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Le infrastrutture di trasporto ferroviario rappresen-

tano un tema su cui l’attenzione dei media in Italia

si è concentrata molto negli ultimi anni, con un di-

battito pubblico senza dubbio molto acceso, non

sempre equilibrato, informato e trasparente. In par-

ticolare, il tentativo di realizzare nuove grandi infra-

strutture di trasporto in un ambiente sensibile – e già

attraversato da altre infrastrutture importanti – come

le Alpi, ha fatto emergere importanti questioni di in-

serimento e accettabilità delle grandi infrastrutture

di trasporto, rimettendone in discussione anche l’op-

portunità e la giustificazione socio-economica. I con-

tributi in questa pubblicazione si propongono di

fornire nuovi elementi, provenienti da esperienze di

tecnica, economia e politica dei trasporti. L’attuale

processo di pianificazione e programmazione di in-

vestimenti in infrastrutture ferroviarie in Italia sem-

bra necessitare innovazioni importanti: in particolare

occorre uno sforzo collettivo teso alla ricerca di un

nuovo possibile equilibrio tra la necessità di miglio-

rare la competitività e le prestazioni del sistema dei

trasporti – che appaiono spesso ancora inadeguate –

e di ridurne l’impatto ambientale, con la necessità di

contenere il più possibile (vista anche la grave crisi

in corso, in particolare in Italia) la spesa pubblica e

di rendere accettabili gli impatti delle eventuali

nuove infrastrutture sui territori attraversati, garan-

tendo la trasparenza dovuta durante l’arco di tutto il

processo decisionale.
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Prefazione 
Marco Ponti 
 
Questo libro presenta una raccolta di analisi e valutazioni sul-
le politiche infrastrutturali ferroviarie alpine. L’approccio che 
si propone con forza in questo volume per valutare le politiche 
ferroviarie nell’arco alpino ha caratteristiche molto peculiari. 
E’ un approccio strettamente economico (l’analisi dei costi e dei 
benefici sociali, ABC), ma non finanziario (che consiste invece 
nell’analisi dei costi e dei ricavi della opere che si analizzano). Si 
tratta di un approccio inviso ai decisori politici (non solo italiani): 
riduce la discrezionalità delle loro scelte. Ora, il consenso eletto-
rale ha nella discrezionalità delle scelte politiche uno dei suoi 
maggiori pilastri. Il voto è generalmente gestito per collegi e per 
categorie socioeconomiche. Cosa di meglio che assegnare grandi 
opere pubbliche a specifici collegi elettorali e a specifici settori 
produttivi, per garantirsi il consenso? Voteranno compatti e 
l’argomento “sostegno all’occupazione” è un ombrello che copre 
qualsiasi cosa (oggi anche rafforzato da un altro potente ombrello 
omnicomprensivo: la “tutela dell’ambiente”). 
Negli Stati Uniti questa prassi decisionale ha trovato anche un 
nome specifico, di oscure origini ma di chiaro significato: è 
nota come “pork barrel policy” (politica del barile di lardo). 
L’approccio ABC rimane dominante nei paesi del Nord Europa 
e in pochi paesi di cultura anglosassone, ma non negli Stati 
Uniti, proprio a causa del prevalere di politiche del tipo “pork 
barrel”. Si tratta in realtà di un approccio “emigrato”da un 
paese latino: la sua patria storica è la Francia, con gli scritti 
dell’ing. Dupuit all’inizio dal 1800. 
Ha trovato felici sviluppi, pratici e teorici, in un organismo so-
vranazionale quale la Banca Mondiale, non tanto per partico-
lari virtù civili dell’organismo stesso, ma in quanto, come or-
ganismo sovranazionale, doveva dotarsi di uno strumento di 
valutazione di validità generale, non potendo certo deferire le 
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decisioni di finanziamento in modo esplicitamente arbitrario ai 
propri funzionari o ai ricettori dei prestiti della banca. 
Il metodo è basato su alcune assunzioni generali, che riguarda-
no il valore di grandezze non di mercato (esempio, il tempo di 
viaggio, i costi ambientali, il costo statistico della salute o della 
vita umana stessa, il valore relativo dei costi e dei benefici nel 
tempo, espresso dal saggio sociale di sconto, ecc.). Tali assun-
zioni hanno intrinsecamente un forte grado di arbitrarietà, come 
è facilmente intuibile, ed esprimerli in termini monetari determi-
na spesso fremiti di orrore e accuse di economicismo a chi se ne 
serve per decidere. Non c’è alcuna ragione per tali accuse: 
qualsiasi scelta pubblica comporta implicitamente un “trade-
off” tra beni diversi, compreso quello della vita umana (statisti-
ca, non individuale). Altrimenti spenderemmo tutte le risorse in 
sanità pubblica o sicurezza e nulla in parchi o scuole. Come ha 
dimostrato un secolo fa Wilfredo Pareto, è meglio rendere espli-
cite ed aperte al dibattito democratico queste valutazioni, che 
mantenerle alla discrezione “opaca” del decisore pubblico, cioè 
del “principe benevolo e onnisciente” che abbiamo eletto. 
I meriti contingenti di tale approccio sono altri due: l’analisi 
costi-benefici, con tutti i suoi difetti, è divenuta un “linguag-
gio” internazionale e come tale, se vi è volontà politica di im-
piegarla, rende omogenei e quindi confrontabili diversi proget-
ti. Cioè non si limita a dire dei “sì” o dei “no”. Anzi, proprio 
nel rendere aperte al dibattito pubblico le priorità trova la sua 
massima validazione tecnica: infatti i “valori” scelti per un 
singolo progetto (es. costi ambientali, valore del tempo, saggio 
di sconto ecc.) possono essere in qualche misura distorti per 
far passare il giudizio da positivo a negativo per un singolo 
progetto (e molto più spesso viceversa, come ha dimostrato la 
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vicenda Torino-Lione),1 ma non possono essere modificati nel 
                                                           
