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nalisi costi-beneficir questa scono-
scruta.
Grande successo di pubblico: da

argomento riservato a pochi specialisti,
l'analisi costi -bcnefici (ACB) ha conqui-
sta-o lcriime pagine di giornali. Non tutti
hanno perd chiaro di cosa si
tratta. Perfino 1'ex ministro
dei Trasporti Graziano
Delrio ha detto che "non
sl puo e soltanto

a matematica-
gna tener conto del bene-
ficio cconomico c sociale,,. ;
Tcnere conto del beneficio e-

lr
coe socialet precrsalne

i-benefici.
ntelafina-
Che non d

vEl{GO]{o AlTnESl valurcri ivantaqqi o diY4,
s.J++q$i-j-oTo]lIlo_6lgjllUientalc.rl rra- f
sPeEro su tearona compofta imDatti am- ,

bir'ntali pii contcnutirispcno a qucllo sra-
dale. L'ACB consente di quantificarli: si fa
rrtcrimento ai paramctri stabiliti dallc U-
nionc Europea che traducono in tcrmini
monctari il danno arrecato. Corxidcricno
pcrescmpio l inquinarnento gencrato daun
trr su un pcrcorso autosrradalc: oer osni !
chilometro pcrcorso il danno risirlta ri.s ll lr )
centesimi dieuro-ber un veiiolo Euro 0 ea 11

0:t 
"Tg.,lgilgrn pu*ro VL Un st6-vci- '

coro ocua pnma cttcgrrrta comporta dun_
que un impafto negativo pari aquellodi pit
di trenta mezzi che sod disfano di stardid
oggi in vigore. Simmetricamcnte, il benc-
fi ciocheoggi si otticnc spostandodallastra-
da clla fcrrovia un vcicoio pcsante d d.icima .
trcntr voltc pii piccolo.

Lcanalisi devono essere fondate sg5$qc
realistichc dci costi di cosrruzionc c'dii
tniffiti fri fin"o-rinal6iinon d]Eiiuni cnni

a I cost

ml

ulr'analisi finanziaria. Se si faccssero solo
aualisi finanziarie chc ..ons idcrano ,iost i t.
rito[ni monetar.i per l,invcstitore, il vcr,
detto per il q5 pcr(enro dcgli investimen ri
[erroviari e in rr.asporri eollcnir isrrebbc
ncgativo. Tranlre r.rrc e(.cezioni. lc sltcsc
pcr la co'truzione de lle in fr.astlut trrrr non

[c un cspcrto dancsc. Bcnr Flp bjcrg, ura-
lizzo ' dati relativi ai cosri c pit.vcniivo. ,t
corrsunrivo rclarivi 3 2SH pr ugr.nj iu venti
nazioni. J I ,livario meJio li.:r i v:lori u riliz-
zcti ncllc ulisi cnsri-be ncfi,.i u qut.lli re -
gistruri Lr infi.isirritrur.r r,..rl izz.rtn risulto
riul easo di lincc fcrr.or.irriL. par.i lll 4S%. I
rrrffici ruali si rivcl.rrorro in rnctliu infcriori

sl trpaga rn quanto
periirei+icatida-b
dalc invece genela per via fiscale risorse
per lo Stato pari a oltre50 miliardi(esclusa

i costi di qsercizio su-
illlietri. fl settore stra-

l'Iva) a frontc di unaspe
ami d intorno ai t5 rnili

sache

a quclli stimati inizialnrcn-
uestl

rcnderc Pro.eqld,qh-c- si
iinaano disastrosi ex P9ft. Ncl ca.so si trat-
tissc cli lnvcsturenh privati, i rcsponsa bili
sarebbe ro sanzionati con pcrditc o con iJ
fallimento. Non cosl per quelli pubblici: il
conto lo pirga scqrp.te-Pqluahag

fa

:trutturi comr rliffr.rcnzo tt.a qutllto il
viaggialore paga cffctrivarnerrie uer lo
sposlJllrcnto e il rna.:irno pr. zzu ,:hc ,c-
rehbc di.l,o.ro r sopl'orr.,rr c: lr Jiffer...nza
tra questi due valori rappresenta il suo
gradagDo. Nel ca.o disrrrdr,,..fcliurrie, i
risultati dclla ACB sono tanto migliori
quarto piri brsso i il piezzo dcl bigli(.lto o
dclpedaggio mcnrre i ver u il con rririo per
le valutazioni fi nalziarie.

Ncll'ar.ralisi costi-benefi ci si considera-
no anche lericadute su coloro chenonso-
no utenti mago4gnodibenefici o soppo,"r-
tano costi per via indiretta. Unanuova au-
tostradanon solo ifuiiie itanipi di percor-
rcnza. 3u mcnla la sicurezza c migliora la
qualiri del viaggio per chi se n" *irrc ma
diminuisce la congcstione sullarete ordi-
naria a vantaggio degliau tomobilistiche la
percorrono.

