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Premessa 

La pianificazione delle infrastrutture in Italia negli anni 80’  e  90’ 

Fino al 1983 la pianificazione delle infrastrutture riguardava pressoché 

esclusivamente i trasporti e veniva gestita dalle singole agenzie di settore (Ferrovie 

dello Stato, ANAS, ecc.) con evidenti problemi in termini di mancanza di un disegno 

unitario. 

Nel 1983 venne elaborato  il primo piano nazionale dei trasporti (PGT). 

La stesura di tale documento non ebbe, però, i risultati auspicati poiché, se da un 

lato il Ministero dei Trasporti provvide ad istituire un comitato scientifico, nel 

contempo chiese alle maggiori società pubbliche e private, vale a dire alle società 

“dominanti” all’interno di ogni singolo settore dei trasporti, di presentare una lista di 

proposte autonome che sarebbero state discusse nella successiva fase decisionale; 

come conseguenza, il piano si ridusse quasi esclusivamente ad una “shopping-list” di 

infrastrutture che venne di fatto imposta dalla forte capacità di lobbying delle società 

“dominanti”. 

Ciò indusse in primo luogo le Ferrovie dello Stato a rifiutarsi di collaborare e le stesse 

società “interessate” a non adoperarsi più di tanto per la sua approvazione, avendo 

compreso che il piano aveva scarsa capacità di determinare l’allocazione delle risorse 

pubbliche nel settore delle infrastrutture a causa dell’assenza totale di qualsiasi 

strumento legislativo capace di implementare e rendere operative le loro proposte; 

inoltre, mancava di una vera analisi dei fabbisogni che consentisse una fondata 

indicazione di priorità, sicché le previsioni di spesa finirono per eccedere ogni 

realistica disponibilità di fondi pubblici. 

Dopo alcuni falliti tentativi di costituire un nucleo tecnico permanente finalizzato 

all’implementazione  del PGT, nel 1993 venne lanciato il secondo piano generale dei 

trasporti e della logistica (PGTC). 

L’obiettivo iniziale del secondo piano fu proprio quello di contrastare la logica della 

shopping-list che aveva portato al fallimento del primo, sulla base del principio che le 

infrastrutture dovevano essere definite e valutate sia in termini quantitativi che di 

priorità all’interno di una politica organica dei trasporti attraverso le moderne 

tecniche di valutazione economica. Venne costituito un comitato tecnico che provvide 

a strutturare il piano come un insieme di interventi tecnici e scientifici, basato su un 



A cura di Ecosfera S.p.A.  
 

2

modello predisposto dal Ministero dei Trasporti, senza tuttavia compiere una reale 

valutazione economica. 

Uno degli obiettivi caratterizzanti il piano era quello ambientale, incentrato sul 

principio, allora da molti condiviso, che il tipo di intervento determinante in tale 

direzione fosse quello di una radicale variazione modale dei traffici dalla strada verso 

le ferrovie o le altre modalità del trasporto collettivo. 

Ulteriori rilevanti elementi contenuti nel nuovo piano riguardano la liberalizzazione di 

taluni servizi di trasporto e di infrastrutture in concessione. Sul piano delle regole 

decisionali venne adottato il principio di valutazione della capacità disponibile in 

funzione della domanda. Purtroppo, la lista delle infrastrutture si fece sempre più 

lunga con l’avvicinarsi della scadenza elettorale del 2001 e dell’approvazione 

parlamentare del piano, che avvenne pochi mesi prima. 

Paradossalmente, è avvenuto che, al crescere della shopping-list, diminuissero i fondi 

realmente allocati e gli investimenti infrastrutturali effettivi. Il fenomeno era in parte 

da ascrivere alle nuove limitazioni al deficit imposte dall’UE, ma soprattutto 

all’opposizione da parte delle amministrazioni locali per motivi ambientali o di altra 

natura, amministrazioni che di fatto esercitavano un vero e proprio diritto di veto 

sulle proposte ministeriali. 
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La Legge Obiettivo (Legge n. 443 del 2001) 
 
I contenuti innovativi 
 
Con l’approvazione di questo provvedimento prese il via il Programma delle  

infrastrutture strategiche con cui il nuovo Governo di centro-destra si proponeva, in 

una logica di discontinuità con la politica infrastrutturale degli esecutivi precedenti, di 

regolare organicamente, sulla base di principi innovativi, la realizzazione delle opere 

pubbliche maggiori, cioè quelle definite “di preminente interesse nazionale”. 

 

Tra gli scopi della Legge va sottolineato quello di consentire al Governo, d’intesa con 

le regioni, di adottare una serie di strumenti legislativi atti a semplificare ed 

accelerare le procedure di aggiudicazione e di attuazione delle infrastrutture 

considerate strategiche per l’Italia. 

 

Tra i criteri direttivi che caratterizzano la legge, si distinguono per importanza e 

innovatività: 

 

- il ricorso al project financing per coinvolgere il capitale privato nella realizzazione 

delle grandi opere individuate; 

- l’introduzione di deroghe alla disciplina vigente in materia di aggiudicazione di 

lavori pubblici, in particolare con l’affidamento della realizzazione delle grandi 

opere ad un unico contraente generale (general contractor); 

- una generale semplificazione delle norme e delle procedure di affidamento 

esistenti, riformando, in particolare, le procedure per la valutazione di impatto 

ambientale; 

- l’attribuzione al CIPE di un ruolo centrale nella valutazione delle proposte 

presentate, nell’approvazione dei progetti preliminari e definitivi e nell’esercizio di 

poteri di vigilanza, nonché sull’esecuzione dei progetti approvati; 

- affidamento al MIT del compito di curare le istruttorie, formulare le proposte e 

fornire al CIPE il supporto necessario per lo svolgimento dei propri compiti. 
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Il primo programma decennale di infrastrutture strategiche 

 

Nel dicembre del 2001 il CIPE approvò il primo piano decennale di opere 

infrastrutturali, includendo tutte le opere di grande rilevanza, in gran parte già 

individuate dal precedente Piano Generale dei Trasporti. 

 

Il Programma approvato prevedeva la realizzazione nell’arco di dieci anni di 117 

interventi per una spesa complessiva di 125,8 miliardi di euro, coperti per 43,2 

miliardi con risorse già disponibili e da coprire per 82,6 miliardi con risorse da 

reperire o attraverso nuovi stanziamenti pubblici o attraverso apporti di partners 

privati. 

 

Per quanto riguarda la loro ripartizione, il Programma indicava in 43,8 miliardi gli 

investimenti per i sistemi ferroviari, 48,4 miliardi per i sistemi stradali e autostradali e 

34,8 miliardi per gli altri interventi (Mose, Ponte sullo Stretto, Sistemi Urbani e 

Stazioni, siti logistici, hub portuali, interportuali e aeroportuali e sistemi idrici). 
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L’iter attuativo del Programma 

 
Il Programma Infrastrutture strategiche prese formalmente il via nel luglio 2003 con 

la presentazione da parte del Governo del Documento di Programmazione  

economico-finanziaria 2004-2007. 

 

Un’analisi completa della dimensione che il Programma assunse a poco più di due 

anni dalla sua entrata in vigore  è contenuta nel primo rapporto (2004) del Servizio 

Studi della Camera dei Deputati, redatto con l’apporto del CRESME Questo rapporto 

tiene conto dei vari fattori intervenuti e soprattutto dei numerosi progetti che sono 

stati aggiunti a quelli originari con la pubblicazione dei DPEF per il 2003-2007 e per il 

2004-2007. 

 

I dati riportati mettono in evidenza il notevole incremento della dimensione del 

Programma, sia in termini di unità, che di valore delle opere. Tale processo subì 

un’ulteriore accelerazione l’anno successivo, come risulta dai dati del Secondo 

Rapporto del Servizio Studi della Camera dei Deputati, che comprendono anche le 

informazioni contenute nel nuovo DPEF per il periodo 2005-2008, reso pubblico 

nell’aprile del 2005. 

 

In termini quantitativi e di finanziamenti, le fonti citate indicano in 228 il totale delle 

opere incluse nel Programma, con un valore di 231.792 miliardi di euro nel 2004, con 

un ulteriore incremento l’anno successivo, che ha portano il totale complessivo a 235 

opere e gli investimenti a 264.328 miliardi1 a fronte delle cifre inizialmente approvate 

dalla Delibera  n.121 del 2001 che erano rispettivamente di 117 opere e di 125.862 

miliardi. 

                                                 
1 La rivalutazione del valore complessivo del Programma da parte del MIT è, invece, di 173 miliardi. La 
diversa stima dipende dall’aggiornamento del costo complessivo delle opere incluse per 259 miliardi di 
euro e dall’inserimento di nuove opere per 5 miliardi, come previsto dal DPEF 2005-2008. 
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Lo stato di attuazione del Programma  

 

I dati complessivi del citato Rapporto della Camera dei Deputati relativi allo stato di 

attuazione del Programma, indicano che al 30 aprile del 2005 la maggior parte dei 

progetti era ancora in fase progettuale, sia in termini di numeri che di valore. In 

particolare, l’86%  delle opere in itinere riguardanti la legge obiettivo risultava avere 

superato la fase dello studio di fattibilità; per quasi il 78% non erano ancora stati 

elaborati i progetti preliminari, mentre solo il 44% aveva raggiunto la fase della 

progettazione definitiva e il 27%  quella esecutiva. Da sottolineare infine che solo il 

23% era entrato nella fase di gara e che un trascurabile 0,2% risultava essere la 

quota di opere concluse. 

 

Nel raffronto con i dati riportati dal Rapporto del 2004, sono stati rilevati due 

fenomeni nuovi: da un lato il significativo avanzamento di opere dalla fase di 

progettazione a quella di affidamento dei lavori e l’avvio della progettazione per un 

numero consistente di opere già pervenute alla programmazione preliminare, 

dall’altro, il fatto che nell’articolazione del Programma in macro-opere assumono 

particolare rilievo i corridoi che rientrano nel programma comunitario della rete 

transeuropea. 

 

Per una valutazione dello stato di attuazione del Programma aggiornata ai primi mesi 

del 2006, occorre fare riferimento ai dati del MIT e alla recente analisi dell’ANCE2 

sugli interventi giunti alla fase della pubblicazione dei bandi di gara. 

 

La prima indicazione significativa riguarda il loro numero e il valore complessivo. 

Risulta che finora sono stati pubblicati 92 bandi di gara per un totale di 27.727 

milioni di euro. Per misurare il valore di tutte le opere pervenute a questa fase 

dell’iter procedurale,  è stato ritenuto opportuno includere gli interventi già affidati 

alla data del 21 dicembre 2001 (Delibera CIPE  di approvazione del Programma) che 

hanno beneficiato delle procedure acceleratorie previste dalla legge obiettivo e che 

presentano un avanzato stato di realizzazione. 

                                                 
2 Osservatorio Congiunturale sull’Industria delle Costruzioni 
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In particolare, sono stati inclusi una parte degli interventi ricompresi nel piano 

dell’Alta Velocità/Alta Capacità, come le linee  ad AV/AC  Torino-Milano e Padova-

Mestre per un importo complessivo di 7.319 milioni di euro. 

 

L’analisi così svolta ha portato a quantificare il valore complessivo degli interventi 

appaltati in 38.505 milioni di euro. 

 

Dalle informazioni disponibili si rileva, inoltre, che dei 92 bandi di gara pubblicati, 69 

risultano essere affidati, per un totale di 19.628 milioni di euro. 
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GRANDI OPERE STRATEGICHE DELLA LEGGE OBIETTIVO AGGIUDICATE DOPO 

IL 21/12/2001 (milioni di euro)  
 
 INTERVENTO  BASE 

D’ASTA 
DATA

BANDO
1 Brescia-Bergamo-Milano (BreBeMi) 1.307,30 21/12/01 
2 Completamento G.R.A. di Roma 613,00 28/01/02 
3  Variante di Valico: Galleria di Base - Lotti 9 e 11. 555,70 10/08/02 
4 Asse ferroviario Bologna-Verona: tratta S.Giovanni in 

Persiceto-Crevalcore 
51,20 28/08/02 

5 Autostrada Salerno-Reggio Calabria:  Maxilotto 1 - Dal Km 
53+800 al km 82+330. Dallo svincolo di  
Sicignano degli Alburmi (innesto con il raccordo 
autostradale per Potenza) allo svincolo di Atena Lucana 
(escluso)  

445,00 19/09/02 

6 Accessibilità stradale Valtellina: SS n. 36. - Connessione 
autostradale tra la S.S. 36 del Lago di Como e dello Spluga 
ed il sistema autostradale di Milano nei comuni di Monza e 
Cinisello Balsamo  

112,10 23/09/02 

 Asse ferroviario Sempione: tratta Andora-San Lorenzo al 
Mare  

334,40 16/10/02 

8 Collegamento linea Alifana - linea 1 Metropolitana di Napoli 
(Aversa Piscinola)  

232,40 30/11/02 

9 Metropolitana di Napoli: linea 1 tratta Dante - 
Garibaldi/centro direzionale  

689,00 27/12/02 

10 Strada Rieti-L'Aquila-Navelli: Adeguamento sede stradale e 
miglioramento degli innesti tra km 58+000 e 68+500  

21,28 05/02/03 

11 11 Autostrada Napoli - Pompei - Salerno: dal km 17+659 al 
km 19+269  

10,7 21/03/03 

12 Interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa-
Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi

 
Tirso-

Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro 1° e 2° lotto  
 

44,70 02/04/03 

13 SS96-SS99 BA-MT: Completamento, ammodernamento e 
adeguamento alla sezione ex III norme CNR della  
 SS 96 Barese: Tronco Altamura Matera 1° lotto dal Km 
85+000 (inizio variante di Altamura) al km 81+300 (innesto 
con la SS 99)  

20,20 03/04/03 

14 Vallone S. Rocco, 1° lotto  10,40 05/04/03 
15 Asse ferroviario Bologna-Verona: tratta Crevalcore-San 

Felice sul Panaro e Poggio Rusco  
192,40 07/04/03 

16 
 
Autostrada Salerno-Reggio Calabria: Maxilotto n. 5 - Dal 
km 393+500 al Km 423+300. Dallo svincolo di 

 
Gioia Tauro 

(escluso) allo svincolo di Scilla (escluso)  

887,70 18/04/03 

17 Autostrada Napoli - Pompei - Salerno: dal km 10+525 al 
km 12+035  

9,6 09/05/03 

18 
 
Nuovo tronco autostradale Catania-Siracusa: tratto 
compreso tra Passo Martino e il km 130+400 della SS 

 
114  

564,80 19/05/03 

19 Statale Jonica: lotto 8 dal km 432+890 al km 444+653  46,00 01/07/03 
20 Statale Jonica: lotto 9 dal km 444+653 al km 452+745  48,70 01/07/03 
21 Autostrada Asti-Cuneo  1.779,00 03/07/03 
22 SS16 Foggia-Incoronata: 1° lotto (dal Km. 682+000 al Km. 

690+000)  
20,47 07/07/03 
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23 Accessibilità ferroviaria Malpensa: Raddoppio tratta 
Carnate-Airuno  

117,29 21/07/03 

24 SS16 Foggia-Incoronata: 2° lotto - Innesto SS 161 (dal Km. 
690+000 al Km. 700+000)  

32,90 31/07/03 

25 SS16 Foggia-Incoronata: 3° lotto - Innesto SS 161 (dal Km. 
700+000 al Km. 709+200)  

30,42 31/07/03 

26 Autostrada Salerno-Reggio Calabria: Maxilotto n. 6 - Dal 
Km 423+300 al Km 442+920. Dallo svincolo di

 
Scilla 

(incluso) allo svincolo di Campo Calabro (incluso)  

507,00 07/08/03 

27 Passante di Mestre  596,70 16/08/03 
28 Autostrada A4 Torino-Novara: 1° tronco 2° lotto  62,8 21/08/03 
29 Variante di Valico: Lotto 12 e svincolo di Barberino  139,10 27/08/03 
30  Linea B1 della metropolitana di Roma  379,00 15/09/03 
31 Strada Fondo Valle Isclero: Completamento funzionale in 

direzione Valle Caudina-SS 7 Appia -lotto 4°  
26,50 18/11/03 

32 Strada Fondo Valle Isclero: Completamento funzionale in 
direzione Valle di Maddaloni (Caserta)-SS 265 lotto 5°  

15,73  18/11/03 

33 Ferrovia Orte Falconara: Raddoppio Fabriano-PM 228.  66,20 11/12/03 
34 

 
Nodo integrato di Palermo  - Passante ferroviario: 
raddoppio elettrificato delle tratte ferroviarie Palermo 
Centrale/Brancaccio-Orleans-Palermo Notabartolo-Cardillo-
Isola delle Femmine-Carini  

623,80 18/12/03 

35 SS 131 "Carlo Felice": dal km 41+000 al km 47+000 - 
Variante abitato di Sanluri 

 

29,50 23/12/03 

36 Adduttore idraulico "S. Giuliano" - 1° lotto: realizzazione 
condotta principale, di opere di regolazione in c.a.,  
rimozione e allontanamento a discarica autorizzata di 
vecchie condotte in .c.a.p. 

 

17,70 05/01/04 

37 SS 131 "Carlo Felice": dal km 23+885 al km 32+412 - 
Nuraminis-Villagreca 

 

20,60 16/02/04 

38 Autostrada A4 Torino-Novara: 1° tronco 3° lotto 
 

109,3 03/03/04
39 SS 131 "Carlo Felice": dal km 32+412 al km 41+000 - 

Svincolo Villasanta 
 

35,50 18/03/04 

40 
 
Raddoppio Messina-Siracusa: realizzazione delle opere civili 
tratta Catania Ognina-stazione di Catania

 
Centrale 

 

44,20 19/03/04 

41 Raddoppio Palermo Messina, 1a  
fase Fiumetorto-Ogliastrillo 

 
307,80 25/03/04 

42 Autostrada Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti - Tratto Terni 
(Loc. San Carlo) – Confine regionale 

 

170,00 29/03/04 

43 Autostrada A4 Torino-Novara: 1° tronco 4° lotto 
 

105,1 02/04/04 
44 Completamento del riordino ed ammodernamento degli 

impianti irrigui ricadenti nel comprensorio dx Ofanto
 
e dx 

Rendina in agro di Lavello 
 

11,70 05/04/04 

45 Bretella Salaria Sud 
 

41,80 06/04/04 
46 Autostrada Napoli - Pompei - Salerno: dal km 5+690 al km 

10+525 e nuovo svincolo  di Portici Ercolano  41,7 03/05/04 

47 Adeguamento tratto campano A3: Allargamento III corsia km. 
5+020 a 10+956, nuovo svincolo Portici/Ercolano  41,74 03/05/04 

48 Statale Jonica: Megalotto 5bis- Variante esterna all'abitato di 
Palizzi marina, 2° lotto - Dal Km 49+485 al Km 51+750  98,21 25/05/04 

49 Statale Jonica: Megalotto 1 - Tratto 2° da Palizzi a Caulonia, lotti 
6, 7, 8 da Sant'Ilario a Marina di Gioiosa Jonica  326,70 25/05/04 

50 Statale Jonica: Megalotto 2 - Tratto 4° da Squillace (km 178+350) 
a Simeri Crichi (km 191+500) e prolungamento della SS 280; SS 
106 lotti 1, 2, 3, 4, 5; SS 280 lotti 1, 2  

552,80 25/05/04 

51 Variante di Valico: Lotto 5A  217,40 18/06/04 
52 Variante di Valico: Lotto 5B  107,30 18/06/04 
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53 Allacc. al Porto di Olbia - Ripristino tessuto urbano e 
riqualificazione aree lungomare interessate dalla costruzione 
dell'asse di scorrimento in galleria per il colleg.del porto di Olbia  

11,60 29/06/04 

54 Autostrada Salerno-Reggio Calabria: Maxilotto n. 7 - Dal Km 
286+000 al Km 304+200. Dallo svincolo di Altilia (incluso) allo 
svincolo di Falerna (incluso)  

337,30 27/07/04 

55 Accessibilità stradale Fiera di Milano: svincolo tratto A-seconda 
fase  63,91 30/07/04 

56 Programma Grandi Stazioni - Adeguamento funzionale degli edifici 
di stazione: Milano centrale  90,00 26/08/04 

57 Programma Grandi Stazioni - Adeguamento funzionale degli edifici 
di stazione: Torino Porta Nuova  29,00 26/08/04 

58 Programma Grandi Stazioni - Adeguamento funzionale degli edifici 
di stazione: Napoli centrale  45,00 26/08/04 

59 Adeguamento SS 156: 2° lotto Pontinia-Sezze  46,69 22/10/04 
60 Piastra portuale di Taranto  156,20 22/10/04 
61 Quadrilatero Marche Umbria: I maxilotto  1.174,5 19/11/04 
62 Quadrilatero Marche Umbria: II maxilotto  716,8 19/11/04 
63 Salerno-Reggio Calabria II° maxi-lotto  789,0 19/11/04 
64 Linea Ferroviaria Milano-Mortara: S.Cristoforo-Cascina B. e 

Mortara Parona  105,4 28/12/04 

65 Valdastico  Sud: lotto 9 tra il km 30+000 e il km 36+800  75,4 11/02/05 
66 Valdastico  Sud: lotto 12 tra il km 56+227 e il km 47+315  59,7 11/02/05 
67 Valdastico  Sud: lotto 14 tra il km 50+435 e il km 54+131  41,0 11/02/05 
68 Metro C di Roma  2.511,0 22/02/05 
69 Linea 5 della metropolitana di Milano  503,1 13/04/05 
 TOTALE  19.628,17 
Elaborazione ANCE su bandi di gara 
 
 

Includendo poi le opere relative al programma AV/AC e al sistema Mose sopra 

menzionate, le opere giunte alla fase di aggiudicazione risultano pari a 30.406 milioni 

di euro. 
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STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA LEGGE OBIETTIVO milioni di euro  
    numero importo
Opere Bandite   95 38.505
Opere Bandite dopo il 21/12/2001  92 27.727

 
senza approvazione 
del CIPE  47 9.516

 
con approvazione del 
CIPE  45 18.211

Opere affidate direttamente e sbloccate dalla 
Legge Obiettivo   3 10.778

 
Linea AV/AC Torino-
Milano  6.897

 
Linea AV/AC Padova-
Mestre   440

  Sistema Mose   3.441
Opere aggiudicate   72 30.406
Opere aggiudicate   69 19.628
Opere affidate direttamente e sbloccate dalla 
Legge Obiettivo   3 10.778

 
Linea AV/AC Torino-
Milano  6.897

 
Linea AV/AC Padova-
Mestre   440

  Sistema Mose   3.441
Elaborazione ANCE su dati pubblici    
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Le risorse per la Legge Obiettivo 

 

Dai dati sintetici del recente monitoraggio (maggio 2006) sullo stato di avanzamento 

si rileva che dall’approvazione del Programma (dicembre 2001), il CIPE si è riunito 24 

volte ed ha approvato 138 interventi per oltre 86,6 miliardi di euro. Le risorse a vario 

titolo indicate nelle delibere ammontano complessivamente a 42,6 miliardi di euro. 

