




NAI'UE ''UUALIIY PTIUJTUI LAB", UN LABORATORIO CHE
PARTE DAL CONCETTO DI BUON USO DELLE RISORSE
FINANZIARtE DtspoNtBtLt (CHE Ct S0N0), pER LE NoSTRE
INFRASTRUTTURE, E ARRIVARE A UNA FORMULAZIONE CHE
POTREBBE GENERARE DAVVER0 UN ClRcOL0 VIRTU0S0: LE
OPERE PUBBLICHE DIVENTANO ATTRATTORI DI RISORSE SE
SOSTENUTE DA PROGETTI DI OUALITÀ. DI OUI, L'IMPEGNO
A DEFINIRE UNA PROCEDURA STANDARD PER MISURARNE
KEY FACTOR E RISCHI ASSOCIATI.

roppo spesso nel nostro Paese vi sono abbondanti ri-
sorse fìnanziarie, sia a livello nazionale che europeo,
per opere e infrastrutture che non vengono utilizzate.

Si pensi, ad esempio, ai Fondi di Coesione: nel settennato
2007-2013 sono stati stanziati circa 100 milìardi di € di tali
fondi, di questi circa 90 miliardi sono stati assegnati a progetti

-55 miliardi per progetti ìnfrastrutturali - ma solo 40 miliar-
di sono stati già spesi. Restano, dunque, ancora 60 miliardi
ancora da spendere -12 miliardi sono di fonte europea e do-
vranno essere restituitise non spesi entro la fìne del 2015 -
e 10 miliardi di€ addirittura da assegnare; altri44 miliardi
arriveranno dai nuovi FondidiCoesione 2014-2020, aiqua-
lisiaggiungono altri 20 miliardi di cofinanziamento naziona-
le. C'è poi il Piano Juncker, che prevede di mobilitare 315 mi-
liardi per le infrastrutture, attraveBo la creazione di un primo
fondo da 21 miliardi, che verranno utìlizzati per emettere ob-
bligazioni e mccogliere fondi sul mercato per circa 63 miliar-
di con cuifinanziare nuovi progetti e attrarre nuovi capitali
da investitori istituzionali e privati. Vi sono, infine, ifondi as-
sicurativì previdenziali e pensìonistici che sempre più stan-
no investendo in infrastrutture a livello mondìale; ma non in
Italia, ove il rischio connesso a questa tipologia di impiego è
considerato ancora troppo elevato.

N'la diquesta enorme quantità di denaro l'ltalia sembra desti-
óata a beneficìarne ben poco anche per la mancanza di pro-
getti adeguati a essere finanziati. In altri termini, le cause di
questa incapacità di catturare le rìsorse fìnanzìarie disponi-
bili sono molteplici, ma cetamente vì è un deficit di capaci-
tà del sistema dì proporre Progettidi Qualìtà che sappiano,
cioè, coniugare il complesso delle esigenze sociali, ambien-
tali, tecnologiche in una prospettiva di bancabilità. Modifica-
re questa situazione è centrale per garantìre lo sviluppo del
Paese. In molti casi, infatti, i progettì sono caratterizzati da
piani economico-fl nanziari non sostenibili, basati su scena-
ri poco verosimili o costruiti su strutture di ripartizione dei
rischi non attraenti per l'investitore privato. Inoltre, perman-
gono importanticause difarraginosità a livello normativo, in-
ceftezza delquadro regolatorio e opposizioni localiverso nuo-
ve opere (effetto "Nimby"), con l'effetto didilatare tempi e

costi nella realizzazione delle opere, comportando un grave

ostacolo alla loro bancabilità. Ueleggibilità delle opere da fi-
nanziare, dunque, continuerà a essere strettamente connes-

sa a una feTTea progettazione basata su scenari attendìbil! e
piani economico-fìnanziari sostenibili.

