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Task Force Infrastrutture – monitoraggio riforme ed interventi strategici 

 

*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   
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ID 1.1  
Riduzione e razionalizzazione delle norme in 

materia di appalti pubblici e concessioni 
 

[SEMAFORO DELLA RIFORMA] 

 

Breve descrizione della riforma 

Riforma abilitante prevista nel PNRR tesa alla riduzione e razionalizzazione delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni. La 

riforma prevede due step consequenziali: 

- Il varo di misure urgenti, tese a rafforzare le semplificazioni già varate con il decreto-legge n. 76/2020 per prorogarne l’efficacia sino 

al 2023, specificatamente in materia di semplificazione di verifiche antimafia e protocolli di legalità, di velocizzazione dell’istituto della 

conferenza di servizi, di limitazione della responsabilità per danno erariale in casi determinati dei funzionari pubblici, di istituzione del 

collegio consultivo tecnico (con funzioni di assistenza e di risoluzione delle controversie in via stragiudiziale e di riduzione del 

contenzioso in sede giudiziale), di riduzione dei tempi tra pubblicazione del bando e aggiudicazione (individuando un termine massimo 

per l’aggiudicazione) e di contenimento dei tempi di esecuzione del contratto. Alle citate misure si aggiungono provvedimenti non di 

carattere normativo quali l’avvio dei lavori della Cabina di regia per il coordinamento della contrattualistica pubblica, la riduzione del 

numero e qualificazione delle stazioni appaltanti, il potenziamento del database di tutti i contratti tenuto dall’ANAC e la 

digitalizzazione delle procedure. 

- L’entrata in vigore di misure a regime, attraverso legge delega, tese a recepire le norme delle 3 Direttive EU (23,24 e 25/2014), 

integrandole esclusivamente nelle parti non self-executing e delineando una disciplina più snella rispetto a quella vigente, 

prevendendo una disciplina specifica per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, riducendo gli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti alle procedure di evidenza pubblica, 

individuando espressamente i casi nei quali è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente pubblicazione di un bando 

di gara, prevedendo misure volte a garantire la sostenibilità energetica e ambientale e la tutela della salute e del lavoro 

nell’affidamento dei contratti, regolando espressamente i casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere al criterio di 

aggiudicazione del prezzo più basso, revisionando (allargando) la disciplina dell’appalto integrato e del subappalto, limitando le 

clausole di proroga e di rinnovo automatico nei contratti di concessione, rafforzando le strutture pubbliche per il controllo sulle opere 

stradali e ferroviarie, realizzando una e-platform ai fini della valutazione della procurement capacity e rafforzando gli strumenti di 

risoluzione extragiudiziale delle controversie.  

Iter stato di implementazione 

Il PNRR prevede il varo delle misure urgenti, attraverso decreto-legge, da approvare entro maggio 2021 mentre le misure a regime 

saranno varate utilizzando lo strumento della legge delega. Il disegno di legge delega è da presentare in Parlamento entro il 31 dicembre 

2021 ed è previsto che il Parlamento la approvi entro il 30 giugno 2022 e, successivamente, i decreti legislativi di dettaglio verranno 

adottati entro nove mesi dall’entrata in vigore della legge delega, vale a dire entro il 31 marzo 2023.  

Allo stato attuale risulta approvato il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 

per quel che attiene alle misure urgenti a cui sono state aggiunte specifiche disposizioni anche in materia di subappalto, procedure di 

aggiudicazione ed appalto integrato.  

In parallelo e per quel che concerne le misure a regime, sono partiti il 7 settembre 2021 i lavori in Commissione lavori pubblici del Senato 

del disegno di legge delega n. 2330 in materia di contratti pubblici a seguito dell’adozione del testo in Consiglio dei ministri il 30 giugno 

2021. 

Discrasia tra….. 
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Stato di avanzamento della riforma 

 

  
2021 2022 2023 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

Previsto 
Varo misure 

urgenti 
Presentazione 
legge delega 

Approvazione legge 
delega Parlamento 

Emanazione decreti 
legislativi 

Effettivo                 

 
 

Sintesi richieste per i decisori pubblici 

Le misure urgenti entrate a regime e quelle a regime appaiono essere efficaci per semplificare il quadro normativo ed operativo dei contratti 

pubblici e degli investimenti, in primis quelli previsti dal PNRR. Resta inteso che la materia deve essere attentamente monitorata al fine di 

apportare eventuali ed urgenti correttivi nel caso di perduranti criticità riscontrate dalle stazioni appaltanti o dai partecipanti alle gare 

pubbliche.     
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ID 1.2  
Accelerazione dell’iter di approvazione dei 

progetti ferroviari 

 

 

 

 

Sintesi richieste per i decisori pubblici 

Sulla base del testo del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, si esprime soddisfazione per l’estensione del perimetro di tale regime 

semplificato anche per altre opere ferroviarie, non solo per quelle previste nel PNRR, e si richiede, nelle more della valutazione in itinere 

ed ex post di tale misura, di vagliare la possibilità di estendere il regime ad interventi infrastrutturali per le altre modalità di trasporto. 

Breve descrizione della riforma 

Riforma inserita all’interno della Missione M3C1 Investimenti sulla rete ferroviaria del PNRR. Con la modifica normativa proposta si prevede 

di anticipare al progetto di fattibilità tecnico-economico le osservazioni/prescrizioni delle varie Amministrazioni/Enti, consentendo 

quindi di recepirle, con evidenti economie di tempi e risorse, nella successiva fase di progettazione definitiva. Sempre in sede di progetto 

di fattibilità viene vincolato sotto il profilo urbanistico il territorio interessato dall'opera (contenuto nel corridoio), inibendo di 

conseguenza l'attività edificatoria da parte dei terzi con un risparmio economico per espropri nella fase realizzativa. Tra gli effetti, dovrebbe 

ridursi il tempo complessivo per l'iter autorizzativo dei progetti (progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo) dagli attuali 11 mesi a 6 

mesi.  

Iter stato di implementazione 

Il PNRR prevede la scadenza temporale del quarto trimestre 2021 per l’entrata in vigore dell’atto normativo in questione. Le modifiche 

previste sono state adottate con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 agli 

artt. 44 e 45. 

[SEMAFORO DELLA RIFORMA] 

 

Stato di avanzamento della riforma 

 

  

2021 

Q1 Q2 Q3 Q4 

Previsto   

Effettivo     
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ID 1.3  
Implementazione dello Sportello Unico dei 

Controlli 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Breve descrizione della riforma 

Riforma inserita all’interno della Missione M3C2 Intermodalità e logistica integrata del PNRR che prevede la creazione di un apposito 

portale a servizio dello Sportello Unico dei Controlli con l’obiettivo di garantire l'interoperabilità con le banche dati nazionali e il 

coordinamento delle attività di controllo da parte della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il decreto deve definire i metodi e le 

specifiche dello Sportello Unico Doganale in conformità al Regolamento (UE) n. 1239/2019 relativo all'attuazione dell'interfaccia unica 

marittima europea ed al Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni 

elettroniche sul trasporto merci (eFTI). 

Iter stato di implementazione 

Il PNRR prevede la scadenza temporale del quarto trimestre 2021 per l’entrata in vigore del decreto. Allo stato attuale risulta approvato 

in via preliminare nella seduta del Consiglio dei ministri del 10.11.2021 il testo del regolamento attuativo, che dovrà essere 

successivamente emanato con Decreto del Presidente della Repubblica.  

Sintesi richieste per i decisori pubblici 

Nelle more di conoscere in dettaglio il contenuto del decreto in questione, CONFETRA chiede da tempo l’estensione del modello di sportello 

unico doganale e dei controlli con quello che implica in termini di semplificazione degli interlocutori degli operatori privati per tutte le 

diverse modalità di trasporto, ed in particolare anche al trasporto aereo. In termini di amministrazioni cooperatrici, si sottolinea l’urgente 

necessità di ricondurre allo sportello unico gli adempimenti relativi ai controlli sanitari e fito-sanitari anche al fine di avviare delle 

sperimentazioni, ad esempio in ambito marittimo, di controlli anticipati a bordo nave, simili all’esistente procedura di pre-clearing 

doganale.   

Stato di avanzamento della riforma 

 

  

2021 

Q1 Q2 Q3 Q4 

Previsto   

Effettivo   

 
 

[SEMAFORO DELLA RIFORMA] 
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ID 1.4  
Interoperabilità della piattaforma logistica 

nazionale (PLN) per la rete dei porti 

 

 

 

 

 

 

 

Breve descrizione della riforma 

Riforma inserita all’interno della Missione M3C2.2 Intermodalità e logistica integrata del PNRR. La riforma è volta a rendere interoperabili 

i Port Community System, ovvero gli strumenti di digitalizzazione dei movimenti di passeggeri e merci delle singole Autorità di Sistema 

Portuale, in modo che siano compatibili tra di loro e con la Piattaforma Logistica Nazionale. 

Più specificatamente, è prevista l’emanazione di una disposizione normativa che indichi la governance della Piattaforma Logistica nazionale 

(PLN), della mission nonché la funzione ed il ruolo, nell’ottica di una piattaforma di repository pivot del sistema e quale ente di emanazione 

dei requisiti funzionali di interoperabilità con le autorità gestori di infrastrutture pubbliche, porti in primis, ed operatori logistici privati.     

Iter stato di implementazione 

Il varo dell’atto normativo che sancisce l’entrata in funzione della piattaforma strategica nazionale digitale è previsto per il secondo 

trimestre del 2024. In parallelo, la definizione degli standard della PLN dovrebbe emergere dai lavori di una cabina di regia presso il MIMS 

con rappresentanti di Uirnet/Digitalog, delle AdSP e delle associazioni più rappresentative del trasporto merci. Allo stato attuale non 

risulta istituita alcuna cabina di regia.    

Sintesi richieste per i decisori pubblici 

Sebbene la milestone di approvazione della riforma della piattaforma logistica nazionale appaia dilazionata nel tempo, appare utile avviare 

sin da subito i lavori della cabina di regia al fine di definire le specifiche e gli standard della PLN con gli operatori pubblici e privati del 

comparto e la progettazione delle interfacce di interoperabilità con i correlati sistemi telematici. Tale considerazione è ancora più vera se 

si considera che il varo della riforma ex PNRR (2 trimestre 2024) risulta postergata rispetto alle correlate voci di investimento (Log-In Center, 

Log-In Business e Rete dei porti) che avrebbero inizio a partire dal 2023.  

Per quel che concerne la governance del processo si sottolinea la necessità, una volta definito l’ente attuatore e gestore della PLN ai sensi 

del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, della piena messa in operatività del nuovo ente gestore della PLN.  

 

Stato di avanzamento della riforma 

 

  

2021 2022 2023 2024 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

Previsto   

Effettivo   
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ID 1.5  
Semplificazione delle procedure logistiche e 

digitalizzazione dei documenti 

 

 

 

 

 

Breve descrizione della riforma 

Riforma inserita all’interno della Missione M3C2.2 Intermodalità e logistica integrata del PNRR. La riforma è volta a semplificare le 

procedure logistiche attraverso la digitalizzazione dei documenti, con particolare riferimento all'adozione della CMR elettronica, anche 

sulla scorta dei regolamenti UE 1055 e 1056/2020 finalizzati, rispettivamente, a facilitare lo scambio di informazioni elettroniche e a 

prevedere l’utilizzo della “Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route" elettronica (eCMR) come 

parte dei controlli sulle operazioni di cabotaggio stradale, alla modernizzazione della normativa sulla spedizione delle merci ed 

all’individuazione dei laboratori di analisi accreditati per i controlli sulle merci.  

 

Iter stato di implementazione 

Per quel che concerne la digitalizzazione della lettera di vettura è previsto che il MIMS proponga un provvedimento legislativo, sul modello 

di quelli già adottati, per l'adesione al protocollo internazionale aggiuntivo della convenzione CMR. L’entrata in vigore del provvedimento 

dovrebbe avvenire nel secondo trimestre del 2024.   

E’ altresì previsto che l'effettiva attuazione della eCMR comporti la definizione di un accordo quadro tra MIMS, organi di controllo e 

associazioni di imprese di autotrasporto per definire gli obiettivi del progetto e delle sue modalità operative, tenendo conto anche delle 

iniziative internazionali già esistenti. 

Allo stato attuale non risulta costituito il gruppo di lavoro per la definizione degli aspetti tecnici ed operativi per l’adesione al protocollo 

della Convenzione CMR.  

Sintesi richieste per i decisori pubblici 

Sebbene la milestone di approvazione della riforma disti tre anni e mezzo dal presente monitoraggio, appare necessario premere 

sull’acceleratore per la costituzione del gruppo di lavoro tecnico finalizzato a definire gli adempimenti amministrativi-tecnici per l’adesione 

alla convenzione internazionale. 

Quanto espresso a fortiori se si considera che la linea di finanziamento inclusa nell’Investimento Log-In Business della stessa componente 

M3C2 dovrebbe partire dal 01.06.2023 come descritto negli allegati al PNRR.   

Si sottolinea inoltre l’importanza di procedere con celerità all’approvazione di regolamenti finalizzati all’accreditamento di laboratori privati 

sul territorio, non solo per le analisi e controlli sulle merci, ma anche ai fini del riscontro di conformità documentale, come da anni sostenuto 

da CONFETRA.  

 
Stato di avanzamento della riforma 

 

  

2021 2022 2023 2024 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

Previsto   

Effettivo   
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ID 2.1 
Sviluppo tecnologico per aumentare  

la capacità e migliorare le prestazioni  

della rete ferroviaria 

 

 

 

Inquadramento trasportistico e fabbisogni 

Il programma di sviluppo tecnologico per aumentare la capacità e migliorare le prestazioni dell’infrastruttura ferroviaria si combina della 

realizzazione di sistemi per il controllo della marcia del treno (SCMT), dell’implementazione del piano ERTMS (segnalamento e 

tecnologie rivolte all'interoperabilità delle reti), nonché dell'aggiornamento dei sistemi di telecomunicazione e GSM-R. Il relativo 

programma di interventi previsto dagli ultimi Allegati Infrastrutture al DEF coincide quota parte con l’investimento 1.4: Sviluppo del 

sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS) della Missione M3C1: Investimenti sulla rete ferroviaria del PNRR, 

finalizzato ad aggiornare i sistemi di sicurezza e segnalazione esistenti, garantendo con anticipo rispetto alle scadenze fissate dall’UE, la 

piena interoperabilità con le reti ferroviarie europee e l’ottimizzazione della capacità e delle prestazioni della rete. 

E’ possibile far rientrare il programma di interventi all’interno della più ampia strategia di digitalizzazione delle infrastrutture e delle 

missioni trasversali che attraversano tutte le modalità di trasporto e che si definiscono a favore della sostenibilità e della resilienza delle 

reti infrastrutturali. Per quanto attiene le reti infrastrutturali ferroviarie, il programma risponde ai fabbisogni di incrementare i livelli 

di sicurezza, la capacità della rete e l’interoperabilità della stessa. 

Il programma di sviluppo tecnologico risponde, inoltre, ad una chiara esigenza di transizione digitale, pilastro fondamentale per gli 

obiettivi del PNRR che vi dedica almeno il 20 % degli investimenti totali e, all’interno del programma, una particolare attenzione la riveste 

l’attrezzaggio dell’ERTMS. A livello europeo già dal Regolamento (UE) N. 1315/2013 è prevista l’implementazione della tecnologia 

sull’intera rete “core” (o centrale) nazionale entro il 2030 ed il completamento della rete “comprehensive” (o globale) entro il 2050 per 

un totale di 10.688 km, anche sulla base del Breakthrough ERTMS program approvato dagli Stati membri. 

Il piano ERTMS nasce, dunque, dall’esigenza europea di costruire una rete senza cesure tra i vari stati membri, applicando la medesima 

tecnologia a bordo dei treni e a terra.  Al suggerimento europeo, RFI ha riposto con la stesura del programma nazionale ERTMS, già 

presente nel Contratto di Programma tra MIMS e RFI 2017-2021. 

 

 Rilevanza strategica CONFETRA 

La rilevanza che l’implementazione del programma di sviluppo tecnologico delle infrastrutture ferroviarie riveste per la logistica 

nazionale copre più aspetti.  

Il Piano Commerciale RFI dedicato al PNRR, pubblicato ad agosto 2021, cita quali benefici commerciali del programma l’aumento della 

velocità attraverso il miglioramento delle prestazioni sulla linea, aumento della flessibilità e dell’efficienza nell’implementazione di 

modifiche al layout di stazione, l’apertura a tecnologie integrabili quali l’introduzione della funzionalità di protezione delle manovre, 

incremento protezione dei passaggi a livello, sostituzione giunti meccanici con giunti elettrici, tutti elementi indirizzati ad un 

generale upgrade delle prestazioni e della sicurezza della rete ferroviaria.  

L’upgrade prestazionale e l’efficientamento della sicurezza sono stimati da RFI nella riduzione di circa 3.000 avarie all'anno. Riduzioni 

che risulteranno dunque anche un vantaggio economico in termini di minori costi di manutenzione e maggiore operatività della rete, 

elementi che andranno a ribaltarsi positivamente sui costi di operatività delle aziende del trasporto. 

D’altronde lo stesso obiettivo originario del programma ERTMS e cioè lo sviluppo dell’interoperabilità a livello extranazionale presenta 

vantaggi operativi legati alla riduzione di tempo di attraversamento delle frontiere e un fattore rilevante nel miglioramento 

dell’interconnessione tra reti nazionali e reti regionali, migliorando l’accessibilità dei territori. 

 

 

[SEMAFORO DELL’INTERVENTO] 
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Inquadramento amministrativo/procedurale dello stato di realizzazione 

L’attuazione del programma è interamente rimessa al soggetto gestore della rete infrastrutturale, RFI, che già da alcuni anni è 

impegnato nello sviluppo tecnologico della propria rete estendendo la tecnologia allo standard ERTMS/ETCS livello 2/3 ai principali 

corridoi ferroviari nazionali.  

Tra gli obiettivi ed i traguardi del PNRR per l’implementazione del piano accelerato ERTMS sulla rete ferroviaria nazionale viene 

prevista la notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per lo sviluppo del sistema entro dicembre 2022, attività che risulta 

attualmente in fase di avviamento sulla base delle informazioni fornite sul sito Italia Domani; entro dicembre 2024 dovranno essere 

attrezzate 1.400 km di linea e 3.400 Km entro giugno 2026.  

Gli allegati tabellari al PNRR individuano le seguenti fasi e localizzazioni di linea per lo sviluppo: 

• 63 tratti di linee da aggiornare allo standard ERTMS da completare entro il 2024 ed i 34 tratti di linee da aggiornare allo 

standard ERTMS da realizzare entro il 2024; questi, che rappresentano i primi 1400 km, includeranno il completamento del 

Corridoio "Reno Alpino" da Chiasso a Milano e da Milano al porto di Genova via Tortona, del Corridoio "Mediterraneo" da 

Novara a Trieste / Villa Opicina via Milano - Venezia Mestre e Vicenza - Castelfranco Veneto – Portogruaro, la sezione 

Brennero – Verona  del  Corridoio "Scandinavo -Mediterraneo" e nuove realizzazioni su altre linee della rete core, sulla rete 

globale e su tratti al di fuori della rete TEN-T (Roccasecca – Avezzano, Canicattì - Siracusa, Cagliari – Oristano - Chilivani, 

Decimomannu - Carbonia/Iglesias, Linee Castelli Romani, Caltanissetta – Aragona Caldare, Lercara – Agrigento – Porto 

Empedocle, Bolzano – Merano, Alcamo – Trapani, Campoleone – Nettuno, Lamezia Terme – Catanzaro Lido, Barletta – 

Spinazzola, Monza – Molteno – Lecco, Fortezza– S.Candido, Terni – Sulmona, Novara  – Biella – Santhià).  

• 80 tratti di linee da aggiornare allo standard ERTMS da realizzare entro il 2026. I 3 400 km comprendono le linee sopra 

citate e nuove realizzazioni su altre linee della rete core, globale ed esterne alla rete TEN-T. Lo spiegamento riguarderà il 

completamento della sezione occidentale del CNC Mediterraneo (Modane -Torino - Novara), i collegamenti transfrontalieri 

con la Svizzera via Domodossola (Domodossola – Arona - Rho/Novara) e Luino (Luino – Oleggio e Laveno Mombello – 

Gallarate) sul CNC Reno-Alpino insieme alla tratta Novara - Alessandria, la linea Firenze -Pisa - Livorno/la Spezia sul CNC 

ScanMed. Saranno inoltre attrezzate una serie di altre linee appartenenti alla rete TEN-T ed esterne alla rete TEN-T, tra cui 

Milano – Piacenza, Firenze – Roma (LL), Prato – Firenze, Bologna – S.Giorgio di Piano, Caserta – Napoli (linea Cassino), Salerno 

– Arechi, Gallarate - Varese – Stabio / Porto Ceresio, Voghera – Piacenza, Chilivani – Golfo Aranci / Porto Torres, Venezia – 

Portogruaro, Roma – Fiumicino, Roma – Colleferrro, Roma – Civitavecchia – Grosseto. 

Analisi delle risorse, delle coperture e degli stati di avanzamento finanziari 

L’Allegato Infrastrutture al DEF2021 individua il costo di intervento complessivo per il programma di sviluppo tecnologico ammontante 

ad 14.309 milioni di euro, per il quale si delinea un fabbisogno residuo finanziario di 4.585 milioni di euro; il costo e il fabbisogno qui 

descritto sono complessivi dell’intero intervento che si estende oltre il 2026 e lo stesso Allegato al DEF specifica che tali risorse vanno 

ridotte di circa il 30% se si considera esclusivamente il periodo di intervento del PNRR.  

