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1 M3C1 — Ferrovie ad alta velocità e strade sicure

Quadro riassuntivo

Settore: Mobilità nazionale ferroviaria e stradale

Obiettivi: gli obiettivi di questa componente sono: i) la decarbonizzazione e
riduzione delle emissioni attraverso lo spostamento del traffico passeggeri e
merci  dalla  strada  alla  ferrovia;  II)  la  maggiore  connettività  e  coesione
territoriale  grazie  alla  riduzione  dei  tempi  di  percorrenza;  III)  la
digitalizzazione delle reti  di  trasporto e il  miglioramento della sicurezza di
ponti,  viadotti  e  gallerie;  IV)  l'aumento  della  competitività  dei  sistemi
produttivi  del  Sud  attraverso  il  miglioramento  dei  collegamenti  ferroviari.
Questi obiettivi sono in linea con la strategia nazionale in materia di mobilità
del  ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  delineata  in  ‘orientativo
ItaliaVeloce'.
Lacomponente  è  incentrata  sulla  rete  ferroviaria  nota  come  sistema  di
trasporto nazionale integrato di 1º livello (SNIT), con una chiara priorità sulla
rete TEN-T (centrale e globale).L'ente esecutore è in primo luogo la società
pubblica nazionale "Rete Ferroviaria Italiana" (RFI), oltre ad alcuni lavori da
effettuare da parte delle ferrovie regionali.

Nel  settore  ferroviario  gli  interventi  sono incentrati  sui  seguenti  aspetti:  i)
collegamenti ferroviari ad alta velocità verso sud per passeggeri e merci; II)
linee  ad  altavelocità  nel  nord  che  collegano  l'Europa;  III)  connessione-
diagonale;  IV)  introduzione  del  sistema  europeo  di  gestione  del  trasporto
ferroviario  (ERTMS);  (V)  rafforzamento  dei  nodi  metropolitani  e  dei
principali  collegamenti  nazionali;  (vi)  Rafforzamento delle  linee ferroviarie
regionali; VII) valorizzazione, elettrificazione e resilienza delle ferrovie a sud;
VIII)  potenziamento  delle  stazioni  ferroviarie  a  sud;  IX)  Rinnovo  del
materiale rotabile.
Nel  settore  stradale  ci  si  concentrerà  sulla  digitalizzazione  e  sulla
manutenzione  intelligente  di  numerosi  ponti,  viadotti  e  gallerie  sulle
autostrade A- 24/A25 (attraverso l'Italia da ovest ad est) e su parti della rete
ANAS.
Questa  componente  è  collegata  a  quella  relativa  ai  "distretti  intelligenti  e
intermodalitàlogistica grigliata", in quanto comprende collegamenti ferroviari
con porti e aeroporti.



sostenendo  il  trasferimento  di  passeggeri  e  merci  dalla
strada alla ferrovia (RFI prevede un aumento del + 10 % di
passeggeri/km per ferrovia nel lungo periodo e di + 20 %
nel trasporto merci) e investendo nella digitalizzazione del
traffico  ferroviario  e  nella  manutenzione  stradale  per
garantire  la  sicurezza  e  la  resilienza  climatica,  questa
componente promuove la transizione verde e digitale.

una rete di trasporto ferroviario e stradale nazionale più
connessa, sicura e sostenibile dal punto di vista ambientale
accrescerà  la  competitività  delle  persone,  dei  territori  e
delle città, sostenendo la presenza e la crescita di siti di
produzione e attività commerciali. Nel complesso, RFI ha
dimostratoche  il  suo  programma di  investimenti  fino  al
2026 potrebbe creare in media un livello di occupazione
di circa 60,000 persone all'anno.

l'aumento della capacità nei nodi ferroviari  chiave nelle
aree  metropolitane  avrà  ricadute  positive  sui  treni
regionali,  rendendo  i  centri  urbani  più  accessibili  e
migliorando la qualità di vita dei mutercom. Inoltre,  gli
investimenti  ferroviari  volti  a stabilire collegamenti  con
e/o all'interno dell'Italia meridionale ridurranno il divario

infrastrutturale e i tempi di percorrenza, migliorando la coesione sociale.

Riforme e investimenti:

Risultato  1:  Trasferire  il  traffico  passeggeri  e  merci  dalla  strada  alla  rotaia,  aumentare  la
velocità/capacità/connettività  ferroviaria  e  migliorare  la  qualità  del  servizio
lungo i principali collegamenti nazionali e regionali, rafforzare i collegamenti
transfrontalieri e l'interoperabilità ferroviaria dell'UE

Riforma 1.1: semplificare il processo di approvazione degli aggiornamenti annuali e 5

Il contratto di programma tra il MIT e RFI

Riforma 1.2: accelerazione del processo di autorizzazione dei progetti

Investimento 1.1: Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso sud per passeggeri e merci;

Investimento 1.2: Linee ad alta velocità nel Nord che collegano l'Europa;

Investimento 1.3: Collegamenti diagonali;

Investimento  1.4:  L'introduzione  del  sistema  europeo  di  gestione  del  trasporto  ferroviario
(ERTMS);

Investimento 1.5: Rafforzare i nodi metropolitani e i principali collegamenti nazionali;

Doppia
transizione:

Lavoro
e crescita:

Interessesociale:



Investimento 1.6: Rafforzamento delle linee regionali;

Investimento 1.7: Miglioramento, elettrificazione e resilienza delle ferrovie nel sud;

Investimento 1.8: Ammodernamento delle stazioni ferroviarie a sud;

Investimento 1.9: Rinnovo del materiale rotabile.

Risultato 2: Migliorare la sicurezza e la resilienza climatica/sismica di ponti, viadotti e gallerie

Riforma 2.1: attuazione delle recenti "D.L. semplificazioni" (convertito in
Legge n. 120 dell'11 settembre 2020) con decreto relativo all'adozione di "Linee
guida  per  la  classificazione  e  la  gestione  dei  rischi,  la  valutazione  della
sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti".

Riforma 2.2: trasferimento dalla parte inferiore della proprietà dei ponti e dei viadotti
strade  di  livello  superiore  (autostrade  e  principali  strade  nazionali),  in
particolare ANAS

Investimento  2.1:  Attuazione  di  un  sistema  di  monitoraggio  tecnologico  per  il  controllo  a
distanza dei ponti, dei viadotti e delle gallerie delle autostrade A24 e A25 ed
effettuare investimenti  di  manutenzione straordinaria  per la  loro resilienza e
sicurezza

Investimento  2.2:  Realizzazione  di  un  sistema  di  monitoraggio  tecnologico  per  il  controllo
remoto  dei  ponti,  viadotti  e  gallerie  dell'infrastruttura  stradale  di  ANAS  e
pianificazione degli investimenti di manutenzione straordinaria

Stima dei costi:

Costo di 28,300 milioni di euro a carico dell'RRF



2. Principali sfide e obiettivi

a) Sfide principali

L'attuale traffico passeggeri in Italia è fortemente sbilanciato verso le strade

• Attualmente il  traffico passeggeri  in  Italia  è  pari  al  90 % sulle  strade (860 miliardi  di
passeggeri-chilometro all'anno), mentre il trasporto ferroviario rappresenta solo il 6 % dei

passeggeri  (contro  il  7,9 %  in  Europa).Il  settore  dei  trasporti  nazionali  è  pertanto
responsabile  di  significative  emissioni  di  gas  a  effetto  serra,  e  i  combustibili  fossili

rappresentano ancora la principale fonte di energia.
• La maggior parte delle linee ferroviarie (72 %) è elettrificata, mentre alcune linee diesel

M3C1 — Ferrovie ad alta velocità e strade sicure 4.0

Cavallo (euro/mld)

Esistenti Nuov
o

Totale REACT-EU TOTALE NGEU

a) b) c) = (a) + (b) d) (e) = (c) + (d)

Opera ferroviaria per la  mobilità  e  la  connessione

veloce nel paese
11.20

15.50 26.70 — — 26.70

Ferrovie  ad alta  velocità  per  passeggeri  e  merci,

per  aumentare  la  frequenza  e  la  capacità  dei

collegamenti ferroviari esistenti

8.66 6.
13

14.79 14.79

— Programmi relativi ai sistemi europei di gestione

del trasporto ferroviario (ERTMS)

0.27 2.
7

2.97 — — 2.97

Rafforzare i nodi metropolitani, la diagonale conle

nezioni  e  i  principali  collegamenti  nazionali  —

sviluppo  e  aggiornamento  ingegneristici  e

tecnologici.

2.27 0.
7

2.97 2.97

Rinnovo  materiale  rotabile  e  infrastrutture  per  il

trasporto merci

— — 0.
2 0.2

— —
0.2

Rafforzamento delle linee regionali — Integrazione

delle  ferrovie  ad  alta  velocità  con  i  trasporti

regionali (nelle ferrovie terrestri),  compresi alcuni

collegamenti urbani

2.
67

2.67 2.67

— Adeguamento,  elettrificazione e resilienza delle

ferrovie meridionali

— — 2.
4

2.4 — — 2.4

—  Adeguamento  delle  stazioni  ferroviarie
meridionali

— — 0.
7

0.7 — — 0.7

Migliorare  la  sicurezza  e  la  resilienza

climatica/sismica di ponti, viadotti e gallerie

— —
1.
60

1.60
— —

1.60

Attuazione  di  un  sistema  di  monitoraggio

tecnologicoper  il  controllo  a  distanza  di  ponti,

viadotti  ecanne  delle  autostrade  A 24  e  A 25  ed

effettuare  investimenti  di  manutenzione

straordinaria per la loro resilienza e sicurezza

1.
15

1.15 1.15

Attuazione  di  un  sistema  di  monitoraggio

tecnologicoper  il  controllo  a  distanza  di  ponti,

viadotti ecanne delle infrastrutture stradali di ANAS

e  pianificare  investimenti  di  manutenzione

straordinaria

0.
45

0.45 0.45

TOTALE 11.20 17.10 28.30 — — 28.30



rimangono principalmente a livello regionale.
I volumi di trasporto merci su strada si concentrano nel nord e nei collegamenti transfrontalieri.

• I volumi di trasporto merci viaggiano per il 51 % sulle strade (1.05 miliardi di tonnellate
nel 2019) e per il 13 % per ferrovia (contro il 18,7 % in Europa).La maggior parte del
volume di  merci  (65 %) è concentrata  nell'Italia  settentrionale (20 % in Lombardia).Di
conseguenza, a nord il traffico di veicoli pesanti supera il 30 % del totale dei veicoli in
circolazione, il che crea problemi di congestione e sicurezza.

• Il  trasporto su strada è  particolarmente  importante  per  le  importazioni  itale-UE (quota
dell'80 %)  e  per  le  esportazioni  (quota  del  90 %),  attraversando  i  seguenti  principali
collegamenti di confine: Italia — Francia, con il 92 % del volume di merci trasportate su
strada; Italia — Svizzera con il 30 % del trasporto merci su strada; Italia — Austria con il
72 % del trasporto merci su strada; Italia — Slovenia, con il 94 % del trasporto merci su
strada.

• Il traffico merci complessivo che attraversa le Alpi rappresenta 223 milioni di tonnellate,
per  cui  la  situazione  di  congestione  è  particolarmente  critica  lungo  il  collegamento
transfrontaliero del Brennero, che gestisce il 25 % del traffico italiano attraverso le Alpi.

• Al fine di aumentare i volumi di merci per ferrovia, è necessario aumentare la capacità
della rete e dei nodi. Occorre inoltre aumentare la connettività delle ferrovie con i porti e
gli aeroporti. Nel lungo periodo (entro il 2050) l'Italia intende aumentare fino al 50 % la
quota del traffico merci per ferrovia (per viaggi superiori a 300 km).

Connettività ferroviaria limitata verso e all'interno del sud e all'interno del Centro

• La rete ad alta velocità italiana si estende principalmente da nord a sud (lungo il corridoio
scandinavo-mediterraneo) fino a Napoli/Salerno.

• La popolazione che vive a sud di Salerno è quindi scollegata dalla rete ad alta velocità.
Complessivamente a sud la capacità, l'affidabilità e la frequenza dei servizi ferroviari sono
limitate, il che comporta lunghi tempi di percorrenza.

• Anche  nel  centro  del  paese,  i  collegamenti  ferroviari  est-est  (ad  esempio  da  Roma  a
Pescara e da Orte a Falconara) necessitano di un miglioramento e la popolazione residente
nelle aree interne non ha accesso a una rete ferroviaria moderna.

Limitata resilienza ai cambiamenti climatici e scarso stato di manutenzione di ponti, viadotti e
gallerie lungo la rete stradale

• La conoscenza dello  stato dei  ponti,  dei  viadotti  e  delle  gallerie  lungo la  rete  stradale
nazionale (ANAS e/o dei Concessionari autostradali) è insufficiente. Inoltre, la proprietà e
la  responsabilità  della  manutenzione  dei  ponti  e  dei  viadotti  non  sono  chiaramente
attribuite. Per garantire la resilienza dell'infrastruttura rispetto ai rischi climatici e sismici
sono pertanto necessari  un'analisi  e una valutazione approfondite, il  trasferimento della
responsabilità di tutti i ponti e viadotti agli operatori della rete stradale e la definizione di
linee guida e di un piano di manutenzione.

• Lasituazione è particolarmente critica lungo le autostrade A24 e A25 (da Roma ad Ancona



e a Pescara), che comprendono numerosi ponti, viadotti e gallerie in pericolo, poiché si
trovano in un'area sismica. Queste autostrade sono gestite da un concessionario privato, ma
sono tra  le  più  costose  in  Italia.  I  lavori  di  manutenzione  straordinaria  necessari  non
potevano  quindi  essere  finanziati  mediante  un  aumento  delle  tariffe  autostradali.  Si
propone un finanziamento  pubblico data  la  natura di  bene  pubblico degli  investimenti
proposti nel settore della sicurezza.

b) Obiettivi

Gli obiettivi della componente sono:

(i) decarbonizzazione  e  riduzione  delle  emissioni  attraverso  il  passaggio  del  traffico
passeggeri e merci dalla strada alla ferrovia;

(ii) la  maggiore  connettività  e  coesione  territoriale  grazie  alla  riduzione  dei  tempi  di
percorrenza (un obiettivo della  strategia  nazionale è  che il  80 % della  popolazione sia
distante al massimo 1 ora da una connessione ad alta velocità);

(iii) la digitalizzazione delle reti di trasporto e il miglioramento della sicurezza di ponti, viadotti
e gallerie;

(iv) aumento della competitività dei sistemi produttivi del Sud grazie al miglioramento dei 
collegamenti di traffico.

In particolare,  al  fine di aumentare l'attrattiva e la competitività della rete ferroviaria,  questa
componente si concentrerà sui seguenti aspetti:

• Collegamenti  ferroviari  ad  alta  velocità  verso  sud  per  passeggeri  e  merci:  tre  linee
ferroviarie  ad  altavelocità  saranno  estese  verso  l'Italia  meridionale,  ossia  Naples-Bari
(finora finanziato dal FESR), Palermo-Catania e alcuni lotti funzionali del Salerno-Reggio
Calabria  (il  cui  completamento  potrebbe  essere  finanziato  con  fondi  nazionali  e
FESR).Queste linee aumenteranno inoltre la capacità di trasporto merci dai porti del Sud.

• Linee ad alta velocità nel Nord che collegano l'Europa: la capac deltrasporto merci della
linea Brescia-Verona-Padova sarà aumentata parallelamente a un aumento della capacità di
trasporto merci del collegamento Verona-Brennero. Sarà inoltre rafforzata la capacità di
trasporto merci da Genova e dal suo porto attraverso le Alpi.

• Collegamentidiagonali in tutta Italia: sono previsti investimenti nelle seguenti tre linee che
attraversano l'Italia da ovest ad est: Orte-Falconara (incentrato sul traffico merci, collegato
ai porti di Ravenna e Ancona); Roma-Pescara (principalmente traffico passeggeri lungo la
linea,  compresi  i  pendolari);  e  Salerno-Battipaglia-Taranto  (incentrato  sul  trafficopas
senger nelle aree interne delle regioni Basilicata e Puglia e sul traffico merci proveniente
dal porto di Taranto).

• Introduzione  del  sistema  europeo  di  gestione  del  trasporto  ferroviario  (ERTMS)  per
garantire l'interoperabilità e la sicurezza: l'accento sarà posto sulla rete TEN-T, a partire
dalle linee di traffico passeggeri e quindi estendendo l'ERTMS anche alle linee di traffico
merci.

• Rafforzare  i  nodi  metropolitani  e  i  principali  collegamenti  nazionali:  un  programma



nazionale  di  investimenti  di  RFI  sarà  dedicato  al  miglioramento  della  capacità,
dell'affidabilità, della sicurezza e
livelli di servizio a 12 nodi metropolitani e lungo i principali collegamenti ferroviari.

• Rafforzamento  delle  linee  ferroviarie  regionali:  gli  investimenti  per  l'ammodernamento
riguarderanno  anche  una  serie  di  linee  ferroviarie  regionali  (trasferite  a  RFI  e/o  di
proprietà  di  operatori  regionali),  compresi  alcuni  "collegamenti  urbani"  utilizzati  da
numerosi pendolari.

• Ammodernamento  delle  stazioni  ferroviarie  dell'Italia  meridionale  migliorandone
l'accessibilità.  Nel  settore  stradale,  gli  interventi  proposti  nell'ambito  del  Fondo per  la
ripresa si concentreranno esclusivamente sulla resilienza climatica e sismica e sui livelli di
sicurezza delle infrastrutture critiche (ponti, viadotti e gallerie).

Gli investimenti previsti nei settori ferroviario e stradale sono in linea con le raccomandazioni
specifiche per paese per l'Italia del 2020 e del 2019. In particolare, la raccomandazione specifica
per paese del 2020 menziona la necessità di "anticipare progetti di investimento pubblici maturi e
promuovere  gli  investimenti  privati  per  favorire  la  ripresa  economica,  concentrando  gli
investimenti sulla transizione verde e digitale, compreso il trasporto pubblico sostenibile".

Anche la raccomandazione specifica per paese del 2019 indica che "sono necessari investimenti
per migliorare la qualità e lacapacità delle infrastrutture del paese" e che "nel settore dei trasporti
l'Italia non ha realizzato la sua strategia di investimento in infrastrutture (Connettere l'Italia)",
con la conseguenza che "il quadro di valutazione UE dei trasporti mostra che la qualità delle
infrastrutture italiane è inferiore alla media dell'UE".