Costi e beneftci
per capire se serve
unagrande opera
D r[&aCESCO lAiitllA
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nalisi costi-benefici questa scono-
sctuta.
Grande successo di pubblico: da

argomento pochi
(ACB)

nservato a specialisti,
l'analisi costi-benefi ci ha conqui-
stat-o1E triiime pagine di giornali. Nontutti
haano perd chiaro di cosa sl

VE]{GO]{O AITRESI valurati ivantaesi o oli\U
s-vggtaggi_:'ouojllofilo ambi;;i ;rt rr; f'
SPorro su lerTolrla compotla imDatti am- '
biental i piu contcnuti rispcno a quello stra-
dale. L'ACB conscnre diquanti6carli: si fc
nterimenro ai pbramctri stabiliti dalla U-
nionc Europea che traducono in tcrmini

l-t,

tratta. Perfino l'ex ministro
dei Trasporti Graziano
Delrio ha detto che ,,non

monetari il danno arrccato. Considcriamo
pcrcsempio I'inquinamcnto gcncrato da un
trr su un percorso autostrada]c: DCr oani !
chilometro pcrcorso il danno risirlta tZ.g ll
cenresimi dieuro ber Lrn veicolo Etrro 0 ea I
0,4._..nJs:igglglltirir vi. Ori s6io=vei- '
colo dc a prrma catcgoria comporta dun-
quc un impatto negativo paria quellodi pit
di trcnta mezzi che soddisfanogli standard
ogi in vigore. Simmerriccmc;tc, il benc-
fi ciocheoggi si otticne spostandodalla srra-
da alla fcrrovia un vcic olo pcsante_dSlicig-a .
trenta volt(,: Diil Diccolo.

Lc analisi dcv6n6 esscrc fondatc sg5gjqc
realistichc dci costi di cosrruzion"i-dii
trdlEci mdfiriiorniaitll non c.Iliuni rnni
fa uD r.sprrto dancs(.. Bcr)r [l].vbjefg. sna-
lizzo i .lati rclarivi ai cosri r pic.i.nt-ivo c ,r
corsuntivo rclcrivi 3 2St( pruguni in vcnLi
nazioni. JI ,livario meJio ii.r i v:lori uriliz_
zuti nell(, :rrrlisi cosLi-bL.ncfici t. qur:llj re-
gistlrti r infr.jrrliitiu-rclcali)zati risulto
lrel easo .li linr'c ft.rrovjrri( p.r.i d 4s /".1
r rclfici rcrlisi rivc]rrouo in ni.dic infcr.iori
dcl51% rispetto aquclli stimati inizialuren-
rt.Ltffe gojlr,qg\r,i. Jge e r.f{rr.i_,,-qqella di
l cndcrc lsttrbllr suJla caru progutri ellt- ,i
Iivclalo tl isastrosi(r post. Nclclsu si trat-
I a(s(, (li inv('stimcnti privati. i r.cspolsabili
surr.thcro scnzionrlicon 1r1flit(, 9 ..r, i1
[rllimcnto. Non ..osi per quclli pubbtici: ii
conto lo pagr scrnprr;p_afrlllOnlt.

irsr puo e soltanto
matematrca. rso

gna tencr conto delbene-
ficio economico e sociale '. f
Tenere conto del beneficio e-

coe so
li a

e

trn'alalisi finanziaria. Se si facesscro solo
analisi finanziarie chc consid..rrno cosri .:
ritorni monetar.i per l,investitotc. il vsr-
dctto per il o5 pert.enro dcqli investimenri
[crrovirri e in rrcsporri .,oIIctrivi :erebbc
negativo. Tralnc r.rrc cc(.crioni. lJ spcsa
per la costruziont dellr ir: fr r.tr.rrrtu ra non
si lipaga in quanto icostidicsercizio su-
pr..rano i.r.icavi da biglietti. 1l sr.rrore stra-
.lalt' invece gener.a per. vif, fis(.rle ri\ors(.

ftelafina-
Che non d

per lo Stato pari aoltre 50 miliar.di(esclusa
l'Iva) a fronte diunaspesa ch

struttura conrc differt.nzu tlr quanto il
virggietorr. prga r,lfctrivf,tn,..nie D(r Io
sposralncnLo c il rnr.:imo pl.\,,,,.o (:hc.J-
rebbc dirpo.to c .opl,or.rari., Ir dilf..r.nz,r
tra questi due valori rappresenta il suo
guadcgno. Nel c:rio Ji str'r,l( u [ur.rori.., i

risult4ti dclla ACB sono tanto migliori
qumto piu brsso i. il prezzo del bisliin o o
dclpedaggio rncntle i vero il conrrru.io p..r.
le valutazioni fi nanziaric.

allm e intorno ai 15 rniliaidi.

Nell'analisi costi-benefi ci si considera-
no anche lericadute su coloro chenonso-
no utenti ma godq4q dibenqfici o sotpor-
tano costi per via indiretta. Unanirovaau-
rosrradc non solo riduie iiempi di percor.-
tenza. cumenta la sicurezza c misliorr Ia
qualiLi del viaggio per chi se ne sirve ma
diminuisce lacongestione sulla rcte ordi-
naria avartaggio degli automobilisiiahe 1a
pefcorrono.

Costi e benefici
per capire se serve
unagrande opera
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