
IInnffrraassttrruuttttuurree ee 
tteerrrriittoorriioo

a cura dell’Associazione 
“Studi e Ricerche per il Mezzogiorno”

13 • Infrastrutture e territorio

Dossier Unione Europea n°2/2009

Giuseppe Maria Reina, Sottosegretario
alle Infrastrutture

Infrastrutture e Mezzogiorno: 
le priorità strategiche - Intervista al
Sottosegretario alle infrastrutture Giuseppe
Maria Reina

La competitività delle infrastrutture e le strategie del Governo
nell’immediato futuro; ne discutiamo con il Sottosegretario
Giuseppe Maria Reina che tra l’altro ha partecipato recentemen-
te a due convegni dell’Associazione Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno su temi collegato allo sviluppo della portualità e
sugli aeroporti del sud.
L’Onorevole Reina ha la delega all’esercizio delle funzioni per
le materie di competenza della Direzione generale per le infra-
strutture ferroviarie, portuali e aeroportuali e della Direzione
generale per le infrastrutture stradali con riguardo all’ammo-
dernamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie a servizio
del Mezzogiorno. Una responsabilità dunque strettamente
connessa alla crescita ed alla competitività del territorio meri-
dionale; gli argomenti spaziano dalle politiche di sviluppo alla
finanza pubblica; dalla necessità di nuove infrastrutture agli
indirizzi del Governo, non trascurando quali sono gli obiettivi
raggiunti e quali quelli da raggiungere nell’immediato. Tutta
da leggere.

OOnnoorreevvoollee ppuuòò ddiirrccii ppeerr ggrraannddii lliinneeee qquuaallii ssoonnoo llee lliinneeee ssttrraatteeggiicchhee
vveerrssoo ccuuii iill GGoovveerrnnoo ssii ssttaa oorriieennttaannddoo eedd aattttiivvaannddoo ppeerr lloo ssvviilluuppppoo ee
ll’’aammmmooddeerrnnaammeennttoo ddeell ssiisstteemmaa iinnffrraassttrruuttttuurraallee mmeerriiddiioonnaallee;; cciiòò
oovvvviiaammeennttee tteenneennddoo ccoonnttoo ddeellllee ddeelleegghhee aa LLeeii aasssseeggnnaattee??
Il Governo pone forte accento su ogni iniziativa che tende alla
realizzazione di Infrastrutture nel Sud, perché riconosce che da
questa condizione deriva la capacità dell’intero sistema Paese
di essere credibile e competitivo nello scenario internazionale.
Ogni azione dell’esecutivo è, dunque, volta a rendere coerente
il complesso dell’attività di governo con questa indispensabile
strategia. 
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Naturalmente, reputo superfluo confermare che la mia presen-
za nel Governo per ciò che essa esprime sul piano politico non
può che spingere, con ogni possibile impegno e determinazio-
ne, in questa direzione. 
E’ pur vero che lo Stato non è, oggi, in grado di ammodernare
e manutenere le opere che sono sul nostro territorio e, quindi,
per attivare “una nuova stagione di infrastrutturazione” in
tutto il Meridione occorre trovare nuovi sistemi di finanzia-
mento che coinvolgano anche l’intervento privato. E, in questo
senso, lo strumento che appare più appropriato è senza dubbio
quello della finanza di progetto. 

