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Presentazione
Presentare questo studio, punto di arrivo di una metodologia innovativa e di un lavoro di cooperazione che vede il coinvolgimento di molteplici saperi, significa riconoscere al Programma
Operativo Trasporti 2000 - 2006 che lo sforzo effettuato in campo ambientale non è solo diretto
a rispondere al dettato delle norme comunitarie e nazionali (che impongono precise valutazioni
a monte e a valle della realizzazione delle opere), quanto ad impostare in maniera sinergica il
non facile rapporto tra infrastrutture e ambiente.
Al riguardo, è infatti significativo considerare che molte delle analisi contenute nel presente
volume si avvalgono dei risultati delle sperimentazioni di successo promosse dal Programma,
assemblandone i dati in maniera funzionale a ricavare - alla diversa scala macroregionale, territoriale e di aree sensibili - gli effetti sull’ambiente indotti dalla realizzazione degli interventi finanziati dalla Commissione Europea. E suddetti interventi sono costituiti sia dalle opere previste dal
PON Trasporti che da quelle inserite nei Programmi Regionali 2000 - 2006.
Non è un caso, quindi, che questo studio applichi all’intero sistema degli interventi nazionali e
regionali la sintesi delle elaborazioni: a) le indagini prodotte in ordine ai 16 “Grandi Progetti” (i
progetti di costo superiore a 50 milioni di euro) del PON Trasporti; b) gli indicatori di impatto ambientale stabiliti per ognuna delle Misure del Programma; c) le analisi sulle interferenze tra opere
trasportistiche e aree di pregio naturalistico che, al di là della specifica procedura di ottenimento
della Dichiarazione SITI Natura 2000, sono qui rilette in termini di continuità/accessibilità alla
“rete” ambientale.
È solo un anno fa che, chiamato ad esporre i risultati raggiunti in occasione di un meeting internazionale promosso dalle cosiddette Autorità Ambientali dei vari programmi comunitari, il PON
Trasporti 2000 - 2006 si è segnalato in termini di best practice nel contesto europeo.
Da questo punto di vista è interessante esaminare più da vicino le attività nelle quali il Programma si è cimentato con la consapevolezza che le reti di trasporto, lungi dall’essere antagoniste
delle logiche di tutela dell’ambiente e di protezione della natura, possono costituire un contributo rilevante alle stesse sia a scala urbana che territoriale.
Oltre al fatto che il rispetto del rapporto finanziario di 60/40 tra ferrovie e strade (imposto dall’Unione Europea quale condizione in sede di approvazione del PON Trasporti), a prescindere
dalla semplicistica soluzione è di per sé un risultato nella direzione della diversione modale e
della sostenibilità, esaminando caso per caso le azioni intraprese è di notevole rilevanza segnalare innanzi tutto l’attività di cooperazione con la task force dell’Autorità ambientale per i Fondi
Strutturali 2000 - 2006 che ha portato alla individuazione degli indicatori di impatto ai fini della
valutazione degli effetti dell’intero Programma.
Le tappe principali di questo processo di collaborazione consistono, a partire dalla fase ex
ante, nella sinergia tra le due Amministrazioni centrali (Autorità di gestione del Programma, da
un lato, e Autorità ambientale, dall’altro lato) in occasione della selezione degli interventi, nella
definizione di specifici e significativi indicatori, dall’analisi quantitativa – sulla base dei precedenti
indicatori – degli impatti di ciascuna infrastruttura o insieme di infrastrutture sull’ambiente.
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Tali attività sono state di base alla sottoscrizione di un documento operativo, finalizzato ad una
cooperazione più ampia e sistematica per finalizzare le operazioni del Programma agli obiettivi
del Protocollo di Kyoto.
Ne segue che in fase di selezione degli interventi da finanziare con le risorse comunitarie, lo
sforzo è stato quello di fornire una misurazione dei principali indicatori che hanno riguardato sia
le emissioni nell’ambiente (in termini di CO2, SOx, NOx, COV) che la valutazione, anche in termini descrittivi, del grado di interferenza delle opere sulle aree di maggior pregio naturalistico.
E’ proprio riguardo queste aree, definite Siti Natura 2000, che il Programma, come sopra
già accennato, ha il merito di aver sperimentato una metodologia per certi versi innovativa.
Secondo un processo per successive approssimazioni (fase di screening, valutazione appropriata e valutazione di incidenza) è stato possibile apprezzare come e in quale misura le
opere del PON Trasporti potessero interferire sulle oltre 55 zone di protezione naturalistica
interessate dal Programma.
Dell’intero processo lo studio qui documentato, non solo ripercorre in maniera sistematica le
principali fasi per restituire una valutazione anche di tipo quantitativo degli effetti indotti dalle
infrastrutture di trasporto, ma soprattutto ha l’ambizione di impostare in maniera del tutto nuova
un insolito approccio, diretto a superare la separatezza tra disciplina (e strumenti) dell’ambiente
e materia dei trasporti.
E sebbene lo studio possa rappresentare, in ultima analisi, una sorta di Valutazione Ambientale
Strategica finalizzata all’esame degli effetti attesi e non al supporto alla decisione (essendo già
individuati gli interventi del Programma), per comprendere fino in fondo questo nuovo rapporto
ambiente/infrastrutture è bene soffermarsi sugli indirizzi per la futura programmazione, riportati
al capitolo 5 di questo Quaderno e qui brevemente riassunti:
- 	diffusione della consapevolezza dei principi di tutela ambientale attraverso la conoscenza
e l’utilizzo degli strumenti della valutazione ambientale (quali la VAS, VIA, VINCA);
-	esplicito perseguimento, all’interno delle politiche di piano, di obiettivi ambientali (oltre che
sociali ed economici), obiettivi che, oggettivamente misurabili in fase di studio di fattibilità,
possono essere di reale supporto alla decisione;
-	concezione dei piani e dei programmi del settore trasportistico come progetti di sistema in
una logica incrementale, diretta al completamento dei singoli interventi;
-	definizione di indicatori di sostenibilità a livello nazionale, frutto di un preventivo consenso e
risultato della armonizzazione di indicatori provenienti dai comparti economici e produttivi,
dai territori e dai rappresentanti dei settori funzionali.
Quanto sopra significa, in sintesi, il primo passo di un cammino diretto verso una strategia integrata e coordinata che utilizza tutte le componenti – dal trasporto all’ambiente, dallo sviluppo
sociale a quello economico – al fine non solo di programmare le risorse finanziarie presenti sul
territorio, ma di governare il territorio stesso.
Arch. Ornella Segnalini
Dirigente preposto all’Autorità di Gestione del PON Trasporti 2000 - 2006
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1. Introduzione
Le valutazioni di impatto ambientale, gli approfondimenti sui Grandi Progetti integrati nelle
Schede per la conferma dei tassi di cofinanziamento e l’analisi degli indicatori ambientali,
tanto a livello di singolo progetto che di Misura, non esauriscono il tema dell’effetto che
programmi di sviluppo delle infrastrutture di trasporto, quali il PON Trasporti 2000 - 2006 (di
seguito PON-T) ed i Programmi Operativi Regionali (POR) (per quanto riguarda in particolare
l’Asse VI - Reti e nodi di servizi), esercitano sulle diverse componenti ambientali.
Tali analisi, infatti, non permettono una compiuta visione complessiva, “di sistema”, degli
impatti, che deve tener conto di:
-	effetti ambientali su scala sovralocale o addirittura globale, quali ad esempio l’effetto serra e l’acidificazione delle piogge;
-	effetti di sovrapposizione (sinergia o antagonismo) degli effetti tra Misure / progetti
diversi realizzati nelle stesse aree, ma che, ad esempio, favoriscono modalità di trasporto
alternative, o la cui interazione è comunque rilevante in termini di effetti ambientali;
-	effetti sul sistema delle zone definite ai fini della salvaguardia della natura e della
biodiversità (Natura 2000), caratterizzato da una struttura “a rete” che va analizzata nel
suo complesso anche in termini di incidenza determinata da nuovi progetti infrastrutturali.
Gli aspetti sopramenzionati vanno, infatti, affrontati attraverso un’analisi dell’impatto dell’insieme degli interventi, svincolata dalla logica “per progetto”. Al fine di completare l’esame
degli effetti ambientali delle infrastrutture di trasporto realizzate nell’ambito del PON-T e dei
POR, è stato quindi realizzato il presente studio, articolato in tre aree di attività che riguardano
i diversi ambiti sopramenzionati, secondo specifiche scale territoriali adeguate per la valutazione. La Tabella seguente riassume le diverse scale territoriali dello studio e la tipologia di
effetti che sono stati oggetto, in ciascun caso, di particolare attenzione.
Livello geografico
della valutazione
Scala Mezzogiorno
Scala Territoriale – Corridoi ed Aree
Metropolitane
Scala Aree sensibili

Impatti ambientali per la valutazione
a livello di sistema
-	Impatti delle emissioni di inquinanti con effetti a scala globale
-	Variazione dei livelli dei consumi energetici
-

Effetti di sinergia e/o antagonismo (effetti sulla mobilità, effetti ambientali diretti ed indiretti)

-

Effetti sul sistema delle aree definite per la tutela della natura e
della biodiversità e sulle aree a rischio idrogeologico

Lo studio ha assunto l’approccio proprio della Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
in quanto l’analisi degli impatti è stata svolta a livello di programma, in questo caso con riferimento a tutta l’area “trasporti” del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2000 - 2006
(PON-T e POR).
Lo studio si è proposto di completare ed approfondire l’analisi dell’impatto ambientale di tali
programmi rispetto a quanto già contenuto nelle relative Valutazioni ex-ante Ambientali (VEA).
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Per quanto riguarda il PON-T, va detto che la VEA ha già affrontato efficacemente alcuni profili
propri della VAS, quali una dettagliata descrizione della situazione ambientale di riferimento
del territorio oggetto del Programma e l’esame prevalentemente qualitativo degli effetti attesi
del Programma stesso.
Le attività del presente studio integrano le analisi già svolte in sede di VEA, estendendo la
stima quantitativa degli impatti ad altri effetti ed approfondendo l’esame di alcuni elementi
esplicitamente menzionati nella direttiva sulla VAS, quali il carattere cumulativo degli effetti, la
loro estensione nello spazio, gli effetti sulle aree riconosciute come protette a livello comunitario, ecc.
Diversamente da una VAS vera e propria, ovviamente, lo studio non è stato orientato al
supporto alla decisione (essendo i programmi già definiti), ma alla valutazione degli effetti
ambientali complessivi attesi alla conclusione degli interventi previsti in ambito PON-T e POR.
I risultati di tale valutazione costituiscono comunque un utile supporto per l’affinamento delle
scelte relative alla futura programmazione.

1.1 Contesto di riferimento
Numerosi strumenti di valutazione degli effetti dei Programmi Operativi finanziati con i Fondi
Strutturali dell’Unione Europea riguardano e comprendono elementi di analisi dell’incidenza
dei Programmi stessi sull’ambiente, in conformità con le prescrizioni del Regolamento n.
1260/99/CE, che del resto ricorda all’art. 1 come la Comunità, attraverso i Fondi stessi, promuova anche la tutela ed il miglioramento dell’ambiente.
Gli strumenti di analisi sul tema ambiente definiti dal Regolamento sono:
-	la VEA, rivolta a determinare, nella fase di programmazione degli interventi, l’impatto
ambientale atteso a partire dall’analisi della situazione preesistente;
-	gli approfondimenti di analisi necessari per la conferma del tasso di cofinanziamento dei
Grandi Progetti, tra cui il Regolamento indica anche gli elementi di Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) e di verifica del rispetto della normativa comunitaria sull’ambiente;
-	la definizione di indicatori di sorveglianza dell’efficacia degli interventi, che devono riferirsi, tra le altre cose, anche alla situazione ambientale delle regioni interessate.
Il QCS 2000 - 2006, oltre ad evidenziare che nel periodo di programmazione 1994-1999
le considerazioni di carattere ambientale ebbero rilevanza marginale sia nella strategia di
sviluppo sia nei Programmi Operativi, ha posto quali elementi caratterizzanti la strategia d’intervento: “il miglioramento del contesto ambientale, la valorizzazione delle risorse naturali e la
promozione di uno sviluppo che coniughi gli aspetti economici, sociali e ambientali”.
A fronte di tale obiettivo, il QCS ha evidenziato la necessità di migliorare la conoscenza, allo
stato “non ottimale”, delle diverse componenti ambientali nel Mezzogiorno nella situazione
ex-ante.
È importante menzionare anche gli elementi di analisi dell’integrazione ambientale riportati

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

Ambiente ed infrastrutture



nell’allegato B del QCS per l’Asse VI - Reti e nodi di servizio. Oltre a riepilogare gli obiettivi
specifici di tale Asse, le tabelle dell’allegato evidenziano le principali problematiche d’incidenza ambientale ed i criteri e le azioni di integrazione del principio di sostenibilità.
Alcune delle problematiche d’incidenza menzionate nelle tabelle risultano scarsamente rilevanti se misurate a livello del singolo progetto, quali le emissioni gas serra o il frazionamento
e consumo del territorio.
Il PON Trasporti 2000 - 2006 evidenzia esplicitamente che i trasporti determinano sia “impatti
macro, ravvisabili a livello di aree territoriali di ampia dimensione” sia “impatti territorialmente
localizzati in prossimità dei corridoi infrastrutturali”. Tra gli aspetti macro, vengono in particolare citati il contributo dei trasporti alle emissioni e all’alterazione del clima ed alcuni aspetti
relativi all’inquinamento transfrontaliero (acidificazione dei suoli e delle acque).
L’accento, per gli impatti macro, è posto principalmente sull’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 fissato per l’Italia in attuazione del Protocollo di Kyoto, come emerge anche dalla
VEA del PON Trasporti.
Tale documento ha permesso, specie nella nuova stesura del dicembre 2002, di approfondire notevolmente l’analisi sulla situazione ambientale di riferimento, evidenziando lo stato e
le pressioni esistenti per ciascuna componente ambientale interessata dagli effetti del PONT. Per quanto riguarda la stima degli effetti attesi del Programma, l’analisi condotta in sede
di VEA è stata di tipo qualitativo, volta a definire gli impatti potenziali, con l’eccezione delle
emissioni di CO2, per le quali il documento comprende una quantificazione dell’impatto atteso all’orizzonte 2010.
I successivi approfondimenti sui temi ambientali, quali l’analisi dei Grandi Progetti e la stima
degli indicatori ambientali, hanno visto la valutazione delle pressioni esercitate sulle singole
componenti ambientali dai singoli progetti, con particolare riferimento agli effetti in ambito
locale. Come già evidenziato, tale approccio può trarre un utile completamento dall’analisi
degli effetti di sistema sull’ambiente. A livello del Programma nel suo complesso, infatti, gli
effetti di natura globale diventano sensibili in quanto quantitativamente non trascurabili; gli
effetti di sinergia o antagonismo, inoltre, determinati da diversi progetti o diverse Misure, sono
percepibili solo a questa scala.
Il presente studio d’analisi degli effetti complessivi sul sistema ambientale dell’insieme degli
interventi trasportistici del QCS costituisce quindi un arricchimento importante a quanto già
previsto in sede di VEA, incrementando il livello di conoscenza sull’impatto complessivo dei
programmi finanziati con i Fondi Strutturali, e permettendo, di conseguenza, un più consapevole apprezzamento del livello di raggiungimento degli obiettivi comunitari in tema di
salvaguardia ambientale.
La rilevanza degli effetti di sistema sull’ambiente è del resto confermata dalle prescrizioni sulla
valutazione ambientale strategica di piani e programmi contenuta nella già citata Direttiva
2001/42/CE, che evidenziano, tra i criteri di definizione degli “effetti significativi” sull’ambiente, il “carattere cumulativo degli effetti” e la “entità ed estensione nello spazio degli effetti”.
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1.2 Struttura del documento
Il presente documento costituisce il Quaderno numero 5 delle monografie del Programma
Operativo Nazionale Trasporti e raccoglie le analisi contenute nel Rapporto Finale dello Studio
sugli Effetti Ambientali del PON-Trasporti e degli interventi trasportistici dei POR.
In particolare, il rapporto contiene:
-	per quanto riguarda la scala Mezzogiorno, la valutazione degli effetti dei progetti sui
volumi di traffico e sulla ripartizione modale e la quantificazione delle variazioni complessive delle emissioni e dei consumi energetici, ivi compreso l’inquadramento dei risultati
rispetto agli obiettivi di politica ambientale ed energetica a scala nazionale ed internazionale (capitolo 2);
-	per quanto riguarda la scala Territoriale, l’esame della situazione ambientale dei tre
ambiti territoriali esaminati (le aree metropolitane di Catania e di Napoli ed il Corridoio
Adriatico-tratto pugliese), la descrizione della valenza trasportistica ed ambientale degli
interventi previsti in tali ambiti e cofinanziati attraverso il PON-T ed i POR e la valutazione
aggregata a livello di ciascuna area della significatività degli effetti ambientali dei progetti
PON-T e POR, con particolare riferimento agli effetti di sinergia ed antagonismo (capitolo
3);
-	per quanto riguarda la scala Aree sensibili, la mappatura dei progetti rispetto alla rete
delle aree sensibili (aree protette; aree a rischio idrogeologico), e la valutazione della significatività degli impatti su tali aree in termini sia di potenziale interferenza negativa (perdita di habitat, frammentazione del territorio, ecc.) che di valorizzazione (miglioramenti di
accessibilità alle aree protette) (capitolo 4).
Per ciascuna scala di valutazione, inoltre, sono preliminarmente presentatati gli approcci metodologici adottati.
In conclusione, vengono formulati alcuni suggerimenti per la programmazione futura con particolare riferimento all’integrazione del tema della sostenibilità nella pianificazione.
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2. Scala Mezzogiorno: analisi
degli effetti ambientali di natura non locale dei progetti
del QCS relativi al sistema
dei trasporti
2.1 Metodologia ed ipotesi di base per l’analisi degli effetti a scala Mezzogiorno
2.1.1 Approccio metodologico per la valutazione degli impatti non locali
Per i diversi ambiti di impatto per cui si propone l’analisi (emissioni inquinanti, con particolare
riferimento agli agenti alla base dei processi di riscaldamento globale, acidificazione delle
piogge e impatto sulla salute umana, consumi energetici), lo studio è stato realizzato secondo il seguente approccio metodologico:
A) stime delle emissioni o consumi unitari, sulla base dei dati forniti dall’Agenzia per la
Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT) ed European Environmental Agency
(EEA) per la situazione attuale, dei trend evolutivi previsti (tassi di sostituzione del parco
veicolare con veicoli meno inquinanti, anche in funzione delle direttive in materia) e, ove
rilevante, delle specificità regionali (in funzione, ad esempio, della composizione del parco
veicolare);
b) stima degli effetti dei progetti PON-T e POR sui volumi di traffico delle diverse modalità di trasporto, attraverso l’esame della documentazione dei progetti e (ove mancante)
la stima di un traffico di progetto sulla base delle caratteristiche dell’intervento;
c) valutazioni aggregate delle variazioni di emissioni con impatto sovralocale e di consumi energetici, in base ai punti a) e b) (e, per alcuni ambiti territoriali, analisi degli effetti
di sinergia/antagonismo realizzate nell’ambito di questo stesso progetto);
d) stima degli effetti di tale variazione in termini di riduzione/variazione del rischio di danni
alle principali componenti ambientali.
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Figura 2.1 - Analisi degli effetti a scala Mezzogiorno

Per quanto riguarda la stima degli effetti di ripartizione modale, non era previsto, nell’ambito di questo studio, di procedere a nuove modellizzazioni di traffico. Tuttavia, quando
l’informazione documentale non era disponibile, sono stati costruiti ed applicati dei semplici
procedimenti per determinare:
-	il traffico senza intervento all’orizzonte considerato, a partire dal traffico attuale e da trend
di crescita ricavati dai principali studi previsionali;
-	il traffico con intervento, in funzione principalmente della tipologia e delle caratteristiche
dell’infrastruttura;
-	l’origine della variazione di traffico nella situazione con intervento (attraverso una ripartizione percentuale di tale variazione tra diversione da altri assi della stessa rete e/o da
altre modalità di trasporto e/o induzione di nuova mobilità).
I già citati trend di crescita sono stati anche utilizzati per l’estrapolazione dei dati dalla data
di messa in esercizio dell’opera all’orizzonte temporale di riferimento che è stato definito per
le valutazioni (2015).
È stato effettuato l’esame dei circa 400 interventi PON-T e POR sul sistema dei trasporti
per capire quali di essi determinano significative variazioni dei volumi di traffico per le diverse
modalità di trasporto; l’analisi, infatti, va concentrata su tali interventi. Sulla base dei dati di
progetto disponibili e sulla descrizione delle relative caratteristiche tecniche, circa il 25% degli
interventi previsti è stato selezionato come significativo dal punto di vista degli impatti sul
traffico.
La metodologia e le ipotesi adottate sono illustrate in dettaglio nei paragrafi seguenti.
Gli elementi sopra descritti (emissioni e consumi medi, variazioni di traffico per effetto di modifiche alla ripartizione modale) hanno permesso, nell’ultima fase, di stimare in modo aggregato
la variazione complessiva delle emissioni degli inquinanti atmosferici responsabili degli effetti
di natura non locale, quali la CO2 (principale responsabile dell’effetto serra), NOx ed SOx (all’origine del fenomeno dell’acidificazione delle piogge), e ozono troposferico (causa di danni
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ai materiali, all’agricoltura, ecc.) di cui si analizzano i precursori (NOx - COV).
I risultati verranno presentati sia in termini complessivi sia in termini di tipologia di intervento
(PON-T/POR).
Figura 2.2 - Inquinanti con impatto a scala non locale: effetti sulle componenti
ambientali
Agenti acidificanti
NOX COX

Precursori ozono
troposferico
NOX COV

Danni al patrimonio agricolo - forestale

•

•

Danni alla fauna acquatica

•

Danni al patrimonio edilizio

•

Gas serra
CO2 N2O CH4
Riscaldamento globale

•

Patologia apparato respiratorio

•
•

Vengono inoltre stimate le variazioni attese, complessivamente, di consumi energetici,
espresse nell’unità sintetica (tonnellate equivalenti di petrolio).
I risultati previsionali ottenuti in merito al contributo dei progetti trasportistici del PON-T e dei
POR sulla variazione delle emissioni e dei consumi energetici sono stati, per quanto possibile,
confrontati con i target della programmazione comunitaria, nazionale e regionale in materia. Il
paragrafo 2.4 delinea gli elementi di riferimento di cui si è tenuto conto per questa analisi.

2.1.2 Stima dei valori medi delle emissioni e dei consumi energetici
Le modalità di trasporto oggetto dello studio sono: strada, ferrovia, aereo e marittimo.
Per quanto riguarda la ferrovia, sono state analizzate:
le emissioni generate dalla trazione diesel in quanto causate direttamente dai veicoli;
i consumi tanto della trazione elettrica che diesel.
All’interno delle modalità di trasporto precedentemente individuate vengono considerate alcune macrocategorie e condizioni di contesto sintetizzate nella Tabella 2.1, quali elementi di
riferimento considerati per il calcolo delle emissioni e dei consumi.
Tabella 2.1 - Modalità di trasporto e tipi di veicoli considerati per la stima delle
emissioni e dei consumi energetici medi
Modalità di trasporto e contesto

Velocità
caratteristica

Strada – ciclo urbano

10-50 km/h pass

Strada – ciclo extraurbano

40-80 km/h pass
60 km/h merci

Strada – autostrade

70-130 km/h pass
90 km/h merci

Ferrovia – trazione diesel

80 km/h

Tipologia veicolo
Passeggeri

Automobili
Pullman (veicoli leggeri)

Tipologia veicoli
Merci
Veicoli leggeri 3,5-7,5 t
Veicoli pesanti > 7,5 t

Treno regionale
Treno convenzionale (900
(2 automotrici ALn 663) t lorde)
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Velocità
caratteristica

Modalità di trasporto e contesto
Ferrovia – trazione elettrica AV *

Tipologia veicolo
Passeggeri

300 km/h

Tipologia veicoli
Merci

Alta velocità

Ferrovia – trazione elettrica conven- 160 km/h pass
zionale *
80 km/h merci

Regionale/ Metropolitano

Trasporto combinato
(1.500 t lorde)
Trasp. convenzionale
(1.550 t lorde)

Aereo – Traffico nazionale o corto
raggio

-

-

-

Aereo – Traffico internazionale o lungo raggio

-

-

-

-

Grandi navi ( > 8.000 t tara)
Navi medie dimensioni
(2.000-8.000 t tara)
Piccole navi ( < 2000 t tara)
RoRo (2-30.000 t tara)

Marittimo

-

*Considerate solo ai fini del calcolo dei consumi medi

Individuazione degli inquinanti per modalità di trasporto
In riferimento alle modalità di trasporto considerate (strada, ferrovia, aereo, marittimo) sono
stati individuati, per ogni modalità, i principali gas inquinanti. La scelta degli inquinanti è stata
effettuata considerando le specificità di emissione di ciascun modo di trasporto, tenendo
conto della disponibilità dei dati.
Gli inquinanti considerati sono riportati nella Figura seguente. Gli specifici impatti ambientali
di ciascun inquinante sono presentati nella versione completa dello studio “Effetti ambientali
indotti dall’attuazione del PON Trasporti e degli interventi trasportistici dei POR” inserita nel
CD-ROM allegato.
Figura 2.3 - Inquinanti considerati per le diverse modalità di trasporto
Inquinante

Modalità

Strada

Anidride
Carbonica

Monossido
di carbonio

Ossidi
di
Azoto

CO2

CO

NOx

SOx

•

•

•

Ferrovia
Aereo

•

Marittimo

•

Ossidi di
Zolfo

SO2

•

Particolato

Composti Organici
Volatili

PM10

Non
Metanici

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Totali

•
•
•

Le stime di emissioni e consumi sono state definite per modalità di trasporto ed espresse in
valori medi per unità di traffico (veicolo*km o passeggero*km o tonnellata*km).
Nell’ottica di considerare gli obiettivi previsti di riduzione delle emissioni e dei consumi, anche
in termini normativi, ed il relativo calendario di implementazione, oltre all’evoluzione tecnologica attesa, sono stati sviluppati due scenari (“tendenziale” e “sostenibilità”), che tengono con-
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to di situazioni contrastanti di evoluzione tecnologica e di composizione del parco veicolare.
Lo scenario “tendenziale” considera il mantenimento delle attuali tendenze di rinnovo del
parco e tiene conto di moderati progressi tecnologici in tema di riduzione delle emissioni/km.
Nello scenario “sostenibilità” si ipotizzano, invece, miglioramenti tecnologici più significativi, ed una accelerazione nella sostituzione dei veicoli più inquinanti rispetto al dato tendenziale, in linea con i target dei più recenti orientamenti comunitari (ove esistenti).
Nel CD-ROM allegato al presente volume, si riportano i fattori di emissione media e i consumi energetici medi relativi ai tre scenari considerati, nonché la metodologia di stima per la
valutazione di tali fattori, le fonti utilizzate e le ipotesi adottate (con riferimento all’evoluzione
delle emissioni per tipo di veicolo, alla composizione del parco circolante, alle condizioni di
circolazione considerate, ecc.).

2.2 Individuazione dei progetti che hanno effetti sul traffico
2.2.1 Quadro degli interventi PON Trasporti e POR
L’ambito di studio è costituito dagli interventi sulle infrastrutture di trasporto finanziati dal
PON-T e dai POR – Asse VI nel periodo di programmazione 2000-2006 (previsti a rendicontazione) selezionati al 31/12/2005. Nella Tabella riportata nella versione completa dello studio
incluso nel CD-ROM sono elencate, nel dettaglio, le direttrici in cui ricadono gli interventi
oggetto di studio.

2.2.2 Selezione dei progetti che hanno effetti sul traffico
Ai fini della selezione dei progetti che hanno effetti sul traffico, gli interventi oggetto di studio
sono stati classificati nelle sei categorie illustrate di seguito:
A.	interventi con effetto diretto sul traffico (es. realizzazione di una nuova aerostazione,
nuova linea ferroviaria ecc.);
B.	interventi con effetto indiretto sul traffico (es. realizzazione di impianti che, se considerati
a sè stanti, non produrrebbero aumenti della capacità del sistema di trasporto, ma hanno
effetto solo se associati ad altri interventi del tipo precedente): a tal proposito può essere
citato come esempio la realizzazione dei parcheggi di interscambio alle stazioni di Noicattaro e Capurso afferenti al Sistema Metropolitano Regionale (SMR) della Puglia;
C.	interventi tecnologici sui sistemi di sicurezza con limitati impatti sull’utilità percepita dagli
utenti e sulla capacità dei sistemi (es. realizzazione di sistemi tecnologici nelle diverse
modalità che sostanzialmente hanno come fine di “razionalizzare” l’uso della capacità
esistente) o migliorare la sicurezza del sistema;
D.	interventi di adeguamento normativo con limitati impatti sull’utilità percepita dagli utenti
e sulla capacità dei sistemi (es. tutti gli interventi di messa a norma delle infrastrutture di
trasporto alla più recente normativa vigente);
E.	interventi infrastrutturali con limitati impatti sull’utilità percepita dagli utenti e sulla capa-
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cità dei sistemi (es. realizzazione di nuove infrastutture o ristrutturazione delle esistenti
che, come nel caso precedente, non mutano sostanzialmente la capacità del sistema o
il tempo di percorrenza, ma ne consentono una migliore gestione);
F.	altri interventi di limitata entità con scarsi impatti sull’utilità percepita dagli utenti e sulla
capacità dei sistemi (es. realizzazione di microinterventi che non hanno particolare influenza sulla capacità e sulle prestazioni dei sistemi di trasporto).
La selezione dei progetti che hanno effetti sul traffico è avvenuta attraverso il seguente processo:
-	sono stati selezionati i progetti delle tipologie A e B, in quanto sono i più significativi in
termini di impatti diretti/indiretti sulla mobilità, ovvero in grado di generare trasformazioni
nella ripartizione modale e/o variazione dei veicoli*km di una modalità (es. in ragione di
variazioni di tracciato) e/o induzione di nuovo traffico;
-	sono stati, inoltre, considerati gli interventi di elettrificazione delle linee ferroviarie che,
anche in condizioni di traffico invariante tra le situazioni senza e con intervento, determinano ovviamente effetti sulle emissioni e sui consumi energetici.
Nella versione completa dello studio inserito nel CD-ROM vengono evidenziati in una Tabella
gli interventi con effetti diretti e indiretti sul traffico, selezionati secondo la metodologia illustrata, ed in allegato i progetti che non hanno effetti sul traffico con evidenza delle categorie
di appartenza, che ne giustificano l’esclusione.
Successivamente alla classificazione secondo le categorie prima indicate, si è proceduto
alla verifica del dato relativo alla situazione di progetto (2015), a seguito della quale si sono
verificate due situazioni:
1. dato disponibile (fornito dai responsabili delle misure PON-T e POR o presente nella
documentazione di progetto); in tal caso è stato adottato l’approccio seguente:
-	sulla base della documentazione di progetto, è stato valutato l’incremento di traffico
tra la situazione senza intervento e quella con intervento;
-	è stata quindi valutata la provenienza del maggior traffico, distinguendo tra traffico
attratto da altre infrastrutture dello stesso modo di trasporto, traffico attratto da altre
modalità e traffico indotto; tale valutazione è stata effettuata sulla base dei dati di
progetto (ove carenti su tale punto, sono state applicate le ipotesi presentate nel
successivo paragrafo 2.3);
-	per le opere lineari interessate da una riduzione della lunghezza, per il traffico già
presente sull’opera nella situazione senza intervento, è stata inoltre considerata
la variazione di lunghezza (ove presente) che determina una variazione dei relativi
veicoli*km.
	Nel caso in cui il dato disponibile non fosse riferibile all’orizzonte temporale di valutazione
(2015), è stato estrapolato a tale orizzonte sulla base dei trend specificati nel successivo
paragrafo 2.3.
2.	dato non disponibile: limitatamente ai progetti stradali e ferroviari, l’impatto dell’intervento è
stato stimato sulla base di un modello analitico appositamente sviluppato, la cui metodologia di stima e la validazione delle ipotesi di input sono dettagliate nel paragrafo 2.3.
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	Rispetto alle altre modalità (trasporto aereo e marittimo), sia la stima dell’incremento di
traffico che gli effetti sulla ripartizione modale sono stati valutati caso per caso, tenendo
presente alcune ipotesi di base (paragrafo 2.3.3).

2.3 V
 alutazione degli effetti complessivi dei progetti PON Trasporti e POR
sul traffico e sulla ripartizione modale
2.3.1 Interventi su strade: validazione dei dati di input e metodologia di stima
2.3.1.1 Metodologia di stima
Per poter disporre di una stima del traffico con intervento per tutte le opere con effetto
“diretto” sul traffico (realizzazione di un nuovo tracciato, aumento del numero di corsie), si è
proceduto a valutare il Traffico Giornaliero Medio (TGM) giornaliero a partire dal flusso equivalente orario per corsia, determinato con riferimento al Livello di Servizio (LOS) ammesso per
la tipologia di strada specificata (imposto dal DM 6792/01 per le strade di nuova costruzione,
consigliato per l’adeguamento di infrastrutture esistenti). A tal proposito sono state considerate (per aggregare le casistiche possibili) le seguenti tipologie di strade:
-	autostrade urbane/extraurbane ed extraurbane principali a più corsie per senso di marcia;
-	extraurbane secondarie ad unica carreggiata bidirezionali.
Supposto un coefficiente di equivalenza tra veicoli leggeri e pesanti e una percentuale di mezzi pesanti (vedi par. 2.3.1.3), è stato quindi valutato il traffico giornaliero di veicoli passeggeri
e di veicoli merci nella situazione con intervento.
Il traffico senza intervento al 2015, ove non conosciuto, è stato stimato a partire dai
dati correnti, in funzione di tassi di crescita stimati secondo le ipotesi indicate nel paragrafo
2.3.1.2.
Su tale base, sono quindi stati calcolati gli incrementi totali dei flussi passeggeri e merci
sull’opera in oggetto, successivamente ripartiti tra traffico attratto da altre strade, traffico
attratto da altre modalità e traffico indotto secondo l’approccio presentato nel successivo
paragrafo 2.3.1.5.
In Figura 2.4 si riporta il relativo framework di analisi.

