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L’obiettivo principale dello studio è quello di stimare i flussi veicolari sulla proposta di nuova 
infrastruttura stradale denominata “Cispadana” fornendo inoltre degli indicatori di 
riferimento per una valutazione costi/benefici dell’opera. 
 
La Valutazione è stata fatta con l’utilizzo del “Modello dei trasporti regionale”.1 
 
A questo fine è stata svolta una analisi degli scenari trasportistici e dei volumi di traffico 
previsti per ogni tratta elementare dell’infrastruttura e della viabilità di collegamento e di 
adduzione, per valutare: 

· il traffico dell’ora di punta della mattina, per ciascuna classe veicolare (leggeri e 
pesanti); 

· le variazioni dei flussi veicolari tra lo scenario Programmatico ("senza intervento") e 
lo scenario Progettuale ("con intervento”); 

· la ridistribuzione dei flussi veicolari sull'intera rete di trasporto regionale mediante 
l'analisi comparativa tra lo scenario Programmatico e lo scenario Progettuale,  

 
Ciò ha permesso di individuare alcuni macro indicatori trasportistici per verificare i benefici 
ottenibili dalla collettività a seguito della realizzazione dell'infrastruttura di progetto. 
 
Sono state raffrontate tre soluzioni dell'infrastruttura sviluppate nel rispetto del D.M. 
05/11/2001 “Norme Funzionali e Geometriche per la costruzione delle strade” e del D.M. 
19/04/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”: 

− strada di categoria A (autostrada extraurbana); 

− strada di categoria B (strada extraurbana principale); 

− strada di categoria C1 (strada extraurbana secondaria). 

Per valutare come ciascuna soluzione infrastrutturale possa modificare le dinamiche della 
circolazione nell'area di studio e i benefici derivanti dal diverso assetto della mobilità, sono 
state analizzate le differenze tra lo Scenario di Progetto (con realizzazione della nuova 
infrastruttura e delle viabilità complementari) e lo Scenario Programmatico (“Alternativa 0”), 
in cui si ipotizza che tutti gli interventi di ciascuna proposta progettuale non vengano 
realizzati e la domanda di traffico segua l’evoluzione attuale. 
 

1) Ipotesi strada di categoria A (autostrada extraurbana) 

La proposta progettuale prevede la realizzazione di un’autostrada regionale di sviluppo 
ovest-est che ha origine dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 “Autostrada del Brennero” e 
termine ad est dello svincolo di Ferrara Sud dell’autostrada A13 Bologna-Padova. 
Il tracciato, che attraversa le province di Reggio Emilia, Modena e Ferrara, si sviluppa per 
una lunghezza complessiva di circa 65,7 km, con inizio nel Comune di Reggiolo, dove si 
raccorda con l’autostrada A22, e termine nel Comune di Ferrara, con attestazione finale in 

 
1 La Regione Emilia-Romagna a partire dal 2001 si è dotata di uno strumento di modellazione finalizzato all’analisi del 

sistema regionale della mobilità extra-urbana. È stato poi integrato con procedure di stima di alcuni indicatori di pressione 

ambientale (es. consumi energetici, emissioni atmosferiche e acustiche) e da procedure per l’analisi economica comparata 

degli investimenti in infrastrutture. 



   

 

   

 

prossimità del casello di Ferrara Sud in raccordo con la superstrada “Ferrara-Porto 
Garibaldi”. 

 
La sezione autostradale è di categoria A in ambito extraurbano a 2+2 corsie di marcia, 
avente larghezza minima di 25,00 m e composta da due carreggiate, ciascuna organizzata 
con due corsie di marcia di 3,75 m oltre ad una corsia di emergenza di 3,00 m. Le due 
carreggiate sono separate da un margine interno di larghezza pari a 4,00 m. 
La soluzione progettuale prevede complessivamente quattro caselli autostradali intermedi 
(San Possidonio-Concordia-Mirandola, San Felice sul Panaro-Finale Emilia, Cento e Poggio 
Renatico) e due aree di servizio oltre ai due svincoli di interconnessione con le autostrade 
A22 Modena-Brennero e A13 Bologna- Padova. 
Il collegamento alle due autostrade esistenti, realizzato con svincoli direzionali per agevolare 
le manovre di immissione da e per le autostrade intersecantesi, garantendo una sola 
manovra, prevede la ricollocazione dello svincolo di autostazione di Reggiolo-Rolo 
sull’autostrada A22, e la riconfigurazione della barriera di Ferrara Sud che necessita di 
essere riposizionata di circa 300 m verso est: ne consegue un efficiente funzionamento del 
sistema viario globale in cui viene a collocarsi l’infrastruttura, 
Il progetto comprende la realizzazione dei tratti mancanti della Cispadana (categoria C) nelle 
province di Parma e di Reggio Emilia, lungo il tracciato pianificato, ottenendo così il 
significativo risultato di completare l’Asse Cispadano fino alla provincia di Parma, mettendo 
in diretto collegamento i territori di Parma – Reggio – Modena – Ferrara con il Mare Adriatico. 
Inoltre, è previsto li potenziamento di alcune direttrici Nord-Sud (es. Bondeno – Cento) per 
collegare in modo rapido ed agevole i territori limitrofi dell’Autostrada, esaltandone così il 
ruolo di asse drenante dei principali flussi veicolari che investono il territorio. 
La realizzazione di tutte queste opere, in ragione del loro elevato valore di complementarietà 
funzionale rispetto all’asse autostradale di progetto, potrà consentire di mitigare la funzione 
“chiusa” dell’autostrada a beneficio anche di una domanda di mobilità locale che non è 
attratta dal sistema autostradale, in quanto si esaurisce in spostamenti frequenti e di corto 
raggio. 
Valutando la localizzazione delle suddette opere infrastrutturali è possibile cogliere la 
sinergia funzionale che esse potranno esprimere relazionandosi con l’Autostrada Regionale 
Cispadana. In base alle funzioni che assumeranno, tali viabilità sono state distinte in due 
categorie: 

− Interventi locali di collegamento viario al sistema autostradale; 

− Viabilità di adduzione al sistema autostradale. 
Le prime sono costituite da molteplici interventi (anche puntuali), di svariata entità e 
caratteristiche geometriche, che rappresentano elementi di cucitura del tessuto viario 
risolvendo anche criticità pregresse della viabilità locale e sono direttamente legate al 
corridoio autostradale, tanto che ne condividono sia il processo di cantierizzazione che le 



   

 

   

 

opere di mitigazione ambientale. 
Le seconde svolgono prevalentemente la funzione di raccordo diretto ai caselli autostradali, 
in quanto costituiscono viabilità principali col compito di drenare il traffico verso l’Autostrada 
stessa. 
In particolare, le opere previste sono le seguenti: 

➢ Viabilità di adduzione in Provincia di Parma 

❑ “D01” Riqualificazione della SP n° 72 "Parma-Mezzani"; 

➢ Viabilità di adduzione in Provincia di Reggio Emilia 

❑ “D02” Variante alla SP n° 41 in corrispondenza del tracciato Cispadano - tratto tra 

SP n° 60 e Brescello (tratto mancante dell’asse Cispadano); 

❑ “D03” Cispadana tra la SP n° 2 "Reggiolo-Gonzaga" e la ex SS n° 62 “della Cisa” 

(tratto mancante dell’asse Cispadano); 

➢ Viabilità di adduzione in provincia di Ferrara 

❑ “D04-08” Raccordo Bondeno-Cento-Autostrada Cispadana. 