LLaa ccaarreennzzaa ddii rriissoorrssee ffiinnaannzziiaarriiee ppuubbbblliicchhee aa nnoossttrroo aavvvviissoo ssppiinnggeerràà iill
MMiinniisstteerroo aadd uunnaa sseevveerraa vvaalluuttaazziioonnee ddeellllee ooppeerree ddaa rreeaalliizzzzaarree eedd aa
ffaavvoorriirree ll’’iinnggrreessssoo ddeeii pprriivvaattii nneellllaa ggeessttiioonnee ddeellllee iinnffrraassttrruuttttuurree;; èè vveerraa
qquueessttaa aaffffeerrmmaazziioonnee ee ccoommee iill GGoovveerrnnoo ssttaa oovvvviiaannddoo aall pprroobblleemmaa
ddeellllaa ffiinnaannzzaa??
In questo quadro assume particolare rilievo la certezza non
solo delle risorse da mettere in campo, ma della loro effettiva
disponibilità. E qui entra in gioco l’apporto del sistema credi-
tizio che deve, inevitabilmente, essere impegnato a sostenere
lo sforzo della ripresa economica del Paese, contribuendo a
rendere più agevole l’accesso al credito per le imprese e tro-
vando strumenti di supporto a loro sostegno in questa fase di
difficoltà complessiva che stiamo attraversando. 
In conclusione, lo Stato, il sistema bancario, i privati e lo stru-
mento della finanza di progetto costituiscono la miscellanea
vincente per poter puntare seriamente ad una svolta per le
Infrastrutture del Sud. 

OOrrmmaaii ddaa ttrrooppppoo tteemmppoo iill MMeezzzzooggiioorrnnoo aatttteennddee ll’’aammmmooddeerrnnaammeennttoo
ddeell ssiisstteemmaa ffeerrrroovviiaarriioo ee ssttrraaddaallee;; ppoossssiiaammoo cciittaarree llaa ssttoorriiccaa aannccoorraa
iinnccoommppiiuuttaa SSaalleerrnnoo--RReeggggiioo CCaallaabbrriiaa ee iill ggrraannddee ddiibbaattttiittoo cchhee ssii èè ssvvii--
lluuppppaattoo aattttoorrnnoo llaa nneecceessssiittàà ddii rreeaalliizzzzaarree iill PPoonnttee ssuulllloo SSttrreettttoo;; ccoossaa
ppuuòò ddiirrccii ssuu qquueessttee dduuee ooppeerree??
L’A3 Salerno Reggio Calabria è un’infrastruttura al cui com-
pletamento il Ministero riserva massima attenzione e concen-
trazione di risorse. Non a caso ha costituito la principale infra-
struttura stradale del PON Trasporti 2000/2006 che ha riserva-
to al completamento dell’itinerario circa 1.080 dei circa 1.290
milioni di euro destinati al miglioramento della rete e del ser-
vizio stradale. I lavori in corso sulla Salerno-Reggio Calabria
sono straordinariamente importanti e non sono paragonabili
ad altri interventi viari. In ogni caso stanno procedendo secon-
do il crono programma che ci eravamo prefissati, anche l’ulti-
mo lotto ormai è stato finanziato. La conclusione dei lavori è
confermata per il 2013. Questo Governo ha sempre manifesta-
to una grande attenzione per il Mezzogiorno. Al primo posto
il Ponte sullo Stretto e l’autostrada Salerno-Reggio Calabria,
ma non solo. Il Sud non è solo questo. Ci sono, ad esempio,
l’ammodernamento della strada statale 106 Jonica, per la quale
sono in corso o di prossimo avvio lavori per un importo di 2,8
miliardi di euro; il completamento dell’autostrada Catania-
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Siracusa, previsto entro la fine dell’anno, per una cifra pari a
723 milioni di euro. Il collegamento stabile tra la Sicilia e il
continente è una priorità non solo per le regioni immediata-
mente interessate, Sicilia e Calabria, ma anche per l’intero
Paese e il sistema Europa, se ci soffermiamo appena un atti-
mo alla programmazione del Corridoio Berlino-Palermo.
Ma, come abbiamo sempre affermato, quest’opera non è
esaustiva. Essa è la premessa per consentire una nuova
attenzione da parte dello Stato su tutto ciò che è rimasto in
sospeso per quanto riguarda le forme di viabilità stradale e
ferroviaria. In altri termini, io sono certamente favorevole al
Ponte sullo Stretto di Messina, opera che rappresenta di sicu-
ro una fonte di sviluppo straordinario, ma solo se connessa
con un sistema di collegamenti viari dell’Isola e sul conti-
nente che siano coerenti e legati alla sua funzione. 