2.3.1.2 Tasso di crescita del traffico passeggeri e merci
Ai fini della stima del tasso di crescita del traffico stradale (passeggeri e merci), sono stati
presi in esame i seguenti documenti:
Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (Gennaio 2001), redatto con riferimento
al periodo 1998-2010.
	Per le valutazioni relative a questo intervallo di riferimento, sono stati elaborati due scenari per la domanda di medio e lungo raggio: quello “alto” si caratterizza per una crescita
1 Nel caso specifico per adeguamento si intende una variazione del numero di corsie.
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media annua del valore aggiunto pari all’1,84% per i beni materiali e dell’1,85% per i
servizi; quello “basso” per un tasso di crescita dell’1,3% per i beni materiali e dell’1,45%
per i servizi. Con riferimento ad entrambi gli scenari di crescita sono state considerate
diverse ipotesi di politica dei trasporti, variando gli interventi secondo una scala che va
dall’accettazione dell’attuale ripartizione modale (scenario “tendenziale”) fino a politiche
volte a spostare quote significative del traffico, passeggeri e merci, dalla strada agli altri
modi (scenario di riequilibrio e razionalizzazione modale).
	Elaborando i dati contenuti nel Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL), ipotizzando di poter associare lo scenario “tendenziale” ad una situazione senza intervento
e considerando quello di riequilibrio modale, come caratteristico dell’avvenuto progetto,
sono stati determinati i tassi medi di crescita del traffico stradale per l’intero territorio
nazionale (Tabella 2.2).
Tabella 2.2 - Tasso di crescita medio nazionale del traffico stradale
Senza intervento
Passeggeri
Tasso di crescita medio annuo (%)

2

2,2

Con intervento

Merci

Passeggeri
1,7

Merci
2

1,5

Fonte: elaborazione PWC da dati PGTL 2001

-	dati di traffico Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (AISCAT)
relativi alle tratte della rete autostradale in concessione.
	Per il periodo 2001-2004 sono stati ricavati i tassi di crescita medi annui del traffico leggero e pesante, differenziando il dato a livello nazionale nelle tre macro aree del Nord, del
Centro e del Sud Italia.

2 Tenendo presente che l’obiettivo degli interventi programmatici relativi allo scenario di riequilibrio modale è quello
di spostare movimenti dalla strada verso le altre modalità di trasporto, appare ragionevole la riduzione dei tassi di
crescita rispetto allo scenario “tendenziale”.
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Tabella 2.3 - Tasso di crescita medio del traffico stradale leggero
Tasso di crescita medio annuo dei veicoli leggeri r(VL)
A0

An

2001

2002

-0,58%

2,48%

0,62%

2002

2003

3,11%

1,70%

3,43%

2004

1,94%

2,72%

2,83%

Media

1,49%

2,30%

2,29%

2003

Nord

Centro

Sud

Fonte: elaborazione PWC su dati AISCAT

Tabella 2.4 - Tasso di crescita medio del traffico stradale pesante
Tasso di crescita medio annuo dei veicoli pesanti r(VP)
A0

An

2001

2002

Nord
0,69%

Centro
3,73%

Sud
2,47%

2002

2003

3,14%

3,29%

3,26%

2003

2004

3,95%

5,43%

3,97%

Media

2,60%

4,15%

3,23%

Fonte: elaborazione PWC su dati AISCAT

Tenendo presente che l’obiettivo del presente studio è quello di valutare gli effetti di interventi
del QCS 2000 - 2006 nelle Regioni Obiettivo 1 (Italia meridionale), è stato definito un tasso
di crescita medio caratteristico della suddetta area: in tal senso si è operato determinando,
dai dati AISCAT, l’incidenza della crescita al Sud rispetto al totale, applicando poi la stessa
proporzione al risultato nazionale medio derivato dal PGTL.
Il trend di crescita medio adottato per la costruzione del modello (sia con riferimento alle indicazioni del PGTL che ai dati AISCAT) risulta, quindi, quello illustrato nella Tabella 2.5.
Tabella 2.5 - Tasso di crescita medio del traffico stradale leggero e pesante adottato nel modello di stima
Senza intervento
Passeggeri
Tasso di crescita medio annuo (%)3

2,2

Con intervento

Merci

Passeggeri
1,7

Merci
2

1,5

2.3.1.3 Percentuale di mezzi pesanti
Elaborando i dati AISCAT relativi al periodo 2001-2004 e con riferimento alle sole Autostrade
in concessione del Sud Italia, si è ricavata una percentuale di mezzi pesanti pari al 14,26%.
Si assume come dato di riferimento una percentuale del 15%.
È opportuno sottolineare che la percentuale di traffico pesante si applica nel modello di stima solo per determinare i veicoli commerciali all’anno 2006 (qualora il dato di partenza sia
3 Si veda la nota 2.
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espresso in termini di TGM totale). La previsione al 2015 (nel caso in cui il dato non sia già
conosciuto) è stata, ove necessaria, effettuata a partire dal dato 2006 già espresso in termini
veicoli pesanti, utilizzando il tasso di crescita indicato al paragrafo precedente, ovvero:

2.3.1.4 Tasso di occupazione per veicoli passeggeri e merci
Per la stima degli effetti di ripartizione modale, la variazione di traffico (veicoli) va convertita in
termini di passeggeri e tonnellate. Ciò è stato fatto considerando il tasso di occupazione per
veicoli leggeri (passeggeri/veicolo) e pesanti (tonnellate/veicolo) ottenuto elaborando i dati
AISCAT relativi al periodo 1990-2003.
Tabella 2.6 - Tasso di occupazione di veicoli leggeri e commerciali
Veicoli leggeri (pax/veh)
Tasso occupazione

Merci (t/veh)
1,7

8,7

Fonte: elaborazioni PWC su dati AISCAT

2.3.1.5 Provenienza del delta di traffico dalle altre modalità
Per stimare le variazioni di traffico rispetto alle altre modalità, per i progetti per i quali, allo
stato attuale, non è stato al momento reperito un dato ufficiale sugli effetti sul traffico, si è
supposto che la differenza di traffico possa essere spiegata da:
-	attrazione di traffico da “altre strade”; per effetto della maggiore lunghezza delle stesse
rispetto all’itinerario di progetto, questa attrazione determina comunque una riduzione di
traffico in termini di veicoli*km rispetto alla situazione senza intervento;
-	attrazione di traffico da altre modalità, con particolare riferimento alla ferrovia (ove presente sulla direttrice oggetto dell’intervento);
-	traffico indotto (cioè nuova domanda di mobilità generata dal miglioramento delle condizioni di trasporto realizzato dall’intervento).
È evidente che gli effetti del secondo e terzo tipo possono sussistere solo in presenza di
rilevanti miglioramenti rispetto alla situazione senza intervento.
Per parametrare le quote di origine del maggior traffico secondo le tre categorie sopra evidenziate, in carenza di dati di progetto si è quindi cercato di valutare l’entità del miglioramento
realizzato da ciascuna opera stradale, in funzione della riduzione del tempo di trasporto4.
È stata quindi stimata la variazione del valore monetario del tempo di trasporto – espresso
in €/veh – (distinguendo tra passeggeri e merci) tra la situazione senza intervento e con in4 L a realizzazione di un modello di traffico esulava dall’ambito del presente studio. In carenza di dati ufficiali sugli
effetti di traffico, si è comunque proceduto a stimare gli effetti sulla base di una metodologia ragionevolmente
approssimata, cercando di contestualizzare le ipotesi adottate (in particolare sulla ripartizione modale) in funzione
delle caratteristiche delle opere.
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tervento. La variazione di costo è determinata come il prodotto della variazione del tempo di
percorrenza per il costo unitario, quest’ultimo commisurato nel caso dei passeggeri alla paga
oraria di un impiegato nel settore delle costruzioni e, nel caso delle merci, al costo orario di
trasporto (salario del camionista ed ammortamento del mezzo):

dove:
Lci rappresenta la lunghezza della tratta in esame nella configurazione di progetto;
Lsi rappresenta la lunghezza della tratta in esame nella configurazione “zero”;
Vci rappresenta la velocità assunta dai veicoli nella situazione di progetto;
Vsi rappresenta la velocità assunta dai veicoli nella situazione “zero”.
Stimata la variazione percentuale per ciascuno dei progetti con effetti sul traffico, è ragionevole ipotizzare che, laddove vengano evidenziati significativi miglioramenti del costo di percorrenza, si possa assumere che una quota parte dell’incremento di traffico sia deviata da
altre modalità di trasporto, ovviamente contestualizzando il ragionamento per ogni singolo
progetto preso in esame. In Tabella 2.7, per ciascuno dei progetti stradali con impatti sul
traffico (aggregando i singoli lotti di intervento per omogeneità territoriale e per tipologia di
intervento), è stimata la variazione del costo unitario di trasporto e la conseguente ripartizione
percentuale necessaria ad individuare la “provenienza” dell’eventuale variazione di traffico tra
situazione di progetto e senza intervento.
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53,97
42,00

Adeguamento (corsia di emergenza spartitraffico, rettifica tracciato secondo norma)

Adeguamento (corsia di emergenza spartitraffico, rettifica tracciato secondo norma)

Completamento (nuova strada)

Adeguamento sezione trasversale (da 2 a
4 corsie)

Rettifica tracciato

Rettifica tracciato

Aumento del numero di corsie (da 2 a 4)

Nuova strada a 2 corsie per senso di marcia

Raddoppio da 2 a 4 corsie

Adeguamento del tracciato a tipo IV

Adeguamento del tracciato a tipo II/A

Rettifica tracciato

A3 Salerno-Reggio
Calabria

A3 Salerno-Reggio
Calabria

A20 Messina-Palermo

SS7 Appia

SS106 Ionica
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SS106 Ionica

SS106 Ionica

A18 Messina-Catania-Siracusa-Gela

SS268 del Vesuvio

SS125 Orientale Sarda

NSA63 di Nasisi e
Dogana

SS131 DCN

28,80

0,40

19,05

19,55

32,89

19,86

31,15

18,60

75,20

40,90

25,67

Adeguamento (corsia di emergenza spartitraffico, rettifica tracciato secondo norma)

A3 Salerno-Reggio
Calabria

44,7

km SI

Terza corsia + emergenza

Tipologia

A3 Salerno-Reggio
Calabria

Direttrice

28,8

0,4

19,0

19,6

30,2

19,9

34,4

21,0

42,0

41,0

75,1

41,1

25,6

44,7

km CI

0

0

5.871

0

29.572

0

1.208

1.846

4.873

9.878

0

0

0

2.557

∆
veh/anno

-29%

-50%

-40%

-30%

-49%

-40%

-58%

-52%

-30%

-45%

-28%

-28%

-28%

-44%

∆ costo
(%)

Provenienza del maggior traffico pax (%)

100%

0%

100%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Attrazione
da altre
strade

Traffico Passeggeri

0%

0%

0%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Attrazione
da ferro

Intervento

0

3.367

991

0

5.219

0

40

48

3.771

1.387

0

0

0

669

∆
veh/anno

-24%

-44%

-36%

-21%

-66%

-44%

-54%

-51%

-21%

-41%

-22%

-22%

-22%

-39%

∆ costo
(%)

Traffico merci

Provenienza del
maggior traffico
merci (%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

100%

Attrazione
da altre
strade

Tabella 2.7 – Percentuali di variazione del traffico stradale da altre modalità

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

10%

0%

Attrazione
da ferro
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Figura 2.4 - Modello di stima per interventi di tipo stradale: framework generale
di analisi

2.3.2 Interventi su ferro: validazione dei dati di input e metodologia di stima
2.3.2.1 Metodologia di stima
In maniera analoga al modello di stima descritto per gli interventi stradali, una volta definiti
gli interventi ferroviari che generano traffico, le operazioni condotte per quantificare gli effetti
indotti si possono sintetizzare nel framework di Figura 2.5.
Sia per i treni passeggeri (lunga percorrenza o regionali) che per quelli merci, il dato di traffico
di partenza all’anno 2006 è generalmente espresso in treni*km/anno. Per la proiezione all’orizzonte di progetto (2015), la verifica dei dati attualmente disponibili per gli interventi di tipo
ferroviario presi in esame induce a distinguere tre possibili metodologie di stima (sintetizzate
nel flow-chart di Figura 2.5):
1.	nessun dato disponibile al 2015: il traffico è determinato applicando il tasso di crescita
definito al paragrafo 2.3.1.2 da cui

2.	movimenti al 2015 noti ed espressi in treni*km, da cui ovviamente

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

24

Ambiente ed infrastrutture

3.	movimenti al 2015 noti e già espressi direttamente come differenziale.
Per passare da treni*km a pax*km o t*km è stato considerato il fattore di carico indicato al
paragrafo 2.3.1.4.
Ai fini della stima degli effetti sull’ambiente indotti dagli interventi ferroviari sono state analizzate:
le emissioni generate dalla trazione diesel in quanto causate direttamente dai veicoli;
i consumi sia della trazione elettrica che diesel.
Rispetto alla lista degli interventi ferroviari presi in esame, i progetti caratterizzati da trazione
diesel sono i seguenti:
SMR Campania – ferrovia Alifana: ricostruzione della linea S. Maria C.V.-Teverola;
SMR Puglia – lavori di raddoppio della tratta Noicattaro-Rutigliano.
Si è tenuto conto, inoltre, dell’effetto positivo degli interventi di elettrificazione: progetto PON
“Elettrificazione della tratta Brindisi-Taranto” e progetto POR “Ammodernamento tratta Paternò-Adrano”.

2.3.2.2 Tasso di crescita del traffico passeggeri e merci
Sia per lo scenario senza intervento che nella situazione di progetto, si è fatto riferimento al
tasso medio derivato elaborando i dati del PGTL 2001 (periodo 1998-2010), da cui risulta:
Tabella 2.8 - Tasso di crescita medio del traffico passeggeri e merci adottato nel
modello di stima
Senza intervento
Passeggeri
Tasso di crescita medio annuo (%)

5

1.7

Con intervento

Merci

Passeggeri
1.6

3.3

Merci
6.2

Fonte: elaborazione PWC su dati PGTL

2.3.2.3 Fattori di carico per tipo di treno
Elaborando i dati di riepilogo nazionale (FS) riportati nel Rapporto Annuale di Bilancio 2004,
risulta (sia per i treni merci che passeggeri):

5 Tenendo presente che l’obiettivo degli interventi programmatici relativi allo scenario di riequilibrio modale è quello
di spostare movimenti dalla strada verso le altre modalità di trasporto, appare ragionevole l’aumento dei tassi di
crescita rispetto allo scenario “tendenziale”.
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Tabella 2.9 - Tasso di occupazione dei treni passeggeri
2000
pax/treno

2001

2002

2003

2004

Media

lunga percorrenza

333

331

315

302

300

316

regionali

122

115

117

117

117

117

Fonte: elaborazione PWC su dati FS

Tabella 2.10 - Tasso di occupazione dei treni merci
2000
t/treno

2001
430

2002
390

2003

2004
382

374

Media
374

390

Fonte: elaborazione PWC su dati FS

Si assume quindi un coefficiente di riempimento medio pari a:
316 pax/treno per la lunga percorrenza;
117 pax/treno per i collegamenti regionali;
390 t/treno per il trasporto merci.

2.3.2.4 Provenienza del delta di traffico dalle altre modalità
Traendo spunto dalle analisi benefici-costi relative ai Dossier di valutazione RFI per i collegamenti ferroviari nelle Regioni Obiettivo 1, si è ipotizzato che l’incremento di traffico sia interamente relativo all’attrazione di traffico dalla strada.
Tale assunzione vale naturalmente solo per i progetti per i quali non è stato possibile ottenere
un dato ufficiale sugli effetti in termini di ripartizione modale.

2.3.3 Interventi su altre modalità: validazione dei dati di input e metodologia di stima
2.3.3.1 Aeroporti
Per il trasporto aereo si è ipotizzato che il maggior traffico degli aeroporti interessati da nuove
opere sia principalmente traffico indotto. Va infatti rilevato che le regioni meridionali hanno
una mobilità aerea relativamente bassa (in termini di spostamenti/anno pro capite) anche
a causa della scarsità di collegamenti offerti. Si ritiene, quindi, ragionevole ipotizzare che lo
sviluppo delle infrastrutture aeroportuali permetterà l’apertura di nuovi collegamenti a media/lunga percorrenza che soddisferanno una domanda oggi prevalentemente latente (da qui
l’ipotesi di traffico principalmente indotto).
Per determinate realtà infrastrutturali (nello specifico per Bari, Napoli, Catania, Trapani), si è
inoltre ipotizzato che una quota parte del maggior traffico in situazione con intervento sia generato dalla sottrazione di flusso da altri aeroporti grazie alla maggiore capacità disponibile. In
ragione della localizzazione delle regioni meridionali rispetto ai principali poli del traffico aereo
(Europa centrale ed occidentale, Nord America), l’effetto di questa attrazione è assunto come
un incremento della percorrenza aerea e parallelamente una flessione della distanza su strada
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in ragione della maggiore vicinanza delle infrastrutture aeroportuali utilizzate.
Tali assunzioni discendono da una ipotesi di netta separazione funzionale tra il servizio di
trasporto terrestre e quello aereo, essendo rivolti rispettivamente a soddisfare una domanda
di natura locale, il primo, e di collegamenti di lunga percorrenza il secondo.
Naturalmente fenomeni circoscritti di sottrazione della domanda da altre modalità possono
esistere, ma non se ne è tenuto conto alla scala globale di questa valutazione.
2.3.3.2 Infrastrutture portuali
Per gli interventi che interessano strutture portuali, si ritiene che l’eventuale maggior traffico
in situazione con intervento sia generato principalmente dalla sottrazione di flussi da altri porti
(grazie alla maggiore capacità disponibile).
Questa attrazione comporta una riduzione della percorrenza su strada (si utilizza un porto più
prossimo ai luoghi di origine e destino di passeggeri e merci) e parallelamente un probabile
aumento della distanza coperta via mare, anche qui in ragione della localizzazione delle regioni meridionali rispetto ai principali poli del traffico marittimo (Nord del Mediterraneo, Mare
del Nord).
Tutte queste ipotesi semplificative, sia quelle relative al trasporto aereo che quelle riguardanti
il trasporto marittimo, sono state ovviamente applicate solo nei casi in cui non sia stato possibile ottenere un dato ufficiale di progetto.
Figura 2.5 -Modello di stima per interventi di tipo ferroviario: framework generale
di analisi
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2.3.4 Impatti indotti dagli interventi oggetto di analisi
Sulla base delle metodologie illustrate nei paragrafi precedenti, sono stati quantificati gli impatti indotti dagli interventi analizzati. Le Tabelle seguenti riepilogano tali impatti articolandoli
per modo di trasporto interessato e per Regione.
Tabella 2.11 - Impatti complessivi degli interventi ferroviari con effetti sul traffico

Modalità

Ferrovia

pkm
(1000)

5.955.422

Passeggeri

Merci

Variazioni attese

Variazioni attese

Pax
Strada
(vkm)
(1000)

Pax
Indotto
(pkm)
(1000)

Pax
Aereo (pkm)
(1000)

-2.369.070

-245.216

1.716.512

tkm
(1000)

2.308.786

Merci
Strada
(vkm)
(1000)

Merci
Indotto (tkm)
(1000)

-178.023

759.988

Tabella 2.12 - Impatti complessivi degli interventi stradali con effetti sul traffico
Passeggeri

18.269

-193.773

47.702

0

31.057

-329.414

Pax
Indotto (1000 pax*km)

Pax
Attrazione da ferro
(1000 vkm)

Pax
Attrazione da altre
strade (1000 pax*km)

Pax
Indotto (1000 vkm)

Pax
Da strada per rettifica
tracciato (1000 pax*km)

Variazioni attese
(pkm/anno)

Pax
Attrazione da ferro
(1000 vkm)

Pax
Attrazione da altre
strade (1000 v*km)

Pax
Da strada per rettifica
tracciato (1000 v*km)

Variazioni attese
(vkm/anno)

81.093

0

Merci

2.492

-24.217

0

0

21.677

-210.691

Merci
Indotto (1000 t*km)

Merci
Attrazione da ferro
(1000 vkm)

Merci
Attrazione da altre
strade (1000 t*km)

Merci
Da strada per rettifica
tracciato (100 t*km)

Variazioni attese merci
(tkm/anno)
Merci
Indotto (1000 vkm)

Merci
Attrazione da ferro
(1000 vkm)

Merci
Attrazione da altre strade
(1000 v*km)

Merci
Da strada per rettifica
tracciato (1000 v*km)

Variazioni attese merci
(vkm/anno)

0

0
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Tabella 2.13 - Impatti complessivi degli interventi aeroportuali con effetti sul traffico
Passeggeri
Variazioni attese
Delta pax/anno
(1000)

Modalità
Aeroporti

Traffico deviato
da altri aeroporti
(pax*1000)

Strada (vkm) (1000)

7.954

-309.961

Indotto (pax) (1000)

174.143

7.048

Tabella 2.14 - Impatti complessivi degli interventi interportuali con effetti sul traffico
Merci
Variazioni attese
Traffico sottratto alla
strada – vkm
(1000)

Modalità
Interporti

t*km
(1000)

t
(1000)
4.222.2346

485.314

6028

Tabella 2.15 - Impatti complessivi degli interventi portuali con effetti sul traffico
Merci
Variazioni attese
t
(1000)

Modalità
Porti

Variazione su strada
(1000 v*km)
5.286

Variazione su mare
(1000 t*km)

-169.229

1.491.823

Tabella 2.16 - Impatti complessivi per Regione indotti dagli interventi ferroviari
con effetti sul traffico

Modalità

Regione

Puglia
Campania
Ferrovia

Calabria
Sicilia
Sardegna

Passeggeri

Merci

Variazioni attese

Variazioni attese

pkm
(1000)

Pax
Strada
(vkm)
(1000)

452.746

-266.321

3.200.573

-738.790

36.628

-21.546

0

2.181.123 -1.283.014
84.351

-59.399

Pax
Aereo
(pkm)
(1000)

Pax
Indotto
(pkm)
(1000)
0

Merci
Strada
(vkm)
(1000)

Tkm
(1000)
0 1.155.561

Merci
Indotto
(tkm)
(1000)

-132.823

0

949.985

-21.839

759.988

0

0

0

0

0

0

194.452

-22.351

0

0

0

8.788

-1.010

0

-245.216 1.716.512

6 Per determinare le tkm, in assenza di dati precisi, si è ipotizzato una percorrenza media di 800 km.
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Tabella 2.17 - Impatti complessivi per Regione indotti dagli interventi stradali con
effetti sul traffico
Passeggeri

Basilicata
Calabria
Puglia

Pax
Indotto (1000 pax*km)

Pax
Attrazione da ferro (1000
vkm)

Pax
Attrazione da altre strade
(1000 pax*km)

Pax
Da strada per rettifica tracciato (1000 pax*km)

Variazioni attese (pkm/anno)
Pax
Indotto (1000 vkm)

Pax
Attrazione da ferro (1000
vkm)

Pax
Da strada per rettifica
tracciato (1000 v*km)

Regione

Pax
Attrazione da altre strade
(1000 v*km)

Variazioni attese (vkm/anno)

0

0

0

0

0

0

0

0

18.134

-91.513

10.168

0

30.828

-155.572

17.286

0

0

0

7.470

0

0

0

12.698

0

135

-10.188

3.869

0

229

-17.320

6.578

0

Sicilia

0

-51.247

26.195

0

0

-87.120

44.531

0

Sardegna

0

-40.825

0

0

0

-69.402

0

0

Campania

Merci

Basilicata
Calabria
Puglia
Campania

Merci
Indotto (1000 t*km)

Merci
Attrazione da ferro (1000
vkm)

Merci
Da strada per rettifica
tracciato (100 t*km)

Merci
Attrazione da altre strade
(1000 t*km)

Variazioni attese merci (tkm/anno)

Merci
Indotto (1000 vkm)

Merci
Attrazione da ferro (1000
vkm)

Merci
Da strada per rettifica
tracciato (1000 v*km)

Regione

Merci
Attrazione da altre strade
(1000 v*km)

Variazioni attese merci (vkm/anno)

0

0

0

0

0

0

0

0

1.119

-3.075

0

0

9.739

-26.752

0

0

0

-492

0

0

0

-4.277

0

0

1.372

-3.337

0

0

11.938

-29.036

0

0

Sicilia

0

-10.422

0

0

0

-90.674

0

0

Sardegna

0

-6.891

0

0

0

-59.954

0

0
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Tabella 2.18 - Impatti complessivi per Regione indotti dagli interventi aeroportuali con effetti sul traffico
Passeggeri
Variazioni attese
Modalità

Aeroporti

Regione

Delta paxkm/anno
(1000)

Traffico deviato
da altri aeroporti
(pax*1000)

Strada (vkm)
(1000)

Indotto (pax)
(1000)

Puglia

799

-59.446

34.032

Calabria

211

0

0

639
211

Campania

1.025

-69.372

40.610

820

Sicilia

3.316

-181.142

99.501

2.774

Sardegna

2.603

0

0

2.603

Tabella 2.19 - Impatti complessivi degli interventi interportuali con effetti sul traffico
Merci
Variazioni attese
Regione

Traffico sottratto alla strada – vkm (1000)

t*km (1000)

t (1000)

Sicilia

278.418

2.422.234

3.028

Puglia

206.897

1.800.000

3.000

Tabella 2.20 - Impatti complessivi degli interventi portuali con effetti sul traffico
Merci
Variazioni attese
Regione

Variazione su strada (1000 v*km)

Variazione su mare (1000 t*km)

Calabria

-84.921

657.543

Campania

-38.860

326.817

Sardegna

-11.368

267.023

Sicilia

-34.080

240.441

2.3.5 Disponibilità dei dati di traffico per i progetti che incidono sul traffico
Nel CD-ROM allegato viene data l’indicazione dei progetti di cui si dispone dei dati di traffico
e quelli per cui si è proceduto alla stima.

2.4 Obiettivi ambientali di riferimento a scala nazionale ed internazionale
Nella versione completa dello studio inserita nell’allegato CD-ROM sono riassunti gli obiettivi
ed i vincoli delle politiche ambientali ed energetiche a livello comunitario e nazionale. I suddetti
vincoli ed obiettivi nazionali ed europei in materia sono confrontati con i risultati attesi degli
interventi PON-T e POR nel successivo paragrafo 2.6.
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2.5 Stima delle emissioni e consumi prodotti dagli interventi con impatto
sul traffico – scala Mezzogiorno
Secondo la metodologia illustrata nel paragrafo 2.1, sulla base delle variazioni di traffico attese sulle varie modalità e delle stime di emissioni e consumi medi e per unità di traffico, sono
stati determinati gli effetti complessivi delle opere trasportistiche realizzate in ambito PON-T
e POR.
I risultati di tale calcolo sono presentati nelle Tabelle seguenti con distinzione:
per tipologia di intervento, ovvero classificando tra interventi PON-T e POR;
per modo di trasporto che genera le maggiori o minori emissioni (o consumi);
-	per scenario di evoluzione delle emissioni e dei consumi, secondo quanto già
presentato nel paragrafo 2.1, cioè con la distinzione all’orizzonte temporale di riferimento
(2015) di due differenti scenari: lo scenario tendenziale, che considera il mantenimento
delle attuali tendenze di rinnovo del parco veicolare e tiene conto di moderati progressi
tecnologici in tema di riduzione delle emissioni/km, e lo scenario “sostenibilità”, dove
invece si ipotizzano miglioramenti tecnologici più significativi ed una accelerazione nella
sostituzione dei veicoli più inquinanti. Gli inquinanti considerati sono quelli riassunti nella
Figura 2.3.
Per ciascuno dei due scenari descritti (“tendenziale” e “sostenibilità”), distinguendo tra passeggeri e merci, sia le emissioni che i consumi energetici sono stati quindi calcolati rispetto
al traffico differenziale all’orizzonte 2015 (ovvero considerando la variazione di traffico nelle
situazioni con/senza intervento). Analiticamente risulta:

Nella successive Tabelle sono riportati i risultati ottenuti alla scala Mezzogiorno (vale a dire la
somma dell’effetto complessivo di tutti gli interventi considerati).
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Tabella 2.21 - Scenario passeggeri-tendenziale: stima della variazione dei livelli
di emissione degli inquinanti considerati per le diverse modalità
di trasporto
Passeggeri scenario tendenziale

Inquinante

Tipo di
intervento

Variazione dei livelli di emissione per modalità di trasporto
interessata al 2015 (t/anno)
Stradale

CO2

NOx

PM10

CO

SOx

SO2

COVNM

COV

Ferroviario

Aereo

Marittimo

Totale

PON-T

-237.427

0,00

8.384

0,00

-229.043

POR

-272.262

0,00

1.597

0,00

-270.665

PON-T

-596

-24,95

11.256

0,00

10.635

POR

-842

-14,58

1.676

0,00

819

PON-T

-70

-2,21

80

0,00

7

POR

-84

-0,20

9

0,00

-76

0

-5,72

1.059

0,00

1.054

PON-T
POR

0

-3,34

149

0,00

146

PON-T

-30

0,00

0

0,00

-30

POR

-40

0,00

0

0,00

-40

0

-20,92

756

0,00

735

0

-12,23

112

0,00

100

-99

0,00

383

0,00

284

PON-T
POR
PON-T
POR

-319

0,00

59

0,00

-260

PON-T

0

-2,60

0

0,00

-3

POR

0

-1,52

0

0,00

-2

Tabella 2.22 - Scenario passeggeri-sostenibilità: stima della variazione dei livelli di emissione degli inquinanti considerati per le diverse modalità
di trasporto
Passeggeri scenario “sostenibilità”

Inquinante

Tipo di
intervento

Variazione dei livelli di emissione per modalità di trasporto
interessata al 2015 (t/anno)
Stradale

CO2

Ferroviario

Aereo

Marittimo

Totale

PON-T

-156.498

0,00

6.204

0,00

-150.294

POR

-220.913

0,00

1.182

0,00

-219.732

PON-T

-411

-24,95

8.326

0,00

7.891

POR

-674

-14,58

1.239

0,00

551

PON-T

-43

-2,21

55

0,00

10

POR

-58

-1,29

6

0,00

-54

NOx

PM10
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Passeggeri scenario “sostenibilità”

Inquinante

Tipo di
intervento

Variazione dei livelli di emissione per modalità di trasporto
interessata al 2015 (t/anno)
Stradale

Ferroviario

Aereo

Marittimo

Totale

PON-T

0

-5,72

782

0,00

776

POR

0

-3,34

110

0,00

107

PON-T

-30

0,00

0

0,00

-30

POR

-40

0,00

0

0,00

-40

PON-T

0

-20,92

556

0,00

535

POR

0

-12,23

82

0,00

70

-50

0,00

281

0,00

231

-156

0,00

43

0,00

-113

PON-T

0

-2,60

0

0,00

-3

POR

0

-1,52

0

0,00

-2

CO

SOx

SO2

PON-T
COVNM
POR
COV

Tabella 2.23 - S
 cenario merci-tendenziale: stima della variazione dei livelli di
emissione degli inquinanti considerati per le diverse modalità
di trasporto
Merci scenario “tendenziale”

Inquinante

Tipo di
intervento

Variazione dei livelli di emissione per modalità di trasporto
interessata al 2015 (t/anno)
Stradale

CO2

NOx

PM10

CO

SOx

SO2

COVNM

Ferroviario

Aereo

Marittimo

Totale

PON-T

-305.944

0,00

0,00

58.741

-247.204

POR

-137.503

0,00

0,00

2.882

-134.621

-1.342

-5,20

0,00

1.015

-333

PON-T
POR

-605

0,00

0,00

50

-555

PON-T

-67

-0,50

0,00

0

-67

POR

-30

0,00

0,00

0

-30

0

-1,14

0,00

0

-1

PON-T
POR

0

0,00

0,00

0

0

PON-T

-58

0,00

0,00

0

-58

POR

-26

0,00

0,00

0

-26

0

-4,69

0,00

538

534

PON-T
POR

0

0,00

0,00

26

26

PON-T

-232

0,00

0,00

0

-232

POR

-105

0,00

0,00

0

-105
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Merci scenario “tendenziale”

Inquinante

Variazione dei livelli di emissione per modalità di trasporto
interessata al 2015 (t/anno)

Tipo di
intervento

Stradale
COV

Ferroviario

Aereo

Marittimo

Totale

PON-T

0

-0,50

0,00

65

65

POR

0

0,00

0,00

3

3

Tabella 2.24 - Scenario merci-sostenibilità: stima della variazione dei livelli di emissione degli inquinanti considerati per le diverse modalità di trasporto
Merci scenario “sostenibilità”

Inquinante

Variazione dei livelli di emissione per modalità di trasporto
interessata al 2015 (t/anno)

Tipo di
intervento

Stradale
CO2

NOx

PM10

CO

SOx

SO2

COVNM

COV

Ferroviario

PON-T

-305.944

POR
PON-T
POR

Aereo

Marittimo

Totale

0,00

0,00

58.741

-247.204

-137.503

0,00

0,00

2.882

-134.621

-1.342

-5,20

0,00

922

-426

-605

0,00

0,00

45

-559

PON-T

-67

-0,50

0,00

0

-67

POR

-30

0,00

0,00

0

-30

PON-T

0

-1,14

0,00

0

-1

POR

0

0,00

0,00

0

0

PON-T

-58

0,00

0,00

0

-58

POR

-26

0,00

0,00

0

-26

PON-T

0

-4,69

0,00

485

480

POR

0

0,00

0,00

24

24

PON-T

-232

0,00

0,00

0

-232

POR

-105

0,00

0,00

0

-105

PON-T

0

-0,50

0,00

65

65

POR

0

0,00

0,00

3

3

Tabella 2.25 - Scenario passeggeri-tendenziale: stima della variazione dei consumi energetici per le diverse modalità di trasporto
Passeggeri consumi scenario “tendenziale”
Tipo di
intervento
PON-T
POR

Variazione dei consumi per modalità di trasporto
interessata al 2015 (tep/anno)
Stradale

Ferroviario

Aereo

Marittimo

Totale

-91.662

46.735

452.234

0

407.307

-102.183

13.246

68.437

0

-20.500
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Tabella 2.26 - Scenario passeggeri-sostenibilità: stima della variazione dei consumi energetici per le diverse modalità di trasporto
Passeggeri consumi scenario “sostenibilità”
Variazione dei consumi per modalità di trasporto
interessata al 2015 (tep/anno)

Tipo di
intervento
Stradale

Ferroviario

Aereo

Marittimo

Totale

PON-T

-46.280

46.735

425.724

0

426.180

POR

-49.995

13.246

64.302

0

27.553

Tabella 2.27 - Scenario merci-tendenziale: stima della variazione dei consumi
energetici per le diverse modalità di trasporto
Merci consumi scenario “tendenziale”

Tipo di
intervento
PON-T
POR

Variazione dei consumi per modalità di trasporto
interessata al 2015 (tep/anno)
Stradale

Ferroviario

Aereo

Marittimo

Totale

-198.941

65.196

0

15.524

-118.221

-89.558

28.663

0

762

-60.133

Tabella 2.28 - Scenario merci-sostenibilità: stima della variazione dei consumi
energetici per le diverse modalità di trasporto
Merci consumi scenario “sostenibilità”
Tipo di
intervento
PON-T
POR

Variazione dei consumi per modalità di trasporto
interessata al 2015 (tep/anno)
Stradale

Ferroviario

Aereo

Marittimo

Totale

-20.211

65.196

0

9.474

54.460

-9.091

28.663

0

465

20.037

Emissioni scenario “tendenziale”: trasporto passeggeri
Gli interventi PON-T/POR previsti alla scala Mezzogiorno determinano una significativa riduzione delle emissioni di CO2 per il trasporto su strada (-509.689 t) ed un modesto aumento di
quelle legate al trasporto aereo (+9.980 t).
Mentre per la strada gli interventi PON-T e POR contribuiscono in modo simile, per l’aereo è
molto più rilevante il contributo dei progetti PON-T per la riduzione di CO2.
Nel complesso si evidenzia una riduzione degli inquinanti generata dalla modalità strada e ferrovia (diesel) bilanciata però dall’incremento causato dal traffico aereo che incide soprattutto
sulle emissioni di NOx (+12.931 t).
I progetti determinano una sostanziale invarianza delle emissioni di articolato.
Emissioni scenario “tendenziale”: trasporto merci
Gli interventi generano per il trasporto merci una generale riduzione delle emissioni degli in-
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quinanti per la strada con una particolare rilevanza della riduzione di CO2 (-443.447 t) dovuta
quasi totalmente ai progetti PON-T (-305.944 t).
Si evidenzia un modesto aumento delle emissioni legate al trasporto marittimo imputabile allo
sviluppo di questa modalità.
Consumi scenario “tendenziale”
Gli interventi previsti determinano, per quanto riguarda il traffico passeggeri, una significativa
diminuzione dei consumi legati alla strada (-193 ktep), un aumento dei consumi legati alla ferrovia (+59 ktep) ed un rilevante incremento dei consumi legati al trasporto aereo (+520 ktep).
Analizzando il traffico merci è evidente come il complesso dei progetti generi una significativa
diminuzione dei consumi legati alla strada, un aumento dei consumi della ferrovia (+94 ktep)
e, in modo minore, del trasporto marittimo (+16 ktep).
L’aumento del traffico merci è quindi fortemente assorbito dalla rotaia e sottratto alla strada.
Emissioni scenario “sostenibilità”: trasporto passeggeri e merci
La piena applicazione delle ipotesi fatte per lo scenario “sostenibilità” e la ripartizione modale
generata dal complesso dei progetti PON-T/POR non determina particolari riduzioni degli
inquinanti.
Consumi scenario “sostenibilità”
La piena realizzazione delle ipotesi fatte all’interno dello studio per lo scenario “sostenibilità”
determina la riduzione dei consumi per le modalità che generano traffico (ferroviario, aereo e
marittimo). Rispetto allo scenario “tendenziale” si registra una minore riduzione del beneficio
collegato alla diversione modale gomma ferro determinato da un maggiore efficientamento
dei veicoli stradali.

