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Premessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La terza parte della ricerca è composta da un capitolo strutturato in due sezioni. 
 
L’obiettivo principale di questa parte della ricerca è quello di definire un quadro 
organico delle strategie programmatiche e finanziarie che esistono o che sono in 
fase di start-up per lo sviluppo della logistica e dei trasporti con particolare 
riferimento al Mezzogiorno. 
 
Il sistema della programmazione è quanto mai complesso; esistono direttive 
comunitarie, nazionali e regionali che hanno portato all’elaborazione di documenti 
strategici, progetti e piani diretti spesso alla creazione di vere proprie società di 
sviluppo - come si vedrà  nel corso della ricerca -  esempi sono il caso della RAM , 
emanazione di Sviluppo Italia e generata dal Ministero delle Infrastrutture o di 
Logica in Campania. 
 
Alquanto disomogeo si presenta, il panorama della programmazione regionale 
caratterizzato da Accordi di Programma Quadro, Piani Regionali di Trasporto e 
Delibere di Giunta che rendono non facile la ricostruzione dell’effettiva 
dimensione dello sviluppo logistico del territorio. 
 
Tutto ciò incide non poco nella definizione delle strategie finanziarie, vale a dire 
sugli effettivi stanziamenti di fondi che devono essere mirati allo sviluppo del 
trasporto marittimo, o meglio, del settore logistico. 
 
L’Unione Europea, con il programma Marco Polo, ha cercato di delineare un 
quadro complessivo destinando risorse e confermando gli stanziamenti anche per il 
futuro, con Marco Polo II,  fornendo continuità e stabilità al sistema. Con questo 
programma si mira allo sviluppo del trasporto intermodale e sulla sua promozione e 
proiezione in ambito europeo. 
 
In Italia, si è cercato invece di puntare su un sistema mirato di infrastrutture 
logistiche (denominato SNIT) che rientrano nell’ambito del PON Trasporti che, 
ormai alla fine della programmazione ha rappresentato, la modalità più concreta 
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per la crescita del comparto. La Legge 443/01 obiettivo sembra proseguire sempre 
a rilento per alcune problematiche di carattere amministrativo e progettuale ancora 
irrisolte, salvo alcuni casi particolari. 
 
Di non facile lettura si presenta anche il sistema finanziario regionale che 
principalmente rimette ai POR ed ai DOCUP le azioni di crescita del sistema 
portuale; queste risorse sono ancora spese a  fasi alterne e non riescono ancora a far 
intravedere una strategia di sviluppo sistemica ed una spesa rapida ed efficiente. La 
ricerca si sofferma, come vedremo, sui POR. 
 
Le tematiche sopra illustrate sono state qui approfondite cercando di offrire al 
lettore un quadro più organico possibile di quanto è successo e sta avvenendo in 
termini di sviluppo della logistica in Italia e nel Mezzogiorno. Viene subito una 
riflessione scaturita da una preanalisi di tutti i documenti che seguiranno; si è 
constatata una certa disomogeneità di dati e statistiche tra le fonti stesse pur 
essendo informazioni a carattere pubblico-istituzionale, dovute probabilmente a 
diverse date in cui sono forniti gli aggiornamenti e alle diverse elaborazioni 
effettuate dagli enti stessi del dato fornito. Risulta quindi non facile omogeneizzare 
il commento ai dati stessi seppur osservando che tutti evidenziano risultanze poco 
confortanti, salvo i dovuti casi di eccellenza. 
 
Ci si è soffermati, in una prima sezione del capitolo, sugli strumenti programmatici 
che hanno delineato strategie e linee di indirizzo talvolta anche diverse, ed in una 
seconda sezione, su alcuni strumenti finanziari che, per volume di risorse e per 
strategie perseguite hanno contribuito o cercato di contribuire maggiormente alla 
crescita del tessuto imprenditoriale ed infrastrutturale logistico. 
 
Nella prima sezione sono stati esaminati1: 
 
 - il Piano della Logistica elaborato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del gennaio 2006;  
 - il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria del Governo per il 
periodo 2007-2011; 
 - gli Accordi di Programma Quadro Regionali (APQ) ed i Piani Regionali di 
Sviluppo, laddove essi siano specificamente rivolti alle Infrastrutture “pesanti” 
relative ai Trasporti ed alla Logistica; 
 - il Documento “Insieme per lo sviluppo le priorità per il Mezzogiorno” presentato 
a Roma a luglio 2006 ed elaborato dalle otto regioni del Mezzogiorno, da 
Confindustria e dai Sindacati CGIL-CISL-UIL; 
                                                 
1 Non sono stati trattati altri documenti, pur importanti come il Libro Bianco UE ed il Piano 
Generale dei Trasporti e della Logistica, le reti TEN-T, già approfonditi nella ricerca di 
SRM, “Le vie del Mare: lo sviluppo del sistema portuale meridionale nel contesto 
internazionale” Guidaeditore, giugno 2005 (sintesi della ricerca su www.srmezzogiorno.it). 
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 - il Documento strategico-programmatico elaborato dal Ministero delle 
Infrastrutture nel novembre 2006. 
 
Nella seconda sezione sono stati analizzati:  
 
 - la spesa pubblica in conto capitale per il settore dei trasporti e il suo impatto nel 
territorio e nelle Regioni; 
 - il programma Marco Polo e come questo è evoluto nella sua seconda versione; 
 - la Legge 443-01 Obiettivo per la realizzazione delle Grandi Opere Infrastrutturali 
del Paese; 
 - il PON 2000-2006, soffermandosi sui risultati conseguiti sinora; 
 - i POR 2000-2006 delle Regioni Obiettivo 1, evidenziando i diversi modi che 
hanno i territori nell’esprimere il proprio sviluppo e le proprie strategie finanziarie. 
Su questi ultimi due strumenti si è dato significativo risaltai risultati conseguiti 
anche basandosi sul nuovo rapporto di aggiornamento dei risultati del QCS 2000-
2006. 
Si sono altresì forniti i primi indirizzi programmatici per lo sviluppo della logistica 
enunciati  nel nuovo Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013. 
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CAPITOLO I. 
STRATEGIE PROGRAMMATICHE E POLITICHE DI SVILUPPO 

PER LA COMPETITIVITA’ LOGISTICA  
 

SEZIONE I 
GLI STRUMENTI “STRATEGICO-PROGRAMMATICI” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Strategie di lungo periodo: il Piano per la Logistica (PL) 
 
Il documento, varato nel gennaio 2006 dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti - Consulta Generale dell’Autotrasporto e della Logistica, è per ora 
l’ultimo atto programmatico che razionalizza la strategia logistica del Paese. Esso è 
stato approvato con delibera CIPE il 22 marzo 2006, in attuazione del Patto della 
Logistica siglato il 1° luglio dello scorso anno. 
 
Esso, oltre ad effettuare un analisi delle criticità e dei punti di forza del sistema dei 
trasporti italiano, ne detta gli indirizzi per un recupero di competitività e per il 
rilancio economico del sistema produttivo. 
Analizzando il documento vengono subito individuati alcuni dei suoi principali 
dettati. In primo luogo il concetto dell’esistenza di un duplice sistema logistico: 
pubblico e privato. 
La logistica “pubblica” rientra nella sfera della programmazione strategica del 
territorio, nelle risorse finanziarie ed in tutti quegli interventi di contesto che lo 
stato deve effettuare per consentire l’aumento della competitività del sistema 
Paese. 
La logistica “privata” è esercitata dalla classe imprenditoriale italiana che dal canto 
suo è chiamata alle sfide dell’internazionalizzazione, dell’innovazione e 
dell’informatizzazione ed è proprio in questi sensi che lo sforzo deve essere 
concentrato ed orientato. 
 
Il Piano analizza i grandi temi per il rilancio del settore, identificandoli in:  
 
1) armonizzazione del sistema delle regole del confronto competitivo. 
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Normative differenziate sul piano fiscale, tributario, del lavoro e sociali, tra Stati 
membri e Stati in via di adesione, comportano distorsioni pesanti della 
concorrenza, che finiscono per danneggiare quelli più esposti, anche per la 
maggiore vicinanza, alle fonti concorrenziali; 
2) minimizzazione delle difficoltà e dei costi connessi all’attraversamento della 
catena alpina. 
Per evitare il rischio di estromissione dell’Italia dai grandi mercati dell’Europa 
Centrale. Le esigenze di carattere ambientale, ad avviso del Piano, non devono 
essere predominanti rispetto alle esigenze di collegamento e quindi di sviluppo del 
nostro Paese. 
 
Tabella 1 - Tassi di crescita (’95-’04) annui delle diverse componenti di 
traffico per i valichi 
 

  Traffico totale 
 Strada Ferrovia Totale 
Valichi Francesi 4,3 -1,2 2,9 
Valichi Svizzeri 8,1 -0,8 1,7 
Valichi Austriaci 4,3 4,1 4,3 
Totale valichi 4,7 0,7 3,2 

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su dati Alpino 2006 
 
3) Le carenze infrastrutturali. 
In particolare delle reti, nodi e valichi ferroviari, che potranno essere parzialmente 
superate non prima del 2015; queste carenze comportano scelte pragmatiche, 
privilegiando un approccio che permetta di sfruttare al meglio l’efficenza  
dell’autotrasporto ad integrazione delle capacità ferroviarie man mano disponibili e 
quella possibile con riferimento alla modalità marittima, attraverso un 
adeguamento/potenziamento delle “Vie del Mare”, a scala nazionale ed 
inframeditterranea. 
 
Si questo ultimo punto il Piano ritiene assolutamente prioritaria la realizzazione di 
5 sistemi infrastrutturali strategici ed invarianti: 
 
 - realizzazione del Corridoio V Lisbona-Kiev a sud delle Alpi; 
 - accelerazione della completa funzionalità del Corridoio Tirrenico, attraversagli 
assi Rotterdam-Genova e Berlino-Palermo; 
 - rilancio del Corridoio Adriatico, per un analogo accorciamento della penisola sul 
fronte orientale e per uno sfondamento ad est, funzionale ai nuovi rapporti ed alle 
nuove prospettive di scambio nell’Europa a 25;  
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 - realizzazione e sostituzione del Corridoio che può essere il Corridoio VIII o la 
via Egnatia da Durazzo a Bari, con connessione e prosecuzione lungo il Corridoio 
Adriatico fino a Mestre, per l’innesto sul Corridoio V; 
 - realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina nella logica anche di portare a 
“sistema” le diverse politiche di sviluppo economico per il Sud, e quindi 
prevedendo le necessarie connessioni con il Corridoio VIII, attraverso  l’area 
Jonico-Salentina, e con il progetto MEDA, per la proiezione nel bacino del 
Mediterraneo. 
 
Le indicazioni strategiche contenute nel Piano hanno portato all’identificazione 
territoriale di sette macroaree che, con adeguata caratterizzazione funzionale, 
possono diventare le piattaforme logistiche del Paese: Nord Ovest, Nord Est, 
tirrenico-adriatica del Nord, tirrenico-adriatica centrale, tirrenico Sud, adriatica 
Sud, Mediterraneo Sud. Tale sistema portante, è rappresentato dai grandi hub 
terrestri e marittimi su cui possano trovare un’offerta di servizi di elevata regolarità 
e frequenza anche tipologie di traffico diverse. Tale sistema è costituito da: 
 
9 grandi hub di attrazione per il combinato terrestre: Novara, Milano, Verona 

Quadrante Europa, Padova, Bologna, Roma Nord, Napoli-Marcianise, Bari, 
Catania. Tali poli intercettano i flussi di traffico sulle principali direttrici di 
trasporto e fungono da gates di accesso ad un sistema più complesso, costituito 
dal resto della rete dei terminali ferroviari intermodali, che completa, 
congiuntamente alla rete degli interporti, della retroportualità e delle 
piattaforme di filiera, la struttura di distribuzione delle funzioni trasportistiche 
e logistiche; 

11 poli di concentrazione dei traffici per il combinato marittimo: La 
Spezia/Savona-Genova, Venezia/Chioggia, Trieste/Monfalcone, Ravenna, 
Livorno/Marina di Carrara-Piombino, Civitavecchia, Olbia, Ancona, Napoli-
Salerno, Bari-Brindisi, Plermo, Palermo-Trapani, Catania/Augusta-Messina, 
rafforzati dalle strutture retroportuali ed interportuali, che fungono da polmone 
operativo, laddove la dimensione degli spazi portuali non sia tale da consentire 
il massimo livello di integrazione con il territorio di influenza; 

3 hub portuali: Gioia Tauro, Taranto, Cagliari; 
2 hub aeroportuali cargo: Milano Malpensa, Roma Fiumicino. 
Il Piano per la logistica sottolinea l’avvio di cinque progetti pilota di Filiera per 
l’ottimizzazione della catena logistica, unitamente a soggetti attuatori locali allo 
scopo di rafforzare la valenza delle specificità territoriali: 
 
a) Filiera Logistica Urbana, attraverso un progetto pilota attivato unitamente al 
Comune di Milano; 
 
b)  Filiera Agroalimentare, attivata per la aree prioritarie individuate dal Gruippo 
di Lavoro Interministeriale formato da: Ministero per le Politiche Agricole, 
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Consulta Generale per la Logistica, 
indicando come soggetti attuatori la Regione Campania e la Regione Sicilia, 
rispettivamente per le aree di intervento di Salerno-Pontecagnano-Battipaglia e di 
Catania-Siracusa-Pachino; 
 
c) Filiera Rifiuti Industriali, nella logica della riverse logistics, che il Gruppo di 
Lavoro Ministero dell’Ambiente, Ministero delle Attività Produttive, Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti, Consulta Generale per la Logistica, ha individuato 
prioritariamente da attivare sul settore elettrodomestici; è stata individuata come 
area di intervento la regione Marche – Distretto di Fabriano – e come soggetto 
attuatore la Regione Marche; 
 
d) Filiera del Farmaco, per la quale il Gruppo di Lavoro Ministero della Salute, 
Agenzia del Farmaco e Ministero delle Infrastrutture Consulta Generale per la 
Logistica ha prescelto le aree applicative delle Regioni Lombardia, Lazio, 
Campania. E’ stata individuata come prioritaria l’area laziale e come soggetto 
attuatore il Comune di Latina; 
 
e) Filiera delle Merci Pericolose, che il Gruppo di Lavoro Ministero 
dell’Ambiente, Ministero delle Attività Produttive, Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti, Consulta Generale per la Logistica, ha individuato nel settore degli 
idrocarburi e prodotti chimici, scegliendo come soggetto attuatore, in 
considerazione anche delle politiche di controllo avviate da Federchimica, la 
regione Veneto. 
 
Le misure di policy individuate dal Piano sono orientate su vari fronti; 
riorganizzazione dei sistemi di imprese ed infrastrutture, sicurezza, competitività. 
 
Per quanto riguarda le misure dirette a favorire la crescita dimensionale delle 
imprese la base di partenza è rappresentata dalla non sostenibilità nel lungo periodo 
degli aiuti all’autotrasporto. Ad avviso del piano occorrerebbe dunque definire un 
orizzonte temporale entro il quale gli aiuti si dovrebbero annullare e, al contempo , 
disegnare un percorso di riduzione degli aiuti anno per anno. Al fine di incentivare 
la crescita dimensionale delle imprese, fissato l’ammontare aggregato annuo di 
aiuti, la ripartizione di questa somma avverrebbe in base ad una formula premiale 
tale per cui la riduzione degli aiuti per veicolo impiegato è tanto minore quanto più 
le aziende si aggregano in consorzio per fusione e/o acquisizione, mentre è 
maggiore per le aziende che si rifiutano di crescere. 
 
In secondo luogo viene proposta l’istituzione di un fondo di garanzia per l’accesso 
al credito alimentato anche dai contributi versati dalle aziende di autotrasporto in 
proporzione inversa al numero di veicoli posseduti. Una misura del genere avrebbe 
l’effetto di rafforzare il minor costo dell’accesso al credito per le aziende di 
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maggiore dimensione. Naturalmente, ad avviso del Piano, è possibile che le 
aziende piccole o addirittura monoveicolari, ritengano non conveniente partecipare 
al fondo, ma non partecipando finirebbero per escludersi dall’accesso al credito 
“scivolando” fuori mercato. 
 
Il secondo “set” di misure prevede il riequilibrio della competitività delle aziende 
italiane di autotrasporto rispetto alle straniere. I due punti focali del problema 
risiedono nel costo del carburante, gravato da un eccessivo peso della fiscalità 
(accise sui carburanti) e dalla necessità di inserire una forma di gasolio 
professionale a costi minori. La riduzione della pressione fiscale e del gasolio 
consentirebbe una migliore sopportazione del costo chilometrico delle imprese 
italiane. Altro punto nodale di queste misure è la necessità di una revisione del 
sistema della tassa di possesso annuale che dovrebbe servire alla manutenzione 
delle strade non a pedaggio ma che non risponde a criteri di efficienza allocativa. 
 
Il terzo gruppo di misure è strutturato per consentire una efficiente allocazione del 
traffico ed è articolato su diversi punti: 
 
 - l’introduzione di pedaggi anche su strade di viabilità ordinaria che abbiano un 
elevato grado di sostituibilità con le grandi arterie; tali pedaggi dovrebbero essere 
differenziati in base a qualità delle strade, ai minori servizi ed al maggior tempo di 
deflusso del traffico; l’estensione di pedaggi dovrebbe anche comportare l’impiego 
di tecnologie applicate al controllo del traffico con ricadute sull’industria nazionale 
e contestualmente l’annullamento di dispositivi di chiusura alle auto applicate in 
alcuni territori; l’applicazione di detti pedaggi potrebbe anche avvenire per fasce 
orarie ad esempio diminuendo i pedaggi notturni favorendo la separazione del 
traffico; 
 - l’incentivazione al traffico marittimo ro-ro ed al trasporto combinato; in questo 
senso potrebbe, secondo il PL, essere istituito un voucher logistico da assegnare a 
ciascun veicolo in proporzione alla percorrenza stradale evitata; questa misura 
potrebbe orientare le imprese (in particolare piccole e medie) verso il trasporto 
combinato); 
 - l’applicazione rigorosa, per tutti gli autotrasportatori, dell’istituzione della 
scatola nera in ciascun veicolo. 
 
Un altro pacchetto di provvedimenti proposti riguarda il rinnovo del parco veicoli 
ritenuto fonte di aumento di costi logistici; i provvedimenti in gioco possono 
consistere nel concedere incentivi alla rottamazione dei camion fino ad arrivare alla 
graduazione di pedaggi per i mezzi più vecchi. 
 
In ultimo luogo il PL enuncia misure di deregolamentazione e delegificazione 
auspicando l’abbattimento delle barriere all’ingresso nel mercato 
dell’autotrasporto. In questo senso dovrebbe essere orientato tutto il sistema 
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logistico per individuare quelle norme e/o distorsioni che ancora non consentono il 
decollo del comparto. 
 
Visto nelle sue strategie complessive il PL non sembra dare particolare attenzione 
al Mezzogiorno salvo alcune citazioni nell’ambito dell’utilizzo delle infrastrutture 
di cui dispone; il Sud dispone di tre porti hub (Gioia Tauro, Cagliari e Taranto) in 
grado di intercettare i traffici marittimi del canale di Suez e strutture interportuali 
di eccellenza (es. Interporto Campano) ancora non utilizzate al massimo della 
potenzialità; questi avrebbero forse meritato strategie più decise. Tra l’altro viene 
sottolineata l’esigenza di un potenziamento dei valichi alpini e di fornire incentivi 
all’autotrasporto ma non viene considerato in modo incisivo la possibilità di 
sviluppo delle autostrade del mare ed al riguardo i porti di Napoli, Salerno, 
Palermo e Bari, insieme ad altri potrebbero essere sicuri gates in tal senso fornendo 
un contributo a questa modalità di trasporto. 
 
Andrebbe oltremodo quantificata la modalità ed i tempi con cui concedere un 
incentivo all’autotrasporto per il rinnovo del parco automezzi atteso che la quantità 
di fondi pubblici disponibile per investimenti è ormai molto ridotta. Al momento 
occorrerebbe rivedere altresì il piano delle infrastrutture ritenute prioritarie poiché 
tra di esse è racchiuso il Ponte sullo Stretto di Messina che al momento attuale non 
sembra essere più tra le opere strategiche del Paese. 
 
Inoltre un aggiornamento eventuale del Piano dovrebbe riportare le linee di una 
corretta integrazione tra piattaforme logistiche (tra queste gli interporti) e le 
strutture portuali di eccellenza e come queste possono integrarsi con il sistema 
ferroviario e stradale atteso che uno dei principali nodi da risolvere per il Paese 
risiede nell’elevato grado di congestionamento dei porti insieme alla 
configurazione geografica degli stessi che li vede incastonati nei centri urbani. 
 
2. La programmazione economica delle infrastrutture logistiche: il Dpef 2007-
2011 – Allegato Infrastrutture 
 
Il Dpef 2007-2011 evidenzia in primo luogo in maniera analitica lo stato di 
attuazione delle opere e degli interventi previsti dalla Legge Obiettivo. 
Rispetto al programma originario, approvato dal CIPE con Delibera 121/2001, il 
quadro finanziario registrare un incremento pari a circa il 38% (da 125.861,410 M€ 
a 173.402,395 M€), incremento dovuto, in parte a un più avanzato sviluppo 
progettuale degli interventi, in parte, ai maggiori costi di materie prime di 
costruzione, in parte, all’ampliamento del programma originario. 
 
I finanziamenti disponibili ammontano a 58.471,768 M€ (di cui 8.980,511 M€ a 
valere sulla Legge 166/2002 e 49.491,257 M€ provenienti da altre fonti di 
finanziamento). Per completare il programma servirebbero 114.930,73 M€. 
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Tra le opere sottoposte al CIPE, il 29,3% risultano finanziate integralmente, il 
51,1% sono dotate di finanziamento parziale, mentre il 19,6% sono approvate 
soltanto in linea tecnica. Le risorse a disposizione, quantificate dal CIPE con 
Delibera 76/2006, ammontano a circa 1.929 M€ in termini di volume di 
investimenti, di cui 1.127 M€ recati dalla Legge n. 166/2005, 397 M€ quali 
disponibilità dell’art. 13 della Legge 166/2002 e 425 M€ a valere sui Fondi per le 
Aree Sottoutilizzate. 
 
Tabella 2 - La Legge Obiettivo: stato di attuazione al 2006 Milioni di euro 
 

La finanza   
Quadro finanziario totale 173.402,40 
Finanziamenti disponibili  58.471,77 
Fabbisogno per completare il programma 114.930,73 
Stato delle opere sottoposte al CIPE   
Opere integralmente finanziate 29,3% 
Finanziate parzialmente 51,1% 
Approvate in linea tecnica 19,6% 

Fonte: nostra elaborazione su Dpef 2007-2011 
 

 
Nel documento si dà conto dello stato di consistenza delle opere avviate – siano 
esse in corso di esecuzione, o per le quali siano state espletate le procedure per 
l’individuazione del soggetto realizzatore o quelle per le quali le procedure di gara 
risultino avviate ma non ancora concluse - di quelle localizzate all’interno di nodi 
territoriali strategici per la competitività del Paese (hub portuali, aeroportuali, 
interportuali, ferroviari e sistemi urbani), nonché degli interventi sulle reti 
infrastrutturali di connessione fra i nodi strategici ai fini della creazione di effetti di 
sistema. 
 
La prima categoria di opere (qualificate come avviate) sono quelle che necessitano 
di essere, comunque, portate a compimento e rese fruibili, al fine di evitare “la 
dispersione delle disponibilità finanziarie tra molti interventi la cui completa 
realizzazione rimarrebbe pregiudicata a causa della carenza di fondi”. 
Le altre due categorie – le opere ricadenti nei nodi e quelle di connessione 
sistemica – sono già l’esito di una ricognizione compiuta nell’ambito di quanto 
prevedeva la delibera Cipe del 21 dicembre 2001; ricognizione effettuata 
utilizzando alcuni criteri di selezione obiettivi quali: 
 - stato di avanzamento progettuale;  
 - capacità di completamento di altri interventi realizzati o in corso;  
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 - valenza strategica della localizzazione. 
 
Viene sottolineato che l’insieme delle opere che sono state qualificate come 
“avviate”, di quelle sui nodi e degli interventi strategici sulle reti, sia finanziati – 
interamente o parzialmente – sia approvati solo in linea tecnica, fa registrare 
rilevanti squilibri e disimmetrie nella distribuzione territoriale degli investimenti. 
 
Il 77% dell’investimento complessivo e il 68% del fabbisogno finanziario, 
necessario al completamento degli interventi, è localizzato nelle regioni del Nord, 
contro, rispettivamente, il 13% e il 24% nelle regioni del Centro e il 10% e l’8% 
nelle regioni del Mezzogiorno. Nelle stesse regioni del Mezzogiorno, viceversa, è 
localizzato il maggior numero di interventi contenuti nel Primo Programma delle 
Infrastrutture Strategiche (del 21 dicembre 2001) che risultano non finanziati e non 
approvati dal CIPE, anche se solo in linea tecnica. 
 
Tabella 3 - La Legge Obiettivo: ripartizione territoriale degli interventi in % 

stato di attuazione al 2006 
 
  Investimenti complessivi Fabbisogno finanziario 
Nord 77% 68%
Centro 13% 24%
Sud 10% 8%
Fonte: nostra elaborazione su Dpef 2007-2011 
 
Grafico 1 - La Legge Obiettivo: ripartizione territoriale degli investimenti in 

% stato di attuazione al 2006 
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Fonte: nostra elaborazione su Dpef 2007-2011 
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La programmazione strategica degli interventi infrastrutturali è fondata 
nell’indiviuduazione di tre macro-obiettivi che costituiscono possibili linee 
d’azione tra loro strettamente integrate e interagenti. 
 
La prima linea d’azione riguarda lo sviluppo delle capacità trasportistiche e 
logistiche dell’armatura infrastrutturale del territorio nazionale, che passa 
necessariamente attraverso il potenziamento e la messa a sistema: 
a. delle grandi direttrici strategiche e dei relativi nodi di rango internazionale, di 
fatto identificabili: 
 
 - nei corridoi terrestri transeuropei che interessano il territorio italiano: il 
corridoio 5 est-ovest, il corridoio 1 nord-sud, ulteriormente rincalzato dall’asse 
Ti.Bre. (Tirreno-Brennero) e dall’asse “dei due mari” Genova-Rotterdam, il 
corridoio 8 che, sebbene tocchi solo marginalmente il territorio italiano, è parte 
strategica, per il tramite dell’asse adriatico, delle trasversali peninsulari italiane e 
degli hub portuali italiani adriatici e tirrenici, del sistema di connessione delle 
regioni balcaniche con i Paesi dell’Europa centro-occidentale; 
 - nelle autostrade del mare, rispetto alle quali il Governo italiano intende farsi 
promotore della valorizzazione degli hub portuali ad alta valenza logistica, 
operando, ai fini del loro potenziamento, sulla messa a sistema della portualità 
preesistente; 
 - negli hub aeroportuali di Fiumicino e Malpensa, ulteriormente rafforzati da 
strutture aeroportuali di secondo livello, in corso di rafforzamento e 
specializzazione sull’intero territorio nazionale. 
 
b. degli assi e dei corridoi di rilevanza nazionale e “transfrontaliera”, con 
particolare attenzione ai corridoi tirrenico e adriatico ed alle loro diramazioni, 
alle trasversali peninsulari ed al potenziamento delle connessioni con l’Italia 
insulare. 
 
La seconda linea d’azione comporta un processo di costruzione dei corridoi 
transeuropei accompagnato da un presidio istituzionale condiviso, che il Ministero 
delle Infrastrutture si è impegnato a promuovere, stimolare, coordinare, per 
garantire che i corridoi siano costantemente interpretati e “utilizzati” non già come 
meri fasci infrastrutturali ma come occasione per porre in essere cooperazioni 
strategiche tra politiche urbane e territoriali; come occasione di organizzazione e 
riorganizzazione di sistemi territoriali e di costruzione di reti di città. 
 
Questa interpretazione delle grandi dorsali europee è una esigenza ineludibile 
dell’Italia, ma è anche un problema che appartiene a tutti i Paesi dell’Unione dei 25 
e, per primi, ai Paesi economicamente più forti; perché se nella prassi non prevarrà 
tale interpretazione, i grandi sistemi infrastrutturali si tramuteranno in fattore di 
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debolezza, di accentuazione degli squilibri, in negazione della coesione: perché i 
corridoi, i fasci infrastrutturali porterebbero alla marginalizzazione finanche delle 
città e dei territori dei Paesi più performativi, se collocati in una posizione di 
secondo livello rispetto al fascio infrastrutturale stesso. 
 
La terza linea d’azione delle politiche di sviluppo del territorio nazionale può 
essere definita come una specifica e orientata declinazione delle due precedenti, 
che ne costituiscono le precondizioni necessarie, ed è specificamente volta ad 
abbattere le attuali debolezze e i futuri ulteriori rischi derivanti dalla posizione e 
dalla conformazione geografiche del territorio italiano all’interno del bacino del 
Mediterraneo, per coglierne e valorizzarne – di contro – le opportunità, 
nell’interesse dell’intero territorio dell’Unione. Si tratta in altri termini di 
valorizzare le potenzialità dei territori peninsulari e insulari del Mezzogiorno 
italiano come piattaforma strategica.  
 
Si tratterebbe, in altri termini, di orientare, potenziare e accelerare il processo di 
sviluppo territoriale delle regioni meridionali italiane – e segnatamente di quelle 
del versante ionico-tirrenico – perché le stesse divengano, in nome e per conto 
dell’intera Europa, strumento e luogo di esportazione di opportunità di sviluppo 
oltre i confini del territorio europeo, verso i Paesi nord-africani, dando concreta 
attuazione allo spirito della nuova Costituzione europea. 
 
Per avere una visione dello sviluppo più territoriale della programmazione 
strategica delle infrastrutture il Dpef riporta le risultanze di una riflessione avviata 
dal Ministero delle Infrastrutture sui temi dell’azione e sui luoghi di concentrazione 
di questa nella prossima programmazione.  
 
Ciò ha portato all’individuazione di parti del territorio nazionale, dove è 
ipotizzabile si possano concentrare le funzioni di eccellenza dell’economia della 
conoscenza e dell’innovazione. Sono le piattaforme territoriali, considerate come 
parti del Paese capaci di raggiungere i più alti livelli di competitività e di 
eccellenza nell’offerta territoriale e nella produzione di ricchezza. 
 
L’evidenziazione dei tracciati dei Corridoi transeuropei e delle Autostrade del 
Mare, le rappresentazioni degli ambiti di intervento del PON Trasporti, così come 
delle reti di Interreg e le analisi tematiche prodotte da Espon hanno costituito i 
riferimenti iniziali nell’individuazione delle piattaforme. A questa prima 
identificazione avrebbero anche concorso i risultati e le riflessioni sui programmi 
operativi sperimentali promossi dal Ministero.  
 
È importante notare come vi sia stato un sostanziale rispecchiamento tra le 
indicazioni provenienti dalle Regioni e le contemporanee elaborazioni prodotte dal 
Ministero. In numerose occasioni di confronto e di dialogo, è andata 
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progressivamente definendosi un’immagine condivisa del territorio italiano, entro 
la quale acquisiscono valenze ulteriori e si integrano in maniera più stringente 
anche le indicazioni provenienti dalle programmazioni di settore oltre che dai 
grandi quadri programmatici elaborati a livello europeo e nazionale, quali, ad 
esempio, le reti Ten e il Programma per le infrastrutture strategiche. 
 
Si è configurata in questo modo un’articolazione delle piattaforme su tre livelli: 
 - le Piattaforme transnazionali, attestate sui corridoi transeuropei, che 
rappresentano gli spazi di saldatura dell’Italia al sistema  europeo; 
 - le Piattaforme nazionali, individuate sulle trasversali Tirreno-Adriatico, che 
rappresentano gli spazi di rafforzamento delle connessioni tra Corridoi 
transeuropei, nodi portuali ed armatura territoriale di livello nazionale; 
 - le Piattaforme interregionali, che integrano e completano le piattaforme 
nazionali, a sostegno dello sviluppo policentrico per il riequilibrio territoriale. 
 
Figura 1 - Il quadro completo delle Piattaforme territoriali individuate come 

ipotesi di lavoro (In verde sono segnate le Piattaforme transnazionali, in 
rosso quelle nazionali, in azzurro quelle transregionali) 

 
Fonte: Dpef 2007-2011 
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Piattaforme territoriali 
strategiche transnazionali 

PT1 Corridoio V - Ovest 
PT2 Corridoio dei Due Mari 
PT3 Asse Ti.Bre 
PT4 Corridoio V - Est 
PT5 Piattaforma sud-orientale 
PT6 Piattaforma tirrenico-ionica 
 

Piattaforme territoriali 
strategiche nazionali 
 

PN1 Asse dell’Arno 
PN2 Piattaforma romagnola 
PN3 Asse trasversale Lazio-Umbria-
Marche 
PN4 Asse trasversale Napoli-Bari 
 

Piattaforme territoriali 
strategiche interregionali 
 

PI1 Appennino centrale 
PI2 Asse trasversale Lazio-Abruzzo 
PI3 Direttrice basentana 
PI4 Sicilia occidentale 
PI5 Sardegna meridionale 
PI6 Sardegna settentrionale 
 

Fonte: Dpef 2007-2011 – In corsivo le aree meridionali 
 
Nel Mezzogiorno risiedono 2 piattaforme transnazionali, 1 nazionale e 3 
interregionali. 
 
All’interno delle Piattaforme territoriali strategiche, particolarmente importante è la 
presenza dei cosiddetti Territori-snodo che rappresentano, in particolare, quelle 
realtà che più di altre hanno la capacità di fungere da commutatori tra i grandi 
flussi europei e internazionali e i territori locali. Per loro natura sono i luoghi 
maggiormente predisposti a fungere da “ambienti innovatori” suscettibili di 
riverberare all’intorno gli impulsi al cambiamento delle strutture produttive e 
sociali esistenti.  
 
Proprio questi territori-snodo, insieme alla rete delle città medie che hanno il 
compito di favorire la coesione tra traiettorie di sviluppo a diverse velocità, 
appaiono la trama portante degli assetti del territorio nazionale. Appare evidente 
che questi territori-snodo sono come le “chiodature”, i cardini delle aree del Paese 
che più di altre sono in grado di produrre effetti di sistema sull’innalzamento 
complessivo della capacità del Paese di produrre crescita e sviluppo. 
 
Proprio su questi territori-snodo dovrebbe convergere il massimo sforzo di 
mobilitazione e di integrazione degli investimenti. Non solo collegamenti aerei, 
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marittimi, ferroviari e stradali completati con le relative attrezzature della logistica, 
ma anche reti digitali a banda larga integrate con i centri di eccellenza della ricerca 
scientifica e tecnologica che rappresentano le nuove fabbriche dell’epoca 
postmoderna; poi reti finanziarie e culturali. 
 
Nella figura che segue, che rappresenta l’attuale impalcatura territoriale del Paese, 
sono indicate le principali direttrici di attraversamento e penetrazione, e i territori 
che attualmente svolgono funzioni di snodo, per i quali, occorre sottolinearlo, la 
funzione di commutazione dei flussi assume caso per caso “pesi” e declinazioni 
specifiche. 
 
Figura 2 – La mappa dei territori snodo 
 

 
Fonte: Dpef 2007-2011 
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Tabella 4 - I territori snodo 
 
TS1. Catania-Siracusa-Ragusa TS13. Bologna-Modena 
TS2. Termini Imerese-Palermo-Trapani TS14. Genova-Alessandria 
TS3. Gioia Tauro TS15. Torino-Orbassano 
TS4. Bari-Brindisi-Taranto-Lecce TS16. Novara 
TS5. Napoli-Caserta-Nola TS17. Grande Milano: Milano-Rogoredo-

Rho Pero 
TS6. Roma Est TS18. Brescia 
TS7. Roma Fiumicino-Civitavecchia TS19. Verona 
TS8. Chieti-Pescara-Ortona TS20. Bolzano-Trento 
TS9. Ancona-Falconara-Jesi TS21. Venezia-Padova-Treviso 
TS10. Perugia-Foligno TS22. Trieste-Gorizia 
TS11. Pisa-Livorno TS23. Cagliari 
TS12. Firenze-Prato-Pistoia  
Fonte: Dpef 2007-2011 – In corsivo le aree meridionali 
 
Scendendo nel dettaglio della tipologia di infrastrutture indicata nel Dpef: 
 
a) per quanto riguarda il trasporto stradale2;esso si caratterizza per: 
 - elevata concentrazione del traffico su alcune direttrici (secondo alcune stime 
circa il 60% dei flussi extraurbani si muove su una rete corrispondente per 
estensione al 2% del totale) con conseguenti fenomeni di congestione, soprattutto 
al centro-nord e in corrispondenza dei principali nuclei urbani;  
 
 - distribuzione della domanda di trasporto fortemente squilibrata, come 
evidenziato anche nella parte della ricerca riservato ai flussi logistici (oltre il 50% 
concentrato in cinque regioni: Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e 
Veneto); 
 
 - distribuzione delle merci fortemente caratterizzata da tratte di breve e medio 
raggio, con circa il 75% dei viaggi relativi a spostamenti inferiori ai 200 km, 
dovuta anche alla notevole frammentazione del tessuto produttivo. 
 
Da notare che, come evidenziato dalla tabella sottostante da oltre 15 anni 
l’estensione della rete stradale italiana ha riguardato per lo più le strade regionali e 
provinciali di percorrenza più difficile e poco la rete autostradale fondamentale. 
 

                                                 
2 La rete stradale italiana assorbe quasi il 64% della merce trasportata (Ministero delle 
Infrastrutture 2004). 
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Tabella 5 - Evoluzione dell’estensione della rete stradale italiana (KM)3 
 
  1990 1995 2000 2003 
Autostrade 6.185 6.435 6.478 6.487 
Altre strade nazionali 44.742 45.130 46.556 17.250 
Strade regionali e provinciali 111.011 114.442 114.691 149.106 
TOTALE 161.938 166.007 167.725 172.843 
Fonte: nostra elaborazione su Dpef 2007-2011 
 
 
Grafico 2 – Struttura % della rete stradale italiana 
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Fonte: nostra elaborazione su Dpef 2007-2011 

 
 
Con riferimento specifico al sistema autostradale, rappresentato in precedenza, si 
rileva una distribuzione squilibrata sul territorio nazionale con una densità di rete 
superiore alla media nazionale al nord. Nelle tre macro-aree italiane, infatti, si 
registra: 
 
- una netta prevalenza di arterie autostradali al Nord (regioni Piemonte, Valle 
d’Aosta, Lombardia, Trentino alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed 
Emilia Romagna), dove si concentra il 51% della rete; La regione Piemonte è 

                                                 
3 Altra elaborazione interessante effettuata dall’AISCAT evidenzia che (dati 2005) il 24,4% 
dei mezzi che circola su strada fa parte delle categorie dei veicoli pesanti di cui l’11,7% 
veicoli con almeno 4 assi. 
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quella che presenta la maggiore estensione di rete (806 km), seguita da Lombardia 
(circa 580 km), Emilia Romagna (569 km), Veneto (478 km) e Liguria (375 km); 
- il 17% della rete autostradale nazionale interessa le regioni del Centro (Toscana, 
Umbria, Marche e Lazio), con una predominanza di Lazio (469,5 km di sviluppo) e 
Toscana (423,9 km); 
- il restante 32% si concentra nel Sud del Paese (Abruzzo, Molise, Campania, 
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia); nel Mezzogiorno la maggiore estensione di 
infrastrutture autostradali si registra in Sicilia (591 km circa), seguita dalla 
Campania (441,5 km), dall’Abruzzo (352,3 km) e dalla Puglia (313,1 km). 
 
In definitiva, le necessità immediate riferibili al sistema stradale italiano sono così 
riassumibili:  
 
 - messa a norma delle principali autostrade; 
 - completamento e potenziamento dei corridoi longitudinali tirrenico ed adriatico e 
delle dorsali Napoli–Milano (Variante di Valico) e Roma–Venezia (E 45 - E 55, in 
particolare il tratto Ravenna-Venezia); 
 - potenziamento o creazione di bypass di alleggerimento dei grandi nodi 
metropolitani e decongestionamento delle conurbazioni territoriali (in particolare 
Asti – Cuneo, Pedemontana Lombarda, Brescia – Milano, Pedemontana Veneta e 
Passante di Mestre); 
 - potenziamento della trasversale Sicilia – Calabria – Puglia attraverso il 
collegamento Spezzano – Sibari – Taranto e adeguamento della S.S. 106 Jonica; 
 - ammodernamento dell’autostrada Salerno – Reggio Calabria;  
 - completamento e potenziamento degli assi insulari Messina – Palermo, Messina 
– Siracusa - Gela e Cagliari – Sassari. 
 
