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Finalità del Laboratorio

Proporre attraverso un case study la 
realizzazione di una relazione di AIR

Case study: regolamentazione della mobilità 
urbana nella città di Napoli

Nota bene: tale simulazione non presuppone 
nessuna volontà da parte delle istituzioni coinvolte 

nell’ipotizzato provvedimento di abrogare o 
modificare effettivamente la normativa vigente!
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Introduzione all’Air
Il percorso logico_ Le diverse fasi

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO

DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

(MOTIVAZIONE)

RELAZIONE AIR

CONSULTAZIONI

VALUTAZIONE DELLA

QUALITA' DELL'AIR

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZIONI
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Obiettivi della norma oggetto dell’AIR 
e loro misurazione

Obiettivo Indicatore statistico

(G) Riduzione della congestione • Distribuzione della velocità media nelle

diverse ore della giornata

• Distribuzione del traffico nelle diverse ore

della giornata

(S) Riduzione emissioni sostanze 

inquinanti
• % anidride solforosa (SO2)

• % ossidi di azoto (NOX)

• % polveri sottili (PM2.5 e PM10)

• % monossido di carbonio (CO)

• % composti organici volatili (COV)

• Consumi previsti dalla mobilità stradale di

combustibili fossili (benzina, gasolio,

metano,…)

dove (G) indica un obiettivo generale, (S) un obiettivo specifico.

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO

DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

(MOTIVAZIONE)

RELAZIONE AIR

CONSULTAZIONI

VALUTAZIONE DELLA

QUALITA' DELL'AIR

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZIONI
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Obiettivi della norma oggetto dell’AIR 
e loro misurazione

Obiettivo Indicatore statistico

(S) Riduzione emissioni gas serra • Consumi previsti dalla mobilità stradale di

combustibili fossili (benzina, gasolio,

metano,…)

(S) Riduzione inquinamento 

acustico
• Impatto in db/abitante ex Decreto 16 marzo

1998, recante "Tecniche di rilevamento e di

misurazione dell’inquinamento acustico".

(S) Riduzione incidentalità / 

incremento della sicurezza stradale
• Numero e gravità incidenti

• Tipologia dei veicoli coinvolti

dove (G) indica un obiettivo generale, (S) un obiettivo specifico.

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO

DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

(MOTIVAZIONE)

RELAZIONE AIR

CONSULTAZIONI

VALUTAZIONE DELLA

QUALITA' DELL'AIR

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZIONI
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Obiettivi della norma oggetto dell’AIR 
e loro misurazione

Obiettivo Indicatore statistico

(S) Riqualificazione urbanistica • Chilometri di strada chiusi al traffico

• Rivalutazione della rendita immobiliare

• Variazione popolazione residente

(S) Riqualificazione economica • Incremento fatturato imprese e/o esercizi 

commerciali

• Incremento occupazione

• Incremento numero di imprese e/o esercizi 

commerciali attivi

dove (G) indica un obiettivo generale, (S) un obiettivo specifico.

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO

DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

(MOTIVAZIONE)

RELAZIONE AIR

CONSULTAZIONI

VALUTAZIONE DELLA

QUALITA' DELL'AIR

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZIONI
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Descrizione dell’opzione “zero”

L’opzione zero rappresenta lo status quo, il non-intervento, cioè
la possibilità di adottare la decisione di non intervenire per
modificare la situazione di partenza, a seguito delle necessarie
analisi del contesto normativo e socio-economico.

La sua descrizione, in particola, si articola nella:

 Determinazione delle condizioni strutturali delle rete stradale, 
dell’offerta e della domanda di mobilità per la città di Napoli e per 
alcune città europee comparabili.

 Determinazione del livello attuale per la città di Napoli degli 
indicatori statistici utilizzati nell’analisi d’impatto della norma 
considerata!
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Determinazione delle condizioni strutturali delle rete stradale, 
dell’offerta e della domanda di mobilità per la città di Napoli e 
per alcune città europee comparabili.

