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Il 2019 ha visto un accesissimo dibattito a proposito dell’uso dell’Analisi Costi-Benefici per 
la valutazione delle infrastrutture. Questo tema ha verosimilmente strutturato a lungo il 
dibattito economico: se da un lato alcune scelte metodologiche sono state sottoposte a una 
valutazione critica, dall’altro sono state formulate, da parte di vari economisti, diverse 
proposte metodologiche alternative. La stessa legittimità di questa tecnica è stata oggetto di 
considerevole discussione. 

Scopo del presente articolo è di fare il punto su alcune critiche emerse, partendo da uno 
dei documenti cardine del dibattito, la Nota pubblicata da un esperto incaricato dal MIT. Si 
tratterà di valutare la coerenza degli argomenti espressi e di capire come possano influire 
sul futuro della valutazione in Italia. Tracceremo anche alcune prospettive su quali passi 
possano essere intrapresi perché la valutazione economica risulti utile nella pianificazione 
delle politiche dei trasporti. 

La nostra analisi suggerisce che molte critiche allora formulate sono poco rigorose se non 
incoerenti. Solo un’attenzione maggiore da parte di tutte le parti interessate alla disciplina e 
la necessità di comunicarne nel modo giusto i risultati consentirà di non privarsi di uno 
strumento utile quale l’Analisi Costi-Benefici. 
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1 Introduzione 

 
Il 2019 è stato caratterizzato, in Italia, da un considerevole interesse per l’Analisi Costi-

Benefici. Nel febbraio 2019 è stata pubblicata l’Analisi Costi-Benefici del nuovo collegamento 
ferroviario Torino-Lione (MIT, 2019), nonché, a pochi mesi di distanza, la valutazione di quattro 
altre infrastrutture. Ne sono seguiti diversi mesi di dibattito, durante i quali sono state espresse 
numerose critiche sulla qualità della valutazione. 

In questo dibattito,\1- un ruolo non minore è stato svolto dalla “Nota” (“Nota sulla Analisi costi 
benefici del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione redatto dal gruppo di lavoro sulla 
valutazione dei progetti” datata 24 Gennaio 2019) (Coppola, 2019) 1 . L’influenza di tale 
documento appare in particolare nell’impatto che ebbe, subito dopo la sua pubblicazione, 
durante un momento clou della politica dei trasporti in Italia, cioè l’audizione di due 
rappresentanti del gruppo di lavoro del MIT alla Camera il 13 febbraio 2019. In quell’occasione 
diversi parlamentari hanno fatto riferimento alla suddetta Nota e ai dissensi ivi espressi rispetto 
alla relazione consegnata dal gruppo di lavoro. Un altro elemento che ne illustra l’influenza 
riguarda la fortuna degli argomenti ivi proposti, ripresi, nella sostanza e anche spesso nella 
formulazione, in molte comunicazioni di esperti (Bergantino & Boitani, 2019, p. 199 ultimo 
paragrafo)  e in molti articoli di stampa. 

Appare dunque rilevante, per chiunque si interessi alla politica dei trasporti, analizzare più in 
dettaglio i contenuti di questa Nota come esemplificatori delle critiche (o di alcune di esse) 
formulate nei confronti dell’ACB prodotta. Se alcuni rilievi ivi formulati fossero confermati da 
analisi terze, si potrebbe evitare il riprodursi degli errori valutativi discussi in occasione di 
questo episodio. Al contrario, se fossero errate alcune delle critiche formulate in quella 
occasione, si potrebbe evitare di sostituire modalità di calcolo corrette con altre scorrette. 
Inoltre, l’utilità di quest’analisi appare ancora maggiore oggi, a un anno di distanza da quella 
discussione, allorché gli echi della battaglia ideologica o politica si sono ormai spenti creando, ci 
auguriamo, le condizioni per un confronto più sereno. 

È anche utile interrogarsi sul futuro della valutazione in Italia dopo l’episodio assai accidentato 
del 2019, suggerendo al contempo degli indirizzi per superare questa crisi. 

In sintesi, lo scopo del presente articolo è di esaminare i contenuti della Nota in quanto 
esemplificativi delle reazioni all’Analisi Costi-Benefici del 2019 e di riflettere su alcune proposte 
affinché l’Analisi Costi-Benefici possa, in futuro, aiutare alle scelte collettive.  

 
 

2 Discussioni dei rilievi formulati nella Nota 

Poco dopo la pubblicazione della Relazione, è stata diffusa una Nota che formula riserve sulla 
metodologia dell’Analisi svolta dal gruppo di lavoro del MIT. Ciò è avvenuto in un contesto di 
forte e repentino interesse per l’Analisi Costi-Benefici (figura 1). 

 

                                                                                                                                                                                     
1 L’autore della Nota ci ricorda che il suo documento aveva una funzione divulgativa. Pensiamo sia comunque 

utile metterlo in prospettiva con un approccio metodologico, anche per evitare l’istaurarsi o la persistenza di 

alcuni malintesi nella comunità delle persone interessate alla valutazione dei progetti in Italia. 
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Fonte: ricerca di “Analisi Costi-Benefici” Google trends  
(nota di Google trends: “dal 1.01.2016 è stato apportato un miglioramento al nostro sistema di raccolta dati”) 

Figura 1 - Un interesse repentino per l’Analisi Costi-Benefici  

 
In sintesi, la Nota muove una serie di rilievi, fra cui spiccano: 
 

 la scala errata dell’analisi, che avrebbe dovuto riguardare solo agenti economici 
italiani; 

 la mancata considerazione dei costi dello scenario di riferimento; 
 l’inadeguatezza di una modalità di calcolo dove le perdite di accise sono conteggiate 

come un costo del progetto; 
 l’inappropriatezza della regola della metà. 

Nei paragrafi successivi, riprendiamo questi diversi rilevi e analizziamo la loro validità dal 
punto di vista scientifico. 

2.1 Alcuni rilievi condivisibili 

Una prima considerazione della Nota riguarda non la correttezza metodologica dell’analisi, 
bensì la sua rilevanza rispetto alle scelte poste al decisore pubblico. In particolare, la Nota 
afferma a p. 5 che “sarebbe molto utile affiancare all’analisi a scala europea un analisi di dettaglio 
che valuti l’impatto sul sotto sistema costituito dalla collettività italiana” (grassetto nostro). Il 
tema dello standing è fondamentale nell’ACB (Dobes, 2019 per un contesto federale; Whittington 
& MacRae, 1986). 

Da un punto di vista strettamente tecnico, la scelta di includere l’insieme dei finanziamenti è 
un’opzione condivisa da varie Linee Guida, quelle francesi prescrivono: “définir l’ensemble des 
dépenses publiques brutes, quelle que soit l’origine du financement (européen, national ou local)” 
(Ministère de l’écologie du développent durable et de l’énergie, 2014). 

Malgrado questo, il rilievo formulato appare fondato per altri motivi, in quanto gli scienziati, 
in particolare nel caso di un gruppo di lavoro insediato da un’autorità pubblica, devono anche 
produrre analisi rilevanti per concrete scelte collettive che, in quel caso, riguardavano in primis 
l’interesse per l’Italia di proseguire il progetto. Alcune settimane dopo la pubblicazione della 
Relazione, le autorità hanno ricevuto dagli esperti incaricati un’analisi su scala italiana. 
Purtroppo, ad oggi essa non è pubblicamente disponibile 2 . Condividiamo dunque il rilievo 
espresso dalla Nota. Se questo calcolo fosse stato pubblicato già nella relazione del gruppo di 
lavoro, si sarebbero potuti evitare alcuni equivoci. 

 

                                                                                                                                                                                     
2  Interrogati su questo punto, un membro del gruppo di lavoro, si esprime a favore della diffusione del 

documento, e indica che conteneva un risultato fortemente negativo allineato con quello della valutazione 

globale. 
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Un altro rilievo importante riguarda la mancata considerazione dei costi dello scenario di 

riferimento, per esempio i costi di ripristino. Per la precisione, la Relazione menziona questi 
costi nella sua conclusione3, tuttavia è un fattore di confusione non averli inclusi nel calcolo 
principale. 

 
Passiamo ora ad aspetti più strettamente metodologici riguardanti le modalità del calcolo 

economico. 

2.2 La valutazione dovrebbe essere comparativa… ma non può non esserlo. 

 
Un altro punto discusso nella Nota riguarda la realizzazione di un’analisi di rischio sullo 

scenario di riferimento: “[L]’analisi di rischio andrebbe fatta non solo per gli scenari di progetto 
(realistico o ottimistico) definiti dal gruppo di lavoro, ma anche per lo scenario di riferimento” 
(p.4) 4 . Questo punto appare poco convincente. In effetti, la valutazione è intrinsecamente 
comparativa: i vantaggi e i costi di uno scenario sono necessariamente quelli che emergono dal 
confronto con una situazione di riferimento e non possono essere calcolati diversamente. 
Quando la relazione analizza l’impatto di un diverso valore del tempo (da 25€/ora a 35 €/ora) 
ciò non dipende solo dallo scenario con progetto bensì si applica alla variazione dei tempi di 
viaggio fra i due scenari. 

