
ANALISI COSTI-BENEFICI
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Valutazione di progetti pubblici 

• Le politiche pubbliche correnti consistono nel realizzare progetti 
pubblici: il policy maker deve decidere quale progetto è da 
preferire tra le varie alternative tenendo presenti considerazioni 
sia di efficienza che di equità.

• Fasi della scelta (come per l’imprenditore privato):
- Individuazione delle alternative (ivi compreso il non 

intervento)
- Precisazione delle conseguenze in termini fisici e per ogni 

periodo futuro
- Valutazione dei costi e ricavi in base ai prezzi di mercato
- Attualizzazione di costi e ricavi
- Calcolo del tasso di rendimento atteso

• � Si sceglie il progetto con il tasso di rendimento più alto
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Differenze sostanziali tra la scelta del POLICY 
MAKER e dell’IMPRENDITORE PRIVATO

� Il policy maker deve tenere conto delle 
esternalità

� Il policy maker non può basarsi sui prezzi di 
mercato se questo non è in concorrenza 
perfetta
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TRE MODI DI FARE ACB

1. FINANZIARIO: intende razionalizzare le scelte del 
decisore (punto di vista della singola 
organizzazione). Rappresenta la base di partenza

2. ECONOMICO: considera anche i problemi legati 
all’inefficienza del mercato (punto di vista della 

società)

3. SOCIALE: sono introdotte anche considerazioni 
equitative (punto di vista della società)
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Esempio: 
Conviene costruire una nuova strada tra una 
Località turistica e una Metropoli passando per 
una Città industriale?

ACB finanziaria: ipotizzando un 
progetto di strada a pedaggio, con 
costi (investimento + gestione) e ricavi 
stimati tali per cui il break-even point si 
raggiunge solo dopo 40 anni, non si 
avrà intervento privato
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ACB economica: la valutazione sarà
ripetuta con un orizzonte temporale >40 
anni e considerando le esternalità della 
strada (positive, in termini di crescita 
economica per Città industriale e 
Località turistica; negative, in termini di 
inquinamento per il primo e danno 
ambientale per il secondo)
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ACB sociale: i risultati dell’ACB 
economica (positivi o negativi) 
possono essere rivisti, alla luce di una 
valutazione ponderata di vantaggi e 
svantaggi goduti da diversi soggetti (ad 
es. pesando maggiormente la maggior 
ricchezza degli abitanti della Località
turistica, più poveri) 
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Per ogni tipo di ACB i problemi da risolvere e le valutazioni da
compiere sono molteplici:

1. ACB finanziaria: previsione quali-quantitativa di benefici e 
costi associati ai progetti; loro valorizzazione; 
attualizzazione di valori futuri, tramite saggio di preferenza 
intertemporale o saggio di sconto

2. ACB economica: valutazione economica di benefici e costi 
(ivi comprese le esternalità) riguardanti soggetti diversi, 
tramite surplus del consumatore/produttore e uso eventuale 
di prezzi ombra

3. ACB sociale: correzione dei risultati attribuendo pesi 
distributivi a vantaggi e svantaggi
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I “PROBLEMI”
DELL’ACB

1.Comporre costi e benefici di diversi 

soggetti

2.Valutare a oggi flussi futuri

3.Valutare in assenza di mercato

4.Valutare in presenza di prezzi distorti
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Sommare i costi e i benefici di tutti i soggetti coinvolti e ritenere 

conveniente il progetto solo se la somma è positiva.

Pregi: - consente una soluzione del problema

- produce le risorse per compensare i danneggiati

Limiti: - come comporre l’utilità di Tizio con quella di Caio? 

(arbitrarietà dell’operazione)

- come misurare costi e benefici in assenza di 

mercato?

(grandezze utilizzabili: variazione compensativa, 
variazione equivalente, disponibilità a pagare e 
disponibilità a ricevere)

1. Comporre costi e benefici di diversi soggetti (criterio di 

KALDOR-HICKS)
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2. Valutare a oggi flussi di benefici e costi 
futuri

In un progetto di investimento pubblico i diversi costi e benefici si 
presentano in periodi diversi e i benefici spesso a distanza anche 
di molti anni dai costi.

Come tenere conto di ciò?

Scontando i valori futuri secondo un tasso  “r” denominato tasso 
di preferenza intertemporale

Dal momento che una cifra X (sia essa un costo o un beneficio) 
ricevuta tra un anno (anno 1) vale meno della stessa cifra ricevuta 
oggi (anno 0), possiamo scrivere che il valore attuale (cioè a oggi) 
di X che riceverò tra un anno è:
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Esempio

Se r=0,05 e X=100  �

fattore di sconto (a) = 0,9524 

e 

VA = 100 · 0,9524 = 95,24
cioè: il valore a oggi di 100 che riceverò 
tra un anno con r = 5%  è 95,24
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Valore attuale di una cifra X disponibile tra due anni.

