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1 Obiettivi e contenuti delle verifiche effettuate
L’attività di DITS S.r.l. si configura come una “perizia esperta indipendente” e riguarda la validazione della
metodologica utilizzata dagli analisti di AdSPMAS, della qualità dei dati utilizzati e quindi della coerenza dei
contenuti e affidabilità dei risultati ottenuti.
Come suggerito dalle LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN OPERE PUBBLICHE ex D.lgs.
228/2011, AdSPMAS ha condotto un’analisi multicriteria al fine di comparare le soluzioni disponibili per
rispondere sia a quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 2 marzo 2012 “Clini Passera”, che impone una
limitazione al passaggio delle navi in bacino San Marco in ragione della particolare sensibilità ambientale e
della vulnerabilità ai rischi del traffico marittimo, sia alla necessità di individuare siti idonei ad ospitare le navi
da crociera dei prossimi anni che non penalizzino il posizionamento di mercato del Porto di Venezia.

1.1

Documenti e studi analizzati

Ai fini della presente “Valutazione esperta indipendente” AdSPMAS ha fornito a DITS i seguenti documenti e
prodotti:


Descrizione metodologica del modello multicriteri utilizzato;



Alcune pubblicazioni scientifiche relative all’applicazione del modello in casi paragonabili a quello in
esame;



Elaborati del Modello e dettaglio degli input utilizzati;



Risultati del modello;



Relazione descrittiva.

Su tali elementi è stata pertanto redatta la presente relazione.

1.2

Contenuti dello studio redatto da AdSPMAS

I progetti esaminati sono stati individuati da AdSPMAS sulla base della documentazione disponibile e risultano
i seguenti:
1. Opzione zero (utilizzo della Marittima nelle condizioni di navigazione pre Clini Passera);
2. Marittima, con limitazione volontaria delle navi fino a 96.000 GT;
3. Nuovo terminal al Lido (con utilizzo della Marittima per navi fino a 40.000 GT);
4. Marghera: area ex Montesyndial (di proprietà di AdSPMAS attualmente in fase di bonifica con finalità
di gestione container e nuova sede dei terminalisti di Venezia);
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5. Marghera: Terminal Ro-Ro di Fusina a uso promiscuo, adeguato alle nuove potenziali funzioni
crocieristiche;
6. Marghera: area ex Molo Sali;
7. Marghera: area relativa al cosiddetto Canale Nord – Sponda Nord.
Su tali progetti, al momento dello studio con diversi livelli di approfondimento progettuale, è stata svolta
un’analisi multicriteri, utilizzando un originale modello disponibile presso AdSPMAS, costruito e collaudato da
uno degli esperti della Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo dell’Autorità in precedenti ricerche e
studi svolti per conto dell’Autorità Portuale di Sistema.
Con il supporto degli uffici tecnici di AdSPMAS la Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo dell’Autorità
ha pertanto individuato e misurato, per ciascun progetto, 17 indicatori (criteri):
INDICATORI/CRITERI DI ANALISI
1

Rispondenza a principi di ingegneria portuale

2

Home Port

3

Analisi di rischio di realizzazione

4

Capacità/giornaliera

5

Compatibilità con rischio d'incidente rilevante

6

Tempi di approvazione e realizzazione (giorni)

7

Perdita potenziale di traffico al 2030 per limitazione approdi

8

Interferenze traffico acqueo urbano

9

Tempo di navigazione all'interno della laguna

10

Conformità urbanistica

11

Servizio tecnico nautici

12

Interferenza della singola nave col traffico portuale merci

13

Costi di realizzazione (milioni €)

14

Interazione città-porto

15

Percezione sociale

16

Anni di esercizio adeguati alle previsioni di domanda

17

Consumo del territorio
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In assenza, al momento della stesura dell’analisi, di indicazioni da parte della Struttura Tecnica di Missione del
MIT, a ciascun criterio di analisi sono stati attribuite le importanze relative [pesi] in diversi scenari di
valutazione (di cui si commenta la procedura nel seguito) ed è stato quindi possibile applicare il modello
multicriteri per individuare la soluzione “migliore o preferibile”.

