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Riassunto 

 
Questo lavoro intende proporre un approccio diverso alla valutazione dell’incertezza nell’ambito della 

tradizionale Analisi Costi Benefici (ACB), seguendo un approccio che da qualche anno ormai si sta 

diffondendo in letteratura (in primis grazie agli importanti contributi di Pennisi e Scandizzo) e teso 

all’applicazione di alcuni concetti tipici della finanza (come il modello di Black & Scholes) all’ACB. 

In particolare, un singolo progetto viene visto come l’opportunità di creare valore (se eseguito) a fronte 

della distruzione di valore delle altre alternative (che non vengono intraprese) e la tecnica della valutazione 

mediante il valore d’opzione consente di tenere conto di queste opportunità. 

L’originalità (e l’utilità) di questo diverso approccio alla valutazione dei progetti di investimento 

potrebbe portare a riconsiderare ulteriormente il ruolo delle ACB circa la decisione di realizzare o meno 

grandi opere pubbliche, considerando adeguatamente tutte le opportunità che la realizzazione di ogni 

singolo progetto potrebbe creare. 

Questo diventa particolarmente rilevante nel caso in cui si tratta di completare un’opera già iniziata, che 

sia un prolungamento di una metropolitana o il potenziamento di un tratto ferroviario ad alta velocità, come 

la TAV Torino-Lione, dove la scelta se proseguire con il progetto o abbandonarlo apre un ventaglio 

composto da una molteplicità di scenari possibili, ognuno dei quali genera costi e benefici differenti.  

Dopo una breve rassegna sulla letteratura esistente si esporranno i risultati del modello di valutazione 

applicato ad un caso concreto, quello inerente la quarta linea metropolitana di Roma (la Linea D), che ad 

oggi è un progetto rimasto solo sulla carta, ma che in futuro potrebbe essere realizzata (anche mediante una 

partnership con un pool di investitori privati) e che quindi potrebbe generare un interessante caso studio sul 

quale applicare questa tecnica di valutazione. 
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1.  Fondamenti teorici della teoria delle opzioni 

La teoria finanziaria ha sviluppato uno strumento la cui logica di funzionamento si adatta 

naturalmente alla valutazione dei progetti di investimento complessi e, per mezzo delle 

opzioni reali, permette di superare le divisioni tra l’analisi strategica e la teoria finanziaria, 

consentendone una fusione in quello che può essere definito il “capital budgeting strategico” 

(Micalizzi e Trigeorgis, 1999). 

Questa teoria si basa su un filone di ricerca sviluppatosi negli anni ottanta ed esploso nel 

corso degli anni novanta del secolo scorso, le cui origini vanno individuate nel campo di 

studio che portò, agli inizi degli anni settanta al contributo di Merton (1998) e Scholes 

(1998) relativo al pricing delle opzioni finanziarie
1
. 

Dal punto di vista dell’ACB la necessità di usare in questo tipo di analisi la teoria delle 

opzioni reali nasce dalla diffusa insoddisfazione generata dall’utilizzo della logica del VAN
2
 

(Valore Attuale Netto) per la valutazione degli investimenti, ciò derivava dal fatto che tale 

criterio creava una sistematica sottostima del valore degli investimenti sottoposti a 

valutazione, qualora essi presentassero opportunità strategiche future, difficilmente 

riconducibili ai valori del flusso di cassa atteso (Dean, 1951; Hayes e Garvin, 1982; Hayes e 

Abernathy, 1980). 

Il problema della carenza delle stime generate dal VAN viene sviluppato secondo diversi 

filoni di letteratura economica sviluppatisi separatamente negli anni sessanta e negli anni 

ottanta
3
, mentre già negli anni settanta, per la prima volta si inizia a pensare alle opzioni 

reali, la cui definizione viene data considerando la spesa iniziale dell’investimento come il 

“prezzo” di un contratto di opzione, dove le opzioni sono rappresentate dalle diverse 

alternative di sviluppo del progetto
4
 (Myers, 1977). 

L’essenza di questa procedura consiste nella fase della vera e propria valutazione, ovvero 

nel calcolo del valore esteso del progetto, nell’analisi delle interazioni tra le diverse opzioni 

e nell’analisi di sensibilità del VAN “esteso”. 

Questo lavoro si propone di applicare questa metodologia alla valutazione di un progetto 

potenzialmente molto rilevante per la città di Roma, ovvero la quarta linea della 

metropolitana (linea D). 

E’ noto come la Capitale non sia particolarmente dotata di infrastrutture di trasporto 

adeguate a servire la domanda che ogni giorno si genera sia dalle varie zone della città sia 

dalle aree circostanti, per cui una nuova infrastruttura metropolitana potrebbe, almeno in 

parte, rispondere a queste esigenze sempre crescenti, per cui si potrebbero aprire scenari 

evolutivi interessanti circa lo sviluppo della città e della sua area territoriale circostante 

qualora si dovesse decidere di procedere con la realizzazione della nuova metropolitana. 

                                                                                                                                                             
1
 L’approccio delle opzioni reali invece è un metodo di valutazione e di gestione degli investimenti strategici in 

un contesto di incertezza, che estende i metodi di option pricing dai contratti finanziari ai cosiddetti real assets. 
2
 Per completezza si riporta la consueta formula del VAN, ovvero      

       

        
   
   , ad indicare la somma 

attualizzata (al tasso i) del differenziale netto tra Benefici e Costi lungo l’orizzonte temporale che va da 0 a t. 
3
 Nel primo caso si segue l’applicazione della logica di valutazione del criterio definito “Simulazione 

Montecarlo”, o anche della “Analisi Reticolare delle Decisioni”, per la valutazione dei progetti d’investimento 