Il programma complessivo è prevalentemente coperto da somme nazionali disponibili attraverso il CDP MIMS-RFI per circa 6.744 milioni 

di euro a cui vanno aggiunti 2.980 milioni coperti da risorse disponibili attraverso il Next-Generation EU, questi ultimi da impegnare 

entro i termini temporali delineati nella sezione precedente ed in cui si prevede già 50 milioni di spesa nel corso del 2021.  

 
Sintesi criticità/richieste per interazione con decisori pubblici 

Lo sviluppo del programma non solleva particolari criticità. La gestione affidata ad un unico soggetto attuatore suggerisce una rapida ed 

uniforme attuazione del piano, che rappresenta tra l’altro la più importante stazione appaltante nazionale alla quale è richiesto un forte 

sforzo realizzativo all’interno del PNRR ma che ha tutte le carte in regola per essere all’altezza del compito. 

Per quanto riguarda le criticità legate alla capacità di spesa della stazione appaltante e l’effettiva attuazione del piano, l’inserimento 

dello stesso all’interno del monitoraggio del PNRR conferma una certa garanzia nel raggiungimento dei target e degli obiettivi indicati. 
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Stato di avanzamento dell’intervento 

 

  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

Previsto Aggiudicazione appalti 1400 Km di linee attrezzate 3400 km di linee attrezzate 

Effettivo       
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 ID 2.2 
Upgrading del nodo di Milano e nuovo 

terminale di Milano smistamento 
 
 

 

Inquadramento geografico 

 
Fonte: Google Earth 

  

Inquadramento trasportistico e fabbisogni 

L’intervento in questione si compone di due interventi principali. Il primo consiste nell’ampliamento e nel potenziamento di un terminal 
intermodale già operativo; il secondo riguarda il progetto di Potenziamento infrastrutturale e tecnologico di Milano Centrale.  Una volta 
completato, il nuovo terminal di Milano Smistamento sorgerà su di un’area di circa 240.000 m2 e sarà dotato di 2 moduli da 5 binari di 
carico/scarico più 5 binari di appoggio, per una capacità, a regime, di 22 coppie di treni al giorno, con moduli fino a 750 metri. Il terminal 
di Milano Smistamento si candida quale punto di arrivo e partenza dei treni merci lungo l’asse del nuovo tunnel del Gottardo, ed ha 
dunque una forte valenza di sistema nel soddisfare il fabbisogno di capacità di terminalizzazione di treni a prestazione europea. Il 
potenziamento del nodo di Milano prevede invece interventi finalizzati all’incremento della capacità e degli indici di regolarità e 
puntualità di stazione. Il potenziamento tecnologico, in particolare, prevede la realizzazione di un nuovo apparato ACC, mentre dal 
punto di vista infrastrutturale sarà rivisto il piano del ferro, con la realizzazione di nuovi binari che consentiranno la realizzazione di 
nuovi itinerari di arrivo e partenza. 

  

Rilevanza strategica CONFETRA 

Il terminal di Milano Smistamento si pone come il primo e più importante intervento di adeguamento della capacità dei terminal 
intermodali nel Nord-Ovest in risposta agli incrementi di traffico connessi all’upgrade della rete ed agli interventi di realizzazione dei 
grandi tunnel di base alpini relativi al corridoio Reno-Alpi (progetto svizzero AlpTransit). In tal senso l’obiettivo prefissato in Check Up 
Log, ossia del completamento almeno del primo modulo di Milano Smistamento entro il 2020, ossia alla data di entrata in funzione 
della galleria del Ceneri, è già stato fallito. Per quanto concerne il nodo di Milano, risulta piuttosto semplice da intuire l’importanza del 
potenziamento della principale stazione del principale centro economico del paese. 

  

Inquadramento amministrativo/procedurale e stato di realizzazione 

L’intervento complessivo è inserito nell’Allegato al DEF 2021 quale intervento prioritario per i nodi ferroviari. Nell’ambito del CdP-I RFI 
2017-2021 sono invece indicati come due interventi distinti l’upgrading del nodo e la realizzazione del nuovo terminal. Quest’ultimo, in 
particolare rientra nell’ambito del memorandum of understanding siglato tra Italia e Svizzera nel 2012, a valle del quale è stata costituita 
la società TerAlp, partecipata in quote paritarie da Hupac e Mercitalia Logistics, finalizzata alla realizzazione e gestione del terminal, 

[SEMAFORO DELL’INTERVENTO] 
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oltre quelli di Brescia e Piacenza. L’iter realizzativo dell’opera ha subito notevoli ritardi relativi alle procedure di approvazione e 
valutazione di compatibilità urbanistica. Il Comune di Segrate nel dicembre 2017 ha approvato lo schema di convenzione per la 
realizzazione del terminal da parte di TerAlp, fissando la tempistica di completamento del primo modulo, per una capacità di 11 coppie 
treni/giorno, entro il 2020. Oltre ad opere di mitigazione e compensazione a cura di TerAlp, l’intesa con RFI e TerAlp prevede, entro 6 
mesi dalla entrata in esercizio del primo modulo (con una capacità prevista di 11 coppie di treni/giorno), la dismissione del terminal c.d. 
“Milano Segrate” in località Redecesio, che si sviluppa su un’area di circa 147.000 m2 e dotato di 8 binari di carico/scarico di 450-500 
metri per una capacità di circa 7 coppie di treni al giorno. Successivamente però ulteriori ritardi sono stati registrati per i lavori di 
bonifica del terreno, per cui l’avvio dei lavori di realizzazione è previsto entro l’autunno 2021 e, coerentemente con il Piano 
Commerciale di FRI (ed. feb. 2021) l’ultimazione dei lavori entro il 2023. L’orizzonte temporale degli interventi sul nodo di Milano è al 
2026 per quanto concerne il nuovo apparato ACC. 

  

Analisi delle risorse, delle coperture e degli stati di avanzamento finanziari 

Il costo complessivo del progetto “Upgrading infrastrutturale e tecnologico e nuovo terminale di Milano smistamento” è di 1.274 milioni 
di euro, di cui 666 disponibili nell’aggiornamento 2018-2019 del CdP-I di RFI e 79 a valere sul PNRR, per un fabbisogno residuo di oltre 
529 milioni di euro. Per quanto concerne il terminal intermodale di Milano Smistamento la Confederazione Svizzera concorre alla 
copertura finanziaria del costo dell’opera che è di 80 M€, di cui 22 M€ sono invece di competenza RFI, interamente coperti nello schema 
di CdP-I RFI 2017-2021. A marzo 2021 risultava un avanzamento finanziario di poco superiore ai 7 milioni di euro per il terminal e di 
circa 230 milioni di euro per il nodo di Milano. 

  

Sintesi criticità/richieste per i decisori pubblici 

• Gli obiettivi realizzativi fissati da CONFETRA in Check Up Log nel 2018, sono già stati disattesi, pertanto si richiede che sia almeno 
confermata la tempistica di completamento dell’opera, senza ulteriori ritardi e che siano monitorati il regolare svolgimento dei 
lavori ed il rispetto della tempistica della prima fase. 

• Occorre aggiornare/riconsiderare il quadro complessivo della disponibilità di capacità attuale e programmata, comprese dunque 
le eventuali dismissioni, dei terminal intermodali a servizio del corridoio Reno-Alpi nel Nord-Ovest italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato di avanzamento dell’intervento 

 

  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Previsto Milano smistamento Nodo di Milano 

Effettivo                                 
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ID 2.3 
Connessioni con i valichi svizzeri: 

potenziamento Gallarate-Rho, raddoppio 

Vignale-Oleggio-Arona 

 

 

 

Inquadramento geografico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CDP RFI 2017-2021 

Inquadramento trasportistico e fabbisogni 

I due interventi sono inseriti negli Allegati Infrastrutture al DEF 2020 e 2021 quali opere invarianti relative alla direttrice ferroviaria Liguria-

Alpi. Entrambi gli interventi sono finalizzati a potenziare gli accessi da sud al Valico del Sempione e al Gottardo via Luino, lungo il corridoio 

TEN-T Reno-Alpi che connette il porto di Genova al porto di Rotterdam.  

Per quel che concerne il potenziamento della linea Gallarate-Rho, si prevede in prima fase il quadruplicamento della tratta Rho-

Parabiago (8 km), in cui i binari centrali saranno utilizzati per il traffico del Passante Ferroviario, mentre i binari esterni sono destinati ai 

treni a lunga percorrenza, ai regionali e ai treni merci, con l’adeguamento della fermata di Vanzago Pogliano, la realizzazione della nuova 

fermata di Nerviano e la realizzazione di nuovi binari di attestamento nella stazione di Parabiago. E’ prevista una prima fase con interventi 

di PRG nella stazione di Rho per consentire l’innesto del nuovo quadruplicamento. Per il potenziamento dei collegamenti tra Milano e 

Malpensa è prevista la realizzazione del Raccordo Y tra la linea RFI e la linea Ferrovie Nord. Il secondo lotto prevede la realizzazione del 

terzo binario sulla tratta Parabiago-Gallarate. Il potenziamento permette di ottenere un incremento della capacità disponibile, 

garantendo un incremento degli indici di regolarità, con separazione tra i traffici suburbani, regionali, lunga percorrenza e merci.  

Il raddoppio Vignale-Oleggio-Arona è sostanzialmente finalizzato al potenziamento del trasporto merci con riguardo alle linee di valico 

per il traffico merci internazionale a lunga percorrenza da/verso la Svizzera. L’intervento prevede la realizzazione di 35 km di linea in 

affiancamento al binario esistente e precisamente 14 km da Vignale a Oleggio e 21 km da Oleggio ad Arona. Il primo lotto funzionale, 

da Vignale a Oleggio, ha come orizzonte temporale l’arco 2022-2027. Il progetto consente di incrementare la capacità di traffico merci 

lungo il corridoio TEN-T Reno-Alpi tra i porti della Liguria ed il centro Europa, di potenziare le connessioni tra i nodi intermodali della 

Gronda Nord e la Svizzera e di generare quindi importanti benefici di carattere ambientale derivanti dal decongestionamento del traffico 

stradale nell’area specifica.  

 

 

 

 

[SEMAFORO DELL’INTERVENTO] 

 

Potenziamento Gallarate-Rho 

 

Raddoppio Vignale-Oleggio-Arona 
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Rilevanza strategica CONFETRA 

Pur avendo finalità differenti, considerato che il potenziamento Rho-Gallarate è sostanzialmente finalizzato al trasporto passeggeri 

mentre il raddoppio Vignale-Oleggio-Arona è specificatamente diretto al trasporto ferroviario merci, entrambi gli interventi ricadono nel 

quadro della razionalizzazione delle linee di valico e della gronda merci settentrionale.  

Da un lato gli interventi sono indispensabili per il decongestionamento del nodo di Milano, generando un importante incremento della 

capacità, l’eliminazione degli attuali colli di bottiglia ed una specializzazione tra traffico merci e passeggeri regionale, a lunga percorrenza 

e metropolitano; dall’altro lato si garantisce il potenziamento delle linee merci interessate da traffico tra l’Europa continentale via 

Sempione e Gottardo, i terminali intermodali lombardi e piemontesi ed i porti liguri, creando le condizioni abilitanti anche per il pieno 

utilizzo del Terzo Valico.  

 

Inquadramento amministrativo/procedurale dello stato di realizzazione 

Il potenziamento Gallarate-Rho è un intervento inserito nel PIS nel 2001 con progetto preliminare approvato dal CIPE nel 2005 e progetto 

definitivo della tratta Rho-Parabiago approvato nel 2010, quest’ultima annullata con sentenza del TAR Lombardia n. 01914/2012 del 

09/07/2012 e confermata dal Consiglio di Stato, a seguito di ricorso presentato dal comitato civico contrario alla realizzazione dell’opera. 

Dopo vari anni di inerzia in cui si sarebbero dovute definire le modalità di riavvio dell’iter approvativo del progetto, a novembre 2020 è 

stato riavviato l’iter approvativo presso il MIMS ed il MATTM tramite la trasmissione del progetto definitivo aggiornato al fine di recepire 

le osservazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La prima fase dell’intervento, vale a dire il quadruplicamento della tratta 

Rho-Parabiago e raccordo a Y per Malpensa risulta inserito nell’Investimento 1.2: “Linee ad alta velocità nel Nord che collegano 

all'Europa” del PNRR specificando che la realizzazione sarà subordinata all'esito positivo della valutazione di impatto ambientale, 

pienamente e sostanzialmente conforme ai criteri giuridici, comprendente integralmente tutti i risultati e tutte le condizioni di 

valutazione dell'impatto ambientale, qualora ciò sia necessario per il conseguimento della conformità agli orientamenti tecnici 

sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). Il PNRR prevede la notifica dell'aggiudicazione di 

tutti gli appalti pubblici per la costruzione entro il primo trimestre del 2024 e la realizzazione della prima fase entro il secondo 

trimestre del 2026. Da aggiungere che l’intervento è stato oggetto di designazione del Commissario e che, sulla base delle informazioni 

fornite nell’aggiornamento 2021 del CDP MIMS-RFI 2017-2021, lo stato di avanzamento dell’intervento è al 19,74%.  

Per quel che concerne il raddoppio della tratta Vignale-Oleggio-Arona, la realizzazione del primo lotto funzionale è prevista per il 2027 

e risulta in progettazione definitiva mentre il secondo lotto funzionale è in progettazione preliminare. Lo stato di avanzamento 

dell’intervento, sulla base delle informazioni fornite nell’aggiornamento 2021 del CDP MIMS-RFI 2017-2021, è del 3%. Da ricordare 

che l’intervento è stato sottoposto a project review nel 2018 in cui è stata eliminata della variante di tracciato necessaria al collegamento 

con il nuovo terminal di Cameri con una riduzione sostanziale dell’importo progettuale.  

Analisi delle risorse, delle coperture e degli stati di avanzamento finanziari 

Sebbene nell’ultimo Allegato Infrastrutture al DEF gli interventi in questione vengono aggregati dal punto di vista finanziario sotto 

un’unica voce di costo, con 2.826 milioni di euro di costo, l’aggiornamento 2021 del CDP fornisce delle informazioni più dettagliate 

prevedendo un importo di 1.251,7 milioni di euro come segue: 

- Potenziamento Gallarate-Rho: 827,70 milioni di euro di costo totale dell’intervento con copertura di 522,80 milioni di euro.  

- Raddoppio tratta Vignale-Oleggio-Arona: 424,00 milioni di euro di costo totale dell’intervento con copertura da CDP di 13,96 

milioni. 

Sintesi criticità/richieste per interazione con decisori pubblici 

L’intervento per il potenziamento Gallarate-Rho non appare possedere criticità rilevanti e l’inserimento della prima fase all’interno del 

PNRR e la nomina del Commissario dovrebbe permettere un monitoraggio diretto e procedure accelerate per la fase realizzativa. D’altro 

canto, il raddoppio della tratta Vignale-Oleggio-Arona che risulta un’opera decisiva per incrementare i traffici ferroviari transitanti per i 

valichi svizzeri e per dare pieno significato ai potenziamenti ferroviari nella sezione di connessione tra Liguria e Pianura Padana, appare 

possedere un finanziamento decisamente esiguo per garantire la continuità dell’iter progettuale e la consegna dei cantieri.      



 
Task Force Infrastrutture – monitoraggio riforme ed interventi strategici 

 

*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   
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Stato di avanzamento dell’intervento 

  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

Previsto Aggiudicazione appalti Rho-Parabiago Realizzazione Rho-Parabiago 

Effettivo   

 

  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Previsto Realizzazione Vignale-Oleggio-Arona 1° lotto 

Effettivo   
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*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   
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ID 2.4 
Velocizzazione Torino/Milano-Genova 

 

 

 

 

Inquadramento geografico 

 

 

 

 

 

Quadruplicamento 

Tortona-Voghera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velocizzazione  

Torino-Alessandria 
 

 

 

 

Fonte: https://www.slala.it/files/Sviluppi-attuali-e-futuri-per-la-ferrovia-Torino-Genova_--Frignola.pdf e http://www.slide-Investimenti-

Lombardia_Progetti-Milano_REV3.pdf 

Inquadramento trasportistico e fabbisogni 

La velocizzazione delle sezioni ferroviarie Torino/Milano-Genova prevista nell’Allegato al DEF 2021 è inclusa nella direttrice Liguria-Alpi 

ed incorpora i seguenti programmi di interventi: il quadruplicamento Milano-Pavia, l’alta velocità di rete Milano-Tortona-Genova e l’alta 

velocità di rete Torino-Alessandria-Genova. 

Per quel che concerne la relazione Milano-Genova gli interventi specifici programmati sono: 

- Quadruplicamento Milano-Pavia: il progetto prevede il quadruplicamento della tratta Milano Rogoredo - Pavia di circa 29 km con 

la trasformazione in fermata delle località presenti lungo la linea, escluso l’impianto di Pieve Emanuele che sarà trasformato in 

stazione. L’intervento è articolato in due fasi funzionali: il quadruplicamento della tratta Milano Rogoredo – Pieve Emanuele (11 

km) e della tratta Pieve Emanuele – Pavia (18 km). La linea sarà gestita tramite ACC-M dal Posto Centrale di Milano Greco Pirelli. I 

4 binari garantiranno un incremento della capacità dagli attuali 10 treni/h per direzione a 20 treni/h per direzione e la separazione 

tra i traffici suburbani, regionali, lunga percorrenza e merci. 

[SEMAFORO DELL’INTERVENTO] 

 

 

 

https://www.slala.it/files/Sviluppi-attuali-e-futuri-per-la-ferrovia-Torino-Genova_--Frignola.pdf


 
Task Force Infrastrutture – monitoraggio riforme ed interventi strategici 

 

*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   
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- Velocizzazione Milano-Genova: si prevedono interventi di upgrade infrastrutturali e tecnologici finalizzati al collegamento in un’ora 

tra Milano e Genova concentrati sulla tratta Milano Rogoredo – Tortona (circa 70 km), consentendo di innalzare in varie tratte la 

velocità massima sino a 180/200 km/h e di rendere più regolare l’intera linea; interventi tecnologici di rinnovo del sistema di 

distanziamento e degli apparati esistenti in linea e la realizzazione del nuovo sistema di comando e regolazione della circolazione al 

Posto Centrale di Milano Greco Pirelli; l’adeguamento a modulo 750 m dei binari di precedenza di alcune località di servizio (PM 

Turago, Bressana B., Pizzale Lungavilla); adeguamenti diffusi di opere civili e armamento con correzioni di tracciato (in curva) e 

soppressione PL. La prima fase, in corso, prevede il rinnovo tecnologico nella tratta Pavia-Voghera con contestuale rinnovo del 

sistema di distanziamento e conseguimento del modulo a 750m in alcune località. Nelle fasi successive verranno completate gli 

interventi tecnologici sulla tratta Milano-Pavia ed avviati gli interventi sulle opere civili e sul tracciato. 

- Quadruplicamento Tortona-Voghera opere prioritarie: realizzazione di un nuovo apparato di comando e controllo nella stazione di 

Tortona e le modifiche dell’infrastruttura che consentano la connessione con l’infrastruttura del Terzo Valico. È prevista inoltre la 

modifica della radice lato Genova/Alessandria per consentire una separazione dei flussi e sarà, dove possibile, innalzata la velocità 

degli itinerari deviati. Attraverso questa azione si riducono numerose interferenze d’impianto, oltre all’ammodernamento delle 

tecnologie di governo dell’impianto. La seconda fase prevede l’intervento di quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera.  

Per quel che riguarda la relazione Torino-Genova, l’intervento incluso è rappresentato da: 

- Velocizzazione Torino-Genova: sono previsti interventi di adeguamento degli impianti e degli apparati tecnologici con la 

realizzazione di un nuovo sistema di comando e controllo nella tratta Trofarello – Asti – Alessandria, adeguamento dei binari al 

cosiddetto modulo 750 e l'installazione sull'intero tracciato di un sistema di distanziamento per consentire ai treni di viaggiare alla 

velocità di 200 km/h. L’intervento è articolato nella prima fase, potenziamento tecnologico e nella seconda fase, rettifiche di 

tracciato e piccole varianti.  

Rilevanza strategica CONFETRA 

L’insieme degli interventi analizzati ha una rilevanza strategica per l’intero tessuto produttivo del Nord-Est e sono finalizzati a garantire 

il potenziamento prestazionale dei corridoi ferroviari merci lungo i corridoi TEN-T Reno-Alpi e Mediterraneo, ad incrementare la 

capacità su linee sature e a risolvere importanti interferenze tra flussi passeggeri di corta e lunga percorrenza e merci sia sulle linee 

che sugli impianti. Peraltro, l’insieme degli interventi considerati consente la piena giustificazione delle opere del Terzo Valico e la 

possibilità per gli scali liguri di allargare la propria catchment area per l’inoltro ferroviario delle merci.   

Inquadramento amministrativo/procedurale dello stato di realizzazione 

Analizzando singolarmente l’iter amministrativo e lo stato di realizzazione dei singoli interventi emerge il seguente quadro: 

- Quadruplicamento Milano-Pavia: nel 2012 è stato completato il progetto preliminare della prima tratta e nel 2015 quello relativo 

alla seconda. Nel corso del 2017 è stata avviata la progettazione definitiva dell’intero intervento, completata a novembre 2018. 

Completato l’iter autorizzativo, la realizzazione dell’intervento fase 1 sulla base delle informazioni contenute nel PNRR dovrebbe 

prevedere la notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione entro il primo trimestre del 2024 e la 

realizzazione della prima fase entro il secondo trimestre del 2026. L’aggiornamento 2021 del CDP segna uno stato di avanzamento 

del 9,21%. Da rilevare che l’intervento è commissariato ai sensi del decreto Sblocca cantieri.  