I Progetti di Qualità
Per Progetti di Qualità intendiamo opere che sìano:
. Utili nell'accezione più ampia deltermine;
. Realizzabili nel rispetto deitempi e dei costi pianificati;
. Finanziariamente sostenibili e bancabili.
Le opere sono utili se capaci di rispondere a esigenze socìali,
ambientali, economiche e produttive. Troppo spesso, infattì, la

decìsione circa la realizzazione dì un'opera pubblica non segue
logiche pummente utilitaristiche, ma politiche o di altm natum.
Circa la realizzabilità nel rispetto deitempi e deicosti, invece,
si osserva che spesso in ItalÌa vi è una dilatazione deìtempi a

cui si accompagna un aumento dei costi delle opere e, quindi,
una crescita delle risorse che il pubblico deve investire per il

loro completamento. Un interessante documento sul tema è

stato elaborato dallArea Analisi e Monitoraggio degli Investi-
menti Pubblici dell'Unità di verifica degli Investimenti PubblF
ci (UVER) del Dipatimento per lo Svìluppo e la Coesione Eco-

nomica (DPS) dal titolo"I tempi dÌ attuazione e di spesa delle
opere pubbliche" de\2014. In esso si analizzano le durate di
attuazione delle opere pubbliche nel nostro Paese, in partico-
lare l'arco temporale che intercorre tra l'awio della loro pro-
gettazione e la conclusione dei lavori. Il quadro che emerge
mette in luce le difficoltà incontrate in Italia nel dare esecu-
zione a programmi di investimenti pubbliciin modo efficiente
(capacità di accrescere la quantità o la qualità delle realizza-

zìonìo dei risultatìsenza aumentare le risorse utilizate)ed ef-
ficace (capacità di produne le realizzazioni e ì risultati attesi).
In sintesi, il valore economico delle opere incide in modo so-
stanziale su tutte le fasj di attuazione delle opere, progetta-
zione, affidamento e lavori, e nella realizzazione della spesa.
Gli interventi di importo inferiore ai 100.000 euro, ìnfatti, sono

completati mediamente in 2,9 anni, mentre per le opere di im-
porto superiore ai 100 milionidi euro sono necessarioltre 14

anni (fig. 1). Infine, riguardo la bancabilità dell'opera ci rife-
riamo all'insieme delle caratteristiche di sostenibilita fìnanzia-
ria e di altro genere richieste dai soggetti finanziatorie ìnvesti-

tori nell'allocare le risorse in opere pubbliche e infrastrutture.
Nello studio dell'Osservatorio CNF dal titolo"Verso un nuo-
vo piano infrastrutturale lombardo. Problematiche e modalÌ-



ta dÌfrnanziamento" del 2014, uno degli obiettivi era Droprio
quello di definire icriteri di fìnanziabilità de e opere pubbli-
che. In sintesi, emerge che i soggetti finanziatori richiedono:
.lempi e costi dei progetti che siano prevedtbili e stabili;
. General contTactor solidi e di elevato standing;
. Presenza della pubblica amministrazione per un,ottimal€ ,.,
ripartizione dei rischi; -. La possibilità di way out antjcipata, grazie al subentro di g ' '
nuovifìnanziatori; È .
. Possibilità di avere flusst dì cassa immediati.
Ciò dipende dalla capacità dicostruire iniziative rilevanti so-
cialmente e equilibrate finanziariamente. La tab. 1 illustra in
dettaglio le condizioni di finanziabilità per i diversi soqqetti
considerati nell'analisi.

