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1 Premessa 
L’obiettivo in tema di investimenti pubblici dichiarato da tutti i governi (anche 
andando indietro al periodo pre-crisi) è sempre stato di riduzione del divario 
infrastrutturale esistente sia con gli altri paesi dell’Unione europea, sia fra le diverse 
aree territoriali nazionali. Il rilancio degli investimenti rappresenta una richiesta 
unanime in tempi di crisi, date le implicazioni in termini di collegamento tra 
infrastrutture e sviluppo. 
Anche il FMI, in un recente contributo (2014), ha stimato che nelle economie 
avanzate un aumento di 1 punto percentuale di PIL della spesa per investimenti 
pubblici si traduce in media in un maggiore output dello 0.4% nello stesso anno e 
dell’1.5% nel quarto. Tutto ciò può avvenire a condizione che il programma di 
investimenti si caratterizzi per un adeguato livello di efficienza, selezione e controllo 
dei progetti, che rispondano ad effettivi fabbisogni infrastrutturali. D’altra parte, le 
ricerche della Banca d’Italia (2011) sulle infrastrutture hanno mostrato che il divario 
di dotazione che separa il nostro paese dai principali partner europei non è dipeso da 
bassi livelli di spesa pubblica per investimenti, la cui incidenza sul Pil risulta in linea 
con la media dei maggiori paesi comunitari, bensì principalmente da limiti del 
processo di selezione, programmazione e valutazione delle opere. 
 
Il presente lavoro, oltre a fornire un breve resoconto sullo stato dell’arte 
dell’attuazione normativa in materia di valutazione degli investimenti nelle 
amministrazioni centrali, esaminando da un lato le caratteristiche di efficacia di un 
processo valutativo e di programmazione degli investimenti e analizzando, dall’altro, 
gli elementi caratterizzanti di un caso internazionale di successo, vuole dimostrarne 
l’adattabilità alla realtà italiana nel settore dei trasporti, settore fra i più dinamici e 
propensi ad adottare un modello di programmazione più adeguato agli standard 
internazionali. 
 
 

2 Stato dell’arte 
L’obbligatorietà della valutazione ex ante delle opere pubbliche nelle amministrazioni 
centrali è regolata dalla L. 196/2009 art. 30, comma 9 e decreti attuativi seguenti.  

In particolare, il D.Lgs. 228/2011 stabilisce le regole generali per la predisposizione 
del Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) e delinea un processo che parte 
dall’analisi dei fabbisogni infrastrutturali1, prosegue con la valutazione ex ante delle 
singole opere2; la selezione degli investimenti da realizzare, da includere nel DPP, il 

                                                        
1 Distinta per settori e sub-settori. 
2 Attraverso tecniche proprie dell'analisi costi-benefici. 
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monitoraggio in itinere e termina con la valutazione ex post allo scopo di migliorare 
l'efficienza del processo programmatorio e la complessiva efficacia degli investimenti 
pubblici. Il D.Lgs. prevede come responsabili delle attività di valutazione, gli 
organismi indipendenti di valutazione, individuati nei Nuclei di valutazione e 

verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, 
n. 144.  

Due Dpcm successivi al D.Lgs. 228/2011 ne approfondiscono i contenuti 
metodologici.  

Il primo, Dpcm 3 agosto 2012, presenta in modo più analitico il modello di 
riferimento per la redazione da parte dei Ministeri delle linee guida settoriali

3
 per la 

valutazione ex ante ed ex post degli investimenti e prevede uno schema-tipo per il 
DPP (Allegati I e II). Uno dei principali obiettivi delle linee guida è la selezione di 
metodi di calcolo standardizzati dei benefici economici relativi a progetti appartenenti 
allo stesso comparto o settore omogeneo.  

L’allegato I al suddetto Dpcm individua l’analisi costi benefici come la metodologia 
principale da utilizzare nella valutazione ex ante delle opere, eventualmente sostituita 
dall’analisi costi-efficacia. Stabilisce, inoltre, che l’Amministrazione deve individuare 
i contenuti minimi delle analisi (in termini di costi e benefici ammessi) e produrre 
delle metodologie standardizzate per la quantificazione di queste voci.  

L’obiettivo dell’analisi ex ante è quello di predisporre delle graduatorie sub-

settoriali degli interventi (sulla base di criteri selettivi stabiliti dai Ministeri e 
derivanti dalla composizione delle priorità relative a ciascun sub-settore e del merito 
relativo dei singoli progetti) da inserire nel DPP e nell’elenco annuale delle opere.  

Indicazioni più specifiche sono fornite relativamente:  

1. all’analisi della domanda e dell’offerta di infrastrutture, fornendo tutte le 
definizioni delle voci in cui esse si articolano;  

2. alla valutazione ex ante delle singole opere;  

3. ai criteri e procedure di selezione delle opere;  

4. ai criteri e procedure di valutazione ex post delle opere;  

5. all’attività degli organismi di valutazione. 

Viene specificato che il livello di approfondimento dell'analisi dovrà essere 
preferenzialmente correlato alla dimensione fisica e finanziaria dell'opera oggetto di 
valutazione, alla sua complessità tecnologica, procedurale e gestionale, nonché del 
grado di esposizione dei servizi resi per il suo tramite alle dinamiche di mercato. 
Inoltre, definisce 4 categorie di opere e le tipologie di analisi minime richieste per 
ognuna.  

Infine, il Dpcm stabilisce che i Nuclei sono responsabili di una efficace ed efficiente 
attività di valutazione e, in particolare, della valutazione ex ante dei fabbisogni e delle 
singole opere e della valutazione ex post. L’amministrazione, qualora non riscontrasse 

                                                        
3 Da evidenziare in questo senso il lavoro (antecedente l’entrata in vigore del D.Lgs. 228/2011) di 
analisi del ruolo della valutazione ex ante nel processo di programmazione e selezione dei progetti di 
trasporto, coordinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e realizzato in collaborazione con 
Ernst&Young e Politecnico di Milano: “Studio comparato sui metodi internazionali di valutazione 
preventiva delle opere pubbliche dal punto di vista della fattibilità tecnico-economica”, 2010. 
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adeguate professionalità nel proprio Nucleo, deve provvedere alla sua integrazione.  

Il secondo, Dpcm 21 dicembre 2012, oltre a ribadire le funzioni dei nuclei di 
valutazione e la loro indipendenza e autonomia rispetto all’Amministrazione, ne 
individua i criteri di designazione e le modalità di selezione.  