CCoommee rriicchhiiaammaattoo iinn pprreecceeddeennzzaa uunnaa ddeellllee ppoossssiibbiillii ssttrraaddee ppeerr
oovvvviiaarree llaa ccaarreennzzaa ddii rriissoorrssee èè iill rriiccoorrssoo aallll’’iinntteerrvveennttoo ddeellll’’iimmpprreenn--
ddiittoorree pprriivvaattoo oo ddeell ssiisstteemmaa bbaannccaarriioo;; iill MMiinniisstteerroo ssttaa ssttiimmoollaannddoo
qquueessttii ssooggggeettttii aadd iinntteerrvveenniirree ooppppuurree nnoonn rriittiieennee ddii ppeerrsseegguuiirree qquuee--
ssttaa ssttrraaddaa??
Sono certo che il Ministero continuerà a portare avanti que-
sto obiettivo. Come è stato anche messo in evidenza di recen-
te dalla presidente di Confindustria Emma Marcegaglia
favorire lo sviluppo del Project Financing attraverso incenti-
vi fiscali è una delle priorità essenziali per rilanciare le infra-
strutture e uscire così dalla crisi rapidamente. La ricetta di
Confindustria prevede anche altri punti come quello di attri-
buire maggiori poteri ai commissari straordinari nella realiz-
zazione di opere urgenti. Su questi punti il governo sta da
tempo lavorando nella stessa direzione. Occorre lavorare
tutti insieme per favorire lo sviluppo e consentire agli inve-
stitori privati di dare il loro contributo per fare compiere al
sistema Paese un salto di qualità. In questa legislatura è stata
modificata l’attuazione della Finanza di Progetto, rendendo
questo strumento più flessibile per essere più efficacemente
utilizzato dai privati e dallo Stato. Ora con il nuovo sistema
i privati sono più stimolati ad intervenire. 

PPoossssiiaammoo aavveerree uunnaa SSuuaa ooppiinniioonnee cciirrccaa llaa nneecceessssiittàà ddii rreeaalliizzzzaarree ii
GGrraannddii CCoorrrriiddooii EEuurrooppeeii?? èè qquueessttaa uunnaa pprriioorriittàà ooppppuurree ooccccoorrrree
llaavvoorraarree ssuu aallttrree vviiee ppeerr iill MMeezzzzooggiioorrnnoo??
Ritengo fin troppo scontato affermare che condivido piena-
mente gli indirizzi emanati dall’Unione Europea in tema di
orientamento dei processi di sviluppo dei territori. Ho già
precisato quale sia l’importanza del corridoio paneuropeo
Berlino-Palermo, del quale costituisce un elemento priorita-
rio il collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente, che
rappresenta, qualora ancora ve ne fosse bisogno, la più con-
creta testimonianza dell’attenzione che l’Europa riconosce,
anche attraverso la realizzazione di un’opera così strategica,
ai temi dello sviluppo legati a territori di cui all’obiettivo 1. 
La realizzazione di una politica di coesione territoriale a
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livello UE comporta, per la definizione di un assetto maggior-
mente equilibrato e policentrico del territorio europeo, di inve-
stire su infrastrutture nodali in grado di creare i necessari col-
legamenti tra le piattaforme territoriali strategiche a livello
nazionale e quelle transeuropee di trasporto (TEN-T). E questo
non può che essere positivo.