 Popolazione/ superficie/ densità / estensione viabilità 
primaria

 Domanda di Trasporto pubblico/ Velocità media di 
spostamento con mezzi pubblici su gomma / Ripartizione 
modale  trasporto pubblico-privato

 Tasso di motorizzazione/consistenza motoveicoli/densità 
veicolare

Fonti dati: ACI, Istat, Eurostat, Tom Tom

Descrizione dell’opzione “zero”. 
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Sup – Superficie per i comuni capoluogo di   
provincia (km2)
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Popolazione per i comuni capoluogo di   
provincia -2012 (abitanti)
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Densità di popolazione per i comuni capoluogo di   provincia -
2012 (abitanti per km2 di superficie comunale)
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Viabilità primaria e autostradale per i comuni capoluogo di provincia -2009 
(km per 1000 abitanti)
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DTP - Domanda di trasporto pubblico nei comuni capoluogo di  provincia - 2011
(passeggeri annui trasportati dai mezzi di trasporto pubblico per abitante) 
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Autobus circolanti nei comuni capoluogo di  provincia - 209
(mezzo circolante ogni 1000 abitanti)
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VTP - Velocità media di spostamento con mezzi pubblici su 
gomma  - 2009 - (km/ora)
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Estensione linee metropolitane per i comuni capoluogo di 
provincia - 2011  - (km su km2 di superficie urbana)
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Attenzione: l’offerta di trasporto pubblico non è né 
efficiente né efficace o almeno non è percepita come tale!

WWF Napoli. Osservatorio per l'efficienza del trasporto pubblico a 
Napoli e nella Regione Campania (2012). Sondaggio permanente.

 Si percepisce una scarsa efficienza/efficacia del trasporto 
pubblico.

 Si riscontra progressivamente una diminuzione delle corse.

 Si registra una diffusa ed endemica mancanza dell'informazione 
al cittadino in merito alla programmazione giornaliera degli orari 
delle corse delle linee e dei passaggi.

 Si registrano frequenti ritardi nei passaggi e addirittura nelle 
partenze dai capilinea.

 Si percepisce l'Azienda di trasporto pubblico come inaffidabile e 
inefficiente.

 C'è una considerevole domanda potenziale di trasporto 

pubblico e quindi di mobilità sostenibile oggi non soddisfatta.
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Quota modale degli spostamenti tra trasporto pubblico e trasporto 
privato - 2009
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TM - Tasso di motorizzazione per i comuni capoluogo di provincia 
- 2011 (autovetture per 1.000 abitanti)
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CM - Consistenza dei motocicili per i comuni capoluogo di 
provincia - 2011 (motocicli per 1.000 abitanti)
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DV - Densità veicolare per i comuni capoluogo di provincia - 2011
(veicoli per km2 di superficie comunale) 
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% Rete congestionata 2010-2011
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Determinazione del livello attuale per la città di Napoli degli 
indicatori statistici utilizzati nell’analisi d’impatto della norma 
considerata

 Livelli di sostanze inquinanti contenute nell’aria

 Numero morti/ feriti gravi per incidenti stradali

 Livelli emissioni acustiche diurne/notturne

 Valore di mercato immobiliare di edifici residenziali

Fonti dati: Eurostat, Istat.

Descrizione dell’opzione “zero”. 
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Quantità di PM10 nell’aria – 2009 (microgrammi per m3)
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Numero di giorni di superamento del limite per la protezione della salute 
umana previsto per il PM10 per i comuni capoluogo di provincia -2011 
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Numero di giorni in cui la concentrazione di ozono supera il limite
di 120 µg/m³ - 2009 (giorni all’anno)
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Concentrazione media annua di biossido di azoto – 2009 (in µg/m³)
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Livelli di inquinamento acustico per i comuni capoluogo di 
provincia -2004 (media diurna/notturna in db)
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Morti e feriti gravi in incidenti stradali per i comuni capoluogo di 
provincia -2009 (persone per 10000 abitanti) 
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Con riferimento agli obiettivi generali e 
specifici della norma oggetto di AIR