2.6 I nquadramento degli obiettivi PON Trasporti/POR rispetto ai target di livello nazionale
2.6.1 Emissioni
Le stime dei livelli di emissioni, calcolate secondo la metodologia precedentemente illustrata,
sono state confrontate con gli obiettivi nazionali stabiliti per il settore dei trasporti con la delibera CIPE del 19 dicembre 2002 che prevede per il settore dei trasporti una riduzione totale
pari a 7,5 MtCO2eq./anno.
Il Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto serra 20032010 individua per i trasporti un insieme integrato di misure, suddivise in tre categorie, tra le
quali la realizzazione di nuove infrastrutture e potenziamento di quelle esistenti (“Autostrade
del Mare”, riattivazione e sviluppo delle vie d’acqua interne, completamento delle linee ferroviarie ad Alta Velocità, estensione della rete ferroviaria locale, nuove linee ed estensione delle
linee esistenti di tipo metropolitano e di trasporto urbano in sede propria, sviluppo di passanti
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viari nodali e regionali, infrastrutturazione viaria di media e lunga percorrenza). La riduzione di
emissioni di gas serra individuata per questa categoria di azioni è pari a 3,9 MtCO2eq./anno.
Gli effetti ambientali indotti dall’attuazione del PON-T e del POR sono stati valutati rispetto
all’obiettivo di 3,9 MtCO2eq./anno.
L’analisi è stata condotta solamente per lo scenario “tendenziale” in quanto, sulla base delle
ipotesi fatte per lo scenario “sostenibilità”, non sono emerse significative differenze tra i due
scenari relativamente alla riduzione di CO2
I risultati, sintetizzati nella Tabella 2.29, evidenziano un apporto al raggiungimento degli obiettivi nazionali da parte degli interventi PON-T e POR che, nel loro complesso (stradale, ferroviario, aereo, marittimo), incidono per circa il 22% del target di riferimento.
È opportuno sottolineare che la variazione delle emissioni al 2015 calcolata all’interno dello
studio (-0,880 MtCO2/anno) considera solamente la CO2 e non gli altri gas serra individuati
dal protocollo di Kyoto e di conseguenza rappresenta una stima per difetto dei reali effetti di
riduzione dei gas serra determinati dai progetti PON-T e POR considerati.
Dall’analisi dei dati si evidenzia come il maggiore contributo alla riduzione dei gas serra sia
determinato dagli interventi previsti all’interno del PON-T per il trasporto merci e da quelli
POR per il trasporto passeggeri.
Tabella 2.29 - Variazioni delle emissioni di CO2 indotte dall’attuazione degli interventi PON-T/POR rispetto ai target di livello nazionale

Traffico

Passeggeri

Merci

Tipo di
intervento

Variazione delle emissioni di CO2 al
2015 - scenario “tendenziale”
(MtCO2/anno)

PON-T

- 0,229

POR

- 0,270

PON-T

- 0,247

POR

- 0,134

Obiettivo nazionale di riduzione
(2008-2012) per le misure di sviluppo infrastrutture e incentivazione del trasporto combinato su
rotaia e del cabotaggio
(MtCO2eq./anno)

- 0,499
- 0,880

3,9

- 0,381

2.6.2 Consumi
La variazione dei consumi, calcolata secondo la metodologia illustrata precendemente, è stata confrontata con il valore dei consumi finali di energia nei trasporti registrato nel 2003 nelle
regioni interessate dalle infrastrutture trasportistiche considerate all’interno dello studio.
L’analisi è stata condotta solamente per lo scenario “tendenziale” in quanto, sulla base delle
ipotesi fatte, lo scenario “sostenibilità” si differenzia dallo scenario “tendenziale”, solamente
per una minore riduzione del beneficio collegato alla diversione modale gomma ferro determinato da un maggiore efficientamento dei veicoli stradali.
I risultati, sintetizzati nella Tabella 2.30, evidenziano un aumento complessivo dei consumi
generato dagli interventi pari al 1,8% dei consumi finali di energia registrati nel 2003 nell’Ita-
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lia meridionale. L’aumento è determinato esclusivamente dal traffico passeggeri in quanto i
progetti PON-T e POR determinano una riduzione dei consumi del traffico merci pari a circa
178 ktep/anno.
Tabella 2.30 - V
 ariazioni dei consumi indotti dall’attuazione degli interventi
PON-T/POR rispetto ai target per le Regioni Obiettivo 1
Traffico

Passeggeri

Merci

Tipo di
intervento

PON-T
POR
PON-T
POR

Variazione dei consumi al 2015 scenario “tendenziale” (ktep/anno)

+407,31
-20,50
-118,22
-60,13

Consumi finali di energia nei trasporti Italia meridionale - 20037
(Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna)
(ktep)

+386,81
+ 208,46

11.077

-178,35

2.7 Effetti sulle componenti ambientali
Le variazioni attese delle emissioni e dei consumi permettono di identificare direttamente le
variazioni di pressione ambientale.
In particolare, le variazioni delle emissioni di CO2 permettono di stimare l’impatto atteso del
PON-T e dei POR sull’evoluzione dell’effetto serra (secondo quanto già illustrato nel paragrafo 2.6.1).
La variazione dei livelli di emissione degli agenti acidificanti (ossidi di zolfo e di azoto)
permette di valutare l’effetto atteso in termini di variazione del rischio di danno da piogge
acide, che è relativo al degrado del patrimonio edilizio e monumentale, da un lato, e il depauperamento della copertura vegetale, d’altro lato. La Tabella seguente sintetizza l’impatto
degli interventi PON-T e POR sulle emissioni di questo tipo. Si evidenzia nel complesso un
incremento di tali emissioni, in ragione dello sviluppo di modalità con fattori di emissione
significativi per tali ossidi (trasporto aereo e marittimo).
Va comunque rilevato che, ad esempio per quanto riguarda l’NOx, si tratta di un incremento
contenuto (7-10 migliaia di tonnellate all’orizzonte 2015) rispetto al totale nazionale nel 2004
stimato pari a 721,5 migliaia di tonnellate per quanto riguarda il settore dei trasporti.

7 Fonte: ENEA, Rapporto Energia e Ambiente 2005
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Tabella 2.31 - Variazioni complessive indotte dall’attuazione degli interventi
PON-T/POR per gli agenti acidificanti
Variazione dei livelli di emissione al 2015 (t/anno)
Agente
acidificante
NOx

Scenario “tendenziale”
Passeggeri
+ 11.454

Merci

Scenario “sostenibilità”
Totale

- 888

+ 10.567

Passeggeri
+ 8.442

Merci

Totale

- 985

+ 7.456

SOx

- 70

- 84

- 154

-70

- 84

- 154

SO2

+ 835

+ 560

+ 1.395

+ 605

+ 504

+ 1.109

Per quanto riguarda invece l’impatto sulla salute umana, sulla base dei livelli di mortalità attesa
per tonnellata emessa, stimati nel progetto europeo Developing Harmonised European Approaches for Transport Casting and Project Assessment (HEATCO), è stata calcolata la variazione complessiva attesa di anni di vita persi/guadagnati. Per quanto riguarda il trasporto aereo,
si è tenuto conto della sola quota emessa nei cicli di decollo ed atterraggio in quanto i fattori
di impatto di HEATCO riguardano solo le emissioni a livello del suolo o prossime ad esso. Le
emissioni di particolato fine (PM2,5) sono state stimate come pari al 65% del particolato PM10.
Si evidenzia un guadagno di oltre 150 mila anni di vita all’orizzonte 2015, per ciascun anno
di esercizio delle opere oggetto dell’intervento, sia nello scenario “tendenziale” che in quello
“sostenibilità” (l’effetto è più marcato in tale scenario perché maggiori sono i benefici dei
progetti che riducono i traffici dei modi inquinanti). Rapportato alla popolazione delle regioni
meridionali prevista a tale orizzonte, si tratta di un incremento modesto ma positivo (8-9
millesimi di anno per ogni anno di esercizio, per cui su un periodo di 30 anni l’allungamento
medio della vita è pari a circa 3 mesi).
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Tabella 2.32 - Impatto complessivo dell’attuazione degli interventi PON-T/POR
sulla salute umana
Scenario

NOx

NMVOC

SO2
ed
SOx

PM2,5

Effetto
complessivo
annuo

Effetto
complessivo
annuo pro
capite*

Variazione
totale
tonnellate
emesse/
anno
(2015)

Tendenziale

-167

-681

520

-156

Sostenibilità

-483

-488

425

-125

Variazione
totale
anni di
vita
persi (-) o
guadagnati (+)

Tendenziale

8.351

545

-28.072

195.749

176.573

0,0091

Sostenibilità

24.138

391

-22.935

156.771

158.365

0,0082

Popolazione
Sud 2015
(ISTAT)

19.386.475

* Il dato pro capite è calcolato come anni di vita persi/guadagnati per anno e per abitante delle Regioni Obiettivo 1. È
un valore puramente indicativo in quanto l’effetto delle emissioni non è territorialmente circoscrivibile al solo ambito
macro-regionale Sud Italia.

% Aree Italia
meridionale

Anni persi per tonnellata emessa**

** Fonte: HEATCO, Draft summary, May 2006.
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3. Scala Territoriale: analisi degli
effetti di sinergia o antagonismo
dei progetti del QCS relativi al
sistema dei trasporti
3.1 F
 ramework generale per l’analisi degli effetti a scala Territoriale: metodologia ed ipotesi di base
L’analisi degli effetti a scala Territoriale richiede una preliminare valutazione della situazione
ambientale e dello stato del sistema dei trasporti nelle aree scelte per l’approfondimento a
questa scala, che sono caratterizzate dalla contemporanea previsione di interventi su diversi
sistemi di trasporto nello stesso ambito territoriale (vedi schema metodologico, Figura 3.1).
Nei paragrafi successivi vengono quindi presentati i risultati di tale analisi preliminare, corredati dalla descrizione dei singoli progetti trasportistici finanziati in ambito PON-T e POR, con
particolare riferimento agli obiettivi funzionali e alla specifica valenza trasportistica.
Figura 3.1 - Analisi degli effetti a scala Territorio
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I limiti temporali sono in generale legati alla tempistica di realizzazione e messa in servizio dei
progetti previsti nei diversi ambiti territoriali analizzati. Nel caso specifico, è stato mantenuto
l’orizzonte del 2015 al quale tutte le opere saranno in esercizio.
Per quanto riguarda la descrizione ambientale delle aree soggette ad impatto, lo scopo finale
è quello di descrivere la situazione precedente alla realizzazione dei progetti PON-T e POR
per le diverse componenti ambientali, sulla base di quanto già realizzato in sede di VEA. Tale
situazione, o baseline, è più approfondita per le componenti maggiormente caratterizzate da
possibile accumulo degli impatti, fatti salvi gli aspetti di natura globale (effetto serra, acidificazione delle piogge) che sono stati analizzati alla scala dell’intero programma e di cui viene
riportato in questo capitolo il dettaglio dei risultati per le tre aree selezionate.
Questa puntuale analisi delle aree selezionate come case studies e dei progetti che le interessano costituisce il quadro di riferimento per la successiva valutazione delle potenziali sinergie
o antagonismi di tipo trasportistico ed ambientale tra i diversi interventi ivi previsti.
Infatti, in presenza di corridoi di trasporto multimodali o nelle aree metropolitane, l’analisi
dell’incidenza “per progetto” o finanche “per Misura” non permette di percepire eventuali
aspetti di antagonismo o sinergia, sia dal punto di vista degli effetti diretti sulla mobilità, sia
degli effetti diretti ed indiretti sugli ecosistemi.
Si ritiene opportuno ripresentare anche in questa sede le categorie di effetti generati dall’incidenza cumulata di progetti che insistono sullo stesso ambito territoriale.
Tabella 3.1 - Effetti di sinergia o antagonismo
Macro-Categoria

Tipo di effetti

Aspetti ambientali

Sinergie
-	maggiore accessibilità ad un modo di trasporto determinati dal
miglioramento delle infrastrutture di altre modalità (es. collegamenti ferroviari ad aeroporti, ecc.)

Effetti diretti
sull’ambiente

Variazioni dei volumi
di traffico per modo di
Antagonismo
trasporto, con conseimpatto incrociato sulla ripartizione modale in presenza di
guente variazione dei
upgrade su diverse modalità di trasporto;
livelli di emissioni atmoeffetti di congestionamento delle infrastrutture di un modo di tra- sferiche ed acustiche in
sporto determinate dallo sviluppo di altra modalità (ad esempio, fase di esercizio.
aumento del traffico di accesso ad un aeroporto in ragione dello
sviluppo dell’aeroporto stesso).

Sinergie (negative)
parcellizzazione del territorio, laddove la compresenza di diverse
nuove infrastrutture può determinare effetti di occlusione molto
più sensibili (e talora non mitigabili) rispetto a quanto causato
dal singolo intervento;
Occlusioni totali di
impatto sul paesaggio, dove l’intrusione ed ostruzione visiva
porzioni del territorio.
causate da più progetti possono pregiudicare in maniera non
rimediabile il pregio paesaggistico delle aree interessate.
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Aspetti ambientali

Sinergie (negative)
interazioni a livello di mobilità (già rilevate);
generazione di impatti la cui combinazione risulta superiore a
Effetti dell’esercizio soglie accettabili di sostenibilità ambientale, laddove gli effetti del
delle infrastrutture
singolo progetto determinano livelli di pressione ammissibili.
sull’ambiente
(legati al traffico
Sinergie (positive)
che ha luogo
concomitante sviluppo di nuove infrastrutture nodali e delle
sull’infrastruttura).
relative infrastrutture di accesso

Più dettagliatamente, seguendo la classificazione del manuale CEQ (1997), le modalità di accumulazione degli effetti possono essere riassunte in otto categorie. Nei paragrafi specifici su
ciascuna area territoriale analizzata verranno presentati concretamente gli effetti complessivi
rilevati.
Tabella 3.2 - Modalità di accumulazione degli effetti
Tipo

Caratteristica principale

Esempi

1. Addensamento temporale

Effetti frequenti e ripetitivi sul sistema
ambientale

Tasso di sfruttamento di una foresta
eccedente la ricrescita

2. Sfasamenti temporali

Effetti ritardati

Esposizione a inquinanti cancerogeni

3. Addensamento spaziale

Alta densità spaziale degli effetti sul
sistema ambientale

Inquinamento in correnti da sorgenti non
puntuali

4. Attraversamento di frontiere

Effetti lontano dalla sorgente

Piogge acide

5. Frammentazione

Cambiamento del paesaggio

Frammentazione di aree storiche

6. Effetti composti

Effetti che nascono da fonti o sentieri
d’impatto multipli

Sinergie tra pesticidi

7. Effetti indiretti

Effetti secondari

Sviluppo d’attività commerciali che segue
la realizzazione di un’autostrada

8. Leve e soglie (Trigger and Cambiamenti fondamentali nella struttura o nel comportamento del sistema
threshold)

Cambiamento climatico complessivo

Adattato da Council on Environmental Quality (CEQ), Considering Cumulative Effects Under the National Environmental
Policy Act (NEPA), January 1997

3.2 Analisi trasportistica e ambientale dei progetti a scala Territoriale
Nei tre ambiti territoriali scelti come case studies:
area metropolitana di Catania;
area metropolitana di Napoli;
Corridoio Adriatico, parte pugliese;
è stato effettuato un approfondimento dello stato generale dell’ambiente relativamente ai
seguenti aspetti:
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qualità dell’aria ambiente;
gas serra;
depurazione delle acque;
inquinamento acustico;
idrogeologia;
suolo;
ambiente naturale (parchi, Rete Natura 2000, rete ecologica);
paesaggio e beni culturali;
popolazione;
industria.

Nelle stesse aree si è poi proceduto ad un’analisi dell’offerta trasportistica attuale e di sviluppo (che prende in considerazione anche le opere finanziate attraverso i Fondi Strutturali).
Anche ai fini di costruire una base informativa per la stima degli effetti di sinergia ed antagonismo, per ciascun progetto sono stati raccolti i seguenti dati:
descrizione del progetto;
-	traffico differenziale (con e senza intervento) previsto sull’infrastruttura al primo anno di
esercizio e al 2015 (scenario “tendenziale”);
interventi correlati;
localizzazione dell’infrastruttura;
piano finanziario;
avanzamento procedurale;
coerenza con i principali documenti programmatici di riferimento;
compatibilità con le politiche comunitarie e nazionali in materia ambientale;
autorizzazioni ambientali ottenute.
Infine si è proceduto ad un’analisi dei tre casi studio secondo le indicazioni di seguito descritte.
Effetti di sinergia e antagonismo
L’analisi degli effetti di sinergia e antagonismo viene effettuata attraverso la compilazione di
una specifica tabella per ogni caso studio, all’interno della quale, per ognuno degli effetti
di sinergia e antagonismo precedentemente individuati (Tabella 3.1), vengono evidenziate e
illustrate le relazioni tra i progetti inseriti nell’area oggetto di studio.
Valutazione complessiva dell’intervento
La valutazione complessiva degli interventi previsti per ciascun ambito territoriale (Catania,
Napoli, Corridoio Adriatico-tratto pugliese) è stata realizzata attraverso la chiave di lettura
della sostenibilità dell’insieme degli interventi. La valutazione ha tenuto conto della parte descrittiva di inquadramento delle tre aree oggetto di studio al fine di verificare eventuali relazioni
significative tra i progetti e lo “stato generale dell’ambiente”.
L’analisi di sostenibilità ha considerato gli impatti sullo stato ex-ante di ciascun ambito territoriale con riferimento a tre categorie di aspetti:
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ambientale;
economica;
sociale.

Stato dell’ambiente
La valutazione ambientale si è basata principalmente sui risultati dello studio e prende in considerazione le emissioni atmosferiche, i consumi energetici, la parcellizzazione del territorio
ed il rumore.
L’interferenza degli interventi trasportistici con le aree naturali non viene analizzata in quanto
oggetto di uno specifico approfondimento (scala Aree sensibili) all’interno dello studio.
Emissioni atmosferiche e consumi energetici
Per ogni caso studio vengono presentati i risultati allo scenario 2015 (tendenziale) con riferimento al traffico differenziale nella situazione con e senza intervento, in termini di emissioni
atmosferiche e consumi energetici.
L’analisi degli aspetti ambientali è di tipo quantitativo per quanto riguarda le emissioni ed i
consumi energetici. I risultati derivano, infatti, dai dati di traffico e dai fattori di emissione e
consumo calcolati all’interno dello studio.
Degrado Paesaggistico
L’impatto paesaggistico riguarda, generalmente, ogni singolo progetto; effetti sinergici potrebbero presentarsi per progetti contigui (in questo caso però il tema dovrebbe essere già stato
affrontato durante l’iter amministrativo relativo alle autorizzazioni di carattere ambientale).
Il degrado paesaggistico è stato quindi escluso dalla valutazione complessiva, salvo che per
eventuali casi specifici emersi dalla lettura dei dati dei singoli progetti, ritenendo che sia stato
esaustivamente affrontato nella procedura di autorizzazione ambientale, in particolar modo
per le opere soggette a VIA nazionale o regionale.
Parcellizzazione del territorio
La valutazione della parcellizzazione del territorio viene effettuata in modo qualitativo attraverso una lettura critica della cartografia con e senza interventi.
Rumore
Per ogni caso studio sono stati individuati gli interventi che presentano le maggiori criticità
relativamente all’inquinamento acustico.
Limitatamente a questi interventi è stata individuata la popolazione potenzialmente esposta.
Alla luce degli attuali trend di crescita demografica nazionale ed al breve arco temporale considerato (2006-2015) non è stato ritenuto necessario effettuare proiezioni sulla popolazione
al 2015. Potrebbero risultare, invece, significative eventuali scelte di pianificazione urbanistica
(per es. piano di lottizzazzione vicini alle infrastrutture) delle quali non è possibile tenere conto
in questo studio. L’analisi dell’aspetto rumore è di tipo quantitativo e si basa sull’utilizzo dei
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dati ISTAT relativi alla popolazione residente nelle aree limitrofe alle infrastrutture di trasporto
(la dimensione della porzione di territorio considerata per la definizione della popolazione
potenzialmente esposta all’inquinamento acustico varia a seconda dei progetti considerati,
essendo state utilizzate distanze variabili a seconda delle infrastrutture analizzate).
Per gli interventi ferroviari si è considerata una fascia di rispetto di 500 m, mentre per gli
aereoporti di 1.000 m.
Interferenza con l’idrogeologia del territorio
Per le aree interessate dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) e dove è stato possibile reperire
la cartografia, è stata effettuata una valutazione del grado di interferenza secondo categorie
qualitative.
La scelta di limitare l’analisi qualitativa al solo PAI, e di non considerare altri Piani e Programmi
(sia di carattere ambientale che sociale ed economico) è determinata dagli scopi dello studio,
dalla valenza ambientale del PAI e dall’importanza che hanno le infrastrutture di trasporto
nella modifica del territorio.
Stato economico e sociale
L’obiettivo della valutazione economica e sociale è quello di evidenziare se il complesso delle
infrastrutture e dei servizi delle opere di ciascun caso studio determina:
-	un significativo miglioramento dell’accessibilità ai mercati e della coesione tra aree geografiche;
-	una maggiore accessibilità ai servizi di trasporto (minori percorrenze e utilizzo di modalità
ambientalmente sostenibili);
-	l’analisi degli aspetti economici e sociali e di tipo qualitativo ed ha come obiettivo quello di
fornire delle prime indicazioni sull’effetto dei progetti sulla dimensione socio-economica.
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3.2.1 Area metropolitana di Catania
3.2.1.1 Inquadramento a livello di area territoriale
Stato dell’ambiente
La Tabella seguente consente di fotografare lo stato dell’ambiente attraverso la valorizzazione
di alcuni indicatori rappresentativi per tematismo ambientale.
Indicatore

Copertura
spaziale

Fonte dati

Anno di
riferimento

Valore

Aria

Qualità dell’aria
ambiente

Gas serra

Andamento concentrazioni di
particolato fine (PM10 )

Comune di
Catania

Comune di
Catania

Livello di inquinamento
atmosferico urbano

Provincia di
Catania

PTCP
Catania

2004

Elevato

Numero di stazioni di
monitoraggio della qualità
dell’aria [n]

Regione
Sicilia

APAT

2004

8

Emissione di particolato (PM10 )
del settore trasporti stradali
[kt/a]

Comune di
Catania

APAT

2000

0,143

Emissione di CO2 del settore
trasporti [Mt/a]

Regione
Sicilia

ENEA

2002

8,74

Rapporto tra le emissioni di
CO2 del settore trasporti e le
emissioni totali di CO2 [%]

Regione
Sicilia

ENEA

2002

22,50%

Emissione di gas serra (CO2,
CH4, N2O) del settore trasporti
[Mt CO2eq]

Italia

APAT

2002

130,2

Emissione CO2 del settore
trasporti [Mt/a]

Italia

ENEA

2002

124,15

1999-2001

Decrescente

Acqua

Depurazione
delle acque

Percentuale di popolazione
residente nel comune servita
da impianti di depurazione
delle acque reflue urbane [%]

Comune di
Catania

ISTAT

2003

20,6%

Conformità dei sistemi di
depurazione delle acque reflue
urbane di agglomerati aventi
carico nominale maggiore di
15.000 ab. Eq. Recapitanti
le acque depurate in area
normale [%]

Regione
Sicilia

APAT

2004

8%
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Indicatore

Copertura
spaziale

Fonte dati

Anno di
riferimento

Valore

Rumore

Inquinamento
acustico

Stato di attuazione del piano di
zonizzazione acustica [comuni
con zonizzazione approvata;
% dei comuni della provincia]

Provincia di
Catania

ARPA
Sicilia

2003

0 - 0%

Numero e capacità delle
infrastrutture aeroportuali [n.
– kmq]

Regione
Sicilia

ENAC
ENAV

2004

6 – 11,7

Percentuali di popolazione
disturbata dall’inquinamento
acustico diurno

Comune di
Catania

Comune di
Catania

2000

51%

Livello di inquinamento
acustico

Provincia di
Catania

PTCP
Catania

2004

Elevato

Sorgenti controllate relative
alle infrastrutture stradali per
le quali si è registrato almeno
un superamento dei limiti
normativi [%]

Regione
Sicilia

APAT

2003

100%

Idrogeologia

Idrogeologia

Rischio idraulico

Comune di
Catania

Comune di
Catania

2001

Presente

Tipologia di dissesto
idrogeologico

Provincia di
Catania

PTCP
Catania

2004

Geomorfologico
e idrogeologico
idraulico

Superficie delle aree
a potenziale rischio
idrogeologico più alto [kmq; %
del territorio provinciale]

Regione
Sicilia

APAT

2004

6,84%

Suolo

Caratteristiche
del suolo

Classificazione sismica

Comune di
Catania

Protezione
Civile

2006

Classe II

Aree con presenza di fenomeni
franosi

Comune di
Catania

Comune di
Catania

2001

0,4%

Estensione aree urbanizzate
destinate alle infrastrutture
e alle reti di comunicazione
[valore % rispetto alla
superficie totale regionale]

Provincia di
Catania

MATT

2003

36%
infrastrutture
- 1% reti di
comunicazione

Produzione di rifiuti urbani
2004 [kg/ab x anno]

Regione
Sicilia

APAT

2004

508
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Indicatore

Fonte dati

Anno di
riferimento
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Valore

Ambiente naturale
Superficie delle aree terrestri
protette [ha]

Regione
Sicilia

MATT

2004

270.720

Densità delle infrastrutture di
comunicazione in aree protette
[m/ha]

Regione
Sicilia

APAT

2004

6,2

Numero Siti di Importanza
comunitaria [n ]

Provincia di
Catania

ARPA Sicilia

2004

27

Numero di Zone di Protezione
Speciale [n]

Provincia di
Catania

ARPA Sicilia

2004

6

Definizione della rete ecologica

Provincia di
Catania

PTCP
Catania

2004

Individuata

Parchi

Rete natura
2000

Rete ecologica

Ambiente culturale

Paesaggio e
beni culturali

Sistemi archeologici

Provincia di
Catania

PTCP
Catania

2004

Presenza

Territorio tutelato ex D.lgs.
490/99 [kmq; % sul territorio
provinciale]

Provincia di
Catania

APAT

2002

773 - 21,8%

Ambiente urbano
Popolazione residente al 1
gennaio 2004

Provincia di
Catania

ISTAT

2004

1.067.307

Densità popolazione residente
[ab/kmq]

Provincia di
Catania

ISTAT

2001

292,9

Popolazione

Ambiente produttivo

Industria

Numero consorzi ASI

Provincia di
Catania

Istituto di
Promozione
Industriale

2001

3

Numero di stabilimenti soggetti
alla Direttiva 96/61/CE (IPPC Integrated Pollution Prevention
and Control)

Provincia di
Catania

APAT

2004

2

Numero di stabilimenti a
rischio di incidente rilevante
con obbligo di notifica (artt 6/7
e 8 D.Lgs 334/99)

Comune di
Catania

MATT

2004

8
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L’offerta di trasporto
Scenario attuale
La dotazione infrastrutturale della provincia di Catania presenta un indice superiore al dato
medio nazionale. In tale contesto si registra, però, una carente condizione viaria e ferroviaria,
mentre la dotazione infrastrutturale relativa ai porti è superiore alla media nazionale.
Tipologia di infrastruttura

Indice di dotazione infrastrutturale
Provincia di Catania (n.i. Italia=100)

Strade e autostrade

67,4

Rete ferroviaria

61,6

Porti

227,5

Aeroporti

110,6

Totale senza porti

108,7

Totale8

95,5

Fonte: elaborazioni Istituto Guglielmo Tagliacarne – Ottobre 2001

Si riportano di seguito le più rilevanti infrastrutture sia di tipo lineare che di tipo puntuale che
insistono sul territorio catanese:
-	direttrice ionica: interagisce con essa, trasversalmente, la mobilità pendolare dell’area
metropolitana catanese (da e per la zona Etna Sud; rilevante è anche la funzione di collegamento garantita con il messinese e il siracusano);
-	direttrice perietnea attorno al vulcano, da Catania e da Riposto, esercita una forte attrazione di mobilità verso la costa ionica, del catanese e del garrese;
direttrice Est-Ovest di collegamento con il Centro e la parte occidentale dell’Isola;
direttrice Catania-Calatino fortemente polarizzata su Catania;
aeroporto di Catania Fontanarossa;
porti di Catania e di Riposto.
Descrizione delle infrastrutture principali dell’area metropolitana
L’area metropolitana catanese costituisce la parte centrale del territorio provinciale con
un’estensione complessiva di circa 950 kmq e una popolazione residente di circa 750.000
abitanti. Il centro principale è il capoluogo che, caratterizzato da una serie di Comuni aventi
un’urbanizzazione senza soluzione di continuità con Catania, svolge un ruolo rilevante di
attrazione/generazione di spostamenti.
Per quanto riguarda l’offerta di trasporto, oltre alle direttrici principali di mobilità, sopra descritte, si evidenzia il ruolo:
-	della ferrovia Circumetnea che attualmente, in ambito di area metropolitana ha in esercizio la linea urbana di Catania, dal porto sino alla stazione Borgo. Tale tratta è quasi del
tutto ammodernata e quindi a doppio binario, elettrificata e a scartamento ordinario, con
8 È bene notare che il totale è stato ottenuto tenendo conto anche di altre infrastrutture, non facenti parte del sistema
trasportistico e che non sono state riportate nella tabella.
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un intertempo di passaggio dei convogli di circa 15 minuti: da Borgo a Paternò via Cibali,
Nesima, Misterbianco (per poi proseguire lungo il tracciato perietneo), dove attualmente
vi è un binario unico a scartamento ridotto e non elettrificato ed una frequenza media di
un convoglio ogni ora circa. L’attuale frequentazione d’utenza è sicuramente maggiore
lungo la tratta in ambito metropolitano rispetto al resto del percorso anche se, come
esercizio metropolitano, è decisamente bassa a causa dell’assenza di un inserimento
della stessa in una rete integrata di trasporto pubblico;
-	della bretella autostradale (viale Mediterraneo) che congiunge il casello di Catania della
Autostrada A18 in zona S. Gregorio al centro urbano della città e che viene percorsa non
solo da quanti sono diretti alla (provengono dalla) A18, ma anche da coloro che dai centri
etnei gravitano, nello svolgimento delle loro attività, su Catania. Considerevole è, quindi,
il flusso veicolare lungo questo segmento autostradale che implica, nelle ore di punta,
problemi di congestione, con notevoli code in corrispondenza sia della sezione d’ingresso alla città (via Giuffrida) che all’uscita dalla (all’ingresso alla) bretella, a S. Gregorio, in
direzione dei (provenendo dai) centri etnei;
-	delle strade provinciali. Queste ultime, di dimensione trasversale e tortuosità molto
differenti tra loro, formano sul territorio un reticolo che è particolarmente fitto nell’ambito
dell’area Etna Sud. Sono utili sia per il collegamento dei centri più piccoli con quelli più
grandi a loro prossimi, sia per il collegamento diretto tra loro, sia per immettersi negli assi
portanti delle direttrici principali di mobilità.
Scenario di progetto
Lo scenario di sviluppo delle infrastrutture di natura trasportistica è stato “disegnato” attraverso il Piano Territoriale Provinciale (PTP) in coerenza con gli obiettivi definiti dagli strumenti
di programmazione regionali, nazionali e comunitari. In particolare, sono stati individuati interventi di duplice natura: infrastrutturale e di organizzazione d’esercizio tendente all’integrazione modale. Una specifica attenzione è stata dedicata, inoltre, all’eliminazione dell’attuale
sovrapposizione di ruoli tra “gomma e ferro” che non trova giustificazione nell’ottimale impiego dei modi di trasporto.
Nel PTP sono state individuate le seguenti aree di intervento:
-	ampliamento e ammodernamento dell’attuale polo aeroportuale per far fronte alle attuali
difficoltà e alle rilevanti previsioni di espansione del traffico;
-	adeguamento dei fondali e miglioramento della sicurezza del porto per il rilancio di alcune
attività dello scalo quali il diportismo nautico e il trasporto merci a mezzo di semirimorchi
e container;
-	realizzazione del tratto pedemontano della ferrovia Circumetnea (FCE) tale da collegare
Catania ai paesi etnei;
-	raddoppio della linea fra Catania Centrale e Catania Ognina e interventi sulle stazioni (due
nuove fermate a Catania, spostamento del trasporto merci dalla stazione di Catania allo
scalo di Bicocca, nuova stazione ad Acireale e ad Acicastello);
-	miglioramento delle strutture viarie trasversali lungo le principali direttrici.
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3.2.1.2 Inquadramento a livello di progetto
La seguente Tabella sintetizza le caratteristiche degli interventi previsti in ambito PON-T e
POR nell’Area Metropolitana di Catania. Maggiori dettagli sono presentati nelle Schede dei
progetti contenute nell’allegato CD-ROM.
Infrastruttura

Aeroporto di
Catania

Interventi previsti

Programma

Importo
(M€)

Ammodernamento Sistema ATC (Air Traffic Control)

PON-T

12,51

Ammodernamento
Sistema AVL (Aiuti Visivi
Luminosi)

PON-T

1,34

Ampliamento aerostazione
passeggeri

PON-T

75,12

Riqualificazione pista

PON-T

2,99

Ferrovia MessinaSiracusa

Potenziamento infrastrutturale e tecnologico Catania
C.le - Catania Ognina

Porto di Catania

Darsena per il traffico di
cabotaggio, banchine e
piazzali
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Principali caratteristiche
ambientali rilevate

Previste misure di riduzione degli
impatti ambientali:
-

fase di cantiere: schermi verdi
per ostacolo al rumore e filtro
alle emissioni inquinanti;
fase di esercizio: arredo verde
per migliorare zona d’intorno
attualmente arida; interventi
di bonifica in caso di livelli
di rumore superiori ai limiti;
loading bridges per imbarco/
sbarco dei passeggeri, che
grazie all’alimentazione diretta
delle strumentazioni di bordo,
permettono di ridurre rumore
e le emissioni nei piazzali.

