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Un indicatore di efficienza della spesa per investimenti: i tempi di attuazione delle opere

Da diversi anni l’Agenzia per la Coesione Territoriale, mette a disposizione di amministratori, funzionari,
tecnici, ricercatori e cittadini due strumenti conoscitivi sul tema dei tempi di attuazione delle opere
finanziate con le Politiche di coesione:

Il Rapporto sui tempi di attuazione delle 
opere pubbliche e la relativa applicazione 

web per la visualizzazione dei dati

Il portale VISTO, che fornisce stime sui tempi 
di attuazione a livello di singolo intervento.



I temi analizzati nel Rapporto:
Tempi di realizzazione, tempi di 
attraversamento, efficienza 
territoriale, attuazione della 
spesa.

I tempi di attuazione delle opere: alcuni risultati rilevanti

 Il tempo di attuazione delle opere 
infrastrutturali è pari a 4,4 anni in 
media (4 anni e 5 mesi circa), ma cresce 
progressivamente al crescere del valore 
economico dei progetti: si va da meno 
di 3 anni per i progetti di importo 
inferiore ai 100 mila euro a 15,7 anni 
per i grandi progetti dal valore di oltre 
100 milioni di euro;

 il peso dei tempi di attraversamento è 
complessivamente pari al 54,3 per 
cento. La progettazione preliminare è la 
fase caratterizzata dal maggior peso dei 
tempi di attraversamento, ben il 69 per 
cento;

 Gli interventi localizzati nelle regioni 
meridionali (fanno eccezione la 
Calabria e la Sardegna), hanno 
performance peggiori della media 
nazionale, mentre nelle regioni centro-
settentrionali, le opere risultano 
attuate, pur con qualche eccezione, con 
tempi medi inferiori al dato nazionale;

 In media il tempo necessario per 
esaurire la spesa a partire dall’avvio 
della fase di esecuzione lavori è di 2,3 
anni, di circa un anno superiore al 
tempo di cantiere

I dati usati del Rapporto 
2018: dati di monitoraggio 
degli interventi FS 2007-13 e 
FSC 2000-06 e 2007-13 al 
31/12/2017. 

Tipologia di investimenti: 
Opere pubbliche

I numeri del Rapporto 2018:
55.932 interventi per un valore 
complessivo superiore a 119 
miliardi di euro.



I tempi di attuazione delle opere: il confronto con il Rapporto 2014

Sostanzialmente invariata risulta la media dei tempi di realizzazione delle opere (4,4 
anni nel 2018 contro 4,5 anni nel 2014): si riducono leggermente i tempi di progettazione e 
di esecuzione dei lavori, aumenta leggermente la fase di bando. Si contrae la durata delle 
opere più piccole per effetto di una riduzione dei tempi di progettazione. Si allungano i 
tempi di realizzazione delle opere più grandi (oltre i 50 milioni di euro) per effetto 
dell’allungamento dei tempi di tutte le fasi. 

Il peso dei tempi di attraversamento si riduce passando dal 61 per cento al 54 per cento. 
La progettazione preliminare si riduce dal 75% al 69%, ma nelle altre due fasi di 
progettazione (definitiva ed esecutiva) tempi di attraversamento e tempo effettivo della fase 
arrivano ad equivalersi. Il peso dei tempi di attraversamento si riduce in maggiore misura 
per le opere di importo inferiore ai 5 milioni di euro. A livello settoriale, i tempi di 
attraversamento si fanno meno discriminanti, se prima la distanza tra il settore meno 
efficiente (Edilizia) e quello più efficiente (Altri trasporti) era di 18 punti percentuali, ora 
questa differenza si riduce a 8 punti percentuali.

Migliorano le performance complessive della Sicilia (la durata netta passa da 6,9 a 5,3 
anni) e dell’Umbria (da 4,9 a 4,3 anni) per la contrazione della durata netta in fase di 
progettazione. Peggiorano le performance del Molise (da 4,9 a 5,7 anni) a causa di un 
incremento dei tempi netti di progettazione (da 3 a 3,7 anni). Rispetto al valore medio 
nazionale le posizioni delle regioni non mutano nella sostanza nel confronto con il 2014. 

