniuga la sostenibilità ambientale con lo sviluppo tecnico ed economico.
Tutti gli ultimi 4 obiettivi evidenziano la necessità di un’efficienza non puramente trasportistica
degli interventi nel settore dei trasporti.
Il decisore può effettuare scelte di politica dei trasporti (o a più larga scala, di politica ambientale, economica ecc.) con un orientamento rivolto al conseguimento di uno o più obiettivi
tra quelli elencati. E’ in funzione di tali obiettivi che sarà possibile indirizzare le politiche di
internalizzazione dei costi esterni.
Se, ad esempio, l’obiettivo è la promozione delle tecnologie a basso impatto, una politica
di incentivi all’acquisto ed all’uso di tali tecnologie potrà rivelarsi più appropriata rispetto alla
scelta di aumentare la tassazione delle tecnologie molto inquinanti. Oppure si potrà scegliere
un mix delle due soluzioni.
Lo schema seguente illustra le categorie di strumenti disponibili per eliminare o ridurre gli
effetti esterni dei trasporti o, comunque, per attribuirne il costo al responsabile della loro
produzione.
Figura 7 - Tipologie di strumenti per l’internalizzazione dei costi esterni

Informazione e moral suasion sono il livello più ridotto d’intervento pubblico per orientare
le scelte di trasporto e favorire opzioni con minor impatto sull’ambiente, la collettività, e il
territorio. Fanno parte di questo tipo di misure, ad esempio, la pubblicazione dei dati sull’in-
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quinamento (anche in tempo reale, attraverso il web o pannelli a messaggio variabile), o le
campagne a favore del trasporto pubblico. Non vengono però definiti incentivi tangibili che
influenzino i comportamenti individuali. Ciò nonostante, in alcuni casi l’informazione può contribuire a raggiungere obiettivi importanti in termini di riduzione delle esternalità, soprattutto
se combinata ad altri strumenti.
Gli incentivi economici si basano sul principio del “chi inquina paga” (polluters pays
principle). L’idea è che ciascun decisore (individuo o azienda) che genera dei costi per la
collettività deve pagare per essi; solo così si eviterà una distorsione del mercato. Gli incentivi economici possono essere rivolti a dissuadere l’uso di modi o tecnologie inquinanti (incentivi negativi), ad esempio attraverso apposite imposizioni fiscali, oppure incoraggiando
l’adozione di soluzioni a basso impatto (incentivi positivi) attraverso sussidi, prestiti ed altri
strumenti che favoriscano tale transizione. Tra gli incentivi positivi ricadono, ad esempio, le
iniziative per la rottamazione dei veicoli più inquinanti.
Tra gli strumenti economici vi sono anche quelli di natura quantitativa, basati sull’attribuzione
di quote (massime) di emissione o di consumo energetico agli stati e da essi ai diversi settori
e alle diverse aziende. La quota attribuita alla singola azienda può essere interamente utilizzata, oppure, se l’azienda riesce a scendere sotto tale tetto, può essere parzialmente ceduta
attraverso la vendita dei relativi “certificati di emissione”.
Rientrano in questa categoria anche gli indennizzi corrisposti a proprietà di terreni o immobili
danneggiati dagli impatti ambientali e territoriali delle opere trasportistiche.
Gli strumenti di regolazione definiscono standard tecnici che impongono, ad esempio, la
progressiva riduzione o eliminazione di alcuni effetti esterni, oppure contingentano la possibilità di accedere a determinate aree o assi di trasporto (zone a traffico limitato, ecopunti ecc.).
In linea di principio, gli strumenti di regolazione possono essere altrettanto efficaci di quelli
economici per la riduzione di gran parte degli impatti (es. inquinamento, incidentalità ecc.).
Essi inoltre hanno il vantaggio di determinare effetti certi, indipendentemente dalle propensioni e dalle volontà degli operatori (si pensi all’interdizione alla circolazione per i veicoli sopra
una certa soglia di inquinamento).
I meccanismi basati sul mercato, quali gli incentivi economici, permettono tuttavia un’allocazione più efficiente delle misure di abbattimento tra i singoli utenti, dal momento che questi
sono portati a scegliere il comportamento di minor impatto.
Un altro possibile inconveniente degli strumenti di regolazione è che essi funzionano solo
laddove viene attuata una corretta politica di enforcement. Quando questa viene meno, mancano gli incentivi (in questo caso negativi) che inducono gli operatori a ridurre l’inquinamento
sotto gli standard previsti.
La Tabella 11 riassume alcuni tra i possibili strumenti che possono essere adottati per l’internalizzazione dei costi esterni.
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Tabella 11 - Strumenti per l’internalizzazione dei costi esterni dei trasporti

Informazione in tempo
reale sui livelli di inquinamento
Standard di emissione
per auto nuove
Divieti di circolazione
per i veicoli più inquinanti
Inquinamento atmosferico

Inquinamento acustico

Infrastrutture e
servizi pubblici

Aspetti critici

Efficacia incerta senza
altre misure di accompagnamento
Non incentivante a far
meglio degli standard

•
•
•

Accettazione pubblica

Limiti di velocità
Norme sui limiti di
rumore
Norme tecniche (es. su
sistemi di frenatura)
Limiti di velocità

•

Accettazione pubblica.
Efficacia incerta se
alto tasso di motorizzazione
Accettazione pubblica.
“Turismo” del carburante**
Imposizione, interoperabilità
Controllo
Non incentivante su
scelte individuali
Accettazione pubblica
“Turismo” del carburante**.
Controllo

•

Monitoraggio

•

Costi ricambio flotta

•

Barriere antirumore

•

Controllo
Effetti sul territorio
(taglio)

Targhe alterne

•

Fuel tax (tasse sul
carburante)

•

Road pricing

•
•

Limiti di velocità
Mezzi pubblici a basso
impatto
Emissioni di
gas serra

Regolazione

Strumenti di
internalizzazione
(esempi)

Incentivi
economici

Tipo di
esternalità

Informazione

Categoria

Fuel tax (tasse sul
carburante)
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Formazione sulla sicurezza stradale
Sistemi assicurativi
bonus-malus
Patente a punti
Incidentalità Limiti di velocità
Limiti livelli alcol nel
sangue
Progettazione infrastrutture orientata alla
sicurezza
Divieti di circolazione /
accesso in determinati
orari
Congestione
Differenziazione dei
pedaggi o tariffe nelle
ore di punta
Indennizzi ai proprietari
(perdita di accessibilità,
perdita di produzione,
riduzione di luminosità,
ecc.)
Obbligo di ripristino delImpatti sul
le aree compromesse
territorio
Limiti urbanistici
Progettazione a basso
impatto sul territorio
(es. tunnel per attraversare zone abitate)

Infrastrutture e
servizi pubblici

Regolazione

Strumenti di
internalizzazione
(esempi)

Incentivi
economici

Tipo di
esternalità

Informazione

Categoria

Aspetti critici

•
•

Monitoraggio, aggiornamento
Eventuali modifiche
legislative
Applicazione, controllo
Controllo

•

Controllo

•
•

•

Costi di investimento
Controllo, accettazione
pubblica

•

•

Identificazione ore di
punta
Modulazione tariffe

•

Appropriatezza della
valutazione *
Adeguatezza dell’opera di ripristino *
Applicazione, controllo

•
•
•

Costi di realizzazione

(*) Nel caso degli impatti sul territorio, il singolo proprietario può in taluni casi esercitare un forte potere negoziale, in
quanto la non accettazione dell’indennizzo può determinare l’apertura di un contenzioso e il conseguente allungamento dei tempi di realizzazione non sostenibile per il promotore dell’opera. La pratica degli indennizzi e anche delle
compensazioni può però, d’altro canto, rappresentare in maniera insufficiente gli effetti territoriali (se, ad esempio, in
area agricola, si determina l’impedimento alla produzione agricola sull’intero territorio di un comune, non c’è solo una
perdita di produzione da indennizzare, ma anche un probabile effetto di spopolamento e sparizione della comunità locale, il cui valore è difficilmente calcolabile). Lo stesso ragionamento vale per il ripristino di aree naturali compromesse
dall’opera, la cui perdita potrebbe non essere sempre ripristinabile né in loco né altrove.
(**) Spostamenti indotti dalla ricerca del carburante a più basso costo nelle Regioni o Stati dove la tassa non è applicata.
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Appendice 1: Approfondimenti
sull’inquinamento atmosferico
Descrizione dei principali impatti degli inquinanti atmosferici
Tabella 12 - Descrizione dei principali impatti degli inquinanti atmosferici
Impatti sulla
Impatti sulle
salute umana
risorse ambientali
Irritazioni delle mucose
per esposizioni di breve
durata a elevate concenDanni alla vegetazione e
Biossido di zolfo trazioni
all’agricoltura (fenomeni di
SO2
Fenomeni di broncocoacidificazione)
strizione per esposizioni
prolungate anche a bassi
quantitativi
Lunga esposizione: senescenza e caduta delle
Affezioni alle vie respifoglie più giovani.
Ossidi di azoto
ratorie.
Danni alla vegetazione e
NOx
all’agricoltura (acidificazione)
Aggravarsi di malattie
Dipendono dalla pericorespiratorie specie nei
losità delle sostanze che
soggetti già affetti da
Particolato PM10
formano il particolato o
problemi respiratori e
o PM2,5
che sono assorbite su di
cardiocircolatori, negli
esso
anziani e nei bambini
Precursori dell’ozono che
Danni alle coltivazioni
Composti Organi- può determinare dimi(l’ozono provoca nelle
ci Volatili Non Me- nuzione della capacità
piante la necrosi dei
tanici (COVNM)
respiratoria ed irritazione
tessuti)
delle mucose
Inquinante