 

A fronte di tali entità, risultano del tutto inadeguate le risorse del Fondo per le opere 

strategiche che la legge finanziaria provvede a finanziare annualmente. Queste 

risorse risultano pari a quasi 9 miliardi di euro, cioè a poco più del 10% del valore 

delle opere previste, anche se l’ammontare complessivo assegnato al programma 

della Legge Obiettivo risulta pari a 11.450 milioni di euro, grazie all’integrazione di 

2.148  milioni a valere sulle risorse per le Aree Sottoutilizzate e 397 milioni destinati 

alle attività di progettazione e monitoraggio. 

 

Allo stato attuale non risultano indicate altre risorse da ripartire. Per completare il 

finanziamento degli interventi già approvati dal CIPE, occorre, quindi, reperire ancora 

quasi  44 miliardi di euro, pari al 50,8% del loro costo complessivo. 

 

I dati riportati nel quadro che segue, pur facendo riferimento alle risorse rese 

disponibili da tutte le delibere CIPE di approvazione degli interventi del programma 

(fino al 22 marzo 2006) non forniscono un quadro completo degli interventi approvati 

e delle risorse rese disponibili in quanto, all’atto del monitoraggio dell’ANCE, diversi 

interventi pur approvati, essendo ancora in fase istruttoria o approvati solo in via 

tecnica, non erano stati resi ufficiali.  
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QUADRO DEI FINANZIAMENTI DISPONIBILI PER LE OPERE APPROVATE DAL 
CIPE milioni di euro 

    Importo % 
Costo interventi approvati dal CIPE (A) 86.621 100,0%
    
Risorse disponibili (B)  42.661 49,2%
di cui:  Fondo Legge Obiettivo 8.905 10,3%
 Altre risorse disponibili 33.756 39,0%
    
Risorse da reperire (A-B)  43.961 50,8%
 Risorse pubbliche  23.792 27,5%
 Mercati finanziari  10.276 11,9%

  
Project 
Financing/privati/autofinanziamento 9.893 11,4%

Elabor. ANCE su dati pubblici      
 

 

 

 

OPERE APPROVATE DAL CIPE: LE RISORSE DISPONIBILI 
milioni di euro 

Fondo Legge Obiettivo 2002-2004 3.585 

Fondo Legge Obiettivo 2005-2006 3.946 

Fondo Legge Obiettivo 2007 1.375 

Bilancio dello Stato  15.194 

Fondi Locali  1.384 

Fondi U.E. 322 

Risorse diverse 14.834 

Fondi aree sottoutilizzate 2.021 

Totale risorse disponibili 42.661 
Elaborazione ANCE su documenti pubblici   

 

 

L’analisi dettagliata delle informazioni disponibili consente di quantificare in 23,8 

miliardi di euro le risorse che lo Stato dovrà direttamente impegnarsi a reperire per il 

completo finanziamento delle opere approvate, pari al 54% del totale, per la quota 
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rimanente vengono indicate le diverse fonti private di copertura, tramite il project 

financing e il ricorso ai mercati finanziari. 

 

Il CIPE ha approvato, soprattutto nell’ultimo anno, un numero sempre maggiore di 

opere da realizzare con il coinvolgimento di capitali privati, come la Pedemontana 

Lombarda, la Tangenziale Est e il Collegamento Q12-Appia.  

 

Recentemente, oggetto di approvazione da parte del CIPE sono state anche alcune 

tratte ferroviarie del programma Alta Velocità (Milano-Verona  e Verona-Padova), la 

cui copertura finanziaria sarà in futuro garantita dall’emissione di titoli obbligazionari 

da parte della Cassa Depositi e Prestiti che, avendo assorbito dal corrente anno la 

società Infrastrutture S.p.A., ha il compito di finanziare il programma ferroviario. 

 

Assegnazione del CIPE alle Opere del Programma Opere Strategiche 

OPERE STRATEGICHE: Le risorse da reperire

54% Risorse 
Pubbliche  

23% Project 
Financing/

Privati/
autofinanz. 

23% Mercati 
Finanziari

 

 

Per avere un quadro complessivo delle assegnazione di risorse da parte del CIPE nel 

corso dei cinque anni trascorsi, del costo dei 138 interventi previsti dal programma 

per le opere strategiche, nonché delle risorse ancora da reperire per singola voce, si 

ritiene opportuno riportare integralmente la seguente tabella di sintesi, elaborata 
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dall’ANCE, che, pur non tenendo conto come si è detto, dei dati definitivi aggiornati, 

consentono già di compiere delle valutazioni ampiamente fondate.  

 

I dati riportati mettono in evidenza, tra l’altro, il limitato numero di interventi 

finanziato con il Fondo per la Legge Obiettivo e la consistente quota di finanziamenti 

da reperire, anche nei casi di opere di grande rilevanza, come alcuni lotti 

dell’Autostrada SA-RC, il Ponte sullo Stretto, la metropolitana di Bologna e quasi tutti 

gli hub portuali previsti dal programma. 
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Risorse disponibili  

Delibera CIPE Costo  
Intervento 

Legge  
Obiettivo 

Altre  
risorse 

Totale 
 (D=B+C) 

Totale Risorse  
da reperire  

(E=A-D) Intervento 

n. Data 

Note

(A) (B) (C) importo % Importo % 
92    
(a)   
80 31 ottobre 2002  

1 Passante di Mestre  

(b) 7 novembre 2003 1,3 750,00 113,40 636,60 750,00 100,0%   0,0% 
93 31 ottobre 2002 4
13 27 maggio 2004 1,3
(d) 2 dicembre 2005 2

2 Asse viario Marche Umbria 

(d) 29 marzo 2006 3 2157,00 920,00 166,72 1086,72 50,4% 1070,28 49,6% 
96 31 ottobre 20023 Autostrada SA-RC (V maxilotto) 
14 27 maggio 2004 3 1193,70 1193,70   1193,70 100,0%   0,00% 
96 31 ottobre 20024 Autostrada SA-RC (VI maxilotto) 
95 20 dicembre 2004 3 674,94 200,00 474,94 674,94 100,0%   0,00% 
96 31 ottobre 20025 Autostrada SA-RC: tra Km 47,8 e il km 

53,8 (d) 2 dicembre 2005 3 300,00   300,00 300,00 100,0%   0,00% 
96 31 ottobre 20026 Autostrada SA-RC: tra Km 222 e il km 

225,8 (d) 2 dicembre 2005 3 150,00   150,00 150,00 100,0%   0,00% 
96 31 ottobre 20027 Autostrada SA-RC (II maxilotto) 
(d) 22/29 marzo 2006 3 1038,99   1038,99 1038,99 100,0%   0,00% 

8 Autostrada SA-RC altri lotti 96 31 ottobre 2002 3 2469,07 700,00 112,00 812,00 32,9% 1657,07 67,11% 
9 Roma Autostrada GRA 107 29 novembre 2002 3 613,07 392,23 220,84 613,07 100,0%   0,0% 

109
72 

29 novembre 2002
29 settembre 2003

40 29 settembre 2004
75 20 dicembre 2004

10 
Progetto per la salvaguardia della città 
di 
Venezia: Sistema MO.SE. 

(d) 29 marzo 2006 3 4131,66 1539,00 2592,66 4131,66 100,0% 0,00 0,0% 
11 Strada "Fondo valle Isclero" 110 29 novembre 2002 3 61,79 61,79   61,79 100,0%   0,0% 

12 Metro Napoli: Linea 1 (Aversa 
centro - Piscinola) 111 29 novembre 2002 3 232,4 90 108,6 198,6 85,5% 33,80 14,5% 
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 Risorse disponibili  

Delibera CIPE Costo  
Intervento 

Legge  
Obiettivo 

Altre  
risorse  

Totale 
 (D=B+C) 

Totale Risorse  
da reperire  

(E=A-D) Intervento 

n. Data 

Note

(A) (B) (C) importo % Importo % 
13 Sottosuolo di Napoli Collina Camaldoli 112 29 novembre 2002 3 6,5 6,5   6,5 100,0%   0,0% 

14 Risanamento del sottosuolo di Napoli: 
Vallone S. Rocco 113 29 novembre 2002 3 31,00 31,00   31,00 100,0%   0,0% 

15 Acquedotto Gela Aragona 136 19 dicembre 2002 3 89,21 53,57 35,64 89,21 100,0%   0,0% 
16 Acquedotto Favara di Burgio 137 19 dicembre 2002 3 65,9 39,56 26,34 65,90 100,0%   0,0% 
17 Adduttore del Sinni 138 19 dicembre 2002 3 20,00 18,40 1,60 20,00 100,0%   0,0% 
18 Acquedotto Frida, Sinni e Pertusillo 139 19 dicembre 2002 3 16,00 16,00   16,00 100,0%   0,0% 

19 Schemi Idrici: Dx Ofanto dx Rendina  
in Agro di Lavello  140 19 dicembre 2002 3 20,00 20,00   20,00 100,0%   0,0% 

20 Metro Napoli: Completamento linea 1 141 27 dicembre 2002 3 689,00 125,00 522,42 647,42 94,0% 41,58 6,0% 
21 SS 156 Monti Lepini Latina e Frosinone 144 27 dicembre 2002 3 291,28 60,00 59,39 119,39 41,0% 171,89 59,0% 

  10 14 marzo 2003   
22 Programma Grandi Stazioni (C) 44 29 settembre 2004         
  (d) 22/29 marzo 2006 2,3 633,41 260,81 372,6 633,41 100,0% 0,00 0,0% 
23 Metropolitana Fiera di Milano 22 27 giugno 2003 3 116,00 110,28 5,72 116,00 100,0%   0,0% 
24 Accessibilità stradale Fiera di Milano 22 27 giugno 2003 3 387,14 182,76 109,9 292,66 75,6% 94,48 24,4% 
25 Autostrada Catania Siracusa 55 25 luglio 2003 3 804,00 9,00 795,00 804,00 100,0%   0,0% 
26 SS "tre valli" (Eggi - S. Sabino) 56 25 luglio 2003 3 14,56 14,56   14,56 100,0%   0,0% 
27 Interporto di Civitavecchia 57 25 luglio 2003 3 11,80 11,18   11,18 94,7% 0,62 5,3% 
28 Schemi Idrici: Flumendosa Picocca 58 25 luglio 2003 3 60,50 0,35   0,35 0,6% 60,15 99,4% 

29 Collegamento Flumineddu - Tirso 59 
(e) 25 luglio 2003 3 39,19 0,16   0,16 0,4% 39,03 99,6% 

30 
Interconnessione sistemi Tirso - 
Flumendosa- 
Campidano 60 25 luglio 2003 3 71,50 67,09   67,09 93,8% 4,41 6,2% 

  61 25 luglio 2003 1,3 25,82 0,19 25,63 25,82 100,0%   0,0% 
31 Acquedotto Molisano destro (d) 2 dicembre 2005 2        

32 Acquedotto Molisano Centrale  
62 
(d)
(d)

25 luglio 2003
 20 dicembre 2004
22/29 marzo 2006

1,3
2

 
 

92,96 0,37 78,47 78,85

 
 

84,8%

 
 

14,12

 
 
15,2% 
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  Costo  
Intervento Risorse disponibili  

Delibera CIPE 
 Legge  

Obiettivo 
Altre  

risorse  
Totale 

 (D=B+C) 

Totale Risorse  
da reperire  

(E=A-D) 
Intervento 

n. Data 

Note 

(A) (B) (C) importo % Importo  % 
65   
105 1 agosto 2003  
39 20 dicembre 2004  
(f) 27 maggio 2005 1,3

33 Metropolitana di Roma Linea C 

(d) 22/29 marzo 2006 2 3047,42 316,00 703,97 1019,97 34% 2027,45 66,5% 
34 Ponte sullo Stretto  66 1 agosto 2003 1 4684,30   1873,72 1873,72 40,0% 2810,58 60,0% 

67  
(g) 1 agosto 200335 Metropolitana di Bologna  
89 29 luglio 2005 1,3 587,70 3,13 94,86 97,99 16,7% 489,72 83,3% 
68 1 agosto 200336 Autostrada Palermo Messina  
108 20 dicembre 2004 3 135,60   135,60 135,60 100,0%   0,0% 

37 Piastra portuale di Taranto 74 29 settembre 2003 1,3 156,15 21,52 134,63 156,15 100,0%   0,0% 
75 29 settembre 2003 338 Interporto di Catania 
(d) 22/29 marzo 2006 2,3 71,94 33,70 38,23 71,94 100,0%   0,0% 
78 29 settembre 2003
118 3 agosto 200539 Linea AV/AC Genova-Milano 
(d) 22/29 marzo 2006 1 4867,00   4867,00   100%   0,0% 

79 29 settembre 2003 140 Potenziamento ferrovia Genova Voltri - 
Genova Brignole (d) 22/29 marzo 2006 2 622,40   622,40 622,40 100%   0,0% 

41 Hub interportuale di Gioia Tauro  89 13 novembre 2003 1,3 76,16 12,19   12,19 16,0% 63,98 84,0% 
112 5 dicembre 2003 142 Interporto di Battipaglia: 1° stralcio 

funzionale  67 27 maggio 2005 2 18,2   18,2 18,20 100,0%   0,0% 

43 Collegamento ferroviario Torino - Lione  113 5 dicembre 2003 1 2278,00       0,0%  2278,00 100,0% 

44 Linea AV/AC Milano-Verona 
120 5 dicembre 2003 1 4720,00   576,00 576,00 12,2% 4144,00 87,8% 
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Risorse disponibili  

Delibera CIPE Costo  
Intervento 

Legge  
Obiettivo 

Altre  
risorse  

Totale 
 (D=B+C) 

Totale Risorse  
da reperire  

(E=A-D) Intervento 

n. Data 

Note

(A) (B) (C) importo % Importo  % 

45 
Collegamento stradale Civitavecchia-
Orte- Terni-Rieti: tratta da terni al 
confine         

 regionale 131 19 dicembre 2003 2 234,74  234,74 234,74 100,0%  0,0% 
124 19 dicembre 2003 146 Linea ferroviaria Passo Corese - Rieti  
(d) 22/29 marzo 2006 2,3 792,20 90,00   90,00 11,4% 702,20 88,6% 

47 Raccordo autostradale A4 - Val Trompia 12 27 maggio 2004 2 769,32   769,32 769,32 100,0%   0,0% 
48 Piastre logistiche dell'Umbria 15 27 maggio 2004 1,3 58,60 29,30 29,30 58,60 100,0%   0,0% 

49 Nodo di Catania: interramento della 
stazione centrale di Catania  45 29 settembre 2004 1,3 507,00 11,6   11,60 2,3% 495,40 97,7% 

50 Ferrovia Bari Taranto: raddoppio tratta 
Bari - S. Andrea- Bitetto  46 29 settembre 2004 1,3     

  (d) 22/29 marzo 2006 2 200,00 31,00 169,00 200,00 100,0%   0,0% 
51 Linea ferroviaria Saronno Seregno 41 29 settembre 2004 1,3     
  (d) 22/29 marzo 2006 2 74,58 48,53 26,05 74,58 100,0%   0,0% 
52 Metro M5 Milano: Garibaldi-Bignami 56 29 settembre 2004 1,3 495,16 175,67 135,93 311,60 62,9% 183,56 37,1% 

53 Metro M1 Milano, prolungamento a 
Monza Betolla 56 29 settembre 2004 1,3 174,90 54,00 120,90 174,90 100,0%   0,0% 

54 SS. n.131 Carlo Felice (km 23 +412 
41+000) 43 29 settembre 2004 3 31,10 31,10   31,10 100,0%   0,0% 

55 SS. n.131 Carlo Felice (41+000 47+400 
- abitato di Sanluri) 43 29 settembre 2004 3 61,10 61,1   61,10 100,0%   0,0% 

56 SS. n. 131 Carlo Felice (41+000 
47+400 Abitato di Sanluri) 43 29 settembre 2004 3 41,14 31,84 9,30 41,14 100,0%   0,0% 

57 Collegamento A12-Appia (Formia) - 
tratto Roma - Formia 50 29 settembre 2004  1545,00 259,60   259,60 16,8% 1285,40 83,2% 

58 Cisterna Valmontone - Bretella 
autostradale 50 29 settembre 2004  640,00 100,00   100,00 15,6% 540,00 84,4% 

59 Acquedotti del Noce e del Sinni  52 29 settembre 2004 2,3 26,00 26,00   26,00 100,0%   0,0% 
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Risorse disponibili  

Delibera CIPE Costo  
Intervento 

Legge  
Obiettivo  

Altre  
risorse  

Totale 
 (D=B+C) 

Totale Risorse  
da reperire  

(E=A-D) Intervento 

n. Data 

Note

(A) (B) (C) importo % Importo  % 

60 Acquedotti dell'Agri - primo lotto 
funzionale  53 29 settembre 2004 2,3 17,28 17,28   17,28 100,0%   0,0% 

61 Acquedotto del Ruzzo (Gran Sasso) 47 29 settembre 2004 2,3 36,81 36,81   36,81 100,0%   0,0% 
62 Schemi idrici: diga sul Menta - 1° lotto 49 29 settembre 2004 5,3 23,24 23,24   23,24 100,0%   0,0% 

63 Completamento dei Rii Monti Nieddu, Is 
Canargius e bacini minori 48 29 settembre 2004 5,3 52,33 52,33   52,33 100,0%   0,0% 

64 Ferrovia Monaco-Verona: galleria del 
Brennero 89 20 dicembre 2004 1,3 2550,00 45,00   45,00 1,8% 2505,00 98,2% 

65 Ferrovia Arcisate-Stabio: tratta Arcisate- 
Confine di Stato 82 20 dicembre 2004 1 203,71       0,0% 203,71 100,0% 

66 Metro Napoli: linea 6 (Mostra - 
Municipio) 111 20 dicembre 2004 1    

  (d) 22/29 marzo 2006 2 567,00 100,00 330,00 430,00 75,8% 137,00 24,2% 

67 Trasporto rapido Rimini fiera- Cattolica: 
tratta Rimini FS-Riccione FS  86 20 dicembre 2004 1      

  70 27 maggio 2005 3        
  (d) 22/29 marzo 2006 2 92,96 42,86  42,86 46,1% 50,11 53,9% 