I termini perentori4 stabiliti da questo insieme di norme sono stati del tutto disattesi 
dalle Amministrazioni, per cui al momento (a distanza di tre anni dall’ultimo Dpcm) 
non risulta siano state redatte Linee guida, né DPP da parte di nessuna 
Amministrazione. Di conseguenza, è plausibile immaginare che non sia stato 
effettuato dalle Amministrazioni nessun processo strutturato di analisi dei fabbisogni, 
valutazione ex ante e selezione degli investimenti prioritari sulla base di metodologie 
e criteri standard.  

Le principali criticità collegate alla mancata attuazione della norma sulla valutazione 
ex ante degli investimenti nelle amministrazioni centrali, possono essere collegate ai 
seguenti elementi trasversali a molte amministrazioni:  

1) i Ministeri non dispongono di personale interno con le competenze 
professionali specialistiche che sono necessarie alla preparazione di Linee 
guida e DPP;  

2) la mancanza di professionalità interne non è compensata dalla presenza di un 
Nucleo di valutazione, presente solo in poche amministrazioni5;  

                                                        
4  Art. 2, comma 5, D.Lgs. 228/2011: “Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di 
riferimento..[…]”. Il riferimento temporale è il 31 ottobre 2013. E, per quel che riguarda l’adozione 
delle Linee guida settoriali, l’art. 8, comma 4: “Entro novanta giorni dalla pubblicazione del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, i Ministeri adottano le linee guida e le 
trasmettono al CIPE per la relativa presa d'atto.” Il riferimento temporale era febbraio 2013. 
5 La delibera CIPE 28 gennaio 2015 di riparto delle risorse da destinare ai Nuclei di cui all'articolo 1 
della legge 17 maggio 1999, n. 144 riporta nei considerata quanto segue: “(….) parimenti, i dati 

trasmessi dalle Amministrazioni centrali evidenziano performance di spesa per i Nuclei diversificate, 

con un valore medio del 55 per cento di risorse spese rispetto a quanto assegnato da questo Comitato 

con le succitate delibere; per quanto riguarda le Amministrazioni centrali, nel periodo 2013-2014 sono 

risultati attivi i Nuclei del Ministero dell’interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 

Ministero della salute, del Ministero della giustizia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, 

DIPE, e in particolare: il Nucleo del Ministero della salute, come riportato nella relazione inviata al 

DIPE con nota 9 aprile 2014, n. 10084, è decaduto nel mese di luglio 2013; il Nucleo del Ministero 

della giustizia, come segnalato con nota 7 agosto 2014, n. 27916, è stato costituito con Decreto 

ministeriale del 4 agosto 2014; il Nucleo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come 

riportato nella relazione inviata al DIPE con nota 15 aprile 2014, n. 3003, è in attesa di definire, di 

concerto con i competenti organismi del Ministero dell’economia e delle finanze, la non applicabilità 

delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in merito 

all’equiparazione dello stesso ad organo collegiale a partecipazione onorifica; (…)” delibera il 
seguente riparto per il biennio 2013-2014: 
      2013  2014  biennio 
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3) nei pochi casi in cui è presente, il Nucleo di valutazione non è composto da 
adeguate professionalità tecniche di supporto all’amministrazione;  

4) la collocazione dei Nuclei, all’interno di strutture responsabili della 
programmazione, non ne garantisce in alcun modo l’autonomia, anche in 
considerazione del fatto che sono le stesse amministrazioni a selezionare i 
componenti del Nucleo. 

5) non esiste soddisfacente strutturazione di flussi informativi interni ai ministeri 
relativamente alla valutazione dei progetti che copra l’intero ciclo di vita 
progettuale, rendendo di fatto frammentaria e non replicabile qualsiasi attività 
di analisi valutativa;  

6) le Amministrazioni non sembrano avere un forte commitment politico ad 
adempiere a quanto previsto in tema di valutazione della spesa in conto 
capitale, nonostante nella norma fossero indicate scadenze precise;  

7) esiste, infine, una chiara debolezza sul piano delle sanzioni che pure sono 
previste all’art 5, comma 3 del Dpcm. Non è mai stata applicata, infatti, la 
“minaccia” di non finanziare in sede CIPE le iniziative candidate non inserite 
nel DPP.  

In generale, ad eccezione di norme prescrittive (ma come si è visto, non ancora 
applicate) sull’uso della valutazione economica, delle valutazioni richieste dalla 
Commissione europea per l’accesso ai fondi strutturali e di pochi casi sporadici di 
valutazioni economiche eseguite da soggetti interessati ad ottenere finanziamenti 
pubblici (ma non richieste in via obbligatoria), le valutazioni dei progetti sono uno 
strumento poco e mal utilizzato come aiuto alle decisioni pubbliche. Con il rischio, 
come sottolineato dalla Corte dei Conti, che la “valutazione parziale e non calibrata 

su criteri di efficienza e redditività” continui a riproporre “la dispersione di risorse 

verso obiettivi e progetti non prioritari o meramente ripetitivi di vecchie scelte, non 

adeguatamente ponderate.” (p.122, Corte dei Conti, Rapporto 2015 sul 
coordinamento della finanza pubblica) 

Infine, basta qui ricordare che, nel caso italiano, valgono in pieno le considerazioni 

del Fondo Monetario Internazionale (FMI) sui problemi di efficienza degli 
investimenti pubblici nelle economie avanzate:  

“Common challenges include weak strategic guidance, budget planning, and project 

appraisal (including a failure to undertake cost-benefit analysis systematically); poor 
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project selection and budgeting because of rigidities in the sectoral allocation of 

investment and fragmented decision making regarding capital and current budgets 

and investment; completion delays and cost overruns from overly optimistic cost 

estimates and inadequate cost controls; and a lack of interim and ex post project 

evaluation.” (p. 105, FMI, Is it time for an infrastructure push? The macroeconomic 
effects of public investment, World Economic Outlook, Ottobre 2014, cap. 3)  

3 Efficacia del processo di valutazione ex ante 
Diversi contributi a livello internazionale hanno posto recentemente l’accento 
sull’importanza della qualità negli investimenti pubblici affinché la spesa in conto 
capitale rappresenti realmente uno strumento anticiclico e di sostegno alla crescita: 
 

“Certainly, the quality of public investment is of utmost importance, as rightly 

emphasised by European Commission (2012c), and smart and strategic choices have 

to be made for public investment to have forceful effects (Zachmann, 2012). Therefore, 

the fiscal reforms we have out- lined should be accompanied by major budgeting, 

accounting, transparency and assessment reforms to ensure that public investment is 

effectively deployed to the right places.” (Bruegel Policy Contribution, In Sickness 
And In Health: Protecting And Supporting Public Investment In Europe, February 
2014) 
 