Doppia transizione:

Sostenendo  il  trasferimento  del  traffico  passeggeri  e  merci  dal  trasporto  stradale  a  quello
ferroviario  e  riducendo  la  congestione  stradale,  la  componente  ridurrà  le  emissioni  di  gas  a
effetto serra. In particolare, RFI stima che un aumento della quota di passeggeri che utilizzano la
ferrovia  dal  6 % al  10 % potrebbe tradursi  in  un  risparmio annuo di  CO2 di  2.3 milioni  di
tonnellate entro il 2030.

Inoltre, la digitalizzazione dei servizi ferroviari attraverso l'ERTMS e di ponti, viadotti e gallerie
sulle autostrade A-24/A25 e sulla rete ANAS aumenterà i livelli di sicurezza di questi modi di
trasporto,  consentendo  di  migliorare  la  pianificazione  di  attività  di  manutenzione  efficaci  e
riducendo i costi di manutenzione del ciclo di vita, aumentando nel contempo la resilienza della
rete.

Occupazione e crescita:

In un mondo sempre più connesso, caratterizzato da un aumento dei flussi commerciali, una rete
ditrasporti digitalizzata, verde ed efficace è una condizione necessaria per la crescita economica.
Gli  investimenti  in  una  connettività  più  intelligente,  più  rapida  e  più  sicura  in  tutta  Italia
miglioreranno quindila competitività e la produttività dei territori connessi.



Le  persone  trascorreranno  meno  tempo  per  lavorare,  compresi  i  pendolari.  I  flussi  turistici
potranno spostarsi più rapidamente in tutto il paese, scoprendo nuove aree di interesse culturale e
riducendo la pressione sui principali centri turistici.

I servizi di trasportomerci saranno più competitivi, agevoleranno le importazioni e le esportazioni
di merci e attireranno le imprese a localizzare i loro siti di produzione e/o servizi in prossimità di
nodi  di  trasporto efficienti.  L'aumento della  connettività ferroviaria  con i  porti  del Nord,  del
Centro e del Sud del paese migliorerà la competitività e la sostenibilità ambientale dei corridoi
logistici in tutta Italia.

Resilienza sociale:

Gli investimenti  nelle reti  e nei nodi ferroviari nazionali  e regionali  nel sud Italia (compresa
l'accessibilità  delle  stazioni  ferroviarie)  ridurranno  il  divario  in  termini  di  infrastruttura
ferroviaria  esistente,  riducendo  i  tempi  di  percorrenza  e  migliorando  la  coesione  sociale.
L'aumento  della  capacità  dei  nodi  ferroviari  chiave  in  12  aree  metropolitane  avrà  ricadute
positive sui treni regionali, rendendo i centri urbani più accessibili e migliorando la qualità della
vita  dei  pendolari.  Inoltre,  alcuni  investimenti  saranno  direttamente  destinati  alle  linee
regionali/urbane che sono utilizzate principalmente dai comuni.

c) Contesto strategico nazionale

La componente è pienamente in linea con le priorità della strategia nazionale per la mobilità,
illustrate nel documento "africani ItaliaVeloce".Gli investimenti proposti e le relative riforme si
concentrano  sui  principali  collegamenti  della  rete  ferroviaria  di  interesse  nazionale  e
internazionale, nota come sistema nazionale integrato dei trasporti di 1º livello (SNIT).Viene data
priorità alla rete TEN-T.

Nel settore ferroviario, il 1º livello SNIT copre 8,800 km (circa il 50 % della rete nazionale) e 48
linee. La componente si concentra sui seguenti corridoi TEN-T:

- corridoio mediterraneo che attraversa l'Italia  settentrionale  da ovest  a  est  (Lione-Torino —

Milano-Verona-Venezia-Trieste).

- il corridoio Reno-Alpi da Genova alle Alpi;

- il  corridoio  scandinavo-mediterraneo  che  collega  l'Italia  da  nord  a  sud  (Brenner-  Trento-
Florence-Roma-Naples-Bari-Messina-Palermo).

In termini di collegamenti transfrontalieri, quelli inclusi nell'RFF sono Italia-Svizzera (Genova
Alpi) e Italia-Austria (Brennero).La linea Lione-Torino non è stata inserita,dal momento che il
suo completamento è previsto dopo il 2026.

In  termini  di  interoperabilità  per  favorire  il  mercato  unico  dell'UE,  sarà  data  priorità
all'introduzione dell'ERTMS lungo 3,400 km di linee ferroviarie.

Per quanto riguarda gli investimenti nelle linee ferroviarie regionali, occorre distinguere tra le
linee che saranno trasferite alla Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e quelle che resteranno regionali,



con  imprese  regionali  come  controparti.  In  termini  operativi,  i  servizi  su  tali  linee  saranno
assegnati  secondoprocedure  aperte,  non  discriminatorie  e  com  petitive,  come  stabilito  dalle
norme di accesso e monitorato dall'autorità nazionale di regolamentazione dei trasporti (ART).
Nelcomplesso,  si  stima che gli  investimenti  ferroviari  nel sud dell'Italia  nell'ambito dell'RRF
ammontino a circa il 45-50 % degli investimenti totali. La decisione sull'utilizzo di fondi FESR
aggiuntivi  per  il  settore  ferroviario  meridionale  deve  essere  presa,  ma  in  ogni  caso  sarà
complementare all'RFR (ad esempio per finanziare altre linee ferroviarie regionali).

Nel settore stradale, l'attenzione proposta nell'ambito dell'RRF è incentrata sulla digitalizzazione,
la  sicurezza  e  la  resilienza  ai  cambiamenti  climatici  di  ponti,  viadotti  e  gallerie  nelle  zone
sismiche.  In  particolare,  sarà  data  priorità  alle  autostrade  A-24  e  25  dell'Italia  centrale,
considerate critiche. Inoltre, sarà avviato un piano di digitalizzazione e manutenzione anche per
ponti e viadotti in aree critiche della rete ANAS.

Lamaggior  parte  degli  investimenti  proposti  nell'ambito  dell'RRF  si  basa  sui  piani  di
investimento delle due principali società pubbliche nazionali nei settori ferroviario e stradale,
rispettivamente  "Rete  Ferroviaria  Italiana"  (RFI)  e  Autorità  Nazionale  per  le  strade
(ANAS).Entrambi icomitati operano nell'ambito dei "Contratti di programma" con il ministero
italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), che vengono rinnovati a intervalli regolari. Al
fine  di  accelerare  l'avvio  degli  investimenti,  si  ritiene  che  tutti  i  lavori  inseriti  nel  piano  di
recupero  debbano  essere  automaticamente  inclusi  nei  "Contratti  di  Programma"  con  RFI  e
ANAS, senza necessità di una procedura di approvazione separata.

3. Descrizione delle riforme e degli investimenti della componente
/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— S

1) rete ferroviaria ad alta velocità/capacità.

Riforma  1.1:Accelerazione  del  processo  di  approvazione  dell'accordo  di  pianificazione
(contratto di programma, CdP) tra il MIT e RFI

Sfide:Gli  attuali  lunghi  tempi  di  approvazione  del  CdP tra  il  MIT  e  RFI  non  consentono
un'adeguata programmazione dell'attuazione degli interventi da parte di RFI in tempi prestabiliti.

Obiettivi:Tale riforma prevede l'accelerazione della procedura quinquennale di approvazione del
CdP tra  il  MIT e  RFI  e  i  successivi  aggiornamenti  annuali,  con  conseguente  accelerazione
dell'attuazione degli interventi.

Attuazione:Il  MIT  proporrà  una  modifica  legislativa  entro  il  2021.  Una  possibile  proposta
prevede che le Commissioni parlamentari  competenti  esprimano un parere sugli  orientamenti
strategici  della CdP,  prima del parere del CIPE,  e che la  Corte dei conti  (Corte deiconti,  su
richiesta  del  Governo  o  delle  Commissioni  parlamentari  competenti,  esegua  il  concomitante
controllo sulla CoP (come recentemente introdotto dalla "DL semplificazioni" 2020).

Popolazione bersaglio:RFI e utenti ferroviari.

Tempistica:la modifica legislativa per accelerare le procedure di approvazione dell'accordo di



pianificazione tra il MIT e RFI sarà presentata entro la fine del 2021.
Riforma 1.2:Accelerazione del processo di autorizzazione del progetto.

Sfide:Le incertezze  circa  la  durata  delle  procedure  di  autorizzazione  dei  progetti  e  il  tempo
necessario  per  adeguare  la  progettazione  finale  del  progetto  alle  prescrizioni  delle  varie
amministrazioni provocano ritardi e aumenti dei costi.

Obiettivi:Il  MIT  proporrà  una  modifica  normativa  per  consentire  di  anticipare  l'ubicazione
geografica dei lavori al momento del "Progetto di fattibilita Tecnica Economica" (PFTE), anziché
attendere la fase definitiva di progettazione del progetto. L'ubicazione sarà quindi inclusa come
variante degli strumenti urbanistici, con un vincolo legato all'espropriazione. Le autorizzazioni
supplementari,  che  non  possono  essere  acquisite  sul  PFTE,  sarebbero  ottenute  nelle  fasi
successive di progettazione del progetto, senza convocare la "Conferenza dei Servizi", in deroga
alla legge n. 241/1990.

La modifica normativa proposta dovrebbe produrre i seguenti effetti positivi:

- tutte  le  osservazioni  delle  varie  amministrazioni  saranno  raccolte  nella  fase  del  PFTE,
consentendo di integrarle, con risparmi in termini di tempo e risorse, nelle fasi successive del
processo di progettazione del progetto;

- i terreni interessati dai lavori saranno riservati dal punto di vista urbanistico, inibendo le attività
edilizie di terzi e consentendo risparmi economici per futuri espropri;

- il tempo complessivo per il processo di autorizzazione dei progetti verrebbe ridotto da 11 mesi
a 6 mesi.

Attuazione:Il MIT, in coordinamento con il ministero dell'Ambiente (MATTM) e il ministero dei
Beni  Culturali  (MiBACT),  proporrà  una  modifica  legislativa  dell'articolo  13  della  legge  n.
120/2020 (decreto legge di semplificazione) edei regolamenti ripresi nel codice dei contratti, nel
codice ambientale e nelle procedure amministrative.

Popolazione bersaglio:RFI e utenti del trasporto ferroviario.

Tempistica:Una  modifica  legislativa  volta  ad  accelerare  il  processo  di  autorizzazione  sarà
proposta entro la metà del 2021.

Investimento 1.1:Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso sud per passeggeri e merci

Sfide:Al  fine  di  garantire  la  coesione  territoriale  e  l'equità,  è  necessario  migliorare  il
collegamento degli abitanti delle regioni meridionali con la rete ferroviaria ad alta velocità.
Obiettivi:Gli investimenti proposti nella rete ad alta velocità consentono di sviluppare i servizi
ferroviari  di  trasporto passeggeri  e merci a lunga distanza in modo efficace,  coerente con la
struttura del territorio italiano e con le esigenze di connettività delle regioni meridionali.  Gli
interventi proposti saranno integrati con i sistemi di trasporto regionali, che svolgono un ruolo
fondamentale  nel  sostenere  la  domanda  di  mobilità  locale  e  alimentano  anche  il  sistema di



connessioni ad alta velocità a livello nazionale.

In particolare, gli interventi della rete ad alta velocità previsti a sud consentiranno di ridurre i

tempi di percorrenza e di aumentare la capacità, come illustrato di seguito:

Naples-Bari: una volta completato il progetto, il tratto Naples-Bari sarà coperto in 2 ore, invece
delle attuali 3 ore e 30 minuti; si prevede un aumento della capacità da 4 a 10 treni/ora sui tratti a
doppio binario e un adeguamento delle prestazioni per consentire il transito dei treni merci;

Palermo-Catania: una volta completato l'intero progetto, si prevede una riduzione della durata di
percorrenza  di  60 minuti  sul  tratto  Palermo-Catania  e  un  aumento  della  capacità  da  4  a  10
treni/ora sui tratti;

Salerno-Reggio Calabria: una volta completato l'intero progetto, la durata del viaggio sarà ridotta
di 60 minuti sulla tratta Roma-Reggio Calabria, recuperando fino a 40 minuti sui lotti prioritari
della  tratta  Salerno-Battipaglia-Paola;  inoltre,  vi  sarà  un  miglioramento  delle  prestazioni  per
consentire il transito dei treni merci.

Attuazione:gli interventi fanno parte dell'attuale programma di investimenti RFI nel Contratto di
Programma, approvato dal MIT.L'intervento Naples-Bari propostoper il finanziamento da parte
dell'RRF (un tratto di 90 km) è in costruzione e il completamento di circa 32 km è previsto per
dicembre  2023.  L'intervento  Palermo-Catania  proposto  nell'ambito  del  RRF  (tratto  di  circa
150 km) è principalmente in fase di progettazione, mentre il tratto Bicocca-Catenanuova (circa
37 km) è previsto per lacompattazione entro dicembre 2023. Il lotto prioritario dell'intervento
Salerno-Reggio  Calabria  (circa  50 km)  è  in  fase  di  progettazione  con  completamento  nel
dicembre 2026.

Nel corso degli anniRFI ha dimostrato una forte capacità di realizzare investimenti,partendo dalla
fase  di  pianificazione,  progettando,  ottenendo  i  permessi  necessari,  lanciando  bandi  di  gara,
selezionando e supervisionando i contraenti. Inoltre, si prevede che per i lavori inclusi nel RRF,
che devono ancora avviare il processo di autorizzazione, sarà attivata un'ulteriore semplificazione
delle procedure attraverso specifiche procedure legislative, al fine di ridurre i tempi necessari per
le procedure di autorizzazione previste nel processo di pianificazione (Conferenza dei Servizi —
autorizzazioni ambientali — autorizzazioni per il patrimonioculturale superintendenza, ecc.).

Popolazione bersaglio:utenti delle linee ferroviarie indicate.

Tempistica:entro il 2026.
Investimento 1.2:Linee ad alta velocità nel Nord che collegano l'Europa

Sfide:Al fine di aumentare il traffico merci per ferrovia e garantire il trasferimento modale dalla 
strada alla ferrovia nel commercio transfrontaliero, è necessario aumentare la capacità dei 
collegamenti ferroviari nell'Italia settentrionale e nel resto d'Europa.

Obiettivi:Gli interventi proposti per la rete ad alta velocità consentiranno di rafforzare i servizi di 
trasporto merci per ferrovia, secondo una logica intermodale e stabilendo collegamenti con il 
sistema dei porti e degli aeroporti esistenti. In particolare, gli interventi ad alta velocità pianificati



consentono la riduzione dei tempi di percorrenza e l'aumento della capacità, come indicato di 
seguito:

Brescia-Verona-Vicenza-Padova: gli  interventi  proposti  riguardano il  tratto  Brescia-Verona
(47 km) e il tratto Verona-Bivio Vicenza (44 km).Una volta completato l'intero progetto fino a
Padova,  il  tempo  di  percorrenza  sulla  tratta  Milano-Venezia  diminuirà  di  10  minuti.  I
principali vantaggi saranno un aumento della capacità e della regolarità del traffico dovuto
alla specializzazione dei servizi (tradizionale rispetto a SA), un significativo miglioramento
del  sistema di  trasporto  regionale  grazie  alla  maggiore  capacità  sulla  linea  storica  e  una
migliore accessibilità della nuova stazione di Vicenza Fiera;

Liguria — Alpi: l'intervento consentirà il transito di treni merci di lunghezza fino a 750 metri.
Una volta completato l'intero progetto, i tempi di percorrenza saranno ridotti di 60 minuti
sulla tratta Genova — Milano (rispetto al tempo attualmente richiesto di 1h 30 minuti) e sulla
tratta  Genova  — Torino  (rispetto  all'attuale  tempo  richiesto  di  1h  35  minuti).Inoltre,  la
capacità sarà aumentata da 10 a 24 treni/ora sulle tratte soggette a quadruplicazione vicino al
nodo di Milano (Rho-Parabiago e Pavia-Milano-Rogoredo).L'intervento proposto consentirà
l'eliminazione  delle  strozzature  nel  nodo,  a  causa  della  separazione  dei  flussi  di  traffico
passeggeri  e  merci  a  lunga  percorrenza  dai  flussi  metropolito-regionali  e  dell'aumento
dell'offerta  di  trasporto  e  della  frequenza  dei  treni  regionali  e  metropolitani  (da  10 a  12
treni/ora sul collegamento Voltri-Brignone);

Verona-Brennero — lavori di adduzione: la sezione che sarà costruita è la circonvallazione di 
Trento.
Fa  parte  del  progetto  che  comprende  la  quadruplicazione  della  linea  Fortezza-Verona,  la
circonvallazione dei centri urbani di Bolzano e Rovereto e la razionalizzazione dei flussi da
nord che entrano nel nodo di Verona. Una volta completato l'intero progetto, si registrerà un
aumento significativo della capacità dei treni in transito alla linea del Brennero (obiettivo 400
treni al giorno).

Attuazione:L'ente incaricato dell'attuazione è RFI.La linea Brescia-Verona-Vicenza è in fase
di attuazione e il completamento è previsto per giugno 2026 per la tratta Brescia-Verona e per
dicembre 2026 per la tratta Verona-Bivio Vicenza. Il progetto Liguria-Alpi è in costruzione
per il Nodo di Genova e il Terzo tratto Giovi Crossing (del 53
km), il cui completamento è previsto nel agosto 2025 e nel dicembre 2026 per le restanti tratte. I
lavori di adduzione Verona-Brennero (di 15 km), relativi alla circonvallazione di Trento, sono in
fase di progettazione e il loro completamento è previsto per dicembre 2026.

Popolazione bersaglio:utenti delle linee ferroviarie indicate.

Tempistica:entro il 2026.

Investimento 1.3:Collegamenti diagonali



Sfide:Nel CENTER-SOUTH del paese è necessario migliorare la connettività allarete ferroviaria
ad alta velocità attraverso linee diagonali.

