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La presente relazione descrive le particolarità connesse alla valutazione dei progetti 
infrastrutturali da realizzarsi in zone montuose con caratteristiche climatiche difficili quali 
sono le zone alpine della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Le considerazioni di seguito riportate derivano dall'esperienza che VIATEC S.r.l. ha maturato 
durante la fornitura di servizi di valutazione ed assistenza tecnica alla Provincia Autonoma di 
Bolzano relativamente a Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea. 
 
I Programmi suddetti interessano le aree di montagna situate sopra i 700 m d'altitudine, 
caratterizzate dalla localizzazione periferica e dalla progressiva rarefazione degli abitati, 
dalla bassa redditività dell'attività primaria, dalla scarsa diversificazione delle attività 
economiche e dalla progressiva riduzione dei servizi di pubblica utilità offerti. 
 
In tale contesto, si collocano le opere manutentive ordinarie e straordinarie della rete viaria 
rurale. I progetti in questione permettono non solo un funzionale utilizzo della rete viaria 
secondaria ma hanno soprattutto un forte incidenza nei riguardi della tutela paesaggistica e 
ambientale, in quanto una carente manutenzione alla rete viaria innesca inevitabilmente 
fenomeni erosivi con tutte le conseguenze negative note. 
 
Un perfetto e funzionale stato della rete viaria rurale di alta montagna oltre all’´aumentata 
sicurezza, contribuisce notevolmente a diminuire lo stato di distacco socio economico della 
popolazione nelle frazioni più  decentrate ed è un importante presupposto per lo sviluppo 
aziendale in queste zone. 
 
Con questa relazione si affrontano, pertanto, le problematiche relative alla costruzione, 
esercizio, manutenzione di opere infrastrutturali stradali localizzate in zone rurali ad alta 
quota dove le condizioni metereologiche influiscono particolarmente nella fase di 
pianificazione e di realizzazione dei progetti, generando, in taluni casi, variabili ed imprevisti 
non presi in considerazione nella valutazione ex-ante. 
 
Il paesaggio culturale tipico della Provincia Autonoma di Bolzano e la prevenzione dei dissesti 
idrogeologici debbono, in gran parte, la loro realtà all’utilizzo agricolo tradizionale. 
  
Le piccole dimensioni delle aziende agricole provinciali, ed in particolar modo di quelle di 
montagna, assieme alla lontananza dai centri abitati ed alla mancanza o carenza delle 
infrastrutture di base, capaci di garantire quanto meno un dignitoso tenore di vita alla 
popolazione rurale, creano però concretamente il rischio dell’esodo della popolazione e 
dell’abbandono delle zone più marginali della provincia. Ecco perché è indispensabile rompere 
l’isolamento e mantenere efficienti le infrastrutture capaci di garantire i collegamenti delle 
aziende agricole sparse con i centri abitati. Per le caratteristiche territoriali e climatiche 
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dell’ambiente alpino, i costi di ripristino della rete viaria rurale sono però molto alti; d’altra 
parte, una carente manutenzione ha immediate conseguenze negative sul patrimonio 
paesaggistico e naturale, perché innesca immediati fenomeni erosivi e franosi, divenuti 
purtroppo molto frequenti negli ultimi anni. Un adeguato sostegno al risanamento di queste 
infrastrutture da parte della mano pubblica è quindi necessario sotto il profilo ecologico, ma 
anche economico e sociale. 
 
Nel dettaglio la manutenzione (in taluni casi straordinaria e ricostruttiva ex-novo) contempla 
la progettazione di interventi di:  
- sistemazione del corpo stradale (inghiaiature, asfaltature); 
- ripristino delle scarpate a valle ed a monte della rete viaria; 
- consolidamento, rivitalizzazione e rinaturalizzazione delle situazioni di erosione e di 
instabilità dei versanti; 
- regolazione deflusso delle acque superficiali; 
- opere di drenaggio; 
- realizzazione barriere fisiche protettive (protezione da valanghe, da torrenti, guardrail 
ecocompatibili ed altro); 
- ripristino di ponti e/o passaggi in materiali che si inseriscono nel contesto naturale. 
 