In fase di cantiere sono previsti
misure di mitigazione di tutti
gli impatti, tra cui il transito dei
mezzi di cantiere in orari non di
punta. A fine lavori si prevede il
ripristino di tutte le aree di cantiere
interessate.
PON-T

PON-T

15,5

44,93

Le scarpate ferroviarie verranno
inerbite a mezzo idrosemina e nel
tratto tra la galleria artificiale e viale Ulisse verrà piantumato un filare
arboreo. Per la mitigazione degli
impatti in fase d’esercizio saranno
poste in opera barriere anti-rumore e armamento antivibrante.

Principali criticità potranno
riguardare, tanto in fase cantiere
che d’esercizio, l’aumento del
movimento di veicoli pesanti in
zone già caratterizzate da traffico
rilevante.
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Intervento in area di scarso pregio
ambientale. ZPS e SIC “Oasi del
Simeto” a 2 km, non significativamente interessata.

Interporto di
Catania

Lotto II – Struttura ferroviaria e impianti connessi al
polo intermodale

PON-T

Metropolitana di
Catania – Ferrovia
Circumetnea

Tratte Nesima-Misterbianco Centro, Galatea-Stesicoro, Paternò-Adrano

POR

4,96

282,48

Le prescrizioni VIA prevedono la
mitigazione, in particolare, degli
impatti sulle risorse idriche, suolo,
vegetazione e attenti monitoraggi
sul rumore e sulle vibrazioni. Impatti locali del traffico modesti.

Intervento che contribuisce al
riequilibrio modale in ambito
metropolitano.

3.2.1.3 Valutazione complessiva degli interventi ricadenti nell’area metropolitana di Catania
Effetti di sinergia e antagonismo
Macro-Categoria

Tipo di effetti

Progetti
Aeroporto di
Catania

Sinergie
maggiore accessibilità
ad un modo di trasporto
determinati dal miglioramento delle infrastrutture di altre modalità

L’intervento sulla ferrovia Circumetnea comprende la realizzazione di una fermata di servizio
dell’aeroporto di Catania.

Metropolitana di
Catania-Ferrovia
Circumetnea
Interporto di
Catania

Porto di Catania

Linea ferroviaria
Messina-Siracusa

Mobilità

Antagonismo
impatto incrociato sulla
ripartizione modale in
presenza di upgrade
su diverse modalità di
trasporto;
effetti di congestionamento delle infrastrutture di un modo di
trasporto determinate
dallo sviluppo di altra
modalità

Porto di Catania

Interporto di
Catania

Note

L’adeguamento della linea
ferroviaria Messina-Siracusa è
finalizzato anche a supportare
lo sviluppo dal traffico merci
sulla direttrice. Va precisato
però che l’intervento finanziato
dal PON-T riguarda essenzialmente l’attraversamento
urbano di Catania con finalità
relative al trasporto passeggeri
metropolitano.

È previdibile un significativo
aumento della circolazione di
mezzi pesanti con possibili
effetti di congestionamento
delle infrastrutture di accesso
al porto e all’interporto. Il piano
degli interventi in ambito PON-T
e POR non prevede infatti
adeguamenti della rete stradale
di accesso a tali nodi.
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Macro-Categoria

Effetti
diretti
sull’ambiente

Effetti indiretti
sull’ambiente
(legati al traffico
che ha luogo sull’infrastruttura)

Tipo di effetti

Progetti

Note

Sinergie (negative)
parcellizzazione del
territorio, laddove la
compresenza di diverse
nuove infrastrutture
può determinare effetti
di occlusione molto
più sensibili (e talora
non mitigabili) rispetto
a quanto causato dal
singolo intervento;
impatto sul paesaggio, dove l’intrusione
ed ostruzione visiva
causate da più progetti
possono pregiudicare in
maniera non rimediabile
il pregio paesaggistico
delle aree interessate.

Non è presente questo tipo di
sinergia.

Sinergie (negative)
interazioni a livello di
mobilità (già rilevate);
generazione di impatti la
cui combinazione risulta
superiore a soglie accettabili di sostenibilità
ambientale, laddove gli
effetti del singolo progetto determinano livelli
di pressione ammissibili.

Non è rilevabile questo tipo di
sinergia.

Sinergie (positive)
concomitante sviluppo
di nuove infrastrutture
nodali e delle relative
infrastrutture di accesso
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Vedi quanto già esposto nelle
sinergie relative alla mobilità.
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Ambiente
Emissioni e consumi energetici
Tabella 3.3 - Scenario passeggeri-tendenziale: stima della variazione delle emissioni degli inquinanti considerati per le diverse modalità di trasporto
Passeggeri scenario “tendenziale”

Inquinante

CO2

NOx

PM10

CO

SOx

SO2

COVNM

COV

Tipo di
intervento
PON-T
POR

Variazione dei livelli di emissione per modalità di trasporto
interessata al 2015 (t/anno)
Stradale

Ferroviario

Aereo

Marittimo

Totale

-37.379

0,00

4.118

0,00

-33.260

-4.081

0,00

0

0,00

-4.081

PON-T

-92

0,00

4.652

0,00

4.560

POR

-11

-6,18

0

0,00

-17

PON-T

-11

0,00

28

0,00

16

-1

0,55

0

0,00

-1

POR
PON-T

0

0,00

421

0,00

421

POR

0

-1,42

0

0,00

-1

PON-T

-4

0,00

0

0,00

-4

POR

-1

0,00

0

0,00

-1

0

0,00

311

0,00

311

PON-T
POR

0

-5,18

0

0,00

-5

PON-T

-6

0,00

162

0,00

155

POR

-9

0,00

0

0,00

-9

PON-T

0

0,00

0

0,00

0

POR

0

-0,64

0

0,00

-1

Emissioni scenario “tendenziale”: trasporto passeggeri
I progetti previsti incidono positivamente solamente sulle emissioni di CO2, che diminuiscono
(-37.342 t) a causa della riduzione di quelle legate alla strada non totalmente bilanciata da
quelle generate dal trasporto aereo. Il decremento è generato in maggior misura dai progetti
PON-T.
Le emissioni di NOx, pur registrando una modesta diminuzione originata dalla strada (-103
t), aumentano complessivamente (+4.543 t) soprattutto per l’incremento del traffico aereo
(+4.652).
Per gli altri inquinanti si registrano aumenti delle emissioni di CO (+420 t), SO2 (+306 t), COVNM (+147 t) causati dagli interventi PON-T sul trasporto aereo.
L’aumento generale delle emissioni di sostanze inquinanti avviene in un contesto nel quale,
come emerge dall’analisi di inquadramento territoriale, l’inquinamento atmosferico rappresenta una criticità.

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

56

Ambiente ed infrastrutture

Tabella 3.4 - Scenario passeggeri-sostenibilità: stima della variazione delle emissioni degli inquinanti considerati per le diverse modalità di trasporto
Passeggeri scenario “sostenibilità”

Inquinante

CO2

NOx

PM10

CO

SOx

SO2

COVNM

COV

Tipo di
intervento
PON-T

Variazione dei livelli di emissione per modalità di trasporto
interessata al 2015 (t/anno)
Stradale

Ferroviario

-22.403

0,00

-3.508
-60

POR

-8

PON-T

-7

POR

-1
0

POR
PON-T

PON-T
POR

Aereo

Marittimo

Totale

3.048

0,00

-19.355

0,00

0

0,00

-3.508

0,00

3.442

0,00

3.381

-6,18

0

0,00

-14

0,00

19

0,00

12

-0,55

0

0,00

-1

0,00

311

0,00

311

0

-1,42

0

0,00

-1

PON-T

-4

0,00

0

0,00

-4

POR

-1

0,00

0

0,00

-1

PON-T

0

0,00

229

0,00

229

POR

0

-5,18

0

0,00

-5

PON-T

-4

0,00

119

0,00

115

POR

-3

0,00

0

0,00

-3

PON-T

0

0,00

0

0,00

0

POR

0

-0,64

0

0,00

-1

Emissioni scenario “sostenibilità”: trasporto passeggeri
La piena realizzazione delle ipotesi fatte all’interno dello studio per lo scenario “sostenibilità”
determina la riduzione delle emissioni per le modalità che generano traffico (ferroviario, aereo
e marittimo). Rispetto allo scenario “tendenziale” si registra una minore riduzione del beneficio
collegato alla diversione modale gomma ferro determinato da un maggiore efficientamento
dei veicoli stradali.

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

Ambiente ed infrastrutture

57

Tabella 3.5 - Scenario merci-tendenziale: stima della variazione delle emissioni
degli inquinanti considerati per le diverse modalità di trasporto
Merci scenario “tendenziale”

Inquinante

CO2

NOx

PM10

CO

SOx

SO2

COVNM

COV

Tipo di
intervento
PON-T
POR
PON-T
POR

Variazione dei livelli di emissione per modalità di trasporto
interessata al 2015 (t/anno)
Stradale

Ferroviario

Aereo

-152.679

0,00

0,00

Marittimo

Totale

14.685

-137.994

0

0,00

0,00

0

0

-670

0,00

0,00

254

-416

0

0,00

0,00

0

0

-33

0,00

0,00

0

-33

POR

0

0,00

0,00

0

0

PON-T

0

0,00

0,00

0

0

PON-T

POR

0

0,00

0,00

0

0

-29

0,00

0,00

0

-29

POR

0

0,00

0,00

0

0

PON-T

0

0,00

0,00

135

135

POR

0

0,00

0,00

0

0

PON-T

PON-T

-116

0,00

0,00

0

-116

POR

0

0,00

0,00

0

0

PON-T

0

0,00

0,00

16

16

POR

0

0,00

0,00

0

0

Emissioni scenario “tendenziale”: trasporto merci
Le emissioni dovute al trasporto merci evidenziano decrementi per alcuni inquinanti, in particolare per la CO2.
La riduzione delle emissioni di CO2 (-137.994 t) è dovuta alla significativa diminuzione del
traffico merci su strada. Si registra un aumento delle emissioni di CO2 del trasporto marittimo
(+14.685 t).
La sottrazione di traffico alla strada origina anche la riduzione delle emissioni di NOx (-416
ton) e dei COVNM (-116 t).
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Tabella 3.6 - Scenario merci-sostenibilità: stima della variazione delle emissioni
degli inquinanti considerati per le diverse modalità di trasporto
Merci scenario “sostenibilità”

Inquinante

CO2

NOx

PM10

CO

SOx

SO2

COVNM

COV

Variazione dei livelli di emissione per modalità di trasporto
interessata al 2015 (t/anno)

Tipo di
intervento

Stradale

PON-T

Ferroviario

Aereo

Marittimo

-152.679

0,00

0

POR
PON-T
POR

Totale

14.685

-137.994

0

0,00

0

0

0

-670

0,00

0

230

-439

0

0,00

0

0

0

-33

0,00

0

0

-33

POR

0

0,00

0

0

0

PON-T

0

0,00

0

0

0

PON-T

POR

0

0,00

0

0

0

-29

0,00

0

0

-29

POR

0

0,00

0

0

0

PON-T

0

0,00

0

121

121

POR

0

0,00

0

0

0

PON-T

PON-T

-116

0,00

0

0

-116

POR

0

0,00

0

0

0

PON-T

0

0,00

0

16

16

POR

0

0,00

0

0

0

Emissioni scenario “sostenibilità”: trasporto merci
Le ipotesi di scenario e la ripartizione modale generata non determinano differenze tra i due
scenari per le emissioni legate al trasporto merci.
Tabella 3.7 - Scenario passeggeri-tendenziale: stima della variazione dei consumi
energetici per le diverse modalità di trasporto
Passeggeri consumi scenario “tendenziale”
Variazione dei consumi per modalità di trasporto
interessata al 2015 (tep/anno)

Tipo di
intervento
Stradale
PON-T
POR

Ferroviario

Aereo

Marittimo

Totale

-13.876

279

189.022

0

175.425

-1.536

225

0

0

-1.311
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Consumi passeggeri scenario “tendenziale”
Gli interventi previsti nell’area metropolitana di Catania generano una modesta diminuzione
dei consumi su strada (-15 ktep), una sostanziale invariabilità di quelli su ferrovia (+0.5 ktep)
ed un sensibile aumento di quelli legati al trasporto aereo (+189 ktep).
Tabella 3.8 - Scenario passeggeri-sostenibilità: stima dei consumi energetici per
le diverse modalità di trasporto
Passeggeri consumi scenario “sostenibilità”
Tipo di
intervento
PON-T
POR

Variazione dei consumi per modalità di trasporto
interessata al 2015 (tep/anno)
Stradale

Ferroviario

Aereo

Marittimo

Totale

-7.072

279

177.710

0

170.917

-783

225

0

0

-558

Consumi scenario “sostenibilità”
La piena applicazione delle ipotesi fatte non influisce particolarmente sui consumi energetici
del trasporto passeggeri. Si registra una leggera diminuzione dei consumi legati al trasporto
aereo.
Tabella 3.9 - Scenario merci-tendenziale: stima della variazione dei consumi
energetici per le diverse modalità di trasporto
Merci consumi scenario “tendenziale”
Tipo di
intervento
PON-T
POR

Variazione dei consumi per modalità di trasporto
interessata al 2015 (tep/anno)
Stradale

Ferroviario

Aereo

Marittimo

Totale

-99.348

34.937

0

3.881

-60.530

0

0

0

0

0

Consumi merci scenario “tendenziale”
I consumi del trasporto merci evidenziano un sostanziale decremento complessivo generato
da una forte diminuzione dei movimenti su strada (-99 ktep), da un sensibile incremento dei
consumi per la ferrovia (+34 ktep) e una molto modesta crescita di quelli legati al trasporto
marittimo (+3 ktep).
È evidente, dal punto di vista energetico, la maggiore incisività dei progetti sul trasporto merci
rispetto a quello passeggeri.
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Tabella 3.10 - Scenario merci-sostenibilità: stima della variazione dei consumi
energetici per le diverse modalità di trasporto
Merci consumi scenario “sostenibilità”
Tipo di
intervento
PON-T
POR

Variazione dei consumi per modalità di trasporto
interessata al 2015 (tep/anno)
Stradale

Ferroviario

Aereo

Marittimo

Totale

-10.085

34.937

0

2.369

27.221

0

0

0

0

0

Consumi scenario “sostenibilità”
Per quanto riguarda il traffico merci è evidente il minor impatto positivo collegato alla diversione modale gomma-ferro determinato dal maggior efficientamento dei veicoli stradali.
Parcellizzazione del territorio
Gli interventi, singolarmente presi, producono modeste parcellizzazioni del territorio.
I progetti Aeroporto di Catania e Interporto che presentano una significativa occupazione del
suolo insistono su aree fortemente antropizzate e di scarso pregio naturalistico.
Gli interventi ferroviari di tipo lineare (Potenziamento Messina-Siracusa, Metropolitana) non
producono significative nuove parcellizzazioni di territorio interessando per la maggior parte
tracciati già esistenti.
Il complesso dei progetti non genera sinergie negative di parcellizzazione del territorio.
Rumore
I progetti che sembrano presentare le maggiori criticità relativamente all’impatto acustico
sulla base della documentazione contenuta nello studio sono: l’Aeroporto di Catania Fontanarossa (Ampliamento aerostazione, Riqualifica pista volo), la Circumetnea (Prolungamento
della linea Metropolitana), il Potenziamento Messina-Siracusa (Potenziamento infrastrutturale
e tecnologico Messina-Siracusa).
L’inquinamento acustico, come emerge dall’inquadramento a livello di area territoriale, rappresenta una criticità del territorio provinciale.
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Interventi

Tipo
intervento
∆ traffico
al 2015

Pax

Unità di
misura

∆
traffico
al 2015

Merci

Unità di
misura

Popolazione
esposta
(stima su dati
ISTAT 2001)

27.060

5.003

0

20.255

0

0

1000 t*km

0

1000 pax*km

3.936

1000 pax

38.793

1000 pax*km

2.574

7,401 km

48.096

8,016 kmq

POR

1,259 km

PON-T

Dati
intervento
(lunghezza a
cielo aperto per
opere lineari/
superficie per
aeroporti)

Tabella 3.11 - Stima della popolazione esposta ai progetti con maggiore emissione di rumore

Direttrice

Ampliamento
aerostazione

Prolungamento
della linea
metropolitana

PON-T

Riqualifica pista
volo

Circumetnea

Potenziamento
infrastrutturale e
tecnologico
Messina-Siracusa

Aeroporto
Catania
Fontanarossa

Messina-Siracusa
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Interferenza con l’idrogeologia del territorio
Gli interventi previsti per l’area metropolitana sono concentrati in un contesto fortemente
urbanizzato, le eventuali interferenze delle infrastrutture trasportistiche superficiali con il contesto idrogeologico assumono di conseguenza minore significatività.
Sulla base dei dati raccolti a livello territoriale, si evidenzia la possibile criticità delle interferenze delle infrastrutture trasportistiche con le aste fluviali.
Stato economico e sociale
Gli interventi previsti nell’area metropolitana di Catania contribuiscono in modo sinergico a
raggiungere i seguenti obiettivi:
1. rafforzare la coesione tra le regioni;
2. migliorare l’accessibilità dei cittadini e dei turisti ai servizi di trasporto;
3. accrescere il benessere economico.
I principali effetti sinergici che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi 1 e 2 sono generati dai progetti destinati principalmente al traffico passeggeri (Aeroporto, Potenziamento
ferrovia Messina-Siracusa, Metropolitana).
È evidente come un aumento al 2015 di oltre 2,5 milioni di passeggeri (dei quali circa 82%
nazionali), generato dagli interventi previsti per l’aeroporto di Catania, costituisca un importante rafforzamento tra l’area metropolitana ed il resto del Paese.
I due interventi su ferro (Potenziamento ferrovia Messina-Siracusa e Metropolitana) hanno un
effetto sinergico positivo per quanto riguarda l’accessibilità ai servizi di trasporto del traffico
passeggeri generato dall’aeroporto sull’area metropolitana.
I tre interventi possono determinare anche un miglioramento del benessere economico ed
una sua diversa distribuzione sul territorio contribuendo, da un lato (aeroporto) all’incremento
dei flussi turistici e dall’altro (ferrovia Messina-Siracusa e Metropolitana) allo sviluppo e all’aumento dell’efficienza di una rete trasportistica locale in grado di favorire l’accesso ai beni
architettonici e culturali del capoluogo.
Lo sviluppo economico dell’area potrà essere favorito dalle sinergie dei progetti riguardanti la
ferrovia Messina-Siracusa, il porto e l’interporto, anche se la parte di intervento sulla ferrovia
finanziato in ambito PON Trasporti riguarda l’attraversamento metropolitano con prevalenti
finalità passeggeri.
Questi interventi concorrono a creare i requisiti infrastrutturali per soddisfare lo sviluppo della
domanda di trasporto merci da e verso le aree industriali.
È previdibile un aumento della circolazione di mezzi pesanti con possibili effetti di antagonismo (congestionamento delle infrastrutture di accesso al porto e all’interporto).
A scala sovralocale, comunque, i tre interventi favoriscono una ripartizione modale più efficiente del trasporto merci.

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

Ambiente ed infrastrutture

63

3.2.2 Area metropolitana di Napoli
3.2.2.1 Inquadramento a livello di area territoriale
Stato dell’ambiente
La Tabella seguente consente di fotografare lo stato dell’ambiente attraverso la valorizzazione
degli indicatori più rappresentativi per tematismo ambientale.
Indicatore

Copertura
spaziale

Fonte
dati

Anno di
riferimento

Valore

Aria

Qualità
dell’aria
ambiente

Gas serra

Numero di stazioni di
monitoraggio della qualità
dell’aria [n]

Regione
Campania

APAT

2004

19

Emissione di particolato
(PM10) del settore trasporti
stradali [kt/a]

Comune di
Napoli

APAT

2000

0,5229

Valore medio annuale del
PM10 registrato nelle centraline di monitoraggio.

Comune di
Napoli

Stazione NA7 (*)
APAT

2003

41

Stazione NA9 (*)

36

Stazione NA5 (*)

38

Stazione NA1 (*)

0

Stazione NA8 (*)

5

Stazione NA9 (*)

12

Numero di giorni di
superamento nelle stazioni
di monitoraggio del livello
di ozono per la protezione
della salute (110 µg/mc
come media su 8 ore, DM
16/05/96)

Comune di
Napoli

Emissione di CO2 del
settore trasporti [Mt/a]

Regione
Campania

ENEA

2002

8,80

Rapporto tra le emissioni
di CO2 del settore trasporti
e le emissioni totali di CO2
nazionali [%]

Regione
Campania

ENEA

2002

54,40%

Emissione di gas serra
(CO2, CH4, N2O) del settore
trasporti [MtCO2eq]

Italia

APAT

2002

130,2

Emissione CO2 del settore
trasporti [Mt/a]

Italia

ENEA

2002

124,15

Rapporto tra le emissioni
di CO2 del settore trasporti
e le emissioni totali di
CO2 [%]

Italia

ENEA

2002

27,60%

APAT

2003
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Indicatore

Copertura
spaziale

Fonte
dati

Anno di
riferimento

Valore

Rumore

Inquinamento
acustico

Livello di inquinamento
acustico

Comune di
Napoli

Provincia
di Napoli

2003

Elevato

Stato di attuazione del piano di zonizzazione acustica
[Comuni con zonizzazione
approvata; % dei Comuni
della Provincia]

Provincia
di Napoli

ARPAC

2002

20 - 21,7%

Numero e capacità delle
infrastrutture aeroportuali
[n. – kmq]

Regione
Campania

ENAC
ENAV

2004

3 – 4,8

Sorgenti controllate relative
alle infrastrutture stradali
per le quali si è registrato
almeno un superamento
dei limiti normativi [%]

Regione
Campania

APAT

2003

100%

Acqua

Depurazione delle
acque

Percentuale di popolazione residente nel comune
servita da impianti di
depurazione delle acque
reflue urbane [%]

Comune di
Napoli

ISTAT

2003

92%

Conformità dei sistemi di
depurazione delle acque
reflue urbane di agglomerati aventi carico nominale
maggiore di 15.000 ab. eq.
recapitanti le acque depurate in area normale [%]

Regione
Campania

APAT

2004

47%

Idrogeologia

Idrogeologia

Superficie delle aree a
potenziale rischio idrogeologico più alto [kmq; % del
territorio provinciale]

Provincia
di Napoli

MATT

2003

223,9 - 19%

Stato di applicazione
della normativa ordinaria e
straordinaria in materia di
difesa del suolo

Regione
Campania

ARPAC

2003

In linea con gli obiettivi
stabiliti

Stato di adozione dei Piani
di Assetto Idrogeologico
e applicazione misure di
salvaguardia

Regione
Campania

ARPAC

2003

Buono

Ambiente naturale

Caratteristiche del
suolo

Estensione aree urbanizzate destinate alle
infrastrutture e alle reti di
comunicazione [valore
% rispetto alla superficie
totale regionale]

Regione
Campania

APAT

2004

8,96%

Produzione di rifiuti urbani
2004 [kg/ab x anno]

Regione
Campania

APAT

2004

481
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Rete Natura
2000

Rete
ecologica

Fonte
dati

Anno di
riferimento
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Indicatore

Copertura
spaziale

Superficie delle aree terrestri protette [ha]

Regione
Campania

MATT

2004

325.240

Densità delle infrastrutture
di comunicazione in aree
protette [m/ha]

Regione
Campania

APAT

2004

7,3

Numero Siti di Importanza
comunitaria [n ]

Provincia
di Napoli

Regione
Campania

2003

30

Numero di Zone di Protezione Speciale [n]

Provincia
di Napoli

Regione
Campania

2003

5

Definizione della rete
ecologica

Regione
Campania

Regione
Campania

2004

Individuata

Valore

Ambiente culturale

Paesaggio
e beni
culturali

Ambito territoriale in cui
sono presenti i vincoli
previsti dal D.Lgs. 42/04
[kmq; % sul territorio
provinciale]

Provincia
di Napoli

APAT

2003

562 - 51%

Aree inserite nella lista dell’UNESCO come patrimonio mondiale dell’umanità.

Regione
Campania

ARPAC

2003

5

Popolazione residente al 1
gennaio 2004

Provincia
di Napoli

ISTAT

2006

3.085.447

Densità popolazione residente [ab/kmq]

Provincia
di Napoli

ISTAT

2001

2.612,2

Ambiente urbano

Popolazione

Ambiente produttivo

Industria

Numero di stabilimenti
soggetti alla Direttiva
96/61/CE (IPPC - Integrated Pollution Prevention
and Control)

Provincia
di Napoli

APAT

2004

9

Numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante
con obbligo di notifica (artt
6/7 e 8 D.Lgs 334/99)

Comune di
Napoli

MATT

2004

12

(*) Ubicazione: Stazione NA 1 = osservatorio astronomico. Stazione NA 8 = ospedale nuovo pellegrini. Stazione NA 9 =
itis argine. Stazione NA 5 = scuola Vanvitelli. Stazione NA 7 = Ente Ferrovie

L’offerta di trasporto
Scenario attuale
La Provincia di Napoli si rivela, nel complesso, un territorio con una dotazione infrastrutturale
quantitativa e qualitativa superiore sia alla media regionale che alla media nazionale (133,1
n.i. Italia=100 nel 2004). Le ragioni sono da attribuirsi al ruolo strategico di Napoli all’interno
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dell’economia del Mezzogiorno e alla sua favorevole posizione geografica e logistica, che la
rendono da una parte nodo determinante nella dinamica dei trasporti italiani e internazionali e,
dall’altra, una città che necessita di un livello di servizi tali da soddisfare i bisogni di un’estesa
popolazione e di un sistema imprenditoriale piuttosto complesso.
Grafico 3.1 - Indici di dotazione infrastrutturale al netto dei porti, confronto tra
Napoli e Italia (1991, 1999, 2004)

Tabella 3.12 - Indici di dotazione infrastrutturale
Indice di dotazione infrastrutturale – Provincia
di Napoli (n.i. Italia=100)

Indice di dotazione
infrastrutturale – Regione
Campania (n.i. Italia=100)

Indice di dotazione
infrastrutturale – Regione
Campania (n.i. Italia=100)

72

103

86,5

Rete ferroviaria

126,7

124,4

82,4

Porti

106,7

68,9

102,6

69,2

46,5

59,7

136

98,7

72,9

133,1

95,7

75,9

Tipologia di
infrastruttura
Strade e autostrade

Aeroporti
Totale senza porti
Totale9

Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne – Unioncamere, 2004.

Da un’analisi dettagliata per tipologia infrastrutturale, si nota che la Provincia di Napoli presenta una rete stradale (72,0 n.i. Italia=100) non a livello del contesto regionale (103,0 n.i.
Italia=100) e nazionale, da attribuire alla particolarità morfologica del territorio e all’alta concentrazione demografica e imprenditoriale. Dal confronto con il 1991 (65 n.i. Italia=100), se
ne evidenzia comunque un netto miglioramento (Grafico 3.1).

