XVII LEGISLATURA - RAPPORTO CONCLUSIVO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il rapporto di fine legislatura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
riguarda le misure legislative e amministrative più significative adottate dal
Ministro Maurizio Lupi e dal Ministro Graziano Delrio, indicate secondo i
Governi Letta, Renzi e Gentiloni.
Al termine del rapporto, è stato incluso un Addendum in ordine cronologico
relativo alle opere pubbliche più significative portate a termine durante la XVII
Legislatura, inerenti i tre Governi. Altre informazioni su www.mit.gov.it

Governo Letta
“Decreto del Fare” – E' di tre miliardi il contributo del Mit
15/06/2013 - Il Decreto ha previsto stanziamenti per lavori per un totale di circa
3 miliardi di euro in piccole, medie e grandi opere. Tra gli interventi prevede
interventi per il miglioramento dei nodi e della rete ferroviaria, la manutenzione
ordinaria e straordinaria e ordinaria del territorio e della rete stradale, la messa
in sicurezza degli edifici scolastici, l'estensione dei bonus fiscali per le
ristrutturazioni.
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2644
Misure per l’accesso alla casa e il sostegno al settore immobiliare - Piano
da 4 miliardi e mezzo a favore dei soggetti più svantaggiati
28/08/2013 - Per far fronte alla necessità di alloggi in affitto per le categorie
sociali svantaggiate, il Governo ha predisposto un provvedimento con il quale
Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione delle banche oltre 2 miliardi di
euro per l’erogazione di nuovi mutui per l’acquisto dell’abitazione principale. Il
Mit mette destina 200 milioni di euro per rendere più sostenibili gli oneri di mutuo
e locazione (http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3417). Introdotte
inoltre misure relative all’IMU per 4100 milioni di euro, assimilati al trattamento
“prima casa” quelli di edilizia popolare e di edilizia sociale.
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&f=cl&id_cat_org=164&id=2764
Approvata dal Consiglio dei Ministri, la legge delega per la revisione del
Codice della Nautica
19/09/2013 - La delega per la revisione del Codice della Nautica ha l’intento di
dare ulteriore stimolo alla ripresa del settore produttivo, alla semplificazione,
all’efficacia e alla tutela della sicurezza della nautica e dei fruitori del mare.
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&f=cl&id_cat_org=164&id=2822

Programma “6000 campanili” – 150 milioni in infrastrutture per i piccoli
comuni - Click day
24/10/2013 - Il Programma 6000 campanili prevede interventi infrastrutturali di
adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici,
manutenzione di reti, salvaguardia e messa in sicurezza del territorio di importi
tra i 500mila euro e il milione di euro per i comuni sotto i 5000 abitanti. Con i 100
milioni stanziati dal Decreto del fare sono state finanziate 115 opere. Il 27
dicembre, il Consiglio dei Ministri ha riallocato 1,5 mld recuperati da Fondi
strutturali europei per il Sud.
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2878
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2970
Governo Renzi
Varato il decreto che stanzia 350 milioni di euro per la manutenzione
straordinaria di 240 ponti, viadotti e gallerie
22/05/2014 - Firmato il decreto di approvazione della Convenzione tra MIT e
l’ANAS per la realizzazione delle opere del secondo “Programma di
manutenzione straordinaria di ponti, gallerie e interventi mirati alla sicurezza del
piano viabile”, come previsto dalla Legge di Stabilità 2014.
Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici: firmato il piano nazionale
24/07/2014 - Approvato il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei
veicoli alimentati ad energia elettrica.
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&f=cl&id_cat_org=19&id=2714
Decreto “Sblocca Italia”
29/08/2014 - Approvato in Cdm il decreto Sblocca Italia che prevede:
semplificazione burocratica, cantierabilità delle opere per sbloccare opere già
finanziate, aumento degli investimenti privati in infrastrutture autostradali,
semplificazione edilizia. Gli interventi in opere infrastrutturali sono articolati in
infrastrutture ferroviarie, infrastrutture viarie, opere nelle grandi aree urbane,
aeroporti, e ulteriori proposte pervenute dalle amministrazioni locali alla PCM.
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&f=cl&id_cat_org=164&id=3469
Ristrutturazione scuole: firmato il decreto, mutui per un miliardo e 200
milioni
21/01/2015 - Con il decreto Mit e Mef si autorizzano le Regioni a stipulare mutui
trentennali con oneri di ammortamento a carico dello Stato per interventi
straordinari di ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici.
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3697
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Opere utili, snelle e condivise
2/4/2015 - Con il Ministro Graziano Delrio, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, nei Governi Renzi e Gentiloni, adotta il piano strategico “Connettere
l’Italia”. “L’Italia non ha bisogno di grandi o piccole opere, ma ha bisogno di
opere utili, snelle e condivise con risorse certe e tempi certi” questa è la mission
portata avanti. Pianificazione, programmazione e progettazione delle opere,
cura del ferro e dell’acqua per un sistema di connessioni intermodali,
valorizzazione del patrimonio pubblico con forti manutenzioni, sviluppo urbano
sostenibile. In questa logica, si è proceduto ad una opera di pianificazione dei
fabbisogni di infrastrutture e mobilità fino al 2030, partendo da una drastica
revisione dell’elenco delle grandi opere destinatarie di finanziamenti pubblici e
superando la Legge Obiettivo.
Riforma della Portualità e della Logistica
07/07/2015 - Viene approvato dal Cdm, su proposta del Ministro Delrio, il Piano
strategico nazionale della Portualità e della Logistica che avvia una profonda
riforma del sistema della portualità italiano che si riorganizza in stretta
connessione con la logistica. Saranno istituite 15 nuove Autorità di Sistema
portuale centri decisionali strategici con sedi nelle realtà maggiori,
coordinamento del sistema dei porti della propria area. Viene aperta una
chiamata per selezionare i presidenti, manager di provata capacità. Previsti 500
mln annui per dieci anni per potenziamento infrastrutture. Avviate semplificazioni
burocratiche e digitali, grazie alle quali l’Italia passa nel 2017 dal 56° al 1° posto
nel mondo per tempi e costi delle dogane.
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=4027

