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Quadro di riferimento 

Obiettivi delle linee guida: 
1. fornire uno strumento metodologico utile per lo sviluppo di una progettazione 

infrastrutturale sempre più di qualità e attenta, sin dalle prime fasi, all’efficacia socio-
economica e alla sostenibilità finanziaria delle iniziative 

2. acquisire un oggettivo sistema di confronto fra alternative di progetto e fra progetti 
in modo da individuare le priorità in linea con le disponibilità finanziarie e da ottimizzare 
la spesa pubblica (individuando le soluzioni con il miglior rapporto Benefici/Costi) 

3. garantire per le analisi di fattibilità di interventi di interesse regionale la necessaria 
trasparenza e omogeneità delle procedure di valutazione e confronto 

Priorità: 
 Centralità del tema della valutazione dei progetti, come evidenziato da anni in vari 

contesti nazionali e regionali e come confermato dal fatto che il Ministero MIT sta 
preparando un documento di indirizzo sul tema 

 Importanza di una migliore qualità della programmazione e progettazione degli 
interventi, in linea con le indicazioni del recente Nuovo Codice degli Appalti 

 Ruolo fondamentale delle analisi trasportistiche (previsioni della domanda), 
finanziarie ed economiche, con priorità alle analisi ACB,  da sviluppare secondo 
standard di riferimento 
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Approccio 

Le “Linee Guida per la redazione di Studi di Fattibilità per gli interventi 
infrastrutturali”: 

 rappresentano un riferimento tecnico e metodologico rigoroso che vuole 
essere un supporto per gli operatori da non applicare in modo meccanicistico 

 forniscono indicazioni su modalità di calcolo e valori standard per i parametri 
di interesse e lasciano al progettista la possibilità di operare scelte anche 
diverse da quanto indicato nelle Linee Guida, purché tali scelte siano motivate 

 sono articolate sulla base del valore del progetto: più un progetto è “grande e 
complesso” e maggiore è l'approfondimento richiesto 

 danno una particolare attenzione ai temi delle alternative, con il confronto fra 
soluzioni diverse che rispondono allo stesso obiettivo 

 puntano l’attenzione sulle previsioni della domanda, che devono essere fatte con 
il supporto di strumenti in grado di simularne la complessità (modelli) e sulle 
analisi di confronto (finanziarie e socio-economiche) 

 possono attivare un processo del tipo “learning by doing”, attraverso un 
approccio dinamico e la possibilità di successivi aggiornamenti 
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Struttura delle linee guida 

SEZIONE 1: INTRODUZIONE 
 Interventi di valenza significativa su scala regionale, contenuti e metodologia 

SEZIONE 2: ANALISI DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA ATTUALE E DI 
PREVISIONE 

 Scenari di previsione e relativa modellizzazione 

SEZIONE 3: ANALISI DELLA FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 Caratteristiche e struttura dell’analisi finanziaria 
 Calcolo degli indicatori 

SEZIONE 4: ANALISI DELLA FATTIBILITÀ ECONOMICA E SOCIALE 
 Finalità dell’analisi della fattibilità economica e sociale 
 Caratteristiche e struttura dell’analisi ACB 
 Calcolo degli indicatori 
 Analisi di sensitività e di rischio 
 Proposta di una versione semplificata 
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Nella logica di essere uno strumento a supporto degli stakeholders e dei tecnici di 
settore per una migliore qualità della programmazione e progettazione, le linee guida, 
quasi fossero dei manuali, prevedono: 

 alla fine di ogni capitolo una check list con i principali passi da fare per 
verificare che il percorso seguito è completo 

 Box di approfondimento (19) all’interno del testo funzionali a fornire 
suggerimenti, esempi concreti, elementi aggiuntivi e integrativi 

Check list e Box 

CHECK LIST - ANALISI DELLA DOMANDA 

 È stata individuata, motivatamente, l’area di studio? 
 È stato definito il periodo di valutazione dell’intervento? 
 Si è fatto riferimento, per la mobilità delle persone, a matrici O/D ad hoc oppure alla matrice regionale 

