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Per realizzare le infrastrutture strategiche
- al minor costo possibile
- nel minor tempo possibile
- con il minor contributo finanziario pubblico possibile
è necessario:



razionalizzare il contributo pubblico



reperire risorse pubbliche alternative
- finanziamenti cross modal
- creazione di un Fondo Speciale Infrastrutture



mobilitare contributi privati con forme innovative
- valutazione della capacità di autofinanziamento delle linee
- implementazione del PPP
- creazione di un fondo greenfield infrastrutture

Gli strumenti innovativi
Strumenti innovativi per il reperimento di risorse finanziarie, con relativa stima
prudenziale delle risorse ottenibili.
Tra questi strumenti, sono stati considerati quelli proposti dal DPEF Infrastrutture e
in particolare:
1) Rinnovo anticipato concessioni autostradali (1,88 Mld €)
2) Pedaggiamento assi stradali (6,73 Mld €)
3) Eurovignette (2,67 Mld €)
4) Cattura del valore (1,60 Mld €)
L’applicazione congiunta di tali strumenti potrebbe generare risorse per 12,8 Mld €.
Per favorire il consenso, le risorse aggiuntive derivanti dai provvedimenti devono
essere reinvestite in infrastrutture funzionali al territorio di esazione. Questo già
avviene nella proposta di direttiva Eurovignette.
Il vincolo delle risorse a opere specifiche è fondamentale per legare le risorse
stesse alle esigenze di mobilità dei cittadini soggetti ai provvedimenti cross modal.

Risorse da provvedimenti cross modal e tasse di scopo
disponibili per il fondo

Un fondo speciale per le infrastrutture
con le risorse da provvedimenti cross modal e tasse di scopo
Per una gestione efficiente dei proventi derivanti dall’applicazione degli
strumenti finanziari viene proposta l’istituzione di un fondo speciale vincolato presso
il MEF per identificare i destinatari di queste risorse.
L’obiettivo del fondo speciale è il finanziamento delle infrastrutture fredde della
“Legge Obiettivo” e delle infrastrutture locali.
Il fondo dovrebbe essere gestito dal MEF stesso di concerto con il MIT.
Il modello francese: Agenzia AFITF
L’Agencie de Financement des Infrastructures de Transport ha il compito di partecipare al
finanziamento prevalente (75%) di progetti destinati al trasporto alternativo alla strada. Tra il 2004
e il 2012 avrà permesso allo Stato di mobilitare un volume globale di sovvenzioni di € 7,5 Mld.
Fonti di finanziamento: dividendi versati allo Stato dalle società pubbliche concessionarie per le
autostrade. In occasione della privatizzazione di tali società, una parte del ricavato delle cessioni
è stata destinata all’AFITF. Da quel momento, l’Agenzia percepisce risorse provenienti da tasse o
canoni autostradali (circa 800 milioni all’anno).

Il modello svizzero: Fondo FGPF
Il Fondo per i Grandi Progetti Ferroviari (FGPF) è stato costituito e utilizzato per la realizzazione
dell’AlpTransit o NFTA (Nuova Ferrovia Trasversale Alpina) del valore di € 23 Mld.
Fonti di finanziamento: quote dell’imposta sul valore aggiunto (uno per mille), proventi da tassa
sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) e da imposta sui carburanti.
Finanziamento all’80% ottenuto con tasse di scopo e cross modal per un totale di € 18 Mld.

Opere ferroviarie portuali e fluviali finanziate con l’AFITF

Fonte: AFITF

Il fondo FGPF/FTP Svizzero

Fonte: Fondo Grandi Progetti Ferroviari. Preventivo Conti Speciali 2009.
Confederazione Elvetica

Redditività delle opere e accesso ai capitali privati
Il PPP come modello efficace di investimento

Come dimostrano le esperienze in molti paesi europei e come evidenziano
Commissione Europea e BEI, la valutazione della redditività dell’investimento e
quindi l’adozione di PPP per la realizzazione delle opere infrastrutturali con il
contributo di privati portano i seguenti vantaggi:
1. risparmio di fondi pubblici attraverso l’impiego di capitali privati
2. trasferimento di rischi significativi in capo ai privati
3. miglioramento dell’efficienza nella progettazione, realizzazione e gestione
dei progetti
4. rispetto dei tempi e dei costi grazie a contratti con un sistema efficace di
penali e liquidazione di vertenze
5. elevata qualità dei servizi prestati all’utenza