Piano nazionale Aeroporti
27/08/2015 - Il piano nazionale degli aeroporti, presentato in Cdm dal Ministro
Lupi viene approvato con il Ministro Delrio. Determina la strategia degli
investimenti dello Stato nelle infrastrutture di collegamento degli scali. Identifica
38 aeroporti di interesse nazionale. Tre di loro vengono individuati come
aeroporti che rivestono il ruolo di gate intercontinentali: Roma Fiumicino, quale
“primario hub internazionale”; Milano Malpensa; Venezia. In questo quadro,
negli scali italiani di Roma, Milano, Venezia, sono stati già realizzati investimenti
per 1,895 mld di opere e 2,9 mld da realizzare in 5 anni. 4,8 miliardi di opere in
dieci anni.
http://mit.gov.it/node/5281
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Riqualificazione Aree urbane degradate
27/10/2015 - Fondo per il Piano "Interventi per la riqualificazione sociale e
culturale delle aree urbane degradate" per complessivi 195 mil per il 20152016-2017. I progetti di riqualificazione dei Comuni riguardano la riqualificazione
urbanistica e socio culturale di aree urbane particolarmente difficili.
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/aree-urbane-degradate

Alloggi ERP. Piano di recupero per 25.000 case popolari
06/11/2015 - Sono 500 i milioni messi a disposizione per oltre 25mila alloggi
per gli interventi del Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di
Edilizia Residenziale Pubblica. Due le linee d’intervento: ripristino di piccola
entità fino a 15mila euro e interventi di manutenzione straordinaria, compresi
quelli a carattere energetico, fino a 50mila euro ad alloggio.
http://www.mit.gov.it/node/5410
Commissariamento Ferrovie Sud Est

12/06/2016 - Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha
nominato il commissario e i sub-commissari della società Ferrovie del Sud-Est e
Servizi Automobilistici. Il Commissario dovrà provvedere entro novanta giorni a
predisporre un piano industriale per il risanamento della Società che preveda,
tra l'altro, la riduzione dei costi di funzionamento.
Nuovo Codice degli Appalti
03/03/2016 - Un nuovo “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di
concessione” per la trasparenza e la semplificazione. Cambia nel nostro Paese
il modo di programmare, progettare, pianificare e condividere le nuove
infrastrutture. Introdotto il concetto di project review: una revisione progettuale
per risparmiare territorio e risorse. Nuovi criteri, poi, per la valutazione ex ante
dei fabbisogni infrastrutturali, con le Linee guida per la valutazione degli
investimenti in opere pubbliche, e Dibattito Pubblico per Grandi Opere, superiori
a 200 o 500 milioni secondo i tipi di infrastruttura.
http://mit.gov.it/comunicazione/news/codice-appalti/approvato-il-nuovo-codicedegli-appalti-e-delle-concessioni
Nasce il sistema delle Ciclovie turistiche nazionali
27/06/2016 - In seguito alla previsione in Bilancio, parte l’iter per realizzare 5000
km entro il 2024 della Rete Nazionale delle Ciclovie Turistiche e 20.000 km
entro il 2030. Stanziati in totale 372 milioni, con cofinanziamento possibile per
750 mil. Dopo l’avvio delle quattro ciclovie previste nella Stabilità 2016 - Ciclovia
del Sole, Ven-To, Acquedotto Pugliese e Grab -, al via nel 2017 altri sei percorsi:
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Ciclovia del Garda, Ciclovia della Magna Grecia, Ciclovia della Sardegna,
Ciclovia Trieste - Lignano Sabbiadoro – Venezia, Ciclovia Tirrenica e Ciclovia
Adriatica.
http://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/ciclovie/ciclovie-turistichefirmati-i-protocolli-dintesa-mit-mibact-con-le