O/D? 
 Il non ricorso a matrici O/D è stato motivato? 
 È stato analizzato e motivato adeguatamente il trend di previsione della crescita della domanda per 

scenario? 
 Per definire l’offerta nello scenario di previsione (e negli ulteriori orizzonti di analisi) è stato considerato 

il Capitolo 7 del PRMT? 
 Le analisi hanno evidenziato i benefici trasportistici del progetto? Le eventuali criticità residue sono state 

analizzate? 
 Sono stati individuati gli indicatori di flussi (giornalieri e annuali) utili per le successive valutazioni 

finanziarie ed economiche? 
 È stato mantenuto un atteggiamento sempre prudente, “on the safe side”? 
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BOX 4 - Focus: Il valore residuo dell’investimento 

Idealmente nel valore residuo dovrebbe essere incluso il valore attualizzato di ogni entrata netta futura prevista 
dopo l’orizzonte temporale dell’analisi. Più specificamente, questo è il valore attualizzato dei ricavi, al netto dei costi 
operativi, che il progetto sarà in grado di produrre durante la sua vita economica residua. In generale, il valore 
residuo di un progetto può essere calcolato in tre modi: 

- considerando il valore residuo di mercato degli asset fissi e di altre passività nette rimanenti; 
- calcolando il valore residuo di tutte le attività e passività, in conformità alle formule di deprezzamento di 

contabilità economica; 
- calcolando il valore attuale netto dei flussi di cassa nei restanti anni di vita del progetto. 

Quando possibile, si consiglia di adottare uno dei metodi sopra descritti. Tuttavia, una buona approssimazione 
potrebbe essere quella di calcolare il valore residuo moltiplicando i costi d’investimento totali del progetto per la 
percentuale della sua vita residua al termine del periodo di riferimento. 

Si consideri ad esempio un progetto di trasporto con un costo d’investimento pari a 100 milioni di Euro, una vita 
utile stimata di 40 anni ed un orizzonte temporale di analisi di 30 anni dopo il periodo di costruzione. Il valore 
residuo stimato al trentesimo anno è pari a 25 milioni di Euro, come calcolato di seguito. 

40− 30
40 ∙ 100 = 25 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚 

 



Interventi infrastrutturali per la mobilità su scala regionale: 
 infrastrutture viarie 
 infrastrutture ferroviarie 
 metropolitane e metro-tranvie 
 centri merci/terminal intermodali 

Le linee guida sono di riferimento anche: 
  per la fattibilità delle autostrade regionali (disciplinate dal R.R. 4/2002) 
 approfondimenti anche per livelli successivi di progettazione (non solo fattibilità) 

Interventi di “VALENZA SIGNIFICATIVA” (costo superiore ai 25 milioni di euro): 
1. progetto “PICCOLO” (costo complessivo compreso tra i 25 e i 50 milioni di euro); 
2. progetto “MEDIO” (costo complessivo superiore ai 50 ed entro i 100 milioni di euro); 
3. progetto “GRANDE” (costo complessivo superiore a 100 milioni di euro). 

Gli interventi e la loro dimensione 
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L’analisi della domanda è funzionale a: 
 comprendere l’efficacia trasportistica dell’intervento in progetto 
 al corretto dimensionamento dell’intervento 
 a fornire i dati di input per le successive valutazioni di carattere economico-finanziario 

L’analisi della domanda si riferisce sia alla mobilità delle persone che a quella delle 
merci (in funzione del tipo di progetto) 
Gli scenari vanno proiettati a 25 anni (dall’entrata in esercizio dell’intervento) con 
verifica ogni 5/10 anni 

Va ricordato che Regione Lombardia: 
 si è dotata di strumenti: 

• conoscitivi (matrice regionale origine-destinazione 2014 per la mobilità delle 
persone) 