Tra l’altro queste criticità, già individuate fin dal 2000 dal PGT, hanno costituito la 
base delle programmazioni intervenute successivamente (Legge Obiettivo e PON 
Trasporti, tanto per fare due esempi). Pertanto su molte delle direttrici individuate 
sono stati avviati interventi, anche se il completamento degli stessi deve ancora 
avvenire.  
 
All’elenco desunto dal PGT sono state aggiunte una serie di priorità individuate 
successivamente, in particolare nell’ambito della Legge Obiettivo, la quale ha 
privilegiato un’articolazione di itinerari strategici anche sulla base delle direttrici di 
connessione transnazionale individuate in sede europea (corridoi transeuropei e 
rete TEN). Ciò ha consolidato una sostanziale integrazione delle priorità 
individuate dal PGT, i cui elementi salienti, per quanto attiene al sistema stradale, 
possono essere così sintetizzati: 
- individuazione dell’asse Ti.Bre. come direttrice strategica di sviluppo dei traffici, 
con una serie di interventi sull’asse autostradale Brennero-Verona-Parma-La 
Spezia; 
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- maggiore rilievo assegnato alla direttrice Roma – Venezia che, nell’elenco delle 
opere strategiche, assume, attraverso l’accorpamento di tre progetti distinti 
inizialmente inseriti nella Delibera CIPE 121/2000, la denominazione di “Nuovo 
asse autostradale Mestre – Civitavecchia”; 
- individuazione di una serie di itinerari trasversali appennici in direzione est-ovest 
per potenziare le connessioni tra gli assi longitudinali, tra cui vanno segnalati gli 
interventi afferenti al Quadrilatero Umbria – Marche, la direttrice Lauria – Contursi 
– Grottaminarda – Termoli e la bretella di collegamento tra la A1 e la A14 
Termoli-S.Vittore; 
- individuazione di una serie di interventi mirati al decongestionamento dei 
principali nodi urbani (ad esempio il nodo di Genova e il Grande Raccordo Anulare 
di Roma). 
 
Per quanto riguarda il sistema ferroviario, appare evidente che ogni considerazione 
in merito a futuri scenari di programmazione non può fare a meno di misurarsi con 
le criticità della situazione economico finanziaria in cui versa il settore del 
trasporto su ferro. 
 
Secondo i dati del Dpef le cause delle prospettive non positive di tali risultati sono 
collegate: 
– in primo luogo, ai tagli dei trasferimenti in conto esercizio (connessi 
prevalentemente alle prestazioni di manutenzione della rete) effettuati dalla legge 
finanziaria per il 2006; tale taglio si somma a quelli già posti in essere dallo Stato 
negli esercizi 2004 e 2005 (rispettivamente 75 e 90 Mln. di Euro); 
 - in secondo luogo, all’entrata in esercizio delle prime tratte dell'AV/AC, con 
relativo incremento degli ammortamenti e degli interessi sul servizio del debito 
contratto per la realizzazione delle stesse, a fronte di ricavi che sono oggi, e 
appaiono in prospettiva, inadeguati a coprire i costi.  
 
La stessa legge finanziaria per il 2006, inoltre, ha previsto sia per il 2006, sia per 
gli anni successivi, significativi minori stanziamenti di competenza e di cassa 
rispetto alle necessità d’investimento indicate nel Piano di RFI, oltre ad uno 
specifico “definanziamento” di stanziamenti per investimenti già autorizzati “in 
competenza” dalle precedenti leggi finanziarie. 
 
In presenza di limiti di finanza pubblica ormai strutturali, e alla luce dall’esigenza 
di rispettare l’equilibrio di bilancio imposto per legge, RFI dovrebbe 
opportunamente predisporre un programma di rimodulazione dei propri 
investimenti, nel senso di una maggiore efficacia e selettività degli stessi, 
definendo un ordine di priorità attraverso metodologie di valutazione di tipo 
economicofinanziario coerenti con quelle utilizzate dall’Unione Europea. 
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Alla luce di tali criteri, sono già stati ridefiniti i progetti di adduzione del traffico 
ferroviario tra Battipaglia e Reggio Calabria (AV/AC light) ed è stata indicata al 
CIPE l’opportunità di destinare, prioritariamente rispetto ad altri investimenti sulla 
rete siciliana, risorse finanziarie al collegamento ferroviario Palermo-Catania 
(come tratto di completamento del Corridoio n. 1). 
 
Tali criteri segnalano, inoltre, la necessità di dare priorità - oltre agli interventi di 
manutenzione straordinaria dell’infrastruttura ferroviaria ed al prosieguo degli 
interventi di sicurezza - al completamento di alcuni importanti collegamenti 
internazionali e nazionali, nonché dei grandi nodi urbani. 
 
L’analisi della situazione riguardo il trasporto merci su ferro richiede una 
trattazione particolare. La rete ferroviaria fondamentale si sviluppa per circa 6.000 
km, sui quali è importante osservare che i trasporti di merci e passeggeri a media-
lunga percorrenza a carattere nazionale coesistono con sostenuti flussi di traffico 
regionale. Gli itinerari alternativi per le merci si sviluppano su una rete lunga 2.000 
km. 
 
Quattro sono le principali direttrici di traffico individuate dal Dpef: tre 
longitudinali, la linea Tirrenica, Appenninica e Adriatica, e una trasversale Torino - 
Trieste, corrispondente al tratto nazionale del corridoio transnazionale V. Le 
connessioni Tirreno – Adriatico del centro e del sud, invece, a causa della loro 
limitata capacità, sono di fatto direttrici di traffico secondarie, ma valutate 
strategiche in una prospettiva di sviluppo del settore. 
 
Nei collegamenti internazionali, l’arco centrale alpino è caratterizzato da un 
elevato grado di criticità in termini soprattutto di fragilità delle infrastrutture. 
Esiste, infine, una difficoltosa interoperabilità dei treni attraverso i confini 
nazionali, che coinvolge l’intera rete ferroviaria europea. Essa, infatti, si presenta 
come un patchwork tecnologico di sistemi diversi di fornitura elettrica, 
segnalamento, sicurezza e comunicazione, con l’aggravio, nei Paesi dell’Est e nel 
Sud-Ovest dell’Unione, di una cospicua differenza per quanto attiene l'ampiezza 
dello scartamento ferroviario (distanza tra le due rotaie).  
 
In Spagna e Portogallo, ad esempio, lo scartamento ferroviario è pari a 1.676 mm 
contro i 1.435 mm dello standard britannico ed europeo continentale. Le criticità 
fin qui richiamate influenzano la programmazione dell’offerta treni, dalla quale si 
evince che il traffico interno delle merci è nettamente predominante lungo la 
dorsale appenninica e tirrenica – quest’ultima considerata istradamento alternativo 
della Milano – Bologna – Firenze - Roma ed, entro ampi limiti, intercambiabile 
con la prima per il traffico a lunga distanza - mentre è scarsa lungo la linea 
Adriatica. La maggior parte, invece, dei traffici internazionali si sviluppa al di 
sopra della trasversale Torino – Milano – Verona - Padova, concepita come linea di 
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interscambio ferrovia-strada. Al di sotto di essa, infatti, hanno origine e 
destinazione poco più dell’8% del totale dei treni internazionali, con conseguenti 
ripercussioni sul traffico stradale sulle già critiche relazioni nord-sud. 
 
 
Figura 3 – La rete ferroviaria italiana 
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Figura 4 – Il sistema ferroviario 
 

 
Fonte: nostra elaborazione su Dpef 2007-2011 
 

 
In definitiva per quanto riguarda il trasporto ferroviario, al di là dei necessari ed 
importanti interventi sull’aspetto dell’innovazione tecnologica e sulla sicurezza il 
nuovo scenario di programmazione dovrebbe poggiare sui seguenti punti: 
 
- la realizzazione degli interventi programmati sulle infrastrutture interportuali, 
investendo in particolare nel Mezzogiorno, che sconta un deficit molto rilevante, e 
l’efficace riconnessione di tali impianti con il sistema portuale ed aeroportuale: si 
tratta, spesso, di interventi di ridotta dimensione (il cosiddetto “ultimo miglio”), ma 
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che appaiono fondamentali per consentire al sistema logistico di esplicare appieno 
le sue potenzialità; 
- la realizzazione dei corridoi transeuropei che appare utile, soprattutto in contesti 
caratterizzati da elevati livelli di congestionamento delle rete, come alcune aree del 
Centronord, a perseguire un programma di upgrading delle linee ferroviarie 
esistenti, individuando e privilegiando le tratte caratterizzate dalla presenza di 
significativi residui di capacità e di più facile riconversione al traffico merci; gli 
investimenti effettuati su questa tipologia di interventi, potrebbero avere effetti 
positivi anche una volta ultimati i corridoi transeuropei, offrendo a questi ultimi un 
sistema di supporto realmente efficiente; 
- l’individuazione di itinerari specificatamente dedicati al traffico merci, può essere 
considerata decisiva  per la configurazione di una piattaforma logistica Paese e,  
per consentire ai grandi hub portuali meridionali di puntare alla conquista di nuovi 
mercati non esclusivamente legati al transhipment; 
- il potenziamento delle direttrici trasversali est-ovest che rappresentano uno dei 
principali elementi di debolezza della rete attuale, individuando in maniera 
selezionata gli itinerari prioritari in funzione della capacità di supporto allo 
sviluppo di sistemi urbani e territoriali e di distretti produttivi; 
- la velocizzazione dei flussi merci e l’eliminazione delle rotture di carico dipende 
anche, in buona misura, dalla possibilità di evitare l’attraversamento dei grandi 
nodi urbani e, quindi, la sovrapposizione con flussi di diversa natura (passeggeri a 
lunga percorrenza, trasporti a carattere regionale e metropolitano) che in essi 
tendono a concentrarsi aumentando i livelli di congestionamento, tramite la 
realizzazione di “gronde merci” esterne ai nuclei urbani e ad essi collegate tramite 
scali periferici e direttrici radiali di penetrazione. 
 
Per quanto riguarda il Mezzogiorno, in particolare, il Dpef richiama che la rilettura 
del piano di sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria a livello nazionale ed i criteri di 
priorità che saranno individuati, previa consultazione con la rete delle autonomie 
interessate, consentirà di disegnare un nuovo progetto organico di trasformazione 
per la rete ferroviaria del Mezzogiorno d’Italia che deve essere del tutto coerente 
ed integrato nella visione di sistema. 
 
In questo disegno dovrebbe essere possibile compatibilizzare anche le autostrade 
del mare, importante opportunità di sviluppo del trasporto merci e di 
miglioramento delle quote di ripartizione modale in alternativa alla strada. Infatti, 
lo sviluppo della rete delle autostrade del mare diventa efficace per il sistema 
logistico quando determina sinergie con le reti di trasporto terrestre, in logiche di 
intermodalità e non di transhipment; la cooperazione tra sistema ferroviario e 
sistema dei porti/retroporti, con chiare priorità a livello nazionale, è di primaria 
importanza per rispondere agli obiettivi strategici di riposizionamento del 
Mediterraneo. 
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Per il Mezzogiorno e per tutto il Paese rimarrà strategico, inoltre, l’utilizzo pieno 
ed efficace di tutto il grande sistema portuale, ritenuto nelle sue capacità e 
potenzialità il vero canale di sviluppo logistico ed economico più in generale. Il 
Dpef più volte richiama le caratteristiche e la necessità di potenziare e mettere in 
rete i nostri porti che ricevono merci su due grandi reti: 
 
1 - la rete dei servizi di linea container internazionali, che include i carrier globali a 
lunghissimo raggio lungo le rotte transoceaniche e pendulum e i servizi feeder 
inframediterranei;  
2 - la rete delle Autostrade del Mare, che include un numero consistente di 
collegamenti nazionali a cui si sommano una serie di collegamenti internazionali, 
prevalentemente indirizzati verso i Balcani e l’Africa del nord. 
 
L’importanza sempre più rilevante del traffico commerciale tra Europa ed Asia, 
infatti, ha determinato un rinnovato interesse per i porti del Mediterraneo: “i porti 
di toccata lungo la rotta est-ovest, ad esempio Algesiras, Gioia Tauro, Malta e più 
recentemente Cagliari e Taranto, hanno reso possibile la creazione di una rete di 
servizi feeder che si aggiunge ai servizi diretti per i porti della costa nord del 
Mediterraneo, i quali hanno aumentato la loro zona di influenza acquisendo aree di 
mercato e diventando la porta di accesso ai paesi dell’Europa centrale e 
settentrionale”. Ciò in relazione alla possibilità di realizzare, utilizzando i porti del 
Mediterraneo, un risparmio di 6-7 giorni di navigazione rispetto agli scali nord-
europei.  
 
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. Le più recenti ricerche4, 
infatti, concordano nell’indicare come prospettiva altamente probabile la crescita 
significativa dei volumi di traffico in transito attraverso il Mediterraneo. I dati più 
importanti su alcuni porti mondiali e del mediterraneo sono esposti nelle sezioni 
specifiche della ricerca. 
 
Il sistema portuale rappresenta dunque un rischio ed un opportunità per la logistica: 
un rischio laddove non vengano risolti i problemi connessi alla sovrapposizione 
porti-centri urbani e alla mancanza di spazi per attracco e deposito che uniti alla 
burocrazia pubblica che ancora non trova rimedi per le accelerazioni sulle 
procedure per i dragaggi rappresentano i principali problemi in discussione; un 
opportunità perché i porti rappresentano la “bocca” dell’Italia per le merci e per 

                                                 
4 Per approfondimenti cfr. la ricerca dell’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno 
“Le vie del mare: lo sviluppo del sistema portuale meridionale nel contesto internazionale” 
Guidaeditore 2005 (sintesi sul sito www.srmezzogiorno.it). 
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tutto il sistema logistico: un porto efficiente ed efficace è la base di tutto un sistema 
intermodale che crea sviluppo ed occupazione. 
 
Importanti scali che potranno contribuire allo sviluppo infrastrutturale e logistico 
del nostro Paese sono quelli aeroportuali; sull’argomento non ci si sofferma in 
quento oggetto di una specifica ricerca che l’Associazione Studi e Ricerche per il 
Mezzogiorno ha in cantiere sul tema. 
 
Nello specifico del comparto cargo, la forte crescita dei flussi aerei è stata 
provocata soprattutto dal rapido processo di globalizzazione dell’economia, che 
assegna ai trasporti su lunga distanza un ruolo strategico. Si assiste così ad una 
evoluzione delle reti delle maggiori compagnie aeree detta hub & spoke: la logica 
H&S (mozzo e raggi) consente di ridurre i collegamenti necessari per 
l'interscambio delle merci e gli impatti negativi sul costo e sul servizio generati 
dalle rotture del carico. Il metodo H&S richiede la concentrazione dei traffici su 
pochi punti (hub) che sventagliano le merci verso strutture periferiche (spoke), da 
cui hanno poi origine le consegne finali su brevi itinerari terrestri. 
Dopo aver ancora risentito durante la prima parte del 2003 della generalizzata crisi 
dei traffici -riconducibile a diversi fattori quali il perdurare del conflitto iracheno, 
l’intensificarsi degli attacchi terroristici, il diffondersi di epidemie nel continente 
asiatico, nonché la congiuntura economica negativa - il traffico aereo merci si è 
ripreso rapidamente. Nel corso del 2004 tutte le maggiori compagnie sono tornate a 
registrare crescite costanti del traffico cargo, grazie soprattutto alla forte 
espansione del mercato asiatico e alla ripresa economica statunitense. 
 
Con riferimento ai dati sul settore aereo pubblicate dalla Boeing (leder di settore), 
le direttrici di traffico internazionali più battute sono state quella transpacifico 
(+17%) e quella Europa-Asia (+13%), mentre minori sono stati i tassi di crescita 
nei due mercati maggiori, quello intra-Nord America e intra-Europa, già maturi. 
Attualmente il mercato intraeuropeo è grande circa la metà del mercato 
nordamericano, ma è destinato a crescere più velocemente. 
 
Nel prossimo ventennio, enuncia il Dpef si prevede che il traffico aereo merci 
triplicherà, trainato dal mercato asiatico. Si intensificheranno gli scambi Europa-
Asia e Asia-Nord America, in particolare con la Cina, come testimoniano anche gli 
accordi governativi degli ultimi anni e le alleanze strette dai diversi competitor. Si 
veda ad esempio l’accordo siglato nel 2004 tra la Cina e gli Stati Uniti, teso ad 
incrementare i collegamenti aerei, soprattutto merci, tra i due paesi. 
 
Per quanto riguarda l’incremento della capacità di movimentazione merci da parte 
del sistema aeroportuale risulta fondamentale integrare pienamente le infrastrutture 
aeroportuali nella rete logistica nazionale, attraverso la definizione di un piano di 
sviluppo del settore che eviti la parcellizzazione delle iniziative e consenta di 
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recuperare quote di mercato significative. In particolare, un’opzione potrebbe 
essere quella di investire sui due hub principali (Malpensa e Fiumicino) affinché 
essi possano conquistare quote significative di traffici di merci attualmente 
gravitanti sull’Europa centrale. Ciò potrebbe avvenire anche attraverso:  
 - un adeguato programma di infrastrutturazione orientato all’offerta di un 
pacchetto completo di spazi, attrezzature e servizi logistici avanzati; 
 - l’efficace riconnessione degli hub aeroportuali con le reti ferroviarie e stradali 
esistenti e programmate e, attraverso queste, con gli hub intermodali e portuali; 
 - la risoluzione dei nodi di carattere amministrativo e gestionale che attualmente 
frenano lo sviluppo della modalità di trasporto aerea nel nostro Paese, in particolare 
per quanto attiene alle azioni necessarie a favorire l’insediamento di centri 
distributivi a carattere sovranazionale. 
 
Accanto ai due hub principali è altresì importante una rete di aeroporti di secondo 
livello, localizzati strategicamente sul territorio, il cui sviluppo in funzione di 
terminal passeggeri e/o cargo può essere utile a: 
- migliorare, in tempi relativamente brevi, le condizioni di accessibilità 
complessiva di alcune aree del Paese, in primo luogo il sud e le isole, mentre il 
recupero dei deficit infrastrutturali accumulato per quanto riguarda le reti stradali e 
ferroviarie ha un orizzonte temporale di medio-lungo periodo; 
- offrire un’opportunità di promozione in alcune aree/distretti produttivi 
caratterizzati dall’offerta di produzioni di elevata  qualità e valore aggiunto 
(meccanica di precisione e, in generale, prodotti hi-tech e prodotti agricoli di pregio 
ad elevata deperibilità, tanto per fare un esempio). 
 
Un elemento che appare decisivo per sfruttare appieno le opportunità offerte dallo 
sviluppo delle attività di logistica avanzata è rappresentato dall’efficace 
riconnessione tra le diverse modalità di trasporto, in particolare tra porti e aeroporti 
del Mezzogiorno e delle isole.  Una delle risposte alla richiesta di aumento di 
competitività del Paese, soprattutto logistica, è rappresentato dalla realizzazione di 
quelle infrastrutture ritenute prioritarie e strategiche; l’esiguità dei flussi finanziari 
pubblici per lo sviluppo delle grandi opere lascia immaginare che gli interventi 
dovranno essere sempre più selettivi e mirati a assets che effettivamente possano 
portare valore aggiunto. Si è reso quindi necessario un approfondimento più 
mirato, nell’apposita sezione della ricerca, sull’utilizzo futuro dei fondi per le 
grandi opere in Italia e nel Mezzogiorno. 
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3. La programmazione regionale per lo sviluppo dei trasporti e della logistica: 
gli Accordi di Programma Quadro (APQ) ed i Piani Regionali dei Trasporti 
(PRT)  
 
Il primo step di analisi relativo alla programmazione regionale ha riguardato gli 
Accordi di Programma Quadro5; in particolare si è effettuato un monitoraggio 
completo di tali strumenti evidenziando in quali settori la Regione ha ritenuto 
opportuno direzionare le proprie risorse o in quale infrastruttura specifica è stato 
necessario intervenire.  
 
Di tali accordi è stato evidenziato lo stato di avanzamento e la numerosità degli 
interventi previsti confrontando la rapidità con cui le regioni hanno realizzato (o 
meno) l’intervento programmato desunta dall’andamento della spesa al 31 
dicembre 2005. L’area interessata è quella dell’intero Paese e i dati sono quelli 
dell’ultimo Rapporto 2005 del MEF-DPS sugli interventi nelle aree sottoutilizzate. 
 
L’elaborazione effettuata ha raggruppato gli APQ in 5 grandi macrocategorie, vale 
a dire: trasporti in generale; aeroporti, ferrovie, infrastrutture viarie, infrastrutture 
portuali ed interportuali. 
 
Nella prima classificazione trasporti, sono racchiusi gli accordi denominati in 
modo generico “Mobilità”, “Viabilità”, “Trasporti” ed “Infrastrutture di trasporto”. 
Nelle altre classificazioni, invece, sono indicati gli accordi cosiddetti “tematici” 
cioè riguardanti opere di settori specifici. 
 
Nel primo caso con dicitura generica, la Regione ha preferito racchiudere il 
complesso delle infrastrutture da incentivare attraverso un accordo “quadro” dai 
                                                 
5 L'Accordo di Programma Quadro (APQ), strumento attuativo dell'Intesa Istituzionale di 
Programma, definisce: 
- gli interventi da realizzare, specificandone i tempi e le modalità di attuazione;  
- i soggetti responsabili dell'attuazione dei singoli interventi;  
- la copertura finanziaria degli interventi, distinguendo tra le diverse fonti di finanziamento;  
- le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati;  
- gli impegni di ciascun soggetto firmatario e gli eventuali poteri sostitutivi in caso di 
inerzie, ritardi o inadempienze;  
- i procedimenti di conciliazione o definizione dei conflitti tra i soggetti partecipanti 
all'Accordo.  
Si tratta quindi di uno strumento di programmazione operativa che consente di dare 
immediato avvio agli investimenti previsti. 
L'APQ è sottoscritto dalla Regione, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché 
dalla o dalle Amministrazioni centrali competenti a seconda della natura e del settore di 
intervento previsti. 
Gli interventi inseriti nell'APQ sono finanziati con diverse risorse; ordinarie, aggiuntive 
nazionali per le aree sottoutilizzate, comunitarie e private.  
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contenuti più ampi, nel secondo caso l’ente regionale ha preferito dedicare 
attenzione più specifica ad un settore infrastrutturale o, talvolta, ad un’infrastruttura 
specifica (es. in Abruzzo esiste un APQ denominato “interporti Val Pescara e 
Marsica”). 
 
 
Tabella 6 - Accordi di Programma Quadro: tipologia e anno di stipula 

(in parentesi eventuale numero di atti integrativi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: nostra elaborazione su dati Mef-Dps 2005 
 
La dicitura generica è più tipica delle regioni del Mezzogiorno che sembrano 
preferire l’elaborazione di una sorta di testo unico sulla programmazione 
infrastrutturale; nel centro e nel Nord, con le dovute eccezioni, si fa ricorso ad 
accordi specifici, salvo poi emanare atti integrativi e di perfezionamento 
dell’accordo iniziale. 
 
I dati riguardanti lo stato di avanzamento degli accordi mostrano una sostanziale 
disomogeneità tra le regioni dovuta essenzialmente ai diversi momenti in cui sono 
partite le iniziative ed al cospicuo numero di progetti inseriti nei documenti che, 
spesso, decollano con ritardo o mostrano stati di avanzamento molto lenti. 
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Nella tabella successiva sono stati elaborati ed analizzati i dati relativi agli stati di 
avanzamento degli accordi stessi tenendo conto di: 
 - il numero ed il valore degli interventi emersi dall’ultimo monitoraggio in 
possesso del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo (DPS); 
 - i costi sostenuti aggiornati alla data dell’ultimo monitoraggio in possesso del 
DPS. 
 
E’ stata considerata la somma degli interventi, per singola regione, di tutti gli 
accordi sottoscritti nel settore dei trasporti, siano essi tematici o generici. 
 
Tabella 7 - Accordi di Programma Quadro: stato di avanzamento 

(Valori in milioni di euro) 
 
Regione N. interventi Valore interventi Costi realizzati Avanzamento % 
Piemonte 59 159,4 35,1 22,0 
Valle D'Aosta 5 20,3 - - 
Lombardia 110 5.053,0 1.045,2 20,7 
Liguria 108 65,5 13,8 21,1 
P.A. Bolzano 5 92,9 58,0 62,4 
Veneto 64 521,2 61,7 11,8 
Friuli 10 102,8 24,8 24,1 
E. Romagna 137 2.613,9 516,3 19,8 
Toscana 141 10.090,8 3.869,1 38,3 
Umbria 61 997,6 198,6 19,9 
Marche 15 190,1 22,0 11,6 
Lazio 21 497,0 0,9 0,2 
Abruzzo 22 230,4 46,8 20,3 
Molise 169 346,2 65,9 19,0 
Campania 223 972,2 58,2 6,0 
Puglia 59 792,3 63,5 8,0 
Basilicata 36 1.064,0 141,2 13,3 
Calabria 107 2.812,0 240,5 8,6 
Sicilia 267 10.933,5 1.810,5 16,6 
Sardegna 90 1.786,9 194,0 10,9 
TOTALE 1.709 39.342,0 8.466,1 21,5 
Fonte: nostra elaborazione su dati Mef-Dps 2005 – In corsivo le regioni al di sopra della 
media-Italia 
 
 
Lo stato di avanzamento degli interventi mostra numeri preoccupanti se 
consideriamo che tutti gli accordi sono stati sottoscritti in un periodo che va dal 
1999 al 2005; il grado di realizzazione dei progetti di investimento si attesta 
dunque sul 21,5% se consideriamo il dato Italia; se analizziamo le singole regioni 
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soltanto 4 (Piemonte, PA Bolzano, Friuli e Toscana) hanno un avanzamento 
superiore alla media Italia; ben 18 regioni non raggiungono il risultato del 25%. 
 
Se consideriamo il solo Mezzogiorno la percentuale delle 8 regioni è del 13,8%; 
dei 19 miliardi di euro previsti ne sono stati impiegati 2,6 circa, le regioni 
“virtuose” sono Abruzzo, Molise e Sicilia che superano il 15% con situazioni non 
positive per Campania, Puglia e Calabria che sono al di sotto del 10%.  
 
In definitiva ciò non avallerebbe la tesi che vuole l’accordo come strumento per 
individuare una corretta ed efficiente pianificazione delle risorse e delle 
infrastrutture. Occorre quindi trovare strumenti e dettare tempi che possano non 
limitarsi alla sottoscrizione di accordi e pianificare e prevedere fondima anche 
imporre stati di avanzamento e raggiungimento di obiettivi più rigidi anche a 
rischio di perdere finanziamenti e dirottarli su altre infrastrutture. 
 
Le risultanze della seconda analisi effettuata non si differenziano sostanzialmente 
da quella degli Accordi di Programma Quadro. Oggetto del monitoraggio sono stati 
i Piani Regionali di sviluppo dei Trasporti6. Come fonte unica è stato utilizzato lo 

                                                 
6 Il Piano Regionale dei Trasporti (P.R.T.) è stato istituito dalla legge n. 151 del 10 aprile 
1981 "Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti 
pubblici locali", che "stabilisce i principi fondamentali cui le Regioni a statuto ordinario 
devono attenersi nell'esercizio delle potestà legislative e di programmazione, in materia di 
trasporti pubblici locali" (art. 1). Secondo tale legge, "le Regioni, nell'ambito delle loro 
competenze: definiscono la politica regionale dei trasporti in armonia con gli obiettivi del 
piano generale nazionale dei trasporti e delle sue articolazioni settoriali; predispongono 
piani regionali dei trasporti in connessione con le previsioni di assetto territoriale e dello 
sviluppo economico, anche al fine di realizzare l'integrazione e il coordinamento con i 
servizi ferroviari ed evitare aspetti concorrenziali con gli stessi; adottano programmi 
poliennali o annuali di intervento, sia per gli investimenti sia per l'esercizio dei trasporti 
pubblici locali. Le Regioni concorrono, altresì, secondo la legislazione statale, 
all’elaborazione del piano nazionale dei trasporti e dei piani di settore, e collaborano alla 
predisposizione delle direttive per l'esercizio delle funzioni delegate" (art. 2).  
Il decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1997 "Conferimento alle Regioni ed agli enti 
locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, 
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", al comma 2 dell'art. 14, precisa che 
"nell'esercizio dei compiti di programmazione, le Regioni: definiscono gli indirizzi per la 
pianificazione dei trasporti locali ed in particolare per i piani di bacino; redigono i piani 
regionali dei trasporti e loro aggiornamenti tenendo conto della programmazione degli enti 
locali ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle Province e, ove esistenti, dalle 
città metropolitane, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo 
economico e con il fine di assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le 
varie modalità favorendo in particolar modo quelle a minore impatto sotto il profilo 
ambientale". 
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studio realizzato da Uniontrasporti a Febbraio 2006 “Rapporto sulla 
programmazione regionale dei trasporti in Italia – Le schede Regionali”. 
 
Di seguito, per offrire una visione immediata dello stato di aggiornamento dei PRT 
in Italia, si ritiene utile mostrare una prima mappa. 
 
 
Tabella 8 - STATO DEI PRT IN ITALIA 
 

 
Fonte: Uniontrasporti 2006 
 
 
La cartina evidenzia solo 7 regioni con piani vigenti con aggiornamento; altre 6 
con piani senza aggiornamenti; 4 regioni con piano senza iter completato e 2 con 
piani non vigenti. 
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Il secondo dato che viene in evidenza osservando il documento di Uniontrasporti è 
quello relativo alla data in cui sono stati varati i piani stessi (v. Tabella di seguito). 
 
 
Tabella 9 - GLI AGGIORNAMENTI DEI PRT 

(in parentesi il tempo trascorso tra piano e aggiornamento) 
 

Regione Data del Piano Data aggiornamento 
Piemonte 1979 1997 (18) 
Valle D'Aosta 1999  -  
Lombardia 1982 1999 (17) 
Liguria 1990 1991 (1) 
Trentino AA 2003  -  
Veneto 1990 2004 (14) 
Friuli 1988  -  
E. Romagna 1999  -  
Toscana 2000  -  
Umbria 2003  -  
Marche 1994  -  
Lazio 1992 2004 
Abruzzo 2004  -  
Molise 2003  -  
Campania 2002 - 
Puglia 2002  -  
Basilicata 1990 2005 
Calabria 1997 2003 
Sicilia 2002  -  
Sardegna 1993 2001 
Fonte: nostra elaborazione su dati Uniontrasporti 2006 

 
 
In particolare si può notare come numerose regioni Italiane abbiano un Piano dei 
Trasporti varato molto addietro nel tempo; il dato è generalizzato ed alcune regioni 
sono in evidenza; è il caso ad esempio di Piemonte (10 anni fa il primo 
aggiornamento), Liguria (16 anni fa l’aggiornamento), Friuli (18 anni fa il varo del 
Piano), Marche (12 anni per l’aggiornamento). Va osservato che alcune regioni 
hanno varato il piano molti anni dopo che la legge ne prevedeva l’istituzione che 
risale al 1981 (ultime Abruzzo, Molise, Umbria e Trentino). 
 
Per meglio verificare l’attenzione delle regioni per il settore della logistica, si è 
ritenuto di effettuare un ulteriore livello di approfondimento dei PRT andando a 
riscontrare: 
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 - la presenza nei Piani dei Trasporti di un offerta di trasporto tarato sullo sviluppo 
dei Nodi Logistici; 
 - la presenza di una pianificazione degli interventi e di progetti di riferimento 
strategici del settore della logistica (questi ultimi con riferimento alla legge 
Obiettivo). 
Queste rappresentano tre voci specifiche indicate nel documento di monitoraggio di 
Unioncamere di cui abbiamo voluto fornire un maggiore risalto estrapolandone i 
dati. 
 
 
Tabella 10 - LA LOGISTICA NEI PRT 

Legenda: p=presente a=assente 
 

Regione Offerta di Trasporto Progetti di riferimento Pianificazione Interventi 
Piemonte P P P 
Valle D'Aosta A A A 
Lombardia P A P 
Liguria P A P 
Trentino AA P A P 
Veneto P A P 
Friuli A A P 
E. Romagna P A P 
Toscana P P P 
Umbria P P P 
Marche P A P 
Lazio P A P 
Abruzzo P A P 
Molise P A P 
Campania P P P 
Puglia P A P 
Basilicata A A A 
Calabria A A P 
Sicilia P P P 
Sardegna A A P 
Fonte: nostra elaborazione su dati Uniontrasporti 2006   
 
 
Di fatto, tranne alcuni casi, tutte le regioni hanno dato rilievo al “fenomeno” della 
logistica che, se pur concepita con strumenti varati anni addietro, ha avuto grande 
attenzione. Non sempre però nei documenti di sviluppo si mostra una presenza di 
grandi progetti per il comparto e quindi una visione globale del problema più che 
una visione regionale. 
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Nel complesso l’analisi dei documenti di programmazione più importanti delle 
regioni ha mostrato che se pur esiste un attenzione per la logistica, non sempre essa 
poi si traduce effettivamente in una progettazione e realizzazione di concreti ed 
importanti progetti che facciano decollare il territorio verso la competitività e 
quindi verso lo sviluppo economico. Sarebbe, quindi necessario rivedere il sistema 
intero della pianificazione logistica del Paese, anche regionale così da dare 
uniformità a tutti i territori, facendo così viaggiare le regioni insieme verso una 
logistica più proattiva.  
 
Si potrebbe pensare ad un documento unico che fonda le risultanze degli accordi e 
dei piani da elaborare su base triennale con verifiche a scadenza annuale e 
l’assegnazione di premialità o tagli a seconda del raggiungimento di obiettivi fissati 
nei piani stessi. Ma per fare ciò occorrerebbe anche la partecipazione attiva delle 
rappresentanze di categoria di impresi e lavoratori che, insieme all’ente locale e 
territoriale devono concertare linee di sviluppo comuni e strategicamente valide. 
 