Ecobonus, sismabonus, fondo tpl e ciclovie le misure nella Legge di
Bilancio 2017
07/12/2016 - Ecobonus, sismabonus, fondo Tpl e sistema nazionale delle
ciclovie turistiche tra le principali misure nella legge di bilancio 2017. Nel
pacchetto casa: detrazioni per ristrutturazioni, efficienza energetica, bonus
mobili, ecobonus condomini, ampliamento delle zone sismiche e delle misure
sismabonus per abitazioni e condomini e per la ricostruzione antisisimica.
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/legge-bilancio-2017/legge-di-bilancio2017-dal-sismabonus-al-ricambio-dei-bus
L’Alta Velocità per collegare tutto il Paese
Dicembre 2016 - Prosegue con la Cura del Ferro il programma per estendere la
rete ferroviaria Alta Velocità a tutto il Paese impostato con il Governo Renzi e
proseguito con il Governo Gentiloni. Nuovo tratto ferroviario Milano-Brescia,
ulteriore tappa sulla linea Alta Velocità/Alta Capacità Milano-Venezia, con un
investimento economico complessivo di circa 2 miliardi di euro. Procedono i
lavori della Torino Lione, dopo una revisione progettuale che ha diminuito i costi
da 9 mld a 4,5, investiti 20 miliardi per i nuovi valichi Alpini, verso Francia,
Svizzera, Austria, Slovenia. Completata la nuova stazione AV di Napoli Afragola
di Zaha Hadid, per unire Roma a Reggio Calabria, 700 chilometri, in quattro ore
e mezzo. Avviati i lavori sulla AV Napoli Bari, per un costo complessivo di 6,2
mld. Nuovo collegamento ad Alta Velocità Palermo-Messina-Catania per
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collegamenti sicuri e rapidi in Sicilia e nel Mezzogiorno con un investimento
complessivo di 15 mld.
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/stazione-afragola/inaugurata-lastazione-alta-velocita-di-napoli-afragola
Governo Gentiloni
Valorizzazione case cantoniere Anas
16/12/2016- Il Mit con Mibact, con Anas e Demanio sottoscrive un accordo per
la riqualificazione e il riuso di immobili pubblici delle case cantoniere, a fini
turistico-culturali.

Salerno-Reggio Calabria: completati i lavori di adeguamento
21/12/2016 - Si mette fine ai lavori di adeguamento della A3 Salerno-Reggio
Calabria che diventa A2 Autostrada del Mediterraneo, naturale prosecuzione
dell'itinerario Nord-Sud della A1. Già partiti i lavori perché l’A2 diventi la prima
“Smart Road” del Paese, nell’ambito di un progetto complessivo per dotare di
infrastrutture tecnologiche di ultima generazione alcune importanti arterie
stradali, per un totale di circa 1.900 km.
http://mit.gov.it/comunicazione/news/salerno-reggio-calabria/la-salerno-reggiocalabria-completamente-percorribile
Nuovo Contratto Intercity
19/01/2017 - Più di 100 mln all'anno per dieci anni e collegamenti migliori con le
zone più deboli del Paese, con un incremento del 7% rispetto al contratto
precedente. Nuovi Frecciabianca nel 2017 e, dal 2019, nuovi Etr 460/470, con
un piano di investimenti dedicato per circa 300 mil.
http://www.mit.gov.it/comunicazione/nuovo-contratto-intercity

Piano manutenzione Strade terremoto
14/02/2017 - Definiti con la Protezione civile e l’Anas 408 interventi del valore
complessivo di 389 mln per gli interventi di ripristino e messa in sicurezza della
rete stradale interrotta o danneggiata a causa dei terremoti che hanno colpito il
Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016.
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/anas-viabilita-strade/terremotocentro-italia-approvato-programma-per-il
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Casa Sicura, sismabonus fino all’85%
28/02/2017 - In vigore le nuove misure Casa Sicura, agevolazione fiscale per
interventi edilizi antisismici voluta dal Governo nella legge di Bilancio 2017 per
consentire un’ampia azione di prevenzione in Italia. Il cosiddetto “Sismabonus”
ora riguarda costruzioni adibite ad abitazione (prima e seconda casa), ad attività
produttive e parti comuni condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, quasi
l’intero territorio nazionale. Le detrazioni vanno dal 50% fino all’85% secondo le
tipologie di intervento.