Oltre al contributo richiamato nel precedente paragrafo, uno studio ancora più recente 
del FMI ribadisce l’importanza di un sistema efficiente negli investimenti pubblici: 
“However, the economic and social impact of public investment critically depends on 

its efficiency. Comparing the value of public capital (input) and measures of 

infrastructure coverage and quality (output) across countries reveals average 

inefficiencies in public investment processes of around 30 percent. The economic 

dividends from closing this efficiency gap are substantial: the most efficient public 

investors get twice the growth “bang” for their public investment “buck” than the 

least efficient.” (IMF, Making Public Investment More Efficient, June 2015) 
 
Cosa si intende per efficienza negli investimenti pubblici? 
Lo studio del FMI approfondisce la valutazione della performance del processo di 
attuazione della spesa pubblica per investimenti e trova che: “better PIM (Public 

Investment Management) enhances public infrastructure quality and economic 

growth.” 
La nuova metodologia sviluppata dal FMI (PIMA - Public Investment Management 

Assessment) è basata su un indicatore - il Public Investment Efficiency Index (PIE-X) - 
che misura l’efficienza in ciascuno dei 15 momenti che compongono il processo di 
attuazione degli investimenti (vedi figura sottostante), mediante l’identificazione di 
tre elementi chiave per ciascun momento (45 indicatori in tutto). A seconda della 
valutazione di questi 45 indicatori chiave (che possono essere “presenti”, 
“parzialmente presenti” o “assenti”) viene assegnato un punteggio complessivo 
all’intero processo che va da un minimo di 0 a un massimo di 10. 
 
Figura 1: The PIMA Framework 



 7 

 
 
 
I punti 9 e 10 (Project appraisal e Project selection) che qui interessano in particolar 
modo, sono valutati rispetto a questa batteria di indicatori: 
 
Figura 2: PIMA Questionnaire 

 

 
 
 
Il risultato del lavoro evidenzia cross country un peso rilevante della programmazione 
strategica sull’efficienza del processo di management degli investimenti pubblici e 
forti debolezze rilevate, fra le altre, nelle fasi di project appraisal e project selection.   
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In particolare, segnala il FMI, i paesi che presentano debolezze nella valutazione e 
selezione dei progetti (come abbiamo visto è il caso italiano) “would benefit most 

from more rigorous and transparent arrangements for investment project appraisal, 

selection, and management. Finance or planning ministries should develop 

standardized methodologies and central support functions for project appraisal and 

risk analysis. All results should be made public, and criteria for project selection 

should be clear and transparent. It is also important to maintain an active pipeline of 

approved projects that can be funded in future budgets. Also, during project 

implementation, (…) would benefit from having in place standardized procedures for 

project adjustments that are applied systematically and, as needed, allow for a 

fundamental review of the project’s rationale, costs, and expected outputs. Ex-post 

evaluations of projects should be conducted to provide lessons for future investment 

projects.”  
 
In conclusione, si può ragionevolmente affermare che un processo di valutazione ex 
ante efficiente è quello che consente alle istituzioni di: 

• target scarce funds to key infrastructure bottlenecks, 
• ensure that investment projects comply with rigorous standards of evaluation;  
• establish a pipeline of strategically important projects to be financed through 

public, private, or hybrid financing mechanisms;  
• share expertise in project management;  
• and track project execution.  

     (IMF, Making Public Investment More Efficient, June 2015)  

4 Il caso dei Trasporti: la nuova programmazione 
La carenza di progetti ben ideati e ben strutturati è dunque una delle cause della 
scarsità di investimenti pubblici.  
Secondo le disposizioni normative richiamate brevemente nel primo paragrafo, sono i 
Nuclei di valutazione degli investimenti pubblici presso le Amministrazioni centrali i 
garanti del supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio 
degli investimenti pubblici (art. 1, comma 1, Dpcm 262/2012). Inoltre (art.1, commi 
2-3, Dpcm 262/2012), i Nuclei assicurano:  
 

• il supporto alle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di 

piani, programmi e politiche di interventi promossi e attuati da ogni singola 

amministrazione;  

• una rete di risorse metodologiche e informative diffuse e condivise, in grado 

di valorizzare e trasferire le esperienze eccellenti, di elevare ed equilibrare il 

livello qualitativo e l’affidabilità delle politiche pubbliche di investimento, di 

ottimizzare l'impiego delle risorse progettuali e finanziarie.  

 
In sostanza, il dettato normativo indica che i Nuclei, ai quali si deve garantire 
autonomia e indipendenza dall’amministrazione, dovrebbero:  
 

• sviluppare e/o adottare metodologie standard per la valutazione, quali 
l’analisi costi-benefici. 

• Predisporre o supportare le amministrazioni a preparare linee guida settoriali 

coerenti con un quadro nazionale di analisi costi-benefici. 
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• Verificare e certificare le analisi svolte (prima valutazione indipendente), sia 
l’eventuale richiesta di assistenza tecnica in caso di assenza o carenza del 
processo valutativo interno. 

Tutto questo, naturalmente, prima dell’approvazione amministrativa e politica dei 
progetti, in quanto la valutazione deve essere strumento di ausilio al processo 
decisionale e non deve essere utilizzata per sancirne gli esiti prestabiliti. 

Un ulteriore obiettivo dell’attività di un Nucleo di valutazione è quello di supportare 
la programmazione di lungo periodo, rendendo possibile la predisposizione da parte 
dell’amministrazione di: 

• un Piano nazionale delle infrastrutture di trasporto sul modello inglese 
provvisto di certificazioni amministrative, valutazione economica e 
progettazione preliminare.  

• Un parco progetti trasparente e accessibile da parte degli operatori economici 
e dei cittadini. 

 

Applicativamente, a livello centrale vale la pena di considerare più in dettaglio 
l’ambito delle infrastrutture di trasporto, settore fra i più dinamici e propensi ad 
adottare un modello di programmazione più adeguato agli standard internazionali. 

Recentemente, infatti, nell’Allegato al Documento di Economia e Finanza 2016 

(Strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica), il Ministro dei Trasporti e 
delle Infrastrutture espone i nuovi indirizzi per la programmazione ministeriale che 
sembrano voler dare seguito a quanto previsto dalla recente normativa in materia di 
valutazione. I due principali documenti di programmazione saranno Il Piano generale 

dei Trasporti e della Logistica (PGTL), che sostituisce la Legge Obiettivo e conterrà 
le linee strategiche delle politiche per la mobilità delle persone e delle merci nonché 
dello sviluppo infrastrutturale del Paese, e il Documento Pluriennale di 

Pianificazione (DPP), di cui al D.lgs. n. 228/2011, che conterrà gli interventi relativi 
al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità̀ è valutata 
meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL.  