OZ: Opzione Zero

Obiettivo Indicatore statistico
Valore 

Attuale

Riduzione 

congestione
Percentuale rete congestionata     (C%) 25%

Riduzione

emissioni sostanze 

inquinanti

µg/m³ di PM 10             (PM10) 39

Numero giorni/ sup.limite/ PM10    (GG-PM10) 53

µg/m³ di NO2       (NO2) 67.6

Numero giorni/ sup.limite/ ozono      (GG-03) 62

Riduzione

inquinamento 

acustico

Emissionisti acustiche diurne       (db-D) 74.3

Emissionisti acustiche notturne     (db-N) 72.6
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Con riferimento agli obiettivi generali e 
specifici della norma oggetto di AIR

OZ: Opzione Zero

Obiettivo Indicatore statistico
Valore 

Attuale

Riduzione 

incidentalità / 

incremento della 

sicurezza 

stradale

Morti in incidenti stradali per 10000aa   (MIS) 0.5

Feriti gravi in incidenti stradali per 10000aa  (FIS) 39.5

Riqualificazione 

urbanistica

valore di mercato immobiliare degli edifici 
residenziali in €/mq      (imm€)

2900

Variazione residenti     (res) ?

Riqualificazione 

economico/turistic

a

Fatturato attività commerciali     (comm€) ?

Numero imprese commerciali operanti   (#comm) ?
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Con riferimento agli obiettivi generali e 
specifici della norma oggetto di AIR

OZ: Opzione Zero

Obiettivo Indicatore statistico
Valore 

Attuale

Riduzione 

incidentalità / 

incremento della 

sicurezza 

stradale

Morti in incidenti stradali per 10000aa   (MIS) 0.5

Feriti gravi in incidenti stradali per 10000aa  (FIS) 39.5

Riqualificazione 

urbanistica

valore di mercato immobiliare degli edifici 
residenziali in €/mq      (imm€)

2900

Variazione residenti     (res) 0-100

Riqualificazione 

economico/turistic

a

Fatturato attività commerciali     (comm€) 0-100

Numero imprese commerciali operanti   (#comm) 0-100



Pagina 34

Descrizione opzioni alternative

(O1) Accesso gratuito ma regolamentato per fasce orarie ad 
area ZTL: divieto di accesso a residenti e non residenti dalle 
9 alle 17 tutti i giorni feriali, dalle 9 alle 12 tutti i giorni pre-
festivi, nessuna limitazione nei giorni festivi.

(O2) Accesso a pedaggio (road pricing) per fasce orarie ad area 
ZTL: richiesto pedaggio pari a 1€ a transito per i solo non 
residenti per accedere alla ZTL dalle 9 alle 17 tutti i giorni 
feriali, dalle 9 alle 12 tutti i giorni pre-festivi; nessuna 
limitazione nei giorni festivi.

(O3) Accesso a pedaggio (road pricing) per fasce orarie ad area 
ZTL: richiesto pedaggio pari a 200€ annui per i residenti e i 
non residenti per accedere alla ZTL dalle 9 alle 17 tutti i 
giorni feriali, dalle 9 alle 12 tutti i giorni pre-festivi, nessuna 
limitazione nei giorni festivi.
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Obiettivi e valori attesi per le diverse opzioni 
alternative

Per poter confrontare le diverse opzioni (quella “zero” e le 
diverse “alternative”) dobbiamo determinare per ogni 
indicatore statistico utilizzato per misurare il raggiungimento 
dei diversi obiettivi della norma quali siano i valori attesi

 Come possiamo stimare i valori attesi degli indicatori?