Gli Interventi locali di collegamento viario al sistema autostradale previsti suddivisi per 
Province sono le seguenti: 

➢ Viabilità locali di collegamento in Provincia di Reggio Emilia 

❑ “C01” Collegamento all’autostazione di Reggiolo Rolo (tratto mancante dell’asse 

Cispadano); 

➢ Viabilità locali di collegamento in Provincia di Modena 

❑ “C02” Intersezione a rotatoria tra via Baccarella ed SP n° 8 di Mirandola comune 

di Concordia sulla Secchia; 

❑ “C03” Variante sud all’abitato di Concordia sulla Secchia; 

❑ “C04” Intersezione a rotatoria tra via di Mezzo, via Baccarella, via Personali e via 

Margotta Comune di Mirandola; 

❑ “C05” Collegamento tra la Variante alla S.S. n°12 “dell’Abetone e del Brennero”, 

via di Mezzo e via Posta Comune di Mirandola; 

❑ “C06” Intersezione a rotatoria fra la SS n° 12 “dell’Abetone e del Brennero”, via di 

Mezzo e via Camurana Comune di Mirandola; 

❑ “C07” Completamento della Tangenziale di San Felice e circonvallazione di Rivara; 

❑ “C08” Viabilità di collegamento tra la SC “Salde Entra” ed il polo industriale di Finale 

Emilia. 

➢ Viabilità locali di collegamento previste in Provincia di Ferrara 

❑ “C09” Strada di collegamento tra il tratto “B” della Bondeno-Cento e la tangenziale 

di Finale Emilia; 

❑ “C10” Completamento del sistema di circonvallazione dell’abitato di Poggio 

Renatico; 

❑ “C11” Tangenziale Ovest di Ferrara 

❑ “C12” Viabilità di collegamento tra Casello Ferrara Sud e Viabilità C11. 

 



   

 

   

 

Il costo complessivo, al netto dell’IVA, della Cispadana autostrada extraurbana (categoria 
A) compresi tutti gli interventi di adduzione e locali di collegamento sopra richiamati da 
realizzare nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara è stato determinato in 
complessivi 1.255 M€. 
Per l’analisi trasportistica della soluzione progettuale sopra descritta si è tenuto conto delle 
caratteristiche della sezione di una infrastruttura autostradale tipo “A”; il limite di velocità 
della strada è pari a 130 km/h. 
In coerenza con le caratteristiche del modello, lo schema implementato per questa soluzione 
prevede archi con capacità 3800 veicoli/h e velocità di 130 km/h (limite di rete 110 km/h). 
 
2) Ipotesi strada di categoria B (strada extraurbana principale) 
Nel definire il tracciato plano-altimetrico dell’infrastruttura di categoria B (strada extraurbana 
principale), in assenza di un progetto, si è ipotizzato di ripercorrere il corridoio individuato 
con il progetto dell’autostrada Cispadana e si sono adottate le medesime soluzioni 
individuate dal progetto autostradale per la risoluzione delle interferenze con le viabilità 
locali e con la rete idrica del territorio attraversato. 
Il tracciato si sviluppa da ovest verso est per una lunghezza complessiva di circa 63 km con 
inizio nel Comune di Reggiolo, dove si raccorda con l’autostrada A22, e termine nel Comune 
di Ferrara, con attestazione finale in prossimità del casello di Ferrara Sud dell’autostrada 
A13.  

 
La sezione stradale è di categoria B in ambito extraurbano a 2+2 corsie di marcia, avente 
larghezza minima di 22,00 m e composta da due carreggiate, ciascuna organizzata con due 
corsie di marcia di 3,75 m oltre ad una banchina in destra di 1,75 m. Le due carreggiate 
sono separate da un margine interno di larghezza pari a 3,50 m.  
Per questo tipo di infrastruttura (categoria B) essendo le carreggiate separate, con due 
corsie per senso di marcia, sono agevolate le manovre di sorpasso, fondamentali per 
garantire la fluidità della circolazione nel caso di flussi di traffico caratterizzati da percentuali 
elevate di mezzi pesanti. 
Per l’interconnessione tra la strada extraurbana principale e l’autostrada A22 è stata 
adottata la soluzione elaborata con il progetto autostradale che prevede anche lo 
spostamento del casello di Reggiolo Rolo. Subito dopo i rami di interconnessione con l’A22 
è stata ipotizzata una barriera di ingresso/uscita dal sistema autostradale per immettersi 
sulla Cispadana, che in questa configurazione di extraurbana principale non prevederebbe 
oneri di pedaggiamento per gli utenti. 
Anche per l’interconnessione tra la strada extraurbana principale e l’autostrada A13 è stata 
adottata la configurazione plano-altimetrica già elaborata con il progetto autostradale. In 
questo caso poiché la superstrada Cispadana si raccorda senza soluzione di continuità con 



   

 

   

 

la superstrada Ferrara-Porto Garibaldi, si è ipotizzato di realizzare quattro barriere sui rami 
di svincolo per garantire gli ingressi e le uscite dall’autostrada A13.  
La corsia d’emergenza è stata prevista in tutti i rami degli svincoli d’interconnessione con le 
due autostrade (A22 e A13). 
Per garantire il funzionamento del sistema globale in cui viene a collocarsi l’infrastruttura, è 
stata posta particolare attenzione allo studio del sistema di “interconnessioni” da realizzare 
fra la superstrada e le altre strade appartenenti alla rete primaria, individuando le 
collocazioni territoriali più efficaci per i punti di “permeabilità” della superstrada con il 
territorio interessato. 
Per una strada extraurbana principale (categoria B) le norme di progettazione prevedono 
svincoli a livelli sfalsati per interconnettersi con la viabilità secondaria (strade provinciali) e, 
per garantire un’adeguata accessibilità al territorio attraversato, sono stati previsti svincoli 
in numero superiore a quello degli svincoli dell’autostrada: 

− svincolo di Villanova e collegamento alla barriera dell’interconnessione con l’A22 (la 
soluzione ipotizzata dello svincolo prevede l’utilizzo di parte della viabilità dell’attuale 
casello della A22 e il collegamento alla SP 43 in Provincia di Reggio Emilia); 

− svincolo di Novi di Modena - connessione alla SP ex 413 (MO); 

− svincolo di Concordia sulla Secchia - connessione alla SP 8 (MO); 

− svincolo di Mirandola - connessione con la Strada Statale n. 12 (ANAS); 

− svincolo di San Felice sul Panaro - connessione alla SP ex 468 (MO); 

− svincolo di Cento/Finale Emilia - connessione alla SP 6 (FE); 

− svincolo di Bondeno - connessione alla SP 70 (FE); 