68 Trasporto rapido per la città di Parma: 
linee A e C  107 20 dicembre 2004 1      

  64 27 maggio 2005 3        
  (d) 22/29 marzo 2006 2 306,84 172,11  172,11 56,1% 134,73 43,9% 
69 Conca di accesso al porto di Cremona  100 20 dicembre 2004 1 61,25       0,0% 61,25 100,0% 
70 Hub portuale di Civitavecchia 103 20 dicembre 2004 1               
  (d) 22/29 marzo 2006 2,3 473,85 30,00   30,00 6,3% 443,85 93,7% 
71  99 20 dicembre 2004                
 Hub portuale di Trieste (d) 2 dicembre 2005 1               
  (d) 22/29 marzo 2006 3 272,00 32,00   32,00 11,8% 240,00 88,2% 
72 Adduttore idraulico S. Giuliano-Ginosa 113 20 dicembre 2004 2,3 31,88 31,88   31,88 100,0%   0,0% 
73 Acquedotto Montescuro Ovest 114 20 dicembre 2004 1,3               
  (d) 22/29 marzo 2006 2 82,12 20,54 61,58 82,12 100,0% 0,00 0,0% 
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Risorse disponibili  

Delibera CIPE Costo  
Intervento 

Legge  
Obiettivo 

Altre  
risorse  

Totale 
 (D=B+C) 

Totale Risorse  
da reperire  

(E=A-D) Intervento 

n. Data 

Note

(A) (B) (C) importo % Importo  % 

74 Raccordo autostrale A 15 della Cisa-A22 
del Brennero 94 20 dicembre 2004        

  (d) 22/29 marzo 2006 1        
  (d) 9 maggio 2006 2 1550,00  1550,00 1550,00 100,0%  0,0% 

75 SS 16-613 variante esterna di Lecce: 2° 
stralcio 98 20 dicembre 2004 2 36,21   36,21 36,21 100,0%   0,0% 

76 Ammodernamento SS 275 Maglie-
S.Maria di Leuca 92 20 dicembre 2004 1 165,53   165,53 165,53 100,0%   0,0% 

77 Adeguamento SS 28 "Colle di Nava" 93 20 dicembre 2004 1,3 200,67 4,78   4,78 2,4% 195,89 97,6% 
78 SS 28 variante di Imperia-Aurelia bis 93 20 dicembre 2004 1,3 213,85 4,99   4,99 2,3% 208,86 97,7% 

79 SS 106 Jonica: megalotto 2 - Squillace 
Simeri 106 20 dicembre 2004 3 740,00   740,00 740,00 100,0%   0,0% 

80 SS 106 Jonica: megalotto 5 bis variante 
dell'abitato di Palizzi  106 20 dicembre 2004 3 134,00   134,00 134,00 100,0%   0,0% 

81 Conturizzazione e misurazione 
dell'acqua fornita in Basilicata 110 20 dicembre 2004 2,3 59,52   59,52 59,52 100,0%   0,0% 

82 Potabilizzazione dei serbatoi di Conza e 
dell'Ofano 96 20 dicembre 2004      

  (d) 22/29 marzo 2006 1,3 49,04  36,55 36,55 74,5% 12,48 25,5% 
83 Interporto di Nola  17 18 marzo 2005 1 30,99       0,0% 30,99 100,0% 

84 Raccordo Autostradale Ospitaletto-
Montichiari 24 18 marzo 2005 2 295,82   295,82 295,82 100,0%   0,0% 

85 Ferrovia Novara-Selegno: variante di 
Galliate  21 18 marzo 2005 1 87,42       0,0% 87,42 100,0% 

86 Autostrada A4 da Quarto D'Altino a 
Villesse  13 18 marzo 2005 1 746,85       0,0% 746,85 100,0% 

87 Bretella autostradale Campogalliano-
Sassuolo  20 18 marzo 2005 1 284,77   287,44 287,44 100,0%   0,0% 

88 SS 2 Cassia a due corsie 11 18 marzo 2005 1,3 295,02 6,64   6,64 2,3% 288,38 97,7% 
89 Raccordo Villesse Gorizia  61 27 maggio 2005 1 100,99   100,99 100,99 100,0%   0,0% 
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Risorse disponibili  

Delibera CIPE Costo  
Intervento Legge  

Obiettivo 
Altre  

risorse  
Totale 

 (D=B+C) 

Totale Risorse  
da reperire  

(E=A-D) Intervento 

n. Data 

Note

(A) (B) (C) importo % Importo  % 

90 Completamento Messina Catania: 
ferrovia Giampilieri-Fiumefreddo 62 27 maggio 2005 1 1970,00   1970,00 1970,00 100,0%   0,0% 

91 
Fiera di Milano: nodo di interscambio 
AC/SFR/MM trasporto pubblico e 
privato su gomma 63 27 maggio 2005 1 35,60       0,0% 35,6 100,0% 

92 Collegamento ferroviario con 
l'aeroporto Marco Polo di Venezia 69 27 maggio 2005 1 223,92       0,0% 223,92 100,0% 

93 Ferrovia Rho Arona: tratta Rho 
Gallarate 65 27 maggio 2005 1 302,92       0,0% 302,45 100,0% 

94 Allaccio alla A12 delle rete viaria 
dell'interporto di Fiumicino (d) 27 maggio 2005 3       

   22/29 marzo 2006 2 18,00  18,00 18,00 100,0%  0,0% 

95 Ferrovia Orte Falconara: tratta 
Spoleto Terni 68 27 maggio 2005 1 532,34   532,34 532,34 100,0%   0,0% 

96 Metropolitana di Napoli: Linea 1 
Capodichino centro direz. 90 29 luglio 2005 1 365,12   245,43 245,43 67,2% 119,69 32,8% 

97 Linea ferroviaria Finale Ligure - 
Andora 91 29 luglio 2005 1 1540,00   1540,00 1540,00 100,0%   0,0% 

98 Autostrade Brescia-Bergamo-Milano 93 29 luglio 2005        
  (d) 2 dicembre 2005 1 1580,00  1580,00 1580,00 100,0%  0,0% 

99 Pedemontana Lombarda (d)   29 luglio 2005           
    22/29 marzo 2006 1 4665,50    0,0% 4665,50 100,0% 
100 Tangenziale est di Milano  95 29 luglio 2005 1 1742,00       0,0% 1742,00 100,0% 
101 Nodo ferroviario di Falconara  96 29 luglio 2005 1 210,00       0,0% 210 100,0% 
102 Nodo di Perugia (d)   3 agosto 2005 1 732,43   310,00 310,00 42,3% 422,43 57,7% 

103 Linea ferroviaria Torino-Bussoleno 11
9 3 agosto 2005 1 2375,00   2375,00 2375,00 100,0%   0,0% 

104 SS "tre Valli" (Eggi - Acquasparta) (d) 2 dicembre 2005 1 630,00       0,0% 630,00 100,0% 

105 Linea ferroviaria Catania Siracusa 14
7 2 dicembre 2005 1 76,00       0,0% 76,00 100,0% 

106 
Riqualificazione SS 415 "Paullese", 
tratta Peschiera Borromeo-Spina 
d'Adda (d) 2 dicembre 2005 1 162,80   162,80 162,80 100,0%   0,0% 
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Risorse disponibili  

Delibera CIPE Costo  
Intervento 

Legge  
Obiettivo 

Altre  
risorse  

Totale 
 (D=B+C) 

Totale Risorse  
da reperire  

(E=A-D) Intervento 

n. Data 

Note

(A) (B) (C) importo % Importo  % 

107 Linea ferroviaria Seregno-Bergamo, 
gronda est di Milano (d) 2 dicembre 2005 1 1000,00       0,0% 1000,00 100,0% 

108 Potenziamento dell'accessibità alla 
Valtellina "variante di Morbegno" (d) 2 dicembre 2005 1     

   22/29 marzo 2006 3 280,00 140,00 140,00 280,00 100,0%  0,0% 

109 
Irrigazione del basso Molise con 
l'acqua dei fiumi Biferno e Fortore, 
primo intervento (d) 2 dicembre 2005 1       

   22/29 marzo 2006 3 77,50 77,50  77,50 100,0%  0,0% 

110 Completamento dello schema idrico 
sulla diga sul torrente Menta, 2° lotto  (d) 2 dicembre 2005 1 93,80   93,80 93,80 100,0%   0,0% 

111 
Adeguamento SS 640 di Porto 
Empedocle tra il km 9+800 e il km 
44+400 (d) 2 dicembre 2005 2,3 595,00   205,60 205,60 34,6% 389,40 65,4% 

112 Raddoppio linea ferroviaria Milano-
Mortara (d) 22/29 marzo 2006 1 391,90       0,0% 391,90 100,0% 

113 SS di "Chiaramonte" e "Ragusana" 
(Ragusa Catania)  (d) 22/29 marzo 2006 1 788,00       0,0% 788,00 100,0% 

114 Nodo ferrostradale di Casalecchio di 
Reno  (d) 22/29 marzo 2006 1 147,00       0,0% 147,00 100,0% 

115 Interporto di Battipaglia: lotto di 
completamento (d) 22/29 marzo 2006 1 75,00       0,0% 75,00 100,0% 

116 Variante di Cannitello alla linea 
ferroviaria SA-RC (d) 22/29 marzo 2006 2,3 19,00 19,00   19,00 100,0%   0,0% 

117 Porto di Genova Voltri: allacci stradali (d) 22/29 marzo 2006 1 19,90       0,0% 19,90 100,0% 
118 Tratta ferroviaria Foligno-Fabriano (d) 22/29 marzo 2006 1 1918,00       0,0% 1918,00 100,0% 

119 Collegamento Lecco-Bergamo: 
varianti di Cisano e Calusco (d) 22/29 marzo 2006 1 83,80       0,0% 83,80 100,0% 

120 Centro merci di Novara: 
completamento terminale ovest (d) 22/29 marzo 2006 2,3 104,96 21,00   21,00 20,0% 83,96 80,0% 
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Risorse disponibili  

Delibera CIPE Costo  
Intervento 

Legge  
Obiettivo 

Altre  
risorse  

Totale 
 (D=B+C) 

Totale Risorse  
da reperire  

(E=A-D) Intervento 

n. Data 

Note

(A) (B) (C) importo % Importo  % 

121 Centro merci di Novara: nuovo ponte 
sul T.Terdoppio (d) 22/29 marzo 2006 2 3,40       0,0% 3,40 100,0% 

122 Tangenziale di Lucca (d) 22/29 marzo 2006 1 498,00       0,0% 498,00 100,0% 

123 SS 106 Jonica - Variante Nova-Siri (d) 22/29 marzo 2006 1 53,00       0,0% 53,00 100,0% 
124 Linea AV/AC Verona Padova (d) 22/29 marzo 2006 1 3321,00       0,0% 3321,00 100,0% 
125 Pedemontana Veneta  (d) 22/29 marzo 2006 1 1990,00   1990,00 1990,00 100,0%   0,0% 

126 SS 4/quater Domitiana  (d) 22/29 marzo 2006 1,3 1049,00 110,00   110,00 10,5% 939,00 89,5% 

127 Variante alla SS Appia in Comune di 
Formia  (d) 22/29 marzo 2006 1,3 439,16 18,48 91,30 109,78 25,0% 329,38 75,0% 

128 SS "Telesina" (Benevento-Caserta) (d) 22/29 marzo 2006 1,3 708,00 110,00   110,00 15,5% 598,00 84,5% 

129 Schema idrico Basento-Bradano: 
Acerezza  (d) 22/29 marzo 2006 1 40,00       0,0% 40,00 100,0% 

130 Schema idrico Basento-Bradano: 
settore G (d) 22/29 marzo 2006 2,3 85,00 70,00   70,00 82,4% 15,00 17,6% 

131 Metropolitana di Brescia: 1° lotto 
funzionale "Prealpino-S.Eufemia"  (d) 22/29 marzo 2006 3 145,00 40,00   40,00 27,6% 105,00 72,4% 

132 Ferrovia metropolitana di Catania: 
tratta Stesicoro-Aeroporto (d) 22/29 marzo 2006 2,3 4250,00 90,00   90,00 21,2% 335,00 78,8% 

133 Galleria Pavoncelli  (d) 29 marzo 2006 3 72,00 15,00   15,00 20,8% 57,00 79,2% 

134 Metropolitana di Milano: linea M4, 
Lorenteggio-Linate 

(d) 29 marzo 2006 1 788,00       0,0% 788,00 100,0% 
135 SS 415 "Paulisse": ponte sull'Adda (d) 29 marzo 2006 1 4,73   4,73 4,73 100,0%   0,0% 

136 SS 341 "Gallaratase": tra Samarate e 
il confine con la provincia di Novara (d) 29 marzo 2006 1 93,00   93,00 93,00 100,0%   0,0% 

137 Accessibilità viaria a Malpensa  (d) 29 marzo 2006 1 216,00   216,00 216,00 100,0%   0,0% 
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Risorse disponibili  

Delibera CIPE Costo  
Intervento 

Legge  
Obiettivo 

Altre  
risorse  

Totale 
 (D=B+C) 

Totale Risorse  
da reperire  

(E=A-D) Intervento 

n. Data 

Note

(A) (B) (C) importo % Importo  % 

138 

Genova, prolungamento di viale 
Kasman, collegamento con il casello 
autostradale di Lavagna e con  via 
Parma (d) 29 marzo 2006 1 nd     nd   nd   

  TOTALE       86.621,33 8.904,59 33.756,17 42.660,76   43.960,57   
          100,0% 10,3% 39,0% 49,2%   50,8%   
 Elaborazione ANCE su delibere CIPE                      
 

                 
A La Delibera provvisoria non dispone il finanziamento, ma prevede un finanziamento massimo di 113,4 milioni di euro 
B Delibera modificata il 3 febbraio 2004 
C La Delibera CIPE 22/29 marzo individua un extracosto di 23,9 milioni di euro a carico di Grandi Stazioni S.p.A. 
D La delibera non è disponibile 
E Delibera modificata il 20 dicembre 2004 
F Variazione del soggetto aggiudicatore, "Roma metropolitane s.r.l." al posto di Comune di Roma 
G Delibera annullata dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 233/2004) 
 
 
1 approvazione progetto preliminare 
2 approvazione progetto definitivo  
3 assegnazione risorse  
4 informativa, presa d'atto, invito 
5 approvazione progetto definitivo 
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Valutazione complessiva dell’andamento del programma 

 
A distanza di oltre un anno dalla pubblicazione del secondo rapporto del Servizio 

Studi della Camera dei Deputati, le valutazioni formulate sull’andamento del 

programma risultano pienamente confermate dall’analisi dei dati contenuti 

nell’ultima delibera CIPE del passato Governo (6 aprile, 2006) che tiene anche conto 

dei dati che non erano ancora stati formalizzati. 

 

Significativamente, il titolo che la delibera riporta è “Rivisitazione del Programma 

delle Infrastrutture Strategiche” . Nell’ufficializzare i dati degli interventi approvati, 

la delibera compie una verifica complessiva delle disponibilità del programma oltre 

al numero degli interventi previsti. Si compie quindi un bilancio a chiusura della 

legislatura riportando negli allegati le voci complesse distinte in subinterventi e 

confermando alcuni dati generali approvati quali quello relativo al costo globale del 

programma, calcolato in oltre 173 MEuro, e quello delle disponibilità complessive 

indicate in 58.472 MEuro.      

 

Alla luce dei dati riportati, alla legge obiettivo viene riconosciuto il merito di avere 

rappresentato un elemento di discontinuità rispetto al quadro normativo precedente. 

Con l’accelerazione di alcune procedure sembrava avere inaugurato una stagione 

nuova di opere pubbliche, all’interno di un programma in possesso di un maggiore 

dinamismo. 

 

Allo slancio iniziale, però, non ha fatto seguito un’analoga capacità progettuale, sia in 

termini tecnici che economico-finanziari. 

 

Sono emerse nel tempo diverse difficoltà che ne hanno fortemente rallentato il 

processo realizzativo e ridotto l'efficacia.  Le criticità più rilevanti riguardano: 

 

- le disfunzioni nella definizione dei progetti e nella quantificazione delle risorse 

occorrenti. Dalla stima iniziale, già incompleta in fase di delibera CIPE, emerge una 

sproporzione tra fabbisogno e risorse effettivamente disponibili, che si è 



A cura di Ecosfera S.p.A.  
 

27

accentuata a seguito dei primi sviluppi progettuali degli interventi inseriti nel 

programma; 

 

- alle carenze pianificatorie di origine, ha fatto riscontro una parallela insufficienza 

nella capacità progettuale delle Amministrazioni coinvolte nella realizzazione della 

legge-obiettivo; 

 

- i tempi di realizzazione delle infrastrutture risultano spesso condizionati dalla 

scarsa chiarezza nella definizione delle varie fasi realizzative e dalla incertezza 

delle risorse a disposizione; 

 

- il ricorso al capitale privato per il finanziamento delle grandi opere e, in 

particolare, allo strumento del “project financing” non ha dato i risultati in cui si 

confidava; 

 

- la politica per le grandi opere adottata non è stata rigorosa, né selettiva e appare 

poco  integrata col territorio. 
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LA NUOVA STRATEGIA DI INTERVENTO 

Premessa 
 
L’esigenza di elaborare in tempi brevi un nuovo approccio al tema delle 

infrastrutture  si pone ora al nuovo Governo non soltanto per rimuovere le 

criticità emerse nei piani finora adottati, ma per affrontarlo in modo efficace e 

anche per la necessità di collegarlo con la realtà economica e sociale 

profondamente mutata degli ultimi due decenni e tenendo inoltre presente gli 

orientamenti strategici ormai consolidati della Comunità Europea in tale materia. 

 

Un’indicazione in questa direzione è già apparsa in passato con l’individuazione 

all’interno del programma di alcune priorità nel DPEF 2005-2008, nel cui ambito 

l’organizzazione per corridoi ha di fatto indicato una strategia selettiva, 

accorpando gruppi di opere intorno ad una logica per lo sviluppo e la 

competitività. Ma sembra trattarsi, per la verità, più di un tentativo di correzione 

di rotta che di revisione organica del programma per le infrastrutture, che 

rimane costituito da un gran numero di progetti, in gran parte eterogenei tra di 

loro. 

 

La nuova strategia di intervento avrà come asse portante la relazione 

infrastrutture –territorio - sviluppo. A tale scopo l’azione della Pubblica 

Amministrazione dovrà perseguire l’approccio del coordinamento, della 

condivisione e del partenariato tra Enti, amministrazioni nazionali e regionali, le 

Autorità ambientali, le parti sociali e gli altri soggetti, portatori di interessi nel 

territorio, in conformità ai principi adottati dalla precedente programmazione 

comunitaria e ai nuovi orientamenti per il periodo 2007-13. 

 

In questo processo di maturazione di orientamenti e azioni e di affinamento 

delle politiche di sviluppo del territorio, un ruolo di rilievo ha assunto il Ministero 

per le Infrastrutture, responsabile della gestione di importanti programmi 

comunitari come il PON e i vari progetti INTERREG e URBAN. 
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Grazie a questa esperienza decennale, il Ministero per le Infrastrutture ha 

acquisito gli elementi necessari per elaborare un’ipotesi di strategia in grado di 

collocare il tema delle infrastrutture nell’ambito di una programmazione 

integrata del territorio con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e di favorire il 

rafforzamento della competitività nelle diverse aree di intervento. 

 

Pertanto, si ritiene opportuno riproporre in questo dossier gli spunti innovativi di 

maggiore interesse che il MIT ha elaborato in uno dei più recenti e significativi 

documenti: 

 

“IL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRURE E DEI TRASPORTI –

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO”  

2° Rapporto – 3 ottobre 2005 

 

Una strategia per il nuovo periodo di programmazione comunitaria (2007 – 2013) 

 

Il documento del MIT sottolinea l’importanza primaria che la strategia di Lisbona 

per la competitività e l’attrattività della CE attribuisce alla pianificazione 

territoriale e che nell’ambito delle politiche di coesione e sviluppo, lo spazio fisico 

può divenire una sola “infrastruttura di contesto”, di cui vanno programmati e 

progettati i mutamenti necessari a creare un ambiente di vita più coeso, 

attrattivo ed equilibrato. 

