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Non parleremo di metodologie

• Inutile ripetere i principi noti delle analisi ormai
consolidate a livello internazionale:
– Benefici – costi

– Ricavi – costi e proiect financing

– Analisi multicriteri, VAS e VIA

• Ci porremo invece il problema di come tener
conto delle alternative tra cui scegliere e dei
tempi di realizzazione dei progetti nelle aree
metropolitane e del conseguente rinvio dei
benefici nel tempo
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Confronto dei costi di investimento
valutazione delle alternative

• I costi di realizzazione delle infrastrutture di

trasporto in campo urbano sono molto elevati

• I tempi di realizzazione sono difficilmente prevedibili

• La valutazione dovrebbe essere sempre un confronto

tra alternative in relazione ai benefici ottenibili
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I COSTI DI INVESTIMENTO DELLE METROPOLITANE URBANE IN ITALIA
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CONFRONTO TRA I COSTI DI INVESTIMENTO DELLE METROPOLITANE URBANE

€/km
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Assumendo che una linea tramviaria protetta e di alta qualità
possa costare 10 milioni di € a km:

Un confronto esemplificativo
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UNA RIFLESSIONE SUI TEMPI DI
REALIZZAZIONE
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Quanto tempo per programmare e realizzare
una linea metropolitana urbana

Alcuni esempi

stima
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COME VALUTARE LA VARIABILE TEMPO
NELLA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI ?

I costi del ritardo realizzativo
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I tempi di realizzazione di una infrastruttura urbana in Italia sono
tali da mettere in discussione la stessa utilità dell’opera
Le stime iniziali dei benefici e dei costi vengono di fatto alterate dal tempo che
trascorre dalla fase decisionale (la prima fase di piano) alla entrata in esercizio
dell’opera. AD ESEMPIO:

8 Anni: tempo minimo di
costruzione dall’avvio dei
cantieri .

4 anni: progettazione,
conferenze dei servizi,
verifica compatibilità
ambientale, ricerca del
consenso ed infine la
disponibilità delle risorse

3 anni: la fase di
pianificazione
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Una priorità verificata in un dato momento storico rimane tale
in uno scenario economico-infrastrutturale differente ?

• OVVIAMENTE … NO!

– Se tra fase decisionale e la realizzazione passano tra i 10
ed i 20 anni, le verifiche di fattibilità economica (analisi
benefici costi per la collettività o le analisi multicriteri e
valutazioni ambientali) perdono di significato in quanto
cambia lo scenario economico ed infrastrutturale del
paese.

– L’opera considerata utile (prioritaria) in una fase storica
non rimane tale nel tempo, tenendo conto che tutte le
condizioni al contorno possono essersi modificate; ad
esempio:

• cambia la struttura della domanda,

• cambia la situazione economica,

• Cambia la rete di riferimento in quanto nel frattempo sono stati realizzati
altri interventi ed introdotte nuove tecnologie
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Una questione di metodo

• Le valutazioni Benefici (Bi )-Costi (Ci) verificano se un
progetto è in grado di raggiungere un equilibrio economico
imponendo che la somma dei benefici ottenuti (definiti come
differenza di costo generalizzato con e senza progetto) sia in
grado per lo meno di compensare i costi di esercizio e

l’investimento (F) Σi B0i ≥ Σi F0i + Σi C0i

• L’indecisione ed il rinvio temporale introducono costi
aggiuntivi definibili come quota di benefici perduti (che si
sarebbero ottenuti se l’opera fosse stata realizzata)

• Tali costi aggiuntivi possono essere tali da inficiare la
fattibilità dell’opera stessa !
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E’ possibile definire un numero massimo di anni di slittamento temporale (td*
definito come tempo di decisione massimo) oltre cui l’analisi economica dell’opera
risulta non conveniente.

L’equazione da verificare allora diviene Σi F + Σi C + Σi B2 ≤ Σi B1
Dovendo stimare:
n = anni di vita utile dell’opera (0<n<30?)
k = anni di costruzione (0<n<5?)
td* = anno oltre il quale il progetto non raggiunge la convenienza economica
t = td +k +n (somma dei tempi di decisione, tempi di realizzazione e degli anni di vita utile)
B1= benefici determinati dalla differenza del costo generalizzato senza e con il progetto
B2= benefici perduti per il differimento temporale della realizzazione dell’opera
F= costo di realizzazione (ipotizzato costante nel tempo?)
C1= costi di esercizio

Dobbiamo
migliorare le

nostre
tecniche di
valutazione !
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Ammettendo che i Benefici del progetto B1 rimangano costanti (ed
è tutto da dimostrare) questi Benefici saranno in grado di
compensare non solo l’investimento ed i costi di gestione ma anche
i benefici perduti B2 che rappresentano un costo aggiuntivo del
progetto ?