(Hertz, 1964; Magee, 1964), nel secondo caso si punta sulle tecniche di correzione del tasso di attualizzazione, 

usato per ponderare il rischio (Hodder e Riggs, 1985; Hodder, 1991). 
4
 Sulla base di tali considerazioni il valore dell’investimento viene a dipendere anche da una componente legata 

all’eventuale esercizio delle opzioni. Mason e Merton (1985) effettuano una vera e propria applicazione della 

teoria delle opzioni ad un caso di project financing, per giungere poi (Trigeorgis, 1993) alla formalizzazione 

del metodo di calcolo delle compound options. Questo consente di considerare l’interazione tra diverse opzioni 

relative allo stesso investimento non come semplice somma algebrica delle opzioni considerate, ma come 

complesso di opzioni concatenate dalla possibilità di esercizio successivo. 
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Il lavoro, dopo un breve cenno alla teoria economica sottostante alla teoria delle opzioni e 

al loro legame con la valutazione dei progetti, si concentrerà sul caso studio, ovvero 

sull’ACB della linea D, dapprima descrivendo l’opera e inserendola nel contesto della rete 

del trasporto pubblico locale di Roma e, successivamente, valutando gli effetti sull’esito 

della valutazione conseguenti all’adozione della teoria delle opzioni reali come strumento di 

stima del VAN “esteso”, ovvero che tiene conto delle opportunità generate (ma anche 

distrutte) dal progetto stesso. 

L’originalità dell’approccio proposto porta a vedere in un’ottica diversa le metodologie di 

analisi dei progetti di investimento, in quanto la scelta di valutare un’opera pubblica (sotto il 

vincolo di risorse scarse) tenendo conto di possibili scenari alternativi che generano diverse 

opportunità,potrebbe aprire nuove porte agli analisti, che potrebbero inglobare meglio le 

considerazioni sull’incertezza all’interno delle valutazioni economiche. 

2. Valore di opzione e valore attuale netto esteso: un’alternativa all’approccio 

tradizionale 

L’applicazione della teoria delle opzioni reali rappresenta un’innovazione recente della 

valutazione dei progetti d’investimento (basata sul VAN
5
), che tradizionalmente per quanto 

visto non coglie compiutamente l’aspetto dinamico dell’incertezza (ossia del fatto che il 

progetto può creare o distruggere delle opportunità
6
), per cui va sempre più affermandosi il 

metodo del VAN esteso
7
, che si basa per l’appunto sulla teoria delle opzioni reali, ossia in 

relazione a decisioni che possono essere prese una volta che alcune incertezze critiche siano 

state risolte
8
.  

La valutazione delle opzioni reali secondo questo metodo presenta quindi un elemento di 

oggettività che costituisce un complemento essenziale della valutazione soggettiva insita nel 

VAN; il metodo delle opzioni infatti assegna a un cespite un valore basato sul suo valore 

presunto di mercato, ossia sul prezzo che il cespite (o il suo cash flow) dovrebbe generare se 

esso fosse scambiato su un mercato efficiente. 

In sintesi, il metodo del VAN esteso o VANE consiste nel valutare un progetto, 

confrontando, come nel caso del VAN le due situazioni “senza il progetto” e “con il 

progetto”, ma tenendo conto, per entrambe non solo dei cash flow relativi, ma anche delle 

opzioni caratteristiche di ciascuna condizione. 

In termini schematici, il VANE può quindi essere indicato dalla seguente espressione:  

 

VANE = (Valore atteso del cash flow attualizzato “con il progetto” + Valore delle opzioni 

esistenti con il progetto) – (Valore atteso del cash flow attualizzato senza il progetto 

+Valore delle opzioni esistenti senza il progetto)    (1) 

                                                                                                                                                             
5

 Tale metodo sintetizza in un singolo scenario le informazioni disponibili sul progetto e tiene conto 

dell’incertezza, attraverso la considerazione delle deviazioni possibili da tale scenario, soprattutto attraverso 

l’analisi di sensitività o la costruzione di distribuzioni di probabilità per il VAN. 
6
 Cfr. “L’economia del tempo e dell’ignoranza”, O’ Driscoll e Rizzo, 1996. 

7
 La base teorica per la valutazione delle opzioni reali è a sua volta molto diversa da quella dei flussi di cassa 

scontati e del VAN. Questi ultimi, infatti, sono la conseguenza di una impostazione soggettiva del problema 

decisionale e dipendono dall’ipotesi che sia stata individuata la funzione di utilità (che nel caso più semplice è 

l’incremento di valore atteso a prezzi di mercato) del decisore. 
8
 La teoria delle opzioni reali “nasce” grazie al lavoro (premio Nobel) svolto sulle opzioni finanziarie da Black, 

Scholes e Merton (Black e Scholes, 1973) e si basa sull’idea che sia possibile valutare un cespite il cui reddito 

è incerto, utilizzando il valore osservato sul mercato per cespiti, o combinazioni di cespiti, con la stessa 

volatilità. Questa idea, di fatto, rende possibile attribuire un valore alle opzioni, sulla base di un unico 

parametro preso dal mercato: il tasso d’interesse, e di soli tre parametri del cespite in questione: il valore atteso 

sulla base dell’evidenza corrente, la volatilità e la scadenza dell’opzione stessa. 
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La (1) può essere quindi scritta più semplicemente come: 

 

VANE = E( VAN) + Valore opzioni create dal progetto – Valore opzioni distrutte dal 

progetto          (2) 

dove nella (2) E(VAN) indica il valore atteso (la speranza matematica) del VAN. 

 

Tra le opzioni (tipicamente opzioni “call”, ovvero che danno il diritto ad acquistare, cioè a 

realizzare il progetto nel caso specifico) esistenti nella situazione “senza”, almeno una viene 

distrutta con la realizzazione del progetto; nella situazione “senza”, infatti, il progetto 

rappresenta una opzione che può essere o meno esercitata, a seconda che il progetto venga o 

meno adottato. 

L’esercizio di quest’opzione coincide con l’adozione del progetto che ad essa sostituisce il 

proprio cash flow attualizzato e il valore delle nuove opzioni
9
 da esso create

10
.  

Si noti che il valore dell’opzione
11

 alla scadenza è formato da due elementi: uno 

stocastico, costituito dal valore atteso dei benefici netti del progetto, e uno deterministico, 

dato dal valore dell’investimento. 

Queste due componenti del valore atteso del VAN costituiscono, rispettivamente, il 

sottostante e lo “strike”. 

Il valore dell’opzione oggi, d’altra parte, dipenderà non solo dal suo valore alla data di 

scadenza, ma anche da quello relativo a tutte le date intermedie. 