 

La crescita dell’Europa come ambiente territoriale è collegata al potenziamento 

delle reti infrastrutturali di primo e di secondo livello. L’accessibilità  è la 

condizione di base per l’unificazione dei mercati e il rafforzamento delle capacità 

di attrazione e di radicamento territoriale dei flussi di persone, merci, 

conoscenze. Quanto più si decentra l’attività, tanto minore sarà il costo della 

congestione. D’altra parte, molti vantaggi competitivi derivano dall’innovazione, 

dal marketing, dai servizi professionali, dalla progettazione – tutte attività che 

sono concentrate nelle aree urbane. Così, i costi di localizzazione vivono un 

dilemma tra decentramento fisico e concentrazione immateriale. Tra “reti lunghe” 
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e “reti brevi” è necessario pervenire a livelli sempre più elevati di integrazione, da 

ricercare e promuovere all’interno di “progetti di territorio” capaci di produrre 

sinergia funzionale tra le reti dislocate alle diverse scale, da un lato, e tra le reti 

ed i contesti spaziali, economici, sociali attraversati, dall’altro. 

 

In questa prospettiva, lo sviluppo policentrico nella costruzione delle reti di città 

costituisce la chiave di volta per assicurare uno sviluppo equilibrato del territorio 

europeo, in quanto l’unico potenzialmente capace di valorizzare e mettere a 

sistema le peculiarità competitive locali.  

 

Il documento sottolinea il fatto che nel contesto attuale, una strategia di sviluppo 

del Paese non può prescindere dal ruolo decisivo delle grandi città. In un quadro 

competitivo sempre più allargato, viene confermato il ruolo vincente delle città e 

rientrano in gioco alcune fra le più importanti aree metropolitane del Paese, poli 

di concentrazione delle attività più avanzate, mentre quello di molte città medie 

risulta, anche in prospettiva, “a rischio”, quindi maggiormente meritevoli di 

attenzione. 

 

Nel riannodare e rivitalizzare i fili della relazione tra competitività e territorio è 

bene partire dalle grandi infrastrutture puntuali (porti e stazioni) o lineari 

(materiali e immateriali). Si dovrà prendere atto della convinzione, ormai diffusa, 

che le infrastrutture non portano di per sé sviluppo, e che non è possibile legare 

il tasso di crescita di un territorio alle infrastrutture, in modo rigoroso. Si può 

allora partire dal principio che l’infrastruttura è necessaria, ma non sufficiente per 

lo sviluppo della competitività.  

 

Nel quadro complessivo delle grandi infrastrutture transnazionali, nazionali e 

interregionali, la competitività si declina individuando i territori urbani, sede degli 

elementi di competitività indicati. Si tratta di aree vaste, non necessariamente 

legate ai confini amministrativi, dagli interventi nei quali sono derivate delle 

infrastrutture, ma guardano oltre. 
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In sintesi, si ribadisce il concetto che le reti infrastrutturali che connettono le città 

e ne garantiscono l’accessibilità connotano i territori e ne promuovono in primo 

luogo i rispettivi fattori di competitività e di attrattività: e anche i mezzi di 

comunicazione e sempre più l’organizzazione logistica tra le reti, per consentire 

alle imprese di ottimizzare i loro costi di trasporto e di rafforzare il tessuto di 

attività industriali e di servizio esistente nell’area. 

 

Tuttavia, sottolinea il MIT, per quanto importanti e necessari, questi fattori 

descrivono una offerta territoriale valida ma tradizionale e di base; importante 

ma non sufficiente a costruire condizioni competitive adeguate alle esigenze del 

nuovo mercato internazionale. 

 

Se, da un lato, si ribadisce che il nostro Paese è una delle prime potenze 

industriali nel mondo, disponendo di numerose attività che si collocano ai livelli 

più elevati degli standard internazionali e di imprese che competono con le più 

importanti nei loro settori di attività, dall’altro, si richiama l’attenzione sul fatto 

che si tratta di una competitività interna al sistema produttivo italiano, basata su 

fattori caratteristici di ciascun ramo di attività e, di frequente, di tipo micro-

economico. La concentrazione di particolari filiere produttive in un dato territorio 

è uno dei tratti più originali dello sviluppo economico recente, ma è stato 

anch’esso più l’esito di logiche aziendali che il risultato di una consapevole 

politica industriale. 

 

Tuttavia, di fronte alla nuova competizione internazionale di costi del lavoro 

molto bassi, le produzioni tradizionali non sono più in grado di mantenere le 

quote di mercato e la crisi è più strutturale che congiunturale. La soluzione sta 

nella capacità delle imprese leader di innovare prodotti ma poiché si tratta di 

imprese piccole e medie, l’innovazione non è attività strutturata nelle imprese, e 

avviene essenzialmente per imitazione.  

 

Da qui la necessità di una politica industriale nuova. Da un lato, occorre che il 

sistema finanziario fornisca le risorse alle imprese leader, anche se piccole, ma 
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ciò può avvenire soltanto in una concertazione di filiera e di territorio, dove siano 

presenti anche i soggetti finanziari, oltre quelli imprenditoriali. Dall’altro, occorre 

sistematizzare il rapporto committenti - fornitori, elevando a politica consapevole 

la delocalizzazione dai distretti esistenti, favorendo la crescita dei fornitori nelle 

aree del territorio nazionale dove la congestione è minore. Ciò allunga le reti e 

fornisce alle infrastrutture di trasporto e comunicazione un nuovo contenuto di 

politica industriale. 
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La prospettiva territoriale 

 

Nella nuova prospettiva, gli scenari a cui riferire la programmazione degli 

investimenti nazionali e comunitari dovrebbero fondarsi sulla combinazione di tre 

sistemi: 

 

− i contesti insediativi ad elevato valore aggiunto ai fini della coesione e della 

competitività del territorio italiano; 

− le reti relazionali strategiche (di infrastrutture ma anche di interdipendenze 

funzionali e organizzative tra i territori urbani); 

− i poli di commutazione di rilevanza strategica per il Paese. 

 

Si dovrà partire da una interpretazione condivisibile delle trasformazioni in corso 

e prevedibili del territorio italiano, alle soglie di una radicale risistemazione degli 

assetti  attuali associata all’estensione della concorrenza e alla 

transnazionalizzazione della produzione e dei mercati. La prospettiva è 

pienamente europea e l’investimento delle risorse dovrà essere indirizzato 

prioritariamente verso la produzione di beni pubblici e servizi collettivi necessari 

per competere meglio a questo livello nell’epoca della globalizzazione, prima 

ancora che per migliorare le condizioni di vita locali. Dove la competitività risulta 

sempre più come il prodotto di capacità relazionali a tutto campo prima ancora 

che di produttività intesa in modo tradizionale e dove i beni saranno sempre 

meno di natura fisica e sempre più associati alle prestazioni organizzative e di 

servizio che rappresentano il valore aggiunto delle economie più avanzate.  

 

Per quanto riguarda le reti infrastrutturali fisiche, una volta recuperato il ritardo 

attuale, si dovrà lasciare il passo ad altre reti immateriali che meglio rispondono 

al bisogno di moltiplicare le connessioni tra le diverse aree strategiche dello 

spazio comunitario.  

 

Lo stesso modo di intendere il territorio dovrà cedere il passo al nuovo che 

avanza: non più i familiari territori-area dettati dal principio di prossimità 
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spaziale, ma territori-snodo tra le reti di flussi transnazionali e spazi caratterizzati 

localmente. In questa stessa prospettiva, ciò che nel passato era la città, sta 

diventando sempre più un campo di relazioni urbane, un insieme di attività che 

coesistono piuttosto che una struttura fisica e funzionale. Non è dunque più 

identificabile con il riferimento al suo radicamento locale, ma come un sistema di 

correlazioni mutevole e a geometria variabile di attori che possono essere pensati 

come nodi di reti locali e globali. 

 

L’immagine del territorio italiano che si può assumere come riferimento per la 

futura programmazione sarà fatta di piattaforme produttive territoriali, territori 

urbani di snodo, fasci infrastrutturali di connessione. 

 

Saranno messi in evidenza quei contesti che sono di importanza strategica per la 

organizzazione dell’economia e del territorio italiano in una prospettiva europea, 

e dove da tempo tendono a concentrarsi i processi di mutamento più significativi 

per agganciare il nostro Paese all’Europa. 

 

Così le piattaforme della produzione saranno soprattutto quei territori distrettuali 

emergenti che hanno saputo riconvertirsi ed accedere ai grandi circuiti 

internazionali, dando vita a sistemi produttivi che sono in grado di reggere con 

successo alla competizione, ma che hanno ancora bisogno di essere 

accompagnati da politiche pubbliche mirate ad accrescere l’accessibilità alle 

grandi reti e a potenziare la connettività tra locale e globale.  

 

I territori urbani di snodo saranno in particolare quelle realtà che più di altre 

hanno la capacità di fungere da commutatori tra i grandi flussi europei e 

internazionali e i territori locali,  per loro natura legati alle strutture produttive e 

sociali esistenti. Proprio questi territori-snodo, insieme alla rete delle città medie 

che hanno il compito di favorire la coesione tra traiettorie di sviluppo a diverse 

velocità, appaiono la trama portante degli assetti del territorio nazionale. Qui si 

gioca la partita della trasformazione verso la nuova economia, ed è qui che 

dovranno concentrarsi gli investimenti pubblici a favore della competitività. 
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Infine i fasci infrastrutturali di connessione saranno una combinazione efficace 

delle diverse reti di flusso che dovranno garantire non solo la facilità delle 

comunicazioni di beni e persone, ma anche una agevole diffusione delle 

conoscenze che rappresentano il vero valore aggiunto dell’economia 

contemporanea. Dunque non solo collegamenti aerei, marittimi, ferroviari e 

stradali completati con le relative attrezzature della logistica, ma anche reti 

digitali a banda larga integrate con i centri di eccellenza della ricerca scientifica e 

tecnologica che rappresentano le nuove fabbriche dell’epoca post-moderna.  

 

La visione guida che si propone mette dunque in evidenza soprattutto i contesti 

ritenuti strategici per lo sviluppo del territorio italiano in una prospettiva europea, 

cioè sulle situazioni in movimento che per essere governate efficacemente 

richiedono una cooperazione multilivello tra i diversi attori istituzionali, ma per le 

quali viene richiesta allo Stato, di concerto con le Regioni, l’assunzione di 

maggiori responsabilità per la complessità delle questioni da affrontare e per la 

varietà di politiche da far convergere sul territorio. 

 

Proprio l’incontro-scontro tra i territori-area con specifiche caratteristiche locali e i 

territori-rete espressione dei flussi costituisce la posta in gioco delle politiche 

rispettivamente di coesione e di competitività, che vedono coinvolte tutte le 

istituzioni pertinenti a livello centrale e locale. Le strutture locali sono infatti 

troppo deboli per reggere da sole la complessità delle interdipendenze da attivare 

e, per contro, le strutture centrali sono abitualmente orientate a far prevalere le 

logiche di utilità delle reti, trascurando gli effetti locali delle scelte fatte. Nasce 

così l’esigenza di una effettiva integrazione tra politiche regionali e nazionali, con 

una possibile specificazione dei ruoli che concorrono in misura diversa al 

perseguimento degli obiettivi di competitività, coesione e sostenibilità  nelle 

azioni per lo sviluppo del Paese. 
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Il territorio come infrastruttura di contesto 

 

L’integrazione e la coerenza spaziale alle diverse scale, opponendosi alla 

delocalizzazione sono una componente irrinunciabile della strategia di creazione di 

nuovo valore, esprimono l’offerta territoriale rivolta a un mercato in cui le 

competenze e la qualità delle istituzioni rivestono ruoli decisivi. 

 

Per essere pienamente efficace, il rafforzamento dell’offerta territoriale deve essere 

l’esito di politiche saldamente ancorate ad un approccio partenariale e concertativo. 

Mettere l’accento su una visione globale e coerente dello sviluppo spaziale del 

territorio italiano significa affermare un nuovo principio dell’azione pubblica. Anche 

per le politiche territoriali, l’attività di coordinamento e di intervento a livello 

nazionale deve integrare obiettivi posti a scale diverse ma interagenti. Il partenariato 

verticale e orizzontale permette di adottare un approccio progettuale efficace, di 

andare oltre le divisioni astratte. È un orientamento di azione che da molto tempo il 

MIT ha fatto proprio.  

 

Nelle iniziative promosse in questi anni dal MIT-Dicoter, le istanze di concertazione 

hanno coinvolto altre Amministrazioni centrali, le Regioni, le Amministrazioni locali, i 

rappresentanti della società e dell’economia locali. Per alcuni programmi, come Urban 

o Interreg o il Pon Trasporti, significativi scambi si sono avuti anche con le Autorità 

comunitarie o di altri Paesi membri.  

 

La concertazione ha reso possibile un confronto sulle diverse tematiche affidate alla 

responsabilità del MIT che ha richiesto anche un’approfondita riflessione sullo 

sviluppo locale, sulle direttrici di trasformazione del territorio e del potenziamento 

delle reti infrastrutturali, sulle modalità operative per realizzare i diversi programmi di 

intervento, sulle sinergie da attivare, sull’importanza di elaborare progetti con elevato 

grado di fattibilità. 
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L’approccio programmatico e progettuale, ma anche pragmatico, ha valorizzato in 

pieno il principio di sussidiarietà. Il partenariato verticale e orizzontale, reso coeso da 

obiettivi chiari e condivisi, ha reso possibili esiti di elevata efficacia. 

È una strada che per alcuni versi ha anticipato gli orientamenti espressi a Lisbona, 

Göteborg sulla competitività e lo sviluppo della conoscenza e riaffermati di recente ed 

è quella sulla quale occorre proseguire con ancora maggiore convinzione. 

 

A tale proposito viene sottolineato il fatto che la governance territoriale per le 

politiche di coesione 2007-2013 è orientata da alcuni fondamentali assunti come: 

 

- la definizione di reti progettuali in cui la cooperazione istituzionale multilivello, 

come nelle esperienze più significative promosse dal MIT-Dicoter, sia il 

catalizzatore di interessi e visioni transregionali e transnazionali, provenienti dai 

territori posti sui fronti avanzati della competitività; 

- la diagnosi rivolta ai sistemi di città e/o ai sistemi territoriali che esprimono le 

problematiche più complesse in questa fase di mutamento per cogliere gli 

elementi di forza e quelli di crisi dell’offerta territoriale. 

 

L’adozione di un approccio strategico alle politiche di coesione e sviluppo impone la 

massima attenzione alla valutazione dei contributi che provengono dai territori, un 

esame critico e selettivo delle proposte bottom up, l’assunzione di punti di vista 

adeguati ad esaminare con pertinenza le progettualità ereditate negli scenari 

tendenziali, nonché le “code” irrealizzate dei vecchi programmi e le speranze e le 

illusioni che i territori ripongono nel loro futuro. 

 

Pur ribadendo il concetto della indivisibilità del territorio nazionale, l’offerta 

territoriale per la competitività e la coesione si compone di molteplici “materiali”, fisici 

e non solo, presenti a scale diverse, prodotti da più soggetti, ma egualmente 

concorrenti all’elaborazione di quella visione coerente e lungimirante dello sviluppo 

spaziale che l’Europa ci chiede. 
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L’indivisibilità dell’offerta territoriale suggerisce l’adozione di nuovi e originali 

orientamenti al progetto e alla gestione del mutamento dello spazio fisico e individua 

nel modo seguente gli assi portanti della strategia: 

 

per la competitività del Sistema-paese: 

 

- favorire l’apertura europea e internazionale delle regioni e dei territori, grazie a 

reti infrastrutturali di primo e di secondo livello interconnesse ed efficienti; 

 

- valorizzare il ruolo dei sistemi urbani e delle città che li costituiscono; 

 

- sostenere i poli economici dell’eccellenza competitiva e favorirne la nascita di 

nuovi; 

 

- mettere in sincronia l’offerta territoriale esistente con i mutamenti della società 

(mobilità, economia del tempo libero, qualità diffusa, ecc.); 

 

- sostituire alla cultura del rischio la cultura della precauzione e dello sviluppo 

sostenibile. 

 

Per la coesione territoriale: 

 
- individuare e promuovere azioni specifiche rivolte alle parti più fragili e/o critiche 

del territorio nazionale: le periferie urbane, gli insediamenti produttivi in 

abbandono, le aree della “dispersione insediativa”, i paesaggi minacciati ecc.; 

 

- estendere all’intero territorio nazionale i benefici della società dell’informazione, 

raggiungendo la piena copertura dei servizi offerti dalle reti di informazione e 

comunicazione; 

 

- assicurare il pieno accesso ai servizi di interesse generale e favorire l’adozione di 

forme organizzative che sappiano conciliare prossimità, qualità delle prestazioni, 

efficacia ed efficienza economica; 
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- difendere, sostenere e valorizzare le specificità di ogni territorio, favorendone 

l’ingresso in reti materiali e immateriali di livello superiore, sia a scala nazionale 

che a scala europea, cogliendo, in proposito, anche le opportunità offerte 

dall’obiettivo della cooperazione transfrontaliera e transnazionale. 

 

Per un nuovo partenariato istituzionale, sociale ed economico: 

 
- Integrare, in un’ottica di cooperazione interistituzionale, gli investimenti pubblici 

strutturali di livello nazionale e regionale, segnatamente nei settori della 

rigenerazione urbana e territoriale, da un lato, e delle reti per la mobilità, 

l’accessibilità, la logistica, le telecomunicazioni, l’energia, la ricerca e la 

formazione superiore, dall’altro; 

 

- mobilitare l’insieme degli operatori diretti dell’attrattività e della competitività 

europea (operatori economici, istituzioni, agenzie pubbliche e private, ecc.) per 

sostenere, con mezzi idonei, i progetti di partenariato territoriale pubblico-privato 

a favore degli ambiti urbani e territoriali strategici al fine di accrescerne le 

complessive capacità competitive; 

 

- sperimentare, rafforzare e diffondere le strategie di empowerment delle 

istituzioni e delle società locali in ordine: alle capacità di autogoverno dei processi 

di trasformazione territoriale ad elevata complessità; al rafforzamento dei 

“capitali relazionali” pubblico-pubblico e pubblico-privato e al miglioramento delle 

capacità progettuali. 

 

L’incrocio tra diagnosi di scenario e progettualità territorializzata produce effetti 

selettivi e consente l’individuazione dei territori del mutamento. Sono i casi che si 

possono definire come i “punti di eccellenza” del territorio italiano, i progetti di 

territorio in cui si dovranno concentrare le politiche orientate a sviluppare la 

competitività nazionale. 
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Forme della programmazione operativa: i Progetti di territorio 

 

Il documento del MIT sottolinea l’importanza del Progetto di territorio come nuova 

forma di programmazione operativa, peraltro già adottata nel nostro Paese da diversi 

anni sotto forma di Programmi complessi, Patti Territoriali, Patti per l’occupazione, 

Progettazione integrata territoriale, Programmi innovativi, ecc. 

 

Nei programmi di maggior interesse di cui è stato responsabile lo stesso MIT, i 

progetti riguardanti le infrastrutture fisiche hanno assunto la forma di veri e propri 

“progetti di territorio”. In tali casi l’azione ministeriale si è dovuta confrontare con 

esigenze di più vasta portata che hanno richiesto la realizzazione di grandi cantieri, 

oltre i confini locali o regionali, come le reti ferroviarie, autostradali, le reti per le 

telecomunicazioni e, in ultimo, le reti ambientali (i grandi parchi, i corridoi ecologici, 

o, come recentemente detto, le infrastrutture ambientali). 

 

La caratteristica fondamentale di un progetto di territorio è quella di guardare 

innanzi, immaginare il futuro e scegliere un contenuto. La sua identità permanente è 

data dal dinamismo dell’approccio. 

 

Un Progetto di territorio identifica uno spazio a più dimensioni: (a) una visione al 

futuro; (b) una volontà collettiva; (c) un sistema di valori condiviso e (d) delle 

direttrici d’azione a medio termine. 

 

Sul piano dei contenuti operativi, un Progetto di territorio si pone l’obiettivo di 

estendere la funzionalità dell’integrazione territoriale, inseguendo due principali 

finalità: 

 

- innalzare le potenzialità economiche e sociali e prima ancora la riconoscibilità e la 

capacità di autogoverno di alcuni ambiti strategici della trasformazione; 
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- ridurre il rischio che risultino penalizzati, o fortemente limitati, rispetto alla 

potenziale utilità sociale, gli investimenti pubblici in reti infrastrutturali. 