 

 
 
 
Le opere in se stesse non presentano grosse difficoltà di progettazione. Peraltro, a volte, vi è 
la necessità di prevedere il trasporto in loco di parti prefabbricate mediante teleferiche o 
elicottero; evidentemente tale necessità, legata anche all'impiego di mano d'opera 
specializzata, fanno crescere i costi di realizzazione. Ulteriormente, il planning delle 
operazioni deve attentamente considerare i periodi nei quali, a causa delle condizioni 
climatiche, sia possibile eseguire i lavori. 
 
In tal senso, sia in fase di valutazione ex-ante sia in itinere, in particolare nella vigilanza e 
controllo sullo stato di attuazione dei progetti in questione risulta utile l'adozione di 
metodologie e procedure finalizzate ad assicurare una efficiente ed efficace attuazione. 
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Utilizzando le prassi del settore privato, una corretta impostazione dei problemi chiave nella 
valutazione dei progetti dovrebbe riguardare: 
- la gestione del tempo nei progetti 
- le risorse e la loro programmazione 
- il budget, la previsione e gestione dei costi 
- la valutazione del rischio e la sua integrazione nella logica di gestione dei progetti 
 
Nel nostro caso è possibile adottare una metodologia originale, studiata da VIATEC, basata 
sull’attribuzione dei fattori di rischio ai singoli progetti (risk management).  
 
Come si vedrà più in dettaglio nel seguito, per consentire la valutazione del rischio (generico e 
specifico) deve essere implementata una banca dati dei progetti con i dati previsionali ed 
effettivi di avanzamento almeno su base trimestrale. 
 
Il rischio, inteso come possibilità di scostamento dell'andamento effettivo rispetto a quello 
pianificato, costituisce una caratteristica intrinseca dei progetti. 
 
Un project manager attento eviterà che un rischio divenga un problema, per fare ciò 
applicherà dei criteri e delle linee guida di risk management che sono d'aiuto nella riduzione 
delle cause di insuccesso di un progetto, di qualunque natura esso sia. 
E' solo dagli anni '80 che il Project Management Institute considera il risk management come 
uno dei temi fondamentali del project management e delle connesse valutazioni. 
 
Gli obiettivi che il risk management persegue sono quelli di: 
- rendere consapevole il project manager dei rischi progettuali, della loro importanza e delle 
conseguenze che si potrebbero subire qualora si verificassero; 
- suggerire metodi di analisi; 
- dare indicazioni sulle misure da prendere per prevenire i rischi o diminuirne le conseguenze. 
 
Il primo passo da affrontare nella gestione dei rischi di progetto consiste nella individuazione 
dei rischi. Il passo successivo riguarda la valutazione dei rischi.  
La valutazione del rischio consta di due fasi: 
- la valutazione della probabilità che il rischio si verifichi; 
- la valutazione delle conseguenze nel caso del verificarsi del rischio. 
Il rischio è funzione della frequenza (probabilità che si verifichi l'evento) per l'entità del 
danno al verificarsi dell'evento.  
 
R=PxM 
 
Dove: 
R=Rischio; P=Probabilità che si verifichi l'evento; M=Magnitudo (entità del danno al 
verificarsi dell'evento). 
 
La valutazione dei rischi è finalizzata alla predisposizione di tutte le misure idonee per 
intervenire sui pericoli che si frappongono alla realizzazione di quanto programmato. 
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Valorizzando economicamente la perdita connessa all'evento negativo si ha uno strumento per 
una scaletta delle priorità su cui intervenire. 
 
Le classi di rischio, più comuni, sono: 
- rischi commerciali; 
- rischi finanziari; 
- rischi gestionali; 
- rischi tecnologici; 
- rischi di incidenti. 
 
Al fine di valutare i rischi propri del suo progetto il project manager procederà ad un'attenta 
analisi del progetto.  
 
L'uso delle classi di rischio consente di individuare le responsabilità nella predisposizione 
degli interventi realizzabili. 
 
Un'altra classificazione utile è quella che distingue i rischi in generici e specifici. I primi sono 
rilevabili nella fase iniziale del progetto, i secondi sono, generalmente rilevabili nella fase 
esecutiva. 
 
