
 
 
 
 
 

La regolazione delle 
autostrade: caso 
italiano e confronto 
internazionale 

 

Febbraio 2019 

 

 
 

 

 

www.oxera.com 

 



 

Oxera Consulting LLP is a limited liability partnership registered in England no. OC392464, registered office: Park Central, 40/41 
Park End Street, Oxford OX1 1JD, UK; in Belgium, no. 0651 990 151, registered office: Avenue Louise 81, 1050 Brussels, 
Belgium; and in Italy, REA no. RM - 1530473, registered office: Via delle Quattro Fontane 15, 00184 Rome, Italy. Oxera 
Consulting GmbH is registered in Germany, no. HRB 148781 B (Local Court of Charlottenburg), registered office: Rahel-Hirsch-
Straße 10, Berlin 10557, Germany. 

Although every effort has been made to ensure the accuracy of the material and the integrity of the analysis presented herein, 
Oxera accepts no liability for any actions taken on the basis of its contents. 

No Oxera entity is either authorised or regulated by the Financial Conduct Authority or the Prudential Regulation Authority within 
the UK or any other financial authority applicable in other countries. Anyone considering a specific investment should consult 
their own broker or other investment adviser. Oxera accepts no liability for any specific investment decision, which must be at the 
investor’s own risk. 

© Oxera 2019. All rights reserved. Except for the quotation of short passages for the purposes of criticism or review, no part may 
be used or reproduced without permission. 

 
 

La regolazione delle autostrade: caso italiano e confronto internazionale  
Oxera 

 

 

Indice 

1 Introduzione e principali conclusioni 1 

2 La questione degli assetti proprietari 3 

 Pubblico o privato? 3 
 Modelli di gestione delle infrastrutture autostradali in Europa 5 

3 Modalità di finanziamento e sistemi di 
regolamentazione 7 

 Tassazione o tariffe? Ricadute su politiche trasportistiche, 
redistributive e di bilancio 7 

 La regolazione tariffaria 9 
 Altri aspetti rilevanti nella regolazione nel settore 

autostradale 10 

4 La regolazione: una panoramica europea 14 

 Adeguatezza della rete, investimenti e pedaggi 14 
 Alcune esperienze europee 21 
 Un confronto delle competenze delle authority europee in 

materia di autostrade: rule-making e vigilanza 30 
 Il ruolo delle autorità indipendenti in Inghilterra e Francia 31 

5 La regolamentazione del settore autostradale 
italiano 34 

 Quadro d’insieme 34 
 Caratteristiche del modello italiano 39 
 Poteri dell’ART nel settore autostradale 44 

A1 Indicatori di qualità utilizzati nei contratti di 
concessione autostradale in Francia 49 

A2 Mappatura dei regimi tariffari applicabili ai 
concessionari italiani 50 

 

 

 



 

 

      La regolazione delle autostrade: caso italiano e confronto internazionale  
Oxera 

3 

 

 

Figure e tabelle 

Tabella 2.1 Sistemi di finanziamento delle autostrade all’interno 
dell’UE 6 

Tabella 3.1         Modelli di tariffazione e finanziamento in Europa 8 

Tabella 3.2 Principali meccanismi di allocazione del rischio di traffico 
e relativi vantaggi e svantaggi nell’ottica del concedente 11 

Figura 4.1 Estensione relativa della rete autostradale italiana rispetto 
a un campione di paesi europei nel 2016 14 

Figura 4.2 Indice WEF Quality of Roads per alcuni paesi europei 15 

Tabella 4.1 Spesa per investimenti nelle autostrade e per 
manutenzione e investimenti nell’intera rete stradale in 
Europa 17 

Box 4.2 Pianificazione e programmazione delle infrastrutture 
autostradali: il contesto italiano e alcuni esempi 
internazionali 18 

Figura 4.3 Rapporto fra spesa per investimenti e km gestiti per i 
concessionari autostradali, dati in euro/km 19 

Tabella 4.3 Confronto fra le tariffe di alcuni paesi europei (2016) 20 

Tabella 4.4 Confronto fra le tariffe di alcuni paesi europei (2017) 21 

Tabella 4.5 Regole di tariffazione in vigore per un campione di 
concessionari francesi 24 

Tabella 4.6 Allocazione del rischio nel modello spagnolo 26 

Tabella 4.7 Aree d’intervento e relativi obiettivi associati nella RIS1 
(2015–2020) 28 

Tabella 5.1 Principali interventi normativi nel sistema italiano 35 

Box 5.1 La redditività dei concessionari italiani 38 

Figura 5.1 Livello di redditività (margine EBIT) di un campione 
selezionato di concessionari autostradali in Europa 38 

Figura 5.1 Adeguamento tariffario cumulato 2009-2018 per le 
diverse categorie di regime concessorio in Italia 40 

Figura 5.2 Andamento degli investimenti pianificati e consuntivati dai 
concessionari autostradali in Italia (2008–2017) 41 

Figura 5.3 Andamento dei flussi di traffico previsti e realizzati sulle 
tratte ASPI 43 

Figura 5.4 Andamento dei flussi di traffico previsti e realizzati per un 
campione di concessionari autostradali 44 

Tabella 5.1 Confronto tra il sistema di tariffazione per l’A22 elaborato 
dall’ART e quelli precedenti 47 

Tabella A.1 A1 Indicatori di qualità utilizzati nei contratti di 
concessione autostradale in Francia 49 

Tabella A.2 Regimi tariffari applicabili ai concessionari italiani 50 

 

 



 

 

      La regolazione delle autostrade: caso italiano e confronto internazionale  
Oxera 

1 

 

1 Introduzione e principali conclusioni 

L’obiettivo di questo rapporto è di offrire un quadro informativo e spunti di 
riflessione utili per la discussione che si è sviluppata negli ultimi mesi in Italia 
sulla regolazione del settore autostradale. A tale fine, vengono identificati i 
principi a cui dovrebbe ispirarsi una “buona” regolazione del settore e, sulla 
loro base, si analizzano alcune significative esperienze europee. L’idea 
sottostante è che principi fondati sulla teoria della regolazione e il confronto 
con le best practice internazionali possano costituire gli ingredienti per una 
rivisitazione, indipendente e libera da premesse valoriali, della situazione 
italiana.  

Gli obiettivi e i principi a cui dovrebbe ispirarsi la regolazione delle infrastrutture 
autostradali sono individuabili nell’aumento dell’efficienza del sistema 
trasportistico, nella riduzione delle esternalità (ambientali e dovute alla 
congestione), nell’equilibrio economico e nell’efficienza produttiva delle 
gestioni, nella sicurezza elevata, nella fissazione di condizioni minime di 
qualità dei servizi di trasporto e nella gestione di lungo termine degli asset.  

La gestione dell’infrastruttura attraverso questa molteplicità di dimensioni è 
compito arduo. In primo luogo, come nel caso di altri settori in cui risulta 
difficile ricorrere alla dinamica concorrenziale per garantire l’efficienza 
allocativa e produttiva, si richiede un’accurata regolazione del rapporto tra lo 
Stato e l’impresa autostradale (pubblica o privata che sia). In questo si 
inserisce l’annosa questione della proprietà (esaminata nella sezione 2) e se 
tali rapporti possano essere meglio controllati quando vi è separazione 
proprietaria tra stato e gestore piuttosto che quando coincidono.   

In secondo luogo, vi è il tema della regolazione tariffaria (esaminata nella 
sezione 3 del rapporto), da un lato volta ad evitare che l’assegnatario della 
concessione possa estrarre dal settore una rendita economica eccessiva a 
scapito degli utenti, dall’altro orientata al mantenimento di standard elevati 
nella gestione del servizio. Né devono essere dimenticati le ricadute 
sull’ambiente e gli effetti sia di natura distributiva sia allocativa che le scelte di 
copertura dei costi dell’infrastruttura possono avere sulle scelte dei 
consumatori. In questa prospettiva i principi del “chi utilizza paga” e del “chi 
inquina paga”, richiamati più volte dalla Commissione Europea, secondo i quali 
i costi del trasporto dovrebbero ricadere maggiormente su chi utilizza 
effettivamente l’infrastruttura (provocandone l’usura) e sui mezzi con 
esternalità ambientali negative più rilevanti, dovrebbero essere il fondamento 
del disegno tariffario. Principi che, nel caso italiano, potrebbero essere 
ulteriormente rafforzati.   

La regolazione tariffaria, forse il campo più frequentemente esaminato 
dall’analisi economica sul settore, non è l’unico dove si misurano le politiche 
pubbliche: la programmazione della rete e la regolazione tecnica (sicurezza, 
standard di costruzione, controlli sul grado di manutenzione) sono aree 
altrettanto rilevanti rispetto agli obiettivi generali prima indicati. Il tutto nella 
prospettiva che le infrastrutture autostradali vadano finalizzate alla crescita 
economica e all’aumento della produttività del sistema paese.1  

Nella sezione 4, la ricognizione effettuata sulla situazione del settore 
autostradale in Italia e in Europa permette di trarre alcune utili lezioni 

                                                
1 Per una rassegna sui nessi tra infrastrutture e crescita economica si veda Dissou, Y. e Didic, S. (2013), 
“Infrastructure and growth“, in J. Cockburn, Y. Dissou, J-Y. Duclos e L Tiberti (eds), Infrastructure and 
economic growth in Asia, Springer. 
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sull’efficacia dei vari assetti. La prima è che ogni tipo di assetto proprietario 
(pubblico e privato) presenta dei punti di forza e di debolezza che vanno 
valutati con riferimento alla concretezza del caso di applicazione. In questa 
prospettiva, dall’analisi condotta emerge che per il caso italiano i vincoli del 
bilancio pubblico possono essere l’argomento decisivo, in quanto fattuale e 
oggettivo, tra i vari pro e contro che la letteratura economica ha messo in luce. 
L’osservazione delle soluzioni adottate nei diversi paesi non indica infatti in 
modo univoco che un assetto proprietario sia di per sé preferibile ad un altro.   

La seconda indicazione che emerge dallo studio, e forse la più rilevante, è che 
non esiste in Europa un paese che possa ragionevolmente essere considerato 
un modello di riferimento per la maggior parte dei temi regolatori che investono 
il settore. Infatti, i regimi che impongono il pagamento di un pedaggio solo agli 
utenti modulandolo in base ad alcune caratteristiche del veicolo e/o della tratta 
percorsa, se da un lato si attengono ai suggerimenti della teoria economica in 
materia di equità orizzontale e attenuazione delle esternalità, dall’altro hanno 
incontrato serie difficoltà nel disegnare la formula tariffaria in una maniera 
adeguata a garantire un ragionevole livello di redditività e l’orientamento 
all’efficienza da parte degli operatori (il caso più eclatante in questo senso è 
fornito dalla Francia). Altri, come l’Inghilterra, nonostante prevedano all’interno 
del modello di gestione strumenti efficaci di pianificazione e garanzia della 
sicurezza e della qualità del servizio, la gestione diretta da parte di una 
agenzia pubblica sotto l’influenza diretta della politica ha dato luogo a decisioni 
rivedibili in tema di sviluppo della rete, ponendo il tema della corporate 
governance. Altri ancora, come il Portogallo, presentano un contesto 
regolatorio molto frammentato, in cui la stratificazione storica della normativa, 
mai ricondotta ad un disegno univoco di sviluppo del settore, determina 
l’esistenza di un diverso regime concessorio per ogni tratta considerata.  

Per quanto riguarda l’Italia, lo studio mostra come i dati relativi alla gestione 
delle autostrade (spesa per investimenti e manutenzione, livello dei pedaggi) 
siano in linea con quelli dei principali partner europei, smentendo la tesi che 
vedrebbe nel nostro paese una situazione di particolare arretratezza. I punti di 
forza e di debolezza presenti, anche se combinati in Italia in maniera peculiare, 
sono quindi quelli comuni a molti assetti istituzionali. Ciò detto, è certamente 
vero che alcune criticità sono presenti da molti anni, come più volte evidenziato 
da diversi studi: l’eterogeneità dei sistemi tariffari, la debolezza degli incentivi 
al perseguimento dell’efficienza, il divario di ampiezza pressoché costante 
negli anni fra investimenti pianificati e realizzati e l’allocazione asimmetrica del 
rischio di traffico sono tutti fattori che incidono negativamente sui risultati e che 
richiederebbero un intervento efficace.   

Come accennato nella sezione 5, una soluzione a questi problemi, per la verità 
non sempre discussi nel dibattito con la necessaria chiarezza, è stata 
individuata nell’ampliamento dei poteri d’intervento del regolatore e 
nell’istituzione del regolatore della sicurezza. In particolare, il decreto 
n.109/2018 ha recentemente modificato il quadro regolatorio italiano, 
estendendo formalmente i poteri dell’ART anche alle concessioni esistenti, 
all’interno di una determinata casistica. Nell’attesa di valutare l’efficacia 
effettiva dell’allargamento del perimetro di attività demandate all’Autorità, non 
ci si può non augurare che il dibattito attorno al tema possa assumere 
consapevolezza non solo dei tanti nodi ancora da sciogliere attorno al settore 
autostradale, ma anche degli aspetti positivi su cui basarsi per organizzare il 
suo rilancio.  
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2 La questione degli assetti proprietari  

 Pubblico o privato?   

La gestione delle autostrade nel tempo è stata condotta secondo modelli di 
varia natura e organizzazione. Ciò è vero sia con riferimento ad un confronto 
internazionale in un dato momento storico, sia rispetto agli assetti istituzionali 
affermatisi in un singolo contesto nazionale nel corso delle diverse fasi 
storiche. 

A partire da metà degli anni ’90 il settore privato ha ampliato la sua sfera 
d’intervento, anche in conseguenza delle difficoltà incontrate dalle finanze 
pubbliche nel sostenerne uno sviluppo adeguato.2 Recentemente, anche in 
alcuni paesi dove la gestione pubblica è pressoché totalitaria, come la 
Germania o il Regno Unito, sono state realizzate tratte con l’intervento dei 
privati sia nella fase di costruzione che di gestione. Di conseguenza, il ruolo 
dello Stato, man mano che i concessionari privati hanno acquisito sempre più 
responsabilità nella gestione, si è modificato, passando da quello di operatore 
direttamente coinvolto nella costruzione e nella gestione delle autostrade a 
quello di ente regolatore dell’attività svolta da soggetti terzi.  

Il modello dello Stato regolatore ha trovato tuttavia numerosi ostacoli nel 
disegno delle concessioni, in particolare in una chiara ed efficace distribuzione 
delle responsabilità e dei rischi attribuiti alla parte pubblica e a quella privata.  
Di fronte a queste difficoltà, la possibilità di conservare la gestione delle 
autostrade in mano pubblica si presenta come una scelta di policy 
frequentemente praticata, anche se di per sé la detenzione della proprietà non 
sempre comporta anche il pieno controllo della gestione d’impresa da parte dei 
policy-maker.  

Per riassumere i termini di un dibattito, che comunque risente tuttora di una 
certa componente ideologica, ci sembra che la soluzione privatistica mediante 
PPP3 presenti alcuni vantaggi. 

In primo luogo la gestione affidata ai privati permette di convogliare capitali 
esterni al perimetro pubblico. Il che, considerato che i vincoli stringenti sulle 
finanze pubbliche si presentano come un fenomeno non di breve durata e che 
interessa diversi paesi, costituisce un beneficio non limitato all’attuale 
congiuntura e con una forte valenza in più contesti.   

In secondo luogo, il settore privato, in particolare nei mercati monopolistici e se 
adeguatamente regolato, produce maggiori stimoli all’efficienza gestionale ed è 
in grado, “naturalmente”, di gestire il rischio di una attività economica con fini di 
profitto. Si può discutere invece se il cd. bundling, cioè un’organizzazione 
integrata delle diverse attività (costruzione - manutenzione - gestione), spesso 
praticata quando l’assegnatario è privato, sia la soluzione più efficiente rispetto 
ad un disegno della concessione di gestione nel quale l’assegnatario è 
incaricato di realizzare una sola attività, organizzata in maniera slegata da 
quelle situate a monte e a valle. L’integrazione verticale tra gestione e 
costruzione/manutenzione può consentire di superare quelle difficoltà 

                                                
2 Si veda Albalate, D. (2014), The Privatisation and Nationalisation of European Roads e Il regime giuridico 
delle autostrade, a cura di Saltari, L. e Tonetti, A. (2017) per una ricognizione storica accurata 
dell’evoluzione istituzionale del settore in diversi paesi. 
3 Nel corso del presente studio, utilizzeremo la definizione più ampia di PPP fornita da Albalate, D. (2014), 
op. cit.. Con questo termine ci riferiremo quindi ad ogni accordo contrattuale fra un ente pubblico e un 
soggetto privato volto al raggiungimento di obiettivi di servizio pubblico attraverso l’effettuazione di una serie 
di attività e mediante la condivisione di rischi e risorse ad esse legati. Dal perimetro delle PPP così definite 
risultano quindi esclusi gli appalti pubblici, i quali coinvolgono esclusivamente l’espletamento di una sola 
tipologia di attività 
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contrattuali che connotano la relazione tra una stazione appaltante e l’impresa 
di costruzioni.  

Non va dimenticato tuttavia che l’integrazione verticale genera un effetto non 
positivo sul livello di concorrenza dell’industria delle costruzioni per l’esclusione 
delle altre imprese dalla possibilità di realizzare e manutenere le infrastrutture 
della società autostradale.  E che tale integrazione richiede comunque un 
attento controllo da parte del regolatore sui livelli di efficienza nel procurement 
da parte del concessionario, essendovi il rischio di una doppia 
marginalizzazione, considerando come sia possibile recuperare l’aumento dei 
costi per le opere di costruzione e manutenzione mediante un incremento delle 
tariffe.  

Inoltre, le PPP nei settori infrastrutturali tendono ad avere scadenze molto 
lunghe che possono irrigidire l’ambito di azione del policy-maker nel caso in cui 
gli obiettivi delle politiche pubbliche vengano a modificarsi nel tempo. 

La concessione ad un privato lascia infine aperta la questione di come si 
distribuisce la responsabilità della selezione dei progetti. Da un lato, il disegno 
di una rete autostradale è prevalente compito dei governi, come illustrato 
anche in seguito all’interno del Box 4.1. Dall’altro la partecipazione del settore 
privato offre - in via generale - un test di mercato sull’attrattività economica di 
un progetto, fornendo un livello di screening addizionale. Pur tenendo sempre 
in considerazione obiettivi sociali difficilmente valutabili dal mercato, la 
valutazione privatistica può aiutare ad evitare i cd. “white elephants”. 

Una PPP funzionante richiede comunque una chiara ed articolata distribuzione 
delle responsabilità e dei rischi attribuiti alla parte pubblica e a quella privata. 
Ed un’esaustiva catalogazione dei possibili scenari che si possono verificare e 
delle relative responsabilità è pressoché impossibile nell’applicazione pratica, 
per cui permane sempre una certa perdita di efficienza.  

Nella scelta tra pubblico e privato non appare invece da ritenersi dirimente la 
questione dei costi di transazione: indipendentemente dalla proprietà è 
richiesta una solida cornice regolatoria, dai costi monetari e non monetari 
spesso elevati (organizzazione delle autorità, costi d’informazione e 
monitoraggio, costi di vigilanza ecc.). Ritenere che la proprietà pubblica risolva 
tali problemi trascura il fatto che la proprietà non assicura di per sé il controllo 
e, soprattutto, che andrebbe evitata una confusione dei ruoli tra le attività di 
produzione diretta del servizio e i relativi controlli (a cominciare dalla qualità). E 
che per evitare conflitti d’interesse tali controlli andrebbero esercitati non solo 
da un ente distinto da quello che ha la responsabilità della gestione ma anche 
non sottoposto ad un diretto controllo della politica.   

Questione relativamente controversa nella discussione pubblico-privato è poi il 
più basso costo del capitale che, secondo alcuni studiosi caratterizzerebbe la 
gestione pubblica rispetto a quella privata. Secondo i sostenitori di questa tesi4, 
un’impresa interamente pubblica sarebbe in grado di indebitarsi a tassi pari al 
costo di finanziamento del debito pubblico e quindi inferiori al livello del costo 
del capitale riconosciuto alle imprese private5. Secondo questa teoria, il rischio 

                                                
4 Sostenuta , tra gli altri da Arrow (1965) citato  in Brealey, Cooper e Habib (1997), Investment appraisal in 
the public sector, Oxford Review of Economic Policy . A questa si rifà, seppure non citandola, per 
commentare il caso italiano, G.Ragazzi, Autostrade: più Stato e meno regali ai privati?, lavoce.info, 24 
agosto 2018. Link: http://www.lavoce.info/archives/54644/autostrade-i-vantaggi-della-nazionalizzazione/ 
5 Solo per fornire qualche ordine di grandezza, per quanto riguarda la concessione vigente con ASPI, si 
passerebbe, secondo i sostenitori di questo argomento, dal 7,96% netto di oggi5 ad un tasso vicino al 
rendimento del Btp decennale, intorno al 3%. 

http://www.lavoce.info/archives/54644/autostrade-i-vantaggi-della-nazionalizzazione/
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di un progetto pubblico sarebbe distribuito sull’intera popolazione e la 
diversificazione sarebbe conseguita in modo più efficiente che nei mercati 
finanziari. 