Obiettivi:l'obiettivo degli interventi proposti è ridurre il tempo necessario per viaggiare in treno e
trasportare merci dal Mare Adriatico e dal Mar Ionio al Mar Tirreno, migliorando la velocità, la
frequenza e la capacità delle linee ferroviarie diagonali esistenti. In particolare, gli interventi di
ammodernamento previsti dovrebbero consentire una riduzione dei tempi di percorrenza e un
aumento della capacità che può essere sintetizzato come segue:

Roma-Pescara: una volta completato l'intero progetto, si prevede un risparmio di tempo di 80
minuti  sul  tratto  Roma-Pescara  e  un  aumento  della  capacità  da  4  a  10  treni/ora  sui  tratti
raddoppiati (con la possibilità di installare servizi metropolitani tra Chieti e Pescara); inoltre, le
prestazioni della linea saranno adeguate per consentire lo sviluppo del traffico merci;

Rafforzamento Orte-Falconara: una volta completato l'intero progetto, si prevede una riduzione
dei tempi di percorrenza di 15 minuti sul tratto Roma-Ancona e di 10 minuti sul tratto Roma-
Perugia, un aumento della capacità da 4 a 10 treni/ora sulle tratte soggette al raddoppio dei binari
e un adeguamento delle prestazioni per consentire il transito dei treni merci;

Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia:  una  volta  completato  l'intero  progetto,  i  tempi  di
percorrenza saranno ridotti di 30 minuti sulla tratta Napoli-Taranto (via Battipaglia) rispetto al
tempo attualmente richiesto di 4 ore, la capacità sarà aumentata da 4 a 10 treni all'ora sulle tratte
in corso di adeguamento e la linea ferroviaria sarà adeguata per consentire il passaggio dei treni
merci.

Attuazione:L'ente  incaricato  dell'attuazione  è  RFI.Gli  interventi  selezionati  sono  in  fase  di
progettazione del progetto, con il completamento previsto entro la fine del 2026: Roma-Pescara
(circa 32 km), riqualificazione Orte-Falconara (circa x km) e lotto prioritario del tratto Potenza-
Metaponto (circa 35 km) della linea Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia.

Popolazione bersaglio:utenti delle linee ferroviarie indicate.

Tempistica:entro il 2026.
Investimento 1.4:Introduzione del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS)

Sfide:Attualmente  la  copertura  dell'ERTMS,  che  consente  l'interoperabilità  trale  reti
ferroviarie europee e un miglioramento delle prestazioni dei sistemi ferroviari in termini di
sicurezza, capacità e manutenzione, è limitata ad alcune tratte ferroviarie.

Obiettivi:

- Adeguamento  degli  attuali  sistemi  di  sicurezza  e  segnalamento  alla  norma  europea
ERTMS;

- Garanzia della piena interoperabilità con le reti ferroviarie europee;
- Aumento e ottimizzazione della capacità e delle prestazioni della rete;
- Maggiore efficienza delle operazioni di manutenzione;
- Miglioramento delle norme di sicurezza.



Attuazione:RFI procederà all'introduzione dell'ERTMS principalmente in modalità autonoma,
a partire dalle sezioni di trasporto passeggeri, al fine di consentire agli operatori del trasporto
merci di adeguarsi alla nuova norma. In particolare, dal 2022 al 2026 la copertura ERTMS
dovrebbe essere estesa su più di 3,400 km della rete RFI.RFI ha definito un piano accelerato
per l'estensione dell'ERTMS, che prevede di attrezzare la rete ferroviaria transeuropea centrale
entro il 2030, anticipando gli obiettivi temporali fissati dal regolamento (UE) n. 1315/2013.

Popolazione bersaglio:utenti delle linee dotate di ERTMS e relativi bacini di utenza del traffico.

Tempistica:entro il 2026.

Investimento 1.5:Rafforzare i nodi metropolitani e i principali collegamenti nazionali.

Sfide:Oltre a sviluppare nuove tratte ferroviarie (cfr. gli investimenti 1.1-1.3), RFI realizza
anche un programma di investimenti a livello nazionale per ammodernare i nodi ferroviari
chiave e i collegamenti nazionali.  I nodi ferroviari di 12 città metropolitane richiedono un
aumento della capacità di gestire i collegamenti tra le reti nazionali e regionali. Inoltre, anche i
principali  collegamenti  ferroviari  nazionali  esistenti  necessitano  di  un  miglioramento,  in
quanto presentano strozzature e scarsi risultati, a causa della ridotta capacità e dell'interferenza
tra il traffico passeggeri e quello merci.

Obiettivi:RFI prevede un programma di investimenti riguardante nodi e collegamenti chiave sul 

territorio nazionale con i seguenti obiettivi:

•  sviluppo  infrastrutturale  (raddoppio/quadrupling)  e  potenziamento  tecnologico  dei
principali  collegamenti  di  interesse  nazionale,  delle  linee  di  collegamento  con  i
principali scali merci e dei collegamenti dell'ultimo miglio con i porti;

• adeguamento dei livelli di prestazione (modulo, sagoma, peso per asse) per consentire il
transito di volumi di merci più elevati sui corridoi TEN-T, sulle linee merci e sulle linee di
collegamento con i porti principali e i terminali intermodali;

• attenuazione delle strozzature per lo sviluppo del traffico passeggeri  e merci, compresi
interventipuntuali per gestire le interferenze tra i flussi di traffico passeggeri e merci;

• aumento della capacità e riduzione dei tempi di percorrenza attraverso l'eliminazione dei
punti critici;

• aumento della capacità delle linee prossime alla saturazione;
• aumento della capacità delle linee suburbane di accesso ai nodi raddoppiato;
• rinnovo delle stazioni.

Come indicato nella strategia nazionale nel documento "Italia VELOCE", gli interventi sui nodi
si distinguono come segue:

• puntare  a  potenziare  i  collegamenti  "metropolitani"  o  "suburbani",  al  fine  di  garantire
servizi capillari ad alta frequenza, sostenendo in tal modo la domanda di mobilità espressa
dalle grandi città metropolitane (e anche dalle aree urbane di medie dimensioni);



• concentrarsi  su collegamenti  regionali veloci,  in grado di garantire servizi  di viaggio a
medio raggio, sostenendo la domanda di mobilità espressa dalle grandi aree urbane diffuse,
con livelli competitivi di velocità e comfort rispetto all'uso delle automobili private;

• migliorare  l'accessibilità  e  l'interscambio  tra  stazioni  ferroviarie  e  altri  sistemidi
videosorveglianza.

Gli  interventi  previsti  sui  principali  collegamenti  nazionali  riguardano  le  seguenti  aree
geografiche:

Collegamento  Liguria-Alpi  (rafforzamento  dei  collegamenti  con  i  valichi  di  frontiera  swiss,
accelerazione  della  linea  Torino/Milano-Genova,  adeguamento  infrastrutturale  e  tecnologico
delle linee Genova — Ventimiglia e Genova — La Spezia);

Collegamentotrasversale (adeguamento infrastrutturale e tecnologico della linea Torino-Venezia);

Collegamento Bologna-Venezia-Trieste/Udine (collegamenti con i valichi di frontiera orientali);

Collegamento centrale e North Tirreno (adeguamento infrastrutturale e tecnologico della linea

AV centrale Dorsale e delle linee di accesso ai porti tirrenici);

Collegamento  Adriatico-ionico  (raddoppio  della  linea  Termoli-Lesina,  adeguamento  e

accelerazione di Bologna-Lecce, collegamento infrastrutturale e tecnologico adriatico);

Collegamento Tirreno meridionale (adeguamento tecnologico del nodo di Napoli);

Retesiciliana: adeguamento della linea Caltagirone-Gela ed elettrificazione della linea Palermo-
Trapani;

Rete sarda (adeguamento infrastrutturale e tecnologico delle linee Cagliari-Sassari/Olbia).
Attuazione:Il programma di investimenti di RFI comprende numerosi lavori in tutto il paese. RFI
seguirà da vicino l'attuazione di questo programma nazionale, comprese le fasi di progettazione
dei progetti, aggiudicazione dei lavori e supervisione dei lavori.

Popolazione bersaglio:principalmente utenti delle 12 città metropolitane e utenti di tutto il paese
interessati dall'ammodernamento dei principali collegamenti.

Tempistica:entro il 2026.

Investimento 1.6:Rafforzamento delle linee regionali.

Sfide:È necessario ammodernare le infrastrutture ferroviarie regionali in varie aree del paese. Le
linee ferroviarie regionali possono essere distinte come segue: linee interconnesse con la rete
nazionale (come descritto nell'allegato 1 del DM 5 agosto 2016) e linee non interconnesse. La
gestione frammentata delle reti ferroviarieregionali ha causato problemi di connessione con la
principale  rete  nazionale.  La  gestione  separata  delle  linee  nazionali  e  regionali  ha  portato
all'adozione di sistemi tecnologici e operativi diversi; ciò ha creato problemi generali di sicurezza
della rete ferroviaria e un potenziale rischio di incidenti.



Obiettivi:Gli interventi previsti sulle linee regionali hanno i seguenti obiettivi:

Rafforzare le linee ferroviarie regionali interconnesse, al fine di raggiungere i livelli di sicurezza
fissati dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria (ANSF);

Migliorare il sistema di trasporto ferroviario regionale non interconnesso, che svolge un ruolo
fondamentale nel sostenere la domanda di mobilità locale e metropolitana;

Sostenere il collegamento delle linee regionali con la rete nazionale ad alta velocità.

Per quanto riguarda le linee regionali interconnesse, che dovrebbero essere trasferite e gestite da

RFI, sono previsti interventi nelle seguenti regioni:

Piemonte:  adeguamento  e  ammodernamento  del  Torino  Cerese-Canavesana:  migliorare  la
regolarità dei flussi di traffico;

Friuli  Venezia  Giulia:  Ferrovie  FuC:  opere  infrastrutturali  e  tecnologiche  sulla  linea  Udina-
Cividale: miglioramento della regolarità dei flussi di traffico;

Umbria:

(i) Ferrovia centrale Umbria (FCU): rinnovo e sostituzione dei passaggi sulle linee Perugia-
Terni  e  Sansepolcro-Citta  Castello;  miglioramento  delle  norme  di  sicurezza  per  le
operazioni ferroviarie;

(ii) UFC:  Attuazione  dell'ERTMS:  miglioramento  delle  prestazioni  del  traffico,
ottimizzazionedella capacità e delle prestazioni, miglioramento delle norme di sicurezza;
Campania  (VAE):  Rafforzamento  e  modernizzazione  della  linea  Annullo-Benevento:
migliorarele norme di sicurezza per le operazioni ferroviarie;

Puglia:

(i) Linea  Bari-Bitritto:  potenziamento  infrastrutturale:  conformità  alle  norme
tecniche/regolamentari dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

(ii) Ferrovie  del  Sud  Est  (FSE):  adeguamento  infrastrutturale  della  linea  Bari-Taranto:
l'intervento consentirà l'adeguamento alle norme di prestazione di RFI e alle specifiche
tecniche di interoperabilità;

(iii) FSE: Completamento delle apparecchiature SCMT/ERTMS sulla rete: miglioramento delle
prestazioni  del  traffico,  ottimizzazione  della  capacità,  miglioramento  delle  norme  di
sicurezza;

(iv) FSE: Realizzazione di hub intermodali e potenziamento di 20 stazioni: l'intervento mira a
migliorare  l'accessibilità  delle  stazioni  e  a  creare  aree  per  lo  scambio  di  autobus,
automotrici e biciclette ferroviarie;

CalabriaRosarno-S. Ferdinando line: adeguamento delle attrezzature delle linee Rosarno e San
Ferdinando per il collegamento con Gioia Tauro.

Per quanto riguarda le linee ferroviarie regionali non interconnesse, alcune delle quali sonolegate

alle linee metropolitane, sono previsti i seguenti interventi:



Lombardia: rinnovo del materiale rotabile per la rete regionale;
Laziorinnovo del materiale rotabile per le linee Roma Lido e Roma Viterbo; 
Abruzzoadeguamento delle norme di sicurezza per il tratto Archi-Castel di Sangro e rinnovo del 
materiale rotabile sulla rete regionale;
Campaniarinnovamento  dei  treni  (linee  sotterranee,  Linee  Vesuviane,  Linee  Flegree,  linea-

suburbana Napoli-Piedimonte  Matese)  e  sviluppo  tecnologico  (Linee  Vesuviane,  Linee
Flegree, Rete EAV);

Basilicata: adeguamento delle norme di sicurezza, rinnovo delle attrezzature su diverse tratte 
delle linee ferroviarie Appulo-Lucane;

Puglia: lavori di adeguamento e ammodernamento delle Ferrovie del Gargano e Ferrovie Appulo-
Lucane;

Calabrialavori di adeguamento e ammodernamento delle linee ferroviarie regionali di Cosenza-
Catanzaro e Cosenza-San Giovanni a Fiore;

Sicilia: adeguamento delle norme di sicurezza e rinnovo del materiale rotabile sulla linea 
Circumet- nea.

Attuazione:Al fine  di  garantire  la  sicurezza  delle  linee  ferroviarie  regionali  interconnesse,  le
disposizioni normative hanno individuato RFI quale soggetto responsabile della gestione di tali
linee e dell'esecuzione degli interventi tecnologici necessari  per adeguaretali  linee alle norme
tecnologiche e di sicurezza della rete ferroviaria nazionale.

Finora la  FCU (Umbria)  e la  FSE Ferrovie del Sud Est (Puglia) sono state  trasferite  a RFI,
mentre le altre linee regionali interconnesse sono ancora in fase di trasferimento dalle Regioni a
RFI.

Inattesa del trasferimento formale delle suddette linee interconnesse a RFI, gli interventi saranno
effettuati attraverso specifici accordi tra RFI, le Regioni e gli attuali gestori dell'infrastruttura, ad
eccezione degli interventi relativi alle linee Bari-Bitritto e Rosarno-San Ferdinando, che saranno
inseriti nel Contratto di Programma MIT-RFI.

L'adeguamento delle linee regionali non interconnesse e delle linee metropolitane sarà invece di
competenza dei rispettivi proprietari (regioni e/o comuni).

Popolazione bersaglio:utenti delle linee indicate e relative aree di traffico.

Tempistica:2026

Investimento 1.7:Adeguamento, elettrificazione e resilienza delle ferrovie nel sud.

Sfide:Diverse linee ferroviarie nel sud dell'Italia necessitano di adeguamento ed elettrificazione e
presentano strozzature nel  loro collegamento  con il  resto  della  rete  ferroviaria  e  nei  nodi  di
traffico chiave.

Obiettivi:Sono previsti investimenti specifici per migliorare la rete ferroviaria in vari punti critici



dell'Italia meridionale, al fine di aumentare la competitività e la connettività del sistema logistico
intermodale (ferrovie — aeroporti — porti) e i collegamenti con le principali città. In particolare,
sono previsti investimenti sulle seguenti linee:

• RegioneMolise: Roma-Venafro-Campobasso-Termoli;
• Regione Puglia:
• Riqualificazione di Bari — Lamasinata;
• elettrificazione Barletta — Canosa;
• Pescara-Foggia.
• RegioneCalabria: Riqualificazione del Sibario ionico Catanzaro Lido-Reggio 

Calabria/Lamezia Terme
• Sicilia:

— Nodo di Catania — 
Tangenziale di Palermo
— Adeguamento Palermo — Agrigento — Porto Empedocle — 
Intermodalità e accessibilità all'aeroporto di Trapani Birgi — 
Link con il porto di Augusta

• Sardegna:
Collegamento ferroviario dell'aeroporto di Olbia — 
raddoppio del binario di Decimomannu-
Villamassargia

Attuazione:RFI  attuerà  il  piano  di  investimenti  di  cui  sopra,  seguendo  levarie  fasi  di
progettazione  del  progetto,  ottenendo  autorizzazioni,  appaltando  i  lavori,  aggiudicando  e
supervisionando i lavori.

Popolazione bersaglio:utenti delle linee ferroviarie ristrutturate.

Tempistica:entro il 2026.

Investimento 1.8:Ammodernamento delle stazioni ferroviarie meridionali

Sfide:Numerose stazioni ferroviarie del Sud presentano problemi in termini di funzionalitàe di
integrazione  con  il  territorio.  Sono  necessari  investimenti  per  ammodernare  le  stazioni,
migliorare la funzionalità dei loro edifici, la qualità dei servizi forniti agli utenti e i livelli di
efficienza energetica.

Obiettivi:Il programma di investimenti proposto comprende i seguenti tipi diazioni:

Nodi  urbani  e  linee  metropolitane  (15  stazioni):  gli  interventi  sono finalizzati  allo  sviluppo,
all'ammodernamento,  all'accessibilità  e  all'efficienza  energetica  delle  singole  stazioni  e  nodi
ferroviari,  che  fungono  da  poli  di  mobilità  (Messina,  Villa  S.  Giovanni,  Taranto,  Salerno,
Benevento, ecc.) o metropolitana (ad esempio le stazioni della linea metropolitana L2 di Napoli,
ecc.), che devono essere ristrutturati/ristrutturati per garantirne la centralità in quanto nodo di



trasporto e centri di servizio;

Migliorare  l'accessibilità,  l'attrattiva  e  l'efficienza  energetica  delle  stazioni  di  medie  grandi
dimensioni con elevati volumi di traffico (30 stazioni): interventi relativi a stazioni di grande-
importanza  ggologica  dal  punto  di  vista  dei  trasporti  e/o  turistico,  descritte  come stazioni  a
circuito  intelligente Easy & (tra  cui  Chieti  (Abruzzo),  Potenza Centrale  e  Potenza Superiore
(Basilicata), Lamezia Terme, Cosenza, Sibari e Catanzaro Lido (Calabria), Sapri, Scafati, Nocera
Superiore, Torre del Greco e Sarno (Campania), Termoli (Mololi); Foggia, Polignano a Mare,
San Severo e Barletta (Puglia), Macomer e Oristano (Sardegna), Palermo Notarbartolo, Acireale
e Marsala (Sicilia);

Riqualificazione  funzionale,  miglioramento  dell'accessibilità  e  dell'intermodalità,  efficienza
energetica delle stazioni di piccole e medie dimensioni (10 stazioni): tutti gli interventi mirano a-
dimostrare  l'accessibilità  e  l'attrattiva  delle  stazioni,  nonché  l'efficienza  energetica  e  la
sostenibilità ambientale.

Attuazione:RFI attuerà il piano di investimenti di cui sopra.