3. Il caso studio: la linea D della metropolitana di Roma 

La linea D della metropolitana di Roma è la quarta linea metropolitana della Capitale. 

Il ruolo principale della linea D è quello di completare la copertura, da parte del trasporto 

pubblico di massa, di quegli ambiti urbani non serviti dalle linee metro A, B/B1 e C e 

caratterizzati da una densità di residenti e posti di lavoro compatibile con tale modo di 

trasporto. 

                                                                                                                                                             
9
 Va specificato che se assumiamo che il progetto possa essere intrapreso in qualunque momento, entro un 

certo arco di tempo, esso costituisce una cosiddetta opzione americana (mentre si parla di opzione europea 

quando la decisione di esercitare l’opzione può essere presa solo alla sua scadenza). 
10

 In analogia alle opzioni finanziarie, il progetto costituisce, nella fase “senza”, un’opzione di tipo “call”, 

perché esso dà il diritto, a un prezzo d’esercizio prestabilito, costituito dal costo d’investimento, di accedere a 

un cespite “sottostante”(così come la “call” dà il diritto di acquisire un titolo). 

Tale cespite è costituito dal VAN più il valore totale netto risultante dalle altre opzioni create o distrutte dal 

progetto stesso). Rimandando alla vasta letteratura in materia circa gli aspetti analitici ciò che rileva è che 

nell’ambito dell’ACB nella situazione “senza”, il progetto costituisce una “call” il cui valore, alla scadenza, è 

pari al valore atteso del VAN se questo è maggiore di zero, ed è uguale a zero altrimenti, per cui se si dovesse 

vendere il diritto di intraprendere il progetto nel momento in cui tale diritto scade, tale diritto avrebbe un valore 

pari al valore atteso del VAN a quella data o a zero, a seconda di quale dei due fosse, al momento dello 

scambio, il valore maggiore. 
11

 Tutto il modello di valutazione si fonda sulla formula di Black & Scholes, che però non è applicabile al 

caso delle opzioni americane (ossia quelle che possono essere esercitate in qualsiasi momento prima della loro 

scadenza). In generale, il valore della CALL sarà una funzione di due parametri e di una sola variabile. I 

parametri sono: il tasso di sconto e una misura della variabilità (tipicamente la deviazione standard 

dell’incremento percentuale del valore del VAN atteso), mentre la variabile è costituita dal valore corrente del 

VAN atteso, che, a sua volta si può scomporre in una parte stocastica (equivalente al sottostante) e in una 

deterministica (equivalente allo “strike”) pari all’investimento. Il valore della CALL progettuale in ogni 

periodo può essere quindi indicata come: 

CALL(t) = F(E(VAN(t ),s,R)        (6) 

dove s indica la volatilità. 

Naturalmente, sia il valore atteso del VAN, sia la volatilità possono dipendere da un gran numero di variabili, e 

possono quindi scomporsi nei valori attesi, nelle varianze e nelle covarianze di tali variabili.  

Per ulteriori dettagli cfr. Scandizzo (2003). 
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Mentre la linea C supporta la mobilità che lega la direttrice sud-est verso i Castelli 

all’opposta direttrice nord-ovest, passando attraverso il centro, la linea D è pensata per 

collaborare con la linea B secondo un tracciato in parte parallelo ad essa, che si sviluppa da 

sud (EUR-Magliana) in direzione nord-est, verso Montesacro-Talenti (v. fig. 1). 

La tratta prioritaria soddisfa i principali obiettivi della linea D, quali la chiusura della 

maglia delle linee metro, il servizio del centro storico, l’interscambio con i servizi ferroviari, 

l’offerta di trasporto a quartieri popolosi e consolidati non serviti dalle altre linee. 

I dati della tratta prioritaria (Fermi - Salario) sono: 

 lunghezza: 11,5 km; 

 stazioni: 12; 

 domanda stimata passeggeri ora di punta: 30.000 circa; 

 domanda stimata passeggeri/giorno: 220.000 circa; 

 parco rotabili: 31 treni. 

Il tracciato completo della linea è lunghezza: 20,4 km e consiste di 22 stazioni, di tre 

interscambi con le ferrovie regionali, oltre ad un’offerta in termini di trasporto di 400.000 

passeggeri/giorno
12

, per un costo complessivo di investimento: circa 3 miliardi di euro. 

L’infrastruttura dovrebbe essere realizzata in project-financing, ovvero attuando una 

partnership tra soggetto pubblico (Roma Capitale) e soggetti privati (investitori, pool di 

banche) la fine di reperire le ingenti risorse economiche per la costruzione e la messa in 

esercizio della linea (il costo complessivo di investimento è pari circa 2,7 miliardi di euro). 

 

Figura 1: la linea D della metropolitana di Roma e le altre linee 

 
Fonte: Roma Metropolitane Srl.  

                                                                                                                                                             
12

 In particolare le informazioni sul traffico passeggeri stimato sulla linea D provengono da studi 

trasportistici,(condotti nel 2004 da STA SpA e successivamente da Roma Metropolitane Srl) i quali 

essenzialmente si basano su algoritmi che simulano la domanda di trasporto su un’infrastruttura a partire da 

una serie di parametri, ovvero dagli spostamenti in entrata/uscita in un territorio (a partire quindi dalle matrici 

Origine/Destinazione), dalla preesistente rete di trasporto pubblico, dal grado di interconnessione della stessa, 

dalla ripartizione modale pubblico/privato e dal modello di esercizio che si intende sviluppare circa la nuova 

infrastruttura per supportare la domanda (fonte: Roma Metropolitane). 
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In questo lavoro, assumendo come base l’ACB (condotta originariamente da STA nel 

2004 e rivista nel 2017 con valori aggiornati, cfr. Marabucci, 2018) della linea D, è stato 

valutato il valore di opzione del prolungamento della tratta prioritaria della nuova 

metropolitana, che consiste in circa 9 km di tracciato e 10 stazioni. 

Non sono stati considerati i risultati relativi all’Analisi Finanziaria del progetto, bensì 

quelli relativi alla sola Analisi Economica, per cui tutte le poste di costo e di beneficio sono 

state depurate dalle componenti di “trasferimento”, ovvero da tutti quegli elementi che 

allontanano le condizioni del mercato dal modello di concorrenza perfetta; in sintesi i costi e 

i benefici del progetto sono stati valutati ai prezzi-ombra, o meglio mediante una loro stima. 