- Velocizzazione Milano-Genova: le fasi 1 e 2 risultano in corso di realizzazione con uno stato di avanzamento del 18,08%, sulla 

base dell’aggiornamento 2021 del CDP 2017-2021. Pur essendo contrassegnato come opera contenuta nel PNRR non risultano 

previsti specifici target o milestones da raggiungere nell’arco temporale sino al 2026. Il Piano commerciale di RFI delinea il termine 

del 2022 per la conclusione degli interventi della fase 1.  

- Quadruplicamento Tortona-Voghera opere prioritarie: l’intervento risulta inserito nel PNRR da aggiornamento CDP del 2021 ma 

non risultano previsti specifici target o milestones da raggiungere sino al 2026; l’intervento è in corso di realizzazione con uno stato 

di avanzamento del 0,75% con completamento previsto, da Piano commerciale di RFI, per il 2022.  

- Velocizzazione linea Torino-Genova: la prima fase dell’intervento risulta essere inserita nel PNRR ma non risultano previsti specifici 

target o milestones da raggiungere sino al 2026; l’intervento in questione è in corso di realizzazione con uno stato di avanzamento 

del 34,23%, mentre la seconda fase è in progettazione preliminare. Per la prima fase è previsto il completamento entro il 2023 

da Piano commerciale di RFI. 

 

 

 

Commissari e PNRR 
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*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   
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Analisi delle risorse, delle coperture e degli stati di avanzamento finanziari 

L’insieme degli interventi prevede, sulla base dell’Allegato al DEF 2021, un costo aggregato di 1.321 milioni di euro. Prendendo in analisi 

i singoli interventi considerati, di seguito si espone l’articolazione aggiornata sulla base del CDP 2017-2021 MIMS-RFI aggiornato al 2021: 

- Quadruplicamento Milano-Pavia: l’intervento cuba 900 milioni di euro di cui 264,50 milioni disponibili ed un fabbisogno ulteriore 

di 635,50 milioni; 

- Velocizzazione Milano-Genova: le fasi 1 e 2 hanno un costo di 156 milioni di euro senza alcun fabbisogno residuo; 

- Quadruplicamento Tortona-Voghera opere prioritarie: costo totale di 100 milioni di euro totalmente coperti e senza ulteriore 

fabbisogno finanziario; il vero e proprio quadruplicamento della tratta presenta un costo di 500 milioni di euro ma non è incluso 

nella presente analisi.  

- Velocizzazione linea Torino-Genova: l’intervento presenta un costo di 165 milioni di euro con copertura di 65 milioni da CDP.  

Sintesi criticità/richieste per interazione con decisori pubblici 

La considerazione per cui gli investimenti contenuti nel presente programma di interventi sono inclusi nel PNRR ed il commissariamento 

del quadruplicamento della Milano-Pavia dimostrano indubbiamente il forte commitment nella realizzazione degli stessi. Ciò nondimeno, 

ed al netto del fatto che non sono rinvenibili ex PNRR le date monitoraggio intermedio e di realizzazione finale degli interventi relativi al 

quadruplicamento Tortona-Voghera opere prioritarie e di velocizzazione della linea Milano-Genova, previste entrambe per il 2022 dal 

Piano commerciale di RFI, lo stato di avanzamento di questi ultimi appare quantomeno problematico al fine di rispettare le tempistiche 

previste. In tutti i casi, CONFETRA ritiene necessario coordinare la messa in esercizio del pacchetto di interventi qui analizzati con il 

termine dei cantieri del Terzo Valico, allineando la piena operatività della direttrice Liguria-Alpi e non creando sfasamenti temporali che 

ridurrebbero gli standard prestazionali di sezioni specifiche lungo il corridoio.   

Stato di avanzamento dell’intervento 

  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

Previsto Aggiudicazione appalti Realizzazione fase 2 Milano-Pavia 

Effettivo   

 

  
2021 2022 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Previsto Velocizzazione Milano-Genova 

Effettivo   

 

  
2021 2022 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Previsto Quadruplicamento Tortona-Voghera opere prioritarie 

Effettivo   

 

  
2021 2022 2023 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Previsto Velocizzazione Torino-Genova 

Effettivo   
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*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   
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ID 2.5 
Nodo di Genova e Terzo Valico 

ID 2.5.1  
Galleria ferroviaria dei Giovi (Terzo Valico di 

Genova) 
 

Inquadramento trasportistico e fabbisogni   Tracciato e cantieri Terzo Valico 

Il Terzo Valico di Genova è un nuovo collegamento 
ferroviario ad alta velocità di rete/alta capacità tra Genova e 
Piemonte/Lombardia, con un tracciato di 53 km, di cui 36 km 
in galleria, e 12 km circa di interconnessioni, con pendenza 
massima del 12‰. Sono previste inoltre opere 
complementari sia nel nodo di Genova sia lungo le direttrici 
verso Piemonte e Lombardia a nord del Posto Movimento 
Arquata Libarna. Il Terzo Valico si inserisce nel Corridoio 
Reno-Alpi della rete TEN-T core, nell’ambito del quale 
realizza il completamento della “ferrovia di pianura” 
attraverso le Alpi, in uno con i grandi tunnel di base Svizzeri 
del progetto AlpTransit. L’opera consentirà il transito di treni 
merci, con prestazioni migliori (lunghezza e peso) rispetto 
allo scenario attuale, sulle relazioni dalle banchine del porto 
di Genova verso Milano e Novara e verso i valichi Svizzeri. 

Ciò consente di ampliare la catchment area del porto di 
Genova e la quota modale della ferrovia. In tal senso, il Terzo 
Valico è parte di un sistema integrato di interventi sulla 
portualità, sulle reti ferroviarie e sui terminali ferroviari 
intermodali terrestri del Nord-Ovest italiano che mira a 
creare condizioni necessarie per l’ottimizzazione della 
competitività e dell’accessibilità di questa parte del Paese.  

 

 
Fonte: COCIV Spa 

  

Rilevanza strategica CONFETRA 

La strategicità dell’opera va inquadrata nel completamento del corridoio Reno-Alpi, che avrà caratteristiche e prestazioni di una ferrovia 
di pianura, consentendo un significativo recupero di competitività della modalità ferroviaria sulle relazioni dal porto di Genova verso 
Piemonte/Lombardia ed Europa. Considerando che, anche senza ulteriori slittamenti, l’opera sarà in esercizio ben dopo l’ultimazione del 
corridoio svizzero (galleria di base del Gottardo già completata nel 2016 e galleria del Monte Ceneri in esercizio da fine 2020), va fatto 
tutto il possibile per assicurare il rispetto del cronoprogramma dei lavori entro i tempi stabiliti. In caso contrario, lo scostamento 
temporale rispetto al completamento del corridoio sul versante svizzero comporterà una riduzione di competitività del sistema portuale 
ligure nei confronti dei porti Nord-europei, non solo rispetto ai mercati d’Oltralpe, ma anche verso quelli del Nord Italia. L’opera, inoltre, 
va inquadrata in una visione di sistema ed è quindi da considerarsi parte inscindibile di un pacchetto di interventi che comprende 
investimenti infrastrutturali sul nodo ferroviario di Genova, sui terminali inland di Piemonte e Lombardia, sulle reti ferroviarie del Nord-
Ovest e sul porto di Genova (lato terra, con incremento di capacità container, e lato mare, con interventi di razionalizzazione 
dell’accessibilità marittima). 

  

[SEMAFORO DELL’INTERVENTO] 
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*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   
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Inquadramento amministrativo/procedurale e stato di realizzazione 

L’iter progettuale e realizzativo dell’opera è estremamente complesso e articolato nel tempo, a partire dal 2001. L’opera è suddivisa in 6 
lotti costruttivi non funzionali. Rispetto alla situazione fotografata nel precedente monitoraggio del 2018, l’iter amministrativo ha subito 
un primo forte rallentamento allorquando si sono attesi gli esiti di una nuova analisi benefici-costi prima di dare il via libera al 
completamento dell’opera. Successivamente, al fine di consentire il celere riavvio dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare 
il collegamento dell’ultimo miglio tra il Terzo Valico e il Porto Storico, con la Legge 55/19 ‘‘Sblocca Cantieri’’, i progetti Potenziamento 
infrastrutturale Voltri-Brignole, Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi e Potenziamento Genova- Campasso sono stati 
unificati in un Unico Progetto, per il quale è stato nominato un Commissario Straordinario. Pertanto l’opera è inserita nell’Allegato al DEF 
2021 all’interno dell’unico progetto “Nodo di Genova e Terzo Valico dei Giovi”  

È avviata la realizzazione dei 6 lotti costruttivi. A settembre 2021 risulta completato il 71% delle attività di scavo, a fronte del 32% 
registrato nel precedente monitoraggio a maggio 2018. Il cronoprogramma dei lavori ha comunque subito un nuovo slittamento rispetto 
a quanto registrato allora: la messa in esercizio che allora veniva prevista entro i primi mesi del 2023, è adesso indicata entro l’avvio del 
2025 nel Piano Commerciale di RFI aggiornato ad agosto 2021 edizione PNRR, accumulando dunque altri 2 anni di ritardo su un 
cronoprogramma che già in passato era stato rivisto più volte con slittamenti in avanti per la necessaria riassegnazione di alcuni lotti e 
per esigenze tecniche legate alla complessità intrinseca dell’opera. 

  

Analisi delle risorse, delle coperture e degli stati di avanzamento finanziari 

Il Costo dell’intero Progetto “Nodo di Genova e Terzo Valico dei Giovi” è di 6.853 milioni di euro interamente finanziato di cui 6.158 milioni 
di euro relativi al Progetto del Terzo Valico (così come aggiornato dalla delibera Cipe n. 82 del 22 dicembre 2017), 669 milioni di euro per 
il Progetto del Nodo di Genova e 26 milioni di euro per il Potenziamento di Genova Campasso.  

Per quanto riguarda le coperture dallo schema CdP-I RFI 2017-2021, Aggiornamento 2018-2019, l’opera risulta interamente finanziata 
con copertura del MEF (5652.,71 M€) MIT (1093,57 M€), fondi FSC (100 M€) e fondi UE (6,74 M€). Successivamente è intervenuto il PNRR 
alle cui coperture si è inteso ricorrere, tuttavia dall’Allegato Infrastrutture al DEF 2021 non viene specificato chiaramente come il 
contributo di 4,082 miliardi di Euro del EU Next Generation EU allocati sulla direttrice ferroviaria Liguria-Alpi, siano ripartiti tra il 
“potenziamento della Gallarate-Rho, raddoppio Vignale Oleggio-Arona”, il “quadruplicamento Milano-Pavia, AVR Milano-Tortona-
Genova, AVR Torino-Alessandria-Genova” ed il progetto unico “Nodo di Genova e Terzo Valico dei Giovi”. [nella bozza dell’ aggiornamento 
2020-2021 del CdP-I di RFI nell’intervento viene integrato anche il potenziamento del terminal di Rivalta Scrivia ed i costi complessivi del 
progetto risultano incrementati di 900 milioni fino ai 7.762 milioni di euro, con l’incremento interamente a carico del MEF]. 

A fine agosto 2021 l’avanzamento complessivo del Terzo Valico è stimato nel 48% pari a 2,958 miliardi di Euro. 
  

Sintesi criticità/richieste per interazione con decisori pubblici 

• Rispetto al monitoraggio Check UP Log condotto da CONFETRA nel 2018, risulta superato il rischio di accantonamento dell’opera, la 
cui strategicità è ampiamente riconosciuta in tutti i documenti di programmazione e per la cui realizzazione già sono stati mossi 
importanti passi, non solo per accelerarne la realizzazione, ma anche riconoscendone la valenza in ottica di sistema e di sinergia con 
interventi che risolvano colli di bottiglia di prestazione ferroviaria nel nodo di Genova (“Sblocca Cantieri”) 

• assodata la strategicità dell’opera quale condizione necessaria per il recupero di competitività della modalità ferroviaria merci e per 
l’allargamento della catchment area del porto di Genova, resta l’urgenza di renderla operativa al più presto possibile, visto il già 
cospicuo ritardo rispetto al completamento del corridoio AlpTransit 

• detto ciò, ad oggi non esistono particolari criticità da segnalare se non che il ritardo accumulato è già critico di per se e dunque 
bisogna vigilare in modo feroce perché non si accumuli ulteriore ritardo. A tale proposito oltre alle eventuali difficoltà tecniche che 
dovessero palesarsi in fase di realizzazione, particolarmente critici possono risultare gli eventuali contenziosi per le relative varianti 
in corso d’opera che dovessero rendersi necessarie, criticità che avevano recentemente determinato il ricorso alla Cassa 
integrazione per circa 300 operai impegnati sui fronti di scavo di due gallerie in Liguria e Piemonte, a Castagnola e Cravasco, poi 
superata con la firma di un accordo tra general contractor e le imprese coinvolte nei lavori. 

 



 
Task Force Infrastrutture – monitoraggio riforme ed interventi strategici 

 

*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   
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Stato di avanzamento dell’intervento 

 

  
2021 2022 2023 2024 2025 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

Previsto                   

Effettivo    
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*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   

23 

ID 2.5 
Nodo di Genova e Terzo Valico 

ID 2.5.2  
Interventi ferroviari nel nodo di Genova 

 

 

Mappa degli interventi ferroviari nel nodo di Genova  

 
Fonte: RFI Spa 

  

Inquadramento trasportistico e fabbisogni  

Gli interventi ferroviari nel nodo di Genova sono costituiti da un insieme di infrastrutture e potenziamenti tecnologici, sia in linea sia 
sugli scali merci e relative connessioni con i terminali portuali. Gli interventi che sono stati inseriti nel Progetto Unico “Nodo di Genova 
e Terzo Valico dei Giovi”, riguardano il potenziamento infrastrutturale lungo la direttrice Voltri-Brignole ed il potenziamento dello 
scalo merci di Genova Campasso. In particolare: 

• quadruplicamento della relazione Voltri-Sampierdarena, attraverso i due binari esistenti per il traffico metropolitano e 
regionale sull’attuale linea costiera, e due per la lunga percorrenza (merci e viaggiatori) ottenuti con il completamento della 
Bretella di Voltri con allaccio diretto al Terzo Valico e verso est alla linea succursale dei Giovi. L’ultimazione dei lavori del 
quadruplicamento è pianificata per dicembre 2023; 

• sestuplicamento della relazione tra le stazioni Genova Piazza Principe e Genova Brignole attraverso il prolungamento delle 
esistenti gallerie a singolo binario C. Colombo e San Tomaso e sistemazione degli impianti di Genova Brignole e Terralba, 
dove sarà realizzata una nuova fermata. L’ultimazione dei lavori è pianificata in due fasi, la prima (galleria Colombo) a 
dicembre 2023, e la seconda (galleria S. Tomaso) a giugno 2024; 

• Potenziamento dello scalo merci Campasso (8 binari da 750 metri) e collegamento Bivio S. Limbania-Campasso-Bivio Figino-
Terzo Valico. La tratta di collegamento al Porto Storico (Parco Ferroviario Rugna-Bivio S. Limbania) rientra invece nell’ambito 
della convenzione che regola l’intervento finanziato da AdSP e il progetto e la realizzazione a cura RFI. Ultimazione fine 
2024; 

• Altri interventi riguardano: Completamento della variante di tracciato fra Voltri e Pegli, con sistemazione a PRG della 
stazione di Voltri con l’ampiamento a 7 binari del Parco Merci arrivi e partenze, comprensivo della realizzazione di una 
nuova fermata a Palmaro il potenziamento dell’impianto merci di Voltri Mare con 7 binari arrivi e partenze ad uso del porto 
di Genova Voltri; 

• e del Parco Campasso, impianto retro portuale, nel contesto generale delle opere di collegamento tra il sistema portuale di 
Genova con le linee ferroviarie dei Giovi; 

• rifacimento dell'apparato di circolazione di Genova Piazza Principe. 

[SEMAFORO DELL’INTERVENTO] 
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*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   
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Costituiscono naturale completamento di tali interventi, alcune opere/sistemazioni dell’infrastruttura ferroviaria da realizzarsi nel 
sedime della Autorità di Sistema Portuale e regolati nella già citata convenzione AdSP-RFI. Tra tali interventi figura il potenziamento 
del parco ferroviario Fuorimuro, per la formazione ed inoltro diretto di treni lunghi 750 metri.  

Tali interventi da un punto di vista trasportistico intendono innanzitutto consentire la separazione delle diverse componenti di flussi 
ferroviari, in particolare quelli dei traffici passeggeri locali da quelli merci e passeggeri a lunga percorrenza. Inoltre consentono 
l’inoltro diretto dei treni merci da Voltri verso il Terzo Valico e la realizzazione di un polmone ferroviario per i terminal di 
Sampierdarena/Calata Sanità per la formazione e l’inoltro diretto di treni a standard europeo.. 

  

Rilevanza strategica CONFETRA 

Gli interventi previsti rappresentano il terminale della direttrice SNIT di 1° livello Liguria-Alpi, proiezione nazionale del corridoio TEN-
T Reno-Alpi. Da un punto di vista funzionale, dunque, essi fanno parte di un unico disegno strategico teso a realizzare una alternativa 
intermodale altamente efficiente e competitiva lungo la direttrice dai porti liguri verso l’Europa Centrale. D’altra parte, le scelte 
pianificatorie nazionali recenti hanno riconosciuto efficienza e competitività dell’inoltro terrestre via ferrovia quale elemento 
necessario al sistema portuale italiano (e ligure in primis) per competere con i porti Nord-Europei, rispetto ai mercati sia internazionali 
di Svizzera e Germania meridionale sia nazionali di Piemonte, Lombardia e Veneto. I fabbisogni cui tali interventi rispondono 
riguardano l’eliminazione di colli di bottiglia, la risoluzione di interferenze da commistione di diversi segmenti di traffico, nonché 
l’ottimizzazione delle prestazioni dei terminal ferroviari portuali e delle relative connessioni tra loro e con la rete nazionale, così da 
consentire l’esercizio di treni a standard europeo e di razionalizzare le manovre ferroviarie. Si tratta, in sostanza, di un intervento 
inscindibile da tutti gli altri investimenti infrastrutturali lungo il corridoio Reno-Alpi, con importanti effetti anche sulla resilienza della 
rete. 

  

Inquadramento amministrativo/procedurale e stato di realizzazione 

Rientrando nel Progetto Unico “Nodo di Genova e Terzo Valico”, per l’inquadramento amministrativo si veda quando già riportato 
nella scheda Terzo Valico.  

In termini di realizzazione fisica degli interventi, a settembre 2021 risultano completati circa i ¾ degli scavi delle gallerie  
  

Analisi delle risorse, delle coperture e degli stati di avanzamento finanziari 

Gli interventi risultano completamente finanziati per quanto attiene all’insieme di infrastrutture sulla Voltri-Brignole, per complessivi 
642 M€, finanziati con 636 M€ dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e per la restante quota da fondi UE. La stessa fonte copre 
anche interamente i 26 M€ per l’adeguamento dello scalo di Genova Campasso. Restano invece da reperire 130 M€ per gli interventi 
di tipo tecnologico nel nodo. 

Per quanto attiene alla realizzazione, l’avanzamento finanziario della Voltri-Brignole che nel maggio 2018 risultava completata per 
circa il 40% della 1a fase identificata nello schema di CdP-I RFI 2017-2021,a settembre 2021 risultava completata per il 62,3%. il 
potenziamento di Campasso presentava invece un avanzamento finanziario di circa il 6%. 

  

Sintesi criticità/richieste per i decisori pubblici 

Oltre a quanto già evidenziato nella scheda del Terzo valico in merito alla necessità impellente di rispettare le tempistiche, già più 
volte procrastinate, un tema di potenziale criticità, perlomeno per gli interventi in ambito portuale, potrebbe essere legato ad 
eventuali ritardi che dovessero insorgere per la necessità di varianti agli strumenti di pianificazione portuali (è il caso ad es.Parco 
FuoriMuro). 

 

 

 

 

Stato di avanzamento dell’intervento 

 

  
2021 2022 2023 2024 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Previsto                 

Effettivo    
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*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   
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 ID 2.6 
Tunnel ferroviario di base del Brennero ed 

opere di accesso 
 

 

 

Tunnel di Base del Brennero e nodo di Verona 
 

Tunnel di base del Brennero 

 

Nodo di Verona 

 

Fonte: elaborazione su infografica Galleria di Base del Brennero – Brenner Basistunnel BBT SE, Verona Quadrante Europa su dati RFI. 
  

Inquadramento trasportistico e fabbisogni 

Il Tunnel ferroviario di Base del Brennero è elemento cardine del corridoio TEN-T Scan-Med, insieme alle infrastrutture di accesso presenti 
sul versante austriaco ed italiano. Le opere di accesso sul versante italiano comprendono l’interconnessione con la linea esistente della 
tratta Fortezza-Ponte Gardena ed il quadruplicamento di quest’ultima; le circonvallazioni di Bolzano e di Trento e Roveredo; l’ingresso nel 
nodo di Verona. 

Si tratta, nel complesso, di realizzare un percorso ferroviario di pianura attraverso quello che già oggi è il principale corridoio alpino di 
connessione Nord-Sud dell’Italia con l’Europa Centrale e Settentrionale. In tal modo, lungo tale direttrice, si potenzierà notevolmente la 

[SEMAFORO DELL’INTERVENTO] 
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*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   
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modalità ferroviaria ed intermodale, sia in termini di capacità, sia in termini di competitività e di prestazioni, consentendo il transito di 
treni più lunghi e pesanti e senza la necessità della doppia o tripla trazione. Inoltre, ai tassi di crescita registrati nell’ultimo decennio, come 
mostrato da una analisi di Rete Autostrade Mediterranee Logistica Infrastrutture Trasporti Spa nel luglio 2018, si realizzerà una sostanziale 
saturazione dell’itinerario autostradale del Brennero nel medio-lungo periodo, a cui si dovrà necessariamente far fronte con adeguate 
azioni di modal shift. Non da ultimo, occorre richiamare le considerazioni ambientali che stanno rapidamente portando all’estensione del 
“modello svizzero” anche ai valichi austriaci. 