Gli attori coinvolti nel PPP e la struttura contrattuale

Casi di studio infrastrutture stradali
Analisi economico-finanziaria
per la valutazione della partecipazione di investitori privati
Collegamento Orte-Mestre
Aspetti finanziari
• Durata della concessione: 49 anni (di cui 9 per la costruzione)
• Costi di costruzione: 7.141,1 mln € (IVA esclusa)
• Costo complessivo dell’investimento, incluso oneri capitalizzati: 9.448,7 mln € (IVA esclusa)
• Copertura finanziaria degli investimenti:
- Equity: 1.017,0 mln € (10,8%)
- Debito: 6.247,5 mln € (66,1%)

Mestre
Bologna
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- Contributi pubblici: 1.428,2 mln € (15,1%)
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- Altre passività: 756,0 mln € (8,0%)
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Orte

Itinerario
Orte - Mestre
Principali
direttrici interessate

A1

Roma

Stato della procedura
9 In data 21 ottobre 2010 la Commissione VIA del Ministero dell’Ambiente ha rilasciato
parere favorevole con prescrizioni al progetto preliminare presentato dal Promotore.
9 Il progetto preliminare e la proposta del Promotore dovranno essere approvate dal CIPE.

Casi di studio infrastrutture stradali
Collegamento Roma - Latina e Cisterna - Valmontone
(Concedente: Società Autostrade del Lazio S.p.A.)

Il collegamento è scomponibile in tre tratte: la prima tra Roma e Latina (45,9 km), la seconda tra
Cisterna e Valmontone (31,5 km) ed, infine, il ramo di adduzione del traffico alle barriere di
esazione Tor dé Cenci (6,4 km). La lunghezza complessiva dell’infrastruttura è di circa 83,8 km.

Aspetti finanziari
• Durata della concessione: 49,5 anni (di cui 8 per la costruzione dell’intera infrastruttura)
• Costi di costruzione: 2.458,5 mln € (IVA esclusa)
• Costo complessivo dell’investimento, inclusi oneri capitalizzati: 2.793,7 mln € (IVA esclusa)
• Copertura finanziaria degli investimenti:
- Equity: 660,0 mln € (19,6%)
- Debito: 1.150,3 mln € (41,1%) (esclusi i tiraggi necessari per l’anticipo della quota contributo)
ROMA

- Contributi pubblici: 983,4 mln € (29,3%)

E821

Stato della procedura

E80
TOR DE’
CENCI

9 Il progetto è stato approvato dal
CIPE nella seduta del 18.11.2010
9 Il concedente provvederà alla
pubblicazione del bando di gara ai
sensi dell’art. 143 del D.Lgs.
163/2006 per l’individuazione del
concessionario.
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VALMONTONE

SS7
Itinerario
Roma - Latina

CISTERNA

Itinerario
Cisterna – Valmontone
Principali
direttrici interessate

SS7
LATINA

Casi di studio infrastrutture stradali
Collegamento Ferrara – Porto Garibaldi
L’itinerario riguarda il collegamento tra la città di Ferrara e Porto Garibaldi. L’infrastruttura è
lunga 43 km.

Aspetti finanziari
• Durata della concessione: 50 anni (di cui 5 per la costruzione)
• Costi di costruzione: 633,3 mln € (IVA esclusa)
• Costo complessivo dell’investimento, inclusi oneri capitalizzati: 826,1 mln € (IVA esclusa)
• Copertura finanziaria degli investimenti:

Padova

- Equity: 165,0 mln € (20,0%)

A13

- Debito: 481,9 mln € (58,3%)
- Contributi pubblici: 179,2 mln € (21,7%)

Ferrara

Porto
Garibaldi

Comacchio

Bologna

Stato della procedura
9 In data 21 ottobre è stato pubblicato il bando di gara “unica”.
9 Sono attualmente in svolgimento le valutazioni delle offerte pervenute.