Partendo quindi dai valori economici di costo e di beneficio propri dell’Analisi Economica 

ci si è concentrati solo sulla parte del progetto relativa all’ampliamento dell’infrastruttura, 

ovvero all’eventuale prolungamento della tratta fondamentale, che viene vista quindi come 

un’opzione, per il cui calcolo sono state implementate le tecniche di valutazione di una call” 

così come descritte nelle sezioni precedenti di questo lavoro. 

4. Il modello di Black e Scholes applicato alla linea D 

Per applicare il modello di Black&Scholes, e quindi per stimare il valore di opzione del 

progetto della Linea D, si rende necessario stimare alcuni parametri, ovvero: 

 sottostante (S): ovvero il valore atteso dei benefici netti (al lordo dei costi di 
investimento) del progetto di espansione, qualora fosse realizzato con esito 

positivo. Per stimare questo parametro in genere si conducono delle simulazioni 

che generano scenari alternativi a quelli sui quali si basa la valutazione del 

progetto; 

 prezzo strike (K): rappresenta il prezzo di esercizio dell’opzione ed è stimato come 
il valore attuale dei costi di investimento, nell’anno in cui l’opzione viene 

esercitata; 

 vita utile, o scadenza, (t): corrisponde al periodo di tempo, dopo la realizzazione 

del progetto di base, in cui si può ragionevolmente presumere che 1) permanga la 

possibilità tecnica della realizzazione del progetto di espansione; 2) le prospettive 

economiche non siano cambiate in maniera considerevole (questo parametro 

dipende quindi sia da fattori tecnologici sia da parametri economici). Un intervallo 

di scadenza ragionevole può essere compreso nell’arco di 10 o 20 anni; 

 volatilità (σ): è un parametro che misura la volatilità dei flussi di cassa del 
progetto, stimata in base a metodi differenti (analisi in serie storica, dati di 

mercato, benchmark ecc.); 

 dividendo (τ): corrisponde al cash-flow sacrificato per ogni anno di differimento 
della costruzione del progetto di espansione; si desume direttamente dai cash-flow 

costruiti per la stima del sottostante; 

 tasso di interesse privo di rischio (r): è il tasso al quale si valuta l’opzione, al netto 

dei rischi non diversificabili; 

Una volta ottenuti questi parametri è possibile usare le formule di base del modello di 

Black&Scholes
13

 al fine di ottenere una stima del valore di opzione del progetto. 

Per illustrare i risultati ottenuti dall’applicazione del modello si riporta la sintesi dell’ACB 

della linea D, dapprima riferita all’intera infrastruttura e in seguito in maniera distinta per la 

tratta prioritaria e per il rispettivo prolungamento 

I dati di input (benefici, costi, valore di realizzo), così come la vita utile del progetto sono 

stati desunti dallo studio originale condotto da STA nel 2004, che era molto articolato e 

                                                                                                                                                             
13

 Per un approfondimento sulla teoria del modello di Black&Scholes si consulti l’appendice a questo lavoro. 
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complesso, per cui i risultati ottenuti in quello studio sono stati semplificati e adattati allo 

scopo di questo lavoro
14

. 

Va precisato che i risultati che si riportano in questo lavoro hanno essenzialmente finalità 

accademiche, con lo scopo di mostrare un possibile approccio alla valutazione 

dell’incertezza insita in tutte le ACB, in special modo quelle che interessano il settore dei 

trasporti. Da ciò consegue che le implicazioni dovute all’applicazione della teoria delle 

opzioni reali ai progetti di investimento trasportistici, come una linea metropolitana come 

nel caso in esame, comporta una modifica della visuale con la quale vengono considerate le 

ricadute in termini economiche, occupazionali e così via di una simile infrastruttura, effetti 

che possono o non possono manifestarsi, con magnitudini differenti, ma che in qualche 

modo andrebbero considerate nella valutazione.  
 

Tabella 1: ACB linea D (intero lotto), tratta prioritaria e prolungamento (mln. euro) 
Tabella 1a 

 
Fonte: elaborazioni proprie su dati STA/Roma Metropolitane 

 

 

 

                                                                                                                                                             
14

 Infatti i valori sintetici di seguito riportati sono stati usati a suo tempo per condurre un’ACB molto 

dettagliata sulla Linea D, che contemplava anche considerazioni in merito agli impatti ambientali della nuova 

infrastruttura, alla stima dell’incremento dei valori immobiliari lungo le aree limitrofe alla metropolitana e così 

via. Questa grande quantità di informazioni era “sovradimensionata” per gli scopi di questo lavoro, per cui i 

valori originali dello studio sono stati riadattati ai fini della presente analisi; in particolare le voci di costo (di 

investimento, di esercizio ecc.) e di ricavo sono state rivalutate per adeguare i valori originali del 2004 al 

momento in cui è stato scritto questo articolo (2018). 

ACB Linea D: intero Lotto

Valori in mln. di euro

Anni Benefici Costi Valore realizzo Netto B - C

1 0,8 111,0 0,0 -110,3

2 2,2 111,0 0,0 -108,8

3 3,7 218,4 0,0 -214,6

4 6,3 218,4 0,0 -212,0

5 10,7 325,7 0,0 -315,0

6 18,1 325,7 0,0 -307,7

7 30,5 218,4 0,0 -187,9

8 51,5 218,4 0,0 -166,9

9 86,9 218,4 0,0 -131,4

10 146,8 218,4 0,0 -71,6

11 253,2 98,2 0,0 155,0

12 312,1 98,4 0,0 213,7

13 342,4 98,8 0,0 243,6

14 363,2 99,1 0,0 264,1

15 374,6 99,3 0,0 275,3

16 386,6 99,6 0,0 287,0

17 389,3 105,0 0,0 284,3

18 402,4 110,1 0,0 292,3

19 406,1 110,3 0,0 295,8

20 410,4 110,6 0,0 299,8

21 415,0 110,8 0,0 304,2

22 420,1 111,1 0,0 309,1

23 425,7 101,3 0,0 324,4

24 421,6 111,5 0,0 310,1

25 417,9 577,9 0,0 -160,0

26 414,5 112,0 0,0 302,5

27 411,4 112,2 0,0 299,2

28 408,7 112,4 0,0 296,2

29 406,2 112,7 0,0 293,5

30 404,0 112,9 375,9 667,0

Indicatori economici

Costo invest. 1.999,1

di cui rotabili 234,48

Tasso sconto 2,0%

VAN 2.025,1

TIR 7,8%
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Tabella 1b 

 

Fonte: elaborazioni proprie su dati STA/Roma Metropolitane 

 

I risultati dell’ACB sull’intero lotto mostrano come il VAN del progetto sia positivo e pari 

a 2.051 milioni di euro (a fronte di un costo di investimento economico di 1.999 milioni di 

euro), con un TIR del 7,8%. 