9 È bene notare che il totale è stato ottenuto tenendo conto anche di altre infrastrutture, non facenti parte del sistema
trasportistico e che non sono state riportate nella Tabella.
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In particolare, la struttura della viabilità principale d’ingresso in città è prevalentemente di tipo
radiale, con 6 direttrici principali di accesso:
direttrice flegrea;
direttrice Nord Ovest;
direttrice Nord;
direttrice nolana;
direttrice vesuviana;
direttrice orientale costiera.
A causa della maggiore concentrazione di insediamenti nell’area settentrionale ed in quella
Sud orientale, il 43% dell’interscambio avviene lungo tali direttrici.
Un sistema tangenziale esterno al Comune di Napoli, costituito dalla variante alla Domiziana,
dalla circumvallazione e dal raccordo autostradale A1-A3, collega trasversalmente le direttrici
di ingresso, riducendo in parte il traffico di attraversamento dell’area urbana.
Anche la viabilità principale urbana ha una struttura prevalentemente radiale, con assi che
collegano i punti di accesso della viabilità di ingresso in città ed i quartieri periferici con l’area
centrale della città.
Gli assi sono intersecati dalla Tangenziale Est-Ovest e dal raccordo autostradale A1-A3, che,
oltre a drenare il traffico di attraversamento, svolgono una funzione di accesso in città per la
viabilità autostradale a scala metropolitana e nazionale.
Altro asse portante della viabilità urbana è costituito dalla direttrice costiera da FuorigrottaMergellina a S.Giovanni a Teduccio, avente la funzione di collegamento tra i quartieri meridionali della città.
All’interno dell’area centrale e semicentrale, per la deficienza generalizzata di offerta stradale,
svolgono un ruolo importante tutte le strade con caratteristiche geometriche appena superiori alla media.
La rete stradale urbana è caratterizzata dall’assenza di una gerarchia funzionale, intesa come
specializzazione delle strade in relazione al tipo di collegamento da servire (spostamenti di
scambio con l’esterno, spostamenti tra quartieri, spostamenti di accesso ai quartieri, spostamenti locali) ed al tipo di integrazione con l’ambiente urbano (commercio, turismo, ricreazione, eccetera). Le cause principali della inadeguatezza della rete primaria sono da ricercarsi
sia nella ridotta estensione della rete primaria in rapporto all’elevato numero di veicoli che si
spostano nell’ora di punta, sia nelle insufficienti caratteristiche geometriche.
Considerando la rete ferroviaria, invece, il territorio si adegua maggiormente alla sua funzione logistica10 e attesta la sua dotazione infrastrutturale ad un valore superiore alla media
regionale e nazionale (126,7 n.i. Italia=100 nel 2004). Il valore, in forte crescita rispetto al 1991
(106,6 n.i. Italia=100), è segno di continue trasformazioni della rete per collegare in maniera
più efficiente sia l’intera rete italiana (linea Alta Velocità Roma-Napoli) che il sistema dei trasporti urbani ed extra-urbani (completamento della metropolitana di Napoli), considerando
il consistente flusso di pendolari che si muove nell’area napoletana per motivi di studio e di
10 Il tempo di percorrenza tra Napoli e Fondi, principale centro logistico agroalimentare del Mezzogiorno, si attesta
a circa 1,20 h.
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lavoro proveniente dalle altre province campane e dalle aree strettamente limitrofe.
A tal proposito, va rilevato che il sistema di trasporto collettivo è sufficientemente interconnesso con la rete ferroviaria regionale, sia perché molte linee che lo compongono sono in
realtà tratte urbane di linee regionali, sia perché nel nodo di piazza Garibaldi confluiscono le
linee per Aversa, Cancello e Salerno delle Ferrovie delle Stato (FS).
Nel complesso, si individua uno schema di rete su ferro in sede propria di tipo radiale policentrico, collegato al sistema ferroviario regionale con ingresso da Est verso piazza Garibaldi (FS
e Circumvesuviana), da Ovest verso Montesanto (Cumana e Circumflegrea) e da Nord verso
il Vomero (Metropolitana collinare). Ci sono, inoltre, alcuni rami che possono essere utilizzati
per la realizzazione di una rete integrata, quali le funicolari dal Vomero verso il Centro e, ancor
più, la linea metropolitana passante delle FS, che può fungere da sistema di collegamento tra
la zona Ovest, il Centro e la zona Est di Napoli.
Figura 3.2 - Sistema di metropolitana di Napoli (2001)

La dotazione aeroportuale di Napoli risulta al di sotto della media italiana (69,2; n.i. Italia=100) anche se in crescita rispetto al 1991, tale dato si presenta inferiore rispetto alla dotazione media dell’intero Mezzogiorno. Sebbene Napoli possegga un aeroporto internazionale,
l’indice può essere letto alla luce del bacino di utenza (più ampio rispetto ai confini amministrativi provinciali) che fa capo alla struttura aeroportuale e dell’assenza di altri importanti
aeroporti limitrofi.
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La dotazione portuale, sebbene registri un valore superiore alla media nazionale e regionale
(106,7; n.i. Italia=100), risulta in calo dal 1991 (152,1; n.i. Italia=100). In un confronto tra le
principali province meridionali, Napoli si colloca in una posizione intermedia, dopo Gioia Tauro
e Taranto, per flusso di merci trasportate nel complesso della navigazione, mentre risulta in
ottima posizione per quanto attiene il traffico passeggeri, sottolineando in tal modo la sua
importanza strategica all’interno della programmazione infrastrutturale marittima della UE.
Scenario di progetto
Gli obiettivi prefissati e le strategie adottate dalla Regione Campania nel settore dei trasporti,
illustrati di seguito, sono stati elaborati nel quadro delle nuove direttrici programmatiche e
pianificatorie europee, oltre che di quelle introdotte dal decreto legislativo n. 422/97, dal
Piano Generale dei Trasporti, e nel quadro delle indicazioni dello Strumento Operativo per il
Mezzogiorno (SOM), il quale focalizza le modalità di intervento nelle regioni del Mezzogiorno
secondo i criteri e gli indirizzi del QCS 2000 - 2006. L’azione della Giunta Regionale Campana si è concretizzata nella redazione del Primo programma degli interventi infrastrutturali,
delibera della Giunta Regionale n. 1282 del 5 Aprile 2002, assunta quale Piano Direttore
della Mobilità Regionale, e nell’approvazione delle Linee Programmatiche per lo Sviluppo del
Sistema Integrato della Portualità Turistica con Delibera n. 5490 del 15 Novembre 2002, ai
quali documenti hanno fatto seguito specifici rapporti di settore.
In particolare, si è operato in maniera innovativa rispetto agli indirizzi del passato con due direttrici di fondo che caratterizzano un modo nuovo di interpretare il processo di pianificazione
e che sono così sintetizzabili:
-	attuare un processo di pianificazione attraverso azioni che superino la tradizionale separazione fra programmazioni di settore e tendano all’integrazione della componente
trasportistica con le politiche territoriali di sviluppo;
-	costruire un progetto di sistema che, partendo dai bisogni di mobilità dei passeggeri
e delle merci, definisca un piano di servizi integrati di trasporto idoneo a soddisfare la
domanda con un adeguato livello prestazionale, individuando quindi le eventuali nuove
infrastrutture necessarie per l’attuazione del piano dei servizi.
La pianificazione nel settore stradale
Il Piano della rete stradale primaria di Napoli, un approfondimento del Piano Comunale dei
Trasporti approvato dalla Giunta comunale il 19 febbraio 2000, individua due tipi di viabilità:
quella autostradale urbana, di collegamento e scambio con l’area metropolitana e di accesso
ai principali terminali di trasporto; quella primaria ordinaria, di relazione tra il centro, le periferie
e la viabilità autostradale.
Con il Piano sono individuati diversi interventi infrastrutturali, che prevedono, nel complesso,
27 km di nuovi assi, di cui 10,3 km di infrastrutture autostradali e 16,4 km di nuove strade
ordinarie primarie; l’adeguamento di 23,4 km di autostrade urbane e 7,5 km di demolizioni.
Gli interventi sulla rete autostradale sono finalizzati al completamento ed all’interconnessione
dell’attuale sistema; fra questi il più significativo è la realizzazione dell’Occidentale, un asse
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autostradale urbano necessario per il riequilibrio dei flussi di traffico. Diciassette interventi
sono dedicati alla riqualificazione delle strade esistenti, al completamento di alcuni assi interrotti e a nuove strade ad alta connettività sulla rete di viabilità primaria ordinaria. Il complesso
degli interventi previsti dal Piano rende possibile l’eliminazione di infrastrutture incompatibili
con la riqualificazione dell’ambiente urbano; fra gli interventi di demolizione più significativi,
rientrano quelli relativi alla sopraelevata di corso Novara-via Arenaccia e al raccordo autostradale A1-A3 di via Ferraris.
La pianificazione nel settore ferroviario
Gli obiettivi relativi al sistema dei collegamenti ferroviari nazionali ed internazionali sono costituiti:
-	dal completamento della linea AV/AC Napoli-Roma (con la stazione di Napoli-Afragola) e la sostanziale despecializzazione in coerenza con la risoluzione parlamentare del
28/07/1999;
-	dal completamento della nuova linea a monte del Vesuvio ed il suo prolungamento fino a
Battipaglia;
-	dal potenziamento delle trasversali verso la Puglia e verso la Basilicata (in particolare, con
il raddoppio della Napoli-Bari);
-	dal potenziamento delle connessioni dei porti principali (Napoli e Salerno), degli interporti
e dei centri merci con il sistema ferroviario;
-	dalla riorganizzazione funzionale del nodo ferroviario di Napoli.
Per quanto riguarda il sistema di collegamenti metropolitani, invece, lo Studio di fattibilità del
Sistema di Metropolitana Regionale prevede per l’area metropolitana di Napoli:
-	il completamento e l’entrata in esercizio sia della linea AV/AC sia della linea ferroviaria
FS a monte del Vesuvio, consentendo di destinare ad esclusivo servizio del trasporto
regionale e locale molte tratte ferroviarie attualmente operanti prioritariamente a livello
nazionale;
-	la realizzazione di un collegamento veloce Napoli-Salerno e viceversa lungo la linea a
monte del Vesuvio;
-	il collegamento Napoli-Caserta via Cancello prolungato fino a Capua come penetrazione
nel passante ferroviario di Napoli;
-	il potenziamento dell’anello ferroviario Napoli-Cancello-Caserta-Aversa-Napoli;
-	coerentemente con il Piano dei Trasporti di Napoli, la modifica dei collegamenti attuali
della S.E.P.S.A. La Circumflegrea conserva i collegamenti attuali, anche se viene potenziato il collegamento tra Napoli e Quarto e Villa Literno creando un nodo di interscambio
ferro-ferro nella stazione di Quarto. Il servizio della Cumana è svolto dalle varie linee
entranti nel passante da Salerno e da Caserta, l’Alifana da Santa Maria Capua Vetere e
da Aversa viene ad immettersi a Piscinola nella linea 1 della metropolitana di Napoli;
-	la modifica di alcuni servizi della Circumvesuviana, quali il collegamento della linea San
Giorgio-Volla verso Napoli; il collegamento verso la stazione AV/AC di Afragola, il collega-
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mento con Acerra e la creazione di punti di interscambio (in particolare quello ferro-ferro
di Pompei).
Con lo scenario di intervento si completa la definizione di una vera e propria rete su ferro con
frequenza elevata e con ridotto distanziamento tra le fermate, caratteristiche proprie delle
metropolitane, a servizio della città. Si propone di denominare in tal senso le otto linee metropolitane connesse tra loro che si sono individuate nello scenario di intervento.
La pianificazione nel settore aeroportuale
Il Progetto di sviluppo del sistema aeroportuale considera come interventi “invarianti” per
l’aeroporto di Napoli-Capodichino:
l’ampliamento dei parcheggi per i viaggiatori;
l’ampliamento dell’offerta di piazzole di sosta per velivoli;
la realizzazione di una pista di rullaggio rapido;
-	la realizzazione di un nuovo sistema di raccordi stradali tra l’aeroporto e la rete autostradale.
La pianificazione nel settore portuale
Per il trasporto marittimo lo scenario che il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) recepisce è
quello prefigurato dal PGTL che sottolinea l’esigenza di realizzare nuove capacità di trasporto
containerizzato e di sperimentare nuovi modelli con cui organizzare rotte e connetterle con
il trasporto terrestre. Obiettivo è il superamento della separazione dei porti, sia tra loro che
rispetto al territorio retrostante; il rapporto porto-territorio si determina nell’individuazione di
funzioni integrative ed intermodali del trasporto stesso. In tale scenario il porto di Napoli e
Salerno devono diventare punto di interrelazione con le aree industriali, agricole e urbane
assumendo un ruolo i cui confini sono determinati dalla capacità di penetrazione e consolidamento dei rapporti di scambio interregionali e internazionali. Il porto di Napoli, in particolare,
va riorganizzato nelle infrastrutture di raccordo con la rete di trasporto terrestre e con i due
rilevanti nuovi centri intermodali di Nola e Marcianise.
Di seguito si riporta una scheda descrittiva degli interventi che, programmati a livello provinciale, in quanto coerenti con gli obiettivi stabiliti nell’ambito del QCS 2000-2006, sono
finanziati attraverso i Fondi comunitari del PON-T e del POR Campania.

3.2.2.2 Inquadramento a livello di progetto
La seguente Tabella sintetizza le caratteristiche degli interventi previsti in ambito PON-T e
POR nell’area metropolitana di Napoli. Maggiori dettagli sono presentati nelle Schede dei
progetti contenute nell’allegato CD-ROM.

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

72

Ambiente ed infrastrutture

Infrastruttura

Aeroporto di
Napoli

Linea
AV/AC
Napoli-Roma

Nodo
ferroviario
di Napoli

Interventi previsti

Programma

Importo
(M€)

Sistema ATC

PON-T

21,79

Sistema AVL

PON-T

1,29

Adeguamento parte
airside a regolamentazione

PON-T

7,00

Ampliamento aerostazione passeggeri

PON-T

38,78 +
4,27

Impianto HBS

PON-T

3,90

Realizzazione piazzale
aviazione generale

PON-T

4,00

Nuova aerostazione
merci

PON-T

2,14

Palazzina 92

PON-T

4,09

Altri interventi

PON-T

2,19

Completamento I lotto e
parte II lotto

PON-T

203,13

Realizzazione parte II
lotto

PON-T

146,51

Penetrazione linea
AV/AC nel nodo di Napoli: realizzazioni di parti
funzionali del I lotto

PON-T

62,49

Impianto polifunzionale
materiale rotabile: realizzazione 1^fase impianto
Polifunzionale

PON-T

7,76

Linea a monte del
Vesuvio: corpo stradale
e tecnologie propedeutiche

PON-T

104,83

Passante di Napoli:
1^fase SCC e parte
del potenziamento
tecnologico

PON-T

40,23
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Principali caratteristiche
ambientali rilevate

Il progetto è stato sottoposto a procedure VIA.
Non vi sono aree Natura 2000 direttamente interessate.

Gli interventi di mitigazione riguardano:
il riassetto urbanistico, ambientale
e viario, con la creazione, tra l’altro,
di zone a verde attrezzato, aree boscate, ampie zone a parco, opere
di sistemazione idraulica, viabilità
alternativa;
il ripristino ambientale, attraverso il
recupero delle aree utilizzate per i
cantieri e per altre opere temporanee;
la mitigazione del rumore e delle
vibrazioni, con l’utilizzo di barriere,
dune, quinte arboree e di tappetini
antivibranti;
il contenimento dei campi elettromagnetici generati dal sistema di
alimentazione elettrica.

Per la penetrazione AV/AC, gli interventi
di mitigazione prescritti dal Ministero
dell’Ambiente riguardano in particolare la
mitigazione delle vibrazioni e la predisposizione di un piano d’approvvigionamento
e di smaltimento degli inerti.
Si renderanno inoltre indicati necessari
numerosi interventi di protezione delle falde acquifere quali coperture, pali drenanti
nei tratti di galleria ecc.

Ambiente ed infrastrutture

Infrastruttura

Sistema
Metropolitano
regionale

Porti
turistici
dell’area
metropolitana di
Napoli

Porto di
Napoli

Interventi previsti

Programma

Importo
(M€)

Collegamento Aeroporto
con area metropolitana:
Piscinola-Capodichino

PON-T

232,24

Linea ferroviaria Alifana:
tratta Aversa-Piscinola

PON-T

258,05

Altri interventi riguardamti
ferrovie Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea, la Metropolitana di
Napoli ecc.11

POR

590,97

Ripristini delle opere di
difesa e protezione dei
porti di Casamicciola,
Ischia, Marina d’Aequa,
Puolo, Marina della
Lobra, Marina di Puolo
e Procida

POR

2,34

Adeguamento mediante
prolungamento del Molo
Flavio Gioia

PON-T

5,70

Completamento tombatura alveo Pollena

PON-T

2,59

Consolidamento ed
allungamento del Molo
Immacolatella Vecchia

PON-T

11,47

Prolungamento del molo
di Bausan

PON-T

8,03

Recupero e restauro
Molo S. Vincenzo

PON-T

8,73

Sistemazione banchine
per riparazioni Molo
Vittorio Emanuele-Ormeggi 39-40

PON-T

0,89

Sistemazione banchine
per riparazioni Calata
Villa del Popolo-Ormeggi 26-28

PON-T

1,77

Ammodernamento del
bacino di carenaggio
n.3

PON-T

10,87

73

Principali caratteristiche
ambientali rilevate

Le principali criticità ambientali che
richiedono interventi di mitigazione per
questo tipo di opere, riguardano le vibrazioni, l’inquinamento acustico e l’utilizzo
di soluzioni progettuali non invasive sul
territorio.
Per il dettaglio delle caratteristiche
ambientali dei singoli interventi si rinvia
alle Schede di Progetto presentate
nell’allegato CD-ROM.

Alcune aree protette sono situate in
prossimità degli interventi previsti.

Nell’ambito del Programma Nazionale di
Bonifica e di Ripristino Ambientale è stato
redatto un piano di caratterizzazione ai
fini della bonifica delle aree marino-costiere e salmastre. Il Piano è stato approvato con prescrizioni dalla Conferenza
di servizi “comma 2” per il sito Napoli
Orientale del 15/04/2003. In base alle
indicazioni contenute nel Piano, l’Autorità
Portuale di Napoli ha avviato l’attività di
caratterizzazione delle aree a mare comprese nel S.I.N. di Napoli Orientale.
Gli interventi previsti sul porto puntano
a soddisfare l’obiettivo di agevolare
l’incremento e qualificare l’interscambio
di merci e la mobilità delle persone fra
il Mezzogiorno e l’esterno, nel rispetto
degli obiettivi di riduzione delle emissioni
di anidride carbonica (accordi di Kyoto)
e minimizzazione dell’impatto sulle aree
naturali e sul paesaggio.

11 L’elenco dettagliato è riportato nelle Schede dei progetti contenute nell’allegato CD-ROM.
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Infrastruttura

Interventi previsti

SS268

Completamento Lotto 1
e adeguamento Lotto 2
– I e II stralcio

Viabilità Regionale Campana

Adeguamento e sistemazione di vari assi viari
(vedi nota 11)

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

Programma

Importo
(M€)

81,99

POR

n.d.

Principali caratteristiche
ambientali rilevate
Nel decreto VIA è ribadita l’importanza
delle opere d’inserimento ambientale,
per la specificità degli ambiti coinvolti
(agricoltura con vigneti e frutteti), ma
anche per la rilevanza paesaggistica del
territorio.
Il progetto, data la presenza della falda
freatica profonda e di un terreno di superficie molto permeabile, prevede la canalizzazione delle acque che sversano sul
manto stradale, in modo tale da garantire
l’assenza di dispersione dell’inquinante
nei terreni circostanti.
-
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3.2.2.3 V
 alutazione complessiva degli interventi ricadenti nell’area metropolitana
di Napoli
Effetti di sinergia e antagonismo
Macro-Categoria

Tipo di effetti
Sinergie
maggiore accessibilità ad un
modo di trasporto determinati dal miglioramento delle
infrastrutture di altre modalità

Mobilità

Effetti diretti
sull’ambiente

Effetti indiretti
sull’ambiente
(legati al traffico che
ha luogo sull’infrastruttura)

Antagonismo
impatto incrociato sulla ripartizione modale in presenza di
upgrade su diverse modalità
di trasporto;
effetti di congestionamento
delle infrastrutture di un
modo di trasporto determinate dallo sviluppo di altra
modalità
Sinergie (negative)
parcellizzazione del territorio,
laddove la compresenza di
diverse nuove infrastrutture
può determinare effetti di occlusione molto più sensibili (e
talora non mitigabili) rispetto
a quanto causato dal singolo
intervento;
impatto sul paesaggio, dove
l’intrusione ed ostruzione
visiva causate da più progetti possono pregiudicare
in maniera non rimediabile
il pregio paesaggistico delle
aree interessate.

Progetti

Note

Aeroporto di Napoli

Il SMR servirà direttamente
l’aeroporto di Napoli.
Non sono invece previste in
ambito PON Trasporti/POR
nuove connessioni tra SMR ed
AV oltre a quella già esistenti.

Metropolitana (SMR)
di Napoli

Porto di Napoli

SS268 del Vesuvio

Gli interventi determinano uno
sviluppo del traffico merci; è
possibile che a regime si verifichino effetti di antagonismo
(congestionamento delle infrastrutture stradali) di cui non è
previsto in ambito PON-Trasporti/POR un potenziamento
in ambito locale (urbano)

Per quanto riguarda la
parcellizzazione, l’intervento
evidenziato determina congiuntamente alle infrastrutture
esistenti una delimitazione
dell’area protetta del Vesuvio.
Si tratta comunque di opera
relativa ad un tracciato già
esistente.
Non si rilevano effetti combinati evidenti in tema di intrusione
visiva

Sinergie (negative)
interazioni a livello di mobilità
(già rilevate);
generazione di impatti la
cui combinazione risulta
superiore a soglie accettabili
di sostenibilità ambientale,
laddove gli effetti del singolo
progetto determinano livelli
di pressione ammissibili.

Non si evidenziano significativi
effetti sinergici con gli altri progetti dell’area metropolitana.
Gli interventi avvengono prevalentemente su sistemi su ferro,
cosa che limita la pressione
ambientale aggiuntiva generata dagli interventi stessi.

Sinergie (positive)
concomitante sviluppo di
nuove infrastrutture nodali e
delle relative infrastrutture di
accesso

Vedi quanto già rilevato a proposito delle sinergie di mobilità.
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Ambiente
Emissioni e consumi energetici
Tabella 3.13 - Scenario passeggeri-tendenziale: stima della variazione delle emissioni degli inquinanti considerati per le diverse modalità di trasporto
Passeggeri scenario “tendenziale”

Inquinante

Variazione dei livelli di emissioni per modalità di
trasporto interessata al 2015 (t/anno)

Tipo di
intervento
Stradale
PON-T

CO2

Ferroviario

Aereo

Marittimo

Totale

-115.258

0,00

555

0,00

-114.703

-35.261

0,00

0

0,00

-35.261

PON-T

-316

0,00

885

0,00

569

POR

-181

0,00

0

0,00

-181

PON-T

-36

0,00

7

0,00

-29

POR

-13

0,00

0

0,00

-13

PON-T

0

0,00

86

0,00

86

POR

0

0,00

0

0,00

0

-15

0,00

0

0,00

-15

-6

0,00

0

0,00

-6

PON-T

0

0,00

60

0,00

60

POR

0

0,00

0

0,00

0

PON-T

-70

0,00

30

0,00

-40

POR

-56

0,00

0

0,00

-56

PON-T

0

0,00

0

0,00

0

POR

0

0,00

0

0,00

0

POR

NOx

PM10

CO
PON-T
SOx
POR
SO2

COVNM

COV

Emissioni scenario “tendenziale”: trasporto passeggeri
I progetti previsti nell’area metropolitana di Napoli determinano una significativa riduzione
delle emissioni di CO2 (-149.963 t) causata dalla diminuzione del trasporto su strada generata
maggiormente dagli interventi PON-T.
La riduzione delle emissioni di NOx determinata dalla modalità strada (-497 t) è vanificata
dall’aumento delle emissioni dovuto al trasporto aereo (+885 t).
L’incremento delle emissioni di NOx (precursori dell’ozono) si inserisce in un ambito territoriale (Comune di Napoli) nel quale si sono registrati nel 2002 e nel 2003 diversi superamenti del
livello di ozono per la protezione della salute. Tale trend, come riportato nella parte di analisi
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dello stato dell’ambiente, è in forte diminuzione nel periodo analizzato.
Gli interventi analizzati non generano significative variazioni per gli altri inquinanti.
Tabella 3.14 - Scenario passeggeri-sostenibilità: stima della variazione delle emissioni degli inquinanti considerati per le diverse modalità di trasporto
Passeggeri scenario “sostenibilità”

Inquinante

Variazione dei livelli di emissioni per modalità di
trasporto interessata al 2015 (t/anno)

Tipo di
intervento
Stradale

CO2

NOx

PM10

CO

SOx

SO2

COVNM

COV

Ferroviario

PON-T

-79.054

0,00

POR

Aereo

Marittimo

Totale

411

0,00

-78.644

-33.126

0,00

0

0,00

-33.126

PON-T

-227

0,00

654

0,00

427

POR

-169

0,00

0

0,00

-169

PON-T

-23

0,00

5

0,00

-18

POR

-11

0,00

0

0,00

-11

PON-T

0

0,00

63

0,00

63

POR

0

0,00

0

0,00

0

-15

0,00

0

0,00

-15

-6

0,00

0

0,00

-6

PON-T

0

0,00

44

0,00

44

POR

0

0,00

0

0,00

0

PON-T

-33

0,00

22

0,00

-12

POR

-36

0,00

0

0,00

-36

PON-T

0

0,00

0

0,00

0

POR

0

0,00

0

0,00

0

PON-T
POR

Emissioni scenario “sostenibilità”: trasporto passeggeri
La piena realizzazione delle ipotesi fatte all’interno dello studio per lo scenario “sostenibilità”
determina la riduzione delle emissioni per le modalità che generano traffico (ferroviario, aereo
e marittimo). Rispetto allo scenario “tendenziale” si registra una minore riduzione del beneficio
collegato alla diversione modale gomma ferro determinato da un maggiore efficientamento
dei veicoli stradali.
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Tabella 3.15 - S
 cenario merci-tendenziale: stima della variazione delle emissioni
degli inquinanti considerati per le diverse modalità di trasporto
Merci scenario “tendenziale”

Inquinante

CO2

NOx

PM10

CO

SOx

SO2

COVNM

COV

Tipo di
intervento
PON-T

Variazione dei livelli di emissioni per modalità di
trasporto interessata al 2015 (t/anno)
Stradale

Ferroviario

Aereo

-31.521

0,00

0,00

POR
PON-T

Marittimo

Totale

14.685

-16.835

0

0,00

0,00

0

0

-138

0,00

0,00

254

115

POR

0

0,00

0,00

0

0

-7

0,00

0,00

0

-7

POR

0

0,00

0,00

0

0

PON-T

0

0,00

0,00

0

0

PON-T

POR

0

0,00

0,00

0

0

-6

0,00

0,00

0

-6

POR

0

0,00

0,00

0

0

PON-T

0

0,00

0,00

135

135

POR

0

0,00

0,00

0

0

PON-T

PON-T

-24

0,00

0,00

0

-24

POR

0

0,00

0,00

0

0

PON-T

0

0,00

0,00

16

16

POR

0

0,00

0,00

0

0

Emissioni scenario “tendenziale”: trasporto merci
I progetti PON-T generano una diminuzione delle emissioni di CO2 legate alla strada (-31.521
t) ed un aumento di quelle causate dal trasporto marittimo (+14.685 t).
Gli interventi non generano significative variazioni per gli altri inquinanti.
Tabella 3.16 - S
 cenario merci-sostenibilità: stima della variazione delle emissioni
degli inquinanti considerati per le diverse modalità di trasporto
Merci scenario “sostenibilità”

Inquinante

CO2

NOx

Tipo di
intervento
PON-T

Variazione dei livelli di emissioni per modalità di
trasporto interessata al 2015 (t/anno)
Stradale

Ferroviario

Aereo

Marittimo

Totale

-31.521

0,00

0,00

14.685

-16.835

0

0,00

0,00

0

0

-138

0,00

0,00

230

92

0

0,00

0,00

0

0

POR
PON-T
POR

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

Ambiente ed infrastrutture

79

Merci scenario “sostenibilità”

Inquinante

PM10

CO

SOx

SO2

COVNM

COV

Variazione dei livelli di emissioni per modalità di
trasporto interessata al 2015 (t/anno)

Tipo di
intervento

Stradale

PON-T

Ferroviario

Aereo

Marittimo

Totale

-7

0,00

0,00

0

-7

POR

0

0,00

0,00

0

0

PON-T

0

0,00

0,00

0

0

POR

0

0,00

0,00

0

0

PON-T

-6

0,00

0,00

0

-6

POR

0

0,00

0,00

0

0

PON-T

0

0,00

0,00

121

121

POR

0

0,00

0,00

0

0

-24

0,00

0,00

0

-24

POR

0

0,00

0,00

0

0

PON-T

0

0,00

0,00

16

16

POR

0

0,00

0,00

0

0

PON-T

Emissioni scenario “sostenibilità”: trasporto merci
Le ipotesi di scenario e la ripartizione modale generata non determinano differenze tra i due
scenari per le emissioni legate al trasporto merci.
Tabella 3.17 - Scenario passeggeri-tendenziale: stima della variazione dei consumi energetici per le diverse modalità di trasporto
Passeggeri consumi scenario “tendenziale”
Variazione dei consumi per modalità di
trasporto interessata al 2015 (tep/anno)

Tipo di
intervento
Stradale
PON-T
POR

Ferroviario

Aereo

Marittimo

Totale

-42.738

43.804

35.211

0

36.277

-8.879

935

0

0

-7.944

Consumi scenario “tendenziale”
I progetti considerati determinano nell’area metropolitana di Napoli, per quanto riguarda il
trasporto passeggeri, una diminuzione dei consumi del trasporto su strada (-51 ktep), un
aumento dei consumi su rotaia (+45 ktep) e sul trasporto aereo (+35 ktep).
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Tabella 3.18 - Scenario passeggeri-sostenibilità: stima della variazione dei consumi energetici per le diverse modalità di trasporto
Passeggeri consumi scenario “sostenibilità”
Tipo di
intervento
PON-T
POR

Variazione dei consumi per modalità di
trasporto interessata al 2015 (tep/anno)
Stradale

Ferroviario

Aereo

Marittimo

Totale

-21.345

43.804

33.184

0

55.643

-3.598

935

0

0

-2.663

Consumi scenario “sostenibilità”
Coerentemente con le ipotesi fatte per lo scenario “sostenibilità” si hanno delle diminuzioni
dei consumi generate dalla modalità strada.
Tabella 3.19 - S
 cenario merci-tendenziale: stima della variazione dei consumi
energetici per le diverse modalità di trasporto
Merci consumi scenario “tendenziale”
Tipo di
intervento
PON-T

Variazione dei consumi per modalità di
trasporto interessata al 2015 (tep/anno)
Stradale

Ferroviario

Aereo

Marittimo

Totale

-20.510

13.680

0

3.881

-2.950

0

0

0

0

0

POR

Consumi scenario “tendenziale”
Il trasporto merci non viene influenzato in modo rilevante dagli interventi. La diminuzione dei
consumi dovuti alla strada (-20 ktep) è bilanciata quasi completamente dall’aumento dei
consumi su ferro (+14 ktep).
Si evidenzia comunque anche per il traffico merci un trasferimento da strada a rotaia.
Tabella 3.20 - Scenario merci-sostenibilità: stima della variazione dei consumi
energetici per le diverse modalità di trasporto
Merci consumi scenario “sostenibilità”
Tipo di
intervento
PON-T
POR

Variazione dei consumi per modalità di
trasporto interessata al 2015 (tep/anno)
Stradale

Ferroviario

Aereo

Marittimo

Totale

-2.082

13.680

0

2.369

13.966

0

0

0

0

0

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

Ambiente ed infrastrutture

81

Consumi scenario “sostenibilità”
Coerentemente con le ipotesi fatte per lo scenario “sostenibilità” si hanno delle diminuzioni
dei consumi generate dalla modalità strada.
Parcellizzazione del territorio
Gli interventi previsti per l’aeroporto di Napoli Capodichino sono localizzati all’interno del
sedime aeroportuale (area completamente antropizzata e con una elevata presenza di suolo
impermeabilizzato) e non generano nuovi fenomeni di parcellizzazione.
Il progetto Ferrovia Napoli-Roma (Alta Velocità) incide in modo significativo sul territorio ma non
in modo sinergico con gli altri interventi ed è comunque al di fuori dell’area metropolitana.
I progetti previsti nell’ambito dell’intervento SMR incidono sul territorio ma sono costituiti principalmente da costruzioni di tratti di rete in sotterraneo e da interventi su tracciati esistenti.
Non si evidenziano significativi effetti sinergici con gli altri progetti dell’area metropolitana.
I progetti marittimi (Porto di Napoli e Porti area metropolitana) non generano effetti sinergici
di occlusione di aree libere.
Gli interventi sulla rete stradale riguardano, nel caso della SS268 del Vesuvio, un tracciato
già esistente, mentre nel caso della “Viabilità regionale campana” si tratta di opere puntuali
esterne all’area metropolitana.
Tutti gli interventi insistono su di un territorio regionale che presenta una estensione delle aree
urbanizzate destinate alle infrastrutture e alle reti di comunicazione superiore al dato nazionale come è stato evidenziato nell’analisi dello stato dell’ambiente.
Rumore
I progetti che sembrano presentare le maggiori criticità relativamente all’impatto acustico
sulla base della documentazione contenuta nello studio sono: l’Aeroporto di Napoli Capodichino (Ampliamento aerostazione pax, atrio partenze, sala arrivi, sala partenze 1° piano,
nuovi check-in e relativo sistema di trasporto HBS), il Nodo ferroviario di Napoli (Penetrazione
della linea AV/AC nel nodo di Napoli), il Sistema Metropolitano Regionale (tratta SoccavoMonte S. Angelo, tratta Soccavo-Traiano, tratta Traiano-Pianura, tratta Pisani-Quarto, tratta
Dazio-Gerolomini, tratta Napoli Bivio-Poggioreale, tratta Ponticelli-Cercola, tratta Torre Annunziata-Pompei).
L’inquinamento acustico, come emerge dall’inquadramento a livello di area territoriale, rappresenta una criticità nell’area metropolitana.
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Tratta Ponticelli-Cercola

Tratta Torre Annunziata-Pompei

POR

Tratta Pisani-Quarto

Tratta Napoli Bivio-Poggioreale

POR

Tratta Traiano-Pianura

POR

POR

Tratta Soccavo-Traiano

Tratta Dazio-Gerolomini

POR

Tratta Soccavo-Monte S.Angelo

SMR Campania

PON-T

Penetrazione della linea AV/AC nel
nodo di Napoli

Nodo ferroviario di
Napoli

PON-T

Ampliamento aerostazione pax, atrio
partenze, sala arrivi, sala partenze 1°
piano, nuovi check-in e relativo sistema
di trasporto HBS

Interventi

Aeroporto
Napoli
Capodichino

Direttrice

Tipo
intervento

4,052 km

3,576 km

Tutta in galleria

2,762 km

5,47 km

Tutta in galleria

Tratto PON-T: 7,383

da Gricignano: 25,644

1.928 kmq

Dati intervento
(lunghezza a cielo aperto per opere
lineari/superficie per aeroporti)

8.917

5.399

10.341

13.416

9.856

9.492

1.355

14.366

397.513

1.025

∆ traffico
al 2015

1000 pax

Unità di
misura

1000 pax*km

1000 pax*km

1000 pax*km

1000 pax*km

1000 pax*km

1000 pax*km

1000 pax*km

PAX

Tabella 3.21 - Stima della popolazione esposta ai progetti con maggiore emissione di rumore

14.984

27.415

0

11.838

66.903

0

36.514

37.920

69.991

Popolazione esposta
(stima su dati ISTAT
2001)
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Interferenza con l’idrogeologia del territorio
Tabella 3.22 - I mpatto progetti PON-T e POR sul PAI dell’area metropolitana
di Napoli
Regione

Campania

Intervento

Interventi area metropolitana di Napoli-Circumflegrea

Programma
operativo
PON/POR

POR

Tipo di interazione rilevata con aree a rischio
idrogeologico – frana
L’intervento sulla Circumflegrea (raddoppio della tratta
Traiano Pianura) attraversa un’area caratterizzata dalla
presenza di aree a rischio frana con diverso grado di
pericolosità. Percorrendo il tracciato verso il capolinea
di Montesanto la metropolitana interessa direttamente una conca carsica endoreica. Avvicinandosi al
capolinea di Montesanto l’intervento incide su un’area
caratterizzata da rischio frana medio-alto.

Nella versione completa dello studio inserita nel CD-ROM allegato sono presenti le cartografie rappresentanti l’interazione dell’opera con le aree a rischio idrogeologico.
Stato economico e sociale
Gli interventi previsti all’interno dell’area metropolitana di Napoli contribuiscono ad accrescere la coesione territoriale sia a livello locale sia a livello nazionale e internazionale.
A livello locale agiscono in modo sinergico le seguenti opere: nodo ferroviario di Napoli, SMR,
porto di Napoli, SS268 del Vesuvio.
Le infrastrutture che concorrono ad aumentare la coesione dell’area metropolitana con il
resto del Paese e dell’Europa sono l’aeroporto di Napoli Capodichino (al 2015 è previsto un
aumento di oltre 1 milione di pkm), la ferrovia Napoli-Roma ed il nodo ferroviario.
Gli interventi previsti ed in particolare l’aeroporto, la ferrovia Napoli-Roma (Alta Capacità) ed
il porto determinano uno sviluppo del traffico merci; non si ravvisa un’adeguata sinergia (positiva) tra gli interventi ed è quindi possibile che a regime si verifichino effetti di antagonismo
(congestionamento delle infrastrutture stradali).
Va rilevata invece la sinergia positiva tra l’intervento di potenziamento dell’aeroporto e la linea
SMR Piscinola-Capodichino.
La totalità delle opere, con esclusione di quelle previste per il trasporto marittimo, genera
sinergie positive in termini di maggiore accessibilità alla rete di trasporto locale e non.
La probabile diminuzione dei tempi di percorrenza è in grado di generare anche benefici economici oltre a contribuire al miglioramento complessivo della qualità della vita.