− svincolo di Terre del Reno - connessione alla SP ex SS 255 (FE); 

− svincolo di Poggio Renatico - connessione alla SP 50 (FE). 
Data l’importanza della nuova infrastruttura si è ipotizzato di integrare l’intervento con 
ulteriori viabilità extraurbane secondarie. In particolare, si è considerato che l’itinerario 
cispadano sia completato dalla realizzazione dei tratti mancanti nel territorio della Provincia 
di Reggio Emilia, anche se con caratteristiche geometriche di rango inferiore.  
Per tali tratti si è quindi fatto riferimento alle soluzioni progettuali elaborate nell’ambito del 
progetto dell’autostrada Cispadana che prevedono per la Variante alla SP 41 - tratto tra SP 
n° 60 e Brescello (la D02 è il tratto a sinistra nell’immagine seguente) e il Tratto tra la SP 2 
Reggiolo-Gonzaga e la ex SS 62 della Cisa (la D03 è il tratto a sinistra nell’immagine 
seguente) due nuove viabilità con le caratteristiche di una extraurbana secondaria 
(categoria C1). 

 
 
Inoltre, in Provincia di Ferrara, partendo dallo svincolo di Bondeno si è ipotizzata la 
realizzazione di una nuova viabilità verso Bondeno, adottando, dal collegamento con la SP 
ex SS 468 fino alla SP 18, in prossimità dell’area industriale di Bondeno, la configurazione 
plano-altimetrica elaborata per la viabilità di collegamento Bondeno-Cento prevista 
nell’ambito del progetto dell’autostrada Cispadana. 
 



   

 

   

 

 
 
Il costo complessivo, al netto dell’IVA, della Cispadana extraurbana principale (categoria B) 
compresi gli interventi sopra richiamati da realizzare in Provincia di Reggio Emilia e della 
nuova viabilità di collegamento con il Comune di Bondeno (FE) è stato determinato in 
complessivi 1.030 M€. 
 
Per l’analisi trasportistica della soluzione progettuale sopra descritta si è tenuto conto delle 
caratteristiche della sezione di una strada extraurbana principale tipo “B” con due corsie da 
m 3,75 per senso di marcia e banchina laterale di m 1,75; il limite di velocità della strada è 
pari a 110 km/h. 
In coerenza con le caratteristiche del modello, lo schema implementato per questa soluzione 
prevede archi con capacità 2800 veicoli/h e velocità di 90 km/h. 
 
3) Ipotesi strada di categoria C1 (strada extraurbana secondaria) 
Il costo di investimento per la realizzazione di una infrastruttura stradale è funzione delle 
scelte tecniche che si adottano e, pertanto, appare ovvio che per realizzare una strada 
possono esistere più soluzioni progettuali e di conseguenza diverse quantificazioni 
economiche. 
Sul costo complessivo incidono in modo significativo il tracciato individuato per collegare le 
località più importanti del territorio attraversato, le caratteristiche della piattaforma stradale 
e le soluzioni tecniche che si adottano per le opere d’arte principali e per le interconnessioni 
con le altre viabilità interferite; è evidente ad esempio che sostituire un tratto di strada in 
viadotto con uno in rilevato ha costi decisamente differenti e che un’intersezione a raso 
costa molto meno di uno svincolo a livelli sfalsati. 
Si rappresenta di seguito la soluzione progettuale individuata per la determinazione 
dell’investimento necessario nell’ipotesi di considerare la Cispadana con le dimensioni di 
una strada di categoria C1 (strada extraurbana secondaria); secondo quanto stabilito dalla 
normativa tecnica vigente (D.M. 05/11/2001), la piattaforma stradale ha una larghezza 
complessiva di 10,50 m con corsia da 3,75 m e banchina da 1,50 m per senso di marcia. 
Nella stima del costo dell’investimento si è ipotizzato di realizzare un'infrastruttura connessa 
mediante intersezioni a rotatoria con le principali viabilità provinciali interferite, svincolandola 
dalle viabilità locali (comunali) e riducendo di conseguenza il numero delle intersezioni; è 
stato previsto di realizzare cavalcavia lungo le strade comunali interferite o in alternativa 
sottovia a piano campagna. 
 
L’infrastruttura collega la Cispadana provinciale esistente in corrispondenza del casello 
autostradale della A22 di Reggiolo-Rolo alla Cispadana provinciale già realizzata in 
Provincia di Ferrara. 
Il tracciato della strada extraurbana secondaria non ripercorre il tracciato dell’autostrada 



   

 

   

 

regionale Cispadana ma è quello desunto dai progetti preliminari elaborati dagli uffici 
provinciali ad inizio anni 2000, prima che venisse introdotta negli strumenti di pianificazione 
la Cispadana con le caratteristiche autostradali. 
Si rappresenta di seguito lo schema del tracciato della soluzione ipotizzata per la strada 
extraurbana secondaria nelle province di Modena e Ferrara (il tratto in verde rappresenta la 
viabilità già realizzata). 
 

 
 
La strada extraurbana secondaria era stata suddivisa in cinque tratti funzionali (T1, T2, T3, 
T4, T5) della lunghezza complessiva di circa 48,4 km.  
Procedendo da Ovest verso Est, il primo tratto (T1) ha inizio in Provincia di Reggio Emilia e 
attraversa il territorio reggiano per circa 3,620 km per poi passare nel territorio della 
Provincia di Modena per circa 8,750 km. La Cispadana in territorio modenese ha uno 
sviluppo complessivo di circa 37,450 km di cui circa 6,450 km relativi al tratto T2, 11,820 km 
relativi al tratto T3, 10,430 km relativi al tratto T4 e in Provincia di Ferrara ha una lunghezza 
di circa 7,370 km (tratto T5). 
La maggior parte del tracciato si sviluppa in Provincia di Modena in quanto buona parte della 
Cispadana in Provincia di Ferrara risulta già realizzata. 
 
Si riportano di seguito i tratti che sono stati oggetto di stima nella determinazione del costo 
dell’investimento complessivo:     
Province di Reggio Emilia e di Modena       
T1) Tratto A22 – SP 5 (a Concordia sulla Secchia)    km  12,370 
Provincia di Modena  
T2) Tratto SP 5 (a Concordia sul Secchia) - Variante SS 12      km   6,450 
T3) Tratto Variante SS12 - SP 468                 km  11,820 
T4) Tratto SP 468 - confine Provincia di Ferrara    km  10,430 
Provincia di Ferrara       
T5) Tratto confine Provincia di Modena - Cispadana ferrarese  km   7,370 
 
Procedendo da Ovest verso Est le principali interconnessioni tra la nuova infrastruttura e la 
viabilità esistente sono: 

− una intersezione a rotatoria di collegamento al casello della A22 (inizio tratto 
T1); 

− una intersezione a rotatoria in corrispondenza della SP ex SS 413 (tratto T1); 

− una intersezione a rotatoria sulla SP 8 di Modena (tratto T1); 

− una intersezione a rotatoria sulla SP 5 (fine tratto T1/inizio tratto T2); 