Tuttavia, la discussione tra gli economisti ha evidenziato come l’argomento sia 
confutabile sul piano teorico e non conosca applicazioni significative nella 
pratica regolatoria6.  

Sotto il primo aspetto, non è del tutto convincente l’argomento che il rischio sia 
diversificato sull’intera popolazione, dal momento che i rischi dell’investimento 
pubblico ricadono su alcuni gruppi di contribuenti (quelli che utilizzeranno 
l’infrastruttura) i quali affronterebbero rischi di entità simile a quelli di un 
investitore privato. Per esempio, il ritardo nella costruzione di un tratto 
autostradale danneggia maggiormente una parte della popolazione (il “bacino 
di utenza” di quell’infrastruttura dovrebbe utilizzare infatti altre infrastrutture a 
condizioni molto meno vantaggiose). In altri termini, il rischio di quella parte 
della popolazione di non beneficiare dell’infrastruttura non è diversificabile.  

Inoltre il costo dei fondi pubblici che sarebbero destinati al finanziamento delle 
autostrade non può essere approssimato con il costo dell’indebitamento 
pubblico; esso andrebbe approssimato piuttosto con il costo opportunità di quel 
progetto per il cittadino-contribuente, dal momento che l’utilizzo dei fondi 
pubblici per altri fini potrebbe tradursi in un maggior rendimento sociale7. In 
questo caso si dovrebbero valutare i possibili ritorni sociali dell’investimento 
alternativo, ivi inclusi gli aspetti distributivi: un esercizio piuttosto complesso e 
di difficile utilizzabilità pratica. 

Infine, sul piano empirico, nelle pratiche regolatorie il livello del WACC astrae 
dalla natura della proprietà8.  

 Modelli di gestione delle infrastrutture autostradali in Europa 

Che non si sia affermato fino ad oggi un modello di proprietà “dominante” 
nell’assetto del settore delle autostrade è confermato dalla grande varietà di 
articolazioni organizzative all’interno dell’Europa (si veda la Tabella 2.2): si va  
dalla gestione pubblica senza pagamento di corrispettivi a carico degli utenti 
(come nel Regno Unito9), a quelle, sempre pubbliche ma con pagamento di 
pedaggi o “vignette” (ovvero permessi validi per un determinato periodo di 
tempo, indipendentemente dall’uso che si fa dell’infrastruttura), alle  
concessioni a gestori privati remunerati o con la riscossione di un pedaggio 
reale o con il cosiddetto “pedaggio ombra”.10 Inoltre, i regimi si differenziano 
spesso, anche all’interno dello stesso paese, a seconda che si guardi ai veicoli 
leggeri o a quelli pesanti. 

                                                
6 Si veda Oxera (2012), “Allowed return for regulated companies with unconventional ownership structures,” 
Nota preparata per Network Rail, 9 febbraio. 
7 Si veda C.Scarpa, “Più che nazionalizzare qui bisogna normalizzare”, lavoce.info, 4 settembre 2018. Link: 
http://www.lavoce.info/archives/54814/autostrade-un-settore-da-normalizzare/ 
8 Solo per citare alcuni casi: il gestore idrico gallese (“no profit” e interamente finanziato mediante debito), gli 
operatori dell’energia olandesi (in larga parte pubblici), e la stessa Rete Ferroviaria Italiana (interamente 
pubblica) hanno un costo del capitale riconosciuto sulla base di una struttura finanziaria “di mercato”, anche 
se si registra qualche eccezione come nel caso del gestore idrico scozzese. 
9 Con l’eccezione della sola M6 Toll, dove è previsto il pagamento di un pedaggio a gestori privati. 

 
 

http://www.lavoce.info/archives/54814/autostrade-un-settore-da-normalizzare/
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Tabella 2.1 Sistemi di finanziamento delle autostrade all’interno dell’UE 

Paese Tipologia di gestione 
principale 

Tipologia di gestione 
residuale 

Austria Impresa pubblica  

Danimarca Gestione pubblica  

Francia Concessioni ad imprese 
private 

Concessioni ad imprese 
pubbliche 

Germania Gestione pubblica  

Grecia Concessioni ad imprese 
private 

Concessioni ad imprese 
pubbliche 

Irlanda Concessioni ad imprese 
private 

 

Italia Concessioni ad imprese 
private 

Concessioni ad imprese 
pubbliche e gestione in-house 

Paesi Bassi Gestione pubblica  

Polonia Concessioni ad imprese 
private 

 

Portogallo Concessioni ad imprese 
private 

Concessioni ad imprese 
pubbliche 

Regno Unito Impresa pubblica Concessioni a imprese private 

Slovacchia Gestione pubblica  

Slovenia Gestione pubblica  

Spagna Concessioni ad imprese 
private 

Concessioni ad imprese 
pubbliche 

Svezia Gestione pubblica  

Ungheria Concessioni ad imprese 
private 

Concessioni ad imprese 
pubbliche 

Fonte: elaborazione Oxera su Commissione Europea (2017), Support study for the impact 
assessment accompanying the revision of the Eurovignette directive, maggio 2017, e Albalate, 
D. (2014), The privatisation and nationalisation of European roads. Success and Failure in 
Public Private Partnerships, Edward Elgar.  

Va peraltro ricordato che il modello di assegnazione delle tratte autostradali 
mediante concessione a soggetti privati, che sembrava consolidarsi in Europa 
a partire dalla fine degli anni ’90, è recentemente divenuto oggetto di 
discussione. Il tema della rinazionalizzazione è ad esempio emerso in Francia, 
alle ultime elezioni presidenziali, e anche in Inghilterra è stata recentemente 
proposta l’integrazione nella rete pubblica11 dell’unica autostrada a gestione 
privata che prevede il pagamento di un pedaggio (la M6 Toll). Anche in questo 
caso, la ratio dell’operazione sarebbe dettata dall’eccessiva profittabilità del 
tratto autostradale in questione, oggetto negli ultimi anni di significativi aumenti 
tariffari.  

                                                
11 Si veda: https://www.racfoundation.org/media-centre/time-to-nationalise-m6-toll-road 
 

https://www.racfoundation.org/media-centre/time-to-nationalise-m6-toll-road
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3 Modalità di finanziamento e sistemi di 
regolamentazione 

 Tassazione o tariffe? Ricadute su politiche trasportistiche, 
redistributive e di bilancio 

Collegato alla questione proprietaria ma concettualmente distinto è il problema 
delle modalità di finanziamento. Le alternative sono note: fiscalità generale, 
tariffe e imposte di scopo.  

Ciascuna di queste soluzioni ha effetti sul bilancio pubblico, sulla domanda del 
servizio, nonché implicazioni sul piano distributivo e allocativo. 

Si consideri ad esempio una gestione pubblica dell’infrastruttura che non 
richieda il pagamento di un pedaggio: essa dovrebbe coprire comunque i 
propri costi ricorrendo a fondi destinati a questo fine dallo Stato. Questo 
modello, seguito parzialmente nel Regno Unito e in Germania, presenta 
tuttavia l’inconveniente di far venire meno ogni legame tra tributi pagati dai 
cittadini e l’uso del servizio, a scapito del noto “user-pay principle”. Questo 
sistema di finanziamento ha poi tipicamente due implementazioni, applicabili 
anche a gestori privati e tese a stemperare tale inconveniente, rappresentate 
dal modello del “pedaggio ombra”, in cui il gestore dell’infrastruttura viene 
remunerato direttamente dallo Stato, solitamente in base ai livelli di traffico 
osservati sull’infrastruttura gestita, e quello fondato sull’availability, in cui viene 
corrisposto un compenso al gestore in base a quanto l’infrastruttura risulti 
disponibile per gli utenti.  

Un’altra modalità che ricorre ai fondi pubblici è rappresentata dalla tassa di 
“scopo”, come ad esempio una tassa sul carburante o sulla registrazione dei 
veicoli. Oltre al difetto di un legame comunque tenue con l’uso 
dell’infrastruttura, l’introduzione di una tassa di scopo determina un aumento 
della pressione tributaria ed è cruciale che i fondi raccolti attraverso la tassa di 
scopo siano poi vincolati al mantenimento e al potenziamento della rete 
autostradale. Su quest’ultimo punto, può essere interessante la recente 
soluzione adottata dal Regno Unito, dove la rete stradale strategica verrà 
finanziata a partire dal 2020/21 tramite un fondo alimentato esclusivamente 
dalla Vehicle Excise Duty, un prelievo al momento della registrazione dei 
veicoli che varia a seconda della tipologia di veicolo e di motore. 

In maniera parzialmente analoga alla tassa di “scopo”, si può menzionare il 
sistema della tariffa valida per un determinato periodo di tempo (ad es. la 
cosiddetta “vignette”, che di solito ha scadenze variabili dalla settimana 
all’anno) che non permette una differenziazione del costo sulla base della 
frequenza d’uso e della distanza percorsa. Inoltre, uno studio della 
Commissione Europea del 201712 ha evidenziato come il rapporto fra il costo 
delle “vignette” per le scadenze più brevi e quelle più lunghe in molti paesi 
europei sia ingiustificatamente sproporzionato a danno delle prime13, 
nonostante i vincoli sul range applicabile stabiliti dalla Direttiva Eurovignette 
(1999/62/EC).14 Secondo la Commissione Europea, un costo sproporzionato 
delle “vignette” con scadenza breve graverebbe maggiormente sugli utenti 

                                                
12 Commissione Europea (2017), Support study for the impact assessment accompanying the revision of the 
Eurovignette directive, maggio. 
13 Fra i paesi che applicano le “vignette” il rapporto fra il prezzo medio giornaliero di quelle a breve termine e 
quelle a lungo termine è in media di 5:1. 
14 Secondo la Direttiva Eurovignette, il tasso mensile non dovrebbe essere più del 10% del tasso annuale e 
quello giornaliero non più del 2% di quello annuale. 
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occasionali, primi fra tutti quelli provenienti da altri paesi, arrecando un 
pregiudizio grave alla libera circolazione delle persone all’interno dell’UE. 

In generale, più i sistemi di finanziamento si allontanano dall’user pay principle 
più massimizzano il surplus di coloro che utilizzano maggiormente 
l’infrastruttura15, a svantaggio di quei contribuenti che non utilizzano le 
autostrade. Il che, dal punto di vista dell’efficienza allocativa, non appare una 
buona soluzione. Infatti, come ricordato più volte dalla teoria economica,16 il 
pedaggio può svolgere anche la funzione di attenuare le esternalità negative 
generate dalla congestione stradale e dall’inquinamento ambientale, 
caricandone il costo su chi le genera.  

Ad ogni modo, sebbene in alcuni paesi si ricorra ancora alla fiscalità generale, 
la tendenza è quella di promuovere la ratio secondo cui chi usa l’infrastruttura 
— e la usura — paga, così come chi inquina. Questi principi, promossi per la 
prima volta dal Transport White Paper della Commissione Europea del 2011,17 
stanno lentamente facendo breccia a livello europeo, come dimostra il recente 
tentativo di introduzione di una “vignette” anche per i veicoli leggeri da parte 
della Germania.18 Sui differenti modelli tariffari e di finanziamento adottati, la 
Tabella 3.1 fornisce una panoramica europea degli assetti attualmente in 
vigore. 

Tabella 3.1         Modelli di tariffazione e finanziamento in Europa 

Paese Sistema di pagamento per i 
veicoli leggeri 

Sistema di pagamento per i veicoli 
pesanti (>12 tonnellate) 

Austria Vignette Pedaggio valido per l’intera rete 

Danimarca Pedaggio solo per i ponti Vignette 

Francia Pedaggio Pedaggio 

Germania Pedaggio solo per i tunnel Pedaggio valido per l’intera rete 

Grecia Pedaggio Pedaggio 

Irlanda Pedaggio Pedaggio 

Italia Pedaggio sulle tratte in concessione Pedaggio sulle tratte in concessione 

Paesi Bassi Pedaggio solo per i tunnel Vignette 

Polonia Nessuno Pedaggio valido per l’intera rete 

Portogallo Pedaggio Pedaggio 

Regno Unito Pedaggio solo per tunnel, ponti e 
M6 toll 

Vignette 

Slovacchia Vignette Pedaggio valido per l’intera rete 

Slovenia Vignette Pedaggio 

Spagna Pedaggio sulle tratte in concessione Pedaggio sulle tratte in concessione 

Svezia Pedaggio solo per i tunnel Vignette 

Ungheria Vignette Pedaggio valido per l’intera rete 

Fonte: elaborazione Oxera su Commissione Europea (2017), Support study for the impact 
assessment accompanying the revision of the Eurovignette directive, maggio 2017, e Albalate, 
D. (2014), The privatisation and nationalisation of European roads. Success and Failure in 
Public Private Partnerships, Edward Elgar.  

                                                
15 Come argomentato da Beria, P., Laurino, A. e Ramella, F. (2015), Motorways economic regulation: a 
worldwide survey, Transport Policy, 41. 
16 Button, K. e Verhoef, E. (1998), Road pricing, traffic congestion and the environment, Edward Elgar 
Publishing. 
17 Commissione Europea (2011), Transport White Paper. 
18 La misura è stata successivamente bloccata dalla Commissione Europea per una presunta 
discriminazione nell’implementazione, a danno dei veicoli stranieri. Link: http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-15-5200_en.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5200_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5200_en.htm
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In conclusione, la soluzione dell’accesso gratuito ignora che le autostrade non 
sono un “pasto gratis”: qualsiasi sistema di finanziamento, dal ricorso alla 
tassazione generale ai pedaggi, alla fine ricade sui cittadini, con effetti 
distributivi molto diversi ma tanto più iniqui quanto più ci si allontani dal pieno 
rispetto dello user pay principle.  

 La regolazione tariffaria 

Qualora sia adottata la scelta di far ricadere il costo dell’infrastruttura 
autostradale sugli utenti, la questione principale che il regolatore si trova ad 
affrontare, in un settore di monopolio naturale, è quella della fissazione delle 
tariffe. Come accennato in precedenza, vi sono diversi criteri di cui tenere 
conto nel modulare le tariffe. 

Con riferimento a quello dell’efficienza allocativa, il pedaggio, per garantire un 
uso ottimale dell’infrastruttura, dovrebbe essere fissato ad un livello pari al 
costo marginale, diretto e indiretto,19 dell’accesso di un utente addizionale 
all’infrastruttura. Da questo principio discende ad esempio la logica del 
pedaggio più alto applicato ai mezzi pesanti e maggiormente inquinanti.20 

L’obiettivo dell’efficienza allocativa deve essere accuratamente bilanciato con 
l’esigenza di controllare e coprire i costi di gestione e costruzione 
dell’infrastruttura. La ponderazione ottimale di questi aspetti si potrebbe 
tradurre in una tariffa a due parti, dove una componente è fissata al livello del 
costo marginale di lungo periodo e l’altra remunera i costi fissi 
dell’infrastruttura.  

In pratica si ricorre alla soluzione di second-best, ovvero il costo medio, 
declinato secondo il noto principio del price cap. 

Le stesse modalità di modulazione del pedaggio potrebbero avere ricadute 
differenti sul traffico di veicoli, soprattutto pesanti, incoraggiando o meno il loro 
utilizzo in termini assoluti e/o in diversi momenti della giornata o della 
settimana. Da questo punto di vista, l’Italia è fra i paesi dell’UE21 che ancora 
non hanno adottato una differenziazione del pedaggio rispetto allo standard 
EURO dei veicoli,22 mentre la Germania dispone di ben sei categorie di veicoli 
pesanti articolate sulla base di questo criterio.23 Risulta inoltre assente ogni 
principio di differenziazione del pagamento rispetto alla fascia oraria giornaliera 
o a determinati giorni dell’anno, che potrebbe invece consentire di affrontare in 
maniera più efficiente la problematica della congestione.24 

Su quest’ultimo punto, applicare tariffe di picco potrebbe contribuire, in 
un’ottica di equità orizzontale, a discriminare il prezzo pagato dai consumatori 

                                                
19 Fra i costi marginali indiretti, è importante citare anche l’aumento della probabilità di incidenti fra i veicoli. 
20 Iossa, E. (2015), “Contract and procurement design for PPPs in highways: the road ahead”, Economia e 
Politica Industriale, 42:3. Nel paper si propone un dibattito sul tema della modulazione del pagamento in 
base anche al numero di passeggeri presenti nel veicolo, affermando che da un lato il pedaggio dovrebbe 
essere più alto visto che il beneficio marginale privato è maggiore, dall’altro dovrebbe inferiore per 
disincentivare l’utilizzo di veicoli con molti posti-auto vuoti. 
21 Il fatto che quasi tutti i paesi dell’UE che hanno adottato il modello dei pedaggi “al casello” non abbiano 
adottato questa differenziazione potrebbe suggerire anche una difficoltà di applicazione tecnica. 
22 Su questo punto è da notare come l’ART, nelle ultime deliberazioni tariffarie nel settore autostradale, abbia 
introdotto la possibilità per i concessionari di modulare il pedaggio, fra i tanti fattori, anche rispetto all’impatto 
ambientale dei veicoli. Si veda la delibera n. 119/2017 
23 Commissione Europea (2017), Support study for the impact assessment accompanying the revision of the 
Eurovignette directive, maggio. 
24 Bull, M. e Mauchan, A. (2014), Tolling principles, PPIAF, World Bank, ottobre. 
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a seconda della rispettiva disponibilità a pagare, specialmente fra utenza 
business e non (Iossa 2015).25 

Fra le formule di adeguamento tariffario più note, negli ultimi decenni si è 

affermata quella del price cap.26  

Particolare rilievo assume all’interno di questa formula la determinazione del 

fattore di efficientamento (il cosiddetto fattore X) che ha lo scopo fondamentale 

di trasferire ai consumatori una parte dei guadagni di produttività conseguiti 

dall’impresa regolata nel corso del periodo di tariffazione.27 Come noto, il 

fattore X è volto a catturare la differenza fra l’impresa regolata e la generica 

impresa operante in una data economia con riferimento all’inflazione nel 

prezzo dei fattori produttivi e ai cambiamenti occorsi nel livello di produttività, il 

che richiede una valutazione dell’efficienza relativa dell’impresa regolata.28 

 Altri aspetti rilevanti nella regolazione nel settore autostradale 

Oltre alla regola tariffaria, i principali aspetti che concorrono a definire 
l’efficienza di un quadro regolamentare possono essere così individuati: 

 l’inclusione di incentivi adeguati relativi alla qualità del servizio 
erogato: la letteratura economica ha più volte mostrato come il 
deterioramento della qualità del servizio, quando quest’ultima non viene 
valorizzata espressamente dalla formula tariffaria, può essere una 
conseguenza rilevante dell’introduzione di un regime di price-cap.29 Questo 
è particolarmente vero per i settori in cui la domanda non ha un grado di 
elasticità sufficiente a compensare l’abbassamento della qualità del servizio 
da parte del gestore. Al contrario, l’inclusione di un fattore correttivo per la 
qualità del servizio induce le imprese a scegliere il livello di qualità 
socialmente ottimale nel lungo periodo.30 In alternativa, si potrebbe 
introdurre un sistema di penalità da applicarsi in caso di mancato 
raggiungimento degli standard di qualità da parte del concessionario. 

 l’allocazione ottimale dei diversi rischi insiti nel rapporto concedente-
concessionario. Riguardo al rischio di costruzione, esso dovrebbe ricadere 
sul soggetto in grado di gestirlo. Pertanto, in molte applicazioni pratiche 
risulta ottimale attribuirlo al concessionario, ad eccezione di quelle 
casistiche direttamente collegabili all’azione della pubblica amministrazione 
o a cause di forza maggiore (es. ritardo nel rilascio di permessi, interruzioni 
per motivi di ordine pubblico, disastri naturali).31 Quest’allocazione del 
rischio di costruzione è tra l’altro già stata adottata dai regimi regolatori di 
molti paesi, tra i quali ricordiamo anche quello italiano. Con riferimento al 

                                                
25 Iossa, E. (2015), op. cit. 
26 Bottasso, A., Conti, M, Ferrari, C., Tei, A., (2013), Alcune riflessioni sulla pratica regolatoria, con 
riferimento ad alcuni settori dell’industria dei trasporti, Rivista di Economia e Politica dei Trasporti (pg.11) 
27 Il che consente di riprodurre con strumenti regolatori la relazione inversa fra produttività e costi applicati 
agli utenti presente nei regimi pienamente concorrenziali. Si veda Iossa, E. (2015), op.cit., 42:3, per una 
discussione sul tema. 
28 Si veda Benfratello, L., Iozzi, A. e Valbonesi, P. (2006), Privatisation, regulation and productivity in the 
italian motorway industry, SIEP. Link: http://www.siepweb.it/siep/oldDoc/wp/564.pdf 
29 Greenstein, S., McMaster, S., Spiller, P., (1995), The effect of incentive regulation on infrastructure 
modernization: local exchange companies’s deployment of digital technology, Journal of Economics & 
Management Strategy, e Ai, C., Sappington, D., (2002), The impact of state incentive on US 
telecommunications industry, Journal of Regulatory Economics, analizzano specificamente l’interazione fra 
price-cap  e qualità con riferimento alle infrastrutture. 
30 De Fraja, G., Iozzi, A., (2008), The quest for quality: a quality adjusted dynamic regulatory mechanism, 
Journal of Economics & Management Strategy 
31 Albalate, D. (2014), The privatisation and nationalisation of european roads e World Bank, Road 
Concession Toll Road Risk Matrix (Long form), link: https://ppp.worldbank.org/public-private-
partnership/library/road-concession-risk-matrix 
 

http://www.siepweb.it/siep/oldDoc/wp/564.pdf
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/road-concession-risk-matrix
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/road-concession-risk-matrix
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rischio di traffico, la Tabella 3.2 offre una panoramica dei principali 
meccanismi di condivisione del rischio fra concessionario e concedente 
individuati dalla letteratura economica. 

