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centrali, regionali e locali o gruppi di Amministrazioni impegnate in processi valutativi e auto valutativi”, svolta nell’ambito del
Progetto Nuval “Azioni di sostegno alle attività del Sistema Nazionale di Valutazione e dei Nuclei di Valutazione” (Programma di
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Elementi introduttivi
In questa parte del documento viene riportato un caso studio relativo all’analisi economica e finanziaria per la costruzione
di una tratto di strada del corridoio TEN-T. L’analisi è stata realizzata utilizzando i dati della CBA Guide della DG Regio
(2014) e l’applicativo modellizzato dall’UVAL. Scopo del progetto è testare la validità dell’applicativo dell’Uval, e
confrontarne i risultati con quelli osservati nell’ analisi costi benefici della guida della DG regio.
• http://www.dps.tesoro.it/materialiuval/ml.asp
• http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf

IL PROGETTO
Il progetto consiste nella costruzione di un nuovo tratto di autostrada a pedaggio, che costituisce la sezione mancante di
un corridoio TEN-T. Si tratta di circa 17 km e il nuovo tratto servirà a ridurre il traffico sulla strada esistente che attraversa
diversi comuni, di cui uno anche in valle, provocando elevati livelli di inquinamento sotto forma di gas di scarico e rumore,
e incrocia altre strade aumentandone la congestione e la scarsa sicurezza. Il tratto è interessato da un aumento di traffico
nel corso degli ultimi 10 anni (tasso di crescita annuo è stato del 4,5%) di cui una parte consistente è costituita dai mezzi
pesanti (quota attuale di veicoli merci è di circa il 35%). Date le caratteristiche morfologiche, oltre al nuovo tratto
autostradale verranno costruiti diversi ponti e viadotti ed una galleria. I principali benefici:
• Riduzione dei tempi di percorrenza e del traffico in transito;
• Miglioramento della sicurezza del traffico;
• Riduzione dell’inquinamento negli insediamenti abitativi
I costi di investimento sono cosi definiti
Tabella 1: Costi di investimento
COSTI DI INVESTIMENTO

Spese di pianificazione / progettazione , assistenza tecnica

€

Acquisto di terreni
Edilizia e costruzioni , di cui:
Lavori di sterro

€ 12.000.000
€ 248.350.000
€

Vegetazione

€

800.000

Strada
Ponti

€

48.000.000

€

77.000.000

Tunnel
Muri di sostegno
Barriere antirumore e di sicurezza

€

80.000.000

€

5.800.000

€

7.500.000

Servizi pubblici

€

8.500.000

Sistema di informazione autostrada
Edifici

€

1.250.000

€

1.000.000

Altri
Pubblicità
Supervisione

€

5.940.000

€

€

3.000.000

12.500.000

60.000

5.000.000

Costo totale dell'investimento escl. contingenze

€ 268.350.000

Contingenze ( 10 % del costo di costruzione )
Costo totale investimenti incl . contingenze

€ 24.835.000
€ 293.185.000

VAT ( recuperabile )
Costo totale comprensivo di IVA

€ 56.630.149
€ 349.815.149

Fonte : ns elaborzione su dati della Guida all’analisi costi benefici DGREGIO
Le principali ipotesi su cui si è definito il cash flow sono
o il tasso di crescita del traffico tra il 2015 e il 2025 è pari al 2% annuo, e circa 1% dopo 2025;
o non si prevede traffico indotto o che si passi ad altre modalità, in quanto il progetto non si trova in una grande
area urbana;
o nell’ anno di apertura del tratto stradale, si prevede un flusso di 11.350 veicoli al giorno per la prima sezione e
circa 9650 veicoli al giorno sulla sezione 2.
o Manutenzione ordinaria costo medio annuo circa 34 000 EUR per km di autostrada;
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o
o
o
o

Manutenzione straordinaria: nuovo manto stradale dopo 10 anni, riparazione del ponte dopo 15 anni,
rifacimento dei muri di sostegno dopo 20 anni;
I costi operativi del tratto e cioè il costo per la riscossione della tariffa viene escluso dal conteggio dei costi,
poiché verrà utilizzato il sistema automatico già esistente;
il pedaggio viene richiesto per i veicoli leggeri (compresi gli autobus) 0.10 EUR / km; per i veicoli pesanti EUR
0.20 / km.
La quota stimata di veicoli commerciali leggeri (compresi gli autobus) è 55%, per i veicoli pesanti, è il 45%.