   

 

   

 

− una intersezione a rotatoria sulla SP 11(tratto T2); 

− uno svincolo di interconnessione con la variante della SS 12 (fine tratto 
T2/inizio tratto T3); 

− una intersezione a rotatoria di collegamento con SP di Mirandola (tratto T3); 

− una intersezione a rotatoria SP ex SS 468 (fine tratto T3/inizio tratto T4); 

− una intersezione a rotatoria SP 2 (tratto T4); 

− una intersezione a rotatoria SP 41 (fine tratto T4/inizio tratto T5); 

− una intersezione a rotatoria SP 6 (tratto T5). 
Nella parte terminale della T5 la nuova viabilità si collega alla Cispadana ferrarese esistente 
in corrispondenza dell’attuale svincolo con la Via Quattro Torri nel Comune di Terre del 
Reno. 
La Cispadana esistente in territorio ferrarese è connessa con un’intersezione a rotatoria alla 
SP 35 e con uno svincolo a livelli sfalsati con la SP 50; la strada provinciale Cispadana 
termina in prossimità dello svincolo di Ferrara Sud dell’autostrada A13 Bologna-Padova 
collegandosi con la SP 8.  
 
Anche per l’esecuzione dell’analisi costi benefici di questa soluzione si è considerato che 
l’itinerario cispadano sia completato dalla realizzazione dei tratti mancanti nel territorio della 
Provincia di Reggio Emilia. Per tali tratti si è fatto riferimento alle soluzioni progettuali 
elaborate nell’ambito del progetto dell’autostrada Cispadana che prevedono per la Variante 
alla SP 41 - tratto tra SP n° 60 e Brescello (la D02 è il tratto a sinistra nell’immagine 
seguente) e il Tratto tra la SP 2 Reggiolo-Gonzaga e la ex SS 62 della Cisa (la D03 è il tratto 
a sinistra nell’immagine seguente) due nuove viabilità con le caratteristiche di una 
extraurbana secondaria (categoria C1). 
 

 
 
Il costo complessivo, al netto dell’IVA, dei tratti della Cispadana sopra descritti nelle province 
di Reggio Emilia, Modena e Ferrara è stato determinato in complessivi 334 M€. 
 
Per l’analisi trasportistica della soluzione progettuale sopra descritta si è tenuto conto delle 
caratteristiche della sezione di una strada extraurbana secondaria tipo “C” con una corsia 
da m 3,75 per senso di marcia e banchina laterale; il limite di velocità della strada è pari a 
90 km/h. 
In coerenza con le caratteristiche del modello, lo schema implementato per questa soluzione 
prevede archi con capacità 1400 veicoli/h e velocità di 70 km/h. 
 
PARTE 1 - ANALISI TRASPORTISTICA 
 
Descrizione del modello 
L’analisi è stata fatta con l’utilizzo del “modello regionale dei trasporti”, con grado di 
“sensibilità” a livello comunale, ossia principalmente riferito alla mobilità extra-urbana  
(zonizzazione basata sui confini comunali, per un totale di 413 zone interne alla regione, 



   

 

   

 

comprensive delle sottozone per i comuni capoluogo. Vi sono inoltre 41 zone “portali” che 
simulano il territorio esterno alla Regione Emilia-Romagna). 
 
Offerta infrastrutturale 
È rappresentata dal grafo stradale del modello che rappresenta circa 11.000 km di rete 
(composto da 7000 archi e 2500 nodi che simulano le geometrie dei tracciati, le capacità e 
le curve di deflusso, le velocità di progetto e gli eventuali pedaggi).  
 
L’offerta è definita sia con riferimento allo “scenario attuale” (che descrive lo stato esistente 
della rete) sia con riferimento ad uno “scenario di previsione”, definito come stato della rete 
al 2040, comprensivo di tutte le infrastrutture in costruzione e/o programmate e integrato 
con l'ipotesi progettuale considerata.  
In particolare, nello “scenario di previsione” al 2040 è previsto il potenziamento del sistema 
autostradale (A1, A14, A13, A22) con l’aumento di una corsia per senso di marcia (da 2 a 3 
o da 3 a 4 corsie) e la realizzazione di nuovi caselli; la risoluzione del nodo di Bologna e del 
nodo di Piacenza; la costruzione del TIBRE autostradale e della Campogalliano-Sassuolo; 
inoltre, si prevede la realizzazione del nuovo itinerario della E45/E55 tra Ravenna e la 
Ferrara-Porto Garibaldi ed il potenziamento e messa in sicurezza dello stesso raccordo 
autostradale Ferrara-Porto Garibaldi; il completamento della tangenziale di Bologna, il 
potenziamento del sistema tangenziale di Ravenna, il completamento delle varianti alla S.S. 
16 e il completamento della Pedemontana. 
 
Sono stati quindi individuati 3 diversi scenari di previsione alternativi, uno per ogni soluzione 
analizzata. 
 
Domanda trasportistica 
È definita dalla matrice Origine/Destinazione mobilità privata stradale extra-urbana. 
(Per lo scenario attuale si è utilizzata la matrice O/D 2019, assegnata e calibrata sul grafo 
corrispondente. Per gli scenari di previsione si è proiettata la matrice O/D al 2040 utilizzando 
i tassi di crescita della domanda definiti dallo studio UE “European Energy and Transport – 
trend to 2050; Reference scenario 2016”). 
 
Riepilogo dei risultati principali 
Per ogni soluzione analizzata, di seguito vengono riportati, con riferimento alla media oraria 
del periodo di punta mattino 7.00-9.00 del giorno feriale tipo: 

• Flussi veicoli equivalenti2 per direzione. 

• Livello di servizio della nuova infrastruttura e del resto della rete espresso in termini 
di “grado di saturazione”3 degli archi stradali (flusso veicolare modellato/capacità 
arco). 

 
Per ogni soluzione si riportano, inoltre, in Allegato, tavole grafiche con: 

• Flussi veicoli equivalenti 

• Flussi veicoli con distinzione leggeri – pesanti 

 
2 Il modello regionale definisce i veicoli equivalenti come: Veicoli leggeri + 2* veicoli Pesanti (<110q.li) + 3* veicoli 

Pesanti (>110q.li) 

 
3  Al crescere del traffico cresce il valore del grado di saturazione. Per valori tra 70%-85% iniziano situazioni con 

rallentamenti e abbassamento del livello di comfort degli utenti. Sopra 85% si entra in una condizione di marcia con 

arresti frequenti fino alla congestione per valori uguali a 100%. Come limite di saturazione il PRIT tende a fissare un 

massimo in ora di punta di 85% (0.85). 
 



   

 

   

 

• Livello di servizio o Grado di Saturazione degli archi stradali 

• Rete di differenza tra lo scenario regionale “con opera” e “senza opera”. Con tratto 
rosso sono indicati i flussi aggiuntivi sugli archi, in blu quelli che si scaricano. 

 
1.1) Ipotesi AA, Autostrada 

I flussi stimati sugli archi autostradali sono i seguenti: 
(ora di punta mattino - Veicoli/h - scenario di riferimento: 2040) 
 
 

TRATTA   leggeri pesanti Tot veicoli 
Tot Veic. 