Impatti sui beni
culturali e paesaggistici

Danni al patrimonio
artistico e monumentale
(acidificazionee)

Danni al patrimonio
artistico e monumentale
(acidificazione)

Danni ai materiali, come
la corrosione dei metalli,
ed annerimento di edifici e
monumenti

Presenza di elevati livelli di
ozono contribuisce al deterioramento dei materiali

Fattori di emissione
I valori di riferimento presentati di seguito, sono stati determinati con specifico riferimento alla
realtà italiana in un recente studio del Ministero delle Infrastrutture21.
Tale studio consente di definire dei valori di riferimento dei fattori di emissioni (g / unità di traffico) sulla base di un’analisi del parco veicolare italiano e della definizione di condizioni operative standard per diverse situazioni di traffico. I valori si riferiscono agli orizzonti 2006, 2015 e
2025 (per gli anni intermedi si suggerisce di interpolare linearmente tra i dati dei tre orizzonti,
mentre oltre il 2025 si possono mantenere i valori costanti). I fattori qui suggeriti all’orizzonte
21 Ministero delle Infrastrutture, Effetti ambientali indotti del PON Trasporti e degli interventi trasportistici dei POR Rapporto Finale, Roma, 2006.
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2025 sono in realtà pari ai dati proposti nello studio citato come “scenario sostenibilità” per il
2015 (in pratica si considera che nel tempo si tenda agli obiettivi di sostenibilità di tale scenario). Per il trasporto ferroviario e marittimo non sono comunque previste variazioni tra il 2015
tendenziale ed il 2015 “scenario sostenibilità”; per tali modi si suggerisce quindi di mantenere
i valori costanti dopo il 2015. Dopo il 2025 si suggerisce di non ipotizzare variazioni.
Tabella 13 - Fattori di emissione suggeriti, orizzonte 2006
Modo di
trasporto

Trasporto
stradale

Ferrovia
trazione
diesel
Trasporto
aereo
(merci)
Trasporto
aereo
(passeggeri)

Condizioni di
circolazione

Automobili
Autostrada
Merci VL
Merci VP
Automobili
Strade extraurMerci VL
bane
Merci VP
Automobili
Ciclo urbano
Merci VL
Merci VP
Treno passeggeri
-

g / veicolo*km
g / veicolo*km
g / veicolo*km
g / veicolo*km
g / veicolo*km
g / veicolo*km
g / veicolo*km
g / veicolo*km
g / veicolo*km
g / passeg.*km

SO2
0,017
0,042
0,114
0,013
0,033
0,100
0,024
0,059
0,161
0,168

NOx
0,730
1,078
3,975
0,458
0,893
4,314
0,554
1,572
8,180
0,201

PM10 COVNM*
0,049
0,247
0,165
0,103
0,342
0,653
0,032
0,198
0,124
0,114
0,401
0,816
0,065
0,479
0,174
0,214
0,764
1,890
0,018
0,021

g / tkm

0,108 0,119 0,011

0,012

-

g / tkm

0,34

4,45

0,022

0,09

Internazionale

-

g / tkm

1,46

4,35

0,005

0,10

Nazionale

-

g / passeg.*km

0,139

1,83

0,009

0,04

Internazionale

-

g / passeg.*km

0,133

1,79

0,002

0,04

g / tkm

0,26

0,43

0,02

0,017

g / tkm

0,36

0,54

0,02

0,015

g / tkm

0,51

0,72

0,02

0,016

g / tkm

0,42

0,66

0,03

0,029

g / passeg.km

1,42

1,79

0,18

0,03

-

Trasporto
marittimo
(passeggeri)

Treno merci

Fattori di emissione

Unità di
misura

Nazionale

Trasporto
marittimo
(merci)

Tipo di veicolo

-

Grandi navi
(tara > 8.000 t)
Medie navi
(tara 2-8.000 t)
Piccole navi
(tara < 2.000 t)
RoRo
(tara 2-30.000 t)
-

VL = veicolo merci leggero (da 3,5 a 7,5 t).
VP = veicolo merci pesante (> 7,5 t).
(*)Per le modalità ferroviaria e marittima i fattori di emissione fanno riferimento ai COV totali.
Fonte: PricewaterhouseCoopers, Effetti ambientali indotti dall’attuazione del PON Trasporti e dagli interventi trasportistici dei POR, promosso dal Ministero delle Infrastrutture, 2006.
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Tabella 14 - Fattori di emissione suggeriti, orizzonte 2015
Modo di
trasporto

Condizioni di
circolazione

Unità di
misura

-

Automobili
Merci VL
Merci VP
Automobili
Merci VL
Merci VP
Automobili
Merci VL
Merci VP
Treno passeggeri

g / veicolo*km
g / veicolo*km
g / veicolo*km
g / veicolo*km
g / veicolo*km
g / veicolo*km
g / veicolo*km
g / veicolo*km
g / veicolo*km
g / passeg.*km

SO2
0,022
0,037
0,099
0,017
0,029
0,087
0,031
0,051
0,140
0,161

-

Treno merci

g / tkm

0,103 0,114 0,011

0,011

Autostrada

Trasporto
stradale

Strade extraurbane

Ciclo urbano
Ferrovia
trazione
diesel
Trasporto
aereo
(merci)
Trasporto
aereo
(pass.)

PM10 COVNM*
0,057
0,030
0,100
0,062
0,113
0,394
0,034
0,042
0,058
0,066
0,132
0,468
0,064
0,378
0,113
0,110
0,308
0,952
0,017
0,02

-

g / tkm

0,33

4,85

0,061

0,15

Internazionale

-

g / tkm

0,25

3,74

0,012

0,14

Nazionale

-

g / passeg.*km

0,14

1,99

0,025

0,06

Internazionale

-

g / passeg.*km

0,10

1,54

0,005

0,06

g / tkm

0,14

0,27

0,02

0,017

g / tkm

0,19

0,34

0,02

0,015

g / tkm

0,27

0,45

0,02

0,016

g / tkm

0,22

0,42

0,03

0,029

g / passeg.km

0,74

0,90

0,18

0,03

-

Trasporto
marittimo
(passeggeri)

NOx
0,460
0,893
2,277
0,272
0,806
2,434
0,489
1,125
4,069
0,192

Nazionale

Trasporto
marittimo
(merci)

Fattori di emissione

Tipo di veicolo

Grandi navi
(tara > 8.000 t)
Medie navi
(tara 2-8.000 t)
Piccole navi
(tara < 2.000 t)
RoRo
(tara 2-30.000 t)

-

-

VL = veicolo merci leggero (da 3,5 a 7,5 t).
VP = veicolo merci pesante (> 7,5 t).
(*)Per le modalità ferroviaria e marittima i fattori di emissione fanno riferimento ai COV totali.
Fonte: PricewaterhouseCoopers, Effetti ambientali indotti dall’attuazione del PON Trasporti e dagli interventi trasportistici dei POR, promosso dal Ministero delle Infrastrutture, 2006.
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Tabella 15 - Fattori di emissione suggeriti, orizzonte 2025
Modo di
trasporto

Condizioni di
circolazione

Unità di
misura

-

Automobili
Merci VL
Merci VP
Automobili
Merci VL
Merci VP
Automobili
Merci VL
Merci VP
Treno passeggeri

g / veicolo*km
g / veicolo*km
g / veicolo*km
g / veicolo*km
g / veicolo*km
g / veicolo*km
g / veicolo*km
g / veicolo*km
g / veicolo*km
g / passeg.*km

SO2
0,022
0,037
0,099
0,017
0,029
0,087
0,031
0,051
0,140
0,161

-

Treno merci

g / tkm

0,103 0,114 0,011

0,011

Autostrada

Trasporto
stradale

Strade
extra-urbane

Ciclo urbano
Ferrovia
trazione
diesel
Trasporto
aereo
(merci)
Trasporto
aereo
(pass.)