2

Verifica e validazione della procedura

2.1

Verifica scientifica del modello multicriteri utilizzato sulla base della letteratura scientifica
internazionale e dei principali casi studio di riferimento;

La procedura utilizzata nell’analisi multicriteri da AdSPMAS, individuata nell'ambito della teoria generale di
analisi ormai consolidata, è stata sviluppata con lo scopo di ridurre al minimo l'impiego di giudizi di valore per
la normalizzazione della misura degli obiettivi e in generale per la selezione della soluzione “ottima o
preferibile” del problema in esame e delle singole priorità interne.
Il modello e il relativo software applicativo “Multob.exe” è stato applicato con successo nello studio di
fattibilità della nuova linea AV Salerno – Reggio Calabria su incarico della Direzione Strategie di RFI spa del
Gruppo FSI all’Università IUAV di Venezia ed in numerose ricerche scientifiche condotte sia in ambito
universitario sia negli studi della Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo dell’Autorità di Sistema
Portuale.
Si citano a supporto alcune di queste ricerche, che DITS ha avuto modo di analizzare sia in precedenti studi sia
con riferimento alla redazione della presente relazione:


Libardo A., Parolin A. (2012), Multicriteria Analysis Evaluating Venice Port Development, Procedia
- Social and Behavioral Sciences, Volume 48, 2012, pp. 2545-2554, ISSN 1877-0428;



Cappelli A., Libardo A., Parolin A. (2012): Un’analisi multicriteria per la valutazione della nuova
Piattaforma d’altura del Porto di Venezia. In Marinacci C., Ricci S., (Editori) “Porti & Navigazione:
Sostenibilità e sicurezza nel trasporto marittimo” – Maggio 2012 - Roma, Italia - Ingegneria 2000 ISBN 978-888665899-7, pp.187-214;



Cappelli A., Libardo A. (2010), Italian Megaprojects: High-Speed Railway Feasibility, Italian Journal
of Regional Science Vol. 9 – n. 3, 2010, pp 15-41;



Cappelli A., Libardo A. (2010): Decision making Support System: The Multicriteria Analysis
Application and a New Model, in TTL Research Unit (editors) Feasibility Decisions in Transportation
Engineering, McGraw-Hill, Milano. ISBN 978-88-386-6307-9;



Cappelli A., Libardo A. (2008): A Cost-Benefit-Analysis and Multi-Criteria Analysis as Decision
Support Systems in Transportation Engineering, in Cappelli A., Libardo A. and Nocera S. (Editori)
“Transportation decision making: issues, tools, models and case studies International Conference Novembre 2008 - Venice, Italy – ISBN 978-88-96049-06-9;
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Libardo A. (2006): The choice problem in mega projects evaluation, In: Moelenbrink W. et al.:
Networks for Mobility – Proceedings of 3rd International Symposium "Networks for Mobility 2006",
October 5th-6th 2006. University of Stuttgart, Stuttgart, Germany. ISBN: 3-89301-087-4.

VALUTAZIONE
A giudizio degli estensori della presente verifica il modello risulta matematicamente corretto, solido nei
risultati, efficiente nella capacità di svolgere efficaci analisi di supporto alle decisioni pubbliche.

2.2

Verifica e validazione delle procedure di costruzione degli input del modello e in particolare
sull’omogenea definizione dei progetti (alternative sottoposte ad analisi) e sui criteri di
valutazione (obiettivi o criteri)

2.2.1 Criticità nella definizione dei progetti
La scelta e la funzione trasportistica dei diversi progetti da sottoporre a valutazione è stata effettuata da
AdSPMAS comparando le alternative che negli anni sono state proposte da diversi attori e sviluppate a un
sufficiente livello di definizione, anche se alcune sono risultate ancora al livello concettuale, altre a livello più
avanzato.
In conseguenza del differente livello di approfondimento delle soluzioni valutate l’applicazione del modello
multicriteri si deve intendere più coerente con un’analisi per “scenari” alternativi più che un confronto tra
alternative di progetto omogenee.
Tuttavia la determinazione quantitativa dei criteri (caratteristica di qualità del modello applicato) richiede di
far riferimento a soluzioni tecnicamente definite, su cui la direzione Pianificazione di AdSPMAS ha fatto
consistenti sforzi di approfondimento al fine di determinarne in modo omogeneo e neutrale le relative
principali caratteristiche da sottoporre ad analisi comparativa.