Un- !enchmark internazionale
sul framework regolatotio
Cisi chiede se è possibile oggi in Italia realizzare progetti di
qualità, owero se ilframework regolatorio italiano peimetta
di progettare opere utili, realizzate nei tempi e nei costj pre-
stabllitie in grado diattrdrre capitali privati, Da un confronto
jnternazionaler sul framework regolatorio in materia di ope_
re pubbliche emergono una serie di criticità peculiari nel no_
stro Sjstema Paese che potrebbero mppresentare un ostacolo
alla realizzazione di progettidi Qualità. In particolare sotto_
lineiamo ì seguenti aspetti:
. Nella prassi europea la fase di valutazione dell,utilità
dell'opera attraverso AnalisiCosti Benefici (ACB) e altricrite-
ri è anticipata alla fase di pianificazione ed è formalizzata. In
Italia il momento valutativo è rimandato (solo suggerito) alla
fase di progettazione, non permettendo di valutare l,utilità
dellbpera a priori. l4anca inoltre la formalizzazione e la stan_
dardizzazione della metodologia. Ciò non permette ilconfron_
to tra opere e rende impossibile l,utilizzo dimetodologie diva_
lutazione come IACB per determinare la priorità delle opere.
. I Paesi esteri danno maggiore peso rispetto all,Italia alla
componente tecnica piuttosto che a quella discjplinare sia nei
codiciche nelle prassi. Inoltre, in Italia sembrerebbe vaga e
non ben determinata la valutazione finale tecnjca dei proqet-
ti. Il risultato è una mancanza di dettagli tecnici nel progetto
esecutivo con conseguente ricorso alle varianti,
. In materia di affidamento, i paesi considerati sono dotati di
istituti similidal punto di vista normativo (appalto congìun_
to, separato, procedura apeÉa, ristretta, offerta economi-
camente vantaggiosa, etc.). Le differenze sono da ricondur_
si alle prassi utilizzate dalle stazioni appaltanti. Ad esempio,
in Italia sembrerebbe più diffuso il massimo ribasso rispetto
all'offerta economicamente piil vantaggiosa, nonostante sia
dimostrata la preferibilità del secondo metodo.
. In ltalia non esiste un processo formale di coinvolgimento
della popolazione presente invece in molti paesi analizzati.
In essi tale istituto si colloca normalmente nelle fasi iniziali al
Rne di discutere sia dell'opportunità di realizzare lbpera sia
delle caratteristiche dellbpera.
Da tale confronto internazionale e dall,analisi delle criticità
nella realizzazione delle opere, è possibile affermare che le
fasi iniziali, Ie prime progettazioni, sono quelle più comples_
se, dove sono presentj numerosi elementidi inceftezza (tec-

I Progettazi
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nici, amministrativi, economico-finanziari) che rendono più
lunghi i tempi di attuazione e piil difficìle effettuare affidabili
previsioni sull'avanzamento economico dellbpera. Nel com-
plesso, le numerose criticità riscontrabilidurante la realizza-
zione di un opera possono ricondursi alle carenze del sistema
di pianificazione, valutazione, autorizzazione e realizzazione
delle infrastrutture. Tali criticità discendono, a loro volta, dal-
le lungaggini burocratiche e procedurali, dagliassetti legisla_
tivi, dalla pianificazione finanziaria, dalle opposizioni sociali,
dalla troppo facjle opportunità di ricorso ai tribunali ammini_
strativi (spesso caratterizzati da modeste competenze tecni_
che specifìche) con ritardi e rinvii nell,ordine di anni, oltre che
dall'inezia politica e dalle difficoltà progettuali. Queste pro_
blematiche sono storicamente riconducibili ai sistemi politi-
co-amministrativi, che non sempre sono stati in grado di fis_
sare chiare priorità di intervento e di portare a termine quanto
previsto, e alla loro scarsa assunzione di responsabilità.

Le proposte dell'Osservatorio GNF
Attraverso l'analisi delle criticità, le indicazioni della lettera_
tura e quelle elaborate dall'Osservatorìo CNF nel corso de-
glì anni, abbiamo individuato delle proposte per superare le
criticità evidenziate e poter progettare opere e infrastruttu-
re di qualità. Di seguito riportiamo le principali conclusioni.
1. Precisa distinzione tra il ruolo del sistema politico e il ruo-
lo degli apparatitecnici. Il compito del primo è dj individua-
re, tramite un processo di pianificazione il più possibile con_
diviso, le priorità infrastrutturali per il paese, Diversamente,
il ruolo degli organitecnici si deve focalizzare sulla defìnizio-
ne delle specifìche progettuali, oltre che sulla scelta delle mi-
gliori tecnologie idonee alle varie circostanze.
2. Ruolo centrale della PA nelgoverno dei processi realizza-
tivi delle infrastrutture. È necessarìo un processo che tenda
alla completa valorizzazione della pA attraverso:
. La piena responsabilizzazione, sulla base degli indirizzidel
sistema politico, fìn dalla pianificazione e progettazione, evi-
tando la reiterazione degli iter e la dilatazione dei tempi e dei
costi di esecuzione.
. ll superamento del rapporto conflittuale tra pubblico e pri-
vato, incentivando la collaborazione nelle fasi progettuali e
realizzative e la creazione di partnership di lungo periodo.
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3, Dedicare molta piùr attenzione alle fasidi progettazione a

