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I biennio 2016-2017 costituisce uno spartiacque per
il settore delle lnfrastrutture sia per le realizzazìoni
ma anche, e forse soprattutto, per il cambìo di para-

Cigma nella loro pianificazione. La conclusione di tre opere
per anni emblematiche dell'inefficienza infrastrutturale del
Paese, la Salerno-Reggio Calabria, da oggi A2 Autostrada
lel Mediterraneo, la Variante di Valico e la ferrovia AV Tre-
viglio-Brescia, rappresentano un segno dl cambìamento e

rottura con il passato.

I principali fatti nuovi dal punto di vista normativo sono:

' Il definitivo superamento della Legge Obiettlvo, che con-
teneva un lungo elenco di "opere prioritarie", per gran
parte di dubbìa utilità.
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. La pubblicazione del nuovo Codice dei Contratti che, sep-
pur con luci e ombre, codifica un nuovo modo di fare in-
frastrutture più trasparente, razionale e attento alla pia-

nificazione e alla legalità.
. L'emanazione delle linee-guida per la valutazione degli in-

vestimenti in opere pubbliche del MIìl che introducono, fi-
nalmente, in Italia degli strumentì di misurazione dell'ef-
fettiva utilità delle ìnfrastrutture.

Tali documenti sono il risultato di un nuovo approccio alla
pianificazione e realizzazione delle infrastrutture che pone

al centro la qualità dell'opera e la sua effettiva utilità eco-
nomica, ambientale e sociale. Ora bisogna andare avanti in
questa direzione.
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3. La tecnologia è uno dei

fattori chiave per lo sviluppo

infrastrutturale

lnfrastrutture intel ligenti
Un altro aspetto del cambiamento è la crescente attenzione
delle imprese alle nuove tecnologie, in pafticolare a quelle
digitali, e al miglioramento delle infrastrutture esistenti per
riqualificare i servizi erogati e ridurne i costi. In sostanza, si
guarda sempre più all'intelligenza delle infrastrutture piut-
tosto che all'acciaio e al cemento: ne sono testimonianza gli

investimenti di Terna in soluzioni tecnologicamente innova-
live (dinamic rathing, sistemi finalizzati all'incremento del-
la resilienza, ecc.), in Smaft Grid e Smart Meter di Hera ed

Enel, in manutenzione predittiva di Ferrovie dello Stato, e
molti altri. Dal punto di vista normativo, di particolare rilievo
in questo senso è il Piano nazionale Industria 4.0 che con-
tiene strumenti e incentivi per la digitalizzazione dell'indu-
stria italiana. Questi impoftanti aspetti sono alla base dello
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"Studio 2016" dell'Infrastructure Unit di Agici Finanza d'Im-
presa, presentato a febbraio a Milano alla presenza di impor-
tanti esponenti delle istituzioni, delle utilities, dell'industria e

della finanza. Proseguendo i cicli di analisi annuali, esso fo-
calizza l'attenzione sulle azioni da intraprendere per riqua-
lificare la spesa pubblica per le infrastrutture anche alla luce
delle esperienze sviluppate negli scorsi anni. E lo fa attra-
verso tre percorsi apparentemente distinti ma che in realtà
convergono tutti nel senso di dotare il Paese delle migliori
soluzioni in un ambito di risorse limitate, Tali percorsi sono:
. llidentificazione delle opere prioritarie in una serie di com-

pafti fondamentali per il Paese e una stima dei Costi del
Non Fare (CNF) che gravano sulla collettività a causa del-
la loro mancata/ritardata realizzazione.

. L'esame dei principali approcci alla valutazione degli inve-
stimenti infrastrutturali, con un approfondimento sul me-
todo dellAnalisi Costi Benefici (ACB). Tali metodologie,
pur ampiamente sviluppate all'estero, non hanno avuto
in Italia una sufficiente e valida applicazione, con l'effet-
to di generare costi addizionali e sprechi.