Piano Nazionale Grandi Dighe
22/03/2017 - La Cura dell’Acqua si esprime anche in 294 mln per interventi su
101 grandi dighe, di cui ben 79 si trovano al Sud. L’obiettivo è salvaguardare
risorse idriche per 4,5 mld di metri cubi (quasi un terzo del totale) e recuperare
circa 1,3 mld di metri cubi attualmente non invasabili.
http://mit.gov.it/comunicazione/news/cura-dell-acqua
Connettere l’Italia: i progetti infrastrutturali al 2030
14/04/2017 - Dopo l’Allegato al DEF 2016 con l’approvazione del Piano
“Connettere l’Italia – Strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica”, che
raffigura il nuovo quadro strategico e programmatico, con il DEF 2017 è stato
approvato il nuovo piano “Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti
infrastrutturali”, che disegna le reti di infrastrutture necessarie, ferroviarie,
stradali, portuali, aeroportuali e di mobilità ciclabile turistica, per la connessione
del Paese. Utilità e qualità, valorizzazione e manutenzioni, intermodalità e
sviluppo urbano sostenibile come linee guida. Archiviato, dunque, l’elenco della
Legge Obiettivo: individuate un elenco di opere nazionali utili, snelle e condivise,
più di 100 fino al 2030, per un costo di oltre 120 mld già finanziati per oltre
l’80%.
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/def-2017/allegato-al-def-2017-leopere-fino-al-2030
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Riduzione pedaggi moto in autostrada
28/07/2017 - Riduzione del 30% del costo pedaggi per i motocicli con targa che
possono transitare in autostrada. E’ stata prorogata nel 2018 fino a giugno.
Finalmente superata un’ingiustizia, la mancata distinzione tra auto e moto.
http://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/pedaggio-telepedaggioaiscat-moto/accordo-mit-aiscat-dal-1-agosto-riduzione-dei
Cura del ferro: approvata la Legge sulle Ferrovie Turistiche
02/08/2017 - Parere favorevole del Governo alla nuova legge è in completa
sintonia con le strategie per la valorizzazione del patrimonio esistente e la
mobilità dolce. Lo scopo è di favorire la valorizzazione delle linee ferroviarie di
particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, le stazioni, oltre che i
convogli storici e turistici abilitati a percorrerle.
http://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/ferrovie-turistiche/delriocon-le-ferrovie-storiche-la-cura-del-ferro-anche-nel
Cura del ferro: Nuovo contratto di programma Rfi
07/08/2017 - Sicurezza, estensione dell’Alta velocità a sud, collegamenti di ultimi
miglio con città e nodi, rinnovo del parco mezzi. Nel nuovo contratto di
programma Rfi 13 mld di finanziamenti per investimenti nel periodo 2017-2021.
Prosegue la cura del ferro. Interventi per la sicurezza per 2 mld; tecnologie per
la circolazione e l’efficientamento per 688 mln; valorizzazione turistica delle
ferrovie minori 36 mln; valorizzazione delle reti regionali per 1,3 mld;
potenziamento e sviluppo infrastrutturale aree metropolitane per 885 mln;
accessibilità su ferro porti, interporti e aeroporti per 700 mln; potenziamento e
sviluppo infrastrutturale direttrici per 5 mld e nuovi lotti costruttivi per 2,6 mld.
http://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/cipe-approva-investimentirfi
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Piano Mobilità Turistica
12/09/2017 - Per la prima volta poli turistici come asset strategici per lo sviluppo
del Paese. Il Piano disegna un modello di accessibilità basato sulle “porte di
accesso al Paese”, porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, particolarmente rilevanti
per il turismo in termini di arrivi internazionali. Per la prima volta, una mappa
unitaria che sovrappone le reti di mobilità e i siti turistici. Obiettivo, una rete di
infrastrutture fisiche e digitali per garantire la qualità della mobilità turistica.
http://mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita/i-ministri-delrio-e-franceschinihanno-presentato-il-primo-piano-della
Contratto di programma ANAS
04/10/2017 - Sono previsti 30 mld su manutenzioni straordinarie e ordinarie per
la cura e la sicurezza delle strade. Il nuovo Piano investimenti ANAS attiva
interventi su oltre il’60% della rete in gestione di oltre 26 mila km. Gli interventi
previsti nell’arco dei 5 anni, ammontano a 23,4 di nuova appaltabilità, coperti per
circa 21,4 mld, e 6,1 mld per lavori in fase di attivazione ed in corso di
esecuzione.
http://mit.gov.it/comunicazione/news/cdp-anas-2016-2020
Cammini e Percorsi: gara per riqualificazione immobili
04/12/2017 - Progetto “Valore Paese-Cammini e Percorsi”, iniziativa
dell’Agenzia del Demanio, sostenuta dal Mibact e dal Mit per assegnare immobili
pubblici in concessione di valorizzazione a chi proporrà un valido programma di
investimento e riqualificazione per recuperare castelli, ville, masserie ed edifici
rurali distribuiti sui percorsi ciclopedonali e sui tracciati storico-religiosi italiani.
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/cammini-percorsi-seconda-gara
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Piano Nazionale della Sicurezza Ferroviaria
10/10/2017 - Interventi per circa 700 mln per le ferrovie interconnesse alla rete
nazionale e per le ferrovie isolate, 300 mln a favore delle ferrovie interconnesse
e 398 mln a favore delle ferrovie isolate. Il Piano interviene per allineare le reti
regionali ai livelli tecnologici e di sicurezza della rete nazionale. I lavori potranno
essere realizzati nella maggior parte dei casi nel biennio 2018-2019.
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/sicurezza-trasporto-ferroviarioconnettere-italia/piano-nazionale-sicurezza
Trasporto Pubblico Locale: rinnovo parco mezzi
11/12/2017 - L’azione di rinnovo dei mezzi pubblici urbani avviata dal Governo
dà i suoi frutti e sfocia in un Piano Mezzi Pubblici senza uguali negli ultimi 50
anni, proseguendo sulla linea dei risultati già raggiunti. Negli ultimi 3 anni sono
stati messi a disposizione dal Governo circa 8 miliardi per il rinnovo del 50% del
parco autobus circolante. 5/6.000 autobus nei prossimi 18 mesi e dal 2019 al
2033 2.000 autobus/anno, 250 treni entro il 2022 e 300 milioni per nuovi mezzi
navali destinati al trasporto pubblico locale.
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/stati-generali-tpl