È vero che la Nota non è un documento scientifico e questo può spiegare formulazioni 
semplificate, eppure non è chiaro che tipo di rilievo si possa formulare, rigorosamente, sulla base 
della critica così espressa. Ad esempio, non è usuale presentare un VAN per lo scenario di 
riferimento di un intervento, in quanto il VAN degli scenari di intervento include già, seppure 
implicitamente, i valori di tale scenario. 

Si può supporre che la Nota si riferisca all’incertezza dei costi nello scenario senza progetto 
(ad esempio, i costi di ripristino dei cantieri). Si tratterebbe di un rilievo che potremmo 
riformulare così: la valutazione avrebbe dovuto contemplare il rischio legato all’incertezza 
anche rispetto ai costi dello scenario di riferimento. Il rilievo sarebbe fondato, e metterebbe in 
evidenza che un’analisi di rischio che seleziona solo alcune fonti d’incertezza non è convincente. 

Resta ferma, almeno nell’ottica di calcolare un Valore Attualizzato Netto, l’impossibilità di 
realizzare in questa fattispecie un’analisi di rischio “anche per lo scenario di riferimento” (p. 4). 

2.3 Alcune questioni di metodo 

Ci soffermiamo ora su due questioni metodologiche importanti: in primo luogo il tema delle 
accise con il quale si apre la Nota, quindi, di seguito, il tema della regola della metà (del mezzo). 

Le accise 

In merito alle accise, la Nota afferma che la contabilizzazione delle accise, ossia della riduzione 
del ricavo fiscale, come costo 

 non sarebbe  convenzionale “nell’impianto classico” in quanto l’impatto fiscale va 
trattato nell’“analisi finanziaria” (p. 3); 

 sarebbe contraria alle Linee Guida italiane, comunitarie e internazionali; 

                                                                                                                                                                                     
3 “A tale valore devono essere sottratti i costi di ripristino delle opere realizzate finora (messa in sicurezza 

delle gallerie e rinaturalizzazione dei siti) stimati pari a 347 milioni e quelli della ‘messa in sicurezza’ della 

linea storica che, a seconda degli scenari di traffico che si intenderà considerare, potrà essere garantita con 

interventi a basso impatto economico ovvero con altri di maggiore rilievo, da definirsi a seguito di una specifica 

analisi del rischio nonché dei benefici attesi, per un ammontare massimo di 1,5 miliardi. Al netto di tali costi, il 

VANE risulterebbe pari a -5,7 miliardi.” (MIT, 2019) p. 68. 
4 Su questo punto, l’autore della Nota precisa che si riferiva a “ad una valutazione generale (…) dello scenario 

di riferimento, non al suo VAN”. Il lettore potrà leggere il nostro commento alla luce di questa precisazione. 
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 sarebbe errata in quanto le tasse pagate “costituiscono un trasferimento dal 

consumatore alle casse dello Stato e non rappresentano risorse consumate”, per cui è 
necessario “escludere i trasferimenti fiscali dal conto” (p. 2). 

 
Diversi approfondimenti e confronti, alcuni dei quali con gli autori della Relazione e della Nota, 

hanno invece ridotto la portata dei malintesi. 
 
Riguardo alle Linee Guida, esistono in realtà molte modalità di inclusione delle tasse 

nell’Analisi Costi-Benefici. La tabella 1 mostra come diverse Linee Guida internazionali trattano 
la questione. Fra queste, l’inclusione della tassazione è fortemente dominante: la categoria più 
numerosa delle Linee Guide prescrive l’inclusione della tassazione nell’ACB. Solo poche Linee 
Guida, tra cui quelle tedesche del 2003, ne prevedono la totale esclusione a prescindere da altre 
considerazioni. Le Linee Guida europee, nella loro ultima versione, e quelle italiane, che vi fanno 
riferimento, prescrivono invece una modalità particolare dove le tasse sono escluse dai costi per 
lo Stato, mentre i benefici degli utenti sono calcolati in base alla regola della metà. Tale 
procedimento introduce un’incoerenza, in quanto anche il surplus degli utenti trasferiti 
andrebbe corretto rispetto alla tassazione: se gli utenti trasferiti beneficiano di un risparmio 
sulle tasse, il computo va fatto al netto delle tasse, per cui anche il surplus risulterà inferiore. 
Questo effetto non si verificava con le versioni precedenti (2008 e anteriori) delle Linee Guida 
europee, dove le accise comparivano fra i costi (per la precisione: la diminuzione dei ricavi di 
accise figurava come costo). Altre Linee Guida propongono l’esclusione selettiva, tranne in una 
varietà di condizioni (traffico indotto, esternalità, crescita economica) abbastanza verosimili nel 
caso di una grande infrastruttura. 

 
L’inclusione delle tasse è anche fortemente dominante nella pratica dei valutatori. Ad esempio, 

è definita come metodo standard da autori riconosciuti: “The cost benefit criterion used is of the 
traditional variety, consisting of the sum of benefits to users (utility gains in monetary terms for 
passengers and cost savings for freight), producer surplus and environmental damage plus 
government revenues” (Proost et al., 2014, grassetto nostro). 

 
Tale pratica si ritrova in infinite applicazioni: tunnel ad Anversa (Proost, Van der Loo, de 

Palma, & Lindsey, 2005), veicoli elettrici in Svezia: ”one reason is the often substantial loss in tax 
revenue that the government would face if a consumer switches to an EV” (Carlsson & Johansson-
Stenman, 2003 – per la precisione gli autori tolgono l’IVA, ma solo quella del calcolo). 
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Tabella 1 - Metodi prescritti dalle varie Linee Guida  

Metodo prescritto 
 

Documento 

Includere 
la tassazione 

 New Zealand: Guide to Social Cost Benefit Analysis  (New 
Zealand Treasury, 2015) 

 Spagna: Guide on economic evaluation of transport projects  
(Ministerio de Fomento, 2010) 

 Francia Fiches-outils, circulaire sur les méthodes d’évaluation: 
(Ministère de l’écologie du développent durable et de l’énergie, 
2014, 2019)  

 World Bank: Fiscal Impacts, Notes on the Economic Evaluation 
of Transport Projects (The World Bank, 2005) 

 HEATCO: Developing Harmonised European Approaches for 
Transport Costing and Project Assessment (COWI A/S, 2005) 

Includere o escludere 
la tassazione 
utilizzando un tasso 
di conversione 
adeguato 

 UK: Transport Appraisal Guidelines process, May 2018 
Guidelines (Department for Transport, 2018) 

Non escludere la 
tassazione 

 Australia: 2006  (Commonwealth of Australia, 2006) 

Tasse dirette incluse, 
tasse indirette escluse 
tranne per tasse 
pigouviane 

 EU 2008 (DG Regio, 2008) 

Posizione non univoca  Australia: NSW government guide to CBA analysis (The treasury, 

2017), 

 TCRP. Estimating the Benefits and of Public Transit Projects: A 

Guidebook for Practitioners (TCRP, 2002, p. 2002) 

 Irlanda : Standard Analytical Procedures Guide to economic 

appraisal: Carrying out a cost benefit analysis Ireland (C.E.E.U., 

2012) 

In generale esclusa. 
Considera un costo 
d’opp.tà dei fondi 
pubblici e tasse 
pigouviane 

 DG Regio 2014: Guide to Cost-benefit Analysis of Investment 

Projects (DG REGIO, 2014) 

Escludere 
la tassazione 

 Germania: BCA evaluation components 2003 (BMVBS, 2003) 

 
Il rilievo secondo il quale “l'approccio convenzionale dell’analisi costi-benefici e le linee guida 

comunitarie e nazionali suggeriscono che le tasse vengano escluse dal calcolo“,  appare perciò 
infondato, ad eccezione del punto riguardante le Linee Guida Europee nella loro ultima versione 

 
Al di là delle Linee Guida e della pratica valutativa, il punto più importante riguarda la 

correttezza analitica del calcolo. Da questo punto di vista, un calcolo effettuato al netto delle 
tasse dovrebbe effettuare due correzioni e non solo una: oltre a escludere la riduzione dei ricavi 
fiscali dai costi, dovrebbe ridurre della stessa quantità il surplus dei consumatori. In effetti, 
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il surplus degli utenti trasferiti attribuisce un valore al fatto che, con il trasferimento modale gli 
utenti pagano meno tasse. L’argomento secondo il quale si dovrebbe togliere dal computo le 
tasse in quanto semplice trasferimento non detta la correzione “semplice” proposta da molti, 
sulla scia della Nota, ma implica una doppia correzione. Sempre che non si considerino alcuni 
effetti di secondo ordine, come per esempio il Costo Opportunità dei Fondi Pubblici (Massiani & 
Picco, 2013), questa duplice correzione non altera il risultato dell’analisi. 