. La selezione di una tecnologia (che invero abbraccia un com-
plesso di soluzioni) e cioè I'lnternet of Things (IoT) alla luce
dei grandi cambiamenti tecnologici in atto, che impattano in
modo signifìcativo sulle infrastrutture di interesse pubblico.
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Dalle diverse analisi emergono i seguenti messaggi-chiave:
t. Policy infrastrutturali sempre piu orientate alla qualità e
all'innovazione tecnologìca. Le nuove policy nazionali ed eu-
ropee conducono a fabbisogni infrastrutturali più contenuti
e sempre più di tipo tecnologico. In pafticolare, le principali
novità normative, oltre a quelle citate, sono il Winter packa-

ge della Commissione Europea in materia energetica e l'al-
legato al DEF 2016 che contiene le priorità infrastruttura-
li per i settori della mobilità e dà indicazioni per rendere più
smaft i sistemi di trasporto di persone e merci. Circa i rifiuti,
il DPCM 10 agosto 2016 definisce puntualmente il fabbiso-
gno di termovalorizzatori del Paese e la loro localizzazione.
2, Oltre 600 miliardi di euro i Costi del Non Fare le opere in
Italia al 2030. Dalla definizione delle policy per il periodo
2016-2030 e dei relativi fabbisogni infrastrutturali emerge
un Costo del Non Fare a carico del Paese in termini econo-
mici, ambientali e sociali ancora molto elevato, nonostante
le diverse realizzazioni del 2015. Secondo le nostre stime
(fig. 1) la mancata realizzazione delle infrastrutture prio-
ritarie è pari a oltre 600 miliardi di euro nel quindicennio
2016-2030. 90 miliardi nei settori energetici e ambientali;
137 miliardi nei settori della mobilità e della logistica; 380
miliardi nel settore delle TLC (Banda Ultralarga).
3. Strumenti e metodiche di valutazione per ottimizzare la
spesa pubblica. Un'attenta e articolata metodologia di va-
lutazione, selezione e monitoraggio dei progetti infrastrut-
turali, soprattutto con risorse pubbliche scarse, è fonda-
mentale per orientare gli investimenti verso opere davvero
prioritarie, per realizzare opere di qualità e per favorire una
corretta allocazione delle risorse, Nei decenni scorsi si sono
sviluppate varie metodiche su cui, a nostro parere, primeg-
gia la Cost Benefit Analysis (CBA o ACB).
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Degne di attenzione sono anche la impact analysis e i rating
di sostenibilità, non solo finanziaria, degli investimenti. A li-
vello internazionale, e soprattutto in Inghilterra, da tempo
tutti gli investimenti pubblici sono sottoposti a una rigoro-
sa ACB. Inoltre, più di recente, anche gli investitori privati
tendono sempre di più a includere, nelle valutazioni dei loro
impieghi, logiche non strettamente finanziarie ma legate
allo sviluppo economico, sociale e ambientale del territorio.
4. Analisi Costi Benefici per evitare 3 miliardi di euro all'an-
no di sprechi. Una corretta ACB è capace di ridurre gli spre-
chi e restringere gli spazi della corruzione. Una nostra sti-
ma riferita allAnagrafe delle Opere Incompiute e alle analisi
dell Osservatorio CNF valuta da 2,7 a 3 miliardi di euro annui
i costi per una mancata ACB. Si tratta di costi di investimento
persi, oneri economici del mancato utilizzo dell'infrastruttu-
ra, mancati benefici ambientali e sociali. Non è un caso che
istituzioni come la Banca Europea degli Investimenti chieda
ACB in modo sistematico ai soggetti destinatari difinanzia-
menti. Senza un rigoroso studio sui costi e benefici di un in-
tervento, i risultati sono sotto gli occhi di tutti: una serie di
sprechi con un impatto pesante sia finanziario che sociale.
5. Crescente attenzione delle istituzioni italiane verso I'ACB.
In Italia esiste una cultura sul tema valutativo a dir poco