PM10 COVNM
0,034
0,016
0,100
0,062
0,113
0,394
0,019
0,028
0,058
0,066
0,132
0,468
0,041
0,124
0,113
0,110
0,308
0,952
0,017
0,02

-

g / tkm

0,24

3,59

0,044

0,11

Internazionale

-

g / tkm

0,18

2,77

0,007

0,10

Nazionale

-

g / passeg.*km

0,10

1,48

0,018

0,05

Internazionale

-

g / passeg.*km

0,08

1,14

0,003

0,04

g / tkm

0,12

0,25

0,02

0,017

g / tkm

0,17

0,31

0,02

0,015

g / tkm

0,24

0,41

0,02

0,016

g / tkm

0,20

0,38

0,03

0,029

g / passeg.km

0,67

0,81

0,18

0,03

-

Trasporto
marittimo
(passeggeri)

NOx
0,301
0,893
2,277
0,178
0,806
2,434
0,338
1,125
4,069
0,192

Nazionale

Trasporto
marittimo
(merci)

Fattori di emissione

Tipo di veicolo

-

Grandi navi
(tara > 8.000 t)
Medie navi
(tara 2-8.000 t)
Piccole navi
(tara < 2.000 t)
RoRo
(tara 2-30.000 t)
-

VL = veicolo merci leggero (da 3,5 a 7,5 t).
VP = veicolo merci pesante (> 7,5 t).
(*)Per le modalità ferroviaria e marittima i fattori di emissione fanno riferimento ai COV totali.
Fonte: PricewaterhouseCoopers, Effetti ambientali indotti dall’attuazione del PON Trasporti e dagli interventi trasportistici dei POR, promosso dal Ministero delle Infrastrutture, 2006.

Nel caso del trasporto aereo, i fattori di emissione presentati riguardano l’intero ciclo di
decollo-crociera-atterraggio. Si ritiene dunque suggeribile di tenere conto della sola quota
di emissione relativa al decollo / atterraggio, che è pari a circa il 17% dei fattori di emissione
riportati nelle tabelle. Nel caso del trasporto marittimo, si suggerisce di distinguere le emissioni tra quelle in ambito portuale, da monetizzare con i valori € / t relativi all’ambito urbano, e
in mare aperto, da monetizzare con i valori € / t relativi all’ambito extraurbano. I fattori di emissione proposti per il trasporto marittimo sono espressi per passeggeri*km o t*km nella fase di
crociera. Per i progetti portuali è opportuno quantificare anche quelle relative alle operazioni
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di manovra e di carico e scarico. Per ricavare i relativi fattori di emissione, si propone di usare
i rapporti di proporzionalità tra i consumi in crociera e quelli relativi a tali operazioni. Questi
ultimi sono però solitamente espressi per unità di tempo (giorno) e non al km. Anche i fattori
di crociera vanno espressi su base giornaliera. Si assumerà quindi per il fattore di emissione
di un generico inquinante FE per giorno e per tonnellata (o analogamente per giorno e per
passeggero)
FEcrociera [ g / t*g] = FEcrociera [g / tkm] × vcrociera [km / h]
dove vcrociera è la velocità media in fase di crociera.
Sia kmanovra il rapporto tra i consumi giornalieri per nave in fase di manovra e in fase di crociera,
ed analogamente kcar / scar il rapporto tra i consumi giornalieri per nave in fase di carico / scarico e in fase di crociera, i rispettivi fattori di emissione sono
FEmanovra [ g / t*g] = kmanovra × FEcrociera [ g / t*g] = kmanovra × FEcrociera [g / tkm] × vcrociera [km / h]
FEcarico/scarico [ g / t*g] = kcar / scar × FEcrociera [ g / t*g] = kcar/scar × FEcrociera [g / tkm] × vcrociera [km / h]
In base a tali fattori ed ai movimenti portuali, nonché alla durata media per nave delle manovre
e del carico / scarico, il valutatore potrà quantificare le maggiori emissioni dovute al progetto
anche nelle fasi non di crociera. In mancanza di dati specifici, sulla base di un’analisi di letteratura, si suggerisce di assumere kmanovra = 0,5 e kcar / scar = 0,25.
Infine, poiché i valori monetari si riferiscono al particolato fine (PM2,5), qualora le emissioni
siano state calcolate in PM10 va considerata solo la frazione fine del PM10:
tonnellate emesse PM2,5 = 0,65 x tonnellate emesse PM10

Metodologia di stima in funzione della variazione percentuale dell’inquinamento
Per le opere trasportistiche i cui effetti ricadono nell’ambito di un’area ben precisa, nella
quale siano già presenti infrastrutture nella situazione “senza intervento” tali da determinare un dato livello di inquinamento, viene qui presentato un metodo di stima alternativo basato
sulla disponibilità a pagare della popolazione per una certa riduzione percentuale del
livello di inquinamento, che permette di monetizzare gli effetti dei danni alla popolazione.
A ciò vanno aggiunti i danni agli edifici per i quali si propone un approccio basato su stime di
letteratura relative al danno economico diretto (maggiori costi di pulitura).
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Figura 8 - Inquinamento atmosferico - stima in funzione della variazione
percentuale dell’inquinamento

La metodologia di stima del costo esterno consisterà in questo caso nei seguenti passaggi,
evidenziati anche nello schema della Figura 8.
1. Calcolo della variazione di inquinamento
Sia nella situazione “senza intervento” sia in quella “con intervento” vanno determinate le
concentrazioni di inquinanti nell’area.
Le emissioni nelle due situazioni possono essere calcolate come prodotto dei rispettivi livelli
di traffico (distinti, ove necessario, per modalità di trasporto) per il fattore di emissione del
PM10 (quantità di emissioni per unità di traffico). Si suggerisce di considerare il particolato
PM10 in quanto è l’inquinante con maggiore valenza locale e quindi maggiormente percepito
dalla popolazione. A partire dai dati sulle emissioni, l’applicazione di un modello di dispersione degli inquinanti permetterà di determinare la variazione delle concentrazioni e la popolazione esposta interessata a tale variazione. Nell’ambito della presente metodologia, si farà in
particolare riferimento alla variazione percentuale della concentrazione rispetto alla situazione
“senza intervento”.
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2. Calcolo del valore monetario dell’inquinamento (effetti sulla salute)
Sulla base dei risultati delle analisi di cui al punto 1, nelle situazioni “con intervento” e
“senza intervento”, si determina la variazione percentuale attesa della concentrazione di
inquinante PM10.
Per ciascun punto percentuale di variazione, il valore economico corrisponderà, se si è in
condizioni ritenute confrontabili, alla disponibilità a pagare stimata dallo studio di Pronello e
Gaia (2005) riferito al contesto italiano.
Si ricorda che Pronello e Gaia (2005) hanno effettuato un’indagine, utilizzando sia la valutazione contingente (CV) sia le stated choises (SC), su un campione di 1300 persone, stratificato
per età / professione e luogo di residenza all’interno delle città di Vercelli (2000), Cuneo (2002)
ed Alessandria (2002).
Mediante l’utilizzo della CV è stato chiesto alle persone intervistate quale fosse l’importo
massimo che sarebbero state disposte a pagare all’anno, per un’effettiva riduzione dell’inquinamento atmosferico pari al 30%.
Nel caso delle SC, invece, il valore della disponibilità a pagare è stato ricavato indirettamente,
attraverso le scelte effettuate dagli intervistati sulla base di opportune schede di scelta.
I risultati di tale studio portano a considerare il valore di una WTP media annua di 3.608,45 €
per una riduzione del 30% dell’inquinamento atmosferico. Da cui:
120,3 € 2005 per 1% di variazione
dell’inquinamento atmosferico.

WTP per persona
e per anno

Moltiplicando tale valore per la variazione percentuale calcolata precedentemente, si determina il costo o beneficio (a seconda che la variazione sia in aumento o in riduzione) per anno,
e per persona esposta, dell’impatto dell’opera considerata sull’inquinamento atmosferico. Il
costo totale viene quindi stimato moltiplicando tale costo per la popolazione totale esposta
alla variazione di inquinamento.
Come già indicato, la popolazione esposta andrà determinata sulla base dei risultati della
modellizzazione della dispersione degli inquinanti.
Il valore monetario annuo della variazione dell’inquinamento determinata dall’opera
sarà quindi, per l’impatto sulla salute umana, pari a:
[WTP (€ / persona / anno)] × [% di variazione inquinamento] × [popolazione esposta
alla variazione di inquinamento]
Tabella 16 - Costo esterno dei danni agli edifici causati dall’inquinamento atmosferico
Modo di trasporto
Strada

Veicolo
Automobili
Merci - Veicoli leggeri
Merci - Veicoli pesanti

Impatti totali sugli edifici
(€ 2005 / 100 vkm)
0,56
1,68
12,67

Fonte: Jeanrenaud e al., 1993; Grosclaude e Soguel, 1994: convertiti in Euro 2005 alle condizioni economiche
dell’Italia.
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Se il progetto riguarda modalità diverse dalla strada, si suggerisce di adottare dei valori pari
al valore sopra indicato per la strada per il rapporto tra il fattore di emissione della modalità in
questione e il fattore di emissione della strada (ponderando i fattori relativi alla SO2 e al PM10),
come nell’esempio sottostante. La scelta di fare riferimento al biossido di zolfo ed alle polveri
è dovuta alla maggiore responsabilità che tali inquinanti hanno per quanto riguarda i danni
agli edifici, in quanto rispettivamente responsabili dell’acidificazione della piogge e dell’annerimento delle facciate.