 

Il surplus del consumatore e la regola della metà 

La Nota discute anche diversi aspetti relativi al surplus del consumatore e la regola della metà, 
una modalità di calcolo in uso da decenni in economia dei trasporti (Button, 2006; Neuburger, 
1971; Williams, 1977) che misura i benefici degli utenti (trasferiti e non) con la seguente 
formula:  

∑
1

2
(𝑄𝑖

′ +Q𝑖)(C𝑖 − 𝐶𝑖
′)

𝑖

 

Dove i rappresenta il modo, Q𝑖 il numero di utenti, C𝑖 il costo generalizzato. 
 
La Nota afferma in merito che 
 la regola della metà è adatta solamente “all’analisi monomodale” (p. 5)5; 

 Essa comporta un rischio di sottostima dei benefici, se il nuovo modo considerato 

comporta vantaggi non correttamente contabilizzati nei costi generalizzati (comfort, 

possibilità di fare un viaggio di andata e ritorno in giornata). 

La prima affermazione appare poco comprensibile. La regola della metà è pensata per gli 
utenti trasferiti (nonché per la domanda indotto)6, questo concetto non può avere un senso negli 
studi monomodali (se non per la domanda indotta), dove il surplus degli utenti si basa sulla 
variazione di costi generalizzati del modo considerato.  

 
La seconda affermazione necessita di un esame più approfondito. Riprendiamo: “[Q]uanto 

maggiore è la diversione della domanda verso un modo di trasporto che presenta caratteristiche 
non misurate (…) tanto maggiore è la sottostima del surplus, ovvero dei benefici per gli utenti” 
(p. 5). 

 
In primo luogo, chiariamo che la regola della metà è corretta in presenza di componenti 

inosservate delle preferenze o dei costi generalizzati. Se tutte queste componenti fossero 
osservate per ogni singolo spostamento, l’analista potrebbe semplicemente calcolare il beneficio 
degli utenti come variazione di costo generalizzato fra alternative (un approccio talvolta 
chiamato Matrix based). Rimandiamo a un’estesa letteratura sulla questione (Neuburger, 1971; 
Williams, 1977) e a un contributo appena anteriore alla Nota che dava conto in modo sintetico 

                                                                                                                                                                                     
5 L’autore della Nota ci indica di non aver affermato che fosse adatta “solamente” in questo caso. Riportiamo 

per la precisione “Tale regola costituisce una semplificazione che è tipicamente accettata quando 

l’analisi interessa principalmente una sola componente di domanda (analisi mono-modale), ma è 

molto controversa quando occorre prendere in considerazione la domanda su diverse modalità di 

trasporto (auto, treno, aereo) che presentano costi operativi e vantaggi di utilizzo differenti (analisi 

multi-modale).” 
6 L’autore della Nota preciso che secondo lui, la regola della metà vale per gli ”utenti generati (che possono 

essere trasferiti e/o indotti)”, mentre sarebbe preferibile il logsum per gli utenti trasferiti. Sul fatto che la regola 

della Metà sia addata agli utenti trasferiti rimandiamo a nonché a Massiani e Maltese (2019) e sulla preferibilità 

del Logsum a Massiani e Maltese (in pubblicazione) 
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di queste questioni (Delle Site & Salucci, 2018). Presa letteralmente, l’affermazione della Nota è 
scorretta o perlomeno poco rigorosa. 

 
Potremmo tuttavia adottare un’interpretazione meno letterale 7 . Un problema potrebbe 

sorgere in relazione a un’altra fattispecie, ossia quando una parte della variazione dei costi 
generalizzati (fra scenario con e senza progetto) non è misurata. Dunque, non si tratta del fatto 
che un “modo di trasporto presenta caratteristiche non misurate” (p. 5), bensì che la parte non 
misurata di questi costi cambi fra scenario con o senza progetto. In tale caso, la variazione 
misurata dei costi generalizzati sul modo di destinazione (C𝑖 − 𝐶𝑖

′)  è sottostimata, di 
conseguenza la formula 1/2(𝑄𝑖

′ + Q𝑖). (C𝑖 − 𝐶𝑖
′), applicata al modo di destinazione, produce una 

sottostima, anche quando il traffico trasferito è stimato correttamente. 
 
Sebbene il rilievo, così riformulato, appaia fondato, bisognerebbe specificare meglio la sua 

portata. In primo luogo, la Relazione include già diversi attributi dell’offerta di trasporto (ad 
esempio: l’aumento delle frequenze), cosa che non viene esplicitata nella Nota. In secondo luogo, 
il rilievo, per essere puntuale, dovrebbe fornire elementi sull’entità della possibile distorsione: 
nelle valutazioni che adottano una definizione estesa dei costi generalizzati, gli attributi basilari 
del trasporto – costo, tempo, esternalità – rimangono comunque predominanti. Sarebbe stato 
utile, per la qualità del dibattito pubblico, indicare quale potesse essere la portata dell’inclusione 
o meno di ulteriori elementi (variazione non misurate di alcune caratteristiche) nella 
valutazione. Infine, appare errato attribuire tale possibile sottostima alla regola della metà. 
Qualunque sia il metodo usato (incluso il Logsum), la mancata considerazione della variazione 
di alcuni attributi altera il risultato (Delle Site & Salucci, 2013). 

 
Potremmo dunque provare a riformulare quanto affermato dalla Nota in modo più rigoroso: 

la regola della metà è adatta per gli studi multimodali: anzi, oltre alla domanda indotta, la multi-
modalità detta l’utilizzo della regola della Metà. Tuttavia, possono sorgere distorsioni quando 
non si misura in modo esatto la variazione delle componenti del costo generalizzato. La portata 
di questa distorsione è ridotta dalla presenza nell’ACB di diversi attributi (come la frequenza di 
servizio), che non sempre sono considerati in studi simili, oltre che dal fatto che, laddove invece 
siano utilizzati, essi forniscono generalmente un contributo limitato alla determinazione dei 
benefici. La distorsione corrispondente andrebbe quantificata. Ciò non è comunque 
riconducibile al metodo della regola della metà adoperata dall’ACB ma si produrrebbe 
ugualmente con altri metodi di calcolo del surplus tradizionalmente utilizzati nelle valutazioni. 
 

Considerazioni sulla validità del progetto  

La Nota, oltre ai rilievi metodologici, considera anche alcuni aspetti sostanziali. Essa formula 
una serie di considerazioni, già presenti in precedenza nel dibattito pubblico, riguardanti: la 
necessità di realizzare l’infrastruttura, definita “missing link”; la vetustà del tunnel esistente; la 
necessità di adeguarsi a standard tecnologici contemporanei.  

 
Questa parte del testo da un tenore diverso alla Nota. Ad esempio, il termine “missing link 

appare connotato e rischia di creare confusione fra l’aspetto ingegneristico (link sono gli archi 
utilizzati nei modelli di simulazioni) e il vocabolario lobbistico. 

 
La Nota suggerisce fortemente (pur non esprimendolo esplicitamente) che questi vantaggi 

dovrebbero incrementare la validità del progetto rispetto a quanto valutato nella Relazione. 
Possiamo tuttavia esprimere dubbi sull’articolazione fra le constatazioni formulate e l’esercizio 
valutativo. In effetti, i diversi scenari riferiti nella Relazione suppongono già un aumento 

                                                                                                                                                                                     
7 L’autore della Nota indica che vale questa seconda interpretazione e ricorda che la Nota non era destinata a 

un pubblico specializzato nella materia.  
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notevole del traffico ferroviario nel corridoio considerato. La Nota non mostra che la 
considerazione di questi vantaggi avrebbe dovuto portare a una stima più favorevole del 
progetto. La Relazione valuta un surplus degli utenti merci di 2,2 Miliardi nello scenario 
“Osservatorio 2011”, tale beneficio consegue dalla realizzazione del tunnel proposto. L’idea che 
i vantaggi citati nella Nota debbano determinare un risultato più favorevole non è suffragata: 
Sarebbe necessario, per questo, dimostrare che questi benefici produrrebbero un Valore 
Attualizzato Netto superiore (affermazione che richiederebbe l’uso di un modello). Appare 
dunque discutibile evocare questi aspetti senza esplicitare che gli scenari valutati potrebbero 
già sovrastimarne l’impatto. 

 
In altri termini, la Nota afferma, o suggerisce, che i benefici del progetto sono sottostimati, ma 

non è possibile affermarlo sulla base degli elementi disponibili.  
 