Nella tabella successiva sono state descritte le componenti del progetto, e in quella ulteriore il costo unitario per km
realizzato.
Tabella 2: Caratteristiche del progetto
Caratteristiche del progetto
Strada

2x2 corsie (più corsia di emergenza), larghezza 27.5 m,
lunghezza 16.4 km

Raccordo autostradale

2x1 rampa, larghezza 11 m

Giunzione stradale

3

Strutture

3 ponti, lunghezza totale 2,200 m
4 sopra passaggi, lunghezza totale 800 m, altezza 8 m
1 tunnel, 2 gallerie, lunghezza 2,200 m

Fonte : ns elaborazione su dati della Guida all’analisi costi benefici DGREGIO
Tabella 3: Costo unitario elementi del progetto
Voci di Investimento

Costo unitario

Totale strada

EUR 16.3 million/km

Strada, escluso i ponti e tunnel

EUR 6.8 million/km

Ponti

EUR 1,151 /m2

Tunnel

EUR 18.2 million/km

Fonte : ns elaborazione su dati della Guida all’analisi costi benefici DGREGIO
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Analisi finanziaria
Questa sezione illustra gli investimenti per la realizzazione di una nuova infrastrutture di trasporto il nuovo nodo stradale.
I costi finanziari di investimento, comprensivi delle spese per rinnovi e per manutenzioni straordinarie così come i costi di
esercizio sono quelli stimati in sede di analisi tecnica. Gli input finanziari saranno costituiti dai ricavi dei pedaggi. La stima
dei ricavi sulla base delle ipotesi assunte di evoluzione e di elasticità della domanda.
La ricostruzione della domanda attuale e le previsioni di evoluzione futura sono state stimate sulla base del flusso di
traffico attuale. Per quanto riguarda la soluzione senza progetto sono stati esplicitati: l’area di influenza del progetto (sia
per individuare la domanda di riferimento e gli impatti dell’intervento, sia gli eventuali altri modi di trasporto esistenti o
non); le modalità con cui è stata ricostruita la domanda attuale e stimata la domanda futura.
L’analisi economica e finanziaria è stata fatta sull’arco temporale di 30 anni. Il valore residuo dell'investimento è
considerato alla fine del periodo di riferimento pari a circa 13 milioni di euro per l'analisi finanziaria, valore calcolato sulla
base del valore medio dei rientri generati dopo il periodo di riferimento e di circa 135 milioni di euro per l'analisi
economica, calcolato sulla base del valore medio dei benefici.
Il tasso di sconto applicato è del 4% per l’analisi finanziaria, mentre il tasso di sconto sociale è del 5,0%. L'IVA è
rimborsabile e quindi esclusa dall'analisi. I flussi di cassa per l'analisi finanziaria sono riportati nella tabella seguente,
compreso il calcolo dei relativi indicatori di performance finanziaria del progetto.
Il valore attuale netto del cash flow finanziario del progetto è negativo, VANF (C) = -EUR 231 milioni, pertanto si richiede
l’assistenza dell'UE perché possa essere avviato. Il progetto è una operazione che genera ricavi netti ai sensi dell'articolo
61 del regolamento (UE) 1303/2013, perciò il contributo del Fondo di coesione dell'UE per il progetto è stato determinato
con il metodo basato sul calcolo dei ricavi netti attualizzati. Il risultato con l’applicazione pro-quota dei ricavi netti
attualizzati (DNR) è pari a 93,5%. Moltiplicando questo valore per il costo ammissibile indicato in tabella 1 (293,2 milioni
di euro) e con il tasso di cofinanziamento dell'asse di riferimento l'OP (85%), otteniamo un contributo UE per il progetto
di 232,9 milioni di euro. La quota restante dell’investimento è coperta da un contributo pubblico nazionale. Si noti che
anche il VANF ( K ) sul capitale nazionale rimane negativo perché la sovvenzione UE copre solo 85 % del costo
investimento.
Nella tabella 4 abbiamo inserito gli indicatori dell’analisi finanziaria e nella tabella 5 il cash flow finanziario.
Tabella 4 Indicatori analisi finanziaria