Tabella 3.2 Principali meccanismi di allocazione del rischio di traffico e 
relativi vantaggi e svantaggi nell’ottica del concedente 

Meccanismo Funzionamento Vantaggi Svantaggi 

Rate of 
Return (RoR) 

Il concedente 
remunera il 
concessionario in 
base ad un tasso di 
rendimento del 
capitale investito 
(solitamente il WACC 
o il tasso di 
rendimento interno). I 
flussi di traffico/ricavi 
vengono accomodati 
mediante variazione 
delle tariffe o con 
sussidi/prelievi 
pubblici. Il 
concessionario viene 
garantito 
completamente dal 
rischio di traffico, che 
ricade sugli utenti o 
sui contribuenti 

 Considerata la piena 
assicurazione dal rischio 
di traffico, si può 
riconoscere al 
concessionario un 
rendimento sul capitale 
investito più basso, a 
parità di condizioni 

 Limite agli extra-profitti 

 In caso di domanda 
molto bassa, livello 
insostenibilmente 
alto dei pedaggi o 
dei sussidi pubblici, 
quindi rischio di 
rinegoziazione 
frequente del 
contratto tra stato e 
concessionario 

 Movimenti contrari 
all’efficienza della 
domanda e dei 
pedaggi32 

 Scarsi incentivi ad 
aumentare la 
domanda e quindi a 
migliorare la qualità 

 Incentivo alla sovra-
capitalizzazione 
(effetto Averch-
Johnson) 

Rendimento-
scommessa e 
price cap 

Il rischio di traffico è 
totalmente a carico 
del concessionario 

Incentivo ad aumentare la 
domanda anche mediante 
miglioramenti nella qualità del 
servizio erogato 

 

 Alto rischio di 
rinegoziazioni nel 
caso di volumi di 
traffico o di livello di 
pedaggi molto bassi 

 In linea di principio, 
al concessionario 
va riconosciuto un 
rendimento sul 
capitale investito più 
alto, a parità di 
condizioni 

Minimum 
Revenue 
Guarantee 
(MRG) 

Al concessionario 
viene garantito un 
livello minimo di 
reddito, 
indipendentemente 
dal livello del traffico. 
Non è previsto 
invece un livello 
massimo di ricavi 
realizzabile dal 
concessionario, per 
cui il rischio è 
parzialmente 
trasferito sul 
concessionario 

 Incentivo ad aumentare la 
domanda anche mediante 
miglioramenti nella qualità 
del servizio erogato 

 Possibilità di attrarre 
capitali privati su un’ampia 
platea di investimenti se la 
copertura assicurata dal 
concedente è vicina al 
punto di break-even 
finanziario 

 

I capitali privati possono 
essere attratti anche da 
progetti di tipo “white 
elephants” 

  

                                                
32 Quando la domanda cresce il pedaggio diminuisce, generando un ulteriore aumento della domanda e 
della relativa congestione. La dinamica opposta si verifica in caso di diminuzione della domanda. 
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Cap & Floor E’ prevista per il 
concessionario sia la 
garanzia di un 
reddito minimo sia la 
condivisione con il 
concedente della 
quota di ricavi 
eccedente un certa 
soglia 
predeterminata 

 Incentivo ad aumentare la 
domanda anche mediante 
miglioramenti nella qualità 
del servizio erogato 

 Possibilità di diminuire il 
livello dei pedaggi in modo 
da condividere anche con 
gli utenti una quota dei 
ricavi eccedenti la soglia 
prestabilita 

 Possibilità di 
aumentare il livello 
dei pedaggi in 
presenza di 
realizzazioni basse 
della domanda, con 
movimenti contrari 
all’efficienza come 
nel caso dello 
schema RoR 

Least Present 
Value of 
Revenue 
(LPVR)33 

Al concessionario 
viene garantita una 
somma attualizzata 
dei ricavi futuri, al 
raggiungimento della 
quale il rapporto 
termina e 
l’infrastruttura ritorna 
al concedente. In 
pratica, la durata del 
rapporto si 
estende(contrae) nel 
caso di riduzioni 
(aumenti) della 
domanda rispetto ai 
livelli previsti 

 Mitigazione del rischio di 
traffico senza il 
riconoscimento di extra-
profitti al concessionario 

 Riduzione di 
comportamenti 
opportunistici legati alla 
rinegoziazione dei termini 
contrattuali 

 Costo del capitale più 
basso rispetto ad altri 
regimi 

 Aumenti (diminuzioni) dei 
pedaggi possono essere 
compensati mediante 
diminuzioni (estensioni) 
del rapporto concessorio 

 Scarsi incentivi ad 
aumentare la 
domanda e quindi a 
migliorare la qualità 

 Scarsa liquidità dei 
concessionari nel 
caso di basse 
realizzazioni del 
traffico 

 Costi operativi 
interamente a 
carico del 
concessionario. 
Un’eventuale 
estensione della 
concessione, con 
conseguente 
aumento dei 
suddetti costi, 
potrebbe 
incentivare il 
concessionario a 
spendere meno in 
manutenzione34. 

Fonte: elaborazione Oxera su Albalate, D. (2014), The privatisation and nationalisation of 
european roads. Success and Failure in Public Private Partnerships, Edward Elgar 

Considerando che l’allocazione delle diverse tipologie di rischio andrebbe 
sempre effettuata sulla base di chi sia maggiormente in grado di sopportarle, è 
evidente come la scelta fra le diverse opzioni, seppur guidata in buona parte 
dai suggerimenti della teoria economica, non può prescindere da un’attenta 
valutazione del caso concreto di applicazione. Le caratteristiche del progetto, 
l’autorevolezza delle istituzioni politico-regolatorie e le preferenze degli utenti 
sono infatti tutti fattori da considerare accuratamente quando si stabiliscono le 
diverse proporzioni in cui distribuire il rischio (specialmente quello di domanda) 
fra gestore e ente affidatario. 

Possono inoltre emergere dei trade-off. Ad esempio l’imposizione di standard 
di efficienza più stringenti o di misure volte a limitare l’eccessiva profittabilità 
può avere ricadute negative sugli incentivi all’investimento.  

Oltre agli elementi già citati nel corso della presente sezione, una buona 
regolazione dovrebbe preoccuparsi anche di: 

                                                
33 Il LPVR è stato applicato per la prima volta al settore autostradale in Cile. 
34 Nombela,G. e De Rus, G. (2004), Flexible-term contracts for road franchishing, Transportation Research 
Part A, 38. Partendo da questa problematica, gli autori propongono quindi una variante del LPVR che 
preveda l’esaurimento del rapporto concessorio non al raggiungimento di un livello attualizzato di ricavi, 
bensì di utili (tale meccanismo è denominato Least Present Value of Net Revenue, LPVNR). Adottando 
questa modalità, ai benefici del LPVR andrebbe infatti ad aggiungersi l’incentivo all’efficientamento dei costi 
operativi, il cui contenimento rispetto alle previsioni iniziali verrebbe incassato dal concessionario. 
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 concordare il piano d’investimenti delle imprese regolate o altri aspetti 

del relativi al loro business plan — i regolatori possono rivestire un 

ruolo nel vagliare i piani d’investimento proposti dalle imprese e 

nell’assicurarsi che raggiungano gli obiettivi desiderati. Questo può 

richiedere la fissazione di un livello richiesto di investimenti nella 

manutenzione e nel rinnovamento della rete, così come di uno dedicato 

al suo sviluppo; 

 valutare il livello efficiente dei costi — i regolatori devono intraprendere 

una valutazione del livello dei costi efficienti delle imprese regolate e 

sulla base di questi stabilire degli obiettivi di produttività. Il confronto 

può seguire un approccio fondato su metodologie di tipo top-down (es. 

confronti con tecniche statistiche ed econometriche più o meno 

sofisticate) e/o bottom up (es. approccio ingegneristico)  

 definire requisiti minimi d’informazione — il regolatore potrebbe voler 

imporre dei requisiti di informazione alle imprese regolate, per 

assicurarsi che le prestazioni siano trasparenti e che i rischi possano 

essere identificati tempestivamente; 

 fissare obiettivi e di standard di sicurezza — la regolazione tecnica (le 
caratteristiche dei materiali, le tecniche costruttive, i controlli sulla 
manutenzione) riveste un ruolo importante nella determinazione degli 
obiettivi richiesti per soddisfare le attese dei consumatori e migliorare 
l’incolumità di chi viaggia. Si tratta di aspetti che, seppure distinti da 
quelli propri della regolazione economica, sono destinati ad influenzarla 
con particolare riferimento all’elaborazione degli incentivi regolatori. 
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4 La regolazione: una panoramica europea 

 Adeguatezza della rete, investimenti e pedaggi  

L’applicazione dell’ampio menù di soluzioni esaminate nella sezione 
precedente deve essere attentamente calibrata rispetto alle esigenze della 
rete. Alcune soluzioni potrebbero infatti essere più idonee per quei paesi che 
necessitano di espandere notevolmente la propria rete autostradale, mentre 
combinazioni diverse possono essere adottate nell’espansione di tratte già 
esistenti (cd. “brownfield projects”) o nel caso di nuovi progetti (cd. “greenfield 
projects”). Ad esempio, lasciare il rischio di traffico in capo al concessionario 
potrebbe essere una scelta adeguata nel caso di “brownfield projects” in paesi 
con una rete autostradale ancora non satura, mentre il modello rilevante per 
“greenfield projects” in paesi con una rete già molto sviluppata potrebbe invece 
consistere in una forma di condivisione del rischio volume fra concedente e 
concessionario. In altre parole, non si può prescindere da un’attenta 
valutazione dei contesti di mercato. 

Per introdurre l’analisi di alcuni casi paese, la Figura 4.1 riporta l’estensione 
nel 2016 della rete autostradale italiana rispetto a un campione selezionato di 
paesi europei, con riferimento a due metriche: i chilometri per milione di 
abitanti, ovvero una proxy del potenziale livello di congestione della rete, e i 
chilometri per km2 di estensione territoriale, ovvero una misura relativa della 
copertura assicurata dalla rete autostradale. 

Figura 4.1 Estensione relativa della rete autostradale italiana rispetto a 
un campione di paesi europei nel 2016 

 

Fonte: elaborazione Oxera su dati Eurostat, MIT e ASECAP per l’estensione della rete e 
Eurostat per la popolazione. 

Da questi dati emerge come la rete italiana si collochi da un lato in una 
posizione intermedia rispetto alla copertura geografica, esibendo invece uno 
dei rapporti più bassi con riferimento alla copertura rispetto alla popolazione 
(solo Regno Unito e Polonia presentano infatti un rapporto km per milione di 
abitanti inferiore al nostro paese). 
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Una valutazione comparata della qualità delle infrastrutture è esercizio 
piuttosto complesso. Una delle proxy più utilizzate per misurarla è l’indice del 
World Economic Forum (WEF) Quality of Roads (che confluisce annualmente 
nel Global Competitiveness Index), il quale assume valori da 1 a 7 ed è riferito 
all’intera rete stradale. Nonostante questo indice sia più riferibile alla qualità 
percepita della rete da parte del settore business, emerge abbastanza 
chiaramente la performance mediocre in termini assoluti da parte dell’Italia 
rispetto ai principali partner europei, anche se l’indice esibisce una flebile 
dinamica crescente nel corso del periodo 2008–2018, come mostrato dalla 
Figura 4.2. 

Figura 4.2 Indice WEF Quality of Roads per alcuni paesi europei 

 

Fonte: elaborazioni Oxera su dati WEF. 

Nonostante quest’evidenza preliminare sembri confermare l’ipotesi secondo 
cui il nostro paese soffrirebbe di un deficit infrastrutturale rispetto al resto 
d’Europa e di un livello troppo basso di spesa in manutenzione e investimenti 
con riferimento alla rete stradale35, un giudizio di grave ritardo infrastrutturale 
sembra precipitoso. Vi sono studi, basati su un indice sperimentale di 
accessibilità delle province europee relativo ai tempi di percorrenza, che 
dimostrano come la dotazione stradale di quelle italiane misurata secondo 
questa metrica sia la migliore in Europa (Alampi e Messina, 2011).  

Inoltre, uno sguardo attento al resto d’Europa sembrerebbe suggerire che il 
tema degli investimenti carenti nell’infrastruttura stradale in realtà non è 
presente soltanto in Italia. Infatti, un rapporto del Tesoro britannico del 2015, 
citando stime elaborate dal Dipartimento dei Trasporti, riteneva che fossero 
necessari tredici anni e 9,6 miliardi di euro per colmare i ritardi nella 
manutenzione dell’intera rete stradale,36 mentre in Germania il centro di ricerca 

                                                
35 Forbes, In Italia si spende davvero troppo poco per la manutenzione di ponti e strade?, 16 agosto 2018. 
Link: https://forbes.it/2018/08/16/in-italia-si-spende-davvero-troppo-poco-per-la-manutenzione-di-ponti-e-
strade-cosa-dicono-i-numeri/ 
 
36 “Fixing the foundations: creating a more prosperous nation”, HM Treasury, luglio 2015. Link: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/443898/Pr
oductivity_Plan_web.pdf 
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https://forbes.it/2018/08/16/in-italia-si-spende-davvero-troppo-poco-per-la-manutenzione-di-ponti-e-strade-cosa-dicono-i-numeri/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/443898/Productivity_Plan_web.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/443898/Productivity_Plan_web.pdf
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DIW stimava nel 2013 un gap manutentivo di 6,5 miliardi di euro,37 tenendo in 
considerazione sia le future esigenze della rete sia le conseguenze 
economicamente avverse degli anni di negligenza. 

In seconda battuta, un confronto sulla spesa per investimenti (ovvero 
rinnovamenti consistenti di tratte esistenti e costruzione di nuove tratte), 
esclusivamente con riferimento alle autostrade, seppure affetto dal problema di 
classificazioni internazionali eterogenee,38 indica per l’Italia una media di spesa 
per gli anni 2008–2016 pari allo 0,11% del Prodotto Interno Lordo, superiore 
alla Francia (0,09%), anche se inferiore al Regno Unito (0,13%). Volgendo lo 
sguardo invece all’intera rete stradale italiana (autostrade e altre tipologie di 
strada), il dato per la manutenzione è pari allo 0,50% del PIL, superiore alla 
Francia (0,13%) e al Regno Unito (0,18%). Al contrario, il “gap infrastrutturale” 
italiano sembra essere presente per quanto riguarda gli investimenti nella rete 
stradale, su cui si spende solo lo 0,32% del PIL (0,60% per la Francia, 0,42% 
per la Germania, 0,56% per la Spagna, 0,33% per il Regno Unito). La Tabella 
4.1 offre una panoramica per queste variabili allargata anche ad altri paesi. 

                                                
37 “Verkehrsinfrastruktur: Substanzerhaltung erfordert deutlich höhere Investitionen”. Kunert & Link, DIW, 

2013. 
38 I dati OCSE non forniscono la spesa per investimenti nella rete autostradale italiana negli anni che vanno 
dal 2002 al 2012. La serie storica è stata completata quindi dal 2008 al 2016 con i dati sugli investimenti 
realizzati dai concessionari autostradali provenienti dalla “Relazione attività 2016” della Direzione Generale 
per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali del MIT. I dati della relazione del MIT, includendo solo i 
concessionari autostradali, non tengono conto tuttavia degli investimenti effettuati da ANAS e partecipate 
nella rete autostradale. Un’analisi che incorporasse anche questi dati risulterebbe quindi ancora più 
favorevole al nostro paese. Per quanto riguarda i dati sull’intera rete stradale, i dati sono tutti di fonte OCSE. 
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Tabella 4.1 Spesa per investimenti nelle autostrade e per manutenzione 
e investimenti nell’intera rete stradale in Europa 

Paese Spesa per 
investimenti nelle 
autostrade (in % 
del PIL), media 

2008/2016 

Spesa per manutenzione 
ordinaria nell’intera rete 
stradale (in % del PIL), 

media 2008/2016 

Spesa per 
investimenti 

nell’intera rete 
stradale (in % del 

PIL), media 
2008/2016 

Austria 0.15% 0.18% 0.15% 

Belgio  0.06% 0.11% 

Repubblica 
Ceca 

0.21% 0.38% 0.76% 

Danimarca  0.35% 0.40% 

Estonia  0.24% 0.96% 

Finlandia  0.30% 0.54% 

Francia 0.09% 0.13% 0.60% 

Germania   0.42% 

Grecia 0.71%  0.77% 

Ungheria 0.35% 0.32% 0.81% 

Irlanda  0.08% 0.62% 

Italia 0.11% 0.50% 0.32% 

Lettonia  0.68% 0.86% 

Lituania 0.10% 0.43% 1.03% 

Lussemburgo 0.14% 0.08% 0.44% 

Paesi Bassi  0.14% 0.36% 

Polonia 0.35% 0.36% 1.14% 

Portogallo 0.40% 0.08% 0.49% 

Slovacchia 0.46% 0.26% 0.77% 

Slovenia 0.41% 0.35% 0.59% 

Spagna   0.56% 

Svezia  0.24% 0.46% 

Regno Unito 0.13% 0.18% 0.33% 

Media  0.27% 0.27% 0.59% 

Nota 1: i dati relativi alla spesa e al PIL sono espressi in termini di prezzi correnti. Il PIL 
corrisponde a quello calcolata secondo la metodologia “output approach”.  

Nota 2: manutenzione ordinaria e investimenti sono due categorie distinte. La prima è infatti 
definita come l’insieme di quegli interventi volti a far sì che un bene capitale possa essere 
utilizzato nell’arco dell’intera vita utile prevista al momento dell’acquisto, mentre si considera 
investimento ogni intervento o di acquisto di un nuovo bene capitale o di estensione significativa 
della vita utile di un asset già detenuto. 

Fonte: elaborazioni Oxera su dati Ocse e MIT. 
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Box 4.2 Pianificazione e programmazione delle infrastrutture 
autostradali: il contesto italiano e alcuni esempi 
internazionali 

La destinazione di un ingente ammontare di risorse pubbliche e private allo sviluppo e alla 
manutenzione delle autostrade può rivelarsi una misura inefficace o comunque insufficiente, 
qualora tali interventi non siano inseriti all’interno di un piano strutturato di programmazione e 
sviluppo della rete trasportistica.  

In Italia la disciplina di questa tematica, che prevedeva dai tempi della cd. “legge obiettivo” del 
200139 un aggiornamento annuale inserito nel DEF al I Piano delle Infrastrutture Strategiche 
elaborato sempre nel 2001 dal CIPE40, è stata radicalmente modificata dal d.lgs. n.50/2016 
(Codice dei contratti pubblici). Tale intervento ha previsto infatti che la pianificazione delle 
opere strategiche sia contenuta all’interno dei Documenti Pluriennali di Pianificazione (DPP, da 
approvare a cadenza triennale41), da elaborare in linea con le linee guida strategiche contenute 
nel Piano Generale dei Trasporti e della Logistica42 (anche questo adottato ogni tre anni).  

Sono le Regioni, le Province Autonome, le Città Metropolitane e gli altri enti competenti a 
trasmettere al MIT le proposte di progetto da inserire nel DPP, corredate dal relativo studio di 
fattibilità. Dopo aver valutato l’adeguatezza di quest’ultimo, il MIT procede ad inserire i progetti 
più meritevoli all’interno del DPP. Il Codice dei contratti pubblici ha inoltre previsto la 
pubblicazione annuale in allegato al DEF di una relazione sullo stato di avanzamento dei 
progetti inclusi nel DPP, al fine di assicurarne un monitoraggio costante.  