Si segnala inoltre un’apparente contradizione fra alcune affermazioni di tipo valutativo-

previsionale, come “una progressiva scomparsa dei treni merci lungo la tratta”, e la non 
disponibilità di un modello di domanda. In effetti, di due cosa l’una: o si considera che solo un 
modello di domanda, realizzato a regola d’arte, consente di fare simulazioni affidabili sulla tratta, 
allora si deve accettare che l’assenza di un modello rende aporetico qualunque tentativo di 
previsione; oppure si afferma che un modello non è indispensabile, e allora la valutazione di un 
esperto vale, almeno a priori, quanto quella di un altro. L’autore della Nota adotta la prima di 
queste due impostazioni: “Per prevedere tali impatti andrebbero effettuate delle previsioni di 
traffico utilizzando modelli di simulazione”, posizione condivisibile, ma che rende vana ogni 
considerazione di tipo valutativo-previsionale in assenza di tale strumento. Notiamo inoltre che 
non siamo a conoscenza di una previsione, tramite modello, riguardante il tunnel storico che 
possa suffragare l’annunciata “progressiva scomparsa” dei treni lungo la tratta, a meno di 
attribuire un significato molto esteso alla parola “progressiva”. In sintesi, la Nota contesta, in 
ragione dell’assenza di un modello, il valore della previsione formulata nella Relazione ma, nel 
contempo, sostituisce queste previsioni con altre, effettuate senza un modello. 

 
Questo è uno degli aspetti della Nota che la rendono meno convincente alla prova di una lettura 

scientifico-metodologica; lo stesso si può affermare a proposito del riferimento a tematiche o 
argomenti spesso sollevati in ambito lobbistico: “missing link”, “interruzione”, termini che sono 
pure utilizzati comunamente, ma rischiano di creare confusione rispetto al fatto che esiste 
un’infrastruttura ferroviaria, seppur con tutti i suoi noti limiti. 

 
Al termine di questa breve e non esaustiva disamina, appare evidente che la Nota, presa come 

documento esemplificatore del dibattito del 2019, suscita alcuni rilievi problematici. 

3 L’Analisi Costi-Benefici dopo il 2019 

In questa sezione, proponiamo alcune riflessioni sulla pratica valutativa alla luce 
dell’esperienza del 2019 e proponiamo alcuni spunti di miglioramento per il futuro. 

 

In primo luogo, va ricordato come l’esercizio valutativo comporti difficoltà notevoli, alcune 
generali, altre specifiche all’episodio del 2019. 

 

3.1 Una disciplina poco compresa 

 
Fra le difficoltà d’ordine generale spiccano la limitata comprensione dell’Analisi Costi-Benefici 

sia da parte della popolazione generale, sia da parte degli economisti di altri settori. Ne sono 
testimonianza interrogativi legittimi come “costi e benefici per chi?”, critiche presentate come 
definitive – “l’ACB si basa su ipotesi” (gli altri metodi no?) – e, più in generale, l’interpretazione 
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errata della presenza delle accise nel computo. Anche gli economisti dimostrano spesso poca 
comprensione per questa materia, come illustrato dall’interpretazione erronea del concetto di 
regola della metà da parte di diversi specialisti, per i quali essa dimezzerebbe i benefici degli 
utenti. Anche la letteratura specialistica è poco conosciuta ed è talvolta guardata con superiorità: 
un nostro collega fa riferimento a un articolo di “Yukihiro Kidokoro, (…) che comunque è ritenuto 
tutt'altro che un faro” riguardo a un paper citato nella Relazione (Kidokoro, 2004). Una difficoltà 
intrinseca è che l’Analisi Costi-Benefici comprende alcuni metodi specialistici 
sorprendentemente poco conosciuti. Dopo l’episodio del 2019, possiamo ipotizzare che poche 
persone in Italia avevano una conoscenza sufficientemente precisa di cosa fosse ad esempio la 
regola della metà. 

Queste difficoltà diventano più problematiche in presenza di un contesto particolarmente 
difficile come quello del 2019, caratterizzato da una forte politicizzazione della questione, una 
forte propensione alla diffusione di dati errati e di alcuni studi antecedenti favorevoli (o 
sfavorevoli) al progetto e, infine, da tempi d’esecuzione molto ridotti. 

3.2 L’ACB est un sport de combat 

Parafrasando Pierre Bourdieu, potremmo costatare che ormai l’ACB è diventata un’arte 
marziale, se non fosse che le arti marziali hanno delle regole condivise, cosa che non si può 
sempre del dibattito pubblico. Ci riferiamo in particolare ad alcuni aspetti. 

In primo luogo, osserviamo come il dibattito si sia svolto su una base scarsamente scientifica, 
nonostante la materia sia oggetto di studio in Italia da più di 50 anni8. L’Italia ha il diritto e il 
dovere di procedere con serietà nella valutazione dei suoi programmi di spesa. Si osserva invece 
che, in un momento clou della pratica valutativa, vi sono stati diversi equivoci, incomprensioni 
ed errori importanti, per esempio riguardo al trattamento delle accise o alla regola della metà. 
In altre parole, desta preoccupazione che si siano espresse, oltre a osservazioni condivisibili, 
anche critiche malinformate o manifestamente errate nella metodologia della Relazione. Ciò è 
preoccupante qualora siano implicati errori che non riguardano aspetti opinabili dell’analisi 
economica, bensì ragionamenti matematici o assiomatici, dove si definiscono espressioni 
matematiche e se ne analizzano le proprietà. È doveroso per la collettività degli economisti dei 
trasporti interrogarsi su come rimediare a questa carenza. 

 
In secondo luogo, è evidente che il tentativo di razionalizzazione della CBA può facilmente 

essere messo in difficoltà, nel dibattito pubblica, da perturbazioni di vari tipi. Citiamo: 
- l’affermazione, inesatta, dell’esistenza di 7 Analisi Costi-Benefici anteriori tutte positive 

(vedere fig. 2); 

- la polarizzazione del dibattito, che attribuisce l’etichetta No-TAV o Sì-TAV in modo 

superficiale, indiscriminato e funzionale allo screditamento dell’interlocutore; 

- la possibilità di screditare un avversario inventando false contradizioni (fra uno studio 

che valutava positivamente gli effetti dei corridoi europei9  e l’Analisi Costi-Benefici di 

una determinata infrastruttura). 

                                                                                                                                                                                     
8 Una letteratura in lingua italiana è disponibile già negli anni Settanta. Citiamo:  

L'Analisi Costi-Benefici. 2, Esperimenti e applicazioni, Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno, Napoli, 

1978 

Le imprese pubbliche e l'Analisi Costi-Benefici Baumol, William J.; Sterpi, Severino, Milano: Celuc, [1972] 

L'Analisi Costi-Benefici degli interventi pubblici: la valutazione economica della vita umana, Pierantoni, 

Isabella, Roma, 1985: Istituto di studi sulle regioni - C.N.R. 

Valutazione economica del rinnovo urbano: fondamenti concettuali dell'Analisi Costi-Benefici, Rothenberg, 

Jérôme; Teobaldi, Paolo; Voceri, Nicola. Milano: Angeli, 1975 
9 Un autore della Relazione ricorda che non si trattava di un’Analisi Cost Benefici. 
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Che fare? 

Ora, la questione è duplice: può ancora servire l’Analisi Costi-Benefici, e se sì, come?  
Sul primo aspetto, una posizione estrema, fortemente critica, è espressa da Ackerman & 

Heinzerling (2005) che citiamo per completezza senza condividerne i contenuti. Per una visione 
più equilibrata rimandiamo agli scritti di Sen (Sen, 2000) e alle sue numerosi applicazioni come 
quelle di Nordhaus (Nordhaus, 2011). 

Concentriamoci sugli interventi infrastrutturali nell’Italia di oggi, al di là del caso particolare 
della linea Torino-Lione, alla quale molti avevano proposto di dare una sorta di immunità 
valutativa: infrastruttura “strategica”, già iniziata, con importanti finanziamenti esteri10. Molti di 
quelli che avevano ritenuto inadeguata l’ACB della TAV, riconoscono ad essa una validità per 
progetti più comuni. 

Se l’ACB può essere utile, la questione successiva è di sapere come possa essere usata in modo 
proficuo. Tale programma coinvolge diversi attori del sistema politico-amministrativo, della 
comunità degli economisti e degli esperti incaricati di una specifica valutazione. 

Per il sistema politico-amministrativo 

Iniziamo con delle indicazioni che riguardano in primis il sistema politico-amministrativo. 
 

1. Definire Linee Guida univoche. Le Linee Guida italiane sono ambigue, lasciando 

ampissimi margini di scelta agli analisti. Ad esempio, esse consentono all’analista di 

scegliere se applicare un costo opportunità dei fondi pubblici. Questo può essere letto 

in chiave opportunistica, consentendo a chi non teme di essere contestato di esibire 

obbiettività e imparzialità pur mantenendo ampi margini di controllo. Al contrario, 

chi prende posizioni meno popolari si troverà costretto a giustificare le sue 

interpretazioni. L’equivocità delle Linee Guida diventa anche un’arma strategica a 

favore di interessi costituiti che possono far prevalere la loro interpretazione, mentre 

interpretazioni lesive di tali interessi possono essere denunciate, screditate e 

scartate. In presenza di norme plasmabili, l’adesione alle norme sarà giudicata sulla 

base della vox populi o, nello specifico, della vox academii, ovvero di quante voci si 

alzeranno per dire che non sono state seguite le Linee Guida. Data l’ambiguità delle 

Linee Guida, si è sempre potenzialmente soggetti all’accusa di non averle seguite. 