 
4. Il documento delle Regioni meridionali: un’analisi di scenario 
 
Il documento in esame è quello sottoscritto l’11 luglio 2006al CNEL dalle 8 
regioni del Mezzogiorno, da Confindustria e dalle rappresentanze sindacali CGIL-
CISL-UIL.  
Esso delinea le strategie di sviluppo che dovrebbero essere perseguite per il 
Mezzogiorno nei prossimi anni ed individua 4 grandi assi di intervento: 
 - la fiscalità di vantaggio; 
 - il sistema dei trasporti e delle infrastrutture; 
 - lo sviluppo dei sistemi urbani; 
 - la società della conoscenza. 
Relativamente al sistema dei trasporti e delle infrastrutture il documento si 
sofferma su alcuni grandi concetti. In primo luogo è denunciata un’eccessiva 
dipendenza, da parte dei trasporti meridionali, di fondi comunitari a fronte di un 
calo della spesa ordinaria; in secondo luogo viene evidenziata una spesa non 
efficiente con un numero di progetti eccessivo in relazione alle limitate 
disponibilità finanziarie e con tempi di completamento delle opere inaccettabili; 
non ultime la dotazione infrastrutturale e la carenza di servizi di trasporti e 
logistica.  
E’ auspicata la necessità di un intervento drastico rivolto a sopperire alla mancanza 
di una pianificazione ed una programmazione unitaria che consentissero di 
realizzare l’integrazione delle reti e dei servizi. Per un nuovo corso della questione 
meridionale dei trasporti è, allora, indispensabile (cita il documento) che si progetti 
un intervento strutturale, unitario e condiviso dalle forze politiche, imprenditoriali, 
economiche e sociali del Paese, che copra il medio-lungo periodo (10-20 anni), con 
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un approccio strategico integrato nella pianificazione delle infrastrutture e dei 
servizi. 
L’analisi dei punti critici si sofferma essenzialmente su: 
1) divario nei servizi di trasporto: il Sud può contare su servizi di trasporto 
nettamente inferiori al Centro-Nord in termini quantitativi e qualitativi.  
2) deficit infrastrutturale: a parte le strade, la dotazione di autostrade, ferrovie, 
porti, centri intermodali e aeroporti è nettamente inferiore al Sud rispetto al Centro-
Nord, come dimostrano gli indici infrastrutturali rispetto alla popolazione e al 
territorio;  
3) calo degli investimenti: nonostante questo deficit infrastrutturale, sia 
quantitativo che qualitativo, si registra negli ultimi anni per le regioni del 
Mezzogiorno un notevole calo degli investimenti in opere pubbliche e un 
contemporaneo aumento per quelle del Centro-Nord (- 20% per il Sud nel 2004 
rispetto al 1995, contro un + 51% per il Centro- Nord nello stesso periodo). Stessa 
situazione per quanto riguarda l’attuazione della Legge Obiettivo sulle grandi 
opere. I finanziamenti del Cipe al Sud a tutto il 2004 rappresentano infatti appena il 
34,8% sul totale nazionale; 
4) scarsa qualità dei progetti e lentezza nella realizzazione delle opere: su 166 
progetti esaminati dalla Commissione VIA (Valutazione Impatto Ambientale) 
ricadenti in aree del Mezzogiorno, ben 66 sono stati considerati improcedibili. Gli 
ultimi decenni hanno, inoltre, visto una grande inefficienza e lentezza nei processi 
di progettazione e di realizzazione di nuove opere nelle aree del Mezzogiorno: basti 
citare gli esempi dell’autostrada A20 Palermo-Messina (iniziata nel 1969 e 
terminata solo nel 2005, a causa di contenziosi e fallimenti) e soprattutto della terza 
corsia della A3 Napoli- Salerno-Reggio Calabria, già prevista nel Piano generale 
dei Trasporti del 1986 e i cui lavori iniziarono solo undici anni dopo e ancora non 
sono stati del tutto conclusi. 
Le possibili strategie di intervento individuate, di specifico interesse per il 
comparto della logistica consistono essenzialmente in:  
Più collegamenti con i Paesi del Mediterraneo e sviluppo della logistica.  
In vista della zona di libero scambio del 2010 e della crescita dei traffici con il Far-
East (Cina e India su tutti), va sfruttata e valorizzata la posizione baricentrica del 
Mezzogiorno nel Mediterraneo, prevedendo nuovi collegamenti diretti marittimi ed 
aerei (da sostenere anche attraverso il cofinanziamento nella fase di start-up) tra il 
Mezzogiorno e i Paesi che si affacciano su questo mare, in particolare quelli della 
riva Sud, e la creazione di un sistema integrato di porti, interporti ed aeroporti. E’ 
importante anche sostenere il collegamento tra i Corridoi transeuropei di interesse 
dell’area (il Corridoio 1, il Corridoio 8, il Corridoio 5), le reti di trasporto del Sud e 
quelle europee. Occorre inoltre creare un vero e proprio sistema della logistica e 
del trasporto merci, con la messa in rete delle diverse piattaforme (con nuovi 
collegamenti stradali e ferroviari) e il sostegno al trasporto ferroviario delle merci, 
alle “autostrade del mare” (con incentivi all’offerta e alla domanda), 
all’intermodalità e all’autotrasporto (favorendo la crescita dimensionale delle 
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imprese, l’introduzione delle nuove tecnologie e lo sviluppo di apposite 
piattaforme dedicate sia alla sosta che ai servizi). 
Individuazione degli interventi infrastrutturali prioritari sulla base di strategie ben 
definite.  
Per evitare uno spreco e una dispersione delle risorse disponibili e garantire la 
conclusione delle opere avviate nei tempi programmati, bisogna partire da una 
riprogrammazione chiara e concordata delle infrastrutture da realizzare 
individuando gli interventi prioritari di “prima fase” (da completare ed attivare nel 
prossimo decennio), e di “seconda fase” (per i quali occorre invece accelerare e 
concludere la fase programmatoria e progettuale), su cui far convergere i 
finanziamenti. Si stima un investimento complessivo di 40,5 miliardi di euro per gli 
interventi di prima fase e di 74,5 miliardi per quelli di seconda fase. Le strategie 
prioritarie da perseguire sono: il potenziamento e la messa in rete dei nodi a partire 
dai porti, il completamento delle opere già in corso o già finanziate e di quelle in 
avanzato stato di progettazione, la valorizzazione e la messa in rete delle 
infrastrutture esistenti, il collegamento trasversale dei corridoi costieri in modo da 
rendere accessibili le aree interne e collegare meglio i “diversi Mezzogiorni”. Si 
propone l’applicazione di meccanismi di premialità legati alla capacità e al rispetto 
dei tempi di realizzazione degli interventi, così come avviene ad esempio per i 
fondi dell’Unione Europea e per i fondi FAS. 
Nuove risorse, nuovi meccanismi di finanziamento e monitoraggio. 
Mantenendo inalterato il tasso annuo di investimenti nel Mezzogiorno degli ultimi 
anni (2 miliardi di euro), per portare a compimento le sole “priorità di prima fase” 
sarebbero necessari circa 20 anni, per il totale degli interventi prioritari di prima e 
di seconda fase più di 50 anni. Si tratta di tempi incompatibili con qualunque 
ipotesi di soluzione della questione meridionale ed in particolare di intercettazione 
dei processi economici mediterranei. Appare allora assolutamente necessario 
prevedere nuove risorse e nuovi meccanismi di finanziamento, oltre che nuovi 
sistemi organizzativi, che consentano di raggiungere una capacità di spesa annuale 
per il Mezzogiorno di almeno 4 miliardi di euro, praticamente il doppio di quella 
attuale. Occorrerebbe prevedere l’attivazione di canali alternativi ed integrativi di 
quelli tradizionali, che vedano una partnership Stato-Regioni nell’individuazione 
di un meccanismo di finanziamento concorrente di fondi regionali, nazionali e 
comunitari, non rinunciando altresì al concorso del capitale privato particolarmente 
nei settori portuali, interportuali, aeroportuali e stradali. Le Regioni sono pronte 
(cita lo stesso documento) a fare la loro parte, ma è importante che anche il 
Governo nazionale si impegni a destinare nuove risorse ordinarie (almeno 
nell’ordine del 35% degli investimenti previsti, al netto del cofinanziamento per i 
fondi strutturali) in riconoscimento della valenza strategica del programma di 
completamento delle infrastrutture. 
La proposta che viene effettuata è quella di istituire un Comitato di indirizzo, 
formato dagli Assessori regionali competenti, in coordinamento con le parti sociali, 
che dovrebbe fornire le linee guida e i criteri per l’individuazione dei collegamenti, 
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dei servizi e degli interventi da realizzare. Ed inoltre si propone di valutare la 
possibilità di istituire un organismo (tipo Agenzia tecnica) per lo sviluppo dei 
trasporti e della logistica nel Mezzogiorno, con la partecipazione dello Stato, delle 
Regioni del Mezzogiorno e delle grandi aziende nazionali FS e ANAS, con il 
compito di: 
 - assicurare un sistema di monitoraggio, pianificazione e controllo, sia di tipo 
fisico che finanziario; 
 - monitorare attivamente gli investimenti della grande committenza nazionale; 
 - coordinare gli investimenti di competenza regionale; 
 - garantire il controllo della legalità e della trasparenza. 
Sostegno all’innovazione tecnologica e alla politica industriale dei trasporti. 
Sarebbe opportuno destinare una quota non inferiore al 35% dei finanziamenti alla 
ricerca per sostenere progetti relativi all’applicazione di nuove tecnologie nei 
trasporti, grazie alle quali si possano ottenere risultati positivi in termini di 
maggiore efficienza globale, con un effetto moltiplicativo sugli investimenti in 
infrastrutture e, in molti casi, un effetto sostitutivo rispetto a nuove costruzioni. 
Sono auspicati investimenti nel Sud che puntino sulle tecnologie finalizzate ad una 
maggiore sicurezza, qualità ed efficienza dei servizi nei settori del trasporto merci e 
del trasporto pubblico locale, oltre che sulle nuove tecnologie applicate ai veicoli. 
Si propone poi una programmazione coordinata tra le politiche dei trasporti e 
quelle delle industrie del settore, come finora non è mai stato fatto. Questo nuovo 
raccordo tra politiche dei trasporti e industria del settore consentirà di aumentare la 
competitività e lo sviluppo di realtà significative e di grande tradizione del 
Mezzogiorno come le imprese aeronautiche, ferrotranviarie e navalmeccaniche.  
Il documento esaminato a nostro avviso presenta strategie che, seppur incisive nei 
loro intenti, delineano solo interventi di larga massima. Occorre comunque fare 
alcune riflessioni di contesto; la prima riguarda la quantità di interventi da 
effettuare: essa si presenta ancora troppo ingente rispetto alle risorse che saranno 
disponibili nei prossimi anni, del tutto carente è il richiamo all’intervento del 
capitale privato, sia per gli interventi infrastrutturali, sia per quelli di servizi 
logistici (per questi ultimi è anche menzionato il ricorso agli incentivi); il secondo 
punto su cui soffermarsi e l’analisi dell’esistente; il documento non considera in 
modo incisivo il patrimonio infrastrutturale meridionale esistente e non definisce 
appieno quali potrebbero essere i sistemi infrastrutturali su cui intervenire, 
probabilmente demandando alla programmazione regionale tale definizione; ma la 
programmazione regionale è già stata esaminata con i risultati che si è potuto 
constatare. Il rimedio potrebbe essere l’elaborazione di quick start list regionali 
definendo le opere logistiche ed i sistemi infrastrutturali da rilanciare e definire un 
piano di risorse finanziarie a carattere immediato cosi da realizzare almeno i 
progetti che hanno maggiore carattere di esecutività e di maggiore urgenza. Il nodo 
che occorrerà sciogliere quando vengono attivati meccanismi di sviluppo pubblici 
può risiedere in una chiara definizione dei tempi rigorosi in cui un presunto 
programma di interventi deve trovare la sua attuazione. 
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Ultimo tentativo di redigere un piano infrastrutturale che razionalizzasse tutte le 
principali infrastrutture (logistiche e non) del Paese, è stato fatto con il Documento 
del Ministero delle Infrastrutture pubblicato nel novembre 2006. esso, in effetti, 
rappresenta una revisione delle opere strategiche previste dalla legge obiettivo e ne 
fornisce anche lo stato di attuazione. 
Esso si fonda su tre linee programmatiche tra loro strettamente integrate e 
interagenti7: 
I. La prima linea programmatica riguarda lo sviluppo delle capacità di 
trasporto e logistiche dell’armatura infrastrutturale del territorio nazionale. 
Sviluppo di capacità che passa, necessariamente, attraverso  il potenziamento e la 
messa a sistema:  
a. delle grandi direttrici strategiche e dei relativi nodi di rango internazionale; 
b. degli assi e dei corridoi di rilevanza nazionale e “transfrontaliera”, con 
particolare attenzione ai corridoi tirrenico e adriatico ed alle loro diramazioni, alle 
trasversali peninsulari ed al potenziamento delle connessioni con l’Italia insulare. 
II. La seconda linea programmatica affronta l’intreccio tra le grandi direttrici 
strategiche, le “reti lunghe”, e i territori. Con essa sono definiti i criteri di azione e 
gli interventi necessari per trasformare le opere infrastrutturali in efficaci strumenti 
di sviluppo e di coesione territoriale. Questa linea programmatica ha costituito il 
perno della concertazione avviata tra Amministrazione centrale ed enti territoriali. 
L’obiettivo è quello di assicurare al processo di costruzione dei corridoi 
transeuropei una forte condivisione interistituzionale. 
III. Infine, la terza linea programmatica ha come obiettivo quello di dare 
risposta alle domande di accessibilità e di mobilità che provengono dalle due 
principali macroaree geografiche del Paese. Le regioni centro settentrionali  hanno 
più volte manifestato l’insostenibilità di una situazione di vera emergenza 
infrastrutturale. D’altro canto, come è stato ribadito anche nel QSN e nel Dpef 
2007-2011, è necessario orientare, potenziare e accelerare il processo di sviluppo 
territoriale delle regioni meridionali italiane per trasformarle nelle porte di accesso 
agli scambi da e verso la sponda meridionale del Mediterraneo. All’interno di 
questo secondo profilo, egualmente rilevanti diventano le specificità dei territori 
insulari. 
Occorre, in sintesi, secondo il Ministero contrastare l’eventualità che l’Italia 
divenga una semplice piattaforma di ingresso e di spostamento delle merci, fatto 
che porterebbe tra l’altro ad aumentare in alcune aree del Paese livelli di 
congestione già insostenibili. Al contempo, rimanere estranei al circuito logistico 
prodotto dalla globalizzazione significa pagarne gli svantaggi senza poterne 
utilizzare le potenzialità positive.  
La proposta di programmazione degli interventi infrastrutturali che viene proposta 
per i prossimi anni dovrebbe rispettare tre fondamentali criteri di individuazione e 
di scelta delle priorità: 

                                                 
7 Di seguito sono riportati ampi stralci del documento del Ministero. 
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a) la condivisione tra i livelli istituzionali nazionale, regionale e subregionale 
della gerarchia delle priorità di intervento; 
b) la coerenza con il disegno generale di programmazione dello sviluppo del 
territorio nazionale, così come rappresentato dalla individuazione di alcuni ambiti 
territoriali strategici, che trova forza e autorevolezza nell’essere la sintesi critica di 
un lavoro comune di scrittura tra Stato e Regioni; 
c) lo stato di avanzamento e i livelli di sostenibilità complessiva degli 
interventi, nonché la compatibilità delle scelte con le risorse effettivamente 
disponibili e i tempi individuati per il loro impiego,  
Le opere qualificate come “avviate” sono ordinate in: 
- “cantierate”; 
- “affidate”; 
- “in gara”.  
Il primo criterio di scelta ha, dunque riguardato il partenariato istituzionale 
Centro/Regioni, richiamato in Premessa. 
In numerose occasioni di confronto e di dialogo, tuttora in corso, tra Regioni e 
Amministrazione centrale è andata progressivamente definendosi un’immagine 
condivisa del territorio italiano. Si è discusso di come la nuova programmazione 
degli investimenti in infrastrutture potesse corrispondere ad una vasta, pressante ed 
articolata domanda di accessibilità, di mobilità, di qualità, che i territori esprimono.  
Le priorità di intervento individuate dalle Regioni – e riprese all’interno della 
proposta di programmazione – incardinano la visione generale ai territori regionali. 
La visione generale acquisisce, così, valenze ulteriori e si precisa. Si integrano in 
maniera più stringente anche le indicazioni provenienti dalle programmazioni di 
settore oltre che dai grandi quadri programmatici elaborati a livello europeo e 
nazionale, quali, ad esempio, le reti Ten e il Programma per le infrastrutture 
strategiche. 
La riflessione avviata dal Ministero delle Infrastrutture sui temi dell’azione 
territoriale e sui luoghi di concentrazione di questa, nella prossima 
programmazione, che ha avuto il suo focus nei lavori preparatori del QSN e che si 
è progressivamente alimentata dei contributi delle Regioni, ha portato 
all’individuazione di parti del territorio nazionale, dove è ipotizzabile si possano 
concentrare le funzioni di eccellenza dell’economia, della conoscenza e 
dell’innovazione. Sono le aree territoriali del Paese, che sostanziano il secondo 
criterio, capaci di raggiungere i più alti livelli di competitività e di eccellenza 
nell’offerta territoriale e nella produzione di ricchezza.  
Si è configurata una definizione del territorio nazionale articolata in tre livelli:  
- Piattaforme transnazionali, attestate sui corridoi transeuropei, che 
rappresentano gli spazi di saldatura dell’Italia al sistema europeo; 
- Piattaforme nazionali, individuate sulle trasversali Tirreno-Adriatico, che 
rappresentano gli spazi di rafforzamento delle connessioni tra Corridoi 
transeuropei, nodi portuali ed armatura territoriale di livello nazionale; 
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- Piattaforme interregionali, che integrano e completano le piattaforme 
nazionali, a sostegno dello sviluppo policentrico per il riequilibrio territoriale. 
Resta, infine – terzo criterio di selezione e scelta delle priorità - la necessità di 
rispettare stringenti obiettivi di qualificazione della spesa pubblica. L’efficacia 
attesa dall’intervento è stata relazionata ai parametri che meglio rappresentano la 
qualità del processo decisionale e di realizzazione.  
La ricognizione degli interventi infratsrutturali – individuando le priorità su base 
regionale – dà riscontro – regione per regione - dello stato di consistenza delle 
opere in modo da consentire, attraverso l’analisi dello stato di avanzamento 
progettuale e del grado di copertura finanziaria, una puntuale valutazione 
dell’efficacia dell’intervento in termini di fattibilità tecnico-finanziaria e di 
rappresentatività economico-territoriale. 
In questo quadro, il documento che il Ministero ha proposto può rappresentare un 
importante tassello per contribuire a concretizzare le priorità infrastrutturali 
individuate a livello regionale. 
Occorrerà, da parte delle Amministrazioni centrali, lavorare di concerto con le 
Regioni, armonizzare i diversi quadri delle esigenze regionali per individuare un 
sistema integrato, coerente con le strategie di sviluppo nazionale, 
convincentemente fattibile in tempi certi e programmabili, compatibile con le 
risorse ragionevolmente disponibili, equilibrato e capace di rispondere ai diversi 
obiettivi programmatici generali e settoriali. 
Il lavoro proposto, se da un lato, propone una strategia complessiva del Paese come 
dato unitario di politica nazionale di sistema, dall’altro, con la stessa intensità, 
richiederà tuttavia uno sforzo unitario dell’intero Governo per assicurare, nel corso 
dell’attuale fase di messa a punto della legge finanziaria e nei prossimi anni, lo 
sforzo adeguato di individuazione e di allocazione delle risorse finanziarie 
necessarie al raggiungimento dell’obiettivo di adeguamento e di sviluppo 
infrastrutturale del territorio italiano. 
Il documento, relativamente allo stato delle infrastrutture logistiche portuali e 
interportuali del Mezzogiorno (ritenute specifiche per il settore della logistica) è 
stato sintetizzato nella tabella di seguito. 
La rendicontazione degli interventi mostra dati poco confortanti in quanto soltanto 
2 interventi su 11 risultano interamente coperti, altri 2 sono totalmente scoperti dal 
punto di vista finanziario, di 3 progetti non è noto lo stato finanziario ed altri. I 
restanti 4 progetti hanno uno stato complessivo di copertura finanziaria del 55% 
circa. 
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Tabella 11 - Le priorità definite dal documento del Ministero delle 

Infrastrutture (solo hub portuali ed interportuali) 
 

Regione Infrastruttura Costo 
(milioni di euro) 

Stato di attuazione 

Abruzzo Porto di Ortona 36,50 - 
Calabria Hub interportuale di 

Gioia Tauro 
220,13 Risultano da reperire 

63,976 mioeuro 
Hub portuale di Napoli 
(adeguamento e 
potenziamento degli 
accessi ferroviari e 
stradali) 

94,51 Il costo dell’intervento, 
dotato attualmente di 
studio di fattibilità, è 
interamente da reperire 

Campania 

Hub portuale di Salerno 
(adeguamento e 
potenziamento degli 
accessi ferroviari e 
stradali) 

123,93 Il costo dell’intervento, 
dotato attualmente di 
studio di fattibilità, è 
interamente da reperire 

Porto di Brindisi 88,98 Restano da reperire 60 
mioeuro.  
 

Porto di Taranto 156,149 Intervento interamente 
coperto 

Puglia 

Impianto Intermodale di 
Brindisi 

10,00 - 

Porto di Olbia 
(adeguamento impianti 
portuali) 
 

85,08 Restano da reperire 74,47 
mioeuro.  
 

Interventi nel porto di 
Porto Torres 

92,73 Restano da reperire 69,58 
mioeuro.  
 

Sardegna 

Porto di Cagliari - - 
Sicilia Hub interportuale di 

Catania 
94,14 Intervento interamente 

coperto 
Fonte: nostra elaborazione su informazioni Ministero delle Infrastrutture 2006 
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SEZIONE II 
GLI STRUMENTI FINANZIARI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA 

LOGISTICA E DEI TRASPORTI: RISULTATI ED PROSPETTIVE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Introduzione 
 
Il sistema finanziario pubblico per lo sviluppo degli investimenti del settore delle 
infrastrutture che definiamo “logistiche” si presenta quanto mai complesso. 
 
Esistono, infatti, provvedimenti a livello comunitario, statale e regionale che si 
sono susseguiti ed articolati nel tempo e rivolti alla crescita delle opere pubbliche 
sotto varie forme tecniche. 
 
Al riguardo esistono normative che prevedono l’utilizzo di fondi pubblici in conto 
capitale e forme di incentivo fiscale e tutti vanno ad intaccare il bilancio 
comunitario, statale o regionale. 
 
La numerosità dei provvedimenti, soprattutto statali attraverso leggi, decreti del 
Ministero delle Infrastrutture e/o del MinTrasporti e stanziamenti del CIPE ha 
indotto di seguito a dar conto ad alcuni dei più autorevoli e dei più utilizzati 
focalizzandosi sul loro funzionamento, sui loro obiettivi con alcuni dettagli tecnici 
che possono favorire la comprensione della logica e degli obiettivi che hanno 
rappresentato le premesse per la nascita dello strumento. 
 
Dopo l’analisi della spesa pubblica in conto capitale da cui si potranno osservare le 
diverse strutture di investimento delle regioni e le forme di intervento e governance 
finanziaria delle risorse seguiranno gli osservatori sui singoli strumenti. 
 
Possiamo costruire una sintetica “matrice dello sviluppo” che fornisce, ordinando 
per organismo gestore dei fondi, un immagine completa, non esaustiva, di come è 
articolata la strategia di sviluppo finanziario del comparto che sarà analizzata. 
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Livello di gestione STRUMENTO STRUMENTO 

Europa Marco Polo II  

Italia PON Trasporti 
Legge 443/01-

Obiettivo 

Regioni (ob.1) 
POR-FESR  

DOCUP  
Fonte: ns elaborazioni 

 
 
2. La finanza pubblica per il settore dei trasporti. Un’analisi della 

distribuzione della spesa  
 
 
2.1 Premessa 

 
 

L’obiettivo del capitolo è l’analisi del trend evolutivo e delle dinamiche dei flussi 
finanziari pubblici impiegati per lo sviluppo dei trasporti su base nazionale, con 
particolare attenzione al Mezzogiorno. 
L’evoluzione della spesa pubblica nel comparto è stata esaminata sulla base degli output 
della banca dati Conti Pubblici Territoriali (CPT)8 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze - Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione, relativi alla spesa in conto 
capitale del settore pubblico allargato9, con lo scopo di offrire una visione completa delle 

                                                 
8 La banca dati Conti Pubblici Territoriali (CPT) è il risultato di un progetto finalizzato alla 
misurazione dei flussi finanziari sul territorio. Attraverso i CPT è possibile avere 
informazioni sul complesso delle entrate e delle spese (correnti e in conto capitale) delle 
amministrazioni pubbliche nei singoli territori regionali.  
La banca dati, ricostruita con disponibilità di dati a partire dal 1996, presenta caratteristiche 
di completezza, flessibilità e dettaglio territoriale.  
I Conti Pubblici Territoriali si riferiscono all’universo del Settore Pubblico Allargato ma 
consentono una articolazione flessibile per svariati sub-aggregati relativi a: macro-aree e 
regioni amministrative, classificazioni settoriali, categorie economiche, definizioni di spesa 
pubblica e soggetti finali di spesa. 
La guida metodologica completa alla banca dati CPT è disponibile sul sito web del DPS: 
http://www.dps.mef.gov.it. 
9 La definizione di Settore Pubblico Allargato (SPA) è in linea con quanto richiesto dall'UE 
per la verifica del principio di addizionalità ed è costituito, in aggiunta alla Pubblica 
Amministrazione, da un Settore Extra PA (formato da enti sia a livello centrale che locale, 
sub-regionale) che si fonda sui seguenti criteri:  
•  l'appartenenza sostanziale al settore che produce servizi di pubblica utilità;  
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dinamiche di spesa e dei livelli di governance finanziaria maggiormente interessati, 
valutando così anche le prospettive di crescita del comparto.  
 
 
2.2  L’analisi dei Conti Pubblici Territoriali 
 
 
E’ stata considerata la serie storica 1996-2003 relativa alla spesa in conto capitale 
consolidata per il settore pubblico allargato (SPA). Il dato esaminato sui trasporti è 
un dato aggregato e deriva dalla somma di due voci CPT:  
 
Viabilità:vi rientrano tutte le spese per la realizzazione e manutenzione di strade 

statali, provinciali e comunali nonché le opere infrastrutturali per le 
comunicazioni via terra; l’installazione, funzionamento, manutenzione, 
miglioramento dell’illuminazione pubblica; l’amministrazione delle attività 
connesse alla costruzione e alla manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture 
per il trasporto su strada (strade, ponti, gallerie, strutture di parcheggio, 
capolinea degli autobus, ecc.). La spesa è alimentata soprattutto dallo Stato e 
dall’Anas, ma anche dalle Amministrazioni Locali; 

Altri trasporti: comprende gli esborsi, in conto capitale, per la gestione e la 
costruzione di infrastrutture per il trasporto marittimo, aereo, lacuale e fluviale, 
compresi i porti e gli aeroporti; la spesa in conto capitale delle Ferrovie dello 
Stato, le sovvenzioni per l’esercizio e le strutture delle ferrovie in concessione, 
il trasporto pubblico e i contributi alle aziende di trasporto. 
 

Prima di iniziare l’analisi della distribuzione territoriale dei flussi di spesa, è 
importante sottolineare la rilevanza dei volumi finanziari di riferimento per il 
settore dei trasporti; essi rappresentano infatti una consistente percentuale della 
spesa in conto capitale totale del Paese.  
Come riportato nella tabella seguente e nel grafico successivo, gli esborsi per il 
comparto preso in esame rappresentavano circa l’11% della spesa totale nel 1996, 
mentre nel 2003 il loro peso si è raddoppiato, passando ad oltre il 20%. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            
•  l'appartenenza formale al Settore pubblico, nel senso che sia ancora riscontrabile un 
controllo (diretto o indiretto) nella gestione e/o un intervento nel finanziamento degli 
organismi in questione da parte degli Enti pubblici;  
•  l'aver già ottenuto nel passato o la possibilità di ottenere nel futuro quote dei Fondi 
strutturali comunitari. 
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Tabella 12 – Italia: spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996-2003, 
Trasporti e Totale (Milioni di euro) 

 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Grafico 3 – Italia: spesa in conto capitale consolidata Totale e per Trasporti- 

Anni 1996-2003 (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
I dati relativi al Centro nord sostanzialmente confermano quanto detto per l’Italia; 
c’è stato anche in questo caso un progressivo incremento dei volumi di spesa 
pubblica per il settore dei trasporti.  
Dalla tabella seguente e dal grafico successivo risulta che gli esborsi per il 
comparto preso in esame rappresentavano oltre l’11% della spesa totale nel 1996, 
mentre nel 2003 il loro peso è raddoppiato, passando ad oltre il 21%. 
 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Trasporti 9.734,92 10.855,56 14.538,78 16.134,65 16.144,42 20.214,27 22.154,17 25.234,58
TOTALE 90.330,90 81.880,13 92.238,97 96.654,74 97.133,66 109.488,78 127.093,84 125.236,24
% Trasporti sul 
Totale 10,78% 13,26% 15,76% 16,69% 16,62% 18,46% 17,43% 20,15%
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20,1%17,4%18,5%16,6%16,7%15,8%13,3%10,8%

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Spesa per Trasporti Spesa Totale



Poli logistici, infrastrutture e sviluppo del territorio. Il Mezzogiorno nel contesto nazionale, europeo e del 
Mediterraneo.  

Associazione “Studi e Ricerche per il Mezzogiorno” 48

Tabella 13 – Centro nord: spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996-
2003, Trasporti e Totale (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
 
Grafico 4 – Centro nord: spesa in conto capitale consolidata Totale e per 

Trasporti- Anni 1996-2003 (Milioni di euro) 

 Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Infine nel Mezzogiorno, come emerge dalla tabella e dal grafico a seguire, il valore 
di spesa per trasporti si è poco più che raddoppiato tra il 1996 ed il 2003, e così 
anche il peso degli esborsi per il settore considerato sul totale di spesa è aumentato 
dal 9% circa a poco più del 17%. 
  
 
 
 
 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Trasporti 6.665,00 7.418,31 10.285,70 11.528,14 10.930,99 13.863,58 16.362,85 18.413,24
TOTALE 57.622,39 54.117,52 61.909,59 67.570,86 64.988,96 74.300,29 87.876,81 86.435,64
% Trasporti sul 
Totale 11,6% 13,7% 16,6% 17,1% 16,8% 18,7% 18,6% 21,3%
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Tabella 14 – Sud: spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996-2003, 
Trasporti e Totale (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Grafico 5 – Sud: spesa in conto capitale consolidata Totale e per Trasporti- 

Anni 1996-2003 (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Guardando solo ai dati di spesa del settore trasporti, nel grafico di seguito riportato 
si riproduce la distribuzione della spesa in conto capitale consolidata nel settore del 
trasporto tra il Centro nord ed il Mezzogiorno. 
 
 
 
 
 
 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Trasporti 3.069,92 3.437,25 4.253,08 4.606,51 5.213,43 6.350,69 5.791,32 6.821,34
TOTALE 32.708,51 27.762,61 30.329,38 29.083,87 32.144,70 35.188,49 39.217,02 38.800,60
% Trasporti sul 
Totale 9,4% 12,4% 14,0% 15,8% 16,2% 18,0% 14,8% 17,6%
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Grafico 6 - Distribuzione per ripartizioni territoriali della spesa in conto 

capitale consolidata - Anni 1996-2003, Trasporti (Milioni di 
euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Il grafico mostra come i flussi di spesa hanno avuto un andamento crescente sia al 
Centro nord che al Sud. Solo una piccola flessione caratterizza il trend delle regioni 
centro settentrionali nell’anno 2000, stesso dicasi per le regioni del Sud nel 2002. 
Ciò che appare evidente è comunque che - sul totale di spesa pubblica nazionale –
le risorse spese nel Mezzogiorno sono più contenute rispetto a quanto erogato nel 
Centro-nord.  
Nel 1996 circa un terzo degli esborsi totali (32%) era concentrato nelle regioni del 
Sud, questa percentuale scende poi a poco più di un quarto nel 2003 (27%). Nel 
corso degli anni, dunque, le risorse spese nel nostro Paese per il comparto dei 
trasporti sono aumentate, ma se si considera il peso di ciascuna partizione 
territoriale sul totale, l’incremento degli impieghi ha caratterizzato solo il Centro 
nord. 
 
Prima di confrontare gli andamenti della spesa pubblica per il settore dei trasporti 
su base regionale e comprendere in tal modo quale regione ha investito di più nel 
comparto in questione e con quale trend storico, è necessario individuare - 
mediante i dati relativi alla popolazione ed alla superficie di ciascun territorio - le 
proporzioni dimensionali tra le regioni considerate; ciò al fine di fornire 
un’interpretazione corretta di quale zona ha investito di più rispetto ai propri 
parametri demografici e territoriali. 
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I dati relativi alla spesa pubblica sono stati rapportati alla popolazione e alla 
superficie, ottenendo nel primo caso un dato di spesa pro-capite e nel secondo caso 
un valore di spesa per chilometro quadrato. 
 
 
Figura 5 - Trasporti: spesa in conto capitale serie storica 1996-

2003/popolazione 

        Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
La prima figura mostra la concentrazione della spesa in conto capitale per il settore 
dei trasporti su base regionale tenendo conto di dove sono stati effettuati i maggiori 
investimenti per abitante nel periodo 1996-2003.  
Solo la Valle d’Aosta presenta un dato pro capite sensibilmente più elevato rispetto 
agli altri (oltre 9 mila euro per abitante spesi nel periodo 1996-2003); sulle restanti 
diciannove regioni ben nove si collocano in fascia medio-bassa (spesa pro-capite 
tra 2 e 3 mila euro), sei si posizionano in fascia bassa (spesa pro-capite inferiore a 2 
mila euro), e solo quattro regioni in fascia medio-alta (spesa pro-capite tra 3 e 5 
mila euro), si tratta di Trentino A.A., Liguria, Lazio e Molise. 
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Tra le regioni del Mezzogiorno spicca appunto in fascia medio-alta solo il Molise; 
in fascia medio-bassa si collocano Calabria, Basilicata, Abruzzo e Sardegna, 
mentre in fascia bassa troviamo la Campania, ed in coda con i minori valori la 
Sicilia e la Puglia. 
 
Figura  6 – Trasporti: spesa in conto capitale serie storica 1996-2003/Kmq 
 

        Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Questa seconda figura mostra invece la concentrazione della spesa in conto capitale 
tenendo conto della superficie delle regioni, considerando dunque la spesa per 
chilometro quadrato in trasporti. 
Anche considerando il dato di spesa in rapporto alla superficie si confermano con i 
più alti valori di spesa la Liguria ed il Lazio, ma  anche la Campania e la 
Lombardia. 
Tra le regioni del Mezzogiorno, Calabria e Sicilia si collocano in fascia medio-
bassa, mentre le altre regioni sono tutte in fascia bassa, con valori di spesa inferiori 
ai 300 mila euro per km quadrato. 
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E’ utile comunque comparare le due cartine in quanto dal confronto si riesce a 
comprendere laddove si è investito di più per abitante e dove invece per chilometro 
quadrato. 
 
Il passo successivo nell’analisi dei flussi di spesa è stato effettuato scendendo nel 
dettaglio dei singoli territori, con l’obiettivo di osservare la distribuzione per 
regioni della spesa in conto capitale consolidata del settore trasporti, per gli anni 
1996-2003.  
Prima di procedere - nei prossimi due paragrafi – alla verifica dell’andamento della 
spesa pubblica pro capite e per chilometro quadrato nei diversi territori, scendendo 
poi nel dettaglio di ogni singola regione, è utile a questo punto sintetizzare in 
un’unica tabella i dati utilizzati per tutte le venti regioni italiane. 
Le tabelle, di seguito riportate, costituiscono così un opportuno strumento di 
riepilogo delle informazioni disponibili sulle quali sono state fatte le successive 
considerazioni. Nella prima sono raccolti i dati di spesa pro capite nella seconda i 
dati di spesa per chilometro quadrato. 
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Tabella 15 - S.P.A. – Trasporti - Distribuzione regionale della spesa in conto capitale pro capite - Anni 1996-2003 
(euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Nord Ovest 151,86      201,18      249,29      273,75      245,17      341,53      362,36      455,92    
Piemonte 142,37       163,86       238,25       242,36       241,23       404,92       410,66       575,44     
Valle d'Aosta 912,79       1.046,25    975,44       1.069,79    1.009,76    987,01       1.682,92    2.111,27  
Lombardia 128,44       163,68       204,44       233,92       202,19       253,05       279,64       347,36     
Liguria 254,99       454,99       484,20       528,91       446,97       636,08       611,78       637,69     
Nord Est 148,77      171,51      238,12      264,27      299,54      360,64      409,28      489,64    
Trentino A.A. 352,24       345,00       463,66       443,34       559,03       835,99       760,07       842,44     
Veneto 99,40         119,53       169,03       193,68       192,28       274,94       348,37       416,30     
Friuli V. G. 193,30       271,38       324,73       387,74       357,40       436,91       442,38       509,74     
Emilia R. 143,76       160,23       237,91       265,88       343,20       323,41       386,00       483,83     
Centro 249,59      227,99      356,39      409,73      360,30      433,95      583,96      562,80    
Toscana 178,66       174,37       295,11       364,99       394,83       410,38       467,23       570,86     
Umbria 153,68       161,54       264,45       249,62       341,57       497,18       481,46       675,64     
Marche 94,94         116,01       185,43       213,81       203,73       318,88       301,40       425,96     
Lazio 358,37       307,82       462,62       522,94       384,95       473,05       762,08       578,47     
Sud 148,30      166,04      205,45      222,53      251,84      306,78      279,76      329,52    
Abruzzo 150,32       204,32       260,36       314,61       328,41       305,03       371,30       494,15     
Molise 236,50       294,61       338,09       374,30       493,51       750,35       592,20       625,83     
Campania 141,60       192,80       250,97       237,24       257,65       266,78       241,22       288,76     
Puglia 112,24       80,40         129,15       156,01       187,47       196,44       187,45       212,87     
Basilicata 238,04       273,57       268,40       260,76       276,53       370,90       372,99       399,46     
Calabria 174,68       194,37       210,06       253,22       289,49       490,15       456,67       495,30     
Sicilia 157,44       159,56       183,87       198,72       212,13       293,27       247,18       288,26     
Sardegna 147,37       172,26       201,73       252,22       346,36       415,81       347,85       460,43     
ITALIA 168,72      188,15      251,99      279,64      279,81      350,35      383,97      437,36    
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Tabella 16 - S.P.A. – Trasporti - Distribuzione regionale della spesa in conto capitale per Km quadrato - Anni 1996-

2003 (euro) 

 
Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Nord Ovest 39.603          52.467          65.014          71.392          63.937          89.069          94.502          118.900        
Piemonte 23.827          27.424          39.874          40.561          40.373          67.769          68.730          96.307          
Valle d'Aosta 33.746          38.680          36.062          39.550          37.330          36.489          62.217          78.053          
Lombardia 49.322          62.856          78.510          89.830          77.645          97.174          107.385        133.393        
Liguria 74.372          132.706        141.225        154.264        130.367        185.524        178.436        185.993        
Nord Est 25.998          29.972          41.611          46.182          52.345          63.022          71.522          85.564          
Trentino A.A. 24.786          24.277          32.627          31.197          39.338          58.827          53.484          59.281          
Veneto 24.905          29.948          42.350          48.526          48.175          68.885          87.281          104.301        
Friuli V. G. 29.614          41.577          49.751          59.404          54.756          66.937          67.774          78.095          
Emilia R. 26.378          29.400          43.653          48.785          62.971          59.341          70.825          88.775          
Centro 47.239          43.150          67.451          77.547          68.193          82.131          110.522        106.517        
Toscana 27.506          26.845          45.435          56.192          60.786          63.180          71.934          87.887          
Umbria 15.206          15.983          26.165          24.697          33.795          49.191          47.636          66.849          
Marche 14.632          17.880          28.579          32.953          31.400          49.146          46.453          65.651          
Lazio 107.844        92.631          139.217        157.370        115.844        142.354        229.333        174.079        
Sud 24.878          27.855          34.466          37.330          42.248          51.464          46.931          55.278          
Abruzzo 17.816          24.216          30.858          37.287          38.922          36.152          44.006          58.566          
Molise 17.254          21.493          24.665          27.307          36.004          54.742          43.204          45.657          
Campania 59.793          81.414          105.978        100.183        108.800        112.656        101.864        121.939        
Puglia 22.978          16.459          26.439          31.938          38.380          40.216          38.375          43.579          
Basilicata 14.211          16.332          16.024          15.567          16.509          22.143          22.268          23.848          
Calabria 24.282          27.018          29.199          35.199          40.241          68.134          63.479          68.849          
Sicilia 30.556          30.968          35.687          38.568          41.172          56.920          47.974          55.947          
Sardegna 10.029          11.722          13.728          17.163          23.570          28.295          23.671          31.332          
ITALIA 32.266,89     35.981,29     48.189,53     53.479,12     53.511,51     67.001,24     73.431,13     83.641,30     
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2.2.1  Un’analisi della spesa pubblica pro-capite 
 
 
Le regioni sono state divise in 4 partizioni territoriali: Nord-ovest, Nord-est, 
Centro, Sud. 
I grafici costruiti permettono di confrontare - nell’arco temporale preso in esame - 
gli andamenti della spesa pubblica pro-capite per il settore dei trasporti su base 
regionale e comprendere quale regione ha investito di più e con quale trend storico.   
Le regioni sono state analizzate suddividendole in quattro partizioni territoriali.  
 
Il grafico che segue riporta una visione d’insieme delle quattro partizioni 
territoriali; spiccano le regioni del Centro che presentano per tutti gli anni valori di 
spesa pro capite piuttosto elevati, a seguire Nord Est e Nord Ovest, in coda le 
regioni del Mezzogiorno. 
 
 
Grafico 7 -  S.P.A. – Trasporti - Distribuzione per partizioni territoriali della 

spesa in conto capitale consolidata/popolazione - Anni 1996-2003 
(euro) 

           Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
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Esaminando i trend all’interno delle singole partizioni, i valori di spesa evidenziano 
come nell’area Nord-Ovest siano sensibilmente elevati i dati della Valle d’Aosta, a 
seguire la Liguria; la Lombardia, invece, segnala valori pro capite più contenuti. 
Osservando le tendenze di crescita, l’aumento più consistente riguarda la spesa per 
trasporti in Piemonte, che si è incrementata in maniera molto decisa, passando 
dagli oltre 142 euro/abitante del 1996 ai circa 575 euro/abitante del 2003. 
 
 
Grafico 8 - S.P.A. – Trasporti - Distribuzione per regioni della spesa in conto 

capitale consolidata/popolazione - Anni 1996-2003  
AREA NORD-OVEST  (euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
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Nell’area Nord- Est, i valori pro capite più elevati sono quelli del Trentino A.A., 
che mostra anche alcuni evidenti scatti di crescita, specie negli anni 2000 e 2001. Il 
dato di spesa pro-capite relativo a questa regione, nell’arco di tempo osservato, si è 
più che raddoppiato passando dai circa 352 euro/abitante del 1996 agli oltre 842 
euro/abitante del 2003. Da evidenziare anche il valore relativo al Veneto che – 
anche se a livelli più contenuti –si è quadruplicato, passando dai circa 100 
euro/abitante del 1996 agli oltre 416 euro/abitante del 2003. 
 
 
Grafico 9 - S.P.A. – Trasporti - Distribuzione per regioni della spesa in conto 

capitale consolidata/popolazione - Anni 1996-2003  
AREA NORD-EST  (euro) 

         Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Per quanto concerne le regioni del Centro, i trend della spesa pubblica sono 
crescenti in maniera piuttosto regolare, ad esclusione di quello del Lazio. La curva 
in questione mostra una tendenza in aumento ma con un ritmo decisamente 
altalenante. Gli incrementi maggiormente apprezzabili riguardano però le altre tre 
regioni; in particolare in Toscana i valori di spesa si sono triplicati, mentre in 
Umbria e Marche si sono più che quadruplicati. Nel caso dell’Umbria le risorse 
spese sono passate dagli oltre 153 euro/abitante del 1996 agli oltre 675 
euro/abitante del 2003; per le Marche si è passati dai circa 95 euro/abitante circa 
del 1996 ai circa 426 euro/abitante del 2003. 
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Grafico 10 - S.P.A. – Trasporti - Distribuzione per regioni della spesa in conto 
capitale consolidata/popolazione - Anni 1996-2003  
AREA CENTRO  (euro) 

        Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Infine tra le regioni del Mezzogiorno, prevale il Molise, mentre Puglia, Sicilia e 
Campania si collocano in una fascia più bassa. 
Al Sud, solo la Sardegna, la Calabria, il Molise e l’Abruzzo presentano nelle 
diverse annualità considerate, cifre di spesa il linea con le altre regioni italiane. I 
restanti territori nel Mezzogiorno presentano flussi di spesa per trasporto 
decisamente bassi. 
 
Esaminando le tendenze degli incrementi, emerge un considerevole aumento del 
dato di spesa per Abruzzo, Sardegna, Molise e Calabria. Nelle prime due regioni 
tra le quattro appena citate, il valore delle risorse spese si è più che triplicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Toscana
Umbria
Marche
Lazio



Poli logistici, infrastrutture e sviluppo del territorio. Il Mezzogiorno nel contesto nazionale, europeo e del 
Mediterraneo.  

 

Associazione “Studi e Ricerche per il Mezzogiorno” 60

Grafico 11 - S.P.A. – Trasporti - Distribuzione per regioni della spesa in conto 
capitale consolidata/popolazione - Anni 1996-2003  
AREA SUD  (euro) 
 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
2.2.2  Un’analisi della spesa pubblica in rapporto alla superficie 
 
 
I grafici di seguito riportati mostrano l’andamento nelle quattro partizioni 
territoriali della spesa pubblica per trasporti per chilometro quadrato nell’arco 
temporale preso in esame. 
Quello che segue riporta una visione d’insieme delle quattro partizioni territoriali; 
spiccano le regioni del Nord Ovest e quelle del Centro che presentano per tutti gli 
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anni valori di spesa pro capite piuttosto elevati, a seguire Nord Est, in coda le 
regioni del Mezzogiorno. 
Il Sud, come anche nel grafico relativo ai valori di spesa per abitante, si distingue 
per la parte meno importante dei volumi di spesa rispetto al totale nazionale, ma 
comunque i dati rivelano un trend in linea di massima crescente. 
 