1 Si veda: Maffii S. e Ponti M. (2011), “TAV Torino-Lione: come dimostrare 

l’indimostrabile”, LaVoce.info, sito web: 

http://www.lavoce.info/articoli/pagina1002454.html 
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confronto tra il progetto A o quello B, e meno che mai se sono 
nello stesso settore. Certo i “valori” di riferimento dovrebbero 
essere definiti ed aggiornati a livello nazionale (un modestis-
simo sforzo), al fine di meglio garantire la trasparenza e 
l’omogeneità delle scelte. Ma ciò presuppone una volontà poli-
tica di cui fino ad ora in Italia non si vede la minima traccia: 
la discrezionalità regna sovrana. 
C’è poi un altro aspetto cruciale nel metodo, particolarmente 
rilevante nel momento di crisi attuale: l’impatto occupaziona-
le. Tale impatto, insieme all’ambiente, è troppo spesso usato 
come “bandiera” generica per promuovere opere pubbliche di 
assai dubbia validità o priorità. L’analisi costi-benefici da 
moltissimi anni ha sviluppato una semplice tecnica per “pesa-
re” anche questo fattore in relazione agli altri. E’ quella dei 
prezzi-ombra, o costi-opportunità del lavoro, articolabili anche 
in funzione del tipo di occupazione creata. Altri potrebbero o-
biettare che esistono tecniche più “mirate” agli impatti occu-
pazionali, tipo quella nota come Analisi del Valore Aggiunto, 
amatissima dai politici e quindi molto usata in Italia, al con-
trario dell’analisi costi-benefici, molto più severa. Purtroppo 
quell’analisi, in particolare nella sua “declinazione italiana”, 
ha un difettuccio: dice sempre e comunque che spendere dena-
ri pubblici è un’ottima cosa, indipendentemente da come si 
spendono. E dice anche che più si spende, meglio è. Su questo 
dibattito “tecnico” (che tecnico non è affatto) però non è qui 
possibile dilungarsi. 
L’ABC tuttavia richiede due caveat, per essere efficace per le 
scelte pubbliche. Il primo è che deve essere svolta da soggetti 
terzi, cioè non interessati ai risultati dell’analisi, per evitarne 