 
2. Disporre di Linee Guida corrette. Si tratta di un requisito minimo. Ora, appare 

difficile per un piccolo gruppo di studiosi rimettere in discussione in maniera 

convincente la coerenza di determinate Linee Guida, anche se la cosa è avvenuta, con 

parziale successo, in Germania (Nagel, Kickhoefer, & Winter, 2015). Per quanto 

riguarda le Linee Guida europee, ci troviamo di fronte a indicazioni che convergono 

nel suggerire una probabile incoerenza, introdotta in occasione della revisione del 

2013 riguardo alla non completa correzione della tassazione. Questa incoerenza è 

oggetto di altri scritti più approfonditi in corso di referaggio. 

 
3. Richiedere valutazioni con i tempi giusti. È irragionevole che un’istituzione chieda a 

un gruppo di studiosi di realizzare, in soli pochi mesi, la valutazione di un progetto 

complesso, di interesse internazionale e oggetto di un acceso dibattito politico. Tale 

situazione sarebbe già problematica con un progetto “normale”, ma lo diventa ancora 

di più per un progetto giudicato strategico. Va detto che neanche un governo può 

                                                                                                                                                                                     
10  Vedere il parere di vari ordini (Ordine degli ingegneri della provincia di Torino, FIOPA, Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Milano, & CROIL, 2019)  
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sempre scegliere i propri tempi, che dipendono da un calendario politico contingente. 

La soluzione messa in atto in diversi paesi è di rendere la valutazione delle 

infrastrutture più sistematica, disarticolandola dai tempi del calendario politico.  Nel 

caso della Torino-Lione, questa necessità è stata a suo tempo rispettata da parte delle 

istanze comunitarie e transnazionali mediante valutazioni passate. Tuttavia, qualora 

sorgesse la necessità di rivedere queste valutazioni, apparirebbe azzardato effettuarle 

in un calendario così ravvicinato. 

 
4. Mettere l’analista nella condizione di fare valutazioni con degli strumenti 

adeguati. In prima analisi, è irragionevole che nel 2019 l’autorità pubblica italiana non 

disponga di un modello di simulazione già predisposto per studiare questa tipologia di 

progetto, tramite un modello in house o la disponibilità di una rete di centri di ricerca 

interessati a lavorare con le amministrazioni. A un’analisi più dettagliata, la situazione 

è ancora più critica: esiste un modello di previsione trasportistico in mano a TELT, 

filiale al 50 % di FS, filiale a sua volta dello Stato tramite il Ministero dell’Economia. Lo 

Stato appare dunque come controllante di un ente che dispone di un modello, eppure, 

per motivi non giustificabili, non è stato in grado di mettere a disposizione degli 

studiosi tale strumento. Siamo a conoscenza del fatto che le amministrazioni pubbliche 

funzionano in maniera frammentata, ma quando si tratta di investimenti importanti, 

la posta in gioco giustifica il superamento di questi ostacoli. 

 
5. Aumentare ulteriormente la trasparenza delle valutazioni. L’episodio della 

Torina-Lione ha rappresentato un grado notevole di trasparenza nella valutazione. La 

relazione, resa pubblica, documenta le ipotesi e le modalità di calcolo. E’ difficile 

trovare casi in cui eventuali incertezze non trovino risposta nella relazione.. Al di là di 

questo, si possono proporre due ulteriori miglioramenti: 

 la pubblicazione open source del modello di simulazione e di valutazione (Lovelace, 

Parkin, & Cohen, 2020). Questo può incontrare la resistenza degli esperti incaricati, 

ma si può risolvere tramite accordi a priori, utilizzando le varie possibilità offerte 

dalla tecnologia (ad esempi i file player, inclusi in diversi pacchetti di simulazione, 

consentono la visualizzazione del modello, ma non la sua modifica); 

 la pubblicazione di tutti gli studi realizzati durante questo episodio: non ci 

riferiamo a fantomatiche relazioni di 1000 pagine riportate da alcuni esponenti 

(come affermato da un amministratore locale durante la giornata AICE, novembre 

2019, Milano) ma, più prosaicamente, a documenti la cui esistenza è confermata, 

come l’ACB sull’Italia realizzata a marzo 2019. 

 
6. Non pensare e non presentare l’ACB come il criterio supremo di scelta. Sembra 

ovvio, ma nel caso della TAV, i responsabili hanno generato confusione fra due idee : 

“decidere alla luce di un ACB” oppure “lasciare l’ACB decidere”. Dire “decideremo in 

base all’ACB” ha un significato (dipende cosa si intende con “in base a”) ma viene 

interpretato come una remissione, un’abdicazione della sfera politica al governo dei 

tecnici. Questo espone gli esperti incaricati a una forte pressione e i politici a una 

delegittimazione che vanifica in grande parte il lavoro di valutazione. 

 
7. Non vanificare il lavoro degli esperti con dichiarazioni superficiali o 

sconclusionate. Lasciamo agli esperti di comunicazione un doveroso 

approfondimento del tema. 
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8. Strutturare lo scambio fra esperti incaricati, altri esperti, portatori d’interesse 

o stakeholders e società civile. Il dibattito si è svolto soprattutto tramite i media, i 

social media e incontri con gli autori della valutazione. Questi canali non sono 

necessariamente favorevoli a una serena deliberazione. Esiste un altro canale per 

realizzare questo tipo di scambio, quello più strutturato del dibattito pubblico, 

illustrato in Francia da procedure come il Débat Public, o l’Enquete Publique, ossia di 

una procedura codificata di scambio di informazione. Poiché tale procedura aumenta 
i tempi, non è sempre possibile attivarla. Quest’ultimo punto rinforza a sua volta la 

necessità di procedere con i tempi giusti.  

 
9. Un comitato scientifico internazionale può accrescere l’autorevolezza della 

valutazione (e la sua qualità?). In Italia, un precedente è costituito dalla valutazione 

del MOSE (Collegio di Esperti di Livello Internazionale, 1998). In principio, questo 
dispositivo dovrebbe aiutare a produrre una valutazione più qualificata. 

Paradossalmente, l’esempio del MOSE non gioca a favore di questa tesi: nella loro 

valutazione, gli esperti non avevano considerato il probabile rialzo dei costi che, ex 

post, basta a cambiare il segno del risultato. L’eventuale miglioramento della 

valutazione seguita alla creazione di questo gruppo internazionale non è stato così 

sufficiente per evitare una significativa distorsione nella valutazione. Sarebbe tuttavia 

esagerato generalizzare questa esperienza. Bisognerebbe invece definire in maniera 

più rigorosa le modalità grazie alle quali un comitato scientifico internazionale possa 

supportare efficacemente la valutazione11. 

 

Figura 2 – la valutazione del MOSE utilizza in modo acritico stime dei costi fortemente 

sottostimate (Collegio di Esperti di Livello Internazionale, 1998) 

 
10. Chiarire la missione: come sottolineava il Prof. Florio durante un confronto a Torino, 

ha difettato una chiara definizione della missione. Questioni come la scala, europea o 

italiana, della valutazione potevano e dovevano essere definite più esplicitamente da 
parte del settore politico. 

 

                                                                                                                                                                                     
11 Un autore della Relazione ci indica che il gruppo di lavoro ha più volte chiesto la formazione di un comitato 

scientifico internazionale. 
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11. Chiarire i ruoli. Il dibattito sulla Torino-Lione è stato caratterizzato da diversi fattori 

di confusione. Un aspetto particolare riguarda l’appartenenza o meno dei diversi 

esperti al gruppo di lavoro: l’effettiva appartenenza e la partecipazione del sesto 

esperto, autore della Nota, ai lavori del gruppo è stata contestata. Dal punto di vista 

dell’appartenenza formale, non sembra esserci un atto che la sancisce. È irrituale ed è 

fonte di confusione che un esperto non partecipi ai lavori di un gruppo incaricato per 

poi rivendicare il proprio disaccordo con gli altri membri del gruppo stesso, 

pubblicando una nota tecnica, la quale, oltre tutto, presenta contenuti scientificamente 

discutibili.  

Gli esperti incaricati 

La precedente raccomandazione ci porta ad altre raccomandazioni centrate più strettamente 
sugli esperti incaricati. 

 
12. Considerare le trappole comunicative. Questo aspetto dovrebbe essere oggetto di 

un articolo specifico. Citiamo comunque alcuni spunti. 

 Prendere atto che parlare è condannarsi a essere malintesi. Docet Popper et 

repetita iuvat.  