monte. É nelle prime fasi della progettazìone che vi sono le

maggiori inceftezze sia tecniche sia fìnanziarie, ed è qui che
è necessario ridurre al massimo irischi in corso d'opera (ad

es. ricorsi, maggiori compensazioni) che incidono suitempi
e fanno lievitare i costi. La progettazione/fattibìlità non deve
limitarsi agli aspettitecnici-realizzativi, ma deve fin da subi-
to tenere conto di tutti gli elementi di natura sociale, ambien-
tale e finanziaria che, l'esperienza insegna, possano rivelar-
sì critici nelle fasi successive. L'idea, dunque, è che maggiori
rÌsorse dedicate "a monte" ne faccjano risparmiare molte di
più "a valle". In particolare, lhwio dei lavori dovrebbe awe-
nire quando tutti i nodi sono sciolti e le realizzazioni non do-
vrebbero essere bloccabili se non per fatti estremi,
4. Semplificare e razionalizzare iprocessi di autorizzazione
e realizzazione. Una componente di costo non irrilevante ri-
siede nei processi autorizzatìvi e nella loro natura foftemen-
te incerta. Serve una decisa azione su questi aspetti che però

non vada a discapito della qualità delle decisioni, È possibi-
le raggiungere tale risultato con iter chiaramente struttura-
ti, che lascino pochissimo spazio alla reiterazione delle deci-
sioni e che non permettano di rimettere in discussione, una
volta awiati i lavori, le soluzioni progettuali validate e j qua-
dri economici approvati.
5. Valorizzare ed estendere la Conferenza dei Servizi, dando
però cogenza alle determinazionì assunte da entj e sogget-
ticoinvolti. La Conferenza dei Serviziè, infattì, un momento
ottimale di dialogo e di confronto delle diverse istanze al fine
di ridurre i tempi necessarì per il complemento delle proget-
tazionì, e in pafticolare per l'acquisizione delle autorizzazioni.
Esso è sia uno strumento di sempliîcazione amministrativa
volto a facilitare l'acquisizione, da parte della pubblica am-
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ministrazione/ di autorizzazionj, atti, licenze, permessie nul-
la-osta, sia uno strumento di coordinamento, diretto a sop-
pesare ed aggregare la pluralità deglj interessi coinvolti in un
determìnato procedimento.

6. Svi uppo del consenso e delle relazionicon glistakeholder.
Vanno normati strumenti di inchiesta o dibattito pubblico, da
attivare nelle fasi inizialì dell'iter, che consentano lo svolgi-
mento di procedure di partecipazione e di confronto demo-
cratìco in modo efficace, per quanto possibile rapido e, so-
prattutto, definitivo. Deve essere un momento formalizzato
ed esaustivo di discussione sull'opera che coinvolga tutti gli

stakeholder e che avrà lo scopo di informare le ammìnistra-
zioni, le imprese e icittadini del territorio su tuttì gli aspetti
che riguardano lbpera, ma anche di segnalare al proponen-

te le principali criticità legate al consenso. Il Dlbattlto dovrà
essere coordinato da un organo indipendente e autorevo-
le e in qrado digarantìre la tutela ditutte le particoinvolte.
7. Limitare al massimo le opere di compensazione e le va-
rìanti. Regolare le logiche di negoziazione delle opere com-
pensative, da precisarsi il prima possibile nell'iter decisiona-
le. Circa le variantj, oltre ad introdurre regole ferree, limitarle
al massimo proprio grazie alla migliore qualità della proget-
tazione esecutiva.

B. l4igliorare la gestione di costi e tempi dei progetti. Una più

accurata pianifìcazione e gestione dei rischi e una valutazio-
ne piir realistica degli imprevisti potrebbe evitare una erra-
tica stima ditempi e costidi realizzazione dell'opera e quin-
di un aumento costi degli stessi nelle fasi di progettazione e
costruzione.