modesta. LACB fino ad ora è stata applicata molto poco,
perché nella pianificazione pubblica prevalgono logiche di
breve periodo, più orientate alla copeftura finanziaria e al
ritorno "politico" immediato delle scelte. Ma alcuni cambia-
menti sono in atto. La presentazione al Cipe delle linee-gui-
da per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche
da pafte del MIT sono un esempio di come si stia rivedendo
I'intero modo di pianificare e programmare le infrastruttu-
re. Centrale è infatti la definizione deifabbisogni infrastrut-
turali attraverso strumenti quantitativi di valutazione. E non
mancano recenti positive esperienze di applicazione di ACB

da pafte di enti (per esempio Regione Lombardia), società
e istituzioni che fanno ben sperare per il futuro. Va comun-
que sottolineato che questi strumenti non danno indicazio-
ni definitive e incontroveftibili, ma devono agevolare il pro-
cesso decisionale non certo sostituendosi.
6. Enormi le potenzialità dell'IoT neidiversisettori infrastrut-
turali. Le tecnologie digitali, in pafticolare i dispositivi dell'In-
ternet of Things (IoT), offrono immense opportunità per il

mondo delle infrastrutture, Nellhmbito dei trasporti, ad esem-
pio, l'IoTfavorisce la manutenzione predittiva: Trenitalia, gra-
zie all'innovativo sistema Dynamic Maintenance Management
System, ha stimato che prevedere gli interventi di manu-
tenzione comporta un risparmio di costi operativi nell'ordi-
ne dell'8-100/0, Per quanto riguarda la viabilità su gomma, i

dispositivi IoT consentono la gestione intelligente della rete
stradale grazie aglilntelligentTransport System (ITS) che in-
crementano la sicurezza sulle autostrade; mentre per una mi-
gliore gestione deltraffico urbano i sistemi diTrafflc Manage-
ment System favoriscono maggiore velocità del flusso sulle
strade cittadine tra il 5% eil25o/o, così come già accade per
le strade diAbu Dhabi. llloT ha poi ottime potenzialità anche
nella logistica per tracciare la merce e semplificare le opera-
zioni nei nodi di scambio, Nell'ambito delle infrastrutture per

il trasporto di energia, l'IoT può favorire lo sviluppo di Smart

Grid e l'adozione di tecniche di gestione dell'energia come la

Demand Response. E potremmo continuare.
7. Digitalizzare le infrastrutture urbane: la Smaft City.ll
tema delle infrastrutture urbane e del loro utilizzo è andato
assumendo negli anni un ruolo sempre più rilevante, Osser-
vando itrend in atto a livello mondiale, come la progressiva

e inarrestabile urbanizzazione, e analizzando le politiche per
la sostenibilità delle città, europee e nazionali, emerge come
la digitalizzazione e le tecnologie IoT siano fondamentali per
sviluppare ambienti resilienti e sostenibili, che rispondano
efficacemente ai rischi dell'inquinamento, al consumo ener-
getico e al cambiamento climatico, sviluppare cioè le Smaft
City, UIoT può contribuire a migliorare I'operatività dei ser-
vizi pubblici urbani aumentando la produttività nell'uso delle
infrastrutture: ad esempio, i sistemi di Route Optimization
aumentano l'efficienza della raccolta dei rifiuti solidi urba-
ni del 23%, mentre i sistemi di monitoraggio delle tubature
dell'acquedotto permettono di dimezzare le perdite di ac-
qua. Gli Smart Mete6 installati nelle abitazioni e negli edifi-
ci pubblici, favoriscono una gestione più consapevole delle
reti elettriche e gas ai fini dell'efficienza energetica.