 Anticipare quanto possibile eventuali malintesi. Non è detto che ciò possa 

bastare. Nel caso della Torino-Lione, sono stati fatti dei tentativi in questa 

direzione: ad esempio, poche settimane prima della presentazione dei risultati due 

componenti del gruppo hanno presentato un libro dove chiarivano alcuni dei punti 

poi diventati oggetto di critica (Ponti & Ramella, 2018). Tuttavia, questo tipo di 

intervento non è stato sufficiente a evitare malintesi. In futuro, forse gli esperti 

dovranno pensare a materiale divulgativo di altro tipo, anche se questo rischia di 

rendere più complesso e costoso il loro lavoro. Essi dovranno quindi verificare che 

questo non crei ulteriori malintesi. 

 Scegliere spiegazioni tecniche che possono essere comprese: essendo stati 

criticati per l’inclusione della perdita di tasse, gli autori della Relazione hanno 

risposto per lo più citando riferimenti autorevoli. Ciò non ha funzionato. Una 

soluzione alternativa sarebbe stata spiegare perché, essendo le tasse un 

trasferimento che determina il surplus dei consumatori trasferiti, la 

corrispondente perdita per lo Stato deve essere contabilizzata come costo. 

Ovviamente non siamo in grado di dire se questa argomentazione avrebbe 

funzionato. Abbiamo, anche potuto testare un altro argomento: il cosiddetto 

“calcolo senza accise” in realtà contiene le accise (nel surplus). Alcuni interlocutori, 

ma non siamo in grado di generalizzare, hanno capito il problema sulla base di 

questa spiegazione. 

 Usare le parole giuste. Nella professione, si usano spesso la parola “prima” per 

dire “senza il progetto” o la parola “dopo” per “con il progetto”. Si tratta però di una 

semplificazione linguistica che può diventare una trappola quando utilizzata nel 

dibattito pubblico, cosa che si è poi verificata. 

 
13. Rispondere alla domanda rilevante, hic et nunc. Può essere interessante conoscere 

il VAN di un progetto per l’Europa. Eppure, la scelta di attenersi a questo singolo 

aspetto, soprattutto nella fase cruciale della pubblicazione dei risultati, piuttosto che 

di considerare il VAN del progetto per l’Italia, sembra infelice. È vero che la scala 

europea è stata la norma adottata nelle valutazioni precedenti a quella del 2019 Senza 

pretendere all’esaustività, troviamo una sola eccezione a questa scelta (LTF, 2006), 
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mentre le altre si attengono alla scala europea. Probabilmente, una maggiore chiarezza 

nella definizione della missione da parte del committente avrebbe consentito di 

evitare questa scelta infelice nello specifico contesto decisionale del 2019.. 

 
14. Eseguire il calcolo economico nella sua completezza. Il risultato della Relazione, 

(pp. 63-65) per poter rispondere alla questione rivolta a quel tempo all’Italia e al suo 

governo, avrebbe richiesto quattro ulteriori integrazioni: 

a. contabilizzazione dei costi di ripristino12 (sono stati presi in considerazione solo 

nelle conclusioni a p. 68 e non nelle pp. 63-65 dove diversi commentatori della 

Relazione hanno guardato i risultati); 

b. contabilizzazione delle penali ma se la scala della valutazione era europea,  le 

penali si elidevano fra costi e benefici, dunque il calcolo effettuato dalla Relazione 

è concettualmente coerente; 

c. integrazione dell’eventuale costo reputazionale (sicuramente difficile da stimare); 

d. restrizione dell’ACB all’Italia (oggetto di un calcolo successivo alla pubblicazione 

della Relazione). 

Se ne potrebbe aggiungere una quinta: considerazione degli effetti di sviluppo e degli 
effetti economici su larga scala o di equilibrio generale, effetti non necessariamente 
positivi. 
Qualunque sia la coerenza del computo effettuato, diverse scelte nell’impostazione 
della valutazione erano destinate a generare critiche o confusione, vanificando così gli 
insegnamenti che avremmo potuto trarre dalla valutazione. 

 
15. Contabilizzare effetti che appaiono a priori trascurabili o di segno 

indeterminato, qualora possano essere considerati importanti nel dibattito 

pubblico. L’analista può avere, sulla base della propria esperienza, cognizione del 

fatto che un determinato effetto sarà quantitativamente trascurabile. Possiamo citare 

l’esempio dell’ipotesi di linearità sottostante la regola della metà: gli analisti sanno che 

tale ipotesi ha poco impatto sull’esito della valutazione poiché tende a incrementare i 

benefici netti del progetto rispetto al surplus marshalliano o ad altre misure. Possiamo 

anche citare effetti di segno indeterminato, come quelli dei Wider Economic Effects, che 

possono avere effetti sia positivi che negativi (Wangsness, Rødseth, & Hansen, 2017) 

o degli effetti occupazionali in fase di cantiere, nulli se si segue l’argomentazione di 

Mohring (1993). 

 In queste situazioni, l’analista ha due possibilità: 

a. basarsi sulle proprie conoscenze e trascurare questo effetto; 

b. quantificare questi effetti. 

In teoria, un analista ha buoni motivi di scegliere la prima possibilità, in primis per un 
principio di economicità: il suo tempo ha un costo per il committente, che nella 
maggiore parte è finanziato dai contribuenti. Ciononostante, quando si tratta di 
progetti con forte esposizione pubblica e forti aspettative, questa parsimonia può 
diminuire fortemente la credibilità dei risultati dello studio. L’inclusione di questi 
effetti appare quasi indispensabile non solo per verificare eventuali a priori 
dell’analista ma anche semplicemente per comunicare efficacemente la valutazione al 
pubblico. 

 

                                                                                                                                                                                     
12 Uno degli autori della Relazione sottolinea l’assenza di stime affidabili di questi costi. 
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16. Adeguare il livello di dettaglio del modello al livello di dettaglio degli argomenti. 

Se si suppone che avere dei treni di 750 metri possa essere un vantaggio, o che la 

sagoma GB1 UIC del tunnel storico sia penalizzante, il modello deve offrire un livello 

di dettaglio sufficiente per trattare questi aspetti. In caso contrario, si potrà sempre 

obiettare che non è stato preso in considerazione questo o quell’aspetto – con debita 

ragionevolezza, oseremmo aggiungere, consapevoli che esiste un limite al grado di 

dettaglio dei modelli. 

 
17. Rendere conto dell’incertezza, al di là dei test di sensitività. I test di sensitività non 

sono sufficienti. Nel caso della Torino-Lione sono stati fatti i seguenti test (p. 67): 

 riduzione del costo di trasporto ferroviario: da 7€/t a 10,5 €/t 

 valore del tempo per i passeggeri di MLP: da 25€/ora a 35 €/ora 

 tasso annuo di crescita reale dei pedaggi autostradali pari allo 0% 

 tasso annuo di crescita reale delle accise sui carburanti pari all’1,5% 

 incremento dei costi di realizzazione del progetto da preventivo a consuntivo: 

dallo 0% al 20%. 

Questi test, però, non sono bastati a rendere più credibile lo studio. 

Più precisamente, i test di sensibilità non sono uno strumento idoneo per rendere 

conto dell’incertezza (Dudley, Pérez, Mannix, & Carrigan, 2019), poiché si basano su 

una selezione discrezionale dei fattori che sono fonte di variazione e su una 

definizione spesso arbitraria dell’intervallo di variazione dei parametri. Il metodo 

Monte Carlo presenta difficoltà simili, anche se ha il vantaggio di produrre una 

rappresentazione unitaria dell’incertezza e, per questa ragione, di favorire la 

comprensione del rischio associato a un progetto. 

 
18. Considerare l’asimmetria dell’incertezza. Il rischio di un rincaro è molto più alto 

del rischio di una riduzione dei costi. Il rischio sul traffico è asimmetrico: la sovrastima 

è più probabile della sottostima. Questo aspetto è preso in considerazione in alcuni dei 

test di sensitività nella Relazione. 

 

19. Diffidare del “being on the safe side”. Citando la Relazione: “[U]n atteggiamento on 
the safe side, vale a dire tale da certificare l’effettiva fattibilità del progetto in esame con 

sufficiente robustezza” (p. 2). Si tratta dunque di un criterio di robustezza del risultato. 

Ma in molti studi, questo concetto viene inteso in un’altra maniera, come una sorta di 

prudenza asimmetrica, dove i benefici vengono prudentemente sottostimati. Ci 

sembra invece che un’analisi di rischio correttamente effettuata renda superflua 

questo atteggiamento. Inoltre, fare calcoli “on the safe side”, nel senso spesso adoperato 

(e.g. Kopp & Prud’Homme, 2010) può generare il sospetto che l’analista abbia fatto 

un’analisi di parte. 

