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TAV: I DATI ERRATI DELL’ANALISI COSTI-BENEFICI 
 

L’analisi costi-benefici contiene due tabelle finali con il riepilogo dei costi per finire l’opera e con i benefici 

attualizzati. 

La prima tabella (figura 12.3, pag. 63) si basa sulle stime fatte nel 2011 dall’Osservatorio Torino-Lione; la 

seconda (figura 12.6, pag. 65) si basa su stime che la Commissione Ponti considera “più realistiche”, cioè 

con una minore crescita dei flussi di merci e di persone. 
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ALCUNE CRITICHE 
COSTI DI COSTRUZIONE 

I costi di investimento a carico dell’Italia per completare l’opera (tratta transfrontaliera + tratta nazionale) 

sono quantificati in 7.658 milioni€, ma non si spiega come è stata calcolata questa somma. 

Tale importo non corrisponde a quello riportato a pag. 48 dello stesso documento, dove viene riportata la 

somma di 5.574 milioni€ come costo a carico dell’Italia per la tratta internazionale, omettendo inoltre di 

citare che il 40% di quel costo è a carico dell’Europa. 

 

Alla successiva pag. 49 dello stesso documento poi si indica in. 4.593 milioni€ il costo della tratta nazionale! 
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I dati ufficiali consegnati dall’Osservatorio Torino-Lione alla Camera il 16 gennaio scorso indicano invece 

costi diversi a carico dell’Italia, specificatamente:  

 3.054 milioni€ (valore attualizzato al 2018, come da Trattato) o 3.335 milioni€ (stima previsionale 

MEF) per la tratta internazionale; 

 1.700 milioni€ per la tratta nazionale. 

Il costo totale per il nostro Paese quindi ammonta a 4.754 milioni€ (valore attualizzato 2018) o a 5.035 

(stima MEF). 

 

Tabella tratta dal materiale fornito da Paolo Foietta durante l’audizione in IX Commissione della Camera dei Deputati, 16 gennaio 2019, pag.39 

Quindi: l’analisi nelle due tabelle finali sovrastima i costi, senza spiegare da dove provengano questi 

numeri. 

ENTRATE DELLO STATO (ACCISE) 

Le due tabelle considerano come costo i mancati ricavi per lo Stato derivanti da un calo di consumo dei 

carburanti, dovuto allo spostamento di persone e merci dal trasporto su gomma a quello su ferrovia. 

Nello scenario “Osservatorio 2011” sono pari a .6.128 milioni€, nello scenario cosiddetto “realistico” sono 

pari a 1.619€ (cioè: tanto più una linea ferroviaria funziona, cioè attrae persone e merci e li sottrae dal 

traffico su gomma, tanto più diventa meno conveniente per lo Stato, perché produce una diminuzione 

dell’importo delle accise sui carburanti!). 

Questo fatto, oltre che contrario al buon senso (non possiamo lamentarci per i danni alla salute 

dall’inquinamento, bloccare il traffico nella Pianura padana e poi fare queste valutazioni!) é contrario alle 

direttive per l’effettuazione delle analisi costi benefici stabilite dal Ministero dei Trasporti e dalla 

Commissione europea. 

La stessa Commissione Ponti, nell’analisi costi benefici del Terzo Valico presentata il 10/12/2018, a pag. 7 

scrive che “considerare tra i costi la perdita di accise sui carburanti per lo Stato non è pienamente in linea 

con le Linee Guida MIT ed europee”. 
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Materiale tratto dalla “Lettura critica dei risultati della analisi costi-benefici del terzo valico” a cura del Prof. Roberto Zucchetti, 21 

dicembre 2018, pag. 6 

Se adottassimo questi criteri, chiuderemmo tutte le linee ferroviarie italiane. 

Se usassimo la stessa logica, non dovremmo in alcun modo limitare l’uso dei tabacchi o il gioco d’azzardo, 

posto che producono consistenti entrare al bilancio dello Stato in termini di accise 

Ricordo inoltre che la Lega aveva promesso che, una volta al Governo, avrebbe soppresso le accise sulla 

benzina! 

SURPLUS CONCESSIONARI AUTOSTRADALI (PEDAGGI) 

Nello scenario “Osservatorio 2011” sono pari a 7.962 milioni€, nello scenario cosiddetto “realistico” 

ammontano a 2.913 milioni €. Anche qui vale il discorso di cui sopra: più funziona una tratta ferroviaria, 

maggiore è il numero di auto e autocarri che vengono sostituiti dal treno, più si riducono gli incassi delle 

autostrade, maggiore è la perdita che viene calcolata nell’analisi. 

La riduzione dei ricavi da pedaggi autostradali, proveniente da uno spostamento modale dal trasporto su 

gomma a quello su ferro, non rappresenta un costo per la collettività. 

I pedaggi servono per pagare gli investimenti e l’usura delle autostrade. 

Le linee guida del Ministero dei Trasporti indicano espressamente che l’analisi costi-benefici non deve 

includere i proventi tariffari tra i benefici economici ( e quindi nemmeno tra i costi!). 
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Materiale tratto dalla “Lettura critica dei risultati della analisi costi-benefici del terzo valico” a cura del Prof. Roberto Zucchetti, 21 

dicembre 2018, pag. 7 

COSTI DI RIPRISTINO  

A pag. 68 vengono indicati in 347 milioni €, senza indicare come si produce quel dato. 

COSTO PER ABBANDONARE L’OPERA 

Nelle considerazioni conclusive della relazione tecnica giuridica si quantificano i costi derivanti da 

un’eventuale scelta di abbandonare l’opera. 

I costi sono: 

 da 16 a 81 milioni€ come penalità previste dall’accordo di finanziamento con la Commissione 

europea 

 400 milioni di rimborso delle spese sostenute dalla Francia 

 535 milioni€ di restituzione dei contributi già erogati dalla Commissione; la somma é sottostimata, 

perché la Commissione ha già erogato 731 milioni€, 

 più altri rimborsi dovuti alla Francia, 

 più un risarcimento per lo scioglimento dei contratti in corso per servizi di ingegneria e lavori. 

Questi costi, peraltro sottostimati, devono servire per fare il conto finale dei benefici costi, insieme al costo 

di rifacimento del tunnel storico (da 1.400 a 1.700 milioni €). 
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