 
Grafico 12 - S.P.A. – Trasporti - Distribuzione per partizioni territoriali della 

spesa in conto capitale consolidata/superficie - Anni 1996-2003 
(euro) 

    Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
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Esaminando i trend all’interno delle singole partizioni, i valori di spesa evidenziano 
come nell’area Nord-Ovest siano sensibilmente elevati i dati della Liguria, a 
seguire la Lombardia; più contenuti i valori di Piemonte e Valle d’Aosta. Ciò a 
testimonianza dell’alta percentuale di risorse spese per investimenti nel settore dei 
trasporti nel territorio ligure. E’ da sottolineare, comunque, che il trend di crescita  
più sostenuto è quello del Piemonte; nell’intervallo temporale considerato, infatti, il 
valore di spesa si è quadruplicato, passando dai poco meno di 24 mila euro/kmq del 
1996 agli oltre 96 mila euro/kmq del 2003; mentre il dato relativo alle altre tre 
regioni si è poco più che raddoppiato. 
 
 
Grafico 13 - S.P.A. – Trasporti - Distribuzione per regioni della spesa in conto 

capitale consolidata/superficie - Anni 1996-2003  
AREA NORD-OVEST  (euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 

Il grafico seguente confronta i trend di spesa delle regioni del Nord Est. Per il 
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seguire l’Emilia Romagna. Nel primo caso il livello di spesa per chilometro 
quadrato si è quadruplicato nel periodo di riferimento, passando dai circa 25 mila 
euro/kmq del 1996 agli oltre 104 mila euro/kmq del 2003; discorso simile per 
l’Emilia Romagna in cui il dato relativo alle risorse spese si è più che triplicato 
nell’arco temporale esaminato, passando dagli oltre 26 mila euro/kmq del 1996 ai 
poco meno di 89 mila euro/kmq del 2003.  
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Grafico 14 - S.P.A. –Trasporti - Distribuzione per regioni della spesa in conto 
capitale consolidata/superficie - Anni 1996-2003  
AREA NORD-EST  (euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
Tra le regioni del Centro, spiccano i livelli di spesa del Lazio, sensibilmente al di 
sopra di quelli delle altre tre regioni. C’è da dire, però, che la crescita più sostenuta 
si è verificata proprio in queste tre regioni, in particolar modo in Umbria e Marche 
dove i dati relativi alle risorse impiegate si sono quadruplicati nell’arco temporale 
preso in esame, passando – nel caso dell’Umbria – dai circa 15 mila euro/Kmq del 
1996 ai quasi 67 mila euro/Kmq del 2003, e nel caso delle Marche dagli oltre 14 
mila euro/Kmq del 1996 agli oltre 65 mila euro/Kmq del 2003. 
 
Grafico 15 - S.P.A. –Trasporti - Distribuzione per regioni della spesa in conto 

capitale consolidata/superficie - Anni 1996-2003  
AREA CENTRO  (euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
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Infine, tra le regioni del Mezzogiorno, emerge su tutte per gli elevati valori di spesa 
la Campania. 
Esaminando le tendenze degli incrementi, emerge un considerevole aumento del 
dato di spesa per Abruzzo, Sardegna e Calabria, regioni in cui il valore delle risorse 
investite si è addirittura triplicato. Il dato della Basilicata è in assoluto il più 
limitato, ed anche quello che ha avuto la minore variazione nel periodo preso in 
esame. 
 
 
Grafico 16- S.P.A. –Trasporti - Distribuzione per regioni della spesa in conto 

capitale consolidata/superficie - Anni 1996-2003  
AREA SUD  (euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
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2.2.3 Un’analisi della spesa pubblica per livelli di governo 
 
 
La verifica dei conti pubblici territoriali consente di effettuare anche un’analisi 
della governance della spesa per trasporti, vale a dire un esame della tipologia di 
organismo pubblico (centrale, regionale o locale) che ha effettuato le erogazioni. 
Nel primo grafico è stata rappresentata la composizione della spesa per trasporti 
nazionale, mentre a seguire si è rappresentata la combinazione della governance 
per il Centro nord e per il Mezzogiorno. 
 
Tenendo conto dell’intera serie storica 1996-2003 del dato totale nazionale, si 
osserva un equa presenza delle Amministrazioni centrali e degli altri Enti del 
settore pubblico allargato, a seguire le Amministrazioni locali mentre è minima la 
partecipazioni delle Amministrazioni regionali.  
 
 
Grafico 17 - S.P.A. – Trasporti - ITALIA : Distribuzione per livelli di governo 

della spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996-2003  

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
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Per chiarezza di interpretazione dei valori, riportiamo nella tabella seguente 
l’elenco dei diversi Enti così come raggruppati per livelli di governo dalla banca 
dati Conti Pubblici Territoriali. 
 
 
Amministrazioni centrali Stato; Cassa DD.PP.; Enti Previdenziali; 

Altri Enti dell'A.C.; Anas; Patrimonio 
S.p.A. 

Amministrazioni regionali Regioni; Aziende Sanitarie Locali; 
Ospedali pubblici. 

Amministrazioni locali  Province; Comuni; Comunità montane; 
Camere di Commercio; Università; 
Edsu; Enti dipendenti dagli enti locali; 
Autorità portuali, Parchi. 

Enti della componente allargata del 
Settore pubblico 

Imprese Pubbliche Nazionali (IPN); 
Imprese Pubbliche Locali (IPL). 

Imprese Pubbliche 
Nazionali (IPN): 

Azienda dei Monopoli di Stato; Ente 
Tabacchi Italiano; ENEL; Società Poste 
Italiane; Ferrovie dello Stato; ENI; 
ACI; Aziende ex IRI; ENAV (dal 2001, 
anno di trasformazione dell’Ente in 
S.p.A.); GRTN - Gestore della Rete di 
Trasmissione Nazionale; Infrastrutture; 
Italia Lavoro; SIMEST (Società Italiana 
per le Imprese all’Estero); SOGESID 
(Società Gestione Impianti Idrici); 
SOGIN (Società Gestione Impianti 
Nucleari); Sviluppo Italia. 

Imprese Pubbliche 
Locali (IPL): 

Consorzi e forme associative di enti 
locali; Aziende e istituzioni locali; 
Società e fondazioni partecipate 

 
 
Soffermandosi sulle partizioni territoriali, emergono altri risultati: per il Centro 
nord si conferma la distribuzione della spesa principalmente tra Amministrazioni 
centrali ed altri Enti del settore pubblico allargato. 
Discorso diverso per il Mezzogiorno dove la spesa pubblica delle Amministrazioni 
centrali, e dunque prevalentemente dello Stato, rappresenta il 40% del totale. 
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Grafico 18 - S.P.A. – Trasporti – CENTRO NORD : Distribuzione per livelli 
di governo della spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996-
2003  

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Grafico 19 - S.P.A. – Trasporti – SUD : Distribuzione per livelli di governo 

della spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996-2003 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
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2.3  L’analisi regionale 
 
L’analisi di ogni singolo territorio è stata condotta a vari livelli. In primo luogo si è 
rapportato il valore della spesa per i trasporti al totale di spesa. Successivamente è 
stato esaminato il dato di spesa pro-capite e per chilometro quadrato per l’arco 
temporale considerato (1996-2003), cercando di comprendere le motivazioni alla 
base dei diversi trend di crescita. Per ogni regione è stata costruita una cartina in 
cui sono stati individuati i porti, gli interporti e gli aeroporti presenti10; ciò al fine 
di agevolare un’esatta valutazione dei diversi livelli di spesa. 
 
Partizione Nord Ovest 
 
Piemonte 
 
La spesa in conto capitale per il settore dei trasporti rappresenta una consistente 
percentuale della spesa in conto capitale totale del Piemonte.  
Come riportato nella tabella seguente e nel grafico successivo, gli esborsi per il 
comparto preso in esame rappresentavano circa l’11% della spesa totale nel 1996, 
mentre nel 2003 il loro peso si è più che raddoppiato, passando ad oltre il 26%. 
 
 
Tabella 17 – Piemonte - Spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996-2003, 

Trasporti e Totale (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Per quanto concerne i porti, sono stati considerati solo quelli che hanno un’Autorità 
Portuale. In merito agli interporti, invece, sono stati segnalati solo quelli attualmente 
operativi. 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Spesa per Trasporti 605,22 696,57 1.012,81 1.030,25 1.025,48 1.721,32 1.745,73 2.446,19
Spesa Totale 5.470,34 4.544,67 6.341,27 6.036,38 6.221,08 7.577,20 8.749,34 9.340,96

% Trasporti sul Totale 11,1% 15,3% 16,0% 17,1% 16,5% 22,7% 20,0% 26,2%

Piemonte
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Grafico 20 – Piemonte - Spesa in conto capitale consolidata Totale e per 

Trasporti- Anni 1996-2003 (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Dall’analisi del trend storico dei valori di spesa pro-capite risulta che le erogazioni 
per trasporti in Piemonte sono aumentate sensibilmente, passando dagli oltre 142 
euro/abitante del 1996 agli oltre 575 euro/abitante del 2003. 
 
Anche dall’esame dei dati di spesa rapportati alla superficie, la regione mostra un 
trend di crescita decisamente sostenuto; nell’intervallo temporale considerato, 
infatti, il valore di spesa si è quadruplicato, passando dai circa 24 mila euro/kmq 
del 1996 agli oltre 96 mila euro/kmq del 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,1% 15,3% 16,0% 17,1% 16,5%
22,7% 20,0%

26,2%

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Spesa per Trasporti Spesa Totale



Poli logistici, infrastrutture e sviluppo del territorio. Il Mezzogiorno nel contesto nazionale, europeo e del 
Mediterraneo.  

 

Associazione “Studi e Ricerche per il Mezzogiorno” 70

 
Grafico 21 - PIEMONTE - S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 

trasporti/popolazione - Anni 1996-2003 (euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Grafico 22 - PIEMONTE - S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 

trasporti/superficie - Anni 1996-2003 (euro) 
 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
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Al fine di supportare la comprensione dei livelli di spesa della Regione, nella 
cartina seguente sono state riportate le principali infrastrutture di trasporto presenti 
sul territorio. Si tratta di sette complessi tra interporti e aeroporti; tra gli aeroporti 
quello di maggiore rilievo è l’aeroporto di Torino; importanti le strutture 
interportuali di Rivalta Scrivia e Novara. 
 
 
Figura 7 – PIEMONTE Le principali infrastrutture logistiche e di trasporto 
 

Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2005 
 
 
Valle d’Aosta 
 
La spesa in conto capitale per il settore dei trasporti rappresenta una consistente 
percentuale della spesa in conto capitale totale della Valle d’Aosta.  
Come riportato nella tabella seguente e come meglio si evince anche dal successivo  
grafico, nell’arco temporale considerato le risorse erogate per il comparto in esame 
si sono infatti più che raddoppiate tra il 1996 ed il 2003, passando da poco più di 
111 milioni di euro ad oltre 257 milioni di euro. Anche il peso degli investimenti 
nel settore dei trasporti sul totale regionale degli esborsi è progressivamente 
aumentato, passando dal 16,9% del 1996 al 27,4% del 2003. 

Legenda
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Biella Cerrione

Interporto di Novara

Interporto di Orbassano Interporto di Rivalta Scrivia

Interporto di Arquata Scrivia
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Tabella 18 – Valle d’Aosta - Spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996-
2003, Trasporti e Totale (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Grafico 23 – Valle d’Aosta - Spesa in conto capitale consolidata Totale e per 

Trasporti- Anni 1996-2003 (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Dall’analisi del trend storico dei valori di spesa pro-capite risulta che le erogazioni 
per trasporti in Valle d’Aosta, già molto elevate nel 1996,  sono aumentate 
sensibilmente, passando dai circa 912euro/abitante del 1996 agli oltre 2.100 
euro/abitante del 2003. 
 
Anche dall’esame dei dati di spesa rapportati alla superficie, nell’intervallo 
temporale considerato, infatti, il valore di spesa si è più che raddoppiato, passando 
dagli oltre 33 mila euro/kmq del 1996 ai circa 78 mila euro/kmq del 2003. 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Spesa per Trasporti 111,36 127,64 119,00 130,51 123,19 120,42 205,32 257,57
Spesa Totale 657,20 556,69 578,68 489,29 512,50 1.118,68 864,20 938,70

% Trasporti sul Totale 16,9% 22,9% 20,6% 26,7% 24,0% 10,8% 23,8% 27,4%

Valle d'Aosta
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Grafico 24 – VALLE D’AOSTA - S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata 
per trasporti/popolazione - Anni 1996-2003 (euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Grafico 25 – VALLE D’AOSTA - S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata 

per trasporti/superficie - Anni 1996-2003 (euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
La cartina seguente riporta la presenza del piccolo aeroporto di Aosta, mentre è da 
segnalare l’assenza di interporti. E’ evidente dunque che la maggior parte degli 
esborsi sono legati agli investimenti per il miglioramento della viabilità. 
Nell’ambito delle cifre relative alla spesa per trasporti regionale, infatti, una 
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percentuale non inferiore all’80% è destinata appunto alla viabilità. Questo dato 
trova particolare conferma nei valori relativi al periodo 1996- 2000, mentre nel 
triennio successivo (dal 2001 al 2003) la spesa tra viabilità ed altri trasporti è 
ripartita in maniera più equilibrata. 
 
 
Figura 8 – VALLE D’AOSTA Le principali infrastrutture logistiche e di 

trasporto 

  Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
2005 

 
 
Lombardia 
 
La spesa in conto capitale per il settore dei trasporti rappresenta una discreta 
percentuale della spesa in conto capitale totale della Lombardia. 
 
Come riportato nella tabella seguente e nel grafico successivo, il dato di spesa per 
trasporti è tendenzialmente cresciuto nell’arco temporale considerato, nonostante il 
dato di spesa regionale totale si sia nell’ultimo anno ridotto. 
Gli esborsi per il comparto preso in esame rappresentavano poco meno dell’11% 
della spesa totale nel 1996, mentre nel 2003 il loro peso è arrivato a poco oltre il 
16%. 
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Tabella 19 – Lombardia - Spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996-

2003, Trasporti e Totale (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Grafico 26 – Lombardia - Spesa in conto capitale consolidata Totale e per 

Trasporti- Anni 1996-2003 (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Dall’analisi del trend storico dei valori di spesa pro-capite risulta che le erogazioni 
per trasporti in Lombardia sono aumentate triplicandosi, passando dai circa 128 
euro/abitante del 1996 agli oltre 347 euro/abitante del 2003. Anche se c’è da dire 
che i dati di spesa pro-capite di questa Regione non sono tra i più elevati. 
 
Anche dall’esame dei dati di spesa rapportati alla superficie, nell’intervallo 
temporale considerato, infatti, il valore di spesa si è più che raddoppiato, passando 
dagli oltre 49 mila euro/kmq del 1996 ai circa 133 mila euro/kmq del 2003. 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Spesa per Trasporti 1.178,79 1.502,27 1.876,39 2.146,93 1.855,71 2.322,46 2.566,51 3.188,10
Spesa Totale 10.921,39 12.870,87 14.441,68 14.407,20 15.323,23 17.520,07 20.796,01 19.588,60

% Trasporti sul Totale 10,8% 11,7% 13,0% 14,9% 12,1% 13,3% 12,3% 16,3%
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Grafico 27 - LOMBARDIA - S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 

trasporti/popolazione - Anni 1996-2003 (euro) 
 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Grafico 28 - LOMBARDIA - S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 

trasporti/superficie - Anni 1996-2003 (euro) 
 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
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Dalla cartina di seguito riprodotta emerge la robusta dotazione di infrastrutture di 
trasporto aereo, ma la contestuale assenza di strutture di logistica integrata. 
Nel periodo 1996 – 1999 la spesa regionale per il comparto trasporti è stata più o 
meno equamente suddivisa tra il finanziamento di investimenti in viabilità e in altri 
trasporti. A partire dal 2000, invece, le maggiori quote spese non hanno riguardano 
la viabilità ma gli altri trasporti, e dunque è ragionevole pensare che siano state 
assorbite anche proprio da impieghi connessi allo sviluppo del sistema aeroportuale 
regionale.  
 
 
Figura 9 – LOMBARDIA Le principali infrastrutture logistiche e di trasporto 

 Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2005 
 
 
Liguria 
 
La spesa in conto capitale per il settore dei trasporti rappresenta una grossa 
percentuale della spesa in conto capitale totale della Liguria. Nel 2003, circa un 
quarto delle erogazioni complessive è stato destinato agli investimenti per opere di 
mobilità. 
 
Come riportato nella tabella seguente e nel grafico successivo, il peso della spesa 
per trasporti è aumentato nell’arco temporale considerato, gli esborsi per il 
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comparto preso in esame rappresentavano circa il 14% della spesa totale nel 1996, 
mentre nel 2003 il loro peso è arrivato al 24%. 
 
 
Tabella 20 – Liguria - Spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996-2003, 

Trasporti e Totale (Milioni di euro) 
 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Grafico 29 – Liguria - Spesa in conto capitale consolidata Totale e per 

Trasporti-  Anni 1996-2003 (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Dall’analisi del trend storico dei valori di spesa pro-capite risulta che le erogazioni 
per trasporti in Liguria si sono più che raddoppiate, passando dai circa 255 
euro/abitante del 1996 ai circa 638 euro/abitante del 2003.  
Tra le regioni del Nord ovest, i dati della spesa pro capite in Liguria sono tra i più 
elevati. 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Spesa per Trasporti 401,61 716,61 762,62 833,03 703,98 1.001,83 963,55 1.004,36
Spesa Totale 2.843,50 2.805,75 3.074,59 3.120,01 3.061,95 3.870,82 4.104,85 4.190,71

% Trasporti sul Totale 14,1% 25,5% 24,8% 26,7% 23,0% 25,9% 23,5% 24,0%
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Anche dall’esame dei dati di spesa rapportati alla superficie risulta che il valore di 
spesa si è più che raddoppiato, passando dagli oltre 74 mila euro/kmq del 1996 ai 
circa 186 mila euro/kmq del 2003. 
 
 
Grafico 30 - LIGURIA - S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 

trasporti/popolazione - Anni 1996-2003 (euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
Grafico 31 - LIGURIA - S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 

trasporti/superficie - Anni 1996-2003 (euro) 
    

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
La dotazione di infrastrutture di trasporto della Regione è alquanto completa. Nella 
cartina seguente sono state riportate le strutture presenti. Prevalgono su tutte le 
infrastrutture portuali; tra di esse il Porto di Genova, che per l’importanza assunta 
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nei traffici nazionali ed internazionali è tra i principali terminal italiani di trasporto 
marittimo.  
La spesa regionale per il comparto è prevalentemente indirizzata verso queste 
strutture; a conferma di ciò i dati di spesa relativi al periodo 1996 – 2003 
evidenziano che la componente relativa ad investimenti per la viabilità ha un peso 
di gran lunga inferiore alle erogazioni per investimenti nelle altre modalità di 
trasporto. 
 
 
Figura 10 – LIGURIA Le principali infrastrutture logistiche e di trasporto 

Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2005  
 
 
Trentino Alto Adige 
 
Il settore dei trasporti in Trentino A.A. è arrivato ad assorbire nel 2003 poco meno 
di un quinto del totale delle erogazioni. 
 
Osservando i dati disponibili  per l’arco temporale 1996 – 2003, emerge che il peso 
della spesa del comparto trasporti si è accresciuto; gli esborsi per il settore preso in 
esame rappresentavano, infatti, poco meno del 12% della spesa totale nel 1996, 
mentre nel 2003 il loro peso è arrivato a quasi il 19%. La tabella seguente ed il 
successivo grafico riportano il dettaglio dei valori esaminati. 
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Tabella 21 – Trentino A.A. - Spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996-
2003, Trasporti e Totale (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Grafico 32 – Trentino A.A. - Spesa in conto capitale consolidata Totale e per 

Trasporti-  Anni 1996-2003 (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Dall’approfondimento della serie storica relativa ai valori di spesa pro-capite 
risulta che le erogazioni per trasporti in Trentino A.A. si sono più che raddoppiate, 
passando dai circa 352 euro/abitante del 1996 agli oltre 842 euro/abitante del 2003.  
Tra le regioni del Nord est, i dati della spesa pro capite in Trentino i più elevati. 
 
Dall’esame dei dati di spesa rapportati alla superficie risulta invece che il valore di 
spesa pur essendosi più che raddoppiato, passando dagli oltre 24 mila euro/kmq del 
1996 ai circa 60 mila euro/kmq del 2003, è il più basso tra i dati di spesa per 
chilometro quadrato tra quelli delle regioni del Nord est. 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Spesa per Trasporti 337,09 330,16 443,72 424,27 534,99 800,04 727,39 806,22
Spesa Totale 2.867,92 2.714,69 3.140,31 3.218,59 3.589,42 3.964,19 4.345,60 4.285,11
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Grafico 33 – TRENTINO A.A. - S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata 
per trasporti/popolazione - Anni 1996-2003 (euro) 

   

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 

Grafico 34 – TRENTINO A.A. - S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata 
per trasporti/superficie - Anni 1996-2003 (euro) 

                     

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 

Nella cartina di seguito riprodotta è stata segnalata la presenza di un aeroporto e di 
un solo interporto. La limitata quantità di infrastrutture logistiche spiega in parte 
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come il dato di spesa regionale per il settore dei trasporti sia prevalentemente 
costituito da  erogazioni per investimenti in viabilità e contestualmente quindi sia 
minore il flusso di esborsi per le altre modalità di trasporto. 

 
 
Figura 11 – TRENTINO A.A. Le principali infrastrutture logistiche e di 

trasporto 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2005  

 
 

Veneto 
 

La spesa in conto capitale per il comparto preso in esame rappresenta una grossa 
percentuale della spesa in conto capitale totale del Veneto. Circa un quarto delle 
erogazioni complessive nel 2003 è stato destinato ad investimenti per infrastrutture 
di trasporto. 
 
Come riportato nella tabella seguente e nel grafico successivo, nell’arco degli anni 
che vanno dal 1996 al 2003, il valore di spesa per trasporti si è quadruplicato, ed il 
suo peso sul totale della spesa regionale è aumentato in maniera decisa. Gli esborsi 
che rappresentavano, infatti, solo il 10% circa della spesa totale nel 1996, 
costituivano nel 2003 circa il 25%. 
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Tabella 22 – Veneto - Spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996-2003, 
Trasporti e Totale (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Grafico 35 – Veneto - Spesa in conto capitale consolidata Totale e per Trasporti-  

Anni 1996-2003 (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 

L’analisi del dato pro-capite evidenzia che i valori di spesa si sono quadruplicati, 
passando dagli oltre 99 euro/abitante del 1996 ai circa 416 euro/abitante del 2003.  
 
Anche dall’esame dei dati di spesa rapportati alla superficie risulta che il valore di 
spesa si è quadruplicato, passando di circa 25 mila euro/kmq del 1996 agli oltre 
104 mila euro/kmq del 2003. E tra l’altro c’è da dire che tra le regioni del Nord est, 
i dati di spesa per chilometro quadrato del Veneto sono i più elevati. 
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Grafico 36 - VENETO - S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 
trasporti/popolazione - Anni 1996-2003 (euro) 

       

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Grafico 37 - VENETO - S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 

trasporti/superficie - Anni 1996-2003 (euro) 
                  

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 

L’elevata presenza di infrastrutture di trasporto, come segnalato nella cartina 
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comparto. In particolare, il Veneto vanta la presenza di due tra i più importanti 
interporti italiani, l’interporto Quadrante Europa di Verona e l’interporto di 
Padova. Nel solo interporto di Verona si realizza circa il 30% di tutto il traffico 
combinato italiano ed oltre il 50% del traffico internazionale combinato italiano. 
 
I dati confermano anche che la parte prevalente degli esborsi è indirizzata alla 
gestione e/o costruzione di infrastrutture per il trasporto marittimo, aereo, 
ferroviario ed al trasporto pubblico; nella parte residua alla viabilità. 
 
 
Figura 12 –VENETO Le principali infrastrutture logistiche e di trasporto 

Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2005 
 
 
Friuli Venezia Giulia 
 
La spesa in conto capitale per il settore dei trasporti rappresenta una buona 
percentuale della spesa in conto capitale totale del Friuli V.G. Il comparto in 
questione ha assorbito, infatti, nel 2003 circa un quinto della spesa totale della 
regione. 
 
Come riportato nella tabella seguente e nel grafico successivo, il dato di spesa per 
trasporti, nonostante il decremento del 2000, è tendenzialmente cresciuto 
nell’ambito dell’arco temporale considerato.  
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Gli esborsi per il settore preso in esame rappresentavano l’11% della spesa totale 
nel 1996, mentre nel 2003 il loro peso è arrivato a circa il 20%. 
 
 
Tabella 23 – Friuli V.G. - Spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996-
2003, Trasporti e Totale (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Grafico 38 – Friuli V.G. - Spesa in conto capitale consolidata Totale e per 
Trasporti-  Anni 1996-2003 (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Dall’approfondimento della serie storica relativa ai valori di spesa pro-capite 
risulta che le erogazioni per trasporti in Friuli V.G. si sono più che raddoppiate, 
passando dai circa 193 euro/abitante del 1996 agli oltre 509 euro/abitante del 2003.  
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Grafico 39 – FRIULI V.G. - S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 
trasporti/popolazione - Anni 1996-2003 (euro) 

       

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Anche il valore di spesa rapportato alla superficie risulta più che raddoppiato, 
passando dagli oltre 29 mila euro/kmq del 1996 ai circa 78 mila euro/kmq del 
2003. 
 
Grafico 40 – FRIULI V.G. - S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 

trasporti/superficie - Anni 1996-2003 (euro) 
                  

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
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La dotazione di infrastrutture di trasporto della Regione è alquanto completa. Il 
Friuli V.G. ha, infatti, una posizione geografica strategica nell’intersezione tra il 
corridoio adriatico che si sviluppa in direzione nord-sud collegando le regioni 
meridionali periferiche a quelle settentrionali ed il Corridoio n°5 che si sviluppa in 
direzione est-ovest, da Barcellona a Kiev passando per Trieste. 
Per tale motivo, le infrastrutture di trasporto, ed in special modo gli interporti, si 
collocano in posizione baricentrica rispetto ai più importanti centri regionali e non.  
 
Nella cartina seguente sono state riportate le principali strutture presenti: un 
aeroporto, un porto e due interporti. 
La spesa regionale per il comparto è prevalentemente indirizzata verso queste 
strutture; a conferma di ciò i dati di spesa relativi al periodo 1996 – 2003 
evidenziano che la componente relativa ad investimenti per la viabilità ha 
comunque un peso inferiore alle erogazioni per investimenti nelle altre modalità di 
trasporto.  
 
 
Figura 13 –FRIULI V.G. Le principali infrastrutture logistiche e di trasporto 

Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2005 
 
 
Emilia Romagna 
 
La spesa in conto capitale per il settore dei trasporti rappresenta una consistente 
percentuale della spesa in conto capitale totale dell’Emilia Romagna.  
Come riportato nella tabella seguente e come meglio si evince anche dal successivo  
grafico, nell’arco temporale considerato il peso degli investimenti nel settore dei 
trasporti sul totale di spesa regionale è progressivamente aumentato, passando 
dall’11% circa del 1996 a quasi il 24% del 2003. Le risorse erogate si sono più che 
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raddoppiate tra il 1996 ed il 2000. La spesa regionale per trasporti è passata dai 
circa 583 milioni di euro del 1996 ai circa 2.000 milioni di euro del 2003. 
 
Tabella 24 – Emilia Romagna - Spesa in conto capitale consolidata - Anni 

1996- 2003, Trasporti e Totale (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Grafico 41 – Emilia Romagna - Spesa in conto capitale consolidata Totale e 

per Trasporti-  Anni 1996-2003 (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Dall’analisi del dato pro-capite risulta che i valori di spesa si sono più che 
triplicati, passando dai circa 144 euro/abitante del 1996 ai circa 484 euro/abitante 
del 2003.  
 
Anche dall’esame dei dati di spesa rapportati alla superficie risulta che il valore si 
è più che triplicato, passando dagli oltre 26 mila euro/kmq del 1996 ai circa 89 mila 
euro/kmq del 2003. E tra l’altro c’è da dire che tra le regioni del Nord est, i dati di 
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spesa per chilometro quadrato dell’Emilia Romagna sono, dopo quelli del Veneto, i 
più elevati. 
 
 
Grafico 42 – EMILIA ROMAGNA - S.P.A. –Spesa in conto capitale 

consolidata per trasporti/popolazione - Anni 1996-2003 (euro) 
       

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 

Grafico 43 – EMILIA ROMAGNA - S.P.A. –Spesa in conto capitale 
consolidata per trasporti/superficie - Anni 1996-2003 (euro) 

                  

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
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Nella cartina seguente sono state riportate le principali strutture presenti: quattro 
aeroporti, due interporti ed un porto. 
 
La spesa regionale per il comparto è prevalentemente assorbita proprio dagli 
investimenti per le infrastrutture di trasporto aereo, marittimo, ferroviario ed 
interportuale. 
In particolare, in Emilia Romagna è presente uno dei più importanti interporti del 
Paese, quello di Bologna, complesso integrato di infrastrutture logistiche, 
ferroviarie e stradali per il trasporto delle merci direttamente collegato alla rete 
ferroviaria e autostradale nazionale; tra l’altro primo interporto in Europa ad essere 
interamente cablato. 
A conferma di quanto appena detto, gli esborsi relativi al periodo 1996 – 2003 
evidenziano che la componente relativa ad investimenti per la viabilità ha un peso 
inferiore, e via via decrescente, rispetto alle erogazioni per investimenti nelle altre 
modalità di trasporto.  
 
 
Figura 14 – EMILIA ROMAGNA Le principali infrastrutture logistiche e di 

trasporto 

Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2005 
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Dagli ultimi dati di spesa disponibili emerge che i trasporti assorbono oltre un 
quarto della spesa pubblica complessiva della Regione. I valori riportati nella 
tabella che segue e nel grafico successivo evidenziano che, nell’arco temporale 
considerato, il peso degli investimenti nel settore dei trasporti sul totale di spesa 
regionale è progressivamente aumentato, passando dal 13% circa del 1996 ad oltre 
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il 27% del 2003. Già solamente tra il 1996 ed il 2000 le risorse erogate per i 
trasporti  si sono più che triplicate,  passando dai circa 632 milioni di euro del 1996 
agli oltre 2.000 milioni di euro del 2003. 
 
Tabella 25 – Toscana - Spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996- 2003, 

Trasporti e Totale (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Grafico 44 – Toscana - Spesa in conto capitale consolidata Totale e per 

Trasporti-  Anni 1996-2003 (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Dall’analisi dei dati di spesa rapportati a parametri demografici e territoriali 
emergono alcune considerazioni di rilievo.  
Il trend dei valori di spesa pro-capite, rappresentato nel primo dei due grafici che 
seguono, evidenzia un netto incremento tra il 1996 ed il 2003. Il dato considerato si 
è più che triplicato, passando da poco meno di 179 euro/abitante del 1996 agli oltre 
570 euro/abitante del 2003.  
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Dall’esame dei dati di spesa rapportati alla superficie risulta che il valore di spesa 
si è più che triplicato, passando dagli oltre 26 mila euro/kmq del 1996 ai circa 88 
mila euro/kmq del 2003. E tra l’altro c’è da dire che tra le regioni del Centro, i dati 
di spesa per chilometro quadrato della Toscana sono, dopo quelli del Lazio, i più 
elevati. 
 
 
Grafico 45 - TOSCANA- S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 

trasporti/popolazione - Anni 1996-2003 (euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
Grafico 46 - TOSCANA- S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 

trasporti/superficie - Anni 1996-2003 (euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
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L’elevata presenza di infrastrutture di trasporto, come segnalato nella cartina 
seguente, motiva l’intensità delle erogazioni a sostegno degli investimenti nel 
comparto. In particolare, sono tre gli aeroporti, tre i porti e due gli interporti 
segnalati. 
 
I dati confermano anche che la parte prevalente degli esborsi è indirizzata alla 
gestione di infrastrutture per il trasporto marittimo, aereo, ferroviario ed al 
trasporto pubblico. Nell’ambito dei valori totali considerati, nel corso degli anni 
1996-2003 è stata proprio la parte di spesa dedicata a queste tipologie di trasporto 
ad avere il maggior incremento, mentre la parte di erogazioni attribuite alla 
viabilità ha avuto nel tempo una crescita più limitata. 
 
 
Figura 15 –TOSCANA Le principali infrastrutture logistiche e di trasporto 

Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2005 
 
 
Umbria 
 
La spesa per trasporti in Umbria si attesta su livelli compresi tra il 10 ed il 15% 
della spesa totale regionale fino all’anno 2000. A partire dal 2001, invece, 
l’incremento degli importi erogati è più consistente; nell’ultimo triennio del 
periodo considerato, infatti, il peso della spesa per trasporti rispetto alle erogazioni 
complessive è arrivato a superare il 20%, collocandosi nel 2003 a quota 23%. 
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Tabella 26 – Umbria - Spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996- 2003, 

Trasporti e Totale (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Grafico 47 – Umbria - Spesa in conto capitale consolidata Totale e per 

Trasporti-  Anni 1996-2003 (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Il trend dei valori di spesa pro-capite, rappresentato nel primo dei due grafici 
successivi, evidenzia un netto incremento tra il 1996 ed il 2003. Il dato considerato 
si è più che quadruplicato, passando da poco più di 153 euro/abitante del 1996 agli 
oltre 675 euro/abitante del 2003.  
 
Dall’esame dei dati di spesa rapportati alla superficie risulta che anche questo 
valore si è più che quadruplicato, passando dai poco più di 15 mila euro/kmq del 
1996 ai circa 67 mila euro/kmq del 2003.  

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Spesa per Trasporti 129,25 135,86 222,40 209,93 287,26 418,13 404,91 568,22
Spesa Totale 1.211,88 1.053,79 1.332,17 1.528,07 1.931,30 1.960,42 2.188,93 2.463,22

% Trasporti sul Totale 10,7% 12,9% 16,7% 13,7% 14,9% 21,3% 18,5% 23,1%
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Grafico 48 - UMBRIA- S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 
trasporti/popolazione - Anni 1996-2003 (euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Grafico 49 - UMBRIA- S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 

trasporti/superficie - Anni 1996-2003 (euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
I dati mostrano che gli esborsi sono equamente distribuiti tra viabilità e altri 
trasporti. Considerando l’assenza di infrastrutture logistiche di rilievo nella 
Regione, come indicato anche dalla cartina seguente, è plausibile pensare che la 
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parte di spesa relativa al trasporto alternativo alla strada sia prevalentemente 
indirizzata verso investimenti nel settore ferroviario e del trasporto locale. 
 
 
Figura 16 – UMBRIA Le principali infrastrutture logistiche e di trasporto 
 

Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2005 
 
 
Marche 
 
Nel corso delle otto annualità analizzate la spesa pubblica per i trasporti nelle 
Marche ha subito un forte incremento, passando da circa 142 milioni di euro a oltre 
636 milioni di euro, ed anche il suo peso sulla spesa complessiva regionale ha 
assunto livelli di un certo rilievo; partendo da un valore di poco superiore all’8% è 
arrivata a quasi il 23%. L’ultimo dato disponibile mostra dunque che quasi un 
quarto del totale di spesa pubblica in questa Regione è assorbito dal settore dei 
trasporti. 
 
 
Tabella 27 – Marche - Spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996- 2003, 

Trasporti e Totale (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
 
 

Perugia Sant’Egidio

Legenda
Aeroporti

Interporti
Porti

Perugia Sant’Egidio

Legenda
Aeroporti

Interporti
Porti

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Spesa per Trasporti 141,93 173,44 277,22 319,65 304,58 476,72 450,59 636,82
Spesa Totale 1.749,69 1.628,38 1.998,26 2.361,07 2.428,31 2.698,11 2.726,14 2.793,16

% Trasporti sul Totale 8,1% 10,7% 13,9% 13,5% 12,5% 17,7% 16,5% 22,8%

Marche
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Grafico 50 – Marche - Spesa in conto capitale consolidata Totale e per 
Trasporti-  Anni 1996-2003 (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Dall’analisi del dato pro-capite risulta che i valori di spesa si sono più che 
quadruplicati, passando dai circa 95 euro/abitante del 1996 ai circa 426 
euro/abitante del 2003.  
 
Dall’esame dei dati di spesa rapportati alla superficie risulta che anche in questo 
caso il valore di spesa si è più che quadruplicato, passando dagli oltre 14 mila 
euro/kmq del 1996 agli oltre 65 mila euro/kmq del 2003. E tra l’altro c’è da dire 
che tra le regioni del Centro, i dati di spesa per chilometro quadrato delle Marche 
sono, insieme a quelli dell’Umbria, i più bassi; di poco inferiori rispetto a quelli 
della Toscana, mentre molto più distanziati da quelli del Lazio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,1% 10,7% 13,9% 13,5% 12,5% 17,7% 16,5% 22,8%

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

8.000,00

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Spesa per Trasporti Spesa Totale



Poli logistici, infrastrutture e sviluppo del territorio. Il Mezzogiorno nel contesto nazionale, europeo e del 
Mediterraneo.  

 

Associazione “Studi e Ricerche per il Mezzogiorno” 100

Grafico 51 – MARCHE - S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 
trasporti/popolazione - Anni 1996-2003 (euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Grafico 52 - MARCHE- S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 

trasporti/superficie - Anni 1996-2003 (euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Nella cartina seguente sono state riportate le principali strutture presenti: un 
aeroporto, un porto ed un interporto. La presenza di un contenuto numero di 
primarie infrastrutture di trasporto spiega in parte i moderati volumi di spesa.  
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I dati relativi al periodo 1996 – 2003 evidenziano che la componente riguardante 
gli investimenti per la viabilità ha un peso maggiore nei primi anni per poi cedere il 
passo alle maggiori erogazioni per investimenti nelle altre modalità di trasporto 
nell’ultimo triennio considerato. 
 
Figura 17 – MARCHE Le principali infrastrutture logistiche e di trasporto 

Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2005 
 
 
Lazio 
 
Insieme alla Lombardia il Lazio presenta i maggiori livelli, in valore assoluto, di 
spesa pubblica per il settore dei trasporti. Dai 1850 milioni di euro erogati nel 1996 
si è passati ai circa 3000 milioni di euro del 2003. 
Come riportano sia la tabella che il grafico di seguito riprodotti, rispetto alla spesa 
complessiva della Regione, il peso delle erogazioni per il comparto trasporti è 
aumentato, sebbene con fasi alterne, passando dal 12,5% del totale speso nel 1996 
a circa il 18% nel 2003. 
 
 
Tabella 28 – Lazio - Spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996- 2003, 

Trasporti e Totale (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 

Ancona Falconara

Legenda
Aeroporti

Interporti
Porti

Interporto di Jesi

Porto di Ancona

Ancona Falconara

Legenda
Aeroporti

Interporti
Porti

Interporto di Jesi

Porto di Ancona

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Spesa per Trasporti 1.854,92 1.593,25 2.394,53 2.706,76 1.992,52 2.448,48 3.944,54 2.994,15
Spesa Totale 14.896,43 12.350,58 12.536,24 17.727,53 11.557,62 14.151,87 19.530,59 16.501,02

% Trasporti sul Totale 12,5% 12,9% 19,1% 15,3% 17,2% 17,3% 20,2% 18,1%

Lazio
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Grafico 53 – Lazio - Spesa in conto capitale consolidata Totale e per 
Trasporti-  Anni 1996-2003 (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Il trend dei valori di spesa pro-capite, rappresentato nel primo dei due grafici 
successivi, conferma l’andamento altalenante ed evidenzia un netto incremento tra 
il 1996 ed il 2003. Il dato considerato è passato da poco più di 358 euro/abitante 
del 1996 ai poco più di 578 euro/abitante del 2003, con una punta di circa 762 
euro/abitante nel 2002.  
 