 

20. Gli errori non si compensano nel calcolo, ancora meno nel dibattito. 

Nell’impossibilità di realizzare una valutazione omnicomprensiva, l’analista è tentato 

di accettare alcuni compromessi nel calcolo. La Relazione comprende molte ipotesi 

favorevoli all’opera altre sfavorevoli. Alla fine, si crea una situazione paradossale per 

cui la Relazione: 

a. enuncia un principio di indagare la robustezza del risultato,; 

b. Avanza invece diverse ipotesi favorevoli al progetto (vedere riquadro 1); 

c. viene criticata per essere troppo sfavorevole al progetto. 
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Sembra che chi prende in mano un’Analisi Costi-Benefici può darne una lettura 

selettiva e leggerne solo fattori di sottostima (o di sovrastima).  

 
Riquadro 1 - fattori favorevoli al progetto nella Relazione  

La relazione comporta alcune ipotesi favorevole al progetto fra cui: 

 L’assunzione dei parametri che fanno riferimento agli attuali livelli di sinistrosità 

comporta quindi una sovrastima degli effetti postivi del cambio modale (p. 33) 

 Frequenza (p. 38);  

 Non-correzione per un ottimism bias (p. 50); 

 Considerazione di un valore residuo estremamente elevato, (p. 50)  

 Utilizzo di un tasso di attualizzazione del 3%, (p. p . 53) 

 Applicazione di coefficienti di maggiorazione per le esternalità (p. 54),  

 non-considerazione delle esternalità di cantiere (p. 54). 

 Inoltre la relazione afferma p. 56 che i benefici di decongestione sono sovrastimati 

(questo punto potrebbe richiedere ulteriori dettagli sul calcolo effettuato). 

 

Potremmo aggiungere altre scelte che tendono ad aumentare il traffico previsto: p. 45 sui flussi 

di passeggeri e p.51 sul tasso di crescita del traffico, ma diventa difficile affermare se l’aumento 

del traffico è a favore del progetto quando uno dei risultati paradossali del progetto è che un 

traffico maggiore peggiora il suo risultato socio-economico. 

 
 

 
21. Affiancare all’ACB tradizionale, in equilibrio parziale, altre analisi. L’Analisi 

Costi-Benefici non è compresa da tutti. Inoltre, non riesce a essere pienamente 

esaustiva: non può riuscire a coprire tutti gli aspetti di una determinata problematica, 

in particolare gli aspetti di crescita dinamica (Bergkvist, 2001 lo spiega con grande 

chiarezza nella sua introduzione). Questi costituiscono due validi motivi per affiancare 

all’Analisi Costi-Benefici altre tecniche:, valutazione d’impatto ambientale, modelli 

della New Economic Geography, simulazione di equilibrio generale13. Questo ultimo 

punto merita attenzione particolare e sarà discusso più in dettaglio nel paragrafo 

successivo. 

 
22. Passare all’ACB in equilibrio generale. L’Analisi Costi-Benefici è molto spesso 

realizzata in equilibrio parziale. Un tentativo di rappresentare effetti di equilibrio 

generale tramite prezzi ombra ha avuto poco seguito (in Italia, i prezzi ombra di cui 

abbiamo conoscenza correggono per la fiscalità ma non rappresentano effetti di 

equilibrio generale). Diventa importante capire come l’Analisi Costi-Benefici può 

innestarsi con metodi di equilibrio generale, in particolare il suo strumento applicativo 

del Computable General Equilibrium. Questa via sembra promettente ed è indicata 
ripetutamente nella letteratura recente (Farrow & Rose, 2018) o meno recente 

(Koopmans & Oosterhaven, 2011). Tuttavia, gli economisti sembrano fermarsi prima 

di attraversare il Rubicone. Più recentemente sono state proposte applicazioni 
(Banerjee, Cicowiez, & Moreda, 2017; Hicks, Murphy, Arthur, Basu, & Keogh, 2014; 

Kinnunen, Metaranta, Tarma, Laakso, & Zimoch, 2015; Layman, 2004), anche nel campo 

della pianificazione dei trasporti dove Robson e i suoi co-autori calcolano l’equilibrio 

congiunto di un sistema economico e di una rete di trasporti (Robson, Wijayaratna, & 

Dixit, 2018). 

                                                                                                                                                                                     
13  si potrebbe anche pensare all’analisi multicriteria, questa ha alcune virtù per la strutturazione della 

riflessione, mentre appare eccessivamente arbitraria per fornire un criterio di scelta 
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Il ruolo della collettività degli economisti 

Al di là delle azioni che possono intraprendere gli esperti incaricati, anche la collettività degli 
studiosi può aiutare a rendere l’Analisi Costi-Benefici utile per le scelte collettive. 
 

23. Produrre valutazioni di progetti “emblematici” percepiti come di sicuro 

interesse pubblico. Durante il dibattito pubblico è stato spesso affermato che l’ACB 

avrebbe bocciato progetti giudicati universalmente validi, tra i quali l’autostrada del 

Sole e la rete ferroviaria costruita in Italia alla fine del secolo XIX. Questa convinzione 

è sorprendente per un valutatore, poiché sembra ignorare la preponderanza dei 

risparmi di tempo nel computo del Valore Attualizzato Netto (tali progetti erano in 

grado di produrre notevoli risparmi di tempo) e non considera la decrescita del valore 

sociale marginale dei progetti (i progetti con maggiore beneficio netto sono 

normalmente quelli finanziati per primi). Non appaiono negli archivi dell’ACB 

valutazioni per infrastrutture di questo tipo, almeno in Italia (diversa la situazione in 

alcuni paesi come i Paesi Bassi dove la Afsluitdijk, inaugurata nel 1932 – 

probabilmente il maggiore progetto di genio civile mai realizzato in Europa – è stata 

analizzata da un ACB già nel 1901). Sarebbe utile fare valutazioni retrospettive di altri 

progetti per chiarire che detta obiezione è verosimilmente infondata. 

 
24. Rinunciare al mito di LL GG internazionali infallibili 

Sembra che vi sia un rapporto di eccessiva sottomissione ai documenti metodologici 

redatti nel contesto comunitario. Le Linee Guida Europee godono di uno statuto di 

preeminenza in virtù sia della loro autorevolezza, sia di una valenza normativa (DM 

14 Giugno 2017, n.300). Ciò suggerisce due ipotesi mutuamente esclusive: o le Linee 

Guida erano corrette fino al 2013 e, di conseguenza, confermano la modalità di calcolo 

proposta nella Relazione, oppure esse erano incorrette nelle versioni precedenti, il 

che tenderebbe a relativizzare l’autorevolezza delle Linee Guida del 2013 e, di riflesso, 

delle critiche che ne derivano riguardo alla Relazione. Da questa osservazione 

emergono tutti i limiti di un rapporto con le Linee Guida europee che, più che essere 

semplicemente rispettoso, appare fin troppo reverente, sostituendosi all’esercizio 

autonomo del senso critico. 

 
25. Approfondire i motivi delle differenze fra le singole valutazioni di un 

determinato progetto rifiutando le spiegazioni facili. Dopo mesi di dibattiti 

confusi, non è emersa una spiegazione convincente della differenza fra le varie 

valutazioni (figura 3). 
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Figura 3 – valore attualizzato netto del Progetto Torino-Lione nelle varie Analisi Costi 
Benefici (mld €, prezzi correnti, nostra elaborazione)14 

 

 
Alcuni, di fronte a tali dati, concluderebbero che si tratta di studi dimostrare un risultato 
predeterminato. Questo tipo di giudizio appare però fin troppo superficiale. Sarebbe 
perlomeno necessario capire in modo analitico la ragione delle differenze fra le diverse 
valutazioni. 
In particolare, non è chiarito il motivo della forte differenza fra la valutazione del 2019 e 
quella di LTF 2010 (la Relazione fornisce alcuni elementi a p. 12)15 . La differenza non 
proviene da un diverso trattamento della tassazione in quanto esso è identico, in linea di 
principio, nella valutazione del 2019 e in quella del 2010. Ci sono dunque altri fattori che 
non risultano evidenti. 

 
26. Favorire altre iniziative, più strutturate, per la condivisione del sapere fra esperti. 

Questo richiede che gli scienziati accettino l’idea che alcuni punti di disaccordo sono 

riconciliabili. Senza farsi illusioni sul funzionamento della collettività scientifica, dal 

momento che anche gli esperti possono avere comportamenti strategici, il permanere di 

alcuni errori o incoerenze nella definizione di cosa debba essere l’ACB rende imperativo 

questo confronto. L’autore di queste righe ha partecipato a diverse riunioni di lavoro con 

altri colleghi sul tema ACB, alcune delle quali vedevano un confronto tra posizioni 

inizialmente molto distanti. È emersa la possibilità di riconciliare i disaccordi, a volte relativi 

a diverse definizioni dei termini, attraverso un confronto attento che tenesse conto degli 

argomenti posizioni altrui. 