Le analisi tecnico-economiche debbono essere raffinate se vogliamo costruire

metodi di aiuto alle decisioni che consentano al decisore scelte responsabili.
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Una stima dei benefici perduti dal solo punto di
vista degli effetti diretti sui trasporti

Una stima dei benefici perduti dal solo punto di
vista degli effetti diretti sui trasporti

• Alcuni parametri di riferimento (dati annuali)

– Costo di esercizio delle autovetture private (fonte CNT 2011) = circa €
180 miliardi

– Costi della congestione = circa € 20 miliardi

– Costi di investimento (anno 2009 fonte CNT) = circa € 6 mld

– ALLEGATO INFRASTRUTTURE 2012:

• OPERE CONFERMATE 2012 = 4,9 MLD

• OPERE INDIFFERIBILI DELIBERA CIPE DIC 2011 = 0,48 MLD

• OPERE INDIFFERIBILI DELIBERA 6/2012 = 1,5 MLD

• LEGGE 111/2011 = 4,9 MLD (0,95 MLD/ANNO 2012 - 2016)

• ALTRE OPERE APPROVATE 2011/2012 = 3,34 MLD

• ALTRE OPERE (CONTRATTI DI PROGRAMMA REGIONALI) = 1,12 MLD

• TOTALE CIRCA 12 MILIARDI /ANNO
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Quanto ci costa il ritardo decisionale e
realizzativo

Quanto ci costa il ritardo decisionale e
realizzativo

• Con riferimento al valore degli investimenti reali e previsti
prudenzialmente per 1 anno di ritardo possiamo stimare:

– Benefici perduti (10 % valore investimento)= € 1,2 mld

– Quota congestione 10 % = € 1,8 mld

– Quota mancata diversione modale (5% quota costi privati su
strada) = € 9 mld

– Totale = circa € 12 miliardi/anno

• Nell’ipotesi di soli 5 anni di ritardo il costo sociale a
livello nazionale diviene pari a:

€ 60 miliardi di €
– QUESTO COSTO DOVREBBE ESSERE INCLUSO NELLE PROCEDURE

DI VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI (EX ANTE e EX POST)
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Stima del costo annuale del
ritardo realizzativo delle
opere valutate prioritarie (in

miliardi di euro)

Stima dell’andamento nel
tempo del costo annuale del

ritardo realizzativo delle
opere valutate prioritarie (in
mliardi di euro)

In 20 anni possiamo stimare
un costo per il paese di:

273 MILIARDI DI EURO

In 20 anni possiamo stimare
un costo per il paese di:

273 MILIARDI DI EURO
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• E ABBIAMO VALUTATO SOLO I COSTI DIRETTI … NELLA VALUTAZIONE

DEI PROGETTI OCCORRE INCLUDERE ANCHE GLI EFFETTI ECONOMICI

INDIRETTI !

• ED ALLA FINE LE OPERE RISULTERANNO ANCORA ATTUALI E UTILI PER
LA COLLETTIVITA’ ?

• OLTRE ALL’IMPATTO SUL TERRITORIO CONNESSO ALLE OPERE
AVVIATE, PARZIALMENTE REALIZZATE O INTERROTTE
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DOTTORATO INTERNAZIONALE
QU OD-QU ALIT Y OF DESIGN
IV CICLO

DOTTORANDA
VINCEN ZA SANTANGELO

FONTE
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UNA ATTENTA VALUTAZIONE DELLE VARIABILI
CHE DETERMINANO IL COMPORTAMENTO
DELL’UTENTE

Come impostare una pianificazione efficiente nelle aree
metropolitane
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Un problema metodologico
• senza entrare, in questa sede, nel merito delle formulazioni

modellistiche, occorre esaminare:

• Tutte le possibili alternative di intervento

• Il comportamento degli utenti

• La metodologia consolidata ha utilizzato i paradigmi
economici della teoria del consumatore: l'utente sceglie il
trasporto con il prezzo minimo. Ma questo è vero a parità di
condizioni.

• Gli esperti hanno scelto la variabile "costo generalizzato dei
trasporti” cioè la somma di tutti i costi da pagare per
muoversi.

• Spesso non siamo stati in grado di calcolarli tutti e nella
forma percepita dall’utente.
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Dare la giusta importanza ai comportamenti degli
utenti verso il trasporto pubblico

I risultati di indagini dirette svolte nel 2012 sugli utenti del trasporto
regionale del Veneto hanno evidenziato che l'utente non sceglie solo con
riferimento al prezzo e al tempo di viaggio.

L'utente valuta:

• le prestazioni del viaggio

• i tempi di attesa

• i tempi e la qualità dei percorsi per raggiungere la stazione

• La qualità dei nodi di interscambio (pulizia, sicurezza personale, una
buona illuminazione, la presenza di servizi attivi la sera e di notte)

• la qualità del veicolo (pulizia, affollamento, vibrazioni)

Ad esempio:

• L’utente sceglie il trasporto pubblico quando questo offre una qualità
comparabile con quella della propria autovettura e prestazioni
paragonabili

• L’utente richiede una rete integrata ed interconnessa per raggiungere
la propria destinazione con sicurezza ed un buon comfort
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STRUMENTI E PAROLE CHIAVE
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E’ necessario agire su:

La frequenza dei servizi ed estendere l’orario giornaliero alle ore serali

l’accessibilità (in particolare a piedi ed in bici)

La struttura urbana che si deve integrare con I principali nodi della rete di

trasporto

La qualità dei nodi di interscambio (stazioni ed aree urbane connesse)

La tariffazione integrata globale
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