Piano Nazionale Metropolitane
11/12/2017 - Un Piano per le linee metro, tram e ferrovie che in soli 3 anni ha
messo a disposizione per nuove linee 10 mld, dopo che nei 20 anni precedenti
gli investimenti sono ammontanti ad appena 12 mld complessivi. Dal 2014 ad
oggi 27,4 Km di nuove metropolitane con 35 nuove stazioni e 31,8 Km di nuove
tramvie con 67 nuove fermate. E sono in corso di realizzazione 63 Km di nuove
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metropolitane per 74 nuove stazioni e 27,3 Km nuove tramvie/filobus con 117
nuove fermate.
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/stati-generali-tpl

Legge sulla Mobilità ciclistica
21/12/2017 - Con il parere favorevole del Governo alla nuova legge, la mobilità
ciclistica è finalmente una priorità per le città. La bicicletta assume pari dignità in
città, in periferia e nei percorsi turistici, rispetto agli altri mezzi e guida il
cambiamento verso la mobilità dolce e alternativa. Già stanziati 14,8 mln alle
Regioni per 70 percorsi e piste ciclabili in sicurezza.
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/delrio-la-mobilita-ciclistica-e-unapriorita-ora-e-legge
Bilancio 2018, le misure di interesse del Mit
23/12/2017 - Proroga di tutti gli incentivi per la casa, fondo affitti e
superammortamento per il rinnovo dei mezzi, introdotto il sismabonus per
condomini Erp, queste le principali misure introdotte dalla Legge di Bilancio
2018. Da segnalare, ancora, il fondo per demolire gli abusi, il Piano nazionale
invasi con 50 mln annui dal 2018 al 2022 ed un Fondo progettazione Enti locali
di 390 mln per costituire un parco di buoni progetti pronti per essere finanziati.
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/legge-di-bilancio-2018/bilancio-lemisure-di-interesse-del-mit
FS italiane, ANAS entra nel gruppo
29/12/2017 - Nasce un Gruppo industriale in grado di contribuire alla crescita
degli investimenti pubblici, rendendo più efficiente e moderno il sistema dei
trasporti. Il Gruppo FS, con l’ingresso di Anas, diventa il primo polo integrato di
ferrovie e strade in Europa con investimenti per 108 mld nei prossimi dieci anni.
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/ferrovie-anas/fs-italiane-anas-entranel-gruppo
Detrazioni abbonamenti TPL
01/01/2018 - Con la dichiarazione dei redditi 2019 sarà possibile detrarre dalle
imposte il 19% delle spese sostenute dai cittadini (compresi i familiari) per
l’acquisto nel 2018 degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale
e interregionale, per un costo annuo massimo di 250 euro. Per il mondo del
lavoro viene introdotto il “ticket trasporti”, con il quale le somme per l’acquisto di
abbonamenti del dipendente e dei familiari a carico non formano reddito da
lavoro dipendente.
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http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/tpl/agevolazioni-fiscali-perabbonamenti-tpl

Le "Autostrade del Mare" per Connettere l’Italia
16/01/2018 - Le Autostrade del Mare snodo intermodale d’eccellenza per la
connessione con il Bacino del Mediterraneo. Stanziati per la logistica
intermodale oltre 450 mln tra Marebonus, Ferrobonus, incentivi per terminalisti,
sconto pedaggio, con particolare attenzione allo sviluppo della logistica
dell’ultimo
miglio.
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/convegno-autostrade-del-marecivitavecchia
Correttivo porti
29/01/2018 - Con il ‘correttivo porti’ si completa la Riforma della Portualità e
della Logistica. Tra gli interventi più significativi: l’introduzione di norme di
semplificazione in tema di pianificazione portuale; la previsione del riferimento al
Piano dell’organico del porto, con la riforma del lavoro portuale; il richiamo delle
norme in materia di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico; l’introduzione della
possibilità di approvare varianti localizzate ai piani regolatori portuali.
In vigore il Nuovo Codice della Nautica
13/02/2018 – Dopo la condivisione con il settore, è stato approvato ed entrato in
vigore il nuovo Codice della Nautica, l’ultimo aggiornamento era del 2005. Tra i
cambiamenti importanti, la semplificazione burocratica e amministrativa, il
coordinamento con la disciplina del Registro Telematico del Diporto e dello
Sportello Telematico del Diportista, l’istituzione di nuove figure professionali, il
riconoscimento dell’11 aprile di ogni anno come “Giornata del mare” nelle
scuole, il rilancio della portualità per la nautica sociale e la garanzia di una
maggiore tutela di interessi pubblici primari, quali la protezione dell’ambiente
marino, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in
mare.
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/codice-della-nautica/entra-vigoreoggi-il-nuovo-codice-della-nautica
Contributi per barriere architettoniche in edifici privati
15/02/2018 – Con il parere positivo reso dalla Conferenza Unificata alla
proposta di riparto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano
Delrio, di 180 milioni di euro alle Regioni, per contribuire al superamento e
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all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati va alla firma il
decreto interministeriale con il Ministro dell’Economia delle Finanze, Pier Carlo
Padoan, e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti. La
legge, che non veniva rifinanziata dal 2003, usufruisce delle risorse del Fondo
Investimenti previsto dal Bilancio 2017 e il finanziamento verrà completato con il
Fondo 2018.