2.2.2 Completezza dei criteri di valutazione e loro misura
Gli indicatori sono stati individuati in base ai diversi livelli progettuali disponibili.
AdSPMAS segnala, correttamente, che “il progetto in valutazione nasce dalla volontà di rispondere, al tempo
stesso, sia ad una crescita di domanda del mercato crocieristico sia ad una dovuta attenzione alla protezione
di un’area ad elevata sensibilità ambientale e valenza storico-artistico-culturale. Tale attenzione si è anche
manifestata a livello di opinione pubblica locale ed addirittura internazionale, con la formazione di comitati.
Diverse istituzioni, tra cui anche l’Unesco, hanno sollevato la questione chiedendo al più presto
l’individuazione di una soluzione. A livello normativo nazionale è stato emesso il Decreto interministeriale del
2 marzo 2012 (Clini/Passera) in seguito all’incidente del Giglio, che evidenzia come le due questioni sensibili
siano ambiente e sicurezza legati ai traffici marittimi. Di conseguenza gli indicatori scelti hanno prestato
un’attenzione particolare agli aspetti legati all’offerta attuale, al rischio di realizzazione, a parametri
trasportistici e urbanistico/ambientali”.
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Per ciascun indicatore di valutazione si sono applicate le due procedure previste dal modello:


per ciascun macro indicatore si sono determinati alcuni micro-criteri di misura che ne consentissero
la stima quantitativa nel modo più oggettivo possibile in relazione alla definizione della proposta
progettuale;



si sono individuati i valori soglia massimo e minimo in grado di consentire la normalizzazione della
funzione di utilità, nei limiti del possibile e quando necessario, in forma indipendente dai valori
deducibili dai progetti esaminati così da rendere l’analisi più oggettiva e non conseguenza di una
semplice combinazione lineare dei valori assunti dagli indicatori per ciascuna soluzione.

VALUTAZIONE
A giudizio degli estensori della presente verifica la selezione di 17 diversi indicatori di analisi e la loro misura,
a volte quantitativa a volte parametrica, ma sempre svolta con procedure logico-matematiche, consente di
ritenere che il quadro degli obiettivi da perseguire e del loro grado di soddisfacimento da parte di ciascun
progetto sia stato determinato in modo tecnicamente corretto e rilevante per il significato dell’indicatore di
volta in volta analizzato.
Anche se la differente definizione progettuale delle alternative potrebbe influire sulla omogeneità della stima
almeno di alcuni indicatori, non è stato possibile riscontrare che tale disomogeneità abbia influito sulla
validità del risultato in quanto la scelta degli indicatori è stata calibrata e resa coerente al livello di definizione
dei progetti.
Com’è noto nelle analisi multicriteri gli obiettivi, attraverso cui valutare l’efficacia dei progetti in esame e la
possibilità stessa di individuare una soluzione “preferibile”, dovrebbero essere definiti in accordo col decisore
in qualità di rappresentante degli interessi della collettività. Non essendo stato possibile attuare
preliminarmente tale confronto, tuttavia i 17 criteri di analisi scelti da AdSPMAS appaiono esaustivi delle
principali variabili decisionali che coinvolgono la valutazione della soluzione preferibile per la gestione del
sistema crocieristico che interessa il porto di Venezia. Pertanto l’analisi effettuata appare solida.