  

Rilevanza strategica CONFETRA 

Oltre il 43% dell’import-export italiano (in volume) avviene con i paesi della UE28 e, di questo, oltre il 71% avviene tramite i valichi alpini. 
A sua volta, attraverso il Brennero transita circa il 30% delle merci che valicano le Alpi. Basterebbero già questi pochi dati a dar conto della 
rilevanza strategica di questa opera. In verità, il potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria, oltre ad incrementare l’appetibilità 
dell’alternativa ferroviaria ed intermodale, comporterà un incremento della capacità paragonabile a circa il 50% delle merci che 
attualmente transitano via strada dal valico del Brennero. L’incremento congiunto di capacità e competitività dell’alternativa ferroviaria 
che deriva dalla realizzazione di questa opera è dunque l’elemento principale su cui basare lo shift modale lungo questa direttrice e 
consentire lo sviluppo dei traffici e delle relazioni commerciali in modo sostenibile in un ambiente estremamente delicato quale quello 
alpino. 

  

Inquadramento amministrativo/procedurale e stato di realizzazione 

Per quanto attiene al tunnel di base del Brennero ed opere accessorie, oltre che nella pianificazione europea, gli interventi in parola sono 
inseriti nell’Allegato al DEF 2021. In particolare sono inseriti come interventi prioritari invarianti la galleria di base, la tratta Fortezza-Ponte 
Gardena e la circonvallazione di Trento, mentre risultano come interventi prioritari da sottoporre a Project Review gli interventi relativi 
alle restanti tratte di accesso. L’unica parte in realizzazione sono i lotti costruttivi relativi al tunnel di base, dove risultano completate le 
realizzazioni delle opere propedeutiche, pressochè completati i lavori del lotto 1, ad un elevato stato di realizzazione sono anche i lavori 
del lotto 2, mentre ancora minoritario è l’avanzamento dei lavori del lotto 3 e nullo quello del lotto 4. A giugno 2021 è stata aggiudicata 
la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del primo lotto del quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza – 
Verona, tratta “Fortezza – Ponte Gardena”, la cui durata prevista è di 7 anni. Per la circonvallazione di Trento RFI ad ottobre 2021 ha 
presentato il Progetto di Fattibilità al MIMS.  

  

Analisi delle risorse, delle coperture e degli stati di avanzamento finanziari 

Per il tunnel di base del Brennero, a seguito della project review effettuata ad inizio 2018, il costo della galleria di base di competenza 
italiana è stato ridotto da 4400 M€ a 4192 M€. La quota coperta nel CdP-I RFI 2017-2021 aggiornamento 2019 è di 3532 M€, con 660 M€ 
di fabbisogno finanziario residuo. Per quanto riguarda la tratta di adduzione, Fortezza-Ponte Gardena il costo complessivo ed interamente 
finanziato è di 1.522 M€. per la Circonvallazione di Trento l’Allegato al DEF indica un costo complessivo di 1180 M€ di cui ben 930 di 
finanziamento PNRR, fissando dunque l’obiettivo realizzativo entro il 2026. Per i restanti interventi relativi alle tratte di accesso le 
coperture sono sostanzialmente rinviate al futuro CdP 2022-2026. 

  

Sintesi criticità/richieste per i decisori pubblici 

• Occorre accelerare al più presto il processo di project review delle tratte di adduzione, evitando che esse diventino vincolo di 
capacità per l’intera direttrice, e individuare le relative coperture finanziarie necessarie per l’ultimazione dell’opera.  

• Occorre monitorare il corretto svolgimento dei lavori, anche sul versante austriaco, evitando ulteriori slittamenti in avanti della 
data di entrata in esercizio. Al tempo stesso, a fronte dell’impegno a procedere spediti sulla realizzazione dell’opera, occorre 
evitare nel frattempo provvedimenti penalizzanti per le relazioni commerciali italiane, impegnandosi inoltre a 
mantenere/rinnovare anche le misure di sostegno al trasporto ferroviario delle merci. 

• La copertura finanziaria della Circonvallazione di Trento con quasi un miliardo di euro di fondi PNRR rende particolarmente delicata 
la gestione e la realizzazione dell’intervento. Tra l’altro la gestione così tesa delle tempistiche rischia di sterilizzare completamente 
la fase di ascolto degli stakeholder, riducendo il dibattito pubblico ad un mero esercizio di stile. 
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*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   
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 ID 2.7 
Accesso ai porti tirrenici; adeguamento 

tratta Bo-Fi; potenziamento Pontremolese, 
tratta Pisa-Roma 

 
 

Inquadramento trasportistico e fabbisogni  Tracciato linea storica Firenze-Bologna 

L’intervento riguarda un ampio ventaglio di interventi finalizzati a 
garantire determinate prestazioni minime sulle linee a servizio dei 
porti tirrenici da La Spezia fino a Salerno. L’intervento intende 
realizzare una configurazione efficiente dell’intero sistema 
coordinando gli interventi di upgrading prestazionale delle linee 
convenzionali del Corridoio Scan-Med, con particolare attenzione alle 
linee a servizio dei porti Tirrenici e, in seconda battuta, il 
potenziamento della linea Pontremolese, particolarmente funzionale 
alle connessioni intermodali del porto di La Spezia. Tra gli interventi più 
rilevanti ed impattanti per il sistema logistico ed intermodale 
nazionale, vi è certamente l’upgrade della linea “storica” tra Prato e 
Bologna. In particolare, i lavori più onerosi e di maggior impatto per il 
traffico merci riguardano l’adeguamento della sagoma di circa 20 
chilometri di gallerie per consentire il transito di container high-cube e 
semirimorchi, dunque con sagoma PC80/P400. 

La possibilità di transitare con tutte le unità di trasporto intermodale 
incrementa notevolmente la domanda potenzialmente aggredibile dal 
trasporto intermodale lungo il versante tirrenico della direttrice Nord-
Sud, a servizio sia del porto di Livorno (e della Spezia se non dovesse 
adeguarsi la Pontremolese) e del tessuto produttivo e dei porti del 
Lazio e della Campania. 

Come nel caso degli altri interventi di upgrade prestazionale, 
l’adeguamento della linea storica Bologna-Firenze va riguardato in 
un’ottica di sistema, per il potenziamento complessivo delle 
prestazioni della rete ferroviaria nazionale verso gli standard di treno 
europeo. La complessità del sistema suggerisce di effettuare uno 
studio in cui valutare differenti priorità e configurazioni alternative dati 
gli obiettivi: Garantire adeguata accessibilità merci (in prima fase 
modulo almeno a 650m e sagoma almeno P/C 45) ai porti di La Spezia, 
Marina di Carrara, Livorno, Civitavecchia, Napoli e Salerno, nonché agli 
inland terminal ed ai distretti produttivi del Lazio e della Campania.  

 

 
 

  

Rilevanza strategica CONFETRA 

L’adeguamento della linea storica Bologna-Firenze agli standard prestazionali europei, in particolare per ciò che riguarda la sagoma, 
rappresenta l’intervento più rilevante sia nell’ambito della strategia di collegamento dei porti tirrenici (almeno da Livorno in giù) al 
sistema dei valichi alpini, sia nell’ambito dei collegamenti intermodali tra il nord Italia (e l’estero) e le aree logistiche di Campania e 
Lazio.  

L’intervento, infatti, non solo consentirà di trasportare container high cube senza dover ricorrere ai più onerosi carri ribassati, ma 
abiliterà anche un segmento di mercato che attualmente è totalmente inibito lungo queste direttrici, ossia il trasporto intermodale dei 
semirimorchi. La necessità di coordinare e prioritizzare gli interventi lungo gli assi ferroviari Pontremolese e Bologna – Firenze rendono 
condivisibile la scelta di sottoporre tale ambito ad un macro-studio di fattibilità. 

  

[SEMAFORO DELL’INTERVENTO] 
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*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   
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Inquadramento amministrativo/procedurale e stato di realizzazione 

L’Allegato al DEF 2021 individua quale “intervento prioritario da sottoporre a macro-studio di fattibilità: “Accesso ai porti tirrenici; 
adeguamento merci tratta BO-FI storica con prosecuzione verso Pisa, potenziamento linea Pontremolese, Potenziamento e 
velocizzazione Pisa-Roma” con l’obiettivo di individuare la configurazione ottimale del sistema per garantire adeguata accessibilità merci 
ai porti di La Spezia, Marina di Carrara, Livorno, Civitavecchia, Napoli e Salerno, nonché agli inland terminal ed ai distretti produttivi del 
Lazio e della Campania, prevedendo che in uno sviluppo per fasi, lo standard minimo da garantire in prima fase preveda modulo almeno 
a 650m e sagoma almeno P/C 45. 

Intanto, indipendentemente dal macro-studio di fattibilità, interventi di upgrade già sono pianificati sia sulla Firenze-Bologna, che sulle 
altre linee interessate dallo studio. 

In particolare, dal Piano Commerciale di RFI edizione 2021 si ricava che il modulo europeo sulla Firenze-Bologna sarà implementato 
entro il 2023, mentre per la sagoma P/C80 si arriva a scenari successivi al 2024, accumulando dunque un discreto ritardo rispetto 
all’obiettivo realizzativo 2022 registrato in Check Up Log. 

  

Analisi delle risorse, delle coperture e degli stati di avanzamento finanziari 

L’intervento nello schema di CdP-I 2017-2021 aggiornamento 20-21 di RFI rientra nell’intervento “Adeguamento prestazionale e 
upgrading corridoio TEN-T Scandinavia - Mediterraneo porti Tirreno e linee afferenti” (P224), ed è inserito come invariante in 
Progettazione di Fattibilità. Il costo complessivo è stimato in 2.942 milioni di euro, di cui oltre 1.021 milioni quali fabbisogni da coprire 
nella successiva programmazione 2022-2026. L’avanzamento finanziario al marzo 2021 risulta invece pari ad oltre 623 milioni di euro. 

  

Sintesi criticità/richieste per i decisori pubblici 

• Aprire al dibattito con gli stakeholder già in fase di macro-studio di fattibilità, condividendone i risultati; 

• tempi di completamento dell’intervento di upgrade della Firenze-Bologna (ben oltre il 2022 indicato in Check UP Log nel 2018); 

• monitoraggio della fase di esecuzione dei lavori sulla FI-BO, per evitare interferenze e riduzioni di capacità per il traffico merci in 
orario notturno che sarebbero deleterie per il mercato e le operations delle imprese ferroviarie. 
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*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   
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 ID 2.8 
Linea ferroviaria di alta velocità Torino-Lione 

 
 
 
 
 
 

Schema di tracciato della Nuova Linea Ferroviaria Torino - Lione 
 

 

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto_di_ferrovia_Torino-Lione#/media/File:Avanzamento_progetto_e_lavori_TAV_Torino-Lione.png. 
  

Inquadramento trasportistico e fabbisogni 

Il nuovo collegamento ferroviario Torino – Lione si inserisce nell’ambito del Corridoio Mediterraneo della rete TEN-T e, oltre a fornire un 
collegamento con prestazioni di Alta Velocità per i passeggeri, ha grande rilevanza anche per il trasporto merci rappresentando sull’asse 
Italia-Francia ciò che il tunnel di base del Brennero e la direttrice Terzo Valico-Gottardo rappresentano per il trasporto ferroviario delle 
merci lungo la direttrice nord-sud. In altri termini l’opera andrà a rendere disponibile anche sull’asse trasversale est-ovest un tracciato 
ferroviario con caratteristiche di pendenza, velocità, peso trainabile e sagoma coerenti con gli standard europei fissati dal regolamento 
1315/2013 e dagli standard di interoperabilità, il che consentirà di incrementare notevolmente la competitività della modalità ferroviaria 
ed intermodale lungo questo asse transalpino che, peraltro, risulta essere quello in cui la percentuale modale ferroviaria risulta minore. 

Il progetto si compone di tre parti: la tratta francese, la tratta transnazionale comprendente il tunnel di base, e la tratta italiana che collega 
l’imbocco del tunnel di base dal lato italiano con Torino. La tratta nazionale, in particolare, prevede l’adeguamento della linea storica tra 
Bussoleno ed Avigliana e la realizzazione di un nuovo collegamento (individuato nel CdP come quadruplicamento) tra Avigliana ed 
Orbassano con relativo potenziamento dello scalo di Orbassano. 

L’entrata in esercizio nel nuovo tunnel di base è prevista per il 2030 e, dunque, per quella data dovranno essere attivate anche le tratte 
nazionali. 

  

Rilevanza strategica CONFETRA 

L’opera non è rientrata tra quelle maggiormente segnalate come strategiche dagli associati Confetra così come accadde nel 2018 
nell’ambito del primo monitoraggio “Check Up Log”, probabilmente anche per la tempistica dell’intervento. L’Opera  tuttavia completa 
un disegno di sistema che ha una sua coerenza interna e che l’Italia ha abbracciato e che vede nella intermodalità ferroviaria un 
elemento cardine a supporto dello sviluppo dei traffici internazionali continentali e per l’allargamento delle catchment area  del sistema 
portuale italiano. 

  

[SEMAFORO DELL’INTERVENTO] 
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*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   
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Inquadramento amministrativo/procedurale e stato di realizzazione 

L’Allegato al DEF 2021 individua la direttrice ferroviaria Torino-Lione quale “intervento prioritario” per il quale nel giugno 2021 è stato 
nominato il Commissario straordinario di Governo Calogero Mauceri al fine di sbloccare la realizzazione della tratta nazionale ed i relativi 
1,9 miliardi di euro di opere, di cui 1,7 miliardi per la nuova connessione Avigliana-Orbassano e 200 milioni di euro per l’adeguamento 
della linea storica tra Bussoleno ed Avigliana. Per ciò che concerne la tratta transnazionale, ossia il tunnel di base, nell’Allegato al DEF 
2021 viene indicato il costo complessivo di 5,631 miliardi di euro. 

Per quanto riguarda l’avanzamento fisico, a novembre 2021 risultano effettuati 30 km di gallerie scavate pari al 18,7% della tratta 
transfrontaliera. Le tratte nazionali risultano invece totalmente da definire per ciò che riguarda la Francia ed in fase di project review 
per quella italiana. 

  

Analisi delle risorse, delle coperture e degli stati di avanzamento finanziari 

L’intervento sulla tratta italiana nello schema di CdP-I 2017-2021 aggiornamento 20-21 di RFI vale complessivamente 4,593 miliardi di 
euro inquanto oltre i 1,9 miliardi di cui al paragrafo precedente vi sono ancora riportati 2692,85 milioni di euro relativi agli interventi: 
Cintura di Torino (nuova linea Orbassano-Settimo Torinese) e “Sezione nazionale Torino-Lione 2^ fase” (quadruplicamento Bussoleno-
Avigliana) sebbene ad oggi la loro realizzazione sia di fatto congelata, come del resto si evince dal fatto che nel CdP sono comunque 
inseriti come totalmente da finanziare e dislocati temporalmente oltre il limite del 2026. 

Ad ogni modo anche per la nuova tratta Avigliana-Orbassano risulta finanziata solo la Progettazione Definitiva, mentre per l’upgrade 
della tratta storica sono finanziati 81 dei 200 milioni previsti, relativi alla realizzazione del potenziamento tecnologico. disponibili solo  

 
  

Sintesi criticità/richieste per i decisori pubblici 

• Sbloccare al più presto la fase realizzativa. 

 

Stato di Avanzamento dell’opera: realizzazione prevista oltre il 2030 
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*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   
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ID 2.11 
Alta velocità di rete Napoli - Bari 

 

 

Tracciato della linea ferroviaria ad alta velocità di rete Napoli-Bari 

 
Fonte: RFI (www.napolibari.it) –in grigio le tratte in esercizio, tratteggiate le velocizzazioni del tracciato esistente, in rosso le tratte in costruzione/progettazione ex novo,. 

  

Inquadramento trasportistico e fabbisogni 

La linea di alta velocità di rete (AVR) Napoli-Bari è parte del corridoio core Scan-Med della rete TEN-T e prevede la realizzazione di un 
itinerario coerente con il principio dell’alta velocità di rete, con velocità di progetto pari a 200 km/h ed un tracciato che combina tratte 
ex novo e velocizzazione del tracciato attuale. La linea assolve al fabbisogno di accessibilità dei territori attraversati di connessione con 
Napoli e Roma, rispettivamente raggiungibili a regime in 2 e 3 ore da Bari. Il processo partecipativo avviato da RFI e dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ha consentito di pervenire ad una soluzione progettuale condivisa sia dalle istituzioni sia dai territori, 
portando rapidamente a conclusione un iter progettuale iniziato molti anni addietro. Il progetto ambisce ad una sfida di sviluppo del 
dipolo Napoli-Bari e dei territori attraversati, con valenza sia produttiva sia turistica. Rappresenta inoltre un game changer per 
l’accessibilità interna della Campania, grazie alla stazione Hirpinia con importanti valenze di sviluppo economico/territoriale ed al 
miglioramento dell’accessibilità da/verso Benevento, ed a sostegno della più ampia politica regionale di decongestionamento delle aree 
costiere della Campania e di riduzione della pressione antropica in aree ad elevato rischio naturale. Al di là degli studi condotti da RFI, la 
Regione Campania eseguì nel 2007 una analisi benefici-costi con riscontro positivo, in un contesto di mercato peraltro prudenziale 
essendo allora ancora non noti gli effetti dell’alta velocità osservati negli ultimi anni. 

  

Rilevanza strategica CONFETRA 

CONFETRA ritiene il progetto prioritario e cruciale per un’area del Paese che, nella logica del progetto di alta velocità di rete prevista dai 
recenti documenti di pianificazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, vedrebbe sostanzialmente incrementata la sua 
connettività interna e da/verso Roma e che potrebbe quindi sviluppare progetti effettivi di rilancio economico. Si ribadisce inoltre la 
natura di alta velocità di rete dell’intervento, e della sua strategicità rispetto al decongestionamento delle aree costiere della Campania 
e di un miglior sviluppo organico del territorio nel suo complesso, con una valenza quindi rilevante rispetto alle politiche di sviluppo del 
Mezzogiorno. 

  

[SEMAFORO DELL’INTERVENTO] 

 

http://www.napolibari.it/
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*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   
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Inquadramento amministrativo/procedurale e stato di realizzazione 

La Napoli-Bari è inserita come intervento prioritario nell’Allegato al DEF 2021, e coerentemente inserita come tale nello schema di CdP-I 
RFI 2017-2021. Dopo un iter particolarmente lungo e travagliato, caratterizzato da difficoltà di finanziamento e numerosi ripensamenti 
sulle scelte progettuali e di tracciato, nel 2016 sono state avviate le gare per i lotti Napoli Afragola-Cancello e Cancello-Frasso Telesino, 
tratte ex novo i cui lavori sono iniziati nel 2018. Nel frattempo, la velocizzazione della tratta Cervaro-Bovino, in parziale variante di 
tracciato, è stata inaugurata nel 2017. Nel 2019 sono stati aggiudicati i lavori per la tratta Apice-Hirpinia e la Frasso Telesino-Telese, per 
un importo rispettivamente di circa 608 e 230 M€. A giugno 2021 sono stati aggiudicati anche i lavori della tratta Orsara-Bovino per 562 
M€. in sintesi Allo stato attuale le attività sui vari lotti della Napoli Bari risultano le seguenti:  

- Napoli - Cancello, Cancello - Frasso, Frasso - Telese, Apice - Hirpinia: in costruzione; 
- Telese - San Lorenzo, San Lorenzo - Vitulano: in costruzione a partire da fine ottobre 2021; 
- Orsara - Bovino: aggiudicata; 
- Hirpinia - Orsara: in corso aggiudicazione.  

Il completamento dell’opera è previsto per il 2026, ad eccezione del completamento del raddoppio in variante della tratta Apice-Orsara 
previsto oltre il 2026. 

  

Analisi delle risorse, delle coperture e degli stati di avanzamento finanziari 

Il costo complessivo di realizzazione dell’opera è di 5807 M€, interamente finanziati. A marzo 2021 l’avanzamento di spesa complessivo 
è di circa 1.300 milioni di euro. 

  

Sintesi criticità/richieste per i decisori pubblici 

La rilevanza dell’opera per il rilancio del sud e l’impiego di risorse del PNRR impongono la massima attenzione per scongiurare slittamenti 
nei tempi di realizzazione. Non si segnalano elementi specifici di criticità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato di avanzamento dell’intervento 

  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Previsto Notifica appalti Orsara-Bovino 
Messa in esercizio 

Cancello-Frasso e Napoli-
Cancello 

Messa in esercizio Orsara-Bovino   

Effettivo 
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*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   
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ID 2.12 e 2.13 
Valorizzazione del  

patrimonio stradale esistente 

 
 

 

Inquadramento trasportistico e fabbisogni 

Il programma di interventi di valorizzazione del patrimonio stradale esistente è previsto negli Allegati Infrastrutture al Documento di 

Economia e Finanza 2020 e 2021 e si compone a sua volta di due macro-interventi: l’ambito di conservazione, valorizzazione e 

adeguamento agli standard funzionali di sicurezza del patrimonio stradale esistente e l’ambito di riclassificazione della rete stradale 

nazionale e manutenzione straordinaria per esigenze di sicurezza.  