 

La logica dell’azione organizzativa propria di un Progetto di territorio è finalizzata al 

perseguimento di alcuni obiettivi fondamentali: 

 

- individuare un insieme di opere infrastrutturali e di servizi di pubblica utilità a 

finanziamento pubblico o in regime di project financing, che possano costituire la 

trama riconoscibile del marketing territoriale rivolto al capitale privato; 

 

- costruire in tempi certi e con procedure esplicite un processo di attrazione 

negoziata di operatori e di investimenti privati; 

 

- individuare una procedura concertata con le amministrazioni pubbliche, di 

differente livello, responsabili rispettivamente per la gestione del territorio, la 

realizzazione e la gestione delle reti e lo sviluppo economico che possa dare 

credibilità al programma e al partenariato.  

 

Ai fini dell’inserimento dei Progetti di territorio nello schema di azione, è opportuno 

formulare una duplice avvertenza preliminare: 

 

- la prima riguarda la necessità di ritrovare, all’interno dei principali programmi di 

sviluppo in via di formazione sul territorio italiano, gli elementi atti a definire una 

gerarchia tra i casi in ordine alle potenzialità da ciascuno espresse rispetto alle 

priorità e alle linee di azione in via di definizione;  

 

- la seconda invita a non estendere eccessivamente la rete decisionale a questo 

livello. In caso contrario, l’analisi di individuazione e di posizionamento degli 

attori-chiave rischia davvero di essere poco efficace e pertinente. 

 

Questo processo di individuazione e valorizzazione delle potenzialità dei vari territori 

vede un ruolo primario degli attori centrali, con una posizione di particolare rilievo 
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per il MIT, che è, inoltre, in grado di contribuire alle politiche di coesione di livello 

regionale e sub-regionale. 

 

Per assicurare l’interazione efficace tra livelli di azione distinti, tra locale e globale, e 

costruire Progetti di territorio è dunque necessario attivare un processo grazie al 

quale una specifica situazione locale viene collocata all’interno del suo contesto 

territoriale. 

 

Il Progetto di territorio, in questa accezione, si svincola da confini o dimensioni 

geografiche prestabilite. Affinché si affermi un criterio di articolazione efficace tra gli 

approcci eterogenei e geograficamente non omogenei prodotti dalle attivazioni 

separate degli obiettivi della coesione e della competitività, la territorializzazione delle 

politiche pubbliche assume una valenza strategica, vale a dire andare oltre le logiche 

tradizionali dei livelli di competenza e dei settori.  

 

I due aspetti principali di tale approccio sono: 

 

- il primo che riguarda l’interno del progetto e dovrebbe mettere in luce le dirette 

ed esplicite relazioni che il caso manifesta rispetto a livelli di azione di rango 

nazionale e transnazionale; 

 

- il secondo che si sofferma sul contesto territoriale in cui è collocato il caso per 

mettere in luce la propensione di un dato contesto a giocare ruoli rilevanti 

soprattutto a scala transnazionale e nazionale.  

 

Pertanto, si è pervenuti alla conclusione che in un Progetto di territorio le vere 

difficoltà consistono: 

 

- nel portare a coerenza e convergenza di risultati le attese e i comportamenti 

espressi dalle diverse categorie di attori (istituzionali, pubblici, privati) e, per così 

dire, dai “portatori di progetti” che agiscono in un dato territorio; 

 



A cura di Ecosfera S.p.A.  
 

43

- che lo sviluppo territoriale e la possibilità di riuscita dei territori dipendono allora 

dalla loro capacità di dare ordine a questo insieme di progetti, in altri termini, di 

governare le diverse scale in cui si articola il Progetto di territorio. 
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Il ruolo delle infrastrutture nelle piattaforme transnazionali e 
nazionali 
 
Questione di primaria rilevanza per le Amministrazioni centrali nella definizione dei 

contesti territoriali idonei per attuare una nuova strategia di sviluppo è stata 

l’individuazione di soglie dimensionali critiche per la formazione di economie di scala 

e reti di conoscenza che potessero consentire a specifici territori di competere sul 

mercato globale. 

 

Il rafforzamento e il potenziamento del sistema infrastrutturale, non più inteso come 

trama di attrezzature materiali ma come insieme organico e gerarchicamente 

ordinato di reti e nodi, costituiscono l’essenza del problema al quale si è ritenuto di 

potere dare adeguata risposta con l’identificazione di piattaforme territoriali 

strategiche, intese come masse critiche che presentino caratteri endogeni e 

relazionali tali da facilitare l’intercettazione e il rafforzamento di filiere produttive di 

beni e servizi e di dare quindi nuovo impulso allo sviluppo territoriale. 

 

Le Piattaforme transnazionali, attestate sui corridoi transeuropei, che rappresentano 

gli spazi di saldatura dell’Italia al sistema europeo, si collocano appunto attorno alla 

grande rete transnazionale che svolge il ruolo fondamentale di raccordo tra i vari 

sistemi territoriali e nazionali coinvolti. Tali piattaforme si basano sostanzialmente sul 

Master Plan che è stato approvato dalla Commissione europea il 21 aprile 2004 in 

seguito al vaglio del Parlamento europeo e rappresenta tuttora il quadro di 

programmazione ufficiale della politica europea in materia. 

 

All’interno del Master Plan è stato possibile valorizzare la posizione dell’Italia, 

coinvolgendo il Paese nella rete di trasporti e comunicazioni europea in misura 

notevolmente maggiore di quanto previsto in passato. 

 

Il Master Plan, in particolare, prevede: 

il corridoio 5 Asse stradale e ferroviario sulla direttiva Kiev - Trieste - Milano - Torino 
– Lione – Lisbona; 
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il corridoio 1 Asse stradale e ferroviario sulla direttiva Berlino - Verona - Bologna - 
Roma - Napoli - Reggio Calabria – Palermo; 
l’asse ferroviario Genova – Rotterdam; 
le autostrade del mare Mediterraneo occidentale e Mediterraneo orientale; 
il corridoio 8, originalmente previsto fra Varna e Durazzo, esteso fino a Bari. 
 
In funzione della identificazione di piattaforme territoriali strategiche, il MIT ha 

promosso programmi operativi sperimentali in contesti territoriali, individuati secondo 

criteri-guida finalizzati a rilevare i livelli della competitività e la loro caratterizzazione. 

I criteri-guida sono riconducibili a: 

 

l’accessibilità; 

coesione territoriale; 

l’eccellenza territoriale. 

 

Sulla base di tali criteri-guida, è stato attivato il processo per l’identificazione e la 

caratterizzazione definitive delle piattaforme territoriali, fondato sulla interazione tra 

due “percorsi”: 

- dalla individuazione dei gangli territoriali nazionali, variamente vitali per la 

crescita della competitività del sistema-paese e per le correlazioni con i territori 

regionali e i sistemi locali;  

- dalle Regioni e dai sistemi locali che rappresentano l’input alla sintesi nazionale, 

in quanto test della vision nazionale e quadro circostanziato di riferimento per la 

messa a coerenza e a sistema degli impegni nazionali per la competitività e quelli 

regionali per la coesione. 

 

Una iniziale analisi dei corridoi transeuropei, della Rete TEN, del PON Trasporti, di 

Interreg (in quanto vocazione alla internazionalizzazione e alla cooperazione 

territoriale europea), ha consentito già di concretizzare un insieme di piattaforme 

territoriali strategiche. 

 

In primo luogo, sono state definite le Piattaforme transnazionali, attestate sui corridoi 

transeuropei, che rappresentano gli spazi di saldatura dell’Italia al sistema europeo. 
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Si è successivamente proceduto ad analizzare tutti gli elementi che potevano 

consentire di cogliere i nuclei costitutivi delle Piattaforme nazionali, che sono state 

individuate sulle trasversali Tirreno-Adriatico, che rappresentano le infrastrutture di 

connessione tra corridoi transeuropei, nodi portuali ed armatura territoriale di livello 

nazionale. 

 

A conclusione dell’ipotesi di lavoro complessiva sono state costruite le Piattaforme 

interregionali che integrano e completano le piattaforme nazionali, a sostegno dello 

sviluppo policentrico per il riequilibrio territoriale, ulteriormente convalidate dalle 

analisi condotte per la identificazione dei sistemi locali e dei territori urbani da 

coinvolgere nell’attuazione dei programmi operativi sperimentali. 

 

Di seguito si riportano le schede di sintesi relative alle piattaforme territoriali 

strategiche individuate come ipotesi di lavoro: 

 
A - Piattaforme territoriali transnazionali 
A1 - Corridoio V - Ovest 
A2 - Corridoio dei due mari 
A3 - Asse Ti.Bre. 
A4 - Corridoio V - Est 
A5 - Piattaforma sud-orientale 
A6 - Piattaforma tirrenico-ionica 
 
B - Piattaforme territoriali nazionali 
B1 – Asse dell’Arno 
B2 – Piattaforma romagnola 
B3 - Asse trasversale Lazio-Umbria-Marche 
B4 – Asse trasversale Napoli-Bari 
 
 
Piattaforme territoriali transnazionali 
 
A1 -  Corridoio V – Ovest 
 
La piattaforma transnazionale Corridoio V - Ovest è costituita da un sistema 

territoriale vasto che include il Piemonte centro meridionale ed il Ponente ligure, ed è 

fortemente caratterizzato dalla presenza di una rete di connessioni plurimodali con la 

Francia meridionale. Si tratta di un’area che ha legami storicamente forti, di tipo 

culturale e socio-economico, con le regioni transalpine ed è per questo, oltre che per 
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evidenti ragioni geografiche, particolarmente vocata a costituire la porta 

trasfrontaliera terrestre tra l’Italia e l’Europa sud-occidentale. 

 

Il sistema dei collegamenti fra Italia e Francia è imperniato tradizionalmente su due 

principali direttrici est-ovest: la Torino-Frejus-Lione e la Genova-Ventimiglia-Marsiglia. 

La prima è destinata ad assumere un peso sempre maggiore in virtù del suo 

inserimento all’interno del Corridoio V della rete TEN. Il fascio infrastrutturale 

costiero, viceversa, non presenta significativi ulteriori margini di potenziamento. La 

struttura insediativa e la configurazione morfologica della Riviera di Ponente sono tali 

da rendere la realizzazione di nuove infrastrutture lineari ad alta capacità difficoltosa, 

oltre che particolarmente impattante dal punto di vista ambientale. Ciò nonostante, 

alcuni significativi, ma circoscritti, interventi finalizzati ad una maggiore efficienza di 

questa direttrice di traffico sono previsti e compatibili con gli obiettivi, più volte 

richiamati anche nella pianificazione regionale ligure, di conservazione e 

riqualificazione dell’ambito costiero.  

 

La maglia infrastrutturale primaria è completata da due corridoi di collegamento 

nord-sud (Genova-Novara e Savona-Torino) che garantiscono oltre che il 

collegamento fra i due assi trasversali anche l’aggancio dei due principali porti 

(Genova e Savona) con il Corridoio V. A questo proposito va sottolineato come il 

settore orientale della piattaforma Ligure-Piemontese sia parte non solo del sistema 

territoriale transfrontaliero che guarda verso la Francia, ma anche di quello che 

segue la direttrice nord-sud determinata dal futuro Corridoio dei Due Mari che 

collegherà Genova a Rotterdam intersecando il Corridoio V presso Novara. 

 

Nella prospettiva di alleggerire l’eccessiva pressione attualmente esistente sul tratto 

italiano della direttrice costiera e migliorare complessivamente il sistema delle 

connessioni fra la Pianura Padana e la Costa azzurra risulta di primaria importanza il 

completamento del quadrilatero Torino-Cuneo-Nizza-Lione con la realizzazione di un 

efficiente collegamento plurimodale fra Cuneo e Nizza. Tale collegamento costituisce 

un obiettivo strategico anche, e soprattutto, in virtù della ormai prossima entrata in 

funzione della autostrada Asti-Cuneo, oltre che di un prospettato potenziamento delle 



A cura di Ecosfera S.p.A.  
 

48

connessioni ferroviarie di Cuneo alla linea Savona-Torino. Queste nuove opere 

infrastrutturali costituiranno, infatti, il collegamento diretto del Piemonte meridionale 

all’asse trasportistico plurimodale Torino-Asti-Alessandria-Piacenza, parallelo e 

complementare al Corridoio V. 

 

Caratteristica saliente della piattaforma transnazionale ligure-piemontese è quella di 

costituire un potenziale sistema logistico con forti prospettive di crescita, soprattutto 

in virtù del progressivo incremento dei traffici marittimi fra Mediterraneo ed Estremo 

Oriente. I porti del Ponente ligure sono, infatti, candidabili a divenire fra i principali 

terminali marittimi di tali traffici per due ordini di ragioni: la prossimità geografica ai 

grandi mercati dell’Europa centro occidentale e la possibilità di istituire connessioni 

veloci con il Corridoio V attraverso i nodi di Torino e Novara. In questo senso appare 

di fondamentale importanza sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove aree 

retroportuali in grado di gestire un traffico merci sempre più intenso, perfettamente 

collegate, in termini fisici ma anche in termini gestionali, sia ai poli portuali che ai 

nodi della grande rete infrastrutturale. 

 

Oltre all’interporto di Torino-Orbassano e al Centro intermodale merci di Novara che, 

grazie alla loro strategica collocazione lungo il Corridoio V, rappresentano elementi 

chiave del sistema logistico, è in via di costituzione nell’Alessandrino un vero e 

proprio polo logistico legato alla gestione dei traffici portuali genovesi. La parte 

meridionale della provincia di Alessandria infatti, con il prospettato aumento di 

capacità della linea ferroviaria Genova-Milano/Novara-Sempione conseguente alla 

realizzazione del terzo valico appenninico, costituisce un ambito strategico per la 

collocazione di infrastrutture legate alla logistica. 

 

Anche l’area della Granda (provincia di Cuneo), che tradizionalmente sconta un 

relativo isolamento, emerge, nell’ottica di potenziare la dimensione europea della 

regione, come assolutamente baricentrica. La città capoluogo, in particolare, si sta 

attrezzando a diventare vero e proprio “porta del Piemonte Meridionale”, punto di 

snodo cioè delle dinamiche transfrontaliere, sia in termini di partenariato 

(istituzionale, economico, culturale) che di flussi turistici e commerciali, anche legati 
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al complesso di attività agricole ed alimentari di alta ed altissima qualità che 

caratterizzano il Cuneese. Inoltre, in virtù della realizzazione della Asti-Cuneo, anche 

la Granda risulta candidabile all’acquisizione di nuove importanti funzioni nel settore 

della logistica, soprattutto legate alla crescita della retroportualità di Savona-Vado, 

destinata ad avvenire lungo l’asse di penetrazione interna verso Torino. La 

destinazione di vaste aree per la movimentazione delle merci lungo il litorale o 

comunque in prossimità del porto di Savona - pur a fronte dell’ambizione di divenire, 

in partnership con Genova, un importante scalo delle Autostrade del Mare 

mediterranee – non è, infatti, compatibile con lo sforzo messo in campo dalla città in 

questi ultimi anni per la riqualificazione urbana e la valorizzazione delle risorse 

ambientali come strategia per il superamento della crisi economico-industriale. 

 

Dal punto di vista della struttura insediativa la macroregione transfrontaliera presenta 

una notevole eterogeneità. Il Ponente Ligure, per chiare ragioni di carattere 

morfologico, ha sviluppato una struttura urbana di tipo lineare lungo la fascia 

costiera, in coerenza con la tradizionale direttrice di traffico tracciata dalla via Aurelia, 

e successivamente confermata dalla costruzione delle infrastrutture ferroviaria ed 

autostradale. Per il Piemonte centro meridionale, viceversa, non è individuabile un 

chiaro partner insediativo. L’area metropolitana torinese ha carattere di assoluta 

unicità nel contesto territoriale ampio, che è, invece, caratterizzato dalla presenza di 

realtà urbane medio-piccole sparse sul territorio senza apprezzabili addensamenti 

lungo le principali direttrici infrastrutturali. Fanno eccezione i due principali centri 

urbani della regione dopo Torino, cioè Novara ed Alessandria, il cui ruolo di nodi 

importanti della maglia infrastrutturale, oltre che pienamente confermato dal nuovo 

scenario prefigurato dall’implementazione dei corridoi europei, acquisirà nuova 

complessità con gli interessanti sviluppi del settore della logistica sopra descritti. Per 

il resto del territorio il potenziamento ed il completamento delle infrastrutture dei 

trasporti complementari al Corridoio V ed il rafforzamento degli assi di collegamento 

nord-sud aprono la strada non solo all’aggancio di tutto il territorio alle grandi 

direttrici continentali, ma anche al recupero di una piena rispondenza fra la maglia 

infrastrutturale ed il sistema insediativo. Quest’ultima, in particolare, è condizione 

necessaria alla creazione di un sistema territoriale policentrico efficiente in grado di: 
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creare una massa critica tale da permettere l’accrescimento del livello di competitività 

e l’acquisizione di funzioni pregiate, combattere fenomeni di dispersione e consumo 

del suolo che minacciano di compromettere l’alto livello di qualità ambientale, oggi 

uno dei maggiori punti di forza di questo territorio. 

 

In questo scenario di sviluppo policentrico ed equilibrato del territorio, l’area 

metropolitana torinese, la cui nuova vocazione economica e produttiva è, peraltro, 

ancora in fase di definizione, è chiamata a giocare un ruolo di estrema - rinnovata - 

importanza. Essa deve attrezzarsi a diventare il punto di riferimento per le esperienze 

di sviluppo (tecnologico, scientifico, culturale) più avanzate ed essere centro 

erogatore di servizi ad altissima specializzazione, di livello internazionale, 

contribuendo all’innalzamento del livello di attrattività e capacità competitiva 

dell’intero territorio. 

 
A2 -  Corridoio dei due mari 
 
La direttrice trasfrontaliera per Rotterdam (Corridoio dei due mari), da Genova 

attraverso il Sempione e la Svizzera, presenta i suoi capisaldi nei territori di Novi 

Ligure, Tortona, Alessandria, Novara ed il sistema metropolitano alto milanese in 

direzione ovest (Malpensa, Busto Arsizio, Varese). Si tratta di un corridoio 

relativamente nuovo e poco esplorato, nella sua dimensione d’insieme, assai ricco di 

risorse e con un ruolo strategico trasnazionale tra i più promettenti, incernierato su 

Genova, Novara, Malpensa. Le relative strutture/snodi di scambio rappresentano 

attualmente forti polarità, che, tuttavia, in assenza di una adeguata connessione 

reciproca e integrata rispetto al territorio ed alle situazioni urbane stesse, non sono in 

condizioni di espletare a pieno quella capacità di coesione che sarebbe in grado di 

imprimere competitività al sistema complessivo. 

 

L’area si presenta come una realtà fisico territoriale ed un ambiente socio economico 

estremamente complesso, anche considerando la rilevanza dell’ambiente naturale. 

L’analisi della struttura della piattaforma indica chiaramente, non solo un territorio 

fortemente urbanizzato, industrializzato e fittamente innervato di infrastrutture, ma 

anche una struttura insediativa metropolitana “matura” articolata per polarità di vari 
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livelli, strettamente connesse vicendevolmente e che danno luogo alla “città infinita” 

di cui tanto si parla oggi, ove operano, come è noto, “metadistretti di reti produttive” 

in cui gli operatori di filiera non sono in grado di sopravvivere singolarmente ma 

agiscono attraverso interazioni con altri soggetti della filiera stessa. In un contesto 

come questo, una politica delle connessioni non deve riguardare solo ed 

esclusivamente i collegamenti infrastrutturali, ma considerare il sistema complessivo 

di relazioni funzionali, vocazioni produttive e di forme dello sviluppo territoriale, in 

chiave di complementarietà e differenziazione rispetto agli altri territori. 

 

La programmazione settoriale, anche alla luce degli ingenti finanziamenti già erogati 

o individuati e delle scelte compiute a livello internazionale, si confronterà a breve 

con l’esigenza di integrazione delle modalità di trasporto tra le reti nazionali-

comunitarie veloci e la rete regionale-urbana, nella quale ruolo fondamentale hanno 

le piattaforme logistiche intermodali. Queste, indispensabili per attrarre merci in 

transito lungo il Corridoio V e la direttrice Genova-Rotterdam (Corridoio dei due 

mari), e destinate ad inserirsi in questa realtà così complessa innescando rapporti 

economici funzionali relazionali (tutti plurilivello), dovranno poter aumentare le 

prestazioni complessive del territorio. 