2.3

Verifica e validazione dei pesi (importanza relativa) attribuita ai diversi criteri di valutazione e
procedure della loro determinazione;

Nelle analisi svolte si è proceduto a una possibile stima dei pesi dei diversi indicatori sulla base delle
precedenti esperienze di studio e ricerca svolte nell’ambito di AdSPMAS di Venezia e si è quindi eseguita
un’analisi di sensitività dei diversi pesi al fine di valutare la robustezza dei risultati ottenuti.
In particolare il peso relativo di ciascun criterio di valutazione (punteggio) è definito in una scala 0-1 ed è
stato valutato, in primo luogo, in termini ordinali (importanza relativa), in conformità a quanto ciascun
criterio risponde agli obiettivi del decreto citato (salvaguardia della Laguna di Venezia e ruolo di Home Port
della Marittima).
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Nella successiva fase di analisi è stata applicata la metodologia del modello per l’attribuzione dei pesi in valori
cardinali secondo la procedura di seguito esposta.


Definizione del valore ordinale dei pesi

Anche sulla base degli indirizzi del decreto Clini/Passera e degli obiettivi sociali del porto di Venezia, la scala
ordinale dei pesi è stata definita come nella tabella seguente:
SCALA ORDINALE
1

Rispondenza a principi di ingegneria portuale

2

Home Port

3

Analisi di rischio di realizzazione

4

Capacità/giornaliera

5

Compatibilità con rischio d'incidente rilevante

6

Tempi di approvazione e realizzazione (giorni)

7

Perdita potenziale di traffico al 2030 per limitazione approdi

8

Interferenze traffico acqueo urbano

9

Tempo di navigazione all'interno della laguna

10

Conformità urbanistica

11

Servizio tecnico nautici

12

Interferenza della singola nave col traffico portuale merci

13

Costi di realizzazione (milioni €)

14

Interazione città-porto

15

Percezione sociale e impatto visivo

16

Anni di esercizio adeguati alle previsioni di domanda

17

Consumo del territorio

Questo ordinamento per rigore metodologico dovrebbe essere definito dai decisori politici o dalla collettività.
In assenza di indicazioni esterne, AdSPMAS propone un ordinamento che discende da una analisi
discrezionale degli analisti per rispondere sia agli obiettivi del Decreto Legislativo di riferimento sia agli
obiettivi di salvaguardia della Laguna di Venezia ed al contempo dell’importante ruolo di Home Port di
Venezia per le Crociere internazionali.
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Tale procedura appare corretta anche se una verifica con i soggetti coinvolti nella fase di decisione e
valutazione sarebbe opportuna e migliorerebbe la condivisione dei risultati da parte delle collettività coinvolte
(economiche e sociali, nazionali ed internazionali).


Attribuzione di valori cardinali dei pesi

In primo luogo il modello multicriteri è stato applicato utilizzando pesi tutti uguali a 1, cioè dando la stessa
importanza a tutti i criteri. Tale passaggio rispetta solo in modo formale la scala ordinale, ma consente di
verificare i valori della funzione di utilità nell’ipotesi di uguale importanza attribuita a tutti gli indicatori e se
con questa procedura il modello indica una soluzione preferibile. Tale scelta si è resa necessaria per la già
richiamata mancanza d’indicazioni da parte dei decisori o della collettività.
In seguito, in assenza d’indicazioni di carattere “politico o sociale” e non avendo potuto applicare procedure
di indagine presso gli stakeholder e la stessa collettività per mancanza di ruolo formale da parte della Autorità
di Sistema Portuale (che dovrebbe essere attribuito alla Struttura Tecnica di Missione del MIT) l’attribuzione
dei pesi in valori cardinali nel rispetto della scala ordinale sopra riportata ha seguito la seguente procedura.
In una prima fase si è proceduto a una stima dei pesi attraverso il confronto e il giudizio di un gruppo di
analisti dell’Autorità di Sistema Portuale che rappresentassero diversi punti di vista (pianificazione,
economia, urbanistica, ingegneria).
Nella fase successiva si sono attribuiti i pesi articolandoli per gruppi di macro criteri, cioè attribuendo peso
=1 agli indicatori significativi di tre macro ambiti di analisi:


Efficienza trasportistica;



Efficienza economica;



Efficienza urbanistico/ambientale.