 

                                                                                                                                                                                     
14 I prezzi correnti non dipendono sempre dall’anno nel quale l’analisi è stata pubblicata ma per esempio dal 

primo anno di operazione (per esempio LTF 2006 usa i prezzi 2016). FS/SNCF 1991 e 1993, LTF 2003, non 

sono disponibili. Pennisi, Centra, Debernardi et al. non sono riportati. 
15 Un autore della relazione ci indica in merito “le motivazioni dello scostamento con LTR 2010 (…): 1) 

il fatto che loro non abbiamo applicato la regola del mezzo ma calcolato i “costi cessanti”; 2) il fatto che 
abbiano sovrastimato i benefici della sicurezza da noi calcolati in base ai valori UE”.  
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4 Conclusioni 

In queste conclusioni, ricordiamo la forte peculiarità del dibattito del 2019 e riassumiamo le 
azioni che gli economisti possono intraprendere per rendere l’Analisi Costi-Benefici utile alla 
collettività. 

4.1 Un progetto molto particolare, se non anomalo 

In primo luogo, vanno ricordate le peculiarità del progetto che possono generare dei risultati 
insoliti per l’Analisi Costi-Benefici. 

 Il progetto riguarda un corridoio già servito da un’infrastruttura. Questo lo rende 

diverso da molti altri grandi progetti (citiamo Femern Bæl, Oresund, Storebælt, 

Eurotunnel, Ponte Rion-Antirion) anche se per rigore lo avvicina a molti progetti di 

minore dimensione. In tutta logica, questa caratteristica riduce il Valore Attualizzato 

Netto del progetto. Poiché la tratta collegata dal nuovo tunnel è già servita, l’utilità 

netta corrispondente ai flussi attuali è già presente nello scenario senza progetto. La 

percezione generale del pubblico però è che l’utilità del tunnel attuale sia pressoché 

nulla (il che non è vero, altrimenti non sarebbe utilizzato), cosicché si tende ad 

attendersi un valore socioeconomico del progetto superiore a quello che 
effettivamente risulta da un calcolo rigoroso. 

 Il progetto riguarda modalità di trasporto atipiche per il livello di tassazione o i 

pedaggi con, almeno per la tratta in tunnel, un ordine di grandezza superiore a quanto 

si osserva nella normalità dei progetti. I pedaggi possono avvicinarsi a 300 euro per 

un mezzo pesante nel tunnel stradale. Qualunque disaccordo sul trattamento delle 

tasse o dei pedaggi diventa dunque molto più impattante che in altri progetti. 

 Il progetto viene valutato considerando l’ipotesi di un aumento notevole del flusso 

merci. Il traffico merci trasferito diventa perciò una parte importante del quadro, 

molto più che per altri progetti. Siccome la questione della tassazione riguarda solo il 

traffico trasferito, l’importanza del traffico trasferito rende questo aspetto molto più 

importante rispetto alla normalità dei progetti. 

 Gli operatori autostradali sono fortemente impattati, in una proporzione anomala 

rispetto alla normalità dei progetti d’infrastruttura. Ciò crea difficoltà metodologiche 

specifiche e si presta a malintesi. Se l’analista considera che il risparmio di pedaggio è 

un trasferimento, deve contabilizzarlo nel surplus dei consumatori e, nello stesso 

tempo, come costo per gli operatori (al netto della riduzione di costi operativi). Questo 

si presta al malinteso secondo cui si vorrebbe così tutelare gli interessi di investitori 

privati, mentre è un’esigenza di coerenza metodologica. L’interpretazione inoltre 

appare maliziosa considerando che gli operatori direttamente coinvolti in queste 

perdite – SFTRF, SITAF e ATIVA – sono in maggioranza detenuti dal settore pubblico, 

o comunque lo erano fino all’estate 2020. 

Il progetto possiede dunque delle peculiarità che rendono particolarmente rilevanti e 
manifeste delle questioni metodologiche che nella normalità delle Analisi Costi-Benefici sono 
poco impattanti. 

 

4.2 Un contesto particolare  

Oltre a questo, la valutazione si è svolta in un contesto particolare caratterizzato da una forte 
politicizzazione della questione, da interferenze da parte del settore politico e dall’impossibilità 
di affidarsi a chiare Linee Guida considerando non solo l’ambiguità delle Linee Guida italiane ma 
anche delle probabili incoerenza delle Linee Guida europee dopo il loro ultimo aggiornamento. 
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Per tutte queste ragioni, si è creato un contesto sfavorevole al sereno confronto fattuale che si è 
nutrito invece di considerazioni personalistiche. Inoltre, il gruppo di lavoro non poteva contare 
su molti sostegni. Il campo del no è storicamente strutturato attorno a una galassia eterogenea 
composta in maggioranza da oppositori locali, da movimenti della sinistra alternativa, da una 
parte degli ambientalisti e di liberisti. Il gruppo di lavoro esprimeva prevalentemente un 
orientamento, se possiamo dire, di ingegneria economica positivista (seppur in situazione 
paradossale perché privi degli strumenti modellistici necessari alla sua missione). Il gruppo non 
ha ricevuto supporto dalla società civile, se non in piccola parte; anche la corrente liberista non 
si è espressa, forse perché non ha compreso appieno il metodo o il risultato. 

 
Pochi, dunque, erano in condizione di far sentire la loro voce a difesa del lavoro svolto, ancora 

meno considerando che ciò avrebbe richiesto conoscenze tecniche specialistiche che, si è poi 
scoperto, erano sorprendentemente carenti in Italia. In effetti, per quanto riguarda l’aspetto 
scientifico, parte della collettività degli economisti italiani sembra essere stata colta alla 
sprovvista dagli eventi. È comprensibile che un economista generalista possa sorprendersi per 
la presenza della perdita delle accise nel computo del VAN (Trento & Spaziani, 2019). Si sono 
però osservate delle situazioni più problematiche quando esperti in materia hanno espresso 
critiche formalmente incoerenti, nonostante dei risultati chiari siano disponibili nella letteratura 
internazionale e in quella nazionale. 

 
Inoltre, il dibattito è stato estremamente permeabile a accuse personali e a manovre di 

screditamento; in particolare hanno avuto presa le seguenti accuse: 
 l’accusa di essere un alleato delle lobby autostradali; 

 l’accusa di essere contro il progetto per partito preso;  

 l’accusa di contraddirsi, avendo in passato valutato positivamente le reti europee a 

grande velocità; 

 la possibilità di risolvere la contradizione fra i due ultimi punti tramite l’accusa 

generica di essere corruttibili. 

Infine, il risultato dell’Analisi andava a confliggere con un’aspettativa, condivisa da molti, per 
chi, la consapevolezza dei vantaggi del progetto doveva necessariamente determinare un esito 
positivo della valutazione.. 

 

4.3 Uno sguardo al futuro 

In estrema sintesi, l’episodio valutativo del 2019 metteva assieme degli ingredienti 
estremamente deleteri: una richiesta politica molto forte e molto visibile, un forte sostegno 
dell’opinione pubblica e di molti ceti dirigenziali al progetto, un dibattito pubblico permeabile a 
notizie infondate, una diffusione molto limitata di conoscenze metodologiche specialistiche, 
delle Linee Guida europee (poi riprese da quelle italiane) che, solo a partire dalla loro ultima 
revisione, contenevano un’incoerenza – incoerenza che non avrebbe avuto modo di diventare 
visibile per altri progetti di minore portata ma che poteva, per un progetto atipico come la 
Torino-Lione, determinarne l’esito. Si aggiungano inoltre alcune disfunzioni amministrative-
istituzionali, tra le quali un gruppo di lavoro dai contorni non specificati. Se consideriamo poi 
alcune scelte infelici, da parte del gruppo di lavoro, nella definizione della loro missione o nella 
presentazione dei risultati (non integrazione o integrazione solo ex post dei costi di ripristino 
del cantiere, delle penali, scelta di fare una valutazione a scala europea piuttosto che italiana), si 
possono intuire tutti gli ingredienti di un cocktail deleterio. 

 
Tale cocktail rischia di minacciare il futuro utilizzo dell’ACB per l’Italia, a dispetto della sua 

utilità. 
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In un paese che, malgrado tutto, conta molti validi studiosi della materia, l’episodio della 

Torino-Lione e, comunque, la valutazione delle infrastrutture, merita approfondimenti ex post e 
l’interessamento di tutte le società scientifiche coinvolte, in particolare: 

- sulla comprensione reale e non aprioristica degli esiti diversi delle varie valutazioni della 
Torino-Lione o di altre infrastrutture, 

- sulla definizione di Linee Guida più univoche e coerenti, 
- sulla diffusione della cultura valutativa in risposta a ovvi malintesi o a possibili 

manipolazioni, 
- sulla correzione di alcuni errori interpretativi apparsi in occasione dell’episodio del 2019, 

in particolare sulla questione delle accise e della regola della metà, 
- su aspetti comunicativi: come diffondere i risultati di una valutazione evitando di essere 

fraintesi. 
 
Ci auguriamo, con questo scritto, di avere dato un contributo al raggiungimento di questi 

obiettivi. 
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