Selezione delle principali opere pubbliche realizzate
2013-2017

1. MILANO (LOMBARDIA): Apertura esercizio metropolitana M5 tratta
Bignami – Zara (febbraio 2013); tratta Zara - Garibaldi (Marzo 2014)
e tratta Garibaldi-San Siro; (Aprile 2015)
- 12,9 km di linea, 19 stazioni, 21 convogli, 1370,824 mln di euro di
investimenti pubblici
2. BRESCIA (LOMBARDIA): Apertura esercizio Metropolitana Leggera
Automatica di Brescia – METROBUS, 1° Lotto funzionale Tratta
“Prealpino – S. Eufemia” (Marzo 2013)
- 13.1 km di linea, 17 stazioni, 922 mln di euro di investimenti pubblici
3. BARI (PUGLIA): Collegamento ferroviario Bari - Aeroporto Palese
(luglio 2013)
- 7,683 chilometri doppio binario elettrificato, 2 fermate, 81 mln di euro di
investimenti pubblici
4. EMILIA ROMAGNA: Apertura all’esercizio della Stazione ferroviaria
Reggio Emilia AV Mediopadana (giugno 2013)
- 457 portali in acciaio di forma variabile per uno sviluppo complessivo di
480 m, 79 mln di euro di investimenti pubblici
5. LOMBARDIA: Autostrada A35 Brebemi. (luglio 2014)
- 62,1 chilometri di nuova autostrada, 2,400 mld di euro di investimenti;
37,9 km rilevato, 19,2 km in trincea, 3,7 km in viadotto, 1,3 km
in galleria.
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6. ROMA (LAZIO): Apertura esercizio del primo tratto della linea C
della metropolitana di Roma da Montecompatri / Pantano – Parco di
Centocelle (Novembre 2014); Completamento ed apertura
all’esercizio secondo tratto da Parco di Centocelle a Lodi (Giugno
2015)
- 17,9 km di linea, 21 stazioni, 13 convogli, c.a. 2040,00 mln di euro di
investimenti pubblici
7. TEEM- A58 (maggio 2015)
- La Tangenziale Est Esterna di Milano consiste in una nuova
autostrada compresa tra l’autostrada A4 all’altezza di Agrate Brianza e
l’autostrada A1 all’altezza di Melegnano, di estensione complessiva
pari a circa 33,0 km, a tre corsie per ogni senso di marcia; il costo
dell’intera opera ammonta a circa 1.659,9 mln di euro.
8. VENETO: Completamento Autostrada A31 Valdastico Sud. (agosto
2015)
- L’intervento, compreso tra Rovigo e Vicenza, consiste nel
completamento a sud dell’autostrada A31 Vicenza – Piovene
Rocchette; esso si sviluppa in pianura ed è esteso circa 53,1 km; il
tracciato è in rilevato di modesta altezza, con viadotti sui corsi d’acqua,
tre brevi gallerie artificiali ed un breve tratta in trincea; il costo dell’intera
opera ammonta a circa 1,0848 mld di euro.
9. VENEZIA (VENETO): Completamento linea tramviaria su gomma
(Settembre 2015)
- 14 km di linea tramviaria su gomma, 23 fermate, 200 mln di euro di
investimenti pubblici, 20 convogli
10.
ROMA (Lazio) RIFACIMENTO PISTA 3 AEROPORTO FIUMICINO
(ottobre 2015)
- 85 mln di euro di investimenti pubblici
11.
TARANTO (Puglia) NUOVE OPERE PORTO (dicembre 2015)
- Completamento Piattaforma Logistica con depositi magazzino caldo /
freddo, 45 mln di euro
- Completamento nuova viabilità intraportuale ( Strada dei Moli ), 35 mln
- Completamento nuova banchina di ormeggio Molo Polifunzionale, 50
mln di euro
- Centro Servizi Polivalente Molo San Cataldo ( in corso )
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- Dragaggi al Molo Polisettoriale e al VI Sporgente ( in corso )
- Potenziamento dei collegamenti ferroviari ( in corso )
Opere finite: 130 mln / Opere in corso: 83 mln / Totale investimenti: 213
mln di euro
12.
EMILIA ROMAGNA: Completamento Autostrada A1 Var.
(Variante di Valico) (dicembre 2015)
- 32 chilometri di nuova autostrada, 4,1 miliardi di investimenti pubblici,
41 nuove gallerie.
13.
PALERMO (SICILIA): Completamento delle linee tramviarie 1, 2,
3 (Dicembre 2015)
- 17,8 km di linee tramviarie, 44 fermate, 322,578 mln di euro di
investimenti pubblici, 17 convogli
14.
ROMA (Lazio) NUOVA PIASTRA SERVIZI - STAZIONE TERMINI
(febbraio 2016)
- 3.000 m² di superficie (1° Fase) destinata ad aree di attesa con punti di
ristoro e servizi, rispetto ai 6.500 m², complessivi 27,5 mln di euro di
investimenti pubblici
15.
PALERMO (Sicilia) NUOVE FERMATE PASSANTE DI PALERMOLOLLI (febbraio 2016)
- attivazione nuova fermata urbana nel centro di Palermo sul passante
di Palermo in corso di raddoppio. Il costo complessivo è pari a 1,152 mld
di euro
16.

