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Executive summary

L’obiettivo di questo studio è di valutare le ripercussioni economiche e sociali del progetto

“Stadio della Roma – Tor di Valle”, concentrando l’attenzione, da un lato, sul suo effetto su

occupazione, reddito e fiscalità e, dall’altro lato, su mobilità, risanamento ambientale,

prevenzione degli incendi e verde pubblico.

I numeri dell’intervento e il suo impatto economico
stimato nel periodo 2017-2026

1. L’intervento, interamente a carico del soggetto privato, è pari a circa 1.600 milioni di euro

in sei anni, dei quali circa 2/3 nei primi tre anni e 1/3 negli ultimi tre. Un ambizioso piano

di opere pubbliche cambierebbe il volto del quadrante in termini di sicurezza, ambiente e

viabilità.

2. In base ai dati forniti, l’impatto occupazionale diretto del progetto è pari a: (i) in fase di

costruzione, impiego medio di circa 1.500 maestranze del settore edile; (ii) a regime,

impiego nei diversi comparti pari a 4.000 unità, in aggiunta ai circa 15-20.000 addetti del

Business Park.

3. L’incremento cumulato del PIL prodotto dall’intervento è previsto pari a 5,7 miliardi di

euro dopo 3 anni (2020), 12,5 miliardi dopo 6 anni (2023) e 18,5 miliardi dopo 9 anni

(2026). 

4. In termini di valore aggiunto, l’impatto economico del progetto dello Stadio sulla città

di Roma sarebbe pari a circa due volte e mezzo quello prodotto dall’EXPO 2015 sulla

città di Milano e superiore del 68% a quello del Giubileo; quello sulla Regione Lazio

sarebbe pari a una volta e mezzo quello prodotto dall’EXPO sulla Regione Lombardia.

5. L’impatto sulla dinamica inflazionistica è ritenuto decisamente limitato.

6. Nell’aggregato, è previsto un aumento dell’occupazione, misurato in unità di lavoro

equivalenti a tempo pieno (ULA)1, pari a 12.500 unità, in media, nel periodo

considerato (circa 10.500, 14.000 e 13.000, in media, nei primi 3, 6 e 9 anni).
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1 L’unità di lavoro rappresenta la quantità di lavoro (numero di ore) prestata nell’anno da un occupato a tempo pieno. 
La necessità di calcolare il volume di lavoro in ULA deriva dal fatto che non esiste piena corrispondenza tra gli occupati, 
le posizioni lavorative e le unità di lavoro, dato che un individuo occupato può ricoprire una o più posizioni lavorative, 
a tempo pieno o a tempo parziale. Le ULA sono utilizzate come unità di misura del volume di lavoro nelle stime del PIL.



7. La costruzione dello Stadio genererebbe la stessa occupazione aggiuntiva che si

otterrebbe organizzando un Giubileo della Misericordia ogni due mesi e mezzo, per

un periodo di nove anni.

8. È attesa una riduzione del tasso di disoccupazione di circa 0,8 punti percentuali.

9. Considerando le imposte sui redditi e sui consumi, l’incremento annuale medio delle

entrate fiscali nel periodo considerato è previsto pari a 142 milioni; le entrate cumulate

sono pari a 1,4 miliardi alla fine del 2026 e il gettito cumulato per l’amministrazione

locale è di circa 30 milioni di euro. A questa stima aggregata generata dall’indotto vanno

aggiunte le entrate direttamente riferibili all’area dell’intervento.

L’impatto sociale dell’intervento

1. Le opere di interesse strettamente generale ammontano a 262 milioni di euro e sono

realizzate interamente a carico del proponente. Gli interventi sul verde pubblico

riguardano circa 62 ettari.

2. Il progetto prevede un investimento di circa 170 milioni per interventi a favore della

viabilità privata e circa 211 milioni per interventi di potenziamento del trasporto

pubblico e in favore della mobilità sostenibile.

3. Gli interventi di risanamento ambientale contribuiscono alla mitigazione del rischio idraulico,

grazie alla messa in sicurezza del Fosso di Vallerano e il consolidamento dell’argine del Tevere

nei pressi della confluenza del Fosso, riducendo notevolmente l’effettivo rischio idraulico

dell’abitato di Decima-Torrino (circa 10.000 abitanti) portando il livello di rischio da R4 e R3 al

livello più basso.

4. Si stima, prudentemente, che l’intervento permetterebbe di evitare un danno potenziale a

beni immobili causato da un’eventuale esondazione del Fosso di Vallerano pari a 50 milioni.

5. Gli interventi sulla rete ferroviaria e metropolitana, insieme alle nuove infrastrutture

stradali contribuiscono al decongestionamento della città e al miglioramento della

connettività, sia locale che tra il centro e zone periferiche. 

6. Il beneficio per gli spettatori generato delle nuove connessioni di trasporto collegate ai soli

eventi nel nuovo stadio è rilevante; ad esempio, dopo gli interventi, almeno il 50% del

flusso di mobilità legato agli eventi usufruirà del trasporto pubblico.

7. Le opere per l’ambiente includono oltre 62 ettari di verde pubblico per creare il secondo

polmone di Roma, includendo circa 10mila alberi piantati, 150mila essenze arbustive e 

11 km di piste ciclabili.

8. Un imponente sistema di telesorveglianza garantirà la sicurezza dell’area: verranno

installate 1500 telecamere. Come termine di paragone, per il Giubileo sono state istallate

75 telecamere addizionali per San Pietro e le Basiliche maggiori; l’ATAC ne ha installate

3000 sulla sua rete, collegandole al centro di Roma Termini. 
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Il presente documento illustra il piano di lavoro, le metodologie adottate, il modello dell’area

romana utilizzato per la previsione econometrica e i principali risultati emersi dalla

valutazione dell’impatto del progetto Stadio della Roma – Tor di Valle effettuata dal gruppo

di lavoro della Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma, limitando l’attenzione

esclusivamente al punto di vista economico e sociale. 

Il rapporto è diviso in due parti. Nella prima, l’interesse è rivolto agli effetti prodotti dagli

investimenti programmati sulle variabili macroeconomiche, ossia agli aspetti quantitativi

degli investimenti. Il loro impatto qualitativo è invece oggetto della seconda parte del

rapporto, che approfondisce l’impatto sociale del progetto.

L’analisi dell’impatto economico prodotto dalla costruzione dello stadio utilizza un modello

econometrico dell’economia di Roma già sviluppato dal Team dell’Università di Roma “La

Sapienza” e già utilizzato per simili scopi. La metodologia di stima dei coefficienti contenuti

nel modello, ottenuta attraverso tecniche di inferenza bayesiana, rappresenta la ricerca più

avanzata in tema di modelli dinamici stocastici di equilibrio economico generale (DSGE).

Più precisamente, il modello utilizzato è definito da una struttura formale ad approccio DSGE

strutturale, in cui si dà rappresentazione matematica delle principali grandezze

macroeconomiche e del mercato del lavoro, opportunamente adattato al caso di

un’economia locale aperta. Dal punto di vista teorico, questa formulazione si colloca nella

categoria dei modelli monetari microfondati, con imperfezioni concorrenziali in diversi

mercati rilevanti e significative rigidità, di tipo sia nominale (salari, prezzi e tassi di interesse

sul credito) che reale (comportamenti abitudinari di consumo, costi di aggiustamento nello

stock di capitale e nel grado di utilizzo della capacità produttiva). 

Gli esercizi di simulazione e previsione dell’impatto del nuovo stadio sulle più importanti

variabili economiche (reddito, occupazione, consumi, investimenti, entrate fiscali, ecc.)

vengono condotti sulla base di uno scenario costruito a partire dalle informazioni desumibili

dal progetto proposto circa la composizione dell’investimento e il timing delle diverse fasi di

realizzazione del progetto principale e di quelli collegati. 

I dati utilizzati nell’analisi comprendono anche diverse serie economiche relative alla

Provincia e al Comune di Roma. Questi includono, almeno a livello provinciale, rilevazioni su

esportazioni e importazioni, valore aggiunto e valore aggiunto settoriale, occupazione e

occupazione settoriale, forze di lavoro, persone in cerca di occupazione, reddito disponibile,

spesa per consumi finali delle famiglie sul territorio, indicatori sulle variazioni dei prezzi. 

Le previsioni del modello mostrano che l’impatto dello stadio sul reddito dell’economia

romana, sul mercato del lavoro e sulla fiscalità è decisamente positivo. Considerazioni più

dettagliate con riferimento a tematiche specifiche (ad esempio, effetti di ritorno sulla fiscalità

nazionale e locale, emissioni inquinanti, impatto sulla domanda di trasporti) potranno essere

9
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ottenute attraverso analisi mirate, basate sull’integrazione della struttura “core” del modello

macroeconomico con altri moduli di analisi e simulazione specifici.

La seconda parte del rapporto è dedicata all’impatto sociale del progetto, valutato

soprattutto in termini qualitativi. L’obiettivo è di evidenziare se l’investimento presenti

vantaggi o svantaggi per la collettività interessata dalle ricadute dello stesso, dato che il

rendimento in termini privati è già stato valutato positivamente da coloro che lo finanziano. 

Dal punto di vista teorico, lo studio simula in tal modo la valutazione che la collettività

dovrebbe effettuare di un progetto almeno inizialmente a costo (quasi) zero, ma che avrà

successivamente conseguenze positive/negative sulla stessa comunità. Nel valutare l’impatto

sociale, si dovranno quindi considerare gli elementi che hanno ricadute sociali in termini 

di costi da sostenere a carico della fiscalità pubblica (ma anche svantaggi di tipo qualitativo) 

e di benefici (o anche vantaggi qualitativi) per la popolazione. 

Vista l’esistenza di numerosi effetti dell’investimento sulla collettività che non hanno una

valutazione economica diretta (come nel caso dei benefici e costi ambientali) ed essendo

l’investimento iniziale solo sostenuto dal settore privato (ossia inizialmente a costo zero per

la fiscalità pubblica), la valutazione sarà effettuata con un’ottica particolarmente

“conservativa” nella valutazione dei benefici sociali. A differenza dei costi sociali del progetto

che sono stati individuati, molti dei benefici sociali connessi allo stesso sono stati quindi

calcolati utilizzando una stima al ribasso, o sono stati trascurati laddove vi fosse evidenza

nella letteratura economica di una loro possibile valutazione controversa. Nonostante tale

scelta “conservativa”, dalla costruzione del nuovo stadio emerge un evidente beneficio

sociale netto. In particolare, il piano di opere pubbliche previste a carico dei soggetti privati

cambierebbe il volto del quadrante in termini di sicurezza, ambiente e viabilità.

Un investimento di circa 170 milioni è stato previsto per interventi concernenti

principalmente la viabilità privata e di circa 211 milioni di euro per gli interventi 

di potenziamento del trasporto pubblico e in favore della mobilità sostenibile. 

Gli interventi sulla rete ferroviaria e metropolitana, insieme alle nuove infrastrutture stradali

contribuirebbero al decongestionamento della città, migliorando la connettività locale 

e quella tra il centro e zone periferiche. 

Gli interventi di risanamento ambientale favorirebbero la mitigazione del rischio idraulico,

grazie alla messa in sicurezza del Fosso di Vallerano e il consolidamento dell’argine del

Tevere, riducendo notevolmente l’effettivo rischio idraulico dell’abitato di Decima-Torrino

(circa 10.000 abitanti) portando il livello di rischio da R4 e R3 al livello più basso. 

Il resto del rapporto è organizzato come segue. Il prossimo paragrafo analizza

complessivamente il progetto di investimento da effettuare. Il paragrafo 3 descrive la

metodologia utilizzata per effettuare la valutazione quantitativa dell’impatto economico 

del progetto e i risultati ottenuti nelle stime econometriche. Il paragrafo 4 si concentra

sull’impatto sociale in una chiave più qualitativa. L’attenzione è particolarmente focalizzata

sull’impatto prodotto sul sistema dei trasporti e sull’ambiente. Il paragrafo 5 conclude,

riassumendo i principali risultati della valutazione. I dettagli tecnici sono contenuti 

nelle appendici.
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Il progetto Stadio della Roma – Tor di Valle è un ambizioso piano di intervento per la

realizzazione di opere private e pubbliche aventi un valore pari a circa 1.600 milioni di euro,

con oltre 440 milioni di euro per infrastrutture pubbliche. Gli investimenti sono previsti lungo

un periodo di sei anni. 

