
Tab. 1 - Stima impatto economico e occupazionale Pedemontana in fase di utilizzo 

(*) 

Orizzonte temporale 2020 – 2030 

Valore aggiunto +2,1 mld di euro 

    

Unità di lavoro +27.100 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA 

 
 
(*) Per stimare l’impatto economico della nuova arteria si è proceduto a valorizzare il risparmio 
temporale, utilizzando per i veicoli leggeri il costo orario di un impiegato del settore commercio e per i 

veicoli pesanti partendo dall’analisi dei costi di esercizio al km come elaborati dal Ministero dei Trasporti. 
Successivamente tale valore è stato “esploso” per le statistiche relative alla percorrenza (si è ipotizzata 
una crescita costante nel decennio considerato dei flussi di traffico sino ad arrivare ai 41.485 veicoli 

stimati da Area Engineering per il 2030). La valutazione economica relativa al risparmio di tempo è pari a 
2,1 miliardi di euro. Infine, l’incremento dell’occupazione espresso in aumento di unità di lavoro standard 
(+27 mila ULA) è stato stimato dividendo l’incremento del valore aggiunto per il rapporto tra il valore 
aggiunto del Veneto e il numero di ULA del Veneto, secondo le previsioni di Prometeia nell’orizzonte 

considerato.  

 

 

 

Stima del valore aggiunto e dell’occupazione in fase di cantiere (**) 

COSTO PEDEMONTANA VENETA 2,258 mld di euro 

Valore aggiunto  
(diretto e indiretto) 

1,80 mld di euro 

Valore aggiunto indotto 0,55 mld di euro 

VALORE AGGIUNTO TOTALE 2,35 mld di euro 

  

OCCUPAZIONE 32 mila unità di lavoro 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ANCE e ISTAT 

 
(**) La quantificazione degli effetti economici derivanti dalle opere pubbliche/infrastrutture, secondo la 

letteratura prevalente, avviene tramite l’utilizzo di coefficienti di attivazione che consentono di stimare, in 

primis, la produzione e, in secondo luogo, il valore aggiunto creato durante la fase di costruzione così 
come l’occupazione. Utilizzando i coefficienti indicati dall’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili 
(ANCE) insieme all’ISTAT si è proceduto a stimare il valore aggiunto prodotto e la platea di unità di lavoro 
generate dal processo di costruzione dell’opera. 
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