 

Importanti interventi, integrati tra loro e tutti introdotti nella logica unitaria di 

corridoio, sono inseriti in Legge Obiettivo e ormai giunti a differenti stadi di 

implementazione, rendendo il territorio della Piattaforma destinato ad essere 

interessato, nei prossimi 5/10 anni, dalla realizzazione di opere di assoluto carattere 

strategico collegate alla struttura di Malpensa e del suo territorio, nonché al nodo di 

Novara e all’altra direttrice transeuropea del Corridoio V. 

 

Opportunità positive per uno sviluppo finalizzato della Piattaforma vanno in primo 

luogo individuate nella struttura nodale di Genova, terminale ed attestamento di un 

potenziale sistema logistico orientato verso i mercati dell’Europa nord e centro 

occidentale, con forti prospettive di crescita dovute soprattutto al progressivo 

incremento dei traffici marittimi tra il Mediterraneo e gli altri mari. L’ottimizzazione 

della funzionalità di adeguati rapporti di scambio transeuropeo a Genova, vanno 
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proposti insieme all’organizzazione di una retroportualità ovviamente integrata 

multifunzionalmente con la città. 

 

Anche Novara, snodo logistico di rilevanza europea posto all'incrocio di due 

importanti direttrici internazionali di traffico est/ovest (Corridoio V) e nord-sud 

(Corridoio dei due mari), deve potersi giovare delle previsioni di potenziamento del 

CIM in Hub interportuale, a vantaggio di una complessiva accessibilità alla variegata 

economia del suo territorio. Si potrà optare per una gestione integrata degli impatti 

dovuti al potenziamento della struttura logistica novarese, non solo per quanto 

riguarda la quantità di traffico da movimentare, ma anche per quanto riguarda gli 

interventi di reciproca connessione con il nodo intercontinentale di Malpensa e con 

Genova, senza trascurare gli effetti di vantaggio competitivo sulla struttura 

dell’economia urbana vera e propria (dalle produzioni agricole tradizionali a quelle 

industriali, alle attività turistiche di nuova concezione che caratterizzano il novarese, il 

varesotto e l’alto milanese). 

 

La necessità di una adeguata accessibilità del nodo di Malpensa e il sistema delle 

connessioni con il territorio e con i luoghi sedi di funzioni privilegiate come il nuovo 

polo fieristico di Rho-Pero, potentissimi attrattori di traffico e di opportunità per uno 

sviluppo innovativo inseriti in un territorio con relazioni fisico-funzionali già adesso 

complesse, dovrà passare per la realizzazione delle necessarie infrastrutture di 

collegamento e di connessione reciproca con gli altri due capisaldi, Novara e Genova, 

all’insegna di un’intermodalità altamente evoluta e con approccio intercettivo delle 

dinamiche in atto/decollo. 

 

In coerenza con tale quadro, l’idea-programma promossa dalla provincia di Varese 

nell’ambito del progetto S.I.S.T.e.M.A., a partire dalla lettura della complessità 

territoriale dello spazio-sistema di riferimento in termini di corridoi, sia infrastrutturali 

che ambientali, caratterizzati da forte identità e relativa autonomia dal contesto, poli 

o motori dello sviluppo, che emergono dal territorio come potenzialità di livello 

sovralocale in parte autoalimentate, reti locali, oggi marginali rispetto alle occasioni di 

sviluppo ma che ne rappresentano il tessuto connettivo di “appoggio” territoriale”, è 
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incentrata sulla definizione delle opportunità di relazioni materiali ed immateriali tra 

polarità, corridoi infrastrutturali e territorio, anche in funzione della individuazione di 

idonee strategie di riqualificazione ambientale, intesa come intervento non 

meramente conservativo o risarcitorio. 

 
A3 – Asse Ti.Bre. 
 
L’asse Ti.Bre. prefigura una piattaforma territoriale fortemente legata all’effettiva 

implementazione del corridoio infrastrutturale di collegamento fra la direttrice 

transfrontaliera del Brennero (Verona - Monaco di Baviera) e quella transappenninica 

della Pontremolese, che unisce il nodo di Parma a La Spezia e alla Toscana nord 

occidentale. Al momento il funzionamento dell’asse è legato all’attraversamento del 

nodo di Bologna/Modena e all’utilizzo del fascio plurimodale fra il capoluogo emiliano 

e Parma, non esistendo né un collegamento diretto di tipo autostradale né un 

percorso ferroviario di adeguata capacità fra Parma e Verona. L’effettiva 

implementazione del Ti.Bre dipende inoltre dal potenziamento del fascio 

infrastrutturale della Pontremolese, costituito da una autostrada, la cui efficienza è 

compromessa dalla continua necessità di interventi di manutenzione straordinaria, e 

da una ferrovia, per lo più a binario unico e con tempi di percorrenza assolutamente 

non competitivi. 

 

La piattaforma transnazionale TiBre non è determinata da una struttura territoriale 

storicamente coesa ma piuttosto dalla potenzialità di costituire una direttrice di 

sviluppo, non solo infrastrutturale, di portata europea attraverso la connessione 

diretta di una vera e propria zona transfrontaliera, l’asse Trento-Bolzano-Brennero, a 

nodi territoriali di crescente importanza nel disegno della maglia infrastrutturale 

continentale. I nodi in questione sono: 

- Verona, la cui importanza dal punto di vista trasportistico è primaria in quanto 

luogo di incrocio fra due corridoi trans-europei, il corridoio V (Lisbona-Kiev) ed il 

corridoio I (Berlino-Palermo) di cui il Ti.Bre è a tutti gli effetti uno 

“sfioccamento”, proprio a partire dalla città veneta; 

- Parma, la cui importanza deriva non solo dal ruolo che la città svolge a livello 

interregionale come centro ordinatore e punto di snodo dei traffici fra Emilia, Alta 
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Toscana e Lombardia meridionale, ma anche, in prospettiva, come nodo 

intermedio del corridoio ad alta capacità/alta velocità di primaria importanza 

nazionale Milano-Roma, a sua volta parzialmente ricompreso nel corridoio 

europeo I. La città emiliana è inoltre destinata ad acquisire importanti nuove 

funzioni, di rilevanza continentale, grazie al prossimo insediamento dell’Agenzia 

per la Sicurezza Alimentare (EFSA); evento che rafforzerà ulteriormente 

l’importanza di Parma come centro di eccellenza nel campo della ricerca, della 

produzione e dei servizi legati al settore agro-alimentare; 

- il polo portuale dell’Alto Tirreno, candidabile a terminale delle costituende 

Autostrade del Mare, che emergerebbe dalla messa a sistema dei porti di La 

Spezia, Carrara e Livorno attraverso lo sfruttamento delle complementarietà 

funzionali, esistenti e potenziali, ed il rafforzamento delle connessioni fisiche fra 

gli scali marittimi e fra questi ed i loro retro-porti. 

 

Per l’Alto Tirreno, ovvero il sistema urbano-territoriale che interessa le province di La 

Spezia, Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, la realizzazione del Ti.Bre rappresenta 

non solo uno stimolo per la riorganizzazione del sistema portuale, ma anche 

l’occasione per costituire una vera e propria European Gateway Region, ovvero 

un’area di rilevanza continentale nella gestione degli scambi materiali ed immateriali 

con territori extraeuropei, in questo caso principalmente il Mediterraneo meridionale 

e l’Oriente, visti i flussi di traffico intercettabili. In questo senso, oltre alle città 

portuali, emerge con forza l’importanza di Pisa, centro di eccellenza della formazione, 

della ricerca e delle nuove tecnologie, “città creativa” che potrebbe rafforzarsi come 

polo di attrazione ed incubatore di dinamiche innovative di livello europeo proprio nel 

contesto della Gateway Region. 

 

Al di là della realizzazione del collegamento plurimodale fra Parma e Verona, già 

inserito in legge obiettivo, e del potenziamento della Pontremolese, la piena 

funzionalità dell’asse Ti.Bre e la sua capacità di costituire una piattaforma per lo 

sviluppo del territorio in chiave transnazionale appaiono quindi fortemente legate a: 

- la riorganizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di servizio al nodo di 

Verona per prevenire fenomeni di congestione ed assicurare le condizioni per una 



A cura di Ecosfera S.p.A.  
 

55

crescita di competitività per l’intera area metropolitana. Appare necessario, a 

questo proposito, sottolineare che particolari sforzi debbono essere compiuti 

affinché il passaggio dei corridoi infrastrutturali non comporti un impoverimento 

della qualità ambientale, neutralizzando così le enormi potenzialità attrattive della 

città in quanto nodo europeo di primissimo livello; 

- il potenziamento del nodo di Parma che da crocevia di importanza interregionale 

è destinato a diventare luogo di intersezione fra il Ti.Bre e la direttrice 

infrastrutturale Milano-Bologna-Corridoio I/Corridoio Adriatico. Il potenziamento 

infrastrutturale del sistema urbano parmense dovrà inoltre tenere conto 

dell’incremento nei flussi di traffico derivanti dal nuovo standing della città come 

sede di una importante istituzione europea; 

- un rafforzamento del terminale marittimo dell’asse attraverso la messa a sistema, 

il potenziamento e la gestione coordinata dei servizi portuali e retro-portuali di La 

Spezia, Carrara e Livorno, per la costituzione di un polo portuale efficiente e 

competitivo in grado di intercettare significative quote del traffico diretto verso i 

mercati dell’Europa centrale. In questo senso, come visto, il progetto di messa a 

sistema degli scali portuali deve essere inserito in un più ampio disegno di 

riorganizzazione, potenziamento e condivisione delle dotazioni territoriali 

(infrastrutture, alta formazione, R&S, risorse storico-ambientali…) finalizzato alla 

costituzione di un sistema territoriale coeso candidabile a European Gateway 

Region. 

 

La costituzione di un sistema logistico efficiente e “ad alta capacità” in grado di 

gestire in maniera competitiva il traffico mercantile intercettato dalla testata 

marittima tramite il collegamento diretto e la gestione coordinata delle aree retro-

portuali (S.Stefano Magra-La Spezia e Collesalvetti-Livorno) e dei centri intermodali di 

Parma (Interporto di Fontevivo), Verona (Interporto Quadrante Europa) e Trento. 

 
A4 – Corridoio V  Est 
 
La piattaforma nord-orientale (Corridoio V – Est) rappresenta l’ambito privilegiato di 

relazione tra il nostro Paese ed i mercati balcanici e dell’Europa centro-orientale. 
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Si tratta di un sistema già molto denso dal punto di vista infrastrutturale e nell’ambito 

del quale sono previsti una serie di interventi di potenziamento che appare 

opportuno citare: 

- sul versante del potenziamento delle linee infrastrutturali ferroviarie si devono 

citare alcuni interventi attuati (raddoppio della linea Udine-Tarvisio, varianti in 

galleria della linea Verona-Brennero, ripristino della linea Treviso-Portogruaro) e 

in corso di realizzazione (raddoppio della Verona-Bologna, quadruplicamento 

AC/AV della linea Padova-Mestre, Sistemi di Comando e di Controllo di Mestre e 

Verona, Sistema di Controllo della Marcia dei Treni): anche grazie a questi 

interventi l’infrastruttura ferroviaria ha già ora – e avrà ancor più a breve – una 

residua capacità di traffico utilizzabile per sostenere lo sviluppo del traffico su 

ferro, anche di modalità innovative, quali l’autostrada viaggiante; 

- sul versante dei collegamenti viari, sono da segnalare il passante di Mestre, la 

superstrada Pedemontana veneta, la nuova autostrada Romea, la Valdastico sud, 

il completamento dell’A28 fra Conegliano e Sacile. 

 

Una attenzione particolare va dedicata al tema delle relazioni trasnazionali, che 

caratterizzano fortemente la piattaforma individuata, anche in una visione strategica. 

Uno dei fattori che attualmente vedono impegnati le autorità slovene e quelle del 

vicino Friuli-Venezia Giulia è dato dal progetto di realizzazione di un raccordo 

ferroviario diretto tra il terminale di Capodistria e Trieste (allo stato attuale, mancano 

soltanto 6 km di strada ferrata, indispensabili per creare un vero e proprio sistema di 

rete tra due dei principali scali portuali dell’Alto Adriatico).  

 

La nuova linea ferroviaria garantirebbe la possibilità di collegare Trieste e Lubiana in 

meno di un’ora, senza contare poi le benefiche ricadute che un servizio regolare ed 

efficiente potrebbe avere in termini di riequilibrio modale del trasporto merci lungo la 

direttrice Ovest-Est. 

La vicenda relativa a tale tratta ha conosciuto alcuni significativi sviluppi in 

conseguenza dell'approvazione, avvenuta l'11 marzo 2004, da parte del Parlamento 

Europeo di un emendamento secondo cui la nuova linea Venezia-Lubiana va 

concepita e considerata come un'unica direttrice che, senza soluzione di continuità, 
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dalla città lagunare raggiunge la capitale slovena passando per Trieste, Divaccia e 

Capodistria. La decisione dell'Europarlamento rafforza le rivendicazioni e gli interessi 

del nostro Paese e, in particolare, può garantire un consolidamento della posizione 

competitiva del porto di Trieste e degli altri terminali del Nord Est. La delibera 

europea, inoltre, assegna al nuovo collegamento Venezia-Lubiana il carattere di 

progetto transfrontaliero, suscettibile, quindi, di essere co-finanziato dalla UE per il 

tratto Trieste-Divaccia-Lubiana.  

 

Nel quadro fin qui descritto tre sono gli elementi territoriali emergenti nell’ambito di 

un sistema molto ricco dal punto di vista infrastrutturale e di cui il Corridoio V 

rappresenta la struttura portante principale: 

- il sistema veneziano, che per il buon livello di accessibilità infrastrutturale può 

candidarsi a svolgere un ruolo di eccellenza all’interno del sistema logistico 

nazionale; 

- il sistema territoriale transnazionale, che interessa la parte orientale della regione 

Friuli Venezia-Giulia e la parte della Repubblica Slovena più vicina al confine con 

l’Italia, nell’ambito del quale Trieste e Gorizia, anche dal punto di vista simbolico, 

da sempre svolgono un ruolo fondamentale nelle relazioni fra Mediterraneo 

settentrionale ed Europa centro orientale; 

- la fascia pedemontana, che risente della mancata messa in coerenza del sistema 

infrastrutturale con il sistema economico-produttivo ed urbano-territoriale. 

-  

Nei primi due casi la buona dotazione infrastrutturale, anche se valutata in senso 

dinamico, è condizione necessaria, ma non sufficiente, ad innalzare la competitività a 

livelli tali da costituire un sistema logistico di eccellenza capace di valorizzare e 

rendere pienamente efficienti le strutture portuali; d’altro canto, nemmeno il 

vantaggio localizzativo, da solo, è in grado di garantire il raggiungimento di quella 

“massa critica di offerta” in grado di proporre il sistema locale come sistema 

attrezzato d’eccellenza. Una prospettiva di spostamento dell’attenzione prioritaria 

dalle strutture portuali propriamente dette al sistema di città e al territorio di 

riferimento, per contro, sembra offrire prospettive di grande interesse, basate su 

azioni che facendo leva sulla già forte struttura locale, riconsiderino le relazioni tra le 
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parti (nodi della rete, servizi, risorse territoriali, tessuto produttivo, domanda di 

mobilità) come un unico sistema di pianificazione integrata, da indirizzare e 

governare in maniera coordinata, anche in funzione della messa in coerenza del 

sistema pedemontano. 

 

Coerentemente con le prospettive fin qui esposte la provincia di Gorizia, nell’ambito 

del progetto S.I.S.Te.M.A. sta sviluppando, anche attraverso la costituzione di 

un’ampia struttura partenariale, un’idea-programma finalizzata alla definizione di una 

vera e propria piattaforma logistica territoriale, imperniata su tre indirizzi strategici: 

- lo sviluppo della competitività viene considerata come una variabile strettamente 

dipendente dalle concrete sinergie e dalle complementarietà che il territorio di 

Gorizia saprà sviluppare con la Slovenia; in altri termini: l’approccio 

transnazionale costituisce condizione necessaria e pregiudiziale; 

- affinché quanto sopra non resti una mera, seppure volenterosa, petizione di 

principio è necessario un “progetto territoriale” di riposizionamento delle 

economie delle due realtà fino ad oggi fortemente caratterizzate come economie 

di confine; 

- le caratteristiche territoriali impongono la definizione di un “progetto territoriale” 

espressamente finalizzato a fornire soluzioni per “fare sistema”, sia definendo 

come mettere a rete le diverse realtà locali, secondo una logica di specializzazioni 

complementari nonché di interventi prioritari e trainanti; sia individuando un 

modello gestionale: una regia che garantisca nel tempo l’efficienza attuativa, 

funzionale ed economica del sistema. 

 

La forte vocazione logistica della piattaforma, che sembra emergere dalle 

considerazioni generali, ma anche dagli indirizzi progettuali perseguiti da Gorizia 

(riportati a titolo di esempio), sinteticamente esposte, va rapportata alla rilevanza 

che il tema sta assumendo a livello nazionale. Nell’allegato Infrastrutture al DPEF 

2006-2009, infatti, il settore logistico viene individuato come fattore di primaria 

importanza nella crescita della competitività del sistema Paese, tanto da suggerire, 

tra le proposte per la prossima legislatura la costituzione di una Scuola Superiore 

della Logistica sul modello dell’ENAS francese.  



A cura di Ecosfera S.p.A.  
 

59

 

A titolo di suggestione si può affermare che la Scuola Superiore della Logistica 

potrebbe trovare una collocazione di indubbio valore simbolico, ma anche di stretta 

coerenza con la propria missione, nell’ambito della piattaforma strategica in oggetto, 

magari nella stessa città di Gorizia. 

 
A5 – Piattaforma sud-orientale 
 
La Puglia è il focus orientale della Piattaforma strategica transnazionale meridionale 

peninsulare, che estende le sue propaggini sino alla Basilicata, alla Calabria e alla 

Campania, connettendo, lungo il tracciato del futuro Corridoio VIII, queste regioni 

con i Balcani e proseguendo verso est la Turchia e per raggiungere infine l’Estremo 

Oriente. 

 

La connessione tra l’Italia e i Balcani è un grande obiettivo strategico, al fine di 

valorizzare la posizione geografica del Meridione nel quadro del più generale 

rafforzamento delle relazioni tra il nostro Paese e l’Europa sud orientale. In questo 

contesto si afferma la necessità che vi sia un collegamento diretto tra l’Italia -

segnatamente, la Puglia - e la parte meridionale dei Balcani. La plurimodalità dovrà 

essere la caratteristica di questo corridoio, sia in termini di infrastrutture per il 

trasporto di persone e di merci, sia in termini di reti, variamente caratterizzate, che 

fanno sistema. Tra queste, un posto di assoluta preminenza dovrebbe essere 

riservato alle reti energetiche, capaci di trasportare le fonti di energia dai luoghi di 

produzione dell’Europa orientale ai mercati di sbocco, nazionale e non solo. 

 

Questo collegamento e le “Autostrade del Mare”, che interessano anche l’Adriatico, 

rappresentano un’occasione di sviluppo irrinunciabile per tutto il territorio dell’Italia 

sud orientale. Bari, Taranto, Brindisi sono nodi portuali che potrebbero candidarsi a 

gestire insieme, con logica di sistema, l’aggancio all’”Autostrada del Mare” adriatica, 

assolvendo a tutte le necessità che questo comporta, in termini di relazioni da e 

verso i territori retrostanti: infrastrutturazione a terra, poli di interscambio, interporti, 

piattaforme logistiche ecc. Parimenti, sul versante opposto, il nodo logistico di 
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Caserta, insieme alle reti infrastrutturale e urbane che vi si intrecciano, potrebbe 

assolvere a compiti analoghi ma rivolti alla facciata tirrenica. 

 

Le domande di policy assumono, quindi, una duplice caratterizzazione. La prima 

riguarda interventi specifici per la connessione tra reti lunghe nazionali e 

mediterranee, da un lato, e le reti corte regionali e sub regionali dall’altro. È una 

evenienza che si manifesta con particolare forza, ad esempio, nei Territori urbani 

delle città salentine, integrandosi in una più generale domanda di sostegno 

all’espansione dell’interesse che i mercati non solo nazionali stanno rivolgendo 

all’offerta territoriale espressa da questi territori. Più marcatamente segnata 

dall’intreccio tra reti e nodi appare la seconda direttrice di sviluppo, che possiamo 

riferire in senso lato all’efficienza dell’offerta logistica.  