3.2.3 Corridoio Adriatico
3.2.3.1 Inquadramento a livello di area territoriale
Stato dell’ambiente
La Tabella riportata di seguito illustra lo stato dell’ambiente nelle due province formanti il
Corridoio Adriatico.
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Indicatore

Copertura
spaziale

Fonte dati

Anno di
riferimento

Valore

Aria

Qualità
dell’aria
ambiente

Numero di stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria [n]

Regione
Puglia

APAT

2004

15

Numero di giorni di superamento
nelle stazioni di monitoraggio del
livello di ozono per la protezione
della salute (110 µg/mc come
media su 8 ore, DM 16/05/96)

Comune di
Bari e Brindisi

APAT

2003

Dato non
disponibile

Valore medio annuale del PM10
registrato nelle centraline di
monitoraggio.

Comune di
Bari e Brindisi

ARPA
Puglia

2004

Dato non
disponibile

Emissione di particolato (PM10)
del settore trasporti stradali
[kt/anno]

Comune di
Bari

APAT(12)

2000

0,172

Aria

Gas serra

Emissione di CO2 del settore
trasporti [Mt/a]

Regione
Puglia

ENEA

2002

6,87

Rapporto tra le emissioni di CO2
del settore trasporti e le emissioni totali di CO2 [%]

Regione
Puglia

ENEA

2002

13,50%

Emissione di gas serra (CO2,
CH4, N2O) del settore trasporti
[MtCO2eq]

Italia

APAT

2002

130,2

Emissione CO2 del settore trasporti [Mt/a]

Italia

ENEA

2002

124,15

Rapporto tra le emissioni di CO2
del settore trasporti e le emissioni
totali di CO2 nazionali [%]

Italia

ENEA

2002

27,60%

Rumore

Inquinamento
acustico

Stato di attuazione del piano di
zonizzazione acustica [Comuni
con zonizzazione approvata; %
dei Comuni della Provincia]

Provincia di
Bari

ARPA
Puglia

2002

1 - 3,4%

Stato di attuazione del piano di
zonizzazione acustica [Comuni
con zonizzazione approvata; %
dei Comuni della Provincia]

Provincia di
Brindisi

ARPA
Puglia

2002

5 - 5,2%

Sorgenti controllate relative alle
infrastrutture stradali per le quali
si è registrato almeno un superamento dei limiti normativi [%]

Regione
Puglia

APAT

2003

73%

12 Fonte: “Stima delle emissioni di PM10 delle autovetture circolanti in ambito urbano” (risposta di APAT alla richiesta del
MIT (lettera 23.1.2005 prot. 234/939 pi)
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Indicatore

Copertura
spaziale

Fonte dati

Anno di
riferimento

85

Valore

Acqua

Depurazione delle
acque

Percentuale di popolazione
residente nel comune servita
da impianti di depurazione delle
acque reflue urbane [%]

Comune di
Bari

ISTAT

2003

95%

Percentuale di popolazione
residente nel comune servita
da impianti di depurazione delle
acque reflue urbane [%]

Comune di
Brindisi

ISTAT

2003

99%

Conformità dei sistemi di depurazione delle acque reflue urbane
di agglomerati aventi carico
nominale maggiore di 15.000 ab.
eq. recapitanti le acque depurate
in area normale [%]

Regione
Puglia

APAT

2004

86%

Idrogeologia
Superficie delle aree a potenziale
rischio idrogeologico più alto
[kmq; % del territorio provinciale]

Provincia di
Bari

MATT

2003

1,7 - 0%

Superficie delle aree a potenziale
rischio idrogeologico più alto
[kmq; % del territorio provinciale]

Provincia di
Brindisi

MATT

2004

0,2 - 0%

Idrogeologia

Suolo

Caratteristiche del
suolo

Estensione aree urbanizzate
destinate alle infrastrutture e alle
reti di comunicazione [Valore
% rispetto alla superficie totale
regionale]

Regione
Puglia

APAT

2004

6,59%

Rischio sismico: numero di Comuni che ricadono in zona 1

Provincia di
Bari

ARPA
Puglia

2004

0

Rischio sismico: numero di Comuni che ricadono in zona 1

Provincia di
Brindisi

ARPA
Puglia

2004

0

Rischio di desertificazione

Regione
Puglia

ARPA
Puglia
VEA POR
2000-2006

2004

elevato

Produzione di rifiuti urbani 2004
[kg/ab x anno]

Regione
Puglia

APAT

2004

489
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Copertura
spaziale

Indicatore

Fonte dati

Anno di
riferimento

Valore

Ambiente naturale

Parchi

Rete
natura
2000

Rete
ecologica

Superficie delle aree terrestri
protette [ha]

Regione
Puglia

MATT

2004

128.766

densità delle infrastrutture di
comunicazione in aree protette
[m/ha]

Regione
Puglia

APAT

2004

7,2

Numero Siti di Importanza comunitaria [n ]

Provincia di
Bari

ARPA
Puglia

2003

9

Numero Siti di Importanza comunitaria [n ]

Provincia di
Brindisi

ARPA
Puglia

2003

8

Numero di Zone di Protezione
Speciale [n]

Provincia di
Bari

ARPA
Puglia

2003

1

Numero di Zone di Protezione
Speciale [n]

Provincia di
Brindisi

ARPA
Puglia

2003

2

Individuazione della rete ecologica

Regione
Puglia

ARPA
Puglia

2004

In corso di
realizzazione

Ambiente culturale

Paesaggio
e beni
culturali

Ambito territoriale in cui sono presenti i vincoli previsti dal D.Lgs.
42/04 [kmq; % sul territorio
provinciale]

Provincia di
Bari

APAT

2003

120 - 2%

Ambito territoriale in cui sono presenti i vincoli previsti dal D.Lgs.
42/04 [kmq; % sul territorio
provinciale]

Provincia di
Brindisi

APAT

2003

155 - 8%

Numero di beni archeologici e
architettonici vincolati e segnalati

Provincia di
Bari
Provincia di
Brindisi

VEA POR
2000-2006

1990

BA 946
BR 361

Ambiente urbano

Popolazione

Popolazione residente al 1 gennaio 2004

Provincia di
Bari

ISTAT

2006

1.571.689

Popolazione residente al 1 gennaio 2004

Provincia di
Brindisi

ISTAT

2006

400.569

Densità popolazione residente
[ab/kmq]

Provincia di
Bari

ISTAT

2001

300

Densità popolazione residente
[ab/kmq]

Provincia di
Brindisi

ISTAT

2001

219,6
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Fonte dati

Anno di
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Valore

Ambiente produttivo
Numero di stabilimenti soggetti
alla Direttiva 96/61/CE (IPPC - Integrated Pollution Prevention and
Control)

Provincia di
Bari

APAT

2004

6

Numero di stabilimenti soggetti
alla Direttiva 96/61/CE (IPPC - Integrated Pollution Prevention and
Control)

Provincia di
Brindisi

APAT

2004

5

Numero di stabilimenti a rischio
di incidente rilevante con obbligo di notifica (artt 6/7 e 8 D.Lgs
334/99)

Comune di
Bari

MATT

2004

4

Numero di stabilimenti a rischio
di incidente rilevante con obbligo di notifica (artt 6/7 e 8 D.Lgs
334/99)

Comune di
Brindisi

MATT

2004

8

Industria

L’offerta di trasporto
Lo scenario attuale
Considerando gli indicatori di dotazione infrastrutturale relativi al settore dei trasporti per la
Puglia (Tabella 3.23), si evidenzia come si attestano sopra la media nazionale i valori relativi
ai collegamenti portuali (104,2), ed alla rete ferroviaria (110,1), mentre si possono riscontrare
valori decisamente più bassi della media per ciò che riguarda l’accessibilità alle strutture aeroportuali (43,6), alla rete stradale ed autostradale (79,4). Questi ultimi due indici si attestano
su di un livello inferiore anche rispetto a quello dell’aggregato relativo al Mezzogiorno.
Tabella 3.23 - La dotazione infrastrutturale della Regione Puglia
Rete stradale
Bari

Rete ferroviaria

Porti

Aeroporti

68,6

109,0

75,6

42,3

Brindisi

60,9

163,5

131,0

171,8

Foggia

100,1

116,1

50,8

19,9

Lecce

78,2

75,7

52,8

14,4

Taranto

79,1

102,4

327,5

37,0

Puglia

79,4

110,1

104,2

43,6

Mezzogiorno

91,8

84,7

109,2

60,5

100,0

100,0

100,0

100,0

Italia

Fonte: Indagine Istituto Guglielmo Tagliacarne – Unioncamere, 2001
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Si precederà ora brevemente ad un esame delle reti di trasporto della Regione Puglia.
La rete stradale è estesa per 11.000 Km, la Puglia rappresenta circa il 6,9% dell’intera rete
stradale nazionale.
La rete ferroviaria ricadente nel territorio regionale della Puglia è costituita da quasi 1.500
km di linee distribuite in 5 sub-reti, gestite da 5 diverse società, la rete di RFI, interamente a scartamento ordinario ed elettrificata per oltre il 60%, è distribuita sull’intero territorio
regionale interessando tutte le 5 province. La rete delle Ferrovie del Gargano, interamente
a scartamento ordinario ed elettrificata, è costituita dalla linea San Severo-Peschici posta
nell’area settentrionale della Regione (Provincia di Foggia). La rete delle Ferrovie Bari Nord,
interamente elettrificata ed a scartamento ordinario, è costituita dalla linea Bari-Barletta posta
nell’area centrale della Regione (Provincia di Bari). La rete delle Ferrovie Appulo Lucane, non
elettrificata ed a scartamento ridotto (950 mm), è costituita dalla linea Bari-Altamura (confine
regionale)-Matera e dalla diramazione Altamura-Gravina in Puglia (confine regionale)-Potenza
poste nell’area centrale della regione (provincia di Bari). La rete delle Ferrovie del Sud Est, a
scartamento ordinario ma non elettrificata, è interamente situata nell’area centromeridionale
della regione (province di Bari, Brindisi, Taranto e Lecce).
La rete portuale è particolarmente importante per la Puglia. Sono presenti tre porti di interesse nazionale, ovvero quelli sede di Autorità Portuali, individuati nella legge n. 84/94 e
s.m.:
Bari, un terminale polifunzionale Ro-Ro e di cabotaggio internazionale e nazionale;
-	Brindisi, terminale Ro-Ro internazionale e nazionale e come scalo multi-purpose in cui
convivono funzioni commerciali (legate anche al traffico container), industriali e di servizio, anche rivolte al trasporto passeggeri;
-	Taranto, un hub di transhipment di valenza internazionale, porto industriale di riferimento
per il comparto siderurgico, petrolifero e dei cementi e porto commerciale a servizio dell’area più meridionale della regione.
Il sistema della portualità regionale è composto anche da un insieme di altri porti di interesse
regionale, di seguito elencati, in cui già oggi è possibile svolgere alcuni servizi commerciali e/o
di supporto alla produzione industriale:
Manfredonia (FG);
Barletta (BA);
Molfetta (BA);
Monopoli (BA);
Otranto (LE);
Gallipoli (LE).
La rete aeroportuale della Regione Puglia è attualmente composta da 4 aeroscali: Bari-Palese, Brindisi-Papola Casale, Foggia-Gino Lisa e Grottaglie. Sulla base delle categorie dimensionali adottate nelle statistiche ENAC, gli scali pugliesi di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie
sono rispettivamente classificati come grande (> 1.000.000 di passeggeri/anno), medio (da
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100.000 a 1.000.000 di passeggeri/anno), minore (da 1.000 a 100.000 passeggeri/anno), ad
uso dell’aviazione generale (< 1.000 passeggeri/anno).
La situazione complessiva delle infrastrutture di trasporto non appare ancora adeguata alle
esigenze della Regione. Ciò conferma l’indicazione di una strozzatura sostanziale rappresentata dall’attuale disponibilità delle modalità infrastrutturali, il cui utilizzo viene saturato da un sistema produttivo in piena evoluzione. Tale strozzatura finisce per limitare le ampie potenzialità
rappresentate dalla collocazione geografica della regione in quanto crocevia privilegiato delle
direttrici di comunicazione, con particolare riferimento al Mediterraneo ed ai Balcani.
Figura 3.3 - Le reti di trasporto in Puglia

Lo scenario di progetto
La Puglia è territorio tutt’altro che omogeneo, che presenta grandi diversità naturali, trasportistiche e di contesto, nelle quali si intrecciano tematiche ambientali differenti che richiedono
differenti strategie di soluzione.
L’inadeguata connessione/accessibilità alle principali direttrici di traffico nazionale ed internazionale è stato uno dei motivi per cui il Corridoio Adriatico è stato visto come una grande
opportunità di rilancio per la Regione.
Il Corridoio Adriatico è nato dalla consapevolezza delle 7 Regioni adriatiche (Friuli Venezia
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Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia) che, al fine di rafforzare la
presenza in Europa, è necessaria una rete di trasporto efficiente, collegata con i Paesi vicini
per favorirne gli scambi.
Il corridoio è divenuto una delle 14 priorità di Essen ed è stato finanziato dalla Comunità
Europea per un milione di ECU. All’intesa fra le Regioni, sottoscritta nel 1995, sono seguiti
reciproci impegni operativi, fra cui la promozione del progetto plurimodale adriatico.
L’accordo operativo, firmato qualche mese dopo, ha definito i termini del progetto. Un protocollo aggiuntivo (1997) ha sancito l’adesione delle Regioni Umbria e Basilicata. La portualità
adriatica, in particolare, ha assunto il ruolo di cerniera con le reti Transeuropee (TEN) e Paneuropee (PEN).
È dunque apparso necessario rafforzare i collegamenti di nodi e terminali a livello locale con
le reti nazionali, a partire dalle grandi direttrici internazionali legate alla realizzazione del Corridoio Adriatico e del Corridoio Transbalcanico n. 8, 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 fra qualità e articolazione dei servizi erogabili) nel rispetto degli standard di sicurezza e in
materia di inquinamento atmosferico e acustico, nonchè nel rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica (accordi di Kyoto) e di minimizzazione dell’impatto
sulle aree naturali e sul paesaggio.
A tal fine sono rivolti gli interventi del PON-T e del POR Puglia 2000-2006 Asse VI che mirano
anche a risolvere l’inadeguata connessione/accessibilità dei centri minori (connotati da un
elevato potenziale di sviluppo di sistemi produttivi locali) alle principali direttrici regionali e
nazionali.
Per quanto riguarda la Regione Puglia gli interventi previsti, che interessano il territorio regionale, risultano i seguenti:
-	completamento del raddoppio della tratta regionale della linea adriatica sino a Lecce e
della linea Bari-Taranto e relativo collegamento con il porto;
potenziamento e razionalizzazione del nodo ferroviario di Bari;
-	creazione di un Corridoio Merci per container e semi-rimorchi lungo la direttrice Sicilia
-Gioia Tauro-Taranto-Bari-Rimini-Bologna/Ferrara-Brennero/altri valichi;
-	creazione di un Corridoio Merci “High Cube” Taranto-Bari-Bologna-Brennero (con regime di circolazione TES – Trasporto Eccedente Sagoma);
completamento del raddoppio della direttrice trasversale Napoli-Bari;
sviluppo tecnologico diffuso e mantenimento in efficienza della rete;
-	interventi sugli aeroporti per elevare lo standard operativo alle recenti richieste commerciali del mercato del trasporto aereo come anche sui porti che come già visto risultano
essere centrali nel progetto di Corridoio Adriatico;
interventi sui centri intermodali al fine di sviluppare il trasporto intermodale;
-	interventi per la costruzione di linee di trasporto rapido di massa per migliorare il collegamento dei centri urbani (area metropolitana di Bari) e dei Comuni della regione.
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3.2.3.2 Inquadramento a livello di progetto
La seguente Tabella sintetizza le caratteristiche degli interventi previsti in ambito PON-T e
POR nel Corridoio Adriatico in Puglia. Maggiori dettagli sono presentati nelle Schede dei
progetti contenute nell’allegato CD-ROM.
Infrastruttura

Aeroporto di
Bari Palese
Macchie

Aeroporto di
Brindisi Papola
Casale

Interventi previsti

Programma

Importo
(M€)

Ammodernamento
sistema ATC

PON-T

32,05

Ammodernamento
sistema AVL

PON-T

1,33

Ampliamento piazzale sosta aa.mm.

PON-T

8,13

Nuova aerostazione
passeggeri lotto 1

PON-T

6,25

Nuova aerostazione
passeggeri lotto 2

PON-T

30,29

Completamento
strada perimetrale

PON-T

0,50

Opere di mitigazione
impatto ambientale

PON-T

2,50

Realizzazione protezione perimetrale
attiva e passiva
– adeguamento
recinzione nuova
normativa security

PON-T

2,60

Sistema controllo
100% bagagli da
stiva

PON-T

2,60

Smaltimento acque
meteoeriche

PON-T

2,00

Sistema controllo
100% bagagli da
stiva

PON-T

2,60

Principali caratteristiche
ambientali rilevate

La minimizzazione dell’impatto visivo sul
territorio della viabilità e di tutta l’opera architettonica ha portato alla realizzazione di una
serie di interventi di modellazione artificiale
del suolo. Questo sistema è stato integrato
con un percorso della salute che permetterà
al passeggero in attesa di partire e al visitatore di fare una passeggiata nel verde. Questo
intervento ha anche lo scopo di mitigare, in
parte, l’impatto visivo ed ambientale generato dalla costruzione dell’infrastruttura.
È stato approvato il progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico che,
sfruttando l’irraggiamento solare, produrrà
direttamente energia elettrica. L’energia
così prodotta sarà quindi immessa nelle reti
a servizio dell’Aeroporto, consentendo di
abbattere sensibilmente il picco del consumo
d’energia prodotta da fonti tradizionali non
rinnovabili.
Gli interventi finanziati dal programma PON-T
sono tutti sottoposti a procedura di VIA, ad
eccezione di alcuni quali il controllo sicurezza
100% dei bagagli. Alcune procedure di
valutazione sono tuttora in corso.

L’opera non è sottoposta a procedura VIA
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Infrastruttura

Aeroporto di
Foggia Gino
Lisa

Interporto
di Bari
Lamasinata

Potenziamento
tecnologico
ferrovia BariLecce

Interventi previsti

Ammodernamento
Sistema AVL

Programma

PON-T

Lotto I e Stralci
1-2-3-4

POR

Potenziamento tecnologico
Bologna-Bari:
Completamento
CTC linea adriatica
(tratto pugliese)

PON-T

Importo
(M€)

1,05

58,11

L’opera non è sottoposta a procedura VIA

Ai fini del recepimento delle osservazioni
mosse in sede di VIA sono state previste
alcune modifiche progettuali, tra cui:
- adeguamento del tracciato ferroviario in
modo da evitare l’attraversamento della
cava a fossa presente nelle vicinanze;
- ottimizzazione viabilità;
- maggiore estensione aree verdi (all’interno delle quali sono mantenuti edifici di
valenza storica);
- connessione pedonale con la fermata
della metropolitana;
- mitigazione inquinamento luminoso;
- messa a dimora di piantumazioni per
ridurre l’inquinamento sonoro e migliorare
le caratteristiche paesaggistiche.
- preservazione integrale del paesaggio
agrario relitto (olivi).

7,90

Raddoppio BariLecce: fabbricati,
rilevati, trincee ed
opere d’arte tratte
Mola-Fasano e
Tuturano Surbo

PON-T

115,51

Raddoppio Pescara-Bari: raddoppio
Chieuti-Lesina
e Apricena-San
Severo

PON-T

39,65

Raddoppio Pescara-Bari: raddoppio
tratta Lesina-Apricena

PON-T

18,35
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Principali caratteristiche
ambientali rilevate

Potenziali interferenze con aree a rischio
idrogeologico nell’area direttamente interessata dall’opera.
Alcune zone protette Natura 2000 (4) interessate dalle opere.
Le opere infrastrutturali sono comunque
progettate e realizzate nel rispetto delle
disposizioni sulla VIA e sulla “Valutazione
d’incidenza”, con l’obiettivo del massimo
contenimento dell’impatto ambientale.
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Infrastruttura

Nodo ferroviario di Bari

Interventi previsti

Sistemazione del
nodo di Bari

Programma

PON-T

Importo
(M€)

Porto di
Brindisi

Principali caratteristiche
ambientali rilevate

45,93

Il progetto non interessa aree protette o aree
sensibili dal punto di vista idrogeologico

Collegamento Bari
– quartiere S.Paolo

POR

41,88

Il progetto è stato elaborato in modo da minimizzare l’interferenza con le aree costruite,
utilizzando in prevalenza superfici adibite
a strade e da rendere minimo l’impatto sul
tessuto urbano.
Forte attenzione all’integrazione con il verde
e le superfici pedonali è stata prestata
nelle stazioni formanti piccoli giardini, con
l’obiettivo di ricucire e collegare anche
trasversalmente gli spazi urbani attraversati,
mentre le modifiche alle strutture viarie prevederanno verde pubblico e spazi pedonali
e ciclabili. Nella parte su viadotto il sistema
è completato da un sistema di pannelli per
l’insonorizzazione.

Collegamento
ferroviario Area
metropolitana di Bari
– aeroporto di Bari
Palese

PON-T

66,83

Le infrastrutture sono progettate e realizzate
nel rispetto delle disposizioni sulla VIA.
Non sono presenti siti “Natura 2000” nell’area interessata dall’intervento.

21,69

Non sono state osservate potenziali interferenze con aree a rischio idrogeologico o
sensibili dal punto di vista ambientale.
(Causa ricorso presso il TAR, le procedure
di aggiudicazione sono sospese; solo a
seguito della pronuncia del tribunale si potrà
procedere alla conferenza dei Servizi per
determinare il progetto più adatto e valutarne
l’impatto ambientale).

12,98

La città di Brindisi è stata dichiarata “Area ad
elevato rischio di crisi ambientale”. Di conseguenza, sussiste un vincolo su tutte le aree
comprese nel sito perimetrato per decreto, le
quali devono essere sottoposte obbligatoriamente, prima di qualsiasi atto sulle stesse
(es. nuove edificazioni) alla caratterizzazione
della superficie interessata per la verifica dello stato di eventuale inquinamento dei suoli.
Con riferimento all’area di competenza
dell’Autorità Portuale sono presenti i seguenti
siti sensibili:
a) l’area di Sant’Apollinare e la così detta
«zona archeologica»;
b) le banchine di costa Morena Est ed Ovest;
c) l’area oggi in concessione alla British Gas
(Capo Bianco).

Sistema
Metropolitano
della Regione
Puglia

Porto di Bari

93

Completamento del
raccordo stradale
all’asse Nord-Sud

Completamento
funzionale dello
sporgente molo Est
di Costa Morena

PON-T

PON-T
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Infrastruttura

Interventi previsti

Ampliamento SS16
Lotto unico MaglieOtranto

Programma

PON-T

Importo
(M€)

40,90

Le prescrizioni del decreto VIA prevedono
tra l’altro:
esecuzione, per i tratti in trincea e le
pareti delle rampe su rilevato degli
svincoli, di adeguati interventi di regimazione idraulica;
realizzazione di un sistema idraulico
“chiuso” per la raccolta, l’allontanamento e l’idoneo trattamento delle
acque di piattaforma;
per quanto riguarda il rumore, redazione di un progetto acustico che preveda
una campagna di caratterizzazione e
una simulazione del rumore connesso
alla nuova configurazione; progettazione delle barriere al fine di rispettare
i limiti normativi e garantire il loro
inserimento ambientale;
in fase di progettazione esecutiva
dovrà essere svolto uno studio riferito
alla componente vibrazioni.

Strada Statale
16 Adriatica

Tangenziale
di Bari

Principali caratteristiche
ambientali rilevate

Ampliamento SS16
Lotto unico Fasano

PON-T

1,30

Le prescrizioni del decreto VIA prevedono
tra l’altro:
adeguamento della viabilità minore
trasversale e/o longitudinale, nell’ottica
della massima razionalizzazione della
rete esistente;
specifiche attenzioni per il rispetto di
beni tutelati (Masseria Seppannibale,
Masseria S. Marco e Lama d’Antico);
adozione di sistemi fissi di contenimento necessari alla prevenzione di
sversamenti incidentali di inquinanti;
riduzione aree intercluse; recupero e
bonifica dei tracciati dismessi;
pavimentazioni fonoassorbenti e
impianto di cortine vegetali di specie
autoctone con funzione di barriere anti
rumore.

Monitoraggio con
sistema ITS

PON-T

2,84

-
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3.2.3.3 Valutazione complessiva della “qualità” degli interventi ricadenti sul Corridoio Adriatico
Effetti di sinergia e antagonismo
Macro-Categoria

Tipo di effetti

Progetti

Note

Aeroporto di Bari

Sinergie
-	maggiore accessibilità
ad un modo di trasporto
determinata dal miglioramento delle infrastrutture
di altre modalità

Miglioramento dell’accessibilità all’aeroporto grazie al nuovo collegamento
su ferro.

SMR Puglia, Bari
– Aeroporto
Interporto di Bari
Lamasinata

L’intervento sul nodo ferroviario prevede il collegamento della Bari-Taranto
con il parco ferroviario di Bari Nord che
è direttamente accessibile dall’Interporto.

Nodi di Bari
Mobilità

Antagonismo
-	impatto incrociato sulla
ripartizione modale in
presenza di upgrade
su diverse modalità di
trasporto;
-	effetti di congestionamento delle infrastrutture
di un modo di trasporto
determinate dallo sviluppo di un’altra modalità .

Effetti indiretti
sull’ambiente
(legati al traffico
che ha luogo sull’infrastruttura)

Sinergie (negative)
-	la parcellizzazione del
territorio, laddove la
compresenza di diverse
nuove infrastrutture può
determinare effetti di
occlusione molto più
sensibili (e talora non mitigabili) rispetto a quanto
causato dal singolo
intervento;
-	l’impatto sul paesaggio,
dove l’intrusione ed
ostruzione visiva causate
da più progetti possono
pregiudicare in maniera
non rimediabile il pregio
paesaggistico delle aree
interessate.

Non si rilevano antagonismi significativi,
in quanto:
-	gli interventi sugli aeroporti di
Foggia e Brindisi hanno scarso
effetto sui livelli di traffico e quindi
non si richiedono adeguamenti
alle reti di accesso;
-	l’intervento relativo al porto di
Bari riguarda proprio l’accesso
stradale.

Interporto di Bari
Lamasinata
Ferrovia Bariquartiere S. Paolo

Ferrovia BariAereoporto Bari
Palese

Effetti sinergici di parcellizzazione del
territorio si vengono a determinare
nell’area di Bari a causa dei seguenti
interventi: Interporto di Bari-Lamasinata, Ferrovia Bari-quartiere S. Paolo e
Bari-Palese.
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Macro-Categoria

Tipo di effetti

Progetti

Note

Effetti indiretti
sull’ambiente
(legati al traffico
che ha luogo sull’infrastruttura)

Sinergie (negative)
-	interazioni a livello di
mobilità (già rilevate),
-	generazione di impatti
la cui combinazione
risulta superiore a soglie
accettabili di sostenibilità ambientale, laddove
gli effetti del singolo progetto determinano livelli
di pressione ammissibili.

Gli interventi riguardano in gran parte i
sistemi di trasporto su ferro, cosa che
concorre a limitare gli effetti negativi
sull’ambiente della combinazione di più
interventi.

Sinergie (positive)
-	concomitante sviluppo
di nuove infrastrutture
nodali e delle relative
infrastrutture di accesso

Vedi quanto evidenziato a proposito
delle sinergie sulla mobilità.

Ambiente
Emissioni e consumi energetici
Tabella 3.24 - Scenario passeggeri-tendenziale: stima della variazione delle emissioni degli inquinanti considerati per le diverse modalità di trasporto
Passeggeri scenario “tendenziale”

Inquinante

CO2

NOx

PM10

CO

SOx

SO2

Tipo di
intervento
PON-T

Variazione dei livelli di emissioni per modalità di
trasporto interessata al 2015 (t/anno)
Stradale

Ferroviario

Aereo

Marittimo

Totale

-30.712

0,00

692

0,00

-30.020

-5.564

0,00

0

0,00

-5.564

PON-T

-66

-17,93

1.105

0,00

1.020

POR

-15

0,00

0

0,00

-15

PON-T

-8

-1,59

9

0,00

-1

POR

-2

0,00

0

0,00

-2

PON-T

0

-4,11

107

0,00

103

POR

0

0,00

0

0,00

0

PON-T

-4

0,00

0

0,00

-4

POR

POR

-1

0,00

0

0,00

-1

PON-T

0

-15,03

74

0,00

59

POR

0

0,00

0

0,00

0

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

Ambiente ed infrastrutture

97

Passeggeri scenario “tendenziale”

Inquinante

COVNM

COV

Tipo di
intervento

Variazione dei livelli di emissioni per modalità di
trasporto interessata al 2015 (t/anno)
Stradale

Ferroviario

Aereo

Marittimo

Totale

PON-T

-11

0,00

37

0,00

26

POR

-12

0,00

0

0,00

-12

PON-T

0

-1,87

0

0,00

-2

POR

0

0,00

0

0,00

0

Emissioni scenario “tendenziale”: trasporto passeggeri
Gli interventi determinano una diminuzione delle emissioni di CO2 (-35.584 t) dovuta alla diminuzione del trasporto su strada a favore di altre modalità. La modesta riduzione delle emissioni di NOx generata dalla sottrazione di traffico alla strada (-81 t) è ampiamente vanificata
dall’aumento delle emissioni legate al trasporto aereo (1.105 t).
La variazione delle emissioni è generata principalmente dagli interventi PON-T.
L’aumento del traffico aereo determina anche un aumento complessivo delle emissioni di
COVNM (+14 t), dell’SO2 (+59 t) e del CO (+103 t).
Le emissioni di particolato non subiscono apprezzabili variazioni.
Tabella 3.25 - Scenario passeggeri-sostenibilità: stima della variazione delle emissioni degli inquinanti considerati per le diverse modalità di trasporto
Passeggeri scenario “sostenibilità”

Inquinante

CO2

NOx

PM10

CO

SOx

SO2

Tipo di
intervento
PON-T

Variazione dei livelli di emissioni per modalità di
trasporto interessata al 2015 (t/anno)
Stradale

Ferroviario

Aereo

Marittimo

Totale

-20.612

0,00

512

0,00

-20.100

-4.782

0,00

0

0,00

-4.782

PON-T

-44

-17,93

817

0,00

755

POR

-11

0,00

0

0,00

-11

PON-T

-5

-1,59

6

0,00

0

POR

-1

0,00

0

0,00

-1

PON-T

0

-4,11

79

0,00

75

POR

0

0,00

0

0,00

0

PON-T

-4

0,00

0

0,00

-4

POR

POR

-1

0,00

0

0,00

-1

PON-T

0

-15,03

55

0,00

40

POR

0

0,00

0

0,00

0
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Passeggeri scenario “sostenibilità”

Inquinante

COVNM

COV

Tipo di
intervento

Variazione dei livelli di emissioni per modalità di
trasporto interessata al 2015 (t/anno)
Stradale

Ferroviario

Aereo

Marittimo

Totale

PON-T

-6

0,00

27

0,00

21

POR

-4

0,00

0

0,00

-4

PON-T

0

-1,87

0

0,00

-2

POR

0

0,00

0

0,00

0

Emissioni scenario “sostenibilità”: trasporto passeggeri
La piena realizzazione delle ipotesi fatte all’interno dello studio per lo scenario “sostenibilità”
determina la riduzione delle emissioni per le modalità che generano traffico (ferroviario, aereo
e marittimo). Rispetto allo scenario “tendenziale” si registra una minore riduzione del beneficio
collegato alla diversione modale gomma ferro determinato da un maggiore efficientamento
dei veicoli stradali.
Tabella 3.26 - Scenario merci-tendenziale: stima della variazione delle emissioni
degli inquinanti considerati per le diverse modalità di trasporto
Merci scenario “tendenziale”

Inquinante

CO2

NOx

PM10

CO

SOx

SO2

COVNM

COV

Tipo di
intervento
PON-T
POR

Variazione dei livelli di emissioni per modalità di
trasporto interessata al 2015 (t/anno)
Stradale

Ferroviario

-46.371

Aereo

Marittimo

Totale

0,00

0

0,00

-46.371

-107.439

0,00

0

0,00

-107.439

PON-T

-203

-5,20

0

0,00

-209

POR

-471

0,00

0

0,00

-471

PON-T

-10

-0,50

0

0,00

-11

POR

-23

0,00

0

0,00

-23

0

-1,14

0

0,00

-1

PON-T
POR

0

0,00

0

0,00

0

-9

0,00

0

0,00

-9

-21

0,00

0

0,00

-21

PON-T

0

-4,69

0

0,00

-5

POR

0

0,00

0

0,00

0

PON-T

-35

0,00

0

0,00

-35

POR

-82

0,00

0

0,00

-82

PON-T

0

-0,50

0

0,00

-1

POR

0

0,00

0

0,00

0

PON-T
POR
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Emissioni scenario “tendenziale”: trasporto merci
I progetti generano una significativa riduzione delle emissioni di CO2 (-153.810 t) legata alla
sottrazione di traffico alla modalità stradale che dà origine anche ad una diminuzione complessiva delle emissioni di NOx (-680 t) e dei COVNM (-117 t).
La riduzione di emissione degli inquinanti è principalmente dovuta, soprattutto per la CO2, ai
progetti POR.
Tabella 3.27 - Scenario merci-sostenibilità: stima della variazione delle emissioni
degli inquinanti considerati per le diverse modalità di trasporto
Merci scenario “sostenibilità”

Inquinante

CO2

NOx

PM10

CO

SOx

SO2

COVNM

COV

Tipo di
intervento
PON-T
POR

Variazione dei livelli di emissioni per modalità di
trasporto interessata al 2015 (t/anno)
Stradale