La nuova programmazione sarà attuata anche mediante: 

• la redazione delle Linee Guida unitarie per la valutazione degli 
investimenti di competenza del Ministero. 

• L’aumento della trasparenza attraverso la mappatura delle opere contenute 
nel Programma Infrastrutture Strategiche e del relativo stato di 
avanzamento progettuale. 

• La ricognizione delle risorse finanziarie disponibili per investimenti in 
infrastrutture. 

• Il monitoraggio degli investimenti e valutazione ex post. 
• L’avvio della project review su progetti portuali, ferroviari e stradali. 
• La revisione delle norme tecniche per la progettazione infrastrutturale al 

fine di evitare l’over design. 
• L’introduzione delle procedure di coinvolgimento degli stakeholder nel 

processo decisionale e di progettazione.  
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La struttura di supporto al Ministero per le attività di studio, ricerca, progettazione e 
consulenza specialistica, è indicata nella nuova Struttura Tecnica di Missione (STM), 
istituita con D.M. 194 del 09/06/2015.  
Fin dal suo insediamento, la nuova STM (che potrà al massimo essere composta da 45 
esperti più un coordinatore) ha avviato attività di pianificazione e programmazione 
del sistema nazionale dei trasporti e della logistica, coadiuvando l’Amministrazione 
nel percorso intrapreso per la per la riforma complessiva del processo di 
pianificazione infrastrutturale in Italia, a partire dal recepimento delle Direttive 
dell’UE in materia di appalti pubblici e dalla redazione del nuovo Codice degli 
Appalti e delle Concessioni. Inoltre, gli esperti settoriali della STM stanno 
provvedendo alla project review delle infrastrutture, al monitoraggio della 
realizzazione delle opere prioritarie, al monitoraggio sull’efficiente utilizzo delle 
risorse, alla valutazione della sostenibilità trasportistica e economica delle opere, alla 
implementazione della banca dati dei progetti strategici. 
Fra le competenze indicate nel DM, oltre “all’indirizzo e alla pianificazione 
strategica”, la nuova STM deve “effettuare la valutazione del ritorno economico delle 
opere realizzate attraverso un’analisi costi benefici”. 
 

5 Caso di studio: DFT Uk - le guide metodologiche 
Al fine di fornire delle esperienze di best practices da cui si possono trarre elementi 
validi per implementare una nuova programmazione degli investimenti pubblici 
orientata alla qualità dei progetti, all’efficienza dei processi di valutazione e selezione, 
si ritiene utile ripercorrere in maniera sintetica il modello inglese di valutazione, con 
un focus speciale sul Department for Transport (DFT).  
Gli elementi distintivi del modello inglese (brevemente riassunti nel paragrafo che 
segue) sono:  

• elevata standardizzazione dei processi valutativi lungo tutto il ciclo di vita del 
progetto,  

• forte coordinamento del governo centrale e di una apposita Authority 
indipendente,  

• ruolo importante delle strutture operative presso ogni amministrazione 
centrale per la diffusione di metodologie di valutazione settoriali, con 
divisione netta tra funzioni di assistenza e valutazione diretta, 

• programmazione nazionale strategica di lungo periodo trasparente e 
coordinata tra i settori di investimento rilevanti. 

 

Modello generale di valutazione dei progetti infrastrutturali 
Il Regno Unito è un paese nel quale esiste una consolidata tradizione nella valutazione 
ex ante delle opere pubbliche, i processi e le metodologie di valutazione sono 
standardizzati e regolati a livello centrale e si svolgono lungo tutti i momenti del ciclo 
di vita di un progetto: dalle fasi iniziali di identificazione delle opzioni progettuali 
all’esecuzione dell’opera. 
Normalmente, l’istruttoria sui singoli progetti viene svolta dai soggetti proponenti 
(secondo precise indicazioni metodologiche e standard forniti dalle autorità centrali) 
e, a seconda della complessità degli investimenti, anche in collaborazione con le 
strutture centrali. L’analisi valutativa viene poi posta al vaglio di una struttura centrale 
di valutazione che le seleziona e, a seconda dei casi, assegna la priorità. 
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L’autorità centrale di valutazione (Infrastructure and Project Authority – IPA) ha 
anche il compito di implementare la pipeline di progetti di interesse nazionale e di 
redigere e aggiornare un Piano nazionale delle infrastrutture. 
Il ministero dell’Economia (HM Treasury - HMT) svolge un ruolo di assoluto rilievo 
sia nella produzione di linee guida metodologiche per la valutazione degli 
investimenti pubblici (prima fra tutte il Green Book

6), ed il loro aggiornamento, che 
nel coordinamento e programmazione dei grandi progetti, collaborando con i diversi 
ministeri e tutti i soggetti coinvolti nel processo valutativo/decisionale. 
L’approvazione definitiva di un grande progetto spetta a questo ministero, in 
particolare alle unità settoriali “spending teams” che di volta in volta sono costituite 
per l’approvazione di singoli progetti.  
Sempre all’interno dell’HMT, è collocato Infrastructure UK (IUK), un dipartimento 
dell’IPA, coordinato dall’Infrastructure Advisory Council composto da tutti i 
permanent secretaries dei ministeri titolari di spesa in conto capitale e esperti 
settoriali provenienti dal settore privato (soprattutto nel campo delle costruzioni, 
regolazione, finanza e tecnologia).  
IUK collabora con il governo per lo sviluppo coordinato ed efficace di programmi di 
investimento e per la definizione delle priorità infrastrutturali nazionali. Ha il compito 
di facilitare l’investimento di lungo periodo del settore privato nelle infrastrutture 
(attraverso l’ufficio dedicato PPP policy team); di migliorare l’efficienza nella 
realizzazione di progetti infrastrutturali chiave e di programmi di investimento.  

 
 

                                                        
6Cfr. THE GREEN BOOK: Appraisal and Evaluation in Central Government, Treasury Guidance 2011. 