All'interno di ogni classe è possibile individuare, poi, dei fattori di rischio. 
Ad esempio, per la classe dei rischi commerciali, si possono elencare i seguenti fattori:  
Fattori di rischio generico: 
1) Importanza del progetto per il business aziendale; 
2) Obblighi contrattuali, sistema sanzionatorio. 
 
Fattori di rischio specifico: 
1) Cambio di importanza del progetto per il cliente; 
2) Cambiamento dell'organizzazione del cliente. 
 
L'attività di individuazione dei rischi avviene utilizzando banche dati, liste di controllo (check 
list), questionari, ecc. oppure con l'aiuto di specialisti in management review, in tecnical 
review, ecc. 
 
Una tecnica, ben nota alle aziende che operano con il sistema qualità, che può essere di ausilio 
nella individuazione dei rischi è il diagramma causa/effetto.  
 
Tale tecnica viene utilizzata per individuare gli effetti non voluti, da questi si prova, quindi, a 
individuare la catena di eventi che può provocare i detti effetti e quindi si risale agli elementi 
di rischio specifici. 
 
Un'altra tecnica utilizzabile nella valutazione dei rischi di progetto è l'analisi Fmea (Failure 
Mode and Effects Analysis) che ha per scopo la valutazione dei guasti di un componente di un 
sistema e la valutazione degli effetti di tali guasti. 
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Una volta individuati e  valutati i rischi restano da definire le strategie di riduzione dei 
rischi, strategie che vanno dalla eliminazione del rischio fino alla accettazione dello stesso. 
 
Nell'odierno contesto economico, le imprese sono volte alla frenetica riduzione dei costi. Così 
facendo spesso trascurano di effettuare qualsiasi attività di gestione dei rischi e quindi non 
hanno un'idea degli elementi di contesto del progetto e di come esso si svilupperà.  
 
Conoscere i rischi, aumenta la consapevolezza dell'impresa e questo è già importante, a 
prescindere dalle eventuali misure correttive da intraprendere.  
 
Si riportano di seguito i termini più usati nell'ambito delle attività di risk management. 
· Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità avente il potenziale di 
causare danni; 
· Rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno, nonché dimensioni 
possibili del danno stesso; 
· Monitoraggio: accertamento di uno stato di fatto, con riferimento ad una unità di misura 
prestabilita; 
· Audit: rilievo di una discrepanza fra lo stato di fatto ed una norma; 
· Valutazione: analisi delle cause, discussione delle conseguenze e ricerca di alternative. 
 
Nella fattispecie dei progetti della Provincia Autonoma di Bolzano, l’applicazione della 
metodologia descritta può seguire le seguenti basi: 
· Considerando la gestione decentrata, tutti i progetti hanno la caratteristica di pericolo: il 
danno di una loro mancata attuazione si traduce in una perdita di risorse finanziarie a carico 
del Programma (inteso come insieme di progetti). 
· Possiamo quindi assumere che la probabilità che il rischio si verifichi sia alta per tutte le 
classi di rischio che andremo a considerare. 
· Considerando inoltre la caratteristica di progetto di interesse pubblico non sussistono, come 
nel settore privato, rischi di tipo commerciale e/o finanziario. Viceversa, devono essere 
individuati i rischi gestionali e di incidenti (o meglio di imprevisti). Teoricamente andrebbero 
anche considerati i rischi di tipo tecnologico (per quei progetti che nella loro realizzazione 
prevedono l’utilizzo di tecnologie innovative e/o sperimentali); tuttavia, considerata la 
disponibilità di informazioni progettuali (scarse e non omogenee), tale valutazione viene 
omessa. 
 
La prima operazione da farsi è quella dell’individuazione dei fattori di rischio generico e cioè 
quelli insiti nel progetto iniziale. Essi, una volta individuati devono rientrare nelle 
considerazioni esprimibili in seno alla valutazione ex-ante.  
 