Ferroviario

-46.371

Aereo

Marittimo

Totale

0,00

0,00

0,00

-46.371

-107.439

0,00

0,00

0,00

-107.439

PON-T

-203

-5,20

0,00

0,00

-209

POR

-471

0,00

0,00

0,00

-471

PON-T

-10

-0,50

0,00

0,00

-11

POR

-23

0,00

0,00

0,00

-23

PON-T

0

-1,14

0,00

0,00

-1

POR

0

0,00

0,00

0,00

0

PON-T

-9

0,00

0,00

0,00

-9

-21

0,00

0,00

0,00

-21

PON-T

0

-4,69

0,00

0,00

-5

POR

0

0,00

0,00

0,00

0

PON-T

-35

0,00

0,00

0,00

-35

POR

-82

0,00

0,00

0,00

-82

PON-T

0

-0,50

0,00

0,00

-1

POR

0

0,00

0,00

0,00

0

POR
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Emissioni scenario “sostenibilità”: trasporto merci
Non sono presenti differenze per il trasporto merci rispetto allo scenario “tendenziale”.
Tabella 3.28 - Scenario passeggeri-tendenziale: stima della variazione dei consumi energetici per le diverse modalità di trasporto
Passeggeri consumi scenario “tendenziale”
Tipo di
intervento
PON-T
POR

Variazione dei consumi per modalità di
trasporto interessata al 2015 (tep/anno)
Stradale

Ferroviario

Aereo

Marittimo

Totale

-13.030

249

43.959

0

31.178

-2.094

307

0

0

-1.787

Consumi scenario “tendenziale”
I progetti previsti non incidono particolarmente sui consumi del trasporto passeggeri dove si
registra una leggera diminuzione di quelli legati alla strada (-15 ktep), una sostanziale invarianza
di quelli legati alla ferrovia (+0.5 ktep) ed un aumento di quelli del trasporto aereo (+44 ktep).
Tabella 3.29 - Scenario passeggeri-sostenibilità: stima della variazione dei consumi energetici per le diverse modalità di trasporto
Passeggeri consumi scenario “sostenibilità”
Tipo di
intervento

Variazione dei consumi per modalità di
trasporto interessata al 2015 (tep/anno)
Stradale

Ferroviario

Aereo

Marittimo

Totale

PON-T

-6.641

249

41.428

0

35.037

POR

-1.067

307

0

0

-760

Consumi scenario “sostenibilità”
Coerentemente con le ipotesi fatte per lo scenario “sostenibilità” si hanno delle diminuzioni
dei consumi generate dalla modalità strada.
Tabella 3.30 - Scenario merci-tendenziale: stima della variazione dei consumi
energetici per le diverse modalità di trasporto
Merci consumi scenario “tendenziale”
Tipo di
intervento

Variazione dei consumi per modalità di
trasporto interessata al 2015 (tep/anno)
Stradale

Ferroviario

Aereo

Marittimo

Totale

PON-T

-30.173

11.000

0

0

-19.173

POR

-69.910

25.920

0

0

-43.990
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Consumi scenario “tendenziale”
Le riduzioni dei consumi per il trasporto merci sono più rilevanti rispetto al trasporto passeggeri, con una significativa diminuzione del trasporto stradale (-100 ktep) ed un aumento del
trasporto su ferro (+37 ktep).
Tabella 3.31 - Scenario merci-sostenibilità: stima dei consumi energetici per le
diverse modalità di trasporto
Merci consumi scenario “sostenibilità”
Tipo di
intervento

Variazione dei consumi per modalità di
trasporto interessata al 2015 (tep/anno)
Stradale

Ferroviario

Aereo

Marittimo

Totale

PON-T

-3.063

11.000

0

0

7.937

POR

-7.097

25.920

0

0

18.823

Consumi scenario “sostenibilità”
Coerentemente con le ipotesi fatte per lo scenario sostenibilità si hanno delle diminuzioni dei
consumi generate dalla modalità strada.
Parcellizzazione del territorio
Gli interventi previsti nel Corridoio Adriatico (tratto pugliese) interessano tutte le modalità di
trasporto (strada, ferrovia, aereo, marittimo). I progetti aeroportuali (Bari Palese Macchie,
Brindisi Papola Casale, Foggia Gino Lisa) riguardano, con l’eccezione dell’aeroporto di Bari
dove sono previsti ampliamenti di strutture edilizie, impianti tecnologici e non determinano di
conseguenza fenomeni di parcellizzazione né singolarmente, né sinergicamente.
Effetti sinergici di parcellizzazione del territorio si vengono a determinare nell’area di Bari a
causa dei seguenti interventi: Interporto di Bari-Lamasinata, Ferrovia Bari-quartiere S. Paolo
e Bari-Palese.
La parcellizzazione del territorio, che soprattutto per quanto riguarda l’interporto e la ferrovia
Bari-quartiere S. Paolo avviene in aree con elevato grado di antropizzazione, è di tipo discontinuo essendo previsti ampi tratti della ferrovia in galleria.
Gli altri progetti non generano effetti sinergici di parcellizzazione e per quanto riguarda le infrastrutture terrestri (Potenziamento ferrovia Bologna-Bari-Lecce, Nodo ferroviario di Bari, SS16
Adriatica, Tangenziale di Bari) interessano principalmente tracciati già esistenti.
Gli interventi insistono su un territorio regionale che presenta un’estensione delle aree urbanizzate destinate alle infrastrutture e alle reti di comunicazione in linea con il dato nazionale,
come è stato evidenziato nell’analisi dello stato dell’ambiente.
Rumore
I progetti che sembrano presentare le maggiori criticità relativamente all’impatto acustico
sulla base della documentazione contenuta nello studio sono: l’Aeroporto Bari Palese (Nuo-
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va aerostazione passeggeri ampliamento piazzale sosta aa.mm.), il Nodo ferroviario di Bari
(Realizzazione della tratta Bari Parco-Sud Bari Torre a Mare), il Sistema Metropolitano Regionale (Collegamento Bari-quartiere S. Paolo, Collegamento Bari-Aeroporto Bari Palese).
L’inquinamento acustico anche a causa della bassa percentuale dei Comuni dotati di zonizzazione acustica, emersa nell’analisi di inquadramento generale, rappresenta un aspetto da
considerare con attenzione al momento della valutazione di infrastrutture di trasporto.
Tabella 3.32 - S
 tima della popolazione esposta ai progetti con maggiore emissione di rumore

Direttrice

Interventi

Tipo
intervento

Dati intervento
(lunghezza a
cielo aperto per
opere lineari/
superficie per
aeroporti)

Pax

Merci

∆
traffico
al 2015

Unità
di
misura

∆
traffico
al 2015

Unità
di
misura

Popolazione
esposta
(stima
su dati
ISTAT
2001)

Aeroporto
Bari Palese

Nuova aerostazione
passeggeri
Ampliamento
piazzale
sosta
aa.mm.

PON-T

2.073 kmq

799

1000
pax

Nodo ferr.
Bari (OF1)

Realizzazione della
tratta Bari
Parco Sud
Bari torre a
Mare

PON-T

9,300 km

145.761

1000
pax*km

Collegamento Bari
- quartiere
S.Paolo

POR

7,039 km

52.887

1000
pax*km

49.270

Collegamento Bari
- Aeroporto Bari
Palese

PON-T

11,236 km

25.752

1000
pax*km

39.764

SMR
Puglia
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Interferenza con l’idrogeologia del territorio
Tabella 3.33 - Impatto progetti PON Trasporti e POR sul PAI della Regione Puglia
Regione

Intervento

Programma
operativo
PON-T/POR

Tipo di interazione rilevata con aree a rischio
idrogeologico – frana

PON-T

L’intervento di raddoppio nel tratto compreso tra le stazioni di Palagianello e Massafra interferisce direttamente
con un’area a rischio inondazione per una lunghezza di
circa 8 km.
Procedendo verso la città di Taranto si registra una ulteriore interferenza diretta con un’area a rischio inondazione dopo la stazione di Massafra. L’intervento non incide
su aree a rischio frana.

Sistema Metropolitano
Regionale (SMR)

POR

L’intervento di collegamento Bari Aeroporto incide con
un’area a pericolo inondazione in prossimità della fermata
di Bari Aeroporto. La stessa area a rischio inondazione è
attraversata anche nella fase di diramazione dal binario
esistente della linea Bari-Barletta.
L’intervento di collegamento Bari centro-quartiere San
Paolo incide in prossimità della fermata Bari Lamasinata
con un’area a rischio inondazione per un lunghezza di
150 mt.
L’intervento di ripristino dei binari tra Martina Franca e
Lecce non presenta frequenti e significative interferenze
con le aree a rischio inondazione.

Ferrovia Bologna Bari

PON-T

L’intervento di raddoppio tra Apricena e San Severo
attraversa un’area a pericolo di inondazione.

Ferrovia Bari-Taranto

Corridoio
Adriatico

Il progetto di velocizzazione della linea SannicandroCagnano incide su due aree successive a rischio
inondazione.

SMR Puglia:
Velocizzazione linea
Sannicandro Cagnano

POR

Ferrovia Bari Lecce

PON-T

La ferrovia nella tratta dove è previsto il raddoppio tra le
stazioni di Tuturano e Surbo, incide su diverse aree a pericolo di inondazione. L’interferenza maggiore si riscontra
nella zona limitrofa alla stazione di S. Pietro Vernotico.

Ferrovia Caserta
Foggia
(tratta Orsara-Cervaro)

PON-T

Nel tratto compreso tra Orsara e Troia la ferrovia cammina in località Ponte Albanito in adiacenza ad un’area a
rischio frana.

Nel tratto a sud di Sannicandro, Cagnano attraversa
trasversalmente un’ampia area a rischio frana

Stato economico e sociale
Gli interventi previsti nel Corridoio Adriatico contribuiscono in modo sinergico a raggiungere
i seguenti obiettivi:
1. rafforzare la coesione tra le regioni;
2. migliorare l’accessibilità dei cittadini e dei turisti ai servizi di trasporto;
3. accrescere il benessere economico.
Le opere previste nell’area metropolitana di Bari contribuiscono ad un significativo aumento
dell’accessibilità a livello nazionale (ferrovia, aeroporto) ed a livello locale. Anche in ambito
trasporto merci, lo sviluppo della infrastruttura interportuale si accompagna ad interventi sul
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nodo ferroviario di cui beneficia anche l’accesso ad essa.
Il complesso degli interventi può determinare anche un miglioramento del benessere economico ed una sua diversa distribuzione sul territorio, contribuendo da un lato all’incremento
dei flussi turistici e dall’altro allo sviluppo e all’aumento dell’efficienza di una rete trasportistica
locale in grado di favorire l’accesso alle diverse aree della Regione Puglia.
Lo sviluppo economico dell’area potrà essere favorito dalle sinergie delle opere riguardanti i porti e
l’interporto di Bari Lamasinata, favorendo anche la crescita del traffico merci nell’area adriatica.
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4. Scala Aree sensibili: valutazione degli impatti complessivi
degli interventi del QCS sulla
tutela della natura e della biodiversità
4.1 Metodologia ed ipotesi di base per l’analisi degli effetti a scala Aree
sensibili
Il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha definito un sistema coordinato e coerente (una
“rete”) di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell’Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali,
denominato Natura 2000.
La rete costituisce un sistema di aree strettamente relazionate dal punto di vista funzionale
e non un semplice insieme di territori isolati tra loro e scelti fra i più rappresentativi; viene
dunque attribuita importanza non solo alle aree ad alta naturalità, ma anche a quei territori
contigui, indispensabili per mettere in relazione aree anche distanti spazialmente, ma vicine
per funzionalità ecologica.
In conseguenza di tale impostazione “di sistema”, anche l’analisi degli effetti ambientali degli
interventi infrastrutturali del QCS 2000 - 2006 va affrontata con una logica che superi la stima
dell’incidenza sulle aree del singolo progetto. A tal fine, è stata effettuata la rilevazione degli
interventi trasportistici previsti nel PON-T e nei POR e la raccolta dei relativi dati necessari
per valutare l’incidenza sulle zone Natura 2000 (localizzazione degli interventi), caratteristiche
funzionali e dimensionali e la successiva mappatura degli interventi rispetto al sistema Natura
2000, su supporto cartografico georeferenziato Sistema Informativo Geografico (GIS).
Nei successivi paragrafi vengono presentati i risultati di questo lavoro di mappatura, a partire
dal quale viene valutata la significatività dei possibili effetti sulla rete delle zone Natura 2000
nelle Regioni Obiettivo 1.
La valutazione permette di valutare, da un lato, la potenziale alterazione della natura e
della biodiversità tutelate dalle aree protette in conseguenza della realizzazione degli interventi
PON-T e POR; d’altro lato, la georeferenziazione consente anche di apprezzare la potenziale valorizzazione di tali aree, in ragione dell’aumento di accessibilità, attraverso un approccio quantitativo volto a stimare:
-	per le principali aree protette (Gargano, Pollino, Calabrie, Cilento ed Aspromonte), la
differenza tra la situazione “prima dell’intervento” e quella “dopo l’intervento” (cioè dati gli
effetti dei progetti PON e POR) in termini di variazione dei tempi di accesso dai principali
mercati (città in ambito locale, altre regioni meridionali, resto d’Italia), vale a dire l’acces-
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sibilità “esterna” delle aree protette. Per ciascun mercato potranno essere definiti i
visitatori potenziali che raggiungono il parco entro un tempo dato;
-	l’effetto del PON-T e dei POR sull’accessibilità per i Comuni siti all’interno dei confini del
parco rispetto ai poli principali dotati di funzioni sociali ed amministrative rilevanti (accessibilità “interna”), sempre con riferimento ai maggiori parchi del Sud Italia.
Il sistema di georeferenziazione utilizzato (MapInfo) ha permesso di determinare direttamente
tali indicatori di accessibilità.
La georeferenziazione dei progetti ha inoltre consentito di rilevare le potenziali interazioni
con aree a rischio idrogeologico, con riferimento alle cartografie PAI (Piani di Assetto
Idrogeologico), ove disponibili. Sono state identificate in tal modo le interazioni tra le opere
PON-T e POR e le aree soggette a rischio di fenomeni idrogeologici rilevanti quali frane ed
inondazioni.
Lo schema seguente sintetizza l’approccio di analisi adottato.
Figura 4.1 – Schema di valutazione a scala Aree sensibili

4.1.1 Contesto di riferimento
Le aree sensibili meritevoli di specifica analisi per quanto riguarda gli effetti degli interventi
trasportistici del PON-T e dei POR sono:
-	le aree protette di interesse nazionale e regionale, classificate secondo la legge n. 394/91
(parchi nazionali, regionali, ecc.) che costituiscono un sistema parzialmente sovrapposto
alla Rete Natura 2000;
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-	il sistema delle aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel
territorio dell’Unione, denominato Natura 2000.

4.1.2 Le aree naturali protette
La legge n. 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l’elenco
ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri
stabiliti dal Comitato nazionale per le aree protette.
Attualmente il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue13:
-	parchi nazionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono
uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o
più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale
o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali
da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni
presenti e future;
-	parchi naturali regionali e interregionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed
eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell’ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo,
individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle
tradizioni culturali delle popolazioni locali;
-	riserve naturali: sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono
una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino
uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle
risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati;
-	zone umide di interesse internazionale: sono costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d’acqua, permanenti o transitorie comprese zone
di acqua marina la cui profondità, quando c’è bassa marea, non superi i sei metri e che,
per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai
sensi della convenzione di Ramsar;
-	altre aree naturali protette: sono aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione
pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione
privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti;
-	aree di reperimento terrestri e marine indicate dalle leggi n. 394/91 e n. 979/82, che
costituiscono aree la cui conservazione, attraverso l’istituzione di aree protette, è considerata prioritaria.
Le Tabelle presenti nella versione completa dello studio che si trova nel CD-ROM contengono
delle informazioni relative alle aree protette ricadenti nelle Regioni Obiettivo 1.
13 Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione per la Protezione della Natura.
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4.1.3 La Rete Natura 2000
La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva “Habitat” (art.3), è costituita dalle Zone Speciali
di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Attualmente la “rete” è
composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale, previste dalla Direttiva “Uccelli”,
e i Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC); tali zone possono avere tra loro diverse
relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione.
L’individuazione dei siti da proporre è stata realizzata in Italia dalle singole Regioni e Province
autonome in un processo coordinato a livello centrale. Essa ha rappresentato l’occasione per
strutturare una rete di referenti scientifici di supporto alle Amministrazioni regionali, in collaborazione con le associazioni scientifiche italiane di eccellenza (l’Unione Zoologica Italiana, la
Società Botanica Italiana, la Società Italiana di Ecologia).
Le Tabelle seguenti (Tabella 4.1, Tabella 4.2) contengono delle informazioni aggregate relative
ai pSIC e alle ZPS ricadenti nelle Regioni Obiettivo 1.
Tabella 4.1 - pSIC/SIC per Regione (aggiornamento ad aprile 2005)
pSIC/SIC

Regione
n. siti

sup. (ha)

%

Basilicata

51

61.910

6,20%

Calabria

158

65.501

4,34%

Campania

98

339.864

25,00%

Puglia

58

382.853

19,77%

68

378.688

14,73%

203

372.314

15,46%

Sardegna
Sicilia
Totale

1.601.129

Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione per la Protezione della Natura

Tabella 4.2 - ZPS per Regione (aggiornamento ad aprile 2005)
ZPS

REGIONE
n. siti
Basilicata
Calabria

sup. (ha)

%

17

35.590

3,56%

5

232.830

15,44%

Campania

23

191.188

14,06%

Puglia

14

197.263

10,19%

Sardegna

12

38.584

1,50%

Sicilia

25

275.958

11,46%

Totale

971.413

Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione per la Protezione della Natura
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4.2 Valutazione della significatività degli effetti
Come già evidenziato nel paragrafo 4.1, la georeferenziazione degli interventi è la base per la
valutazione della significatività dei possibili effetti sulle aree sensibili.
In primo luogo, tale valutazione ha riguardato la rete delle aree protette precedentemente
elencate, ivi comprese le zone Natura 2000 (come evidenziato di seguito nel paragrafo 4.3).
Per quest’ultima tipologia, tale analisi è in piena conformità a quanto previsto dalla stessa
guida della Commissione Europea Assessment of plans and projects significantly affecting
Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the
Habitats Directive 92/43/EEC del maggio 2002, che, data la rilevanza dei possibili effetti
cumulativi/sinergici su habitat e specie protette, sostiene l’opportunità di una valutazione di
incidenza condotta congiuntamente sull’insieme dei progetti che interessano i siti protetti,
vista la rilevanza dei possibili effetti cumulativi/sinergici su habitat e specie protette.
Il tema dell’interferenza con le “aree sensibili” include vari aspetti che comprendono anche
quelli direttamente connessi con la tutela della biodiversità, ma che non si esauriscono con
essa, ossia:
1. Tutela delle risorse naturali e della biodiversità
Nell’ambito del presente studio, sono state in particolare valutate le seguenti dimensioni:
- 	perdita di habitat, per tipologia di habitat, in termini assoluti ed in relazione alla disponibilità complessiva di tale habitat nella regione interessata; più in generale, effetti di artificializzazione del territorio connessi all’aumento delle aree occupate da infrastrutture
di trasporto;
frammentazione del territorio indotta dalle nuove infrastrutture:
-	interruzione o interferenza dei collegamenti tra aree protette utilizzati da particolari specie
presenti nelle aree protette;
-	eventuale “isolamento” di aree protette indotto dalla contemporanea realizzazione di più
infrastrutture.
Una scala di valutazione più micro, con riferimento ad esempio alle eventuali riduzioni di disponibilità o variazioni di qualità di risorse necessarie per la conservazione della natura nelle
aree protette considerate (es. risorse idriche), o le perturbazioni indotte su specie protette,
esulano dalla scala macroscopica del presente studio, ma sono state oggetto delle specifiche valutazioni di incidenza dei singoli progetti, che sono comprese nelle VIA.
I risultati dell’analisi degli effetti di interferenza con le “aree sensibili” sono riportati nel paragrafo 4.3.
2. Rischio idrogeologico
Eventuali interferenze tra il sistema degli interventi PON-T/POR e le aree a rischio
idraulico o geomorfologico (con particolare riferimento alle aree a rischio frana o inondazione), sulla base dell’incrocio tra la mappatura georeferenziata dei progetti e le prescrizione dei
PAI delle regioni interessate, ove presenti e disponibili (vale a dire per le regioni Puglia, Sardegna, Calabria e per l’area metropolitana di Napoli).
Per quest’ambito di analisi, l’esame a livello delle aree dei casi studio di Napoli e del Corridoio
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Adriatico è presentato in dettaglio rispettivamente nei paragrafi 3.2.2.3 e 3.2.3.3. Inoltre, nel
paragrafo 4.4 sono riportati i risultati dell’analisi in una Tabella riepigolativa per tutte le Regioni
Obiettivo 1.
Ulteriori dimensioni di analisi a scala Aree sensibili non hanno potuto essere oggetto di approfondimenti alla scala territoriale qui adottata per carenza di cartografie su base georeferenziata (spesso disponibili solo per poche province o aree). Si tratta in particolare della
“Tutela del paesaggio e dei beni culturali”, valutabile attraverso la mappature delle aree di
pregio paesistico e paesaggistico e dei siti monumentali. Per quanto riguarda questo livello di
analisi occorre sottolineare come ad oggi manchi una cartografia omogenea per procedere a
questa valutazione. Pertanto al momento questo aspetto non è valutabile quantitavamente in
modo georeferenziato; potrebbe essere utile prevedere per il prossimo periodo di programmazione un’implementazione di informazioni su questo importante tema.
Ai citati indicatori sulla potenziale alterazione indotta dagli interventi PON-T e POR, si aggiungono le valutazioni dei parametri relativi alla valorizzazione di tali aree, vale a dire l’accessibilità interna ed esterna delle aree protette (paragrafo 4.5), già definite nel paragrafo 4.1.

4.3 Mappatura degli interventi rispetto alle aree sensibili
Ai fini dell’individuazione della reale incidenza dei progetti trasportistici PON-T e POR, si è
proceduto alla mappatura degli stessi e delle aree sensibili oggetto di analisi su un supporto
GIS.
È stato, quindi, costituito un Sistema Informativo Territoriale (SIT) comprendente la georeferenziazione della rete delle aree protette e degli interventi sul sistema dei trasporti finanziati in
ambito PON-T e POR.
Nelle pagine seguenti sono presentate le cartografie estratte da tale sistema con riferimento
ai casi di incidenza o di prossimità rilevati.
La mappatura costituirà la base dati per la valutazione della significatività degli effetti sulle
aree sensibili, secondo l’approccio descritto nel precedente paragrafo 4.2.
Si precisa che non è stato possibile georeferenziare, a causa della mancanza della relativa
documentazione, i seguenti interventi:
Penetrazione linea AV/AC nel nodo di Napoli: linea a monte del Vesuvio;
-	Sistema Metropolitano Regione Campania (rimangono da georeferenziate i seguenti
interventi):
- Linea 1 metropolitana di Napoli (trattasi di opera interamente in sotterraneo);
- Aversa-Piscinola-Capodichino (trattasi di opera interamente in sotterraneo);
- realizzazione della tratta a doppio binario Alfasud Acerra;
- Napoli Bivio-Poggioreale della Circumvesuviana;
Sistema Metropolitano Regione Puglia (limitatamente all’intervento Bari-Bitritto).
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Vengono riportate, nei successivi paragrafi, le mappature dei progetti localizzati in prossimità
e/o attraversanti delle aree sensibili. Il SIT contiene, naturalmente, tutti gli interventi, compresi
quelli il cui tracciato non interferisce con tali aree.
Legenda mappatura interventi
Elementi geografici

Infrastrutture

Aree sensibili
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4.3.1 Regione Basilicata
Figura 4.2 - Incidenza dell’intervento PON-T SS99 Altamura-Matera Lotto 3 sulle
aree sensibili

Scala 1 cm = 2,25 km

Nella mappa viene rappresentata l’incidenza dell’intervento SS99 Altamura-Matera Lotto 3
sul SIC IT9120007 e sulla ZPS IT9120007 nella zona Murgia Alta. Parte dell’intervento si
trova, inoltre, in prossimità del SIC IT9220135 e sullo ZPS IT9220135 nella zona Gravine di
Matera.
Il progetto SS99 Altamura-Matera lotto 3 incide, nel suo tratto terminale a Nord, con il SIC
IT9120007 e con la ZPS IT9120007 in una zona dove è già presente un alto grado di infrastrutturazione e di conseguenza un’elevata frammentazione del suolo.
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Figura 4.3 - Vicinanza dell’intervento PON-T SS106 Ionica Lotto 7 e Tratto 9 Lotto
8 sulle aree sensibili

Scala 1 cm = 4 km

Nella mappa viene rappresentata la vicinanza dell’intervento SS106 Ionica Lotto 7 e Tratto 9
Lotto 8 ai SIC IT9130006 e IT9220085 (Costa Ionica Foce Basento), IT9220095 (Costa Ionica Foce Cavone), SIC IT9220080 (Costa Ionica Foce Agri), alla Riserva Naturale Metaponto e
alla Riserva Naturale Bosco Pantano di Poliporo sovrapposta al SIC e alla ZPS IT9220055.
L’intervento SS106 Ionica lotto 7 e tratto 9 lotto 8, pur non attraversando aree naturali appartenenti alla rete Natura 2000, contribuisce, insieme all’adiacente infrastruttura ferroviaria,
a separare l’ambiente marino-costiero dall’entroterra. Il progetto interferisce con la rete idrografica che costituisce uno dei corridoi del sistema di aree naturali.
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4.3.2 Regione Calabria
Figura 4.4 - Incidenza degli interventi PON-T: Potenziamento Gioia Tauro-Taranto,
A3 Salerno-Reggio Calabria, SS106 Ionica sulle aree sensibili

Scala 1 cm = 5,324 km

Nella mappa viene rappresentata l’interferenza dei seguenti interventi rispetto alle aree sensibili indicate:
-	Potenziamento Gioia Tauro-Taranto: ampliamento sagoma e P/C45 e velocizzazione
rispetto ai SIC IT9310043 (Fiumara Avena), IT9310056 (Bosco di Mavigliano) e ZPS
IT9310304 (Alto Ionio Cosentino). Il Potenziamento Gioia Tauro-Taranto contribuisce ad
amplificare l’effetto di separazione tra l’ambiente marino costiero e l’entroterra;
-	A3 Salerno-Reggio Calabria tronco 2 tratto 5 lotto 3 incide sul Bosco di Mavignano
attraverso una probabile variazione della qualità degli habitat naturali. Le infrastrutture di
progetto concorrono con quelle esistenti a ridurre le possibilità di connessione delle aree
naturali in questa zona della Calabria;
-	SS106/534 bivio Stombi (coll. con A3) rispetto al SIC IT9310043 (Fiumara Avena) e alla
ZPS IT9310304 (Alto Ionio Cosentino). Anche questo intervento contribuisce ad amplificare l’effetto di separazione tra l’ambiente marino costiero e l’entroterra.

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

Ambiente ed infrastrutture

115

Figura 4.5 - Incidenza dell’intervento PON-T Potenziamento Gioia Tauro-Taranto
sulle aree sensibili

Scala 1 cm = 1,875 km

La mappa rappresenta l’interferenza dell’intervento Potenziamento Gioia Tauro-Taranto:
ampliamento sagoma e P/C45 e velocizzazione rispetto ai SIC IT9330087 (Lago La Vota),
IT9340086 (Lago dell’Angitola) e al Parco Regionale “Bacino dell’Angitola”. L’intervento Potenziamento Gioia Tauro-Taranto genera, soprattutto sul SIC Lago la Vota, una separazione
degli habitat con probabili interferenze sui corridors.
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4.3.3 Regione Campania
Figura 4.6 - Incidenza dell’intervento PON-T linea AV/AC sulle aree sensibili

Scala 1 cm = 5 km

Nella mappa viene rappresentato l’attraversamento del SIC IT8010027 (Fiumi Volturno e Calore Beneventano) operato dalla linea ferroviaria AV/AC Roma-Napoli.
Si ricorda che, come riportato nella documentazione dell’istruttoria per il cofinanziamento
comunitario dell’opera in quanto Grande Progetto, l’intervento non incide negativamente su
questo sito.
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Figura 4.7 - Prossimità dell’intervento PON-T SS268 del Vesuvio sulle aree sensibili

Scala 1 cm = 0,89 km

Nella Figura precedente si ha un inquadramento generale sull’impatto degli interventi nell’area di Napoli sulle aree protette.
In prossimità dell’area oggetto dell’intervento sono localizzati tre siti, sovrapposti:
IT8030021: Monte Somma (SIC);
IT8030037: Vesuvio e Monte Somma (ZPS).
Il tracciato del raddoppio della variante dista 2 km dal profilo del SIC Monte Somma (sito più
vicino), si colloca a sufficiente distanza senza interferire con i Siti Natura 2000.
L’intervento previsto sulla SS268 contribuisce, insieme alle infrastrutture esistenti (es. A3, ferrovia Circumvesuviana, FS Caserta-Torre Annunziata), ad amplificare un effetto di isolamento
dell’area naturale rispetto al territorio circostante. Si tratta comunque di un raddoppio con
parziali varianti rispetto ad un asse stradale già esistente.
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Figura 4.8 - Incidenza dell’intervento PON-T Passante di Napoli sulle aree sensibili

Scala 1 cm = 0,73 km

Il Passante di Napoli presenta teoricamente un’incidenza diretta con le seguenti aree sensibili:
SIC IT8030019 Monte Barbaro e Cratere di Campiglione;
Parco Nazionale Regionale dei Campi Flegrei.
L’incidenza del Passante di Napoli con il sistema di aree sensibili è rilevante a causa del delicato sistema ambientale di transizione e dell’elevato grado di antropizzazione presente.
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Figura 4.9 - Incidenza dell’intervento PON-T A3 Salerno Reggio Calabria sulle
aree sensibili

Scala 1 cm = 1,125 km

Nella mappa precedente sono indicate le interferenze tra il tracciato della A3 nel tratto campano e le aree protette di seguito riportate:
Area Sensibile EUAP0971 (Riserva Naturale Regionale Foce Sele-Tanagro);
Area Sensibile Persano (Fascia fluviale del Sele);
Parco Regionale Riserva Naturale Foce Sele-Tanagro;
SIC IT8050049 (Fiumi Tanagro e Sele);
ZPS IT8050021 (Medio corso del Fiume Sele-Persano).
Il corridoio ecologico costituito dal complesso delle aree naturali e dalla rete idrografica è
alterato dall’intervento nell’area di attraversamento del fiume Sele dove si genera una parziale
divisione del sistema ambientale.
Si ricorda che, come riportato nella documentazione dell’istruttoria per il cofinanziamento
comunitario dell’opera in quanto Grande Progetto, l’intervento non incide negativamente su
questi siti.
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4.3.4 Regione Puglia
Figura 4.10 - Incidenza dell’intervento PON-T di raddoppio Bologna-Bari-Lecce
sulle aree sensibili

Scala 1 cm = 3 km

Nella mappa precedente è possibile notare la doppia interferenza tra i raddoppi previsti sulla
linea ferroviaria Adriatica tra le stazioni di Chieuti e Lesina e i seguenti siti:
SIC IT9110015 (Duna e Lago di Lesina-Foce del Fortore);
Parco Nazionale del Gargano;
SIC IT9110002 (Valle Fortore, Lago di Occhito).
Il raddoppio Bologna-Bari-Lecce amplifica, in un’area ambientalmente pregiata, l’effetto di
separazione delle aree sensibili generato dall’esistente sistema delle infrastrutture.
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Figura 4.11 - Incidenza degli interventi PON-T e POR sulle aree sensibili del promontorio del Gargano

Scala 1 cm = 3 km

Nella mappa vengono rappresentati l’attraversamento del SIC IT9110008 (Valloni e Steppe
Pedegarganiche) operato dalla SS89 Foggia-Manfredonia (intervento PON-T). È da notare
che l’intervento PON-T prevede l’ammodernamento degli impianti tecnologici delle gallerie,
quindi l’interferenza dell’intervento è modesta.
Inoltre nella mappa è rappresentata la limitata incidenza dell’intervento del SMR Puglia-Velocizzazione tratta Sannicandro-Cagnano (intervento POR) con il SIC IT9110027 (Bosco
Jancuglia-Monte Castello) e l’attraversamento della stessa linea di parte della superficie del
Parco Nazionale del Gargano.
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Figura 4.12 - Inquadramento territoriale del Corridio Adriatico (provincia di Bari)

Scala 1 cm = 1,5 km

Nel caso degli interventi presenti attorno all’area metropolitana, indicati in Tabella, non si
riscontrano interferenze sulle aree sensibili e la Rete Natura 2000.
Intervento
Aeroporto di Bari

PON-T

Porto di Bari

PON-T

Interoporto di Bari

POR

Tangenziale di Bari

PON-T

Nodo ferroviario di Bari

PON-T
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Figura 4.13 - Inquadramento territoriale del Corridio Adriatico (comune di Fasano)

Scala 1 cm = 1,75 km

Nell’immagine riportata sopra si nota come i due interventi, indicati in Tabella, facenti parte
del Corridoio Adriatico, nei pressi del comune di Fasano, non hanno incidenza diretta sulle
aree sensibili e sulla Rete Natura 2000.
Intervento
Raddoppio Bari - Lecce

PON-T

SS16 “Adriatica” – Lotto unico Fasano

PON-T
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4.3.5 Regione Sardegna
Figura 4.14 - Incidenza dell’intervento PON-T Raddoppio Decimomannu San Gavino sulle aree sensibili

Scala 1 cm = 2,925 km

La mappa rappresenta l’interferenza potenziale dell’intervento Raddoppio Decimomannu
San Gavino: fabbricati, corpo stradale e armamento ferroviario rispetto ai SIC ITB011109
(Monte Limbara) e ITB010009 (Capo Figari e Isola Figarolo).
L’intervento non genera una nuova frammentazione del sistema naturale essendo costituito
dal raddoppio su un tracciato esistente.
Si ricorda che, come riportato nella documentazione dell’istruttoria per il cofinanziamento
comunitario dell’opera in quanto Grande Progetto, l’intervento non incide negativamente su
questi siti.
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Figura 4.15 - Incidenza degli interventi PON-T: Raddoppio Decimomannu-San Gavino, SS131 Carlo Felice