Popolazione bersaglio:gli utenti delle stazioni adattate.

Tempistica:entro il 2026.
Investimento 1.9:Rinnovo del materiale rotabile.

Sfide:Una parte  della  flotta  del  materiale  rotabile  destinato al  trasporto merci  è  costituita  da

veicoli vecchi e inquinanti, che devono essere sostituiti.

Obiettivi:Il  progetto  prevede  il  rinnovo  di  carri  merci  e  locomotive  obsoleti  o  la  loro
modernizzazione mediante rinnovo e ammodernamento.

Attuazione:Le procedure per  incentivare la  sostituzione della  flotta  dei  carri  saranno definite
dalla  competente  Direzione  Generale  per  il  Trasporto  Ferroviario  del  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e dalla Rete Autostrade Mediterranee (RAM S.p. A., società
interna dello Stato, interamente di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze).Per il
rinnovo di  un carro sarà fornito  un contributo sul  valore del  veicolo nuovo in cambio della
demolizione di un vecchio veicolo, esigendo la prova del traffico merci effettuato con il vecchio
carro.  Nell'ambito  del  processo  di  ammodernamento  sarà  inoltre  fornito  un  sostegno  per  il
rinnovo e l'ammodernamento del materiale rotabile esistente, con l'introduzione di componenti
innovativi e/o migliorati.

Popolazione bersaglio:operatori del trasporto ferroviario di merci.

Tempistica:entro il 2026.
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Riforma 2.1 Rispetto della recente D.L. semplificazioni (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120) concernente l'adozione delle "Linee guida per
la classificazione e la gestione dei rischi, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei
ponti esistenti".Riforma 2.2: Trasferire la proprietà delle opere d'arte (ponti, viadotti) relative alle
strade di tipo inferiore ai proprietari di strade di tipo superiore (autostrade e strade suburbane
principali), in particolare dai comuni, province e regioni allo Stato.

Sfide:in  assenza  di  una  norma  vincolante  per  la  valutazione  della  sicurezza  dei  ponti  e
l'asciugaturadei  clas,  ciascun  operatore  applica  criteri  non  omogenei  e  non  standard  per
classificare il livello di rischio dei ponti. Un'altra questione è la mancanza di chiarezza circa la
proprietà di alcuni superamenti delle infrastrutture stradali.

Obiettivi:La riforma prevede:

• l'adozione  di  "orientamenti"  che  consentiranno  l'applicazione  di  norme  e  metodologie
comuni all'intera rete stradale nazionale;

• il trasferimento della proprietà di ponti, viadotti e superpass dalle strade di tipo inferiore a
quelle  di  tipo  superiore  (autostrade  e  strade  suburbane  principali):  ciò  consentirà  un
aumento della  sicurezza  complessiva  della  rete  viaria,  in  quanto i  ponti,  i  viadotti  e  i
superpass saranno gestiti da ANAS e/o dalle concessionarie autostradali,che dispongono di
migliori capacità di pianificazione e manutenzione rispetto ai singoli comuni o province.

Attuazione:il  trasferimento  della  proprietà  delle  opere  d'arte  dovrà  avvenire  entro  sei  mesi
dall'entrata in vigore della legge 120/20. Esso dovrebbe essere completato nel 2021 con uno
speciale "rapporto di passaggio" secondo le norme del Codice della Strada (decreto legislativo n.
285/1992) e dei relativi regolamenti (DPR 495/92), che impongono disposizioni in materia di
trasferimento di proprietà tra enti proprietari di strade.

Popolazione bersaglio:tutto il territorio nazionale.

Tempistica:il trasferimento della proprietà dei ponti e dei superpass dalle strade di tipo inferiore a
quelle di tipo superiore avverrà entro il 2021.

Investimento 2.1:Messa a disposizione di un sistema di monitoraggio tecnologico per il controllo
a distanza e investimenti in importanti interventi di sicurezza sulle principali strutture (ponti,
viadotti e gallerie) sulle autostrade A24-A25.

Sfide:Le autostrade A24 e A25 sono collegamenti stradali fondamentali che attraversano il centro
Italia da Roma a Pescara. I ponti, i viadotti e le gallerie sulle autostrade A24 e A25 presentano
notevoli criticità statiche — non solo per la sismicità della zona, ma anche per la loro vetustà e il
conseguente deterioramento — che richiedono investimenti per l'adattamento e la sicurezza.

Obiettivi:Preparazione e realizzazione di un sistema dinamico di monitoraggio dei controlli a
distanza sulle strutture (ponti, viadotti, passaggi e gallerie) delle autostrade A24-A25, necessario



per pianificare gli interventi in modo efficiente sotto il profilo dei costi e migliorare i livelli di
manutenzione;  Attuazione  di  un  piano  straordinario  di  controllo  e  messa  in  sicurezza  delle
strutture sulle autostrade A24-A25: in un primo tempo sarà effettuata un'indagine sullo stato di
manutenzione delle strutture e successivamente saranno realizzati gli investimenti necessari per
le misure di sicurezza.

Attuazione:Gli  interventi  saranno  seguiti  dal  MIT.Le  congestioniautostradali  della  strada  dei
Parchi non trarranno alcun beneficio da tali interventi, necessari per la sicurezza, ma non saranno
inclusi nel piano economico-finanziario della concessione.

Popolazione bersaglio:utenti della strada.

Tempistica:— indagini approfondite sul 50 % dei viadotti entro il 2022; — prima gara d'appalto

per lavori di sicurezza entro il 2022; — completamento dei lavori entro il 2026.
Investimento 2.2:Creazione di un sistema di monitoraggio tecnologico sulla rete ANAS per il
controllo  a  distanza  delle  opere  di  ingegneria  (ponti,  viadotti,  sovrastrutture  e  gallerie)  e
attuazione di interventi nei punti più critici

Sfide:Attualmente le informazioni, i dati e le conoscenze sullo stato di manutenzione dei ponti,
dei viadotti, dei superpass e delle gallerie sulla rete stradale sono insufficienti. Ciò impedisce una
pianificazione efficace sotto il profilo dei costi dei lavori di manutenzione necessari per garantire
collegamenti sicuri tra i principali centri economici del paese.

Obiettivi:Il progetto prevede l'applicazione di un sistema integrato di censimento, classificazione
e gestione dei  rischi  a 11,000 ponti  e 1,600 gallerie della rete nazionale ANAS.Su tale  base
saranno  selezionate  le  strutture  che  si  trovano  nelle  condizioni  più  critiche,  sulle  quali  sarà
applicato il monitoraggio tecnologico e per le quali saranno progettate le opere di riparazione,
sicurezza o sostituzione. Sarà sviluppato un certo numero di progetti pilota, caratterizzati dall'uso
di tecniche e materiali d'intervento innovativi.

Gli obiettivi principali dell'intervento proposto sono i seguenti:

• la  preparazione  e  l'attuazione  di  un  sistema dinamico  di  monitoraggio  con controlli  a
distanza,  necessario per migliorare la pianificazione degli  interventi  di  manutenzione e
individuare i punti più vulnerabili, tenendo conto dei rischi sismici e di frane e della vita
utile;

• la gestione della sicurezza dell'infrastruttura stradale in modo strutturale e attraverso un
processo  iterativo  (analisi  della  rete,  ispezioni,  gestione  del  sistema  digitalizzato,
classificazione  dellepriorità,  attuazione  degli  incroci),  con  conseguente  miglioramento
della sicurezza della rete.

Attuazione:Gli  interventi  saranno  inseriti  nel  Contratto  di  ANAS  con  il  MIT  (Contratto  di
Programma) e saranno poi attuati da ANAS.Le attività connesse al censimento, all'acquisizione e
all'elaborazione  dei  dati  confluiranno nell'archivio nazionale delle  opere  pubbliche  (AINOP),
istituito presso il MIT, che comprende i dati di varie amministrazioni relativi all'esecuzione di



lavori  pubblici.  Le  campagne  di  indagine  forniranno  dati  ed  esperienze  utili,  anche  per  il
monitoraggio e la manutenzione di ponti/viadotti/passaggi/cancelli di altre infrastrutture stradali.

Popolazione bersaglio:utenti della strada in tutto il paese.

Tempistica:

- Definizione del campione di ponti, viadotti, passaggi e gallerie da monitorare — entro la
fine del 2021

- Definizione della piattaforma digitale integrata per la gestione del rischio e completamento
della classificazione dei rischi — entro la fine del 2023;

- Valutazione degli elementi più critici, installazione dei sistemi tecnologici dimonitoraggio,
pianificazione delle misure prioritarie di ripristino/miglioramento/sostituzione/sicurezza —
entro la fine del 2024;

Avvio della  piattaforma tecnologica integrata  messa a  disposizione dei  conduttori  lirici,-
attuazione di  alcune misure prioritarie  di  ripristino/miglioramento/sicurezza  — entro il
2026.

4. Dimensioni verdi e digitali del componente
R-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

transizione verde:

Il  regolamento (UE) 2020/408 stabilisce,  come obiettivo  vincolante,  che  almeno il  37 % del

bilancio totale del PNRR deve essere destinato alla transizione verde.

L'azione contribuisce in modo significativo alla transizione verde, pari a circa il 75 % (cfr. tabella
1),  promuovendo  un uso  più  efficiente  e  sostenibile  dei  trasporti  e  in  particolare  del  modo
ferroviario.

In  particolare,  gli  investimenti  1.1,  1.2,  1.3  relativi  alla  rete  ferroviaria  ad  alta  velocità e
l'intervento  1.5  Rafforzamento  dei  nodi  metropolitani  e  dei  principali  collegamenti  nazionali
hanno un impatto verde (climatico) del 100 %, mentre i restanti investimenti ferroviari hanno un
impatto verde (clima) pari al 40 %.

D'altro canto, gli investimenti nel settore stradale hanno un impatto ambientale (climatico) del
0 %.Con riferimento agli obiettivi climatici e ambientali definiti nel regolamento (UE) 2020/852
(regolamento  sulla  tassonomia),  questa  azione  fornisce  un  importante  contributo  alla
prevenzione  e  alla  riduzione  dell'inquinamento  (in  particolare  dell'inquinamento  atmosferico,
grazie all'importante  trasferimento del traffico stradale,  sia passeggeri  che merci,  al  trasporto
ferroviario) esi limita a mitigare i cambiamenti climatici.

transizione digitale:

Il  regolamento  (UE)  2020/408  stabilisce,  come  obiettivo  vincolante,  che  almeno  il  20 %
dell'assegnazione totale del PNRR deve essere assegnato alla transizione digitale. Questa azione



contribuisce al conseguimento del suddetto obiettivo, con un impatto digitale del 16 %.

In particolare nel settore ferroviario, solo l'investimento 1.4 Introduzione del sistema europeo di
gestione del trasporto ferroviario (ERTMS) ha un impatto digitale pari al 100 %.

Nel settore stradale, l'investimento 2.1  Attuazione di un sistema dinamico di monitoraggio per
controllare a distanza ponti, viadotti e gallerie (A24-A25) e l'investimento 2.2 Attuazione di un
sistema dinamico di  monitoraggio  per  controllare  a  distanza  ponti,  viadotti  e  gallerie  (rete
ANAS) hanno entrambi un impatto digitale del 100 %.



5. Tappe, obiettivi e calendario
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2026

garantire lo stesso livello di 
adeguamento del sistema tecnologico 
dei treni

Investimento 1.5:

nodi e principali 
collegamenti 
nazionali

Sviluppo  tecnologico  e  ammodernamento
infrastrutturale dei nodi chiave

Progressiva riqualificazione dei nodi 
nelle 12 città metropolitane

riduzione delle strozzature per lo
sviluppo del traffico passeggeri e
merci/adeguamento tecnologico

dei tratti congestionati/costruzione
e ammodernamento delle stazioni

Km 0

1
0
0

4 Q 
2023 Rete

Ferroviar
ia

Italiana

Ministero delle
Infrastrutture e
dei Trasporti

100 km di rete aggiornata prima del 4 Q 2023
Efficacia nel rispetto

Monitoraggio trimestrale
da parte del Ministero 
del
Infrastrutture e trasporti

5
0
0

4 Q 
2026 Ulteriori 400 km di rete aggiornata prima dell' 4 Q 2026

tempi di rilascio

Sviluppo  tecnologico  e  potenziamento
infrastrutturale delle chiavi

Adeguamento progressivo delle linee 
ferroviarie

regolazione delle
prestazioni/accelerazione delle

linee e degli impianti/Doubling —
quadruplicazione di saturazione

Km 0

8
0
0

4 Q 
2023 Rete

Ferroviar
ia

Italiana

Ministero delle
Infrastrutture e
dei Trasporti

800 km di rete aggiornata prima del 4 Q 2023
Efficacia nel rispetto

Monitoraggio trimestrale
da parte del Ministero 
del
Infrastrutture e trasporti

2
,
0
0

4 Q 
2026 Ulteriori 1,200 km di rete aggiornata prima dell' 4 Q 2026

tempi di rilascio

Investimento 1.6: Rafforzamento delle linee regionali

Adeguamento delle ferrovie regionali 
(gestione RFI)

Km 0
7
7
1

4 Q 
2026

Rete
Ferroviar

ia
Italiana

Ministero delle
Infrastrutture e
dei Trasporti

Ulteriori 771 km di linee ferroviarie regionali saranno ammodernate da 
RFI entro il 4 Q 2026.

Efficacia nel rispetto Monitoraggio trimestrale
da parte del Ministero 
deltempi di rilascio

Adeguamento delle ferrovie regionali 
(regioni di gestione, comuni, ecc.)

Km n.
d. " 4 Q 

2026

Regioni,
Comuni,.

...

Ministero delle 
Infrastrutture

Efficacia nel rispetto dei tempi di 
attuazione / attuazione dei progetti da 
parte delle regioni e dei comuni

Monitoraggio trimestrale
da parte del Ministero 
del
Infrastrutture e trasporti

Investimento 1.7: Adeguamento, elettrificazione e resilienza delle ferrovie 
meridionali

Adeguamento progressivo delle linee 
ferroviarie a sud

Km 0
Y
Y
Y

4 Q 
2026

Rete
Ferroviar

ia
Italian

Ministero delle 
Infrastrutture

Monitoraggio trimestrale
da parte del Ministero 
del

Investimento 1.8: Ammodernamento delle stazioni ferroviarie meridionali
Ammodernamento progressivo delle 
stazioni ferroviarie a sud

0 5
5

4 Q 
2026

Rete
Ferroviar

ia
Italian

Ministero delle 
Infrastrutture

Monitoraggio trimestrale
da parte del Ministero 
del

Investimento 1.9: Rinnovo del materiale rotabile Numero di veicoli inquinanti sostituiti 
(ferrovia) 0

X
X
X

4 Q 
2026

Ferrovie 
dello

Stato

Ministero delle 
Infrastrutture Numero di veicoli inquinanti sostituiti (ferrovia)

Monitoraggio semestrale
da parte del Ministero 
del

Attuazione di un 
sistema dinamico di 
monitoraggio per 
controllare a distanza 
ponti, viadotti e 
gallerie (A24-A25)

Numero di viadotti, ponti e gallerie 
controllati

numero
di 
viadotti

0

7
5

4 Q 
2022

Autostra
da

Ministero delle 
Infrastrutture

sistema di monitoraggio dinamico in 75 viadotti prima di 4 Q 2022
Analisi approfondita delle esigenze / 
amministrative

Monitoraggio trimestrale
da parte del Ministero 
del
Infrastrutture e trasporti

1
5
1

4 Q 
2026

sistema di monitoraggio dinamico in ulteriori 76 viadotti prima di 4 Q
2026;

gallerie
0

2
8

4 Q 
2026

sistema  dimonitoraggiodinamico in  28 gallerie  prima
di 4 Q 2026; lavori di manutenzione delle gallerie più criticheAttuazione di un 

sistema dinamico di 
monitoraggio per 
controllare a distanza 
ponti, viadotti e 

Numero di viadotti, ponti e gallerie 
controllati

numero
di 
viadotti

0

#
#
#

4 Q 
2026

ANAS
—

Concessi
onari
della

Ministero delle 
Infrastrutture

sistema di monitoraggio dinamico in 12.000 viadotti prima di 4 Q 2026 Analisi approfondita deitempi di 
rilascio delleautorizzazioni 
amministrative e delle necessità

Monitoraggio trimestrale
da parte del Ministero 
del
Infrastrutture e trasportigallerie 0

1
,
6

sistema di monitoraggio dinamico in 1.600 gallerie prima di 4 Q 2026
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6. Finanziamenti e costi

Componente Investimenti/riforma Periodo di tempo 
considerato

Totale stimato
costi per i quali

è richiesto il
finanziamento
dell'RFR (in

milioni di EUR)

Se disponibile: Costo totale stimato per anno 
(milioni di EUR)

Finanziamenti provenienti da altre fonti

Categoria/o tipo di ricavi
COFOG di livello 2

2020 2021 2022 2023 2024 2025
2026

da altri programmi dell'UE dal

bilanci

o

naziona

le

Altre fontimn.bn valuta 
naturale

specificare i programmi

dell'UE e la ripartizione per

programma, se pertinente.