La spesa si esaurisce mediamente in 1 anno dopo la fine dei lavori, leggermente in aumento 
rispetto al 2014 (poco meno di 10 mesi).



Il Friuli Venezia Giulia è più efficiente della media nella 
realizzazione delle opere, in particolare nella fase di 
affidamento e nella fase dei lavori. Risulta invece meno 
efficiente in fase di progettazione

Le performance della Regione Friuli Venezia Giulia al 31/12/2017

Progettazione

Affidamento

Lavori

Totale

Il settore più 
«lento» è la Difesa 

del suolo, il più 
«veloce» è Altre 

opere della viabilità

Le opere più 
piccole impiegano 
in media 2,7 anni, 
quelle più grandi 

10,7 anni

Gli Enti che 
richiedono tempi 
più lunghi sono i 

Gestori di rete con 
7,8 anni in media 



Il settore  VIABILITA’ del Friuli Venezia Giulia nel monitoraggio delle Politiche di coesione

VIABILITA’
• 116 interventi
• Costo totale 247,7 M€
• Costo medio 2,1 M€

Di cui: STRADE
• 47 interventi
• Costo totale 227,5 M€
• Costo medio 4,8 M€

Di cui: ALTRE OPERE
• 69 interventi
• Costo totale 20,2 M€
• Costo medio 0,3 M€

Gli interventi della classe di costo più grande sono tutti classificati come «Strade», infatti i tempi di attuazione 
non cambiano. Tra il settore «Viabilità» e il sotto settore «Strade» c’è una differenza media nei tempi di 

attuazione degli interventi pari a 1 anno



Le performance degli Enti considerando il settore «Viabilità» nel complesso e il sotto settore «Strade» non 
cambiano molto in quanto gli enti sono «specializzati» in determinati tipi di interventi (tipologia, dimensione, 

ecc.). Dei 91 interventi realizzati dai comuni, ben 63 sono a carico di micro comuni (≤ 5.000 abitanti)

COMUNI
• 91 interventi viabilità
• 27 in categoria «Strade»
• Costo totale 20,2 M€
• Costo medio 0,2 M€

REGIONE
• 10 interventi
• Costo totale 54,4 M€
• Costo medio 5,4 M€

GESTORI DI RETE
• 3 interventi
• Costo totale 144,8 M€
• Costo medio 48,3 M€

Il settore  VIABILITA’ del Friuli Venezia Giulia nel monitoraggio delle Politiche di coesione



Il settore  VIABILITA’ del Friuli Venezia Giulia nel monitoraggio delle Politiche di coesione

Strade
• 16 interventi 
• Costo medio 13,83 M€

Riqualificazione urbana
• 21 interventi 
• Costo medio 0,31 M€

Illuminazione pubblica
• 50 interventi 
• Costo medio 0,14 M€

Viabilità forestale
• 14 interventi 
• Costo medio 0,30 M€

Piste ciclabili
• 10 interventi 
• Costo medio 0,65 M€

Altro
• 5 interventi 
• Costo medio 0,43 M€

Abbiamo riclassificato il 
settore per vedere cosa 

c’è nel dettaglio

Relatore
Note di presentazione
Illuminazione pubblica e arredo urbano in altre infrastrutture sociali (CUP)



GRAZIE

Sistema Conti Pubblici Territoriali, Monitoraggio degli investimenti pubblici

Sito web: 
http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/Notizie_e_documenti/Focus/I_tempi_delle_o

pere_pubbliche/index.html

Mail: carla.carlucci@agenziacoesione.gov.it

http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/Notizie_e_documenti/Focus/I_tempi_delle_opere_pubbliche/index.html
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0696517552

comunicazione@agenziacoesione.gov.it @AgenziaCoesione
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