I G.osti del Non Fare le reti logistiche
e di trasporto
Circa 606 miliardi dieuro nei prossimi 15 anniè, come detto,
la stima per la mancata realizzazione di infrastrutture stra-
tegiche. Si tratta di oneri non solo economici, ma anche so-
ciali e ambientali a carico di tutto Paese. Di questi, ben 137
milioni di euro appartengono aicomparti deitrasporti (via-
bilità e ferrovie) e della logistica.
Diventa, dunque, prioritario gamntire traspofti veloci, efficien-
ti e in grado di recuperare competitività, con l'ammoderna-
mento e il potenziamento, anche tecnologico, delle reti via-
rie e ferroviarie, con collegamenti rapidi ed effìcienti con le
principali aree strategiche del Paese, con collegamenti con i

pofti e con gli interporti. Il ritardo infrastrutturale del Paese

nel settore dei traspofti e della mobilità, più che dalla caren-

4

4. 0pportunità

di crescita anche

per il settore ponuale



ffi
TAB. l FABBISOGNI INFRASTBUTTURALI E COSTI DEL NON FARE 2O-I6-2030

Logistica

Telecomunicazioni

5.000 km di reti

160 slazioni

B ìmpianti per 1.830 klon

21 mln ton gomma/ferro

Acquedolti 92.400 km (sostìtuzione) i 20.600.000

14 milionidiA.E. 11.100.000

Rete a Banda Ultralarga

za di infrastrutture materiali, è dovuto allo squilibrio moda-
le e alle scarse capacità delle infrastrutture esistenti di servi-
re la domanda, sia per problemi di accessibilità ai principali
nodi del sistema economico nazionale, sia per insufficienza
dei collegamenti di ultimo miglio alle infrastrutture puntuali
(pofti e aeropofti), Tuttavia, il settore, negli ultimi due anni,
è stato coinvolto in un intenso processo di riforma che sta

comportando una revisione degli obiettivi prioritari. Alla luce

dei cambiamenti in atto, il governo nell'allegato Infrastrut-
ture al Documento di Economia e Finanza (DEF) dell'aprile
20l6,"Strategie per le infrastrutture di traspofto e logistica",

ha delineato un quadro di policy entro il quale individuare le
priorità di investimento. Il nuovo processo di pianificazione

e programmazione delle opere parte dalla definizione degli
obiettivi e delle strategie, parte fondamentale del nuovo Pia-

no Generale deiTraspofti e della Logistica (PGTL). Successi-
vamente, la programmazione e selezione delle opere, nel ri-
spetto dei vincoli di spesa, awerrà attraverso la redazione del

Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP). Questo docu-
mento, redatto con cadenza triennale, includerà gli esiti della
procedura di valutazione e di selezione delle opere da realiz-

zare, le priorÍtà e i criteri per le valutazioni ex-post e il monito-
raggio degli interuenti awiati. Cosìfacendo saranno garantiti
progetti di qualità funzionali ai bisogni di mobilità e accessi-

bilità con tempi certi e costi adeguati. È prevista, inoltre, la
possibilità di revisionare le scelte pregresse (projed review)

in funzione delle mutate condizioni di mercato (domanda di
mobìlità e scenario infrastrutturale di riferimento). Saranno
così rivisti i criteri degli interuenti in base all'effettiva utilità e
si awierà l'abbattimento dei costi di pari passo con una nuo-
va attenzione alla qualità dei progetti. Entrando nel dettaglio
delle specifiche tipologie infrastruttumli, si evidenzia come nel

settore delle autostrade e tangenziali a pedaggio, nonostan-
te le impoftanti realizzazioni, obiettivi ambiziosi si affianca-
no a ritardi. 600 km sono gli interuenti da realizzare; l'even-
tuale mancata attuazione potrebbe comportare CNF per circa
24 miliardidieuro nei prossimi 15 anni (2016-2030). Opere
prioritarie per lo sviluppo del Paese, dunque, ma soprattut-
to utili, snelle e condivise, in grado di favorire accessibilità ai

territori, collegamenti veloci e in sicurezza. A fronte di ciò, la
nostra poliry ha considerato le opere inserite nel Programma
delle Infrastrutture Stntegiche (allegato al DEF 2015). Ilset-
tore ferroviario, come quello autostradale, è attraversato da
un impoftante processo di riforma volto a dotare il Paese di
un sistema infrastrutturale moderno ed efficiente, assicurare
aicittadinie alle merci la piena mobilità sulterritorio naziona-
le e lhccesso ai mercati internazionali. Obiettivo principale è

il riequilibro modale a favore di modalità ditrasporto sosteni-
bili e la riduzione delle quote di mobilità su gomma. Alla luce
delle nostre stime basate sulle indicazioni dell'allegato al DEF