Equiv. 

A22- Concordia   
        
2.086  

           
824  

         
2.910  

           
4.140  

Concordia- S. Felice 
        
1.394  

           
637  

         
2.031  

           
3.000  

S. Felice-Cento   
        
1.509  

           
674  

         
2.183  

           
3.163  

Cento- P. Renatico 
        
2.001  

           
708  

         
2.709  

           
3.698  

P. Renatico - Svinc A13 
        
2.748  

           
762  

         
3.510  

           
4.581  

Svinc. A13 - Barriera Fe 
        
2.441  

           
571  

         
3.012  

           
3.800  

Valore medio  
(pesato su intero asse) 

        
1.905  

           
713  

         
2.618  

           
3.660  

 
Il traffico di “attraversamento”, ossia che percorre l’intero asse autostradale è pari a 1305 
veicoli equivalenti (498 veic. leggeri + 315 veic. pesanti) su 3660, ossia circa il 36%. 
 
Grado di Saturazione medio: 48%. 
 
 
 

1.2) Ipotesi B, Superstrada 
Si riporta di seguito il valore medio dei flussi (media semplice di tutti i tratti) sull’intero asse. 
Avendo la superstrada più svincoli, gli archi in cui è stata suddivisa sono diversi da quelli 
indicati per l’autostrada, e non può quindi essere fatta una comparazione per singoli tratti. I 
flussi sui singoli tratti sono comunque riportati in Allegato. 
 

Asse “Superstrada” leggeri pesanti Tot veicoli 
Tot Veic. 

Equiv. 

 
Valore medio - Veicoli/h 

      
2.204 

           
539 

        
2.743           3.531   

 
Il traffico di “attraversamento”, ossia che percorre l’intero asse stradale è pari a 633 
veicoli equivalenti (285 veic. leggeri + 129 veic. pesanti) su 3.531, ossia circa il 18% 
 
Grado di saturazione medio: 63%. 
 
Per fare un confronto corretto con la soluzione autostradale, occorre riformulare 



   

 

   

 

leggermente i valori di cui sopra tenendo conto delle differenze progettuali tra i due tracciati4.  
 

ORA di punta mattino leggeri pesanti totali 

Soluzione Autostradale 
(Modello Regione 2019)  
 

1.905 
  

713  
 

 2.618  
 

 

Soluzione “Superstrada” 

 

2.127 

 

535 

 

2.662 

 

 
1.3) Ipotesi C1, strada extraurbana secondaria 

 
Si riporta di seguito il valore medio dei flussi (media semplice di tutti i tratti) sull’intero asse. 
Anche in questo caso, avendo la strada extra-urbana più svincoli, gli archi in cui è stata 
suddivisa sono diversi da quelli indicati per l’autostrada e la superstrada, e non può quindi 
essere fatta una comparazione per singoli tratti. I flussi sui singoli tratti sono comunque 
riportati in Allegato. 
 

Asse “extra-urbano” leggeri pesanti Tot veicoli 
Tot Veic. 

Equiv. 

 
Valore medio - Veicoli/h 

        
1.321  

           
231  

        
1.552          1.891  

 
Il traffico di “attraversamento”, ossia che percorre l’intero asse stradale è pari a 145 
veicoli equivalenti (70 veic. leggeri + 25 veic. pesanti) su 1891, ossia circa 8%. 
 
Grado di saturazione medio: 68%. 
 
L’incidenza del traffico di attraversamento è fortemente condizionata dal tempo di 
percorrenza, risultando, quindi, minore nel caso di strada extraurbana secondaria, che è 
caratterizzata da un elevato numero di intersezioni e maggiore tortuosità nonché da una 
velocità di percorrenza inferiore. 
 
PARTE 2 - VALUTAZIONE COSTI/BENEFICI 
 
Vengono di seguito riportate le schede riepilogative dei risultati individuati dal “modulo ACB” 
del modello regionale che permette di computare in prima analisi i costi ed i benefici socio-
economici legati alle singole ipotesi progettuali e di definirne una prima valutazione di 
sostenibilità.  
 
Tale modulo valuta in maniera tecnica rigorosa, secondo le impostazioni metodologiche più 
consolidate dell’analisi economica degli investimenti in infrastrutture di trasporto, le 
variazioni di surplus “sociale” che la realizzazione di un’opera o l’implementazione di una 
politica dei trasporti genera per la società. Queste variazioni vengono misurate con 
riferimento al “valore del tempo” degli utenti del sistema stradale, ad alcuni aspetti di 
pressione ambientale (emissioni atmosferiche e acustiche) e incidentalità, e ai costi 

 
4  Avendo la superstrada un maggiore numero di svincoli, i flussi variano maggiormente sulla superstrada rispetto 

all’autostrada. Inoltre, la soluzione autostradale prevede anche circa 2 km di tracciato tra svincolo e la barriera sulla 

“Ferrara mare”. Viene quindi effettuata una media “pesata” del valore dei flussi, ossia tenendo conto della lunghezza degli 

archi su cui insistono. 



   

 

   

 

dell’investimento, come indicato nelle schede riportate. 
 
Occorre ricordare che tale strumento operativo è stato costruito per essere utilizzato in fase 
di pianificazione dei trasporti, e costituisce supporto alle decisioni di pianificazione o 
programmazione. È quindi finalizzato alla verifica comparata dell’efficacia delle soluzioni 
ipotizzate e alla eventuale individuazione delle priorità di intervento e non può costituire una 
precisa e completa analisi costi e benefici della singola opera.  
 
Gli indicatori sintetici che vengono raffrontati sono i seguenti: 
 
VANe 
Il VANe (Valore Attuale Netto economico) è la somma (algebrica) attualizzata di tutti i costi 
e di tutti i benefici (per anno e totale). Rappresenta quindi un valore complessivo netto. 
 
VANe CMFP 
Il Valore Attuale Netto Economico con Costo Marginale dei Fondi Pubblici (VANe CMFP) è 
il VANe calcolato applicando un coefficiente che rappresenta il prezzo ombra dei fondi 
pubblici. Rispetto al VANe tiene conto quindi che anche il capitale pubblico ha un costo, in 
termini di costo-opportunità tra usi alternativi e/o in termini di distorsione nell’allocazione 
delle risorse5. 
Tale valore non è comunque molto diverso dal VANe. 
 
Rapporto B/C 
Misura il rapporto tra benefici (attualizzati) e costi (attualizzati). Raffronta quindi i benefici 
ottenuti in funzione dei costi sostenuti. 
 
Rapporto NBIR 
Si tratta di una forma alternativa del rapporto B/C, non presente nelle linee guida italiane. Il 
Net Benefit Over Investment Ratio NBIR è il beneficio netto (cioè differenza tra tutti i costi e 
benefici ad ogni singolo anno) sul solo valore economico dell’investimento. Rappresenta 
meglio la dimensione di “quanti euro genera il progetto per ogni euro investito”. 
 