Il progetto è articolato su tre comparti. Il comparto principale è quello dello Stadio

(Comparto A1- Stadio), a questo sono legate le opere pubbliche di interesse generale e di

urbanizzazione (viabilità e trasporti pubblici). Gli altri comparti si riferiscono ad opere private

per l’equilibrio economico finanziario e sono il Comparto B1 - Business Park e il Comparto C1

- Retail/Entertainment (il cosiddetto Convivium), I comparti sono rappresentati nella Figura 1.

Figura 1 – Schema dei Comparti (Fonte: EURNOVA – Stadio TDV SpA, 2016)

Il Comparto A1- Stadio (21 ettari) è l’elemento centrale della composizione e delle relazioni

funzionali tra le diverse parti. Si colloca nella parte centrale dell’area, generando percorsi e

piazze che accompagnano gli spettatori e definiscono spazi capaci di attrarre attività di varia

natura. A ovest si trova il “Roma Village”, attrezzato con negozi e ristoranti; a Nord, in area

protetta e a diretto contatto con il verde, è collocata la nuova area di allenamento dell’AS

Roma, denominata Trigoria e dotata di servizi, parcheggi e campi dedicati.
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Il Comparto B1 - Business Park (12,5 ettari) è il secondo centro della composizione generale.

Si colloca a ovest dei percorsi di avvicinamento allo Stadio ed è caratterizzato da tre torri

circondate da una serie di edifici più bassi raggruppati in corti. L’elemento centrale e

generatore del sistema è una piazza circolare connessa visivamente e funzionalmente con il

sistema degli spazi pubblici dello Stadio.

Il Comparto C1 - Retail/Entertainment (5 ettari), posto al centro degli altri due comparti, 

è composto da un sistema di piazze pubbliche, che rappresenta l’accesso principale allo

Stadio ed è fornito di servizi d’intrattenimento, negozi, bar e ristoranti. Il comparto si sviluppa

lungo un percorso pedonale di collegamento con la nuova stazione di Tor di Valle. 

Si tratta di un complesso a destinazione mista che dovrebbe rendere l’area un luogo di

intrattenimento in tutti i giorni dell’anno.

Il progetto prevede la realizzazione di numerose opere pubbliche. Contempla, ad esempio,

l’adeguamento del sistema infrastrutturale esistente al fine di assicurare la sostenibilità

trasportistica delle opere (l’obiettivo è garantire che almeno il 50% dei fruitori possa essere

servito dal trasporto pubblico). Per quanto riguarda i trasporti, le opere previste prevedono

interventi legati alla rete ferroviaria e metropolitana, e nuove infrastrutture stradali; 

tra le opere meritano menzione l’estensione della Metro B, la nuova stazione Tor di Valle,

la riuni ficazione Ostiense/Via del Mare, il nuovo asse di collegamento con Roma Fiumicino e

due nuovi ponti sul Tevere.

Una seconda tipologia di investimenti riguarda l’ambiente e gli interventi di mitigazione, tra

cui quello del rischio idraulico, riguardanti la messa in sicurezza idraulica del Fosso di

Vallerano e il consolidamento dell’argine del Tevere, nei pressi della confluenza del fosso; la

ricostituzione di una fascia ripariale sia per conferire la rinaturalizzazione della fascia

vegetazionale lungo le sponde del Tevere sia per non generare ostacoli al deflusso delle

acque di esondazione; la realizzazione di una fascia di mitigazione olfattiva al confine con il

depuratore ACEA; la progettazione di un landscape plan per i 34 ettari di parco che

circondano l’area e si affacciano sul Fiume Tevere. 

Le opere per l’ambiente includono oltre 62 ettari di verde pubblico per creare il secondo

polmone di Roma, circa 10mila alberi piantati, 150mila essenze arbustive e 11 km 

di piste ciclabili.

A queste opere si aggiungono quelle concertate con la Prefettura, che sono state progettate

per garantire la sicurezza dell’area, tramite la realizzazione di un sistema di video

sorveglianza a circuito chiuso che copre sia lo spazio pubblico che privato e interventi 

di safe design.  

Sono infine previsti altri di interventi complementari. Una quota del contributo riguardante

il costo di costruzione sarà, ad esempio, finalizzata alla realizzazione del Parco Fluviale 

nelle aree che circondano l’ambito dello stadio, ma che si collocano all’esterno 

del perimetro dell’intervento.

Le opere pubbliche previste sono illustrate nella Figura 2.
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Figura 2 – Schema delle opere pubbliche (Fonte: EURNOVA – Stadio TDV SpA, 2016)

L’ambizioso piano di opere pubbliche appena descritto dovrebbe cambiare il volto del

quadrante in termini di sicurezza, ambiente e viabilità.

Gli investimenti principali, tutti finanziate da soggetti privati, possono essere suddivisi in

quattro categorie:

1. investimenti a fini privati (comparti A1, B1, C1);

2. opere pubbliche infrastrutturali di interesse generale;

3. opere a scomputo oneri di urbanizzazione;

4. opere finanziabili con contributo al costo di costruzione.

Agli investimenti previsti va anche aggiunta la spesa, a carico dei privati, per gli espropri

previsti nel progetto.

La dinamica aggregata degli investimenti previsti è descritta nelle figure 3 e 4.

La prima tiene in considerazione il timing degli investimenti, la seconda propone i valori degli

investimenti cumulati.
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Figura 3 – Investimenti totali previsti

(milioni di euro)

Figura 4 – Investimenti totali previsti (cumulati)

(milioni di euro

L’intervento previsto nell’arco di sei anni è pari a circa 1.600 milioni di euro, riparti all’incirca

in 2/3 nei primi tre anni e 1/3 negli ultimi tre. 
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La tabella 1 riassume i numeri del progetto, distinguendo tra impegno per opere pubbliche,

concentrato nel primo triennio, investimenti a fini privati e spesa per gli espropri. Si noti che

la tabella non riporta la spesa effettiva per gli investimenti, ma l’ammontare di questi

rilevanti per considerare l’impatto macroeconomico indotto, ovvero gli investimenti al netto

dei costi tecnici (si tratta solo del valore dell’appalto inclusi oneri della sicurezza). 

Ad esempio, la spesa per investimenti pubblici prevista nel progetto ammonta a 460 milioni

di euro, nella tabella si riporta invece la spese netta pari a 379 milioni di euro (circa 51 milioni

sono costi tecnici).

Tabella 1 – I numeri di sintesi del progetto

(milioni di euro)

Opere pubbliche Investimenti Espropri Totale

2017 3,7 255,7 0,0 259,4

2018 224,3 323,8 6,9 555,0

2019 151,0 290,4 1,7 445,1

2020 0,0 114,0 0,0 114,0

2021 0,0 114,0 0,0 114,0

2022 0,0 114,0 0,0 114,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0

2026 0,0 0,0 0,0 0,0

379,0 1.211,9 8,6 1.601,5
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Le previsioni fornite dal modello econometrico indicano che la realizzazione del progetto

Stadio della Roma – Tor di Valle contribuirà positivamente alla crescita dell’economia romana. 

1. Gli investimenti previsti generano un incremento cumulato del PIL di 5,7 miliardi di

euro dopo 3 anni (2019), 12,5 miliardi dopo 6 anni (2022) e 18,5 miliardi dopo 9 anni

(2025). Alla crescita del PIL corrispondono effetti positivi sull’occupazione 

e sulla fiscalità pubblica. 

2. Nell’aggregato, si prevede una creazione netta occupazionale pari a 12.500 ULA, 

in media, nel periodo considerato nella simulazione (circa 10.500, 14.000 e 13.000, 

in media, nei primi 3, 6 e 9 anni) e una riduzione media del tasso di disoccupazione

annuale pari a circa 0,8 punti percentuali. 

3. Considerando le tasse sui redditi e sui consumi, l’incremento medio annuale delle

entrate fiscali nel periodo considerato è previsto pari a 142 milioni, a cui

corrispondono entrate cumulate pari a 1,4 miliardi alla fine del 2026. Il gettito

cumulato per le amministrazioni locali generato dall’incremento del PIL è, invece, 

di circa 30 milioni di euro. A questa stima generata dall’indotto vanno aggiunte le

entrate direttamente riferibili all’area dell’intervento.

La restante parte del presente capitolo discute e approfondisce questi risultati

3.1 Metodologia: Il modello econometrico dell’area romana

L’analisi di previsione a livello aggregato procede attraverso la definizione di un modello

teorico dell’economia locale dell’area di Roma e la sua simulazione econometrica (sia

deterministica che stocastica). La metodologia di stima dei coefficienti contenuti nel modello,

ottenuta attraverso tecniche di inferenza bayesiana, rappresenta la ricerca più avanzata in

tema di modelli dinamici stocastici di equilibrio economico generale (DSGE). Gli esercizi di

simulazione sono stati condotti sulla base dello scenario definito nel paragrafo precedente,

considerando l’impatto degli investimenti previsti nel progetto.

L’identificazione delle variazioni avviene attraverso l’utilizzo di metodi econometrici che

permettono la scomposizione delle variazioni osservate in eventi “originari” (shock non

correlato ad altre fonti di variabilità macroeconomica) ed eventi “derivati”. Ciò consente di

isolare l’effetto prodotto dalla costruzione del nuovo stadio della Roma dalle altre fonti di

variazione stocastica osservate dai dati. 

Il modello econometrico utilizzato (i cui dettagli analitici sono forniti in appendice) è definito

3. L’impatto del nuovo stadio
sull’economia dell’area di Roma



da una struttura formale ad approccio ibrido, sviluppata intorno a due formulazioni

modellistiche tra loro strettamente collegate. 

1. La prima formulazione è costituita da un modello DSGE strutturale, in cui si fornisce una

rappresentazione matematica delle principali relazioni tra le grandezze macroeconomiche

e del mercato del lavoro (prodotto, consumi, investimenti, occupazione, salari, prezzi al

consumo, tassi di interesse, entrate fiscali, spesa pubblica), opportunamente adattata al

caso di un’economia locale aperta. Al fine di stimare gli effetti macroeconomici legati alla

realizzazione del progetto Stadio della Roma – Tor di Valle, questo blocco del modello 

è stato adattato alle necessità specifiche dell’analisi di/simulazione e del livello locale

oggetto di studio. 

2. La seconda formulazione è definita da una serie di relazioni stocastiche, di tipo

prevalentemente statistica, che forniscono una disaggregazione dell’informazione

ottenuta attraverso il primo modello che tiene conto di tutta l’informazione disponibile

sulla ripartizione settoriale delle principali variabili macroeconomiche e del mercato 

del lavoro.

I dati utilizzati nell’analisi comprendono diverse serie economiche relative all’area romana

(Provincia e Comune) che riguardano, almeno a livello provinciale, valore aggiunto e valore

aggiunto settoriale, occupazione e occupazione settoriale, forze lavoro, persone in cerca di

occupazione, reddito disponibile, spesa per consumi finali delle famiglie sul territorio

economico, indicatori sulle variazioni dei prezzi, esportazioni e importazioni. 

Successive considerazioni più dettagliate con riferimento a tematiche più specifiche potranno

essere ottenute attraverso analisi mirate, basate sull’integrazione delle previsioni del modello

macroeconomico con altre fonti informative.

Per comodità espositive, la stima è costruita assumendo che il progetto venga approvato

all’inizio del 2017 e che in seguito siano stati realizzati i piani di investimento descritti nel

paragrafo 2, secondo il piano temporale previsto nel progetto presentato al Comune di Roma

e alla Regione Lazio. In ogni caso, data la metodologia utilizzata – che come detto sopra

consente di isolare gli effetti economici prodotti dalla costruzione del nuovo stadio – 

i risultati della stima non variano se si ipotizzando timing differenti, se non per il momento 

di inizio della simulazione. Più esplicitamente, è opportuno sottolineare che i risultati ottenuti

in termini di variazioni percentuali delle variabili considerate sono indipendenti dalla data in

cui si ipotizza l’approvazione del progetto.