Rete ferroviaria
ad alta

velocità/capacità

Investimento 1.1:
Collegamenti  ferroviari  ad  alta  velocità
verso sud per passeggeri e merci

Rete ferroviaria ad alta velocità (Napoli — 
Bari)

2020-2026 1,400 2
7

7
6

1
6
8

2
6
2

2
4
7

2
6
9

3
5
1

— — — — — — — — 04.5.3

Rete ferroviaria ad alta velocità (Palermo-
C atania)

2020-2026 1,440 1
8

2
2

1
1
0

1
6
2

2
0
0

2
6
6

6
6
2

— — — — — — — — 04.5.3

Rete ferroviaria ad alta velocità (Salemo-
Reggio Calabria)

2020-2026 1,800 —
—

2
0

1
4
6

3
9
9

3
6
5

3
0
4

5
6
6

— — — — — — — — 04.5.3

Investimento 1.2:
Linee  ad  alta  velocità  nel  Nord  che
collegano l'Europa

Rete ferroviaria ad alta velocità (Brescia-V 
erona-V icenza)

2020-2026 3,670
1
5
2

3
4
1

7
1
0

9
1
6

9
0
0

3
9
6

2
5
5

— — — — — — — — 04.5.3

Rete ferroviaria ad alta velocità (Liguria-
Alpi)

2020-2026 3,970
3
9
8

5
3
2

7
2
4

7
8
6

8
3
6

5
5
9

1
3
5

— — — — — — — — 04.5.3

Rete ferroviaria ad alta velocità (Verona-

Brennero — Opere di adduzione)
2020-2026 930 —

— 8 2
0

1
2
6

1
7
4

2
8
0

3
2
2

— — — — — — — — 04.5.3

Investimento 1.3:
Collegamenti diagonali

Rete ferroviaria ad alta velocità (Roma-
Pescara)

2020-2026 620 —
— 2 1

6
5
7

1
2
5

1
8
6

2
3
4

— — — — — — — — 04.5.3

Rete ferroviaria ad alta velocità (Orte-
Falconara)

2020-2026 510 —
— 1 2

7
6
1

9
4

1
2
8

1
9
9

— — — — — — — — 04.5.3

Rete ferroviaria ad alta velocità (Taranto-
Metaponto-Potenza-Battipaglia)

2020-2026 450 2 6 9 5
7

8
4

1
1
6

1
7
6

— — — — — — — — 04.5.3

Investimento 1.4:
Introduzione del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS)

2020-2026 2,970 —
—

7
8

2
7
1

4
2
5

5
6
3

7
0
5

9
2
8

— — — — — — — — 04.5.3

Investimento 1.5:
Rafforzare  i  nodi  metropolitani  e  i
principali collegamenti nazionali

Sviluppo tecnologico e ammodernamento 
infrastrutturale dei nodi chiave

2020-2026

2,970

4
8

1
4
5

2
2
4

3
5
0

4
3
6

5
0
0

4
6
7

— — — — — — — — 04.5.3

Sviluppo tecnologico e potenziamento 
infrastrutturale dei principali collegamenti

2020-2026
4
8

9
8

1
1
2

1
2
5

1
3
2

1
3
4

1
5
1

— — — — — — — — 04.5.3

Investimento 1.6: Rafforzamento delle linee regionali 2020-2026 2,670 n.d. — — — — — — — — 04.5.3

Investimento 1.7: Adeguamento, elettrificazione e resilienza delle ferrovie meridionali 2020-2026 2,400 n.d. — — — — — — — — 04.5.3

Investimento 1.8: Ammodernamento delle stazioni ferroviarie meridionali 2020-2026 700 n.d. — — — — — — — — 04.5.3

Investimento 1.9: Rinnovo del materiale rotabile 2020-2026 200 —
—

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

—
 

—
— — 04.5.3

Sicurezza
stradale

Investimento 2.1: Attuazione di un sistema dinamico di monitoraggio per controllare a
distanza ponti, viadotti e gallerie (A24-A25)

2020-2026 1,150 n.d. — — — — 1,990 Fonte 
statale 04.5.1

Investimento 2.2: Attuazione di un sistema dinamico di monitoraggio per controllare a
distanza ponti, viadotti e gallerie (rete ANAS)

2020-2026 450 — 25 50 100 100 150
75

— — — — — — — — 04.5.1



2 M3C2 — Intermodalità e logistica integrata

Quadro riassuntivo

Settore: Porti e aeroporti

Obiettivi: gli obiettivi di questa componente sono: i) rafforzare i concorrenti
l'efficacia del sistema portuale italiano attraverso lo sviluppo integrato
delle infrastrutture intermodali e dei collegamenti dell'ultimo miglio; II)
garantire la sostenibilità ambientale e l'efficienza energetica dei porti;
III) immergere la catenalogistica di approvvigionamento e i sistemi di
gestione  del  traffico  aereo;  IV)  ridurre  le  emissioni  legate  alla
circolazione delle merci.
Gli investimenti incentrati sul miglioramento dell'accessibilità balneare
e  digitale,  della  capacità  portuale,  dell'efficienza  energetica  e  dei
collegamenti  intermodali  saranno  combinati  con  riforme  volte  ad
aumentare  la  pianificazione  strategica,  unportale  doganale  a  quattro
porte,  una  piattaforma  digitale  interoperabile  e  una  revisione  del
regolamento relativo alle concessioni portuali. L'accento sarà posto sui
porti che fanno parte del sistema integrato di trasporto nazionale (SNIT),
con una priorità per i nodi TEN-T.Inoltre, la componente relativa agli
investimentinella  digitalizzazione  degli  aeroporti  per  gestire  il
potenziale  dei  traf  d'aria  inmodo  sostenibile  dal  punto  di  vista
ambientale.  Gli  obiettivi  di  cui  sopra  sono  in  linea  con  la  strategia
nazionale in materia di mobilità delineata nel documento "AHItali —
aVeloce".
La componentesostiene l'iniziativa faro europea "Recharge and refuel"
promuovendo  l'elettrificazione  delle  banchine  in  numerosi  porti
(progetto di irrigazione a freddo).Entro il 2026 gli investimenti proposti
garantiranno l'elettrificazione in 41 porti.

Sostenendo  l'elettrificazione  delle  banchine,  le  fonti  di  energia
rinnovabili e le misure di efficienza energetica nelle aree portuali e il
passaggio al trasporto ferroviario, nonché la digitalizzazione dei sistemi
digestione del traffico di passeggeri nei porti e negli aeroporti, questa-
componente promuove la transizione verde e digitale.

Doppia
transizione:



Migliorando la  competitività  e  la  produttività  dei  porti
italiani,  questa  componente  dovrebbe  sostenere  un
aumento dei passeggeri (56 milioni nel 2019, di cui 12
milioni provenienti da navi da crociera) e dei volumi di
merci (479 milioni di tonnellate nel 2019), creando così
posti  di lavoro erendendo conto della crescita a livello
locale e nazionale. I posti di lavoro saranno creati non

solo nelle aree portuali, ma anche nell'entroterra lungo le catene del valore
logistiche.

Rev. sociale — La pandemia di Covid ha messo in evidenza l'importanza di una resilienza
silienza: trasporto e sistema logistico, che continua a funzionare e transitare

laportabilità  di  merci,  medicinali  e  alimenti  anche  durante  le  fasi  di
confinamento. Gli investimenti proposti per la capacità, la produttività e la-
sostenibilità  ambientale  dei  principali  nodi  di  trasporto (porti  e  aeroporti)
sono pertanto importanti per sostenere la resilienza sociale. La componente
comprende anche investimenti in numerosi porti dell'Italia meridionale (con
particolare  attenzione  a  Napoli,  Salerno,  Cagliari,  Manfredonia,  Taranto,
Brindisi, Palermo, Catania, Trapani, Messina, Milazzo, Villa San Giovanni e
Reggio Calabria), contribuendo in tal modo alla coesione sociale.

Riforme e investimenti:

Risultato 1: Migliorare il  processo di pianificazione strategica dei porti  e l'aggiudicazione
delle concessioni nelle aree portuali.

Riforma 1.1: semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica.

Riforma 1.2: regolamento  che  definisce  l'aggiudicazione  competitiva  di  concessioni  nei
porti
EAS.

Risultato 2: Migliorare l'accessibilità al mare, aumentare la capacità e stabilire collegamenti
intermodali dell'ultimo miglio dei porti italiani.

Investimento  2.1:Accessibilità  balneare  e  resilienza  ai  cambiamenti  climatici:  porti  di
Genova,  Vado Ligure,  Marina di  Carrara,  Civitavecchia,  Napoli,  Salerno,
Brindisi, Taranto, Manfredonia, Palermo, Catania e Venezia;

Investimento  2.2:  Aumento  dellacapacità:  porti  di  La  Spezia,  Venezia,  Trieste,  Ravenna,
Napoli, Salerno, Cagliari, Brindisi e Trapani.

Investimento 2.3:Ultimo miglio di collegamenti ferroviari/stradali: porti di Venezia, Trieste,
Civitavecchia, Ancona, Napoli e Salerno;

Investimento  2.4:Aumento  dell'efficienza  energetica:  porti  di  Messina,  Milazzo,  Villa  San

Lavoro
e crescita:



Giovanni e Reggio Calabria;



Risultato 3: Aumentare la digitalizzazione dei servizi di trasporto e logistici,
semplificandole procedure doganali.

Riforma 3.1: attuazione di uno sportello doganale unico ("Sportello Unico Do —

ganale ");

Riforma 3.2: istituzione di una piattaforma strategica nazionale (UIRNET) per la
rete di porti, al fine di introdurre la digitalizzazione dei servizi passeggeri
e merci;

Riforma 3.3: semplificazione delle procedure logistiche e digitalizzazione dei documenti,
Mediante  l'adozione  di  una  "Convenzione  relativa  al  trasporto
internazionale di merci" (CMR) per viaelettronica; 

Investimento 3.1: La digitalizzazione della catena logistica;

Investimento 3.2: La digitalizzazione della gestione del traffico aereo;

Risultato 4: Ridurre le emissioni di gas a effetto serra aumentando 

l'elettrificazione, l'efficienza energetica e l'uso di energie rinnovabili.

Riforma 4.1: semplificare  le  procedure  di  autorizzazione  per  la  fornitura  di  energia
elettrica ai moli;

Investimento 4.1: Elettrificazione dei moli (stiratura fredda);

Investimento 4.2: Porti verdi: interventi in materia di energie rinnovabili ed 

efficienza energetica nei porti.

Stima dei costi:

Costo di 3,680 milioni di euro a carico dell'RRF

M3C2 — Collegamenti intermodali e logistica integrata

Risorse (euro/mld)

Esistenti Nuo
vo

Totale REACT-EU TOTALE NGEU

a) b) c) = (a) + (b) d) (e) = (c) + (d)

Progetto integrato "Porti d'Italia" 0.4
8

2.84 3.32 — — 3.32

Porti  e collegamenti intermodali con le grandi vie

di comunicazione europee e nazionali e sviluppo dei

porti dell'Italia meridionale

0.4
8

1.62 2.10 2.10

Porti verdi e stiratura fredda — — 1.22 1.22 — — 1.22

Innovazione digitale dei sistemi aeroportuali  e  dei

sistemi logistici

— — 0.36 0.36 — — 0.36

TOTALE 0.4
8

3.20 3.68 _ 3.68



2. Principali sfide e obiettivi a) Principali

sfide

- La competitività del sistema portuale italiano: secondo l'indice logistico performance
elaborato dalla Banca mondiale — che tiene conto dei tempi e dei costi dei sistemi
logistici, nonché della trasparenza, della qualità e dell'affidabilità dei servizi offerti —
nel 2 019 l'Italia si è collocata al 19º posto nel mondo, con i primi tre paesiin Germania,
Svezia e Belgio. Anche se in termini di distanza dal mercato, i porti italiani potrebbero
essere competitivi  per  gli  scambi tra  l'Europa e l'Estremo Oriente,  negli  ultimi anni
hanno perso quote di mercato anche verso altri porti mediterranei. La percezione tra le
grandi compagnie di navigazione è che i porti italiani non offrono un sistemalogistico
affidabile, il che li induce a preferire altri porti, anche se situati più lontano. I maggiori
costi  di  viaggio  verso  questi  porti  sono  compensati  da  minori  costi  e  tempi  di
movimentazione  e  da  migliori  collegamenti  ferroviari  con  i  centri  di
produzione/consumo.

- Economie di scala dei porti: con la crescita del traffico di navi con mega-container, un-
altro elemento che le grandi compagnie di navigazione considerano nella scelta tra i
porti  è  la  loro  capacità  in  termini  di  accesso  e  logistica,  e  quindi  la  possibilità  di
beneficiare di economie di scala, al fine di ridurre il costo unitario per tonnellata di
merci movimentate. I porti dell'Europa settentrionale hanno elevati livelli di capacità e
offrono un'ampia gamma di servizi logistici (senza distinguere tra gateway e trasbordo
come nel Mediterraneo).

- La mancanza di un piano strategico aggiornato: In linea con le disposizioni del decreto
legislativo  n.  169  del  agosto  2016  "Riorganizzazione,  razionalizzazione  e
semplificazione della disciplina relativa alle autorità portuali ai sensi della legge n. 84
del 28 gennaio 1994", sono state create 16 autorità di sistema portuale. Tuttavia, i piani
strategici di molte di queste autorità portuali non sono stati aggiornati, il che non ha
consentito di cogliere i benefici attesi da un sistema più integrato e coordinato, in cui i
porti possano specializzarsi in base ai loro vantaggi comparativi.

- La necessità di sviluppare l'intermodalità portuale e i collegamenti dell'ultimo miglio: il
traffico merci  in  Italia  è  tipicamente terrestre  (su strada o su rotaia)  e  non è  molto
integrato con il traffico marittimo. Poiché i punti estremi dei corridoi ferroviari merci
(creati con il regolamento (CE) n. 913/2010) sono tipicamente porti, la risoluzione dei
collegamenti  "ultimo  miglio"  (ferroviari  o  stradali)  è  fondamentale  per  garantire  la
competitività dei porti italiani. In alcuni recenti studi della Commissione europea e nel
piano  strategico  nazionale  per  i  porti  e  la  logistica  sono  menzionate  le  principali
strozzature che impediscono un rapido collegamento delle linee ferroviarie nazionali
con  le  infrastrutture  portuali:  lunghezza  e  numero  inadeguati  dei  binari  ferroviari,
distanza eccessiva dei binari dai moli e costi elevati delle operazioni di movimentazione
nei porti.

- La necessità di migliorare le infrastrutture e i servizi digitali nei porti e negli aeroporti:
si stima che le inefficienze logistiche dell'Italia abbiano un costo di circa 70 miliardi di



EUR all'anno, di cui 30 miliardi di EUR sono legati a costi burocratici e ritardi digitali.
Lo  sviluppo  di  sistemi  digitali  è  pertanto  considerato  fondamentale  per  migliorare
l'efficienza delle operazioni logistiche e consentire una gestione efficiente del flusso di
informazioni  connesso  al  flusso  di  merci.  Negli  ultimi  anni  i  porti  e  gli  operatori
logistici  italiani  hanno  istituito  sistemi  di  Port  Community  Systems  (PCS)  che
gestiscono il flusso elettronico di documenti e informazioni commerciali relative alle
operazioni portuali, facilitando l'interazione tra i diversi soggetti interessati (operatoridi
trasporto  e  di  trasporto,  e  dogane).Per  quanto  riguarda  gli  aeroporti,  un  livello  più
elevato di  digitalizzazione potrebbe contribuire  a  una migliore gestione del  traffico,
riducendo il consumo di carburante degli aerei e il relativo impatto ambientale.

L'impatto ambientale e la sostenibilità dei porti: è necessario ridurre l'impronta ambientale
e l'inquinamento causato dai porti, che spesso si trovano in prossimità dei centri urbani,
con un impatto negativo sulla qualità dell'aria. Questo obiettivo può essere raggiunto
sviluppando  l'elettrificazione  dei  moli  ("stiratura  fredda"), migliorando  l'efficienza
energetica  delle  operazioni  e  aumentando  le  fonti  energetiche  rinnovabili  ("porti
verdi").

Gli obiettivi della componente sono:

(i) rafforzare la competitività del sistema portuale italiano attraverso lo sviluppo integrato 
delle infrastrutture intermodali e dei collegamenti dell'ultimo miglio;

(ii) garantire la sostenibilità ambientale e l'efficienza energetica dei porti;
(iii) digitalizzare la catena logistica di approvvigionamento e i sistemi di gestione del 

traffico aereo;
(iv) ridurre le emissioni legate alla circolazione delle merci.

Tali obiettivi saranno perseguiti mediante:

• sostenere un sistema portuale interconnesso con adeguate economie di scala per ridurre
i  flussicommerciali,  sia  tra  l'Europa  e  l'Estremo  Oriente  che  all'interno  del
Mediterraneo;

• offrire  un  sistema  logistico  efficace,  digitale  e  affidabile  per  il  trasporto  verso/da
destinazioni finali;

• realizzare interventi sistemici nei porti, che includano sia l'accessibilità balneare che i
collegamenti terrestri dell'ultimo miglio;

• considerare i porti non solo come punti di transito, ma anche come nodi di sviluppo
locale integrati, sia per le industrie e le catene del valore locali che per il turismo.

Gli interventisi  concentreranno principalmente sui porti  collegati  ai  corridoi TEN-T.I porti
dell'Italia settentrionale sono portali strategici fondamentali per i flussi commerciali oceanici
dell'Italia e dell'Europa, in particolare con il Vicino Oriente e l'Estremo Oriente. I porti del
Centro e del Sud si orientano invece verso i flussi commerciali intermediterranei, che devono
far fronte a una crescente concorrenza dei porti nordafricani. In particolare, occorre migliorare
l'accessibilità e la connettività dei porti del Centro e del Sud al fine di stimolare le catene del



valore locali. A tale riguardo, la creazione e lo sviluppo di zone economiche speciali nel sud
dell'Italia fornirà incentivi per l'ubicazione dei centri di produzione e logistici in prossimità dei
porti.

Doppia transizione:

Gli investimentiproposti nell'efficienza energetica e nelle fonti di energia rinnovabili (porti
verdi)  e  nell'elettrificazione (cold stioning)  dei  porti  si  tradurranno in una riduzione delle
emissioni  di  gas  a  effetto  serra.  Parallelamente,  la  digitalizzazione  dei  flussi  di  traffico
portuale  e  aeroportuale  e  la  logistica  aumenteranno  la  produttività,  la  prevedibilità  e
l'efficienza delle operazioni, riducendo così la congestione e i livelli di inquinamento.

Occupazione e crescita:

Nel 2019 i porti italiani hanno movimentato 479 milioni di tonnellate di merci (principalmente
merci  liquidereintrodotte  al  38 %, seguite  da container  23 %, Ro-Ro 22 % e  merci  solide
12 %) e 56 milioni di passeggeri. Il valore del contributo economico dei porti al PIL italiano è
stimato a 8.1 miliardi di euro. L'Italia è attualmente leader nel trasporto marittimo a corto
raggio, con una quota di mercato del 39 % nel Mediterraneo (246 milioni di tonnellate nel
2019) e anche per i passeggeri delle navi da crociera (12 milioni).Gli investimenti proposti
mirano  a  migliorare  la  posizione  competitiva  dell'Italia  nel  Mediterraneo  e  quindi  ad
aumentare i  livelli  di traffico passeggeri e merci,  garantendo nel contempo che la crescita
prevista  sia  sostenibile  dal  punto  di  vista  ambientale.  Gli  investimenti  previsti  avranno
importanti effetti di ricaduta lungo le catene del valore logistiche e dovrebbero salvaguardare
l'occupazione locale e stimolare gli investimenti privati (da parte degli operatori dei terminali
e della logistica).

c) Contesto strategico nazionale

La componente è perfettamente in linea con le priorità della strategia nazionale per i porti,
delineate  nel  documento  "africani  ItaliaVeloce".In  particolare,  la  componente  si  concentra
principalmente sui porti inclusi nel sistema integrato di trasporto nazionale (SNIT).