Tasso di Rendimento Interno TIRe 
Rappresenta il tasso di sconto (ipotetico) tale da annullare il VANe. Il suo significato è 
analogo a quello di un tasso di rendimento proprio di un investimento ed è dunque 
positivo se superiore ad un tasso atteso corrente.  
 
Per ogni soluzione progettuale vengo riportati: 

• una tabella di sintesi comprensiva degli indicatori di cui sopra; 

• In Allegato una scheda che illustra i costi e i benefici annui, e contiene alcuni grafici 
relativi a verifiche di “sensitività”.  
Questa verifica valuta come si modifica il VANe al variare di alcuni parametri di input, 
quali il costo dell’intervento, il Valore del Tempo degli utenti, i Costi operativi dei 
veicoli. Ad esempio, con riferimento al costo dell’investimento, tali grafici indicano di 
quanto dovrebbe crescere (calare) il costo di investimento per rendere nullo il VANe. 

 
Tutti i casi analizzati prevedono le seguenti ipotesi: 

 
5 Ad esempio, dovuta: 

a) alla maggiore tassazione richiesta per compensare la maggiore spesa; 

b) al maggior deficit pubblico nel caso in cui la maggiore spesa non sia compensata da equivalenti maggiori 

entrate. 



   

 

   

 

• Orizzonte d'Analisi: 30 

• Vita Utile Opera: 60 

• Anno inizio lavori: 2020 

• Anno riferimento attualizzazione: 2019 

• Durata lavori: 5 anni (Autostrada e Superstrada), 4 anni (strada extraurbana 
secondaria) 

• Anno entrata in esercizio: 2025 

• Anno fine analisi: 2054 

• Scenario di riferimento: 2040 
 

2.1) Tabella di sintesi soluzione AA, autostrada 
 
IMPORTO LAVORI: 1.255.000.000€ 

 

Componente 
Valori Attualizzati al 2019 
[Mln€] 

Nome Opera 
Cispadana AA - 
AUTOSTRADA 

Investimento -€ 1.047,99 

Manutenzione -€ 632,30 

Valore residuo € 203,09 

Risparmi di costi operativi -€ 330,92 

Risparmi di tempo € 8.803,78 

Variazione incidentalità € 232,74 

Cambiamenti climatici € 142,79 

Variazione inquinamento 
atmosferico 

€ 198,77 

Variazione inquinamento 
acustico 

€ 2,88 

 
PARAMETRI 

 

VANe € 7.572,84 

VANe CMFP € 7.313,04 

B/C 6,13 

NBIR 8,23 

TIRe 24,08% 

 
Come si vede, con la costruzione dell’autostrada si hanno dei valori positivi, quindi dei 
benefici, in termini risparmio di tempo, miglioramento dell’incidentalità, miglioramento degli 
effetti sui cambiamenti climatici. Il miglioramento dell’inquinamento acustico è invece 
trascurabile. 
Per contro, come è ovvio, si avranno significativi costi di investimento, di manutenzione e 
costi operativi  
Lo spostamento dei flussi di traffico dalla viabilità locale a quella autostradale comporta 
anche una riduzione degli effetti locali dell’inquinamento atmosferico, considerando la 
diversa modalità di guida e le misure di contenimento messe in atto. 
 



   

 

   

 

2.2) Tabella di sintesi soluzione B, superstrada 
 
IMPORTO LAVORI: 1.030.000.000€ 
 

Componente 

Valori Attualizzati al 2019 
[Mln€] 

Nome Opera 

Cispadana B - 
SUPERSTRADA 

Investimento -€ 963,72 

Manutenzione -€ 581,46 

Valore residuo € 186,76 

Risparmi di costi operativi -€ 225,16 

Risparmi di tempo € 8.495,75 

Variazione incidentalità -€ 151,87 

Cambiamenti climatici € 164,93 

Variazione inquinamento 
atmosferico 

€ 211,90 

Variazione inquinamento 
acustico 

€ 4,40 

PARAMETRI  

VANe € 7.288,55 

VANe CMFP € 6.875,16 

B/C 7,02 

NBIR 9,48 

TIRe 26,18% 

 
Con la realizzazione della superstrada i costi di investimento, manutentivi ed operativi sono 
inferiori ma ancora piuttosto elevati; il beneficio dato dal risparmio di tempo, seppure 
inferiore, è paragonabile a quello conseguibile con l’autostrada, mentre quelli attinenti agli 
aspetti ambientali (cambiamenti climatici e inquinamento acustico) sono leggermente 
superiori, dipendendo, fra l’altro, dalla velocità di progetto dell’infrastruttura a parità di 
popolazione esposta 
 
2.3) Tabella di sintesi soluzione C1, strada extraurbana secondaria 
 
IMPORTO LAVORI: 334.000.000€ 
 



   

 

   

 

Componente 
Valori Attualizzati al 2019 
[Mln€] 

Nome Opera 

Cispadana C1 – 
EXTRAURBANA 
SECONDARIA 

Investimento -€ 279,47 

Manutenzione -€ 173,19 

Valore residuo € 55,63 

Risparmi di costi operativi € 64,90 

Risparmi di tempo € 3.727,84 

Variazione incidentalità -€ 27,04 

Cambiamenti climatici € 93,79 

Variazione inquinamento 
atmosferico 

€ 113,13 

Variazione inquinamento 
acustico 

€ 5,93 

PARAMETRI   

VANe € 3.581,51 

VANe CMFP € 3.445,71 

B/C 10,02 

NBIR 13,82 

TIRe 41,10% 

 
Per la realizzazione della strada extraurbana secondaria C1 sono evidenti i costi di 
investimento, e manutentivi nettamente inferiori rispetto alle altre due soluzioni, dal 
momento che la sezione della carreggiata stradale è ridotta alla metà e che le intersezioni 
sono risolte con soluzioni tecniche molto più semplici. 
I benefici in termini di risparmio di tempo, per contro, si riducono a meno della metà, 
peggiora l’incidentalità, che diviene un costo (sempre in termini differenziali rispetto alla 
situazione attuale), mentre il beneficio ambientale (cambiamenti climatici e inquinamento 
atmosferico) risulta di pochissimo migliorativo rispetto alla situazione attuale e decisamente 
peggiore rispetto agli scenari di autostrada e superstrada. 
 
Riepilogo parametri economici a confronto (Mln€) 
 

 

Cispadana AA -  
AUTOSTRADA 

Cispadana  B - 
SUPERSTRADA 

Cispadana C1 -  
EXTRAURBANA 
SECONDARIA 

VANe € 7.572,84 € 7.288,55 € 3.581,51 

VANe 
CMFP 

€ 7.313,04 € 6.875,16 € 3.445,71 

B/C 6,13 7,02 10,02 

NBIR 8,23 9,48 13,82 

TIRe 24,08% 26,18% 41,10% 

 
RIEPILOGO DEI RISULTATI MODELLISTICI 
 



   

 

   

 

Come anticipato in premessa, le simulazioni fatte si basano su metodologie rigorose ma 
semplificate, facendo riferimento a un “modello” che interpreta alcuni fenomeni reali, in 
questo caso di natura trasportistica, e non ne considera altri, quali ad esempio quelli 
territoriali di tipo insediativo o produttivo. 
 