3.2 Gli effetti sul PIL

La realizzazione del progetto Stadio della Roma – Tor di Valle comporta rilevanti incrementi

percentuali cumulati del PIL annuale, misurato a prezzi costanti 2010, rispetto allo scenario

di controllo rappresentato dall’assenza dell’evento in questione (Tabella 1). 

Questi incrementi sono presenti in tutto il periodo considerato, con la maggiore crescita

concentrata nella prima fase, ossia nel periodo 2017-20. 
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Nel dettaglio, l’incremento cumulato del PIL è di 5,7 miliardi di euro dopo 3 anni (2020),

12,5 miliardi dopo 6 anni (2023) e quasi 18,5 miliardi dopo 9 anni (2026).

L’impatto medio annuale della costruzione dello stadio sul reddito e sui consumi privati è

descritto in maggior dettaglio dalla tabella seguente.

Tabella 2 - PIL e consumi privati

(milioni di euro)

PIL Consumi  

2017 319,7 4,2

2018 1.336,1 54,4

2019 2.028,7 154,5

2020 2.111,6 251,6

2021 2.203,6 316,6

2022 2.288,9 347,4

2023 2.220,6 349,8

2024 2.110,4 330,3

2025 1.984,3 298,5

2026 1.820,3 262,6

Totale 18.424,1 2.369,9    

Le traiettorie seguite dalle variazioni trimestrali di PIL dell’area romana e dai consumi privati,

misurati a prezzi costanti, nei trimestri dei dieci anni considerati sono rappresentate,

rispettivamente, nelle figure 5 e 6. 

Figura 5 – Variazioni di PIL in euro a prezzi costanti 2010

(milioni di euro)
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Figura 6 – Variazioni di consumo privato in euro a prezzi costanti 2010

(milioni di euro)

Si può sintetizzare questo primo risultato affermando che, nello scenario di previsione

descritto sopra, tra il 2016 e il 2026 la realizzazione del progetto Stadio della Roma – Tor di

Valle dovrebbe generare un incremento cumulato del PIL a prezzi costanti e del consumo

dell’economia romana, rispetto ai valori che si otterrebbero in sua assenza, di quasi 18,5 

e di quasi 2,4 miliardi di euro, rispettivamente. Il suo effetto sulla dinamica inflazionistica è,

invece, decisamente limitato e per questo motivo non viene discusso nel presente rapporto.

3.3 Gli effetti sull’occupazione

La creazione del progetto Stadio della Roma – Tor di Valle dovrebbe avere effetti positivi

anche sul mercato del lavoro. Nel periodo di riferimento, si rilevano variazioni positive

sostanziali in termini di aumento dell’occupazione, riduzione del tasso di disoccupazione 

e aumento dei salari reali rispetto al benchmark di riferimento. Al fine di favorire la

comprensione delle dinamiche previste per il mercato del lavoro del territorio romano,

riportiamo nelle figure che seguono alcune grandezze di maggiore rilevanza. 

La figura 7 mostra le variazioni dell’occupazione indotte dagli investimenti associati 

alla creazione dello stadio, misurate in ULA. Da questa figura si evince che le variazioni

dell’occupazione sono attese in crescita fino all’inizio del 2018, per intraprendere

successivamente una progressiva riduzione. Il picco massimo della crescita occupazionale

avviene a metà 2018, quando registra valori trimestrali di circa 17.000 unità di lavoro

equivalenti a tempo pieno.
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Figura 7 – Variazioni dell’occupazione

(in unità di lavoro equivalenti a tempo pieno)

La figura 8 descrive invece l’andamento del tasso di disoccupazione nel periodo

considerato, che è caratterizzato da una caduta di quasi un punto percentuale nel 2019 e

da una riduzione media pari a circa mezzo punto percentuale.

Figura 8 – Tasso di disoccupazione
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Gli effetti complessivi della costruzione dello stadio sull’occupazione e il tasso di

disoccupazione sono riassunti nella seguente tabella 3, che riporta la variazione media

annuale di occupati (misurati in ULA) rispetto al benchmark di riferimento (lo stadio non

viene realizzato), la simulazione dell’occupazione (sempre misurata in ULA) e il

corrispondente tasso di disoccupazione simulato.

Tabella 3 - Impatto sull’occupazione

ULA variazione ULA totali Disoccupazione %

2017 3796.42 1773323.6 11.2

2018 12746.91 1794810.1 10.6

2019 16646.00 1798709.2 10.2

2020 15247.01 1797310.2 10.2

2021 14643.01 1796706.2 10.3

2022 14133.60 1796196.8 10.3

2023 12607.22 1794670.4 10.4

2024 11387.21 1793450.4 10.5

2025 10430.31 1792493.5 10.6

2026 9423.80 1791487.0 10.6

Per concludere la discussione del mercato del lavoro, è utile documentare che l’effetto sui

salari è positivo ma decisamente limitato, con picco collocato verso la fine del 2018, e per

questo motivo non viene discusso nel presente rapporto

3.4 Valutazione comparativa

In termini comparativi, è interessante confrontale l’impatto prospettico di medio periodo del

progetto Stadio della Roma con quello di altri eventi, quali ad esempio il recente EXPO

Milano 2015, su cui esistono comparabili analisi di impatto.2

In termini di valore aggiunto, l’impatto economico del progetto dello Stadio sulla città

di Roma sarebbe pari a circa due volte e mezzo quello prodotto dall’EXPO 2015 sulla

città di Milano. Più precisamente, l’impatto in termini di valore del progetto dello stadio per

la città di Roma sarebbe superiore di circa il 140% di quello dell’EXPO per Milano.3 In termini

di valori assoluti, l’impatto cumulato sul prodotto interno dello Stadio nel medio periodo è di

18,5 miliardi di euro, mentre quello dell’EXPO è di 7,5 miliardi di euro. Va tuttavia notato che

l’impatto dello Stadio è principalmente concentrato sulla città, mentre l’EXPO ha una

rilevanza maggiore per la Regione Lombardia. In effetti, considerando l’impatto in termini di

valore aggiunto del progetto Stadio e dell’EXPO sul valore aggiunto regionale, quello del
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2 Si veda Dell’Acqua et al. (2015), che presenta un’analisi di impatto economico al termine dell’evento. Si noti che la valutazione
dell’impatto aggiornata con i dati a consuntivo ha comportato un notevole incremento degli effetti dell’EXPO 2015.

3 In questo confronto abbiamo considerato il valore aggiunto creato dall’evento EXPO e dal progetto Stadio della Roma al netto
dei loro impatti di legacy, ossia di lascito di lungo periodo. Questa scelta è dovuta alla mancata considerazione dell’impatto di
legacy dello Stadio della Roma, la cui stima è fortemente soggettiva e di difficile quantificazione senza significativi margini di
errore.



primo si riduce al 45% di quello dell’EXPO: la realizzazione dello Stadio della Roma

avrebbe un impatto economico sulla Regione Lazio pari a una volta e mezzo quello

prodotto dall’EXPO sulla Regione Lombardia. 

Un altro confronto rilevante è quello con il recente Giubileo della Misericordia, tenutosi a

Roma nel 2016. Il vantaggio di questo confronto è che il suo impatto è stato stimato, per la

Camera di Commercio di Roma, dallo stesso gruppo di ricerca e con la stessa metodologia qui

utilizzata (cfr. Ciccarone et al., 2015), ed è quindi pienamente confrontabile con la previsione

ottenuta per il progetto Stadio della Roma. La metodologia è anche quella utilizzata dalla

Prefettura di Roma (Segreteria Tecnica del Giubileo della Misericordia) per monitorare gli

effetti macroeconomici dell’evento. 

In termini comparativi, l’impatto dello Stadio della Roma è superiore anche a quello del

Giubileo della Misericordia,4 che comportava un valore aggiunto di circa 11 miliardi di euro

contro gli 18.5 dello Stadio della Roma. Ciò significa che l’impatto delle Stadio sarebbe

superiore del 68% a quello del Giubileo. Occorre, altresì, sottolineare che l’impatto 

delle due attività economiche ha una distribuzione temporale differente. Le conseguenze 

del Giubileo sono, infatti, temporanee e maggiormente concentrate attorno alla data

dell’evento, l’anno 2016, mentre quelle del progetto Stadio della Rome sono più diluite 

nel tempo.

Esiste tuttavia un effetto di anticipazione delle necessità economiche che si sviluppano nel

2016 e ciò spiega un impatto occupazionale del Giubileo concentrato nel periodo 2015-17 

e che raggiunge un picco massimo di circa 5.000 unità di lavoro equivalenti a tempo pieno

alla fine del 2016. Il progetto dello Stadio della Roma comporta, invece, una occupazione

maggiore e più stabile stimabile, sempre in unità di lavoro equivalenti a tempo pieno, 

in 12.500 unità medie su un periodo di nove anni (circa 10.500, 14.000 e 13.000, in media

all’anno, nei primi 3, 6 e 9 anni). Considerando solo il primo triennio, ciò corrisponde a più 

del doppio di occupati. In sintesi, si potrebbe dire che la costruzione dello Stadio

genererebbe la stessa occupazione aggiuntiva che si otterrebbe organizzando un

Giubileo della Misericordia ogni due mesi e mezzo, per un periodo di nove anni.

3.5 L’impatto del nuovo stadio sulla fiscalità

L’effetto previsto sulla finanza pubblica, sia aggregata che locale, indotto dalle variazioni del

PIL generate dalla realizzazione del progetto Stadio della Roma – Tor di Valle è riportato nella

tabella 4. Da essa emerge che l’aumento cumulato delle entrate fiscali, sempre misurato

rispetto al benchmark, è particolarmente significativo:

• l’incremento medio annuale delle entrate fiscali nel periodo considerato è pari a 

142 milioni di euro;

• le entrate cumulate sono pari a 1,4 miliardi di euro alla fine del 2026. 
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4 Si noti che il Giubileo della Misericordia ha avuto un impatto decisamente limitato, sia quantitativamente sia temporalmente, se
confrontato con i Giubilei precedenti a causa delle modalità con cui si è arrivati alla sua inattesa proclamazione.



Tabella 4 – Gettito fiscale

(milioni di euro)

Gettito totale Amministrazione locale

Indirette Dirette Totale Indirette Dirette Totale

2017 0 10 11 0,0 0,2 0,2

2018 7 54 62 0,2 1,1 1,3

2019 27 97 124 0,7 1,9 2,6

2020 48 106 155 1,2 2,1 3,4

2021 64 109 173 1,6 2,2 3,8

2022 72 114 186 1,8 2,3 4,1

2023 74 113 187 1,9 2,3 4,1

2024 71 107 178 1,8 2,1 3,9

2025 64 101 166 1,6 2,0 3,7

2026 57 93 150 1,4 1,9 3,3

485 906 1,391 12,3 18,1 30,4

Le figure 9 e 10 descrivono le variazioni delle entrate fiscali. La figura 9 è riferita alle entrate

fiscali complessive. La figura 10 fa invece riferimento alle entrate per l’amministrazione

locale, disaggregate tra imposte dirette e imposte indirette.

Figura 9 – Variazioni del gettito fiscale

(milioni di euro, prezzi costanti 2010)

24

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



Figura 10 – Variazioni del gettito fiscale per l’amministrazione locale

(milioni di euro, prezzi costanti 2010)

La figura 11 mostra, infine, l’origine delle maggiori entrate fiscali per percettori. Da essa si

evince con chiarezza come la maggior parte delle entrate derivi dalle imposte sulle imprese e

dalle imposte dirette, mentre una quota marginale fa riferimento ai redditi personali.

Figura 11 – Variazioni del gettito fiscale per componente

(milioni di euro, prezzi costanti 2010)
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4.1 Gli effetti sociali dell’investimento non emersi nella
valutazione economica

Nella prima parte del rapporto, l’interesse è stato rivolto agli effetti indotti degli investimenti

programmati sulle variabili macroeconomiche e, quindi, agli aspetti quantitativi degli

investimenti. In questa parte del rapporto ci dedicheremo a evidenziare l’impatto sociale,

soprattutto qualitativo, del progetto.