Nelle more dell’approvazione del primo DPP,43 il documento di riferimento per la 
programmazione delle infrastrutture nel nostro paese resta l’allegato al DEF 2017 “Connettere 
l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture”,44 il quale prevede, con riferimento alla rete 
stradale e autostradale, una serie di interventi ritenuti prioritari per lo sviluppo delle direttrici 
strategiche del trasporto su gomma.45 

In Germania il processo per lo sviluppo delle reti di trasporto si articola in un piano 
pluridecennale (BVWP) elaborato dal Ministero dei Trasporti ed approvato dal governo,46 il 
quale, sulla base del BVWP, aggiorna successivamente la legge sulla manutenzione delle reti 
stradali, contenente il fabbisogno di interventi infrastrutturali. Da ultimo, il procedimento 
legislativo si chiude con l’approvazione da parte del Ministero dei Trasporti di un piano 
quinquennale di investimenti a breve termine.47  

Rispetto alla linearità e prevedibilità della programmazione tedesca, il modello francese di 
pianificazione delle infrastrutture autostradali presenta un carattere maggiormente contingente, 
articolandosi intorno a dei plan de relance concordati estemporaneamente dal governo e dai 

concessionari (l’ultimo nel 2014). Tali accordi bilanciano solitamente la realizzazione di opere 
di sviluppo della rete autostradale con l’estensione della concessione accordato ai gestori.  

Se si limita l’attenzione esclusivamente agli investimenti effettuati dai 
concessionari privati nella rete autostradale loro affidata, si può vedere come il 
dato per l’Italia non sia affatto inferiore rispetto a quei paesi che hanno adottato 
un regime di mercato simile al nostro, primi fra tutti Francia e Portogallo,48 
come mostra la Figura 4.3. Infatti, nel periodo 2008–2017, la media della 

                                                
39 Legge n.443/2001. 
40 Delibera CIPE n.121/2001. 
41 I DPP erano già stati introdotti nell’ordinamento italiano, con finalità più ridotte rispetto a quelle 
accordategli successivamente dal Codice dei contratti pubblici, dall’art.2 del d.lgs. n.228/2011. 
42 Art. 201 comma 3 del d.lgs. n.228/2011. 
43 Su questo punto è necessario rilevare come il Codice dei contratti pubblici prevedesse l’approvazione del 
primo DPP, in deroga alla procedura standard, nell’arco di un anno dalla propria entrata in vigore. 
44 Allegato DEF, 13 aprile 2017. 
45 Si veda anche Cascetta, E., (2017), Una nuova strategia di pianificazione, programmazione e 
progettazione delle infrastrutture, MIT 
46 Al momento è in vigore il BVWP 2016-2030. 
47 L’ultimo Piano di Investimenti per le infrastrutture di trasporto di competenza federale (IRP) è stato quello 
per gli anni 2011-2015, il quale prevedeva un ammontare di investimenti nella rete pari a 24,8 miliardi di 
euro. 
48 Un altro paese rilevante per il confronto sarebbe la Spagna, per la quale tuttavia non risultano disponibili i 
dati sugli investimenti dei concessionari privati. 
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spesa per investimenti in rapporto alla lunghezza della rete gestita è stata pari 
a 284 migliaia di euro per km gestito per quanto riguarda il nostro paese, 
contro le 188 della Francia49 e le 115 del Portogallo. 

Quest’evidenza empirica mette ulteriormente in discussione la tesi che 
attribuisce alle nostre autostrade un deficit di investimenti rispetto agli altri 
paesi europei. Al contrario, i dati sembrano suggerire che, qualora ci sia un 
ritardo nella rete stradale italiana rispetto al resto d’Europa, esso sia attribuibile 
principalmente alla rete non autostradale. 

Inoltre, è necessario sottolineare un aspetto spesso poco considerato nel 
dibattito pubblico, ovvero che questi confronti sono “sporcati” dalle differenze 
orografiche: gli investimenti nella rete autostradale italiana, che si sviluppa 
mediamente di più in montagna rispetto agli altri paesi europei, potrebbero in 
linea di principio avere un costo più alto nel confronto internazionale.50  

Figura 4.3 Rapporto fra spesa per investimenti e km gestiti per i 
concessionari autostradali, dati in euro/km 

 

Fonte: elaborazione Oxera su dati AISCAT (km gestiti) e MIT(investimenti) per l’Italia, ASFA per 
la Francia e APCAP per il Portogallo. 

Un altro punto controverso, oltre all’ammontare della spesa, riguarda il livello 
dei pedaggi. Nel recente dibattito non sono mancate occasioni in cui si è 
affermato che le autostrade italiane sono tra le più care d’Europa. Tuttavia, 
anche questa affermazione non trova riscontro nei (pochi) dati a disposizione.  

Secondo lo studio della Commissione Europea pubblicato nel 2017 (i dati, 
riportati nella Tabella 4.3, sono in centesimi di euro/km, si riferiscono al 2016 e 
tengono conto del diverso potere d’acquisto) tra i paesi europei con i pedaggi 

                                                
49 I dati per la Francia includono anche i tunnel e i ponti gestiti da concessionari privati. 
50 Aspetto giustamente considerato in M. Caprino, Montagne, trasporto pesante e pay per use: perché in 
Italia abbiamo le autostrade più care, articolo per Il Sole24Ore del 30 agosto 2018. Link: 
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-08-30/montagne-usura-e-pay-use-perche-italia-abbiamo-
autostrade-piu-care-071014.shtml?uuid=AEiajIhF 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Italia Francia Portogallo

https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-08-30/montagne-usura-e-pay-use-perche-italia-abbiamo-autostrade-piu-care-071014.shtml?uuid=AEiajIhF
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-08-30/montagne-usura-e-pay-use-perche-italia-abbiamo-autostrade-piu-care-071014.shtml?uuid=AEiajIhF


 

 

      La regolazione delle autostrade: caso italiano e confronto internazionale  
Oxera 

20 

 

pagati al “casello”, l’Italia risulta essere il paese con il rapporto cent/km più 
basso per quanto riguarda i veicoli leggeri, pari a 6,78 cent/km. Per quanto 
riguarda invece i veicoli pesanti, solo Germania e Belgio (dove i veicoli leggeri 
non sono tenuti al pagamento del pedaggio) hanno un rapporto cent/km 
inferiore al nostro paese (13,80 e 11,46 rispettivamente, contro i 13,92 
dell’Italia), mentre tutti gli altri paesi europei si collocano ad un livello 
ampiamente superiore. A titolo di confronto, la Commissione Europea riporta 
nel suo documento anche una stima del costo per chilometro di quei paesi che 
adottano il sistema delle “vignette”, ma tali dati non sono facilmente 
confrontabili.  

Tabella 4.3 Confronto fra le tariffe di alcuni paesi europei (2016) 

Paese Regime di 
pagamento 

Costo (cent/km) 
aggiustato per 

PPP per i veicoli 
leggeri 

(automobili), 
2016 

Costo 
(cent/km) 

aggiustato per 
PPP per i 

veicoli pesanti 
(>12 

tonnellate), 
2016 

% di rete a 
pedaggio (per i 
veicoli pesanti) 

sul tot. della rete 
autostradale, 

2016 

Italia Pedaggi al “casello” 6,78 13,92 90% 

Francia Pedaggi al “casello” 7,72 22,70 79% 

Spagna Pedaggi al “casello” 10,73 21,76 23% 

Portogallo Pedaggi al “casello” 9,60 24,46 96% 

Germania Pedaggi per l’intera 
rete n.d. 13,80 100% 

Belgio Pedaggi per l’intera 
rete n.d. 11,46 100% 

Austria Pedaggi per l’intera 
rete 1,71* 33,52 100% 

Slovenia Pedaggi da 
concessione 2,20* 30,16 40% 

 
Nota: *dato ottenuto riportando il costo di una “vignette” in termini di cent/km. 
Fonte: Commissione Europea, Support study for the impact assessment accompanying the 
revision of the Eurovignette directive, maggio 2017. Dati riferiti al 2016 e aggiustati per la PPP. 

Le nostre elaborazioni preliminari per il 2017 confermano il posizionamento dei 
pedaggi italiani in linea con gli altri paesi europei per cui i dati sono disponibili, 
come riportato nella Tabella 4.4. 
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Tabella 4.4 Confronto fra le tariffe di alcuni paesi europei (2017) 

Paese Valore 
della PPP 
(EU27=1) 

Costo 
nominale 
(cent/km) per 
i veicoli 
leggeri 
(automobili)  

Costo 
nominale 
(cent/km) 
per i 
veicoli 
pesanti 

Costo 
(cent/km) 
aggiustato 
per PPP per i 
veicoli 
leggeri 
(automobili) 

Costo 
(cent/km) 
aggiustato 
per PPP per 
i veicoli 
pesanti 

Germania 1.06948 
 11.3  10.56 

 21.8  20.38 

Grecia 0.82126 4.9  5.96  

Francia 1.09354 8.36 23.2 7.64 21.21 

Italia 0.986988 7.96 14.12 8.06 14.30 

Austria 1.09915 
 25.4  23.10 

 45.36  41.26 

Portogallo 0.812713 7.5 16.3 9.22 20.05 

Nota: le voci per Austria e Germania riportano gli estremi della distribuzione dei pedaggi per i 
veicoli pesanti, in quanto il dato medio non risulta disponibile. 

Fonte: elaborazione Oxera su dati ASECAP e siti web delle autorità nazionali (questi ultimi 
utilizzati per Austria e Germania). Il dato per la PPP è invece di fonte Eurostat. 

Da questi dati emerge come il nostro paese sia allineato ai principali partner 
europei, sia per quanto riguarda la spesa per investimenti nelle autostrade, sia 
con riferimento al livello dei pedaggi.  

Può essere utile a questo punto passare da questa panoramica a un esame 
più puntuale di alcuni paesi. 

 Alcune esperienze europee 

4.2.1 Francia 

Il modello francese del rapporto Stato-concessionario è organizzato attorno 
alla convention de délégation, un contratto di diritto amministrativo contenente 
gli obblighi per la costruzione, la manutenzione e lo sviluppo di ogni tratta 
autostradale affidata in concessione. Alla convention si accompagnano altri 
due documenti di fondamentale importanza nel determinare l’evoluzione 
economica di ogni rapporto concessorio: 

 il cahier des charges, un documento allegato ad ogni concessione che, con 
i suoi allegati, costituisce il nucleo economico del rapporto. All’interno di 
esso sono previsti gli investimenti da realizzare da parte del concessionario, 
la formula tariffaria e vari aspetti di carattere giuridico necessari alla tutela 
delle parti coinvolte nella concessione; 

 il contrat de plan, un atto aggiuntivo al cahier des charges con una durata 
solitamente pari a cinque anni, in cui vengono previste ulteriori opere da 
realizzare e il relativo adeguamento tariffario. 

I concessionari operanti al momento nel paese sono 18, due dei quali pubblici, 
mentre gli altri sono spesso inseriti all’interno di grandi gruppi industriali, come 
nel caso delle società Aprr e Area (facenti parti del gruppo Aprr, detenuto dal 
colosso delle costruzioni Eiffage) o delle società Asf, Cofiroute ed Escota 
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(appartenenti ad un gruppo facente capo anch’esso alla società di costruzioni 
Vinci).51 

Recentemente sono stati pubblicati due autorevoli rapporti particolarmente 
critici nei confronti del modello di mercato adottato, caratterizzato da un potere 
negoziale fra Stato e concessionari ritenuto eccessivamente favorevole ai 
secondi, considerato l’ammontare dei profitti conseguiti.52  In particolare, dai 
due documenti sono emerse critiche sulla formulazione dell’aggiustamento 
tariffario secondo il price cap e sul trattamento fortemente sbilanciato del 
rischio di traffico e di quello di costruzione. 

Con riferimento alle tariffe praticate dai concessionari, secondo la FCA 
(l’Autorità francese garante della concorrenza), che nel 2014 ha curato uno dei 
due documenti, l’incremento eccessivo dei ricavi dei concessionari, data la 
relativa stabilità dei flussi di traffico e l’assenza di rilevanti progetti di 
espansione della rete, è principalmente ascrivibile ad una dinamica distorta 
degli adeguamenti riconosciuti nel corso del tempo, originata principalmente da 
un’erronea applicazione dei principi del price cap. 53 

In particolare, tra le componenti della formula di adeguamento tariffario, spicca 
soprattutto l’assenza di un parametro legato ai costi del gestore e ai recuperi di 
produttività da trasferire ai consumatori. La dinamica di incremento dei pedaggi 
non prevede quindi alcuna forma di meccanismo incentivante in grado di 
spingere il concessionario a migliorare la propria efficienza nel corso del 
periodo regolatorio, di fatto eliminando molti dei benefici estraibili da un 
sistema di tipo price cap. 

Inoltre, il rischio di traffico è interamente sopportato dai concessionari, per cui 
ad aumenti dei volumi di veicoli corrisponde un incremento proporzionale dei 
ricavi dei gestori, senza che vi sia alcun elemento in grado di trasferire gli 
extra-profitti agli utenti o tramite il riconoscimento di guadagni di produttività 
che abbassino i pedaggi o attraverso meccanismi di condivisione dei ricavi al 
di sopra di una determinata soglia.54  

Proprio per contrastare la dinamica espansiva delle tariffe, la FCA nel 2014 
aveva proposto che alla formula tariffaria base (70% dell’inflazione) venisse 
sottratto il tasso di crescita annuale del traffico. Tuttavia, tale formulazione 
avrebbe comportato un notevole disincentivo per i concessionari a migliorare la 
qualità del servizio offerto per attrarre volumi maggiori di veicoli.  

                                                
51 Il regime giuridico delle autostrade, a cura di Saltari, L. e Tonetti, A., 2017 e ASFA, Chiffres clés 2018, 
maggio 2018 
52 Cour des comptes (2013), COMMUNICATION À LA COMMISSION DES FINANCES DE L’ASSEMBLEE 
NATIONALE  LES RELATIONS ENTRE L’ÉTAT ET LES SOCIÉTÉS CONCESSIONNAIRES 
D’AUTOROUTES e Autorité de la concurrence (2014), Avis n° 14-A-13 du 17 septembre 2014 sur le secteur 
des autoroutes après la privatisation des sociétés concessionnaires. 
53 La regola tariffaria per le autostrade deriva dal decreto n.95-81 del 1995, il quale ne stabilisce la 
formulazione in base alla presenza o meno di un contrat de plan. In sua assenza, il livello dei pedaggi è 
fissato con decisione congiunta dal Ministero dell’Economia e dell’Ambiente, con un rialzo minimo annuale 
pari al 70% dell’inflazione, a copertura dei costi normali dei concessionari. In presenza di un contrat de plan, 
i pedaggi vengono invece stabiliti dal concessionario a condizioni più favorevoli rispetto allo scenario base, 
secondo le modalità stabilite nell’atto aggiuntivo. Solitamente questi incrementi si aggirano intorno all’80–
85% dell’inflazione. A questi incrementi legati al livello generale dei prezzi si aggiungono generalmente 
ulteriori componenti per remunerare in tariffa l’investimento nella manutenzione di tratte esistenti e nella 
costruzione di nuove. Da questo quadro normativo, emerge chiaramente come la fissazione delle tariffe, più 
che rispondere alle logiche della regolamentazione, si avvicini di più alla pratica negoziale fra le due parti 
firmatarie di un contratto. Cfr.Autorité de la concurrence (2014), Avis n° 14-A-13 du 17 septembre 2014 sur 
le secteur des autoroutes après la privatisation des sociétés concessionnaires. SI veda anche Il regime 
giuridico delle autostrade, a cura di Saltari, L. e Tonetti, A., 2017 e ASFA, Chiffres clés 2018, maggio 2018. 
54 Autorité de la concurrence (2014), Avis n° 14-A-13 du 17 septembre 2014 sur le secteur des autoroutes 
après la privatisation des sociétés concessionnaires. 
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L’ultimo punto critico da esplorare del sistema francese riguarda la 
remunerazione degli investimenti effettuati. Il costo da riconoscere è infatti 
quello determinato ex-ante al momento della stipula del contrat de plan fra 
concessionario e Ministero dell’Ambiente e comprende l’esborso iniziale per i 
lavori e quelli per la manutenzione e il rinnovamento nelle fasi successive. In 
seguito alla firma del contrat de plan, il rischio di costruzione ricade 
esclusivamente sul concessionario, il quale sopporta eventuali costi aggiuntivi 
senza aver diritto a nessuna ulteriore compensazione, ma incamera 
interamente eventuali differenze positive fra il costo inizialmente previsto e 
quello effettivamente realizzato. Tra l’altro, come sottolineato dalla FCA, è 
molto difficile per lo Stato verificare il costo a consuntivo dell’investimento 
sostenuto e quindi adeguare la metodologia di stima dell’esborso per 
investimenti futuri, a causa della reticenza dei concessionari a diffondere 
un’informazione trasparente. 

Inoltre, all’interno delle spese riconosciute in tariffa a titolo di compensazione 
degli investimenti sono presenti anche quelle sostenute per migliorare la 
sicurezza e la qualità di tratte esistenti (le cd. spese IEAS, Investissement 
d’exploitation sur autoroutes en service). Questo fattore genera un rischio 
concreto di doppia remunerazione, in quanto il miglioramento della sicurezza e 
della qualità del servizio sarebbe già uno degli obblighi gravanti normalmente 
sul concessionario a seguito della stipula della convention e quindi dovrebbe 
essere già riconosciuto nella componente base dell’adeguamento tariffario. 

Gli indicatori relativi alla qualità del servizio offerto vengono considerati 
all’interno dei singoli contrat de plan siglati con i concessionari, per cui il 
perimetro delle variabili varia da un gestore all’altro. Nonostante la generale 
ampiezza della gamma di indicatori (elencati all’interno della Tabella A.1 
riportata in Appendice), la Corte dei Conti, nel già citato rapporto sul settore 
autostradale del 2013, ha sottolineato la debolezza del sistema 
d’implementazione degli stessi, considerando come eventuali risultati dei 
concessionari al di sotto degli obiettivi stabiliti per ogni parametro vengano 
addebitati ai gestori con penalità di importo molto modesto.55 

A seguito della pubblicazione del rapporto della FCA e dell’accesso dibattito 
sviluppatosi alcune delle raccomandazioni dell’Autorità sono state recepite 
nell’ordinamento. Nel 2015 infatti è stata creata l’Autorité de régulation des 
activités ferroviaires et routières (ARAFER), che rappresenta un primo passo 
nella direzione di un riequilibrio dei poteri negoziali fra concessionari e 
amministrazione statale e di cui si dirà più estesamente nella sezione 4.3. 
Inoltre, nel 2015 i principali concessionari hanno inserito nei propri contratti 
una clausola di limitazione dei benefici derivanti dall’eventuale sovra-
compensazione degli investimenti finanziati mediante il nuovo Plan de relance 
Autoroutier.56 Tale clausola prevede: 

 la restituzione degli eventuali benefici finanziari derivanti da ritardi nella 
realizzazione delle opere previste dal Plan de relance; 

 un meccanismo di modulazione degli adeguamenti tariffari in caso di 
superamento di una soglia predeterminata dei ricavi; 

                                                
55 Cour des comptes (2013), COMMUNICATION À LA COMMISSION DES FINANCES DE L’ASSEMBLEE 
NATIONALE  LES RELATIONS ENTRE L’ÉTAT ET LES SOCIÉTÉS CONCESSIONNAIRES 
D’AUTOROUTES 
56 http://www.senat.fr/rap/r16-458/r16-4584.html 
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 un meccanismo automatico di riduzione della durata delle concessioni in 
caso di superamento di un’altra soglia predeterminata dei ricavi rispetto al 
punto precedente. 

Per concludere l’analisi del caso francese, le regole tariffarie applicate ad 
alcuni concessionari sono riportate nella Tabella 4.5. 

Tabella 4.5 Regole di tariffazione in vigore per un campione di 
concessionari francesi 

Concessionario Fonte dell’incremento Incremento 
riconosciuto 

Incremento 
nel 2016 

APRR Base contrattuale 70% * Inflazione 0,04% 

Contrat de plan 2014-2018 15% * Inflazione 0,01% 

Contrat de plan 2014-2018 0,37% 0,37% 

 
AREA 

 

 

 
ASF 

 

Base contrattuale 70% * Inflazione 0,04% 

Contrat de plan 2014-2018 15% * Inflazione 0,01% 

Contrat de plan 2014-2018 0,41% 0,41% 

Base contrattuale 70% * Inflazione 0,04% 

Contrat de plan 2012-2016 15% * Inflazione 0,01% 

Contrat de plan 2012-2016 0,175% 0,04% 

Contrat de plan 2007-2011 0,625% 0,01% 

Cofiroute 

 
ESCOTA 

Base contrattuale 70% * Inflazione 0,04% 

Base contrattuale 70% * Inflazione 0,04% 

Contrat de plan 2012-2016 15% * Inflazione 0,01% 

Contrat de plan 2012-2016 0,30% 0,30% 

Sanef 
SAPN 

Base contrattuale 70% * Inflazione 0,04% 

Base contrattuale 70% * Inflazione 0,04% 

Nota: i concessionari nella stessa cella appartengono al medesimo gruppo industriale. 

