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Il Consiglio dei Ministri ha approvato l'Allegato Infrastrutture al DEF 2015.
Il testo rappresenta il documento strategico nazionale per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto,
disegnando un Paese più collegato all'Europa e al sistema Mediterraneo, con connessioni urbane più
efficaci.
L'Allegato Infrastrutture dà rilevanza al collegamento strategico tra le scelte di investimento adottate dal
Governo e dal Parlamento e gli indirizzi comunitari, a partire dall'integrazione tra i nodi portuali,
aeroportuali, intermodali e urbani con i 4 Corridoi multimodali TEN-T che attraversano l'Italia.
In primo luogo, parte da un'attenta analisi del contesto trasportistico nazionale - in termini di dotazione e di
domanda anche potenziale - e del quadro programmatorio e normativo europeo e nazionale.
Lo strumento principale di programmazione viene individuato nel Documento pluriennale di pianificazione
(DPP), introdotto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 288, che includerà e renderà coerenti tutti i
piani e i programmi d'investimento nazionali per opere pubbliche a oggi presenti. Con questa scelta si
intende dare forte preferenza alla scelta delle procedure ordinarie, anziché straordinarie, per la
realizzazione delle infrastrutture pubbliche.
Data la rilevanza, il DPP dovrà essere definito rapidamente, entro settembre 2015, facendo perno su piani
di settore, i contratti Anas e Rfi, intersecando le fonti di finanziamento europee, nazionali e private.
Nel DPP saranno quindi inserite le opere portuali e logistiche necessarie al perseguimento della strategia
che sarà definita per ogni sistema portuale incluso nelle reti TEN, nonché le linee strategiche e le relative
opere prioritarie per i collegamenti degli aeroporti principali con le reti core e con le città come stabilito dal
piano aeroporti e quelle nei settori idrico e dell'edilizia scolastica come in corso di definizione dai rispettivi
piani.
Il Programma delle Infrastrutture strategiche (PIS) 2015, contenuto nell'Allegato, corrisponde alle linee
strategiche e si concentra su opere essenziali e di rilevanza nazionale, necessarie alla competitività del
Paese e alla mobilità intelligente nelle aree urbane.
Viene indicato quindi un nucleo ristretto di opere, compiendo principalmente la scelta del ferro (ferrovie e
metropolitane): opere che possono essere definite le "priorità delle priorità" su scala nazionale.
Gli interventi sono individuati secondo criteri di effettiva rilevanza dal punto di vista delle analisi Swot dei
settori (punti di forza, di debolezza, opportunità e rischi), di positivo impatto sulla sicurezza, di reale

fattibilità nei tempi previsti, di strategicità complessiva del sistema logistico e infrastrutturale quale
architrave della crescita economica e produttiva nazionale.
Il Programma delle infrastrutture strategiche 2015 identifica 25 opere prioritarie, per un costo totale di
70,9 miliardi di euro e coperture finanziarie pari a 48 miliardi di euro. Va rilevato che dei 41 mld di risorse
pubbliche disponibile ben 31 sono dedicati alla mobilità ferroviaria e cittadina.
Rispetto ad altre opere pubbliche contenute nel precedente PIS 2012, di cui all'XI Allegato infrastrutture, si
provvederà, a valle di un approfondito confronto con le Regioni, all'aggiornamento sullo stato di
avanzamento in sede di definizione della nota di aggiornamento al DEF 2015 a settembre.
Relativamente alla capacità di realizzazione delle opere pubbliche - che secondo recenti statistiche vengono
attuate scontando un 40% di tempi inerziali sui tempi complessivi di realizzazione - è stato elaborato un
Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) per affrontare le criticità dovute alla scarsa capacità
amministrativa.
Sempre a questo fine e per la totale trasparenza dei dati, si assume l'impegno di un nuovo sistema di dati
aperti, Opencantieri, in cui rendere disponibili ai cittadini tutte le informazioni.