In particolare, il territorio attraversato dalla nuova infrastruttura è caratterizzato, dalla 
compresenza di aspetti di marginalità rurale e di mancato decollo di un sistema di 
industrializzazione autonomo, specie in alcuni distretti specialistici dell’area. Il rafforzamento 
del corridoio Cispadano potrebbe fra l’altro rendere più appetibili alcune aree industriali (ad 
esempio del Ferrarese e dell’area nord modenese) favorendo, come previsto anche dal 
nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR), la rilocalizzazione di attività produttive dalle zone 
di insediamento manifatturiero della via Emilia, oltre che da alcune aree del nord-est. 
La realizzazione di una infrastruttura di collegamento veloce in sostanza potrebbe 
supportare politiche di redistribuzione della ricchezza e delle opportunità, anche a favore di 
territori tradizionalmente svantaggiati a causa delle caratteristiche insediative ed 
infrastrutturali del territorio. 
 
Inoltre, la Cispadana con caratteristiche autostradali riveste un ruolo importante anche a 
livello nazionale, ponendosi come elemento di connessione tra i principali itinerari Nord-Sud 
del paese, vale a dire l’A22 e l’A13. In questo modo verrebbe creato un collegamento 
alternativo al corridoio della via Emilia e lontano dai grandi centri abitati; l’infrastruttura risulta 
essere il completamento necessario per integrare una maglia stradale piuttosto carente sulla 
trasversale est-ovest, servita principalmente dalla Via Emilia e dall’asse autostradale A1 
che, nonostante la recente realizzazione della quarta corsia, risulta comunque carico. 
 
Inoltre, per verificare la validità complessiva delle singole soluzioni indicate, occorre fare 
riferimento anche ad altre analisi integrative, quali quelle di sostenibilità finanziaria (legate 
anche alle modalità di finanziamento dell’opera) e quelle progettuali (legate ad esempio alla 
valutazione dell’impatto ambientale). 
 
In particolare, con riferimento alla sostenibilità finanziaria, occorre evidenziare che per la 
realizzazione dell’infrastruttura con caratteristiche autostradali (comprese le opere di 
adduzione) c’è un contratto vigente con una società concessionaria e quindi è già stato 
stanziato dalla Regione un contributo di circa 280 M€ mentre la restante quota è a carico 
della società concessionaria (che vi farà fronte in parte con risorse proprie in parte con il 
ricorso all’indebitamento a fronte della possibilità di introitare i pedaggi). 
Per realizzare l’infrastruttura con caratteristiche di extraurbana principale (tipo B) o 
secondaria (tipo C1), al contrario, l’intero importo (rispettivamente di 1.030M€ e 343 M€) 
andrebbe reperito ex novo a cura della Regione e/o delle Province cui competerebbe la 
gestione. A queste somme, poi, andrebbe aggiunta l’IVA, che per le pubbliche 
amministrazioni è un costo. 
Inoltre, andrebbe esperita una nuova gara per l’affidamento dei lavori, mentre la successiva 
gestione con i relativi oneri manutentivi sarebbe totalmente in carico alle Province 
competenti per territorio. 
 
Con riferimento alla valutazione di impatto ambientale, si ricorda che, nell’ambito dello 
Studio di Fattibilità predisposto dalla Regione nel 2006, è stata sviluppata una valutazione 
comparativa tra l’opera e la relativa “Opzione zero”. L’Opzione Zero era riferita alla 
realizzazione della direttrice Cispadana come viabilità extraurbana secondaria di tipo C1, in 
luogo della configurazione autostradale. Tale scelta era stata operata in ragione del livello 
ormai sostanzialmente completo della progettazione dell’intero asse cispadano quale 



   

 

   

 

viabilità extraurbana secondaria, condizione che precludeva di fatto qualsiasi scenario 
programmatico plausibile che ne ignorasse l’attuazione; peraltro, alla data di redazione dello 
SF2006, tale viabilità risultava: in parte realizzata, per alcuni tratti in fase di realizzazione; e 
per altri tratti, in fase di progettazione avanzata. 
L’analisi del Concessionario compresa nella VIA è la valutazione comparativa tra l’ipotesi di 
realizzazione della direttrice Cispadana nella configurazione di autostrada extraurbana di 
Tipo A, rispetto all’ipotesi di non attuazione di tale infrastruttura, in un contesto 
programmatico infrastrutturale in evoluzione espressa dalle politiche di potenziamento ed 
implementazione di livello comunitario, nazionale, regionale e locale. 
 
Nell’ambito di queste approssimazioni, i risultati trovati possono comunque fornire alcune 
importanti indicazioni che si possono così riepilogare: 
 
Tutte e tre le soluzioni proposte rispondono positivamente alle simulazioni, indicando la 
capacità dell’opera di rispondere ad una esigenza di mobilità del territorio. Le soluzioni 
autostradale e superstrada mostrano tra loro risultati simili e complementari, abbastanza 
diversi da quelli trovati per la soluzione strada extraurbana secondaria, a sottolinearne 
quindi un diverso ruolo. 
 
I due indicatori legati al VANe sono maggiori per la soluzione “autostradale”, in accordo con 
l’importanza dell’investimento richiesto. La simulazione modellistica mostra che 
l’infrastruttura non va mai in congestione e ne evidenzia gli aspetti di “Grande Rete”, 
integrandosi nella restante rete autostradale regionale e intercettando anche flussi di lunga 
percorrenza (vedi % attraversamento), in accordo con politiche di redistribuzione dei flussi 
previste dal PRIT.  
 
In particolare, il PRIT2025 si pone l’obiettivo di una riduzione del 50% dei tratti in 
congestione della rete stradale regionale. A tal fine conferma una gerarchizzazione di tale 
rete su due livelli (Grande rete e Rete di base) opportunamente integrati fra loro, allo scopo 
di assicurare la connettività, la sicurezza e l’efficienza delle singole parti, anche in funzione 
della corretta distribuzione dei flussi di traffico. Il piano riconferma, nello specifico, il ruolo 
della Grande rete definito dal PRIT 98 “come rete di collegamento regionale/nazionale, 
avente funzioni di servizio nei confronti della mobilità regionale di più ampio raggio (sia 
interna alla Regione che di penetrazione/uscita regionale) e nei confronti della mobilità 
nazionale di attraversamento”. In tal senso, quindi, si può ritenere confermato, altresì, 
l’obiettivo del piano vigente volto a sgravare il corridoio centrale dalla consistente pressione 
trasportistica che lo caratterizza ed al contempo a garantire supporto allo sviluppo 
equilibrato ed integrato del territorio. 
 
Gli indicatori legati al rapporto tra benefici e costi risultano migliori per la soluzione “strada 
extraurbana secondaria”, in accordo col fatto che in genere gli incrementi di spesa hanno 
valore marginale decrescente. La simulazione modellistica mostra un ruolo di “rete stradale 
principale”, ben connessa al territorio (raccogliendo flussi di breve e media percorrenza), 
con funzioni quindi più locali e di collegamento alla Grande Rete. 
 
