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Il mercato delle opere pubbliche in Italia è in ridimensionamento 

Fonte: www.infopieffe.it promosso da Unioncamere, DIPE –UTFP e ANCE e realizzato dal CRESME  

Bandi di gara per la realizzazione di opere pubbliche in Italia
1995-2013, unità, € mld



L’incidenza del PPP nel mercato delle opere pubbliche in Italia è crescente

Gare di PPP sulle opere pubbliche in Italia
2002-2013, %

Fonte: www.infopieffe.it promosso da Unioncamere, DIPE –UTFP e ANCE e realizzato dal CRESME  
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Le operazioni di PPP si applicano ad un ampio spettro di iniziative 

I macro settori del PPP: numero e importo delle gare censite
2002, 2005, 2009 -2013, unità, %, € mio

Fonte: www.infopieffe.it promosso da Unioncamere, DIPE –UTFP e ANCE e realizzato dal CRESME  
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Servizi essenziali: reti 
energetiche, idriche e 
per le 
telecomunicazioni, 
edilizia cimiteriale, e 
infrastrutture e servizi 
per l’igiene urbana.

Servizi di base:
trasporti, sanità, 
edilizia scolastica e 
sociale.

Riqualificazione 
urbana: accezione 
ampia*.

* Riassetto comparti urbani, approdi turistici, arredo urbano e verde pubblico, beni cultural, centri polivalenti, impianti sportivi, 
parcheggi, tempo libero, turismo ed altre opere di riqualificazione della città e del territorio. 



I Comuni sono i principali committenti di operazioni di PPP in Italia

Fonte: www.infopieffe.it promosso da Unioncamere, DIPE –UTFP e ANCE e realizzato dal CRESME  

• Nel 2013 le Amministrazioni Comunali hanno attivato 2.306 
interventi del valore di oltre 1,8 € miliardi quantità in calo per 
numero (-11%) ma in crescita per importo (+7%) rispetto al 2012

• L’incidenza delle operazioni di PPP sull’interno mercato delle 
opere pubbliche delle Amministrazioni Comunali ha registrato 
quote del 26,7%  per numero e del 39,2% per volume d’affari 
(2013)

• L’incidenza delle operazioni realizzate delle Amministrazioni 
Comunali sul mercato del PPP è rappresentata da quote del 79% 
per numero e del 35% per volumi d’affari (2013)

Le operazioni di PPP sono considerate come strumento per 
trovare un nuovo equilibrio tra contrazione delle disponibilità
finanziarie pubbliche ed esigenze di crescita dei servizi 
collettivi
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Le operazioni di PPP richiedono ai soggetti coinvolti competenze di 
solito non necessarie negli appalti tradizionali quali:

• Preparazione e pianificazione dettagliata, in un orizzonte 
temporale di lungo periodo, dei progetti che oltre ai contenuti 
tecnici devono includere anche aspetti legali ed economico-
finanziari;

• Identificazione puntuale dei rischi dei progetti;

• Trasferimento in modo trasparente, proporzionato e mirato di 
parte dei rischi dei progetti dal soggetto pubblico al settore 
privato; 

• Adeguata gestione della fase di gara;

• Attenta preparazione del contratto per definire i livelli di 
servizio, allocare i rischi e trovare un equilibrio accettabile tra i 
rischi ed i rendimenti commerciali.

Le operazioni di PPP richiedono nuove competenze 
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