 

Di particolare rilievo, anche a titolo di esemplificazione, è il caso del Nodo 

metropolitano transnazionale di Bari. Il potenziamento della dotazione logistica 

dell’area è una delle mosse decisive ai fini dell’assunzione da parte di Bari del ruolo di 

gateway city verso i Balcani. È evidente che questa funzione porta con sé  anche una 

precisa domanda di completamento della dotazione di servizi di rango sovralocale e 

sovraregionale, nonché l’attivazione di politiche di rete che possano incrementare gli 

effetti positivi dei processi di distrettualizzazione già in corso, che dai settori 

produttivi più tradizionali dovrebbero estendersi al campo delle filiere immateriali 

(ricerca scientifica, cultura e società). Azioni di analogo contenuto dovrebbero 

rafforzare le Piattaforme produttive dei distretti industriali consolidati. L’avvio delle 

“Autostrade del Mare”, e il ruolo che i porti dell’Adriatico meridionale potrebbero 

svolgere, rappresentano una significativa opportunità di scenario per il rafforzamento 

della competitività euromediterranea dei prodotti: miglioramento delle capacità di 

interscambio della produzione e ulteriore spinta all’internazionalizzazione del 

prodotto. 

 

La Piattaforma strategica transnazionale meridionale peninsulare appare 

caratterizzata al suo interno da  forti orientamenti alla competitività territoriale e di 

sistema, che una migliore accessibilità transcalare e il rafforzamento dell’offerta di 



A cura di Ecosfera S.p.A.  
 

61

servizi urbani potrebbero rafforzare in maniera significativa. Tuttavia, a fronte di 

condizioni di sviluppo relativo che hanno determinato il phasing out dall’Obiettivo 1 di 

alcuni territori, permangono aree in notevole ritardo. 

 
A6 -  Piattaforma tirrenico-ionica 
 
Il Corridoio Meridiano 

Da tempo, anche nell’ambito della politica di connettività e prossimità dell’Unione 

Europea e dell’Area MEDA, si discute sulla possibilità di attivare un Corridoio 

mediterraneo intermodale est-ovest. L’idea guida ne prospetta le funzioni di 

redistributore di flussi, di attivatore di nuove reti e di potenziatore di sistemi locali.  

 

L’obiettivo di fondo è quello di contribuire ad una più generale “ricentralizzazione” del 

Mediterraneo, in un’ottica di riequilibrio competitivo del sistema integrato euro-

mediterraneo. I mezzi individuati sono sia materiali – dei percorsi alternativi 

all’allineamento dominante dei traffici in direzione nord-sud, confermato dai progetti 

prioritari delle reti transeuropee – sia strategici: una visione a lungo termine dello 

sviluppo territoriale guidata dal “braided approach” dei percorsi multipli e 

dell’intermodalità dei “clusters” e dei “global gateways”. 

 

Gli squilibri a cui il Corridoio Meridiano intende porre rimedio sono di due tipi. Gli 

intensi traffici lungo il percorso nord-sud, privilegiando soprattutto il trasporto su 

gomma,  creano congestione e comportano notevoli problemi di inquinamento, a cui 

potrebbe porre rimedio una credibile alternativa che privilegi l’intermodalità via mare. 

Inoltre il perdurare dei maggiori traffici lungo la direttrice nord-sud induce una 

maggiore concentrazione di ricchezza e sviluppo nelle zone della core area 

dell’Europa, con conseguente riduzione del benessere nelle regioni periferiche, anche 

all’interno dei corridoi. 

 

L’attivazione di tale “Corridoio Meridiano” potrebbe dunque fungere da “dispositivo 

territoriale” in grado di alimentare la creazione di una armatura euro-mediterranea di 

riqualificazione delle risorse, di sviluppo delle accessibilità e delle economie, di 

promozione delle eccellenze. 
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Un contributo fondamentale all’attivazione del Corridoio Meridiano è dato dalla 

Piattaforma strategica transnazionale Tirrenico-Ionica, attestata sul Corridoio 

Transeuropeo 1 (Berlino-Palermo). 

I capisaldi territoriali della Piattaforma sono i territori urbani di Cosenza, Catanzaro, 

Reggio Calabria-Messina, Catania, Siracusa-Augusta e Ragusa, i quali costituiscono i 

fuochi di un sistema di risorse, di domande di trasformazione, di tendenze di sviluppo 

e di opportunità di innovazione che ne alimentano il ruolo strategico nazionale. 

 

Le situazioni territoriali presenti all’interno della Piattaforma producono molteplici 

domande di policy, non tutte di facile intercettazione. Alcune situazioni rendono 

necessario approfondire la diagnosi, altre, quelle di seguito richiamate, assumono già 

evidenze riconoscibili.  

 

La piena valorizzazione degli imponenti investimenti compiuti nel passato sul Fascio 

infrastrutturale Gioia Tauro-Catania-Augusta,  potenziale nodo di primo livello del 

Corridoio Meridiano per la connessione con il Medio Oriente e Suez, richiede strategie 

in grado di operare su più direzioni. Il miglioramento della complessiva accessibilità al 

mercato si ottiene attraverso il potenziamento delle connessioni al Corridoio 1 e 

l’attivazione dei nodi dell’armatura meridiana di connettività. Il completamento dei 

processi produttivi in filiera con le specializzazioni manifatturiere interne (alte 

tecnologie, abbigliamento, alimentari) passa attraverso il rafforzamento del milieu 

logistico di Catania, la specializzazione dei porti e la localizzazione di attività di 

servizio. La possibilità di intercettare i flussi globali est-ovest,  anche con l’obiettivo di 

creare nuovo valore aggiunto alla produzione locale e alla produzione in transito, 

richiede il potenziamento e la diversificazione delle specializzazioni nell’attività 

portuale e logistica di Augusta. 

 

Nei Territori urbani di snodo di Catania e Palermo, il potenziamento delle funzione 

metropolitane di Catania, attraverso azioni innovative per l’internazionalizzazione del 

distretto tecnologico, appare la precondizione affinché la città etnea possa 

ragionevolmente aspirare al ruolo di gateway city del Mediterraneo. Analogamente, la 
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proiezione internazionale di Palermo come nodo primario delle Autostrade del Mare 

richiede il potenziamento del sistema portuale Termini Imerese-Palermo-Trapani, così 

come indispensabile appare un rafforzamento delle funzioni metropolitane, da 

caratterizzare valorizzando le iniziative già intraprese per fare di Palermo una delle 

capitali culturali del Mediterraneo e consolidando la fama di “città creativa”. 
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B. Piattaforme territoriali nazionali 
 
B1. Asse dell’Arno 
 
La “Toscana dell’Arno”, per usare la denominazione che la Regione Toscana utilizza 

nell’individuare tale ambito quale sistema territoriale di programma nell’ambito del 

PIT (Piano di Inquadramento Territoriale), è costituita da spazi geografici 

caratterizzati da una forte densità di popolazione e da una fitta rete di poli di 

produzione e di offerta di servizi, che determinano un elevato livello di 

congestionamento, organizzati intorno alle aree metropolitane di Firenze – Prato – 

Pistoia e di Pisa – Livorno – Lucca. 

 

Dal punto di vista dell’assetto infrastrutturale la piattaforma è caratterizzata da due 

direttrici di flusso con andamento nord-sud, una a valenza nazionale (Corridoio 

tirrenico), l’altra a valenza trasnazionale (Corridoio I), e dalla trasversale costituita 

dalla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno e dalla ferrovia regionale 

Firenze-Pisa-Livorno che corrono parallelamente all’asta dell’Arno, sulle quali si 

innestano i diversi sistemi di penetrazione locale. Su tutte le direttrici richiamate sono 

previsti, nei diversi strumenti di programmazione (prima fra tutti la Legge Obiettivo), 

interventi di potenziamento, che, in alcuni casi, hanno dato luogo a valutazioni 

controverse, basti pensare all’ampio dibattito esistente sulle ipotesi di rafforzamento 

del corridoio tirrenico, o alla variante di valico dell’Autostrada del Sole, che dopo un 

iter tormentato è in fase attuativa. 

 

In termini più generali si può affermare che la piattaforma individua un ambito 

territoriale caratterizzato da modalità d’uso del suolo, relazioni infrastrutturali, tessuti 

produttivi di notevole complessità, le cui dinamiche di interrelazione ai diversi livelli 

consentono di cogliere due fattori che, storicamente, hanno rappresentato i tratti 

salienti del modello toscano e che ne hanno, in parte, anche orientato lo sviluppo: 

- l’esistenza di un diffuso e radicato tessuto urbano, come prodotto di secoli di 

intensa vitalità socio-economica dei diversi sistemi urbani; 

- l’esistenza di una forte attitudine all’innovazione, come portato dell’apertura 

verso il resto del mondo testimoniata dalla lunga tradizione di scambi economici 

ma anche culturali con gli altri paesi. 
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La persistenza, a tutt’oggi, di questi caratteri è in parte anche segnale della precisa 

identità locale delle città, dei sistemi territoriali e dei distretti ed ha, fino ad oggi, 

supportato vantaggiosamente lo sviluppo delle piccole e medie imprese mettendo a 

disposizione, in un ambiente culturalmente e socialmente coeso, le necessarie 

infrastrutture, le competenze e la manodopera specializzata. 

 

La domanda che si profila all’orizzonte è se il modello fin qui descritto sia sufficiente 

ad affrontare le nuove sfide della globalizzazione delle conoscenze, delle produzioni, 

dei mercati. Alcuni segnali sembrano porre all’attenzione la necessità di rivedere i 

tradizionali modelli di sviluppo per individuare strategie più fortemente orientate alla 

competitività e alla definizione di un disegno nel quale le specificità locali vengono 

valorizzate attraverso l’individuazione di idonee strategie di sistema, rivolte a 

massimizzare l’efficienza e a superare le criticità, anche a livello di governo dei flussi 

di merci, persone e saperi.  

 

In questo quadro, gli elementi che caratterizzano la piattaforma individuata possono 

essere così sintetizzati: 

- l’asta fluviale dell’Arno, che costituisce l’elemento strutturante dell’ambito 

considerato, in quanto primario fattore identitario, necessita di opportuni 

interventi di valorizzazione anche in prospettiva di un possibile recupero 

funzionale come via d’acqua; 

- il nodo di Firenze, che rappresenta la porta metropolitana del sistema e la 

cerniera di riconnessione alla reti transnazionali (Corridoio I), necessita di 

un’ottimizzazione dei collegamenti con il sistema infrastrutturale di primo livello e 

con l’area metropolitana e i diversi sistemi locali ad essa collegati, secondo una 

strategia di distinzione fra i traffici nazionali e quelli regionali e di area 

metropolitana; 

- il polo culturale e della ricerca costituito da Pisa, che si configura anche – grazie 

alla presenza di una rilevante infrastruttura aeroportuale – come porta di accesso 

alle reti lunghe, va ulteriormente valorizzato in funzione di quella 

territorializzazione dello sviluppo, di cui il Polo Tecnologico di Navacchio 

rappresenta un primo esperimento applicativo; 
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- il sistema portuale dell’alta Toscana, che attraverso il nodo di Livorno costituisce 

la testata (anche in relazione alle Autostrade del Mare) della piattaforma 

individuata, manifesta l’esigenza di un rilancio da ricercare, probabilmente, anche 

attraverso la definizione di efficaci sinergie di sistema in relazione 

all’attestamento su La Spezia dell’asse Ti.Bre. 

 
B2 -  Piattaforma romagnola 
 
La piattaforma territoriale che, per necessità di sintesi, si è scelto di definire 

“romagnola” riguarda in realtà un’area geografica più ampia (dal Delta padano fino 

alle Marche settentrionali) caratterizzata da dinamiche territoriali di importanza 

interregionale e nazionale. L’area vasta cui si fa riferimento presenta una struttura 

policentrica fra le più evolute nel contesto dell’Italia centro-settentrionale; all’interno 

di essa sono riconoscibili con sempre maggiore chiarezza alcune direttrici di sviluppo 

territoriale. In particolare: 

- l’area metropolitana bolognese, un sistema urbano che ha raggiunto un alto 

livello di coesione interna come testimoniato anche dall’esperienza, ormai 

consolidata, della Conferenza Metropolitana, uno dei tentativi più interessanti, a 

livello nazionale, di coordinamento dell’azione di diverse amministrazioni (ai vari 

livelli) all’interno di una stessa regione urbana. Per il contesto territoriale vasto il 

nodo bolognese, nonostante i noti problemi di congestione, rappresenta, oltre 

che l’hub di alcuni dei più importanti assi viari e ferroviari del centro-nord, un 

importante punto di aggancio al sistema dei corridoi trans-europei. Il capoluogo 

regionale è infatti il luogo di convergenza dei due rami del corridoio I, quello 

proveniente da Berlino via Brennero, e quello proveniente da Milano lungo il 

tradizionale asse di primario interesse nazionale per Roma e Napoli. Bologna 

inoltre, proprio in virtù dell’essere snodo delle direttrici ad alta velocità/alta 

capacità nord-sud costituisce anche una porta di accesso al corridoio V attraverso 

il collegamento diretto con Milano e Verona. La città ha saputo approfittare della 

sua centralità rispetto al sistema nazionale (e, in prospettiva, europeo) dei 

trasporti per divenire un importante centro erogatore di servizi specializzati anche 

di livello internazionale (settore fieristico e all’alta formazione/ricerca legata 

all’università). La città mostra da un lato la volontà di confermare il ruolo di 
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“servizio” rispetto al proprio territorio e dall’altro l’ambizione di acquisire nuove 

funzioni di rango continentale competendo direttamente (ed in maniera 

autonoma) con gli altri nodi del sistema europeo;  

- il triangolo Forlì-Cesena-Ravenna, un sistema urbano-territoriale il cui livello di 

coesione è in progressiva crescita. Lo stretto rapporto con Bologna ha consentito 

alle città della Romagna di pensare al proprio sviluppo in termini di alleanze 

territoriali e, in alcuni casi, di agganciare trend di crescita interessanti (creazione 

di grandi società di servizi, nuove sedi universitarie, R&S). Si tratta di un rapporto 

virtuoso su cui vale la pena investire, ma che presenta, per il futuro, alcune 

potenziali criticità per l’intera area vasta. Il ruolo di subalternità giocato finora da 

Forlì, Cesena e Ravenna che potrebbe infatti portare ad un radicalizzarsi di 

disequilibri territoriali già oggi riscontrabili. Al mero effetto di spill-over si deve 

aggiungere una strategia per il radicamento di dinamiche di sviluppo endogene. 

In questo senso si muove l’idea-programma portata avanti dalle tre città 

nell’ambito del programma S.I.S.Te.M.A. che punta ad un ulteriore decisivo 

rafforzamento della struttura policentrica e delle complementarietà urbano-

territoriali finalizzato anche alla costituzione di una piastra logistica multimodale 

con importanti prospettive di crescita; 

- la città lineare della costa che, estendendosi in maniera pressoché continua dal 

litorale di Ravenna fino alle propaggini settentrionali della riviera marchigiana, 

rappresenta un ambito territoriale di sviluppo consolidato ma tendenzialmente 

autoreferenziale. L’attuale fase di ridefinizione della vocazione economica 

dell’ambito apre interessanti prospettive per un ripensamento sia degli equilibri 

interni (rafforzamento della struttura urbana in chiave metropolitana e del 

partenariato istituzionale) che dei rapporti con l’entroterra; 

- Ferrara e il Delta del Po, che costituiscono la porta di accesso per l’intera 

piattaforma al corridoio idroviario padano, una infrastruttura di straordinario 

interesse per lo sviluppo di modalità trasporto a basso impatto ambientale, che 

coinvolge tre delle regioni italiane a più alta densità abitativa e produttiva. 

 

La piattaforma territoriale romagnola è destinata ad acquisire ulteriore importanza 

nella prospettiva della realizzazione della Nuova Romea, cioè del prolungamento fino 
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a Mestre dell’asse viario Orte-Ravenna (E45). Al fine di cogliere pienamente le 

possibilità di crescita offerte dalla realizzazione di questa infrastruttura e ottimizzare 

l’uso delle dotazioni territoriali esistenti appare necessario: 

- rafforzare e ripensare (in termini di riequilibrio modale) il sistema delle 

connessioni interne alla piattaforma con il Nodo di Bologna, trovando, al 

contempo, soluzione alla cronica congestione dello stesso. Si tratta di un 

obiettivo prioritario con la duplice finalità di garantire al territorio un eccellente 

livello di accesso ai servizi ad alta specializzazione erogati dal capoluogo e, 

parallelamente, contrastare la tendenza ad uno sviluppo autoreferenziale dell’ 

area metropolitana bolognese. In questo senso, oltre agli interventi di 

potenziamento del nodo che riguardano le infrastrutture di carattere nazionale ed 

internazionale, appare opportuno sostenere in ogni modo lo sviluppo del 

nascente sistema ferroviario metropolitano e della sua integrazione alla rete 

regionale e nazionale; 

- favorire la costituzione della piastra logistica territoriale per la gestione integrata 

del porto di Ravenna, dell’interporto di Bologna, del centro per l’autotrasporto di 

Cesena (all’incrocio fra E45 e A14 Bologna-Bari), dello scalo merci ferroviario di 

Forlimpopoli, dell’aeroporto di Forlì, anche nella prospettiva di una piena 

complementarietà con lo scalo intercontinentale bolognese. Il progetto di 

costituzione della piastra logistica territoriale, già oggetto di SISTeMA, 

rappresenta una importante componente del complessivo progetto di rilancio del 

settore produttivo che ha mostrato in questo contesto territoriale una particolare 

propensione all’innovazione e alla specializzazione; 

- favorire i processi di coesione e condivisione delle risorse territoriali per 

ulteriormente incentivare lo sviluppo di poli produttivi operanti in settori a forte 

specializzazione, anche tecnologica, come, ad esempio, il polo aeronautico di 

Forlì, un potenziale centro di eccellenza nazionale ed internazionale; 

- promuovere una maggiore integrazione dell’ambito costiero nelle dinamiche di 

sviluppo in atto nell’entroterra finalizzato allo sviluppo di complementarietà 

strategiche. In questo senso appare opportuno valorizzare il ruolo della città 

lineare riminese come crocevia fra la direttrice adriatica (che da Rimini continua 

verso nord) e quella della Via Emilia, anche nella prospettiva del prolungamento 
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della E45 fino a Mestre. La ferrovia Rimini-Ravenna-Ferrara è, da questo punto di 

vista, una risorsa sotto-utilizzata, la cui riqualificazione (ed eventuale 

potenziamento) costituirebbe l’occasione per conseguire gli obiettivi di 

integrazione territoriale, riequilibrio modale e riorganizzazione del sistema urbano 

sopra descritti; 

- garantire le connessioni infrastrutturali con il corridoio idroviario padano per 

trasferire quote consistenti del traffico merci a questa modalità altamente 

sostenibile dal punto di vista ambientale. Tale obiettivo è conseguibile anche 

attraverso il completamento della rete ferroviaria secondaria del Ferrarese e la 

sua connessione diretta ai centri intermodali ferro-idroviari del Delta. 

 
B3 – Asse trasversale Lazio-Umbria-Marche 
 
La trasversale Tirreno-Adriatico interessa principalmente i territori di Civitavecchia, 

Orte, Perugia, Foligno, Assisi, Terni, Jesi, Falconara, Ancona, collocandosi in 

posizione strategica sotto diversi aspetti: al centro dell’Italia e del bacino del 

Mediterraneo, riferimento ideale per i traffici marittimi e quelli terrestri (merci e 

passeggeri) su entrambe le coste, con attivi nodi di produzione e scambio logistico 

intermodale alle due estremità adriatica e tirrenica, con previsioni d’importanza 

nazionale e internazionale per il Centro-Sud italiano ed europeo (in particolare il 

sistema romano di Civitavecchia/Tivoli/Fiumicino collegato al Corridoio I). 