IUK è responsabile de: 

• la redazione e aggiornamento annuale del Piano nazionale delle 

infrastrutture che, su un orizzonte temporale decennale, identifica gli 

obiettivi strategici del governo, esplicita le opportunità di investimento 

per i privati per settore e identifica le azioni di governo per attrarre 

capitali privati di investimento, seleziona i 40 progetti ritenuti prioritari 

(“Top 40”); 

• la formazione e aggiornamento semestrale della National Infrastructure 

pipeline, contenente informazioni dedicate ai potenziali investitori, 

relative a un insieme di progetti e programmi per l’ammontare 

complessivo di circa 466 miliardi di sterline (dati dicembre 2014) di 

investimento per la maggior parte nel settore energetico e dei trasporti 

(417 progetti e programmi) su un orizzonte temporale di oltre 8 anni; 

• il monitoraggio degli investimenti Top 40 per assicurare la corrispondenza 

dei tempi e costi delle opere (Major Infrastructure Tracking team); 

• il supporto agli investimenti attraverso il programma UK Guarantee 

scheme; 

• il miglioramento della capacità di realizzazione degli investimenti 

prioritari; 

• il miglioramento della realizzazione di opere pubbliche cofinanziate da 

capitali privati. 
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La gestione e valutazione di grandi progetti, o progetti particolarmente complessi, a 
volte è coadiuvata da strutture ad hoc che collaborano con le amministrazioni. È il 
caso del Major project review group

7
 (MPRG), un gruppo di esperti in diversi 

settori pubblici e privati, che fornisce supporto al HMT nella valutazione dei progetti 
più articolati, focalizzandosi in particolar modo sulla value for money, sulla 
realizzabilità e sostenibilità del progetto nei tre momenti di valutazione in capo al 
HTM8.  
La direzione del MPRG è normalmente affidata al direttore generale per i servizi 
pubblici e la crescita del HMT. La segreteria di supporto è fornita dall’IPA (vedi 
infra). I gruppi di lavoro (MPRG panel) per progetto sono formati normalmente da 3 o 
4 persone esperte selezionate nell’ambito dell’amministrazione e dal settore privato e 
hanno il compito di esaminare ad ogni stadio richiesto tutta la documentazione 
prodotta sia dai ministeri, che dal MPA assessment team.  
Nel 2011 presso il Cabinet Office inglese (all’interno dell’Efficiency Reform Group) è 
stata istituita la Major Projects Authority (MPA)9 con l’obbiettivo di rafforzare la 
capacità dei ministeri di programmare e realizzare con i migliori standard di qualità, i 
grandi progetti. La MPA ha il compito di sviluppare il Government Major Projects 

Portfolio in collaborazione con l’HMT e i ministeri, con particolare riferimento 
all’analisi dei rischi collegati alla realizzazione di grandi infrastrutture. Produce 
annualmente delle relazioni al Governo sullo stato di avanzamento del Portfolio.  
 
 
Il Piano Nazionale delle infrastrutture inglese 
Come si è detto, la redazione del Piano nazionale delle infrastrutture (National 

Infrastructure Plan - NIP) è di competenza di Infrastructure Uk (IUK), uno speciale 
dipartimento del HM Treasury, ora parte della Infrastructure Project Authority. Lo 
IUK supporta il governo nella creazione della pipelist nazionale e nella 
individuazione dei “Top 40”, i quaranta progetti fra quelli contenuti nel Piano 
nazionale, che sono ritenuti prioritari. 
Il NIP è stato introdotto nel 2010 e assume, insieme con la pipeline, un ruolo di primo 
piano nella politica infrastrutturale inglese: 
“The NIP ensures that the government’s approach in individual sectors is transparent 

and coordinated, providing a single point of reference for potential investors and the 

supply chain in setting out how the infrastructure needs of the economy are expected 

to be met.” (NIP 2014, p. 18) 
Il NIP, oltre a fornire la strategia complessiva nazionale di lungo periodo, presenta 
brevemente settore per settore10: 

                                                        
7Non tutti i grandi progetti sono soggetti alla valutazione del MPRG, ma si tratta di un sottoinsieme di 
questi che risponde ai seguenti criteri. 

• Costo sopra il miliardo di sterline 
• Progetti molto rischiosi nella realizzazione e nel rilascio dei benefici 
• Progetti molto innovativi 

8L’approvazione del HMT è obbligatoria in tre momenti (Gate) del ciclo di vita dei grandi progetti, 
tutti precedenti la fase di esecuzione: 

1. Strategic Outline Case (SOC) 
2. Outline Business Case (OBC) 
3. Full Business Case (FBC) 

9  Da gennaio 2016, la MPA si è unita allo IUK per formare un’unica Authority denominata 
Infrastructure Project Authority. 
10 I settori compresi sono: strade, ferro, trasporto locale, trasporto aereo, porti, energia, comunicazioni, 
rifiuti, idrico, ricerca e sviluppo, dissesto idrogeologico. 
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• Gli obiettivi 
• I fabbisogni 
• La strategia settoriale 
• L’attuazione 
• L’elenco dei progetti settoriali inseriti nei Top 40. 

Un capitolo a se stante riguarda il finanziamento delle infrastrutture, dove si da conto 
in modo specifico (elencando i progetti) delle future opportunità di investimento 
privato nel lungo periodo e delle azioni di governo per facilitare lo stesso. 
 

I progetti TOP 40 
Rappresentano i progetti prioritari scelti dal governo: 
“..those investments which either make the most significant contribution towards 

achieving a particular objective or carry the most risk should they fail, both 

strategically and in value for money terms.” (NIP 2014, p. 131) 
Sono progetti con diverso grado di maturità e finanziabili sia con risorse pubbliche 
che tramite investitori privati; sono inseriti in una lista dinamica che viene aggiornata 
su base annuale. La loro selezione avviene sulla base di tre criteri: 1) il contributo alla 
crescita economica; 2) la capacità di produrre o migliorare significativamente 
infrastrutture rispetto alla qualità, la sostenibilità e la capacità; 3) progetti che 
attraggono significativi investimenti privati. 
Nel NIP i top 40 sono raggruppati per settore e non sono presentati in ordine di 
importanza. In alcuni casi, tali investimenti sono rappresentati di programmi con 
progetti chiave chiaramente identificati per un esame dettagliato. Questi “progetti 
chiave” sono individuati a valere su uno o più dei seguenti criteri: 

• Strategic importance (SI): project delivers a significant contribution 
towards an objective 

• Capital value (CV): project of significant capital value 
• Regional priority (RP): project of high strategic importance or capital 

value in a region 
• Demonstrator (D): project is innovative or novel and could improve 

future delivery 
• Unlocking investment (UI): project enables significant private sector 

investment 
 
In estrema sintesi, esistono due distinte procedure di valutazione che si applicano ad 
ogni grande progetto: una è la valutazione economico-finanziaria (value for money), 
l’altra è una valutazione sui rischi connessi alla sua realizzazione (project assurance). 
Questi due processi sono fortemente integrati in modo da assicurare il più possibile 
che siano selezionati gli investimenti migliori. 
I Ministeri (Departments) sono i proponenti del progetto e responsabili della sua 
attuazione. La predisposizione di tutte le analisi valutative di un grande progetto 
spetta al ministero proponente11.  