Fonte: elaborazione Oxera su ARAFER, Synthèse des comptes des concessionaires 
autoroutières, Esercizio 2016. 

4.2.2 Portogallo 

Anche il regime delle autostrade in Portogallo è organizzato attorno all’istituto 
della concessione, declinato secondo diverse modalità. Molte tratte 
autostradali sono affidate in prima battuta all’impresa pubblica Estradas de 
Portugal (EP), ovvero il precedente ente pubblico concedente dell’infrastruttura 
trasformato nel 2007 in società di capitali, il quale detiene un contratto di una 
durata di 75 anni. EP successivamente può decidere se stipulare delle 
subconcessioni con altri soggetti oppure se gestire la tratta in-house. Altre 
tratte autostradali sono invece concesse direttamente dallo Stato portoghese 
ad alcuni gestori privati. 

Ad ogni modo, che siano di primo o di secondo livello, esistono in Portogallo 
varie tipologie di PPP, attraverso le quali i concessionari privati possono 
vedersi affidata una tratta autostradale. Tra queste diverse forme è comunque 
possibile rintracciare quattro macro-categorie:57 

 autostrade costruite e gestite dal concessionario mediante riscossione 
diretta dei pedaggi: è il caso delle concessioni affidate al gruppo Brisa, che 
con 1100 km di autostrade gestisce il 37% dell’intera rete.58 In questo 

                                                
57 Cruz, Marques (2012), Risk-sharing in highway concessions: contractual diversity in Portugal, Journal of 
professional issues in engineering education & practice, 139: 2. 
58 APCAP, National Report 2018, ASECAP members’ national report. 
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rapporto sia il rischio di costruzione che quello di traffico ricadono 
interamente sul concessionario; 

 autostrade costruite dal concessionario e remunerate con il meccanismo del 
“pedaggio ombra”: in questi casi i ricavi del concessionario consistono in 
compensi ricevuti dallo Stato e riconosciuti in base alla domanda registrata 
sulle tratte in concessione. Il tasso di riconoscimento per veicolo-km è 
funzione inversa del livello della domanda osservata e si annulla quando 
quest’ultima supera una soglia predeterminata. In questo modo, il rischio di 
traffico, seppur assunto dal concessionario, è parzialmente condiviso anche 
con il concedente. Con riferimento alla qualità, sono previste tipicamente 
due forme di premialità/penalità, una relativa alla disponibilità delle 
carreggiate autostradali (disegnata in modo da incentivare i lavori notturni) e 
l’altra legata al tasso d’incidentalità registrato rispetto alla media nazionale 
dell’anno precedente; 

 autostrade costruite e gestite dal concessionario, ma in cui la riscossione 
dei pedaggi è demandata allo Stato, il quale in seguito remunera il gestore 
con un compenso legato alla disponibilità dell’infrastruttura (availability-
based payment) e con un sistema premiale legato all’incidentalità; 

 autostrade costruite e gestite dal concessionario, in cui non è previsto il 
pagamento del pedaggio e il gestore viene remunerato con un compenso 
legato alla disponibilità dell’infrastruttura (availability-based payment). Tra 
questi contratti, quello relativo alla concessione per la tratta “Douro Interior” 
rappresenta forse l’esempio più interessante, in quanto il meccanismo 
premiale applicato alla remunerazione annuale prende in considerazione 
una molteplicità di fattori rilevanti, soprattutto con riferimento alla 
sostenibilità ambientale.59 

Rileva a questo punto sottolineare come nei regimi basati sull’availability-
based payment il rischio di traffico sia assorbito dal concedente. 

Per concludere, è importante sottolineare che in Portogallo i concessionari 
hanno diritto a rinegoziare i termini contrattuali solo in una gamma molto 
ristretta di casi.60  

4.2.3 Spagna 

La rete autostradale spagnola è la più estesa in Europa in termini pro-capite 
(vedi Figura 4.1) ed è costituita per il 20% da tratte a pedaggio.61 Il resto della 
rete è gestita o direttamente dallo Stato e dalle regioni spagnole o mediante 
affidamento a concessionari che vengono in seguito remunerati in base ai 
volumi di traffico sulla base del già citato schema del “pedaggio ombra” (con 
questo modello vengono gestiti circa 1000 km di autostrade62). 

Lo sviluppo della rete spagnola nel corso degli anni non ha seguito una 
pianificazione omogenea e non ha prestato sufficiente attenzione, con 
riferimento alla rete affidata in concessione, alla sostenibilità economica dei 
progetti.63 In particolare, la volontà politica di aumentare l’estensione della rete 

                                                
59 In particolare, vengono considerati aspetti quali la qualità dell’aria e delle acque, l’inquinamento acustico e 
l’impatto sulla biodiversità. 
60 Per lo più legati a rischi regolatori e di cause di forza maggiore e solo qualora i fattori previsti provochino 
uno scostamento dello 0,01% in uno dei seguenti indicatori patrimoniali: 1) il debt service coverage ratio 
(DSCT); 2) il loan life coverage ratio (LLCR); 3) il tasso di rendimento interno (IRR). 
61 Seopan, National report: 2017I, ASECAP National Reports 
62 Albalate, D. (2014), The privatisation and nationalisation of European roads. Success and Failure in Public 
Private Partnerships, Edward Elgar. 
63 Albalate, D. (2014), ibid. 
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a scapito di una dinamica del traffico non incoraggiante, spesso anche 
attraverso la realizzazione di tratte gratuite per gli utenti in concorrenza con 
progetti PPP, ha condotto alle gravi difficoltà finanziarie che hanno investito il 
settore autostradale spagnolo negli anni della crisi, con sei concessionari che 
hanno dichiarato bancarotta e altri tre soccorsi dalle finanze pubbliche. Molti 
studi sulle determinanti delle difficoltà finanziarie delle autostrade spagnole 
negli anni della crisi hanno rintracciato negli scostamenti del traffico realizzato 
rispetto a quello previsto nei piani economici la causa principale del dissesto 
economico del settore.64 

Nel regime spagnolo i volumi di traffico sono un elemento centrale del sistema 
tariffario. Dal 200165la formula di adeguamento tariffario è infatti data da:  

∆𝑇 = ∆P − ∆V 

dove ∆𝑇 è la variazione delle tariffe, ∆P è il tasso d’inflazione e ∆V è una 
frazione dello scostamento percentuale tra traffico previsto e realizzato in una 
determinata tratta, definita come: 

∆𝑉 = (
1

100
) ∗ 

∆V𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 − ∆V𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜

∆V𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜
 

Con questa formula, scostamenti imprevisti fra le due tipologie di volumi di 
traffico vengono condivisi fra il gestore e gli utenti, mediante l’aggiustamento 
del livello tariffario. Nel 2013 è stata inoltre prevista la possibilità di applicare 
un sistema di cap & floor alle concessioni autostradali per garantire una 
migliore ripartizione del rischio volume fra concessionario ed ente affidatario, 
ma tale disposizione non risulta mai essere stata adottata.66  

Con riferimento agli altri rischi insiti nel rapporto concessorio fra gestore ed 
ente statale, la Tabella 4.6 offre una panoramica della loro attribuzione fra 
concessonario e affidatario. 

Tabella 4.6 Allocazione del rischio nel modello spagnolo 

Tipologia di rischio Attribuzione/trattamento 

Forza maggiore (es. disastro ambientale, 
terrorismo) 

Rinegoziazione della concessione 

Regolatorio e/o politico Rinegoziazione della concessione 

Domanda Concessionario e utenti 

Progettazione Concessionario 

Costruzione Concessionario 

Operativo Concessionario 

                                                
64 Si veda su tutti Baeza, M., Ortega, A., Vassallo, J.M., (2012), Risk allocation in toll highway concessions in 
Spain, Journal of the Transportation Research Board. Il range delle deviazioni fra volumi di traffico previsti e 
effettivi va dal 23% della tratta Alicante-Cartagena all’82% della tratta Madrid-Toledo. 
65 La legge di introduzione di questo modello è la n.14/2000. 
66 Albalate, D. (2014), ibid. 
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Ambientale (es. inquinamento di falde 
acquifere o dell’aria) 

Concessionario 

Finanziario Concessionario ma accesso a prestiti statali 
agevolati 

Bancarotta Ente affidatario 

Fonte: Baeza, M., Ortega, A., Vassallo, J.M., (2012), Risk allocation in toll highway concessions 
in Spain, Journal of the Transportation Research Board 

In definitiva, la problematicità principale del caso spagnolo sembra essere la 
difficile coesistenza delle concessioni a pedaggio con il più vasto sistema a 
gestione statale che non prevede alcun pagamento. Oltre a distogliere volumi 
di traffico dalle tratte in concessione lì dove il percorso gratuito risulta essere 
una valida alternativa, con le ripercussioni negative sulla sostenibilità dei 
progetti cui si è accennato in precedenza, vi è una distribuzione disomogenea 
delle autostrade pubbliche tra le diverse regioni del paese. Questa 
disomogeneità crea un problema di equità per gli abitanti delle regioni in cui le 
tratte sono prettamente affidate mediante concessioni a pedaggio (come ad 
esempio la Catalogna). Agli utenti di queste aree infatti viene sia richiesto il 
pagamento per l’accesso all’autostrada sia il finanziamento delle autostrade 
pubbliche del resto del paese mediante il prelievo fiscale. 

4.2.4 Inghilterra 

In Inghilterra, la responsabilità di gestire, manutenere e sviluppare la rete 
stradale strategica (composta da autostrade e superstrade a scorrimento 
veloce) è affidata all’impresa pubblica Highways England, detenuta 
interamente dal governo inglese.  

Con limitate eccezioni, le autostrade in Inghilterra non prevedono alcun 
pagamento al momento dell’accesso,67 dato che storicamente le attività di 
Highways England sono state alimentate mediante il ricorso alla fiscalità 
generale. Tuttavia, questa modalità di finanziamento è stata recentemente 
rivista e a partire dal 2020, le risorse proverranno esclusivamente dalla Vehicle 
Excise Duty. 

I fondi di Highways England e i livelli delle sue performance sono fissati in 
un’ottica di medio-termine a cadenza quinquennale attraverso la Road 
Investment Strategy (RIS),68 che rappresenta una sorta di contratto fra 
Highways England e il Dipartimento per i Trasporti del governo inglese e che 
indica quali investimenti verranno realizzati nell’arco di tempo coperto e con 
quali costi.  

E’ inoltre importante sottolineare come l’elaborazione della RIS e la sua 
successiva esecuzione da parte di Highways England avvenga sotto l’attenta 
supervisione dell’Office of Rail and Road (ORR), un regolatore indipendente di 
cui si dirà maggiormente all’interno della sezione 4.3. 

                                                
67 Tra le strade con accesso a pagamento si annoverano alcuni ponti e tunnel, la M6 e l’area di Londra 
soggetta alla Congestion Charge. Anche per i mezzi pesanti è richiesto il pagamento della “vignette”. 
68 La prima Road Investment Strategy (RIS1) è stata pubblicata nel marzo 2015 e copre i cinque anni che 
vanno dal 1 aprile 2015 al 31 marzo 2020. In totale, la RIS1 prevede una spesa di circa €15 miliardi nel 
periodo 2015/16–2019/20 allocata per portare avanti 112 progetti d’investimento, nonostante alcuni di essi 
non saranno realizzati nell’arco di tempo coperto dal piano. (cfr. Department for Transport (2015), Road 
Investment Strategy: for the 2015/16-2019/20 Road Period, marzo) 
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La RIS copre quattro aree principali: 

 la visione di lungo termine per lo sviluppo della rete; 

 i progetti da realizzare nel corso di cinque anni; 

 gli standard di performance che Highways England deve soddisfare, 
misurati da una gamma di key performance indicators (KPI); 

 il livello dei finanziamenti concessi ad Highways England per realizzare 
efficacemente le attività richieste. 

La Tabella 4.6 elenca i KPI su cui viene misurata la performance di Highways 
England. 

Tabella 4.7 Aree d’intervento e relativi obiettivi associati nella RIS1 
(2015–2020) 

Linea d’azione strategica KPI e obiettivo 

Sicurezza ridurre di almeno il 40% entro il 2020 nel numero delle persone 
decedute o ferite gravemente in incidenti avvenuti sulla rete gestita 
da HE, rispetto alla media del periodo 2005–2009 

Soddisfazione degli utenti raggiungere una percentuale di risposte positive nella National 
Road Users Satisfaction Survey (NRUSS) pari al 90% entro il 2017 
e mantenere stabile questa quota fino alla fine della RIS1 

Regolarizzazione del 
flusso di traffico 

 massimizzare la disponibilità delle corsie in modo che non sia 
mai inferiore al 97% in un anno (Network Availability) 

 sgombrare almeno l’85% degli incidenti in autostrada in meno di 
un’ora (Incident Management) 

Sostegno alla crescita 
economica 

Ridurre il tempo perso per veicolo per miglio (non è previsto un 
obiettivo quantitativo specifico per questo KPI) 

Sostenibilità ambientale  mitigare almeno 1,150 Noise Important Areas (aree ad alto 
inquinamento acustico) nel corso della RIS1  

 pubblicare il Biodiversity Action Plan e un report annuale sullo 

stato di implementazione dello stesso per ridurre la perdita netta 
di biodiversità 

Sostegno alle categorie di 
utenti più vulnerabili 
(ciclisti, pedoni ecc.) 

report sul numero di incroci costruiti ex-novo e ristrutturati (non è 
previsto un obiettivo quantitativo specifico per questo KPI) 

Efficienza  raggiungere la soglia di £1.2 miliardi in efficienze di spese 
CAPEX nel corso della RIS1(Cost savings) 

 rispettare o migliorare i tempi di consegna dei lavori previsti dal 
Delivery Plan pubblicato all’inizio della RIS1(Delivery Plan 
Progress) 

Manutenzione tenere la percentuale di superficie stradale che non necessita di 
ulteriori accertamenti a livello manutentivo almeno al 95% 

Fonte: elaborazione Oxera su Road Investment Strategy: for the 2015/1 –2019/20 Road Period, 
DfT, 2015. 

L’elaborazione della seconda Road Investment Strategy (RIS2) è iniziata nel 
2017 e continuerà fino alla fine del 2019, per un totale di circa 30 mesi di 
lavoro. 

Riassumendo quanto detto sinora, dal modello inglese emergono alcune 
importanti lezioni in materia di regolamentazione e pianificazione delle 
infrastrutture autostradali. In particolare, sono da sottolineare: 

 l’accordo su una visione e una programmazione di lungo termine. Il 
DfT e Highways England lavorano insieme per sviluppare un piano di lungo 
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termine per il settore autostradale. L’investimento nei cinque anni viene 
considerato nell’ottica di raggiungere gli obiettivi comuni di lungo periodo, 
assicurando che tutti gli stakeholder cooperino al fine del loro 
raggiungimento; 

 la produzione di un business plan strategico. Una caratteristica chiave 
nello stabilire la RIS è l’elaborazione da parte di Highways England di un 
articolato business plan strategico, nel quale vengono dettagliati i piani e i 
relativi costi per realizzarli, accompagnati dall’evidenza raccolta per 
dimostrare come questi siano in linea con le necessità e le priorità degli 
stakeholders coinvolti. Questo documento fornisce la base decisiva per 
l’elaborazione finale della RIS, attraverso la quale l’ORR e il DfT 
garantiscono la coerenza dei piani di Highways England con gli obiettivi 
generali.  

 l’utilizzo nella RIS di output definiti, quantificabili e trasparenti con 
riferimento ai compiti assegnati ad Highways England. Inoltre, rileva 
sottolineare l’ampiezza della gamma di indicatori adottati nella RIS, i quali 
coprono sostanzialmente ogni aspetto rilevante della gestione del servizio 
autostradale, dalla qualità alla sostenibilità ambientale dello stesso, 
passando per la sicurezza degli utenti. 

In generale, il modello di gestione degli asset e pianificazione è da valutare in 
relazione alla presenza di una gestione da parte di un ente totalmente 
pubblico. Nonostante vi siano all’interno del modello di gestione strumenti 
efficaci di pianificazione e garanzia della sicurezza e della qualità del servizio, 
l’influenza diretta della politica ha dato luogo a decisioni rivedibili in tema di 
sviluppo della rete, ponendo il tema più generale della corporate governance. 

4.2.5 Germania 

Le autostrade tedesche sono per la grande maggioranza detenute dal governo 
federale, il quale ne delega la costruzione e la gestione ai singoli stati. Non è 
presente quindi un’impresa o un’agenzia pubblica a cui viene demandata la 
gestione della rete sotto la supervisione statale (come nel caso del Regno 
Unito), ma è direttamente l’amministrazione a prendere in carico le diverse 
fasi.  

Esistono tre modalità di finanziamento principali per la manutenzione e lo 
sviluppo della rete autostradale:  

 la fiscalità generale; 

 i pedaggi cui sono sottoposti dal 2005 i veicoli pesanti in base alla distanza 
percorsa e al livello di emissioni del motore; i relativi introiti vanno ad 
alimentare la cassa VIFG, utilizzata esclusivamente dal 2011 per la 
manutenzione della rete di grande comunicazione stradale; 

 alcune tipologie di PPP, per il momento introdotte in una parte  molto 
limitata della rete. 

Con riferimento ai PPP, nel sistema tedesco sono presenti tre modelli 
fondamentali, concepiti prevalentemente per convogliare capitali esterni al 
perimetro della pubblica amministrazione nello sviluppo della rete: 

 l’F-modell è un modello di affidamento mediante gara di durata trentennale 
in cui al concessionario, in cambio della costruzione dell’opera, viene 
garantito il diritto a riscuotere il pagamento del pedaggio. Il livello di 
tariffazione è comunque soggetto ad autorizzazione preventiva da parte 
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dell’ente concedente. Non sono previste altre forme di compensazione da 
parte della VIGF, per cui il ricavo del concessionario dipende interamente 
dal volume di traffico registrato sulla tratta in gestione. Il che ha attirato 
notevoli critiche a questo modello da parte del settore industriale tedesco, 
considerando che stime affidabili del traffico previsto risultano 
particolarmente difficili da realizzare.69 Nel 2007, a seguito di un report 
commissionato dal Ministero dei Trasporti,70 è stato stabilito che futuri 
progetti intrapresi sulla base dell’F-modell avranno scadenze superiori ai 
trenta anni e usufruiranno di un livello minimo di introiti garantito, oltre che a 
finanziamenti per la fase di costruzione in misura non inferiore al 50% dei 
costi. Ad ogni modo, al momento in Germania sono affidati mediante l’F-
modell solo due tunnel e non risultano ulteriori procedure in atto per 
riutilizzare nuovamente questa tipologia di modello; 

 l’A-modell è assimilabile invece ai modelli remunerati per mezzo del 
“pedaggio ombra”, in quanto il concessionario, in cambio dei lavori di 
ampliamento di un’autostrada esistente e della successiva gestione del 
nuovo tratto, viene remunerato mediante la corresponsione da parte della 
VIFG di un compenso la cui misura è determinata in base a tre variabili: la 
disponibilità del tratto autostradale (richiamando in questo i modelli 
dell’availability-payment), la quantità di mezzi pesanti che utilizzano 
l’infrastruttura e il livello del pedaggio applicato. Anche in questo caso la 
durata del rapporto concessorio è tipicamente attorno ai trenta anni e la 
scelta del soggetto a cui verrà affidata l’opera avviene mediante gara. 
L’efficacia di questo modello è tuttora monitorata mediante alcuni progetti 
pilota, i quali hanno già visto la fase di costruzione concludersi con 
successo; 

 il V-modell, ovvero un modello di costruzione e gestione in cui il 
concessionario viene remunerato esclusivamente in base alla disponibilità 
dell’opera. 

 Un confronto delle competenze delle authority europee in materia 
di autostrade: rule-making e vigilanza 

In generale, i poteri e gli ambiti d’intervento della regolamentazione economica 
fanno riferimento solitamente a quattro linee d’azione principali: la fissazione 
diretta di regole e standard per orientare il comportamento degli operatori nel 
mercato; la vigilanza rispetto alla normativa fissata o dall’autorità stessa o da 
un ente governativo; la risoluzione di dispute; il supporto all’attività 
governativa.71  

Per lo svolgimento di queste funzioni, i diversi assetti istituzionali 
tradizionalmente adottati sono cosi schematizzabili: 

 regolatore indipendente con poteri sia di vigilanza che di regolazione; 

 poteri di regolamentazione affidati al Governo (o a uno o più specifici 
ministeri); 

 agenzia subordinata alla supervisione del Governo (o a uno o più 
specifici ministeri). 