• modellistici, in grado di simulare scenari futuri di intervento 
 sta avviando un progetto per la realizzazione di matrici OD delle merci 
 intende monitorare i dati di domanda e offerta e aggiornare con cadenza almeno 

quinquennale gli strumenti conoscitivi a disposizione 

Analisi della domanda 
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Analisi domanda e offerta 

 8 

Operazioni propedeutiche: 
 Area di studio 
 Periodo di punta 
 Domanda attuale (matrici OD) 
 Offerta attuale (con grafo) 
 Assegnazione della domanda all’offerta 

Scenari di previsione (in diversi orizzonti temporali) senza intervento: 
 Definizione scenario senza intervento 
 Domanda e offerta futura senza intervento 
 Assegnazione della domanda all’offerta e analisi dei risultati 

Scenari di previsione (in diversi orizzonti temporali) con intervento (e per 
ciascuna alternativa progettuale): 

 Definizione scenario con intervento (per ciascuna alternativa) 
 Domanda, compresa quella generata da per ciascun intervento 
 Offerta futura per ciascun intervento 
 Assegnazione per intervento della domanda all’offerta e analisi dei risultati 

Confronto dei risultati con intervento e senza intervento per orizzonte temporale 
e per alternativa 

 



Analisi di fattibilità finanziaria ed economica 
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Le analisi economiche e finanziarie principalmente valutano l’utilità sociale e la 
sostenibilità degli interventi infrastrutturali, ma possono avere valenza più ampia in 
quanto: 

 Consentono di mettere facilmente a confronto più soluzioni alternative, contribuendo in 
questo modo a individuare l’opzione «migliore» tenuto conto di obiettivi e vincoli 

 Contribuendo ad evitare   
• il rischio di scartare soluzioni parziali e favorire soluzioni tendenzialmente più 

onerose  
• il rischio, a fronte di risorse pubbliche limitate di realizzare pochi interventi costosi 

invece di un numero maggiore di interventi più “leggeri” 
 

 Se sufficientemente trasparenti possono aiutare il dibattito pubblico sugli investimenti 
mettendone in chiaro costi, benefici di traffico, impatti ambientali/sociali, eventuali ricavi etc. 

 
La Guida ha scelto volutamente un approccio alla valutazione semplificato - ma 
solido dal punto di vista metodologico - proprio per accentuarne la valenza di 
strumento di supporto alle decisioni e al dibattito  



Analisi finanziaria 
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L’analisi finanziaria assume come riferimento di uno specifico progetto il soggetto che 
propone l’investimento, che può essere un operatore pubblico o privato 
 

 Per il soggetto privato, l’analisi finanziaria di un investimento serve a stabilire se e 
quanto può essere conveniente l’investimento stesso: quanto rende  

 L’obiettivo pubblico è  diverso ed è quello di verificare la sostenibilità finanziaria 
dell’investimento e, successivamente, della sua gestione.  

 
Nelle infrastrutture di trasporto le risorse finanziarie nella maggioranza dei casi sono tutte 
pubbliche, oppure provengono in parte dagli utenti, o dagli operatori dei servizi e generare ricavi 
che possono coprire parte dei costi di manutenzione, gestione e investimento  
 
L’analisi finanziaria valuta un progetto d’investimento considerandone: 

 la redditività, ovvero la capacità del progetto di produrre adeguati flussi di cassa nel 
tempo 

 la sostenibilità, ovvero verificando se vi è il rischio per il promotore di non avere negli 
anni una liquidità di cassa sufficiente 

 
 



Analisi finanziaria 
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Analisi finanziaria 
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L’analisi di redditività  
 riguarda solo progetti che generarono dei ricavi: un progetto ha una redditività positiva 

se genera ricavi sufficienti a recuperare tutti i costi finanziari d’investimento, di 
manutenzione ed operativi  

 analizza la capacità di un progetto di generare, rispetto alla soluzione di riferimento, 
flussi di cassa adeguati esclusivamente tramite la sua gestione operativa, a prescindere 
dalle fonti di finanziamento (senza considerare sussidi, prestiti bancari, apporto di 
capitale privato e relativi costi - rimborsi dei debiti, interessi, dividendi) 

 i risultati degli indicatori di performance non costituiscono criteri decisionali definitivi ma 
sono utili e funzionali per l’analisi della sostenibilità finanziaria 
 

 
 
 USCITE ENTRATE 

Costi totali d’investimento: terreno, fabbricati, attrezzature, manutenzione 
straordinaria, licenze, patenti, altre spese di pre-produzione. 