11

deformazioni strumentali. Sembra una ovvietà, ma in realtà le 
poche analisi che si fanno in Italia sono sempre fatte o com-
missionate dai promotori delle opere senza che ciò susciti al-
cuna perplessità o reazione. La prassi internazionale ovvia-
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mente, pur tutt’altro che priva di difetti, è molto diversa. Il se-
condo caveat è che vengano sempre analizzate alternative si-
gnificative, non un singolo progetto già definito, per il motivo 
cui si è accennato sopra. 
Questo volume cerca di andare in questa direzione: propone al-
cune analisi costi-benefici, certo semplificate ma indipendenti, e 
studia il contesto decisionale in cui le scelte sono state prese in 
passato, proponendo dove possibile un confronto con le migliori 
pratiche internazionali.  
Le grandi infrastrutture richiedono una valutazione particolar-
mente attenta, dati i costi, i rischi e gli impatti che le contraddi-
stinguono, e questo è vero a maggior ragione per quelle ferrovia-
rie, nelle quali i trasferimenti pubblici spesso non si limitano al 
100% dei costi di investimento dell’infrastruttura, ma concernono 
anche i costi di esercizio. E ciò non può che richiedere massima 
attenzione in un contesto, ormai pluriennale, di gravissima crisi fi-
scale della maggioranza degli stati europei. 
Una considerazione merita l’efficacia dell’attuale politica di 
trasferimento modale dalla strada alla ferrovia,  all’interno 
della quale si inserisce la rete transeuropea TEN-T. Da almeno 
due decenni è in corso una politica fiscale fortemente mirata al 
trasferimento modale, con tasse molto elevate sul modo strada-
le (carburante, ma anche pedaggi) e sussidi elevati al modo 
ferroviario (spesso non vincolati a miglioramenti nell’efficacia 
e nell’efficienza del sistema). Ora, appare evidente che nessun 
risultato di rilievo è stato raggiunto, se non forse quello di ral-
lentare il declino del modo ferroviario, soprattutto per le mer-
ci. E certo le ragioni di tale declino non sono da ricercarsi, 
con pochissime eccezioni, nella scarsa capacità  delle infra-
strutture, ma in assai più complessi fattori di carattere struttu-
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rale e prestazionale. Anzi, tale declino avviene in genere in si-
tuazioni di esuberante capacità delle infrastrutture. 
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Da ultimo, recenti sviluppi scientifici2 hanno messo in eviden-
za, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l’impatto ambienta-
le delle attività di costruzione di nuove infrastrutture ferrovia-
rie è tale da rendere spesso trascurabili, o addirittura negativi, 
i benefici di un eventuale e assai incerto trasferimento modale 
che la nuova infrastruttura potrebbe generare. 
Nel nostro paese sembrano perdurare logiche difficilmente di-
fendibili, di “grandi opere” ferroviarie, che sono ancora la  
conseguenza della “Legge obiettivo” varata nel 2001 e priva 
di ogni analisi economica o finanziaria di supporto, sia del va-
sto insieme di interessi costituiti  che è risultato straordinaria-
mente rafforzato dalla vicenda dell’Alta Velocità Torino-
Salerno. Questo grande investimento, affidato senza gare di 
sorta per un importo stimabile in moneta attuale non inferiore 
ai 32 miliardi di Euro, ha determinato costi unitari multipli ri-
spetto a quelli di opere analoghe costruite all’estero.3 
Sembra giusto tuttavia chiudere con una nota di  ottimismo. 
Sulle “grandi opere”, in particolare ferroviarie, la scarsità di 
risorse e, si spera, qualche ripensamento funzionale, sembra 
aver avviato un approccio di buon senso, definibile in sintesi 
come “fasizzazione”. Cioè si comincia a pensare i lavori vin-
colando le diverse fasi alla crescita del traffico che si verifi-
cherà realmente e non in funzione di quella prevista, che in ge-
nerale è gravemente sovrastimata (così come dualmente sono 

                                                           
2 Si veda, tra gli altri: Westin J., Kågeson P. (2012), “Can high speed rail offset 

its embedded emissions?”, Transportation Research Part D: Transport and 

Environment, 17 (1), 1-7. 