Il risultato di tale fase di attribuzione dei pesi rappresenta pertanto una forma mirata di analisi di sensitività
dei risultati forniti dal modello con questa procedura di valutazione.
VALUTAZIONE
La procedura di individuazione dei pesi, in assenza di un confronto, in questa fase, con i soggetti decisionali,
risulta oggettiva e soprattutto trasparente per i decisori che potranno intervenire in fase di verifica sia
dell’ordinamento sia dei valori cardinali attribuiti.
Il metodo utilizza procedure consolidate in analisi di questo tipo, già applicate dagli analisti della Direzione
Pianificazione di AdSPMAS con successo e presenti in letteratura. Pertanto con i limiti descritti non si
individua una diversa possibile procedura che risultasse più corretta.
Nell’ipotesi che nella fase decisionale si voglia approfondire questo passaggio della procedura, si suggerisce,
come soluzione possibile in tempi ragionevoli, di ripetere l’applicazione del modello individuando i pesi dei
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criteri di analisi con le stesse modalità utilizzate da RFI (Direzione Strategie) nel 2006 per lo studio di fattibilità
di una nuova linea AV tra Salerno e Reggio Calabria, ed in particolare:

2.4



Proposta di una prima serie di pesi da parte dei decisori politici e dei responsabili dei soggetti
istituzionali (nazionali ed internazionali) coinvolti nel processo decisionale;



Individuazione dei pesi da parte della collettività (selezionata attraverso i social network) attraverso
un sondaggio on-line con l’App “Moduli di Google”.

Verifica dei risultati ottenuti e della connessa analisi di sensitività e della robustezza della
soluzione o delle soluzioni indicate come preferibili.

I risultati dell’analisi multicriteri risultano complessivamente soddisfacenti in quanto, pur con tutte le
variazioni di input e dei pesi relativi, confermano la stabilità della soluzione, individuando in due delle
alternative collocate a Marghera (Canale Nord Sponda Nord e Molo Sali) la “soluzione preferibile” da
intendersi anche come progetto integrato e sinergico realizzabile in fasi temporali successive.
L’analisi multicriteri, non basandosi sul principio dell’ottimo economico, come la Benefici Costi, non individua
un unico progetto fattibile ovvero un “progetto ottimo”, ma indica la soluzione preferibile nel rispetto degli
obiettivi selezionati e dei pesi a questi assegnati.
Le simulazioni effettuate sui pesi (certamente da approfondire con il decisore politico o la collettività) e la
scelta dei valori soglia evidenziano certamente una “soluzione preferibile” cioè una soluzione che meglio
approssima gli obiettivi della collettività. Nel caso specifico le verifiche di stabilità della soluzione sottolineano
l’esistenza di uno scarto tra i primi due progetti e gli altri, confermando la preferibilità delle alternative
collocate nella zona Nord di Marghera.
È inoltre opportuno segnalare che la funzione di utilità si mantiene su valori complessivi abbastanza elevati
(sempre superiore a 0,7 tranne che nella simulazione dei pesi indicati dagli analisti) anche rispetto ad altri
studi paragonabili, testimoniando che tra le varie alternative analizzate alcune riescono a configurare una
soluzione in grado di rispondere al gruppo di obiettivi valutati, anche se ovviamente non tutti in modo
completo.
Bisogna inoltre sottolineare che le elaborazioni del modello e le calibrazioni per pesi unitari influiscono solo
sul valore assoluto dei risultati ma non sull’ordine dei progetti preferibili.

GIUDIZIO
L’analisi fornita da AdSPMAS si può ritenere correttamente conclusa in termini di scientifici e tecnici,
all’attuale livello di definizione dei progetti e avendo operato con un processo di aiuto alle decisioni non
ancora supportato da valutazioni di carattere politico o sociale (definizione degli obiettivi e dei pesi).
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Tale giudizio può essere espresso con convinzione poiché tutte le possibili alternative tecnicamente definibili
(di progetto e di indicatori) sono state valutate ed hanno fornito risultati concordanti.

3

Conclusioni e validazione della procedura utilizzata.

La validazione della procedura è stata effettuata per le differenti sezioni in cui è stata suddivisa l’analisi e le
principali osservazioni sono già state riportate nei paragrafi di questo documento.
In sintesi si può concludere come di seguito illustrato.