 

Il noto “Sistema Civitavecchia”, la cui struttura portuale ed urbana è al momento 

investita da grandi trasformazioni e da cospicui finanziamenti, strettamente connessa 

al sistema romano e ormai autonomamente anche al Corridoio I (A12, E80, SS1bis, 

SS675), va implementando una progettualità strategica convergente in un efficace 

indirizzo delle risorse economiche pubbliche e per indirizzare ed ottimizzare gli 

interventi sul territorio, orientate a favorire la competitività e lo sviluppo della città 

nel contesto nazionale, regionale e mediterraneo. La polarità esercitata da 

Civitavecchia avviene, da una parte in stretta connessione con Roma, dall’altra in 

maniera autonoma, sia rispetto al sistema costiero (ed oltrecostiero) sia rispetto alla 

situazione nel territorio interno laziale, nonostante siano essi condizionati 

tradizionalmente dalla Capitale, che attrae univocamente mobilità e funzioni di media 
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e lunga distanza sfavorendo un equilibrato rapporto di scambio e quella complessità 

di relazioni intrecciate multilivello che caratterizzano i contesti metropolitani del Nord 

Italia. Il porto stesso e l‘intera città vanno da alcuni anni attrezzandosi con una 

vivace progettualità territoriale che converge nel nuovo Polo produttivo-intermodale, 

destinato a far funzionare il nodo di scambio integrato passeggeri e merci all’interno 

del “Corridoio del Mediterraneo”, mentre a livello urbano si segnala il recupero del 

lungomare, interventi sulla viabilità, piazze, etc., per adeguarsi ad una prospettiva da 

leader nel doppio ruolo sia urbano che portuale e retroportuale, verso nord e verso 

est in direzione dei corridoi terrestri nazionali.  
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PRIMI ATTI DEL NUOVO GOVERNO IN MATERIA DI 

INFRASTRUTTURE  STRATEGICHE 

 
L’agenda del Ministro Di Pietro 
 
Le dichiarazioni del Ministro Di Pietro che si sono susseguite in questi ultimi mesi 

mettono in evidenza la sua ferma volontà di riprendere con vigore il tema della 

realizzazione del programma di infrastrutture già avviato dal precedente Governo, 

anche se le difficoltà sono apparse subito notevoli a causa delle mancanza di risorse 

finanziarie adeguate. 

 

 Pur consapevole dell’attuale difficile situazione dei conti pubblici, comincia a 

delineare un piano per portare a compimento almeno le opere più urgenti e fa 

appello al Presidente del Consiglio e al Ministero per l’Economia, Padoa Schioppa, 

perché facciano ogni sforzo per reperire le risorse necessarie e consentire ai cantieri 

aperti per le grandi opere di completare i lavori in corso, scongiurando il pericolo di 

doverli sospendere con grave danno economico per il Paese e di mettere in 

discussione i posti di lavoro del settore. 

 

A tal fine, il Ministro delinea un’agenda degli interventi infrastrutturali necessari da 

attuare in tempi brevi che pone all’attenzione del Governo per la definizione collegiale 

delle compatibilità finanziarie. 

 

L’agenda  parte dalla constatazione che i conti indicati nella Legge Obiettivo non 

tornano: rispetto al programma originario, i costi hanno subito un incremento del 

38%, passando da 125,8 a 173,4 miliardi di euro, a causa dell’ampliamento dei 

programmi originari, ai maggiori costi delle materie prime  e allo sviluppo progettuale 

dei programmi. 

 

Per completare il programma servirebbero  114,9  miliardi di euro. I criteri da 

adottare, sostiene Di Pietro, si  basano su una precisa ricognizione tecnica e cioè 

quella di completare le opere già appaltate, salvo controindicazioni tecniche; per 
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quelle contrattualizzate bisognerà valutarne l’opportunità in rapporto alla disponibilità 

di risorse. 

 

Il Ministro ha inoltre denunziato i forti squilibri esistenti nella distribuzione territoriale 

dell’investimento complessivo rilevando che il 68% del fabbisogno finanziario 

necessario al completamento degli interventi è localizzato al Nord, contro, 

rispettivamente il 13% e il 24% nel Centro Italia e nel Sud. In realtà, tali dati 

percentuali non si riferiscono al totale degli interventi, bensì ai sottoinsiemi costituiti 

dalle opere strategiche prioritarie sui nodi e a quelle a rete direttamente connesse 

alle prime.  

 

Tuttavia, i dati sul fabbisogno globale per il completamento degli interventi previsti 

confermano sostanzialmente l’esistenza di un sensibile squilibrio nella distribuzione 

territoriale (Delibera CIPE 29 marzo, 2006 n.75). Ha quindi sottolineato che la 

situazione impone alla valutazione politica riflessioni nuove e diverse per interpretare 

le ragioni profonde e le modalità necessarie per superare tali divari, ma ha rilevato 

altresì che esiste una questione settentrionale; solo una complessiva strategia 

nazionale – ha concluso Di Pietro -  potrà contribuire a risolvere le due questioni. 

 

Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla “agenda Di Pietro”, è stato elaborato da 

parte del Ministero delle Infrastrutture l’allegato al Dpef sulle infrastrutture che il 

CIPE ha approvato il 14 luglio scorso. Il Governo, pur condividendo l’impostazione del 

Documento, ha, però, voluto precisare che la lista delle opere prioritarie indicate 

sono solo “ipotesi” e che l’individuazione delle opere prioritarie dovrà avvenire in 

modo collegiale. 



A cura di Ecosfera S.p.A.  
 

73

Allegato Infrastrutture DPEF 2007-2011 
 

Il Documento illustra in modo molto articolato lo stato di attuazione degli interventi 

previsti dalla Legge Obiettivo. Dopo avere descritto il quadro finanziario complessivo 

relativo al programma decennale per le grandi opere e averlo confrontato con la 

situazione esistente sulla scorta dei dati più recenti, si procede alla suddivisione delle 

infrastrutture  in categorie a seconda dello stato di avanzamento. 

 

Partendo da una prima ripartizione, si rileva che le opere approvate dal CIPE , il 29% 

sono state finanziate integralmente, il 51,1% sono dotate di finanziamento parziale, 

mentre il 19,6% sono approvate soltanto in linea tecnica. 

 

Nel documento si distinguono: 

- le opere avviate, in corso di esecuzione o opere per le quali le procedure di 

appalto risultino avviate; 

- le opere localizzate all’interno di nodi territoriali strategici per la competitività del 

Paese (hub portuali, aeroportuali, interportuali, ferroviari e sistemi urbani); 

- interventi sulle reti infrastrutturali di connessione tra i nodi strategici. 

 

La prima categoria di opere è costituita da quelle che necessitano di essere 

comunque portate a compimento e rese fruibili, le opere appartenenti alle altre due 

categorie saranno sottoposte a un’ulteriore ricognizione utilizzando alcuni criteri di 

selezione oggettivi, quali lo stato di avanzamento progettuale, la capacità di 

completamento di altri interventi realizzati o in corso e la valenza strategica della 

localizzazione, ma sarà infine la situazione finanziaria rappresentata dalla Ragioneria 

Generale che imporrà di pervenire a un numero determinato di opere da realizzare. 

 

Sulla base di questa impostazione si ritiene di potere ripartire con la realizzazione 

degli interventi più importanti e necessari previsti dal programma decennale del 

2001; l’Allegato procede quindi all’illustrazione di un quadro di riferimento organico 

nel quale i sistemi infrastrutturali assumono nuove valenze integrandosi con il 

territorio e i nodi urbani per favorire lo sviluppo e la competività insieme alla 

coesione. 
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L’Allegato si articola in 6 capitoli nei quali vengono esaminati i diversi aspetti 

dell’esperienza compiuta con la Legge Obiettivo, mettendone in evidenza le positività 

ma soprattutto le criticità, non certo per polemica politica, ma per mettere a fuoco 

nuove procedure e strumenti di intervento intesi ad ovviare agli inconvenienti rilevati. 

 

Nel primo capitolo, “Programmare il territorio, le infrastrutture, le risorse”, si afferma 

che, dopo cinque anni dalla sua emanazione, la Legge Obiettivo si conferma come 

una novità nel quadro dello sviluppo del Paese con un programma ambizioso di opere 

infrastrutturali in grado di colmare il grave ritardo accumulato nel settore rispetto agli 

altri paesi europei. Purtroppo, il contesto congiunturale poco favorevole con cui si è 

dovuto confrontare insieme alla mancanza di validi criteri di selezione e alle 

successive variazioni ha determinato forti disallineamenti, evidenziando la tendenza 

ad includere, secondo una logica di “riparto a pioggia”, opere tra di loro eterogenee. 

 

Le conseguenze di un approccio così dispersivo hanno avuto riflessi fortemente 

negativi anche sulla capacità progettuale e realizzativa dei numerosi soggetti 

coinvolti. 

 

Nell’Allegato si sottolinea il fatto che, nel suo insieme, lo stato di avanzamento del 

programma, che pure assumeva come finalità prioritaria la velocizzazione 

procedurale, ha prodotto esiti modesti rispetto al volume complessivo delle risorse 

che si proponeva di mobilitare. 

 

Da tali esiti non positivi si ricava la necessità di impostare un’azione di rivisitazione 

del Primo Programma delle infrastrutture strategiche avendo come obiettivo 

prioritario la migliore possibile utilizzazione delle risorse effettivamente disponibili 

sulla base di un’attenta valutazione dei presupposti tecnici ed economici che 

motivano ogni intervento selezionato. 

 

Nel secondo capitolo, “politiche per lo sviluppo urbano ed il riequilibrio territoriale”, si 

sottolinea la necessità di superare la tradizionale divisione tra infrastrutture come 

strutture fisiche, i trasporti come vettori di mobilità, le città come luoghi dell’abitare 
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ed il territorio, inteso come campo residuale in cui gli attori si muovono, per lo più, in 

competizione tra di loro. 

 

Tale rigida schematizzazione rischia di paralizzare ogni azione di sviluppo e si 

propone, pertanto, di perseguire in ogni azione di governo un approccio strategico 

sperimentale e integrato dello sviluppo territoriale. In quest’ottica, compito 

dell’amministrazione centrale è quello di sostenere i territori per attrezzarli alla sfida 

internazionale della competitività e della coesione avvalendosi, in primo luogo, delle 

risorse costituite dagli “spazi fisici delle infrastrutture”, delle città o dei sistemi di città 

interessati da programmi di intervento e, in secondo luogo, delle risorse immateriali 

rappresentate dagli attori istituzionali, nazionali e non solo, che operano nei settori di 

interesse, come la Commissione europea, le amministrazione centrali del Paese, le 

Regioni, le Province e le Città. 

 

In questo scenario, integrare la localizzazione delle infrastrutture e lo sviluppo delle 

reti di città dovrebbe significare potenziare le reti secondarie e il loro collegamento 

alle reti principali e favorire un accesso più equilibrato al traffico internazionale. Sono 

questi gli indirizzi generali riguardanti la politica territoriale e quella per le 

infrastrutture che definiscono il quadro di coerenza dei programmi innovativi che il 

Ministero promuove con il concorso attivo di Regioni, Province, Città e con il 

partenariato economico e sociale. 

 

Si sottolinea infine come le reti di città e i sistemi infrastrutturali, integrandosi nello 

spazio fisico, costituiranno una componente irrinunciabile della creazione di nuovo 

valore, rafforzando la competività del Paese e di conseguenza anche la sua coesione, 

con la quale è strettamente connessa. 

 

Nel terzo capitolo, “Strategie ed obiettivo delle politiche di sviluppo del territorio 

nazionale”, si esaminano in modo articolato i possibili effetti territoriali per l’Italia 

indotti dal processo di allargamento dell’Unione europea per via della “vulnerabilità 

competitiva” di molte aree geografiche e della rilevante marginalità territoriale di 
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alcune regioni, soprattutto del Mezzogiorno, rispetto alle aree forti del nostro Paese e 

dell’UE. 

 

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che il miglioramento e il potenziamento della 

rete infrastrutturale in termini di reti e nodi, di plurimodalità e di logistica e 

soprattutto dei grandi assi di collegamento, dei corridoi paneuropei e nazionali,  

costituiscono una prima condizione necessaria per prevenire fenomeni di 

marginalizzazione ed incrementare la competitività territoriale. 

 

I corridoi paneuropei e nazionali devono quindi essere parti significative di un 

progetto di sviluppo del territorio mirato con particolare attenzione a quelle aree del 

Paese che, attestate in posizione di “secondo livello” rispetto alle grandi reti 

infrastrutturali sono tuttavia ad esse connesse da efficaci infrastrutture di rango 

nazionale o regionale (esistenti o di progetto), cercando, in particolare, di valorizzare 

le città medie che appaiono meglio vocate a cogliere le esternalità delle grandi 

infrastrutture. 

 

In questa ottica, l’Allegato individua tre macro-obiettivi che costituiscono tre linee di 

azione strettamente integrate: 

 

- la prima linea d’azione riguarda lo sviluppo  delle capacità trasportistiche e 

logistiche del territorio nazionale; 

- la seconda riguarda l’impegno istituzionale, che il Ministero è impegnato  a 

promuovere, per garantire che i corridoi vengano utilizzati non già come 

semplici fasci infrastrutturali ma come occasioni di riorganizzazione di sistemi 

territoriali e di costruzione di reti di città; 

- la terza linea d’azione dovrà essere specificamente mirata alla valorizzazione 

delle potenzialità dei territori peninsulari e insulari del Mezzogiorno, come testa 

di ponte dell’Unione europea verso il sud del Mediterraneo. 

 

Gli studi avviati dal Ministero delle Infrastrutture per quanto riguarda i temi sui quali 

concentrare l’attenzione nella prossima programmazione hanno portato 



A cura di Ecosfera S.p.A.  
 

77

all’individuazione di parti del territorio nazionale nelle quali si ritiene che esistano le 

condizioni per concentrarvi le funzioni di eccellenza dell’economia della conoscenza e 

dell’innovazione. Si tratta della definizione e dell’articolazione delle “piattaforme 

territoriali” già illustrate nel precedente paragrafo del presente Dossier. 

 

Nell’ambito del quadro di programmazione a breve e medio termine si procede ad 

una prima indicazione degli interventi da privilegiare che si rapportano a quattro 

tematiche fondamentali: 

 

- la centralità del sistema logistico del Paese come priorità nazionale e in 

particolare della necessità di creare una rete nazionale di terminali di trasporto 

e di logistica integrata, sicura e interconnessa; 

- la connessione dei sistemi urbani e degli insediamenti produttivi alle principali 

reti  per la mobilità di  persone, merci, conoscenze; 

- la realizzazione di modalità sostenibili (economicamente, ambientalmente e 

socialmente) per promuovere l’accessibilità delle aree periferiche; 

- un’attenta ricognizione dello stato dei sistemi di valutazione dell’impatto 

ambientale. 

 

Il  quarto capitolo del presente Documento riprende il tema, a cui si è già fatto 

riferimento all’inizio del paragrafo, della redazione di una sorta di “verbale di 

consistenza”  relativo allo stato di avanzamento delle opere comprese nel programma 

della Legge Obiettivo. A tal fine, come si è detto, è stata formulata una 

riclassificazione dei 150 interventi approvati dal CIPE in tre categorie e si è 

concentrata l’analisi sull’evidenziazione dei dati di fabbisogno finanziario ancora da 

soddisfare per il completamento delle opere previste. 

 

La tabella di riclassificazione ed i due grafici che seguono rappresentano il quadro di 

sintesi dell’attuale stato di avanzamento del Programma decennale delle 

infrastrutture strategiche. 
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COSÌ LA RICLASSIFICAZIONE: CANTIERATO E PRIORITÀ SUI NODI 
ALLEGATO INFRASTRUTTURE DPEF, DATI IN MILIO DI EURO 

 
 

CATEGORIA   COSTO TOTALE FABBISOGNO 
RESIDUO  

OPERE PRINCIPALI CO RESIDUO DA 
FINANZIARE  

ULTIMATE 717,09 0 AUTOSTRADA MESSINA-PALERMO (0) 
CANTIERATE 10.103,20 3.182,69 CATANIA SIRACUSA (518) 

MOSE (2.624) 
AFFIDATE 15.287

(9.175 SENZA 
PONTE)

2.490

PONTE SULLO STRETTO (6.099) 
QUADRILATERO MARCHE-UMBRIA 

(643) 
METRÒ C DI ROMA (1.537) 

IN GARA 3.829,64 210,17 LOGISTICA NEL PORTO DI TRIESTE 
(205) 

IPOTESI DI OPERE 
PRIORITARIE SUI 

NODI 

9.263,48 3.404,35  

DI CUI: 
A) PARZIALMENTE 

FINANZIATE 
5.597,63 1.982,62

NODO DI CATANIA 1 (495) 
NODO DI CATANIA 2 (375) 

METRÒ BOLOGNA (496) 
B) APPROVATE 
SOLO IN LINEA 

TECNICA 
3.665,85 1.421,73 PORTO DI CIVITAVECCHIA (444) 

OPERE CONNESSE  
A PRIORITÀ SUI 

NODI 
 

35.909,96 14.372,80  

DI CUI: 
A) PARZIALMENTE 

FINANZIATE 
 

20.332,41 5.361,83
TERZO VALICO E MILANO-VERONA 

(FINANZ. ISPA 9.700 DA 
CONFERMARE) 

B) APPROVATE 
SOLO IN LINEA 

TECNICA 
15.577,41 9.010,97

AUTOSTRADA RAGUSA-CATANIA 
(1.117) 

BREBEMI (714) 
TAV TORINO-LIONE (2.278) 

BRENNERO (2.505) 
TAV VERONA-PADOVA (3.333) 

 

A
LT

R
E 

O
P

ER
E 

 

ALTRE OPERE 13.829,56 3.340,85  
TOTALE ALTRE OPERE 59.003,13 21.118,48  
TOTALE GENERALE 88.931,96 27.001,31  
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IL "BUCO" DEL PIANO LUNARDI  
Totale interventi del piano Cipe 2001 

(miliardi) 

Disponibili
58,472

Da 
finanziare 
114,931

Totale: 173,402

 

CIPE, MANCANO 27 MILIARDI
le sole opere approvate dal Cipe

(in miliardi) 

Da 
finanziare 
27,001

Disponibili
58,472 Totale: 88,931

 
          Dati MIT relativi al totale interventi del piano CIPE 2001 

 
Il quinto capitolo, “Legge Obiettivo: possibili priorità di intervento”  provvede ad 

una prima individuazione di priorità nell’ambito  delle opere programmate relative 

ai nodi  e alle reti stradali e ferroviarie ad essi direttamente connessi e non ancora 

avviate e sottolinea la necessità di perseguire il completamento dell’intero 

pacchetto di opere relativo agli schemi idrici del Mezzogiorno. L’analisi dettagliata 

delle opere individuate è corredata da una tabella che ne indica i costi e da una 

serie di grafici che ne illustrano la localizzazione. 

 

Il capitolo sesto, “Tabella  riepilogativa  fabbisogni finanziari”, costituisce una 

sorta di sintesi conclusiva che mette in evidenza i dati attualmente di maggiore 

interesse e cioè la consistenza del fabbisogno residuo da finanziare con 

riferimento all’ipotesi di completamento delle opere prioritarie, così come è stata 

formulata.  
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Il Documento è infine corredato da un insieme di  tabelle, redatte e aggiornate 

dal Ministero, relative a tutte le opere approvate dal CIPE nell’arco di tempo di 

operatività della Legge Obiettivo, vale a dire dal 31/10/2002 al 09/05/2006. 

 

Tabella -   Opere approvate dal CIPE dal 31/10/2002 al 09/05/2006  
  Cantierate All. 1     
 
Tabella -  Opere approvate dal CIPE dal 31/10/2002 al 09/05/2006 
  Affidate All.2         
 
Tabella -  Opere approvate dal CIPE dal 31/10/2002 al 09/05/2006 
  In gara All.3        
 
Tabella -  Opere approvate dal CIPE dal 31/10/2002 al 09/05/2006 
  Altre opere All.4         
 
Tabella -  Opere approvate dal CIPE dal 31/10/2002 al 09/05/2006 
  All. 5          
 
Tabella -  Opere approvate dal CIPE dal 31/10/2002 al 09/05/2006 
  Ultimate All.6        
 
Tabella -  Opere approvate dal CIPE dal 31/10/2002 al 09/05/2006 
  Possibili priorità sui nodi All. 7      
 
Tabella -  Opere approvate dal CIPE dal 31/10/2002 al 09/05/2006 
  Opere a rete direttamente connesse alle possibili opere  

prioritarie sui nodi All. 8       
 

Tabella -  Opere approvate dal CIPE dal 31/10/2002 al 09/05/2006 
  Opere a rete direttamente connesse alle possibili opere  

prioritarie sui nodi realizzabili entro il 2011 All.9 
 

 