Aseguito della recente riorganizzazione e razionalizzazione delle autorità portuali (sulla base
del decreto legislativo n.  169/2016),  i  nodi di  1º livello  della  SNIT coprono 16 unità del
sistema portualeAu thorities,  che a  loro volta  comprendono 58 porti  di  notevole interesse
internazionale  e  nazionale.  Inoltre,  il  sistema portuale  nazionale  comprende  anche  i  porti
marittimi di categoria I di cui all'articolo 4 della legge 84/1994, ossia i porti per la difesa
militare e la sicurezza dello Stato, e 217 porti di scalo minori dedicati principalmente alla
navigazione da diporto, alla pesca e al trasporto di passeggeri e turisti locali.

La strategia definita dall'Italiaveloce individua le seguenti priorità, con l'obiettivo di rendere i
porti sempre più verdi, digitali e resilienti:

- Il collegamento dell'ultimo miglio (con la ferrovia, se possibile, la strada);
- L'accessibilità dal mare, che consente l'accesso di navi di maggiori dimensioni;



- L'aumento selettivo della capacità di terra portuale, in particolare per il Ro-Ro e i 
container;
- L'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale dei porti;
- La digitalizzazione della logistica portuale e delle TIC;
- Lo sviluppo di attività industriali nei porti;
- Lo sviluppo di fronti d'acqua per navi da crociera e a fini turistici.

La componente proposta nell'ambito dell'RRF segue le priorità di cui sopra. Gli investimenti
finalizzati  all'elettrificazione,  all'efficienza  energetica  e  alla  digitalizzazione  riguardano
numerosi porti (fino a 41 in caso di irrorazione a freddo, di cui 39 fanno parte della rete TEN-
T).Gli  investimenti  di  maggiori  dimensioni  connessi  all'accessibilità  balneare,  all'aumento
della capacità terrestre e/o ai collegamenti dell'ultimo miglio riguardano 23 porti individuali:
10  porti  del  Nord/Centro  del  Paese  (Savona,  Genova,  La  Spezia,  Civitavecchia,  Trieste,
Venezia, Piombino, Ravenna, Marina di Carra e Ancona) e 13 porti a sud (Napoli, Salerno,
Cagliari,  Manfredonia,  Brindisi,  Taranto,  Messina,  Milazzo,  Villa  San Giovanni  e  Reggio
Calabria, Catania, Palermo e Trapani).

Come  indicato  nel  documento  "siriani  ItaliaVeloce",  nel  processo  di  programmazione  e
pianificazione dei progetti di infrastrutture di trasporto, il ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti utilizza strumenti di valutazione quantitativa per prevedere la domanda di mobilità e
stimare  il  livello  diutilizzo  secondario,  nonché  l'impatto  dei  cambiamenti  nello  sviluppo
economico e territoriale ai fini di una pianificazione integrata del "territorio dei trasporti".Gli
investimenti  proposti  sono stati  selezionati  dal  MIT,  dando priorità  ai  lavori  che  possono
essere completati entro i tempi previsti dal RRF.

3. Descrizione delle riforme e degli investimenti della componente
/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
1) Migliorare il processo di pianificazione strategica dei porti e il meccanismo di 
aggiudicazione
concessioni nelle aree portuali.
____________________________________________________________________________________________

Riforma 1.1:Semplificazione delle procedure di aggiornamento del processo di pianificazione
strategica.

Sfide:I documenti  di  pianificazione di molte autorità portuali  sono obsoleti  e non tengono
conto della riforma del sistema portuale italiano (attuata nel 2016).Solo una minoranza delle
16 autorità portuali ha elaborato il documento per la pianificazione strategica (DPSS).I ritardi
nell'elaborazione dei  piani  strategici  non consentono di  aggiornare i  singoli  piani  generali
portuali (PRP).

Obiettivi:È necessaria una visione strategica e sistemica del sistema portuale italiano, basata
su un aggiornamento dei documenti di pianificazione strategica (DPSS) e dei piani latory di-
Port Regu (PRP).Il DPSS definisce gli obiettivi di sviluppo delle autorità di sistema portuale;
individua  le  aree  dedicate  alle  attività  portuali  e  alle  funzioni  retroportuali,  le  aree  di
interazione porto-città e le interconnessioni stradali e ferroviarie dell'ultimo miglio, nonché gli



attraversamenti  del centro urbano. Inoltre,  il  DPSS individua le norme e le procedure per
l'elaborazione dei singoli piani dei capitani portuali.

Attuazione:Il  ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  formulerà  un  proposal  per-

semplificare le norme relative al processo di pianificazione portuale, al fine di consentire ai

porti di adottare e adattare i loro piani in tempi rapidi e senza incertezze procedurali. Al pari, il

MIT  proporrà  alcune  modifiche  all'attuale  testo  normativo  al  fine  di:  i)  semplificare  le

procedure di approvazione del DPSS e definirne meglio il contenuto; II) snellire le procedure

di  approvazione  dei  PRP;  III)  prevedere  una  chiara  gerarchia  degli  atti  di  pianificazione,

evitando  la  coesistenza  di  più  piani  che  si  inseriscono  nello  stesso  perimetro;  (IV)

razionalizzare la necessità di varianti e adeguamenti tecnici funzionali dei piani.

Popolazione bersaglio:le autorità portuali.

Tempistica:modifica della regolamentazione entro 4Q 2021.

Riforma  1.2:Attuazione  di  un  regolamento  che  definisca  l'aggiudicazione  competitiva  di-
consioni nelle aree portuali.

Sfide:Vi sono ritardi nell'attuazione della riforma del 1994, che prevedeva l'emanazione di un
regolamento  sulle  concessioni  (articolo 18,  comma  1,  della  legge  n.  84/1994).Il  presente
regolamento è necessario per stabilire i  criteri  e le condizioni per la gara d'appalto per le
concessioni nei porti e per consentire un'efficace partecipazione del settore privato alle attività
portuali.

Obiettivi:Il  regolamento  ha  lo  scopo  di  definire  le  condizioni  relative  alla  durata  della
concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le procedure di rinnovo,
il  trasferimento  degli  impianti  al  nuovo concessionario  alla  scadenza  della  concessione  e
l'individuazione dei canoni minimi che i concessionari saranno tenuti a versare.

Attuazione:I criteri per l'affidamento delle concessioni sono definiti con apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze (MEF).Ad oggi il MIT ha emanato una circolare speciale del 5 febbraio 2018
con la quale sono stati definiti specifici criteri tecnici ed economici che gli enti concedenti
devono utilizzare per confrontare le domande di concessione delle concessioni. Tali criteri
sono stati integrati nei regolamenti per l'utilizzo del settore marittimo da parte delle autorità di
sistema  portuale.  La  finalizzazione  del  regolamento  sulle  concessioni  richiede  tuttavia
ulteriori iterazioni tra il MIT e il MEF.

Popolazione bersaglio:imprese del settore del trasporto marittimo e intermodale.

Tempistica:Da definire.



2) Migliorare l'accessibilità  al  mare,  la  capacità  e  i  collegamenti  intermodali  dell'ultimo
migliodei porti Itali.

Investimento 2.1:Sviluppare l'accessibilità al mare e la resilienza delle infrastrutture portuali ai
cambiamenti climatici.

Sfide:Negli ultimi anni il sistema portuale italiano ha perso quote di mercato, in particolare
rispetto ai concorrenti del Nord Africa e del Mediterraneo orientale, in parte a causa di una
minore affidabilità e produttività, ma anche a causa di una minore accessibilità marittima.

Obiettivi:L'obiettivo  degli  investimenti  proposti  è  migliorare  l'accessibilità  marittima-
attraverso il rafforzamento e il consolidamento dei lavori su dighe, banchine, moli e banchine,
consentendo in tal modo ai porti italiani di adattarsi all'aumento della stazza delle navi.

Un  progetto  faro  al  riguardo  è  quello  relativo  al  porto  di  Genova,  dove  è  prevista  la
costruzione di un nuovo frangiflutti che consentirà l'accesso di navi di nuova generazione più
grandi, la protezione delle aree portuali interne e l'innalzamento dei livelli di sicurezza degli
ingressi e dei maneuver interni. Il previsto aumento delle dimensioni delle navi movimentate
consentirà di attivare investimenti privati sulla terraferma e di utilizzare più intensamente i
terminal  operativi  esistenti  e  previsti.  La  movimentazione  e  l'uscita  delle  merci  saranno
facilitate dal fatto che il porto di Genova è collegato per ferrovia alla linea Liguria-Alpi.

Interventi di natura analoga sono previsti nei seguenti porti:

- Vado Ligure: prima fase della nuova diga;
- Venezia: lavori di ripristino delle rive marine;
- Marina di Carrara: fronte d'acqua nuovo;
- Civitavecchia: ampliamento delle banchine e nuovo accesso al bacino storico;
- Porto diNapoli:  ampliamento e completamento del bacino orientale  — ampliamento

della diga di Due d'aosta per proteggere il nuovo terminal container orientale;
- Salerno: Consolidamento e adeguamento funzionale di alcuni moli e banchine — Esten-

sion of Molo Manfredi;
- Brindisi:  Completamento  del  bacino  nella  zona  di  Capobianco  e  realizzazione  di

dragaggio fino a -12 m al di sotto del livello del mare;
- Taranto: nuovi frangiflutti per la protezione del porto — mare orientale eoccidentale;
- Manfredonia: molo di acque profonde;
- Provincia diCatania: consolidamento dei frangiflutti;
- Palermo: consolidamento delle banchine a sud dei moli Piave e S. Lucia eadeguamento

della  banchina  Vittorio  Veneto  —  consolidamento  dei  frangiflutti  Acquasanta  —
completamento dei frangiflutti esterni del porto di Arenella.

Investimento 2.2:Aumento selettivo della capacità portuale.

Sfide:Tenuto conto delle crescenti dimensioni delle navi passeggeri e container per realizzare



economie di scala, è necessario adeguare la capacità di alcuni porti, sia sul lato mare che su
quello terrestre, in termini di terminali e strutture di movimentazione merci.
Obiettivi:L'obiettivo  degli  investimenti  proposti  è  aumentare  la  capacità  portuale,  sia
attraverso  lavori  di  dragaggio  che  attraverso  lo  sviluppo  di  nuovi  moli  e/o  di  nuove
piattaforme logistiche.

Un progetto faro in questo caso è il porto di Trieste, che ha concluso accordi strategici con
importanti operatori europei che progettano il porto sulla scena internazionale. In particolare,
è  previsto  lo  sviluppo della  piattaforma logistica  e  dei  relativi  collegamenti  retroportuali,
nonché l'estensione delle infrastrutture comuni a una nuova zona (Punto Franco Nuovo).Sono
inoltre previsti lavori preparatori per lo sviluppo di attività logistiche e industriali nell'area
Noghere (integrate con la costruzione di un nuovo terminal portuale), il dragaggio del canale
di servizio, il collegamento al sistema stradale e l'ammodernamento funzionale del terminal
container del molo VII.

Sono previsti interventi per aumentare la capacità portuale complessiva anche nei seguenti
porti:

- LaSpezia: realizzazione ed elettrificazione del nuovo molo della nave da crociera;
- Venezia: MonteSyndial — nuovo terminal container;
- Ravenna: scavo dei canali fino a -14,50 m e costruzione di un impianto di trattamento 

dei materiali escavati;
- Porto diNapoli: potenziamento e potenziamento delle infrastrutture per il traffico 

passeggeri;
- Salerno: dragaggio del porto commerciale e del canale di ingresso;
- Porto diCagliari: Lavori per la realizzazione delle banchine del nuovo terminal Ro-Ro;
- Brindisi: recupero dei terreni e dragaggio del porto intermedio;
- Trapani: Lavori di dragaggio nel porto esterno e nelle zone a ovest.

Investimento 2.3:Ultimo Mile — Collegamenti ferroviari/stradali.

Sfide:Molti  porti  italiani  non  hanno  un  collegamento  adeguato  con  le  zone  di
destinazione/origine delle merci, in particolare per ferrovia. Ciò rende i porti italiani meno
competitivi  nella  movimentazione  delle  merci  e  aumenta  la  congestione  e  i  livelli  di
inquinamento nei centri urbani.

Obiettivi:L'obiettivo  degli  investimenti  proposti  è  completare  una  serie  di  collegamenti
ferroviari e stradali dell'ultimo miglio incluso nel documento programmatico Italiaveloce. In
particolare, sono previsti interventi nei seguenti porti:

- Trieste: ampliamento delle infrastrutture comuni per lo sviluppo di una nuova area 
(Punto Franco Nuovo);

- Venezia: un nuovo ponte ferroviario sul canale occidentale e lavori ferroviari e stradali 
nel nodo di via della Chimica;



- Civitavecchia: un ponte di collegamento;
- Ancona: intervento sul fronte dell'acqua settentrionale con materiali di escavazione dei 

fondalimarini;
- Porto diNapoli: riorganizzazione dei collegamenti ferroviari dell'ultimo miglio e della 

rete stradale;
- Salerno: interventi alla "porta ovest".

Investimento 2.4:Efficienza energetica.

Sfide:L'intenso  traffico  di  passeggeri  e  merci  nello  stretto  di  Messina  produceun  elevato
volume di emissioni.

Obiettivi:Il progetto proposto per l'efficienza energetica denominato "Green Strait" è in linea
con  l'area  faro  "Recharge  and  re-fuel"  indicata  dalla  Commissione  europea.  Il  progetto
coinvolgerà i porti dell'Autorità dello stretto (Messina, Milazzo, Villa San Giovanni e Reggio
Calabria).Incoraggerà la transizione energetica della mobil marittimanello stretto, istituendo
un deposito costiero di GNL e provvedendo all'elettrificazione delle banchine dei porti.

Attuazione:I progetti da 2.1 a 2.4 di cui sopra saranno attuati dalle autorità di sistema portuale,
ciascuno  secondo  il  proprio  calendario.  Generalmente  si  tratta  di  lavori  con  livelli  di
progettazione avanzati e il cui completamento è previsto entro il 3º trimestre del 2026. Nella
fase di selezione dei porti, il MIT ha richiesto una serie di indicatori di processo e di risultato
per ciascun porto (cfr. dettagli nella tabella T2).Le tappe principali sono il completamento
della  progettazione  del  progetto,  la  pubblicazione  del  bando  di  gara  per  i  lavori,
l'aggiudicazione dei lavori e la finalizzazione dei lavori. Considerando che gli investimenti
previsti  sono numerosi e suddivisi  in vari lotti,  sarà necessario istituire un meccanismo di
monitoraggio comune e accurato per seguire i progressi compiuti.

Popolazione bersaglio:utenti di 15 autorità portuali.

Tempistica:entro il 3º trimestre 2026.
f \

3) Aumentare la digitalizzazione dei servizi di trasporto e logistici, semplificando le 
procedure doganali.

Riforma  3.1:Semplificazione  delle  operazioni  di  importazione/esportazione  attraverso  l'-

effettiva attuazione dello "sportello unico doganale" (sportello unico doganale)

Sfide:Una delle ragioni della perdita di quota di mercato del sistema portuale italiano è che il
sistema  portuale  italiano  ha  costi  medi  di  movimentazione  più  elevati  e  tempi  di
movimentazione più lunghi rispetto ad altri porti europei.

Obiettivi:Creazione di un portale speciale per lo "Sportello Unico Doganale" che consentirà
l'interoperabilità con le banche dati nazionali e il coordinamento delle attività di controllo da
parte delle Dogane.

Attuazione:sulla base di una proposta del ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), è
stato elaborato un decreto del Presidente della Repubblica (DPR) che definisce le modalità ele



specifiche per  l'istituzione del  "Sportello  Unico Doganale".Al  fine  di  portare  a  termine  il
processo, si attende il pertinente parere del Consiglio di Stato.

Popolazione bersaglio:utenti e imprese del settore del trasporto marittimo e intermodale di

merci.Tempistica:realizzazione dello "Sportello Unico Doganale" entro 4Q 2021.

Riforma 3.2:Coordinamento della piattaforma strategica nazionale UIRNET con illavoro netto
dei porti al fine di attivare i sistemi di comunità portuale (PCS).

Sfide:I  sistemi  informatici  sviluppati  dalle  varie  autorità  portuali  non sonointeroperabili  e
pertanto non consentono lo scambio di informazioni necessarie per una gestione efficiente del
flusso di merci.

Obiettivi:La riforma proposta mira a rendere i PCS delle singole autorità del sistema portuale
compatibili  tra  loro  e  con  la  piattaforma  strategica  nazionale  UIRNET.Ciò  consentirà  di
aumentare la digitalizzazione dei movimenti di passeggeri e merci.

Attuazione:Il progetto sarà attuato sotto la guida di un comitato direttivo istituito presso il
ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT), con la partecipazione di rappresentanti di
UIRNET, delle autorità di sistema portuale e delle categorie di trasporto merci. Il comitato
direttivo  elaborerà  un  accordo  trale  parti,  che  definirà  le  modalità  di  attuazione  del
coordinamento trai singoli sistemi informatici.

Popolazione bersaglio:utenti e imprese del settore del trasporto marittimo e intermodale di
merci.

Tempistica:entro 4Q2023.

Riforma  3.3:Semplificazione  delle  procedure  logistiche  e  digitalizzazione  dei  documenti,
mediante  l'adozione  di  una  convenzione  elettronica  "Convention  relative  au  contrat  de
transport international de marchandises par route" (CMR) per le spedizioni di merci.