 Valutazioni emerse dalla consultazioni

 Valutazioni emerse in contesti analoghi (best practice)
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Matrice di analisi o Matricedi valutazione

Opzione zero Opzione 1 Opzione 2 Opzione 3

C% 25.00

GG-PM10 53.00

NO2 67.60

GG-O3 62.00

db-D 74.30

MIS 0.50

FIS 39.50

Imm€ 2900.00

#comm 100.00

Costi Impl 0.00

Gettito Opzione 0.00

Costi "politici" 0.00

Altro … 



Pagina 37

Opzione zero Opzione 1 Opzione 2 Opzione 3

C% 25.00 5.00 15.00 20.00

GG-PM10 53.00 10.60 31.80 42.40

NO2 67.60 13.52 40.56 54.08

GG-O3 62.00 12.40 37.20 49.60

db-D 74.30 14.86 44.58 59.44

MIS 0.50 0.10 0.30 0.40

FIS 39.50 7.90 23.70 31.60

Imm€ 2900.00 3045.00 3190.00 2900.00

#comm 100.00 80.00 100.00 110.00

Costi Impl 0.00 5.00 15.00 25.00

Gettito Opzione 0.00 0.00 50.00 150.00

Costi "politici" 0.00 100.00 50.00 200.00

Altro … … … …

Matrice di analisi o Matricedi valutazione
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La valutazione delle opzioni

Diverse tecniche disponibili

Tecnica di valutazione Descrizione

Analisi costi di conformità Considera il costo diretto che i destinatari 
devono sostenere per conformarsi alle 
disposizioni regolative 

Analisi degli oneri 
amministrativi

Considera il costo da sostenere per gli 
adempimenti e per produrre l’informazione 
sull’attività svolta

Analisi costi-efficacia 
(Ace) 

Determina il costo per unità di beneficio 
atteso 

Analisi costi-benefici (Acb) Per ogni opzione, considera i principali aspetti 
di costo e di beneficio sia economico sia 
finanziario

Analisi di rischio (Ar) Determina i rischi diretti associati all’opzione 
regolatoria 

Analisi rischio-rischio Valuta i rischi indiretti che possono modificare 
la decisione finale

Analisi multicriteria Valuta le opzioni sulla base di una molteplicità 
di aspetti ritenuti rilevanti, tramite giudizi 
quantitativi e qualitativi
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Le caratteristiche dei metodi di valutazione

Descrizione
Analisi delle variazioni di
benessere sociale nel
tempo connesse con gli
interventi

Analisi degli impatti sociali

degli interventi e di ogni altro

aspetto connesso con la

fattibilità

Input Misura monetaria delle

variazioni di benessere,

tasso sociale di sconto

di utilità,
Misura degli impatti positivi
e negativi, funzioni 
pesi, ecc.

Output Giudizio di convenienza

sociale (VAN, TIR)

Ordinamento, giudizio di

compatibilità, efficienza, ecc.

ANALISI COSTI BENEFICI ANALISI MULTICRITERIO
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Le caratteristiche dei metodi di valutazione

Pregi
Il risultato della
valutazione è facilmente
comprensibile e
confrontabile

Rappresenta bene il processo
decisionale pubblico, analisi
dei conflitti e simulazione,
efficienza delle scelte,
distinzione fra analista e
politico

Difetti La monetizzazione degli
effetti intangibili può
essere imprecisa o
inaccettabile

Procedure poco codificate,
facilmente addomesticabili,
onerosità delle analisi.

Utilizzo
Valutazione analitica
degli investimenti
pubblici

fattibilità,

di alternative,

Valutazione analitica degli

investimenti e della 

simulazione 

analisi dell’efficienza

ANALISI COSTI BENEFICI ANALISI MULTICRITERIO
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Il termine analisi multicriterio indica una ampia classe di metodi per

la valutazione e la scelta tra diverse alternative nei quali si cerca

di tenere in considerazione in modo esplicito la molteplicità delle

dimensioni del problema decisionale, senza tentare di ricondurre i

diversi criteri ad uno solo.

 I metodi multicriterio (MCA) sono strumenti quantitativi per la

valutazione di alternative caratterizzate da criteri multipli e

conflittuali.

 Nell’analisi multicriterio vengono presi in considerazione diversi

criteri simultaneamente.

