




EVIDENZE

, seppure principalmente non a pedaggio

• 103 k€/km manutenzione 

ordinaria – rete AISCAT

•

• 22 k€/km manutenzione 

ordinaria, di cui 8 k€/km esterni

•

 ° con:

–

– , relativi 

alle Società partecipate

• 6 k€/km manutenzione 

ordinaria esterna



• 1,5 k€/km manutenzione 

ordinaria (stima)

Fonte: CNIT 2013-2014, AISCAT 2014, UPI 2007, stime ANAS su strade comunali
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EVIDENZE

Garantire alla rete viarie da Enti Locali

ed sulle strade provinciali al fine di incrementare l’efficienza

attraverso un aumento degli asset gestiti/km e una più

risulta sul territorio nazionale, ,

~ 25.550 km ~ 31.800 km

Avviato di

di ~

di strade e 

Rete da acquisire

Rete attuale
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EVIDENZE

2013 2014 2015 2012

EVIDENZE

► La presenta, 

nel periodo 2012-2015, 

un 

rispetto alla rete 

AISCAT di circa il 3%

di in a causa di un trasferimento di parte 

dei flussi di lunga percorrenza su altri mezzi di trasporto (treno e aereo) mentre risulta in 

sulle percorrenza di 

Garantire di alla rete esistente, di

rispetto a nuove opere, nonché il

della rete attraverso costi/benefici e soddisfazione della domanda

Rete Anas

Rete AISCAT

Delta

Fonte: dati interni Anas e AISCAT
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, assicurando maggiore omogeneità alle strade in 

gestione

EVIDENZE

sono caratterizzate da , un 

a causa di limitati investimenti effettuati nel corso degli anni

di strade campione ispezionate al 2015

64%11%

25%

Adeguata

Da

monitorare

Interventi 

necessari

Interventi

necessari

Indice della 

pavimentazione

< 0,8

Da monitorare
Indice della 

pavimentazione
≥ 0,8 e < 0,9

Adeguata
Indice della 

pavimentazione

≥ 0,9
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Strade chiuse

strade con limitazioni permanenti 

al traffico



EVIDENZE

attraverso indicatori e metriche condivise, sfruttando le 

(5.956 dipendenti totali) , con 

modalità eterogenee di gestione dei processi operativi e di staff

► Grande nelle 

politiche di , 

per servizio e per territorio

►

in emergenza e 

delle attività a maggiore 

contenuto specialistico

Media compartimenti
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EVIDENZE

, facendo leva su ed ottimizzando gli 

immobili in dotazione

distribuiti su tutto il territorio nazionale, di cui 

costituita da (2.339) (1.244)

45.192
Asset Anas

38
Sedi sul territorio

2.339
Fabbricati

21
Sale operative

1.244 
Case Cantoniere

45
Aree di servizio

41.505
Impianti pubblicitari
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EVIDENZE

e le modalità di project management 

, di raggiungere i 

realizzati a causa di (es. ritardi 

CdP), (es. CSLP, divieto bandi con riserva di aggiudicazione, 

progettazione esecutiva), e 

2,3

1,8 1,9
1,7

1,4

0,2

0,1
0,1 0,4

0,3

►

nel 

periodo 2011-2015, è 

passato da 

con una 

~ 

Nuove Opere

Man. Straord.
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EVIDENZE

Necessità di le attività



di 

aggiudicazione 

Delle 8 gare esperite 

per lavori nel 2015, il 

ha avuto un 

Crisi modello 



~ 16-18 mesi per 

approvazione



per 

finanziamenti 

integrativi

 progettazione 

esecutiva

~ 3,2 Mld al 

dei Lavori 

Pubblici

~ 2 Mld in attesa di 

su progetti da 

e

 Su ~ 1.120 

procedimenti ~ 390 Mln 

 e riserve per 

9,3 Mld
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►

con contenzioso 

risalente al 

EVIDENZE

, razionalizzando le attività di

procurement, al fine di incrementare la trasparenza e presidio delle attività

di Anas (~9 Mld €) da parte 

delle imprese appaltatrici 

Contenziosi
Riserve 

(Iscritte + aperte)

Lavori, di cui 1,9 

Mld € da Riserve

Gare e 

progettazioni

Riserve in valutazione

Riserve con transazione

Riserve iscritte

►

hanno azioni legali in 

corso contro Anas
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• Applicabilità a tutte le strade

• Pagamento proporzionale a 

consumo stradale 

• Assenza oneri aggiuntivi

• Pagamento proporzionale 

all’accesso 

• Meccanismo già diffuso

• Basso rischio evasione

EVIDENZEEVIDENZE

, e

determinate dall’attuale assetto normativo e modello di funzionamento che si

riflettono anche nel della netta della Società

Assicurare attraverso un meccanismo regolato, stabile a medio-lungo

termine, teso all’efficienza e su della rete,

Max 5.000 km

Solo tassa di scopo
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EVIDENZE

la su materiali, innovative (es.

ITS), utilizzando l’opportunità di finanziare e realizzare l’innovazione su strada e

Sicurezza stradale Sistemi

di monitoraggio

Gestione

del patrimonio stradale
Sostenibilità 

ambientale

13

Aree

tematiche
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50 Mln€

350 Mln€

170 Mln€

570 Mln€
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attività 

garantita su tutta la rete stradale Anas

su 

del pronto intervento e 

delle attività a maggiore specializzazione

~ 

~ 
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L’intero territorio nazionale sarà suddiviso

caratterizzate

da delle

, dei e

con l’obiettivo di assicurare:

– delle attività di 

– dei 

e di supporto, 

nonché della gestione delle 

re

– in funzione di 

di 

–

con le relative strutture 

di Direzione Generale

221

152

217

272

132

103

161
118

e 

– 1.376 Compartimenti  (44% Staff 

Capo Compartimento + 56% 

Amministrativi)

– 224  Direzione Generale

224DG
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• CAP - Concessioni 

Autostradali 

Piemontesi

• Autostrada del Molise

• Centralia

• Autostrade del Lazio

• CAL - Concessioni 

Autostradali Lombarde



(CAP, AdM, 

Centralia)



e 

trasferimento azioni a 

Concedente



Completamento 

infrastrutture previste 

e 

 in

 per evitare cross 

subsidization

 per gestione 

unitaria 



specialistiche e 



per rilancio attività di mercato all’estero

 Valutazione possibilità di 

• Quadrilatero Marche-

Umbria

• Stretto di Messina 

• CAV - Concessioni Autostradali Venete

• Sitaf

• Autostrada Asti-Cuneo

• Società italiana per il traforo del Monte Bianco

• AIE - Anas International Enterprise 

Assetto
Attuale

Azioni 
previste

18



 Definizione 

degli 

investimenti



di rete



investimenti con 

 Valutazione 

nelle scelte di 

investimento



della filiera 

degli investimenti

 Realizzazione modello 

 – Building 

Information Model

 Revisione 



approccio e 

e 

collaudatori

 per il 

trattamento delle 

 Nuovo catasto espropri e 

 Piano

 Nuove linee guida per la 

 degli 

acquisti

 di 

affidamenti e contratti 

 Processo di 

 e 

Procedure di dettaglio 

(+30% rispetto a storico)
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Man. Straord.

Contenziosi

Nuove Opere

~ 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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►Incremento di 900 

risorse su strada
►Maggiore efficienza nella 

gestione del personale e 

incremento produttività 

►Incremento MO e MS per 

nuove strade gestite

►Risparmi per riduzione costi 

esterni
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