tasso di sconto per il calcolo del VAN finanziario

4,0%

TIR Finanziario di Progetto

-7,39%

VAN Finanziario di Progetto

-231.844.618

VAN / VA Costi Investimento

-95,87%

Fonte : ns elaborazione su dati della Guida all’analisi costi benefici DGREGIO
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Tabella 5 Analisi Finanziaria
ANALISI FINANZIARIA
NPV

1

2

3

4

A) DIC (discount investment cost)

-€ 268.350.000

-€ 103.575.000

-€ 101.775.000

-€ 63.000.000

-

Rientri tariffari

€

40.895.555

€

-

€

-

€

-

Costi di manutenzione

€

27.912.600

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Valore residuo

€

4.867.251

B) DNR (DISCOUNTED NET REVENUES )

€

17.850.207

Project cash flow VAN (C )

-€ 231.844.618

15

20

25

€
2.286.798

€
2.355.402

€ 2.651.795

€ 2.856.737

€ 3.077.517

€ 3.234.501

€

3.399.493

€
901.000

€
901.000

€

€ 7.801.340

€

€

1.081.200

€

1.081.200

€

-

€

15.786.431

2.153.301

€

18.104.724

€

-

€

-

-€ 103.575.000

-€ 101.775.000

-€ 63.000.000

€
1.385.798

€
1.454.402

€

901.000
€

-

€ 1.750.795

€

-

-€ 4.944.603

901.000
€

€

-

2.176.517

€

30

€ 293.185.000

C) CE costo eleggibile
(A+B)/B

93%

F) CO-FINANCING RATE OF PRIORITY AXIS (CF):
EU GRANT

10

-7%

FRR(C) (before EU grant)
D) Pro-rata application of discounted net
revenue = (DIC - DNR) / DIC

5

C*D*F

85%
€ 232.630.388

National public grant

-€

56.669.180

-€ 24.450.000

-€ 22.500.000

-€ 13.900.000

€

National cash flow

-€

38.818.973

-€ 24.450.000

-€ 22.500.000

-€ 13.900.000

€
1.385.798

FRR(K) (after EU grant)