Due passi:

1. valore al tempo 1: VA1 = X · a

2. valore al tempo 2: VA2 = X · a · a = X · a2      

(se r, e quindi a, è costante)

Es: 

sempre con  r  = 0,05 e X = 100  � a = 0,9524  e  a2 = 0,907

Quindi: 

VA = 100 · 0,907 = 90,70  <  95,24 (es. precedente)
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Il VAN

In generale,

se abbiamo n periodi e n importi di benefici 
netti (benefici – costi) X1, X2, … , Xn , 
possiamo scrivere che il valore ad oggi del 
flusso vale:

VAN =   X1 · 1/(1+r)1 + 
+ X2 · 1/(1+r)2 +
+…+ 
+ Xn · 1/(1+r)n
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Determinazione di r

In r confluiscono tre componenti: 
- il saggio di interesse
- un fattore soggettivo (preferenza intertemporale)

- una valutazione del rischio

con r = 0 i valori futuri valgono come quelli attuali
con - 1 < r < 0  i valori futuri valgono più degli attuali 

(realistico?)

con 0 < r < 1 i valori futuri valgono meno degli attuali
(tanto meno quanto più r è grande)

Criterio del valore attuale netto:

“Un progetto conviene se il suo VAN è positivo”

e, dovendo scegliere tra più progetti:

“il progetto più conveniente è quello con il VAN più elevato”
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Nota Bene

La decisione di realizzare o meno un progetto (VAN > 0) dipende 
anche dal valore assegnato ad r 

(come si vedrà più avanti, la relazione tra r e VAN è inversa [la 
differenza tra benefici e costi, essendo entrambi attualizzati, è
tanto più alta quanto più basso è r]).

Una valutazione negativa con un certo valore di r può trasformarsi in 
valutazione positiva con un altro valore, e viceversa 
(diversamente da quanto si mostrerà nelle figg. 1-3, per valori 
alti di r il VAN può risultare negativo, per cui le linee 
proseguono nel quadrante inferiore).

Ma il valore di r dipende dalle scelte di politica economica sul tasso di 
sconto.
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VAN assoluto e VAN relativo

Se si sceglie tra più progetti, la scelta del progetto con VAN max è
influenzata dalla dimensione assoluta dei progetti.

Per ovviare a questo:

VAN relativo = VAN assoluto / Costi attualizzati
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Criteri alternativi al VAN

- Tasso interno di rendimento

- Payback period
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IL TASSO INTERNO DI RENDIMENTO (TIR)

Il TIR è quel valore di “r” tale per cui il VAN è pari a 
zero.

La relazione tra r e VAN è inversa [la differenza tra benefici 
e costi, essendo entrambi attualizzati, è tanto più alta 
quanto più basso è r] e, per ipotesi, lineare

Essendo il TIR il tasso di sconto che rende VAN = 0 , il suo 
valore è una soluzione d’angolo: va ricercato sull’asse 
delle ascisse
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Criterio del tasso interno di rendimento

“Un progetto conviene se saggio preferenza intertemporale “r” è < TIR”
(fig. 1)

e dovendo scegliere tra più progetti:

“il progetto più conveniente è quello con il TIR più elevato” (fig. 2)

Ma … cautela, poiché il metodo del TIR si presta ad errori (fig. 3)

Per il progetto V all’inizio prevalgono i benefici e successivamente i costi. 

Per il progetto Z accade il contrario. 

Il rendimento del primo (misurato dal VAN) non è sempre superiore al 

secondo, ma dipende dal valore di r
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IL PAYBACK PERIOD (PBP)

Il PBP è l’intervallo di tempo necessario (n. anni) affinché i 

guadagni cumulati (nella formulazione più semplice non scontati) 

superino i costi cumulati.

“Un progetto conviene se il suo PBP è “abbastanza” corto

e dovendo scegliere tra più progetti:

“il progetto più conveniente è quello con PBP più breve”
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3. Valutare le esternalità
ACB ECONOMICA

Per valutare i costi e i benefici di tutti i soggetti in qualche modo 
interessati al progetto occorre riferirsi al concetto di surplus del 
consumatore e del produttore (aree ABPo)
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ESEMPIO:

Ferrovia metropolitana per favorire gli spostamenti 
di pendolari tra una Metropoli e un Sobborgo

Ipotesi:   - costi costruzione = 3,2 Milioni €

- ricavi da biglietti = costi tot. di esercizio

- prezzo biglietto = 3 €

- domanda prevista = 400.000 utenti 
all’anno, 3/4 dei quali oggi usano auto 
spendendo 4 €, 1/4 nuovi utenti

Regola “politica”: OK progetto se benefici netti non 
scontati nei primi 10 anni ≥ 3,2 Milioni €
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Soluzione:

Beneficio tot. vecchi utenti = 

= (4-3) € · 300.000 · 10anni = 3 Milioni €

Beneficio tot. nuovi utenti

= surplus consum. · 10 anni = (1 € · 100.000/2) · 10 
anni = 0,5 Milioni € (nella fig. 6, determinazione 
area del triangolo = (base · altezza) / 2)

Beneficio complessivo

= 3 + 0,5 = 3,5 Milioni € > 3,2 Milioni €

Il progetto dunque conviene
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OSSERVAZIONE:

L’analisi effettuata è comunque incompleta poiché assume che i surplus 
dei consumatori siano misurabili e assegna loro pari peso; può non 
essere così.