In considerazione dei comparti d’investimenti privati proposti, l’interesse dal punto di vista

sociale è per le opere pubbliche e per quelle di urbanizzazione collegate all’intero progetto

(ossia, viabilità e trasporti pubblici collegati al comparto A1 dello Stadio), per il

decentramento amministrativo/decongestionamento delle aree centrali della città derivante

dalla realizzazione del Business Park (tre torri circondate da una serie di edifici più bassi

raggruppati in corti) nel comparto B1 (280 ettari), per il complesso a destinazione mista

tempo libero/intrattenimento/sport (comparto C1, 20 ettari), collegato anche con un

percorso pedonale alla nuova stazione di Tor di Valle. 

La superfice totale dell’intervento è di 180 ettari, ma il progetto prevede opere anche al di

fuori di tale area, ad esempio, la messa in sicurezza del tratto urbano del Fosso di Vallerano

porterà benefici al quartiere limitrofo densamente abitato. 

Il quadro economico generale è sintetizzato nella tabella 5.

Tabella 5 – Quadro economico generale progettazione e costruzione

(valori in euro)

Importo delle Spese tecniche di
Importo delle opere incluso progettazione, somme 

opere oneri sicurezza a disposizione, altro TOTALE

Opere  223.075.997 230.739.007 31.721.987 262.460.994
Compensazione SUL

Opere a Standard 129.542.178 133.428.443 20.938.951 154.367.394

Opere da realizzare 14.756.160 € 15.198.845 4.458.425 19.657.270
con contributo 
costo costruzione

TOTALE  367.374.335 379.366.295 57.119.363 436.485.657 

Fonte: EURNOVA – Stadio TDV, 2016
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4. L’impatto sociale
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Di maggiore impatto sociale è l’adeguamento del sistema infrastrutturale esistente sotto due

aspetti principali.

(1) Interventi di risanamento ambientale. Dal punto di vista sociale deve essere

considerato che ogni investimento in questo campo dà luogo ad effetti multipli (protezione

del suolo, regolazione del regime delle acque, protezione dell’ambiente, in considerazione

anche dell’accresciuto rischio di incendi). 

(2) Potenziamento dei trasporti. La natura dell’intervento ha un forte impatto sociale

potenziale, non solo perché garantisce che almeno il 50% dei fruitori possa raggiungere lo

stadio con il trasporto pubblico, ma soprattutto in considerazione degli interventi legati alla

rete ferroviaria e metropolitana e alle nuove infrastrutture stradali, che permettono il

decongestionamento della città. In tal senso, vanno considerati anche i 430.000 mq di

parcheggi pubblici e privati per lo Stadio, il Business Park e il Convivium. 

Sul totale dei parcheggi disponibili, un’area di circa 230.000 mq sarà destinata a parcheggi

privati pertinenziali, mentre circa 200.000 mq sarà destinato ad uso pubblico e, per esempio,

potrà avere una destinazione d’uso di parcheggio di scambio per accedere alla Stazione 

Tor di Valle e promuovere l’inter-modalità. 

Come già accennato, oltre alle opere pubbliche previste, grazie alla messa in sicurezza

idraulica del Fosso di Vallerano e il consolidamento dell’argine del Tevere, nei pressi della

confluenza del fosso, la mitigazione del rischio idraulico coinvolge anche un’area di circa 180

ettari posta al di fuori dei comparti di investimento.

In termini occupazionali, indipendentemente dalle previsioni economiche della prima parte,

è richiesto:

- in fase di costruzione, un impiego medio di circa 1.500 maestranze del settore edile;

- a regime, un impiego nei diversi comparti che arriverà a 4.000 unità, in aggiunta ai circa

15-20.000 addetti del Business Park.

Le caratteristiche di interesse sociale dell’intervento sono riassunte nelle tabelle 6 e 7.

Tabella 6 – Interventi di risanamento ambientale

Messa in sicurezza idrogeologica del Fosso di Vallerano Da R3 o R4 a rischio zero

Portatori d’interesse 10,000 residenti  
5 scuole  

180 ettari  
Totale opere a verde 62 ettari  
di cui 
Parco Fluviale Ovest 33 ettari
Parco Fluviale Nord-Est 14,5 ettari
Parco urbano 6,7 ettari  
Verde infrastrutturale 7,5 ettari  

(€25.245.099)  
Turistico-ricreativa 7.500 di SUL  
Sistema di sicurezza CCTV
Investimento (aree pubbliche) € 3,33 milioni  
Investimento (aree private) € 3,67 milioni  
Numero d’incendi potenziali nell’area d’intervento (stima) 1,81 l’anno  

Fonte: EURNOVA – Stadio TDV, 2016
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Tabella 7 - Potenziamento delle infrastrutture dei trasporti 

Viabilità € 169.922.354 
(Investimento totale incluso espropri)
di cui 
Svincolo autostrada A91 € 47.849.283  
Ponte carrabile sul Tevere e viadotto di approccio € 42.376.366  
Asse di collegamento Ostiense–A91 € 13.399.406  
Riunificazione Ostiense–Via del Mare € 63.795.611  
Messa in sicurezza Ostiense € 2.501.688  

Trasporto Pubblico e mobilità sostenibile € 211.149.787 
di cui  
Metro B € 54.629.516  
Stazione Tor di Valle con ponte € 13.613.661  
Ponte ciclopedonale Magliana € 12.651.913  
Parcheggi pubblici a raso e strade di circolazione interna € 74.699.505  
Parcheggi pubblici multipiano € 55.555.192  

Fonte: EURNOVA – Stadio TDV, 2016

Escludendo dall’analisi dell’impatto pubblico del progetto tutti gli effetti generati dallo stesso

che sono stati evidenziati nella prima parte di questo rapporto, qui ci concentreremo, in

primo luogo, sul risanamento ambientale e, successivamente, sugli effetti del potenziamento

dei trasporti relativamente a tutta l’area coinvolta, non solo A1, B1 e C1.

Come accennato in precedenza, resta esclusa da questa analisi la considerazione di alcuni dei

benefici sociali che, pur presenti, vengono considerati in letteratura di controversa

valutazione. In particolare, non considereremo i benefici potenziali in termini di eventuale

decentramento amministrativo derivante dalla realizzazione del Business Park, perché non si

possiedono evidenze sulla effettiva domanda di delocalizzazione degli uffici pubblici e privati

dal centro storico verso aree periferiche, e le esternalità positive derivanti dalla messa in

sicurezza (in termini di ordine pubblico) dell’area di concerto con la Prefettura. 

Quest’ultimo aspetto, in particolare, si presterebbe a probabili sopravvalutazioni del

beneficio della completa messa in sicurezza dell’area che aumenta, per esempio, solo a causa

dell’aumentato rischio recente di attacchi terroristici.

4.2 Interventi di risanamento ambientale

Gli interventi ambientali di interesse pubblico presenti nel progetto dello stadio sono i

seguenti:

1. realizzazione del Parco Fluviale e di aree protette negli spazi che circondano l’ambito dello

stadio, anche se esterni al perimetro dell’intervento, tramite l’uso del contributo del costo di

costruzione;

2. azioni di protezione dall’erosione, di regimentazione delle acque, di tutela dell’ambiente

che avverrebbero con le seguenti azioni:

- mitigazione del rischio idraulico grazie alla messa in sicurezza idraulica del Fosso di

Vallerano e il consolidamento dell’argine del Tevere nei pressi della confluenza del fosso. 



L’effettivo rischio idraulico dell’abitato di Decima-Torrino (circa 10.000 abitanti) e di cinque

scuole nella zona si abbassa notevolmente passando da R4 e R3 al livello più basso; 

- sistemazione di circa 62 ettari complessivi di verde pubblico, che includono 14,5 ettari del

Parco Fluviale Nord-Est, 6,7 ettari del Parco Urbano, 7,5 ettari di verde infrastrutturale e la

progettazione di un landscape plan per i circa 33 ettari del Parco Fluviale Ovest che

circondano l’area e si affacciano sul Fiume Tevere. Il progetto prevede la piantumazione di

oltre 10.000 alberature di alto fusto e di 150.000 arbusti distribuite all’interno della

superficie a disposizione;

- interventi rilevanti in ambito ambientale sono costituiti anche dai sistemi di

telesorveglianza ed illuminazione che aumenteranno la sicurezza dell’area (i sistemi 

di telesorveglianza hanno inoltre una riconosciuta valenza antincendio), nonché 

il potenziamento di reti di comunicazione, informazione, divulgazione, ecc.;

- interventi volti a mitigare l’impatto dell’intervento in termini di inquinamento acustico e

atmosferico realizzando il sistema di filtro verde e utilizzando vernici foto-catalitiche per

abbattere gli inquinanti atmosferici;

- effetto di mitigazione olfattiva lungo il muro di confine con il depuratore ACEA.

Ogni investimento in questo campo dà luogo ad effetti multipli (protezione del suolo,

regolazione del regime delle acque, protezione dell’ambiente, ecc.) su un orizzonte

temporale di 25-35 anni, che richiedono l’approfondimento seguente.

Il progetto Stadio della Roma - Tor di Valle per la sua estensione avrà un impatto territoriale

ed ambientale sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio. Per tale motivo nel progetto

è stata identificata una serie di opere di mitigazione volte a minimizzazione, ottimizzare o

compensare gli impatti dovuti all'inserimento del progetto.

Ad esempio, la realizzazione dello svincolo dell’autostrada Roma-Fiumicino A91 comporterà

la perdita di alcune aree verdi nelle zone contigue alle aree di intervento. Il costo sociale della

perdita può essere tuttavia stimato marginale, poiché le aree verdi soggette ad esproprio non

sono al momento accessibili al pubblico e presentano solo una limitata valenza ambientale.

Dalla Scheda “A” – Indennità Provvisorie Svincolo A91 (EURNOVA – Stadio TDV, 2016) risulta

che la costruzione dello svincolo comporterà il soprassuolo di 30 alberature. Tuttavia questo

non può essere considerato un costo sociale netto, poiché il danno è più che bilanciato dalla

piantumazione di oltre 10.000 alberature di alto fusto e di 150.000 arbusti distribuite

all'interno della superficie d’intervento a disposizione, come esposto in precedenza.

Per inquadrare meglio le zone di intervento si riporta a seguire quanto contenuto nella

Relazione tecnico-illustrativa degli interventi paesaggistici:

“L’area di progetto, rientra nei paesaggi degli insediamenti in evoluzione, paesaggi naturali 

di continuità, corsi d’acqua, ambiti di recupero e valorizzazione paesistica e aree o punti di visuale.

Il progetto paesaggistico per l’intera area di intervento si basa sui concetti di fluidità e

connettività al fine di integrare questo nuovo sistema urbano ai sistemi urbani esistenti,

organizzando in modo sinergico un sistema di parchi che circondano lo stadio e si collegano
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alle reti esistenti dal punto di vista ecologico e anche della mobilità lenta: la fascia a nord dello

stadio è avvolta dall’ansa del Tevere, che grazie al sistema di fruizione paesaggistica trova una

continuità con il parco urbano che lo circonda dal basso.

Attraverso la creazione di due nuovi parchi pubblichi fortemente caratterizzati dal punto di

vista paesaggistico – “il Parco urbano contemporaneo”, “il Parco fluviale” - l’area diventa un

nuovo polo attrattore per le attività all’aperto che accoglie e le qualità paesaggistiche del

sistema. Tutte le piantumazioni e/o eventuali variazioni orografiche tengono conto delle

caratteristiche vegetazionali ed orografiche esistenti. I tre parchi possono funzionare nelle varie

ore del giorno e della sera per grandi eventi, essere un luogo del leisure e del gioco. 

Si tratta di azioni definite di “softscape”, realizzate con movimenti di terra, prati, gradinate per

le arene, boschetti, aree di sosta, piccole piazze, playground e sistemi di ombreggiamento.