4. Calcolo del costo esterno totale dell’inquinamento
In generale il costo esterno totale dell’inquinamento atmosferico si ottiene sommando i contributi calcolati ai punti 2 e 3.
Per progetti in ambito non urbano, si suggerisce di considerare soltanto i costi relativi ai danni alla salute (punto 2).
Le emissioni di agenti acidificanti (quali l’SO2) determinano impatti anche a scala geografica
più grande rispetto al luogo di emissione, e quindi vi sono effetti sul patrimonio edilizio anche
in caso di emissioni in aree rurali; si ritiene però che tali impatti siano molto meno rilevanti
rispetto a quelli generati in ambito urbano.
Il calcolo va effettuato per ogni anno di esercizio compreso nel periodo di valutazione,
tenendo conto della variazione nel tempo dei livelli di traffico (e, se nel caso, della popolazione esposta), oltre che dell’indicizzazione dei valori monetari (vedi paragrafo specifico).
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Appendice 2: Tassi di incidentalità
Il tasso (rischio) di incidentalità è calcolato rapportando il numero di incidenti, morti e feriti alla
relativa utenza in termini di flusso di traffico dell’infrastruttura di trasporto oggetto di analisi.
Il tasso di incidentalità, se possibile, deve essere calcolato come media pluriennale di serie
storiche, sulla base di:
statistiche ufficiali;
risultanze di indagini ad hoc;
-	dati riscontrati su infrastrutture che siano, per caratteristiche ingegneristiche, il più possibile analoghe a quelle oggetto di valutazione.
Fonti statistiche sul numero di incidenti, morti e feriti, e sui flussi di traffico22 sono:
l’ACI e l’AISCAT (rispettivamente, per il trasporto stradale e autostradale);
l’ISTAT e il Conto Nazionale dei Trasporti;
eventuali studi specifici svolti sul territorio;
-	rilievi diretti presso i soggetti preposti alle rilevazioni (Vigili Urbani, Polizia Stradale, Carabinieri, Capitanerie di Porto ecc.);
-	statistiche delle società che gestiscono la rete di trasporto (ad esempio il Gruppo Ferrovie
dello Stato).
Al fine di fornire dei valori di riferimento validi su scala nazionale, vengono riportati nelle tabelle seguenti dei tassi di incidentalità calcolati sulla base delle statistiche nazionali in materia,
ove disponibili. L’utilizzo di tali valori nella valutazione dei progetti non può essere che una
seconda scelta rispetto all’applicazione di tassi specifici per l’opera oggetto dell’intervento.
Può rivelarsi, tuttavia, una valida alternativa soprattutto per quantificare gli effetti del fenomeno a larga scala, ad esempio nel caso di opere che determinano variazione della ripartizione
modale del traffico.

Tassi di incidentalità del trasporto ferroviario
Vengono qui presentati i tassi medi di incidente, morte e ferimento per il trasporto ferroviario.
I dati statistici disponibili a livello aggregato non consentono di disaggregare gli incidenti
relativi al trasporto merci e passeggeri; il totale degli incidenti e delle vittime è stato dunque
rapportato alle unità di traffico secondo l’equivalenza 1 passeggero-km = 1 tonnellata-km =
1 unità di traffico-km.

22 Per il trasporto aereo i volumi di traffico sono quantificati in passeggeri o tonnellate, mentre i dati in pkm sono disponibili solo per il traffico nazionale degli aerei di linea Alitalia, ATI (per il 1990) e Meridiana.
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Tabella 17 - Tassi di incidentalità per il trasporto ferroviario (numero di eventi per
milione di unità di traffico-km, rete FS)
Tassi di
incidentalità
Incidenti / milione
UT-km
Morti / milione
UT-km
Feriti / milione
UT-km

2000

2001

2002

2003

2004

Media
2000 - 2004

0,00301

0,00284

0,00264

0,00266

0,00247

0,0027

0,00129

0,00105

0,00106

0,00114

0,00073

0,0011

0,00089

0,00098

0,00107

0,00106

0,000138

0,0011

Fonte: Elaborazioni su dati del Conto Nazionale Infrastrutture e Trasporti, Anno 2003-2004.

I tassi medi calcolati possono quindi essere applicati alle variazioni di traffico previste, in
passeggeri-km o per tonnellata-km, in funzione della realizzazione del progetto valutato, per
ottenere la variazione attesa degli incidenti e delle vittime. I tassi della Tabella 16 sono applicabili alla rete ferroviaria nazionale, mentre per progetti su reti locali sarebbe opportuno determinare un tasso di incidentalità specifico in base a dati storici su incidenti e percorrenze.
Tassi di incidentalità del trasporto stradale
Vengono qui presentati i tassi medi di incidente, morte e ferimento per il trasporto stradale
sulla rete autostradale. I dati dei concessionari autostradali (statistiche AISCAT) permettono, infatti, di disaggregare gli incidenti che vedono il coinvolgimento di veicoli pesanti, permettendo così di valutare separatamente i tassi di incidentalità del trasporto di passeggeri
e di merci.
Tabella 18 - Tassi di incidentalità del trasporto stradale (numero di eventi per milioni di veicoli.km, rete autostradale)
Tassi di
incidentalità

2000

2001

2002

2003

2004

Media
2000 - 2004

0,5708

0,5590

0,5433

0,5011

0,4634

0,5275

0,0106

0,0085

0,0105

0,0094

0,0077

0,0093

0,1914

0,1832

0,1749

0,1689

0,2049

0,1846

1,7672

1,8314

1,7948

1,5363

0,4379

1,6735

0,0245

0,0262

0,0246

0,0208

0,0169

0,0226

0,9360

0,9462

0,9244

0,8181

0,7273

0,8704

traffico merci
Incidenti / milione
vkm
Morti / milione
vkm
Feriti / milione
vkm
traffico passeggeri
Incidenti / milione
vkm
Morti / milione
vkm
Feriti / milione
vkm

Fonte: Elaborazioni su dati AISCAT 1999 - 2004.
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Al fine del confronto con le altre modalità in termini di incidentalità per passeggeri-km o per
tonnellata-km, è necessario considerare un tasso di riempimento medio dei veicoli.
Tassi di incidentalità del trasporto aereo
I tassi della modalità aerea sono di difficile determinazione perché non sono disponibili statistiche ufficiali sul traffico espresso in passeggeri*km. Per realizzare comunque un confronto
tra i livelli di incidentalità dei viaggiatori di tutte le modalità di trasporto si è scelto di superare
questa lacuna informativa utilizzando i dati sul numero di passeggeri e tonnellate in arrivo negli
aeroporti italiani (Tabella 18), considerando 1 passeggero = 1 tonnellata = 1 unità di traffico.
È opportuno però ribadire nuovamente che l’utilizzo di un indicatore costruito in base a flussi
di passeggeri senza considerare i chilometri percorsi non è l’approccio preferibile all’analisi
dell’incidentalità (se ne suggerisce quindi l’applicazione limitatamente al trasporto aereo).
Tabella 19 - Tassi di incidentalità del trasporto aereo espressi in incidenti e morti
per milione di unità di traffico, 2000 - 2004
Tassi di
incidentalità
Incidenti / milione
UT
Morti / milione
UT

2000

2001

2002

2003

2004

Media
2000 - 2004

1,010

0,781

0,668

0,654

0,696

0,762

0,122

1,298

0,033

0,020

0,056

0,306

Fonte: Elaborazioni su dati del Conto Nazionale Infrastrutture e Trasporti, anni vari.

Considerando una percorrenza media teorica di 500 km, si ottengono i seguenti tassi per
milioni di UT-km.
Tabella 20 - Tassi medi di incidentalità 2000 - 2004 del trasporto aereo espressi in
incidenti e morti per milione di unità di traffico - km, 2000 - 2004
Tassi di incidentalità
Incidenti / milione UT
Morti / milione UT

Media
2000 - 2004
0,0152
0,0006

Le statistiche ufficiali non riportano il numero di feriti.
Tassi di incidentalità del trasporto marittimo
Come nel caso del trasporto ferroviario ed aereo, i dati statistici disponibili a livello aggregato
non consentono di disaggregare gli incidenti imputabili al traffico merci e passeggeri; il totale
degli incidenti e delle vittime è stato dunque rapportato alle unità di traffico secondo l’equivalenza 1 passeggero-km = 1 tonnellata-km = 1 unità di traffico-km.
Gli incidenti e le vittime rilevate nel periodo 2000 - 2004 in acque territoriali italiane o limitrofe
sono stati poi rapportati al traffico totale così determinato, con riferimento al trasporto di
cabotaggio ed internazionale.
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Tabella 21 - Tassi medi di incidentalità 2000 - 2004 secondo la modalità di trasporto
espressi in n. eventi su milione di unità di traffico-km
Tassi di
incidentalità
Incidenti / milione
UT-km
Morti / milione
UT-km
Feriti / milione
UT-km

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Media
2000 - 2004

0,00046 0,00043 0,00049 0,00037 0,00041 0,00049

0,00044

0,00004 0,00009 0,00000 0,00002 0,00001 0,00004

0,00003

0,00003 0,00000 0,00006 0,00007 0,00027 0,00004

0,00009

Fonte: Elaborazioni su dati del Conto Nazionale Infrastrutture e Trasporti, anni vari.