Analisi multicriterio (o multicriteria)
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L’analisi multicriterio: alcune definizioni

Definizione Descrizione Esempio

Variabile decisionale 
(decisional variable)

Leve su cui agisce il 
decisore per perseguire i 

suo scopi

Divieto, limitazione 
regolamentazione del 

traffico, ecc.

Attributo (attribute)
Parametro esplicativo di un 
qualche aspetto del 

problema decisionale

Costo, ricavo, reddito, 
occupazione, immissioni 

inquinanti, ecc.

Obiettivo (objective)

Direzione (max o min) che il 
decisore auspica sia 

intrapresa da un certo 
attributo

Minimizzazione della 
congestione, delle 

emissioni inquinanti, 
massimizzazione del 
gettito, massimizzazione 

del consenso, ecc.

Livello atteso 
(target)

Valore di un certo attributo 
considerato punto di 

riferimento dal decisore

Euro, unità di misura 
specifiche.
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Le fasi dell’analisi multicriterio:

1. Individuare le alternative (A)

2. Valutare le alternative sotto il profilo tecnico 

3. Trasformare le valutazioni tecniche in valutazioni quantitative 

(rispetto agli attributi)

4. Normalizzare le valutazioni quantitative

5. Scartare le alternative dominate

6. Individuare un criterio ordinante

7. Ordinare le alternative non dominate

8. Scegliere l’alternativa (soddisfacente, migliore, di compromesso, 

ecc.)
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La valutazione delle alternative sotto il 
profilo tecnico

La matrice di analisi

Compendio di tutte le opzioni alternative su un appropriato 

set di parametri tecnici (indicatori o criteri)

A1 … An

p1 p11 pn1

… … … …

pk p1k … pnk
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Le valutazioni contenute nella matrice di analisi:

1. Valutazioni cardinali (Euro, Distanze, conc., ecc.)

2. Valutazioni ordinali (1°,2°, ecc.)

3. Giudizi di valore (buono, alto, scadente, ecc.)

La valutazione delle alternative sotto il 
profilo tecnico
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Normalizzazione dei valori

Per l’applicazione dei metodi multicriterio gli attributi devono essere
commensurabili nel senso che devono essere misurati su una scala
comune.

L’operazione di normalizzazione consente di relativizzare i risultati di
ciascun criterio/attributo, in modo da evitare i problemi di calcolo
connessi alla presenza di differenti e specifiche unità di misura.

La normalizzazione serve a rendere omogenei i dati, i quali vengono
trasformati in valori a-dimensionali (privi di unità di misura).

Normalizzazione: trasformazione  della  modalità xij nella  modalità rij 

con 10  ijr
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Normalizzazione dei valori: le tecniche 

1) Normalizzazione rispetto al massimo di una variabile

(se è un beneficio)

(se è un costo)

(nel caso di attributi misti) 
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ij

ijij
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ijij
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Normalizzazione dei valori: le tecniche 

2)  Normalizzazione rispetto a scale equidistribuite

(se è un beneficio)

(se è un costo)

min

min
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rx

MAX
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Normalizzazione dei valori: le tecniche 

3) Normalizzazione a somma unitaria

4) Normalizzazione a norma unitaria

 Nel caso di “costi” si applicano le tecniche (3) e (4) ai reciproci delle 

modalità considerate.

1 
 i

ij

i

ij

ij

ijij rcuida
x

x
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L’individuazione del criterio ordinante

Vi è una vastissima letteratura che propone 
procedure per ordinare alternative non dominate 
rispetto ad un set di attributi, riassumibile in due 
grandi famiglie di metodi :

1. Le funzioni di valore/utilità (SAW+AHP, ecc.);

2. Le analisi di concordanza/discordanza (Electre, ecc.).
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Il metodo SAW, noto anche come scoring method o
combinazione lineare ponderata, è basato sulla media
ponderata delle valutazioni attribuite alle alternative
rispetto ai differenti criteri.