Obiettivo fondamentale è la connessione e permeabilità sia fisica che percettiva dell’area.

I tre parchi sono collegati tra loro e avvolgono il cuore edificato in una corona verde. 

La strategia è un’operazione estroflessa verso la città consolidata e il territorio della bonifica,

alla scala locale del quartiere e alla micro-scala degli accessi. Si inserisce il percorso ciclabile

esistente nella nuova mobilità lenta di progetto; con elementi puntuali, quali nuovi ponti

pedonali e ciclabili e una piattaforma per l’imbarcadero, ci si collega alle stazioni

metropolitane e alla sistema di navigazione del Tevere.

Allo stesso modo alla micro scala per avere garantito l’accesso e la continuità tra gli ambiti, 

tra i vari parchi e soprattutto l’accesso dai parcheggi allo stadio, sono immaginati dei

boulevard verdi trasversali e un percorso ad anello su varie quote e parallelo a quello della

nuova piastra.”

I concetti precedenti sono rappresentati in planimetria nell’immagine seguente nella quale

sono indicate le aree interessate dall’intervento in oggetto con i relativi nomi identificativi.

Figura 12 – Aree interessate dall’intervento

Fonte: EURNOVA – Stadio TDV, 2016



Un elemento importante, ma trascurato nella prima parte relativa agli effetti economici del

progetto, riguarda gli aspetti turistico-ricreativo. In base alla letteratura disponibile, gli

interventi di valenza ambientale mostrano infatti tassi di rendimento finanziari privati

piuttosto bassi, che raramente superano il 5%, e per la valutazione privata del progetto è

dunque necessario considerare in modo appropriato anche i benefici di carattere turistico-

ricreativo. Questi possono essere quantificati e valorizzati attraverso il metodo della

“disponibilità a pagare” dei visitatori, oppure attraverso una stima quantitativa del prodotto

turistico realizzato, valutato ai prezzi del mercato, al netto delle distorsioni. 

A questi benefici occorre aggiungere, se prevedibili, gli incrementi di reddito nel settore

turistico e nelle attività collegate, realizzabili nelle aree adiacenti e connesse con il parco

valorizzato dall’intervento.

Per quanto riguarda il beneficio dovuto alla tutela idrogeologica, questo può essere valutato

sulla base dei costi dovuti alle inondazioni, frane e simili eventi che verrebbero evitati per

effetto degli interventi e, se dimostrabile, all’incremento di valore degli immobili contigui

all’area e al più elevato valore aggiunto delle produzioni boschive, rispetto alla situazione

senza intervento. È già stato ricordato sopra che, grazie alla messa in sicurezza idraulica del

Fosso di Vallerano e il consolidamento dell’argine del Tevere nei pressi della confluenza del

fosso, l’effettivo livello di rischio dell’abitato di Decima-Torrino (circa 10.000 abitanti) e di

cinque scuole nella zona passerebbe da R4 e R3 al livello più basso  (Figura 13). 

A ciò si aggiunge quanto segue.

- Si stima, prudentemente, che nella zona interessata siano localizzati 500.000 mq di

immobili, a fronte dell’estensione dell’area di intervento rispetto al piano presentato nel

2014 (da 60 ettari a circa 180), che ne stimava 300.000 mq. Adattando le stime presentate

in EURNOVA (2014), il danno potenziale a beni immobili causato da un’esondazione

del Fosso di Vallerano risulterebbe di 49,8 milioni di euro. Inoltre, in caso di danni a

persone, in base alle stime dell’Automobile Club d’Italia (ACI) nel 2008, questi si possono

valutare pari a 1,4 milioni di euro per decesso e tra 16.000 euro e 44.000 mila euro per

ferimenti di diversa gravità. 

Figura 13 - Confronto rischio idraulico ante e post operam sulla base di tiranti idraulici.

(Scala 1:30.000

Fonte: EURNOVA – Stadio TDV, 2016, Tavola 6 del V.I.A. – Studio dell’Impatto Ambientale.
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Interventi rilevanti in ambito ambientale sono costituiti anche dal potenziamento di reti di

comunicazione, informazione, divulgazione, ecc., e dai sistemi di telesorveglianza per la

sicurezza dell’area che assumono anche una forte valenza antincendio.

Per quanto riguarda l’impatto del progetto in termini d’inquinamento acustico ed

atmosferico, in generale, “i livelli sonori previsti per la situazione futura risultano

praticamente simili a quelli attuali, mentre là dove si riscontrano incrementi, questi risultano

limitati (dell’ordine massimo del decibel) ed ascrivibili essenzialmente alla rumorosità

proveniente dal traffico veicolare indotto dal nuovo impianto sportivo della A.S. Roma S.p.a.”

(EURNOVA – Stadio, 2016). Va osservato che già allo stato attuale si assiste ad un

superamento dei valori limite assoluti di immissione a causa del rumore stradale e ferroviario.

Questi superamenti non subiranno ulteriori incrementi con l’entrata in esercizio del

nuovo impianto sportivo della Roma.

Il caso della sicurezza garantita all’area del progetto merita invece attenzione particolare.

L’intervento complessivo progettato, comprendente sia la parte pubblica sia quella privata,

ha tre modalità operative: (1) presenza di evento sportivo; (2) non presenza di evento

sportivo, ma con attività in funzione; (3) eventi al di fuori dal normale orario di lavoro e in

assenza di evento sportivo. In funzione della modalità operativa, il sito è esposto a rischi

diversi, ma in tutti i casi viene garantito un ambiente sicuro per gli ospiti dell’area e per le

strutture, considerando la tipicità dei rischi in funzione del pericolo: atti di teppismo, atti di

terrorismo, ordigni esplosivi, vandalismo gratuito, violenze di matrice politica, attacchi

premeditati. L’intero sistema è basato su un’architettura complessa che permette la

connessione tra il centro del sistema di controllo e i 108 quadri di distribuzione di zona

distribuiti uniformemente su tutta l’area (in modo che la lunghezza massima della linea che

collega il singolo quadro alla propria telecamera più lontana non superi i 90 metri lineari).

L’area di intervento è formata da settori diversi per tipologia, destinazione d’uso ed

esposizione al rischio.5 Escludendo le aree private del settore A1 e le aree interne degli altri

comparti privati, dal punto di vista sociale interessa sottolineare che rientra nell’area

sorvegliata anche il nuovo ponte pedonale sul fiume Tevere, la pista ciclabile che lambisce

tutto il perimetro dell’intervento verso il fiume Tevere, e i due nuovi attracchi fluviali, 

a completamento delle aree pubbliche esterne sorvegliate. Anche per quanto riguarda i

ponti carrabili sul fiume Tevere, quello esistente e quello di progetto, che ricadono all’esterno

dell’area interessata dall’intervento in oggetto, saranno ubicati degli apparati di ripresa

“puntati” su di essi. Tutto ciò diventa estremamente rilevante anche alla luce degli effetti

degli incendi, che, anche recentemente, hanno colpito Roma.

5 Il controllo dell’intera area viene garantito attraverso il posizionamento di telecamere di tipologia diversa in funzione delle
diverse zone da coprire: (i) nelle zone di accesso alle aree di parcheggio, nei camminamenti pedonali dei parchi che sono
prossimi all'accesso all'area commerciale, allo stadio ed agli accessi di servizio verranno utilizzate telecamere il cui
posizionamento consentirà di avere il dettaglio delle persone fino alla loro identificazione facciale; (ii) lungo le strade di servizio
e di viabilità ordinaria, nei camminamenti pedonali dei parchi non prossimi agli accessi all'area stadio, lungo le corsie interne dei
parcheggi, lungo le piste ciclabili verranno utilizzate telecamere il cui posizionamento consentirà di poter avere un dettaglio
delle immagini utile fino al riconoscimento di persone e/o mezzi; (iii) lungo il perimetro della nuova Trigoria, l’obiettivo è quello
di fornire agli operatori una segnalazione di allerta nel caso in cui un soggetto umano invada l’area di interesse prossima al
muro di recinzione per porre in atto policy di sicurezza adeguate e specifiche; (iv) nei punti di compenetrazione della viabilità
esterna con quella interna al comparto e nei passaggi carrabili tra i diversi settori, saranno presenti telecamere specifiche per il
rilevamento delle targhe. In supporto degli apparati di ripresa video fissi saranno installate telecamere nelle aree di parcheggio,
lungo la viabilità esterna, nei parchi verdi, nel parco agricolo, in prossimità di attraversamenti del fiume Tevere nonché
all'interno dei settori B1 e C1.



Figura 14 – Il sistema di videosorveglianza attorno allo stadio

Fonte: EURNOVA – Stadio TDV, 2016

La valutazione del costo sociale degli incendi comprende gli oneri sostenuti per lo

spegnimento, quelli per danni a persone e beni materiali, quelli causati del danno ambientale

subito (valore naturalistico, perdita di funzioni turistico-ricreative, protezione dai

cambiamenti del clima ed eventualmente funzione di mitigazione dell’inquinamento

atmosferico ed acustico) e quelli derivanti dalle opere di ripristino delle aree verdi. Come

risulta evidente dalla tabella 8, quando i dati vengono espressi non in termini assoluti, ma in

termini di incendi per km2, la provincia di Roma è soggetta ad un numero di incendi

significativamente superiore a quello registrato nel Lazio e nella media nazionale. La messa in

sorveglianza di un’area fortemente a rischio – per quanto in assenza di stime ufficiali più

dettagliate – dovrebbe portare a una drastica riduzione di tali statistiche per l’intera provincia

di Roma.

Tabella 8 – Interventi annuali dei Vigili del Fuoco a causa di incendi per 10 km2

Roma Lazio Italia

2012 21,6 12,0 9,0

2013 16,1 8,0 7,0

2014 17,2 8,6 6,6

2015 26,4 12,4 8.2

Fonte: Annuario Statistico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
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4.3 Interventi relativi ai trasporti

Per quanto riguarda gli aspetti connessi alle modifiche del sistema dei trasporti, 

la valutazione è più complessa. Gli obiettivi socio-economici dei progetti di trasporto,

in generale, sono legati al miglioramento delle condizioni di circolazione delle merci e delle

persone all’interno di una determinata area, o di scambio tra l’area e il resto del mondo

(accessibilità), al miglioramento della qualità ambientale e al miglioramento del benessere

della popolazione servita.

Un aspetto che potrebbe assumere un peso rilevante riguarda poi il traffico generato, 

ossia, quello che si manifesta solo in presenza della nuova infrastruttura (o dell’aumentata

capacità/velocità dell’infrastruttura esistente), che è diverso dal traffico deviato da altri modi

o percorsi. Questo è già stato calcolato per valutare il beneficio per gli spettatori generato

delle nuove connessioni di trasporto collegate ai soli eventi sportivi nel nuovo stadio 

per le partite dell’AS Roma del campionato italiano e per le coppe europee in relazione 

agli effetti sulla mobilità a Roma della traslazione degli eventi dall’Olimpico al nuovo stadio

(EURNOVA, 2014). 

Tale valutazione trascura la valenza pubblica dell’infrastruttura di cui, in questa sede,

possiamo solo evidenziare gli aspetti principali – essendo in presenza di elevati gradi di

incertezza sull’andamento della domanda futura e, in generale, sulle stime del traffico

generato dal progetto in assenza di eventi – e rispetto alla quale è necessario essere molto

cauti dato che, per quanto riguarda la soluzione di riferimento, ossia la decisione di non

costruire il nuovo stadio ci si trova di fronte ad un dilemma difficilmente risolvibile. 

Se la soluzione di riferimento si presenta “catastrofica”, cioè, se la decisione di non investire

desse luogo alla paralisi del traffico e dunque a elevatissimi costi sociali, qualsiasi progetto,

per quanto costoso, presenterebbe benefici sociali altrettanto elevati. Tuttavia, anche nel

caso attuale, in cui spesso la zona presenta elevati fenomeni di congestione, per non

distorcere i risultati dell’analisi occorrerebbe configurare una soluzione di riferimento che

incorpori gli interventi di minimo costo di mantenimento dell’esistente (costi di investimento,

comprensivi delle spese per rinnovi e per manutenzioni straordinarie periodicamente

concentrate nel tempo, per tutto il periodo di analisi.). Tutto ciò – verosimilmente realizzato

per consentire un adeguamento alla domanda di trasporto in assenza del progetto,

riducendo i costi sociali della soluzione di riferimento a livelli accettabili – comporterebbe 

che qualsiasi progetto interamente finanziato con risorse private presenterebbe benefici

sociali altissimi. 

