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Contenuto

Il presente studio aggiorna lo studio sugli investimenti nei grandi progetti TEN-T
ultimato all'inizio del 2013 e aggiunge all'analisi cinque nuovi casi di studio, tre
dei quali riguardano progetti che sono ancora in fase di pianificazione o nelle
prime fasi di attuazione: Torino-Lione, Ferrovia del Reno e S21/Stoccarda-Ulma.
I risultati confermano che non tutte le parti interessate hanno appreso le lezioni
del passato in merito a uno sviluppo riuscito dei progetti. Esiste la particolare
esigenza di una partecipazione pubblica tempestiva e trasparente e di una
chiara definizione del progetto prima dell'adozione della decisione in materia. I
nuovi risultati suggeriscono che sono necessari maggiori vantaggi economici e
un valore aggiunto europeo per giustificare i benefici socioeconomici di progetti
transfrontalieri del costo di molti miliardi di euro.
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SINTESI

Scopo
Scopo del presente studio è aggiornare il precedente studio di aprile 2013 intitolato "TEN-T
Large Projects – Investments and Costs" (Grandi Progetti TEN-T – Investimenti e costi").
Detto studio verteva sul processo di valutazione e selezione dei grandi progetti di trasporto
ai fini del cofinanziamento dell'UE. La letteratura e la Corte dei conti europea avevano
individuato diversi problemi operativi in dette valutazioni e lo studio pubblicato nel 2013
presentava conclusioni e raccomandazioni su come tali problemi si sarebbero potuti evitare.
L'aggiornamento del 2014 illustra i progressi del processo politico realizzati a livello
europeo durante la revisione degli orientamenti TEN-T fino al momento in cui sono stati
approvati, alla fine del 2013. Inoltre, sono stati elaborati cinque nuovi studi casistici su
megaprogetti, e alcuni studi casistici selezionati della relazione 2013 sono stati aggiornati
per tenere conto dei recenti sviluppi nella pianificazione o esecuzione dei relativi progetti. Il
presente studio analizza in totale dodici casi specifici.

Analisi e risultati
Di questi dodici casi, i primi cinque riguardano progetti ferroviari, il sesto è un progetto
misto ferroviario-stradale, i due successivi sono progetti stradali, i progetti 9 - 11 sono
gallerie di base per attraversamenti ferroviari alpini e il dodicesimo riguarda una via
navigabile. I costi totali dei progetti variano da 131 milioni a 9,7 miliardi di euro. Quando i
rapporti costi-benefici sono disponibili e per il loro calcolo si applicano tassi di sconto
ragionevolmente bassi, i rapporti costi-benefici sono compresi, secondo le stime, tra 1,5 e
6,5; i periodi di ammortamento variano da 15 a 50 anni; i tassi interni di rendimento
economico si collocano tra il 4,7% e il 9,4%.

Due dei progetti oggetto degli studi casistici consentono analisi ex-post, altri due sono
parzialmente ultimati, e altri due sono in costruzione. Gli altri sei casi riguardano
infrastrutture in diverse fasi di pianificazione. Due di questi progetti sono in fase esplorativa
già avviata (Brennero, Lione-Torino), e probabilmente questa fase inizierà presto anche per
il collegamento del Fehmarn Belt. L'asse "Rail Baltica" e il progetto di via navigabile Senna-
Schelda sono ancora nella fase di progettazione e di pianificazione, mentre l'"Iron Rhine"
(Ferrovia del Reno) apparentemente si trova nella fase di pianificazione preliminare.

Per quanto concerne la trasparenza, le osservazioni generiche formulate nel precedente
studio possono essere confermate. I progetti più recenti, in particolare quando sono ancora
in fase di pianificazione, sembrano già adattarsi all'esigenza di presentare una maggiore
trasparenza e di fornire studi più dettagliati online (ad esempio l'asse "Rail Baltica" e l'asse
Lione-Torino) o su richiesta (ad esempio il collegamento fisso del Fehmarn Belt ). Tuttavia,
in alcuni casi troppi documenti e dichiarazioni, talora contraddittori, ostacolano la chiara
comprensione di un progetto. Questa preoccupazione sottende alla raccomandazione,
contenuta nel nostro precedente studio, di mantenere un ufficio centrale dei dati di
progetto presso la Commissione incaricato di raccogliere e distribuire i dati e le informazioni
pertinenti a ciascun progetto (ad esempio, per l'asse "Rail Baltica" (a)).

In generale, il processo decisionale sul cofinanziamento delle TEN-T è notevolmente
migliorato negli ultimi sette anni. I nuovi orientamenti TEN-T e il nuovo regolamento CEF
miglioreranno ulteriormente la selezione e il finanziamento dei progetti TEN-T.
Naturalmente, a causa dell'importanza dei progetti transfrontalieri e all'aumento del
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cofinanziamento unionale, gli Stati membri dovranno accettare che l'Unione svolga un ruolo
più vasto nelle decisioni sui progetti e nella realizzazione dei medesimi. Ciò appare
ragionevole ai fini dello sviluppo di un'autentica rete europea.

L'applicazione dei nuovi orientamenti e il rispetto delle condizionalità sia esistenti sia
recentemente istituite, tenendo conto delle raccomandazioni formulate nel presente studio,
sembrano essere gli elementi chiave per migliorare il concetto TEN-T e ottimizzare i
vantaggi che il suo cofinanziamento arreca all'Unione europea. Pare che la trasparenza del
processo decisionale favorisca il conseguimento di tale scopo, tanto per i promotori dei
progetti, che in questo modo sviluppano progetti più performanti, meno rischiosi e più
ampiamente accettati, quanto per i cittadini europei, che ne beneficeranno dal punto di
vista economico e ambientale.

Raccomandazioni
(1) Le metodologie di pianificazione, previsione e valutazione devono essere ulteriormente
sviluppate per supportare in modo efficace il processo decisionale relativo a grandi progetti
di trasporto in un contesto di reti multimodali.

(2) I processi di pianificazione e di appalto sono diversi in ciascuno Stato membro e
possono essere influenzati da particolari interessi politici. I rischi etici possono tradursi in
una progettazione inadeguata se gli Stati membri chiedono un finanziamento dell'UE.
Pertanto, i meccanismi di cofinanziamento unionale per i progetti di trasporto devono
essere rigorosamente controllati e monitorati.

(3) Il miglioramento dell'informazione, del coordinamento e della partecipazione è un
aspetto cruciale.