Per quanto riguarda il VAN della sola tratta prioritaria il valore ammonta a 1.039 milioni 

di euro (a fronte di un costo di 1.253 milioni di euro) ed il TIR corrisponde al 6,9%; infine il 

prolungamento della tratta prioritaria genererebbe un VAN pari a 539 milioni di euro, a cui 

corrisponde un costo di 674 milioni
15

 (TIR pari a 6,3%). 

In tutti i casi il tasso di attualizzazione
16

 utilizzato è del 2%, un valore scelto volutamente 

così basso in quanto gli analisti economici che posero in essere l’ACB in questione 

intendevano attribuire un valore alto ai benefici futuri della Linea. 

A questo punto si dispone di alcuni degli elementi per stimare il valore di opzione del solo 

prolungamento; in particolare i parametri relativi a volatilità e dividendo sono stati ottenuti 

sia approssimando il livello di variabilità dei flussi di cassa del progetto sia da 

considerazioni condotte su lavori analoghi al presente studio, che considerano alcuni 

parametri valori “di base” a partire dai quali fare dei test per valutarne l’effetto sul modello 

in considerazione. 

Il tasso di sconto usato è pari al 2% come valore di partenza, dal quale sono stati poi 

ipotizzati gli valori relativi. 

Sono stati costruiti tre scenari, ognuno caratterizzato da un set di parametri, ovvero: 

                                                                                                                                                             
15

 La somma dei due VAN è inferiore rispetto al VAN dell’intero lotto in quanto il progetto originario 

ipotizzava che l’intera infrastruttura, qualora venisse realizzata completamente sin dall’inizio, genererebbe dei 

benefici maggiori rispetto allo scenario di realizzazione della sola tratta fondamentale, a cui poi si 

aggiungerebbe il prolungamento dopo un certo numero di anni. 
16

 In questo lavoro non si è messa in discussione quest’ipotesi, che di fatto diventa un dato del problema. 

ACB Linea D: tratta prioritaria ACB Linea D: prolungamento

Valori in mln. di euro Valori in mln. di euro

Anni Benefici Costi Valore realizzo Netto B - C Anni Benefici Costi Valore realizzo Netto B - C

1 0,0 125,3 0,0 -125,3 1 0,0 96,4 0,0 -96,4

2 0,0 125,3 0,0 -125,3 2 0,0 96,4 0,0 -96,4

3 0,0 125,3 0,0 -125,3 3 0,0 96,4 0,0 -96,4

4 0,0 125,3 0,0 -125,3 4 0,0 96,4 0,0 -96,4

5 0,0 125,3 0,0 -125,3 5 0,0 96,4 0,0 -96,4

6 0,0 125,3 0,0 -125,3 6 0,0 96,4 0,0 -96,4

7 0,0 125,3 0,0 -125,3 7 0,0 96,4 0,0 -96,4

8 0,0 125,3 0,0 -125,3 8 101,0 104,7 0,0 -3,7

9 0,0 125,3 0,0 -125,3 9 101,8 34,6 0,0 67,2

10 0,0 125,3 0,0 -125,3 10 102,6 35,1 0,0 67,5

11 207,0 63,8 0,0 143,2 11 103,4 35,3 0,0 68,1

12 208,6 64,3 0,0 144,4 12 104,2 35,6 0,0 68,7

13 210,3 64,7 0,0 145,6 13 105,1 35,8 0,0 69,2

14 212,0 65,2 0,0 146,8 14 105,9 36,1 0,0 69,8

15 213,7 65,6 0,0 148,1 15 106,8 36,3 0,0 70,4

16 215,4 66,1 0,0 149,3 16 107,6 36,6 0,0 71,0

17 217,1 66,5 0,0 150,6 17 108,5 36,8 0,0 71,6

18 218,8 67,0 0,0 151,8 18 109,3 37,1 0,0 72,2

19 220,6 67,5 0,0 153,1 19 110,2 37,4 0,0 72,9

20 222,4 67,9 0,0 154,4 20 111,1 37,6 0,0 73,5

21 224,1 68,4 0,0 155,7 21 112,0 37,9 0,0 74,1

22 225,9 68,9 0,0 157,0 22 112,9 38,2 0,0 74,7

23 227,7 69,4 0,0 158,3 23 113,8 38,4 0,0 75,4

24 229,6 69,9 0,0 159,7 24 114,7 38,7 0,0 76,0

25 231,4 256,2 0,0 -24,8 25 115,6 39,0 0,0 76,7

26 233,2 70,9 0,0 162,4 26 116,5 39,2 0,0 77,3

27 235,1 71,3 0,0 163,8 27 117,5 39,5 0,0 78,0

28 237,0 71,8 0,0 165,1 28 118,4 39,8 0,0 78,6

29 238,9 72,3 0,0 166,5 29 119,4 40,1 0,0 79,3

30 240,8 72,9 375,9 543,9 30 120,3 40,3 125,3 205,3

Indicatori economici Indicatori economici

Costo invest. 1.253,1 Costo invest. 674,8

di cui rotabili 186,37 di cui rotabili 70,34

Tasso sconto 2,0% Tasso sconto 2,0%

VAN 1.039,5 VAN 539,2

TIR 6,6% TIR 6,3%
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 volatilità: valori pari a 10%, 12% e 15%; 

 dividendo: 1%, 1,2% e 1,5%; 

 tasso di sconto: 2%, 2,5% e 3%. 
I risultati di sintesi sono riportati nella tabella. 