Sfide:Il  settore  della  logistica  e  del  trasporto  merci  sta  attraversando  una  profonda
trasformazione globale dovuta al boom del mercato delle vendite online, cresciuto a un tasso
medio annuo del 22 % tra il 2015 e il 2018. Il mercato mondiale della logistica ha l'Asia —
Pacifico  come  regione  principale,  seguita  dall'America  settentrionale  e  dall'Europa.  Il
Mediterraneo sta aumentando la sua centralità nel commercio marittimo globale e l'Italia ha il
potenziale per fungere da polo logistico per le navi da e verso l'UE.

La  lettera  di  vettura  per  il  trasporto  internazionale  di  merci,  istituita  nel  1956  dalla
convenzione CMR (Convention des marchandises par Route), sottoscritta da 58 paesi, è un
documento che disciplina in modo uniforme quasi tutti i trasporti internazionali e ne attesta la
regolarità.



Nel 2008 è stato firmato un protocollo addizionale alla convenzione CMR (entrato in vigore il
5 giugno 2011), che prevedeva la dematerializzazione della lettera di vettura mediante un
documento elettronico eCMR, al fine di migliorare la qualità della catena di distribuzione e di
ridurne  l'impatto  ambientale  eliminando  l'uso  della  carta.  Ad  oggi  il  protocollo  è  stato
rispettato da numerosi paesi (tra cui Spagna, Francia, Paesi Bassi e Svizzera).

Obiettivi:La digitalizzazione dei documenti di trasporto è un elemento chiave della strategia
dell'UE per la mobilità delle merci in tutti i modi di trasporto, come dimostrato dai recenti
regolamenti(UE) 2020/1056, che mira a facilitare lo scambio di informazioni elettroniche, e
(UE) 2020/1055, che introduce la possibilità di utilizzare l'eCMR nel contesto dei controlli sui
trasporti di cabotaggio stradale.

I principali vantaggi attesi dall'introduzione dell'eCMR in Italia sono i seguenti: — Maggiore
sicurezza e rapidità dei flussi di informazioni; — semplificazione dei flussi di informazione
tra gli attori della catena logistica; — riduzione dei costi di emissione; — meno possibilità di
errori e discrepanze tra le versioni in possesso del mittente, del vettore e del destinatario delle
merci; — maggiore trasparenza e facilità di controllo, attraverso un monitoraggio costante
delle operazioni e la possibilità di accedere alle informazioni in tempo reale.

Va inoltre ricordato che, tra le "Proposte per la semplificazione e la petitività comdella catena
logistica italiana" presentate un anno fa dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(CNEL)  e  sfociate  in  tre  specifiche  bollette  (ancora  inParlia),  è  espressamente  prevista
l'adozione dell'eCMR, quale applicazione concreta della dematerializzazione dei documenti di
trasporto.

Attuazione:il  MIT proporrà  una  misura  legislativa,  sul  modello  di  quelli  già  adottati  per
l'adesione ai protocolli precedenti. Oltre alla DG per il trasporto stradale e l'intermodalità del
MIT,  l'elaborazione della  legge dovrebbe prevedere anche il  coinvolgimento del  Comitato
centrale per gli autotrasportatori. L'attuazione concreta dell'eCMR comporta la definizione di
un accordo tra il  ministero dei Trasporti,  gli  organismi di controllo e le associazioni delle
imprese  di  autotrasporto  al  fine  di  stabilire  gli  obiettivi  del  progetto  e  le  sue  modalità
operative.

Popolazione bersaglio:imprese operanti  nel  settore della  logistica e  del  trasporto merci in
Italia.

Tempistica:entro 24 mesi compreso un progetto pilota entro 9 mesi.

Investimento 3.1:Digitalizzazione della catena logistica

Sfide:la gestione e la condivisione efficienti dei dati sul traffico e leinformazioni commerciali
per l'accoppiamento sono elementi fondamentali per la produttività e la competitività dei porti
e dei relativi sistemi logistici.

Obiettivi:Gli  investimenti  nella  digitalizzazione  della  catena  di  approvvigionamento  della
logistica  mirano  a  unlieve  aumento  della  produttività  e  dell'efficienza  dei  processi.  Gli
investimenti  previsti  consentiranno  di  aumentare  la  sicurezza  e  la  protezione  dei  dati  e



contribuiranno  ad  accelerare  latransizione  digitale  dei  sistemi  produttivi  nazionali,  con la
creazione di nuovi posti di lavoro qualificati.

In particolare, sono previsti i seguenti tipi di investimenti:

- Creazione  di  piattaforme  di  dialogo  con  i  clienti  per  la  gestione/monitoraggio/-
tracciabilità e lo scambio bidirezionale delle singole spedizioni;

- Sistemi  per  pianificare,  programmare  e  ottimizzare  i  carichi  attraverso  i  sistemi  di
intelligenza artificiale;

- Sistemi di indagini, analisi di mercato per la pianificazione delle attività e quotazioni
dei prezzi;

- Sistemi  e  attrezzature  per  la  revisione  e  l'ammodernamento  dell'organizzazione
aziendale;

- Collegamenti dei porti logistici di scalo;
- Digitalizzazione della documentazione.

Attuazione:l'attuazione degli  investimenti  nella  digitalizzazione  della  logistica  sarà guidata
dalle autorità portuali, in coordinamento con gli operatori logistici.

Popolazione bersaglio:utenti dei porti e operatori logistici.

Tempistica:entro il 3º trimestre 2026.

Investimento 3.2:Innovazione digitale dei sistemi aeroportuali

Sfide:La gestione del traffico aereo negli aeroporti è fondamentale per garantire condizioni di
volo sicure e attenuare l'impatto ambientale del traffico aereo. Il programma di ricerca sulla
gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR) mira a ridurre del 10 % l'impatto
ambientale dei viaggi aerei.

Obiettivi:L'innovazione digitale applicata al settore dell'aviazione consente di migliorare la
sequenza degli aeromobili, sia nello spazio aereo di rotta che negli approcci aeroportuali, con
conseguente riduzione del consumo di carburante degli aeromobili.

Inoltre,  l'innovazione  digitale  nel  settore  consentirà  lo  sviluppo  di  nuovi  strumenti  che
consentano la digitalizzazione delle informazioni aeronautiche e l'attuazione di piattaforme e
servizi  aerei  senza  equipaggio.  La  "condivisione  sicura  delle  informazioni"  consentirà,  ad
esempio, la connessione di diversi siti operativi dei sistemi di assistenza al volo, garantendo la
copertura dei requisiti  di  cibersicurezza e collegando il  fornitore di servizi  di  navigazione
aerea (ANSP) ad altre parti interessate.

Gli investimenti proposti riguarderanno le seguenti macroattività:

- Sviluppo di un sistema di gestione del traffico con equipaggio (UTM);
- Digitalizzazione delle informazioni aeronautiche: consolidamento APP (Approach Con

trolService) in ACC (Area Control Center), automazione a torre, AMAN (Responsabile



Arrival);
- Condivisione sicura delle informazioni;
- Infrastrutture cloud;
- Nuovo modello di manutenzione.

Attuazione:ENAV realizzerà  investimenti  nella  digitalizzazione  dei  servizi  aeroportuali,  in
coordinamento con gli aeroporti selezionati della rete TEN-T.

Popolazione bersaglio:utenti aeroportuali.
Tempistica:entro il 3º trimestre 2026.
/"\
4) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra aumentando l'elettrificazione, l'efficienza 
energetica erinnovando il consumo energetico.

Riforma f.1:Semplificare le procedure di autorizzazione per realizzare gli impianti di stiro a
freddo

Sfide:Le  attuali  procedure  di  autorizzazione  per  la  costruzione  di  infrastruttureportuali
transportuali per l'energia richiedono numerose fasi e tempistiche che rischiano di rallentare lo
sviluppo del  progetto di approvvigionamento energetico dei  porti.  Attualmente,  i  tempi di
autorizzazione sono di circa 2 years/2.5 anni, se gli interventi non sono soggetti a valutazione
ambientale, altrimenti il tempo richiesto potrebbe essere notevolmente più lungo.

Obiettivi:Approvazione di procedure semplificate per la costruzione di infrastrutture per il
trasporto dell'energia finalizzate alla fornitura di elettricità terrestre alle navi. Attualmente, a
seconda dei livelli di tensione richiesti, esistono due diverse procedure di autorizzazione: i)
una per opere incluse nella rete di trasmissione nazionale (per tensione superiore a 132 kV),
soggette ad autorizzazione unica del Ministero dello sviluppo economico (MISE) rilasciata di
concerto con il  Ministero dell'ambiente e del territorio e della tutela  del  mare (MATTM),
previa consultazione della regione o delle regioni interessate; II) un'altra procedura per lavori
che rientrano nella zona Utilizzatori (livello di tensione inferiore a 132 kV): in questo caso il
processo di autorizzazione segue le norme incluse nelle procedure regionali di autorizzazione.
Per  i  progetti  Cold  Ironing,  le  due  procedure  di  autorizzazione  devono  essere  gestite  in
parallelo.

Attuazione:il  MISE  presenterà  una  proposta  per  snellirel'autorizzazione.  In  particolare,  si
proporrà  di  consentire  che  i  progetti  di  irraggiamento  freddo  siano  valutati  dagli  uffici
territoriali del MISE, i quali potrebbero, in tempi più brevi rispetto agli uffici centrali, studiare
i  progetti  e  autorizzarli.  Sarà  inoltre  proposta  l'istituzione  di  un  unico  processo  di
autorizzazione,  al  fine di sfruttare le possibili  sinergie.  Infine,  è opportuno chiarire che le
opere di stiro a freddo non dovrebbero essere soggette a una valutazione di impatto ambientale
(VIA), in quanto gli impianti portuali sono siti che sono già stati valutati in termini di impatto
ambientale e possono essere considerati già "infrastrutturali".

Popolazione bersaglio:utenti e società dei 41 porti coinvolti.



Tempistica:da definire.
Investimenti 4-1:Elettrificazione delle banchine (tranciatura)

Sfide:Il trasporto marittimo ha impatti ambientali negativi dovuti all'uso di combustibili di
scarsa qualità, che causano esternalità negative sia durante la navigazione che, soprattutto,
quando le navi sono stazionate nel porto. Durante la fase di ormeggio i motori causano non
solo un elevato livello di inquinamento e rumore all'interno dell'area portuale (con emissioni
di  C02,  NOx,  PM  10,  PM  2.5),  ma  anche  nell'area  circostante  più  ampia,  compreso
eventualmente il centro urbano. Attualmente il numero di bacini elettrificati in Italia è limitato
rispetto ad altri paesi dell'UE.Quelli esistenti non forniscono elettricità alle navi da crociera, ai
traghetti o ai portacontainer, ma principalmente ai terminali di riparazione navale o alle gru
per la movimentazione di merci.

Obiettivi:il progetto prevede l'elettrificazione dei bacini di carenaggio, in linea con la direttiva
2014/94 (direttiva DAFI), che istituisce un quadro comune di misure per la realizzazione di
infrastrutture per i combustibili alternativi nell'Unione europea al fine di ridurre al minimo la
dipendenza dal petrolio e mitigare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti. La direttiva
prevede il  completamento della  fornitura di  elettricità  costiera  entro il  31 dicembre 2025,
dando priorità ai porti della rete centrale TEN-T.Saranno presi in considerazione anche altri
porti,  a meno che non vi sia domanda e/o i costi siano sproporzionati rispetto ai benefici.
L'investimento  proposto,  che  è  in  linea  con  gli  obiettivi  nazionali  di  decarbonizzazione
dell'Italia stabiliti nel PNIEC nel settore dell'efficienza energetica dei trasporti, si concentrerà
su 41 porti,  39 dei quali  fanno parte della rete TEN-T.Consiste nella realizzazione di una
connessione e di una rete sul terreno per la fornitura di elettricità alle navi durante la fase di
ormeggio,  al  fine  di  ridurre  al  minimo  l'uso  di  motori  ausiliari  a  bordo,  riducendo
significativamente  le  emissioni  di  CO2,  ossidi  di  azoto  e  particolato,  nonché  l'impatto
acustico.

Attuazione:Gli enti attuatori sono le autorità portuali, che dovranno coordinare gli operatori
lungo la catena di valore dell'infrastruttura. Sarà data priorità ai porti che servono il mercato
delle navi da crociera, tenuto conto del loro maggiore impatto negativo sull'ambiente e del
fatto che molti di essi sono già istituiti per collegarsi alla rete elettrica a terra. La seconda fase
del piano comprenderà i porti con traffico di traghetti e navi portacontainer.

Popolazione bersaglio:utenti dei 41 porti selezionati.

Tempistica:entro il 3º trimestre 2026.

Investimento J.2:Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (porti verdi)

Sfide:Le emissioni di gas serra nei porti (e altri inquinanti da combustibili fossili) provengono
non solo dalle navi, ma anche dal condizionamento dell'aria negli edifici e nei magazzini, dai
veicoli di servizio (sia terrestri che marittimi), dalle gru e dall'illuminazione negli spazi aperti.
Obiettivi:L'obiettivo principale  del  progetto  è  ridurre  le  emissioni  di  CO2 e migliorare  la



qualità  dell'aria  nelle  aree  portuali,  attraverso  interventi  volti  a  migliorare  l'efficienza
energetica e a promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili nei porti. I progetti saranno
selezionati  tra  quelli  indicati  dalle  autorità  di  sistema  portuali  nei  documenti  per  la
pianificazione  energetica  e  ambientale  (DEASP).In  particolare,  le  principali  categorie  di
interventi previsti sono:

- efficienza energetica, produzione di energia da fonti rinnovabili (energia eolica terrestre
e su frangiflutti, energia solare fotovoltaica, solare termica) e monitoraggioambientale
delle aree portuali;

- acquisto di veicoli elettrici o a basse emissioni da utilizzare nelle aree portuali;
- sostituzione di apparecchiature non efficienti sotto il profilo energetico;
- creazione di infrastrutture per l'utilizzo dell'energia elettrica nei bacini di carenaggio;
- sistemi di monitoraggio della qualità ambientale.

Attuazione:Il  progetto sarà sviluppato nei porti  delle 9 autorità  di  sistema portuale situate
nell'Italia centrale e settentrionale.  Le autorità portuali  del sud sono escluse in quanto già
beneficiano di un progetto analogo sui fondi di coesione (dalla PON Infrastrutture e Reti del
MIT).Molti  AdSP  hanno  già  elaborato  i  documenti  per  la  pianificazione  energetica  e
ambientale (DEASP).I DEASP comprendono un'accurata istantanea iniziale delle emissioni
del  sistema  portuale,  attraverso  la  cosiddetta  "impronta  di  carbonio",  al  fine  di  poter
monitorare puntualmente i risultati degli interventi effettuati e di misurarne l'efficacia nella
riduzione delle emissioni di CO2. Ogni DEASP contiene una graduatoria, basata su un'analisi
costi-benefici  degli  interventi  che  i  singoli  AdSP intendono  realizzare.  Sulla  base  di  tali
documenti,  il  Ministero  dell'Ambiente,  del  Territorio  e  del  Mare  (MATTM) selezionerà  i
progetti  da  finanziare,  ai  quali  saranno  assegnate  risorse  attraverso  la  sottoscrizione  di
specifici accordi di programma MATTM-AdSP.

Popolazione  bersaglio:utenti  delle  9  autorità  portuali  del  Centro-Nord  e  dellepopolazioni

limitrofe.

Tempistica:entro il 3º trimestre 2026.



4. Dimensioni verdi e digitali del componente

transizione verde:

Il regolamento (UE) 2020/408 stabilisce, come obiettivo vincolante, che almeno il 37 % del
bilancio  totale  del  PNRR deve essere destinato alla  transizione  verde  e  alle  sfide  che  ne

derivano.

Questa azione comprende circa il 36 % dei costi per il clima (cfr. tabella 1).
transizione digitale:

Il regolamento (UE) 2020/408 stabilisce, come obiettivo vincolante, che almeno il 20 % del

bilancio totale del PNRR deve essere destinato alla transizione digitale e alle sfide che ne
derivano.

Questa azione comprende circa il 9 % dei costi della transizione digitale (cfr. tabella 1).

Tabella 1



5. Target intermedi, target finali e calendario cfr. tabella 2 lavori in corso
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6. Finanziamenti e costi

Componente (nome) Investimenti/Riforma (breve descrizione o riferimenti incrociati)
Periodo di tempo 
considerato

Costi totali
stimati per i

quali è richiesto
il finanziamento

dell'RFR (in

Se disponibile: Costo totale stimato per anno (milioni/miliardi di 
valuta nazionale/EUR)

Finanziamenti provenienti da altre fonti (come richiesto dall'articolo 8 del 
regolamento)

Categoria/o tipo di entrate

COFOG di livello 2 (se

pertinente, ad esempio spese

fiscali)
da altri programmi dell'UE

2020

2
0
2
1

2022

2023 2024 2025

20
26 valuta madre

specificare i programmi
dell'UE e, se del caso, la

ripartizione per programma
(ad es. programma operativo

regionale)

dal bilancio
nazionale

A
l
t
r
i

fonti 
(private)

Progetti prioritari — Porto di Genova 2020-2026 500 0 100
2
4
0

1
6
0

800
04 — affari economici 04.5 — 

Trasporti

Progetti prioritari — Porto di Trieste 2020-2026 385.5 0 63.27 55.93
87.5
9

91.35
68.8
3

18.
53

8.64 Meccanismo per collegare 
l'Europa 279.5 04 — affari economici 04.5 — 

Trasporti

Investimenti 2.1-2.4

Investimenti per lo sviluppo e la connessione di

infrastrutture portuali

Opere di accessibilità al mare nei porti o lavori sulla resilienza ai cambiamenti 
climatici, ossia lavori su moli/dighe (per i dettagli per porto si vedano le tabelle 
seguenti)

2020-2026 669 1.16
101.4
0

114.3
0

186.
60

156.7
5

71.1
5

27.
70

102
04 — affari economici 04.5 — 

Trasporti

Aumento di capacità dei porti (per i dettagli per porto si vedano le tabelle seguenti) 2020-2026 464 4.15 53.90
132.1
7

95.3
0

57.55
55.8
5

30.
00

192.455 04 — affari economici 04.5 — 

Trasporti

Lavori di collegamenti ferroviari/stradali dell'ultimo miglio (per i dettagli per porto 
cfr. tabelle in appresso) 2020-2026 70 0

7.
9
4

19.41
19.0
8

15.67 8.00 0 04 — affari economici 04.5 — 

Trasporti

Investimenti nell'efficienza energetica 2020-2026 50 3 7 10 10 10 10 60
04 — affari economici 04.5 — 

Trasporti

Investimenti 3.1
Digitalizzazione della catena logistica

Attuazione del processo di digitalizzazione della logistica nazionale attraverso 
progetti di investimento, come la creazione di piattaforme per il dialogo e la 
discussione con i clienti per la gestione/monitoraggio/tracciabilità e lo scambio 
bidirezionale per le singole spedizioni

2020-2026 233 60 60 60 53
04 — affari economici 04.5 — 

Trasporti

Investimenti 3.2

Innovazione e digitalizzazione dello spazio aereo

(per i dettagli relativi agli interventi, si 
vedano le tabelle seguenti)

Il progetto comprende 10 interventi relativi all'innovazione digitale applicata al 
settore del trasporto aereo, che consentono un miglioramento della sequenza degli 
aeromobili, sia nello spazio aereo di rotta che nell'avvicinamento agli aeroporti.