I tassi medi calcolati possono essere applicati alle variazioni di traffico previste sia in passeggeri-km che in tonnellata-km. La seguente tabella riassume i tassi proposti sulla base
dell’analisi statistica.
Tabella 22 - Tassi medi di incidentalità 2000 - 2004 per le diverse modalità di
trasporto
Tassi di
incidentalità

Ferrovia
(rete naz.)

Trasporto
aereo

Trasporto
marittimo

0,00272

0,00152

0,00044

0,00105

0,00061

0,00003

0,00108

nd

0,00009

0,00272

0,00152

0,00044

0,00105

0,00061

0,00003

0,00108

nd

0,00009

Strada
(rete
autostradale)

Passeggeri
Incidenti / milione
p-km
Morti / milione
p-km
Feriti / milione
p-km

Incidenti / milione
v- km
Morti / milione
v- km
Feriti / milione
v- km

0,5275
0,0093
0,1846

Merci
Incidenti / milione
t-km
Morti / milione
t-km
Feriti / milione
t-km

Incidenti / milione
v- km
Morti / milione
v- km
Feriti / milione
v- km

1,6735
0,0226
0,8704
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Appendice 3: Impatti sul territorio
Descrizione e dimensioni degli impattI
L’inquinamento delle infrastrutture di trasporto non è solo quello dovuto ai fattori di emissione
collegati al traffico sui quali si concentrano queste Linee guida.
Nella valutazione di un progetto, attenzione deve essere riservata anche a quegli effetti determinati dalla costruzione dell’opera stessa che, sebbene meno studiati e sicuramente meno
frequentemente quantificati, producono comunque effetti di rilievo per la collettività. In qualche caso siamo di fronte a vere e proprie riduzioni del grado di benessere percepito da parte
di coloro che vivono dove l’opera insiste.
Altrove i costi esterni sono di natura sociologica e culturale, come nel caso di cambiamenti
del senso delle identità locali e culturali che caratterizzano i luoghi in cui si situano gli interventi. In altri casi gli effetti sono direttamente correlati con gli scambi economici e con le variazioni
indotte sui prezzi relativi e sui costi-opportunità dei diversi fattori, come quando la realizzazione di una strada in un centro abitato agisce negativamente sulle relazioni in atto tra alcune
categorie di utenti, ostacolando la mobilità, riducendo la fruizione dello spazio economico
urbano, impedendo il corretto fruire delle interazioni economiche.
Rispetto a queste tematiche in questi anni si è assistito ad un’ampia produzione di analisi e
ricerche condotte tanto a livello internazionale, quanto in ambito nazionale.
Nonostante i passi in avanti compiuti, queste tematiche non sono state però ancora oggetto,
né in sede nazionale né a livello comunitario, di sistematizzazioni tali da consentire oggi
l’individuazione di vere e proprie metodologie di riferimento.
Così, mentre da un lato è chiara l’importanza dell’attività valutativa al fine di sviluppare misure
di mitigazione volte a ridurre la pressione ambientale, sociale ed il consumo di risorse scarse
(naturali e culturali) indotte dall’infrastrutturazione, dall’altro sono innegabili la difficoltà che il
valutatore incontra nel quantificare (e valorizzare) i costi esterni determinati da quelle pressioni
e, dunque, nel determinare valori economici di accettazione, o meno, dei progetti proposti.
Alla luce di queste considerazioni si è ritenuto opportuno rendere più agevole il lavoro dei valutatori proponendo quelli che sono gli impatti più frequenti dovuti alla costruzione di queste
opere e come generalmente si procede alla loro valutazione.
Gli effetti che vengono considerati sono:
-	gli effetti di taglio, legati all’interruzione di continuità del territorio che una nuova infrastruttura determina;
-	gli effetti di consumo di suolo, connessi alla diretta occupazione di territorio o all’impedimento all’uso di parte di esso, sia in fase di costruzione che di esercizio;
-	le modificazioni di sistema (che vengono anche definiti “effetti olistici”), vale a dire gli
effetti a più ampia scala connessi all’infrastrutturazione dell’area interessata.
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Per ognuno di essi vengono illustrati gli impatti sulle attività economiche, quelli sugli ecosistemi naturali, quelli sul patrimonio culturale e paesistico e quelli sulla qualità della vita
(come riassunto nella Tabella 15 - Impatti sul territorio).
Tabella 23 - Impatti sul territorio
Tipo di effetto

Ambito di impatto

Tipologie di impatto
Effetti di taglio
Consumo del suolo destinato ad attività produttive

Impatti sulle attività economiche

Effetti di sistema od olistici
Effetti di taglio di corridoi
ecologici
Consumo del suolo a macchia, bosco, foresta

Impatti sugli ecosistemi naturali
Effetti territoriali
(Consumo di risorse paesistiche ed impatti socioculturali)

Effetti di sistema od olistici

Impatti sui beni culturali e paesistici

Effetti di taglio (ostruzione
visiva, perdita di luminosità)
Consumo di risorse paesaggistiche
Effetti di sistema o olistici
Effetti di taglio

Impatti sulla qualità della vita

Effetti di sistema o olistici
(es. riduzione della coesione sociale locale)

Per i diversi tipi di effetti, sono qui riportati dei suggerimenti metodologici, che non hanno
peraltro una pretesa di esaustività. Spetterà al valutatore capire se questi si adatteranno, o
meno, al caso che egli è chiamato ad analizzare e se i dati quantitativi a sua disposizione
sono tali da consentire una loro corretta applicazione.

Effetti di “taglio”
La realizzazione di infrastrutture viarie e ferroviarie determina il prodursi di un elemento di
discontinuità territoriale che può avere svariate ripercussioni.
Il determinarsi di una cesura territoriale rende più difficili gli scambi economici, imponendo
tempi (e costi) maggiori per scambi tra gli operatori economici e per il trasporto delle persone.
L’infrastruttura funge inoltre da barriera per la circolazione non veicolare. Oltre a creare ritardi
negli spostamenti essa è causa di maggiori incidenti per i pedoni e per i ciclisti. La stessa
cesura territoriale impatta negativamente sulle attività agricole, per effetto degli ostacoli che
essa pone all’uso efficiente delle tecniche meccanizzate di sfruttamento agricolo dei suoli.
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Negli spostamenti essa è causa di maggiori incidenti per i pedoni e per i ciclisti23. La stessa
cesura territoriale impatta negativamente sulle attività agricole, per effetto degli ostacoli che
essa pone all’uso efficiente delle tecniche meccanizzate di sfruttamento agricolo dei suoli.
Un altro effetto è costituito dall’interferenza, e dalle conseguenti necessità di adattamento,
con altre reti infrastrutturali, quali reti elettriche, fognarie, telefoniche, acquedotti, o altre reti
viarie e ferroviarie (spesso, tuttavia, i progetti stessi tengono conto di questi impatti)24.
Tra i costi da considerare ci sono quelli dovuti al fatto che l’intrusione visiva elimina, o modifica, l’accesso al panorama di cui si godeva da singole aree o edifici, prima della realizzazione
dell’opera, oppure quelli collegati alla potenziale perdita di luminosità di vani abitativi. Rilevanti
sono gli effetti ambientali riconducibili al “taglio” territoriale, specie per quel che riguarda
l’impatto sulla fauna selvatica. Spesso la nuova infrastruttura è causa di maggiori incidenti
in cui sono coinvolti animali selvatici. Di qui i costi esterni dovuti, sia, ai danni materiali e immateriali indotti su coloro che direttamente sono coinvolti in questi eventi, sia alla maggiore
mortalità della popolazione faunistica. Ma non basta. La presenza di un ostacolo al transito
degli animali selvatici può infatti modificare i flussi migratori di tipo stagionale o riproduttivo,
impedendo di fatto a un territorio di diventare area di tutela faunistica.
La valutazione degli effetti di taglio
Nella tabella che segue vengono elencati alcuni dei possibili indicatori in grado di sintetizzare gli impatti fin qui illustrati e di aiutare l’analista a orientarsi nella valutazione dei loro costi
economici.
Tabella 24 - Effetti di taglio ed indicatori
Ambito
Impatti sulle attività economiche

Impatti sulla qualità della vita

Impatti sui beni culturali e paesistici

Impatti sugli ecosistemi naturali

Indicatore
Perdita di tempo per allungamento dei percorsi di attraversamento
Maggiori costi di trasporto (spostamenti di lavoro e traffico
delle merci)
Perdita di tempo medio per allungamento dei percorsi di
attraversamento pedonale o ciclabile
Numero fabbricati con ridotta accessibilità
Numerosità delle persone interessate da ostruzione visiva
di paesaggi, monumenti ecc.
Superficie dei vani con ridotta luminosità o con perdita di
veduta
Numero e caratteristiche delle opere di mitigazione