I programmi di intervento diffusi di manutenzione rappresentano il superamento del modello di intervento di manutenzione puntuale e 

straordinario consuetudinariamente svolto a favore di un piano di manutenzione programmata, che possa preventivamente identificare 

le migliori strategie di investimento e le conseguenti modalità di allocazione dei finanziamenti in relazione alle esigenze e ai fabbisogni 

della rete viaria. 

Il tema della valorizzazione e della manutenzione dell’asset stradale esistente ha prevalente funzione di potenziare la sicurezza, la 

funzionalità e l’efficientamento ed il confort della rete, assicurando continuità ai programmi manutentivi del patrimonio 

infrastrutturale esistente. 

Agli stessi principi di riorganizzazione, ottimizzazione, efficienza e messa in sicurezza risponde anche il cosiddetto piano “Rientro Strade” 

che prevede il trasferimento alla competenza Anas di circa 6.500 km di strade ex statali, regionali e provinciali, anche al fine di riallineare 

le stesse agli standard funzionali e di sicurezza a quelle nazionali e comunitari.  

Il piano si compone di una prima fase il cui iter è iniziato nell’agosto 2017 con l’intesa sancita in Conferenza Unificata per la revisione 

delle reti di 11 regioni, alla quale ha fatto seguito il DPCM del 20 febbraio 2018. Tale DPCM ha sancito il rientro, a fine 2018, nella gestione 

di Anas dei primi 3.513 km di strade ex statali, regionali e provinciali alle quali si associano anche 1.619 ponti e viadotti (che tuttavia 

rientrano in un altro piano di manutenzione) e 123 gallerie. In particolare, questo primo passaggio ha riguardato le regioni Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria 

La seconda tranche di rientro strade è stata completata ad aprile 2021 ed ha previsto il trasferimento (da DPCM del 21 novembre 2019) 

di ulteriori 3.000 km. In particolare: 872 km in Emilia Romagna, 1.000 km in Piemonte, 1.075 km in Lombardia e 39 km in Toscana (che si 

aggiungono ai 573 km trasferiti nel 2018 dalla stessa regione). 

 

[SEMAFORO DELL’INTERVENTO] 
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*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   
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Rilevanza strategica CONFETRA 

La rete stradale nazionale costituisce una componente strategica nell’ambito del sistema integrato delle infrastrutture al servizio della 

domanda di mobilità di persone e merci, nazionali ed internazionali. Parallelamente l’autotrasporto rappresenta la spina dorsale del 

trasporto merci all’interno del territorio nazionale, coprendo oltre l’81% del totale delle movimentazioni merci nei trasporti terrestri 

nazionali, risultando in grado di servire in modo capillare, tempestivo ed efficiente il frammentato sistema economico produttivo 

nazionale.  

I piani di manutenzione programmata e il piano “Rientro Strade”, inclusi nel più gande programma di valorizzazione del patrimonio 

stradale esistente, hanno come obiettivo l’aumento di efficienza della gestione e la messa in sicurezza dell’intera rete, comportando 

un chiaro beneficio in termini di incremento dell’accessibilità dell’intero territorio nazionale, di messa in sicurezza dell’infrastruttura 

e di riduzione dei livelli di incidentalità, con un conseguente miglioramento globale della qualità del servizio offerto agli operatori.  

Una strada sicura, agevole, uniforme attraverso investimenti in manutenzione ordinaria e straordinaria programmata, implica un 

miglioramento in termini di comfort e sicurezza del trasporto, fattori che rappresentano un chiaro vantaggio e per le aziende di 

autotrasporto e per la filiera logistica, esigenza e fabbisogno comunque estendibile a tutto il Paese, soprattutto dopo la tragedia del 

Ponte Morandi. 

Inquadramento amministrativo/procedurale dello stato di realizzazione 

La gestione dei due macro-interventi di conservazione, valorizzazione e adeguamento agli standard funzionali di sicurezza del patrimonio 

stradale esistente e di riclassificazione della rete stradale nazionale e manutenzione straordinaria per esigenze di sicurezza è interamente 

affidata al gestore nazionale della rete viaria Anas con fondi allocati nel contratto di programma. Il contratto di programma 2016-2020 

è stato dapprima approvato dal CIPE nella seduta del 7 agosto 2017 ed ha introdotto ampi elementi di novità rispetto alle annualità 

precedenti a partire dall’orizzonte pluriennale, consentendo una maggiore efficacia nella pianificazione rispetto al passato. 

Sulla propria rete autostradale non a pedaggio (che comprende anche i raccordi autostradali) Anas spende per la manutenzione, oltre 

98.000 euro a km/anno, mentre sulla sola A2 “Autostrada del Mediterraneo” la spesa raggiunge quota oltre 128.000 euro a km/anno; 

mentre per quanto riguarda la restante rete, che comprende 28.700 km di strade stradali, ciascuna con caratteristiche peculiari per 

ubicazioni e geometria non è stato possibile individuare un valore di riferimento. 

Nell’ambito del Contratto di Programma sono presenti stanziamenti appositamente dedicati al Piano rientro strade, prima e seconda 

tranche e sulla base delle prescrizioni contenute nel parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 18 aprile 2019, Anas ha svolto 

una accurata analisi infrastrutturale finalizzati alla individuazione di criticità relative alla sicurezza degli utenti e finalizzata alla verifica 

dello stato di conservazione e funzionalità della rete. Questa attività ispettiva, propedeutica alla conoscenza degli asset stradali, è stata 

finalizzata alla programmazione dei necessari interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle tratte oggetto. Le attività ispettive 

sono state completate a marzo 2021 per consentire l’effettivo trasferimento delle strade, avvenuto il mese successivo.  

Da rilevare che, trattandosi di programma di interventi inseriti all’interno dell’Allegato al DEF, risulta di difficile estrazione l’elenco 

dei singoli interventi di conservazione, valorizzazione e adeguamento agli standard funzionali di sicurezza del patrimonio stradale 

esistente e di riclassificazione della rete stradale nazionale e manutenzione straordinaria per esigenze di sicurezza su rete ANAS. 
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Analisi delle risorse, delle coperture e degli stati di avanzamento finanziari 

Con l’aggiornamento del Contratto di programma 2016-2020 avvenuto Il 24 luglio 2019, quando il CIPE ha incluso tra l’altro un piano per 

la manutenzione straordinaria dei ponti, viadotti e gallerie, si sono individuati 15.900 milioni di euro, pari al 53% dell’importo 

complessivo, per la manutenzione programmata, adeguamento e messa in sicurezza; successivamente il CIPESS nella seduta del 27 

luglio 2021 ha approvato l’aggiornamento 2020 del Contratto di Programma 2016-2020 tra MIMS e ANAS con le risorse assegnate al 

Fondo Unico ANAS per 1.017 milioni di euro e al Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello 

Stato e allo sviluppo del Paese con la Legge di bilancio del 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) per 1.253 milioni di euro. 

Globalmente, l’Allegato Infrastrutture al DEF 2021 individua per l’intero programma di valorizzazione del patrimonio stradale esistente 

11.932 milioni di euro, ripartiti su: 

• 10.831 milioni su conservazione, valorizzazione e adeguamento agli standard funzionali di sicurezza del patrimonio stradale 

esistente 

• 1.101 milioni per riclassificazione della rete stradale nazionale e manutenzione straordinaria per esigenze di sicurezza 

Per quanto riguarda il secondo punto, da fonte Anas, i circa 1.110 milioni allocati per il piano “Rientro Strade”, tutti disponibili, sono stati 

messi “da subito in produzione, con l’obiettivo di accrescere l’investimento complessivo nel prossimo CdP”. 

Il programma di conservazione, valorizzazione e adeguamento, altresì, specifica finanziamenti disponibili per oltre 7.600 milioni che 

corrispondono ad un fabbisogno finanziario da reperire di ulteriori 3.200 milioni. Di tale programma si riscontra una effettiva difficoltà 

nel monitoraggio effettivo dell’avanzamento dello stato di esecuzioni delle programmate manutenzioni; sempre da fonte Anas si cita, in 

tema di manutenzione programmata, una produzione 2020 di 800 milioni, in miglioramento del 20% sull’anno precedente e tuttavia, 

nonostante i numeri importanti, una tale capacità di investimento delinea una finalizzazione del programma su di un orizzonte 

decennale. 

Sintesi criticità/richieste per interazione con decisori pubblici 

Il programma di valorizzazione del patrimonio stradale esistente non riscontra evidenti problematiche in ambito di gestione 

amministrativa. Il soggetto gestore unico è rappresentato da una delle più importanti stazioni appaltanti pubbliche nazionali. 

Gli elementi da attenzionare riguardano piuttosto l’ambito pianificatorio/programmatorio: è peculiare che a quasi inizio 2022 si rimanga 

in attesa del nuovo Contratto di programma 2021-2025, attualmente ancora in fase di definizione. Al decisore pubblico si suggerisce la 

costruzione di un processo approvativo del Contratto di Programma più rapido ed efficiente, per quanto sempre condiviso, sul modello 

di quanto previsto dalla riforma del PNRR denominata Accelerazione dell’iter di approvazione del CDP MIMS-RFI.  

Altro elemento critico, rilevato in ambito finanziario, è caratterizzato dalla capacità di spesa della stazione appaltante a fronte di 

investimenti previsti molto ampi; nonostante la stazione appaltante si stia dimostrando in grado di aumentare i propri livelli produttivi, 

gli attuali numeri mettono ancora in dubbio una efficace implementazione dell’intero programma. 

Da ultimo, l’inquadramento sotto la voce dei programmi di opere dei singoli interventi pianificati e/o in corso di realizzazione rende 

particolarmente difficile il monitoraggio dell’avanzamento tecnico e finanziario del pacchetto di interventi incluso. Sarebbe pertanto 

auspicabile un rendiconto periodico sullo stato di avanzamento dei singoli interventi compresi nei programmi di opere.   
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ID 2.14 
Gronda di Genova (di Ponente) 

 

 

 

 

Tracciato della Gronda di Ponente 

 
Fonte: Spea Ingegneria Europea Spa (2017). 

  

Inquadramento trasportistico e fabbisogni 

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo asse autostradale, in larga parte in galleria, che procede in affiancamento alla A10 e si 
interconnette con la A26, con la A7 e la A12, creando una gronda esterna alla città di Genova, che consente di separare il traffico 
cittadino da quello passante e da quello commerciale diretto alle aree portuali. In particolare, procedendo da ovest verso est, il nuovo 
asse si innesta sulla A10 a Vesima, si connette con la A26 della quale sfrutta anche l’accesso al porto di Voltri, potenziandolo, quindi si 
connette con la A7 a Bolzaneto e prevede il potenziamento della A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest, della A12 fino alla barriera di Genova 
Est e del nodo di San Benigno che connette la viabilità locale e di accesso al porto storico con Genova Ovest. La nuova infrastruttura 
comprende 61 km di nuovi tracciati autostradali, di cui circa 50 km si sviluppano in 23 gallerie e 5 km su 24 viadotti, di cui 13 nuovi. La 
soluzione progettuale definitiva è stata scelta a valle di un dibattito pubblico nel quale sono state confrontate cinque diverse alternative 
di tracciato. 

Il progetto, che ha generato una conflittualità significativa tra sostenitori e detrattori, è stato concepito in risposta alla necessità di 
razionalizzazione degli ingenti flussi veicolari che insistono sulla A10 tra Genova Ovest e Voltri, dove in numerosi tratti si superano 
60.000 transiti giornalieri e, per di più, con una elevata incidenza di veicoli pesanti e di traffico commerciale. Di quest’ultimo, circa la 
metà è generato dal porto di Genova, i cui terminal emettono/attraggono circa 8.000 veicoli pesanti/giorno. Il tragico evento del crollo 
del ponte Morandi sulla A10 nell’agosto 2018 ha riproposto in tutta la sua emergenza il tema del collegamento est-ovest cittadino, delle 
connessioni stradali al porto e della resilienza della rete stradale e dei trasporti in genere. 

  

Rilevanza strategica CONFETRA 

La sola razionalizzazione dei flussi veicolari, consentendo un alleggerimento dell’unico asse est-ovest ed una migliore suddivisione delle 
diverse componenti di traffico e, in particolare quella cittadina da quella di attraversamento e da quella commerciale destinata alle aree 
portuali, consentirà un incremento del livello di sicurezza ed un risparmio di tempo complessivo per l’utenza stimato in circa 10 milioni 
di ore all’anno.  

Più in generale, il rilievo strategico dell’opera cresce di pari passo con il ruolo centrale assunto dai porti del Nord Tirreno e dal Porto di 
Genova in particolare, nella strategia di sviluppo del sistema logistico nazionale. Sebbene, infatti, tale strategia vede nell’efficienza delle 

[SEMAFORO DELL’INTERVENTO] 
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termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   

37 

connessioni ferroviarie ed intermodali il principale strumento per la crescita della competitività su scala internazionale, non si può 
ignorare che la crescita dei traffici marittimi indurrà comunque anche un incremento dei flussi veicolari stradali, che vanno quindi 
adeguatamente accompagnati in ottica di sostenibilità. Accanto a ciò vi è poi il tema della resilienza del sistema, che non può prescindere 
dalla realizzazione di un asse est-ovest alternativo alla A10. 

  

Inquadramento amministrativo/procedurale e stato di realizzazione 

Nel settembre 2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il progetto definitivo, concludendo parzialmente un 
lungo iter che nel 2009 ha visto l’opera sottoposta anche a dibattito pubblico e che nel 2014 ha concluso positivamente la procedura di 
valutazione di impatto ambientale. Dopo il crollo del Ponte Morandi come noto si è registrato un impasse dovuta prevalentemente al 
blocco dei rapporti tra ASPI (che dovrebbe realizzarla) e lo Stato. Ad oggi i motivi ostativi sembrano essere in gran parte venuti meno, 
grazie all’accordo transattivo raggiunto nell’ottobre 2021 tra MIMS ed ASPI appunto e, in ogni caso, l’opera è individuata come 
intervento prioritario nell’ambito del programma di decongestionamento delle aree metropolitane inserito nell’Allegato al DEF 2021. A 
questo punto per concludere l’iter burocratico manca solo l’approvazione della progettazione esecutiva da parte del Ministero, 
dopodiché si potranno far partire le Gare e quindi avviare i lavori (presumibilmente nel corso del 2023). La durata dei lavori è stimata 
orientativamente in 10 anni. 

  

Analisi delle risorse, delle coperture e degli stati di avanzamento finanziari 

Il costo complessivo dell’opera è stimato in circa 4,755 miliardi di €, con copertura garantita dai ricavi di traffico. In particolare, in base 
allo schema condiviso tra concessionario e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella passata legislatura e approvato anche in 
sede UE, la totalità degli investimenti resta in capo al concessionario, a fronte di un congruo allungamento della durata delle concessioni.  

Il ripensamento generale in atto sul modello di gestione della rete autostradale e sul destino delle attuali concessioni, ivi inclusi gli 
allungamenti temporali di cui sopra, potrà determinare scenari di necessaria riconsiderazione della copertura finanziaria dell’opera. 

  

Sintesi criticità/ richieste per i decisori pubblici 

Nonostante il recente accordo transattivo tra MIMS ed ASPI un profilo di rischio riguarda lo schema amministrativo-finanziario basato 
sul prolungamento delle concessioni.  

Nonostante il dibattito pubblico permangono rischi legati alla carenza di consenso. 

La collocazione in ambito urbano e lo sviluppo prevalente in galleria rendono altresì elevato il rischio di difficoltà tecniche che possano 
condurre a rallentamenti o sospensioni dei lavori. 

CONFETRA ritiene importante ribadire la necessità di realizzare l’opera al più presto possibile. 

 

Stato di Avanzamento dell’opera: realizzazione prevista oltre il 2030 
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ID 2.15 
Nuova superstrada regionale Pedemontana 

veneta 
 

 

 

 

Inquadramento geografico 

 
Fonte: https://www.superstradapedemontanaveneta.it/superstrada-pedemontana-veneta/ 

 

Inquadramento trasportistico e fabbisogni 

La superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta è un’arteria viaria che, al suo completamento, connetterà Montecchio Maggiore (VI) a 

Spresiano (TV) passando per il distretto industriale di Thiene-Schio, per Bassano del Grappa e a nord di Treviso, interconnettendosi a tre 

autostrade (da ovest: l’A4, l’A31 e l’A27). L’asse stradale si sviluppa per complessivi 162,5 km di cui, 94,5 di viabilità principale e 68 di 

viabilità secondaria ed interessa un ampio bacino territoriale di 114 Comuni, 37 dei quali sono direttamente interessati dal tracciato, 23 

nella Provincia di Vicenza e 14 nella Provincia di Treviso.  

L’opera, classificata di rango comprehensive nel quadro della rete trans europea dei trasporti (TEN-T) anche in virtù della centralità 

rispetto alle direttrici di trasporto di veicoli pesanti est-ovest a livello europeo che gravitavano lungo la congestionata A4 Torino-Milano-

Venezia, risponde altresì ad un fabbisogno di connettività locale in un’area in cui, nel raggio di 20 minuti dai caselli dell’area, vivono circa 

1 milione di persone, vi sono stabilite 87 mila imprese con 360 mila addetti, di cui circa la metà attive nel settore manifatturiero, 

svolgendo anche funzione di decongestionamento degli accessi ai nodi urbani ed alle reti autostradali interconnesse.   

 

[SEMAFORO DELL’INTERVENTO] 
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**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
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Rilevanza strategica CONFETRA 

L’opera riveste una duplice funzione di asse portante a livello di connettività e di decongestionamento dei flussi di traffico regionali e 

di fluidificazione del traffico di veicoli pesanti, sia di carattere nazionale che internazionale, che ad oggi saturano la direttrice dell’A4. 

Nell’ottica del miglioramento della dotazione infrastrutturale e di incremento dell’accessibilità dei territori particolarmente vocati ad 

attività manifatturiere con mercati di sbocco extra-nazionali, l’opera in questione rappresenta senza dubbio un intervento urgente di 

rilevante impatto in grado di rispondere ai fabbisogni di connettività, decongestionamento e sostenibilità dell’area.  

Inquadramento amministrativo/procedurale dello stato di realizzazione 

Numerose criticità di natura finanziaria, amministrativa e giudiziaria hanno comportato una decisa dilatazione dei tempi realizzativi 

dell’opera, prevista sin dal 1990 nel PRT della Regione Veneto. Il rapporto tra concedente e concessionario (SPV S.p.A.) si è articolato in 

tre convenzioni: quella originaria del 2009, aggiornata con l’atto aggiuntivo del 2013 e sostituite dal vigente Terzo Atto Convenzionale 

del 2017. 

Dei 94,5 km, 65 km sono stati posti in esercizio, da Malo, interconnessione A31, fino a Montebelluna. Sulla base delle informazioni 

contenute nell’Allegato al DEF 2021, le comunicazioni formali del concessionario relative agli aggiornamenti sui tempi di ultimazione, a 

seguito dei ritardi dovuti alla pandemia e ai completi dissequestri della Procura della Repubblica della galleria di Malo intervenuti ad 

ottobre 2020, evidenziano che entro fine 2021 sarà ultimata la tratta Montecchio Maggiore fino alla galleria di Malo e la tratta 

Montebelluna fino a Spresiano, arrivando al completamento di circa il 91% dell’infrastruttura. A marzo 2022 è previsto il 

completamento di Pedemontana ad est con la connessione con la A27 ed infine ad agosto 2022 è prevista la conclusione della galleria 

di Malo, con messa in esercizio dell’intera infrastruttura. 

Analisi delle risorse, delle coperture e degli stati di avanzamento finanziari 

L’investimento in questione, sviluppato in finanza di progetto che prevede una concessione per progettazione definitiva ed esecutiva, 

realizzazione e gestione della superstrada (a SPV S.p.A.), prevede un costo complessivo di 2.258 Mln di euro interamente coperti e senza 

fabbisogno finanziario residuo.  

Sintesi criticità/richieste per interazione con decisori pubblici 

Allo stato attuale non appaiono rilevarsi criticità in grado di rallentare il cronoprogramma pianificato dei lavori e della messa in esercizio 

dell’opera.   

Stato di avanzamento dell’intervento 

 

  
2021 2022 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 

Previsto 
Tratta Montecchio maggiore-Galleria di 

Malo 
Connessione con 

A27 
Conclusione Galleria di Malo 

e messa in esercizio 

Effettivo   
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ID 2.16 
Completamento itinerario Livorno-

Civitavecchia 
 

 

 

 

Inquadramento geografico 

 
Fonte: SAT Relazione generale – nuove soluzioni progettuali al Progetto definitivo a seguito della Conferenza dei servizi del 2017 

Inquadramento trasportistico e fabbisogni 

Il completamento dell’itinerario autostradale tirrenico Livorno-Civitavecchia è previsto negli Allegati Infrastrutture al DEF 2020 e 2021 e 

risulta in fase di project review, ovvero in fase di revisione progettuale. L’intervento nel suo complesso prevede uno sviluppo 

complessivo di circa 206 km nelle seguenti tratte: 

- Rosignano-San Pietro in Palazzi (4 km): risulta già in esercizio, con la realizzazione di un tratto di nuova costruzione per 1,2 Km di 

connessione tra la tratta autostradale A12 Livorno-Rosignano e la Strada Statale 1 Aurelia all’altezza dello svincolo di Vada e la 

realizzazione di un tratto di 2,8 Km di autostrada in sovrapposizione alla Strada Statale 1 Aurelia nonché una serie di interventi di 

adeguamento e risistemazione della viabilità locale connessa alla realizzazione del nuovo intervento. 