ROVIGO (Veneto) NUOVO CARCERE (febbraio 2016)

- Finanziamento totale 52 mln di euro completamente statali, 300 posti
detentivi, 150 posti agenti, 20 appartamenti agenti, 27.500 mq coperti,
95.000 mq terreno totale.
17.
PORRETANA + E45 FERRARA- BOLOGNA (marzo 2016)
PORRETTANA: Apertura al traffico ultimo tratto della tangenziale Ovest
di Ferrara, lungo 4,1 chilometri, che completa il sistema tangenziale a
ovest dell`area urbana, per uno sviluppo complessivo di 8 km.
Investimento di 13,5 mln di euro, mentre il valore complessivo dell`intera
tangenziale Ovest ammonta a 32 mln di euro.
E45/E55: Al via il piano da 1,580 mld di euro per il potenziamento e la
riqualificazione dell`itinerario E45-E55 Orte-Mestre. L’importo stanziato
per la E55 Cesena-Mestre ammonta a 540 mln di euro e prevede
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interventi strutturali e/o di messa in sicurezza delle opere presenti, sia per
il superamento di elementi di criticità connessi al contesto geomorfologico
sia per problematiche legate alla vetustà delle opere stesse,
l’adeguamento/rifacimento delle dotazioni impiantistiche e di illuminazione
e lavori sulla sede stradale e sulle sue pertinenze.
La prima parte del piano riguardante la tratta E55 da Cesena a Mestre, è
stata presentata dal Presidente Anas e dal Ministro Delrio, in occasione
dell`apertura al traffico della tangenziale Ovest di Ferrara. Pubblicate dal
marzo 2016 ad oggi gare d’appalto del valore complessivo di 461 mln di
euro per interventi da attuarsi nel prossimo triennio sia sulla E45 che sulla
E55, in Umbria, Toscana, Emilia Romagna e Veneto. Già avviati i cantieri
per il risanamento del corpo stradale per un importo investimento
complessivo di 40 mln di euro sulla S3bis, SS309 e SS16 in Emilia
Romagna e sulla SS309 in Veneto.
18.
QUADRILATERO MARCHE-UMBRIA SS 77 – SS 318 (luglio
2016)
- Inaugurati 50 chilometri di nuove infrastrutture di Categoria B (2 corsie
per senso di marcia) in variante ai tracciati esistenti delle strade statali
77 `della Val di Chienti` (direttrice Foligno-Civitanova Marche) e 318 `di
Valfabbrica` (direttrice Perugia-Ancona) per un investimento
complessivo di oltre 1,3 mld di euro
19.
VENEZIA (Veneto) TERMINAL WATER E MOVING WALKWAY
AEROPORTO (novembre 2016)
- 400 m di percorso servo assistito, darsena da 14 ormeggi per vaporetti,
29 mln di euro di investimenti pubblici
20.

LOMBARDIA LINEA AV TREVIGLIO- BRESCIA (dicembre 2016)

- 58 km circa di nuova linea, di cui 43 in affiancamento all’autostrada A3
Brescia-Bergamo-Milano, velocità di linea 300km/h, attrezzata con
ERTMS, costo 2,050 mld di euro