                                                
69 VIFG, SERVATIUS and PWC (2007), Sachstandsbericht F-Modell. Schlussbericht, p. 11. 
70 Gesetz über den Bau und die Finanzierung von Bundesfernstraßen durch Private 
(Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz - FStrPrivFinG), estratto da http://www.gesetze-im-
internet.de/fstrprivfing/FStrPrivFinG.pdf, 13 novembre 2018. 
71 Ocana (2002), “Trends in management of regulators: a comparison of energy regulators in member 
countries of the OECD”, International Journal of Regulation and Governance. 

http://www.gesetze-im-internet.de/fstrprivfing/FStrPrivFinG.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/fstrprivfing/FStrPrivFinG.pdf
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Seguendo questa classificazione, si può notare come la maggior parte dei 
regimi vigenti in Europa per il settore dei trasporti, con riferimento alla 
definizione del metodo tariffario e degli standard, preveda l’elaborazione degli 
stessi da parte del Governo, o indirettamente mediante un’agenzia (come 
accade nel caso dell’Austria, dove vengono elaborate dall’impresa pubblica 
che gestisce la rete e approvate dal Ministero dei Trasporti) o direttamente 
attraverso strutture dei ministeri stessi (è il caso ad esempio della Francia e 
della Spagna). 

Infatti, il modello di regolazione di tradizione anglosassone che prevede 
un’autorità indipendente per la definizione del metodo tariffario tarda ad 
affermarsi per le infrastrutture di trasporto, anche per la mancanza di 
indicazioni cogenti su questo punto all’interno della direttiva “Eurovignette” e 
delle successive modifiche alla stessa.72 Per questo, fra i possibili assetti 
elencati, il primo è quello che ha trovato minore applicazione nella pratica 
regolatoria del settore autostradale in Europa. 

Tuttavia, negli ultimi anni il ruolo delle autorità è cresciuto in molti paesi 
europei in materia di controllo e regolamentazione delle performance e dei 
rendimenti degli operatori del settore. In Inghilterra, è stato ritenuto necessario 
conferire nel 2015 maggiori poteri ad una autorità indipendente (l’Office for Rail 
and Road, ORR) per il monitoraggio di Highways England. Fino al 2010, il 
sistema mostrava infatti una pianificazione inadeguata e inefficiente. In 
Francia, l’Autorità per la concorrenza ha segnalato dal 2013 l’eccessiva 
redditività delle concessioni stradali. Per questo motivo, nel 2015 è stata 
istituita una autorità con la responsabilità di analizzare annualmente il livello 
dei rendimenti. E anche in Italia, come noto, con il D.L. n. 201/2011 è stata 
istituita un’Autorità dei trasporti, i cui poteri in ambito autostradale sono stati 
recentemente estesi. 

 Il ruolo delle autorità indipendenti in Inghilterra e Francia 

Come già affermato in precedenza, dal 2015 in Inghilterra un nuovo regolatore 
indipendente, l’Office for Rail and Road (ORR), assiste il DfT nella 
determinazione della RIS e nel monitoraggio della performance annuale di 
Highways England. 

La prima funzione importante ricoperta dall’ORR è quella di supportare il DfT 
nel processo di determinazione della RIS, occupandosi in particolare degli 
aspetti legati all’efficienza. A questo fine, l’ORR intraprende una valutazione 
del business plan di Highways England per fornire al DfT una revisione 
indipendente sulla fattibilità e redditività del piano. Considerando il modello di 
finanziamento inglese, nel quale non è presente nessuna tariffa o corrispettivo 
d’accesso da regolare, l’ORR si concentra inoltre sull’analisi dell’efficienza dei 
costi con riferimento al livello del servizio offerto. Ad ogni modo, l’attività 
dell’ORR ha il solo fine di supportare la decisione finale del DfT, al quale spetta 
in definitiva l’ultima parola sul contenuto della RIS. 

La seconda componente chiave del ruolo dell’ORR è il monitoraggio 
dell’attività di Highways England, con particolare riferimento ai progressi 
nell’eseguire il piano d’investimenti e nel rispettare i KPI. Ai sensi della propria 
licenza, Highways England deve infatti rispettare i termini della Road 
Investment Strategy e su quest’attività l’ORR dispone di poteri di sanzione (che 
si traducono tipicamente nella comminazione di sanzioni monetarie) nel caso 

                                                
72 Direttiva “Eurovignette” 1999/62/EC e successive modifiche con Direttiva 2006/38/EC e Direttiva 
2011/76/EC. 
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in cui Highways England non rispetti la Road Investment Strategy o le altre 
obbligazioni previste nella licenza.73 L’ORR produce una valutazione annuale 
delle prestazioni della società, nella quale vengono segnalate eventuali aree di 
miglioramento.74 In particolare, l’ORR associa ad ogni KPI uno status 
caratterizzato rispettivamente dal colore rosso, giallo e verde per valutare la 
perfomance di Highways England con riferimento ad ogni indicatore, potendo 
richiedere espressamente alla società l’adozione di ulteriori misure nel caso in 
cui si evidenzi uno scostamento rispetto agli obiettivi prestabiliti. E’ da 
sottolineare come, nel caso in cui le perfomance non siano ritenute 
soddisfacenti, il livello delle valutazioni dell’ORR può anche essere 
particolarmente dettagliato, per consentire l’identificazione tempestiva e la 
soluzione immediata di eventuali rischi riscontrati. 

In conclusione, il ruolo giocato dall’ORR è risultato finora particolarmente 
importante con riferimento a due linee d’azione: l’orientamento all’efficienza e 
lo sviluppo delle capacità di gestione e valorizzazione degli asset. Con 
riferimento alla prima, ogni anno ad Highways England viene richiesto di 
fornire evidenza dettagliata sulle iniziative intraprese per garantire il proprio 
orientamento all’efficienza e sui relativi risparmi di costo ottenuti. Riguardo alla 
seconda, il regolatore ha commissionato una serie di studi volti a valutare le 
competenze di Highways England con riferimento alla progettazione, 
all’appalto di servizi e alla gestione degli asset75. Queste revisioni dettagliate si 
sono spesso tradotte in raccomandazioni per la società, la quale ha in seguito 
elaborato dei piani d’azione per farle proprie. 

Anche l’assetto regolatorio in Francia ha subito alcune rilevanti modifiche negli 
ultimi anni. Tali variazioni sono state introdotte dopo che alcuni rilievi sono 
state sollevati dalla Corte dei Conti nel 201376 e dall’Autorità garante della 
concorrenza l’anno successivo77 (quest’ultima su mandato dell’Assemblea 
nazionale). Le due istituzioni hanno pubblicato delle relazioni di ricognizione 
sul settore autostradale particolarmente critiche nei confronti di alcuni aspetti 
centrali del sistema francese. In particolare, al centro degli studi si collocano 
l’eccessiva profittabilità dei concessionari e la scarsa vigilanza sugli incrementi 
tariffari rispetto agli impegni presi sia nel cahier des charges (il documento 
economico-programmatico allegato al contratto di concessione) sia nei 
contrats de plan (gli aggiornamenti della concessione contenenti nuovi 
investimenti e aumenti in tariffa ad essi collegati). 

Per rispondere più efficacemente ai rilevi sollevati dalle due istituzioni, 
nell’agosto 2015 (con la cd. loi Macron, n. 2015-990) è stata introdotta una 
nuova autorità di regolamentazione e vigilanza per il settore autostradale, la 
già citata Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières 
(ARAFER), i cui poteri erano limitati in precedenza al solo settore ferroviario. 

                                                
73 Office of Rail and Road (2015), ORR’s enforcement policy for Highways England, December. 
74 Si veda, ad esempio, Office of Rail and Road (2018), Annual assessment of Highways England’s 
performance: April 2017 – March 2018, HC 1270, disponibile su 
http://orr.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0017/28331/annual-assessment-of-highways-englands-performance-
2018-web.pdf. 
75 AMCL (2018), Review of Highways England’s ability to improve efficiency from its asset management 
capability, final report, 18 January; Citi (2017), Review of Highways England’s Portfolio and Programme 
management capability, October; Rowsell Wright (2017), Highways England Procurement Capability Review, 
December. 
76 Cour des comptes (2013), COMMUNICATION À LA COMMISSION DES FINANCES DE L’ASSEMBLEE 
NATIONALE  LES RELATIONS ENTRE L’ÉTAT ET LES SOCIÉTÉS CONCESSIONNAIRES 
D’AUTOROUTES. 
77 Autorité de la concurrence (2014), Avis n° 14-A-13 du 17 septembre 2014 sur le secteur des autoroutes 
après la privatisation des sociétés concessionnaires. 

http://orr.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0017/28331/annual-assessment-of-highways-englands-performance-2018-web.pdf
http://orr.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0017/28331/annual-assessment-of-highways-englands-performance-2018-web.pdf
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All’ARAFER sono stati attribuiti i seguenti poteri, aventi carattere sia 
regolamentare che di vigilanza: 

 la possibilità di formulare suggerimenti propedeutici alla stipula dei 
nuovi contratti di concessione e degli aggiornamenti di quelli esistenti 
da parte del Ministero competente e dei concessionari. Sui contratti già 
in vigore, il potere consultivo dell’ARAFER può essere esercitato solo 
nel caso in cui gli aggiornamenti abbiano ricadute sul livello delle tariffe 
o la durata della concessione; 

 la pubblicazione annuale di un report sui bilanci dei concessionari 
autostradali e di un altro a cadenza quinquennale sulle performance 
economiche del settore; 

 la revisione annuale del tasso di profittabilità interna di ogni contratto di 
concessione; 

 la vigilanza sulle procedure di appalto di lavori, forniture e servizi a terzi 
da parte dei concessionari, nelle quali l’ARAFER deve assicurarsi che 
siano rispettati i principi della concorrenza effettiva e della trasparenza. 
Con riferimento a questi requisiti, l’Autorità ha il potere di appellarsi al 
sistema giudiziario nel caso non vengano applicati concretamente nelle 
gare effettuate. Sull’attività di vigilanza svolta in questo ambito viene 
pubblicato anche un rapporto annuale. 

Nonostante l’attribuzione di questi poteri, permangono delle aree strategiche 
per il funzionamento del mercato in cui l’ARAFER non può intervenire, come la 
vigilanza sull’esecuzione dei contratti di concessione sul piano tecnico e 
tariffario, che viene sempre demandata al Ministero dell’ecologia, dello 
sviluppo sostenibile e dell’energia. Inoltre, sembra che l’effetto dei pareri 
dell’ARAFER possa essere in futuro più di tipo reputazionale sugli operatori 
(considerando che i suggerimenti dell’Autorità sono di pubblico dominio) che di 
carattere vincolante per lo Stato. Essa può infatti esclusivamente segnalare al 
Ministero competente l’opportunità di applicare determinate misure senza che 
il Ministero stesso sia vincolato a farle proprie. Inoltre, i suoi poteri di sanzione 
sono confinati soprattutto alla trasparenza e alla comunicazione sulle 
procedure d’appalto a terzi da parte dei concessionari78. 

                                                
78 Davis, C., Dufour, A., Perna, P. (2016), Roads funding regulation in England, France and Italy: an 
international comparison, AET 2016 and contributors. 
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5 La regolamentazione del settore autostradale 
italiano 

 Quadro d’insieme 

Come noto, l’Italia ha adottato, a partire dalla fine degli anni ’90, un assetto di 
mercato basato in massima parte sull’affidamento delle autostrade a gestori 
privati mediante concessione (circa il 90% della rete, la parte restante della 
rete autostradale è gestita direttamente da ANAS).  

Il regime tariffario adottato nel nostro paese per il settore autostradale, a 
partire dalla delibera CIPE n.319/1996, si è ispirato al modello del price-cap. 
La delibera CIPE n.319/1996 stabiliva infatti che la variazione ponderata delle 
tariffe ΔT79 dovesse rispettare la seguente formula: 

∆𝑇 ≤ ∆P − X + β∆Q 

dove ΔP rappresenta il tasso d’inflazione programmata (sostituita a partire dal 
2003 con l’inflazione reale), X il tasso di produttività attesa, da stabilire in forma 
specifica per ogni singola impresa, ΔQ la variazione percentuale di un 
indicatore composito sulla qualità del servizio, facente riferimento 
principalmente allo stato della pavimentazione e all’incidentalità, β un 
coefficiente positivo che varia in funzione del livello di qualità raggiunto 
dall’impresa regolata.80  

Al centro del sistema regolatorio si collocano i Piani Finanziari (PF) sviluppati 
dai concessionari in sede di accordo sulla concessione, validi per l’intera 
durata della stessa con aggiornamento quinquennale, modificabili solo in 
circostanze straordinarie,81 i quali devono contenere una serie di variabili 
operative, tra cui la remunerazione del capitale proprio investito calcolata con 
riferimento alla media, sul quinquennio precedente, del rapporto tra risultato 
operativo ed attività nette (ROI).  

La quantificazione del parametro X — fissato per un periodo di 5 anni —
prende come riferimento una serie di variabili (congrua remunerazione del 
capitale investito, investimenti futuri, cambiamenti attesi nella produttività, 
evoluzione della domanda), invece che limitarsi a considerare esclusivamente i 
guadagni di efficienza, come accade solitamente in un regime di price-cap. 
Dietro un simile design del parametro sembra aver pesato in maniera 
consistente la volontà di assicurare che il parametro X fosse in grado di 
assicurare l’equilibrio economico dei PF delle società concessionarie.82  

Come accennato in precedenza, i nuovi investimenti vengono remunerati 
secondo modalità stabilite ex-ante mediante la loro inclusione fra i fattori che 
determinano la componente X. La delibera n.319/1996 prevedeva 

                                                

79 In particolare, ∆𝑇 =
∑ 𝑝𝑖

𝑡𝑞𝑖
𝑡−1𝑛

𝑖=1

∑ 𝑝𝑖
𝑡−1𝑛

1=1 𝑞𝑖
𝑡−1 , dove 𝑝𝑖

𝑡 è il prezzo per km pagato da un veicolo di tipo 𝑖 

nell’anno 𝑡 e 𝑞𝑖
𝑡 è il numero totale di km percorsi dai veicoli di tipo 𝑖. 

80 Il parametro β aumenta al crescere del livello di qualità raggiunto e, in particolare, assume una relazione 

positiva non-lineare quando lo standard raggiunto è molto alto. Per una discussione dettagliata sulle 
implicazioni economiche di questa evoluzione del parametro, si veda Benfratello, L., Iozzi, A. e Valbonesi, P. 
(2006), op. cit. 
81 Al punto 1.1 la delibera CIP n.319/1996 stabilisce che, nel corso di vigenza della concessione, è possibile 
presentare un nuovo PF “in presenza di un nuovo piano di investimenti che rivesta carattere straordinario o 
in presenza di altre specifiche cause predeterminate a priori: in tal ipotesi il piano conterrà anche 
elaborazioni relative agli effetti addizionali previsti”. 
82 Benfratello, L., Iozzi, A. e Valbonesi, P. (2006), op.cit. e Ramella (2017). 



 

 

      La regolazione delle autostrade: caso italiano e confronto internazionale  
Oxera 

35 

 

sostanzialmente che essi venissero richiesti da Anas ed effettuati dal 
concessionario, in capo al quale rimaneva comunque il rischio di costruzione, 
oltre a quello di traffico. 

Alla delibera CIPE n.319/1996 hanno fatto seguito nel corso degli anni diversi 
interventi normativi, il cui stratificarsi, a causa della differente efficacia in 
termini di retroattività, ha determinato l’attuale coesistenza di sei regimi tariffari 
“generali” e di tre regimi specifici.83 I principali cambiamenti introdotti nella 
regolazione economica delle autostrade successivamente alla delibera CIPE 
n.319/1996 sono elencati nella Tabella 4.7. 

Tabella 5.1 Principali interventi normativi nel sistema italiano 

Provvedimento Contenuto Interventi sul piano tariffario Altri interventi 

Legge n. 47/2004, 
di conversione del 
D.L. n.355/2003 

Approvazione ope legis 
del IV Atto aggiuntivo 
alla Convenzione 
vigente fra Anas (il 
soggetto concedente in 
quegli anni) e 
Autostrade per l’Italia 
(ASPI), siglato nel 2002. 
Introduzione di alcune 
modifiche alla 
regolamentazione 
economica del settore 

Il IV Atto aggiuntivo introduce una 
componente positiva denominata 
Xinvestimenti, di remunerazione per gli 
investimenti aggiuntivi effettuati 
annualmente dal concessionario.  

 

Il tasso di rendimento 
del capitale investito per 
gli investimenti 
remunerati in tariffa 
deve essere calcolato 
con la metodologia del 
costo medio ponderato 
delle fonti di 
finanziamento (WACC). 

Obbligo di 
predisposizione di piani 
di convalida per ogni 
singolo intervento 
remunerato, con 
specificazione dei costi, 
dei ricavi e delle 
variazioni tariffarie.  

Indicazione separata 
della componente del 
parametro X legata agli 
investimenti. 

 

                                                
83 Si veda Sestito, P., (2015), Indagine conoscitiva in materia di concessioni autostradali e Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, (2014), “Allegato 2: Regolamentazione delle tariffe autostradali e meccanismi di 
adeguamento”, in Il Sistema autostradale in concessione e regolamentazione del Sistema tariffario. 
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D.L. n.262/2006 
(convertito con l. 
n. 286/2006) 

Introduzione nel nostro 
ordinamento dello 
schema della 
Convenzione Unica, a 
sostituzione delle 
convenzioni precedenti. 
Dettato stringente del 
contenuto obbligatorio 
della stessa con 
riferimento ad un’ampia 
gamma di aspetti 
regolamentari, molti dei 
quali precedentemente 
trascurati84 

Menzione esplicita dei fattori su cui 
incentrare la regola tariffaria 
(evoluzione del traffico, dinamica 
dei costi, tasso di efficienza e 
qualità conseguibile dal 
concessionario), fissazione del 
periodo regolatorio in cinque anni, 
riconoscimento di un adeguamento 
tariffario solo a fronte della effettiva 
realizzazione di un investimento 

Definizione della 
destinazione degli 
extra-profitti relativi ad 
attività commerciali 
collaterali a quella 
autostradale, 
individuazione del 
rischio d’impresa del 
concessionario a 
seguito 
dell’approvazione di un 
progetto d’investimento, 
rafforzamento dei poteri 
di vigilanza dell’Anas in 
materia di concessioni 
autostradali e degli 
obblighi informativi e 
patrimoniali in capo al 
concessionario 

Delibera CIPE 
n.39/2007 

Ai sensi della legge n. 
296 del 2006, introduce 
una nuova regolazione 
economica del settore 
autostradale. Si applica 
solo alle nuove 
concessioni, a quelle in 
essere nel caso in cui il 
concessionario chieda 
un riequilibrio del PEF e 
ai nuovi investimenti 
non asseriti o non 
inseriti nel PEF alla data 
del 3 ottobre 2006. 

La formula tariffaria diventa: 

∆𝑇 = ∆P − X + K 

dove ∆P è l’inflazione programmata, 
X è definita come il parametro che, 
ipotizzando l’assenza di ulteriori 
investimenti, per il successivo 
periodo di regolamentazione faccia 
sì che il valore attualizzato dei ricavi 
previsti sia pari al valore attualizzato 
dei costi ammessi, tenuto conto 
dell’incremento di efficienza 
conseguibile dai concessionari e 
scontando gli importi al tasso di 
congrua remunerazione (cd. X di 
riequilibrio). K è la variazione 
percentuale annuale della tariffa 
determinata ogni anno in modo da 
consentire la remunerazione degli 
investimenti realizzati l’anno 
precedente; è determinata in modo 
tale che il valore attualizzato dei 
ricavi incrementali previsti fino al 
termine del periodo di 
regolamentazione sia pari al valore 
attualizzato dei maggiori costi 
ammessi, scontando gli importi al 
tasso di congrua remunerazione.  

Il testo della delibera non esplicita 
nella formula di adeguamento 
tariffario la componente legata alla 
qualità, anche se il testo conferma il 
suo mantenimento in vigore ai sensi 
della delibera n.319/1996. 

Viene previsto inoltre che gli introiti 
tariffari percepiti a fronte di impegni 
di investimento compresi nel PEF 
ma non realizzati siano accantonati 
in un apposito fondo, destinato a 
futuri nuovi investimenti su 
disposizione del concedente. 

 

Il rischio di costruzione 
è posto a carico del 
concessionario 
successivamente 
all’approvazione del 
progetto definitivo 
dell’opera da parte del 
concedente, ad 
esclusione del caso in 
cui l’aumento dei costi 
sia determinato da 
cause esogene di forza 
maggiore. Viene inoltre 
determinata la 
metodologia da 
applicare per la 
determinazione delle 
ipotesi di sviluppo del 
traffico.  