 

Tabella 2: valore di opzione prolungamento linea D 

 

Fonte: elaborazioni proprie su dati STA/Roma Metropolitane 

 

Il modello restituisce come risultato, nel primo caso, un valore di opzione di 58,9 milioni 

di euro (generato da una volatilità del 10%, un dividendo dell1ù’1% ed un tasso di sconto 

del 2%), valore che cresce a 127,8 milioni nel caso 2 (cui corrisponde una maggiore 

volatilità, un maggiore dividendo ed un tasso di sconto più elevato), fino al valore di 21°,3 

milioni di euro nel caso 3 (con una volatilità del 15%, un valore del dividendo di 1,5% ed un 

tasso di sconto del 3%). 

I corrispondenti valori del VAN(E) si ottengono sommando al VAN “base” del 

prolungamento il rispettivo valore di opzione. 

 

Figura 2: VAN(E) prolungamento linea D (mln. euro) 

 

Fonte: elaborazioni proprie su dati STA/Roma Metropolitane 

 

Parametri caso

1 2 3

sottostante S 539,2 539,2 539,2

prezzo K 674,8 674,8 674,8

vita utile t 10 15 20

variabilità sigma 10,0% 12,0% 15,0%

dividendo tau 1,0% 1,2% 1,5%

tasso r 2,0% 2,5% 3,0%

d1 -0,23 0,17 0,45

d2 -0,55 -0,30 -0,22

Call 58,90 127,85 210,35

VAN(E) 598,11 667,07 749,57

539,2 539,2 539,2

58,9
127,9

210,4598,1

667,1

749,6

caso 1 caso 2 caso 3

VAN "base" (mln. euro) Valore Opzione (mln. euro)
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In uno qualsiasi dei tre scenari simulati i risultati cambiano al variare di tre parametri 

(fermi restando i costi di investimento, il VAN e la scadenza), ovvero la volatilità, il 

dividendo ed il tasso di sconto. 

Al fine di evidenziare la sensibilità dei risultati in funzione di questi tre parametri è stata 

condotta un’analisi di scenario in cui si tengono fissi due dei tre parametri alla volta e si fa 

variare solo l’ultimo, che può essere o la volatilità, o il dividendo o il tasso di sconto
17

. 

I risultati sono riportati in tabella e nelle figure a seguire. 
 

Tabella 3: test di sensibilità valore opzione prolungamento linea D 

 

Fonte: elaborazioni proprie su dati STA/Roma Metropolitane 

 

Partendo dal “caso 1” (volatilità 10%, dividendo 1% e tasso di sconto 2%) si è proceduto 

variando uno dei tre parametri e tenendo fissi gli altri due; dalla simulazione si palesa 

l’esistenza di una correlazione diretta tra il valore di opzione, la volatilità ed il tasso di 

sconto e di una correlazione inversa tra il valore di opzione ed il dividendo. 
 

Figura 3: valore di opzione (mln. euro), volatilità, dividendo e tasso di sconto 

Figura 3a 

 

                                                                                                                                                             
17

 L’idea sottostante all’analisi di scenario è quella di evidenziare il tipo di relazione esistente tra il valore di 

opzione e ciascuno dei tre parametri, fermi restando gli altri due. 

sigma opzione (sigma) tau opzione (tau) r opzione (r)

tau = 1% sigma = 10% sigma = 10%

r = 2% r = 2% tau = 1%

1% 0,0 0,1% 62,1 0,2% 26,8

2% 1,7 0,2% 62,0 0,4% 29,5

3% 7,5 0,3% 61,9 0,6% 32,5

4% 14,8 0,4% 61,6 0,8% 35,7

5% 22,4 0,5% 61,3 1,0% 39,0

6% 29,9 0,6% 61,0 1,2% 42,6

7% 37,3 0,7% 60,5 1,4% 46,4

8% 44,6 0,8% 60,0 1,6% 50,3

9% 51,8 0,9% 59,5 1,8% 54,5

10% 58,9 1,0% 58,9 2,0% 58,9

11% 66,0 1,1% 58,2 2,2% 63,5

12% 73,0 1,2% 57,5 2,4% 68,2

13% 79,9 1,3% 56,8 2,6% 73,2

14% 86,8 1,4% 56,0 2,8% 78,3

15% 93,7 1,5% 55,1 3,0% 83,6

58,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

Valore Opzione (sigma) - tau = 1%, r = 2%
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Figura 3b 

 

 

Figura 3c 

 

Fonte: elaborazioni proprie su dati STA/Roma Metropolitane 

 

Dal test di sensibilità sembrerebbe che il parametro che esercita la maggiore influenza sul 

valore di opzione sia la volatilità, come era anche logico attendersi, per cui la stima di 

questo parametro andrebbe condotta con una particolare accuratezza. 

 

5. Implicazioni in termini di politica dei trasporti 

E’ noto che l’ACB è una tecnica di valutazione degli investimenti pubblici, pertanto 

dovrebbe costituire uno strumenti ausilio alle decisioni, soprattutto a quelle del soggetto 

pubblico, senza condizionamenti esterni da parte dell’analista che ha posto in essere 

l’analisi. 

Il compito dell’analista dovrebbe essere quello di guidare il decisore verso la scelta 

migliore sotto il profilo economico e sociale, e per fare questo è necessario che l’analisi 

svolta contempli più elementi possibile, che possono incidere sull’esito della decisione. 

Le tradizionali ACB per quanto visto non tengono conto adeguatamente del tema 

dell’incertezza, ma si è visto come l’aleatorietà caratteristica dello specifico progetto e 

dell’ambiente socio-economico in cui esso si sviluppa è un elemento cruciale per le 

decisioni sulla sua eventuale realizzazione e sui tempi e le modalità relative. 