23 Queste barriere agiscono sulle fasce di popolazione più deboli: bambini, studenti, anziani e disabili. Alcuni studi condotti a livello europeo hanno dimostrato che l’opportunità per i bambini di raggiungere la scuola a piedi o in bicicletta
e non in macchina ha un immediato ritorno sul loro benessere non solo fisico ma anche psicologico, in termini di
ridotti livelli di depressione, ansia, aggressione e ostilità.
24 Tra gli effetti di questo tipo si ricordano quelli dovuti all’intercettazione con acquiferi naturali (intercettazione o deviazione delle linee di deflusso o dei piani di scorrimento di falde o vene acquifere), che a seconda della loro entità
e natura, possono assumere la connotazione di semplice perdita di risorse naturali o di veri e propri danni di tipo
idrogeologico.
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In genere la valutazione economica della separazione indotta sulle attività economiche
si basa sulla perdita di tempo dovuto alla maggior lunghezza dei percorsi di attraversamento
per coloro che compiono spostamenti di lavoro da una parte all’altra dell’infrastruttura. Essa
tiene conto, da un lato, del valore monetario del tempo di trasporto per motivi di lavoro25,
dall’altro, della numerosità della popolazione che subisce l’aggravio temporale26.

Simile è il metodo di valutazione degli effetti sulla qualità della vita derivanti dai disagi generati
sugli spostamenti dei pedoni e dei ciclisti.
Il calcolo farà riferimento alla perdita di tempo indotta nel contesto urbano, stimabile sulla
base di una valutazione del costo unitario27 del tempo perso per questi spostamenti e della
numerosità della popolazione esposta a tali disagi. Da notare che, in genere, viene considerata tale la popolazione residente nelle aree urbane che ricadono entro una fascia di 500
metri dall’opera in questione (tale infatti è lo spostamento massimo normalmente effettuato
dai pedoni). La perdita di tempo sarà stimata caso per caso sulla base dei tempi medi di
percorrenza tra due punti a cavallo dell’infrastruttura.
Un ulteriore impatto che può manifestarsi nelle aree urbane è quello associato alla riduzione
dei valori immobiliari creati dai problemi di accessibilità indotti dal cantiere, o ancor
peggio, dall’opera stessa. Il diverso valore di mercato servirà da punto di riferimento per la stima degli effetti di tipo permanente (quando, cioè, l’opera è essa stessa causa di problemi di
accesso agli stabili). Nel caso invece di effetti temporanei dovuti al cantiere, la quantificazione
monetaria dei costi esterni potrà fare riferimento, o alla riduzione di mercato del valore degli
affitti, oppure ai costi finanziari indotti dal calo temporaneo di valore degli immobili in questione. Quanto agli impatti che gli “effetti di taglio” hanno sugli ecosistemi naturali, le valutazioni
riguardano le interferenze con i percorsi degli animali selvatici.
La stima si basa in genere sull’approccio delle “spese difensive”, ovvero tenendo conto del
costo delle opere di mitigazione degli impatti (ad es. quello delle opere idrauliche per garantire
il deflusso delle acque e i sottopassi per gli animali selvatici)28.

25 Si ricorda che per la stima di tale grandezza la valutazione può fare riferimento al costo medio orario del lavoro di cui
alla Tabella 9. Va da sé che qualora il valutatore abbia maggiori informazioni sul contesto economico egli potrà fare
riferimento ai valori specifici relativi alle realtà interessate.
26 Un modo di stima analogo è quello che fa riferimento al maggior costo di trasporto dovuto all’allungamento dei
percorsi di accesso alle attività economiche, sia per i lavoratori che per le merci. La stima è basata sui dati relativi all’allungamento del percorso, al numero di veicoli e del costo di trasporto medio per veicolo. Qualora si tratti di impatti
di particolare rilievo, la stima potrà tenere conto degli ulteriori costi esterni (in termini di incidentalità, inquinamento,
ecc.) collegati con i maggiori volumi di traffico.
27 Per una valutazione di questa grandezza si faccia riferimento a quanto già indicato nella precedente nota 6 con
riferimento in questo caso al valore del tempo per gli spostamenti del “tempo libero”.
28 Va da sé che tali costi vanno considerati come “costi esterni” solo qualora non siano già stati inclusi tra i costi di
realizzazione dell’opera.
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Nella tabella riportata in nota29 vengono evidenziati gli interventi di mitigazione necessari per
ridurre la mortalità della fauna sulle strade e ripristinare la connettività degli habitat e i relativi
parametri indicativi di costo30.
Il principale impatto che gli “effetto di taglio” generano sui beni architettonici e culturali è costituito dall’interferenza alla visione dei panorami e dello stesso patrimonio.
Si tratta di un impatto che in genere viene quantificato sulla base di stime della disponibilità
a pagare dell’utenza a fronte di una migliore fruizione dell’asset culturale e paesaggistico in
questione. La valutazione è solitamente eseguita tramite indagini ad hoc. Queste dovrebbero quantomeno distinguere tra la disponibilità dei residenti e quella di coloro che visitano
l’area per scopi turistici.

29 Tabella 25 - Interventi di mitigazione
Specie

Grandi
Mammiferi

Rospi

Tipologia di opera di mitigazione

Costo unitario (Euro 2005 / km)

Dispositivi ottici riflettenti
(paracarri già presenti)

Ogni 20-25 in
rettilineo e ogni 10
m in curva

1.700 - 2.100 (manutenzione 1.000
Euro / km / anno)

Dispositivi ottici riflettenti
(paracarri non presenti)

Ogni 20-25 in
rettilineo e ogni 10
m in curva

7.000 - 8.500 (manutenzione 1.000
Euro / km / anno)

Tunnel sottostradali

Indagini ad hoc per
stabilire numero e
ubicazione

Rif. Costi standardizzati per strade e
autostrade (Autorità per la vigilanza
dei LL.PP - Osservatorio Lavori
Pubblici)

Segnaletica stradale

Indagini ad hoc per
stabilire numero e
ubicazione

45,71 Euro - 59,65 Euro

Ungulati

Anfibi

Numero / distanza

Sottopassi

1 / 250 m

Sovrappassi

1 / 250 m

Tombini di drenaggio (adattamento tombini di drenaggio acque di ruscellamento)

Previsti dal progetto

277 - 630 Euro / m a seconda
dell’altezza e della luce

Scatolari idraulici (adattamento strutture
scatolari per attraversamento corpi idrici
minori)

Previsti dal progetto

67- 91 Euro / mq a seconda dello
spessore

Sottopassi e sovrappassi ad uso
generico
(adattamento sovrappassi e sottopassi
stradali)

Previsti dal progetto

3.000 - 11.000 Euro / m a seconda
dell’altezza e della struttura

Sottopassi e sovrappassi ad uso esclusivo della fauna

Indagini ad hoc per
stabilire numero e
ubicazione

3.000 - 11.000 Euro / m a seconda
dell’altezza e della struttura

3.000 - 11.000 Euro / m a secondadell’altezza e della struttura

30 Nell’utilizzare i parametri si tenga conto che i piccoli mammiferi sono in genere poco selettivi e utilizzano tutti i tipi di
struttura, anche se realizzata in cemento o in lamiera corrugata; solo la presenza di acqua all’entrata costituisce un
ostacolo al passaggio. Il riccio e lo scoiattolo rappresentano in quest’ambito casi particolari di specie che tentano
comunque di attraversare direttamente la carreggiata. Lo scoiattolo non usa né sovrappassi, né sottopassi, ma
direttamente la carreggiata e persino i cavi elettrici che la attraversano (a questo scopo è già stata sperimentata
positivamente la posa di appositi cavi posti a 7 m d’altezza sopra il livello della carreggiata). Per il riccio, una delle
specie più penalizzate dalle collisioni con i veicoli, è preferibile adottare speciali ostacoli che impediscano di accedere
alla strada, ad esempio creando una fascia di ghiaia parallela alla carreggiata. Il costo esterno andrà dunque stimato
in funzione del costo di realizzazione di tale fascia.
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Il costo esterno annuo dell’effetto di taglio sarà pari a:

Oltre a questo effetto c’è poi l’impatto dovuto a:
-	l’eventuale perdita di luminosità delle abitazioni contigue all’opera. In questo caso,
facendo riferimento alle usuali pratiche di indennizzo, la quantificazione economica terrà
conto dell’eventuale riduzione dei canoni d’affitto (fino a un massimo del 10%);
-	l’eventuale danno immobiliare correlato alla perdita di visuale (ad es. del mare, in
caso di opere portuali) stimabile, anche in questo caso, sulla base della variazione del
valore di affitto31.