Viene in sintesi stabilito 
che ogni quinquennio 
ciascun concessionario 
procede 
all’aggiornamento del 
piano finanziario, 
riequilibrandolo, 
assicurando allo stesso 
una congrua 
remunerazione sulla 
base del WACC 
rideterminato in tale 
occasione   

                                                
84 Ponti, M. e Boitani, A. (2007), In autostrada fra buone idee, ambiguità e pistole sul tavolo, Lavoce.info. 
Link: https://www.lavoce.info/archives/23888/in-autostrada-tra-buone-idee-ambiguita-e-pistole-sul-tavolo/ 
 

https://www.lavoce.info/archives/23888/in-autostrada-tra-buone-idee-ambiguita-e-pistole-sul-tavolo/
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D.L. n.59/2008, 
convertito in legge 
dalla l. 
n.101/2008 

Approvazione ope legis 
degli schemi di 
convenzione sottoscritti 
da Anas e dalle 
concessionarie 
autostradali, il più 
importante dei quali è la 
Convenzione Unica fra 
Anas e ASPI del 
12/10/2007. 

Nella Convenzione Unica fra Anas 
ed ASPI del 2007 viene previsto un 
regime di adeguamento tariffario 
semplificato in relazione alla 
dinamica della produttività, 
mediante l’applicazione di una 
variazione tariffaria pari al 70% 
dell’inflazione. In pratica, alla 
concessionaria viene applicato per 
ogni anno della concessione un 
recupero di produttività implicito, 
legato all’andamento dell’inflazione.  
L’indice ponderato di qualità non 
entra più nella dinamica tariffaria, 
ma se inferiore a determinate soglie 
prestabilite può portare 
all’irrogazione di penali da parte del 
concedente 

 

D.L. n.185/2008, 
convertito in legge 
dalla l. n.2/2009 

Introduzione di un 
regime semplificato di 
adeguamento tariffario 
per i concessionari 
richiedenti. 

Il decreto legge prevede che, 
qualora i concessionari lo 
richiedano, si possa accedere ad un 
regime di adeguamento 
semplificato, pari esclusivamente ad 
una percentuale dell’inflazione reale 
e, a seconda dei casi di 
applicazione della delibera 
n.39/2007 (i.e. richiesta di 
adeguamento o meno), alle 
componenti rilevanti di recupero 
degli investimenti e dell’efficienza. 

 

Fonte: Il sistema autostradale in concessione e regolamentazione del sistema tariffario, 
Audizione del Ministro Lupi alla Commissione VIII del Senato (2014) e Il regime giuridico delle 
autostrade, a cura di Saltari, L. e Tonetti, A., 2017. 

Nella Tabella A.2, riportata in Appendice A.2, è inoltre disponibile una 
mappatura delle formule tariffarie stratificatesi nel tempo e delle concessioni 
autostradali cui esse sono applicate. 
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Box 5.1 La redditività dei concessionari italiani 

Un confronto tra la redditività dei principali concessionari privati italiani rispetto alle maggiori 
società europee operanti nello stesso segmento fa emergere come la profittabilità dei principali 
gestori nel nostro paese (misurata in termini percentuali dell’EBIT sui ricavi nel periodo 2015-
2017) sia assolutamente in linea con quella dei partner europei, come mostra la figura 5.1. 
Spiccano in particolare i livelli molto alti di redditività dei concessionari francesi, i cui margini 
EBIT si attestano in media nel periodo considerato ad un livello superiore al 50%. 

Figura 5.1 Livello di redditività (margine EBIT) di un campione selezionato di 
concessionari autostradali in Europa 

 

Nota: il dato 2015 riferito ad Autopistas non è perfettamente comparabile con gli anni 
successivi, considerata l’inclusione all’interno dello stesso anche della gestione dei tunnel. 

Fonte: elaborazione Oxera su dati MIT, Arafer e siti Web dei concessionari. 

Se invece si guarda al WACC, si dovrebbe tener conto che i valori contenuti all’interno degli atti 
aggiuntivi alle convenzioni uniche sono stati siglati in molti casi quando i valori di molti 
parametri finanziari che determinano il WACC (come ad esempio il risk-free rate) erano 

sensibilmente più alti e che tali convenzioni non prevedono dei meccanismi di aggiustamento 
al variare delle condizioni dei mercati.   

Valori più recenti per il WACC sono emersi invece dalla decisione della Commissione Europea 
dell’aprile 2018, al termine del procedimento per aiuti di Stato aperto nei confronti dell’Italia per 
aver proposto l’estensione della concessione ad ASPI e SATAP A4 in cambio di un ambizioso 
piano d’investimenti addizionali.85 Nel dare il proprio via libera all’operazione, la Commissione 
Europea (CE), dopo aver condotto un’analisi di benchmarking internazionale sui parametri del 
WACC prendendo in considerazione un campione di comparables europei, ha ritenuto idoneo 

per ASPI il seguente piano di remunerazione: 86 

 per gli investimenti previsti dal IV Atto aggiuntivo (denominati “Old investments” nella 
decisione della CE) un livello del WACC dopo le tasse del 7,18%, per tutta la durata 
attualmente fissata della concessione;  

 per gli altri investimenti pianificati (“Other planned investments”), un WACC nominale 
pre-tax del 5,6%, soggetto a revisioni future; e 

                                                
85EC decisione C(2018) 2435 finale. Link al comunicato stampa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-
3581_it.htm 
86 Boitani, A., Bergantino, A., Concessioni autostradali: il processo interrotto, lavoce.info, 7 settembre 2018 
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 per i mancati introiti tariffari dovuti al meccanismo di calmieramento dei pedaggi 
introdotto dal MIT, un WACC nominale pre-tax di circa l’8 %, valido per l’intera durata 
attuale della concessione e dell’eventuale proroga. 

Al contrario, per un affidamento in house, il benchmark più recente è fornito dalla delibera 
n.133/2018 dell’ART, nella quale per le tratte A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 
Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre e A34 raccordo Villesse-Gorizia si 
prevede un livello del WACC nominale pre-tax del 6,16%. 

 Caratteristiche del modello italiano 

A causa degli interventi normativi susseguitisi nel corso degli anni, risulta 
difficile ricondurre le scelte di regolazione a un disegno coerente. In via 
generale, coesistono due tipologie di regimi tariffari, in entrambi i casi con 
allontanamenti dal benchmark teorico del modello price-cap: 

 i regimi che hanno recepito la delibera CIPE n.39/2007 solo con riferimento 
agli investimenti effettuati dopo il 2006, non adottandone la formula di 
adeguamento tariffario (cd. regimi “ricognitivi ”). Per questi regimi il PEF 
viene aggiornato ogni cinque anni, senza prevedere il riequilibrio del 
regime tariffario; 

 i regimi che prevedono il riequilibrio del PEF a cadenza quinquennale, ai 
sensi della delibera CIPE n.39/2007 (cd. regimi “a riequilibrio”). In 
particolare, per i gestori sottoposti a questa cornice regolatoria, al termine 
di ogni periodo regolatorio si procede al calcolo dei costi ammessi in quello 
successivo, alla rideterminazione del parametro X di riequilibrio (cfr. 
Tabella 5.1) e all’aggiornamento delle stime di traffico. 

Resta sempre ferma in entrambi i casi la possibilità di modifica della 
convenzione e del PEF resa necessaria da un nuovo programma di 
investimenti o da eventi straordinari. 

Nei regimi “ricognitivi”, tra i quali viene annoverata la convenzione con ASPI, vi 
è la previsione solo formale di una scadenza del periodo regolatorio, la quale 
in realtà non conduce ad una rideterminazione dei parametri della variazione 
tariffaria.87 Solitamente, in regimi tariffari che presentino questa caratteristica, il 
valore dell’inflazione e degli scostamenti fra i valori di traffico osservati e quelli 
previsti sono le componenti cruciali. Infatti, nell’ottica del regolatore, si fa 
affidamento su realizzazioni di queste variabili che aiutino a contenere 
(piuttosto che ad incrementare) gli aumenti tariffari nel corso della 
concessione. Per quanto riguarda i regimi “a riequilibrio”, la componente X di 
riequilibrio fa sì che le tariffe si aggiustino annualmente in modo da garantire 
(ipotizzando l’assenza di nuovi investimenti) l’uguaglianza dei ricavi con i costi 
ammessi (entrambi in valore attuale), considerando i guadagni da 
efficientamento dei costi e la congrua remunerazione del capitale investito. La 
presenza di una X di riequilibrio avvicina questa tipologia di regimi al modello 
RoR e può trovare parziale giustificazione nella politica di privilegiare 
l’investimento nella rete autostradale rispetto all’efficienza delle gestioni. Sotto 
questo profilo sarebbe importante che il valore iniziale delle tariffe in ogni 
periodo regolatorio venisse fissato utilizzando come riferimento il livello dei 
costi corrispondente ad una loro dinamica efficiente, e non quello 
effettivamente sopportato dal concessionario. In mancanza di questa 
previsione, i guadagni di efficienza si annullano alla fine di ogni periodo 

                                                
87 Si veda l’art. 11 della Convenzione Unica Anas-ASPI del 2007 o l’art.11 della Convenzione Unica Anas-
Autostrada Torino-Savona S.p.a 
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regolatorio, impedendo al sistema di convergere verso dinamiche di 
produttività ottimali nel medio-lungo periodo.  

Sempre con riferimento all’efficienza, rileva anche ricordare come in due 
tipologie di regimi sulle sei individuabili, il recupero di produttività non risulta 
esplicitato tra i fattori della formula di aggiornamento tariffario; tale componente 
viene implicitamente determinata in misura pari ad una quota percentuale 
dell’inflazione. La sostituzione di una componente di produttività con uno 
sconto sull’inflazione riconosciuta rappresenta di fatto una scommessa su 
quest’ultima, 88 senza che il target di efficienza implicito rappresenti il vero 
potenziale al guadagno di produttività ottenibile dal concessionario. In altre 
parole, nel caso in cui le realizzazioni dell’inflazione siano basse, l’obiettivo di 
efficientamento implicito risulterà facilmente battibile per il gestore, mentre, con 
una forte dinamica espansiva del livello dei prezzi, realizzare recuperi di 
produttività in linea con la quota d’inflazione non riconosciuta in tariffa potrebbe 
rivelarsi proibitivo. Su questo punto, un ulteriore aspetto problematico riguarda 
la fissazione dello stesso livello relativo all’obiettivo di efficienza per l’intera 
durata della concessione. Una corretta definizione del parametro richiederebbe 
infatti una revisione periodica, sulla base di dati storici relativi alle performance 
e di una metodologia trasparente. 

La Figura 5.1 mostra l’adeguamento tariffario cumulato ottenuto in media nel 
periodo 2009-2018 dai concessionari appartenenti alla categoria dei regimi 
“ricognitivi” contro quello dei sistemi “a riequilibrio”. 

Figura 5.1 Adeguamento tariffario cumulato 2009-2018 per le diverse 
categorie di regime concessorio in Italia 

 

 

Fonte: elaborazione Oxera su dati MIT, Relazione attività 2017. 

                                                
88 A tal proposito, si veda anche Ponti, M., La regolazione pubblica dei trasporti: un quadro problematico, 
Politecnico di Milano 
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Altri aspetti da approfondire riguardano il recupero degli investimenti, la 
regolazione della qualità del servizio e la gestione dei “rischi” (come ad 
esempio il “rischio traffico”).  

Recupero degli investimenti. Volgendo lo sguardo al recupero degli 
investimenti, riguardo la componente K (e anche quella X legata agli 
investimenti per il regime tariffario di ASPI; vedi la tabella 5.1), occorre 
sottolineare come la normativa appaia non del tutto coerente. Da un lato infatti, 
così come stabilito dagli allegati alle Convenzioni che fissano le metodologie di 
calcolo del parametro K, quest’ultimo viene determinato annualmente in base 
al progressivo stato di avanzamento degli investimenti,89 escludendo quindi di 
fatto il riconoscimento in tariffa di importi derivanti da progetti previsti ma non 
realizzati. Dall’altro, tutti i regimi tariffari esistenti in Italia, recependo la delibera 
CIPE n.39/2007, prevedono che gli introiti tariffari ottenuti a fronte di progetti 
non ancora intrapresi siano accantonati in un apposito fondo, da utilizzare per 
future iniziative su indicazione del concedente,90 alludendo all’eventualità che i 
gestori possano vedersi riconosciuti in tariffa investimenti non ancora 
intrapresi.  Alla luce di ciò, tenuto conto che in virtù della metodologia di 
calcolo del parametro K i concessionari sono autorizzati al recupero in tariffa 
solo a fronte di investimenti realizzati, occorrerebbe valutare l’eliminazione 
dell’obbligo di accantonamento previsto nella delibera CIPE n.39/2007. 

Sempre con riferimento al tema della pianificazione e realizzazione degli 
investimenti, la Figura 5.2 mostra come la forbice fra investimenti pianificati e 
realizzati dai concessionari si sia notevolmente allargata con il passare del 
tempo, per poi riassottigliarsi solo negli ultimi anni in coincidenza con una 
pronunciata diminuzione delle opere pianificate. 

Figura 5.2 Andamento degli investimenti pianificati e consuntivati dai 
concessionari autostradali in Italia (2008–2017) 

 

Nota: dati in milioni di euro. 

Fonte: elaborazione Oxera su MIT (2018), Relazione attività svolta 2017. 

                                                
89 Si veda l’art. 3.7 della Delibera CIPE n.39/2007. Tale disposizione, con qualche piccola differenziazione, è 
valida anche per la componente X investimenti di ASPI. 
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Qualità del servizio.  Anche l’inclusione incompleta di parametri correttivi 
della tariffazione rispetto alla qualità del servizio rappresenta un aspetto 
problematico del regime italiano. La disciplina relativa a questo aspetto è stata 
introdotta dalla delibera CIPE n.319/1996 e poi modificata ripetutamente nel 
corso del tempo. Partendo dalla configurazione originaria di quest’indice,91 
esso risulta pari ad una media ponderata fra il tasso di incidentalità (per km) e 
un indicatore della rugosità e regolarità del manto stradale sulla tratta in 
concessione, secondo la formula: 

𝑄 = 𝐼𝑝𝑎𝑣 × 𝑝𝑝 + 𝐼𝑠 × 𝑝𝑠 

dove 𝐼𝑝𝑎𝑣 è l’indice per la qualità del manto stradale, 𝐼𝑠 quello legato 

all’incidentalità, 𝑝𝑝 un peso pari a 0,6 e 𝑝𝑠 un peso pari a 0,4. La variazione nel 

corso del tempo di questa media ponderata rispetto ad un valore 
predeterminato nella convenzione viene poi moltiplicata per il coefficiente β, il 
cui valore è una funzione generalmente crescente della realizzazione 
dell’indice di qualità Q e varia a seconda della specifica convenzione sotto 
esame.  

Riguardo all’indice Q, i fattori inclusi nella media ponderata, seppur rilevanti, 
presentano alcune caratteristiche problematiche:  

 il tasso d’incidentalità dipende infatti anche da fattori esogeni rispetto 
all’attività del singolo concessionario (come la tecnologia di sicurezza dei 
veicoli o le norme del codice della strada); 

 anche la qualità del manto stradale è un fattore parzialmente influenzato da 
fattori “esogeni”, come la composizione e i trend di traffico.  

Più in generale, sarebbe opportuno stabilire un approccio che permetta la 
definizione di obiettivi di qualità sufficientemente sfidanti che tengano in 
considerazione la controllabilità dei parametri scelti, reinserendo la 
componente legata alla qualità nella formula di aggiornamento tariffario per 
premiare (o penalizzare) gli operatori in relazione al loro reale effort. 
Attualmente, in molti dei regimi tariffari esistenti, la qualità del servizio entra 
solo in forma di penalità in caso di scostamento da un determinato benchmark 
storico. 

Si potrebbe inoltre considerare in quest’indice una più vasta gamma di fattori in 
grado di misurare accuratamente la qualità del servizio offerto ai viaggiatori (ad 
esempio tempi di attesa al casello, efficacia dei sistemi d’emergenza e 
accessibilità dei diversi sistemi di pagamento).92  

Gestione dei rischi. Con riferimento all’allocazione dei rischi principali, relativi 
al contratto di concessione, ovvero il rischio di costruzione e il rischio volume, 
mentre la gestione del primo risulta in linea con gli standard internazionali, 
ricadendo sul concessionario “ad esclusione dei casi in cui l’eventuale 
incremento dei costi di costruzione sia determinato da forza maggiore o da fatti 
di terzi non riconducibili a responsabilità del concessionario stesso” (art. 7 della 

                                                
91 Si veda Coco, G. e Ponti, M. (2006), “Riflessioni per una riforma della regolazione nel settore 
autostradale”, in ASTRID, Le virtù della concorrenza: regolazione e mercato nei servizi di pubblica utilità, (a 
cura di Claudio De Vincenti e Adriana Vigneri), Bologna, Il, e Benfratello, L., Iozzi, A. e Valbonesi, P. (2006), 
op. cit., e Sestito, P., (2015), Indagine conoscitiva in materia di concessioni autostradali. Testimonianza del 
Capo del Servizio di Struttura economica della Banca d’Italia Paolo Sestito, giugno. 
92 Si veda Benfratello, L., Iozzi, A. e Valbonesi, P., op. cit., per un approfondimento sul tema. 
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delibera CIPE n.39/2007),93 la trattazione del rischio volume presenta alcune 
criticità. 94 

In particolare, il rischio volume ricade interamente sul concessionario sia nei 
regimi ricognitivi che in quelli a riequilibrio, anche se per questi ultimi tale 
rischio è limitato al quinquennio di vigenza del periodo regolatorio. 

Alla luce di questo, nelle convenzioni potrebbe essere opportuno considerare 
un sistema di cap e floor per contenere i ricavi e le perdite derivanti da 
scostamenti tra stime del PEF e flussi osservati, il quale potrebbe minimizzare 
il rischio di una sovra-remunerazione e al contempo garantire la sostenibilità 
finanziaria. 

L’unico caso di tetto agli scostamenti fra previsioni e traffico osservato è 
presente nella Convenzione Unica di ASPI, nella quale è previsto che, qualora 
la media delle variazioni in un quinquennio sia superiore all1%, l’eccedenza sia 
accantonata in un apposito fondo (utilizzabile per eventuali investimenti futuri) 
in misura proporzionale all’ammontare della stessa. 

Se guardiamo agli scostamenti tra previsioni di traffico e realizzato vediamo 
che storicamente, per i concessionari, il previsto si colloca sopra il realizzato; 
con riferimento particolare ad ASPI, solo a partire dall’Atto aggiuntivo del 2013 
gli andamenti si invertono, pur rimanendo sempre inferiori rispetto alle 
previsioni del 2007 (cfr. Figure 5.3 e 5.4). 

Figura 5.3 Andamento dei flussi di traffico previsti e realizzati sulle 
tratte ASPI 

 

Nota: dati in milioni di veicoli-km 

Fonte: elaborazione Oxera su dati MIT (2018), Relazione attività svolta 2017. 

                                                
93 Anche l’allocazione del rischio di costruzione in capo al concessionario, nel contesto italiano, è in parte 
viziata dalla disposizione di accantonare il minor costo sostenuto a consuntivo per i progetti di investimento 
in un apposito fondo vincolato alla realizzazione di interventi successivi. 
94 Si veda Sestito, P., (2015), Indagine conoscitiva in materia di concessioni autostradali, e Coco, G. e Ponti, 
M. (2006), “Riflessioni per una riforma della regolazione nel settore autostradale”, in ASTRID, Le virtù della 
concorrenza: regolazione e mercato nei servizi di pubblica utilità, a cura di Claudio De Vincenti e Adriana 
Vigneri, Bologna, Il. 
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Figura 5.4 Andamento dei flussi di traffico previsti e realizzati per un 
campione di concessionari autostradali 

 

Nota: dati in milioni di veicoli-km 

Fonte: elaborazione Oxera su dati MIT(2018), Relazione attività svolta 2017. 

Per concludere questa sezione, è opportuno ricordare come anche la 
possibilità degli affidamenti in house - ovvero il bundling delle attività di 
gestione e costruzione – sia stata oggetto di ripetute e controverse revisioni 
normative. Ad oggi è previsto in capo ai gestori autostradali (pubblici e privati), 
il cui rapporto concessorio non sia stato aggiudicato mediante procedure ad 
evidenza pubblica, l’obbligo di mettere a gara una quota almeno pari al 60% 
dei contratti di lavori, servizi e forniture. Il restante 40% può invece essere 
gestito in-house mediante società direttamente o indirettamente controllate.95 
Rileva ricordare su questo punto come i concessionari autostradali 
rappresentino un’eccezione rispetto alla normativa generale prevista Codice 
dei Contratti Pubblici, la quale impone un obbligo di messa a gara pari almeno 
all’80%. 

 Poteri dell’ART nel settore autostradale 

Come noto, al regolatore nel settore dei Trasporti si arriva a molti anni dal 
processo di privatizzazione e dall’istituzione del regolatore dell’energia e delle 
telecomunicazioni. E quando, finalmente nel 2013, i poteri vengono definiti se 
ne limita l’ambito di applicazione alle nuove concessioni96. Emerge 
chiaramente da questa previsione normativa la volontà di trovare un 
bilanciamento tra l’obiettivo di lasciare indenni i contratti in essere per non 

                                                
95 D.lgs. n.50/2016, art.11, comma 1, così come modificato dall'art. 1, comma 568, legge n. 205 del 2017. 
96 Ai sensi dell’art. 37 del D.L. n.201/2011, così come convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, l’ART 
provvede infatti a stabilire “per le nuove concessioni, i sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del 
price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna 
concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o 
costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le 
nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali”. 
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aumentare il rischio regolatorio e la consapevolezza di alcune criticità del 
sitema vigente, illustrate nella sezione precedente97. 