2020-2026 127 38 31 29 14 11 4
04 — affari economici 04.5 — 

Trasporti

Investimenti 4.1
Irrorazione a freddo delle porte

Attuazione di sistemi per la fornitura di elettricità erogata da impianti di terra alle navi
durante la fase di ormeggio, in modo da ridurre al minimo l'uso di motori ausiliari a 
bordo per l'autoproduzione dell'energia elettrica necessaria, riducendo in tal modo le 
emissioni di C02

2020-2026 950 70
1
4
4

234
2
3
7

200
6
5

04 — affari economici 04.5 — 

Trasporti

Investimenti 4.2
Porti verdi

Interventi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei porti nazionali non inclusi 
nel progetto "Infrastrutture e reti" del Fondo di coesione condotto dal ministero dei 
Trasporti.

2020-2026 270 25 25 80 70 60 10
04 — affari economici 04.5 — 

Trasporti
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Componente (nome) Investimenti/Riforma (breve descrizione o riferimenti incrociati)
Periodo di tempo 
considerato

Costi totali
stimati per i

quali è richiesto
il

Se disponibile: Costo totale stimato per anno (milioni/miliardi di
valuta nazionale/EUR)

Finanziamenti provenienti da altre fonti (come richiesto dall'articolo 8 del 
regolamento)

Categoria/o tipo di entrate

COFOG di livello 2 (se

pertinente, ad esempio

spese fiscali)
da altri programmi dell'UE

202
0 2021 2022

2023 2024 202
5 20

26 valuta madre

specificare i programmi
dell'UE e, se del caso, la

ripartizione per programma
(ad es. programma operativo

regionale)

dal
bilancio

nazionale

Altre fonti 
(private)

Infrastruttura per la Mobilita Prolungamento Banchina 13 II lotto (II lotto OO.SS.) 2021-2024 26.60 1.1 20 5.5 42

GENOVA Infrastruttura per la Mobilita Ponte di Collegam. con premurale (II lotto OO.SS.) 2021-2025
10.10 1

4 5.1

Infrastruttura per la Mobilita Nuovo accesso al bacino storico (II lotto OO.SS.) 2021-2024 43.20 3 25
1
5
.

Infrastruttura per la Mobilita PORTO DI NAPOLI
Riassetto dei contributi ferroviari di ultimo Miglio e della rete VIARIA portuale 2021-2025 20.00 2 5 5 5 3

Infrastruttura per la Mobilita
PORTO DI SALERNO
Lavori di risposta del 2º lotto del 1º strato dell'intervento "porta ovest" di Salerno 
— integrazione finanziaria

10.00 5 5

Infrastruttura per la Mobilita
PORTO DI NAPOLI
Interventi di potenziamento e riqualificazione delle infrastrutture del porto di 
Napoli destinano al traffico i lasciapassare

2020-2023 26.00 3 8 7 8

NAPOLI
TRAPANI

Infrastruttura per la Mobilita
PORTO DI NAPOLI
Ampliamento e completamento della darsena di Levante 2021-2024 20.00 1 5 7 7

Infrastruttura per la Mobilita
PORTO DI NAPOLI
Prolungamento diga Duca D'Aosta a Protrazione del nuovo Terminal Contenuti di
Levante — II stralcio completamento a 900 m

2021-2026 150.00 2 20 20 50 50 8

Infrastruttura per la Mobilita PORTO DI SALERNO
Progetto del Molo Manfredi -200 m

2022-2024 15.00 5 5 5

Infrastruttura per la Mobilita
PORTO DI SALERNO
Dragaggio del Porto commerciale di Salerno e del canale di ingresso — fase 2 2022-2026 40.00 2 8 10 10

1
0

Infrastruttura per la Mobilita
PORTO DI SALERNO
Consolidamento funzionale di alcuni Moli e banchine 2022-2026 40.00 2 8 10 10

1
0

Infrastruttura  per  la  Mobilita  Intermodale  e
Logistica integrata

messa in sicurezza e adeguamento normativo dell'asset portuale delle banche 
bancarie sud dei Moli Piave e S.Lucia ed adeguamento statico bancario Vittorio 
Veneto — riqualificazione nodo di rete TEN T

2020-2021 45.00
0
.
9

44.1 0 0

PALERMO

Infrastruttura  per  la  Mobilita  Intermodale  e
Logistica integrata

messa in sicurezza e adeguamento normativo dell'asset portuale delle banche e 
accosto — molo sopraflutto Acquasanta — Riqualificazione nodo di rete TEN T

2021-2022 12.00 10 2 0 0

TRAPANI
Infrastruttura  per  la  Mobilita  Intermodale  e
Logistica integrata

messa in sicurezza e adeguamento normativo dell'asset portuale delle banche e 
degli accosti — molo Foraneo porto Arenella — riqualificazione Nodo di rete 
TEN T

2020-2022 19.00
0
.
1

18 0.9

Infrastruttura  per  la  Mobilita  Intermodale  e
Logistica integrata

messa in sicurezza e adeguamento normativo dell'attività portuale — dragaggio 
dell'avamporto e delle aree a ponte dello sporgente Ronciglio — riqualificazione 
Nodo di rete TENT

2020-2023 60.00
0
.
6

18.1 19.8 19.8 1.7

UD
RAVENNA Hub Portuale di Ravenna Fase II (3º e 4º strato)

L'intervento Hub Portuale di Ravenna Fase II (3º e 4º stralcio), la cui 
progettazione e stata recente ultimata a — 14,50 m di promozione della 
manutenzione dei fondali, consiste nel complesso del porto canale di Ravenna 
fino a — 4 m di profondita come previsto dal piano regionale portuale vigente (3º
stralcio), al di fuori del trattato di purezza.
11 3º e 4º strato del progetto Hub portuale di Ravenna Fase II sono strettamente 
connessi e saranno appaltati contestualmente, ma dati la loro natura, con 
procedura distinta: appalto di lavori su progetto esecutivo gia pronto per il 3º 
strato e concessione per la produzione esecutiva, la realizione e la gestione 
dell'impianto di trattamento su progetto di fattibilita economica, anch 'esso gia 
pronto, per il 4º

2021-2027 101.00
38.4
5

20.8
5

20.8
5

20.8
5

40
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Componente (nome) Investimenti/Riforma (breve descrizione o riferimenti incrociati)
Periodo di tempo 
considerato

Costi totali
stimati per i

quali è richiesto
il

Se disponibile: Costo totale stimato per anno (milioni/miliardi di
valuta nazionale/EUR)

Finanziamenti provenienti da altre fonti (come richiesto dall'articolo 8 del 
regolamento)

Categoria/o tipo di

entrateCOFOG di livello 2

(se pertinente, ad esempio

spese fiscali)
da altri programmi dell'UE

2020 2021 2022

2023 2024 202
5 20

26 valuta madre

specificare i programmi
dell'UE e, se del caso, la

ripartizione per programma
(ad es. programma operativo

regionale)

dal
bilancio

nazionale

Altre fonti 
(private)

UD
TARANTO

Infrastruttura per la Mobilita NUOVA DIGA FORANEA DI PROTEZIONE DEL PORTO FUORI RADA DI
TARANTO — TRATTO DI PONENTE

2020-2026 15.76 0.16 0.1 3.45 7.85 4.2 n.d. n.d.

Infrastruttura per la Mobilita NUOVA DIGA FORANEA DI PROTEZIONE DEL PORTO FUORI RADA DI
TARANTO — TRATTO DI LEVANTE

2022-2026 20.00 0.15 0.15 10
9.
7

n.d. n.d.

Infrastruttura per la Mobilita Noghere — Area Logistica/Industriale 2021-2024 60.00 36 9 9 6

Infrastruttura per la Mobilita Noghere — nuovo terminal ro-ro/polivalente 2021-2026 45.00 5.62 5.63 11.25 11.2
5

5.6
3

5.
62

90
TRIESTE

Infrastruttura per la Mobilita Nuovo porto franco — Infrastruttura di servizio pubblico, ammodernamento e 
integrazione delle ferrovie 2021-2026 180.00 11.65 31.3 47.14 34.1

42.
9

12
.9
1

8,54 milioni di
euro

Meccanismo per collegare
l'Europa

Infrastruttura per la Mobilita Molo 7 — Aggiornamento del terminal container 2021-2025 100.50 10 10 20.2 40 20.
3

189.5

Infrastruttura per la Mobilita

Nuovo ponte ferroviario su canale Ovest
Realizione di un ponte ferroviario di collegamento tra la dorsale sud-ovest del 
Porto e la stazione di Venezia Marghera Scalo. Il progetto di autorizzazione di:
• eliminare la doppia manovra dei convogli ferroviari sulla Stazione di Mestre;
• ottenere molteplici benefici in termini di capacità e sicurezza;
• ridurre il numero di Interferenze tra rete transfrontaliera e ferroviaria e di ri-
durre i tempi complessivi delle manovre ferroviarie che interessano la parte sud-
ovest del porto, ove si generi il 40 % del traffico totale del porto.

2021-2023 8.00 0.6 3.7 3.7

Infrastruttura per la Mobilita

Operazione di adeguamento ferroviario e transzonale del Nodo di via della 
Chimica
L'opera prevede la modifica dell'attuativo ferroviario del raccordo ba-se portando 
lo stesso a tergo del Compendio Magazzini Generali ed a lato di via della 
Meccanica nonche il raddoppio del raccordo esistente in azione penale 
dell'esistenza in via dell'elettronica. Per quanta nasconde la parte stradale, l'opera 
prevede la modifica degli attuali tracciati per mezzo di rotatorie, sottopassi e 
sovrappassi sia al fine di risolvere le interferenze strada — ferrovia sia al fine 
della separazione degli scarichi pesanti e Leggeri.

2021-2024  12.00 0 5 6 0.57 0.00

VERONA

Infrastruttura per la Mobilita

MonteSyndial — Container terminale di Nuovo
Il progetto prevede la realizione di un nuovo terminal container nell'area ex 
MonteSyndial, bene demaniale gestito dall'AdSPMAS.Il terminale di 
MonteSyndial, in grado di avere una capacità nominale di circa 1 Milione di 
TEU, costituisce la parte parte a terra del progetto piu ampio denominato 
"Piattaforma d'Altura al Porto di Venezia e Terminal containers di 
MonteSyndial".Il layout progettato actira di attuare modelli operativi innovativi 
in linea con i piu modemi standard in uso nei modemi terminali.

2021-2026 32.60 10 23 151.8 0.00

Infrastruttura per la Mobilita

Operazione di ripristino marginamenti casse di colmata B
L'intervento e relativo alia realizione di Opere di marginamento da realizza-re ai 
bordi delle Casse di Colmata A, B e D-E, lungo il canale Malamocco — 
Marghera, finalizzate al consolidamento e alia protezione dei bordi stessi, a 
tualità intermedie da fenomeni erosivi, per il ripristino morfologico della 
superficie originale delle Casse di Colmata attraverso se avanzi operali in 
Ppristino morfologico della superficie originaria delle Casse di Colmata 
artigianale e marittima
Ripristino marginamento ambientale, sponda nord canale sud
L'intervento di ripristino del marginale ambientale in oggetto riguarda un atto di 
circa 160 m della Sponda Nord del Canale Industrial Sud di porto Marghera. Si 
ipotizza di realizzare la banca con un Diaframma continuo in c.a. di spessore 
100 cm di lunghezza 20-25 m dalla quota -1 m L.M.M., con una trave di 
coronamento in c.a. ad esempio quota di consumo.

2021-2025 27.50 0 7 13 7 " 0.00

Componente (nome) Investimenti/Riforma (breve descrizione o riferimenti incrociati) Periodo di tempo 
considerato

Costi totali
stimati per i

quali è richiesto
il

Se disponibile: Costo totale stimato per anno (milioni/miliardi di
valuta nazionale/EUR)

Finanziamenti provenienti da altre fonti (come richiesto dall'articolo 8 del 
regolamento)

Categoria/o tipo di entrate

COFOG di livello 2 (se

pertinente, ad esempio

spese fiscali)da altri programmi dell'UE

2020 202
1

2022 202
3

2024 202
5

20
26

valuta madre specificare i programmi
dell'UE e, se del caso, la

ripartizione per programma
(ad es. programma operativo

regionale)

dal
bilancio

nazionale

Altre fonti 
(private)

GENOVA Nuova costa del porto di Genova La portata del progetto è chiaramente indicata nella tabella 2 al punto "Riforma 
correlata"
e investimenti".Il progetto prevede la demolizione dei frangiflutti esistenti
protezione dei terminal di Sampierdarena e costruzione di un nuovo
frangiflutti della lunghezza di 6 km, situati in mare aperto in profondità fino a 
50 m. La costruzione
la tipologia della struttura è costituita da crinali rinforzati in calcestruzzoabase di argini rubblemici. La progettazione è in corso di realizzazione e la 
tecnica e
la fattibilità economica sta per essere completata.

2021-2026 500.00 0 10
0

240 1
6
0

800 5.034.792,49
(Risorse AdSP)

Nuova diga di Vado Ligure Prima
Fase

L'intervento e finalizzato ad aprire la zona di imboccatura del porto di Vado 
Ligure per autorizzazione l'accesso in sicurezza delle navi portacontainers dirette 
alia Piattaforma multipurpose, nonche agevolare le manovre dei traghetti e delle 
navi dirette al terminal frutta/Ro-Ro sulla banca principale e sulla banca sudest.
Sara realizzato attraverso lo spostamento del tratto pone fine alla diga esistente 
(390 m) con successiva ricollocazione dei Cassoni esistenti e la realizione di 
Cassoni ex novo. La lunghezza della nuova diga sara pari a circa 450 m e 
costituisce la prima fase della configurazione finale prevista a Piano Regolatore.

2021-2024 45.00 18 20 7 80,000,000.00
(di cui

45.000.000,00
richiesti a valere

sul RRF)

35 1.088.571,43
(Risorse AdSP)

CATANIA Lavori di consolidamento e di revisione della
gestione della diga foranea, sviluppo e

potenziamento della prova del porto di Catania

L'intervento riguardia il potenziamento della mantellata esistente estema della 
diga foranea del Porto di Catania al fine di garantire la sicurezza della 
navigazione, le manovre e l'ormeggio delle navi nell'ambito dello Specchio 
acqueo portuale

2021-2024 70.00 1 20 30 19

CAGLIARI

Infrastruttura per la Mobilita — Lavori di 
riqualificazione dei banchinamenti del nuovo 
Terminal Ro Ro presso l'avamporto ovest del 
Porto Canale

11 piano Regolatore Portuale ha destinato l'avamporto ovest del Porto Canale alia
MOVIMENTAZIONE dei traffici Ro-Ro, con la realizione di un terminale 
specializzato.
11 Progetto prevede la realizione di n.6 attratchi, i relativi piazzali di imbarco 
nelle aree retrostanti le banche e nelTavamporto stesso per almeno n. 1.200 stalli, 
il dragaggio di tutti gli Specchi acquei antistanti l'avamporto (per le manovre di 
accosto e di ormeggio) fino a — 11,00 m s.l.m.m. per complessivi degli interventi
primari 2,

dal genere 2021 al 

settembre 2026 

(collaudo 

lavori)

100.00 0.55 1.8 10
17.6
5

25 25 20 — — >

Infrastruttura per la Mobilita Porto di Brindisi. Completamento del finanziamento nella zona Capobianco e 
reazione dei dragaggi ad esso funzionali tra l'altro quota -12 m SLMM.

60 Mesi 20.00 0.5 0.5 19

BRINDISI
MANFRED
ONIA

Infrastruttura per la Mobilita Molo alti fondali: ristrutturazione e riFunzionalizzazione del Bacino Alti Fondali. 48 Mesi 80.00 0.5 0.5 39.5 39.5

Infrastruttura per la Mobilita
Porto di Brindisi. Completamento dell'investimento portuale intermedio e 
realizione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena 
Est

52 Mesi 39.32 1
17.31
69

21.0
0

39,325 milioni di
euro ammissibile PON 2014-2020

Transizione verde

Costruzione e fornitura di energia elettrica a terra del nuovo molo di crociera nel 
primo bacino portuale di La Spezia — Realizione ed elettrificazione del nuovo 
molo Crociere nel
1 Bacino portuale della Spezia

4o trimestre 2023 30.00 15 15

DI
CARRARA

Infrastruttura per la Mobilita

Miglioramento funzionale e ambientale dell'interfaccia porto-città (waterfront) 
del porto di Marina di Carrara (lotti 1, 2 e 4) — Intervento di miglioramento 
funzionale ed ambientale dell'interfaccia porto urbano 'del porto di Marina di 
Carrara (Lotti 1, 2 e 4)

1º trimestre 2023 10.17 5 5 2,262,553 CEF TRASPORTI 25.264

ADSP dello 
Stretto Infrastruttura per la Mobilita

Progetto Stretto GREEN — incentivo la transizione energetica della mobilità 
marittima nell'area dello Stretto: Deposito costiero di GNL elettrificazione delle 
banche dei porti dell'AdSP dello Stretto

2022/2026 50.00 3 7 10 10 10 10
60 000 000 EUR
(fmanziamento
privato PPP)

ANCONA Infrastruttura per la Mobilita Intervento lungomare nord con i materiali di escavo dei fondali marini 10.00 5 5



5
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