Entrate operative totali 

Costi operativi totali: materie prime, lavoro, energia elettrica, manutenzione 
ordinaria, costi amministrativi, altri flussi operativi. 

Valore residuo 

Voci escluse 

Costi di finanziamento: Interessi, rimborsi sui prestiti e dividendi Fonti di finanziamento: contributi pubblici, capitali privati, prestiti ed altre fonti 
(ad esempio sussidi operativi). Tasse 

 Flussi in uscita ed in entrata nell’analisi di redditività 



Analisi finanziaria - Il calcolo degli indicatori 
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Gli indicatori utilizzati per valutare la redditività finanziaria di un progetto sono: 
 il valore attuale netto finanziario (VANF) definito come la differenza tra il valore scontato dei 

proventi attesi e dei costi di progetto previsti 
 

𝑉𝑉𝑉𝑉 = � 𝑎𝑡 ∙ 𝑆𝑡 =
𝑆0

1 + 𝑚𝑚𝑓
0 +

𝑇

𝑡=0

𝑆1
1 + 𝑚𝑚𝑓

1 + ⋯+
𝑆𝑇

1 + 𝑚𝑚𝑓
𝑇 

dove: 
St è pari alla differenza tra entrate e le uscite al tempo t; 
at è il fattore di sconto finanziario scelto per l'attualizzazione al tempo t.  
 

 il saggio di rendimento interno finanziario (SRIF)  definito come il saggio di sconto che rende 
uguale a zero il VANF 

 
Risultati negativi indicano che il progetto necessita di ulteriori risorse finanziarie 

 
  

 Variazione del VANF al variare del saggio  
di sconto e individuazione grafica del 
SRIF  



Analisi finanziaria 
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L’analisi di sostenibilità valuta se: 
 un progetto produce una liquidità di cassa positiva nel tempo evitando situazioni d’insolvenza 

dei pagamenti   
 le fonti di finanziamento, i ricavi di esercizio e qualsiasi altro tipo di entrata riescono a far 

fronte agli esborsi anno per anno lungo tutto il periodo di analisi 
 
Principali fonti di finanziamento  considerate  
 i contributi pubblici (sovvenzioni, contributi in conto capitale statali, regionali, locali)  
 il capitale privato  
 altre risorse (prestiti delle banche, prestiti da altri finanziatori) 

Flussi in entrata: 
 possibili introiti per la vendita di beni e servizi 
 flusso di cassa netto dalla gestione delle risorse finanziarie 

Flussi in uscita  
 costi di investimento 
 costi operativi 
 rimborso dei prestiti e gli interessi pagati 
 tasse 
 altre spese (ad esempio, dividendi, bonus pensione, ecc.) 

 
 
 
 



Analisi economica 
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L’analisi economica e sociale (analisi costi-benefici), meno intuitiva della analisi 
finanziaria, risponde all’obiettivo della spesa pubblica di migliorare il benessere 
complessivo della collettività 
 
L’analisi costi-benefici 
  non è uno strumento che dà risposte definitive (non sostituisce il decisore è 

“semplicemente” uno strumento di supporto alle decisioni), 
  presenta una serie di vantaggi che ne hanno fatto il metodo di valutazione più diffuso: 

 costituisce un “linguaggio internazionale condiviso” 
 è relativamente trasparente perché i valori che usa sono esplicitati e serve anche a 

scopi democratici per confronti del tipo dei dibattiti pubblici 
 è difficile da “truccare”, soprattutto se usata per confrontare progetti e soluzioni 

tecniche alternative 
 

La molteplicità e complessità degli obiettivi pubblici si traduce in uno strumento di analisi 
complesso che deve rendere confrontabili grandezze diverse (per esempio, tempo, 
emissioni inquinanti, feriti in incidenti)   
 