Effetti di “consumo del suolo”
Di solito la realizzazione di un’infrastruttura di trasporto determina un’occupazione di suoli, il
cui danno viene solitamente considerato in sede di esproprio.
Quasi sempre i costi di questo tipo vengono considerati come “costi interni”. Può tuttavia
esserci il caso di effetti che ricadono su aree che vanno al di là delle superfici espropriate (o
soggette a servitù), il cui utilizzo viene comunque pregiudicato dall’infrastruttura. In questo
caso non si tratta più di costi interni, ma di vere esternalità negative32.
Va inoltre considerato che spesso il valore di esproprio, o di acquisizione, non corrisponde
al reale valore economico dell’area occupata, così che solo una parte di questi danni viene
contabilizzata tra i “costi interni”.
Spesso poi la realizzazione di infrastrutture di trasporto ha rilevanti conseguenze ambientali,
come nel caso di aree di pregio ambientale; oppure come quando si producono alterazioni
morfologiche che, interferendo con il deflusso delle acque e con gli assestamenti del suolo,
compromettono l’assetto statico del territorio e la resilienza dell’ecosistema nei confronti di
successivi eventi di origine naturale33. La sottrazione di suolo, e l’alterazione delle condizioni
microclimatiche, può comportare inoltre il venir meno delle funzioni ecosistemiche connesse
con la riproduzione e la sopravvivenza di particolari specie vegetali o animali.
Ugualmente significativi sono i danni di tipo culturale e paesaggistico. La costruzione di un’infrastruttura può infatti comportare variazioni dell’identità paesistica di un’area, alterando il
paesaggio dell’area osservabile dall’esterno, o anche dall’interno di essa, compromettendo
in modo irreversibile la qualità e la riconoscibilità delle sue strutture e delle sue forme fisiche.
31 Come già ricordato per altri impatti, è evidente che si terrà conto di questi effetti solo nei casi in cui essi non siano
stati internalizzati nei costi del progetto, sotto forma di indennizzi.
32 La valutazione di danni di questo tipo rappresenta uno degli aspetti tradizionalmente considerati dalla disciplina in
materia.
33 Si noti che gli effetti non sono sempre di segno negativo. E’ questo il caso, ad esempio, del materiale di scavo
generato dalla costruzione di un’opera che può essere utilizzato, ad esempio, per ricostruire la morfologia precedentemente alterata di cave di prestito. Qui quello che si produce è un beneficio esterno, collegato col ripristino della
continuità dell’ecosistema e del paesaggio.
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Tabella 26 - Effetti di consumo del suolo ed indicatori
Ambito
Impatti sulle attività economiche
Impatti sui beni culturali e paesistici
Impatti sugli ecosistemi naturali

Indicatore
Superficie destinata ad attività economiche
occupata dall’infrastruttura o resa indisponibile
Superficie di valore paesaggistico occupata
dall’infrastruttura o resa indisponibile
superficie a macchia, bosco o foresta occupata
dall’infrastruttura o resa indisponibile

La valutazione del “consumo di suolo”
Generalmente il danno economico provocato dall’uso del suolo viene stimato sulla base della
perdita di valore, calcolata come il prodotto della superficie persa per il valore economico per
unità di superfice.

I valori economici vanno distinti per destinazione d’uso dell’area, suddividendo tra aree agricole, aree industriali, aree a servizi, aree residenziali34.
Nel caso di sottrazione permanente del suolo, il valore ottenuto andrà riferito a tutto il periodo
di valutazione considerato. Cosa diversa, invece, se la sottrazione di suolo è di tipo temporaneo, ovvero se si riferisce ai soli anni di cantiere. Va precisato, inoltre, che la superficie
persa non è solo quella direttamente occupata dall’infrastruttura, ma anche quella resa non
disponibile dalle fasce di pertinenza dell’opera stessa35. Quanto ai danni determinati dalle
alterazioni delle funzioni ecosistemiche connesse al consumo di suolo, questi possono essere stimati attraverso il valore di ripristino delle superfici a macchia, bosco, o foresta, che
vengono distrutte dalla costruzione della nuova infrastruttura36. Lo stesso valore di ripristino
può essere considerato anche per la valutazione delle esternalità dovute agli effetti di tipo
paesaggistico.

34 Si possono utilizzare, ad esempio, i valori di mercato medi degli affitti rilevati nell’area per le diverse tipologie di
terreno, ricorrendo ad esempio ai dati prodotti dalle Camere di Commercio o a indagini campionarie ad hoc, per
tipologia di area interessata.
35 Da notare l’esigenza di evitare duplicazioni rispetto al costo di acquisizione o esproprio dell’area. Qualora nei costi
dell’opera sia stato ricompreso tale valore, dovrà essere considerata come componente esterna (non internalizzata)
solo la differenza tra il valore economico perso (opportunamente attualizzato) ed il costo di acquisizione/esproprio.
36 Lo studio IWW-INFRAS (1998) propone i costi di ripristino come somma delle seguenti due voci:		
- costo di rimozione della copertura infrastrutturale, pari a € 29,28 per mq (prezzi 2005);			
- costo di ripristino dei biotopi preesistenti, pari a € 11,71 per mq (a prezzi 2005).			
In entrambi i casi si tratta ovviamente di costi una tantum, da valorizzare in corrispondenza della fase di realizzazione
dell’opera. Alternativamente è possibile utilizzare i costi di ripristino sulla base delle specifiche voci dei capitolati per
la realizzazione di nuove opere pubbliche.
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Effetti di sistema
L’effetto di sistema maggiormente considerato riguarda le ricadute sui valori immobiliari delle
aree su cui la realizzazione dell’infrastruttura insiste.
In molti casi, tuttavia, questi effetti non si concretizzano tanto - o solo - in un beneficio o in un
danno particolare per il quale è facile individuare i soggetti interessati, quanto in una modifica
complessiva della struttura economica dell’intera area interessata.
In alcuni casi - si pensi ad esempio ai piccoli centri su cui insistono le grandi infrastrutture di
trasporto - la separazione non produce semplicemente delle perdite sui valori immobiliari e
degli aggravi di costo.
Modificando i costi di localizzazione, la costruzione dell’infrastruttura impatta in senso dinamico sulle stesse possibilità di sviluppo dell’area. Non si tratta, ovviamente, solo di effetti
negativi. Un intervento stradale in un centro urbano può, ad esempio, avere effetti positivi di
lungo termine che, più che dipendere dal traffico in quanto tale, vanno messi in relazione con
le modifiche indotte sulla struttura sociale della popolazione residente nell’area. Un altro caso
di effetti di tipo sistemico è quello dell’inquinamento dei suoli, delle acque superficiali e delle
acque di falda che si genera per effetto del ruscellamento della pioggia su un manto stradale
contaminato da polveri sottili (ad esempio, il particolato di ferodo) o da altri contaminanti, quali
il sale utilizzato a fini anticongelanti o altri prodotti, diversi dai prodotti energetici37. Spesso, effetti di tipo sistemico sono quelli legati alle ripercussioni sulla qualità della vita. Modificando
l’accessibilità ai servizi, la realizzazione di un’infrastruttura può, ad esempio, essere causa
di fenomeni di esclusione sociale tali da pregiudicare la coesione sociale di un’area e da
produrre incrementi degli indici di criminalità. Questi, a loro volta, incidendo sulle decisioni
di localizzazione delle attività economiche e della popolazione modificheranno il trend di
sviluppo territoriale, con effetti di lungo termine potenzialmente molto significativi.
Tabella 27 - Effetti di sistema del suolo ed indicatori
Ambito

Indicatore

Superficie immobiliare soggetta a svalutazione / rivalutazione
Variazione degli indicatori economici dell’area
Impatti sui beni culturali e paesistici Costi aggiuntivi di manutenzione dei fabbricati causa vibrazioni
Quantità di risorse perse (ad es. acque superficiali contaminate)
Impatti sugli ecosistemi naturali
Costi sorveglianza dei terminali di trasporto / anno
Impatti sulla qualità della vita
Impatti sulle attività economiche

La valutazione degli effetti di sistema
Per quanto riguarda gli effetti sulle attività economiche, il metodo tradizionale per stimare
la variazione dei valori immobiliari è quello di fare riferimento alle variazioni indotte sui valori
di mercato. La voce di costo da stimare è costituita dalla svalutazione / rivalutazione media,
moltiplicata per la superficie immobiliare interessata.
37 Le conseguenze generate dal cocktail di inquinanti presente nelle acque di dilavamento del manto stradale, sia in
ambito urbano che extraurbano, sono state oggetto di numerosi studi negli Stati Uniti e in alcuni Paesi europei.

