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Il settore dei trasporti è quello dove più si concentrano gli investimenti pubblici e dove 
tuttavia l’analisi costi benefici appare gravemente “sottosviluppata” anche dal punto di 
vista tecnico. La Guida che sarà presentata è stata strutturata come uno strumento 
quanto più semplice possibile da mettere a disposizione di ogni promotore di progetti di 
investimento nel settore dei trasporti. Più che focalizzarsi quindi sul background teorico 
dell’analisi costi-benefici, su cui esiste una vasta letteratura, essa punta a fornire 
indicazioni operative e raccomandazioni per la realizzazione passo dopo passo di 
un’appropriata valutazione di progetti di trasporto. 

Prendendo spunto dalla presentazione della Guida, saranno proposti alla discussione 
alcuni temi: perché questa tecnica non è prassi comune nel dibattito politico sulle scelte 
pubbliche di spesa nel nostro paese? Quali sono gli sviluppi metodologici recenti della 
ACB? Che ruolo potrebbe avere l’analisi costi benefici nel contesto della crisi economica 
attuale e che cosa va introdotto o cambiato nell’analisi in situazioni di insufficiente 
impiego delle risorse disponibili?  



 

Programma 

14:00 – 14:30 Registrazione  

14:30 – 14:45 Saluti introduttivi e apertura lavori 
Marco Ponti (Politecnico di 
Milano) 

14:45 – 15:00 Presentazione della Guida Morena Pivetti (Sole24ore) 

15:00 – 17:15 Tavola rotonda  
Moderatore: 
Morena Pivetti (Sole24ore) 

 
L‘analisi costi benefici nel contesto della crisi 
economica 

Andrea Boitani (Università 
Cattolica di Milano) 

 
L‘analisi costi benefici nel settore pubblico: 
una convivenza difficile 

Piero Rubino (Ministero dello 
Sviluppo Economico - 
Dipartimento per lo sviluppo e la 
coesione economica - Unità di 
valutazione degli investimenti 
pubblici) 

 Pausa caffè  

 Sviluppi dell’analisi costi benefici  
Marco Ponti (Politecnico di 
Milano) 

 
Le metodologie di valutazione applicate in 
Europa 

Paolo Beria (Politecnico di 
Milano) 

 Limiti dell'analisi costi-benefici 
Stefano Moroni (Politecnico di 
Milano) 

 Analisi costi benefici e processo decisionale 
Silvia Maffii/ Riccardo Parolin 
(TRT)  

17:15 – 17:45 Discussione  

17:45 – 18:00 Conclusioni Morena Pivetti (Sole24ore) 

Per ragioni organizzative si richiede di registrare cortesemente la propria presenza compilando il form di 

adesione al link: http://www.trt.it/convegno_acb/ 
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