Sulla base dell’esperienza, i progetti a rischio maggiore sono quelli: 
- con importi più elevati; 
- localizzati in zona dove i lavori sono limitati nella stagione invernale dalle condizioni 
meteoclimatiche. 
- con tempistica più lunga rispetto alla media dei cronoprogrammi previsionali; 
- con ribasso d’asta più elevato rispetto alla media per tipologia d’opera; 
- con costi unitari (ad.es. €/m2) più elevati rispetto alla media + sqm; 
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- attuati da soggetti con bassa affidabilità di gestione (storicità, titolarità di più 
progetti, mancanza di comunicazioni, ecc.); 
- condizionati da autorizzazioni di amministrazioni terze (es. Stato); 
- localizzati in zona a rischio di eventi calamitosi (alluvioni, terremoti, ecc); 
 
Per consentire la valutazione dei rischi generici viene costruita una banca dati che, oltre ai 
dati caratteristici di progetto prevede l’acquisizione dei seguenti dati: 
- tempistica di realizzazione prevista (mesi); 
- ribasso d’asta (noto o calcolato mediante dati di importo validato e rideterminato); 
- tipologia di progetto (griglia codici UE e indicatori); 
- sottotipologia di progetto (griglia codici UE e indicatori); 
- indicatore fisico prevalente; 
- unità di misura; 
- valore indicatore fisico; 
- marcatore di giudizio di affidabilità soggetto attuatore; 
- marcatore di condizionamenti (autorizzazioni, vincoli, ecc.); 
- marcatore di comune a rischio eventi calamitosi; 
- altitudine comune (m slm). 
 
Ad ogni progetto viene quindi assegnato un punteggio articolato secondo pesi predeterminati 
nella logica dell’analisi multicriteria. 
 
Il fattore di rischio generico viene calcolato come sommatoria dei punteggi diviso 10: quindi il 
valore 1 rappresenta il rischio massimo. 
 
Ne consegue che, in presenza di valori elevati del fattore di rischio, il monitoraggio e i 
controlli dovranno essere più assidui. 
 
Come si è detto, oltre al rischio generico rilevabile nella fase iniziale del progetto, dovrà 
essere anche rilevato il rischio specifico ossia quello in itinere nella fase esecutiva del 
progetto. 
 
Per consentire la valutazione dei rischi specifici sarà implementata la banca dati dei progetti 
con i dati previsionali ed effettivi di avanzamento della spesa su base trimestrale. 
 
Pertanto, nel monitorare l’attuazione saranno rilevati gli avanzamenti finanziari e/o 
procedurali e saranno calcolati gli scostamenti rispetto alle previsioni iniziali: in pratica i 
ritardi di attuazione.  
 
In prima applicazione diventano critici tutti i progetti per i quali non sono ancora stati 
aggiudicati i lavori: a questi viene assegnato un fattore di rischio specifico = 2, ossia di 
rischio oltre il massimo previsto.  
 
Successivamente, a lavori assegnati, il fattore di rischio specifico è semplicemente calcolato 
come scostamento percentuale/100 rispetto alle previsioni iniziali del cronoprogramma. Il 
valore 1 rappresenta il rischio massimo ossia vi è uno scostamento pari a 100%, il valore 0,9 



 7

significa che vi è uno scostamento pari a 90%, il valore 0,1 significa che vi è uno scostamento 
pari al 10% e così via. 
 
In pratica, il calcolo del fattore di rischio specifico deve essere fatto ad ogni trimestre e 
secondo la seguente formula: 
 
Frs=(Sp-Se)/Sp 
Dove: 
Sp = percentuale spesa prevista *100; Se = percentuale spesa effettiva *100 
 
Ne consegue che, in presenza di valori elevati del fattore di rischio specifico la valutazione in 
itinere risulta negativa; pertanto, dovranno essere analizzate le cause dei ritardi di 
attuazione ed individuate le azioni (anche mediante sopralluoghi) per recuperare tale ritardo. 
 
In conclusione, si ritiene che con l'applicazione della metodologia descritta possano essere 
soddisfatte le specificità dei progetti infrastrutturali da realizzarsi in zone montuose con 
caratteristiche climatiche difficili quali sono le zone alpine della Provincia Autonoma di 
Bolzano. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


