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• Cosa si è fatto  

• Cosa si sta facendo 

• Cosa si potrebbe fare 



Il «gap» infrastrutturale 
Mezzogiorno vs. Centro-Nord 



Il gap infrastrutturale Mezzogiorno vs. Centro-Nord 

Finanziamenti di opere pubbliche (al Centro-Nord e al 
Mezzogiorno) dal 1970 al 2012  

(Fonte: rapporto SVIMEZ, 2014) 

Nel Mezzogiorno:  
- Riduzione di 4 volte degli investimenti in opere 
pubbliche tra il 1992 ed il 2012 
- 33% degli investimenti tra il 2008 ed il 2013 



Il gap infrastrutturale Mezzogiorno vs. Centro-Nord 
La dotazione di infrastrutture di trasporto nel Mezzogiorno  
(% sul totale nazionale):  

 Autostrade:  25,7% 

 Ferrovie  

 convenzionali:  25,6 % 

 alta velocità:  13,4% 

 Aree Metropolitane: 
Linee Metropolitane:  

– Europa (EU5):     54 Km/Mln abitanti  

– Italia:      26 Km/Mln ab.  (-52%) 

– Mezzogiorno (Napoli):  18 Km/Mln ab.  (-67%) 

Linee Tramviarie:  

– Europa (EU5):     130 Km/Mln abitanti  

– Italia:       42 Km/Mln ab. (-68%) 

– Mezzogiorno (Napoli):   19 Km/Mln ab. (-85%) 

(Fonte: Fondazione Caracciolo – Centro Studi, 2014) 



La pianificazione nazionale 



Legge Obiettivo (443/2001) 

Opere Legge Obiettivo di cui  deliberate dal CIPE  ultimate

Totale (Mil.Euro) 375.287        140.960        38% 42.070             11%

Mezzogiorno 140.073        37% 37.648           27% 9.981                7%

Centro-Nord 232.187        62% 101.276        44% 31.403             14%

non ripartibili 3.027             1% 2.036             67% 686                   23%

• elenco di oltre 400 progetti a tutte le scale (da piccole 
opere di edilizia pubblica al sistema dei valichi e ai 
corrodi plurimodali)  

• solo formalmente coerenti con il Piano Generale dei 
Trasporti e della Logistica (2001), tuttora in vigore 

• Costi di realizzazione delle opere 375,2 MLD Euro 
 

 

(Fonte: elaborazione su dati 8° Rapporto Camera Deputati per la VIII commissione, Gen-2014) 



«Sblocca Italia» (Legge n.11, Nov2014)  

 



«Sblocca Italia» (Legge n.11, Nov2014)  

Totale opere «sblocca Italia»   3.890 Mil. Euro   
Totale opere trasporti ripartibili   2.956  100,0% 
 Mezzogiorno            764    25,8% 
 Centro-Nord    2.192     74,2% 



Alcuni elementi di criticità 

• Mancanza di coerenza con la 
pianificazione europea 
(… e nazionale): 
 rete Core (la rete principale di 

collegamento tra gli stati 
membri dell’UE) 

 reti Comprehensive (costituite 
dagli interventi di connessione 
con le realtà territoriali locali) 

 



Rete TransEuropeanNetwork -Transport (TEN-T) 
Reti Core e Comprehensive nel Mezzogiorno  

Strade Ferrovie 



Coerenza con la 
pianificazione 
europea ? 

• Alcuni interventi dello 
Sblocca-Italia non 
sono inclusi nelle reti 
Core e Comprehensive  

 

• In alcuni casi 
nemmeno nella Legge 
Obiettivo 
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Alcuni elementi di criticità 

• Mancanza di coerenza con la pianificazione europea ( e 
nazionale): 
 rete Core (la rete principale di collegamento tra gli stati 

membri dell’UE) 
 reti Comprehensive (costituite dagli interventi di 

connessione con le realtà territoriali locali) 

• Mancanza di una visione per il sistema nazionale dei 
trasporti e della logistica  
 Relazione con i paesi della sponda Sud del Mediterraneo 
 Potenzialità  economiche inespresse  (es. 700 ettari retro- 

porto di Gioia Tauro) 
 Politiche di riequilibrio territoriale (e coesione sociale) 

 
 