I valori di spesa per chilometro quadrato sono molto elevati, tra i più alti 
considerando i dati rapportati alla superficie di tutte le regioni italiane. 
Nell’arco temporale preso in esame si è passati dai circa 108 mila euro/Kmq del 
1996 agli oltre 174 mila euro/Kmq del 2003. 
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Grafico 54 – LAZIO - S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 
trasporti/popolazione - Anni 1996-2003 (euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Grafico 55 – LAZIO - S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 

trasporti/superficie - Anni 1996-2003 (euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 

I dati esaminati evidenziano che oltre l’80% della spesa pubblica regionale per 
trasporti è indirizzata verso il trasporto marittimo aereo, ferroviario e locale. 
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Nella Regione sono presenti due importanti aeroporti, Fiumicino e Ciampino, di 
cui il primo è un aeroporto hub con rilevanti quote di merci movimentate.  
La cartina di seguito rappresentata riporta le principali infrastrutture di rilievo 
logistico. Da notare l’assenza di interporti; nel Lazio, infatti, attualmente sono 
presenti solo alcune terminali intermodali. 
 
 
Figura 18 – LAZIO Le principali infrastrutture logistiche e di trasporto 

Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2005 
 
 

Abruzzo 
 

Tra le regioni del Mezzogiorno, l’Abruzzo è tra quelle in cui il valore di risorse 
spese in trasporti si è maggiormente incrementato nel corso del periodo 1996 - 
2003. 
In termini di valori assoluti, la spesa regionale per il comparto analizzato era pari a 
circa 192 milioni di euro nel 1996, mentre è arrivata ad oltre 632 milioni di euro 
nel 2003. Il peso degli investimenti per il trasporto rispetto agli esborsi complessivi 
della Regione si è più che raddoppiato; i trasporti, che assorbivano circa l’8% delle 
risorse nel 1996, ne impegnavano oltre il 20% nel 2003. 
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Tabella 29 – Abruzzo - Spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996- 2003, 
Trasporti e Totale (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 

Grafico 56 – Abruzzo - Spesa in conto capitale consolidata Totale e per 
Trasporti-  Anni 1996-2003 (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Osservando i due grafici che seguono si possono fare alcune considerazioni sul 
rapporto tra i livelli di spesa regionali, il numero di abitanti e la superficie del 
territorio considerato. 
 
Dall’analisi dei valori di spesa pro capite  emerge un significativo incremento nel 
periodo preso in esame, che assume una connotazione più evidente a partire 
dall’anno 2000. Come risulta dal primo dei grafici di seguito riportati, si è passati 
dai circa 150 euro/abitante del 1996 agli oltre 494 euro/abitante del 2003. 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Spesa per Trasporti 192,41 261,53 333,26 402,70 420,36 390,44 475,26 632,51
Spesa Totale 2.324,93 2.151,90 2.335,72 2.354,76 2.534,04 2.459,12 2.755,75 3.051,09

% Trasporti sul Totale 8,3% 12,2% 14,3% 17,1% 16,6% 15,9% 17,2% 20,7%
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Anche il trend dei valori di spesa rapportati alla superficie, rappresentato nel 
secondo dei grafici successivi, dimostra il rilevante aumento degli esborsi per il 
trasporto nel periodo 1996 - 2003. Il dato considerato è passato da circa 18 mila 
euro/Kmq del 1996 a oltre 58 mila euro/Kmq del 2003. 
 
 
Grafico 57 – ABRUZZO - S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 

trasporti/popolazione - Anni 1996-2003 (euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Grafico 58 – ABRUZZO - S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 

trasporti/superficie - Anni 1996-2003 (euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
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Nella cartina seguente sono state riportate le principali strutture presenti: un 
aeroporto ed un interporto.  
La limitata quantità di infrastrutture logistiche spiega in parte come il dato di spesa 
regionale per il settore dei trasporti sia prevalentemente costituito da erogazioni per 
investimenti in viabilità e contestualmente quindi sia minore il flusso di esborsi per 
le altre modalità di trasporto. Quanto detto lo si evince dai dati di tutti gli anni presi 
in esame, ad eccezione del 2003 i cui dati mostrano, invece, una forte 
preponderanza della componente di spesa per il trasporto alternativo alla strada. 
 
 
Figura 19 – ABRUZZO Le principali infrastrutture logistiche e di trasporto 

Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2005 
 
 
Molise 
 
Nel corso delle otto annualità analizzate la spesa pubblica per i trasporti nel Molise 
ha subito un forte incremento. Pur ragionando su valori assoluti di spesa non 
elevati, il peso percentuale degli esborsi per il comparto considerato sul totale degli 
esborsi della Regione si è più che raddoppiato nel periodo 1996 – 2003, passando 
dal 10,6% al 26,5%. 
 
 

Tabella 30 – Molise - Spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996- 2003, 
Trasporti e Totale (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 

Legenda
Aeroporti

Interporti
Porti Pescara

Interporto di Pescara

Legenda
Aeroporti

Interporti
Porti Pescara

Interporto di Pescara

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Spesa per Trasporti 75,92 94,57 108,53 120,15 158,42 240,86 190,10 200,89
Spesa Totale 717,59 760,15 752,68 733,17 879,87 911,94 746,49 758,71

% Trasporti sul Totale 10,6% 12,4% 14,4% 16,4% 18,0% 26,4% 25,5% 26,5%

Molise
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Grafico 59 – Molise - Spesa in conto capitale consolidata Totale e per 
Trasporti-   Anni 1996-2003 (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Proseguendo l’analisi sulla spesa regionale per i trasporti, dai dati sugli esborsi 
rapportati alla popolazione emerge un significativo incremento nel periodo preso 
in esame, che assume una connotazione più evidente a partire dall’anno 2000, con 
un picco nel 2001. Come risulta dal primo dei grafici di seguito riportati, si è 
passati dai circa 236 euro/abitante del 1996 ai circa 626 euro/abitante del 2003. 
 
Anche il trend dei valori di spesa rapportati alla superficie, rappresentato nel 
secondo dei grafici successivi, dimostra il rilevante aumento degli esborsi per il 
trasporto nel periodo 1996 - 2003. Il dato considerato è passato da poco più di 17 
mila euro/Kmq del 1996 a oltre 45 mila euro/Kmq del 2003, con un picco di circa 
55 mila euro/Kmq del 2001. 
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Grafico 60 – MOLISE - S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 
trasporti/popolazione - Anni 1996-2003 (euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Grafico 61 – MOLISE - S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 

trasporti/superficie - Anni 1996-2003 (euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
In Molise non vi sono infrastrutture di trasporto di rilievo dal punto di vista 
logistico. I dati analizzati confermano che la parte preponderante della spesa per il 
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comparto in esame è indirizzata ad investimenti nella viabilità piuttosto che ad 
impieghi per le altre modalità di trasporto.  
 
 
Campania 
 
Tra le regioni del Sud la Campania mostra i valori più elevati di spesa per il settore 
dei trasporti. 
In termini percentuali la spesa per questo comparto rappresenta una discreta parte 
del totale degli esborsi della Regione. 
Come riportato nella tabella seguente e nel grafico successivo, nel periodo 1996 - 
2003 gli esborsi, che rappresentavano circa il 10% circa della spesa totale nel 1996, 
costituivano nel 2003 il 16%. Da segnalare l’aumento del biennio 1999-2000, in 
cui la spesa per i trasporti ha superato la soglia del 18% delle erogazioni totali. 
 
  
Tabella 31 – Campania - Spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996- 

2003, Trasporti e Totale (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
 
 
 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Spesa per Trasporti 813,18 1.107,22 1.441,30 1.362,49 1.479,68 1.532,12 1.385,35 1.658,38
Spesa Totale 8.294,73 7.562,10 8.387,18 7.479,32 8.073,40 8.706,84 10.614,49 10.336,55

% Trasporti sul Totale 9,8% 14,6% 17,2% 18,2% 18,3% 17,6% 13,1% 16,0%

Campania



Poli logistici, infrastrutture e sviluppo del territorio. Il Mezzogiorno nel contesto nazionale, europeo e del 
Mediterraneo.  

 

Associazione “Studi e Ricerche per il Mezzogiorno” 111

Grafico 62 – Campania - Spesa in conto capitale consolidata Totale e per 
Trasporti-   Anni 1996-2003 (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Dall’analisi dei valori di spesa pro capite, riportati nel primo dei due grafici che 
seguono, risulta un raddoppio delle cifre erogate per abitante per investimenti nel 
settore trasporti. Si è passati, infatti, dagli oltre 141 euro/abitante del 1996 ai circa 
289 euro/abitante del 2003. 
I dati degli esborsi rapportati alla popolazione della Campania risultano tra i più 
bassi considerando l’insieme delle regioni del Sud. 
 
I valori di spesa rapportati alla superficie sono molto elevati, tra i più alti 
considerando i dati di tutte le regioni meridionali. 
Nell’arco temporale preso in esame il dato di spesa si è raddoppiato passando dai 
circa 60 mila euro/Kmq del 1996 ai circa 122 mila euro/Kmq del 2003. 
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Grafico 63 – CAMPANIA - S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 

trasporti/popolazione - Anni 1996-2003 (euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Grafico 64 – CAMPANIA - S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 

trasporti/superficie - Anni 1996-2003 (euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
La Campania è una delle poche regioni del Mezzogiorno a presentare una buona 
dotazione infrastrutturale. La Regione vanta  - come riportato nella cartina - due 
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porti di un certo livello, un aeroporto e tra gli interporti assume rilevanza nazionale 
quello di Nola.  
 
I dati confermano anche che oltre il 70% degli esborsi tra il 1996 ed il 2003 è 
indirizzata alla gestione di infrastrutture per il trasporto marittimo, aereo, 
ferroviario ed al trasporto pubblico. Tra l’altro, nell’ambito dei valori totali 
considerati è stata proprio la parte di spesa dedicata a queste tipologie di trasporto 
ad avere il maggior incremento, mentre la parte di erogazioni attribuite alla 
viabilità ha avuto nel tempo una crescita più limitata. 
 
 
Figura 20 –CAMPANIA Le principali infrastrutture logistiche e di trasporto 

Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2005 
 
 
Basilicata 
 
I valori assoluti relativi alla spesa pubblica regionale per il settore dei trasporti 
sono tra i più bassi d’Italia. In termini percentuali il peso delle erogazioni per 
questo comparto sul complesso degli esborsi nella Regione è comunque aumentato 
nel corso dell’arco temporale considerato. Come riportato nella tabella seguente e 
nel grafico successivo, la spesa per trasporti costituiva infatti poco più del 9% delle 
erogazioni totali nel 1996, mentre nel 2003 era del 15%. 
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Tabella 32 – Basilicata - Spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996- 2003, 
Trasporti e Totale (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Grafico 65 – Basilicata - Spesa in conto capitale consolidata Totale e per 

Trasporti-   Anni 1996-2003 (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Proseguendo l’analisi sulla spesa regionale per i trasporti, dai dati sugli esborsi 
rapportati alla popolazione emerge un discreto aumento nel periodo preso in 
esame, che assume un tratto più evidente a partire dal 2001. Come risulta dal primo 
dei grafici di seguito riportati, i valori sono passati dai circa 238 euro/abitante del 
1996 a quasi 400 euro/abitante del 2003. 
 
Anche il trend dei valori di spesa rapportati alla superficie, rappresentato nel 
secondo dei grafici successivi, dimostra il contenuto incremento degli esborsi per il 
trasporto nel periodo 1996 - 2003. Il dato considerato è passato da poco più di 14 
mila euro/Kmq del 1996 a circa 24 mila euro/Kmq del 2003. 
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Spesa per Trasporti 142,11 163,32 160,24 155,67 165,09 221,43 222,68 238,48
Spesa Totale 1.529,12 1.256,68 1.413,69 1.497,60 1.706,54 1.872,64 1.655,94 1.588,97

% Trasporti sul Totale 9,3% 13,0% 11,3% 10,4% 9,7% 11,8% 13,4% 15,0%
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Grafico 66 – BASILICATA - S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 

trasporti/popolazione - Anni 1996-2003 (euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Grafico 67 – BASILICATA - S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 

trasporti/superficie - Anni 1996-2003 (euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
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In Basilicata non vi sono infrastrutture di trasporto di rilievo dal punto di vista 
logistico. I dati analizzati confermano che la parte preponderante della spesa per il 
comparto in esame è indirizzata ad investimenti nella viabilità piuttosto che ad 
impieghi per le altre modalità di trasporto.  
 
 
Puglia 
 
Dagli ultimi dati di spesa disponibili emerge che i trasporti assorbono circa il 16% 
della spesa pubblica complessiva della Regione. I valori riportati nella tabella che 
segue e nel grafico successivo evidenziano che, nell’arco temporale considerato, il 
peso degli investimenti nel settore dei trasporti sul totale di spesa regionale è 
progressivamente aumentato, passando dal 10% circa del 1996 al 16% del 2003. Le 
risorse erogate per i trasporti si sono raddoppiate tra il 1996 ed il 2000,  passando 
dai circa 453 milioni di euro del 1996 agli oltre 858 milioni di euro del 2003. 
 
 
Tabella 33 – Puglia - Spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996- 2003, 

Trasporti e Totale (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
Grafico 68 – Puglia - Spesa in conto capitale consolidata Totale e per 

Trasporti-   Anni 1996-2003 (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
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Sulla base dell’analisi dei dati di spesa pro capite, riportati nel primo dei due 
grafici che seguono, risulta un raddoppio del valore degli esborsi per il settore 
trasporti. Si è passati dai circa 112 euro/abitante del 1996 ai quasi 213 euro/abitante 
del 2003. 
I dati degli esborsi rapportati alla popolazione della Puglia risultano tra i più bassi 
rispetto a quelli delle altre regioni del Mezzogiorno. 
 
Rapportando i valori di spesa alla superficie, questi risultano in aumento. Nell’arco 
temporale preso in esame il dato di spesa si è infatti raddoppiato passando dai circa 
23 mila euro/Kmq del 1996 agli oltre 43 mila euro/Kmq del 2003. 
 
 
Grafico 69 – PUGLIA - S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 

trasporti/popolazione - Anni 1996-2003 (euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
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Grafico 70 – PUGLIA - S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 

trasporti/superficie - Anni 1996-2003 (euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
La Puglia presenta un largo numero di infrastrutture, alcune anche di un certa 
rilevanza. Nella cartina seguente sono indicati quattro aeroporti, tre porti ed un 
interporto. 
Questi complessi in parte spiegano la porzione di spesa non destinata alla viabilità. 
Questa parte comunque non è elevata; analizzando, infatti, la composizione della 
spesa per i trasporti per ciascuno degli anni presi in esame, risulta un certo 
bilanciamento tra le erogazioni per la viabilità e quelle indirizzate alle altre forme 
di trasporto. 
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Figura 21 – PUGLIA Le principali infrastrutture logistiche e di trasporto 

Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2005 
 
 
Calabria 
 
Nel corso dell’arco temporale analizzato, la spesa pubblica per i trasporti in 
Calabria ha subito un forte incremento. Pur ragionando su valori assoluti di spesa 
non segnatamente elevati, il peso percentuale degli esborsi per il comparto 
considerato sul totale degli esborsi della Regione si è più che raddoppiato nel 
periodo 1996 – 2003, passando dal 9,4% ad oltre il 23%. 
A partire dal 2001 si è avuto un grosso aumento nei volumi complessivi di spesa 
della Regione a cui è corrisposto un incremento ancora più significativo negli 
esborsi indirizzati al settore dei trasporti. Questi sono passati da circa 607 milioni 
di euro nel 2000 ad oltre 1000 milioni di euro nel 2001. 
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Tabella 34 – Calabria - Spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996- 2003, 

Trasporti e Totale (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Grafico 71 – Calabria - Spesa in conto capitale consolidata Totale e per 

Trasporti-   Anni 1996-2003 (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Proseguendo l’analisi sulla spesa regionale per i trasporti, dai dati sugli esborsi 
rapportati alla popolazione emerge un deciso aumento nel periodo preso in esame, 
che assume un tratto più evidente a partire dal 2001. Come risulta dal primo dei 
grafici di seguito riportati, i valori si sono quasi triplicati passando dagli oltre 174 
euro/abitante del 1996 agli oltre 495 euro/abitante del 2003. 
 
Anche il trend dei valori di spesa rapportati alla superficie, rappresentato nel 
secondo dei grafici successivi, dimostra il netto  incremento degli esborsi per il 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
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trasporto nel periodo 1996 - 2003. Il dato considerato è passato infatti da poco più 
di 24 mila euro/Kmq del 1996 a quasi 69 mila euro/Kmq del 2003.  
I dati di spesa per chilometro quadrato della Calabria, se confrontati con quelli 
delle altre regioni del Mezzogiorno, risultano i più elevati dopo quelli della 
Campania. 
 
Grafico 72 – CALABRIA - S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 

trasporti/popolazione - Anni 1996-2003 (euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
Grafico 73 – CALABRIA - S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 

trasporti/superficie - Anni 1996-2003 (euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
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La Calabria si caratterizza per la presenza del più grande porto hub del Paese, 
quello di Gioia Tauro. Nell’area retrostante il porto è stato realizzato un interporto, 
l’unico della Regione, mentre tre sono gli scali aeroportuali. Tutte le infrastrutture 
appena segnalate sono indicate nella cartina di seguito riportata. 
 
Nonostante la presenza di queste infrastrutture di trasporto, la porzione di spesa 
non destinata alla viabilità non è comunque elevata. Analizzando, infatti, la 
composizione della spesa per i trasporti per ciascuno degli anni presi in esame, 
risulta che le erogazioni sono più o meno equamente ripartite tra la viabilità e le 
altre forme di trasporto. 
 
 
Figura 22 – CALABRIA Le principali infrastrutture logistiche e di trasporto 

Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2005 
 
 
Sicilia 
 
La Sicilia è insieme alla Campania, tra le regioni del Mezzogiorno, quella in cui 
più elevati sono i valori di spesa per il settore dei trasporti. 
In termini percentuali la spesa per questo comparto rappresenta una discreta parte 
del totale degli esborsi della Regione. 
Come riportato nella tabella seguente e nel grafico successivo, nel periodo 1996 - 
2003 gli esborsi, che rappresentavano l’11% circa della spesa totale nel 1996, 
costituivano nel 2003 il 16,5%. Da segnalare l’aumento del 2001, in cui la spesa 
per i trasporti ha raggiunto la soglia del 17,6% del totale. 
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Tabella 35 – Sicilia - Spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996- 2003, 
Trasporti e Totale (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Grafico 74 – Sicilia - Spesa in conto capitale consolidata Totale e per 

Trasporti-   Anni 1996-2003 (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Dall’esame dei dati di spesa rapportati alla popolazione emerge un discreto 
aumento nel periodo preso in esame.  Come risulta dal primo dei grafici di seguito 
riportati, i valori si sono circa raddoppiati passando dagli oltre 157 euro/abitante 
del 1996 ai poco più di 288 euro/abitante del 2003. 
 
Anche il trend dei valori di spesa rapportati alla superficie, rappresentato nel 
secondo dei grafici successivi, dimostra il discreto incremento degli esborsi per il 
trasporto nel periodo 1996 - 2003. Il dato considerato è passato da poco più di 30 
mila euro/Kmq del 1996 a circa 56 mila euro/Kmq del 2003. 
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Se si considerano i dati di spesa per chilometro quadrato per ciascuno degli anni 
presi in esame, gli esborsi della Sicilia sono tra i più alti se confrontati con quelli 
delle altre regioni del Mezzogiorno. 
 
Grafico 75 – SICILIA - S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 

trasporti/popolazione - Anni 1996-2003 (euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Grafico 76 – SICILIA - S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 

trasporti/superficie - Anni 1996-2003 (euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
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La situazione logistica della Sicilia è abbastanza particolare. Pur presentando un 
buon indice di dotazione infrastrutturale e attraendo e generando notevoli quantità 
di trasporti (grazie e soprattutto alla presenza dei porti), tale Regione non è dotata 
di rilevanti strutture logistiche. I due interporti presenti, quello di Palermo-Termini 
Imerese e quello di Catania-Bicocca hanno comunque un certo rilievo e sono 
inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche di interesse nazionale. 
La cartina di seguito riportata illustra tutte le principali infrastrutture di trasporto e 
logistiche presenti nella Regione. 
 
Nei primi anni dell’arco temporale preso in esame la porzione di spesa destinata 
alla viabilità era più elevata; nell’ultimo triennio considerato, invece, la 
proporzione si è invertita a vantaggio degli investimenti verso le altre modalità di 
trasporto. Analizzando, infatti, la composizione della spesa per i trasporti per 
ciascuno degli anni presi in esame, risulta che tra il 1996 ed il 2003 le erogazioni 
indirizzate ad infrastrutture di trasporto aereo, marittimo e ferroviario si sono più 
che raddoppiate.  
 
 
Figura 23 – SICILIA Le principali infrastrutture logistiche e di trasporto 

Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2005 
 
 
Sardegna 
 
Nel corso dell’arco temporale analizzato, la spesa pubblica per i trasporti della 
Sardegna è nettamente aumentata.  
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Come evidenziato dai dati contenuti nella tabella e nel grafico di seguito riportati, 
gli esborsi indirizzati al settore si sono triplicati tra il 1996 ed il 2003. Con una 
spesa complessiva regionale sostanzialmente stabile il peso percentuale della spesa 
per il comparto considerato sul totale degli esborsi della Regione è sensibilmente 
aumentato. Questo costituiva, infatti, il 5,6% nel 1996 mentre è passato al 16,7% 
nel 2003.  
 
 
Tabella 36 – Sardegna - Spesa in conto capitale consolidata - Anni 1996- 2003, 

Trasporti e Totale (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Grafico 77 – Sardegna - Spesa in conto capitale consolidata Totale e per 

Trasporti-   Anni 1996-2003 (Milioni di euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
Guardando ai dati di spesa in rapporto alla popolazione, riportati nel primo dei due 
grafici che seguono, è evidente il netto aumento del valore degli esborsi che si sono 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Spesa per Trasporti 241,69 282,50 330,84 413,63 568,03 681,92 570,48 755,11
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più che triplicati. Si è passati, infatti, dai circa 147 euro/abitante del 1996 agli oltre 
460 euro/abitante del 2003. 
I valori di spesa pro capite della Sardegna risultano tra i più alti delle regioni del 
Mezzogiorno, specie se si considerano i dati disponibili dell’ultimo triennio. 
 
Nell’arco temporale preso in esame anche il dato di spesa per chilometro 
quadrato si è triplicato passando dai circa 10 mila euro/Kmq del 1996 ai poco più 
che 31 mila euro/Kmq del 2003. 
 
 
Grafico 78 – SARDEGNA - S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 

trasporti/popolazione - Anni 1996-2003 (euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
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Grafico 79 – SARDEGNA - S.P.A. –Spesa in conto capitale consolidata per 
trasporti/superficie - Anni 1996-2003 (euro) 

Fonte: nostra elaborazione su banca dati CPT - anno 2006 
 
 
La Sardegna, dal punto di vista delle infrastrutture logistiche, si presenta ancora 
molto carente. L’unico interporto presente è quello di Cagliari, che funge da 
struttura retroportuale del porto di Cagliari. 
Sul fronte del trasporto su rotaia, l’estensione della rete ferroviaria sarda è la più 
bassa dell’intero Paese. 
La cartina seguente riporta le principali infrastrutture di trasporto e logistiche 
presenti nella Regione. 
 
Nei primi anni dell’arco temporale preso in esame la parte di spesa destinata alla 
viabilità assumeva un peso decisamente rilevante; nell’ultimo triennio considerato, 
invece, la proporzione tra investimenti in viabilità ed erogazioni per le altre 
modalità di trasporto si è equilibrata. Analizzando, infatti, la composizione della 
spesa per i trasporti per ciascuno degli anni presi in esame, risulta che le erogazioni 
indirizzate ad infrastrutture di trasporto aereo, marittimo e ferroviario sono 
aumentate specie a partire dal 2001.  
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Figura 24 – SARDEGNA Le principali infrastrutture logistiche e di trasporto 
 

Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2005 
 
 
Conclusioni 
 
A conclusione dell’analisi fin qui svolta, è utile fare il punto su quanto emerso 
dall’esame dei dati relativi alla distribuzione della spesa pubblica per il settore dei 
trasporti dando spazio ad alcune brevi riflessioni. 
 
In primo luogo, osservando i dati a disposizione emerge la rilevanza dei volumi 
finanziari di riferimento per il settore dei trasporti. Questi rappresentano per tutte le 
annualità prese in esame una consistente percentuale della spesa in conto capitale 
totale del nostro Paese. 
 
Osservando il trend dei flussi di spesa per il comparto trasporti nel periodo di 
riferimento è evidente un andamento crescente. In particolare per il Sud, il peso 
degli esborsi per i trasporti sul totale di spesa si è quasi raddoppiato tra il 1996 ed il 
2003, passando dal 9,4% al 17,6%. 
Confrontando però i valori di spesa per il settore in esame delle regioni del 
Mezzogiorno con i dati relativi delle regioni del Centro Nord, i primi appaiono 
nettamente inferiori. Solo un terzo circa del totale degli impieghi nel settore dei 
trasporti è concentrato al Sud. 
 
Dall’analisi del dato di spesa rapportato alla popolazione emerge un valore 
d’investimento per abitante inferiore ai 3000 euro per la maggior parte delle regioni 
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(15 su 20 totali). Tra queste figurano tutte quelle del Mezzogiorno ad esclusione 
del Molise. Solo la Sardegna, la Calabria, il Molise e l’Abruzzo presentano 
comunque nelle diverse annualità considerate cifre di spesa in linea con quelle 
delle altre regioni italiane. I restanti territori nel Sud mostrano flussi di spesa per i 
trasporti decisamente bassi.  
 
Anche l’esame dei dati di spesa in rapporto alla superficie dei vari territori 
conferma il posizionamento in fascia bassa o medio bassa, con valori di spesa  per 
chilometro quadrato inferiori ai 500 mila euro, della maggior parte delle regioni del 
Mezzogiorno. L’unica eccezione è costituita dalla Campania presente in fascia 
medio alta (con un valore di spesa pari a circa 800 mila euro per chilometro 
quadrato).  
Esaminando le tendenze degli incrementi, emerge un considerevole aumento del 
dato di spesa per chilometro quadrato per Abruzzo, Sardegna e Calabria. Il dato 
relativo alla Basilicata, in assoluto il più limitato, ha avuto anche la minore 
variazione nell’arco temporale di riferimento. 
 
In merito alla governance della spesa per trasporti, tenendo conto dell’intera serie 
storica 1996-2003 del dato totale nazionale, si osserva il rilevante peso delle 
Amministrazioni Centrali e degli Altri Enti del Settore Pubblico Allargato. Questo 
valore assume un’importanza maggiore considerando i valori di spesa del solo 
Mezzogiorno, area in cui le erogazioni delle Amministrazioni Centrali, e dunque 
prevalentemente dello Stato, rappresentano il 40% del totale. 
 
L’analisi sulla composizione del flusso di esborsi delle singole regioni ha 
evidenziato i tratti distintivi della politica di spesa di ciascun territorio, rilevando le 
categorie infrastrutturali verso le quali sono state prevalentemente indirizzate le 
erogazioni. 
Il dato esaminato è, infatti, un dato aggregato derivante dalla somma di due voci: 
“viabilità” e “altri trasporti”11. In regioni con una dotazione infrastrutturale 
diversificata, in cui sono presenti porti, aeroporti, interporti, è evidente aspettarsi 
un valore di spesa principalmente costituito da erogazioni per investimenti in “altre 
modalità di trasporto”, viceversa regioni con una minore dotazione infrastrutturale 
di questo tipo presentano flussi di spesa più elevati per la viabilità. 
Guardando in dettaglio alle regioni del Mezzogiorno, in Abruzzo la limitata 
quantità di infrastrutture di rilievo logistico (è presente nella Regione l’aeroporto di 
Pescara ed un solo interporto) spiega in parte come il dato di spesa regionale per il 
settore dei trasporti sia prevalentemente costituito da erogazioni per investimenti in 
viabilità. Anche il Molise, la Basilicata e la Sardegna presentano caratteristiche 
simili.  

                                                 
11 Si rimanda all’inizio della presente sezione per l’illustrazione del significato dei due 
valori componenti il dato aggregato 
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In Calabria, nonostante la presenza del più grande porto hub del Paese, quello di 
Gioia Tauro e dei tre scali aeroportuali, la porzione di spesa non destinata alla 
viabilità non è comunque elevata. Le erogazioni sono più o meno equamente 
ripartite tra la viabilità e le altre forme di trasporto per ciascuna delle annualità 
prese in esame. Stesso dicasi per la Puglia, Regione in cui sebbene sia presente un 
largo numero di infrastrutture di rilevanza logistica, la spesa è bilanciata tra le 
erogazioni per la viabilità e quelle indirizzate alle altre forme di trasporto. 
La situazione logistica della Sicilia è abbastanza particolare. Pur presentando un 
buon indice di dotazione infrastrutturale e attraendo e generando notevoli quantità 
di trasporti (grazie e soprattutto alla presenza dei porti), tale Regione non è dotata 
di rilevanti strutture logistiche. Nei primi anni dell’arco temporale preso in esame 
la porzione di spesa destinata alla viabilità era più elevata; nell’ultimo triennio 
considerato, invece, la proporzione si è invertita a vantaggio degli investimenti 
verso le altre modalità di trasporto.  
Infine, la Campania, è una delle poche regioni del Mezzogiorno a presentare una 
buona dotazione infrastrutturale. La Regione vanta  due porti di un certo livello, un 
aeroporto e tra gli interporti assume rilevanza nazionale quello di Nola.  
I dati confermano anche che oltre il 70% degli esborsi tra il 1996 ed il 2003 è 
indirizzata alla gestione di infrastrutture per il trasporto marittimo, aereo, 
ferroviario ed al trasporto pubblico. Tra l’altro, nell’ambito dei valori totali 
considerati è stata proprio la parte di spesa dedicata a queste tipologie di trasporto 
ad avere il maggior incremento, mentre la parte di erogazioni attribuite alla 
viabilità ha avuto nel tempo una crescita più limitata. 
 
 
 
3. Il Programma Marco Polo II  
 
Il Libro Bianco ed il Consiglio europeo di Goteborg del 15-16 giugno 2001 che ha 
posto il riequilibrio fra modi di trasporto al centro della strategia di sviluppo 
sostenibile, rappresentano le basi della creazione del Programma Marco Polo le cui 
strategie vanno nella decisa direzione di trasferire attraverso appositi progetti, il 
traffico merci internazionale su strada verso i trasporti marittimi a corto raggio – 
tra cui le Autostrade del Mare – oppure verso il trasporto ferroviario e le vie 
navigabili interne, o verso una combinazione di modi di trasporto in cui i percorsi 
stradali siano i più brevi possibile. 
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La prima fase del Programma (Marco Polo I12) sta volgendo ormai al termine per 
lasciare spazio al nuovo Marco Polo II che durerà per tutto il periodo 2007-2013 
con uno stanziamento di 400 milioni di euro. 
 
I risultati di Marco Polo I hanno mostrato un sostanziale buon funzionamento del 
programma che a valere sul Call 2003 e sui bandi 2004-2004 ha visto 41 progetti 
selezionati per essere finanziati. Le iniziative  che potevano essere finanziate erano: 
Azioni catalizzatrici, Azioni di trasferimento tra modi e Azioni comuni di 
apprendimento  (i cui contenuti saranno ribaditi più avanti quando si tratterà Marco 
Polo II). 
 
L’Italia (ricordiamo che l’iniziativa doveva vedere la partecipazione di più Stati 
Membri UE e più imprese) ha raggiunto, dopo le selezioni delle iniziative, discreti 
risultati vista anche la complessità e l’articolazione finanziaria dei progetti che 
potevano essere presi in considerazione. Sul Call 2003 il primo classificato è stato 
proprio un progetto con capofila italiano denominato Euro Stars; la lead company è 
Atlantica spa di navigazione di Napoli; di seguito un dettaglio delle iniziative che 
hanno previsto l’intarvento di società italiane: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Per approfondimenti sul programma Marco Polo I cfr.: Associazione SRM “Le vie del 
Mare: lo sviluppo del sistema portuale meridionale nel contesto internazionale”, 
Guidaeditori 2005 (parte su cd-rom). 
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Tabella 37 - Marco Polo I – Progetti 2003-2004-2005 con società Italiane 
Leader 

 
Società italiana 

presente 
Denominazione Progetto Nazioni Coinvolte 

Atlantica di 
Navigazione, Napoli 
 

EURO STARS (progetto 
marittimo su azioni di 
trasferimento tra modi) 
 

Italia, Spagna, 
Portogallo, Francia 

Rete Autostrade 
Mediterranee, Roma 

ACCESS (azioni comuni di 
apprendimento) 

Italia, Spagna, 
Francia 

Grimaldi Compagnia di 
Navigazione, Napoli 

MARIS (progetto marittimo 
su azioni di trasferimento tra 
modi) 
 

Italia, Spagna 

Villanova Tematrans, 
Villanova d’Asti 

IT-POL-IT NET (progetto 
ferroviario su azioni di 
trasferimento tra modi) 
 

Italia, Polonia 

Atlantica di 
Navigazione, Napoli 
 

ATTAC (progetto marittimo 
su azioni di trasferimento tra 
modi) 
 

Italia, Francia 

Grandi Navi Veloci, 
Genova 

MAROCCO SEAWAYS 
(progetto marittimo su 
azioni di trasferimento tra 
modi) 
 

Italia, Spagna 

Cargo Chemical LOGISTIC (progetto 
ferroviario su azioni di 
trasferimento tra modi) 
 

Italia, Germania, 
Austria 

Cemat FASTLINK (progetto 
ferroviario su azioni di 
trasferimento tra modi) 

Italia, Francia, 
Belgio 

Fonte: nostra elaborazione su dati programma Marco Polo I 
 
 
Anche se la tabella ha evidenziato solo i progetti con società italiane leader, è da 
sottolineare che esistono altre 6 iniziative che hanno il coinvolgimento di aziende 
del nostro Paese. E’ altresì da evidenziare che, dallo schema precedente, emergono 
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3 progetti in cui è una società del Mezzogiorno a rivestire una posizione di primo 
piano. 
Visti i risultati, rispetto al Programma Marco Polo I, la Commissione ha proposto 
quindi un programma più ambizioso, il “programma Marco Polo II” , volto a 
potenziare l’intermodalità, a ridurre la congestione stradale e a migliorare le 
prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci nella comunità. Per realizzare 
tale obiettivo, il programma dovrebbe prevedere azioni di sostegno destinate al 
settore del trasporto merci, della logistica e ad altri mercati rilevanti, tenendo conto 
delle necessità delle piccole e medie imprese. Esso dovrebbe contribuire a trasferire 
per lo meno l’atteso aumento complessivo del traffico internazionale di merci su 
strada, ma preferibilmente un volume superiore, verso il trasporto marittimo a corto 
raggio, il trasporto ferroviario e per vie d’acqua interne, o verso una combinazione 
di questi modi di trasporto, dove i percorsi stradali siano i più brevi possibili. 
Il programma Marco Polo II13 ha durata, come già accennato, dal 1° gennaio 2007 
al 31 dicembre 2013 e prevede diversi tipi di azioni, che dovranno contribuire a un 
trasferimento modale misurabile e sostenibile e ad una migliore cooperazione nel 
mercato intermodale. Inoltre, le iniziative previste dal programma Marco Polo II 
dovranno anche contribuire ad una reale riduzione del trasporto internazionale di 
merci su gomma. Le azioni che saranno finanziate dal programma Marco Polo II 
dovrebbero esplicarsi in un ambito geografico internazionale. Per riflettere la 
dimensione europea delle azioni, i progetti dovrebbero essere presentati da imprese 
stabilite in paesi diversi sotto forma di un consorzio che presenti un’azione. I 
soggetti di diritto pubblico dovrebbero poter partecipare a tale consorzio, quando 
intervengono in attività economiche, conformemente alle loro legislazioni 
nazionali. I candidati dovrebbero essere in grado di presentare progetti nuovi o, se 
del caso, già esistenti che soddisfino al meglio le attuali esigenze di mercato.  
Le tipologie di azioni finanziabili passano da tre a cinque e cioè: 
 
 
azioni 
catalizzatrici 

volte a superare importanti barriere strutturali presenti nel 
mercato del trasporto merci della Comunità che ostacolano il 
buon funzionamento dei mercati, la competitività del trasporto 
marittimo a corto raggio, del trasporto ferroviario o per vie 
d’acqua interne e/o l’efficienza della catena dei trasporti che 
fa ricorso a tali modi, inclusa la modifica o la creazione delle 
infrastrutture ausiliarie; ai fini della presente definizione per 
dette barriere strutturali si intende qualsiasi ostacolo reale, 
non temporaneo né di natura regolamentare che impedisce il 
buon funzionamento della catena del trasporto merci; 
 

                                                 
13 Per approfondire le modalità tecniche del programma cfr. GUCE L328/1 del 24 
novembre 2006. 
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azioni autostrade 
del mare (nuova) 

azioni innovative intese a trasferire direttamente il traffico 
merci dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio o ad 
una combinazione di trasporto marittimo a corto raggio con 
altri modi di trasporto, in cui i percorsi stradali siano più brevi 
possibili; azioni di questo tipo possono comprendere la 
modifica o la creazione delle infrastrutture ausiliarie 
necessarie per realizzare un servizio di trasporto intermodale 
marittimo di grande volume e con frequenza elevata. L’azione 
comprende preferibilmente l’impiego delle modalità di 
trasporto più ecologiche, quali le vie d’acqua interne e le 
ferrovie per il trasporto di merci nell’hinterland e servizi 
integrati porta a porta; se possibile, andrebbero integrate 
anche le risorse delle regioni ultraperiferiche; 
 

azioni di 
trasferimento fra 
modi 

qualsiasi azione intesa, in maniera diretta, misurabile, 
sostanziale ed immediata, a trasferire il traffico dalla strada al 
trasporto marittimo a cortoraggio, al trasporto ferroviario e 
per vie d’acqua interne o a una combinazione di modi di 
trasporto in cui i percorsi stradali sono i più brevi possibile, e 
diversa dalle azioni catalizzatrici; essa include, se del caso, 
azioni in cui il trasferimento tra modi è originato dallo 
sviluppo di un servizio esistente; la Commissione esamina la 
possibilità di assicurare un sostegno ai progetti di 
infrastrutture ausiliarie; 
 

azioni di riduzione 
del traffico (nuova) 

qualsiasi azione innovativa integrante il trasporto nelle 
logistiche di produzione per evitare il trasporto su strada di 
un’elevata percentuale di merci, senza ripercussioni negative 
sulle capacità globali di produzione o sull’occupazione; 
questo tipo di azioni può comprendere la modifica o la 
creazione di infrastrutture ausiliari e di impianti; 
 

azioni comuni di 
apprendimento 

qualsiasi azione volta a migliorare la cooperazione, al fine di 
ottimizzare in maniera strutturale i metodi e le procedure di 
lavoro nella catena del trasporto merci, tenuto conto delle 
esigenze logistiche; 

 
 
Marco Polo II si applica ad azioni: a) che riguardano il territorio di almeno due 
Stati membri; o b) che riguardano il territorio di almeno uno Stato membro e quello 
di un paese terzo vicino. 
Le azioni sono presentate da un consorzio composto da due o più imprese stabilite 
in almeno due diversi Stati membri o in almeno uno Stato membro e un paese terzo 
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vicino, o, nel caso almeno uno Stato membro e un paese terzo vicino, o, nel caso di 
un collegamento di trasporto con un paese terzo vicino, e in via eccezionale, da una 
impresa stabilita in uno Stato membro. 
Parte così il nuovo strumento che dovrebbe, a livello europeo, contribuire a limitare 
l’aumento sempre più preoccupante del traffico stradale; la Commissione Europea 
stima un aumento complessivo del trasporto di merci su strada in Europa di oltre il 
60 % entro il 2013. L’effetto sarebbe un aumento previsto del trasporto 
internazionale di merci su strada durante il periodo 2007-2013 di 20,5 miliardi di 
tonnellate/km l’anno per i venticinque Stati membri dell’Unione Europea, con 
conseguenze negative in termini di ulteriori costi per infrastrutture stradali, 
incidenti, congestione del traffico, inquinamento locale e globale, affidabilità della 
catena di approvvigionamento, delle attività logistiche e per danni ambientali. 
Se il Programma è giuto alla seconda versione e con uno stanziamento ancora più 
cospicuo vuol dire che qualcosa ha funzionato; vuol dire che la risposta in termini 
progettuali è stata positiva; sicuramente il Programma stesso non può e non deve 
essere la panacea delle problematiche strutturali che il nostro Paese e, in alcuni 
casi,  l’Europa, vantano in termini di infrastrutture e logistica; potrebbe però 
rappresentare per il futuro un valido strumento per definire un quadro finanziario e 
strategico più ampio in cui coinvolgere sempre più incisivamente i Paesi nuovi 
entranti e, con modalità da definire, anche in Paesi esterni all’UE. 
 