Peraltro, proprio per quanto riguarda i benefici sociali, lo stato di assoluta incertezza ci induce

a trascurarne una serie non irrilevante. Per esempio, nel calcolo dei benefici la teoria

economica raccomanda di mantenere la distinzione tra benefici per il traffico esistente 

(ad esempio, riduzioni di tempi e costi dovuti alla velocizzazione), benefici del traffico deviato

da altri modi (variazioni dei costi e tempi e delle esternalità dovute al passaggio da un modo

all’altro) e benefici del traffico generato (variazione di surplus sociale). 

Inoltre, nella valutazione dei benefici sociali di progetti relativi alle infrastrutture di trasporto

hanno peso rilevante una serie di beni privi di mercato, per cui è necessario attribuire un

costo monetario a variabili quali il valore del tempo (considerando la presenza di trasporto

merci, per il quale, fatte salve alcune eccezioni, il valore del tempo è normalmente molto



basso e dovrebbe essere calcolato sulla base dell’immobilizzo di capitale), gli effetti

ambientali (in funzione delle percorrenze e del grado di esposizione della popolazione alle

emissioni inquinanti, con l’eccezione del CO2 che costituisce un inquinante “globale”),

l’incidentalità in riferimento a livelli di pericolosità medi per modo di trasporto. 

Per tali motivi ci limiteremo a precisare alcune delle funzioni dell’infrastruttura stessa, non

solo quelle coerenti con gli obiettivi dell’investimento, soprattutto in termini di interesse

pubblico. Particolare attenzione deve essere prestata al suo inserimento funzionale nel

sistema di trasporti esistente (cittadino, regionale, interregionale/nazionale) per tenere in

debito conto gli effetti di rete (network effects). Un altro aspetto importante riguarda la

coerenza con le politiche di trasporto locale, i vincoli ambientali, le altre politiche di

trasferimento/incentivo al settore, gli standard tecnologici più significativi. 

Riteniamo che gli aspetti di maggiore interesse siano i seguenti:

- riduzione dei fenomeni di congestione su particolari infrastrutture, decentramento delle

attività economiche e risparmio di tempo6;

- miglioramento delle prestazioni di un nodo o di un tratto di rete, in particolare aumenti di

velocità di percorrenza, riduzione dei costi di esercizio, riduzione dell’incidentalità

attraverso la messa in sicurezza di tratti di reti;

- spostamento della domanda di trasporto verso particolari modi di trasporto meno

inquinanti, oppure con un minore impatto ambientale;

- completamento di reti non interconnesse o malamente interconnesse: le reti di trasporto,

ferrovie o metropolitana, possono non rispondere più alle esigenze della domanda di

trasporto;

- miglioramento dell’accessibilità di aree o regioni periferiche.

L’analisi dei dati forniti da Atac e da Roma Capitale evidenzia come i flussi di trasporto a

Roma seguano un classico modello radiocentrico, con una gran parte dei poli attrattivi della

città concentrato nelle zone più centrali. Questo risulta chiaramente dall’analisi presentata

nelle figure 15 e 16.
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6 Una possibile stima del valore del tempo (da utilizzare nei punti seguenti) è di 11,11 euro l'ora, ottenuta dividendo il totale della
stima dei costi della congestione a Roma per il numero delle ore perse presentati nel Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano
di Roma Capitale (2013).



37

Figura 15 – Rete portante del Trasporto Pubblico

Fonte: NPGTU, 2014

La figura 15 mostra la rete stradale portante del trasporto pubblico di superficie, ovvero

“l’insieme di archi stradali che rispettino almeno uno dei seguenti criteri:

a. numero di passaggi complessivi (considerando tutte le vetture che vi transitano) per

direzione uguale o superiore a 12/ora, nel periodo temporale ricadente nella fascia oraria

di punta della mattina;

b. transito di una o più linee ‘forti’ che abbia un numero di passaggi nella fascia oraria di

punta della mattina uguale o superiore a 8.” (NPGTU, 2014).

I movimenti di emissione ed attrazione delle sei zone identificate dal Nuovo Piano Generale

del Traffico Urbano di Roma Capitale (2014) sono, invece, presentati nella mappa e nella

Figura 16. 



Figura 16 - Zonizzazione NPGTU 2014 e relativo assetto socio-economico mobilità 2011

Fonte: NPGTU, 2014

Nel confronto con altre aree periferiche, l’ansa del Tevere nella zona Sud-Est della città, dove

si trova l’area d’intervento, è servita da ottime infrastrutture di trasporto pubblico. La zona

d’intervento si trova infatti nella zona 4 (GRA) del NPGTU 2014, che comprende un’area

urbana di 71 km2, superiore al totale delle zone 1, 2 e 3, ma che attrae solo il 16% del totale

degli spostamenti. La costruzione del progetto, che prevede, una volta a regime, l’impiego

nei diversi comparti di 4.000 unità e di circa 15-20.000 addetti del Business Park,

permetterebbe di creare un polo attrattivo nella zona 4 (GRA). 
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A scopo esemplificativo, se i 19-24.000 impiegati presso le strutture dello Stadio di Tor di

Valle e il Business Park fossero tutti nuovi impiegati7 e fossero residenti nelle varie zone PGTU

di Roma nella stessa proporzione dei residenti attuali (4,5% nella zona 1; 13.0% nella zona 2;

35,3% nella zona 3; 21,3 nella zona 4; 18,1% nella zona 5 e 7.8% nella zona 6), a fronte di un

invariata proporzione di spostamenti emessi da tutte le zone, la proporzione 

di spostamenti totali attratti dalla la zona 4 (GRA) aumenterebbe dal 15,9% al 

18,6%-19,3%, diminuendo quindi il livello di congestione relativo nelle zone 

più centrali della città.

L’intervento contribuirebbe ad aumentare la connettività e l’accessibilità di zone periferiche

attualmente malamente interconnesse. Ad esempio, la costruzione del ponte ciclopedonale

per collegare l’area d’intervento alla stazione di Magliana (FR1) migliorerebbe la connettività

tra il quartiere di Decima e il quartiere Trullo (rete del trasporto pubblico attuale visibile in

figura 17).  Il ponte ciclopedonale diminuirebbe il tempo di percorrenza tra la stazione di

Magliana e la stazione di Tor di Valle, distanti circa 1,9 km (circa 1,7 km in linea d’aria), dagli

attuali 30-35 minuti necessari via trasporto pubblico (escludendo il tempo di attesa per le

coincidenze) a circa 20 minuti a piedi.

Figura 17 – Rete del trasporto pubblico nell’area di studio, pre operam

Fonte: ATAC

In conclusione, la valutazione economica e sociale del potenziamento dei trasporti previsto

dal progetto di EURNOVA – Stadio TDV (2016) presenta un aspetto quantitativo e misurabile

ed uno qualitativo.

7 Quest’assunzione è conservativa, poiché, se gli impiegati non fossero nuovi, ma rilocati da altri posti di lavoro all’interno del
Comune di Roma (data l’attuale distribuzione degli spostamenti emessi-attratti mostrata in Figura 17), è più probabile che
vengano rilocati dalle tre zone centrali (attualmente destinazione del 70% degli spostamenti) che da quelle più periferiche.



Gli investimenti totali ammontano a € 169,9 milioni per gli interventi concernenti

principalmente la viabilità privata e € 211,1- milioni per gli interventi di potenziamento del

trasporto pubblico e in favore della mobilità sostenibile.

Inoltre, come descritto precedentemente, gli investimenti di potenziamento dei trasporti

avranno esternalità positive al di fuori dell’area di intervento, che includono una riduzione

dei fenomeni di congestione nelle principali arterie viarie circostanti (Autostrada Roma –

Fiumicino A91, Via Ostiense) e nella zona centrale della città, a seguito della creazione di un

polo di occupazione da 19-24.000 impiegati in una zona ben servita dal trasporto pubblico,

ma lontano dalle aree identificate da Atac come le più congestionate. A questo si aggiunge

anche il miglioramento della connettività a livello locale tra i quartieri di Decima e del Trullo,

grazie alla costruzione del ponte ciclopedonale Magliana.
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L’obiettivo dello studio svolto dalla Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma 

è stato di valutare l’impatto economico-sociale connesso alla realizzazione del progetto

Stadio della Roma – Tor di Valle sul sistema economico romano. Le previsioni delle variabili

economiche presentate nei paragrafi precedenti sono ricavate da un modello macro-

econometrico dell’economia della Provincia di Roma e da analisi dell’impatto sociale

appositamente sviluppate a tal fine. 

La conclusione principale fornita da questa analisi è che l’impatto dello stadio sul reddito

dell’economia romana, sul mercato del lavoro, sulla fiscalità e sulle variabili “sociali” 

(in particolare trasporti ed ambiente) è decisamente positivo.

L’evidenza raccolta attraverso la simulazione econometrica suggerisce un incremento

cumulato del PIL di 5,7 miliardi di euro dopo 3 anni (2019), 12,5 miliardi dopo 6 anni (2022) 

e 18,5 miliardi dopo 9 anni (2025) rispetto allo scenario di controllo rappresentato

dall’assenza dell’evento in questione. 

Coerentemente con queste dinamiche, le variazioni dell’occupazione indotte dalla realizzazione

dello stadio, misurate in ULA, risultano in crescita fino all’inizio del 2016, con una creazione netta

di 12.500 ULA, in media, nel periodo considerato (circa 10.500, 14.000 e 13.000 ULA, in media,

nei primi 3, 6 e 9 anni). L’impatto occupazionale diretto del progetto comporta invece un

impiego medio di circa 1.500 maestranze del settore edile durante la fase di costruzione; 4.000

unità, in aggiunta ai circa 15-20.000 addetti del Business Park, a regime.

L’andamento del tasso di disoccupazione mostra una dinamica speculare, con una riduzione

media del tasso di disoccupazione pari a circa 0,8 punti percentuali. 

Anche le ripercussioni di questi mutamenti sulla fiscalità sono rilevanti. Considerando le tasse

sui redditi e sui consumi, l’incremento medio annuale delle entrate fiscali nel periodo

considerato è pari a 142 milioni, le entrate cumulate sono pari a 1,4 miliardi alla fine del 2025

e il gettito cumulato per l’amministrazione locale è pari a circa 30 milioni di euro, a cui vanno

aggiunti i proventi direttamente riferibili all’area dell’intervento.

Il progetto comporta anche un ambizioso piano di opere pubbliche che cambierebbe il volto

del quadrante in termini di sicurezza, ambiante e viabilità. Queste opere di interesse

generale, per un valore di 195 milioni di euro, verrebbero realizzate interamente a carico del

proponente in diverse forme. 

Attraverso investimenti pari a 170 milioni per interventi concernenti la viabilità privata e a

211,1 milioni per gli interventi di potenziamento del trasporto pubblico e mobilità

sostenibile, il progetto contribuisce sensibilmente al decongestionamento della città e al

miglioramento del trasporto pubblico attraverso interventi sulla rete ferroviaria e

metropolitana e nuove infrastrutture stradali.

5. Conclusioni



Per quanto riguarda i trasporti, l’analisi dei benefici sociali evidenzia miglioramenti qualitativi

e quantitativi così sintetizzabili: riduzione dei fenomeni di congestione su particolari

infrastrutture; decentramento delle attività economiche e risparmio di tempo; miglioramento

delle prestazioni dei nodi e tratti di rete (aumenti di velocità di percorrenza, riduzione dei

costi di esercizio, riduzione dell’incidentalità attraverso la messa in sicurezza di tratti di reti);

spostamento della domanda verso trasporti meno inquinanti e a minore impatto ambientale;

completamento di reti totalmente o parzialmente non interconnesse, rendendole

maggiormente coerenti con le esigenze della domanda di trasporto; miglioramento

dell’accessibilità di aree o regioni periferiche.