- San Pietro in Palazzi-Tarquinia (187 Km): si prevede la completa sovrapposizione dell’autostrada alla Strada Statale 1 Aurelia nel 

tratto S. Pietro in Palazzi-Grosseto sud; la quasi totale sovrapposizione del tracciato autostradale alla Strada Statale 1 Aurelia con la 

realizzazione di complanari in qualità di viabilità alternativa nel tratto Grosseto sud - Fonteblanda; la realizzazione di un nuovo tratto 

autostradale, tra Fonteblanda e Ansedonia, parallelo alla Strada Statale 1 Aurelia, che verrà utilizzata per i collegamenti locali; la 

quasi totale sovrapposizione del tracciato autostradale alla Strada Statale 1 Aurelia, nel tratto tra Ansedonia e Tarquinia, con la 

realizzazione di complanari per la riqualificazione della viabilità esistente, alternativa al percorso autostradale. 

- Tarquinia-Civitavecchia (15 Km): risulta già in esercizio, con la trasformazione della Strada Statale 1 Aurelia in autostrada, nel tratto 

tra l’innesto con l’autostrada A12 Roma-Civitavecchia e lo svincolo per Tarquinia centro ed intervento di riqualifica della rete di 

viabilità locale interconnessa alternativa al percorso autostradale. 

L’asse è classificato a rango comprehensive nella rete stradale europea TEN-T e l’intervento risponde al fabbisogno di completamento 

dell’itinerario di trasporto europeo E80, all’incremento di accessibilità del tessuto produttivo toscano costiero, al decongestionamento 

del traffico di veicoli pesanti lungo l’A1 tra Roma e Firenze che rappresenta ad oggi l’unico asse autostradale di connessione tra la 

Liguria ed il centro Italia, a favorire gli spostamenti in un’area a forte vocazione turistica ed alla messa in sicurezza di una sezione ad 

elevato tasso di incidentalità. 

[SEMAFORO DELL’INTERVENTO] 
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Rilevanza strategica CONFETRA 

Il completamento dell’itinerario tirrenico tra Livorno e Civitavecchia rappresenta per CONFETRA un’opera di primaria valenza strategica, 

come più volte fatto emergere anche in assisi e consessi regionali. A prescindere dalla soluzione tecnica ed amministrativa che discende 

dalla project review del MIMS, appare imprescindibile superare lo stato della SS 1 nel tratto S. Pietro in Palazzi-Tarquinia che presenta 

altissimi livelli di incidentalità e non offre adeguati livelli di accessibilità al tessuto economico toscano rispetto alle origini e 

destinazioni lungo il versante meridionale e settentrionale tirrenico. Anche nell’ottica del progressivo decongestionamento dei veicoli 

pesanti lungo l’A1 non può che rinforzare la considerazione dell’urgenza di completamento dell’itinerario tirrenico nel pieno rispetto 

delle prescrizioni e dei vincoli ambientali emersi durante il lunghissimo iter autorizzativo dell’opera.  

Inquadramento amministrativo/procedurale dello stato di realizzazione 

Il completamento dell’itinerario ha seguito un iter decisamente impervio con la società SAT che è concessionaria della A12, Livorno-

Civitavecchia, in forza della convenzione del 23 ottobre 1969. A seguito della realizzazione della tratta Livorno-Cecina, con Delibera Cipe 

n. 121 del 2001 si è incluso il completamento dell’opera nel PIS, sezione “Corridoio plurimodale tirrenico-Nord Europa” con approvazione 

del progetto preliminare intervenuto solo nel 2008. L’11 marzo 2009, Anas e SAT hanno sottoscritto un nuovo schema di convenzione 

unica (dopo quella del 1999), in cui è tra l’altro previsto di procedere alla realizzazione in anticipo di due sezioni: la Rosignano-San Pietro 

in Palazzi, entrata in esercizio nel 2012, e la Civitavecchia-Tarquinia, entrata completamente in esercizio nel 2016. In merito alla 

convenzione del 2009, che ha esteso la durata della concessione dal 2028 al 2046, pende per la tratta in gestione Livorno-Cecina una 

procedura di infrazione contro l'Italia per violazione della direttiva 2004/18/CE relativa al mancato ricorso ad aggiudicazione mediante 

gara d'appalto, confermata con sentenza del 18 settembre 2019 da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea e messa in mora 

nell’ottobre del 2021.  

Per quel che riguarda la tratta San Pietro in Palazzi-Tarquinia, dopo che il 27 settembre 2013 il CIPE ha approvato il progetto definitivo 

della tratta e che nel 2015 è stato firmato il protocollo per completare il tracciato con previsione nella sezione da San Pietro in Palazzi a 

Grosseto dell’ampliamento della Variante Aurelia, mentre per la sezione da Grosseto a Tarquinia il tracciato è stato previsto il più 

possibile in sovrapposizione all'asse della SS1 Aurelia, l’Allegato al DEF 2017, “Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture” 

ha previsto per il completamento dell’itinerario Livorno – Civitavecchia, un’attività di “project review” della soluzione prevista, oggetto 

d’informativa al Cipe nella seduta del 22 dicembre 2017. Il MIMS ha condotto una verifica del progetto, pervenendo alla conclusione 

di limitare l’intervento di tipo autostradale alla realizzazione della tratta Tarquinia – Ansedonia (lotti 5A e 6B), il cui progetto definitivo 

è stato già approvato, nonché all’adeguamento dell’attuale infrastruttura viaria extraurbana a quattro corsie, sostanzialmente in 

sede, da Ansedonia a Orbetello scalo, e l’adeguamento con le medesime caratteristiche di strada extraurbana di cui sopra della 

restante tratta Orbetello scalo – Grosseto mentre per la tratta Grosseto – San Pietro in Palazzi sono previsti esclusivamente interventi 

di carattere manutentivo con valutazione di possibili alternative, inclusa la riqualifica dell’attuale infrastruttura extraurbana 

principale.  

Peraltro, nelle more della presentazione del nuovo elaborato progettuale, con il Decreto Milleproroghe del 2020 si sono create le 

condizioni per il passaggio della titolarità del progetto e della competenza per la realizzazione dell’intervento dell’itinerario da SAT 

ad ANAS, al cui completamento dovrebbe seguire la nomina di un commissario straordinario ai sensi del Decreto Sblocca cantieri per 

la realizzazione della tratta in questione.  

Si rileva inoltre che con la conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (cosiddetto “decreto infrastrutture” coordinato 

con la legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156), viene autorizzato da parte di ANAS l'acquisto dei progetti già elaborati dalla 

Sat-Società Autostrada Tirrenica per la "tratta Tarquinia-San Pietro in Palazzi" previo parere del Consiglio superiore del lavori pubblici, 

al fine di «ridurre i tempi per la ridefinizione del rapporto concessorio e quelli per la realizzazione dell'intervento». 

 



 
Task Force Infrastrutture – monitoraggio riforme ed interventi strategici 

 

*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   
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Analisi delle risorse, delle coperture e degli stati di avanzamento finanziari 

Evidentemente il complesso iter dell’opera ha influito sul mutamento del quadro economico e delle relative coperture finanziarie. Se il 

costo dell’opera previsto dal progetto preliminare era pari a 3.787,8 milioni di euro, incluso delle opere compensative relative al “Lotto 

0, Maroccone – Chioma” e per la realizzazione della Strada Statale n. 398 “Penetrazione nel Porto di Piombino”, con un orientamento 

iniziale di un contributo a carico dello Stato pari al 65% del costo dell’opera, successivamente si è prevista la realizzazione con risorse 

esclusivamente private, con un contemporaneo allungamento del periodo di concessione dal 2028 al 2046 ed un valore di subentro pari 

al costo dell’opera, nel presupposto che nel periodo concessorio i ricavi della gestione avrebbero garantito la copertura dei costi operativi 

di gestione ed il servizio al debito. 

A seguito delle modifiche progettuali intervenute negli anni 2011-2017, che hanno determinato una riduzione dei costi dell’opera che 

ammontava mediamente a circa 2.000 milioni di euro, l’ultima versione progettuale emersa dalla project review dovrebbe comportare 

un costo complessivo per l'intera opera di completamento di 270 milioni di euro circa. La copertura finanziaria non è evidente, non 

essendo presente nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2021 che riporta esclusivamente come l’opera sia ancora in project review e che 

sia in corso il passaggio di consegne ad ANAS. Peraltro, è da rilevare che in sede di disegno di legge di bilancio 2022, approvato dal 

Governo vengono appostati 200 milioni di euro per il potenziamento del corridoio tirrenico.  

 

 Sintesi criticità/richieste per interazione con decisori pubblici 

La complessità storica di realizzazione del completamento dell’itinerario di connessione tra Livorno e Civitavecchia, unita alla rilevanza 

dell’opera per i territori che attraversa e per la più ampia chiusura dell’asse tirrenico nazionale, richiede una decisa azione in merito che 

riesca nel minor tempo possibile: 

- Definire il passaggio di competenze tra ANAS e SAT, quest’ultima ormai società a maggioranza pubblica essendo partecipata per 

quasi il 100% da ASPI, per la realizzazione dei lotti di completamento dell’itinerario; 

- Procedere celermente all’acquisto del progetto da parte di ANAS, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con il 

nuovo cronoprogramma dei lavori, ed alla nomina di un commissario straordinario che sovraintenda alle opere realizzative ai sensi 

del Decreto Sblocca cantieri.  
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*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   
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ID 2.17 
Pedemontana Lombarda 

 

 

Tracciato e suddivisione in lotti della Pedemontana Lombarda 

 
Fonte: www.pedemontana.com  

  

Inquadramento trasportistico e fabbisogni 

L’autostrada Pedemontana Lombarda rappresenta l’asse trasversale di collegamento posto a nord di Milano e che va da Busto Arsizio 
(dove si collega sulla A8 Milano-Varese) ad Osio di Sotto sulla A4, intersecando lungo il tracciato anche la A9 Milano-Como e 
sovrapponendosi per un tratto alla già esistente superstrada SP (ex SS) 35 Milano-Meda, ampliandola e riqualificandola. Il disegno 
complessivo dell’infrastruttura prevede 67 km di autostrade e 70 km di viabilità locale di connessione, oltre alle tangenziali di Como e 
Varese. Le tratte A e B1 dalla A8 alla Meda-Milano sono già operative, per circa 30 km, mentre restano da realizzare le tratte: B2 di 9.5 
km in sovrapposizione alla Milano-Meda; C di 16.5 km dalla Milano-Meda alla Tangenziale Est di Milano; D di 18.5 km dalla Tangenziale 
Est alla A4. 

Lo studio di traffico presentato dal proponente stimava al 2020 un traffico (in veicoli teorici giornalieri medi, VTGM) sulle tratte 
attualmente in esercizio (A e B1) di circa 49.000 VTGM, e di circa 90.000 VTGM nella tratta C (infatti prevista a tre corsie per senso di 
marcia). La tratta D è quella stimata con il VTGM più basso, attorno a 30.000 VTGM, e peraltro è già prevista in realizzazione in un secondo 
momento con finanziamento derivante dai soli ricavi da tariffa delle tratte nel frattempo già in esercizio. Il VTGM osservato sulle tratte A 
e B1, da fonte AISCAT, risultava di poco inferiore ai 14.000 VTGM nel 2016 e di quasi 23.000 nel 4 trimestre del 2019. Ciò suggerisce che, 
per quanto sovrastimati, i flussi sulla tratta più carica appaiono comunque non trascurabili ed in forte crescita rispetto al periodo 
considerato e dunque espressione di un fabbisogno di miglior accessibilità su una direttrice orizzontale a nord di Milano. In tal senso, un 
ulteriore effetto sinergico positivo sulle tratte già aperte dovrebbe provenire dalla realizzazione almeno delle tratte B2 e C.  

  

Rilevanza strategica CONFETRA 

In coerenza con quanto espresso in precedenza, le imprese CONFETRA riconoscono che l’intervento consente di alleggerire il nodo 
milanese dai traffici di attraversamento in direttrice Est-Ovest, generati nell’area Brianzola e lungo le relazioni con Varese, Como e la 

[SEMAFORO DELL’INTERVENTO] 
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*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   
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Svizzera ed i relativi nodi aeroportuali ed intermodali, e che le sole tratte A e B1 attualmente in esercizio non assolvono a questa funzione, 
il che rende prioritario ragionare sul completamento dell’itinerario, almeno nella parte relativa alle tratte B2 e C. 

  

Inquadramento amministrativo/procedurale e stato di realizzazione 

Le tratte A e B1 sono già in esercizio, le rimanenti tratte B2, C e D sono inserite come programmi prioritari invarianti nell’Allegato al DEF 
2021. A fine agosto 2021 il Consiglio di Amministrazione di APL aggiudicato la gara per la realizzazione delle tratte B2 e C al Contraente 
Generale individuato nel Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Webuild Spa, mandataria e le mandanti Impresa Pizzarotti & C. 
Spa e Astaldi Spa, per un importo complessivo del contratto di 1.259,55 milioni di euro. l’apertura dei cantieri è prevista per la seconda 
metà del 2022 previa elaborazione del progetto esecutivo da parte del Contraente Generale. Il termine dei lavori è previsto per la seconda 
metà del 2025. In ogni caso, la fase realizzativa resta comunque complessa, in virtù della numerosità di soggetti coinvolti (si stima in circa 
22.000 quelli interessati agli espropri). 

  

Analisi delle risorse, delle coperture e degli stati di avanzamento finanziari 

Secondo le tabelle dell’Allegato al DEF 2021, il costo delle tratte B2-C-D è di 2681.9 M€, interamente disponibili. Grazie al finanziamento 
ottenuto dal concessionario APL che, a seguito della procedura di gara, il 31 agosto scorso, ha sottoscritto un finanziamento di 1741 
milioni di euro, ossia delle provviste finanziarie necessarie alla realizzazione delle tratte B2 e C. La tratta D dovrebbe essere realizzata 
successivamente tramite autofinanziamento generato dai flussi di cassa positivi conseguiti dall’entrata in esercizio delle altre tratte. 

  

Sintesi criticità/richieste per i decisori pubblici 

Riconoscendo la necessità di un fabbisogno di accessibilità per un miglior collegamento in direzione Est-Ovest a nord di Milano, CONFETRA 
auspica una finalizzazione del progetto almeno nelle tratte B2 e C, procedendo nella maniera più spedita possibile, per evitare ulteriori 
ritardi nel soddisfacimento di tale bisogno di accessibilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato di avanzamento dell’intervento 

 

  2021 2022 2023 2024 2025 

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Previsto   

Effettivo   
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*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   
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ID 2.18 
Completamento SS 106 Jonica 

 

 

 

 
 

 

Inquadramento geografico 

 
Fonte: elaborazione su documentazione ANAS Spa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquadramento trasportistico e fabbisogni 

Intervento già presente in Check Up Log 2018, la SS 106 Jonica è gestita da ANAS Spa e collega con un tracciato di 491 km Taranto e 

Reggio Calabria, attraversando la costa jonica di Puglia, Basilicata e Calabria. Il gestore ha già completato l’ampliamento delle tratte 

pugliesi e lucane a doppia carreggiata con due corsie per senso di marcia, per complessivi 76 km, mentre in Calabria sono con queste 

caratteristiche solo 67 km. I restanti 348 km sono oggetto solo in piccola parte di intervento di ricostruzione ex novo, mentre in buona 

parte si procede con ammodernamenti, riqualificazioni, messe in sicurezza e piccole varianti di tracciato. Il progetto complessivo nel 

corso degli anni è stato oggetto di numerose revisioni progettuali, e sulla base dell’Allegato al DEF 2021 il completamento dell’itinerario 

è ancora in fase di project review mentre il completamento del 3° megalotto, dall’innesto con la S.S. 534 a Roseto Capo Spulico, risulta 

intervento invariante come previsto nel CDP MIMS-ANAS. Quest’ultimo consiste nella realizzazione, per uno sviluppo complessivo di circa 

38 km su due carreggiate separate, della nuova S.S. 106 Jonica in variante al tracciato esistente tra la S.S. 534, nei pressi di Sibari, e Roseto 

Capo Spulico dove si ricollega alla statale già ammodernata.  

Il progetto risponde ad un evidente e importante fabbisogno di accessibilità di un’estesa area del Sud Italia e di miglioramento dell’asse 

di penetrazione a servizio delle aree interne, di decongestionamento dei traffici oggi gravanti sulla A2 – S.S. 534 – S.S. 106 radd e S.S. 106 

storica e di miglioramento degli standard di servizio e di innalzamento del livello di sicurezza. 

[SEMAFORO DELL’INTERVENTO] 
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*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   
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Rilevanza strategica CONFETRA 

Come già sostenuto nel 2018, l’opera è di rilevante strategicità per risolvere i problemi di accessibilità storici di una parte di Sud Italia. 

 

Inquadramento amministrativo/procedurale dello stato di realizzazione 

Dei 348 km del tratto calabrese, come accennato sopra, il Megalotto 3 è inserito nell’Allegato al DEF 2021 come programma prioritario 
invariante, interamente finanziato, con progetto esecutivo approvato nel corso del 2020 e consegna dei lavori a maggio 2020, con quasi 
un anno e mezzo di ritardo rispetto a quanto rilevato in Check Up Log 2018. E’ previsto il completamento degli interventi per il 2026.  

Le restanti opere di completamento dell’itinerario risultano essere in project review, come anche evidenziato nella rilevazione 
CONFETRA del 2018, con il Commissario per l’opera cha ha presentato un piano complessivo d'investimento stimato in oltre 3 miliardi 
di euro, inclusivi di 12 interventi, che prevedono adeguamenti, messa in sicurezza, completamento di tratte stradali e costruzione di 
nuovi tratti in variante che vanno dall’ammodernamento della Sibari-Corigliano-Rossano alla progettazione e realizzazione del troncone 
della Sila-Mare in collegamento con la nuova strada Cropalati-Longobucco, il tratto Crotone - Rossano tra Torretta di Crucoli e Cariati 
con progetto di fattibilità tecnico economica da avviare. 

Analisi delle risorse, delle coperture e degli stati di avanzamento finanziari 

Il Megalotto 3 ha un costo di realizzazione complessivo, per come definito nella delibera CIPE 3/2018, pari a 1.335,12 milioni di euro 

interamente finanziati. Dal monitoraggio del primo semestre 2021 di ANAS, risulta uno stato di avanzamento finanziario dell’intervento 

di circa il 18%.  

I restanti interventi di completamento, sebbene in project review e quindi privi di indicazioni di importo di psesa ex Allegato al DEF 2021, 

secondo il piano commissariale dovrebbero cubare all’incirca 3.077 milioni di euro con un fabbisogno di 2.192 milioni di euro.  

 

Sintesi criticità/richieste per interazione con decisori pubblici 

In maniera non difforme rispetto alla rilevazione del 2018, e pur plaudendo all’inserimento dell’intervento sotto l’egida commissariale 
nonostante il ritardo di circa un anno e mezzo nella consegna dei cantieri per il terzo megalotto, CONFETRA pone l’accento sulla necessità 
di concludere al più presto le attività di project review sugli interventi di “completamento diffuso” dell’itinerario della SS 106, in modo 
da garantire al più presto l’avvio delle procedure progettuali e realizzative e richiede la predisposizione di un cronoprogramma 
complessivo dell’opera e della prioritizzazione delle realizzazioni, così da consentire un monitoraggio in itinere dello stato di 
avanzamento. 

Stato di avanzamento dell’intervento 

 

  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

Previsto Terzo Megalotto 

Effettivo   
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*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   

47 

 ID 2.19 
Darsena Europa – Livorno 

 
 

 

Planimetria della prima fase realizzativa della Darsena Europa nel Porto di Livorno 

 
Fonte: LA NUOVA ARTICOLAZIONE DELLE FASI ATTUATIVE DEL PRP PER LE AREE DI ESPANSIONE A MARE DENOMINATE “PIATTAFORMA EUROPA” (AdSP Mar Tirreno 
Settentrionale – Direzione Pianificazione e Studi, 2020).  

  

Inquadramento trasportistico e fabbisogni 

Il porto di Livorno è uno dei porti italiani in cui è prevista/in corso la realizzazione di un nuovo terminal container, nell’ambito del 
programma di aumento selettivo della capacità portuale declinato dal Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica del 
2015 e ripreso dagli Allegati al DEF del 2017 e successivi. Il progetto Darsena Europa prevede la realizzazione di un nuovo terminal 
container e Ro-Ro attraverso una espansione a mare alle spalle della Darsena Toscana, che consentirà di completare la dotazione 
infrastrutturale dei porti nord Tirrenici italiani. In dettaglio, il progetto ha subito più di una rimodulazione per cui la nuova prima fase 
prevede la realizzazione del terminal container, dei dragaggi e delle opere di difesa, con una capacità di circa 1,5 milioni di TEU anno, 
grazie ai 1200 metri di banchina e 62 ettari di piazzali. La realizzazione, già più volte posticipata, dovrebbe essere avviata nel 2022 ed 
essere completata (almeno per questa prima fase) entro 5 anni. 

Contestualmente, nell’ottica di rendere attrattiva la modalità ferroviaria per l’inoltro terrestre dei container e dei semirimorchi nel 
contesto dei traffici Ro-Ro, sono previste iniziative di miglioramento ferroviario infrastrutturale e tecnologico sia nel sedime portuale 
sia nelle connessioni con la rete nazionale. Nel 2016 è stato inaugurato il nuovo terminal a servizio della Darsena Toscana e la sua 
connessione diretta sulla linea tirrenica in direzione nord, tra le stazioni di Livorno Calambrone e Tombolo. 

Occorre ora completare questo percorso (entro il 2022 secondo l’ultimo Piano Commerciale di RFI) realizzando il cosiddetto scavalco 
della linea Tirrenica nei pressi della stazione di Livorno Calambrone per poter consentire il collegamento diretto tra Livorno Darsena 
e il retrostante Interporto di Guasticce, senza necessità di manovra a Livorno Calambrone. 