4. La Legge 443/01 Obiettivo  
 
La Legge Obiettivo è tuttora ritenuto uno strumento essenziale per il rilancio delle 
infrastrutture e la modernizzazione del sistema delle grandi opere ritenute 
strategiche per il Paese. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2001 
la Legge 443/2001 assume la denominazione di “Delega al Governo in materia di 
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio 
delle attività produttive”. 
 
La legge ha trovato attuazione nel Decreto Legislativo 190/2002 e avrebbe dovuto 
consentire di superare gran parte degli ostacoli giuridici e, quindi, di realizzare con 
maggiore efficienza e rapidità i progetti.  
 
Il provvedimento prevede, tra l’altro, ogni anno il dettaglio dei progetti 
infrastrutturali da realizzare con priorità nella Legge Finanziaria. Gli obiettivi che 
intende raggiungere, attraverso deleghe al Governo, possono essere così 
sintetizzati: 
 
- modifica alla disciplina dei lavori pubblici (legge Merloni) già avvenuta in 

parte con la legge 166/2002 collegato infrastrutture; 
 
- ridefinizione delle procedure di attuazione del project financing; 
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- nuove riforme strutturali per la conferenza di servizi e per la VIA 

(Valutazione d’Impatto Ambientale); 
 
- sburocratizzazione e velocizzazione delle procedure amministrative per la 

realizzazione dei grandi progetti infrastrutturali ritenuti strategici. 
 
La nuova normativa mira ad accelerare la realizzazione delle grandi opere, 
attraverso una revisione dei processi di decisione e di autorizzazione.  
 
La delibera CIPE di attuazione della legge, varata il 21 dicembre 2001, ha previsto 
una spesa per infrastrutture pari a 125,858 miliardi di euro;  
 
La maggior mole di spesa è assegnata ai sistemi ferroviari e stradali che assorbono 
il 67,4% delle risorse totali. E’ tuttavia da rilevare che al momento l’operatività 
della legge sta procedendo con un passo quanto mai lento poiché non tutte le 
infrastrutture hanno raggiunto un livello di progettazione adeguato per essere 
finanziate ed i fondi, di fatto, per la maggior parte dei casi sono ancora da reperire 
come evidenziato dall’analisi della programmazione effettuata dalla sezione 
precedente.  
 
Di seguito si è costruito un completo stato di attuazione delle opere logistiche 
evidenziandone gli aspetti critici riscontrati. Per opere logistiche abbiamo inteso 
circoscrivere l’analisi agli hub portuali ed interportuali. 
 
Il piano di spesa iniziale della legge obiettivo prevedeva per gli hub portuali una 
disponibilità al 2001 di soli 29,955 milioni di euro, una cifra del tutto irrisoria che 
rappresenta poco più dell’1% del totale stanziato. La cifra è destinata allo sviluppo 
degli hub di Ancona, Civitavecchia, Taranto, Genova, Trieste, Napoli e Salerno. 
 
E’ da osservare che la parte di stanziamento complessivo dedicata allo sviluppo 
degli hub portuali ammontava a 2,650 miliardi di euro pari al 2,1% del totale delle 
risorse. 
 
Tabella 38 - Legge Obiettivo: il piano di spesa (importi in milioni di euro) 
 

 Investimenti Disponibilità 2002 2003 2004 Totale 
Hub 
portuali 2.650,457  29,955  78,501  346,026 454,482  879,009  
Fonte: nostra elaborazione su Delibera Cipe 21/12/2001 
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Tabella  39 - La spesa per i singoli hub portuali 
Con asterisco i progetti con delibera CIPE emessa totalmente o 
parzialmente 

 
Porto   Costo  

Ancona  103,291 
Civitavecchia*  118,785 
Taranto* 51,646 
Genova-Savona-La Spezia  1.807,599 
Napoli e Salerno  154,937 
Trieste* 414,198 
Totale  2.650,456 

Fonte: nostra elaborazione su Delibera Cipe 
21/12/2001 – importi in milioni di euro 

 
 
Nello specifico i progetti che interessano i porti del Mezzogiorno interessati dalla 
ricerca sono due: 1) adeguamento e potenziamento degli accessi ferroviari e 
stradali nei Porti di Napoli e di Salerno; 2) piastra portuale di Taranto. 
 
Per quanto riguarda i porti di Napoli e Salerno la legge punta molto allo sviluppo 
delle vie di collegamento al porto, interessandosi soprattutto al potenziamento degli 
accessi ferroviari e stradali, i porti, infatti sono situati in città risentendo dei 
fenomeni di ingolfamento del traffico cittadino. E’ particolarmente sentita, quindi, 
l’esigenza di migliorare ed integrare sempre più il traffico via mare con quello 
stradale e ferroviario. 
 
Discorso diverso vale per Taranto che ha una situazione logistica diversa dai due 
suddetti porti, essendo situato il porto subito alla fine dell’uscita autostradale e 
quindi meglio servito via strada. Qui la legge ha, infatti, puntato al potenziamento 
della piastra portuale che merita ancora ulteriori infrastrutture essendo il porto di 
Taranto un centro che sta conseguendo importanti risultati14; questa realtà vanta la 
presenza di aziende di livello mondiale sia per quanto riguarda i trasporti, sia la 
gestione dei terminal che portano ad attraccare nel porto navi giganti e quantità di 
merci imponenti. 
 
Va comunque fatta un’osservazione a margine di tutto quanto sinora detto; sembra 
che l’attenzione della legge vada comunque al più blasonato e strutturato sistema 
portuale centro-settentrionale; basti vedere che i soli porti di Genova e Trieste 

                                                 
14 Per approfondimento cfr. Associazione SRM “Le vie del mare: lo sviluppo del sistema 
portuale meridionale nel contesto internazionale” Guidaeditori 2005. 
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assorbono circa l’84% degli investimenti previsti dal provvedimento, contro il 
7,8% dei tre porti del Mezzogiorno. 
 
 
Grafico 80 – Legge Obiettivo: ripartizione interventi per porto 
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Fonte: nostra elaborazione su Delibera Cipe 21/12/2001  

 
Per lo sviluppo degli interporti la Legge prevede, invece, investimenti per un totale 
di 1,5 miliardi di euro di cui 305 milioni disponibili nel periodo 2001-2003. Le 
opere previste sono 4 ed interessano Puglia, Sicilia, Calabria e Campania. 
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Tabella 40 - La spesa per i singoli hub interportuali 
Con asterisco i progetti con delibera CIPE emessa totalmente o 
parzialmente 

 
 

Fonte: nostra elaborazione su Delibera CIPE 21/12/2001 – 
importi in milioni di euro 

 
 
In questo caso il Mezzogiorno assorbe il 34,4% delle risorse e particolare rilievo 
assumono i progetti riguardanti lo scalo di Nola-Battipaglia-Marcianise e l’hub 
interportuale di Gioia Tauro. 
 
La rivisitazione della Legge Obiettivo è stata effettuata a circa 5 anni dal varo dopo 
che vari studi15 ne hanno evidenziato carenze, sia nel funzionamento che nel 
finanziamento; per alcune opere non sussisterebbe la necessaria copertura di risorse 
e per altre il progetto è ancora ad uno stato non idoneo per essere finanziato. 
 
E’ intervenuta comunque la delibera Cipe del 6 aprile 2006 che ha rimodulato, in 
aumento,  i costi degli interventi previsti; la rimodulazione avvenuta ha portato il 
totale degli investimenti a valere sugli Hub portuali a 3.286,730 milioni di euro 
(+24%) e sugli  Interporti a 1.664,477 milioni di euro (+8,6%). 

                                                 
15 Uno dei più autorevoli è il rapporto dell’ufficio studi della Camera dei Deputati 
aggiornato al luglio 2005. 

Interporto/Piattaforma Logistica Spesa 
Nola-Battipaglia-Marcianise* 361,52
Novara 296,963
Poggio Mirteto 258,228
Area Romana (Civitavecchia-Tivoli-
Fiumicino) 149,772
Segrate 113,621
Gioia Tauro* 92,962
Jesi 87,798
Area Brindisina 61,975
Porto di Cremona 57,843
Livorno Guasticce 25,823
Piastra Logistica Umbra 14,719
Catania 10,846
Termini Imerese 1,549
TOTALE 1.533,619
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Progetto molto importante inserito nella Legge Obiettivo è la “Piastra logistica 
euro mediterranea della Sardegna” che prevede l’attuazione di 2 grandi mega-
progetti per un ammontare di 2.086,340 milioni di euro.  
 
Dati non confortanti emergono dalla delibera del 6 aprile se si analizzano le 
disponibilità di risorse rispetto alle esigenze. 
 
 
Tabella 41 - I Progetti logistici della Legge Obiettivo – Costo e disponibilità di 

risorse (milioni di euro) 
 

Progetti Costo Disponibilità % 
Hub Portuali 3.286,730 574,90 17,49 
Hub Interportuali 1.664,477 576,81 34,65 
Piastra Logistica Sarda 2.086,340 428,34 20,53 
Totale 7.037,55 1.580,06 22,45 
Fonte: nostra elaborazione su dati CIPE 2006 
 
 
In definitiva la Legge continua la sua marcia a rilento evidenziando uno stato di 
avanzamento, a 6 anni dal varo, di poco più del 20% (per le opere individuate). Lo 
stato dei progetti non mostra dati confortanti in quanto la maggior parte delle opere 
è ad uno stadio di preliminare o di studio di fattibilità. La questione, quindi, circa il 
funzionamento e la messa a regime di un programma ambizioso di grandi opere 
come la legge obiettivo è ancora aperta. 
 
 
5. Il Programma Operativo Nazionale (PON) Trasporti 
 
Il PON Trasporti, interamente finanziato dal FESR, è uno dei canali finanziari che 
prevede l’assegnazione di maggiori risorse per lo sviluppo della rete logistica 
meridionale. Si tratta di oltre 4 miliardi di euro per lo sviluppo di tutto il sistema 
infrastrutturale del Mezzogiorno, distribuiti come segue. 
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Tabella 41 - Le risorse del PON TRASPORTI 2000-2006 
 

Asse Investimenti 
Totali  

(mln. euro) 

Investimenti 
Totali  

(% sul totale) 
I - Sviluppo del sistema a rete delle direttrici 
principali di collegamento nel Mezzogiorno 

3.021,270 70,6 

II - Potenziamento delle connessioni fra le aree 
locali e le direttrici principali 

689,438 16,1 

III - Sviluppo delle infrastrutture nodali 531,122 12,4 
IV - Assistenza tecnica 38,718 0,9 
TOTALE 4.280,548 100 

Fonte: PON Trasporti 2000-2006 
 
 
In questa sede viene preso in considerazione l’Asse che favorisce lo sviluppo delle 
infrastrutture portuali ed interportuali; si tratta, in particolare dell’Asse III-Sviluppo 
delle infrastrutture nodali, che prevede 531,122 milioni di euro. Le misure che 
interessano i due settori sono:  
 
3.1 – Potenziamento e riqualificazione di infrastrutture portuali a servizio dei 
traffici commerciali, dei collegamenti di cabotaggio a breve raggio; 
3.3 – Sviluppo delle infrastrutture nodali finalizzate all’intermodalità delle merci. 
 
E’ da premettere che il PON Trasporti considera porti ed interporti quelli inseriti 
nello SNIT vale a dire in un sistema integrato nazionale dei trasporti; essi sono di 
fatto quelli a valenza strategica per le politiche di sviluppo che sono governate da 
questo strumento. 
 
Sono inseriti nello SNIT i porti che presentano: 
 - rilevante entità dei traffici ad elevato valore aggiunto; 
 - elevato grado di specializzazione (per singole o differenti filiere merceologiche 
nell'ambito dello stesso porto, oppure all'interno di sistemi portuali diffusi); 
 - elevata entità del traffico combinato, alternativo al trasporto "tutto strada", sulle 
relazioni dell'Italia continentale; 
 - traffici rilevanti con le isole maggiori. 
 
Il Complemento di Programmazione del PON indica che, allo stato attuale, i 
requisiti indicati sono posseduti, con differenti modalità, dai porti sede delle 
Autorità Portuali, individuate dalla Legge 84/1994, e dai provvedimenti successivi; 
il primo insieme minimo dei porti dello SNIT attuale comprende pertanto 20 scali, 
nei quali sono inclusi per le regioni italiane del Mezzogiorno i seguenti porti: 
Napoli, Gioia Tauro, Taranto, Brindisi, Bari, Cagliari - Sarroch, Palermo, Messina, 
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Catania; al giugno 2004 (data di redazione della revisione del PON Trasporti) sono 
stati inseriti tra gli scali di valenza nazionale anche quelli di Porto Torres (autorità 
portuale in corso di istituzione) e Olbia-Golfo Aranci (autorità portuale insediata). 
 
Tabella 42 - Porti dello SNIT attuale per macroregione. Dotazioni per abitante 

e superficie 
 

 
Fonte: Complemento di Programmazione del PON Trasporti 2000-2006 
 
 
Per quanto riguarda gli interporti,  sono inseriti nello SNIT, i centri per il 
trasporto delle merci che svolgano un ruolo rilevante nel trasporto alla scala 
nazionale ed internazionale. Dette infrastrutture vengono nel seguito individuate e 
classificate in relazione sia allo stato attuale di realizzazione che a quello di 
programmazione. Essi appartengono alle seguenti tipologie: 
 - Interporti, definiti dalla legislazione italiana (Legge 240/1990) “un complesso 
organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le 
diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario 
idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e 
viabilità di grande comunicazione”; 
 - Centri di interscambio strada-rotaia, intesi come luogo dove si effettua 
l’interscambio delle unità di trasporto intermodale tra la modalità ferroviaria e la 
modalità stradale. 
 
Nell’ambito delle due tipologie indicate, vengono inseriti nell’insieme minimo dei 
centri merci dello SNIT attuale gli interporti classificati ai sensi della L.240/90 e 
successivi provvedimenti, attualmente in attività o in corso di realizzazione, che 
nelle regioni meridionali della penisola prevedono la presenza dell’interporto di 
Nola-Marcianise.  
 
A questi nodi andranno aggiunti nel successivo Piano di settore, previsto 
espressamente dal PGTL, gli interporti di valenza nazionale che al momento sono 
ancora in una fase di definizione/realizzazione. Dette infrastrutture interportuali, 
previste nei programmi di realizzazione, per le regioni ad Obiettivo 1, sono le 
seguenti: Bari, Area Jonico Salentina, Tito, Pontecagnano, Gioia Tauro, Catania. Il 
PGTL prevede inoltre che potranno essere inseriti fra le infrastrutture di interesse 
nazionale anche interporti realizzati con risorse non statali che svolgono una 
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funzione di interesse nazionale e i centri di interscambio strada-rotaia (non 
compresi negli interporti), che hanno registrato, nell’anno 1997, un traffico 
complessivo equivalente di oltre 50.000 TEU (casse mobili e semirimorchi sono 
equivalenti a 2 TEU). A titolo di esempio i centri di interscambio strada-rotaia 
delle Ferrovie dello Stato risultano così individuati nelle regioni ad Obiettivo 1: 
Maddaloni-Marcianise, Bari Ferruccio, Palermo Brancaccio, Catania Bicocca. 
 
 
Tabella 43 - Centri merci dello SNIT attuale. Dotazioni assolute ed unitarie. 
 

 
Fonte: Complemento di Programmazione del PON Trasporti 2000-2006 
 
L’obiettivo globale dell’Asse che prendiamo in esame è quello di  potenziare le 
infrastrutture nodali di interesse nazionale, rafforzando il ruolo strategico del 
Mezzogiorno quale piattaforma logistica del Mediterraneo nella dinamica dei 
traffici mondiali, al fine di: favorire il riequilibrio modale, in particolare sul 
versante del trasporto merci, consolidando la rete aeroportuale esistente e 
promuovendo il trasporto marittimo in alternativa a quello su strada; procedere 
verso la creazione di un sistema integrato di trasporto favorendo l’interconnessione 
tra le diverse modalità di trasporto; migliorare la qualità dei servizi di trasporto 
offerti, gli standard di sicurezza e le tecniche di gestione; rendere più fluidi i 
traffici, in particolare quelli merci; contribuire alla riduzione degli impatti 
ambientali, sia sul fronte delle infrastrutture di trasporto, che sul fronte delle 
emissioni (aria, rumore). 
 
Pertanto, tale Asse contribuisce direttamente, attraverso le linee di intervento 
previste dalle Misure in cui si articola, al perseguimento dei seguenti obiettivi 
prioritari individuati dall’Asse VI “Reti e nodi di servizio” del QCS 2000-2006 per 
il settore Trasporti, vale a dire: 
 
 - riequilibrio modale; 
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 - intermodalità; 
 - qualità ed efficienza; 
 - mobilità; 
 - riduzione degli impatti ambientali. 

 
Entrando nel dettaglio maggiore, l’obiettivo globale sopra citato è conseguito 
attraverso il perseguimento di obiettivi specifici previsti dal QCS per il settore 
Trasporti e associati alle diverse Misure dell’Asse, essi sono: 
 
a) rafforzare i collegamenti di nodi e terminali a livello locale con le reti nazionali, 
al fine di agevolare i flussi di merci, risorse finanziarie e capitale umano da e verso 
il Mezzogiorno (con particolare attenzione, soprattutto nel settore delle merci, al 
legame fra dotazione e articolazione delle infrastrutture -reti e nodi- e qualità e 
articolazione dei servizi erogabili), nel rispetto degli standard di sicurezza e in 
materia di inquinamento atmosferico e acustico, degli obiettivi di riduzione delle 
emissioni di anidride carbonica (accordi di Kyoto) e dei criteri di minimizzazione 
degli impatti sulle aree naturali e sul paesaggio; 
 
b) perseguire l’innovazione dei metodi gestionali delle reti materiali e immateriali, 
ottimizzare l’uso delle infrastrutture disponibili e massimizzare gli effetti derivanti 
dal loro potenziamento, elevandone qualità, efficienza e sicurezza in un contesto 
generale di trasparenza di gestione e di apertura al mercato (nel trasporto pubblico 
locale, nei porti etc.); 
 
c) perseguire il riequilibrio modale sia sul versante urbano e metropolitano 
(infrastrutture per il trasporto di massa in sede fissa), sia sul versante del trasporto 
merci (ferroviario, nella definizione degli itinerari e dei nodi di interscambio; 
marittimo, con particolare riferimento alle infrastrutture necessarie per dare 
impulso al cabotaggio). 
 
Le linee di intervento dell’Asse, riconducibili alle finalità delle azioni previste dalle 
Misure di pertinenza, sono così sintetizzabili: 
 - la prima prevede la realizzazione di sistemi portuali e di una rete efficiente di 

terminali di cabotaggio per lo sviluppo del trasporto marittimo lungo le 
“autostrade del mare” ed estensione dell’offerta dei servizi portuali, 
perseguendo più la specializzazione che la polifunzionalità; 

 - le altre prevedono: il potenziamento degli aeroporti esistenti al fine di 
garantire il soddisfacimento della crescente domanda nazionale e di sviluppare 
le opportunità di attrazione del traffico turistico internazionale; il 
potenziamento e l’armonizzazione della rete nazionale delle infrastrutture 
intermodali (rete dei “centri merci”) al fine di razionalizzare il trasporto delle 
merci e garantire il riequilibrio della ripartizione modale. 
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Il Piano finanziario dell’Asse III, articolato per il settennato 2000-2006 è il 
seguente: 
 
 
Tabella 44 – Piano finanziario dell’Asse III PON Trasporti 2000-2006 
 

Anno Fondi da Impegnare % 
 Euro  

2000 - -
2001 81.262.000 15,3
2002 98.788.000 18,6
2003 100.383.000 18,9
2004 82.324.000 15,5
2005 83.386.000 15,7
2006 84.979.000 16,0

TOTALE 531.122.000 100,0
Fonte: nostra elaborazione su PON Trasporti 2000-2006 

 
5.1  Stato di attuazione del PON 
 
Gli ultimi dati relativi all’utilizzo totale del PON Trasporti riferiti però al totale 
delle risorse e non alle singole misure, evidenziano una situazione che lascia ben 
pensare riguardo all’obiettivo di spesa da raggiungere. 
 
Il primo dato che andiamo a fornire riguarda la sfusione degli interventi (dato al 31 
dicembre 2005) per regione che vede prevalere in modo abbastanza netto la 
Campania con il 38%.  
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Grafico 81 - Regionalizzazione dei Pagamenti effettuati dal PON cumulati al 
31/12/2005 
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Fonte: nostra elaborazione su Rapporto Annuale di Esecuzione del PON Trasporti 
2005 

 
 
Al 30 giugno 2006 gli impegni raggiunti erano pari al 118,6% dei fondi e le spese 
al 75,3% a fronte di un piano finanziario strutturato in questo modo. 
 
Tabella 45 - Piano finanziario del PON Trasporti 2000-2006 
 

Anno Fondi da Impegnare  
Euro % 

2000 - -
2001 655.351.616 15,3
2002 745.723.240 17,4
2003 791.117.493 18,5
2004 700.409.020 16,4
2005 704.685.250 16,5
2006 683.261.400 16,0

TOTALE 4.280.548.019 100,0
Fonte: nostra elaborazione su PON Trasporti 2000-2006 
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E’ stata dunque impressa una forte accelerazione all’andamento del programma  
atteso che gli anni precedenti la situazione aveva un andamento poco confortante.  
 
Grafico 82 – Andamento della spesa del PON Trasporti dal 2003 ad oggi 
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Fonte: nostra elaborazione su PON Trasporti 2000-2006 

 
 
Per quanto riguarda la Misura 3.1 - Potenziamento e riqualificazione di 
infrastrutture portuali a servizio dei traffici commerciali, dei collegamenti di 
cabotaggio e a breve raggio essa è finalizzata al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: 
 
Le operazioni della Misura riguardano principalmente le seguenti linee di azione: 
 
- miglioramento delle caratteristiche tecniche delle aree e delle infrastrutture 
portuali, nonché adeguamento della rete dei terminali di cabotaggio e interventi 
relativi ai fondali (escavo dei fondali, ampliamenti e completamenti di banchine, 
moli e piazzali portuali); 
 
- completamento e potenziamento dei principali nodi meridionali di transhipment, 
mediante interventi destinati ad accogliere il volume dei traffici in aumento 
(incremento della dimensione dei navigli, carichi di peso e dimensione crescente, 
containers e Ro-Ro); 
 
- potenziamento delle connessioni porto-territorio, attraverso interventi di 
infrastrutturazione retroportuali e la creazione e ammodernamento di piattaforme 
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logistiche e di itinerari intermodali dotati delle condizioni standard per lo sviluppo 
del trasporto combinato strada-ferro-mare; 
 
- installazione di sistemi e dispositivi finalizzati a migliorare la sicurezza delle 
operazioni e del traffico commerciale dei porti, anche in relazione allo scenario 
delle nuove misure di controllo a livello internazionale instaurato dopo gli eventi 
dell’11 settembre. 
 
La Misura 3.1 assorbe, con i suoi 206,484 milioni di euro, circa il 38,9% del totale 
delle risorse dell’Asse III e solo il 4,8% del totale del PON. Si verifica così che 
nonostante da un lato il programma annunci di puntare incisivamente sullo 
sviluppo del settore portuale, dall’altro assegna una quantità di fondi non ingente 
rispetto a quelli previsti per i sistemi stradale e ferroviario. 
 
Grafico 83 – La misura 3.1 sul totale dell’Asse III del PON 
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Fonte: nostra elaborazione su dati PON Trasporti 2000-2006 
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Grafico 84 – La misura 3.1 sull’intero PON 
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Fonte: nostra elaborazione su dati PON Trasporti 2000-2006 

 
 
Il quadro finanziario della Misura stabilisce che il 27% del finanziamento è 
previsto a carico del FESR, mentre il restante 73% è a carico del Fondo Nazionale 
di Rotazione e di leggi di settore. Si riporta di seguito il Piano Finanziario della 
Misura approvato con Decisione della Commissione Europea C(2004) 5190 del 15 
dicembre 2004, che conferma una spesa totale ammissibile di € 206.484.000 a 
fronte della quale viene erogato un contributo FESR di € 55.750.680 con 
partecipazione pubblica nazionale alla quota residua di € 150.733.320 a carico di 
leggi nazionali e del Fondo di rotazione ex art. 5 della L. 183/87. 
 

 
Tabella 46 - Piano Finanziario della Misura 3.1 (valori in Euro) 
 

Costo Totale Di cui UE Di cui contributo nazionale 
206.484.000 55.750.680 150.733.320 

Fonte: nostra elaborazione su Rapporto Annuale di Esecuzione del PON Trasporti 
2005 

 
 
Lo stato di avanzamento finanziario al 31 dicembre 2005 mostra una percentuale di 
fondi impegnati pari al 38% e della spesa pari al 27,5%. 
 
Gli indicatori di realizzazione fisica mostrano un andamento positivo per quanto 
riguarda le superfici di aree servizi e movimentazione (obiettivo di fatto raggiunto), 
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mentre ancora in fase di stallo sono le Infrastrutture di collegamento e le strutture 
di attracco. 
 
Tabella 47 – Gli indicatori di realizzazione fisica della Misura 3.1 
 

 
Fonte: Rapporto Annuale di Esecuzione del PON Trasporti 2005 
 
 
Di fatto quasi tutta la spesa effettuata ha riguardato due regioni: la Calabria e la 
Campania che hanno visto protagonisti i porti di Napoli e Gioia Tauro:  
 
Grafico 85 – Realizzazioni fisiche al 31.12.2005 per regione e tipologia di 

infrastruttura – Misura 3.1 
 

 
Fonte: Rapporto Annuale di Esecuzione del PON Trasporti 2005 
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Il rapporto annuale di esecuzione del PON segnala a livello generale di Misura che 
l’avanzamento procedurale e finanziario ha subito nel corso del 2005 un 
rallentamento rispetto alle previsioni contenute nel Complemento di 
Programmazione.  
Nel corso del 2005, in particolare, sono state registrate alcune criticità tra i progetti 
selezionati per la Misura. La selezione dei progetti è oggetto di ampia revisione, 
anche a fronte delle criticità riscontrate sui progetti attualmente finanziati dalla 
Misura. 
 
La Misura 3.3-Sviluppo delle infrastrutture nodali finalizzate all’intermodalità 
delle merci è la seconda che qui si è considerata; essa prevede il raggiungimento 
dei seguenti obiettivi: 
 
- promuovere la competitività del sistema economico meridionale e nazionale 
attraverso la razionalizzazione del sistema logistico; 
- contribuire al decongestionamento delle aree metropolitane, attraverso la 
razionalizzazione dei sistemi distributivi; 
- promuovere la sicurezza della circolazione e la qualità dell’ambiente attraverso 
modalità di trasporto alternative alla “strada” prendendo in dovuta considerazione i 
problemi del trasporto delle merci pericolose; 
- migliorare l’integrazione fra le diverse modalità di trasporto puntando anche sulle 
infrastrutture intermodali esistenti; 
- Razionalizzare il sistema produttivo-distributivo migliorando la qualità dei servizi 
offerti. 
Gli interventi previsti sono quelli definiti per i centri merci ricompresi nello SNIT e 
nello Strumento Operativo, nonché in Legge Obiettivo. 
Essi, ribadiamo, comprendono due tipologie di infrastrutture: 
- interporti, costituiti da un complesso organico di strutture e servizi integrati e 
finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque 
comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in 
collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione. 
- centri di interscambio strada-rotaia, intesi come luogo dove si effettua 
l’interscambio delle unità di trasporto intermodale tra la modalità ferroviaria e la 
modalità stradale. 
Al 31 dicembre 2005 il parco progetti della Misura è costituito dall’intervento 
“Interporto di Catania – lotto II: struttura ferroviaria e impianti connessi del polo 
intermodale”. 
 
La Misura 3.3 assorbe, con i suoi 34,963 milioni di euro, circa il 6,6% del totale 
delle risorse dell’Asse III e solo il 4,8% del totale del PON. Il programma anche in 
questo caso assegna una quantità di fondi non ingente rispetto a quelli previsti per i 
sistemi stradale e ferroviario. 
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Grafico 86 – La misura 3.3 sul totale dell’Asse III del PON 
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Fonte: nostra elaborazione su dati PON Trasporti 2000-2006 
 
Grafico 87 – La misura 3.3 sull’intero  PON 
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Fonte: nostra elaborazione su dati PON Trasporti 2000-2006 
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Il quadro finanziario della Misura stabilisce che il 30% del finanziamento è 
previsto a carico del FESR, mentre il restante 70% è a carico del Fondo Nazionale 
di Rotazione o di leggi di settore. Di seguito si presenta il Piano Finanziario della 
Misura, come risulta in seguito all’attribuzione delle risorse premiali a seguito della 
modifica del PON Trasporti approvata con Decisione C(2004)5190 del 15.12.2004 
e dell’approvazione del Complemento di Programmazione. 
 
Tabella 48 - Piano Finanziario della Misura 3.3 (valori in Euro) 
 

Costo Totale Di cui UE Di cui contributo nazionale 
34.963.000  10.488.900 27.474.100 

Fonte: nostra elaborazione su Rapporto Annuale di Esecuzione del PON Trasporti 
2005 

 
La Misura mostra uno stato di avanzamento finanziario pari allo 0%; gli indicatori 
di realizzazione fisica mostrano un orientamento dei finanziamenti rivolto al 
rafforzamento della componente ferroviaria delle infrastrutture: 
 
Tabella 49 – Gli indicatori di realizzazione fisica della Misura 3.3 
 

 
Fonte: Rapporto Annuale di Esecuzione del PON Trasporti 2005 
 
 
La Misura ha beneficiato dell’attribuzione di risorse premiali. Il completamento 
della selezione dei progetti è in via di definizione (RAE 2005). A tal proposito, il 
Responsabile di Misura (RdM) avrebbe sollecitato le Regioni Obiettivo 1 ad 
individuare interventi sulle infrastrutture interportuali di interesse nazionale 
rientranti nel proprio ambito regionale. A tale richiesta hanno risposto le Regioni 
Campania, Sicilia, Basilicata e Puglia. 
Il RdM ha, quindi, richiesto alle Società di gestione degli interporti individuati 
dalle Regioni, di inviare la documentazione necessaria per la selezione dei progetti 
in base ai criteri stabiliti dal PON Trasporti e dal Complemento di 
Programmazione. L’istruttoria ha quindi riguardato la verifica della capacità di 
spesa e della coerenza degli interventi proposti dalle Regioni relativi agli interporti 
di: Catania; Termini Imprese; Salerno/Battipaglia; Nola; Marcianise; Francavilla 
Fontana; Tito. La selezione sulle infrastrutture proposte è, attualmente, ancora in 
corso, in quanto le attività di istruttoria condotte dal RdM hanno evidenziato la 
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necessità, per le Regioni interessate, di ricercare risorse pubbliche da destinare al 
cofinanziamento degli interventi individuati.  
Tale criticità è stata risolta solo alla fine del 2005. Le Regioni Campania e Sicilia, 
infatti, hanno deliberato solo nel mese di dicembre 2005 circa l’assegnazione, agli 
interporti proposti, di risorse a valere sui Fondi FAS ex Del CIPE 20/04 e 35/05. 
Si evidenzia che l’Autorità di Gestione del PON Trasporti anrebbe avviato una 
serie di verifiche, mediante azioni di stimolo rivolte al RdM e incontri con lo 
stesso, al fine di monitorare le criticità della Misura e cercare di identificare 
possibili azioni correttive, soprattutto relativamente al dato che desta maggiore 
preoccupazione, quello cioè relativo alle risorse impegnate. 
 
Alla luce di quanto analizzato si può evincere come gli obiettivi “logistici” del 
PON non siano ancora stati pienamente raggiunti; continua il predominio di strade 
e ferrovie almeno dal punto di vista progettuale; è da specificare tuttavia che anche 
alcune misure rivolte allo sviluppo delle interconnessioni infrastrutturali non sono 
state ancora utilizzate; lo stato di attuazione del PON comunque può essere non 
ulteriormente commentato alla luce delle risultanze illustrate e dalla tabella 
seguente che vede la maggiore quantità di fondi assorbita, come accennato dai 
sistemi infrastrutturali che potremo definire “classici” e gestiti da Anas e Rfi. 
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Tabella 50 - Lo stato di attuazione del PON Trasporti per Misura e obiettivo 
(In grassetto le Misure con spesa ⊇ 50% e in corsivo le misure con spesa ⊆ 30%) 

 
Tipologia Misure/Tema Responsabile Fondi (Meuro) % spesa al 

31/12/2005 
1.1-

Infrastrutture 
Ferroviarie 

RFI 1.502 65% 

2.1-
Collegamenti 

Nodali 

RFI 205 100% 

Rete e servizio 
Ferroviario 

2.3-
Collegamento 

con reti 
transeuropee 

MinInf&Trasporti 402 0% 

1.2-
Infrastrutture 

Stradali 

ANAS 1.291 50% Rete e servizio 
stradale 

2.2-
Collegamenti 

Nodali 

ANAS 116 32% 

1.3-Sicurezza MinInf&Trasporti 136 39% 
 

Porti 

3.1-
Infrastrutture 

portuali 

MinInf&Trasporti 206 27,5% 

1.4-
Infrastrutture 
di supporto e 
innovazione 

ENAV 192 78% Aeroporti 

3.2-
Infrastrutture 
aeroportuali 

ENAC 375 48% 

Interporti 3.3 MinInf&Trasporti 35 0% 
 

Sistemi di 
Trasporto 
Intelligenti 

3.4 MinInf&Trasporti 21 0% 

Assistenza 
Tecnica 

4.1 MinInf&Trasporti 39 26% 

Fonte: Rapporto Annuale di Esecuzione del PON Trasporti 2005 
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Sulla base della tabella si è effettuata una classificazione delle misure tenuto conto 
del rischio di mancata spesa dei fondi.  
 
Misure a rischio elevatissimo: con spesa  0% 
Misure a rischio elevato: con spesa ⊆ 30% 
Misure a rischio medio: con spesa compresa tra il 30% ed il 50% 
Misure a rischio basso: con spesa ⊇ 50% 
Misure a rischio nullo: con spesa al 100%. 
 
I profili di rischio delle misure sono stati classificati in questo modo: 
 

Misure Rischio  
1.1-Infrastrutture Ferroviarie Basso 
1.2-Infrastrutture Stradali Basso 
1.3-Sicurezza Medio 
1.4-Infrastrutture di supporto e innovazione Basso 
2.1-Collegamenti Nodali (ferroviari) Nullo 
2.2-Collegamenti Nodali (stradali) Medio 
2.3-Collegamento con reti transeuropee Elevatissimo 
3.1-Infrastrutture portuali Elevato 
3.2-Infrastrutture aeroportuali Medio 
3.3 Interporti Elevatissimo 
3.4 Sistemi di Trasporto Intelligenti Elevatissimo 
4.1 Assistenza Tecnica Elevato 
Fonte: nostra elaborazione su Rapporto Annuale di Esecuzione del 
PON Trasporti 2005 

 
 
Da questa classificazione è stata elaborata una tabella che indica il grado di rischio 
che hanno le risorse assegnate a ciascuna misura (dati in milioni di euro). 
 
 
Fondi a rischio Nullo/Basso 3.190 (70,6%) 
Fondi a rischio Medio 703 (15,6%) 
Fondi a rischio Elevato/Elevatissimo 627 (13,9%) 
Totale 4.520 
Fonte: nostra elaborazione su Rapporto Annuale di Esecuzione del PON Trasporti 2005 
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6. Logistica e Sviluppo Regionale: un’analisi dei Programmi Operativi 
Regionali (POR) 2000-2006 
 
Questa sezione della ricerca analizza, in una visione panoramica, i Programmi 
Operativi Regionali 2000-2006 delle sette regioni dell’Obiettivo 1 ed è rivolta 
verificare in che misura essi sono rivolti allo sviluppo della logistica, del trasporto 
merci e del trasporto intermodale. 
 
L’indagine svolta, in particolare, ha individuato nei singoli POR le Misure, le 
Sottomisure e le Azioni specificamente tarate su progetti infrastrutturali e 
imprenditoriali che possono contribuire alla crescita ed alla competitività del 
sistema logistico regionale.  
 
E’ da premettere che, in alcuni casi sono state rilevate, nell’ambito dei 
provvedimenti, risorse in cui non è stato possibile effettuare una sfusione tra 
trasporto merci e passeggeri e quindi l’importo è stato considerato per intero. 
Giova segnalare inoltre che i dati risultanti dai sette rapporti di valutazione 
intermedia (RVI) /rapporti annuali di esecuzione (RAE)16 analizzati non forniscono 
il più delle volte informazioni che rendano possibile un raffronto tra regioni in 
quanto non sempre omogenee tra di loro ed aggiornate a diverse scadenze. 
 
Si è tenuto conto, come già specificato nella premessa del capitolo risevato alle 
politiche di sviluppo, della versione dei POR successiva alla revisione di metà 
periodo e non dei documenti varati nel 2006. 
 
Di seguito è riportato il panel delle 12 Misure che sono state oggetto dell’indagine, 
tutte rientranti nell Asse VI del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 
denominato Reti e nodi di servizio; l’Asse ha previsto investimenti  totali per 9,281 
miliardi di euro (di cui il 46,1% di contributo UE, il 47,4% di fonte statale, il 6,4% 
contributi regionali ed il restante 0,05% a carico di privati).  
 
Al 30 giugno 2006 i fondi spesi erano pari al 68% del totale (entro il 31 dicembre 
2008 dovrà essere speso il restante 32%). Si segnala che l’Asse VI è quello che sta 
conseguendo più rapidamente gli obiettivi di impegno e spesa rispetto agli altri sei. 
I fondi UE sono interamente provenienti dal FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo 
Regionale). 
 