3 Si veda: RFI (2007), Rete AV/AC. Analisi dei costi. Rete Ferroviaria Italiana, 

Gruppo Ferrovie dello Stato. 
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sistematicamente sottostimati i costi di costruzione):4 le grandi 

4 Questa distorsione si manifesta sistematicamente anche a livello internaziona-

le, come dimostrato in: Flyvbjerg B., Bruzelius N. e Rothengatter W. (2003), 

Megaprojects and Risk: An Anatomy of Ambition, Cambridge 

University Press. 
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opere hanno tempi così lunghi, che nessuno mai è stato chia-
mato o sarà chiamato a rispondere di tali “errori”, visto anche 
i grandi benefici che hanno comportato ai costruttori, e proba-
bilmente anche ai rispettivi promotori politici. Questa “fasiz-
zazione” comporta in genere ad opera finita qualche maggiore 
costo (noto col termine “false spese”) che tuttavia è del tutto 
trascurabile rispetto alle risorse sprecate in opere che succes-
sivamente risultino gravemente sottoutilizzate (valga per tutte 
l’esempio della linea AV Milano-Torino).5 In altre parole, se si 
dovesse veramente verificare la domanda prevista, i costi totali 
sarebbero in alcuni casi un po’ superiori, ma se tali stime fos-
sero eccessive, si spenderebbe solo quanto realmente utile, ed 
avanti nel tempo. 
L’esempio più clamoroso di “fasizzazione” riguarda proprio 
la controversa e contestata linea Torino-Lione, impropriamen-
te nota come TAV. Dal progetto iniziale dal costo previsto di 
23 miliardi si è passati alla sola galleria di base per 8,5 mi-
liardi. La sensatezza  economica di quest’opera rimane assai 
scarsa, ma comunque lo spreco di risorse risulterà clamoro-

                                                           

5 A tal proposito si veda anche: Debernardi A., Grimaldi R. e Beria P. (2011), 

Cost benefit analysis to assess modular investment: the case of the New Turin-

Lyon Railway, Munich Personal RePEc Archive, sito web:  

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/30327/ 
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samente ridotto e i benefici solo parzialmente inferiori a quelli 
dell’opera complessiva, almeno a domanda attuale.6 

6 Si veda: Debernardi A., Ponti M. (2012), “La Torino-Lione si fa low cost: 

perché solo ora?”, Lavoce.info, sito web: 

http://www.lavoce.info/articoli/pagina1002895.html 

Ma la logica delle “grandi opere”, soprattutto ferroviarie, è 
ben lungi dall’essere superata: purtroppo uno degli interessi 
costituiti è rappresentato dal sistema bancario, che solo da o-
pere molto costose e di lunga realizzazione trova i massimi 
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spazi di guadagno (in sé legittimi, si badi). Tali interessi sono 
fortemente presenti nell’attuale governo e tendono ad escogi-
tare sempre nuovi strumenti di “finanza creativa” (il canone di 
disponibilità o i project bond, in particolare) per rendere fi-
nanziabili, a spese dei contribuenti futuri, opere di scarsa utili-
tà, che mai supererebbero il test di un’analisi costi-benefici so-
ciali. Da qui il persistere di una fortissima avversione per ap-
procci quantitativi e che consentano comparazioni di priorità, 
come invece fortemente sostenuto nei lavori di questo volume.  
Il volume che qui si presenta, partendo da casi ed esperienze 
concrete, propone infatti una direzione diversa, basata su un 
processo di programmazione e pianificazione delle opere più 
trasparente, con valutazioni comparative che permettano un 
dibattito pubblico finalmente informato. 
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Introduzione 
Raffaele Grimaldi 
 