3.1

Scientificità e solidità del modello utilizzato

Il modello utilizzato risulta solido e confermato da numerose precedenti esperienze scientifiche ed
applicative. In particolare si segnala la correttezza ed anche l’originalità della procedura in merito ai seguenti
passaggi:

3.2



La formalizzazione matematica risulta consolidata e di facile applicazione;



Il metodo di normalizzazione degli indicatori con il principio dei valori soglia esterni ai progetti da
valutare rende la procedura più oggettiva e non dipendente dai progetti messi in valutazione;



La selezione dei pesi con doppia procedura, scala ordinale e successiva attribuzione di valori
cardinali, appare convincente e soprattutto di facile verifica e applicazione da parte degli organi
decisionali.

Definizione tecnica dei progetti

I progetti valutati sono tutti quelli proposti, da soggetti diversi e non tutti istituzionali, a seguito dell’ampio
dibattito che si è aperto sul tema dell’attraversamento della laguna di Venezia da parte delle Grandi Navi da
Crociera.
AdSPMAS segnala autonomamente che la definizione delle diverse alternative è disomogenea e che pertanto
tale situazione ha condizionato la selezione dei criteri, al fine di individuare quelli che fosse possibile misurare
in modo omogeneo. Tale assunto ha anche condizionato la stessa scelta dei progetti da sottoporre ad analisi.
Come segnala lo stesso studio pertanto sarebbe più opportuno considerare i risultati ottenuti come utili a dei
confronti tra scenari alternativi, cui far seguire gli approfondimenti più opportuni a livello di progetto di
fattibilità, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti Pubblici.
I risultati dello studio condotto indicano in modo evidente la preferibilità della soluzione posta a Marghera
Nord, pertanto la posizione degli analisti di AdSPMAS è condivisa dagli estensori di questa valutazione
esterna.
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Scelta degli indicatori

La scelta dei 17 indicatori proposti nello studio risulta sufficientemente ampia ed in grado di rappresentare i
diversi punti di vista nella valutazione delle alternative. Pertanto si ritiene di poterne convalidare la scelta in
termini di capacità di rappresentare i diversi aspetti connessi alla realizzazione dei progetti alternativi.

3.4

Scelta dei pesi e analisi di sensitività dei risultati

La procedura applicata è tecnicamente corretta individuando 5 gruppi di pesi rappresentativi di macro
obiettivi sociali differenti:
a. Pesi = 1 indifferenza decisionale;
b. Pesi definiti in termini di affidabilità tecnica dai differenti responsabili di AdSPMAS;
c. Pesi ≠ 0 solo per gli obiettivi di efficienza trasportistica;
d. Pesi ≠ 0 solo per gli obiettivi di efficienza economica;
e. Pesi ≠ 0 solo per gli obiettivi di efficienza ambientale.
Ovviamente una verifica con i soggetti responsabili della decisione o, in qualche forma, con la collettività
renderebbe i risultati più solidi e garantirebbe una più facile condivisione dei risultati da parte dei numerosi
soggetti che si sentono coinvolti nella scelta.

3.5

Suggerimenti per l’approfondimento del processo decisionale

In base alle analisi effettuate e in conseguenza del diverso livello di approfondimento delle alterative di
progetto sottoposte ad analisi multicriteri, si conferma che l’analisi condotta da AdSPMAS è affidabile e
utilizzabile come “strumento di supporto alle decisioni, congiuntamente ad ulteriori elementi di
approfondimento che si vorranno mettere in campo”, per finalizzare in tempi brevi, la scelta strategica, che
ora compete al decisore politico, relativamente al tema in oggetto.
Tale scelta consentirà all’AdSPMAS di dare quindi il via all’iter amministrativo, che approfondisca la soluzione
prescelta (redazione di uno specifico progetto di fattibilità e successive fasi di progettazione così come
indicato dal Nuovo Codice degli Appalti pubblici), e infine all’iter realizzativo, riducendo al minimo la fase di
gestione transitoria necessaria alla sopravvivenza del mercato crocieristico di Venezia e dell’Adriatico.

Roma, 8 settembre 2017
Valutazione rilasciata senza pregiudizio alcuno da DITS S.r.l.
Firma
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