Fonte : ns elaborazione su applicativo DPS

-2%

-

-

€
1.454.402

€

-

€ 1.750.795

€

-

-€ 4.944.603

€
€

-

2.176.517

€
€

-

2.153.301

€
€

-

18.104.724
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Analisi economica
L’analisi economica considera i benefici sociali del progetto e richiede l’integrazione delle esternalità e la correzione dei
fallimenti del mercato nel calcolo del VANE e TIRE.
Le principali fasi dell’analisi economica sono:
• analisi finanziaria, che stima i flussi finanziari rilevanti valutati ai prezzi correnti di mercato;
• integrazione delle esternalità;
• definizione dei fattori di conversione;
• calcolo dei benefici e costi sociali.
Ai fini della valutazione socio-economica, la stima dei costi di investimento è stata moltiplicata per i fattori di
conversione. L'analisi socio-economica include i seguenti benefici in termini monetari coerenti con gli obiettivi del
progetto: beneficio per la maggior sicurezza sulla strada con carreggiate separate, e quindi riduzione del rischio di
incidentalità, risparmio dei tempi di viaggio, risparmi sui costi di manutenzione dei veicoli, e benefici legati alla riduzione
delle emissioni di CO2.Il Risparmio di tempo di viaggio, è calcolato come riduzione del tempo di percorrenza del tratto di
strada, quantificati con un modello costruito sulla base della velocità media raggiunta dalle auto e veicoli merci, sui
collegamenti stradali esistenti e nuovi, sulla lunghezza dei tratti percorsi e sui volumi di traffico stimati. In presenza del
progetto, si stima che per ogni vettura ci sarà una riduzione del tempo di percorrenza di circa 12 minuti, mentre per i
veicoli merci circa nove minuti. Il risparmio di tempo, dovuto alla riduzione del traffico sulla strada esistente è di 4
minuti.
1.
Costi operativi del veicolo (VOC) si è ipotizzato un ammortamento meno breve del costo dell’autovettura in 5
anni anziché in 4.
2.
La riduzione del tasso di incidentalità è giustificata per il fatto l’autostrada è più sicura, con carreggiate
separate per ogni direzione. I dati sulla sicurezza del traffico rivelato che il rischio di mortalità sulla strada
esistente è 10.7 morti per un miliardo di veicoli-km, mentre in autostrada si è 3,1 incidenti mortali per miliardo
veicolo-km. È stato stimato che la costruzione della nuova strada farà risparmiare circa 0,6 decessi nell'anno di
apertura e circa 0,9 decessi l'anno finale di analisi.
3.
Risparmio di CO2 è legato al fatto che, con la nuova strada comporterà non solo il percorso si abbrevia, ma
sarà più lineare comportando una riduzione dei km percorsi e un flusso di traffico più leggero. Il costo unitario
stimato è 31 euro per tonnellata di CO2
Accanto a questi benefici, calcolati con metodi di stima e statistiche ufficiali, attraverso l’applicativo dell’Uval è possibile
anche definire il valore dell’impatto dell’investimento in termini di incremento di pil e unità di lavoro attivate. La spesa di
investimento e di gestione innesca un processo moltiplicativo che si traduce in un incremento di valore aggiunto e
dell’occupazione su una scala territoriale generalmente provinciale o regionale (a seconda della natura e dell’importanza
del progetto). In questo caso, la quantificazione dell’impatto moltiplicativo della spesa è stata effettuata mediante
l’applicazione della metodologia Input-Output (in base alle tavole prodotte da IRPET, per la regione Toscana).
Tabella 6 Il flusso di cassa

Calcolo del flusso di cassa totale e indici

VAN

(A) Effetti diretti, indiretti e indotti

€ 160.534.894,

(B) Esternalità ambientali

-€ 354.274,90

€ 269.236.886
(C)Benefici (Altre esternalità)
Fonte : ns elaborazione su dati della Guida all’analisi costi benefici DGREGIO
Nella tabella abbiamo inserito il valore attualizzato del totale degli effetti diretti ed indiretti, del costo da sostenere per
l’abbattimento delle emissioni inquinanti, e i benefici sulla base dei calcoli definiti sopra. Mentre la prima voce sarebbe
limitata agli affetti del progetto sui settori direttamente interessati dall’intervento nella fase di cantiere, e non
contabilizzata nell’analisi costi benefici, le altre due voci, rappresentano il costo/beneficio per le esternalità prodotte e i
benefici economici sociale che giustificano sostanzialmente l’intervento del pubblico, e rappresentano le voci
fondamentali dell’analisi economica. Le esternalità ambientali generate dal progetto sono principalmente connesse
all’impatto sulla salute umana (mortalità dovuta all’incremento di inquinamento dell’aria, delle acque o del suolo), ai
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danni ambientali derivanti quali la contaminazione delle acque e del suolo, agli impatti estetici sul panorama e gli impatti
economici, quali i cambiamenti nei prezzi dei terreni o lo sviluppo economico generato dal progetto.
In termini di pil attivato dall’investimento sul sistema economico, il progetto potrebbe attivare una variazione cosi come
definita in tabella. Tale stima è stata ottenuta con l’applicativo Uval, e il valore non rientra nella valutazione economica e
finanziaria.
Tabella 7: Effetti diretti, indiretti ed indotti sui settori interessati dall'intervento - fase di cantiere

Effetti diretti, indiretti e indotti della spesa

Anni

1
2
3
Anni
PIL attivato dagli investimenti in costruzioni € 76.045.537 € 74.095.652 € 44.847.368
% pil regionale (es Toscana)
Fonte : ns elaborazione su dati della Guida all’analisi costi benefici DGREGIO
Nella tabella successiva abbiamo inserito il valoro dei benefici economici (o il valore della voce “altre esternalità” inserita
nella tabella 6) ipotizzati per questo tipo di progetto e cioè il risparmio di tempo di viaggio (87 % del totale del valore dei
benefici) , il risparmi sui costi di manutenzione del veicolo (9%), il risparmio sui costi per gli incidenti (3%).
Tabella 8: Il valore attualizzato dei benefici economici