2016 e del PON Infrastrutture e Reti 2074-2020, non poftare
a termine oltre 620 km di linee AV/AC e non potenziare oltre

7/2017



La Research&Advisory Unit sulle lnfrastrutture di Agici Finanza d'lmpresa da
oltre l0 anni studia le principali problematiche e tendenze in atto relative allo
sviluppo infrastrutturale del Paese neisettori Energia, Trasporti, Rifiuti, ldrico
e Tèlecomunicazioni, La Unit svolge attività di ricerca e advisory attraverso
l'Osseryatorio I Costi del Non Fare (CND e il Quality Project Lab (eplab). ln
oltre 10 anni di attività ha analizzato circa 80 casi di infrastrutture attraver-
so la metodica della Cost Benefit Analysis e ha avanzato per superare le cri-
ticità che bloccano la realizzazione delle opere nel Paese, Nel 2017 le attivi-
tà previste sono:
. llanalisideiCosti del Non Fare le infrastrutture prioritarie nel paese. Come

di consueto la lnfrastructure Unit misurerà icosti della mancata futura re-
alizzazione delle infrastrutture strategiche del Paese, valutandone gli im-
patti economici, sociali e ambientali,

. ll Tàvolo di Lavoro per la digitalizzazione delle infrastrutture per il monitor-
aggio dello sviluppo delle nuove tecnologie al servizio delle infrastrutture,
Uattenzione è rivolta soprattutto (ma non solo) alle opere in ambito cittadi-
no essenziali per la declinazione del paradigma Smart City.

o ll Tavofo di Lavoro per il monitoraggio e la valutazione degli investimenti
pubblici, con lo scopo di diffondere una cultura valutativa a livello di paese

e in paÉicolare presso la Pubblica Amministrazione.
Con l'obiettivo di dibattere tali tematiche, difavorire il confronto e il network-
ing tra i paÉecipanti ai Tavoli di Lavoro e diffondere icontenuti delle ricerche,
veranno organizzati dei seminari tematici e un workshop finale di presentazi-
one dei risultati. ll workshop annuale ha lo scopo di dibattere con gli espo-
nenti dell'industria, della finanza e delle istituzioni, le principali tematiche, Nel
corso dell'evento venà anche consegnato il "Premio Sviluppo lnfrastrutture",
promosso dalla rivista Management delle Utifities e delle lnfrastrutturc, a una
personalità che si è particolarmente distinta nel settore, Negli anni pneceden-

ti, per esempio, sono stati prcmiatit Mauro Moretti, Pietro Salini, Franco Bas-
sanini, Carlo Malacarne, Regione Lombardia e Comune di Milano. Nella scorsa
edizione (2016) è stato premiato il professor Ennio Cascetta, coodinatore del-
la Struttura Tecnica di Missione del MII "per aver innovato in una fase comp-
Iessa del MlT, pianificazione, prcgrummazionee

selezione delle operc infrastrutturcli del Paese",

250 km di linee convenzionali costerebbe all'Italia circa 56 mi-
liardi di euro nei prossimi 15 anni. Il CNF complessivo è dato
dalla somma del CNF della classe delle ferrovie AV/AC pari a