La soluzione “superstrada” mostra indicatori e comportamenti modellistici in linea (sebbene 
alternativi) con quelli autostradali. La minore velocità e capacità della soluzione rispetto 
all’autostrada sono bilanciati dalla assenza di pedaggi e dalla leggera maggiore integrazione 
col territorio (8 svincoli invece di 4 caselli). 
 
Le “analisi di sensitività” mostrano che le indicazioni trovate sono stabili, ossia, variando 



   

 

   

 

arbitrariamente il valore di alcune variabili (quali ad esempio il costo dell’opera) gli indicatori 
trovati rimangono positivi e non si modificano di graduatoria.  
 

Da segnalare che per la soluzione “strada extraurbana secondaria” è stato verificato anche 

un ulteriore “stress test” legato all’ipotesi di un deciso aumento di flussi.  

Trattandosi della soluzione infrastrutturale con la capacità inferiore, si è ritenuto opportuno 

valutare l’effetto riscontrabile se la si carica di flussi aggiuntivi, legati al fatto che potrebbero 

esserci fenomeni non correttamente interpretati dal modello trasportistico. 

In particolare, è stato verificato il comportamento dell’infrastruttura in presenza di una 

matrice O/D aggiuntiva (di circa 1160 veicoli eq.) tale da simulare la presenza di flussi di 

attraversamento analoghi a quelli stimati per la soluzione autostradale. In questo caso 

l’infrastruttura si congestiona, con perdite di tempo diffuse e peggioramento complessivo di 

performance. Cala il valore del VANe (inferiore a 3000 Mln€) e il rapporto B/C scende a un 

valore stimato tra 6.99 e 7.39 (invece dello 10.02 iniziale stimato).  

 
 
 

La situazione attuale: criticità e incertezza 
 
Come precedentemente descritto, lo strumento modellistico operativo utilizzato per le 
considerazioni di cui sopra è stato costruito per essere utilizzato in fase di pianificazione dei 
trasporti, e il raffronto tra le diverse soluzioni esaminate parte dal presupposto che siano tra 
loro liberamente alternative. 
 
Allo stato attuale, però, tale aspetto non è del tutto vero, trovandosi l’iter della Cispadana 
autostradale ad un inoltrato stato di attuazione: è già stato infatti individuato il 
Concessionario con cui è stato sottoscritto il relativo contratto e il percorso progettuale è 
estremamente avanzato, a seguito del confronto coi territori interessati, della conclusione 
della procedura di VIA e dell’avvenuto adeguamento del progetto definitivo alle prescrizioni 
della stessa. 
 
Appare quindi corretto riconsiderare i risultati di cui sopra tenendo conto della situazione 
attuale e di come ciò possa incidere sulla struttura dei costi ed eventualmente dei benefici. 
 
L’aspetto principale riguarda i vincoli contrattuali in essere. La scelta di effettuare una 
soluzione diversa da quella autostradale comporta la risoluzione di tali contratti, i cui costi 
conseguenti saranno quindi da considerare nella valutazione delle nuove soluzioni 
alternative, con riflessi inoltre sulle tempistiche e sulla struttura annua delle spese.  
Tenendo conto di tali elementi aggiuntivi, con costi valutati di circa 65 milioni di euro (ossia 
pari alle spese progettuali finora sostenute dal concessionario), si ottiene la nuova tabella 
di riepilogo dei parametri economici di raffronto. 
 
tabella di riepilogo dei parametri economici – stato attuale 
 
 
 
 
 



   

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si nota come tale incremento non ha effetti significativi sulla soluzione “superstrada”, 
trattandosi di una piccola percentuale dell’importo totale, mentre ha effetti sensibili sulla 
soluzione “strada extraurbana C1” 
 
Un secondo aspetto da considerare riguarda il livello di definizione delle soluzioni 
individuate. Allo stato attuale, come detto, la soluzione autostradale ha concluso un 
approfondito percorso di progettazione, comprensivo di procedura di VIA. Le altre due 
soluzioni sono state calibrate su questa, e seppur definite in termini precisi, qualora fossero 
effettivamente scelte, dovrebbero ripercorrere tutto il percorso di confronto e valutazione 
tecnica, con possibilità di modifiche e integrazioni che allo stato attuale comportano una 
maggior incertezza degli effetti, dei costi e dei benefici previsti. 
 
Un ulteriore aspetto da evidenziare è che da un punto di vista della sostenibilità finanziaria 
per il bilancio regionale le diverse soluzioni esaminate non sono scelte equivalenti, visto che 
per la soluzione autostradale l’IVA è a carico del Concessionario, mentre per le altre due 
soluzioni è a carico del finanziamento regionale. 
Quindi i costi da considerare sarebbero:  
 
Soluzione B: costo con IVA: 1.030.000.000*1,22 + 65.000.000 = 1.321.600.000 euro 
 
Soluzione C1: costo con IVA: 334.000.000*1,22 + 65.000.000 = 472.480.000 euro 
 
Per tenere conto di questi aspetti, ad integrazione dell’analisi economica dei costi e benefici 
sociali, occorrerebbe effettuare una analisi di sostenibilità finanziaria.  
 
Come anticipato, la struttura dell’analisi “finanziaria” però è diversa da quella “economica”: 
tiene conto della fiscalità, ma fa riferimento ai prezzi di mercato (senza coefficienti di 
conversione, ad esempio per i prezzi ombra), valuta diversamente il capitale “residuo” e non 
considera le esternalità. Infine, gli indicatori finanziari sono calcolati in maniera diversa da 
quelli economici, e in particolare non viene considerato il rapporto B/C. 
La struttura del modello regionale non permette l’analisi finanziaria, ma utilizzandolo 
comunque e inserendo i valori di costo comprensivi di IVA si ottengono i seguenti risultati: 
 
 
 

 

Cispadana AA 
-  AUTOSTRADA 

Cispadana  B - 
SUPERSTRADA 

Cispadana C1 
-  EXTRAURBANA 

Nuovi costi tot. 1.255.000.000 1.095.000.000 399.000.000 

VANe € 7.572,84 € 7.206,55 € 3.426,95 

VANe CMFP € 7.313,04 € 6.765,41 € 3.265,30 

B/C 6,13 6,57 8,23 

NBIR 8,23 8,84 11,14 

TIRe 24,08% 24,27% 27,96% 



   

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Per i dettagli delle valutazioni trasportistiche ed economiche segue Allegato 

 

Cispadana AA 
-  AUTOSTRADA 

Cispadana  B - 
SUPERSTRADA 

Cispadana C1 
-  EXTRAURBANA 

Nuovi costi tot. 1.255.000.000 1.321.600.000 472.480.000 

VANe € 7.572,84 € 6.938,89 € 3.339,60 

VANe CMFP € 7.313,04 € 6.406,46 € 3.148,18 

B/C 6,13 5,44 6,95 

NBIR 8,23 7,25 9,35 

TIRe 24,08% 21,31% 25,10% 