LLeeii hhaa ppaarrtteecciippaattoo rreecceenntteemmeennttee aa dduuee ccoonnvveeggnnii ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee
SSttuuddii ee RRiicceerrcchhee ppeerr iill MMeezzzzooggiioorrnnoo iinncceennttrraattii ssuu dduuee ggrraannddii ttiippoolloo--
ggiiee ddii iinnffrraassttrruuttttuurree:: ii ppoorrttii ee ggllii aaeerrooppoorrttii.. QQuuaallii ssoonnoo llee lliinneeee ddii
ppoolliiccyy cchhee iill MMiinniisstteerroo ssttaa ppeerrsseegguueennddoo ppeerr llaa ccrreesscciittaa ddeeggllii ssccaallii
mmeerriiddiioonnaallii ee ssuu qquuaallii ssccaallii ((eedd iinn qquuaallii tteerrrriittoorrii)) sseeccoonnddoo lleeii ooccccoorrrree
iinnssiisstteerree?? 
Da tempo, il Ministero, è orientato alla rimodulazione di
entrambi i sistemi di trasporto, le cui tipologie sono, di certo,
superate rispetto alle nuove strategie di sviluppo. Per esem-
pio, va rivalutata tutta la materia che disciplina l’istituzione e
il funzionamento delle autorità portuali, una diversa delimi-
tazione dei poteri e delle responsabilità che si riconducono
rispettivamente alla capitaneria di porto e all’autorità portua-
le. E anche all’entità delle stesse autorità portuali, che appaio-
no in numero eccessivo rispetto al disegno di riadeguamento
e ottimizzazione del settore. 
Oggi, le vie del mare sono ridiventate il fulcro delle nuove
strategie di crescita, dunque, il porto costituisce un elemento
cardine per costruire una credibile politica di sviluppo del
sistema dei trasporti, anche in relazione al nuovo modello di
intermodalità di cui si deve dotare il nostro Paese. 
In quest’ultimo senso è opportuno osservare come quello che
per lungo tempo è stato considerato un elemento di debolez-
za e criticità del nostro Paese, ovvero la sua complessione geo-
grafica, ora può invece rappresentare una risorsa e un punto
di forza eccezionale. 
Gli scali del Mediterraneo si trovano, oggi, nelle condizioni di
sfruttare una storica occasione di valorizzazione lungo rotte
caratterizzate da un notevole dinamismo per quanto riguarda
i traffici commerciali internazionali al servizio di tutta la
regione Euromediterranea, anche nella prospettiva dell’immi-
nente apertura di un’area di libero scambio all’interno del
bacino mediterraneo. Tale priorità da conferire agli hub por-
tuali mediterranei risulta pienamente coerente con la pro-
grammazione degli interventi prioritari operata dal Ministero
attraverso la predisposizione del Programma Triennale (2007-
2009) delle opere marittime, nonché con riferimento alle novi-
tà introdotte dalla Legge Finanziaria 2007, che prevede impor-
tanti stanziamenti per lo sviluppo dei principali hub portuali
di interesse nazionale. Gli obiettivi strategici delle predette
linee di policy, trovano piena rispondenza nella programma-
zione degli interventi da finanziare a valere sul PON Reti e
Mobilità 2007-2013. 
Per quanto riguarda lo sviluppo del settore aeroportuale, è
importante evidenziare come, nel corso degli ultimi anni,
siano stati sottoscritti specifici Accordi di Programma Quadro
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tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’ENAC, l’ENAV e le
Regioni meridionali per la realizzazione di opere infrastruttu-
rali aeroportuali nel Mezzogiorno da finanziarsi in parte con
risorse di nazionali ed in parte con risorse provenienti dal
PON “Trasporti” (Programma Operativo Nazionale del perio-
do 2000-2006), da delibere CIPE e da Fondi delle società di
gestione interessate. 