Ad ogni alternativa Ai, i=1,…,m, viene attribuito un
punteggio sintetico dato dalla seguente “funzione di
valore”:

N.B.: Le valutazioni xij devono essere normalizzate

SAW: SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING

1 




j

j

j

j

j

ijj

i wdove
w

rw

S
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A1 … An

C1 x11 … xn1

... … … …

Ch x1h … xnh

A1 … An

C1 w1r11 … w1rn1

.. … … …

Ch whr1h … whanh

S1 … Sn

w

w1

…

wh

Matrice di valutazione

Pesi

Matrice di valutazione pesata

SAW: SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING

A1 … An

C1 r11 … rn1

... … … …

Ch r1h … rnh
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La stima del vettore dei pesi

Vi è un’ampia letteratura che propone procedure 
per la scelta dei pesi, fra tutte:

1. Assegnazione diretta

2. Ordinamento lessicografico

2. Confronto a coppie (AHP, ecc.)

3. Ordinamento (Simos, ecc.)

4. Operatori multilineari

5. ….
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 c1 c2 .. ch 

c1  Giudizio 
c1 vs c2 

…. 
Giudizio 
c1 vs ch 

c2   …. 
Giudizio 
c1 vs ch 

..    ….. 

ch     

 

Il metodo del confronto a coppie

Confronto i criteri/obiettivi a coppie. Per ogni coppia devo dire se i
due obiettivi devono avere o meno lo stesso peso nella decisione
finale. Nel caso il peso fosse differente devo non solo ordinare i
criteri ma anche ordinare le “loro distanze”…
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Il metodo del confronto a coppie

Ordinare un primo criterio rispetto ad un secondo richiede 
l’attribuzione di una scala numerica al seguente giudizio: 
rispetto al secondo, il primo criterio è…

1/51/71/9Estremamente meno importante

1/4…1/7Molto meno importante

1/31/41/5Meno importante

1/2..1/3Un po’ meno importante

111Uguale importanza

2..3Un po’ più importante

345Più importante

4..7Molto più importante

579Estremamente più importante

Scale numeriche corrispondentiGiudizio verbale
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Il confronto a coppie (esempio numerico)

Somma

c1 c2 c3 c4 Somma Norm.

c1 1.0 0.3 2.0 3.0 6 0.3

c2 3.0 1.0 2.0 3.0 9 0.4

c3 0.5 0.5 1.0 3.0 5 0.2

c4 0.3 0.3 0.3 1.0 2 0.1

22 1.0
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Si fonda sull’ordinamento degli attributi e sull’assegnazione di 
un punteggio a seconda della posizione dell’ordinamento

Il metodo di Simos

Passi:

1. Si ordinano gli attributi dal meno importante (primo 

nell’ordinamento) al più importante (ultimo 

nell’ordinamento), con la possibilità di ex aequo;

2. Si inseriscono le “blank cards” ;

3. Si attribuisco i punteggi in funzione della posizione 

nell’ordinamento;

4. Si normalizza rispetto alla somma dei punteggi.
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Il metodo di Simos (esempio numerico)

Posizione Criteri

1 C1, C2

2 C3

3 C4

4 C5

Posizione Criteri

1 C1, C2

2 C3

3 blank

4 C4

5 blank

6 C5 Punteggio

Criteri assegnato

C1, C2 2

C3 3

blank 4

C4 5

blank 6

C5 7
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Peso Peso

Criterio assoluto normalizzato

C1 2 0,11

C2 2 0,11

C3 3 0,16

C4 5 0,26

C5 7 0,37

19 1,00

Il metodo di Simos (esempio numerico)
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La concordanza(Con) misura la soddisfazione di scegliere l’Alternativa_i
(Ai) su l’Alternativa_k (Ak) (rispetto ai criteriC1, C2, ecc.) ed è la
somma dei soli pesi, per i quali criteri si esplica l’appagamento di
scegliere la prima alternativa rispetto la seconda (spesso, ma non
necessariamente, normalizzata per la somma di riga) :