 

 
 
 
 
 



Analisi economica 
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Analisi economica 

 17 

 
Costi  
I costi considerati nella analisi economica, come nell’analisi finanziaria, sono i costi  di 
investimento, manutenzione ordinaria e straordinaria e i costi operativi distribuiti negli anni - 
la differenza principale tra costi finanziari ed economici è il trattamento delle tasse 
 nell’analisi costi-benefici le tasse non rappresentano un reale consumo di risorse 

da parte della collettività, ma solo un trasferimento da un soggetto all’altro e perciò 
trascurate 

 
Benefici  
I benefici considerati nell’analisi economica sono: i benefici per gli utenti (passeggeri e 
merci), i benefici per i produttori, le variazioni delle entrate fiscali dello Stato/Regione, gli 
altri benefici sociali (emissioni, incidentalità, consumi energetici) 
Le previsioni dei benefici dipendono dalle previsioni di traffico ed entrambe dipendono 
dalla politica dei prezzi:  
 è essenziale nella valutazione che le assunzioni sulle politiche di prezzo, su cui si 

basano le stime dei benefici e le stime di traffico, siano coerenti con quelle utilizzate 
per la previsione dei ricavi nell’analisi finanziaria, e che siano le stesse adottate per le 
simulazioni trasportistiche 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Analisi economica 

 18 

Benefici  
 
Benefici per gli utenti 
 i benefici degli utenti sono determinati dalla variazione del “surplus del consumatore” 

dato dalla variazione di costo generalizzato percepito – somma dei risparmi di tempo di 
viaggio (monetizzati applicando un opportuno valore del tempo) e i costi monetari (tariffe, 
costi operativi) - e dagli eventuali costi non percepiti  

 i benefici possono essere valutati con diversi gradi di complessità – la Guida fornisce 
indicazioni pratiche su: 

• come affrontare il diverso grado di complessità delle analisi 
• come calcolare i costi generalizzati percepiti 
• come stimare il valore del tempo, fornendo anche dei valori di default da utilizzare in 

mancanza di stime dirette 
 
Benefici per i produttori 
 i benefici per i produttori sono determinati attraverso la stima della variazione del 

“surplus del produttore» che è dato dall'eccedenza dei ricavi rispetto ai costi per chi 
produce il servizio o gestisce l’infrastruttura dovuto a variazioni tariffarie o variazioni dei 
volumi di traffico 
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Benefici  
 
Variazione delle entrate fiscali dello Stato/Regione 
 La variazione delle entrate è principalmente data dalle accise sui carburanti  che sono un 

costo/risparmio dell’utente nella stima del surplus del consumatore e una entrata/perdita 
di un altro soggetto (nel caso specifico, lo Stato) e possono essere generate da variazioni 
della domanda complessiva o da cambio modale  

 
Gli altri benefici sociali 
Una parte importante dei benefici è rappresentata dagli effetti esterni indotti dal progetto 
sull’ambiente e la sicurezza  
Questi effetti sono rilevanti per la società, anche se per essi non è disponibile un valore di 
mercato. La Guida prende in considerazione l'inquinamento atmosferico locale, quello 
acustico dovuto al rumore e il riscaldamento globale e l’incidentalità e fornisce 
indicazioni pratiche: 

 su come calcolare i benefici sociali per le varie componenti 
 quali valori sono suggeriti per l’Italia dalla manualistica europea e come si possono 

far variare nel tempo  
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BOX 11 - Esempio di calcolo dei costi dell’inquinamento atmosferico locale 

Si consideri un progetto stradale, per il quale sono disponibili le emissioni dei veicoli negli scenari con e senza il 
progetto distinti per quattro contesti. I costi sociali dell’inquinamento atmosferico locale sono calcolati utilizzando i 
valori per l’Italia raccomandati in Korzhenevych et al (2014). 