  

[SEMAFORO DELL’INTERVENTO] 

 



 
Task Force Infrastrutture – monitoraggio riforme ed interventi strategici 

 

*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   
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Rilevanza strategica CONFETRA 

CONFETRA, nel riconoscere che molti scali italiani presentano problemi di overcapacity generalizzata nel segmento container, 
ribadisce altresì che vi è necessità di aumento selettivo di capacità nel porto di Livorno, in considerazione dell’andamento dei traffici, 
delle strategie delle compagnie di navigazione e dell’offerta complessiva di capacità container dell’arco portuale nord Tirrenico. Si 
ribadisce inoltre piena sintonia con il principio della cura del ferro e quindi con la necessità di dotare il porto di Livorno di adeguate 
ed efficaci connessioni ferroviarie verso le direttrici di traffico nazionali/internazionali e verso il vicino interporto di Guasticce, senza 
penalizzazioni temporali e di costo derivanti da layout ferroviari non ottimizzati. 

  

Inquadramento amministrativo/procedurale e stato di realizzazione 

Il progetto Darsena Europa, la cui concezione ha una lunga storia, passata attraverso anche una gara sospesa nel 2017 dopo che non 
erano state presentate offerte per la sua realizzazione in project financing. Il progetto è stato sottoposto a project review nel 2017, 
ottimizzato nella sua concezione (in ottica di modularità) con anche una riduzione del costo totale; la fasizzazione dell’intervento è 
stata più volte rivista. L’ultima e definitiva revisione è del settembre 2020. La prima fase comprende il terminal container, dragaggi e 
opere marittime di protezione. L’opera è inserita nell’Allegato al DEF 2021 nel programma “aumento selettivo della capacità portuale” 
e, in particolare è inserito come intervento prioritario la realizzazione delle opere marittime e dragaggi della prima fase, e come 
intervento sottoposto a progettazione di fattibilità la realizzazione complessiva. La Autorità di Sistema Portuale ha recentemente 
bandito la gara per la progettazione e l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire i lavori di realizzazione delle 
opere marittime di difesa e dei dragaggi previsti nella nuova prima fase di attuazione della piattaforma Europa. Il completamento 
dovrebbe avvenire nel 2027. 

Contestualmente all’avvio dei lavori pubblici o, comunque successivamente all’avvenuta aggiudicazione degli interventi di prima fase, 
l’AdSP procederà, con separato appalto, ad affidare in concessione l’intervento di realizzazione del terminal container la cui 
funzionalità è comunque subordinata al completamento dei dragaggi e delle opere di protezione.  

Nel CdP-I RFI 2017-2021 viene riportato l’intervento di scavalco della linea Tirrenica in ambito Livorno Calambrone il cui 
completamento, in accordo con il Piano Commerciale edizione febbraio 2021 di RFI, dovrebbe avvenire entro il 2022. 

  

Analisi delle risorse, delle coperture e degli stati di avanzamento finanziari 

Il quadro economico previsto per la realizzazione dei dragaggi e delle opere marittime di 1 fase vale 450 milioni di euro, coperti per 
200 milioni dal “Decreto Porti” e da “Altre Fonti Statali” per i restanti 250 milioni. Dubbi permangono sulla entità ed effettiva 
disponibilità di finanziamenti privati per la realizzazione del terminal container. 

  

Sintesi criticità/richieste per i decisori pubblici 

• CONFETRA riconosce e fa propria la strategicità del progetto Darsena Europa. In tal senso, si richiede la definizione di tempi certi 
per il completamento del percorso progettuale e realizzativo dell’opera, e la conferma della effettiva disponibilità di soggetti 
privati disposti ad investire nella infrastruttura e dell’entità di tali finanziamenti. 

 

Stato di Avanzamento dell’opera: realizzazione prevista oltre il 2026 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Task Force Infrastrutture – monitoraggio riforme ed interventi strategici 

 

*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   
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ID 2.20 
Ultimo/Penultimo Miglio  

Ferroviario/Stradale nei porti  

 

 

 
 

 

Inquadramento geografico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquadramento trasportistico e fabbisogni 

Nel documento Check Up Log 2018 è stata prevista una scheda ad hoc per gli “Interventi ferroviari diffusi di ultimo/penultimo miglio” 

legati all’implementazione di interventi di ultimo e penultimo miglio, specificatamente per la modalità ferroviaria, nei porti e nei terminali 

intermodali nazionali. Sulla scorta dell’inserimento del programma di investimenti complessivo di collegamento e potenziamento 

ultimo/penultimo miglio per porti e interporti riportato nel CdP-I RFI 2017-2021 ed al fine di assicurare la piena corrispondenza tra le 

prestazioni “di linea” secondo il piano di deployment di RFI e quelle garantite nei terminali, veniva pertanto proposto di pervenite ad una 

definizione complessiva, inclusiva quindi anche dei protocolli di intesa e degli accordi emersi, dei fondi e del cronoprogramma di 

realizzazione degli interventi, in coerenza con il piano di deployment degli interventi su rete.  

Con analogo obiettivo generale, vale a dire il potenziamento dell’accessibilità terrestre dei nodi verso le infrastrutture lineari, ma con 

ambito circoscritto (solo portuale su asset delle AdSP) ed estensione progettuale (connessioni sia ferroviarie che stradali), con Decreto 

Legge 6 maggio 2021, n. 59, “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure 

urgenti per gli investimenti” e con Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 13 agosto 2021 è stato 

approvato il programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale per interventi di ultimo/penultimo miglio ferroviario/stradale 

per un importo complessivo pari a 250 milioni di euro, collegato alla Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile Componente 

2 - Intermodalità e logistica Integrata del PNRR. 

Gli interventi sono articolati come segue: 

- ADSP  

[SEMAFORO DELL’INTERVENTO] 

 



 
Task Force Infrastrutture – monitoraggio riforme ed interventi strategici 

 

*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   
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- Porto di Civitavecchia: Ponte di collegamento con antemurale (II lotto OO.SS.) 

- Porto di Napoli: Riassetto dei collegamenti ferroviari di ultimo miglio e della rete viaria portuale. 

- Porto di Salerno: Realizzazione del 2° lotto del 1° stralcio dell’intervento “Porta ovest” di Salerno raddoppio del viadotto stradale 

di collegamento al porto 

- Porto di Ancona: Intervento lungomare nord per la rettifica e la velocizzazione della linea ferroviaria con i materiali di escavo dei 

fondali marini 

- Porto di Venezia: Nuovo ponte ferroviario su canale ovest e adeguamento ferroviario e stradale del nodo di via della Chimica a 

porto Marghera 

- Porto di Trieste: Estensione delle infrastrutture comuni per lo sviluppo del Punto franco nuovo (intervento incluso anche nell’ID 

2.22) 

Rilevanza strategica CONFETRA 

Il miglioramento della connettività terrestre, in primis ferroviaria ma anche stradale, dei porti nazionali è priorità riconosciuta ormai da 

numerosi anni ed evidenziata negli Allegati Infrastrutture al DEF a partire dal 2016 con un programma di interventi dedicato e finalizzato 

ad incrementare la catchment area dei porti, a ridurre la congestione dei traffici all’interno dei porti e nel contesto urbano in cui 

risultano spesso localizzati. Tra gli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo complementare, si sottolinea l’importanza delle 

connessioni viarie e ferroviarie del porto di Napoli e del completamento della connessione autostradale nel porto di Salerno.  

 

Inquadramento amministrativo/procedurale dello stato di realizzazione 

Tra gli interventi previsti di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 13 agosto 2021 risultano i 
seguenti stati di avanzamento: 

- Porto di Civitavecchia: Ponte di collegamento con antemurale (II lotto OO.SS.) – project review conclusa e progetto definitivo 

- Porto di Napoli: Riassetto dei collegamenti ferroviari di ultimo miglio e della rete viaria portuale – progetto di fattibilità in corso 

- Porto di Salerno: Realizzazione del 2° lotto del 1° stralcio dell’intervento “Porta ovest” di Salerno raddoppio del viadotto stradale di 

collegamento al porto – in esecuzione 

- Porto di Ancona: Intervento lungomare nord per la rettifica e la velocizzazione della linea ferroviaria con i materiali di escavo dei 

fondali marini – progetto definitivo 

- Porto di Venezia: Nuovo ponte ferroviario su canale ovest e adeguamento ferroviario e stradale del nodo di via della Chimica a 

porto Marghera – entrambi in progetto di fattibilità 

- Porto di Trieste: Estensione delle infrastrutture comuni per lo sviluppo del Punto franco nuovo – progetto di fattibilità in corso 

Da rilevare che secondo il dettato del Decreto ministeriale, i contratti devono essere aggiudicati entro il 31 dicembre 2023 e gli interventi 
devono concludersi con il collaudo entro il 31 marzo 2026. 

Analisi delle risorse, delle coperture e degli stati di avanzamento finanziari 

Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 13 agosto 2021 per gli interventi di ultimo/penultimo miglio 

ferroviario/stradale nei porti stanzia complessivamente 250 milioni di euro prevedendo una spesa di 20 milioni di euro nel 2021, 53 nel 

2022, 69 nel 2023, 47 nel 2024, 48 nel 2025 e 13 milioni nel 2026. Le risorse sono articolate per intervento come segue: 

- Porto di Civitavecchia: Ponte di collegamento con antemurale (II lotto OO.SS.) – 10 milioni di euro 

- Porto di Napoli: Riassetto dei collegamenti ferroviari di ultimo miglio e della rete viaria portuale – 20 milioni di euro 

- Porto di Salerno: Realizzazione del 2° lotto del 1° stralcio dell’intervento “Porta ovest” di Salerno raddoppio del viadotto stradale di 

collegamento al porto – 10 milioni di euro 

- Porto di Ancona: Intervento lungomare nord per la rettifica e la velocizzazione della linea ferroviaria con i materiali di escavo dei 

fondali marini – 10 milioni di euro 

- Porto di Venezia: Nuovo ponte ferroviario su canale ovest – 8 milioni di euro - e adeguamento ferroviario e stradale del nodo di via 

della Chimica a porto Marghera – 12 milioni di euro 

- Porto di Trieste: Estensione delle infrastrutture comuni per lo sviluppo del Punto franco nuovo – 180 milioni di euro.  

 



 
Task Force Infrastrutture – monitoraggio riforme ed interventi strategici 

 

*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   
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Sintesi criticità/richieste per interazione con decisori pubblici 

Il varo del Decreto ministeriale con l’assegnazione dei finanziamenti alle AdSP rappresenta un primo step importante a cui deve seguire 
un forte monitoraggio in particolare di quegli interventi che da tempo risultano incagliati, ad esempio Porta ovest del porto di Salerno. 
Sebbene questa linea di finanziamento risponde ai fabbisogni di accessibilità terrestre dei porti nazionali, si ritiene necessario varare un 
grande piano nazionale per l’ultimo e penultimo miglio dei nodi intermodali nazionali, che comprenda anche interporti e piattaforme 
logistiche e che tenga conto anche di interventi di carattere infostrutturale e di razionalizzazione dei servizi ferroviari interni ai nodi 
portuali ed interportuali.  

In analogia con quanto previsto in Check Up Log del 2018, CONFETRA sostiene inoltre la necessità di coordinare gli interventi sui nodi 
con gli interventi di linea sulla base del Deployment Plan di RFI, magari istituendo un tavolo tecnico presso il MIMS, e procedere con il 
reperimento della copertura finanziaria completa per il programma pluriennale di investimento “infrastrutturazione porti e terminali” 
previsto nel CDP 2017-2021 di RFI che presenta un fabbisogno di oltre 680 milioni di euro per il quinquennio 2022-2026 

  

Stato di avanzamento dell’intervento 

 

  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

Previsto Aggiudicazione appalti Opere collaudate 

Effettivo     

 
 



 
Task Force Infrastrutture – monitoraggio riforme ed interventi strategici 

 

*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   
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ID 2.21 
Digitalizzazione della catena logistica  - rete 

di porti e interporti 
 

 

 

 

 

 

Inquadramento trasportistico e fabbisogni 

L’intervento, Investimento 2.1 della componente M3C2.2 Intermodalità e logistica integrata del PNRR, è teso alla realizzazione di un 

sistema digitale interoperabile tra attori pubblici e privati per il trasporto merci e la logistica, in grado di semplificare procedure, 

processi e controlli puntando sulla dematerializzazione dei documenti e sullo scambio di dati e informazioni, favorendo la transizione 

digitale delle imprese che operano nel comparto. 

Nello specifico, l’investimento è articolato in 3 sottocomponenti come segue: 

- Log-In Center: sotto l’egida della Piattaforma Logistica nazionale consiste nella definizione delle specifiche tecniche per rendere 

interoperabili le piattaforme informatiche dei diversi enti pubblici e privati in gioco, di realizzare un centro di cybersecurity e di 

elaborare  uno standard di comunicazione per lo scambio di informazioni che sostituisca il modello cartaceo nei documenti di 

trasporto; 

- Rete dei porti ed interporti: sviluppo dei PCS, ove non presenti, ed omogeneizzazione funzionale dei sistemi informatici già esistenti 

presso le Autorità di sistema portuale, al fine di promuovere servizi standard di interfaccia con gli operatori marittimi, gli operatori 

a terra, i gestori di infrastrutture nodali e lineari di connessione (gestori dell’infrastruttura ferroviaria, interporti e retroporti ed 

aeroporti) e sviluppare i moduli di interoperabilità con la Piattaforma Logistica nazionale. Una linea di finanziamento ad hoc 

riguarderà anche altri interventi in materia di digitalizzazione e quindi di smart ports quali progetti per la digitalizzazione degli accessi 

ed uscite dai varchi portuali, l’implementazione di sistemi di cybersecurity nelle AdSP e l’informatizzazione dei processi 

amministrativi rientranti nell’ambito di operatività dello Sportello Unico delle AdSP. Parallelamente, l’attività prevede il 

cofinanziamento di sistemi informatici per gli interporti di rilevanza nazionale secondo gli standard funzionali definiti dalla PLN e con 

particolare riguardo all’interconnessione con i PCS portuali; 

- Log-In Business: finanziamenti finalizzati ad incrementare la dotazione digitale e l’utilizzo delle tecnologie abilitanti da parte delle 

imprese nazionali di trasporto merci e logistica al fine di favorire da un lato il dialogo informatizzato tra queste e gli enti pubblici e 

tra queste e le aziende caricatrici e dall’altro lato nel favorire l’adozione di sistemi di pianificazione e programmazione dei carichi e 

di route planning anche attraverso la formazione del capitale umano all’uopo dedicato. 

L’investimento in questione risponde al fabbisogno di aumentare la competitività della logistica nazionale attraverso la realizzazione di 

un ecosistema digitale ed interoperabile per il trasporto merci e la logistica, incrementandone l’efficienza attraverso la digitalizzazione 

dei processi, delle procedure e lo scambio di dati con impatto sull’ottimizzazione dei carichi, nel miglioramento degli indici di efficienza 

e produttività degli attori della catena logistica.  

Rilevanza strategica CONFETRA 

L’investimento viene ritenuto di estrema rilevanza strategica da parte degli associati CONFETRA. Conformemente alle richieste più volte 

esternate in documenti ufficiali, si ritiene che l’avvio di PLN, la standardizzazione funzionale dei PCS nel rispetto delle specifiche 

configurazioni dei singoli scali, l’incremento dell’interoperabilità informatica tra nodi logistici ed operatori privati ed il sostegno alla 

transizione digitale delle imprese di logistica, rappresentino efficaci risposte alla “bolletta logistica” nazionale operando sulla 

semplificazione dei processi, sulla dematerializzazione documentale e sulla riduzione della frammentarietà dei plurimi sistemi 

informatici adottati dagli attori del comparto.  

[SEMAFORO DELL’INTERVENTO] 

 



 
Task Force Infrastrutture – monitoraggio riforme ed interventi strategici 

 

*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   
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Inquadramento amministrativo/procedurale dello stato di realizzazione 

L’investimento in questione risulta strettamente correlato alla riforma 2.2 Interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PLN) 

per la rete dei porti, al fine di introdurre la digitalizzazione dei servizi di trasporto passeggeri e merci della componente M3C2.2 del 

PNRR.  

Invero, alcune attività relative alla componente Log-In Center, nello specifico delle linee di lavoro in merito all’analisi delle specifiche 

e degli standard dei PCS, l’analisi e definizione legale e tecnica del perimetro di azione per quel che concerne la dematerializzazione 

dei documenti di trasporto nonché l’analisi e definizione delle specifiche e degli standard della PLN, pur dovendo essere avviate dal 

01.06.2021, non risultano ancora attive.  

In termini di target, è previsto che entro il primo trimestre 2026 almeno il 50% dei PCS delle AdSP sia compliant ed interoperabile con 

gli standard definiti da PNL.  

Analisi delle risorse, delle coperture e degli stati di avanzamento finanziari 

L’investimento in questione ammonta, con risorse PNRR, a 250 Mln di euro sotto forma di sovvenzioni, articolato come segue: 

- Log-In Center: 30 Mln di euro, finanziato al 100%, con budget di spesa di 3,9 Mln di euro già nel 2021;  

- Rete dei porti ed interporti: 45 Mln di euro cofinanziati al 50% con erogazione di spesa a partire dal 2023; 

- Log-In Business: 175 Mln di euro cofinanziati al 40% con erogazione di spesa a partire dal 2024. 

Allo stato attuale per quel che concerne la componente Log-In Center, non risultando ancora avviate le sottostanti attività, non si dispone 

di informazioni sullo stato di avanzamento finanziario dell’investimento.  

Sintesi criticità/richieste per interazione con decisori pubblici 

Nelle more dell’urgenza di definire la governance e le funzionalità della PLN ai sensi della riforma ID 1.4, e considerata l’importanza della 

digitalizzazione del comparto ai fini della competitività delle aziende nazionali della logistica, si esprime la necessità di individuare quanto 

prima il pivot della PLN al fine di poter avviare le attività di analisi delle specifiche e degli standard dei PCS, dell’adozione della CMR 

elettronica e degli stessi standard della PLN, che sarebbero già dovuti partire a giugno 2021 e che prevedono un budget di spesa di circa 

3.9 Mln di euro per il 2021. CONFETRA si rende disponibile a partecipare ai costituendi tavoli tecnici.  

Stato di avanzamento dell’intervento 

 

  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

Previsto                                         

Effettivo       

 
 



 
Task Force Infrastrutture – monitoraggio riforme ed interventi strategici 

 

*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
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ID 2.22 
Interventi per il porto di Trieste 

 

 

 

 

Mappa schematica degli interventi di potenziamento del porto di Trieste 

 
Fonte: Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale (Piano Regolatore Generale) 

  

Inquadramento trasportistico e fabbisogni 

Il porto di Trieste, elemento cardine della portualità nazionale e con una catchment area che già oggi ha una forte proiezione europea, 
ha in essere un ambizioso piano di sviluppo delle infrastrutture nel suo sedime e delle sue connessioni ferroviarie. Gli interventi già 
monitorati nell’ambito di Check Up Log nel 2018, riguardano:  

• ampliamento del terminal container del molo VII. La prima tranche del progetto complessivo prevede l’allungamento del molo 
di 100 m (rispetto ai 200 m previsti) per una capacità complessiva di circa 1 milione di TEU ed un fronte banchina che raggiungerà 
gli 870 m, sufficienti per ospitare due portacontainer di ultima generazione; 

• realizzazione della prima fase della Piattaforma Logistica, ossia del nuovo terminal marittimo multipurpose. Il primo stralcio 
della piattaforma logistica consentirà, con circa 12 ettari di nuovi piazzali e 480 m di fronte banchina, di incrementare la capacità 
ricettiva attuale del porto di 350 navi/anno per 140.000 unità di carico/anno, così come riportato nel Piano Operativo Triennale 
2017-2019; 

• interventi ferroviari inseriti nello schema del CdP-I RFI 2017-2021, relativi al potenziamento degli impianti ferroviari di Trieste 
Aquilinia e Servola, interventi accessori nella stazione di Trieste Campo Marzio, interventi di consolidamento dell’infrastruttura 
ferroviaria a servizio del porto e nuovo Piano Regolatore Generale di Trieste Campo Marzio (fasi I e II);  

• interventi ferroviari in capo alla Autorità di Sistema Portuale: adeguamento layout interno punto franco nuovo, impianti 
tecnologici coordinati con interventi RFI, nuovo raccordo dalla Piattaforma Logistica alle stazioni di Servola e Aquilinia. 

  

Rilevanza strategica CONFETRA 

Il porto di Trieste già oggi rappresenta una eccellenza nel panorama portuale italiano, con una consolidata e ampia catchment area 
europea (dalla Baviera alla Repubblica Ceca e all’Ungheria), servita da una rete di servizi intermodali internazionali paragonabile a quella 
dei grandi porti nord-europei. In prospettiva, il suo ruolo è destinato a consolidarsi ed il suo raggio di azione ad ampliarsi, sia in virtù 

[SEMAFORO DELL’INTERVENTO] 
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del rilievo che la strategia nazionale ha ampiamente riconosciuto alla portualità e, in particolare, a quella nord-adriatica, sia perché il 
mercato di riferimento è senza dubbio il più effervescente del panorama europeo. In quest’ottica il sistema di interventi in esame è di 
rilievo assoluto, andando ad operare e a rendere efficiente tutta la catena logistica, dall’arrivo della nave in porto, alla movimentazione 
e stoccaggio nei terminal portuali, fino all’inoltro ferroviario nell’hinterland europeo. Infatti, da un lato, gli interventi in questione 
consentono di aumentare l’accessibilità e la capacità di movimentazione dei terminali marittimi, adeguandole alla crescita del mercato 
ed alle nuove esigenze dei settori container e Ro-Ro, dall’altro incrementano efficienza e potenzialità delle infrastrutture ferroviarie. 
D’altra parte, ciò è perfettamente in linea con la strategia della Autorità di Sistema Portuale di Trieste, che sta con ingenti investimenti 
in equipment e in intermodalità cercando di valorizzare ancor più il segmento Ro-Ro, visto il suo ruolo cruciale nell’economia dello scalo. 