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

74

Linee guida per la misura dei Costi Esterni

I dati necessari alla stima possono essere dedotti sia dalle quotazioni di mercato reperibili
presso le principali società immobiliari, sia attraverso indagini conoscitive condotte tramite procedimenti edonici lungo le infrastrutture esistenti, oppure tramite interviste a panel
di esperti. Nelle valutazioni, va tenuto presente che gli effetti esterni di sistema prodotti da
un’infrastruttura sugli agglomerati abitativi o sulle aree dotate di particolare identità culturale
e paesistica possono assumere segno e connotazione addirittura opposti a seconda che
l’infrastruttura offra, o meno, un potenziamento diretto dei servizi rivolti agli stessi.
Si pensi, ad esempio, a una nuova arteria stradale: se facilita l’accesso ai centri minori che
essa incontra lungo il tracciato, essa può essere motivo di nuovo sviluppo facilitando l’arrivo
di chi proviene da centri urbani maggiori; per contro, se il collegamento con i centri minori non
c’è, il rischio per questi è quello di vedersi marginalizzati. Nel primo caso, gli effetti potranno
essere valutati con le metodologie standard di cui alla formula precedentemente proposta.
Più difficile, invece, la stima nel secondo caso, laddove quelle che vengono pregiudicate
sono le stesse condizioni di esistenza dell’agglomerato38. Quanto agli effetti di sistema
relativi agli ecosistemi, va in particolare considerato l’eventuale inquinamento dei suoli e
delle acque superficiali determinato dal ruscellamento delle acque superficiali sul manto stradale. Il metodo che in genere vie utilizzato è quello della stima del valore della risorsa persa.

38 Il problema è valutare se esistono dei livelli di soglia relativi alla perdita dei valori immobiliari oltre i quali esiste il rischio
di implosione economica dell’area. Il problema è, sotto alcuni aspetti, analogo al problema di valutazione degli effetti sulla vita umana. Anche qui siamo di fronte a soggetti (sia pure collettivi, come le comunità locali) dotati di una
tipicità e irriproducibilità individuale difficilmente valutabili in termini economici. Anche qui, inoltre, gli eventi a carico
del soggetto sono soggetti a condizioni di rischio o di incertezza. In questa situazione, un tentativo di valutazione
può essere effettuato mediante la stima dei mancati redditi o, viceversa, dell’incremento di reddito indotto.
Le variazioni potranno essere stimate in due differenti modi:
- mediante interviste a panel di osservatori privilegiati o di esperti, capaci di rappresentare in modo equilibrato gli
interessi dell’intera gamma degli stakeholders coinvolti;
- oppure mediante una funzione probabilistica (es: modelli probit o logit) che associ una determinata probabilità
di variazione del reddito alla distanza dell’area interessata dall’area di localizzazione dell’infrastruttura, alla sua
dimensione in termini di abitanti e alla sua specializzazione produttiva.
La probabilità p di scomparsa della comunità di cui sopra avrà, ragionevolmente, una formulazione del tipo:

dove d è la distanza del territorio comunale dall’infrastruttura, dimcomune è la dimensione demografica o economica
del comune e spcomune è il livello di specializzazione produttiva. L’idea è che la svalutazione di un comune non direttamente servito dall’infrastruttura diminuisce al crescere della distanza e della sua dimensione demografica e/o
economica. Per contro gli effetti dell’opera sono tanto più marcati tanto più alta è la specializzazione produttiva dell’agglomerato in questione. Ovviamente, qualora si ravvisi la possibilità di fenomeni di questo tipo, sarà necessario
che la valutazione preveda degli studi specifici, realizzati sulla base di dati storici pregressi, relativi a infrastrutture di
tipo analogo già realizzate nella stessa area.
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Per quanto riguarda in particolare l’inquinamento dell’acqua, i calcoli possono essere effettuati considerando la perdita di acqua potabile, stimata sulla base di una soglia critica di
inquinante. La valutazione monetaria si ottiene dalla diretta applicazione dei prezzi di mercato dell’acqua potabile. In alternativa è possibile adottare l’approccio delle spese difensive,
stimando il costo di costruzione delle opere di ripristino della rete scolante o irrigua39. Tra gli
effetti di sistema relativi ai beni culturali e monumentali si suggerisce di considerare,
per nuove linee ferroviarie, le esternalità relative all’immissione di vibrazioni. Sulla base della
prassi dell’indennizzo esaminata a livello italiano, può ad esempio essere calcolata la quota
annua addizionale per manutenzioni (Qa) dovuta alle vibrazioni, da ritenersi comprese tra lo
0,5% e l’1,4% del costo di costruzione del fabbricato (i valori più elevati vanno assunti per gli
edifici storici). Il valutatore dovrà, a tal fine, quantificare il numero di edifici. Infine, relativamente agli effetti di sistema sulla qualità della vita i costi esterni legati al degrado sul sistema
sociale e, in particolare all’aumento dei livelli di criminalità, questi possono essere stimati sulla
base dei costi aggiuntivi necessari per garantire livelli adeguati di sorveglianza e di vigilanza.

Raccomandazioni per l’applicazione ai casi reali
Per quanto riguarda gli ambiti di applicazione, nel caso degli impatti sul territorio è assolutamente indispensabile considerare quanto più possibile le specificità delle opere analizzate,
con particolare riferimento alla localizzazione dell’intervento, visto che le diverse tipologie
di impatto si applicano solo ad alcuni tipi di aree (urbane, naturali ecc.) o vanno applicati valori
monetari specifici in funzione di tale tipologia.
Per quanto concerne l’applicazione alle diverse modalità di trasporto e tipologia di infrastruttura, va rilevato come gli effetti di taglio, pur tipicamente propri delle opere lineari,
si determinano anche nel caso di opere puntuali che, specie se realizzate su aree estese,
possono determinare comunque allungamento dei percorsi ed ostruzione visiva.
Gli effetti di consumo del suolo e di sistema sono potenzialmente presenti in tutte le tipologie
di opere. Il livello di dettaglio dell’analisi degli impatti sul territorio e la loro monetizzazione è
strettamente collegata alla fase decisionale e progettuale nella quale viene svolta la valutazione. In particolare:
-	in fase preliminare (studi di fattibilità, valutazioni di massima su alternative di tracciato)
vanno stimati essenzialmente gli effetti di consumo del suolo, ed eventualmente (qualora
il valutatore li ritenga particolarmente rilevanti), gli effetti di taglio su attività economiche
e qualità della vita con una stima approssimata dell’entità degli effetti e del numero di
soggetti interessati;
-	nelle fasi decisionali avanzate, la valutazione si potrà arricchire degli altri elementi che
richiedono una conoscenza dettagliata del progetto (e della sua precisa localizzazione)
39 In questo caso il valutatore disporrà di sufficienti informazioni sulla tipologia e sulla dimensione delle opere di ripristino, nonché delle superfici occupate da tali opere. Per le opere di ripristino sono disponibili le valutazioni del tariffario
per le opere edili vigente nella regione interessata dall’intervento, mentre per i costi delle superfici rese non utilizzabili
dall’intervento sono stimabili in modo parametrico rispetto al valore economico medio dei terreni agricoli.
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per determinarne gli effetti (opere di mitigazione o ripristino nelle varie tipologie considerate, risorse idriche perse, abitazioni con perdita di luminosità o veduta, costruzioni
interessate da vibrazioni, costi di sorveglianza per terminali di trasporto).

Ove questi effetti appaiono rilevanti ad una prima valutazione qualitativa, è necessario provvedere anche all’effettuazione delle stime di costo esterno che richiedono indagini ad hoc
(quali la svalutazione / rivalutazione a livello di area e la disponibilità a pagare dei visitatori per
viste di paesaggi o monumenti); tali indagini potranno essere anticipate in fase preliminare per
opere particolarmente impattanti su tali dimensioni.
Si ribadisce l’importanza di tenere conto degli effetti territoriali nel caso in cui l’analisi dei costi
esterni debba supportare la decisione in merito a tracciati alternativi con analoghe caratteristiche in termini di capacità e prestazioni. In tali circostanze la stima delle esternalità relative
al territorio è da suggerirsi quale parte integrante dell’analisi costi-benefici.
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Guida alla consultazione del CD-ROM allegato
Windows
Dopo l’inserimento del CD-ROM, attendere l’avvio automatico*.
* In caso di mancato avvio automatico del CD-ROM:
- visualizzare il contenuto utilizzando Esplora Risorse (fare doppio click sull’icona “Risorse del
computer” e poi su quella del lettore CD;
- fare doppio click sul file start.pdf.
Macintosh
- fare doppio click sull’icona del cd-rom che appare sul desktop;
- fare doppio click sul file start.pdf.
Istruzioni per l’utilizzo del Modello applicativo MS Access (Access 2003 - Windows XP)
Per l’utilizzo del file “Modello applicativo per la stima dei costi esterni” occorre:
- copiare la cartella “Modello applicativo per la stima dei costi esterni”, con tutti i file contenuti,
sotto “C:”;
- selezionare e cliccare il file “modello_calcolo_costi_esterni.mdb”.
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Elenco delle abbreviazioni
• COVNM: Composti Organici Volatili Non Metanici;
• CV: Valutazione Contingente;
• DG REGIO: Direzione Generale Politica Regionale;
• GME: Gestore del Mercato Elettrico;
• HGV: Veicoli Merci Pesanti;
• IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change;
• LGV: Veicoli Merci Leggeri;
• LOS: Livello di Servizio;
• RP: Preferenze Rilevate;
• SC: Stated Choises;
• SP: Preferenze Dichiarate.
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