9. Preparare accuratamente e neì minimi dettagli Ia fase di
gara, accertando che tutte le questioni fondamentali con-
nesse alla procedura siano state affrontate correttamente.
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Banche Assicurazioni
e Fondi pensione

Banche pubbliche di sviluppo Fondi insf rastrullurali

ndizioni di base

Tempi certi

Aff idabilità costruttore
Way-out con PB

Sostenibilità PEF

Collaterals

Brownfield

Rendimenti immediati

Bassa leva finanziaria

lnf rastrutture strategiche

DEB: Progetti > 100 m€
E0: Prooetti > 300 m€

Complementarietà alle banche

commerciali (limite 50%)
Progetti PPP

ProOetti > 25 m€

0pere calde

Brownfield

Quota di controllo

Asset regolati

e ìn concessione

ndizion i
)nomiche

lenpi Max 10- 15 anni lVl/L termine M/L termine 7 -12 anni
nendinenlo Debito: 4%-6% (Equity:

10"/"-12%

Debito: > BTP lVl/L termine

Equìty: 6% uniev

Vd. banche commerciali Equilyi 12%

Bischi No rischio domanda No rischio di costruzione Gestiscono tutti i rischi No rischio di costruzione
Rati0s
Íinanziaú

DSCR tra 1,2 e 1,5 DSCR tra 1,2 e 1,5 DSCB > 1

Flussi di
cassa

Cash Sweep Uscita anticipata (2 anni) Stabili e prevedibili

naFporlo
debilo/equity

N,4in 80%-20%

ottimale 70%-30%

Basso Vd. banche commerciali 50%-50%

Soqge i Club Deals

Presenza PA

Presenza soggetti forti

Snumenti Prestiti ponte, Mutui a breve/

medio termine

Debito (loan o obbligazioni),

Equitv

Prestitia lvl/l, fondi di equity

Garanzie

Equity, LBo, Vendor Loan

): qssetvatorio I C1stidel Non Fare. 2014
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Banche Assicurazioni
e Fondi 0ensione

Banche pubbliche di sviluppo Fondi insfraslrutturali

Condizioni di base

Tempi certi

Aff idabilità cosÍuttore
Way-out con PB

Sostónibilità PEF

Collaterals

Brownfield

Rendimenti immediati

Bassa leva finanziaria

lnf raslrutture strategiche

DEB: Progetti. > '100 m€
E0: Proqetti > 300 m€

Complementarietà alle banche

commerciali (limite 50%)

Progetti PPP

Prooetti > 25 m€

0pere calde

Brownfield

0uota di controllo

Asset regolati

e in concessione

Condizioni
econ0miche

lenpi l\4ax 1015 anni M/L termine lVl/L termine 7 -12 anni

Bendinento Debito: 4%-6% (Equity: Debito: > BTP M/L termine

Equilv: 6% uniev

Vd. banche commerciali Equity: 12%

Pischi No rischio domanda No rischio di costruzione Gestiscono tutti i rischi No rischio di costruzione

nafios
tindnzia

DSCR tra 1,2 e 1,5 DSCB tra 1,2 e 1,5 DSCR > 1

Flussi di
cassa

Cash Sweep Uscita anticipata (2 anni) Stabili e prevedibili

nappotto
debito/equily

Min 80%-20%

ottimale 70%-30%

Basso Vd. banche commerciali 50%-50%

Soggelti Club Deals

Presenza PA

Presenza sogoetti forti

Stunenli Prestiti ponte, Mutui a brev€/

medio termine

Debito (loan o obbligazioni),

EquitV

Prestiti a N4/1, fondi di equity

Garanzie

Equity, LB0, Vendor Loan
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In partìcolare:
. Ridurre drasticamente le offerte anomale e intervenire sul
meccanismo di valutazione aifini della qualificazione delle
imprese e della semplificazione delle procedure di selezione.
. Introdurre meccanismi diverifìca a supporto degli entj ap-
paltanti, anche pervalutare le cause e la natura delle inadem-
pjenze nella realizzazione da parte dell'impresa affidataria.
. Redigere jcapitolati d'appalto prevedendo clausole piil
stringenti per le imprese in ordine aitempi di esecuzione e
alla possibilità di avanzare ulteriori richieste economiche in
corso di esecuzione dei lavori, anche attraverso una piùl at-
tenta e vincolante costruzione del bando di oara.