                                                        
11 Ogni ministero ha al suo interno uffici che si occupano di programmazione e bilancio, responsabili 
della spesa per investimenti e quindi del processo di valutazione interno, ad esempio: Portfolio 
Management Office (PMO), Programme and Project Management Support Unit (PPMSU), Programme 
and Project Management Centre of Excellence (CoE). Normalmente, per ogni grande progetto viene 
nominato un responsabile (Senior Responsible Owner) che svolge anche funzioni di raccordo fra il 
ministero e tutti gli altri soggetti istituzionali coinvolti nel processo di valutazione e approvazione del 
progetto. 
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Le metodologie adottate per la valutazione ex ante sono delineate da linee guida 

generali e specifiche (prima fra tutte il Green Book
12) prodotte dal HMT e in 

continuo aggiornamento. Ciascun ministero può, tuttavia, elaborare linee guida 
settoriali e adattamenti specifici dei processi di valutazione delineati a livello centrale. 
È il caso appunto del Department for Transport di cui si dirà più avanti. 
L’analisi progettuale si sviluppa secondo un modello centralmente definito dal HMT e 
obbligatorio per tutti i settori: il 5 case business model

13che prevede la redazione di 
cinque documenti (The Strategic Case, The Economic Case, The Commercial Case, 

The Financial Case, The Management Case). Con il supporto di uno specifico ufficio 
dell’HMT (IUK/PPP policy team), i ministeri possono valutare la possibilità di 
coinvolgere capitali privati per finanziare gli investimenti attraverso una 
metodologia standardizzata di Value for Money (VfM) (tutte le indicazioni 
metodologiche sono contenute anche nel Green Book).  
I ministeri proponenti tramite il proprio Departmental Assurance Coordinator (DAC), 
o Departmental Gateway Coordinator (DGC), devono preparare la documentazione 
necessaria al superamento della valutazione cosiddetta di “assurance”, effettuata dal 
HMT congiuntamente con la Infrastructure Project Authority (IPA), che monitora il 
progetto rispetto ai diversi rischi che ne possono compromettere la realizzazione. 
Secondo quest’ultimo processo di valutazione, il ministero proponente ha l’obbligo di 
preparare un Integrated assurance and approval program da sottoporre alla IPA e al 
HMT.  
L’approvazione definitiva di un grande progetto spetta comunque al HMT, in 
particolare alle unità settoriali spending teams che di volta in volta sono costituite per 
l’approvazione di singoli progetti14.  
Parallelamente al processo di approvazione dei grandi progetti che è in capo al HMT, 
si integra il lavoro di valutazione della IPA che riguarda l’analisi dei rischi connessi 
ad ogni grande progetto e il monitoraggio di alcuni parametri lungo tutto il ciclo di 
vita progettuale per assicurare la sua realizzazione nei tempi e costi previsti. 
L’obiettivo di questo processo valutativo è quello di: 

1. governare le fasi iniziali di progettazione delle opere pubbliche (normalmente 
quelle più problematiche), 

2. supportare il processo decisionale del HMT,  
3. eliminare o riformulare progetti ritenuti non più realizzabili o non sostenibili.  

 
La IPA fornisce ai ministeri gli strumenti metodologici e operativi per programmare e 
produrre le analisi di “assurance” lungo tutto l’arco di vita progettuale. Il livello di 

analisi è proporzionato al costo, al livello di rischio
15  e allo stadio di 

approvazione di ogni progetto. In base al Integrated assurance and 

approvalprogram predisposto dal ministero proponente, le analisi di valutazione 
(Project Assessment Review - PAR) sono effettuate da un IPA assessment team di 

                                                        
12Cfr. THE GREEN BOOK: Appraisal and Evaluation in Central Government, Treasury Guidance 
2011. 
13Cfr. Public sector business cases using the five case model. Green book supplementary guidance on 

delivering public value from spending proposals, HM Treasury 2013. 
14 L’approvazione del HMT è obbligatoria in tre momenti (Gate) del ciclo di vita dei grandi progetti, 
tutti precedenti la fase di esecuzione: 

1. Strategic Outline Case (SOC) 
2. Outline Business Case (OBC) 
3. Full Business Case (FBC) 

15 La MPA fornisce anche strumenti operativi ai ministeri per associare il corretto livello di rischio ad 
ogni progetto, cfr. RiskPotentialAssessmentForm, MPA, Cabinet Office 2011. 



 15 

progetto secondo procedure standard codificate nei documenti metodologici 
disponibili sul sito16. Tali analisi confluiscono in un PAR Report dal formato standard, 
nel quale sono sintetizzati i risultati della valutazione, incluso il Delivery Confidence 

Assessment, e tutte le raccomandazioni del gruppo di lavoro. Il Ministero 
dell’Economia non approverà finanziamenti per progetti che non sono in possesso di 
questo tipo di valutazioni sui rischi e sulla capacità realizzativa.  

 
 
 
Il caso del Dipartimento dei Trasporti 
Per quanto concerne l’attività di diffusione metodologica di tecniche valutative il 
Department for Transport (DFT) è dotato di un’apposita struttura incardinata nel 
dipartimento Resources and Strategy Goup, all’interno del quale si trova la divisione 
Analysis and Strategy.  
L’ufficio in questione è il Transoport Appraisal And Strategic Modelling Division 
(TASM). In particolare, l’ufficio ha il compito di supportare “Ministers, the 

Permanent Secretary and Investment Committees in making policy and investment 

decisions by ensuring that they are provided with relevant, robust and trusted 

evidence on the economic impact of different options.” 

Inoltre, “TASM is responsible for: the National Transport Model, and its use for the 

appraisal of transport policy options; advice on project / scheme appraisal, traffic 

and transport modelling, through the Department's Transport Appraisal Guidance 

(WebTAG); central scrutiny of Value for Money assessments, along with the overall 

VfM framework, guidance, and processes; and, central scrutiny of Analytical 

Assurance, along with the overall Strength in Numbers framework, guidance, and 

processes”. 

 

 

 

 

 

                                                        
16Cfr. https://www.gov.uk/government/publications/major-projects-authority-assurance-toolkit 

Il gruppo di esperti che compongono il Major project review group (MPRG) 

fornisce supporto al HMT nella valutazione dei progetti più complessi, 

articolandosi in sottogruppi per ogni singolo progetto da esaminare. 