 
 

                                                 
16 E’ stato prescelto regione per regione il documento che possiede il maggior livello di 
dettaglio tra RVI e RAE. 
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Tabella 51 - Le misure dei POR 2000-2006 considerate 
 

Regione Misura 

Investimenti 
previsti 

(ml. Euro) Inc % su Asse 6 

Basilicata 
6.1 - Potenziamento delle reti locali di 
trasporto 113,374 66,7 

Calabria 
6.1 - Reti e sistemi di collegamento 
esterno 198,982 50,2 

  6.2 - Reti e sistemi regionali 129,246 32,6 

Campania 
6.1 - Sistema Regionale integrato dei 
trasporti 814,407 62,9 

Molise 6.1 - Infrastrutture Portuali 11,878 18,3 

  
6.2 - Miglioramento della rete di 
trasporto regionale 31,365 48,4 

Puglia 
6.1 - Adeguamento e miglioramento 
delle reti di trasporto 213,556 30,1 

Sardegna 
6.1 - Corridoio plurimodale Sardegna-
Continente 201,572 46,8 

Sicilia 
6.1 – Completamento, adeguamento e 
ammodernamento rete stradale  500,000 55,6 

 
6.2 - Miglioramento del livello di 
servizio delle linee ferroviarie 139,447 15,5 

 
6.3 - Potenziamento infrastrutture 
portuali, servizi e logistica 53,302 5,9 

  
6.4 - Riqualificazione e creazione di 
poli aeroportuali secondari 27,273 3,0 

Fonte: nostra elaborazione su dati dei POR e CDP 2000-2006 
 
Per quanto rigurarda la Regione Basilicata, la struttura della Misura 6.1 presenta 
sei azioni e la procedura d’attuazione della Misura prevista dal Complemento di 
programmazione è incentrata sulla preventiva individuazione delle priorità di 
intervento nel Piano Regionale dei Trasporti:  
Azione ”A”  Viabilità a valenza regionale 
Prevede il completamento dell’asse viario “Bradanica” previsto nell’Accordo di 
Programma Quadro 1- Viabilità stipulato in attuazione dell’Intesa istituzionale di 
Programma tra la Regione Basilicata e il Governo nazionale. 
Azione “B” Assi ferroviari 
E’ stata introdotta successivamente a seguito della revisione. 
Azione“C” Viabilità a valenza infraregionale 
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Prevede interventi a titolo di componenti “invarianti” in tema di viabilità infra-
regionale, concernenti prioritariamente i completamenti degli itinerari già avviati 
con precedenti fondi dell’Unione Europea, già contenuti nell’intesa preliminare 
all’accordo di programma tra le due Province e la Regione; essi sono stati inseriti 
nel Piano Regionale della Viabilità recepito in appositi accordi di programma 
sottoscritti dalla Regione Basilicata con  le Amministrazioni provinciali di Matera 
e di Potenza. 
Azione ”D”  Aviosuperfici  
L’azione riguarda il completamento, l’adeguamento e l’ampliamento delle 
aviosuperfici esistenti site in aree strategiche della Regione.   
Azione “E”  Infrastrutture logistiche  
L’azione prevede la realizzazione di infrastrutture logistiche per il trasporto merci 
(interporto e/o autoporto) e di aree di sosta e di corrispondenza nei nodi di 
intersecazione a valenza regionale delle reti trasportistiche stradali e ferroviarie in 
coerenza con il Piano Regionale della Viabilità di cui alla precedente Azione “B”. 
Azione “F “ Integrazione reti trasportistiche 
E’ stata introdotta successivamente a seguito della revisione. 
Secondo quanto emerso dal Documento di revisione (aggiornato a nel mese di 
giugno 2003), non risultano attivate le Azioni B ed E; considerando, infatti, le 
modeste risorse a disposizione della Misura per la realizzazione degli interventi 
rispetto agli elevati costi previsti dagli stessi, si è preferito in questa fase dare 
priorità all’attuazione delle altre Azioni. 
L’attuazione delle Azioni C ed F è avvenuta tramite il finanziamento degli 
interventi provenienti dalla precedente programmazione; anche l’intervento 
previsto dall’Azione A relativo al completamento dell’asse viario bradanico, risulta 
già approvato ed in fase di rendicontazione, essendo già stato individuato a titolo di 
componente “invariante” nell’ambito dell’”Accordo di Programma Quadro per le 
infrastrutture di collegamento viario” stipulato tra il Ministero dei Lavori pubblici 
(ex nome) e Ministero dell’Economia e la Regione Basilicata. Relativamente 
all’Azione D “Aviosuperfici”, si precisa, invece, che questa risulta avviata solo 
relativamente alla realizzazione dello studio di fattibilità “Aeroporto civile della 
Basilicata”. 
La maggiore criticità riconducibile alla Misura risiederebbe nei ritardi accumulati 
nella predisposizione di uno strumento di programmazione che consentisse di 
individuare in maniera organica il complesso degli interventi da realizzare in 
Basilicata in materia di viabilità e trasporti. Stipulato il Piano Regionale di 
Viabilità, la Misura ha superato tale nodo critico attuativo e si è avviata ad attuare 
la fase di realizzazione degli interventi. I ritardi evidenziati sembrano, dunque, 
principalmente imputabili alle seguenti cause: 
• il cambiamento del quadro programmatico e normativo di riferimento, 
riconducibile, come anticipato, alla necessità di raccordare la strategia d’intervento 
prevista a livello nazionale dal Piano Generale dei Trasporti e della Logistica con 
le priorità d’intervento individuate dalla Regione; 
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• il coinvolgimento di soggetti esterni, riconducibile alla necessità di predisporre un 
piano d’interventi che sia il risultato di un processo di concertazione tra Regione e 
Amministrazioni Provinciali e Comunali coinvolte; le proposte programmatiche 
confluite nel Piano regionale di Viabilità sono state, infatti, individuate dalla 
Regione previa consultazione degli Enti Locali; 
• fattori organizzativi interni ed, in particolare, agli avvicendamenti degli Uffici 
responsabili dell’attuazione della Misura all’interno dello stesso Dipartimento; i 
cambiamenti a livello dirigenziale hanno originato una concreta difficoltà sia a 
definire e condividere le specifiche priorità d’intervento alla luce delle reali 
esigenze di infrastrutturazione del territorio regionale sia ad avviare i necessari 
processi di concertazione tra i vari Enti coinvolti.  
 
Tabella 52 - Stato di attuazione fisica della Misura 6.1 – POR Basilicata  
 

Azione Tipologia di 
Intervento 

Sotto Tipologia 
Intervento 

Indicatore 
Fisico U.M.

Valore 
atteso a fine 
programma 

realizzazioni 
previste sulla 

base dei 
progetti 
portati a 

termine entro 
il 30/06/2003 

rete viaria 
regionale/locale

Lunghezza 
rete km 12 0 

a - viabilita' strade 
regionali/locali rete viaria 

regionale/locale Interventi n 1 0 

 Lunghezza 
rete km 23 0 

b - assi ferroviari rete ferroviaria 
 Interventi n 2 0 

rete viaria locale Lunghezza 
rete km 143 15 

c - viabilita' strade 
regionali/locali 

rete viaria locale Interventi n 20 8 

 Lunghezza 
rete km 2.000.000 0 

d - aviosuperfici aeroporti 
 Interventi n 2 0 

 Lunghezza 
rete km 400.000 0 e - infrastrutture 

logistiche 
trasporti 

multimodali 
 Interventi n 3 0 

Lunghezza 
rete km 30.000  f - integarzione 

reti 
trasportistiche 

strade 
regionali/locali 

infrastrutture 
servizi per i 
viaggiatori Interventi n 3  

Fonte: nostra elaborazione su dati POR Basilicata 2000-2006 
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Al 31 dicembre 2005 la Misura aveva raggiunto un coefficiente di spesa pari al 
56,88%. 
Per quanto riguarda la regione Calabria, la Misura 6.1 (finanziata interamente da 
fondi pubblici) prevede interventi finalizzati a rafforzare il collegamento della 
regione con le grandi direttrici del traffico, al fine di agevolare i flussi di merci, 
risorse finanziarie e capitale umano, nel rispetto degli standard di sicurezza e in 
materia di inquinamento atmosferico e acustico e di minimizzazione dell'impatto 
ambientale. 
Le linee di azione sono: 
- completamento di raccordi viari strategici e potenziamento di alcuni assi stradali 
primari per migliorare l’accessibilità territoriale ed interconnettere le reti primarie 
con quelle secondarie; 
- realizzazione/correzione di alcuni elementi infrastrutturali ferroviari strategici; è 
necessario realizzare e completare tratti della rete in un’ottica intermodale, 
rafforzando il collegamento di nodi trasportistici primari con il territorio; 
- potenziamento delle infrastrutture e dei servizi sui tre principali aeroporti; è 
necessario migliorare l’operatività strumentale, le infrastrutture degli aeroporti e i 
servizi;  
- attivazione di nuovi servizi di trasporto aereo sulla dimensione interregionale e 
internazionale; 
- adeguamento delle infrastrutture portuali e sostegno all’attivazione di nuovi 
servizi; è necessario sostenere, con adeguati interventi sulle infrastrutture e sui 
servizi, il potenziamento e l’attivazione di nuovi servizi di trasporto via mare, tanto 
nel comparto passeggeri quanto in quello merci; 
- organizzazione del sistema logistico regionale; è necessario predisporre e 
potenziare le aree di raccolta e smistamento delle merci e sviluppare sistemi di 
gestione per una efficiente organizzazione logistica nel comparto distributivo delle 
merci. Nella strutturazione su scala gerarchica del sistema logistico regionale , 
sono da considerare prioritarie in questa misura le azioni volte a potenziare la 
piattaforma intermodale di Gioia Tauro e l’aeroporto di Lamezia Terme come 
cargo center. 
La Misura 6.2 è articolata invece in quattro azioni: 
Azione 6.2.a – Infrastrutture e servizi di trasporto a sostegno alla mobilità a scala 
regionale 
Prevede, tra l’altro, la creazione di nodi di scambio merci localizzati a valenza 
regionale. E’ prevista, in particolare, la realizzazione di un sistema di autoporti alla 
periferia delle grandi città, con un interporto di valenza internazionale (Gioia 
Tauro) previsto nella Misura 6.1, e nodi di scambio distribuiti in modo equilibrato 
sul territorio preferibilmente alla periferia delle cinque città capoluogo e di 
Lamezia Terme (presso l’aeroporto). Il POR ribadisce che la realizzazione di un 
autoporto non richiede ingenti risorse, ma solo un’ubicazione intelligente alla 
periferia dei centri urbani, in modo da favorire l’interscambio delle merci fra 
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vettori di maggiori dimensioni (camion, TIR) e vettori minori (furgoni), riducendo 
in tal modo la presenza dei mezzi pesanti all’interno delle città. E’ prevedibile una 
successiva fase di espansione del sistema attraverso impianti analoghi, ma di 
dimensioni più contenute, in altre aree della regione, attivati su iniziative di 
consorzi di comuni ed imprenditori. Questi interventi verranno realizzati 
verosimilmente attraverso strumenti di project financing. 
Azione 6.2.b – Infrastrutture e servizi di trasporto a sostegno della mobilità a 
scala sub-regionale  
Un primo obiettivo che ci si pone è il completamento dell’armatura viaria di 
secondo livello. Il raccordo fra le direttrici primarie costiere (A3 e SS 106 Jonica) 
potrà essere migliorato attraverso interventi localizzati su alcuni percorsi trasversali 
esistenti; appare opportuno puntare alla qualificazione di tali percorsi ed alla loro 
integrazione piuttosto che alla costruzione di nuove infrastrutture ad eccezione di 
quelle esplicitamente individuate negli strumenti di programmazione. Gli interventi 
saranno mirati in primo luogo alla velocizzazione degli itinerari e all'innalzamento 
dei livelli di sicurezza della circolazione stradale.  
Il secondo obiettivo è l’integrazione dell’armatura viaria in aree in via di 
conurbazione e miglioramento dell’accessibilità fra le aree deboli e tra queste e i 
centri urbani. 
La tendenza a conurbarsi di diversi piccoli centri richiede interventi volti a favorire 
la cooperazione fra comuni vicini in modo da realizzare infrastrutture viarie di 
utilità comune, secondo schemi equilibrati e a maglie, ma anche a prevedere 
interventi in grado di qualificare i migliori percorsi esistenti fra aree deboli e centri 
urbani, drenare i flussi di attraversamento dagli insediamenti urbani, superare 
criticità localizzate. Sono previsti, inoltre, interventi di qualificazione del sistema 
viario mare-monti, e di connessione delle aree interne alle aree urbane costiere al 
fine di migliorare l’accessibilità dei territori collinari e montani. 
Infine, l’ultimo obiettivo è la realizzazione di infrastrutture e servizi volti a favorire 
l’integrazione dei porti commerciali e dei tre aeroporti con le reti di trasporto.  
Sono previsti interventi per la realizzazione di infrastrutture e servizi utili a favorire 
l’integrazione del sistema portuale commerciale e del sistema aeroportuale con le 
reti stradali e ferroviarie, non escluse iniziative di raccordo dirette fra porti e 
aeroporti. 
Azione 6.2.c – Infrastrutture e servizi di trasporto a sostegno della mobilità nelle 
aree urbane. 
Gli obiettivi sono per lo più tarati sull’adeguamento degli standard dei servizi di 
trasporto pubblico nelle aree urbane e sul decongestionamento delle aree urbane 
mediante infrastrutture locali e servizi capaci di rimuovere criticità localizzate. 
Azione 6.2.d – Potenziamento delle strutture di programmazione per la gestione 
dei trasporti e di monitoraggio e controllo del traffico  
Obiettivi della misura sono a) la creazione di strutture di assistenza tecnica per la 
programmazione e gestione dei sistemi di trasporti e b) la creazione di centri di 
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monitoraggio e controllo del traffico, sistemi informativi per l’utenza e apparati per 
la sicurezza dei trasporti. 
Sono previsti, tra l’altro, interventi finalizzati a migliorare gli standard di sicurezza 
della mobilità delle persone e delle merci quali sistemi di monitoraggio del traffico 
e dello stato delle infrastrutture, sistemi di informazione intelligenti dell’utenza, 
tecnologie per il miglioramento dei livelli di sicurezza (controllo traffici di merci 
pericolose, apparati ‘fail safe’ a tecnologia avanzata, strumenti di dissuasione delle 
infrazioni di guida, potenziamento delle strutture di prevenzione degli incidenti e di 
soccorso rapido, etc.). 
La Misura 6.1 ha raggiunto al 30 giugno 2005 una spesa pari a 12,3% del totale 
delle risorse: il contributo fornito allo sviluppo della logistica da questa misura è 
praticamente pari a zero. 
 
Tabella 53 - Misura 6.1 Calabria – Indicatori di realizzazione fisica 
 

Descrizione indicatore Valori 
attesi 

Realizzazioni 
effettive 

n°  int. potenziamento e adeguamento aeroportuali 2 1 
n°  interventi completamenti porti turistici 7 5 
posti barca abilitati 2.500 1.900 
n°  int. adeguamento aree servizi porti commerciali 1 0 
n°  interventi strutture per la logistica 1 0 

Fonte: RAE Calabria 2004 
 
La Misura 6.2 ha raggiunto al 30 giugno 2005 una spesa pari a 41% del totale delle 
risorse: il contributo fornito allo sviluppo della logistica è da ricercarsi 
nell’importanza che hanno nel sistema logistico calabrese gli interventi da 
effettuare. 
 
Tabella 54 - Misura 6.2 Calabria – Indicatori di realizzazione fisica 
 

Descrizione indicatore Valori 
attesi 

Realizzazioni 
effettive 

interventi realizzazione stradale 29 3 
lunghezza realizzazioni stradali (km) 156 41 
Fonte: RAE Calabria 2004 

 
Le maggiori criticità che hanno caratterizzato la spesa delle Misure,  sono connesse 
al fatto che nel primo periodo di programmazione, in mancanza di un Piano 
Regionale dei Trasporti conforme ai criteri di programmazione previsti nel Piano 
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Generale dei Trasporti e della Logistica, è stato possibile rendicontare soltanto 
interventi da realizzare a titolo di componenti “invarianti”, secondo le indicazioni 
del QCS e dello stesso POR Calabria. Nel contempo l’aggiornamento e 
adeguamento del PRT è stato adottato dalla Giunta Regionale con delibera n. 483 
del 30 giugno 2003. Il successivo 22 ottobre la I Commissione del Consiglio 
Regionale ha avviato l’esame e la conseguente discussione sulla proposta di Piano, 
che, a fine consiliatura, non è mai giunta alla conclusione. 
La Regione Campania ha previsto lo sviluppo del sistema dei trasporti e della 
logistica all’interno della Misura 6.1 strutturata in 5 azioni: 
a. Adeguamento e potenziamento delle strutture nodali ed intermodali regionali 
con particolare riguardo al sistema degli interporti, ai nodi di interscambio ferro-
ferro, ferrogomma, al sistema dei servizi a terra per gli aeroporti e per il 
cabotaggio. L’azione propone interventi per gli interporti, mirati particolarmente 
alla integrazione dei due interporti esistenti, quelli di Marcianise e Nola, per 
ricondurli a sistema, e propone altresì interventi per l’ampliamento delle aree di 
movimento e per il potenziamento delle attività operative, oltre, infine, il 
collegamento ferroviario con i porti di Napoli e Salerno. Prevede inoltre 
l’attrezzaggio delle stazioni di corrispondenza, finalizzato a sviluppare e favorire 
l’interscambio ferro/gomma. Sempre nell’ottica del potenziamento delle strutture 
nodali si prevedono interventi che realizzano nodi di interscambio sulla rete 
“metropolitana regionale” al fine di integrare rete urbana e rete metropolitana 
regionale, rete regionale e rete FS. Infine l’azione si propone di sviluppare in modo 
adeguato il sistema dei servizi a terra degli aeroporti, per aumentare il livello della 
qualità dei servizi ed assicurare gradi di efficienza elevati tali da assicurare il 
massimo sviluppo del servizio, con la creazione anche di nuove fermate e stazioni. 
b. Adeguamento e velocizzazione del sistema delle ferrovie regionali, con 
particolare attenzione anche al traffico merci. 
L’azione si estende sull’intera rete metropolitana regionale e interessa ogni 
direttrice operante in ciascun bacino con interventi che, attraverso opere di 
raddoppio della rete e introduzione di tecnologie, realizzano la velocizzazione della 
rete e quindi una più facile accessibilità e una maggiore capacità. 
c. Completamento del sistema della “metropolitana regionale”, ivi compresa la 
introduzione di sistemi di controllo e tecnologie avanzate per la sicurezza e la 
gestione efficiente dei trasporti. 
L’azione è rivolta al traffico passeggeri.  
d. Adeguamento dei collegamenti stradali di interesse regionale, con particolare 
riguardo a quelli di connessione con i sistemi locali di sviluppo. 
L’azione prevede una serie di interventi sulla viabilità, che sono destinati ad 
assicurare gli accessi, tra l’altro, ai centri di produzione, alle aree interportuali, alle 
aree di sviluppo industriale, tutti finalizzati ai collegamenti da e per i centri di 
sviluppo produttivi locali. 
e. Adeguamento della portualità regionale in funzione del trasporto passeggeri via 
mare.  



Poli logistici, infrastrutture e sviluppo del territorio. Il Mezzogiorno nel contesto nazionale, europeo e del 
Mediterraneo.  

 

Associazione “Studi e Ricerche per il Mezzogiorno” 166

L’azione è rivolta al traffico passeggeri.  
La Misura, secondo quanto emerge dal rapporto di valutazione intermedia, avrebbe 
raggiunto buoni risultati se si considerano gli indicatori di realizzazione riguardanti 
le strade, la rete ferroviaria ed i porti (per le strutture di attracco); ancora non 
soddisfacenti i risultati per quanto riguarda le strutture logistiche, gli interporti e gli 
interventi di dragaggio, nonché le connessioni multimodali, migliori i risultati 
conseguiti sul ramo passeggeri, piuttosto che sul ramo merci. 
La Misura ha raggiunto al 30 ottobre 2005 un livello di spesa pari al 56,2%. 
Tra i fattori che hanno favorito i buoni risultati della Misura, secondo quanto 
affermato dal Rapporto di Valutazione, vanno annoverati la presenza di documenti, 
normativa e strumenti di pianificazione nell’ambito dei trasporti, anche a livello 
nazionale; sono inoltre stati raggiunti obiettivi rivolti alla decongestione del traffico 
grazie alle nuove strategie di ripartizione modale. Non hanno contribuito allo 
sviluppo ulteriore della Misura, invece, lo stato della progettazione di iniziative 
sulla logistica integrata connessa con l’identificazione di nuovi mercati e prodotti e 
la mancanza di valutazione della capacitàfinanziaria di raggiungere gli obiettivi 
prefissati, in particolare non sarebbe stata affiancata alla determinazione della 
convenienza economico-sociale la verifica della sostenibilità finanziaria e 
gestionale per l’attuazione dell’intera strategia dei trasporti. A ciò si aggiunge 
l’esistenza di un grande disegno programmatico nazionale e regionale. a cui 
afferiscono diverse forme di finanziamento che ha comportato talvolta, nel settore 
dei trasporti, la compresenza di diverse fonti di finanziamento sullo stesso 
intervento introducendo, quindi, difficoltà di implementazione dello stesso 
progetto. 
 

Focus: Logica, l’agenzia per lo sviluppo della logistica in Campania 
 
Nell’ambito dello sviluppo del settore dei trasporti e della logistica e quindi anche 
del comparto marittimo si inserisce l’iniziativa della Regione Campania che nel 
dicembre 2003, ha presentato Logica, l'Agenzia campana di promozione della 
Logistica e del Trasporto merci, che dovrebbe fungere da osservatorio del settore e 
promuovere il sistema logistico campano attirando investimenti.  
Essa ha proprio funzioni di promozione del sistema merci campano e 
dell'integrazione tra i nodi del trasporto collegando “in rete” porti, aeroporti, 
interporti, strade e ferrovie 
“Logica” (acronimo di “Logistica Campania”) è la prima Agenzia regionale in 
Italia dedicata alla logistica ed è stata promossa dalla Regione Campania insieme 
ad altri soggetti: Ente Autonomo Volturno, Unioncamere Campania, Autorità 
Portuale di Napoli, Autorità Portuale di Salerno, Interporto Campano Spa, 
Interporto sud Europa Spa, Società Salerno Interporto, Gesac spa, Confindustria 
Campania e Confapi Campania. 
Logica ha tra i suoi compiti il tentativo di fare “sistema” per la rete di trasporto 
merci con il marketing territoriale incentivando l'insediamento nella Regione di 
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operatori internazionali del settore, illustrando i vantaggi che il territorio offre 
come sede di impianti per la movimentazione.  
E' prevista anche l'offerta di servizi logistici e assistenza alle imprese del settore 
nelle strategie commerciali. Infine, essa si proporrà anche come fulcro e leva per lo 
sviluppo e la partecipazione a progetti di ricerca pubblici e privati con 
l'individuazione di azioni utili per l'ottimizzazione del settore in Campania. 
Inoltre, l'agenzia funge da sportello unico per quegli operatori che vogliono 
localizzarsi nel territorio campano o dal territorio campano verso altre zone d’Italia 
o dell’estero; deve sviluppare la cultura della logistica integrata in Campania 
affinché gli operatori del settore e l’imprenditoria possano utilizzarla al meglio. 
Logica ha anche il compito di promuovere la partecipazione a progetti europei per 
il settore logistico. 
L’agenzia è stata creata strategicamente dalla Regione Campania e nasce 
dall’esigenza di creare relazioni tra sistemi differenti di trasporto, di mettere 
insieme energie e di fare sistema. Lo sviluppo del trasporto merci e della logistica 
integrata, insieme alla ricerca scientifica e tecnologica, rappresentano due delle 
principali direttrici di sviluppo della Campania. 
Logica adotterà nuove tecnologie per il monitoraggio di merci a rischio; fungerà da 
osservatorio stabile e permanente per individuare nuovi mercati disponibili; 
contribuirà a diminuire il rischio di decongestionamento urbano riducendo 
l’impatto urbano della distribuzione delle merci mediante l’integrazione dei 
trasporti; svilupperà una borsa merci per ridurre i costi e rendere produttivi i 
passaggi nell’area.  
I compiti dell'agenzia Logica in sintesi: 
- promozione del sistema logistico campano 
- marketing territoriale 
- sportello per imprese campane, italiane ed estere 
- sviluppare progetti di ricerca, innovazione tecnologica e formazione 
 
La Regione Molise, all’interno del Programma Operativo  ha previsto due Misure; 
la prima è la 6.1 – Infrastrutture Portuali che ha subito al primo step di valutazione 
intermedia una rimodulazione dei fondi; è infatti stata stralciata l’azione che 
prevedeva la realizzazione dell’Interporto di Termoli (per problematiche 
amministrative ed urbanistiche) ed è rimasta l’azione 2 relativa alle infrastrutture 
portuali. 
L’Azione si propone di migliorare il sistema infrastrutturale a servizio del porto di 
Termoli, in modo da creare le condizioni per un effettivo decollo delle attività 
portuali. Consiste, in particolare, nella realizzazione della viabilità di accesso al 
porto. Essa prevede la realizzazione di due distinti interventi, uno relativo alla 
costruzione della strada di collegamento del porto di Termoli con la viabilità 
esterna, per un importo di 5.681.025,89 Euro, l’altro consistente nell’escavo dei 
fondali interni del porto di Termoli, per un importo di 1.291.142,25 Euro. 
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Al 30/09/2003, risultavano impegnate tutte le risorse destinate all’Azione, pari a 
6.972.168,14 Euro (76,7% delle risorse pubbliche disponibili per la Misura 6.1 per 
le annualità 2000-2002), mentre si registrano pagamenti per 6.011.664,05 Euro, 
pari al 66% circa delle risorse pubbliche previste per l’intera Misura 6.1, sino al 
2002. 
Il Rapporto di Valutazione contiene un giudizio complessivo sulla Misura 6.1 non 
soddisfacente per ciò che attiene alla selezione di soli progetti coerenti al fine della 
sua attuazione. Occorre tuttavia distinguere il giudizio tra le due Azioni che 
compongono la Misura la prima azione ha chiuso un bilancio negativo, la seconda 
positivo. 
 
Tabella 55 - Misura 6.1 Molise – Indicatori di realizzazione 
 

 
Fonte: nostra elaborazione su Rapporto di Valutazione Intermedia del POR Molise 2000-
2006 
 
La Misura 6.2 è invece diretta al miglioramento d’efficienza 
dell’infrastrutturazione di trasporto regionale, attraverso un’Azione volta al 
completamento e all’adeguamento quali-quantitativo delle reti. A seguito 
dell’approvazione da parte della Regione del Piano Regionale Trasporti, 
risultavano, al settembre 2003, rendicontabili i pagamenti relativi agli interventi di 
oltre il 30% del totale delle risorse assegnate alla Misura. 
La Misura 6.2, ad oggi, risulta certamente caratterizzata da un soddisfacente grado 
di attuazione, rappresentato dal buon livello dei pagamenti e delle realizzazioni 
fisiche. Ad ogni modo, a tale considerazione si affianca quella relativa alla natura 
dei progetti individuati, tutti coerenti. Al riguardo, sottolineando la recente 
approvazione del PRT che recepisce gli interventi previsti nella Misura, si ritiene 
che lo stesso Piano possa rappresentare lo strumento adeguato ai fini 
dell’individuazione di nuovi interventi, in un’ottica di integrazione e massimo 
sviluppo delle sinergie nel campo delle infrastrutture di trasporto. 
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Tabella 56 - Misura 6.2 Molise – Indicatori di realizzazione 
 

 
Fonte: nostra elaborazione su Rapporto di Valutazione Intermedia del POR Molise 2000-
2006 
 
In Puglia la Regione ha racchiuso le strategie logistiche nella Misura 6.1 – 
Adeguamento e Miglioramento delle reti di Trasporto che si suddivide in 4 azioni: 
La misura prevede le seguenti azioni: 
Azione a) Ferrovie locali – Metropolitane leggere 
In tale azione le tipologie di interventi finanziabili sono: linee di trasporto rapido di 
massa; infrastrutture per promuovere l’intermodalità; rettifica, raddoppio e 
attrezzaggio di linea; rinnovo armamento e risanamento sede ferroviaria; rinnovo 
impianti di sicurezza e segnalamento; adeguamento dei passaggi a livello alle 
disposizioni del codice della strada.  
Azione b) Interporti – Centri intermodali 
In tale azione le tipologie di interventi finanziabili sono: completamento 
dell’Interporto di Bari Lamasinata; realizzazione della rete regionale 
dell’intermodalità.  
Azione c) Infrastrutture per il trasporto aereo di interesse regionale  
Azione eliminata dal Comitato di Sorveglianza. 
Azione d) strade e collegamenti viari. 
Tale azione interessa esclusivamente le aree interne ai PIT e prevede 
l’allargamento e il completamento di reti viarie con particolare riferimento ai 
collegamenti tra aree di insediamento produttivo 

 
Tabella 57 - Misura 6.1 Puglia– Indicatori di realizzazione 
 

Indicatore Unità di 
Misura 

Risultati 
attesi 

Realizzazioni 
effettive 

Lunghezza rete ferrovie locali (Az. A) Km. 100 62,09 
Interventi (Az. A) Num. 8 5 
Superficie infrastrutturata (Az. B) Mq. 384.000 118.124 
Superficie infrastrutturata (Az. D) Mq. 32.000  -  
Interventi (Az. D) Num. 5  -  
Fonte: nostra elaborazione su Rapporto Annuale di Esecuzione di Valutazione Intermedia 
del POR Puglia 2000-2006 
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Al 31 dicembre 2004 lo stato di avanzamento della Misura evidenziava il 60,9% di 
spesa. 
Il Rapporto Annuale di esecuzione rileva che nel corso dell’attuazione non si sono 
riscontrate notevoli criticità. L’avanzamento procedurale, finanziario e fisico lascia 
intravedere la possibilità di utilizzare interamente la dotazione finanziaria della 
misura e di concludere gli interventi entro i termini previsti dalla normativa 
comunitaria e senza grandi scostamenti rispetto a quanto previsto nel Complemento 
di Programmazione. 
In fase di revisione di metà percorso del POR Puglia e del relativo CdP, la Regione 
ha deciso di sopprimere l’azione C) relativa alle Infrastrutture per la realizzazione 
di eliporti. E’ stata prevista inoltre una nuova azione per l’allargamento e il 
completamento di reti viarie di collegamenti tra aree di insediamento produttivo. 
Tale azione interessa esclusivamente le aree interne ai PIT.  
La Regione Sardegna ha previsto lo sviluppo del settore della logistica all’interno 
della Misura 6.1 – Corridoio Plurimodale Sardegna Continente, strutturata in due 
Azioni: 
a - Completamento della maglia viaria fondamentale 
Per quanto riguarda il settore della grande viabilità regionale, coerentemente con le 
priorità definite dal Piano Regionale dei Trasporti gli interventi previsti dalla 
misura concorrono all’obiettivo della integrazione e della ottimizzazione della 
intera maglia viaria di collegamento tra i principali sistemi urbani dell’Isola ed i 
nodi di interscambio con l’esterno, al fine di: ricondurre ad uno standard di tipo 
autostradale l’itinerario Cagliari-Porto Torres/Nuoro/Olbia, ottimizzando 
l’accessibilità agli snodi portuali e alle principali polarità; elevare agli standard 
medi europei la maglia viaria di valenza regionale, aggredendo il fenomeno del 
doppio isolamento dei contesti più periferici; realizzare alternative infrastrutturali 
tese ad ottimizzare l’accessibilità dei nodi urbani e degli scali portuali ed 
aeroportuali. 
b - Completamento delle azioni per lo sviluppo dell’intermodalità ferro-gomma 
(trasporto merci) 
Coerentemente con gli indirizzi dell’Unione Europea e con le indicazioni del Piano 
Generale dei Trasporti e della Logistica, il Piano Regionale dei Trasporti pone in 
evidenza la necessità di completare i centri intermodali di Chilivani e Portotorres e 
di realizzare strutture volte a sostenere il traffico intermodale presso Cagliari, 
Olbia, Sardegna Centrale (Borore-Zona industriale di Tossilo-Macomer). 
Attraverso lo “Studio di fattibilità per il potenziamento del trasporto ferroviario 
merci in Sardegna” è stato possibile individuare quegli interventi in grado di 
migliorare e rendere economicamente attraente l’offerta di Trasporto Ferroviario 
Merci da/per la Penisola. Infatti questa azione intende realizzare il progetto pilota 
“Autostrada Viaggiante” che prevede l’utilizzo delle rete ferroviaria attualmente 
chiusa nelle ore notturne, attrezzando piattaforme intermodali di modesto impegno 
infrastrutturale, a partire dalle quali potrà svilupparsi il trasbordo su ferrovia di 
semirimorchi, containers, casse mobili, con successivo trasferimento su nave 
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containers o Ro-RO (intermodalità ferro-gomma-nave), in corrispondenza sia dei 
maggiori porti commerciali, quali Cagliari, Olbia/Golfo Aranci, Porto Torres, sia di 
alcuni terminali interni alla Sardegna, quali Oristano, Borore, Sassari, Carbonia etc. 
Tale progetto consentirà tra l’altro di far fronte alla crisi del trasporto merci 
ferroviario, seguita al ridimensionamento della capacità di traghettamento delle 
merci su ferrovia. 
La Misura, per quanto riguardaq lo stato di attuazione raggiungerà verosimilmente 
l’overbooking a fine periodo; al 31 ottobre 2006 le spese ammontavano a 92,1% e 
gli impegni al 112,9%. 
 
Tabella 58 - Misura 6.1 Sardegna– Indicatori di realizzazione 
 

Tipologia di 
progetto 

Sottotipologia di 
progetto 

Indicatore Unità di 
Misura 

Obiettivo di 
fine 

programma 
Trasporti 
Multimodali 

Connessione 
Multimodale 

Superficie 
Infrastrutturata 

mq 93.785 

Lunghezza rete Km 18,56 
Interventi n. 5 
Rete Stradale 
tipo ex III CNR 

Km 18,56 

Strade 
Nazionali  

Rete viaria 
Nazionale 

Messa in 
sicurezza 
(barriere) 

Km 100 

Lunghezza rete Km 20 
Interventi n. 3 

Strade 
regionali/locali 

Rete viaria 

Rete stradale 
tipo ec IV CNR 

Km 20 

Fonte: nostra elaborazione su Cdp del POR Sardegna 2000-2006 
 
La Regione Sicilia ha previsto lo sviluppo della rete logistica in 4 misure; la prima 
che viene qui considerata è la 6.1 - Completamento, adeguamento e 
ammodernamento rete stradale; essa tende al riassetto e miglioramento dei livelli 
di servizio mediante interventi di completamento e ammodernamento, al fine di 
incrementare il livello di connettività della rete stradale e autostradale, 
velocizzando i collegamenti tra nodi urbani, e tra aree costiere e dell’entroterra, per 
migliorare l’accessibilità alle grandi direttrici autostradali e favorire gli scambi 
produttivi e la mobilità delle persone, potenziando e qualificando le reti e i nodi di 
trasporto a dimensione regionale-locale, nonché migliorando e potenziando la 
viabilità minore, con particolare riferimento a quella funzionale agli interventi 
programmati ed in corso di attuazione nell’ambito dei  PIT (progettazione integrata 
territoriale). La misura è finalizzata ad accrescere l’accessibilità dei territori e ad  
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ottimizzare i flussi di interscambio locali ed extraregionali ed i collegamenti tra i 
principali distretti produttivi e le aree metropolitane. 
Secondo quanto indicato dal Rapporto di Valutazione Intermedia, lo stato di 
avanzamento della Misura non ha raggiunto un livello ottimale ma il buon parco 
progetti ed il loro stato di attuazione lascia intravedere prospettive ottimistiche. 
 
Tabella 59 - Misura 6.1 Sicilia – Indicatori di risultato 
 

INDICATORI DI RISULTATO 
Tipologia progetto 

Indicatore Unità di 
Misura 

Valore 
attuale 

Valore al 
31/12/08 

Tempi di 
percorrenza 

ME-PA 
minuti 218 165 

Strade regionali/locali 
Variazione 

capacità flusso 
veicolare rete 

stradale 

flusso/ca
pacità 

Non 
quantifica

to 

Non 
quantifica

to 

Fonte: nostra elaborazione su Rapporto di Valutazione del POR Sicilia 2000-2006 
 
La Misura 6.2 prevede, invece, il miglioramento del livello di servizio delle linee 
ferroviarie attraverso interventi di ammodernamento e potenziamento, al fine di 
incrementare il livello di connettività della rete ferroviaria, velocizzando i 
collegamenti tra nodi urbani e tra aree costiere e dell’entroterra, per migliorare 
l’accessibilità alle grandi direttrici ferroviarie e favorire gli scambi produttivi in 
interazione con le infrastrutture portuali e la mobilità delle persone.  
 
La Misura al luglio 2003 non registrava avanzamento fisico e va comunque 
evidenziato come il valore obiettivo fissato per il 2008 appare, secondo il RVI, 
difficilmente raggiungibile per problematiche progettuali e burocratiche. 
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Tabella 60 - Misura 6.2 Sicilia – Indicatori di risultato 
 

INDICATORI DI RISULTATO 
Tipologia 
progetto 

Indicatore Unità di 
Misura 

Valore 
attuale 

Valore al 
31/12/08 

Variazione dei 
flussi di persone 

sulla rete 
ferroviaria 
oggetto di 
interventi 

passeggeri/
giorno 4.100 4.500 

Variaizone della 
velocità 

equivalente in 
linea retta 

km/h 57.5 70.13 

Rete 
ferroviaria 

Riduzione dei 
tempi di 

percorrenza 
minuti 94 77 

Fonte: nostra elaborazione su Rapporto di Valutazione del POR Sicilia 2000-
2006 

 
La Misura 6.3 tende al potenziamento delle infrastrutture portuali e dei nodi di 
interscambio, elevandone qualità, efficienza e sicurezza per la crescita del trasporto 
combinato, con particolare riferimento al cabotaggio. 
La misura è attuata in stretta conformità con l’Accordo di Programma Quadro Stato 
– Regione per il trasporto marittimo, con il  Piano Direttore del Piano regionale dei 
Trasporti e della Mobilità e con il Piano attuativo del trasporto merci e della 
logistica, con il Piano Regionale dei Trasporti e con lo strumento operativo per il 
Mezzogiorno dando priorità agli interventi riguardanti le infrastrutture a mare 
nonché sulla scorta delle indicazioni contenute nel documento “Analisi 
trasportistica degli interventi degli Accordi di Programma Quadro della Sicilia” 
predisposto dal Dipartimento della Programmazione. 
Gli interventi sono finalizzati al potenziamento e ammodernamento dei porti 
regionali secondo le seguenti tipologie di intervento: 
a) infrastrutture a mare (prioritarie); 
b) infrastrutture retroportuali riguardanti la realizzazione di piattaforme 
logistiche. 
Il programma dei nuovi interventi individuato nel dicembre 2002 comprende 12 
progetti, per un importo complessivo di circa 135,3 Meuro, localizzati nei Porti di: 
Gela17 (CL); Mazara del Vallo (TP); Milazzo (ME); Termini Imerese (PA); Ustica 

                                                 
17 Classificato come “Grande Progetto”. 
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(PA); Linosa (AG); Favignana (TP); Marettimo (TP); Isole Eolie (ME); Marsala 
(TP). Per quanto riguarda la tipologia d’intervento, si tratta principalmente di opere 
di consolidamento, completamento e messa in sicurezza delle banchine e delle 
opere foranee. 
L’attuazione dei nuovi interventi, come indica il RVI, ha subito dei consistenti 
ritardi nella fase di progettazione, riconducibili all’entrata in vigore della L.R. n. 7 
dell’agosto 2002, in materia di lavori pubblici di recepimento della Legge 
“Merloni”. La normativa, infatti, ha di fatto impedito all’Ufficio Genio Civile 
Opere Marittime, individuato come responsabile della progettazione e della 
direzione dei lavori programmati, di svolgere tali funzioni. La situazione di stallo si 
è superata solo nel maggio 2003, con la modifica alla legge che ha sancito 
nuovamente il ruolo dell’Ufficio nell’ambito della progettazione. 
Al momento, si registra una certa disomogeneità nello stato di avanzamento degli 
interventi, in quanto ciascuno segue un proprio iter procedurale. In particolare, 
risultano in fase di approvazione tecnica le progettazioni definitive degli interventi 
di Marsala, Marettimo e Gela, mentre sembrano più in ritardo i progetti di Milazzo 
e di Termini Imerese.  
Per quanto riguarda le tipologie di intervento attinente le strutture logistiche e 
piattaforme di stoccaggio e lavorazione, gli interventi avviati non sembrano in 
grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi. La maggior parte dei progetti 
interventi avviati ad oggi non sembra in grado di contribuire in modo significativo 
alla crescita del trasporto combinato. 
 
Tabella 61 - Misura 6.3 Sicilia – Indicatori di risultato 
 

INDICATORI DI RISULTATO 
Tipologia progetto 

Indicatore Unità di 
Misura 

Valore 
attuale 

Valore al 
31/12/08 

Volumi di merci in 
entrata e in uscita da 
un campione di porti 
tra quelli oggetto di 

intervento 

 migliaia 
tonn/anno 2.034,8 2.400,0 

Porti commerciali e di 
pesca 

Passeggeri sbarcati 
e imbarcati da un 
campione di porti 

tra quelli oggetto di 
intervento 

N. 1.454.313 1.780.000  

Fonte: nostra elaborazione su Rapporto di Valutazione del POR Sicilia 2000-2006 
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La Misura 6.4 prevede la riqualificazione e creazione di poli aeroportuali secondari 
(sono stati individuati due interventi da realizzare negli aeroporti di Trapani e 
Comiso), tendendo a migliorare i collegamenti extra regionali e regionali; essa 
intende agire sulle condizioni di contesto per superare marginalità e perifericità di 
alcune aree, migliorandone l’accessibilità, attraverso il potenziamento e 
l’ammodernamento delle strutture aeroportuali e, quindi, favorendo la mobilità di 
merci e persone con spostamenti veloci e sicuri, innalzando gli standards di qualità 
del servizio con l’adozione di sistemi di controllo del traffico aereo e la dotazione 
di attrezzature per la sicurezza in volo e a terra e, l’interconnessione con le altre reti 
trasportistiche a livello locale e regionale. 
La Misura non registra (secondo l’ultimo RVI) avanzamento fisico essendosi 
accumulati dei ritardi in fase di attuazione. Le prospettive di attuazione comunque, 
non suscitano preoccupazioni tali da profilare rischi di mancato raggiungimento dei 
target di realizzazione, sia in termini di superficie infrastrutturata per manovra e 
decollo, aree di servizio e manutenzione e strutture logistiche che in termini di 
tecnologie a supporto della navigazione. 
 