Gli interventi di risanamento ambientale, grazie alla messa in sicurezza del Fosso di Vallerano e i

consolidamenti dell’argine del Tevere, permetterebbero la mitigazione del rischio idraulico,

portando il livello di rischio dell’abitato di Decima-Torrino a zero. 

Si stima, prudentemente, che nella zona interessata siano localizzati 500.000 mq di immobili. 

Il danno potenziale a beni immobili causato da un’eventuale esondazione del Fosso di Vallerano

risulterebbe di circa 50 milioni, mentre i danni alle persone sarebbero pari a circa 2 milioni di euro.
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Appendice A – Il modello econometrico

Il modello econometrico utilizzato per effettuare le previsioni è composto da due blocchi

concettualmente separati. Il primo, di ispirazione fortemente teorica, presiede alla

simulazione del contesto macroeconomico, mentre il secondo, di ispirazione statistico-

econometrica, produce le disaggregazioni al livello di dettaglio richiesto dall’analisi.

Il modello aggregato

Il modello utilizzato nelle analisi di previsione e simulazione è costruito a partire da una

struttura formale di ispirazione “nuovo-keynesiana” di larga scala. Questo approccio analitico

è stato di recente utilizzato in numerosi sviluppi modellistici, tra i quali il FGB-MKIII

dell’economia e del mercato del lavoro italiano, correntemente utilizzato dall’ISFOL e dal

CEDEFOP per le previsioni ad alto livello di disaggregazione degli stock e dei flussi del

mercato del lavoro e per la simulazione di scenari macroeconomici e di policy. 

Le equazioni del modello vengono ottenute dalla soluzione di problemi di ottimizzazione

vincolata (statica e intertemporale) di agenti economici di cui vengono pienamente specificati

gli obiettivi e i comportamenti: i consumatori, le imprese del settore domestico,

dell’importazione e dell’esportazione, i sindacati dei lavoratori, le banche e i policymakers. 

In linea con l’approccio contemporaneo alla definizione delle variabili attese, si assumono

aspettative razionali e coerenti con il modello teorico dell’economia adottato, il che comporta

il rispetto delle condizioni necessarie alla verifica dell’ipotesi di equivalenza di certezza.

Famiglie. Una quota di famiglie opera scelte razionali massimizzando la propria utilità

intertemporale, positiva nel consumo e negativa nello sforzo lavorativo, sotto il vincolo della

spesa. La quota rimanente è razionata nell’accesso al credito e pertanto consuma l’intero

reddito del periodo (il salario al netto delle imposte e comprensivo dei trasferimenti e/o dei

sussidi monetari). Tal ipotesi garantisce una migliore adattabilità ai dati del modello, poiché

aumenta la correlazione contemporanea teorica tra consumo e reddito osservata nelle serie

storiche. Un altro vantaggio è che la presenza di consumatori razionati implica la violazione

dell’ipotesi di equivalenza Barro-Ricardo, largamente smentita dall’analisi empirica.

Imprese produttrici di beni intermedi. Le imprese del settore intermedio producono con una

tecnologia Cobb-Douglas che ha come argomenti il lavoro, il capitale privato e il capitale

pubblico infrastrutturale. Si assume che la consistenza del capitale (e quindi

dell’investimento) pubblico non sia stabilita esogenamente, ma seguendo uno schema di

massimizzazione della differenza tra prodotto privato e fabbisogno finanziario pubblico,

ossia adottando una ipotesi di massimizzazione dell’efficienza della spesa.

Imprese produttrici dei beni finali. Le imprese operanti nel settore dei beni finali operano in

un contesto di concorrenza monopolistica, aggregando e differenziando i beni acquisiti al

costo marginale dal settore intermedio. In virtù del loro potere di mercato, esse applicano un



sovrapprezzo di entità variabile rispetto all’elasticità di sostituzione tra beni intermedi,

definita anch’essa endogenamente (Kimball, 1995) ai fini di massimizzare la capacità del

modello di generare una persistenza nei prezzi coerente con l’evidenza sulla frequenza di

ottimizzazione degli stessi prezzi da parte delle imprese. Sebbene queste siano price-makers,

si assume che possano aggiustare i prezzi solo in modo casuale e con una probabilità inferire

ad uno (Calvo, 1983). Con tale ipotesi, il modello esprime rigidità nominali nei prezzi e nei

salari coerenti con l’evidenza empirica.

Grossisti, esportatori e importatori. Le imprese del settore all’ingrosso acquistano i beni dalle

imprese del settore intermedio al prezzo domestico e li differenziano adottando una tecnologia

di trasformazione di tipo lineare. Tali imprese rivendono i beni differenziati ai dettaglianti

domestici, che usano i beni differenziati per produrre un bene composito finale. 

I grossisti del settore di importazione acquistano il bene omogeneo dai dettaglianti del settore

estero al prezzo estero, quindi lo differenziano usando una tecnologia lineare per rivenderlo

sotto concorrenza monopolistica agli importatori al dettaglio, che ne fanno un bene composito

finale. Infine, i grossisti del settore dell’export acquistano il bene omogeneo dai dettaglianti

domestici al prezzo al consumo interno e lo differenziano, utilizzando una tecnologia lineare di

trasformazione, per venderlo ai dettaglianti del settore estero, che ne fanno un bene composito

finale all’esportazione. Anche in tal caso, in tutti e tre i settori qui considerati, si assume una

elasticità di sostituzione tra beni intermedi (domanda) endogena à la Kimball (1995). Attraverso

tale ipotesi, per parametrizzazioni ragionevoli del valore di stato stazionario dell’elasticità della

domanda, è possibile generare, a parità di frequenza di ottimizzazione dei prezzi, una curva di

Phillips poco pendente piatta. Ciò permette il riallineamento nelle stime micro e macro della

frequenza di ottimizzazione dei prezzi (Christianoet al., 2011a, 2011b; Giuli e Tancioni, 2012).

La banca centrale. L’autorità monetaria fissa il tasso di interesse seguendo una regola 

di Taylor sullo scostamento dell’inflazione dell’Euro-zona dal target dichiarato. 

L’inflazione dell’Euro-zona dipende da quella domestica in proporzione al peso relativo 

di quest’ultima nell’economia dell’area valutaria. Lo strumento di policy viene aggiustato

gradualmente, in linea con l’evidenza empirica.

La politica fiscale. Le autorità fiscali aggiustano la spesa (ad eccezione degli investimenti

pubblici, che sono scelti in modo ottimale) e le aliquote di imposizione in modo parzialmente

endogeno. La variabile target della politica fiscale è il fabbisogno finanziario del governo.

Nelle calibrazioni standard, un ruolo dominante nella determinazione della spesa e delle

entrate è giocato da fattori storici e da vincoli pregressi, il che si traduce in un

comportamento fortemente autoregressivo delle poste del bilancio pubblico. 

La componente di spesa non finanziata attraverso maggiori entrate (aumento delle aliquote),

o riduzioni di altre spese, viene coperta attraverso emissione di nuovo debito pubblico. 

È precluso il ricorso al signoraggio, in linea con il mandato della banca centrale europea.

Rispetto alle specificazioni-tipo del modello nuovo-keynesiano di media scala (come quello 

di Smets e Wouters, 2007), la struttura utilizzata si caratterizza per l’estensione teorica 

ed empirica in quattro direzioni fondamentali, motivate dalla necessità di massimizzare 

le capacità rappresentative ed empiriche del modello:

- la rappresentazione degli stock e dei flussi del mercato del lavoro, ottenuta attraverso la

piena implementazione dello schema teorico del search and matching a salari viscosi

(Gertler e Trigari, 2009);
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- la rappresentazione microfondata di un mercato del credito in concorrenza monopolistica,

in cui si assume l’esistenza di rischi di credito sia per il debito pubblico, sia per quello

privato (Corsetti et al., 2013); 

- la rappresentazione delle principali poste pubbliche di spesa (consumi pubblici,

investimenti infrastrutturali, sussidi a imprese e famiglie, trasferimenti monetari

previdenziali e assistenziali) e di entrata (tassazione diretta su lavoro, capitale e profitti,

tassazione indiretta su importazioni e consumi) (Drautzburg and Uhlig, 2011);

- la rappresentazione del settore estero (per il caso dell’economia locale più

appropriatamente definibile come settore esterno, distinguendo tra estero non Euro-zona,

estero Euro-zona e nazionale) sotto ipotesi di piccola economia aperta (Adolfson et al.,

2008; 2011).

La prima estensione, rispetto ad approcci più tradizionali tipicamente centrati sull’ipotesi

di mercati del lavoro perfettamente concorrenziali o imperfettamente concorrenziali 

a salari viscosi, garantisce la coerenza teorica con l’evidenza empirica di situazioni 

di equilibrio di sotto-occupazione, nonché una spiccata capacità del modello di generare

il tipico sfasamento ciclico tra dinamica macroeconomica e occupazionale. 

In linea con lo schema teorico del search and matching, il processo di incontro tra

domanda e offerta di lavoro viene descritta da una funzione di produzione del match

di tipo Cobb-Douglas avente come argomenti i posti vacanti aperti dall’impresa (domanda

di lavoro) e i disoccupati (offerta di lavoro). Il processo di ricerca è costoso sia per le

imprese che per il lavoratore, pertanto l’incontro tra domanda e offerta di lavoro genera

un surplus di valore che viene spartito tra lavoratore (sindacato) e datore di lavoro in base

ai rispettivi poteri negoziali, secondo uno schema di contrattazione alla Nash. 

L’esistenza di disoccupazione emerge in considerazione dei costi di ricerca e di

licenziamento, assunti non nulli e calibrati in base all’evidenza recente dell’economia

italiana e in coerenza con i tassi di disoccupazione osservati nel lungo periodo.

La seconda estensione, oltre a fornire una migliore rappresentazione del ciclo del credito

effettivamente osservato, permette il ripristino delle condizioni di stabilità del modello anche

in un contesto di politica monetaria centralizzata quando l’economia è soggetta a shock

asimmetrici. Infatti, trattandosi di una piccola economia locale che produce un effetto

trascurabile (inferiore all’1%) sulle variabili target della politica monetaria, la specificazione 

di un settore del credito che traduce la politica monetaria centralizzata in tassi di interesse

domestici fa emergere un differenziale che, in quanto definito rispetto alla posizione netta

sul settore non domestico, garantisce l’emersione delle necessarie variazioni di riequilibrio 

dei tasi di interesse domestici. I rischi di default prendono pertanto il posto della politica

monetaria nel garantire la stabilità del modello. 

La terza estensione permette l’analisi e la simulazione di un largo insieme di politiche fiscali,

nonché la valutazione delle implicazioni di finanza pubblica, nazionale e locale, connesse 

a tutte le ipotesi di scenario implementabili e verificabili all’interno del modello pilota.

La quarta estensione aumenta il realismo e le capacità empiriche del modello. Sotto ipotesi 

di piccola economia aperta, il settore esterno è assunto esogeno rispetto all’economia

domestica ed è definito da una rappresentazione vettoriale autoregessiva di tipo strutturale.



Linearizzazione, stazionarietà e stima

Il modello, soggetto a shock permanenti, viene reso stazionario attraverso la scalatura delle

variabili di parte reale rispetto al livello della tecnologia, unica fonte di non stazionarietà. 

Le variabili così scalate vengono quindi linearizzate intorno all’equilibrio non stocastico, definito

da un sistema di equazioni simultanee nelle convoluzioni non lineari dei parametri strutturali,

che viene risolto numericamente al di fuori del modello tenendo in considerazione la

parametrizzazione.

La parametrizzazione del modello avviene per stima bayesiana nello spazio parametrico

identificabile empiricamente (nei modelli microfondati l’identificazione teorica è garantita dalle

regole di ottimizzazione statica e dinamica) e assimilabile al livello nazionale (per le variabili 

di livello locale non si dispone di serie sufficientemente lunghe a garantire una distribuzione

condizionale sufficientemente informativa). I parametri strutturali non identificabili (Iskrev, 2010;

Canova e Sala, 2009, Koopet al., 2011) vengono calibrati adottando evidenza extra campionaria,

ossia valori convenzionali oppure, quando disponibile, l’evidenza prodotta in altri studi. 