58,9

54,0

55,0

56,0

57,0

58,0

59,0

60,0

61,0

62,0

63,0

0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,4% 1,6%

Valore opzione (tau) - sigma = 10%, r = 2%
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30,0
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Valore opzione (r) - sigma = 10%, tau = 1%
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Come l’analisi condotta ha messo in luce, l’incertezza ha effetti tanto positivi che negativi 

sulla desiderabilità economica del progetto trasportistico stesso, ma, almeno secondo questa 

prima quantificazione, gli effetti positivi sembrano prevalere su quelli negativi. 

Nel caso ancora più complesso di opere in corso, allo scopo di fornire ai policy maker un 

set di informazioni adeguate, l’ACB dovrebbe integrare la tecnica delle opzioni reali, 

soprattutto per quanto riguarda la cosiddetta “opzione di uscita”, ovvero se esiste, per chi ha 

intrapreso il progetto, la facoltà (man on l’obbligo) in corso d’opera di sospendere, 

cancellare o modificare il progetto in qualunque momento della sua implementazione. 

Valutare queste opzioni con il metodo del VAN esteso consente di tenere conto dei costi 

associati all’abbandono definitivo o temporaneo o al ridisegno, in aggiunta ai risparmi di 

costo e ai minori benefici, che si realizzerebbero cancellando, sospendendo o ridisegnando il 

progetto, cosa particolarmente rilevante se il progetto in esame è un’infrastruttura di 

trasporto; se una o più di queste opzioni reali presenta un valore positivo, il valutatore può 

raccomandare che l’opera vada sospesa, cancellata o modificata, a seconda dell’opzione che 

presenta il valore maggiore. 

Poiché la valutazione delle opzioni reali avviene tenendo conto delle opportunità e dei 

rischi associati al progetto, le condizioni di incertezza dinamica del progetto, cioè 

l’evoluzione futura delle condizioni economiche di contorno, ricevono l’attenzione 

necessaria, che non è sufficientemente presente in un’analisi tradizionale
18

. 

L’implicazione concettuale è che l’analista decide oggi l’evoluzione di tutte le variabili 

critiche di valutazione, quali, ad esempio, lo sviluppo temporale e l’ammontare degli 

investimenti da realizzare, le eventuali dismissioni da effettuare, la possibilità di poter 

effettuare investimenti di espansione al verificarsi di determinate condizioni, ecc. ma 

ovviamente tali decisioni sono prese sulla base di una specifica prefigurazione del contesto 

economico futuro, dal quale dipende la proiezione dei flussi e, conseguentemente, la 

redditività di progetto. 

L’evoluzione progettuale, però, è influenzata da una serie di eventi futuri, legati al mutare 

delle condizioni esterne, quali fattori macroeconomici, l’aumento dei tassi di interesse, 

l’evoluzione negativa dei tassi di cambio, l’eventuale razionamento del credito e altro che 

possono incidere negativamente sul normale andamento del progetto ed inficiarne la 

realizzazione, soprattutto per quanto riguarda investimenti nel comparto dei trasporti. 

Le grandi opere pubbliche concernenti le infrastrutture trasportistiche comportano infatti 

la necessità di operare scelte complesse, in cui l’incertezza gioca un ruolo rilevante. 

Per tenere in debito conto questi elementi di aleatorietà è necessario ampliare la 

definizione del VAN nella sua formulazione base, che presenta un limite essenziale, ovvero 

la non possibilità di scelta, da parte del decisore, di abbandonare il progetto, o di mettersi in 

attesa e realizzare il progetto quando le condizioni che definiscono lo scenario economico 

esterno sono mutate a suo favore, oppure di introdurre varianti progettuali al progetto 

originario. 

In tal senso l’applicazione della teoria delle opzioni reali applicata ai progetti di 

investimenti nei trasporti potrebbe fornire un supporto più solido al decisore pubblico. 

6. Conclusioni 

Questo lavoro ha affrontato un tema rilevante nell’ambito dell’ACB, ovvero la stima 

dell’incertezza legata agli esiti di qualsiasi progetto di investimento. 

                                                                                                                                                             
18

 Copeland e Antikarov (2003) osservano che “il metodo basato sul valore attuale netto si riferisce 

esclusivamente ai flussi di cassa attesi, attualizzato ad un tasso costante poiché si assume che il rischio 

rimanga invariato durante tutta la vita del progetto. Utilizzare i flussi di cassa attesi significa…non poter 

fornire nessuna risposta possibile all’incertezza”. 
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Le tradizionali tecniche di valutazione, basate sul metodo dei flussi di cassa scontati (e 

quindi fondati sulla costruzione del VAN) risentono di alcuni limiti, ovvero il rischio di una 

sistematica sottostima del valore degli investimenti sottoposti a valutazione, soprattutto nel 

caso in cui tali progetti presentassero opportunità strategiche future. 

Tale ostacolo potrebbe essere rimosso adottando la metodologia di valutazione delle 

opzioni reali, per cui intendendo il progetto sottoposto a valutazione come un’opzione 

(esercitabile o meno quindi), si può tentare di stimare il valore delle opzioni create dal 

progetto (e di quelle distrutte dallo stesso) facendo riferimento ad un metodo molto 

collaudato in finanza, ovvero il modello di Black&Scholes. 

Nel caso specifico è stata tentata una valutazione su un progetto di investimento che 

interessa la città di Roma, che è notoriamente afflitta da problematiche inerenti il traffico 

veicolare e da un sistema di trasporto pubblico non sempre efficiente. 

La “cura del ferro” potrebbe ovviare, almeno in parte, a queste problematiche, per cui 

negli anni passati sono stati fatti diversi progetti infrastrutturali tesi a valutare la 

realizzazione di nuove linee metropolitane. 

In particolare la Linea D sembrava essere la soluzione, solo che vista la carenza di fondi a 

disposizione la sua realizzazione è stata rimandata; per ovviare almeno in parte al problema 

del reperimento delle risorse economiche necessarie alla realizzazione dell’intera opera la 

società che all’epoca condusse lo studio (la STA SpA, in seguito inglobata in Atac e 

successivamente l’analisi della linea D è stata portata avanti da Roma Metropolitane) 

realizzò una seconda versione dello studio di fattibilità, dove si prefigurava la costruzione di 

una “tratta prioritaria” della linea D e, solo in seguito, la costruzione di un prolungamento 

della stessa, per completare il progetto originale. 