La Procedura Siandard
Le proposte analizzate confermano che per migliorare i pro-
cessi bisogna investire principalmente nelle fasì"a monte"
del processo decisionale, condizione essenziale per ridurre i

rlschi in corso d'opera. ll punto di partenza per la realizzazio-
ne di Progetti di Qualità è quindi la definizione di un modello
standardizzato di gestione degli iter autorizzativi. Il model-
lo da noi proposto, e che trova sostanziale conferma in al-
cune esperienze ìnternazionali2, individua i principali profi-
li di analisi (Key factors) - dagli aspetti tecnici al consenso,
all'analisi costi benefìci, agli aspettì finanziari e ambientali -
da approfondire nelle diverse fasi dell1ter (ideazione proget-
to, studio di fattibilità, progettazione), e 9li snodi decisìonali
fondamentali per il passaggio da una fase all?ltra. Ciò per-
mette di analizzare e gestire i rischi del progetto (Risk analy-
sis). fobiettivo è orientare e suppoftare adeguatamente le

decisioni, ottimizzando tempi e qualità delle scelte. Tale pro-
cedura, illustrata in tab. 2, rende il processo che va dalì'jde-
azione altaglio del nastro:
. Strutturato, che cioè evidenzi fasi e momenti decisiona-
li tipici e critici.
. Ottimizzante, che cioè permetta di assumere decisioni
fondate, consapevoli e corrette.
. Stabile, che cioè non lasci spazio/ se non in casi estremi,
alla revisione delle decisioni assunte,
. Proqressivo, che cioè determini una crescita delle risorse

impiegate nella valutazione/progettazione man mano che si

verifìca la validità e l'accettabilità dell'iniziativa.
Riteniamo possibile progettare iter procedurali standardiz-
zati in fasi ben definite ove, per ciascuna fase identifìcata, il
processo valutativo conduca a una delle seguenti decisîoni:
a. Passaggio alla fase successiva.
b, Richiesta di approfondimenti.
c, Abbandono del progetto,
Nella Fase di ideazione del progetto vengono raccolti ed ela-
borati una serie di elementi valutativi che consentano alsog-
getto (pubblico o privato) che deve assumere la decisione di
poterlo fare su basi sufficientemente razionali, La decisio-
ne consiste essenzialmente nel sancire l'interesse dÌ rnassi-
ma del progetto, subordinatamente a una serie di ipotesi e
di verifiche, e l'oppoftunità di procedere con approfondimen-
tj adeguati. La decisione deve basarsi, dunque, su un'ampia
pluralità di elementi (Key factors) che vanno esaminati con
un necessarìamente non elevato grado di profondità, anche
al fÌne di contenere i costi nell'ipotesi in cui il progetto non ri-
sulti di interesse. Va, ad esempio, predisposto un progetto
di massima dell'opera, tracciate le caratteristiche tecnologi-
che generali, defin jti somma ria mente isiti idonei, identificati
gli stakeholder pnncipali e le loro esigenze, stimate somma-
riamente le implicazioni ambientali ed economiche. La Fase

si conclude con il Documento di lnquadramento Strategico,
cioè un documento complessivo, che sintetizza tutti gli ele-
menti emersi, che indica i contenuti e i costi di rcalizzazio-
ne delle fasi successive, che sottolinea gli aspetti critici e le
questione che meritano particolari approfondimenti, La de-
cisione se procedere o meno è assunta a seconda dei casi:
. daglì organismi politico-amministrativi coerenti con le ti-
pologie di progetto considerato (N4inisteri, Regioni, Provin-
ce, Comuni, ecc,);
. dal management del soggetto che promuove o realizza
l'opera.