La discordanza (Dis) misura il rammarico nello scartare l’Alternativa_i 
(Ai)su l’Alternativa_k(Ak) e si misura (solitamente) come la massima 
differenza tra i valori degli indicatori di quei criteri per cui si esplica il 
rammarico di scegliere la seconda alternativa rispetto alla prima (di 
solito, ma non necessariamente, normalizzata alla massima differenza 
di colonna):


j

jki wCon ,

kiki aaDIS  max,

*Gli indici di concordanza e discordanza
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A questo punto è possibile costruire due matrici dei paragoni a coppie 

(rispettivamente quella di discordanza e quella di concordanza) con i valori così 

ricavati. Questi valori si aggregano rispettivamente in due vettori, i cui elementi 

sono gli Indici di Concordanza (Ic)e Indici di Discordanza (Id), ricavati secondo 

le formule:

Le alternative verranno poi ordinate in due graduatorie: per indice di 

concordanza crescente e per indice di discordanza decrescente.

*Gli indici di concordanza e discordanza
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L’analisi Costi Benefici (ACB)

 È un metodo che nasce per per analizzare e valutare i progetti 
pubblici 

 Lo scopo è di valutare:

 se la realizzazione di un progetto è desiderabile sotto il profilo del benessere 

generale

 quale alternativa di progetto è la migliore

 Si basa sull’idea di misurare tutti gli effetti di rilevanza sociale 
del progetto:

 in termini monetari (costi e benefici) 

 lungo tutto il ciclo di vita del progetto
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L’ACB è nata per valutare progetti pubblici di
investimento: lo schema logico è quello della teoria
degli investimenti di Fisher (1930)

 Modello di valutazione del capitale:

 il valore capitale è dato dal valore attuale dei flussi di

servizi futuri, tenuto conto di un interesse che esprime il

grado di preferenza del decisore nei confronti del

consumo attuale delle risorse rispetto ad impieghi futuri.

L’analisi Costi Benefici (ACB)
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Si intende per analisi finanziaria quella basata su prezzi di 
mercato (o amministrati), che porta al calcolo di flussi di cassa 
effettivi

 detta anche analisi degli investimenti privatistica o analisi 
costi ricavi

Si intende per analisi economica quella basata su prezzi di 
conto, il cui scostamento dai prezzi reali riflette obiettivi non 
privatistici, ma sociali 

 il livello dipende dall’autorità di spesa (a carattere 
regionale, nazionale, mondiale, ecc.)

 in effetti la “vera ACB” è l’analisi economica

Analisi Finanziaria vs. Analisi Economica
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 OBIETTIVO: MAX F0

dove:

F0 = E0 – U0 = flusso di cassa attualizzato

E0 = entrate (di mercato) attualizzate

U0 = uscite (di mercato) attualizzate

• il progetto è fattibile se le entrate superano le uscite

• il progetto migliore tra diverse alternative è quello 
più profittevole

• risponde al criterio privatistico dell’ente investitore

ANALISI FINANZIARIA
O ANALISI COSTI - RICAVI
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 OBIETTIVO: MAX VAN
dove:

VAN = B0 – C0 = valore attuale netto dei flussi di 
benefici netti

B0 = benefici sociali attualizzati

C0 = costi sociali attualizzati

• L’opzione è fattibile o ammissibile se i benefici sociali sono 

superiori ai costi sociali

• L’opzione preferita  è quella con il VAN più elevato

• Risponde ad un criterio di convenienza sociale

ANALISI ECONOMICA
O ANALISI COSTI BENEFICI
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ANALISI ECONOMICA
O ANALISI COSTI BENEFICI

Alcuni elementi critici:

- Definizione dell’orizzonte temporale

- Temporizzazione delle fasi di attuazione delle opzioni 

considerate

- Definizione dei prezzi ombra

- Definizione del tasso di sconto sociale
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DEFINIZIONE DELL’ORIZZONTE TEMPORALE

Corrisponde al periodo durante il quale si presume si 

manifesteranno gli effetti del progetto

In generale, dipende dalle situazioni economiche, 

sociali, politiche, ecc.