Contesto 
Costo unitario 

[Euro/veicolo·km] 
(2014) 

Traffico [milioni veicoli·km/anno] Variazione 
traffico [milioni 

veicoli·km/anno] 

Costi totali 
[milioni 

Euro/anno] Senza progetto Con progetto 

Urbano 0,334 550 500 50 16,70 
Suburbano 0,132 430 400 30 3,96 
Interurbano 0,071 80 50 30 2,13 
Autostradale 0,062 30 20 10 0,62 

Così la variazione dei costi sociali da inquinamento atmosferico locale è 23,41 milioni di Euro/anno:  

Poiché la variazione tra scenario di riferimento e scenario di progetto è negativa, progetto genera un beneficio 
ambientale per la collettività.  

 
BOX 13 - Esempio di calcolo dei costi sociali dovuti al riscaldamento globale 

Si consideri un progetto che ridurrà le emissioni da riscaldamento globale come indicato nella tabella successiva. I 
costi sociali dovuti al riscaldamento globale sono calcolati utilizzando i valori raccomandati in Korzhenevych et al 
(2014).  

Inquinante 
Unità 

equivalenti di 
CO2 

Costo unitario 
[Euro/ton 
CO2 eq.] 

Variazione 
emissioni [ton] 

Emissioni 
equivalenti 

[ton] 

Variazione costi 
[Euro/anno] 

CO2 1 
97,21 

10.514 10.514 1.022.070 
CH4 25 256 6.400 622.146 
N2O 298 22 6.556 637.311 

In questo caso la variazione dei costi sociali genera un beneficio pari a 2,28 milioni Euro/ anno. 
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Indicatori di redditività  
 
Costi economici e  benefici sociali devono essere effettuate per tutti gli anni del periodo di 
valutazione considerato, o per alcuni anni di interesse e poi interpolazione (lineare o più 
complessa)  
 
 
 

Anno Costi   
Surplus 
consum 

Surplus 
prod 

Entrate 
fiscali 

Costi 
esterni  

Beneficio 
netto 

1 -40,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -40,50 
2 -60,80 0,00 0,00 0,00 0,00 -60,80 
3 -80,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -80,20 
4 0,00 12,00 10,00 4,00 1,20 27,20 
5 0,00 12,24 10,20 4,08 1,22 27,74 
6 0,00 12,48 10,40 4,16 1,25 28,30 
7 0,00 12,73 10,61 4,24 1,27 28,86 
8 0,00 12,99 10,82 4,33 1,30 29,44 
9 -4,00 13,25 11,04 4,42 1,32 26,03 

10 -2,00 13,51 11,26 4,50 1,35 28,63 
11 0,00 13,51 11,26 4,50 1,35 30,63 
… … … … … … … 
… … … … … … … 
29 -4,00 13,51 11,26 4,50 1,35 26,63 
30 70,60 13,51 11,26 4,50 1,35 101,23 

Come nell’analisi finanziaria, la performance economica del progetto è misurata secondo 
i seguenti due indicatori: 
 il Valore Attuale Netto Economico (VANE) 
 il Saggio di Rendimento Interno Economico (SRIE) 
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Indicatori di redditività  
 
La formula da utilizzare è analoga a quella finanziaria: 
 
 

𝑉𝑉𝑉𝐸𝐸 = �
𝐵𝑡 − 𝐶𝑡
1 + 𝑚𝑚𝑠 𝑡

𝑇

𝑡=0
=

𝐵0 − 𝐶0
1 + 𝑚𝑚𝑠 0 +

𝐵1 − 𝐶1
1 + 𝑚𝑚𝑠 1 + ⋯+

𝐵𝑇 − 𝐶𝑇
1 + 𝑚𝑚𝑠 𝑇 

 
dove: 

Bt sono le variazioni determinate dal progetto con riferimento al surplus degli utenti e 
dei produttori, alle entrate fiscali ed ai costi esterni; 
Ct sono i costi economici di investimento e le variazioni dei costi economici di 
manutenzione straordinaria; 
is è il saggio sociale di sconto; 
T è il periodo temporale su cui si estende la valutazione del progetto. 