Tabella 62 - Misura 6.4 Sicilia – Indicatori di risultato 

 
INDICATORI DI RISULTATO Tipologia 

progetto Indicatore Unità di 
Misura 

Valore 
attuale 

Valore al 
31/12/08 

Numero di voli 
regolari  negli 
aereoporti di 

Trapani e Comiso

numero 2,780 4,100 

Aereoporti 
(Infrastrutture 

e servizi) 
Numero di 

destinazioni 
raggiungibili con 
voli regolari dagli 

aereoporti di 
Trapani e Comiso

numero 4 6 

Fonte: nostra elaborazione su Rapporto di Valutazione del POR Sicilia 2000-2006 
 
Il dato relativo allo stato di avanzamento finanziario delle quattro Misure 
esaminate mostra l’andamento dell’Asse VI nel suo complesso. Viene evidenziato 
al 31 ottobre 2006 una spesa pari a 709,087 milioni di euro (circa l’80% del totale 
delle risorse dell’Asse). 
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7. Il Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006: una riflessione di insieme sui 
risultati dei POR e dei PON 
 
Sulla base dei dati elaborati dal Rapporto Valutazione intermedia del Quadro 
Comunitario di Sostegno Obiettivo 1 Italia 2000-200618, relativo ad agosto 2006, 
tale sezione si propone di analizzare la ripartizione degli interventi finanziati con 
risorse del QCS (POR e PON-Trasporti) nelle regioni del Mezzogiorno, tenendo 
conto delle diverse modalità di trasporto. Quest’ultime sono suddivise in Strada, 
Autostrada, Aeroporti, Porti, Centro Intermodale, Trasporti Urbani (Ferrovia) e 
Ferrovia. 
Ogni regione sembra, infatti, privilegiare diversi progetti infrastrutturali a secondo 
delle esigenze del proprio territorio, anche se si osserva in linea di massima una 
maggiore rilevanza, sia in termini di interventi che di risorse finanziarie, della 
modalità stradale seguita da quella ferroviaria. 
L’obiettivo che si vuol raggiungere è duplice: 
 
valutare l’impatto fisico dei provvedimenti comunitari sulle infrastrutture; 
monitorare dove sono stati canalizzati i flussi finanziari pubblici di ogni regione e 
se essi sono stati incisivi sul settore della logistica. 
 
A tal fine, nei prossimi paragrafi verranno commentati in dettaglio i grafici che si 
riferiscono alla suddivisione percentuale degli interventi POR e PON e dei relativi 
finanziamenti in ogni singola regione, confrontando anche i loro i valori medi per 
valutare l’entità degli investimenti finanziari attinenti ai diversi progetti.  
Dopo aver esaminato i sottosistemi regionali, si è effettuata, infine, una sintesi 
riepilogativa per tutto il Mezzogiorno, al fine di avere un quadro di macro-area, che 
consenta di cogliere le principali dinamiche riscontrate in tema di investimenti 
infrastrutturali.  
L’analisi compiuta per ogni singola regione è stata pertanto ampliata, valutando i 
finanziamenti degli interventi PON e POR in base non soltanto ai loro valori medi 
ma anche mediani.  
Considerando il dato totale si è poi confrontata la media dei flussi finanziari in tutte 
le regioni, per verificare dove sono stati realizzati gli interventi di maggiore/minore 
impegno finanziario.   

                                                 
18 A cura di Visione & Value e The London School of Economics and Political Science. 
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7.1 L’analisi regionale 
 
L’analisi regionale è stata effettuata facendo riferimento sia al numero in 
percentuale degli interventi che attengono ai PON e di quelle afferenti ai POR, che 
alla loro rilevanza in termini di finanziamenti.  
 
Basilicata 

 
Il grafico sottostante mostra che in Basilicata gli interventi PON sono stati ripartiti 
equamente fra due sole modalità: stradale (50%) e ferroviaria (50%), mentre gli 
interventi che attengono al POR regionale hanno interessato esclusivamente la rete 
stradale. 

 
Grafico 88 - Ripartizione percentuale degli interventi PON e POR per 

modalità  Regione Basilicata 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Rapporto valutazione intermedia del QCS ob. 1 

2000 - 2006 
 
 
Considerazioni analoghe a quelle appena sviluppate emergono dall’analisi dei 
finanziamenti, evidenziata nel grafico sottostante, anche se la percentuale dei 
finanziamenti PON è leggermente più alta per la modalità strada, dove raggiunge il 
56% contro il 44% relativo, invece, alla Ferrovia. 
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Grafico 89 - Ripartizione percentuale dei finanziamenti PON e POR per 
modalità  Regione Basilicata 

 
 

44

56

100

0 20 40 60 80 100

Ferrovia

Strada 

%  Finanziamenti

Ripartizione % dei
finanziamenti POR per
modalità

Ripartizione % dei
finanziamenti PON per
modalità

 
Fonte: nostra elaborazione su dati Rapporto valutazione intermedia del QCS ob. 1 

2000 – 2006 
 
 
 

I finanziamenti POR sono stati, inoltre, caratterizzati da una media di 1.444.032 
milioni di euro mentre quelli relativi al PON presentano un valore medio 
sostanzialmente omogeneo tra le due modalità finanziate (19.414.494 per la Strada 
e 15.000.000 per la Ferrovia). 
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Grafico 90 - Media Finanziamenti per Modalità – Regione Basilicata  
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Fonte: nostra elaborazione su dati Rapporto valutazione intermedia del QCS ob. 1 

2000 - 2006 
 
 
Calabria 

 
Una maggiore eterogeneità caratterizza la ripartizione degli interventi e dei 
finanziamenti PON e POR nella regione Calabria. 
Come emerge dai grafici sottostanti, il 75% degli interventi PON ha avuto per 
oggetto la modalità ferroviaria (25%), stradale (25%) ed i nodi aeroportuali (25%), 
che raccolgono rispettivamente il 36%, il 22% e l’8% dei relativi finanziamenti. 
Una discreta attenzione è stata dedicata anche alla rete autostradale ed ai nodi 
portuali sia in termini quantitativi (Porti: 8%; Autostrada: 17%) che finanziari 
(Porti: 9%; Autostrada: 25%). 
Meno equa risulta la ripartizione percentuale del POR, dove il 74% degli interventi 
e l’85% dei finanziamenti ha riguardato la modalità stradale. Tali investimenti 
hanno una media superiore a 3 milioni di euro, valore sostanzialmente omogeneo a 
quello afferente il sistema aeroportuale e portuale. 
Progetti di maggiore impegno finanziario caratterizzano il Piano Operativo 
Nazionale, che presenta anch’esso una relativa omogeneità tra le diverse modalità 
con valori medi leggermente più alti per l’Autostrada (38.840.503) e la Ferrovia 
(36.234.734).  
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Grafico 91 - Ripartizione percentuale degli interventi PON e POR per 
modalità Regione Calabria 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Rapporto valutazione intermedia del QCS ob. 1 

2000 – 2006 
 

Grafico 92 - Ripartizione percentuale dei finanziamenti PON e POR per 
modalità Regione Calabria 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Rapporto valutazione intermedia del QCS ob. 1 

2000 - 2006 
 
 



Poli logistici, infrastrutture e sviluppo del territorio. Il Mezzogiorno nel contesto nazionale, europeo e del 
Mediterraneo.  

 

Associazione “Studi e Ricerche per il Mezzogiorno” 181

 
 

Grafico 93 - Media Finanziamenti per Modalità - Regione Calabria 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Rapporto valutazione intermedia del QCS ob. 1 

2000 - 2006 
 
Campania 

 
Grafico 94 - Ripartizione percentuale degli interventi PON e POR per 

modalità Regione Campania 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Rapporto valutazione intermedia del QCS ob. 1 

2000 - 2006 
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Gli interventi infrastrutturali PON compiuti nella Regione Campania sono stati 
indirizzati soprattutto alla modalità Ferrovia (60%), che riceve una discreta 
attenzione anche nel POR (27%). Quest’ultimo sembrerebbe prediligere i nodi 
portuali, ma tale prevalenza non trova riscontro nell’analisi finanziaria visto che il 
60% degli interventi POR riceve solo il 2% dei relativi finanziamenti.  
Da un punto di vista finanziario, infatti, sia il PON che il POR destinano la quota 
più consistente delle proprie risorse, pari all’85%, alla rete ferroviaria.   
Va, inoltre, notata l’assenza nel PON di interventi su infrastrutture stradali e la loro 
esiguità (13%) anche nel POR. 
 
 
Grafico 95 - Ripartizione percentuale dei finanziamenti PON e POR per 

modalità Regione Campania 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Rapporto valutazione intermedia del QCS ob. 1 

2000 - 2006 
 
 
Come emerge dal grafico sottostante la media degli investimenti ferroviari è molto 
alta con un valore di 49 milioni di euro nel caso del POR e di 59 milioni di euro nel 
caso del PON. 
L’analisi della media dei finanziamenti PON segnala, tuttavia, interventi di 
rilevante dimensione anche nel sistema portuale (38.959.918), in quello 
autostradale (28.858.817) ed aeroportuale (819.711.615), mentre i finanziamenti 
degli interventi PON vedono una netta distinzione tra importi di rilevanti 
dimensioni, dedicati alla rete non solo ferroviaria ma anche stradale (20.383.726), 
ed importi di modesta entità come quelli riservati ai porti (390.428).  
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Grafico 96 - Media Finanziamenti per Modalità – Regione Campania 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Rapporto valutazione intermedia del QCS ob. 1 

2000 – 2006 
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Molise 
 
 
Grafico 97 - Ripartizione percentuale degli interventi PON e POR per 
modalità Regione Molise 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Rapporto valutazione intermedia del QCS ob. 1 

2000 - 2006 
 
 

Non essendo il Molise inserito nel PON perché in un periodo di phasing out, per 
tale regione è possibile considerare solo il POR. 
Dall’analisi del Piano Operativo Regionale si evince la netta predominanza degli 
interventi relativi alle infrastrutture stradali (67%) per un totale di finanziamenti 
pari all’85%. 
La quota rimanente di interventi (33%) è stata interamente destinata al 
potenziamento del nodo portuale di Termoli, i cui finanziamenti rappresentano, 
tuttavia, solo il 15% delle risorse disponibili. 
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Grafico 98 - Ripartizione percentuale dei finanziamenti PON e POR per 
modalità Regione Molise 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Rapporto valutazione intermedia del QCS ob. 1 

2000 - 2006 
 

Gli investimenti nella rete stradale hanno un valore mediano che sfiora i 6 milioni 
di euro, circa 3,5 milioni in più rispetto alla media dei finanziamenti riguardanti il 
porto.  
 
Grafico 99 - Media Finanziamenti per Modalità - Regione Molise 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Rapporto valutazione intermedia del QCS ob. 12000 - 
2006 
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Puglia 
 

 
Nella Regione Puglia, la modalità ferroviaria ha assorbito il 43% degli interventi 
PON e ben l’88% di quelli POR.  
Una percentuale abbastanza rilevante di interventi è stata, inoltre, indirizzata agli 
Aeroporti (36%) dal PON ed al Centro Intermodale (13%) dal POR. 
Gli interventi compiuti presso le infrastrutture stradali rappresentano solo il 14% di 
quelli relativi al PON e sono assenti nel POR, mentre, al contrario, quelli relativi ai 
porti sono assenti nel POR e ricevono una modesta attenzione dal PON (7%). 

 
 

Grafico 100 - Ripartizione percentuale degli interventi PON e POR per 
modalità Regione Puglia 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Rapporto valutazione intermedia del QCS ob. 1 

2000 - 2006 
 
 

Le considerazioni svolte risultano accentuate nell’analisi della ripartizione 
percentuale dei finanziamenti, che mostra la netta prevalenza della modalità 
ferroviaria, destinando ad essa il 62% dei finanziamenti PON ed il 94% di quelli 
relativi al POR. 
Gli investimenti nella rete ferroviaria hanno comportato un impegno finanziario di 
rilevante entità, stimabile in un valore medio di 21 milioni di euro nel caso del 
POR e di circa 40 milioni di euro nel PON. Più modesto, invece, l’impegno del 
POR nella realizzazione del centro intermodale (la media è di circa 9 milioni di 
euro).   



Poli logistici, infrastrutture e sviluppo del territorio. Il Mezzogiorno nel contesto nazionale, europeo e del 
Mediterraneo.  

 

Associazione “Studi e Ricerche per il Mezzogiorno” 187

Grafico 101 - Ripartizione percentuale dei finanziamenti PON e POR per 
modalità Regione Puglia 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Rapporto valutazione intermedia del QCS ob. 1 

2000 - 2006 
 
 

Grafico 102 -  Media Finanziamenti per Modalità - Regione Puglia 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Rapporto valutazione intermedia del QCS ob. 1 

2000 - 2006 
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Sardegna 
 
 

Nella Regione Sardegna, il Piano Operativo Regionale ha dedicato i suoi interventi 
esclusivamente alle strutture stradali (64%) ed ai trasporti urbani (36%) 
trascurando le altre modalità che, invece, sono state privilegiate dal PON, quali le 
strutture aeroportuali (63%) e ferroviarie (25%). 
 
Grafico 103 - Ripartizione percentuale degli  interventi PON e POR per 
modalità Regione Sardegna 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Rapporto valutazione intermedia del QCS ob. 1 

2000 - 2006 
 
 

Analogamente a quanto osservato per la ripartizione degli interventi anche in 
termini di rilevanza finanziaria, si segnala la prevalenza della modalità strada nel 
POR, che attribuisce ad essa l’80% delle proprie risorse, e di quella aeroportuale 
nel PON con una quota di finanziamenti del 48%. 
Come dimostra l’analisi dei valori medi, riportata nel grafico sottostante, tali 
investimenti sono stati particolarmente consistenti soprattutto per quanto riguarda 
quelli attinenti ai finanziamenti POR nelle infrastrutture stradali (30.809.433) ed ai 
finanziamenti PON nella rete ferroviaria (33.894.942). 
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Grafico 104 - Ripartizione percentuale dei finanziamenti PON e POR per 
modalità Regione Sardegna 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Rapporto valutazione intermedia del QCS ob. 1 

2000 - 2006 
 

 
Grafico 105 - Media Finanziamenti per Modalità - Regione Sardegna 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Rapporto valutazione intermedia del QCS ob. 1 

2000 - 2006 
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Sicilia 
 
 

Un buon grado di complementarietà tra il PON ed il POR caratterizza anche la 
ripartizione percentuale degli interventi nella Regione Sicilia. 
Per quel che riguarda il POR si evince che il 70% degli interventi è stato compiuto 
presso i nodi portuali che, tuttavia, raccolgono solo il 13% dei finanziamenti. Al 
contrario la strada e l’autostrada, seppur interessate da un minor numero di 
interventi (rispettivamente pari al 14% ed al 5%), hanno assorbito 
complessivamente il 73% dei finanziamenti POR. 
D’altra parte il PON ha privilegiato le infrastrutture ferroviarie (44%) ed 
aeroportuali (44%), dedicando, tuttavia, una modesta attenzione anche ai nodi 
intermodali (11%). Analoghe considerazioni emergono dall’analisi della 
ripartizione percentuale dei finanziamenti PON, concentrati per il 58% sulla rete 
ferroviaria. 
Va, infine, notata l’assenza di interventi rivolti, sia dal POR che dal PON, ai 
trasporti urbani.  
 
 
Grafico 106 - Ripartizione percentuale degli interventi PON e POR per 
modalità Regione Sicilia 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Rapporto valutazione intermedia del QCS ob. 1 

2000 - 2006 
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Grafico 107 - Ripartizione percentuale dei finanziamenti PON e POR per 
modalità Regione Sicilia 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Rapporto valutazione intermedia del QCS ob. 1 

2000 - 2006 
 

 
I valori medi dei finanziamenti degli interventi POR, riportati nel grafico 
sottostante, evidenziano una chiara differenza tra gli interventi che hanno 
riguardato la rete autostradale (277.808.222) e quelli che hanno interessato i nodi 
aeroportuali (7.292.078) e portuali (3.409.045). 
Un rilevante impegno finanziario ha caratterizzato anche gli interventi del PON, tra 
i quali emergono gli investimenti ferroviari (la media è di 50 milioni di euro). 



Poli logistici, infrastrutture e sviluppo del territorio. Il Mezzogiorno nel contesto nazionale, europeo e del 
Mediterraneo.  

 

Associazione “Studi e Ricerche per il Mezzogiorno” 192

Grafico 108 - Media Finanziamenti per Modalità - Regione Sicilia 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Rapporto valutazione intermedia del QCS ob. 1 

2000 - 2006 
 
 
 

7.2 L’analisi dei POR e dei PON nel Mezzogiorno 
 
 
In quest’ultima sezione, si è focalizzati l’analisi sulla ripartizione percentuale degli 
interventi POR e PON e dei relativi finanziamenti nell’ambito dell’intero 
Mezzogiorno, confrontando anche i loro i valori medi e mediani per valutare 
l’entità dell’impegno finanziario attinente ai diversi progetti.  
 
 
Come emerge dai grafici sottostanti, gli interventi PON hanno privilegiato le 
infrastrutture ferroviarie (40%) ed aeroportuali (35%), che complessivamente 
hanno assorbito più dell’80% delle risorse finanziarie. Una modesta attenzione è 
stata dedicata anche alla rete stradale (13%), mentre assumono una scarsa rilevanza 
gli interventi attinenti ai nodi portuali (5%) ed intermodali (2%).  
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Grafico 109 -  Ripartizione percentuale degli interventi PON e POR per 
modalità Mezzogiorno 
 

40

5

35

5

8

29

1

57
13

2

2

1

3

0 20 40 60 80 100

Ferrovia

Trasporti Urbani
(Ferrovia)

Centro Intermodale

Porti

Aeroporti

Autostrada

Strada 

%  Interventi

Ripartizione % degli
interventi POR per modalità

Ripartizione % degli
interventi PON per
modalità

 
Fonte: nostra elaborazione su dati Rapporto valutazione intermedia del QCS ob. 1 

2000 - 2006 
 

 
Nel caso dei POR regionali, per quanto riguarda la suddivisione degli interventi, si 
osserva una sostanziale prevalenza della modalità stradale (57%), seguita da quella 
portuale (29%) e ferroviaria (8%). L’analisi finanziaria conferma la leadership 
della modalità stradale (39%) mentre risultano modificate le due successive 
posizioni. La Ferrovia sale al secondo posto con il 30% dei finanziamenti 
complessivi ed i Porti scendono in quarta posizione (7%), preceduti anche dalle 
Autostrade (19%). 
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Grafico 110 - Ripartizione percentuale dei finanziamenti PON e POR per 
modalità Mezzogiorno 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Rapporto valutazione intermedia del QCS ob. 1 
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Con i due grafici successivi si vuol valutare l’analisi della media e mediana dei 
finanziamenti degli interventi PON e POR per ciascuna modalità considerata.  
Relativamente al POR, si osserva un valore medio e mediano della rete 
autostradale (277.808.222) più alto rispetto alle altre strutture, tra cui anche la 
Ferrovia, categoria verso la quale sono stati comunque canalizzati rilevanti flussi 
finanziari (Media: 47.177.696; Mediana: 31.543.277). 
Una maggiore omogeneità caratterizza, invece, gli interventi relativi al PON con 
valori medi leggermente più alti per la rete ferroviaria (49.176.940) ed autostradale 
(35.513.274), mentre risultano sostanzialmente simili quelli relativi al sistema 
stradale (25.087.219) e portuale (25.735.501). Anche le mediane appaiono 
sostanzialmente del medesimo ordine di grandezza.  
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Grafico 111 -  Media Finanziamenti POR e PON per Modalità - Mezzogiorno 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Rapporto valutazione intermedia del QCS ob. 1 
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Grafico 112 - Mediana Finanziamenti POR e PON per Modalità - 
Mezzogiorno 
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Il grafico, riportato in basso, evidenzia, infine, la ripartizione delle regioni 
meridionali in base al valore totale della media e mediana dei finanziamenti degli 
interventi PON e POR. 
 
Grafico 113 -  Media Finanziamenti POR e PON nelle regioni del Mezzogiorno 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Rapporto valutazione intermedia del QCS ob. 1 

2000 – 2006 
 
 
Per quello che riguarda il POR, gli interventi di maggiore impegno finanziario sono 
stati effettuati nella regione Sicilia (51.289.987), seguita dalla Campania 
(26.496.081) che, invece, risulta prima in quanto ad importanza relativa dei 
finanziamenti PON (57.898.480).  
Investimenti finanziari di rilevante entità hanno interessato anche la Puglia (Tot. 
Media PON: 27.407.390; Tot. Media POR: 19.669.916) e  la Sardegna (Tot. Media 
PON: 24.233.248; Tot. Media POR: 24.278.532).   
Si noti, invece, che, sia per il PON che per il POR, la Basilicata è la regione con i 
valori più bassi (Tot. Media PON: 24.233.248; Tot. Media POR: 24.278.532), 
ricordando che per il Molise è possibile considerare solo il valore relativo al POR 
perchè, essendo in periodo di phasing out, non è inserito nel PON.  
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8. I nuovi indirizzi per la logistica del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 
(QSN) 
 
Una delle 10 priorità del nuovo Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 è 
denominata Reti e collegamenti per la mobilità. Essa parte dal presupposto 
fondamentale che l’accessibilità dei territori italiani è penalizzata sia dalle ridotte e 
inadeguate dotazioni infrastrutturali, sia, soprattutto, dall’esistenza di specifiche 
strozzature lungo gli assi e i collegamenti con i territori (è quest’ultimo, come 
evidenziato ampiamente nel corso della ricerca, uno dei principali fattori che 
portano l’incidenza del costo dei trasporti e della logistica in Italia intorno al 10% 
contro il 6,6% medio europeo). 
Da questo punto di vista, per garantire le pre-condizioni di uno sviluppo 
equilibrato, l’Italia va considerata come un unico spazio economico e di vita, 
all’interno del quale garantire, colmando i divari fra le aree del Paese, reti e nodi 
logistici funzionali allo sviluppo, in coerenza con la vocazione ambientale e 
turistica del Paese e del suo Mezzogiorno (più ferrovie, più mare, più trasporto 
aereo) nel rispetto delle compatibilità ambientali, con particolare riferimento alla 
qualità dell’aria, e con l’opportunità di un suo collegamento con alcune grandi 
direttrici europee Mediterranee e Balcaniche. Si tratta, quindi, per il QSN, di 
uniformare, tra gli altri, i processi e di migliorare il trasporto di merci e persone e la 
sicurezza della circolazione, nonché di assicurare l’integrazione e la sinergia fra le 
reti dislocate alle diverse scale, da un lato, e i contesti interessati, dall’altro, 
puntando all’ottimizzazione dell’utilizzo delle infrastrutture di trasporto.  
Questa priorità si articola in un Obiettivo Generale e in tre obiettivi specifici;  
 
Obiettivo Generale 
Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, 
flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto 
funzionali allo sviluppo 
Obiettivi specifici 
1. Contribuire alla realizzazione di un sistema logistico nazionale, supportando la 
costruzione di una rete nazionale di terminali di trasporto e di logistica, integrata, 
sicura, interconnessa ed omogenea. 
2. Promuovere la mobilità urbana sostenibile, la connessione delle aree produttive 
e dei sistemi urbani alle reti principali e le sinergie tra i territori e i nodi logistici 
3. Migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e favorire l’accessibilità 
delle aree periferiche: promuovere modalità sostenibili. 
 
gli ambiti e le priorità di intervento qui identificati per l’Obiettivo Competitività 
regionale e occupazione e per l’Obiettivo Convergenza, presentano rilevanti 
sinergie e complementarietà con le priorità tematiche definite per l’Obiettivo 
Cooperazione nelle sue tre declinazioni, transfrontaliera, transnazionale e 



Poli logistici, infrastrutture e sviluppo del territorio. Il Mezzogiorno nel contesto nazionale, europeo e del 
Mediterraneo.  

 

Associazione “Studi e Ricerche per il Mezzogiorno” 198

interregionale; di tali sinergie e complementarietà è necessario tenere conto nella 
definizione e attuazione delle strategie regionali. 
 
In particolare, l’azione di Cooperazione territoriale è orientata a promuovere lo 
sviluppo di piattaforme territoriali e strategiche che valorizzino il potenziale 
competitivo locale, creando spazi di saldatura dei sistemi nazionali al sistema 
europeo ed extraeuropeo, anche rafforzando in questa prospettiva, i corridoi 
transeuropei e i nodi infrastrutturali contribuendo all’integrazione e al 
completamento delle piattaforme nazionali a sostegno dello sviluppo policentrico. 
In questo modo la cooperazione territoriale, concorre a garantire reti e nodi 
funzionali allo sviluppo, a promuovere il ricollocamento strategico dei porti e 
aeroporti e dei servizi connessi, a sviluppare nuovi segmenti di mercato per quei 
settori in cui il vantaggio competitivo italiano è condizionato da carenze logistiche, 
a migliorare la sicurezza e a promuovere intermodalità, integrazione e sinergia tra 
le reti, sviluppo dei servizi e piattaforme ICT per il sistema economico e sociale. 
 
L’Obiettivo Generale inquadrato nel box precedente parte dal presupposto che 
l’esperienza del 2000-2006 insegna che per accelerare l’attuazione dei programmi 
nelle aree che presentano i maggiori squilibri, segnatamente nel Mezzogiorno, deve 
essere garantita una forte condizione di aggiuntività. Perché ciò avvenga, la politica 
regionale unitaria deve poggiare su una pianificazione nazionale strategico-
operativa concertata tra Stato centrale e Regioni, che stabilisca, in modo condiviso 
e trasparente le priorità, definisca tempi realistici per la progettazione e 
l’attuazione, li verifichi in modo continuo con il monitoraggio e la diffusione 
pubblica dei suoi risultati. Data l’entità del divario, la politica ordinaria nazionale 
che, proprio per la sua missione di modernizzazione deve fortemente sostenere 
l’obiettivo di colmare i divari, deve conseguire non solo nelle assegnazioni, negli 
impegni giuridicamente vincolanti, ma anche nella spesa, l’obiettivo di destinare al 
Mezzogiorno una quota superiore al 30% delle risorse ordinarie, che è, in media, 
l’obiettivo per quest’area. Tutto ciò, come indica il QSN, può essere assicurato solo 
da un deciso rafforzamento dell’azione delle Amministrazioni centrali responsabili 
per l’indirizzo, per l’esercizio dei diritti dell’azionista e per la verifica dei risultati 
dei grandi centri di progettazione di spesa del settore.  
Sotto queste condizioni, la politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, può 
assicurare un contributo finanziario ai progetti maggiori e accompagnare questi con 
azioni di “rammaglio”con il territorio necessarie per l’efficacia dell’azione 
complessiva. 
La programmazione operativa tiene conto delle risorse disponibili, di tempi 
credibili di attuazione, di processi di condivisione degli interventi selezionati (in 
particolare per le grandi opere) da parte delle popolazioni interessate, dando 
priorità ai progetti attuativi delle linee strategiche già avviati e/o programmati da 
completare. Per ottenere un appropriato impatto territoriale, che possa favorire lo 
sviluppo dei territori, anche per le aree rurali, deve essere assicurata una visione 
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unitaria attraverso la massima integrazione tra politiche delle reti e politiche 
territoriali, anche fra aree limitrofe al di là dei confini amministrativi, 
eventualmente attraverso meccanismi che accompagnino e stimolino l’evoluzione 
della programmazione di settore verso una più matura comprensione dei rapporti 
tra flussi e aree, ovvero ra luoghi di intreccio dei flussi dell’economia globale e 
luoghi del radicamento e della sedimentazione degli effetti. 
Come insegna l’esperienza in corso, per massimizzare l’efficacia delle strategie, va 
superata l’odierna netta separazione fra progettazione delle opere e valutazione 
della loro funzione, per disegnare contestualmente l’infrastruttura, la sua 
manutenzione e il servizio offerto. Nel contempo occorre tenere conto dei vincoli e 
delle condizioni di contesto (ambientali, sociali, tecniche, economico-finanziarie, 
normative e procedurali) e della sostenibilità gestionale e finanziaria, anche 
attraverso un opportuno processo di selezione dei progetti che privilegi indicatori e 
obiettivi di “efficacia logistica” (es. riequilibrio modale, decongestionamento delle 
aree metropolitane, integrazione con il sistema territoriale dei trasporti). Un 
efficace contributo potrebbe essere dato da un processo valutativo partenariale, che 
coinvolga anche le autonomie funzionali del territorio e che, senza appesantire le 
procedure, ponga il livello di servizio conseguibile al centro della valutazione, 
anche grazie all’apporto della conoscenza e delle tecnologie innovative e 
l’integrazione delle grandi opere in reti di mobilità e di accessibilità estese 
all’intero territorio nazionale. 
La strategia deve però essere accompagnata da idonee politiche ordinarie che 
accompagnino l’attuazione dei processi di apertura alla concorrenza del settore, 
creando le condizioni e sostenendo, in coerenza con le normative comunitarie, la 
crescita di nuovi operatori per nuovi collegamenti. L’obiettivo generale sopra 
descritto, come già accennato si esplicita ancora nei tre obiettivi specifici di cui 
abbiamo prescelto i primi due in cui si intravedono forti prospettive per la logistica, 
essi sono: 
 
1) Contribuire alla realizzazione di un sistema logistico nazionale, supportando la 
costruzione di una rete nazionale di terminali di trasporto e di logistica, integrata, 
sicura, interconnessa ed omogenea 
 
Le lezioni apprese dal periodo 2000-2006 indicano che, per l’intero Paese, la 
politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria, deve concentrarsi sul rilancio 
della logistica per un ricollocamento strategico dei porti e aeroporti italiani e dei 
servizi a essi connessi, sfruttando il potenziale di crescita insito nei traffici di merci 
dall’estremo oriente verso l’Europa occidentale. Ciò anche individuando modalità 
utili ad estendere il modello di “autostrada del mare” ai Paesi del Mediterraneo, 
offrendo anche alla logistica del Mezzogiorno l’opportunità di fungere da snodo 
delle grandi rotte transoceaniche, con diramazioni sia verso il centro Europa che 
verso i grandi mercati asiatici; e assicurandosi che tale ruolo produca un’effettiva 
ricaduta economica e sociale sul territorio. 
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Conseguentemente, particolare priorità va assegnata ai porti, capaci di svolgere 
funzioni di collegamento e di intermodalità, nell’ottica di una loro specializzazione 
e di completamento della maglia infrastrutturale. Gli scali portuali debbono essere 
convertiti in terminal, attraverso adeguati interventi infrastrutturali e tecnologici, 
aprendo al cabotaggio il mercato nazionale del trasporto merci. Gli scali oggetto di 
intervento dovranno essere identificati in correlazione con le Autostrade del Mare e 
gli interventi dovranno ricercare il massimo delle possibili sinergie con i territori 
(aree metropolitane e sistemi produttivi di riferimento). Occorre superare la scarsa 
efficienza organizzativa e la poca concentrazione del sistema portuale, in 
particolare nel Mezzogiorno (che presenta valenze infrastrutturali già presenti e 
non pienamente sfruttate, a fianco di porti ormai affermati nel panorama mondiale 
del transhipment quali Gioia Tauro, Taranto e da poco Cagliari), per poter 
competere a livello internazionale; gli interventi prioritari dovranno quindi 
indirizzarsi verso modalità di gestione nuove, anche unitarie, per una nuova, 
sostenibile e sicura logistica multimodale, anche attraverso le potenzialità delle 
nuove tecnologie ICT e tenendo conto delle specializzazioni prevalenti. 
Devono altresì essere consolidati i risultati già conseguiti per la creazione di una 
rete aeroportuale del Mezzogiorno competitiva, meglio collegata con gli hub 
internazionali e ampliati i relativi servizi per lo sviluppo di nuovi segmenti dil 
mercato e per la creazione di rotte transnazionali di medio raggio dedicate al 
raccordo con i Paesi dello Spazio Economico Europeo e del Mediterraneo. 
A tali azioni dovrà accompagnarsi il completamento della rete e degli ulteriori nodi 
(in particolare per il Mezzogiorno), che deve essere perseguito con priorità per la 
ferrovia, i cui interventi dovranno garantire l’interoperabilità e promuovere 
l’efficienza interna delle singole modalità di trasporto (ad es. riduzione dei viaggi a 
vuoto). È importante proseguire con costanza nell’attuazione di tutti i piani di 
lungo termine considerando adeguatamente gli interventi già identificati da 
realizzare prima di definire nuovi interventi, privilegiando progetti di 
completamento e di efficientamento della maglia di trasporto, fermo restando che 
gli interventi della politica ordinaria continuano a essere concentrati su corridoi 
terrestri e marittimi, nodi e itinerari di livello nazionale ed europeo (SNIT e TEN) 
comprese le trasversali, anche ferroviarie, in particolare nell’area del Mezzogiorno, 
le Autostrade del Mare ed i Valichi alpini. 
Va favorita la complementarietà dei servizi e delle dotazioni infrastrutturali al fine 
di ottimizzare la competitività e l’efficacia complessiva del servizio logistico 
offerto. 
Occorre, enuncia il QSN,  prestare attenzione allo sviluppo di quegli interventi che, 
per migliori servizi ai cittadini, consentono ad un insieme di nodi e di “direttrici di 
forza” di assurgere a sistema di servizi comune, per il trasporto di merci e la 
logistica (con attenzione alla filiera agroalimentare, ai rifiuti industriali e le merci 
pericolose). Gli interventi, pertanto, dovranno essere identificati ponendo 
attenzione al servizio da rendere, anche attraverso uno studio ed una analisi 
puntuale dei colli di bottiglia sia in termini fisici (limitazioni di carico e di sagoma, 
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anche alla luce di tecnologie innovative, ad esempio nel campo dei containers, 
raccordi autostradali, interporti, terminal, porti, ecc.) sia in termini immateriali (es. 
sistemi informativi, interconnessione nelle comunicazioni, centrali di sistema, 
ecc.). 
In ogni caso, dovrà essere prestata attenzione, anche attraverso la promozione di 
specifici progetti strategici di ricerca e sviluppo, agli aspetti di sostenibilità 
ambientale dei trasporti, di sicurezza e riduzione dei tempi di trasporto, 
privilegiando il ricorso a tecnologie e sistemi innovativi. Andrà posta inoltre 
attenzione, alla limitatezza delle risorse e ai vincoli temporali di spesa e a quelli 
connessi alla tempestività di realizzazione e quindi di manifestazione degli effetti 
attesi. Occorre pertanto, come deriva dall’esperienza dello scorso periodo di 
programmazione, un forte rafforzamento della capacità progettuale degli enti di 
gestione di rete (in particolare ANAS e RFI), anche attraverso l’adozione di robusti 
meccanismi di selezione delle priorità, nelle quali concentrare risorse e obiettivi 
operativi di velocizzazione dei tempi di realizzazione, ricercando una maggiore 
integrazione del disegno progettuale con i vincoli della pianificazione territoriale e 
paesistica e di uso del territorio, accompagnando l’iter di maturazione del progetto, 
anticipando i momenti e risolvendo i motivi di possibili rallentamenti. 
L’opportunità di costruire un processo partenariale di accordo e concertazione 
multilaterale tra gli enti di gestione di rete, lo Stato e le Regioni, deve essere tenuta 
in debito conto in generale per l’identificazione comune di priorità e sequenze 
realizzative, per valutare gli effetti locali delle scelte e, soprattutto, per progetti di 
forte rilievo ed interesse multiregionale. 
Nelle regioni Obiettivo Competitività del Centro Nord la strategia sarà 
principalmente attuata dalla politica ordinaria, le risorse della politica regionale 
nazionale e comunitaria si concentreranno sul miglioramento dei collegamenti dei 
territori con reti e nodi principali di trasporto, sia con interventi infrastrutturali, sia 
attraverso le potenzialità dell’ICT. Nelle regioni del Mezzogiorno, in 
considerazione del permanere di un grave gap infrastrutturale e di servizio rispetto 
al resto del Paese, la politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, può (alle 
condizioni sopra indicate) contribuire in solido al perseguimento della strategia 
sopra delineata in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (regioni Obiettivo 
Convergenza), in Basilicata (regione in phasing-out) ed in Sardegna. In Abruzzo e 
Molise (regioni Obiettivo Competitività) potrà essere valutata l’attivazione 
complementare delle risorse FAS. 
 
2) Promuovere la mobilità urbana sostenibile, la connessione delle aree produttive 
e dei sistemi urbani alle reti principali e le sinergie tra i territori e i nodi logistici 
 
Il secondo obiettivo parte dalla base che il miglioramento della rete generale di 
trasporto può esplicare i suoi effetti solo se saranno assicurate adeguate condizioni 
di servizio ai territori urbani e produttivi. Occorre quindi, in questo caso, 
ottimizzare l’utilizzo dell’infrastruttura di trasporto, in un’ottica di sostenibilità 



Poli logistici, infrastrutture e sviluppo del territorio. Il Mezzogiorno nel contesto nazionale, europeo e del 
Mediterraneo.  

 

Associazione “Studi e Ricerche per il Mezzogiorno” 202

ambientale e di riduzione della congestione e dell’incidentalità, anche attraverso un 
mix di politiche che indirizzino la domanda verso scelte di mobilità più efficienti e 
razionali. In questo contesto assume rilievo il tema dell’“ultimo miglio” e, 
conseguentemente, degli interventi cosiddetti “minori o complementari ivi 
compresi quelli finalizzati alla riduzione dell’incidentalità”. 
È opportuno secondo il QSN, agire con offerte innovative di modernizzazione delle 
infrastrutture e delle modalità del trasporto pubblico che consentano di passare, 
dall’attuale modello basato sulla mobilità privata su gomma, a modelli 
tendenzialmente più sostenibili anche sotto il profilo ambientale, senza peraltro 
rinunciare al policentrismo, sperimentando anche percorsi innovativi. Molto 
rilevante è la realizzazione/rafforzamento, anche attraverso sistemi innovativi di 
infomobilità, sia sul fronte delle infrastrutture sia, sopratutto, sul fronte dei servizi, 
dei collegamenti tra sistemi metropolitani, in particolare fra i capoluoghi del 
Mezzogiorno. Altrettanto rilevante appare il tema della logistica a livello locale, a 
servizio delle città, dei sistemi produttivi locali, con particolare riferimento alle 
filiere maggiormente presenti nel territorio meridionale, quali la filiera 
agroalimentare. In questo quadro, occorre consolidare e rafforzare i sistemi portuali 
ed aeroportuali, curando la loro integrazione con i collegamenti ferroviari o di 
metropolitana alle aree urbane e metropolitane ed ai territori produttivi; i sistemi di 
controllo di qualità sul livello del servizio; il potenziamento del livello di 
specializzazione e integrazione dei singoli nodi, in modo strutturale e sinergico. 
Le iniziative per lo sviluppo della mobilità sostenibile e della logistica nelle città e 
aree metropolitane, nei sistemi di città e nei sistemi rurali e del raccordo tra loro, 
della mobilità delle merci e delle persone, devono essere affrontati anche attraverso 
le potenzialità dei sistemi intelligenti (ITS) a servizio dell’utenza (fra i quali, ad es. 
i sistemi innovativi di tariffazione integrata, sistemi di infomobilità e utilizzo delle 
potenzialità dei navigatori satellitari Galileo), in un processo di trasformazione 
delle politiche di rete intraregionali in politiche di servizi. Particolare attenzione 
deve essere riservata al coordinamento degli orari dei servizi puntuali (scuola, 
sanità, ecc.) e servizi di trasporto e, con attenzione alla sostenibilità, ambientale e 
economica, alle modalità innovative (es. piattaforme logistiche leggere e per auto 
al seguito, camion su treno, navigazione interna) promuovendo forme di mobilità 
eco-sostenibili in ambito urbano. Dovrebbero inoltre essere esplorate strade 
percorribili per sostenere i processi di liberalizzazione e trasformare gli attuali 
sistemi di incentivi in una visione sostenibile, ad esempio finanziando il rinnovo 
del parco pubblico circolante con mezzi eco-compatibili. La politica regionale 
unitaria, comunitaria e nazionale, può contribuire al perseguimento di questo 
obiettivo in tutto il territorio nazionale. 
 
 
 