Altre esternalità
Tempo risparmiato
Manutenzione macchina
Costo incidenti
Benefici economici
Valore residuo
TOTALE Benefici

VALORE ATTUALIZZATO
€ 253.690.702
€ 23.826.924
€ 8.167.498
€ 285.685.124
€ 35.555.237
€ 323.883.208

€ 78.714.449
VANE del progetto
6,96%
TIRE
1,32
B/C
Fonte : ns elaborazione su dati della Guida all’analisi costi benefici DGREGIO
Nela tabella successiva riportiamo il flusso di cassa economico, le cui voci sono corrette per i fattori di conversione. I
risultati dell'analisi socio- economica (TIRE : 6,96 % , VANE : 77,0 milioni di euro ) mostrano che il progetto genera un
cambiamento sociale positivo ed è quindi degno di ricevere l'assistenza dell'UE

ANALISI ECONOMICA
Tabella 9 Il cash flow economico
NPV

1

2

-€ 223.293.571

-€

Costi manutenzione

-€ 21.875.188

€

Tot costi economici

-€ 245.168.760

-€

Tempo risparmiato

€ 253.690.702

€

-

€

-

€ 23.826.924

€

-

€

Costo incidenti

€ 8.167.498

€

-

Riduzione co2

€ 2.642.848

€

-

Manutenzione macchina

94.253.250
94.253.250

-€

3

Costi di investimento

4

5

-

€

-

€

-

€

30

819.910

-€

819.910

-€

819.910

-€

7.099.219

-€

819.910

-€

983.892

-€

-€ 57.330.000

-€

819.910

-€

819.910

-€

819.910

-€

7.099.219

-€

819.910

-€

983.892

-€

983.892

€

-

€ 10.771.150

€ 11.525.131

€ 16.013.521

€ 20.437.761

€ 25.469.169

€ 30.542.780

€

37.753.272

-

€

-

€

1.362.000

€

1.402.860

€

1.626.299

€

1.885.327

€

2.185.610

€

2.533.721

€

2.937.277

€

-

€

-

€

358.479

€

394.327

€

635.067

€

698.574

€

768.431

€

845.275

€

1.237.567

€

-

€

-

€

115.997

€

127.597

€

205.496

€

226.045

€

248.650

€

273.515

€

400.453
42.328.569

92.615.250

€

25

-€

-€

-

20

€

-

€

15

€

-

-

10

-€ 57.330.000

€

92.615.250

-

€

983.892

Benefici economici

€

288.327.972

€

-

€

-

€

-

€ 12.607.626

€ 13.449.914

€ 18.480.383

€ 23.247.707

€ 28.671.860

€ 34.195.290

€

Valore residuo

€

32.477.427

€

-

€

-

€

-

€

€

€

€

€

€

€ 140.365.566

TOTALE Benefici

€

320.805.398

€

-

€

-

€

-

€ 12.607.626

€ 13.449.914

€ 18.480.383

€ 23.247.707

€ 28.671.860

€ 34.195.290

€ 182.694.135

NET BENEFITS(ENPV)

€

75.636.639

-€

€ 11.787.716

€ 12.630.004

€ 17.660.473

€ 16.148.488

€ 27.851.950

€ 33.211.398

€ 181.710.243

ERR
B/C RATIO

94.253.250

-€

92.615.250

-€ 57.330.000

-

6,96%
1,31

Fonte : ns elaborazione su dati della Guida all’analisi costi benefici DGREGIO

-

-

-

-

-

LA PRESENTAZIONE PER IL MIT
La presentazione per il MIt

LA PRESENTAZIONE PER IL MIT

LA PRESENTAZIONE PER IL MIT

LA PRESENTAZIONE PER IL MIT

LA PRESENTAZIONE PER IL MIT

LA PRESENTAZIONE PER IL MIT

LA PRESENTAZIONE PER IL MIT

LA PRESENTAZIONE PER IL MIT

LA PRESENTAZIONE PER IL MIT

LA PRESENTAZIONE PER IL MIT