Assumendo come dati i valori di costo e di beneficio dell’ACB delle due tratte 

“prioritaria” e “prolungamento” si è proceduto stimare il valore di opzione del 

prolungamento della tratta prioritaria, per quantificare il VAN(E) del progetto. 

Tale valore risulta essere positivo, per cui le opzioni create dal prolungamento della tratta 

prioritaria generano un valore maggiore delle risorse distrutte da questa scelta; il valore di 

opzione, a seguito di un test di sensibilità condotto su alcuni parametri di interesse 

(volatilità, dividendo e tasso di sconto), sembra essere particolarmente sensibile alla 

volatilità del progetto, per cui tale parametro andrebbe tenuto sotto osservazione e stimato 

con accuratezza, qualora si dovesse decidere di procedere a studi più approfondito 

sull’argomento. 

In termini di politica dei trasporti l’ampliamento della valutazione di un progetto di 

investimento comporta una maggiore attenzione circa la scelta di realizzare o non realizzare 

una data opera, in quanto il VAN esteso di un progetto ora potrebbe discriminare tra quelle 

opere che, secondo la “tradizionale” metodologia dell’ACB non sarebbero dovute essere 

concretamente attuate, ora potrebbero essere invece convenienti. 

Si ritiene infatti che soprattutto per quanto riguarda gli investimenti nei trasporti gli effetti 

si esplicano per una lunga durata temporale; inoltre si tratta di interventi con un forte 

impatto sul territorio, per cui una volta deciso di non realizzare un dato progetto questo 

potrebbe comportare una marcata limitazione alla crescita e allo sviluppo di un territorio, o 

di un’intera nazione, per cui la scelta finale non può prescindere da considerazioni di più 

ampio respiro, come quelle che potrebbero essere offerte dall’inclusione della teoria delle 

opzioni reali nelle ACB. 
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Appendice: il modello di Black&Scholes 

Nell’ambito della teoria della Finanza uno degli strumenti più diffusi è dato 

dall’equazione di Black&Scholes. 

Il contributo dei due autori allo sviluppo della teoria e della pratica finanziaria è stato 

rivoluzionario, in quanto il modello da loro formulato relativamente al prezzo per le opzioni 

su azioni di tipo europeo, elegante e semplice allo stesso tempo, ha influenzato le 

metodologie di definizione del prezzo di qualsiasi strumento finanziario. 

Il primo passo verso la realizzazione del modello originariamente ha consistito nella 

ricerca della comprensione della dinamica del tasso di sconto di un warrant in relazione al 

trascorrere del tempo ed al variare del prezzo dell’azione sottostante. 

Black notò una certa somiglianza fra l’equazione risultante dai suoi studi e l’equazione del 

calore, e questo ha costituito il primo passo verso la soluzione del problema. 

Poco tempo dopo Myron S. Scholes si unì a Black ed i due, traendo ispirazione da un 

tentativo proposto da A. James Boness, arrivarono ad una prima bozza del loro modello agli 

inizi del 1973. 

Il lavoro di Black&Scholes ha aperto la strada ad una nuova generazione di studiosi, fra 

questi, si distinse in particolare Robert Merton, il quale apportò non pochi correttivi al 

modello originario di Fisher Black e Myron Scholes (infatti spesso il modello viene definito 

anche come “equazione di Black-Scholes-Merton”). 

In sintesi il modello di Black&Scholes afferma che alla scadenza il valore di un’opzione 

coincide con il valore implicito, per cui prima della scadenza si potrebbe utilizzare una 

relazione put-call parity, ma per valutare la call serve la put, e viceversa, quindi l’obiettivo 

diventa quello di valutare l’opzione call prima della scadenza e senza conoscere il valore 

della put. 

Per pervenire a questo semplice ma potente risultato di valutare un’opzione il modello 

Black-Scholes-Merton si poggia sulla conoscenza di sei fattori, ovvero: 

1. S, il prezzo del titolo sottostante; 

2. K, lo strike price definito sull’opzione; 

3. τ, il pay-out o dividendo del titolo azionario; 

4. r, il tasso risk-free con la scadenza dell’opzione; 

5. T, la vita residua dell’opzione; 

6. σ, la volatilità del titolo sottostante. 

La formula di Black&Scholes fa quindi uso di tre funzioni abbastanza comuni e diffuse 

nella teoria della Finanza, ovvero l’esponenziale :e
-rt

, o exp(-rt), ovvero l’esponente naturale 

del valore di –rt (cioè il fattore di sconto), il termine ln(S/K) che è il logaritmo naturale del 

rapporto S/K (definito come “moneyness“), i termini N(d1) e N(d2) che sono le probabilità 

normali standardizzate dei valori d1 e d2, con N(x) che indica la probabilità che una variabile 

distribuita in modo normale, con media nulla e deviazione standard unitaria, sia minore di x. 
Le espressioni analitiche sono le seguenti: 

 

          (A.1) 

 

          (A.2) 

 

          (A.3) 

 

Dei sei fattori necessari per trovare la soluzione della formula di Black&Scholes (in 

pratica la sintesi del modello A.1, A.2 e A.3) l’unica variabile non osservabile è la volatilità 

del titolo, ma a partire dai parametri del modello è possibile pervenire ad una stima della 
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volatilità a partire dal prezzo dell’opzione, ottenendo quella che viene definita la “volatilità 

implicita” (  ). 

Per calcolare la volatilità implicita si rendono necessari tutti gli altri cinque fattori ed il 

prezzo della call (o della put): 
               (A.4) 

Mentre l’espressione della volatilità implicita diventa: 

   
  

 
 
 

 
        (A.5) 

La (A.5) è detta formula di Brenner-Subramanyam, dal nome dei due autori che hanno 

contribuito alla loro formulazione nel 1988. 

L’applicazione del modello di Black&Scholes alla teoria dell’ACB ha aperto un nuovo 

filone di ricerca, teso a colmare almeno in parte le lacune che tale teoria aveva in termini di 

valutazione dell’incertezza. 

Si tratta di studi in continua evoluzione, ma i cui risvolti potrebbero apportare un 

contributo positivo alla valutazione dei progetti di investimento, specialmente di quelli di 

pubblica utilità. 
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