Alla fine di ogni valutazione il singolo gruppo di lavoro MPRG prepara due documenti: 

1. Assessment team report: Overview of evidence and issues identified 

2. Project and department briefing paper 

La fase valutativa si conclude con una riunione del MPRG panel alla quale 

partecipa anche il project team (Senior Responsible Owner e Programme director 

del ministero competente). Il direttore del MPRG firma una lettera al Ministero 

(in particolare al Permanent secretary competente) nella quale, sulla base del 

lavoro svolto e sui documenti presentati dalla IPA (Project assessmen treview) e 

dal ministero stesso, il MRPG stabilisce alternativamente che il progetto: 

• è approvato e può continuare come da programma; 

• è approvato sotto alcune condizioni; 

• non è approvato e deve essere soppresso. 
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Il TAMS è composto da 14,3 FTE unità di personale (9,3 FTE Senior Analyst e 4 
FTE Analyst) oltre ad un responsabile e cura la redazione di tutte le Linee guida 
metodologiche proprie del DFT, le Web based Transport Analysys Guidance 

(WebTAG). All’interno del DFT, nelle diverse divisioni, la TASM collabora con gli 
uffici di settore preposti all’analisi dei progetti e alla programmazione lungo tutto il 
processo di valutazione. 
 
Le WebTAG rappresentano un insieme di guide metodologiche e strumenti 
informatici per lo sviluppo dell’analisi trasportistica e per la valutazione economica 
dei progetti di trasporto. Sono utilizzate durante il Transport appraisal process, che si 
occupa di generare opzioni progettuali alternative, di sviluppare e valutare ex ante gli 
effetti di un progetto. L’obiettivo dell’analisi (e conseguentemente della produzione di 
guide metodologiche settoriali) è quello di agevolare la valutazione e la selezione di 
progetti di qualità, fornendo un supporto informativo di tipo quantitativo alle 
“decisioni di finanziamento”, cioè a quel processo decisionale parallelo che si occupa 
di identificare e implementare gli investimenti che meglio soddisfano gli obiettivi 
strategici della programmazione del ministero (Transport Business Case Assessment). 
L’utilizzo delle WebTAG è obbligatorio per tutti i progetti che necessitano 
dell’approvazione di governo per essere finanziati, altrimenti rappresenta comunque 
la metodologia di riferimento del DFT.  
Le WebTAG sono redatte in coordinamento con il Green Book del HMT (vedi 
pag.12). 
La figura sottostante rappresenta le connessioni tra il processo di Analisi trasportistica 
e l’applicazione del Business case assessment: 
 
 
Figura 3: Relationship between the Transport appraisal process and the 

Decision-making process 

 
 
Applicare l’analisi costi benefici nella valutazione dei progetti di trasporto implica 
sistematizzare dati e informazioni per ogni alternativa progettuale, considerando un 
ampio insieme di impatti, non solo sugli utenti e sui fornitori di servizi influenzati 
dall’intervento, ma anche relativi all’ambiente, alla società in senso più ampio e al 
governo. Infine, occorre associare alla stima di tutti questi effetti (dove possibile) un 
valore monetario, rendendoli comparabili e facendoli confluire in un unico cash flow. 
 
Secondo la figura precedente, i primi due passaggi, fondamentali del processo di 
valutazione, riguardano lo sviluppo e analisi delle opzioni progettuali e la valutazione 
degli impatti.  
Per quel che riguarda il primo aspetto, le WebTAG presentano un insieme sofisticato 
di modelli previsivi sui comportamenti nell’ambito del trasporto per analizzare gli 
effetti di una certa opzione sulle scelte di viaggio (scelta di origine-destinazione, 
frequenza, distanza, modalità di trasporto), sui motivi dello spostamento (lavoro o 
svago) e sull’ambiente. 
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Dove possibile, le guide forniscono gli standard minimi che il DFT richiede 
relativamente alla qualità dei modelli trasportistici e delle tecniche utilizzate per 
supportare l’analisi di progetto. Delle guide ad hoc sono redatte per la misurazione 
degli impatti che non sono si possono quantificare direttamente dal modello 
trasportistico (come ad esempio, il rumore, la qualità dell’aria, il paesaggio, analisi di 
tipo sociale e distributiva). 
 
Il secondo passaggio prevede di ricondurre le stime di tutti gli impatti del progetto 
nell’analisi costi benefici, associandovi un valore monetario ove possibile e facendole 
confluire in un unico cash flow. Le valutazioni monetarie sono calcolate utilizzando le 
tecniche classiche dell’analisi economica (le WebTAG seguono le indicazioni 
metodologiche del Green Book) a seconda che si tratti di beni market o non market. 
Le guide indicano, per ogni tipologia di impatto, le tecniche di stima più appropriate. 
Anche nel caso sia impossibile associare un valore monetario, viene indicato come 
presentare qualitativamente al decisore questi effetti in modo chiaro ed efficace. 
 
Lo strumento utilizzato per presentare ai decisori l’analisi degli impatti e tutti gli 
output derivanti dalla valutazione progettuale è rappresentato dalla Appraisal 

Summary Table. 
La tabella ha un duplice obiettivo: da un lato, serve a presentare tutti gli elementi 
analitici di supporto all’analisi economica (Economic Case), ma è utile nella 
costruzione di tutto il processo di valutazione e selezione di progetti (il c.d. Business 

Case, vedi figura successiva). 
La figura successiva, mette in evidenza le ulteriori guide metodologiche che sono 
messe a disposizione dei valutatori per completare l’iter valutativo. 
 
Figura 4: Appraisal summary table 
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In conclusione, il processo valutativo indicato sotto il nome di Transport appraisal 
(figura 3) è costruito dal DfT in modo da assicurare che: 
“before any decisioni s made about an intervention, promoters and assessors have 

considered whether there are better ways to achieve the objectives that the 

intervention is set out to achieve. Overall, it also aims to make the transport appraisal 

process more transparent and consistent with other government Departments” 

(WebTAG pag.4). 
 
 
Struttura delle WebTAG 
Operativamente, le WebTAG (che vengono aggiornate costantemente e sono 
consultabili sul sito del dipartimento) sono suddivise in due livelli per facilitarne 
l’utilizzo da parte dei diversi attori del processo di valutazione (i Project team 

members: il Senior Responsible Officer, il Techincal Project Manager e il 
Practitioner). 
 