Operativamente, i valori modali a posteriori sono ottenuti massimizzando il (log) kernel 

a posteriori (ossia il risultato della distribuzione a priori e della distribuzione condizionale

approssimato dal filtro di Kalman) rispetto ai parametri, e le distribuzioni (medie e varianze) 

sono ottenute attraverso l’utilizzo della tecnica di integrazione numerica Monte Carlo a catena

di Markov Metropolis-Hastings. 

Data la bassa numerosità campionaria connessa alla necessità di restringere i campioni al

periodo successivo all’introduzione della moneta comune (per limitare le distorsioni indotte 

dai cambiamenti di struttura), il metodo bayesiano viene utilizzato anche nella stima del VAR

strutturale del settore estero. In tal caso, si adotta una strategia di definizione degli “a priori”

ispirata alla logica dei Minnesota priors (Doan, 1994; Litterman, 1986; Sims e Zha, 1998;

Banburaet al., 2010). Nello specifico, i momenti a priori vengono specificati sotto l’ipotesi 

di processi autoregressivi del primo ordine tra loro indipendenti, con variabilità a priori

decrescenti nella potenza dell’ordine di ritardo del VAR e scalate considerando i rapporti tra

varianze delle variabili, quest’ultime approssimate dai residui di rappresentazioni auroregressive

univariate delle variabili nello SVAR.

Il modello disaggregato

Al fine di massimizzare le capacità di previsione del modello, le relazioni di questo blocco

disaggregato vengono specificate sulla base di considerazioni esclusivamente statistiche 

ed econometriche, sebbene sotto il vincolo di consistenza tra valori aggregati (prodotti 

dal pilota) e valori disaggregati (generati nel satellite). Per ogni valore aggregato prodotto

dal primo blocco del modello, la disaggregazone richiesta viene ottenuta attraverso 

la specificazione di sistemi di equazioni simultanee in specificazione autoregressiva a ritardi

distribuiti (ARDL), in cui si ha una relazione della variabile dipendente (della disaggregazione

di interesse) con i ritardi di se stessa e con il valore contemporaneo e quelli ritardati

dell’esplicativa, ossia della variabile aggregata. In presenza di equilibri statistici di lungo

periodo (cointegrazione), il processo ARDL ha una rappresentazione sia in termini di relazioni

statiche di equilibrio di lungo periodo, sia di relazioni dinamiche a correzione del

disequilibrio. I sistemi sono stimati utilizzando lo stimatore SUR di Zellner. 
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Rappresentazione formale del modello (principali equazioni)

Le famiglie

Il sistema delle famiglie. Consideriamo due tipi differenti di famiglie. Il primo ha accesso al

mercato del credito, mentre il secondo no (si tratta di famiglie con limited-asset market

participation). Indicizzando le famiglie su un segmento continuo con              indichiamo con  

la frazione che ha accesso al credito (consumatori ricardiani). Queste famiglie massimizzano

la seguente funzione di utilità:

Dove      è il paniere di consumo della famiglia,       è un indice delle preferenze per il consumo; 

è la frazione di membri della famiglia occupati. 

Ogni famiglia acquista beni di consumo e di investimento utilizzando i redditi da

trasferimenti pubblici, capitale e lavoro dopo aver pagato le imposte. Il vincolo di bilancio

della famiglia è il seguente:

Dove      è l’investimento privato,                          è la posizione finanziaria aggregata rispetto

l’esterno,     è il tasso di cambio nominale effettivo e                rappresenta la quota di depositi

presso intermediari finanziari in termini reali       e        sono i titoli finanziari nazionali ed esteri

detenuti,      è l’indice dei prezzi al consumo e                     ,                        sono i tassi interni ed

esteri sui titoli di stato, dove      ,       rappresentano i policy rate e       ,       sono gli spread. 

La variabile           e il paramento       rappresentano la probabilità di default del debito sovrano

e l’eventuale quota di riappropriazione del credito in caso di default.              è il ritorno reale

del capitale privato         ,       e               rappresentano il tasso di utilizzazione della capacità

produttiva e il costi di aggiustamento del capitale,     è il suo tasso di deprezzamento.  

è il salario reale e                    i dividenti reali. I trasferimenti del governo       , 

i sussidi alla disoccupazione                 e le aliquote fiscali sul consumo     , reddito da lavoro

e redditi da capitale      completano il vincolo di bilancio. Il termine       rappresenta il premio

per il rischio sui titoli esterni nell’equazione della parità scoperta sui tassi di interesse. 

I restanti termini rappresentano parametri tecnici di preferenza o stocastici.

La legge di moto del capitale è descritta dalla seguente equazione:

Dove                       definisce la funzione di aggiustamento dell’investimento. 

La domanda aggregata per i beni di consumo e gli investimenti                         è ottenuta da un

aggregatore CES, da cui:



Dove                                                 e                                         .         e         sono indici dei prezzi:

i restanti termini sono parametri.

Consideriamo ora le famiglie che non hanno accesso al mercato del credito. Assumiamo che il

numero di lavoratori sia lo stesso di quelle che possono accedervi:             . 

Il loro comportamento è quindi descritto dalla seguente equazione:

Ovvero queste famiglie consumo l’intero reddito disponibile. 

Le imprese

Le imprese del settore intermedio operano in un contesto perfettamente concorrenziale

combinando capitale privato, infrastrutture pubbliche e lavoro. La funzione di produzione 

di un’impresa intermedia è quindi la seguente:

dove         è il capitale pubblico,      e      sono paramenti e                            definisce l’evoluzione

della TFP (total factor productivity). 

Descriviamo ora la struttura del settore di produzione dei beni finali destinati al mercato

interno (prodotti internamente o importati) ed estero. 

La produzione interna avviene attraverso l’utilizzo del bene intermedio omogeneo

acquistato al prezzo      , producendo con una tecnologia lineare il bene differenziato             , 

che viene aggregato (      ) e rivenduto in un mercato di concorrenza imperfetta alle famiglie. 

La produzione negli altri settori segue un analogo processo.

La funzione di domanda è data dall’espressione (derivata assumendo un aggregatore Kimball):

con: 
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Il problema di fissazione dei prezzi deve risolve un problema del seguente tipo:

dove                    ,                         e                            sono i costi marginali dei vari settori (interno,

importazioni ed esportazioni). Il termine                                        cattura il fattore di sconto

stocastico dell’impresa, mentre        misura la rigidità dei prezzi;                     sono processi

stocastici che definiscono i markup.

Il mercato del lavoro

Il mercato del lavoro è descritto da un meccanismo di incontro tra la domanda 

e l’offerta basato su una funzione di matching standard (Cobb-Douglas matching

technology):                              , dove       è il numero di “offerte” di lavoro delle imprese 

e                         è il tasso di disoccupazione. I restanti simboli sono parametri indicanti elasticità

e gradi di rigidità strutturali. Utilizzando la funzione di valore dei lavoratori e quella delle

imprese si ottime il livello di occupazione e il salario reale corrispondente. Formalmente

occorre risolvere una complessa espressione (prodotto di Nash).

Il settore pubblico

Il vincolo del governo in termini reali è dato dall’espressione seguente:

. 

Il bisogno finanziario del governo       è definito come:

Assumiamo che una frazione        di        è finanziata con tassazione distorsiva, in modo che:
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La restante parte è finanziata attraverso indebitamento:

Le aliquote fiscali                                  , con                                         , sono fissate come segue: 

Dove      ,                         è la parte sistematica cui si contrappone la componete discrezionale. 

Dati i vicoli su assume che la tassazione sugli investimenti sia fissata in modo ottimale 

(ossia secondo una regola ottima). L’autorità fiscale sceglie il capitale pubblico         

e l’investimento         by massimizzando la differenza tra l’output e il fabbisogno finanziario.

La politica monetaria segue una regola per il tasso di interesse di tipo standard:

L’economia esterna

L’output esterno          , la variazione dei prezzi           , e i tassi di interessi di breve e lungo

termine        e         sono modellizzati come esogeni e la loro evoluzione è descritta da un

modello SVAR di ordine 4, dove le correlazioni contemporanee sono definite dalla matrice di

correlazione       (structural error correlation matrix). Formalmente:
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Appendice B – Descrizione delle principali variabili utilizzate

Tabella 1B: Denotazione e descrizione delle variabili 

Variabile Descrizione Definizione dei risultati

y prodotto interno lordo deviazione % dal controllo (no stadio)

c consumi privati deviazione % dal controllo (no stadio)

i investimenti privati deviazione % dal controllo (no stadio)

cg consumi pubblici deviazione % dal controllo (no stadio)

ig investimenti pubblici deviazione % dal controllo (no stadio)

x esportazioni di beni e servizi deviazione % dal controllo (no stadio)

m importazioni di beni e servizi deviazione % dal controllo (no stadio)

x-m saldo netto con l’estero deviazione % dal controllo (no stadio)

w salario reale deviazione % dal controllo (no stadio)

u tasso di disoccupazione deviazione % dal controllo (no stadio)

n Occupazione deviazione % dal controllo (no stadio)

infl (cpi) inflazione prezzi al consumo deviazione % dal controllo (no stadio)

infl (xpi) inflazione prezzi all’esportazione deviazione % dal controllo (no stadio)

tax_ind tassazione indiretta (IVA) deviazione % dal controllo (no stadio)

tax_lab tassazione diretta (lavoro dip/ind) deviazione % dal controllo (no stadio)

fabb_fin fabbisogno finanz. settore pubblico deviazione % dal controllo (no stadio)



Tabella 2B: Definizione di ulteriori variabili

Spesa aggiuntiva G+X (milioni di euro) variazione discrezionale della componente autonoma 
(spesa pubblica - 0.7 cg, 0.3 ig - ed esportazioni)

Spesa aggiuntiva cumulata cumulata della spesa discrezionale

var entrate per imp dir (mln euro) maggiori entrate dello stato per imposte dirette su redditi 
da lavoro (dipendente ed indipendente)

addiz imp dir - di cui - (mln euro) maggiori entrate per l’addizionale locale all’imposta sul reddito
(è un di cui del totale)

var entrate per imp ind (mln euro) maggiori entrate dello stato per imposte indirette, 
consumi dei residenti e dei non residenti

addiz imp ind - di cui - (mln euro) maggiori entrate per l’addizionale locale all’imposta sui consumi
(è un di cui del totale)

var entrate cumulate (mln euro) cumulata delle maggiori entrate

var indebitamento (mln euro) variazione dell’indebitamento netto

% ricorso al mercato quota di fabbisogno finanziata attraverso emissione diretta, 
il complemento ad 1 è la parte fin con entrate

moltiplicatore spesa moltiplicatore monetario dinamico della spesa (variaz PIL 
in euro/variazione G in euro)

variazioni di PIL in euro a prezzi variazione del prodotto (la variazione di VA si ottiene
costanti 2010 (milioni di euro) sottraendo le indirette)

B variazioni di prodotto in euro variazione del prodotto nei 4 macrosettori - scenario basso
a prezzi costanti 2010 (ml euro)

M variazioni di prodotto in euro variazione del prodotto nei 4 macrosettori - scenario medio 
a prezzi costanti 2010 (ml euro) o base

A variazioni di prodotto in euro variazione del prodotto nei 4 macrosettori - scenario alto
a prezzi costanti 2010 (ml euro)

variazione occupazionale definisce la variazione in ULA dell’occupazione

Occupati numero di occupati

tasso di disoccupazione tasso di disoccupazione con ipotesi tasso di variazione 
della FL e del tasso di attività nulli (FL costante)

variazione salariale reale % variazione del salario orario in termini reali

variazione prezzo relativo xpi-cpi differenza tra tasso di variaz infl. domestica (CPI) 
e infl dei prezzi all’export, cumulato (indice di competitività)

contributi alla crescita (punti di PIL), contributi alla crescita del prodotto (moltiplicando per
vari scenari variazione del PIL si ha variazione delle poste in euro)
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