Collegamento
Ferrara – P. Garibaldi
Principali
direttrici intersecate

Casi di studio infrastrutture stradali
Collegamento Grosseto – Fano
L’itinerario riguarda la realizzazione del collegamento trasversale tra Grosseto e l’autostrada
A14 presso Fano attraverso Toscana, Umbria e Marche. L’infrastruttura è lunga 151 km.

Aspetti finanziari
• Durata della concessione: 48 anni (di cui 8 per la costruzione)
• Costi di costruzione: 3.600,9 mln € (IVA esclusa)
• Costo complessivo dell’investimento, inclusi oneri capitalizzati: 3.881,3 mln € (IVA esclusa)
• Copertura finanziaria degli investimenti:
- Equity: 400,0 mln € (10,3%)
- Debito: 1.680,9 mln € (43,3%)
- Contributi pubblici: 1.800,4 mln € (46,4%)

Itinerario
Grosseto - Arezzo
Itinerario
Arezzo – Fano

Stato della procedura

Principali
direttrici intersecate

9 Sono in fase di valutazione scenari che prevedono l’applicazione di parametri volti a ridurre
l’importo di contributo pubblico proposto.

Casi di studio di infrastrutture ferroviarie
Analisi economico-finanziaria per la valutazione della partecipazione
di investitori privati
1.

Tunnel di Base del Brennero (tratta italiana)

2.

Torino – Lione (tratta italiana)

3.

Terzo Valico dei Giovi

4.

Linea AC/AV Milano - Verona - Padova

5.

Napoli - Bari

Per ciascuno dei progetti esaminati sono state
effettuate valutazioni economico-finanziarie con
l’obiettivo di individuare il livello complessivo di
contribuzione pubblica a fondo perduto (UE,
contributi da Stato a fondo perduto, tasse di scopo e
cross modal) occorrente per garantire condizioni di
sostenibilità economica.
Le valutazioni dei progetti selezionati sono state sviluppate in modo sincrono,
allineandole alle medesime ipotesi di scenario macroeconomico e di quadro normativo di
riferimento, allo scopo di rendere le risultanze omogenee e confrontabili.
Per una maggiore correttezza delle stime, le analisi sono state realizzate ad Euro correnti
(al valore dell’anno cui ci si riferisce) e non ad Euro costanti.
I progetti sono già parzialmente cantierati.

Domanda di mobilità

Evoluzione del traffico merci su strada e ferrovia attraverso le Alpi

Fonte:Alpinfo 2009.
Confederazione Elvetica. Dipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni

Infrastrutture ferroviarie
Costi di investimento (euro correnti)
Torino-Lione

Brennero

Terzo
Valico

Milano
Padova

Napoli
Bari

Totale

SJM-SA

SA-ST

km

80

50

56

71,6

227,2

162,3

647,1

Costo di investimento
(Studi e Lavori)

mln €

14.371

4.750

7.149

5.400

9.467

4.730

45.867

Investimento unitario

mln
€/km

179,6

95

127,6

75,4

41,7

29,2

70,9

mln €

9.789

4.750

3.574

5.400

9.467

4.730

37.710

%

68

100

50

100

100

100

86,3

Coperture UE deliberate

mln €

526

0

426,4

952,4

Ulteriori coperture UE attese

mln €

2.332

475

498,8

3.305

Finanziamento Brennero da
DPEF

mln €

Totale residuo da
Finanziare

mln €

Lunghezza

Quota di pertinenza italiana*

633,6
6.931

4.275

2.015

5.400

9.467

4.730

32.818

L’Allegato Infrastrutture alla DFP del settembre 2010 ha aggiornato i valori del costo di investimento:
• Torino Lione: tratta SJM–SA (tratta internazionale) 11.000 mln euro (ex 9.789 mln);
• Brennero: 4.140 mln euro (ex 3.574 mln);
• Terzo Valico: 6.200 mln euro (ex 5.400 mln).
Poiché si tratta di valori ancora in corso di definizione, la nostra analisi è stata condotta
sui dati ufficiali del CIPE senza questi aggiornamenti.