FONDI EUROPEI PER LA COESIONE (2014-2020) 

• Programmi Nazionali:  12,2 MLD 

Euro (da destinare anche ad «Infrastrutture 

e reti» nelle regioni meno sviluppate) 

 

• Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e Fondi Sociale 

Europeo (FSE): 30,4 MLD Euro 

(solo quota comunitaria) 

Fondi POR Mil. Euro

regioni più sviluppate 10.384       34%

regioni in transizione 1.889          6%

regioni meno sviluppate 18.168       60%

totale 30.441       100%



Accessibilità 

partecipazione alle 
attività/scambi 

economici e sociali 

Valutazioni di impatto sociale 

popolazione /imprese di una zona   

La sostenibilità sociale di un intervento è misurata da quanto questo 
contribuisce a garantire alla popolazione, un livello minimo di 
partecipazione alle attività (economiche, sociali, culturali, …) e alle 
imprese pari opportunità per competere sui mercati internazionali 

Soglia di povertà dell’accessibilità 

Individuazione delle priorità 
attraverso analisi Economico-finanziarie, ma non solo ! 



Evitare «over design» (1) 

• Evitare di realizzare incrementi di capacità laddove non 
è necessario 
 

Esempio: Incremento di capacità nei principali porti merci italiani (+62%) 

Totale traffico 

movimentato (TEU's)

Capacità 

(TEU's)

% 

utilizzo

Delta Capacità per interventi 

programmati (2014-2019)

% utilizzo 

prevista

Mezzogiorno 3.771.000 6.957.000 54% 850.000 48%

Centro-Nord 5.757.000 9.923.000 58% 5.100.000 38%

Totale 9.528.000 16.880.000 56% 5.950.000 (+62%) 42%



Evitare «over design» (2) 

Esempio: SS.106 upgrading nella 
tratta calabrese dalla classe strada 
tipo III CNR (larghezza 18,5 metri) 
 
 
 
 
 
alla classe B (larghezza  22 metri) 

Ma anzi ripensare e/o progettare le infrastrutture in 
chiave «smart» e «lean» 



«Massima Velocità – Massima Capacità» 
© Ennio Cascetta 

 • programmi di upgrading tecnologico-infrastrutturale delle 
infrastrutture esistenti al fine di velocizzare i collegamenti 
(soprattutto per i passeggeri) e aumentare la capacità delle 
infrastrutture esistenti (soprattutto per il trasporto delle merci) 

• introduzione di criteri di selezione delle opere anche in funzione 
dei loro ritorni nel breve-medio periodo (efficienza) 

 ESEMPIO : raccordo autostradale 
Sicignano (A3) – Potenza (SS. Basentana) 
• «lavori tra Buccino (Km. 8) e Balvano (Km. 25)»  
• «riduzione di carreggiata causa lavori di 

manutenzionein prossimità del viadotto 
'Cammardà‘» 

• «strada chiusa al traffico causa lavori in 
direzione Potenza» 

• … 

Il Viadotto sul fiumePlatano 



Conclusioni /Proposte (1) 

Un piano nazionale delle infrastrutture che individui gli 
interventi prioritari per la Macroregione del Mezzogiorno:  

• secondo criteri di coerenza con la rete europea TEN-T 

• che includa anche una “strategia per il Mediterraneo” 
ripensando le funzioni dei porti e degli aeroporti 

• individuando gli interventi di upgrading tecnologico delle 
infrastrutture esistenti e massimizzazione dei ritorni nel 
breve-medio periodo (massima capacità e massima velocità) 

• e che introduca valutazioni di impatto sociale nelle scelte 

delle priorità di investimento. 



Saper spendere i fondi europei… 

Nel Mezzogiorno Amministrazioni Pubbliche meno 
efficienti ? 



Le intenzioni del Governo 

Integrazione  piani integrati  

…in una slide 



Conclusioni /Proposte (2) 

 
Strutture tecnico-amministrative inadeguate  
 
destinare una percentuale dei fondi per gli investimenti al 
finanziamento di nuove strutture tecnico-amministrative 
e di ricerca a livello nazionale, regionale e locale 
fortemente rinnovate, adeguate a nuove funzioni 
programmatorie, sul modello dei principali organismi 
internazionali 
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