  

Inquadramento amministrativo/procedurale e stato di realizzazione 

Gli aspetti procedurali e lo stato di realizzazione degli interventi di cui sopra sono i seguenti: 

• ampliamento Terminal Container Molo VII: l’intervento è compreso nel Piano Regolatore Portuale e la sua realizzazione ad opera 
del terminalista è prevista nella relativa concessione, dove è stata inserita come contropartita per l’allungamento del periodo 
di validità della stessa. L’inizio dei lavori ha subito diversi slittamenti: Nell’ambito di Check Up Log era previsto entro la fine del 
2018 e l’operatività entro il 2020, ma poi è stata superata anche la data ultima prevista dalla convenzione senza che i lavori 
iniziassero (novembre 2020). L’avvento della pandemia ha sicuramente contribuito a ritardare i lavori, anche se in verità i traffici 
containerizzati a Trieste sono molto cresciuti negli ultimi 5 anni ed nel 2020 non si è registrato alcun tracollo, anzi sono i volumi 
sono rimasti sostanzialmente stabili. Ad ogni modo a giugno 2021 i vertici della società terminalistica concessionaria hanno 
dichiarato di aver chiuso un nuovo accordo con la AdSP per avviare i lavori del primo lotto (ampliamento di 100 metri) entro la 
fine del 2021 per un investimento di circa 100 milioni totalmente privati da completare entro metà 2023. L’investimento 
dovrebbe coprire anche l’acquisto di almeno 2 gru di banchina con sbraccio fino a 24 file (per le ULCV di ultimissima generazione 
da oltre 22.000 TEU). D’altra parte dalla AdSP non è stato reso pubblico nessun accordo, mentre nell’Allegato al DEF 2021 risulta 
inserito l’intervento “Componenti di intervento nel progetto di ammodernamento infrastrutturale e funzionale del terminal 
contenitori del Molo VII nel Porto di Trieste”;  

• La Piattaforma Logistica è stata completata. Il collaudo è avvenuto a fine 2020 e ad aprile 2021 è stata firmata la concessione 
con HHLA PLT Italy, società la cui maggioranza è detenuta dal terminalista HHLA di Amburgo; 

• gli interventi ferroviari in capo ad RFI sono compresi nello schema di CdP-I 2017-2021 come invarianti. È in realizzazione 
l’intervento di potenziamento di Campo Marzio, mentre sono al livello di Progetto definitivo gli altri interventi. Il completamento 
degli interventi, almeno per la prima fase, è previsto entro il 2023 come all’epoca di Check Up Log; 

• gli interventi ferroviari in capo alla Autorità di Sistema Portuale in parte sono stati completati (connessione ferroviaria della 
Piattaforma Logistica), ed in parte sono inseriti nell’Allegato al DEF 2021, tutti come interventi prioritari. 

  

Analisi delle risorse, delle coperture e degli stati di avanzamento finanziari 

Come detto l’ampliamento del Molo VII non è stato ancora avviato, nonostante la elevata crescita dei flussi containerizzati registrata 
dal 2015 e non risulta chiarissimo cosa sarà effettivamente pagato dai privati, dato che nell’Allegato al DEF 2021 risulta inserito 
l’intervento “Componenti di intervento nel progetto di ammodernamento infrastrutturale e funzionale del terminal contenitori del 
Molo VII nel Porto di Trieste” del costo complessivo di 290 milioni di euro coperti per 100,50 milioni dal Fondo Complementare e la 
restante parte da “Altre fonti Statali” anche se poi viene indicata in nota anche la presenza di contributi privati. 

La Piattaforma Logistica è stata invece completata. 

Gli interventi ferroviari in capo ad RFI ed inseriti nel CdP hanno un valore complessivo di 112 M€ ed a marzo 2021 presentavano un 
avanzamento di appena 13,16 M€. 

Gli interventi ferroviari in capo alla AdSP sono invece finanziati come segue: 

- Lavori di realizzazione del nuovo layout del piano d’armamento portuale - fase 1: costo 39,53 M€ (coperte da “Altre fonti statali”) 
- Estensione delle infrastrutture comuni per lo sviluppo del Punto Franco Nuovo: 188,54 M€ di cui 180 dal fondo complementare ed 

i restanti da reperire; 
- Lavori di realizzazione del nuovo layout del piano d’armamento portuale - fase 2: costo 32,20 M€ (coperte da “DM 353 Decreto 

Porti”) 
  

Sintesi criticità/richieste per i decisori pubblici 

• monitorare il regolare svolgimento dei lavori ed il rispetto della tempistica, in particolare anche per gli investimenti privati posti 
come contropartita per allungamenti temporali delle concessioni; 

• assicurare la copertura finanziaria e l’avvio dei lavori ferroviari in quota Autorità di Sistema Portuale; 
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Stato di avanzamento dell’intervento 

  
2021 2022 2023 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Previsto Ampliamento molo VII 

Effettivo    

 

  
2021 2022 2023 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Previsto Interventi ferroviari competenza RFI 

Effettivo   
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 ID 2.23 
Terminal container nei porti di Genova e 

Savona-Vado 

 

Nuovi terminal container nei Porti di Genova e Vado 

 

Fonte: elaborazione su documentazione Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. 
  

Inquadramento trasportistico e fabbisogni 

Gli interventi in esame erano stati inseriti nel monitoraggio Check Up Log del 2018. Essi riguardano la realizzazione del nuovo terminal 
container nel porto di Savona-Vado, e l’ampliamento dei terminal container genovesi di Calata Bettolo e dei Moli Ronco e Canepa. 

  

Rilevanza strategica CONFETRA 

Il sistema portuale del Nord Tirreno costituisce una delle principali porte di accesso dell’Italia ai mercati globali. Inoltre, insieme al 
sistema portuale Nord Adriatico, è quello con la maggiore propensione ad estendere la propria funzione gateway in ambito 
internazionale, in uno con il “progetto di sistema” della Galleria dei Giovi (Terzo Valico) e con gli interventi nel nodo ferroviario di 
Genova.  

Per questo motivo, l’adeguamento dell’accessibilità marittima, della capacità di movimentazione e stoccaggio e della capacità di inoltro 
terrestre (in particolar modo ferroviario) costituiscono tre tasselli di una medesima visione strategica, che trova corrispondenza nella 
pianificazione nazionale e, in particolare, sia nel Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica del 2015, sia negli Allegati 
al DEF 2016, e successivi. 

  

Inquadramento amministrativo/procedurale e stato di realizzazione 

Le opere sono indicate come strategiche ed invarianti nei documenti di pianificazione nazionale di settore (Piano Strategico Nazionale 
della Portualità e della Logistica del 2015) e generali (Allegati al DEF 2016, 2017 e 2018). 

[SEMAFORO DELL’INTERVENTO] 
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Calata Bettolo e la Piattaforma di Vado sono state completate e sono entrate in funzione nel 2020.  

Per quanto concerne il terminal di Calata Ronco e Canepa i lavori sono in esecuzione e la loro ultimazione è prevista nei primi mesi del 
2022. 

  

Analisi delle risorse, delle coperture e degli stati di avanzamento finanziari 

I terminal di Vado e Calata Bettolo come detto sono già attivi. Per il terminal di Ronco Canepa i lavori valgono circa 63 M€ e come detto 
sono quasi ultimati. 

  

Sintesi criticità/ richieste per i decisori pubblici 

• Nulla da segnalare. 

 

Stato di Avanzamento dell’opera: completamento previsto entro 2022 Q1 
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ID 2.24 
Dotazione di capacità  

per la competitività nel settore air cargo 

 

 

 

Interventi per lo sviluppo del cargo aereo Malpensa 2035 

 
Fonte: Milano Malpensa 2035 SIA 

Inquadramento trasportistico e fabbisogni 

Il programma di interventi invarianti è previsto sin dal 2017 negli Allegati Infrastrutture al DEF al nome di “Sviluppo del cargo aereo - 

Dotazione di capacità (cargo city, spazi logistici, piazzali) per la competitività nel settore air cargo, e l'integrazione della rete logistica 

per gli aeroporti di Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Bergamo Orio Al Serio, Catania, Bologna, Venezia” e si compone di una serie di 

interventi infrastrutturali finalizzati allo sviluppo di nuova capacità e di interventi volti a risolvere i colli di bottiglia per il cargo aereo negli 

scali aeroportuali nazionali dedicati a tale tipologia di traffici.  

Come già indicato in Check Up Log, tra gli interventi infrastrutturali più significativi, sia per la size degli interventi previsti che per l’impatto 

sull’intero settore, in considerazione del fatto che lo scalo movimenta oltre il 50% della merce a livello nazionale per modalità aerea e 

che nei primi sei mesi del 2021 rispetto al 2019 ha registrato un aumento del 35% delle movimentazioni, vi rientra il potenziamento 

della cargo city di Malpensa, progetto che raddoppierebbe la capacità dello scalo a due milioni di tonnellate annue al 2035.  

Attualmente l’area dedicata al cargo aereo di Malpensa è composta di due piazzali di sosta aeromobili con 22 piazzole di sosta per velivoli, 

due edifici adiacenti (magazzini A/B e magazzini C/D), caratterizzati da una superficie utile totale di circa 50.000 m2, due ulteriori edifici 

e magazzini con una superficie utile di circa 40.000 m2 ed il recente hub logistico di DHL da 55.000 m2. In prossimità del Terminal 2 è 

inoltre presente un’altra area destinata al servizio del traffico merci, che si compone di due magazzini con superficie utile complessiva di 

circa 10.000 m2. 

Sulla base del Masterplan 2035 ultima versione depositato da Enac per conto di Sea al Ministero della Transizione ecologica ai fini del 

procedimento di VIA, sono inserite nel piano di sviluppo da realizzare in tre fasi (sino al 2025, 2025-2030 e 2030-2035) una serie di 

interventi come segue: 

[SEMAFORO DELL’INTERVENTO] 
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- la realizzazione di nuovi magazzini cargo di “prima linea” con 3 nuovi edifici cargo, ciascuno avente una superficie di ingombro a 

terra pari a circa 15.000 m2 ed un’altezza massima pari 15 m. previsti dal Masterplan nella Fase 2 e nella Fase 3, ma che potrebbero 

essere anticipati sulla base degli andamenti del mercato; 

- di nuovi magazzini cargo di “seconda linea”, ad integrazione del sistema dei terminal cargo principali ("di prima linea") e collegati 

alla viabilità esterna (SS336), con la realizzazione di 7 fabbricati aventi una superficie complessiva di ingombro a terra pari a circa 

41.000 m2 ed un'altezza massima variabile da 8 a 10 m. in prima fase (entro il 2025) ed ulteriori 2 edifici nella seconda fase; 

- un nuovo piazzale cargo con 22 nuovi stand per gli aeromobili di medie dimensioni; 

- la realizzazione nella prima fase, all’interno del sedime aeroportuale esistente, di un nuovo “centro servizi” destinato agli 

autotrasportatori con la fornitura di funzioni di parcheggio per veicoli pesanti, officine meccaniche, punto di ristoro, ecc. 

- altri magazzini cargo: la realizzazione di 3 nuovi terminal merci “di prima linea” localizzati nella zona sud-ovest del sedime 

aeroportuale esistente, aventi superficie di ingombro a terra di circa 10.000 m2, 3.000 m2 e 6.800 m2   

Rilevanza strategica CONFETRA 

CONFETRA ritiene assolutamente prioritario e strategico il supporto all’iniziativa di sviluppo del cargo aereo Malpensa, quale elemento 

rilevante di supporto all’import/export italiano di eccellenza ed al fine di attrarre nuovo traffico e diminuire le importanti quote di 

aviocamionato verso gli aeroporti stranieri. Ancora di più se confrontato con gli investimenti nel settore del cargo aereo avviati negli altri 

scali europei in concomitanza del periodo pandemico, appare particolarmente urgente accelerare il potenziamento di Malpensa al fine 

di non perdere quote di mercato in tale segmento di traffico.   

Inquadramento amministrativo/procedurale dello stato di realizzazione 

Gli interventi di potenziamento della cargo city di Malpensa indicati in Check Up Log del 2018 e nel contratto di programma SEA-ENAC 

2016-2020 risultano completati. Gli interventi oggetto del presente monitoraggio sono inseriti, invece, nel Master Plan Malpensa 2035 

depositato a novembre 2021 da Enac per conto di Sea al Ministero della Transizione ecologica ai fini del procedimento di VIA, dopo che 

l’iter autorizzativo è stato sospeso nel maggio 2021 su richiesta degli stessi proponenti. 

Come anticipato, la serie di interventi descritti sono ricompresi nel programma invariante dedicato allo sviluppo del cargo aereo 

nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2021, ammontante a complessivi 136 milioni di euro, finanziati in tariffa secondo i rispettivi contratti 

di programma, e comprendente interventi analoghi negli scali di Roma Fiumicino, Bergamo Orio Al Serio, Catania, Bologna e Venezia. 

Nelle more dell’autorizzazione ambientale sul Masterplan Malpensa 2035, non risulta ancora pubblicato il contratto di programma SEA-

ENAC per il periodo 2021-2025.   

Dalle schede degli interventi risultano in realizzazione nella prima fase, entro il 2025, i seguenti interventi: 

- Magazzini cargo prima linea nord, entro il 2022 ad opera del concessionario aeroportuale 12.800 e prima linea centro (entro il 

2024), quest’ultimo ad opera di operatori privati; 

- Centro servizi cargo ed opere di urbanizzazione entro la fine del 2023 ad opera di operatori privati; 

- Magazzini cargo di seconda linea – primo lotto ed opere di urbanizzazione, entro la fine del 2025, ad opera di operatori privati; 

- Nuovo piazzale cargo – primo lotto, entro il 2026, ad opera del concessionario aeroportuale.  

Analisi delle risorse, delle coperture e degli stati di avanzamento finanziari 

L’investimento previsto per gli interventi di potenziamento del cargo aereo prima fase secondo l’approvando Masterplan 2035, che 

verranno integralmente coperti per la parte di competenza del concessionario tramite tariffa da definire in sede di contratto di 

programma mentre il restante verrà coperto da risorse degli operatori privati, è articolato come segue: 

- Magazzini cargo prima linea nord, del concessionario aeroportuale per 12,8 milioni di euro e prima linea centro ad opera di 

operatori privati per 9 milioni di euro; 

- Centro servizi cargo ed opere di urbanizzazione ad opera di operatori privati per 10,7 milioni di euro; 

- Magazzini cargo di seconda linea – primo lotto ed opere di urbanizzazione ad opera di operatori privati per 95,7 milioni di euro; 

- Nuovo piazzale cargo – primo lotto, per 31,8 milioni di euro.  
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evidenziati in colore rosso.   
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Sintesi criticità/richieste per interazione con decisori pubblici 

CONFETRA auspica la realizzazione degli interventi nei tempi previsti.  

Stato di avanzamento dell’intervento 

 

  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

Previsto Centro servizi cargo  
Magazzini 

prima 
linea 

Magazzini seconda linea 
Nuovo 

piazzale 
cargo 

Effettivo   
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*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   
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Innovazione digitale dei sistemi aeroportuali 

 

 

 

 

 

 

Inquadramento trasportistico e fabbisogni 

L’intervento, Investimento 2.2 della componente M3C2.2 Intermodalità e logistica integrata del PNRR, prevede una serie di attività di 

digitalizzazione dei servizi di controllo dello spazio aereo e dei sistemi aeroportuali, articolati come segue: 

- la digitalizzazione delle infrastrutture di controllo del traffico aereo nei Centri di Controllo d’Area e nelle Torri, e di gestione dei 

flussi verso gli aeroporti, prevedendo il transito degli attuali servizi di avvicinamento radar nei centri di controllo d’Area (ACC).  Nel 

periodo di piano vengono consolidati gli APP di Lamezia (RM), Ronchi (PD), Bari (BR), Verona (MI), Torino (MI), Genova (MI), Napoli 

(RM), Firenze (RM), Palermo (RM) e si copre lo spostamento, con i relativi aggiornamenti hardware e software nell’ACC di 

destinazione, e la redistribuzione dell’equipaggiamento radio e le relative connessioni; 

- l'implementazione su alcuni aeroporti (Roma FCO e Bergamo) di un sistema ATM di aeroporto di nuova generazione; 

- la realizzazione di un sistema Cloud ERP di gruppo che permetta di innovare e digitalizzare i processi gestionali del Gruppo ENAV 

elevando i livelli di standardizzazione, business continuity e sicurezza; 

- la realizzazione di un backbone di comunicazione di nuova generazione che metterà in comunicazione i siti operativi ENAV abilitando 

servizi che necessitano di elevata capacità di banda garantendo la copertura dei requisiti di cybersecurity e mettendo in 

comunicazione ENAV con altri stakeholder con i quali scambiare informazioni all'interno di uno schema di System Wide 

Information Management; 

- lo sviluppo della piattaforma e dei servizi per la gestione del traffico aereo dei mezzi a pilotaggio remoto al di là della linea visiva 

ed in modalità autonoma (U-Space) e la necessaria integrazione nel sistema aeronautico nazionale nonché lo studio e 

prototipazione di un’infrastruttura terrestre nazionale per la continuità della connettività radio del servizio di comando e controllo 

dei mezzi a pilotaggio remoto BRLOS e autonomi; 

- lo sviluppo di nuovi tool per la digitalizzazione informazioni aeronautiche, miglioramento della efficienza operativa e della qualità 

delle informazioni aeronautiche prodotte e scambiate tra i vari stakeholder e per il monitoraggio degli impatti ambientali del traffico 

aereo; 

- la formazione e la conversione organizzativa per uso strumenti avanzati per la digitalizzazione del processo manutentivo; 

- l'implementazione di un sistema di Arrival Manager sull’area terminale di Roma e Milano.  

L’insieme degli interventi di innovazione digitale garantirà un aumento della capacità aeroportuale e un miglioramento del 

sequenziamento degli aeromobili, sia nello spazio aereo di rotta che in quello di avvicinamento agli aeroporti. L’ottimizzazione della 

gestione delle rotte percorse dagli aerei e della capacità delle infrastrutture aeroportuali permetterà la riduzione dei consumi di 

carburante degli aeromobili e un miglior utilizzo delle risorse di Air Traffic Management disponibili e significativi aumenti nella sicurezza.  

Rilevanza strategica CONFETRA 

L’investimento è ritenuto di rilevante interesse da parte di CONFETRA per le implicazioni in termini di efficientamento delle operazioni 

di volo, di gestione delle operazioni aeroportuali e di innovazione nella condivisione di informazioni e dati per gli operatori ai fini del 

miglioramento dei servizi all’utenza finale. In aggiunta alla dimensione innovativa di tale investimento, occorre ribadire che la rilevanza 

di tale intervento deriva anche dalla considerazione che essere l’unico intervento finanziato a valere sulle risorse del NGEU per l’ambito 

aeroportuale, settore particolarmente colpito dalle conseguenze dell’epidemia Covid-19.  

[SEMAFORO DELL’INTERVENTO] 
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*Semaforo della riforma/intervento: verde (riforma/intervento in corso senza criticità), arancione (qualche criticità), rosso (riforma/intervento in ritardo 
o con grosse criticità). 
**Stato di avanzamento della riforma/intervento: la tabella rappresenta le tempistiche di approvazione/realizzazione previste in termini comparativi 
rispetto allo stato effettivo di avanzamento della riforma/intervento (verde milestone e realizzazione conseguita, rosso milestone e realizzazione oltre il 
termine o criticità importanti nell’avanzamento, giallo milestone e realizzazione in corso). Nel caso di interventi già monitorati nel corso di Check Up Log 
2018, anche la previsione di avanzamento verrà valutata, potendosi prevedere una dilazione dei tempi di attuazione/realizzazione previsti, che verranno 
evidenziati in colore rosso.   
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Inquadramento amministrativo/procedurale dello stato di realizzazione 

Alcune delle attività incluse nell’investimento risultano già avviate. In particolare, i consolidamenti APP/ACC, i sistemi di automazione 

delle TWR, i sistemi di secure information sharing, lo sviluppo del sistema di connettività UTM e dell’Arrival manager sono interventi 

in esecuzione. 

Sul medio termine, ex PNRR è previsto il target del quarto trimestre 2023 per finalizzare in 13 siti aeroportuali il consolidamento dei 

servizi APP nei centri ACC, l’automazione delle TWR e l’implementazione dei sistemi di Arrival management mentre per il primo 

trimestre del 2026 è prevista l’entrata in esercizio dei sistemi di infrastrutture cloud, dei sistemi di UTM e dell’implementazione del 

secure information sharing backbone.   

Analisi delle risorse, delle coperture e degli stati di avanzamento finanziari 

L’investimento in questione ammonta, con risorse PNRR, a 110 Mln di euro sotto forma di sovvenzioni, e si sviluppa nell’arco temporale 

2021-2026.  

Il quadro economico prevede 34,3 Mln di euro di spese destinati ad interventi in corso nel 2021.  

 

Sintesi criticità/richieste per interazione con decisori pubblici 

In considerazione dell’avvio degli investimenti programmati, non risultano allo stato attuale osservazioni da sottoporre all’interazione 

con i decisori pubblici. 

Stato di avanzamento dell’intervento 

 

  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

Previsto Prima fase Seconda fase 

Effettivo   

 
 

 
 