Il primo livello riguarda un insieme di linee guida a carattere generale per chi 
sovrintende la gestione del processo di valutazione; l’insieme è a sua volta suddiviso 
in due aree: una per il Senior Responsible Office (SRO) e l’altra per il Techical 

Project Manager (TPM).  
Le guide per il SRO servono a supportarlo nel compito di creare il mandato per 
iniziare l’analisi trasportistica, sono quindi più di tipo strategico e hanno l’obiettivo di 
esplicitare gli elementi che collegano il progetto da proporre con gli obiettivi 
strategici dell’amministrazione. Le guide forniscono al SRO gli strumenti per la 
comprensione degli elementi essenziali del processo di analisi, in modo che sappia 
come utilizzare i diversi output per ricondurli ad un quadro generale di informazioni 
utili per la preparazione del Business case. 
“It provides knowledge on how the evidence derived from the transport appraisal 

process can be used to support the transport business case and inform the decision-

making process. It introduces the high-level concepts of transport appraisal and 

modelling, the important outcomes required and the main risks to monitor and 

manage.” 

 
Al TPM sono dedicate, invece, un insieme di linee guida più dettagliate, dato che lui è 
il responsabile dell’analisi trasportistica ed è coinvolto nella gestione successiva del 
progetto. Il TPM rappresenta l’anello di congiunzione tra chi svolge il lavoro di 
analisi (il Practiotioner) e il SRO. L’insieme di guide gli fornirà gli elementi di 
background sull’intero processo valutativo, ma saranno focalizzate sui requisiti 
tecnici dell’analisi e, quindi, sugli output minimi da richiedere al Practitioner. 
“It provides more detailed knowledge on the key components of the transport 

appraisal process – including options development analyses and appraisal – 

describing how the concepts of transparency and proportionality should be applied. 

Overall, this should enable those managers to programme and manage the 

deliverables and resources more effectively. This identifies the main outputs expected 

in transport business cases and provides checklists of those expectations in more 

detail.” 
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Il secondo livello di linee guida è dedicato a chi operativamente esegue l’analisi 
trasportistica del progetto (Practiotioners). Sono guide di tipo operativo che, pur non 
rappresentando un vincolo in senso assoluto, selezionano le best practices da 
utilizzare per la valutazione, a seconda delle caratteristiche settoriali del progetto17. Il 
DfT sottolinea sempre che il Team di progetto può utilizzare altre metodologie 
qualora le ritenga più appropriate caso per caso. 
 
Di seguito si riporta l’elenco delle guide operative fornite al Practitioner, raggruppate 
per area di analisi. Come è immediato notare, si tratta di un insieme molto dettagliato 
di guide (che contengono ulteriori rimandi metodologici e approfondimenti) 
coordinato da un insieme di strumenti informatici (Software tools) e di schede tipo per 
la presentazione dei risultati delle diverse analisi (Appraisal worksheets). 
 

 

                                                        
17  “These guidance documents inform practitioners of best practice in preparing the necessary 

outputs for the appraisal of transport schemes and policies.” WebTAG 

A1 cost-benefit analysis 
These guidance documents give advice on the principles of cost-benefit analysis in 

transport appraisal, the estimation of scheme costs and the calculation of direct impacts 

on transport users and providers. 

 

A2 economic impacts 
These guidance documents give advice on the appraisal of the wider impacts, regeneration 

impacts, and dependent development impacts, of transport interventions. 

 

A3 environmental impacts 
This guidance provides advice on the appraisal of the environmental impacts of transport 

interventions. It deals with impacts on both the built and natural environment and on 

people. The environmental impacts covered in this manual are noise, air quality, 

greenhouse gases, landscape, townscape, the historic environment, biodiversity and the 

water environment. The guidance discusses the relationship between environmental 

impact appraisal (as set out in this unit) and environmental impact assessment and the 

need to tailor the level of appraisal to the stage of development of the proposal. 

 

A4 social and distributional impacts 
These guidance documents give advice on the appraisal of the social impacts and 

distributional impacts of transport interventions. 

 

A5 uni-modal appraisal 
These guidance documents give advice on issues specifically relating to cases where only 

one mode of transport is explicitly modelled. Guidance is provided for active modes (eg 

walking and cycling), aviation, rail and highway interventions and on the use of marginal 

external congestion costs to estimate decongestion benefits resulting from mode switch 

away from car use. 

 

Appraisal worksheets 
Worksheets used to present evidence for each impact: 

• Appraisal tables 

• Economic impacts worksheets 

• Environmental impacts worksheets 

• Social and distributional impacts worksheets 

• Proformas 



 20 

 
 

 

Guidance for the modelling practitioner 
This guidance informs practitioners of best practice in transport models that provide 

evidence for use in the appraisal of transport schemes and policies. 

 

M1 modelling principles 
This guidance provides an introduction to transport models, modelling data and 

forecasting. It aims to help practitioners understand the general principles of transport 

modelling and the department’s forecasting approach. It also identifies the main sources 

of transport data that are available to practitioners developing transport models and 

address the methods used for gathering data including survey methodology. 

 

M2 demand modelling 
This guidance provides advice on the development of variable demand models. This covers 

scoping the need for such models, their specification, development, calibration and 

validation, and ensuring fitness for purpose in forecasting. 

 

M4 forecasting 
This guidance provides advice on using transport models to prepare future forecasts of 

demand and supply. This includes guidance on the use of the department’s demand 

projections in the NTEM dataset. Furthermore, forecasting is, by nature, uncertain, and 

this unit gives guidance on how various sources of uncertainty should be taken into 

account throughout the forecasting process. 

 

M5 advanced modelling techniques 
This guidance provides advice on using advanced modelling techniques. These techniques 

include modelling the impacts of parking policies and park and ride schemes and 

incorporating the impacts of smarter choice initiatives in existing modelling tools. 

 

Software tools 
To support transport business case development, the department has produced a suite of 

tools to enable the appraisal of transport policy and interventions. The purpose of these 

tools is to ensure a consistent approach in transport appraisal, as well as reducing the 

cost of carrying out the analysis. 

• TEMPRO (Trip End Model Presentation Program) 

• DIADEM (Dynamic Integrated Assignment and DEmand Modelling) 

• COBALT (COst and Benefit to Accidents - Light Touch) 

• TUBA (Transport Users Benefit Appraisal) 

 

 

Supplementary guidance 
This guidance provides further information on more specific areas of modelling and 

appraisal methods that WebTAG users may find useful. 

• SI NTEM sub-models, November 2014 

• SI mixed logit models, January 2014 

• SI bespoke mode choice models, January 2014 

• SI land use/transport interaction models, January 2014 
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