UUnnoo ddeeii ccoonncceettttii eemmeerrssii ddaaii ccoonnvveeggnnii cchhee aabbbbiiaammoo rriicchhiiaammaattoo rriigguuaarr--
ddaa ll’’ooppppoorrttuunniittàà ddii rriiaammmmooddeerrnnaarree iill ssiisstteemmaa iinnffrraassttrruuttttuurraallee eessiisstteenn--
ttee ee nnoonn qquueelllloo ddii rreeaalliizzzzaarree nnuuoovvee iinnffrraassttrruuttttuurree;; ccoossaa ppeennssaa ssuu qquuee--
ssttoo aassppeettttoo??
Non vi è dubbio che il primo dei temi che il Sud deve affron-
tare non è soltanto quello di dotarsi di nuove, più efficienti e
più efficaci infrastrutture ma io reputo soprattutto quello di
procedere ad un ammodernamento di quelle che già possiede.
Infatti, lo stato di abbandono, “l’ammaloramento” di tante
infrastrutture indispensabili ha finito con il rappresentare non
solo l’immagine negativa di un Meridione sempre più ripiega-
to sulle condizioni neglette della propria esistenza ma anche
una sorta di palla al piede perché si determinassero nuovi flus-
si di crescita correlati non a disegni strategici di nuove ric-
chezze che andavano a collocarsi fuori dallo stesso Meridione
ma a forme di ricchezza compiuta e stabile sugli stessi territo-
ri del Sud.
Del resto, non occorre scoprire l’acqua calda quando si afferma
che una ripresa del sistema Paese è vera e credibile nel marca-
to globale solo a condizione che si metta il Sud lungo la via di
una forte capacità di competizione. 

PPeerr llaa rreeaalliizzzzaazziioonnee ddeellllee iinnffrraassttrruuttttuurree èè iimmppoorrttaannttee aanncchhee iill rruuoolloo
ddeellllee rreeggiioonnii ee ddeeggllii eennttii llooccaallii;; ttuuttttaavviiaa ssppeessssoo ggllii eennttii llooccaallii sstteessssii rraall--
lleennttaannoo llaa rreeaalliizzzzaazziioonnee ddeellll’’ooppeerraa ppeerr vvaarrii mmoottiivvii aammmmiinniissttrraattiivvii ee
bbuurrooccrraattiiccii;; ccoommee ssii ppuuòò vveelloocciizzzzaarree aa ssuuoo aavvvviissoo iill pprroocceessssoo ddii rreeaa--
lliizzzzaazziioonnee ddii uunn iinnffrraassttrruuttttuurraa??
Una grande nuova stagione delle Infrastrutture per il nostro
Paese non può prescindere da un nuovo sistema di procedu-
re e dalla rivisitazione, soprattutto in tema di grandi opere,
del rapporto tra lo Stato e i Territori. Il nostro sistema è far-
raginoso, contraddittorio e largamente inefficiente, se pensia-
mo ai gravissimi ritardi a cui spesso ci si sottopone per inac-
cettabili quisquilie. Il tempo perduto costituisce anche una
forma di costo che si riversa sui contribuenti, oltre a rappre-
sentare un aggravio nei processi di crescita, che oggi debbo-
no avere inevitabilmente la capacità di essere celeri per esse-
re anche concretamente utili. 
Il ricorso ai commissari straordinario che questo governo ha
promosso non è la risoluzione di queste problematiche, ma
deve essere visto come una terapia d’urto per impedire che
l’acuirsi della patologia porti al collasso definitivo del
“paziente”.
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UUnn aallttrroo ddiibbaattttiittoo cchhee ssii ssvviilluuppppaa oorrmmaaii ddaa tteemmppoo èè qquueelllloo rreellaattiivvoo aadd
uunn eeffffiicciieennttee eedd eeffffiiccaaccee uuttiilliizzzzoo ddeeii ffoonnddii UUEE ppeerr iill 22000077--22001133 ((ii PPOORR
eedd iill PPOONN));; iill MMiinniisstteerroo hhaa sseennssiibbiilliizzzzaattoo llee rreeggiioonnii iinn ttaall sseennssoo?? eedd
hhaa ppeennssaattoo qquuaallii ooppeerree ppoossssoonnoo eesssseerree ffiinnaannzziiaattee ddaall PPOONN TTrraassppoorrttii??
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può orgogliosa-
mente vantare il pieno utilizzo delle risorse comunitarie asse-
gnate, e anzi l’aver anche guadagnato risorse premiali. Questo
obiettivo è stato raggiunto grazie ad una governance del pro-
gramma efficiente, ad un’accurata programmazione e monito-
raggio delle opere incluse nel PON, ma anche all’opportuno
ricorso a opere in overbooking (provvista aggiuntiva di opere
che possono subentrare in caso di difficoltà e rallentamenti
degli interventi principali). Al mese di giugno di quest’anno,
infatti, sono stati effettuati pagamenti per un importo di circa
4.920 milioni di euro pari al 108% delle risorse disponibili e
risultano certificate alla Commissione Europea spese per 4.379
milioni di euro pari al 97% della dotazione finanziaria, e entro
il mese di maggio 2010 - termine ultimo per la certificazione
dei pagamenti effettuati sugli interventi PON 2000/2006 - sarà
raggiunto l’obiettivo del 100% di spesa delle risorse in dota-
zione. L’avvio del periodo programmatorio 2007-2013 della
politica comunitaria di coesione ha imposto, nel corso degli
ultimi anni, una puntuale verifica della strategia nazionale per
i trasporti al fine di connetterla strettamente alle politiche
europee di coesione e sviluppo. Tale processo di “saldatura” ed
omogeneizzazione tra le politiche attuate a livello nazionale
(segnatamente la Legge Obiettivo) e comunitario ha visto
quale priorità imprescindibile una serrata concertazione con le
Regioni investite dalle suddette politiche, al fine di assicurare
il coordinamento delle scelte operate ai differenti livelli deci-
sionali, come previsto dal Quadro Strategico Nazionale, la
loro attuazione e il superamento del gap infrastrutturale del
Mezzogiorno. In particolare, le politiche comunitaria e nazio-
nale dei trasporti attuate tramite i PON, POR, gli APQ e la
Legge Obiettivo hanno assunto quali obiettivi prioritari il com-
pletamento delle direttrici infrastrutturali considerate strategi-
che per il Mezzogiorno e la crescente integrazione tra i diffe-
renti segmenti (stradale, ferroviario, portuale, aereo) del siste-
ma trasportistico. Tali priorità costituiscono gli assi portanti
della programmazione dei Fondi Strutturali per il periodo
2007-2013 e convergono sulla già citata esigenza di networking
atta a garantire, per il Mezzogiorno d’Italia, e con importanti
ricadute sull’intero territorio nazionale, servizi integrati, diffu-
si territorialmente ed accessibili. Tale “progetto di rete” dovrà
essere caratterizzato da uno sforzo in termini di sostenibilità
ambientale, riequilibrio modale e integrazione dei servizi. 