Questa pubblicazione si propone di portare all’attenzione del 
dibattito pubblico aspetti che sembrano ancora trascurati nella 
pianificazione di infrastrutture di trasporto ferroviario in Italia. 
Sono temi validi in tutti i contesti, ma che nell’ambiente alpino 
– particolarmente sensibile – hanno portato a conflitti di entità 
assai rilevante: il contributo di Bartolomeo analizza a fondo il 
tema, suggerendo soluzioni che richiedono forte innovazione 
sia nell’architettura dei processi decisionali che sul contenuto 
delle decisioni stesse. 
Il dibattito internazionale converge sull’opportunità che le poli-
tiche dei trasporti siano orientate alla sostenibilità complessiva 
del sistema, intesa nei suoi tre aspetti: ambientale, sociale ed 
economica. La pianificazione delle infrastrutture ferroviarie 
non dovrebbe fare eccezione. In questo senso, il contributo di 
Filippini suggerisce che a volte interventi percepiti come effi-
caci e positivi, anche dal punto di vista ambientale, possono 
avere dubbia efficienza e giustificazione dal punto di vista so-
cio-economico. 
Valutazioni socio-economiche mediante analisi costi-benefici 
permettono di analizzare in modo trasparente ed esplicito le 
principali componenti del complesso problema dei trasporti. In 
particolare, permettono di separare e valutare gli effetti dei 
nuovi investimenti in termini di miglioramento della capacità 
di trasporto e di miglioramento delle prestazioni del trasporto. 
Il contributo di Debernardi e Grimaldi suggerisce come, nei ca-
si in cui non sembri esserci insufficienza di capacità, il solo in-
cremento di prestazioni difficilmente riesce a giustificare inve-
stimenti dell’ordine di decine di miliardi di Euro se orientati 
essenzialmente al traffico merci, neanche essendo molto otti-
misti sulle stime di traffico futuro. Lo stesso contributo sugge-
risce come la fasatura di infrastrutture in lotti funzionali possa 

17



 
Introduzione 

18 
 

dare migliori risultati socio-economici, oltre a ridurre i rischi di 
sovra-investimento e sovra-progettazione rispetto alla domanda 
se programmati per lotti successivi sulla base degli effettivi ri-
sultati raggiunti. 
D’altro canto, il contributo di Grimaldi suggerisce che proprio 
l’insufficienza di capacità rappresenta spesso l’unico fattore 
davvero potenzialmente in grado di giustificare investimenti di 
diversi miliardi di Euro: l’analisi comparativa svolta da Caglia 
Ferro suggerisce come questo tema sembra essere presente di 
fatto solo sul valico del Brennero (analizzato proprio da Gri-
maldi e da Gamper). 
Le analisi dei processi di pianificazione e programmazione del-
le infrastrutture ferroviarie transalpine, svolte da Predonzan e 
Gamper, evidenziano numerose criticità, nonché la presenza di 
forti disomogeneità qualitative nei processi dei diversi paesi 
appartenenti all’Unione Europea. 
In conclusione, Beria invita ad una riflessione su come in Italia 
il dibattito sui trasporti sia affetto da luoghi comuni, e che que-
sti luoghi comuni abbiano permeato tutte le sfere del processo 
decisionale, fino al livello della pianificazione. 
A parere di praticamente tutti gli autori, l’attuale processo di 
pianificazione e programmazione di investimenti in infrastrut-
ture ferroviarie in Italia sembra necessitare innovazioni impor-
tanti. 
In particolare, le due fasi della valutazione degli investimenti e 
di consultazione e dibattito pubblico nei territori attraversati ed 
impattati dalle nuove infrastrutture, con i relativi strumenti tec-
nici ed economici, dovrebbero essere utilizzate in modo più as-
siduo, migliorate nella qualità ed anticipate temporalmente 
nell’iter programmatico e pianificatorio. L’impressione infatti è 
che entrambe le fasi siano oggi usate (quando presenti) succes-
sivamente alla programmazione, al fine di giustificare decisioni 
di fatto già prese. In particolare, le valutazioni socio-econo-
miche in Italia (non sempre rese pubbliche quando realizzate) 
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sono solitamente svolte dal proponente, raramente soggette a 
revisione da parte di soggetti terzi indipendenti, e spesso affette 
da inesattezze metodologiche anche gravi.7  
Sono problemi diffusi anche al di fuori dell’Italia, come evi-
denziato dal contributo di Gamper,8 ma che sembrano qui par-
ticolarmente acuti.  
Eppure, le valutazione socio-economica ed il processo di dibat-
tito e partecipazione pubblica (in cui la valutazione può diven-
tare essa stessa tema di dibattito, spesso centrale) sono stru-
menti utili (anche se certamente non gli unici) nel guidare le 
scelte verso le soluzioni migliori, aiutando nel confronto tra 
possibili alternative nella risoluzione dei problemi.9 Il contribu-
to di Debernardi e Grimaldi presenta un esempio di utilizzo di 
valutazioni socio-economiche per studiare diverse modalità di 
implementazione (anche temporale) della stessa soluzione, che 
permette anche di ridurre i rischi dovuti alle numerose incer-
tezze insite nei grandi progetti. 