In campo ambientale, gli effetti dovrebbero essere 

valutati su una prospettiva lunga, perché il criterio 

della prudenzialità consiglia di valutare attentamente 

eventuali effetti cumulativi
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TEMPORIZZAZIONE DELLE FASI Di 
ATTUAZIONE DELLE OPZIONI

L’attuazione delle diverse opzioni può essere 
suddivisa in fasi distinte, durante le quali i benefici 
ed i costi possono essere molto diversi:

 fase di  start-up

 fase di gestione

 fase di smantellamento (eventuale) 

La durata degli effetti dell’opzione analizzata può essere 
anche molto più estesa della durata tecnica della norma 
considerata!
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I PREZZI OMBRA

 Scopo: depurare i prezzi empiricamente rilevati da: 

 Trasferimenti fra settore pubblico e privato

 imposte dirette, sui redditi o patrimoniali, 

 imposte di fabbrica, sugli scambi, sussidi, dazi, ecc.

 non costituiscono segnali di scarsità economica dei beni

 Effetti di prezzi amministrati

 tariffe di produz. pubbliche, prezzi privati regolamentati, prezzi di 

cartello 

 Esistenza di fallimenti del mercato

 esternalità

 beni pubblici 

 altri fallimenti
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SAGGIO DI SCONTO 
E PREFERENZE INTERTEMPORALI

Il saggio di sconto non coincide con il tasso di interesse 
bancario ma riflette le preferenze intertemporali del policy 
maker. La sua scelta non è ininfluente sull’esito della 
valutazione.

 Aumentando il saggio aumenta l’effetto di sconto, cioè 
diminuisce il valore attualizzato di una somma posticipata;

 Pertanto, all’aumentare del saggio di sconto considerato 
diamo progressivamente meno peso al futuro e maggiore 
al presente (ottica dell’imprenditore)!

 Al contrario, al ridursi del saggio di sconto considerato 
diamo progressivamente più peso al futuro e minoreal 
presente (ottica tipica del social planner)!
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…in alternativa, calcolo del TIR, Tasso Interno di rendimento

È il tasso di sconto per il quale il valore attuale netto 

del progetto è nullo.

 Ammissibilità di un’opzione:

 Preferibilità di un’opzione :  i* maggiore

ANALISI ECONOMICA
O ANALISI COSTI BENEFICI
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ANALISI ECONOMICA
O ANALISI COSTI BENEFICI

Euro

Tasso di sconto

Opzione A

Opzione B

r*                  TIR(A)                         TIR(B)

VAN(A)

VAN(B)
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…ora, applichiamo 

l’analisi multicriterio 

alla nostra AIR!
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Analisi multicriterio applicata alla nostra AIR

1) Individuare le alternative o opzioni (A)

2) Valutare le alternative sotto il profilo tecnico 

3) Trasformare le valutazioni tecniche in valutazioni quantitative 

(rispetto agli attributi o criteri) e costruire la matrice di valutazione

4) Normalizzare le valutazioni quantitative

5) Scartare le alternative dominate

6) Individuare un criterio ordinante

7) Ordinare le alternative non dominate

8) Scegliere l’alternativa (soddisfacente, migliore, di compromesso, 

ecc.)
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Opzione zero Opzione 1 Opzione 2 Opzione 3

C% 25.00 5.00 15.00 20.00

GG-PM10 53.00 10.60 31.80 42.40

NO2 67.60 13.52 40.56 54.08

GG-O3 62.00 12.40 37.20 49.60

db-D 74.30 14.86 44.58 59.44

MIS 0.50 0.10 0.30 0.40

FIS 39.50 7.90 23.70 31.60

Imm€ 2900.00 3045.00 3190.00 2900.00

#comm 100.00 80.00 100.00 110.00

Costi Impl 0.00 5.00 15.00 25.00

Gettito Opzione 0.00 0.00 50.00 150.00

Costi "politici" 0.00 100.00 50.00 200.00

Altro … … … …