Inoltre, trascura molti elementi importanti quali, per un verso, la minore 
congestione sulle strade e il minor inquinamento (benefici), e per un 
altro verso, i maggiori vincoli alla viabilità per la costruzione della 
ferrovia (costo).

Allora, quali costi e benefici includere?

È una questione che deve essere risolta dall’analista di volta in volta: la 
bontà della scelta effettuata caratterizza (nel bene e nel male) l’ACB.
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ANALISI DI SENSITIVITÀ:

Valutazione dell’effetto di possibili e ragionevoli modifiche al valore dei 
flussi rilevanti (costi e/o benefici), o al tasso di sconto, sui risultati
dell’applicazione del criterio di scelta utilizzato (VAN o altro).

I risultati ottenuti nell’analisi principale saranno considerati tanto più
robusti quanto più saranno confermati (nel segno del risultato, se non 
nella misura) dall’analisi di sensitività effettuata.
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4. Valutare in presenza di prezzi distorti: i PREZZI OMBRA o 

sociali

Se i prezzi di mercato non riflettono correttamente i costi e 
benefici, la valutazione del valore dell’input sarà effettuata 
ricorrendo al suo costo opportunità, mediante prezzi ombra.

La valutazione mediante prezzi ombra riguarda tutte le voci di 
costo (materie prime, prodotti intermedi, capitale fisico-
finanziario-lavoro).

Il ricorso alla valutazione mediante prezzi ombra è più
frequente nelle economie in via di sviluppo che nelle 
economie sviluppate.
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Nelle ECONOMIE SVILUPPATE, i casi in cui è opportuno ricorrere alla 
valutazione mediante prezzi ombra sono di fatto limitati ai seguenti 
casi:

1. Input razionato
costo opportunità = guadagno cui si rinuncia vincolando l’uso 
dell’input

2. Unità di lavoro sottratte ad impieghi alternativi
costo opportunità = valore della produzione cui si rinuncia

3. Utilizzo di strutture preesistenti destinate anche ad altre produzioni

costo opportunità = valore dei minori guadagni su altre attività

4. Esclusione di imposte indirette e contributi  inclusi nei costi degli 
inputs
(si escludono perché partite di giro)
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ACB SOCIALE E PESI DISTRIBUTIVI

Dal teorema di Arrow:

Non esiste una distribuzione del reddito “giusta” per definizione:

la preferenza tra diverse distribuzioni dipende dalla funzione  di 
preferenza sociale adottata da una data società, in un dato momento.

I governi operano per massimizzare una certa funzione di preferenza 
sociale, 

definita da molteplici fattori (sistema politico, valori morali …).

Dal punto di vista dell’ACB il modo più rigoroso di procedere è quello 
di esplicitare le preferenze del governo rispetto agli effetti distributivi 
del progetto e di valutarne quindi l’opportunità.
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Nelle economie sviluppate:
1) la funzione di preferenza può essere molto difficile da 

esplicitare dato il complesso impatto delle politiche sulla 
distribuzione dei redditi

2) l’effetto di un progetto può essere ininfluente sulla 
distribuzione dei redditi

3) è il governo che valuta gli effetti distributivi, ma in modo 
implicito

Nelle economie in via di sviluppo:
1) la valutazione degli effetti distributivi è più semplice, data la 

limitata articolazione sociale

2) i progetti sono realizzati utilizzando contributi internazionali, 
la cui erogazione richiede a volte il rispetto di criteri 
distributivi indicati nel modello di analisi costi-benefici sociali 
adottato.
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Tipica funzione di preferenza sociale rispetto alla 

distribuzione del reddito è:    

di =(Y°/Yi)
n

dove: 

di = peso distributivo per il quale vanno 
moltiplicati i benefici, derivanti dal 
progetto, afferenti al gruppo sociale i

Y°= reddito medio pro-capite

Yi = reddito medio pro-capite del gruppo sociale 
i

n = preferenze sociali per una distribuzione 
egualitaria del reddito
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Esempio

Y°(reddito medio pro-capite) = 1000    
Y1 (reddito medio pro-capite del gruppo “Ricco”) = 2000
Y2 (reddito medio pro capite del gruppo “Povero”) = 800
n (preferenze sociali per una distribuzione egualitaria del reddito) 

= 0.5

La valutazione sociale dei benefici afferenti al gruppo di cittadini “Ricchi”
si ottiene moltiplicando il valore di tali benefici per

Il valore sociale dei benefici afferenti al gruppo di cittadini “Poveri” è
ottenuto moltiplicando il valore dei benefici per

Quindi tale formula assegna peso < 1 ai benefici dei gruppi con un 
reddito/consumo superiore alla media e peso > 1 ai benefici dei gruppi 
con reddito/consumo inferiore alla media, esplicitando così una 
preferenza per una politica economica redistributiva.
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