Dal momento della sua costituzione, gli atti più rilevanti intrapresi dall’ART 
sono stati la delibera sulle dimensioni ottimali delle concessioni autostradali98 
(da ricomprendere fra 180 e 315 km), la già citata approvazione dello schema 
di concessione da mettere a gara e di regole tariffarie per le tratte autostradali 
A5 (Torino-Ivrea-Quincinetto), A4/5 (Ivrea-Santhià), Sistema Tangenziale di 
Torino, Diramazione Torino-Pinerolo e A21 (Torino-Piacenza) e la fissazione 
del sistema tariffario per l’affidamento in-house dell’A2299. 

Il primo schema di concessione e di tariffazione elaborato dall’ART nel 2017 
con delibera n.119/2017, ovvero quello relativo alle tratte autostradali A5 
(Torino-Ivrea-Quincinetto), A4/5 (Ivrea-Santhià), Sistema Tangenziale di 
Torino, Diramazione Torino-Pinerolo e A21 (Torino-Piacenza), aventi 
un’estensione complessiva di 320,85 km evidenzia come il regolatore si sia 
preoccupato di allocare chiaramente il rischio fra concedente e concessionario: 

 il rischio di costruzione e progettazione è a carico del concessionario con 
riferimento ad una lista dettagliata di diverse declinazioni dello stesso (es. 
rischio di progettazione, rischio di esecuzione difforme dal progetto, rischio 
di aumento dei costi di costruzione). Permangono in capo al concedente 
solo quelle tipologie di rischio di costruzioni a lui direttamente attribuibili, 
come il ritardo nell’approvazione del progetto; 

 il rischio regolatorio e di forza maggiore sono a carico del concedente e 
portano alla revisione del PEF per assicurare il riequilibrio delle condizioni; 

 il rischio di traffico è interamente a carico del concessionario, sia nel caso 
di scostamenti al rialzo o al ribasso dei volumi di traffico osservati rispetto 
alle previsioni contenute nel PEF. Rileva sottolineare come permane quindi 
nella regolamentazione dell’ART la mancanza di un efficace meccanismo 
di risk sharing sui volumi di traffico (ad esempio la presenza di un cap e 
floor sugli scostamenti massimi incorporabili in tariffa). 

Inoltre, un'altra previsione importante della prima parte della delibera 
n.119/2017 è quella sul mantenimento di una distinta contabilità regolatoria da 
parte del concessionario per le attività soggette a concessione e rigidamente 
elencate alla sezione 1,100 la cui mancanza è stata più volte sottolineata nel 
dibattito.101 

Con riferimento al sistema tariffario, il modello disegnato dall’ART affronta in 
maniera efficace molte delle criticità elencate nella sezione precedente. 
Innanzitutto il periodo regolatorio, ovvero quello di validità del parametro di 
produttività X viene fissato esplicitamente in cinque anni, contrariamente a 
quanto avviene nel sistema italiano nei cosiddetti regimi “ricognitivi”, di cui si è 

                                                
97 Il regime giuridico delle autostrade, a cura di Saltari, L. e Tonetti, A., 2017 
98 Delibera ART n.70/2016. 
99 Delibera ART n.73/2018. 
100 Per garantire il mantenimento di un’adeguata contabilità è anche inserita alla fine dell’Allegato A una 
tabella con l’elenco dettagliato delle voci di bilancio di cui tenere conto. 
101 Coco, G. e Ponti, M. (2006), “Riflessioni per una riforma della regolazione nel settore autostradale”, in 
ASTRID, Le virtù della concorrenza: regolazione e mercato nei servizi di pubblica utilità, a cura di Claudio De 
Vincenti e Adriana Vigneri, Bologna, Il e Sestito, P., (2015), Testimonianza del Capo del Servizio di Struttura 
economica della Banca d’Italia Paolo Sestito, giugno. A questo proposito, il capitale investito netto (CIN) 
considerato dall’ART ai fini regolatori, si compone di due tipologie di asset: quelli reversibili, da devolvere 
gratuitamente al concedente alla fine della concessione, e quelli non reversibili, ovvero quei beni tangibili 
non devolvibili gratuitamente al concedente alla scadenza del rapporto. Questi ultimi rientrano nel CIN solo 
nella misura in cui sono funzionali all’esercizio della gestione autostradale. 
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detto in precedenza. La tariffa unitaria, rivista annualmente, presenta due 
componenti: la prima, relativa all’OPEX, segue la logica del price-cap e quindi 
varia annualmente per tenere conto dell’inflazione programmata e del recupero 
di produttività X (stimato utilizzando la metodologia delle “frontiere 
stocastiche”), mentre la seconda, relativa alla CAPEX, è conformata al modello 
del RoR, essendo pari alla remunerazione e all’ammortamento del capitale 
rapportati ai volumi di traffico previsti annualmente dal concessionario. Questo 
modello di tariffazione è in linea con quello esistente da tempo in altri settori, 
primo fra tutti quello dell’energia, dove in tariffa le componenti OPEX e CAPEX 
vengono trattate in maniera differenziata102. Tuttavia, un aspetto problematico 
del modello tariffario ART riguarda l’opacità del processo di determinazione dei 
valori e delle aspettative relativi al recupero di produttività X, per il quale si fa 
riferimento all’utilizzo della metodologia delle “frontiere stocastiche” (così come 
da delibera ART n. 70/2016) ma non si illustra poi dettagliatamente il 
procedimento di calcolo del parametro, il che genera incertezza regolatoria per 
il concessionario. 

Alle componenti OPEX e CAPEX vengono inoltre applicate delle correzioni per 
tenere conto della qualità del servizio offerto e dello scostamento fra 
investimenti realizzati e programmati: 

 con riferimento alla qualità, la correzione è espressamente inserita in 
aumento/diminuzione della componente OPEX. Il valore dell’indice Q è 
compreso nel range -0.02/+0.02 e varia a seconda della realizzazione 
di un’ampia gamma di indicatori, dalla velocità media di percorrenza 
alla predisposizione di adeguate aree di sosta, solo per citarne 
alcuni103; 

 riguardo agli investimenti realizzati, è prevista una correzione negativa  
della componente CAPEX in caso di scostamento negativo degli 
investimenti realizzati in un determinato anno rispetto a quelli 
programmati per lo stesso periodo. E’ inoltre prevista una penalità 
addizionale qualora il ritardo nell’effettuazione degli investimenti sia 
attribuibile al concessionario. 

Un altro aspetto da sottolineare del modello tariffario dell’ART è che 
l’extraprofitto derivante dalle attività dei concessionari accessorie a quella 
autostradale (come ad esempio la gestione delle aree commerciali) viene 
dedotto dai costi di gestione riconosciuti a fini regolatori.  

La Tabella 5.1 riassume le principali differenze fra il modello di concessione 
elaborato dall’ART e quelli in vigore prima della sua introduzione. 

L’intenso dibattito accesosi attorno al settore autostradale ha portato, tra le 
conseguenze più immediate a livello normativo, alla promulgazione del D.L. 
n.109/2018 (cd. “Decreto Genova”), il quale ha esteso i poteri dell’ART ex-
art.37 del D.L. n. 201/2011 anche a quelle concessioni in cui sono richiesti 
“aggiornamenti o revisioni delle convenzioni autostradali (…) laddove 
comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad 

                                                
102 A questo proposito, è opportuno segnalare come l’ARERA stia intraprendendo la transizione al modello 
TOTEX, nato nel Regno Unito e considerato più adatto a garantire l’orientamento all’efficienza. Si veda a 
questo proposito Oglietti & Delpero (2016), Electricity network regulation in Italy moves towards a new 
paradigm, Oxera Agenda article. Link: https://www.oxera.com/wp-content/uploads/2018/07/Electricity-
network-regulation-in-Italy.pdf.pdf 
103 Gli altri indicatori considerati sono la disponibilità dell’infrastruttura (in termini di chiusura per cantieri), la 
fluidità ai caselli, lo stato della pavimentazione, la velocità di aggiornamento delle informazioni sui pannelli 
autostradali, l’impiego di Intelligent Transportation System (ITS) per efficientare la logistica. 

https://www.oxera.com/wp-content/uploads/2018/07/Electricity-network-regulation-in-Italy.pdf.pdf
https://www.oxera.com/wp-content/uploads/2018/07/Electricity-network-regulation-in-Italy.pdf.pdf
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aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica”.104 Inoltre, il 
concedente deve sentire l’ART anche per verificare l'applicazione dei “criteri di 
determinazione delle tariffe, anche con riferimento all'effettivo stato di 
attuazione degli investimenti già inclusi in tariffa”, anche nel caso in cui gli 
aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni non abbiano effetti sulla finanza 
pubblica.105 

Il legislatore ha manifestato così l’intenzione di estendere i poteri dell’ART 
anche alle concessioni in essere, nel momento in cui esse verranno aggiornate 
o revisionate.106  

Tabella 5.1 Confronto tra il sistema di tariffazione per l’A22 elaborato 
dall’ART e quelli precedenti 

Elemento Modello ART Modelli precedenti 

Tariffa Chiara distinzione nella 
remunerazione delle 
componenti CAPEX (𝑇𝐺,𝑡) e 

OPEX (𝑇𝐾,𝑡). Il fattore di 

produttività X entra nella 
componente OPEX per 
trasferire i guadagni agli 
utenti. Il tasso di inflazione è 
quello programmato. 

La distinzione fra il riconoscimento in 
tariffa dell’OPEX e della CAPEX non 
è esplicitata nelle convenzioni, anche 
se in parte ricavabile dalla 
definizione delle singole componenti. 
Il fattore di produttività X, quando 
presente, entra in diminuzione 
dell’intera tariffa unitaria e tiene 
conto di una molteplicità di fattori, 
oltre alla produttività. Gli investimenti 
vengono remunerati mediante 
componenti additive apposite 
(Xinvestimenti e K). Il tasso d’inflazione 
in alcuni regimi generali è quello 
effettivo. 

Rischio di traffico A carico del concessionario, il 
quale si impegna a farlo 
gravare esclusivamente sulla 
gestione economica della 
pertinente tratta autostradale. 
In caso di scostamenti negativi 
fra previsioni e realizzazione 
dei flussi, il concessionario 
non ha diritto a chiedere la 
revisione del PEF. 

A carico del concessionario. L’unica 
eccezione positiva è data dal caso di 
ASPI, per la quale è previsto un cap 
ai ricavi ottenibili a frutto di 
scostamenti positivi delle 
realizzazioni del traffico rispetto alle 
previsioni contenute nel PEF, 
rimanendo completamente a carico 
della stessa concessionaria gli effetti 
negativi derivanti dalla diminuzione 
del traffico. 

 

Realizzazione degli 
investimenti 

Correzione negativa della 
componente CAPEX in caso 
di scostamento negativo degli 
investimenti realizzati in un 
determinato anno rispetto a 
quelli programmati per lo 
stesso periodo. Ulteriore 
correzione negativa in caso di 

Investimenti riconosciuti nella 
componente K in funzione del grado 
progressivo di realizzazione. 

Introiti tariffari percepiti a fronte di 
impegni di investimento compresi nel 
PEF ma non realizzati da 
accantonare in un apposito fondo, 
destinato a futuri nuovi investimenti 

                                                
104 Più precisamente, l’allargamento è ottenuto estendendo i poteri ex-art.37 del D.L. n.201/2011 anche alle 
concessioni oggetto dell’art. 43, comma 1 del D.L. n.201/2011, ai sensi dell’art. 16, comma 1 del D.L. 
n.109/2018. 
105 Art. 16, comma 1 del D.L. n.109/2018. 
106 Tuttavia, non risulta chiaro dall’articolato del D.L. n.108/2018 come questa disposizione possa trovare 
applicazione nel caso concreto, dato che il sistema tariffario e molti altri aspetti rilevanti del rapporto 
concessorio sono inclusi nei documenti di Convenzione Unica e non possono quindi essere determinati ex-
novo o modificati unilateralmente su input dell’ART. 
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responsabilità ascrivibile al 
concessionario. 

su disposizione del concedente. Nel 
caso l’inadempimento sia attribuibile 
a responsabilità del concessionario, 
possono essere previsti ulteriori 
oneri a titolo sanzionatorio 

Qualità La correzione Q è 
espressamente inserita in 
aumento/diminuzione della 
componente OPEX. Il valore 
dell’indice Q è compreso nel 
range -0.02/+0.02 e varia a 

seconda della realizzazione di 
un’ampia gamma di indicatori 

Per i regimi ex-delibera n.319/1996 e 
n.39/2007, la componente 𝛽𝑄 entra 

direttamente nella formula di 
aggiornamento tariffario, mentre 
negli altri regimi viene utilizzata solo 
per comminare penalità in caso di 
abbassamento al di sotto di soglie 
storiche. L’indicatore Q è una media 
ponderata dello stato della 
pavimentazione stradale e del tasso 
d’incidentalità. Il parametro β è una 
funzione crescente della 
realizzazione di Q. 

Fonte: elaborazione Oxera 

In conclusione, rileva ricordare come anche la regolamentazione tecnica in 
materia di sicurezza rivesta un ruolo centrale nella determinazione delle 
performance del settore autostradale. A questo proposito, il già citato D.L. 
n.109/2018 ha istituito l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e 
delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).107 In particolare, il dettato 
dell’art.12 assegna a quest’ultima, oltre alle funzioni disciplinate dal d.lgs. 
n.35/2011, l’esercizio dell’attività ispettiva dei processi di manutenzione 
intrapresi dai concessionari, la facoltà di effettuare verifiche a campione sullo 
stato delle infrastrutture e la sottomissione all’attenzione del MIT di una 
proposta di piano nazionale, con riferimento al tema della sicurezza, per 
l’adeguamento e lo sviluppo della rete stradale nazionale.  

La speranza è che l’introduzione dell’ANSFISA, ente assegnatario di compiti e 
facoltà con riferimento alle fattispecie più tecniche del tema della sicurezza, si 
riveli una mossa efficace nel rafforzare le garanzie previste dalla normativa 
italiana, e non la mera comparsa di un altro soggetto istituzionale in un settore, 
quello autostradale, già gravato da un notevole livello di complessità e 
stratificazione regolamentare. 

                                                
107 Già con il D.L. n.98/2011 si era tentato di introdurre un’agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, 
la quale, oltre a numerosi compiti in materia di vigilanza sul tema della sicurezza, avrebbe dovuto rilevare da 
Anas anche tutte le funzioni di ente concedente delle tratte in concessione a terzi. La mancata adozione 
dello Statuto dell’agenzia ha poi pregiudicato definitivamente la sua entrata in funzione. 
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A1 Indicatori di qualità utilizzati nei contratti di 

concessione autostradale in Francia  

Tabella A.1 A1 Indicatori di qualità utilizzati nei contratti di 
concessione autostradale in Francia 

Indicatore/categoria Fenomeno misurato Metodologia di calcolo 

Condizione 
dell’infrastruttura 

  

Indicatore IQRA strutturale Condizione strutturale delle 
carreggiate 

Percentuale di carreggiate in 
stato di degrado, i.e. con un 
punteggio <14 

Indicatore IQRA superficie Stato della superficie delle 
carreggiate 

Indicatore sullo stato della 
superficie compreso fra 0 e 4 

Condizione strutturale dei 
cantieri 

Condizione strutturale dei 
cantieri 

Indicatore IQOA da 0 a 3 

Funzionalità dei cantieri   

Sicurezza nel cantiere   

Sicurezza degli utenti   

Qualità delle aree di sosta Stato di manutenzione e 
attrezzatura delle aree 

Indicatore da 0 a 20 

Ritardo nell’intervento sul 
posto 

Sia in caso d’incidente che di 
richiesta soccorso stradale 

Ritardo misurato sulla base di 
una soglia differenziata tra 
giorno e notte 

Ritardo nella comunicazione 
via radio di un evento 
importante occorso sulla rete 

 Ritardo misurato sulla base di 
soglie prestabilite 

Congestione al casello Tempo di attraversamento 
medio del casello autostradale 

Valutazione di un tempo 
adeguato di attesa 

Gestione della viabilità nel 
periodo invernale 

Ripristino di condizioni normali 
di viabilità nel periodo 
invernale 

Calcolo del tempo occorso per 
ripristinare una viabilità di 
livello C1 

Ritardo nella risposta alle 
sollecitazioni provenienti dagli 
utenti 

Tempi di risposta alle 
comunicazioni scritte (e-mail e 
lettere) 

 

Sorveglianza della rete Tasso di sorveglianza  

Soddisfazione degli utenti  Sondaggio annuale  

Fonte: elaborazione Oxera su Cour des comptes (2013) 
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A2 Mappatura dei regimi tariffari applicabili ai 

concessionari italiani 

Tabella A.2 Regimi tariffari applicabili ai concessionari italiani 

Regime tariffario Formula di adeguamento Concessionari coinvolti 

Delibera CIPE n.319/1996 ∆𝑇 ≤ ∆P − X + β∆Q 

∆P: tasso d’inflazione 

programmata; 

X: tasso di produttività attesa;  

∆Q variazione percentuale 

dell’indicatore di qualità; 

β: coefficiente positivo 

Autostrada del Brennero 
S.p.a.; 

Consorzio per le Autostrade 
Siciliane 

Art. 21 del D.L. n.355/2003, 
convertito dalla l. n.47/2004, 
integrata con fattore K ex-
delibera CIPE n.39/2007 

∆𝑇 = 70%∆P − 𝑋𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 +  K 

∆P: tasso d’inflazione reale; 

𝑋𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 : componente per 
gli investimenti ex-IV 
Convenzione aggiuntiva alla 
Convenzione del 1997; 

K: componente a 
remunerazione degli 
investimenti, definiti dopo il 
2007; 

β∆Q può intervenire solo in 

caso di penalità ma non 
contribuisce alla formula di 
adeguamento annuale 

 

Autostrade per l’Italia S.p.a. 

Delibera CIPE n.39/2007 ∆𝑇 = ∆P − X +  K +  β∆Q 

∆P: tasso d’inflazione 

programmata; 

X: componente di riequilibrio;  

K: componente a 
remunerazione degli 
investimenti; 

∆Q variazione percentuale 

dell’indicatore di qualità; 

β: coefficiente positivo 

Autostrada Brescia Verona 
Vicenza Padova S.p.a.; 

Tangenziale di Napoli S.p.a.; 

RAV S.p.a.; 

Autostrada Tirrenica (SAT) 
S.p.a.; 

SATAP A4 S.p.a.; 

SATAP A21 S.p.a.; 

Strada dei Parchi S.p.a. 

 

Delibera CIPE n.319/1996 
integrata con fattore K ex-
delibera CIPE n.39/2007 

∆𝑇 ≤ ∆P − X + K + β∆Q 

∆P: tasso d’inflazione 

programmata; 

X: tasso di produttività attesa;  

ATIVA S.p.a.; 

Milano Serravalle-Milano 
Tangenziali S.p.a. 
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K: componente a 
remunerazione degli 
investimenti; 

∆Q variazione percentuale 
dell’indicatore di qualità; 

β: coefficiente positivo 

Art.3 del D.L. n.185/2008, 
convertito dalla l. n.2/2009 

∆𝑇 = 𝛼∆P − 𝑋 +  K 

∆P: tasso d’inflazione reale; 

𝛼: coefficiente fra 0 e 1 

X: componente di riequilibrio; 

K: componente a 
remunerazione degli 
investimenti; 

β∆Q può intervenire solo in 

caso di penalità ma non 
contribuisce alla formula di 
adeguamento annuale 

 

 

Concessioni Autostradali 
Venete S.p.a.; 

Autocamionale della CISA 
S.p.a.; 

Autostrade Valdostane S.p.a. 

Art.3, comma 5 del D.L. 
n.185/2008, convertito dalla l. 
n.2/2009 

∆𝑇 = 𝛼∆P +  K 

∆P: tasso d’inflazione reale; 

𝛼: coefficiente fra 0 e 1 

K: componente a 
remunerazione degli 
investimenti, definiti dopo il 
2007; 

β∆Q può intervenire solo in 

caso di penalità ma non 
contribuisce alla formula di 
adeguamento annuale 

 

Autostrada dei Fiori S.p.a.; 

SALT S.p.a.; 

SITAF S.p.a.; 

Autostrada Torino Savona 
S.p.a. 

Fonte: Sestito, P., (2015), Indagine conoscitiva in materia di concessioni autostradali. 

Testimonianza del Capo del Servizio di Struttura economica della Banca d’Italia Paolo Sestito, 
giugno. 
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