                                                           
7 Si veda Maffii S. e Ponti M. (2011), “TAV Torino-Lione: come dimostrare 

l'indimostrabile”, lavoce.info, sito web (consultato nel maggio 2012):  

http://www.lavoce.info/articoli/pagina1002454-351.html 

8 Si veda Priemus H. (2008), “How to improve the early stages of decision-

making on mega-projects” in: Priemus H, Flyvbjerg B e van Wee B. (edited 

by), Decision-Making on Mega-Projects. Cost-Benefit Analysis, Planning and 

Innovation. Edward Elgar Publishing. Cheltenham (UK), Northhampton, MA 

(USA). 

9 In alcuni casi alcune linee proposte sono state annullate o riviste sulla base 

dei risultati delle valutazioni. Per esempio, la HSL-Oost nei Paesi Bassi, che 

nelle intenzioni doveva collegare Amsterdam con il confine tedesco, è stata ri-

considerata in favore di miglioramenti alle prestazioni della linea esistente; si 

veda la valutazione presentata in: Dijkman H., Koopmans C e Vromans M. 

(2000), Cost-benefit analysis of high speed rail, CPB Report 00/2. 
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Vi sono in Europa esperienze positive, soprattutto tra i paesi 
del Nord: per esempio, il processo decisionale sull’opportunità 
di realizzare la linea ferroviaria ad alta velocità nord-sud High 
Speed 2 in Gran Bretagna ha visto una fase di intenso dibattito 
pubblico partecipato (consultation), in cui la valutazione socio-
economica e la valutazione d’impatto ambientale sono state 
oggetto di analisi dettagliata da parte di tutte gli attori, consen-
tendo una maggiore informazione e migliorando il processo 
stesso. 
Concludendo, e tornando alle politiche, ci sembra necessario uno 
sforzo collettivo teso alla ricerca di un nuovo possibile equilibrio 
tra la necessità di migliorare la competitività e le prestazioni del 
sistema dei trasporti, che appaiono spesso ancora inadeguate, e 
di ridurne l’impatto ambientale, con la necessità di contenere il 
più possibile (vista anche la grave crisi in corso, in particolare in 
Italia) la spesa pubblica e di rendere accettabili gli impatti delle 
eventuali nuove infrastrutture sui territori attraversati, garantendo 
la trasparenza dovuta durante l’arco di tutto il processo decisio-
nale. Crediamo, e speriamo, che questa pubblicazione possa por-
tare spunti di riflessione utili in tal senso. 
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