circa 21 miliardi di euro e del CNF della classe delle ferrovie
convenzionali paria34,7 miliardi di euro. Infine, circa 58 mi-
liardi di euro sono i costi che il settore logistico soppofterà nel
periodo 2016-2030 se non avverrà il recupero di 4 milioni di
TEU del traffico container gafeway e transhiprnent nei nostri
pofti e lo spostamento di merci da gomma a ferro di 21 milio-
ni di tonnellate tramite interporti. Le nostre policy di seltore
sono basate sugli obiettivi dell'allegato al DEF 2016 del Piano
Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (PNSPL)

del 2015 al fine di consentire un adeguato sviluppo dell'inter-
modalità e Ia cattura dei traffici internazionali delle merci. Il
CNF complessivo è dato dalla somma dei CNF dei porti, pari a
51,5 miliardi di euro, e dei CNF degli interporti di 6,3 miliardi
di euro. Tali risultati evidenziano come il Paese presenti an-
cora molte inefficienze della catena logistica. I miglioramen-
ti devono essere il frutto di una politica complessiva non solo
sulle infrastrutture, ma anche su altre componenti del siste-
ma/ come una governance capace di indirizzare gli interven-
ti in un'ottica di sistema.
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Sulla base del lavoro della Infrastructure Unit degli ultimi
anni, si avanzano alcune proposte per lo sviluppo delle in-
frastrutture in Italia :

. Selezionare le priorità infrastrutturali sulla base della loro
utilità economica, ambientale e sociale, proseguendo sul-
la strada intrapresa dal MIT. Per fare ciò le scelte politiche,
pur indispensabili, devono essere suppotate da adeguati
strumenti di valutazione dei progetti come IACB.

. Diffondere nel Paese una cultura valutativa attraverso la

definizione di linee-guida capaci di fissare criteri e meto-
di, ma anche promuovendo un soggetto terzo autorevole
e indipendente, ad esempio una fondazione, per il moni-

toraggio e la valutazione degli investimenti infrastrutturali
che dovrà: verificare la diffusione/utilizzo delle metodiche,
in pafticolare ex lege; sviluppare metodiche valutative ge-

nerali, ma anche specifiche e settoriali; elaborare strategie
comunicative per lo sviluppo del tema, ecc.

Aumentare sensibilmente la qualità dei progetti per mi-
gliorarne la realizzabilità e la finanziabilità; per questo oc-
corre predisporre delle linee guida per il Project e il Risk
Management delle opere pubbliche, che supportino la PA

nella predisposizione di progetti adeguati.
Riformare l'iter autorizzativo in modo da ridurre le com-
ponenti di rischio insite nella realizzazione delle opere. In
particolare, limitando l' overdesig n, introducendo I'obbligo
di certificazione di qualità del progetto, imponendo tem-
pi perentori per il rilascio delle autorizzazioni, limitando i

ricorsi e regolamentando le misure compensative,
Agevolare il ricorso a capitali privati per il finanziamento
delle opere pubbliche rimuovendo i vincoli di investimen-
to per determinate categorie di investitori; in questo sen-
so è utile sviluppare un Rating Sociale che possa incidere
sul commitment della PA, sulle scelte di molti investito-
ri interessati al ritorno sociale (fondi pensione, fondazio-
ni bancarie, casse previdenziali, ecc.) e sulla valutazione
del progetto da pafte di stakeholder e popolazioni.
Accelerare lo sviluppo delle Smart City sul territorio nazio-
nale agendo contestualmente su due livelli di governance:
nazionale e locale. Il governo deve definire una strategia
unitaria e obiettivi sistemici per lo sviluppo dei progetti di
Iol fornendo alle PA locali gli strumenti a supporto del-
la realizzazione delle iniziative (standard tecnologici co-
muni, Key Performance Indicator, ecc). La PA locale deve
assumere la leadership dei progetti (e del network di sta-
keholder) identíficando le aree prioritarie di intervento,
sia orizzontali (reti di comunicazione) che verticali (rifiu-
ti, idrico, mobilità, ecc.), sulla base di una attenta analisi
della situazione urbana e dei bisogni dei cittadini. #

5. ll professor

Ennio Gascetta (MlT)