  
I criteri di accettazione (rigetto) di un progetto sono che 
  VANE ≥ (<) 0 e SRIE ≥ (<) Saggio Sociale di Sconto 
La Guida raccomanda di usare entrambi gli indicatori di performance 
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Analisi di sensitività e rischio 
 
L'analisi di sensitività individua le variabili “critiche” di un progetto vale a dire quelle variabili le 
cui variazione hanno  un impatto importante sulla performance finanziaria e/o economica 
del progetto  

 I criteri da adottare per la scelta delle variabili critiche possono variare secondo il 
progetto, la Guida consiglia di considerare le variabili per le quali una variazione assoluta 
dell’1% circa dà luogo ad una variazione corrispondente di non meno dell’1% nel VAN  

L'analisi è effettuata modificando una variabile alla volta e calcolando gli effetti di tali variazioni 
sugli indicatori di performance. 

 
L’analisi di sensitività non considera la probabilità, l’analisi di rischio tiene conto di questa 
aleatorietà e: 

 assegna una distribuzione di probabilità alle variabili critiche. 
 stima della distribuzione di probabilità degli indicatori di performance del progetto 

(l'approccio comune utilizzato è il metodo Monte Carlo)  
 valuta un progetto in funzione del rischio a esso associato, ad esempio in termini di 

probabilità che il VAN (finanziario e/o economico) di un progetto possa essere inferiore a 
un certo valore di riferimento 
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BOX 17 - Focus: L’analisi di rischio e i progetti di grandi dimensioni 

I progetti di grosse dimensioni presentano livelli di complessità e quindi di rischio nella loro realizzazione che devono 
essere tenuti in considerazione, poiché questi possono avere effetti significativi sui risultati delle performance. Gli 
aspetti di maggiore rilievo da considerare sono: 

- i costi di costruzione poiché è frequente la loro sottostima durante le fasi di progetto e ciò può essere dovuto a: 
o rischi ingegneristici legati al contesto (per esempio geologico), od al tipo di tecnologia; 
o variabilità dei prezzi degli input, in particolare l’energia, il lavoro e materiali importati (per i tassi di cambio); 
o modifiche anche consistenti del layout per imprevisti non considerati in fase di progettazione; 
o complessità della gestione. 

- per i costi di manutenzione e di gestione i rischi dipendono dalle stesse variabili che influenzano i costi di 
costruzione ed in particolar modo, il costo del lavoro e dell’energia; 

- per la domanda di trasporto e quindi per i benefici degli utenti e per i ricavi attesi: 
o shock economici (crescita, o recessione non prevista), compresa la variazione dei prezzi del carburante; 
o variazione dei tassi di crescita demografica; 
o variazione delle preferenze degli utenti rispetto ai modi di trasporto in competizione (per esempio tra 

strada e ferrovia). 
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Progetti sotto  i 25 milioni di Euro di investimento 
 
Per progetti piccoli può non essere necessaria una vera e propria analisi costi-benefici tuttavia il 
principio rimane fermo: bisogna dimostrare che, a fronte di una spesa pubblica (facilmente 
quantificata con l’analisi finanziaria), vi sono consistenti benefici per la collettività e per 
gli utenti 
 
In questi casi la Guida suggerisce  

Analisi costi efficacia che “misura” come una certa spesa ottenga una serie di obiettivi 
pubblici (“sia efficace”) e richiede di effettuare: 
 adeguate analisi di traffico, come per una vera ABC,  
 adeguate quantificazioni dei benefici (di tempo, ambientali, di sicurezza ecc.) ma senza 

necessariamente esprimerli in grandezze monetarie, limitandosi a grandezze fisiche 
 
In alternativa di utilizzare un indicatore, il “First Year Benefit-Cost Ratio” (FYBCR), che 
richiede solo di stimare i costi di investimento e i benefici e i costi di esercizio al primo anno, 
quello di apertura del progetto  
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