Investimenti totali: 40 miliardi di euro
Milano-Padova - Terzo Valico - Napoli-Bari = 20 miliardi di euro
LINEE NAZIONALI 20 miliardi di euro
Dati RFI e CIPE (
(1 gennaio 2010)

Risorse già vincolate o impegnate

Costo
a vita intera

Vincolate e
disponibili

Impegnate

Totale

10.650 (2.050)

1.357

919

2.276

Terzo Valico

6.200

720

4.680

5.400

Napoli-Bari

4.730

1.151

Totale

20.780

3.228

Milano-Padova (Milano-Brescia)

1.151
5.599

8.827

Brennero - Torino-Lione = 20 miliardi di euro
VALICHI ALPINI: 20 miliardi di euro
Dati RFI e CIPE
(1 gennaio 2010=

Risorse già vincolate o impegnate
Costo
a vita intera

Vincolate e
disponibili

Impegnate

Totale

728

2.847

3.575

Brennero

4.140

Torino-Lione
(tratta internaz.)

11.132

390

390

Torino-Lione
(tratta nazionale)

5.118

66

66

Totale

19.825

3.303

4.031

728

Infrastrutture ferroviarie
Risorse pubbliche + risorse private
PPP con canone di disponibilità solo da ricavi di traffico
La capacità di autofinanziamento da ricavi
Le opere prese in considerazione evidenziano modeste capacità di autofinanziamento. Ne consegue
che l’equilibrio economico-finanziario dei Progetti richiede ingenti risorse pubbliche
A fronte di un residuo da finanziare di circa 32,88 Mld di euro si stima una copertura per:
• 28,1 Mld (85,1%) con contributi pubblici a fondo perduto
• 4,8 Mld (14,9%) capacità di autofinanziamento da ricavi con apporto di capitali remunerabili

La partecipazione degli investitori privati con PPP (equity e debito)
Milioni di euro (% su residuo da finanziare)
Torino - Lione

Totale

SJM-SA

SA-ST

Milano Padova

631 (9,6%)

345 (8,1%)

2.217 (23,4%)

Terzo
Valico

Napoli Bari

Brennero

Totale

520 (9,6%)

781 (16,5%)

285 (16,5%)

4.779 (14,9%)

Il rapporto utilizzato tra equity e debito è 20:80
Equity

126

69

443

104

156

57

956

Debito

504

276

1.774

416

624

228

3.823

Meccanismo rotativo di garanzia LGTT a supporto della liquidità

Fonte: BEI

Proposta di un fondo greenfield per le infrastrutture

Si propone l’istituzione di un fondo greenfield finalizzato ad investimenti in
progetti ed asset infrastrutturali con ritorni costanti e stabili nel lungo periodo.
Gli asset infrastrutturali possiedono
obbligazioni a lungo termine.

le

caratteristiche

tipiche

di

Sostenendo la formula del PPP per la realizzazione di infrastrutture, l’obiettivo è
ottimizzare la qualità ed il costo dei servizi pubblici associati a tali infrastrutture
con apporto di equity.
Il fondo greenfield è in grado di mobilitare finanza privata-istituzionale e
accesso al debito. Ipotizzando una dotazione del fondo di 2 Miliardi di euro, vi è
possibilità di finanziare progetti per almeno 10 Miliardi di euro, con una
integrazione possibile attraverso interventi di finanza pubblica secondo schemi di
PPP o di finanziamento tradizionale.

Conclusioni
1. Le opere infrastrutturali ferroviarie analizzate richiedono un rilevante contributo
pubblico a fondo perduto. Il modesto contributo atteso da PPP è conseguenza
della insufficiente capacità di autofinanziamento che le opere in questione
prospettano, stanti gli attuali livelli dei ricavi da traffico e costi di investimento.
2. Dalle elaborazioni condotte a partire da dati delle Ferrovie dello Stato e del CIPE,
si conclude che l’autofinanziamento, e quindi il contributo privato alla
realizzazione delle opere, può essere stimato tra il 9,6% e il 23,4%
dell’investimento complessivo.
3. La redditività è migliore per linee AV tra zone densamente popolate con traffico
prevalente di treni passeggeri, come la Milano-Venezia. Su questa linea, a nostro
giudizio e in base all’esperienza francese AV, i pedaggi treno/km previsti
potrebbero essere aumentati del 20%. La preminenza di traffico cargo e di limitato
traffico passeggeri non permette invece di prospettare risultati di redditività migliori
nelle linee dei valichi di montagna.