OOnnoorreevvoollee ddiiaammooccii uunn oobbiieettttiivvoo iinnffrraassttrruuttttuurraallee ddii bbrreevvee--mmeeddiioo tteerr--
mmiinnee ppoonneennddoo ccoommee ddaattaa llaa ffiinnee ddeellllaa lleeggiissllaattuurraa.. QQuuaallii ssoonnoo aappppuunn--
ttoo ggllii oobbiieettttiivvii cchhee ppoottrreemmoo ddiirree ddii aavveerr rraaggggiiuunnttoo ppiieennaammeennttee?? 
Il mio compito è quello di considerare prioritari tutti gli obiet-
tivi che, sotto tale veste sono stati rappresentati dal Governo al
Paese. Siamo impegnati e abbiamo fin qui lavorato perché tali
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priorità siano attuabili, indipendentemente dal fatto che si rea-
lizzino dentro il termine della legislatura. 
Opere come il Ponte sullo stretto di Messina o il definitivo
ammodernamento della Salerno-Reggio Calabria, non sono
certamente opere che potranno concretizzarsi dentro la fine di
questa legislatura. 
Quello che conta avere trovato e appostato le risorse occorren-
ti e averne avviato i lavori, che per le grandi opere è già un
fatto di per sé straordinario in quanto è difficile che possano
interrompersi senza che si concluda pienamente il crono-pro-
gramma della loro realizzazione. 
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