Il superamento della prima Fase dà l'avvio a un'indagine ac-
curata (e onerosa) delle caratteristiche, dei costi e delle im-
plicazioni derivanti dalla realizzazione della infrastruttura.
Si pensi, in particolare, a: definizione puntuale degli aspet-
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Fonte: jsservatorio I Costi del Nr
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ti piir significativi (localizzazione, caratteristiche tecniche e

funzionali, ecc.); piani dÌ coinvolgimento e di gestione dei

singoli stakeholder; approfondita Analisi Costi-Benefici; Pia-

no economico-fìnanziario; rìchiesta delle autorizzazioni; ap-
profondite valutazioni ambientalì. 14olto importante è l'av-

vio di un dibattito pubblico in cuj, con una guÌda autorevole

e indipendente, si illustra l'intervento e si sollecitano e con-

frontano le ragioni disostenitori e oppositorì. La Fase si con-

clude con un documento, lo Studio difattibilità, che sintetiz-

za tutti gli elementi emersi, che indica in modo dettagliato

icontenuti e icosti di realìzzazìone del progetto, che sotto-

linea gli aspetti critici e le questione che meritano partico-

lari approfondimenti. Anche in questo caso, la decìsìone se

procedere o meno è assunta dagli organismi politico-ammi-

nistrativi o dal management. Tale decìsione ha tuttavia un

peso particolarmente rilevante poiché nella fase successiva

si opererà per mettere a fuoco tutti gli aspetti collegati alla

concreta realìzzazione dell'opera che spesso sono partico-

larmente onerosi.
Infine, l'approvazione dello Studio di fattibilità deve costituire

lo snodo principale dell'iter approvatìvo a seguito deÌ quale la

prospettiva è di realizzare l'opera salvo emergano evidenti e

insuperabili ostacoli. La Fase finale, dunque, considera tut-
ti 9li aspetti di dettaglio necessari per l'avvio della realizza-

zione dell'opera. Si procede con le veriflche di tutti i Key fac-

tors perarrivare ad un progetto che, dopo averottenuto tutte
le necessarie autorizzazioni ambientali e territoriali da par-

te delle Amministrazioni coinvolte e deÌ soggetti competenti
(lvlinisteri), e ifìnanziamenti necessari alla sua realizzazione,

sarà sostanzialmente non piir modificabile e pofterà alla co-

struzione dell'opera. Anche in questo caso la Fase si conclude

con un documento, il Progetto di dettaglio, che, questa volta

deve essere foftemente orientato agli aspetti attuativi com-

plessìvi: progettazione di dettaglio, tempistica, costì, moda-

lìtà di finanziamento definitive, coinvolgimento degli stake-

holder, ecc. sintetizzando così tutti gli elementi emersi, Per

questa Fase la decisione è ancora una volta assunta dagli or-
ganismi politico-ammìnistratìvi o dal management. In que-

sto caso si dovrà sostanzialmente verifÌcare che tutti i pre-

supposti di cui alla Fase precedente siano rimasti validi e che

ivincoli posti siano stati rispettati.

Osselvazioni conclusiue
Riteniamo possìbile implementare in Italia un sistema di ma-

nagement degli iter di realizzazione basati sulla Procedu-

ra Standard descritta, Per la gestione dei Key fador e dei ri-

schi ad essi associati, infatti, rìteniamo necessario tendere a

una "standardizzazione" delle fasi realizzative di opere e in-

frastrutture che preveda delle modalità chiare e articolate di

sviluppo e che consenta di elaborare tutte le informazioni uti-

li per la PA o pìù in generale per il promotore del progetto, al

flne di assumere decisioni razionali, accettate e "definitive".

La prospettiva di analisi riguarda:
. La Pubblica Amministrazione, che deve pianificare lo svi-

luppo delle opere.
. Gli Operatori, che devono concretamente progettare in un

contesto di regole chiare e stabili.
.I Finanziatori, interessatì a impiegare le risorse finanziarie

sulla base dì criteridi sostenibilità,
ll Quality Project Lab (QPLab), creato dalla Research&-

Advisory Unit sulle Infrastrutture di Agici, di fianco all'Osser-

vatorio I Costi del Non Fare, ha lo scopo di condurre attività dì

ricerca e advisory orìentata a promuovere Progetti di Qualità
all'ìnterno del sistema delle opere pubbliche e delle infrastrut-

ture con una duplice flnalità: da un lato, elaborare proposte

di modifìca del framework regolatorio italiano al fine di age-

volare la realizzazione di Progettì dì Qualità; dall'altro, elabo-

rare e perfezionare una metodologia di mfrastructure proJect

management pet imprese proponenti e stazioni appaltanti
per operare al meglio nel framework regolatorio attuale. I
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