21.
LIVORNO (Toscana) RACCORDO FERROVIARIO INGRESSO
DARSENA PORTO (dicembre 2016)
- nuovo collegamento diretto tra l’impianto di Darsena Toscana con la
linea Tirrenica in direzione nord e nuovo binario tra Livorno
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Calambrone e Livorno Porto Nuovo/Darsena, 43 mln di euro di
investimenti pubblici
22.
MILANO (LOMBARDIA): Apertura esercizio Collegamento
Terminal 1 –Terminal – 2 Aeroporto Malpensa (dicembre 2016)
- 3 km di linea, 1 stazione, 115 mln d di euro i investimenti pubblici
23.
ROMA (LAZIO): Completamento nuovo Terminal E per
passeggeri extra-Schengen dell’Aeroporto di Fiumicino (21
dicembre 2016)
- 90.000 m², 390 mln di euro di investimenti, 6 mln passeggeri ogni anno,
22 nuovi gates.
24.
CALABRIA: Completamento Autostrada A2 Salerno – Reggio
Calabria (22 dicembre 2016)
- 442,9 chilometri di autostrada, 8,5 miliardi di euro di investimenti
pubblici, 480 viadotti, 190 gallerie, 52 svincoli
25.
CATANIA (SICILIA): Completamento della tratta StesicoroGalatea e Borgo-Nesima della metropolitana Circumetnea di
Catania (Dicembre 2016; Marzo 2017)
- 5 km di linea, 6 stazioni, 186,785 mln di euro di investimenti pubblici
26.
PISA (Toscana) INAUGURAZIONE PEOLPE MOVER
AEROPORTO (marzo 2017)
- 1,6 km di linea, 82 mln di euro di investimenti pubblici

27.
VENEZIA (VENETO): Ampliamento terminal passeggeri Marco
Polo (giugno 2017)
- 11.500 m², 68,6 mln di euro di investimenti pubblici
28.
NAPOLI (CAMPANIA): Realizzazione stazione ferroviaria AV
Napoli-Afragola (6 giugno 2017)
- Oltre 30.000 m² di superficie, 60 mln di euro di investimenti pubblici,
32.700 passeggeri stimati.
29.
BARI (PUGLIA): Collegamento metropolitano Bari – Quartiere
San Paolo fino alla fermata Cecilia (luglio 2017)
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- 0,6 chilometri doppio binario elettrificato, 1 fermata, 25 mln di euro di
investimenti pubblici
30.
APERTURA AL TRAFFICO DELLA SS 640 AGRIGENTO (marzo
2017)
- Investimento complessivo pari a 535 milioni di euro, quasi interamente
coperti dal Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013. Aperto al
traffico l’ultimo tratto che rende interamente fruibili 31,2 km di viabilità
relativa al primo lotto della statale 640 “Strada Degli Scrittori” tra
Agrigento e Grottarossa, al confine con la provincia di Caltanissetta.
31.

PESCARA (Abruzzo) PONTE FLAIANO (giugno 2017)

- Soggetto Attuatore: Comune di Pescara. Anas ha cofinanziato l'opera
per 5 mln di euro (investimento complessivo 13,1 mln di euro) ed è
stata individuata quale Soggetto deputato alla gestione e manutenzione
della stessa, giusta Convenzione stipulata tra Anas e Comune di
Pescara.
Si tratta di un'opera, realizzata in due anni che contribuisce a fluidificare il
traffico veicolare tra le due sponde del fiume Pescara in una zona
centrale e strategica per l'accesso all'asse attrezzato.
32.
SICILIA ATTIVAZIONE DELLA PIU’ IMPORTANTE OPERA DEI
LAVORI DEL CANTIERE CEFALU’ TRA FIUMETORTO E
OGLIASTRILLO (TRACCIATO FERROVIARIO PALERMO-MESSINA)
(ottobre 2017)
- 10 km di nuovo tracciato di cui 4 in galleria (galleria Monte Poggio
Maria), realizzati nell’ambito del raddoppio fra Fiumetorto e
Castelbuono con eliminazione di 8 passaggi a livello, 200 mln di euro
di investimenti pubblici

33.

ITINERARIO SASSARI OLBIA (Sardegna)

- (giugno 2016) Aperti al traffico i lotti 0, 1, 7 e 8 dell`Itinerario `SassariOlbia`, per uno sviluppo complessivo di 23 chilometri di nuova strada a
4 corsie con un investimento di oltre 312 mln di euro interamente
finanziati dalla Regione Sardegna.
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- (aprile 2017) Aperti al traffico circa 3 km di nuova strada a 4 corsie
dell’Itinerario ‘Sassari-Olbia’, nell’ambito del lotto 3, nei territori
comunali di Oschiri e Ozieri. L’intero lotto 3 (circa 12 km) prevede un
investimento complessivo di oltre 123 mln di euro (interamente
finanziati dalla Regione Sardegna).
- (luglio 2017) Aperto al traffico il lotto 9 dell’Itinerario ‘Sassari-Olbia’, nel
territorio comunale di Olbia, di lunghezza pari a 2,7 km. Costituisce la
parte terminale della strada statale 729 ‘Sassari-Olbia’ consentendo
anche l’accesso diretto all’aeroporto di ‘Olbia-Costa Smeralda’
attraverso uno svincolo di collegamento della lunghezza di circa 1 km.
Investimento di oltre 37 mln di euro (interamente finanziati dalla
Regione Sardegna)
34.
LOMBARDIA. INTERCONNESSIONE AUTOSTRADA A4
(TORINO-TRIESTE) CON LA A35 (BRE.BE.MI) (novembre 2017)
-

Intervento di interconnessione fra l’autostrada A35 Brebemi e il tratto
della autostrada A4 Milano Bergamo Brescia. Il costo dell’intervento
ammonta ad euro 47,6 mln di euro.
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