Scala 1 cm = 0,6749 km

Nella mappa viene rappresentata l’interferenza potenziale dei seguenti interventi rispetto alle
aree sensibili indicate:
-	Raddoppio Decimomannu-San Gavino: fabbricati, corpo stradale e armamento ferroviario rispetto alla ZPS ITB034005 (Stagno di Pauli Maiori), al SIC ITB030033 (Stagno di
Pauli Maiori di Oristano);
-	SS131 Carlo Felice rispetto alla ZPS ITB034005 (Stagno di Pauli Maiori).
Gli interventi incidono su un delicato ecosistema (stagno) e generano rilevanti effetti di separazione nella zona orientale delle aree sensibili.
Si ricorda che, come riportato nella documentazione dell’istruttoria per il cofinanziamento
comunitario delle opere in quanto Grandi Progetti, gli interventi non incidono negativamente
su questi siti.
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Figura 4.16 - Incidenza degli interventi: Raddoppio Decimomannu-San Gavino
(PON-T), SS195 Sulcitana (POR)

Scala 1 cm = 1,012 km

Nella mappa viene rappresentata l’interferenza potenziale dei seguenti interventi rispetto alle
aree sensibili indicate:
-	Raddoppio Decimomannu-San Gavino: fabbricati, corpo stradale e armamento ferroviario rispetto al SIC ITB040023 (Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di
Santa Gilla);
-	SS195 Sulcitana rispetto al SIC ITB040023 (Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu,
Laguna di Santa Gilla) e alla ZPS ITB044003 (Stagno di Cagliari). L’intervento SS195
Sulcitana genera una frammentazione del sistema delle aree sensibili in prossimità della
costa.
La cartografia mette in evidenza, inoltre, la vicinanza dell’aeroporto di Cagliari al SIC ITB040023
(Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla).
Va rilevato che l’area sensibile dello Stagno di Cagliari risulta confinata su alcuni lati dai due
interventi esaminati.
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4.3.6 Regione Sicilia
Figura 4.17 - Incidenza dell’intervento PON-T SS114 Orientale Sicula

Scala 1 cm = 1,687 km

Nella mappa viene rappresentata la potenziale interferenza dell’intervento SS114 Orientale
Sicula Maxilotto rispetto al SIC ITA070001 (Foce del Fiume Simeto e Lago Gornalunga), alla
ZPS ITA070029 (Biviere di Lentini, tratto del Fiume Simeto e area antistante la foce) e alla
Riserva Naturale Oasi del Simento.
La SS114 Orientale Sicula incide sulle aree sensibili interferendo con il corridoio ecologico
costituito dal fiume Simeto.
Si ricorda che, come riportato nella documentazione dell’istruttoria per il cofinanziamento
comunitario dell’opera in quanto Grande Progetto, l’intervento non incide negativamente su
questo sito.
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Figura 4.18 - Incidenza dell’intervento PON-T di raddoppio Palermo-Messina

Scala 1 cm = 1,687 km

Nella mappa viene rappresentata l’interferenza potenziale dell’intervento completamento raddoppi Messina Scalo-Villafranca e San Filippo-Patti (tratto Terme Vigliatore-Patti) rispetto al
SIC ITA030012 (Laguna di Oliveri-Tindari).
L’intervento non genera una nuova alterazione dell’area sensibile agendo su un tracciato già
esistente.
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Figura 4.19 - Incidenza dell’intervento POR A20 Messina-Palermo

Scala 1 cm = 0,897 km

Nella mappa viene rappresentata l’interferenza potenziale dell’intervento A20 Messina-Palermo rispetto alla ZPS ITA030043 (Monti Nebrodi) e al Parco Regionale dei Nebrodi.
Il progetto autostradale amplifica l’effetto di separazione tra l’ambiente marino-costiero e le
aree sensibili causato dalle infrastrutture trasportistiche.
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Figura 4.20 - Incidenza dell’intervento POR A20 Messina-Palermo

Scala 1 cm = 0,897 km

Nella mappa viene rappresentata l’interferenza potenziale dell’intervento A20 Messina-Palermo rispetto al SIC ITA020002 (Boschi di Gibilmanna e Cefalù), ITA020038 (Sugherete di Contrada Serradaino), ITA020018 (Foce del Fiume Pollina e Monte Tardara), alla ZPS ITA020050
(Parco delle Madonne) e al Parco Regionale delle Madonie.
L’infrastruttura incide sulle aree sensibili frammentandole e separandole dall’ambiente marino-costiero.
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4.4 Valutazione degli impatti e interferenze tra il sistema degli interventi
PON Trasporti/POR e le aree a rischio idraulico o geomorfologico
Nella Tabella seguente si riportano i risultati dell’analisi di tipo qualitativo relativa alla valutazione dell’interferenza degli interventi previsti nell’ambito del QCS 2000 - 2006 sulle aree a
rischio idraulico o geomorfologico.
L’analisi, relativamente alla Regione Campania, è limitata alla sola area urbana di Napoli, non
essendo stato possibile reperire la cartografia del PAI per il resto del territorio della Regione.
Per quanto riguarda la Regione Sicilia la disponibilità della sola cartografia di area vasta non
ha permesso un valutazione puntuale degli interventi.
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Tabella 4.3 - Impatto dei progetti PON-T e POR su aree a rischio idraulico/geomorfologico
Regione

Campania
(area metropolitana di
Napoli)

Intervento

Tipo di interazione rilevata con aree a rischio
idrogeologico-frana

POR

L’intervento sulla Circumflegrea (raddoppio della tratta Traiano Pianura) attraversa un’area caratterizzata dalla presenza
di aree a rischio frana con diverso grado di pericolosità.
Percorrendo il tracciato verso il capolinea di Montesanto
la metropolitana interessa direttamente una conca carsica
endoreica. Avvicinandosi al capolinea di Montesanto
l’intervento incide su un’area caratterizzata da rischio frana
medio-alto.

PON-T

Il progetto di raddoppio tra i km 94 e 98 (nella variante al
comune di Oristano e in località Siamaggiore) attraversa,
procedendo verso Nord, delle aree inondabili caratterizzate
da piene con portate di colmo caratterizzate da diversi
tempi di ritorno e diversi livelli di rischio.
Il progetto tra i km 94 e 98 non interessa aree a rischio
frane.

SS125 Orientale
Sarda

PON-T/POR

L’intervento nel Tratto Capo Boi-San Priamo Lotto 3 stralcio
2 (Galleria Gutturu Frascu) non interferisce con aree a rischio
piena e a rischio di frana.
Nel Tratto Capo Boi-San Priamo Lotto 1 (S.Priamo-Bruncu
Margiani) attraversa, a sud di San Priamo un’area inondabile
caratterizzata da piena con portata di colmo con tempo di
ritorno di 50 anni e livello elevato di rischio.
Nel Tratto San Priamo-Tertenia Lotto 1 stralcio 1 e nel tratto
Tertenia-Tortolì Lotto 2 stralcio 2 non interferisce con aree a
rischio piena e a rischio di frana.

SS130 Iglesiente

PON-T

L’intervento di “Messa in sicurezza del tracciato (17+300
– 50+200)” non prevede modifiche all’attuale tracciato e non
genera dunque nuove interferenze con il territorio.

SS195 Sulcitana
Cagliari Pula

POR

L’intervento (Lotto 1 e 2) non interferisce con aree a rischio
piena e a rischio di frana.

PON-T

L’intervento di raddoppio della linea ferroviaria attraversa, nel
centro urbano di Samassi, un’area inondabile caratterizzata
da piena con portata di colmo con tempo di ritorno di 50
anni e livello elevato di rischio.
Nel centro urbano di Villasor attraversa un’area inondabile
caratterizzata da piena con portata di colmo con tempo
di ritorno di 200 anni e livello di rischio medio ed un’area
inondabile caratterizzata da piena con portata di colmo con
tempo di ritorno di 500 anni e livello di rischio basso.
L’intervento non attraversa aree a rischio frana.

Interventi area
metropolitana di
Napoli-Circumflegrea

SS131 Carlo
Felice

Sardegna

Programma
operativo
PON-T/POR

Linea ferroviaria
Decimomannu
S.Gavino
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Intervento

Programma
operativo
PON-T/POR
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Tipo di interazione rilevata con aree a rischio
idrogeologico-frana

PON-T

L’intervento (Lotto 3) non interferisce con aree a rischio
frana. Viceversa si riscontra un’incidenza su un’area a
rischio di piena con differenti tempi di ritorno e di rischio
(prevalentemente di rischio elevato).

PON-T

L’ampliamento dell’aerostazione e la riqualifica della via di
rullaggio (lotto 1) non interferisce direttamente con aree a
rischio di inondazione. Si segnala a sud del sedime aeroportuale la presenza di un’area a rischio inondazione caratterizzata da tempo di ritorno di 50 anni e livello elevato di rischio.
Gli interventi non interferiscono con aree a rischio frana.

SS131 Carlo
Felice

POR

L’intervento nel tratto S.Teodoro-Olbia nei pressi della località S.Giusta corre in un’area caratterizzata dalla presenza di
diverse aree a rischio frane (quiescenti e stabilizzate).
L’intervento di “Messa in sicurezza del tracciato (barriera
spartitraffico)” non prevede modifiche all’attuale tracciato e
non genera nuove interferenze con il territorio per quanto
riguarda gli aspetti idrogeologici.

Aeroporto di
Olbia

PON-T

Il sedime dell’aeroporto interferisce direttamente con
un’area a rischio piena caratterizzata da tempo di ritorno di
200 e 500 anni e rischio basso.

POR

L’intervento tra i km 338 e 339 interferisce direttamente
con un’area a rischio piena con differenti tempi di ritorno
(prevalentemente 50 anni). Il rischio associato all’area è
prevalentemente di livello elevato.
Inoltre nel centro urbano di Arzachena la SS125-133 attraversa perpendicolarmente un’area caratterizzata da diversi
livelli di rischio piena anche di tipo elevato.
In prossimità del centro urbano di Palau, si registra un’interferenza con un’area a rischio piena caratterizzata da tempo
di ritorno di 500 anni e rischio basso.

SS291 della
Nurra

Aeroporto di
Alghero

SS125-133
Olbia-ArzachenaPalau

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

134

Ambiente ed infrastrutture

Regione

Intervento

Programma
operativo
PON-T/POR

Tipo di interazione rilevata con aree a rischio
idrogeologico-frana
L’intervento nel Tronco 2 Tratto 4 Lotto 2 (km 213+500
– 222+000) attraversa in successione tre aree che il PAI,
in mancanza di studio idrogeologico-idraulico specifico,
individua come aree di attenzione relativamente al rischio
idraulico.
Il PAI individua sul tracciato tra le chilometriche 216 e 217
un punto di attenzione relativo al rischio idraulico.
Non sono presenti aree a rischio frana.
L’intervento nel Tronco 2 Tratto 5 Lotto 1 (km 225+800
– 234+700) si sviluppa in prossimità di una serie di siti a
rischio frana; in particolare tra il km 230 e 231 il tracciato è
adiacente ad un’area a elevato rischio frana (livello 3). Il tracciato attraversa per brevi tratti due zone di attenzione per il
rischio idraulico, al km 235 il tracciato incide direttamente su
un punto di attenzione al rischio idraulico.
Il tracciato nel Tronco 2 Tratto 5 Lotto 2 (km 234+700
– 244+700) si sviluppa ad Ovest di una zona di attenzione
dal punto di vista del rischio idraulico individuabile con l’alveo del fiume Crati. Al km 238 è presente una interferenza
diretta del tracciato con un’area a rischio idraulico R2 (aree
indondate con danni economici meno rilevanti) che si sviluppa in direzione perpendicolare al tracciato verso Ovest;
inoltre tra i km 243 e 245 il tracciato attraversa per brevi
tratti due zone di attenzione per il rischio idraulico.
Non sono presenti aree a rischio frana.

Calabria

A3 Salerno-Reggio
Calabria

PON-T

Il tracciato nel Tronco 2 Tratto 5 Lotto 3 (km 244+700
– 253+700) attraversa per brevi tratti tre zone di attenzione
per il rischio idraulico. In corrispondenza del km 250 sono
presenti ad Ovest del tracciato due punti di attenzione dal
punto di vista idraulico.
Non sono presenti aree a rischio frana.
Il tracciato nel Tronco 2 Tratto 5 Lotto 3 (km 253+700
– 258+200) in corrispondenza dei centri urbani di Rende e
Cosenza attraversa, per brevi tratti, tre zone di attenzione
per il rischio idraulico. Tra i km 257 e 258 è presente sul
tracciato un punto di attenzione dal punto di vista idraulico.
Il tracciato nel Tronco 2 Tratti 6 e 7 Lotto unico (km
286+000 – 302+400) interferisce ripetutamente con aree
con zone di attenzione al rischio idraulico. Tra i km 292 e
296 il tracciato interferisce con un’estesa area caratterizzata
da un elevato rischio di frana. Tra i km 300 e 301 è presente
ad ovest del tracciato un conoide di deiezione.
Il tracciato nel Tronco 3 Tratto 1 Lotto 1 e 2 (km 304+200
– 320+400) tra i km 304 e 320 interferisce per brevi tratti
con aree di attenzione al rischio idraulico generalmente
disposte trasversalmente all’infrastruttura e in prossimità
del km 309 attraversa un’area ad elevato rischio idraulico.
Per quanto concerne la franosità si rilevano numerose
interferenze dirette (km 305, 306, 311-312, 314,315). Dal
km 331 al 338 non vi sono interferenze con aree a rischio
idraulico e frana.
Il tracciato nel Tronco 3 Tratto 2 Lotto 1 tra il km 348 e 360
non presenta significative interferenze con aree a rischio
idraulico e frana.
Il tracciato nel Tronco 3 Tratto 2 Lotto 2 e 3 tra il km 360 e
378 interferisce direttamente con un’area di attenzione dal
punto di vista idraulico corrispondente in linea generale con
l’alveo del fiume Mesima.

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

Ambiente ed infrastrutture

Regione

Intervento

Tipo di interazione rilevata con aree a rischio
idrogeologico-frana

PON-T

L’intervento di raddoppio nel tratto compreso tra le stazioni di
Palagianello e Massafra interferisce direttamente con un’area
a rischio inondazione per una lunghezza di circa 8 km.
Procedendo verso la città di Taranto si registra una ulteriore
interferenza diretta con un’area a rischio inondazione dopo
la stazione di Massafra. L’intervento non incide con aree a
rischio frana.

Sistema
Metropolitano
Regionale

POR

L’intervento di collegamento Bari Aeroporto incide con
un’area a pericolo inondazione in prossimità della fermata di
Bari Aeroporto. La stessa area a rischio inondazione è attraversata anche nella fase di diramazione dal binario esistente
della linea Bari-Barletta.
L’intervento di collegamento Bari centro-quartiere San
Paolo incide in prossimità della fermata Bari Lamasinata con
un’area a rischio inondazione per un lunghezza di 150 mt.
L’intervento di ripristino dei binari tra Martina Franca e Lecce
non presenta frequenti e significative interferenze con le aree
a rischio inondazione.

Ferrovia Bologna
Bari

PON-T

L’intervento di raddoppio tra Apricena e San Severo attraversa un’area a pericolo di inondazione.

Ferrovia BariTaranto

Corridoio
Adriatico

Programma
operativo
PON-T/POR
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Il progetto di velocizzazione della linea Sannicandro Cagnano incide su due aree successive a rischio inondazione.

SMR Puglia:
Velocizzazione
della linea Sannicandro Cagnano

POR

Ferrovia BariLecce

PON-T

La ferrovia nella tratta dove è previsto il raddoppio tra le
stazioni di Tuturano e Surbo, incide su diverse aree a pericolo di inondazione; l’interferenza maggiore si riscontra nella
zona limitrofa alla stazione di S. Pietro Vernotico.

Ferrovia CasertaFoggia
(tratta OrsaraCervaro)

PON-T

Nel tratto compreso tra Orsara e Troia la ferrovia cammina
in località Ponte Albanito in adiacenza ad un’area a rischio
frana.

Nel tratto a Sud di Sannicandro Cagnano attraversa trasversalmente un’ampia area a rischio frana

Nella versione completa dello studio inserita nel CD-ROM sono presenti le cartografie degli
interventi citati nella Tabella 4.3.
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4.5 Valutazione degli effetti del PON Trasporti e degli interventi trasportistici dei POR sull’accessibilità alle aree protette
A titolo di esempio, la metodologia di analisi adottata viene qui presentata con riferimento alla
variazione di accessibilità in seguito alla realizzazione degli interventi previsti dai Programmi
PON-T e POR, per il Parco Nazionale del Cilento. Successivamente sono illustrati i risultati
per le altre aree protette più significative del Mezzogiorno.
Il parco è stato scelto in quanto prossimo alla seguente serie di interventi stradali che incidono sul traffico, variando il livello di servizio della strada oggetto degli interventi:
Tabella 4.4 - Interventi stradali che incidono sull’accessibilità alle aree protette
Direttrice

Interventi

Programma di
intervento

Autostrada A3 Salerno-Reggio-Calabria

Tronco 2 Tratto 4 Lotto 2 I fase, Tronco 2 Tratto 5 Lotto 1
Tronco 2 Tratto 5 Lotto 2, Tronco 2 Tratto 5 Lotto 3
Tronco 2 Tratto 5 Lotto 4, Tronco 2 Tratti 6/7 Lotto unico
Tronco 3 Tratto 1 Lotto 1, Tronco 3 Tratto 1 Lotto 2
Tronco 3 Tratto 1 Lotto 4, Tronco 3 Tratto 2 Lotto 1
Tronco 3 Tratto 2 Lotto 2, Tronco 3 Tratto 2 Lotto 3 - stralcio A I e
II fase, Tronco 3 Tratto 2 Lotto 3 – stralcio B

PON-T

SS106 Jonica

Megalotto 1 (Km 91+900-107+000)
Megalotto 2 (Km 178+300-191+500)
Lotto 7 (km 429-000 - 432+890)
Tratto 9 - Lotti 8 e 9 (km 432+890-452+745)

PON-T

Gli accessi che sono stati selezionati sono i punti base per l’ingresso al parco: Agropoli, San
Giovanni a Piro, Sanza, Sicignano degli Alburni e Vallo della Lucania.
Per valutare l’accessibilità esterna al parco si è usato il programma Chronomap, stumento di
MapInfo, per calcolare il bacino di popolazione compreso entro due ore di guida dagli accessi
al parco selezionati.
Si è proceduto a calcolare l’isocrona di 120’ senza gli interventi e successivamente sono stati
inseriti nel grafo stradale i nuovi interventi per ricalcolare l’isocrona di 120’ nella situazione
“con opere PON-T e POR”.
Nel modellare il grafo con gli interventi si è proceduto all’adeguamento delle caratteristiche
delle strade al progetto di riferimento (es. autostrada, strada a scorrimento veloce a 4 corsie,
ecc.). Il tipo di veicolo utilizzato per l’analisi è stato sempre lo stesso (autovettura standard)
per entrambe le analisi.
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Figura 4.21 - Miglioramento della accessibilità esterna del parco del Cilento

Nella Tabella riepilogativa, che si trova nella pagina seguente, sono illustrati i risultati dell’analisi dell’accessibilità esterna.
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2.871.828

1.984.153

1.946.676

Parco Nazionale del
Pollino

Parco Nazionale
dell’Aspromonte

Parco Nazionale delle
Calabrie
2.841.099

3.641.594

9.132.170

9.575.906

con
intervento

+894.423
(46%)

+1.657.441
(+84%)

+6.260.342
(+320%)

+2.462.645
(+35%)

variazione

SS106 Jonica (PON-T)

A3 Salerno-Reggio Calabria (PON-T)

SS106 Jonica (PON-T)

A3 Salerno-Reggio Calabria (PON-T)

SS106 Jonica (PON-T)

A3 Salerno-Reggio Calabria (PON-T)

SS106 Jonica (PON-T)

A3 Salerno-Reggio Calabria (PON-T)

Principali
interventi impattanti

In questo caso pur se l’aumento della popolazione che
potenzialmente può accedere al parco è minore degli
altri, gli interventi producono un effetto di miglioramento
nell’accessibilità al parco.

È da registrare che la migliorata accessibilità al parco
permette di comprendere nell’isocrona 120’ anche la
città di Catania

Il forte aumento che si registra in questo caso è imputabile al fatto che la migliorata accessibilità si estende
all’area del comune di Napoli e al suo grande bacino
di popolazione. Inoltre si registra anche la possibilità di
raggiungere le città di Bari e Brindisi entro le 2h.

Gli interventi di velocizzazione operati lungo l’A3 e la
SS106 Ionica SA-RC permettono di raggiungere entro
120’, attraverso la rete autostradale e stradale, i seguenti
comuni: Bari e Campobasso, Foggia, Taranto ed Isernia.

Note

Si segnala che il Parco Nazionale del Gargano non è stato considerato nell’analisi in quanto gli interventi PON Trasporti nell’area non determinano variazioni dell’accessibilità interna ed
esterna al parco. Si ricorda che il POR Puglia 2000-2006 non presenta interventi di tipo stradale, allorchè l’accessibilità dei visitatori alle aree protette avviene infatti prevalentemente
con la modalità stradale; va comunque menzionato l’intervento ferroviario della SMR Puglia “Velocizzazione della tratta Sannicandro Cagnano” che potrebbe influire limitatamente
sull’accessibilità interna ed esterna del parco stesso.

7.113.261

senza
intervento

Popolazione raggiunta 120’

Parco Nazionale del
Cilento e del Vallo di
Diano

Parco

Tabella 4.5 - Miglioramenti nell’accessibilità esterna dei parchi
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Nel complesso le valutazioni realizzate mostrano un incremento molto rilevante del “mercato”
potenziale per i quattro parchi nazionali. Il miglioramento dell’accessibilità in termini di riduzione dei tempi di accesso va comunque interpretato con cautela come una valorizzazione netta
del parco, in quanto, come già osservato in altri contesti, potrebbe provocare il trasferimento
su soggiorni brevi (giornalieri) di una parte dei visitatori che in precedenza vi trascorreva un
periodo più lungo anche in ragione dell’impossibilità di andare e tornare in giornata.
Anche per valutare l’accessibilità interna al parco si è usato il programma Chronomap, stumento di MapInfo, per valutare quali centri importanti fossero raggiungibili dai comuni interni
ai confini del parco con un’ora di guida.
Si è proceduto a calcolare l’isocrona di 60’ senza gli interventi e successivamente sono stati
inseriti nel grafo stradale i nuovi interventi per ricalcolare l’isocrona nella situazione comprensiva delle opere PON-T e POR.
Nel modellare il grafo con gli interventi si è proceduto all’adeguamento delle caratteristiche
delle strade al progetto di riferimento (es. autostrada, strada a scorrimento veloce a 4 corsie
ecc.). Il modello di veicolo utilizzato per l’analisi è stato sempre lo stesso (autovettura standard) per entrambe le analisi.
Successivamente si è quindi proceduto ad analizzare i centri che diventano accessibili a
seguito degli interventi e si sono illustrati i principali poli funzionali che diventano raggiungibili
in un’ora di viaggio.
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Figura 4.22 - Miglioramento della accessibilità interna del Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano

Nella Tabella riepilogativa, che si trova nella pagina seguente, sono illustrati i risultati dell’analisi
dell’accessibilità interna.
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Tabella 4.6 - Miglioramenti nell’accessibilità interna dei parchi
Parco

Comune (abitanti)

Nuovi poli raggiunti entro 60’
nella situazione con
intervento
Polo

Funzioni rilevanti

Parco Nazionale del
Cilento e del Vallo di
Diano

Montano Altilia
(2.219)

Salerno

- Capoluogo di
Provincia
- Ospedale
- Università
- Tribunale
- Porto
- Stazione FF.SS.

Parco Nazionale del
Pollino

Mormanno Calabro (4.963)
Francavilla in Sinni (4.184)

Paola

- Ospedale
- Tribunale
- Porto
- Stazione FF.SS.

Parco Nazionale
dell’Aspromonte

Canolo (957)
Roccaforte del Greco (805)
Platì (3.836)

Nessuno

Principali interventi
impattanti

-

A3 Salerno-Reggio
Calabria (PON-T)

A3 Salerno-Reggio
Calabria (PON-T)
A3 Salerno-Reggio Calabria (PON-T)
Pur estendendo l’area
dell’isocrona, gli interventi
in esame non garantiscono ai comuni sostanziali
modifiche dell’accessibilità
interna.
Si segnala che nella situazione senza intervento
ad un’ora di distanza dal
parco sono comunque
presenti importanti città
quali Reggio Calabria,
Vibo Valentia e Siderno.

Per quanto riguarda il Parco Nazionale del Gargano, valgono le considerazioni già svolte a
proposito nell’accessibilità esterna.
Il Parco Nazionale delle Calabrie non è stato oggetto di analisi per l’accessibilità interna, in
quanto al suo interno non rientrano centri abitati di rilievo. Pertanto in tal senso si può dire che
non vi sono differenze nell’accessibilità interna nella situazione con e senza intervento.
Negli altri casi è stato possibile verificare che per due parchi (Cilento e Pollino) gli interventi
trasportistici PON-T e POR determinano la possibilità di accedere più rapidamente (entro 60’)
a poli dotati di funzioni assai rilevanti.
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5. Suggerimenti per la considerazione dell’obiettivo
“sostenibilità” nella futura
pianificazione e programmazione dei trasporti
I piani dei trasporti sono oggetto di valutazione ambientale sulla base solitamente di previsioni
molto aggregate dei flussi di traffico, ripartiti per modalità di trasporto e per tipologia di flusso.
Gli inquinanti vari ed i consumi energetici rappresentano gli oggetti della misurazione e quindi
della valutazione della loro performance ambientale. La valutazione è tanto più approfondita
quanto più i piani sono dettagliati e localizzati. Nel caso del presente studio si è potuta aggiungere anche la considerazione degli impatti, comunque in forma molto aggregata, delle
infrastrutture dei trasporti che discendono dai piani dei trasporti. Infatti sia il PON-T che i POR
costituiscono una sorta di schemi direttori delle infrastrutture dei trasporti. Ciò ha consentito
di valutare la loro performance ambientale, in forma aggregata, considerando sia il profilo
globale (inquinamenti vari, consumi energetici, ecc.) che quello territoriale o fisico-spaziale,
dell’impatto sull’ambiente dei due tipi di piano dei trasporti. Dall’esercizio si possono trarre
utili insegnamenti per la migliore considerazione del profilo ambientale non solo nella valutazione di politiche, piani, programmi, ma anche e sopratutto nella loro costruzione.
Proposti come suggerimenti per la futura pianificazione e programmazione, in sintesi questi
gli insegnamenti principali che emergono:
-	prioritariamente va affermato che la nozione di “sostenibilità” non si esaurisce nella componente “ambientale”. Anche le componenti “sociale” (socio-sanitaria) e “economica” ne
fanno infatti parte ed in misura almeno paritetica;
-	è necessario diffondere la consapevolezza e la conoscenza della logica e della
strumentazione della valutazione ambientale (VAS, VIA, VINCA14), in specie di quella
“strategica” (VAS) così come configurata dalla direttiva CE 2001/42 e dal Dlgs 152/06;
-	è opportuno far sì che i piani ed i programmi dei trasporti e delle relative infrastrutture perseguano esplicitamente obiettivi ambientali oltre che sociali ed
economici; passare da obiettivi impliciti (così come avviene generalmente per i piani ed
i programmi attuali) ad obiettivi espliciti costituirebbe un progresso di rilievo e permetterebbe di orientare meglio le stesse valutazioni dei piani e dei programmi;
-	risulta indispensabile operare in modo tale che i piani ed i programmi dei trasporti alle
varie scelte (PGTL, PON-T/POR, PRT/PRIT, PUM, PUT, PUP) siano concepiti sempre
come progetti di sistema da attuarsi secondo la logica incrementale (cioè a com14 L a Valutazione di Incidenza Ambientale è prescritta dalla normativa comunitaria (direttiva 92/43/CE) per i progetti
con possibili interferenze con i Siti di Interesse Comunitario, ai fini di tutelare la biodiversità.
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pletare prioritariamente le direttrici principali di trasporto e quindi gli assi di adduzione
alle stesse); tali piani e programmi dovranno avere alla base anche obiettivi funzionali al
coordinamento con altri piani di area (di assetto ed uso del territorio) di settori contigui
(energia, risanamento ambientale, riduzione del rumore, ecc.);
-	i piani ed i programmi dovranno sempre essere accompagnati da progetti di
fattibilità delle opere, in modo da rendere esplicita la considerazione del profilo ambientale già in fase di decisione (l’estrema difficoltà a reperire dati sugli effetti ambientali
dei progetti PON-T e POR ha evidenziato la mancanza di tali studi o il loro mancato
aggiornamento e completamento con le problematiche ambientali);
-	si raccomanda, infine, di fissare, sull’esempio di quanto fatto in altri paesi, indicatori di
sostenibilità a livello nazionale, frutto di un preventivo consenso, che siano il risultato
della armonizzazione di proposte di indicatori provenienti dai comparti economici e produttivi, dai territori e dai rappresentanti dei settori funzionali (quali indicatori di sostenibilità
con riguardo a trasporti e infrastrutture?). La disponibilità di tali indicatori, sulla cui definizione il presente studio può fornire un utile spunto, potrà permettere la valutazione ed il
confronto di piani e programmi in modo sintetico e condiviso.
Tali indicatori, se articolati rispetto alle fasi dell’intero ciclo “virtuoso” della decisione (politiche,
piani, programmi, progetti), potranno servire anche a garantire la coerenza interna ed esterna
(coerenza territoriale) al settore trasporti.
Nella logica virtuosa dell’approccio di filiera nella pianificazione e programmazione dei trasporti, le considerazioni sopra esposte per quanto riguarda le modalità della considerazione
del profilo ambientale sono riassumibili nel quadro sinottico seguente:

Livelli

Esplicitazione
di obiettivi
ambientali e
trasportistico/
territoriali

Altri strumenti

Procedure
amministrative di
valutazione
ambientale

Osservatori
ambientali

Certif. ambientali

-

Politiche

x

x

x

Piani

x

VAS/VINCA

x

x

Programmi

x

VAS/VINCA

x

x

Progetti di
infrastrutture*

x

VIA

x

x

*Si è inserito anche il livello del progetto di infrastrutture per completezza logica, anche se non oggetto di considerazioni nel presente studio. In questa stessa logica, tra gli “altri strumenti” si dovrebbero considerare anche il monitoraggio ambientale in fase di costruzione ed ex post, le collaudazioni ambientali, i piani di gestione ambientale delle
infrastrutture, ecc.
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Mentre per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità da applicarsi nella valutazione ambientale di politiche – si ricorda che queste sono escluse dal campo di applicazione della
VAS, ex direttiva CE n. 2001/42, piani e programmi15, il loro riferimento e qualificazione dovrebbe consentire di compilare il quadro seguente, denominato “Indicatori di sostenibilità per
“pilastri” nella formazione/valutazione di politiche, piani e programmi”, così articolato:
Ambientale
Raggio del
trasporto

Internazionale
/nazionale

Interurbano

Cultura
estetico

Valorizzazione
attenuazione
rischi

Valorizzazione
attenuazione
rischi

Urbanità delle
infrastrutture
Locale/urbano
Qualità della
vita urbana

Qualità
dell’ambiente
(inquinamenti
vari)

CO2
CO
NOX
HC
Particolato
hap

Socio-sanitario

Energia
veicoli

Consumi

Incidentalità

Tasso di
incidentalità

Rischio salute

Economico
territoriale

Popolazione a
rischio salute

- Grado di
integrazione
economica
- Contributo
al PIL
- Riduzione
congestione

CO2
CO
NOX
HC
Particolato
hap

Consumi

Tasso di
incidentalità

Popolazione a
rischio salute

- Grado di
integrazione
economica
- Contributo
al PIL
- Riequilibrio
modale
- Riduzione
congestione
- Contributo
alla coesione
territoriale

CO2
CO
NOX
HC
Particolato
hap

Consumi

Tasso di
incidentalità

Popolazione a
rischio salute

- Riequilibrio
modale
- Riduzione
congestione

Analoghi quadri, con riferimento anche ai trasporti, dovrebbero essere costruiti per quanto riguarda esplicitamente le politiche di settori contigui al trasporto. Tra tutti, quello dell’energia e
dell’assetto del territorio. Se sono evidenti le implicazioni delle politiche nel settore energetico
(incentivi/disincentivi per determinati carburanti, per la qualità ambientale degli stessi), e per i
veicoli non meno rilevanti, anche se meno esplicite, sono quelle territoriali-urbanistiche.
Si pensi solo al contributo ad un più razionale uso dei trasporti e quindi alla riduzione del loro
impatto che proverrebbe da politiche territoriali urbanistiche ispirate all’obiettivo di ridurre la
lunghezza degli spostamenti agendo sulla distribuzione delle attività-funzioni e sulla densità
15 È impossibile considerare qui con utilità gli indicatori di impatto nel caso dei progetti di infrastrutture dal momento che questi sono di tipo prevalentemente locale, cioè specifici ad ogni ambiente/territorio interessati da uno
specifico progetto.
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insediativa. Contributo particolarmente significativo in ambito locale, ovviamente.
Particolarmente significativo sarebbe anche un diverso posizionamento, nella gerarchia degli
interessi, dell’interesse mobilità. Se questo fosse prevalente rispetto a quello dell’uso del
suolo, ad esempio, sarebbero più praticabili politiche di offerta capaci di condizionare i comportamenti spaziali degli operatori nello spazio, siano singoli che famiglie ed imprese.
Questo principio è alla base anche di leggi urbanistiche recenti (ad es., la SRU16 della Francia,
2000) che fanno dipendere la pianificazione urbanistica dalla qualità dell’aria, quindi dalle
norme ambientali (questo principio guida da tempo la pianificazione della città di Los Angeles
- Congestion Management Act - e quella di alcuni Cantoni della Svizzera).

16 Loi n° 2000-1028 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
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Guida alla consultazione del CD-ROM allegato
Windows
Dopo l’inserimento del CD-ROM, attendere l’avvio automatico*.
* In caso di mancato avvio automatico del CD-ROM:
- visualizzare il contenuto utilizzando Esplora Risorse (fare doppio click sull’icona “Risorse del
computer” e poi su quella del lettore CD.
- fare doppio click sul file start.pdf
Macintosh
- Fare doppio click sull’icona del CD-ROM che appare sul desktop.
- Fare doppio click sul file start.pdf.
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Elenco delle abbreviazioni
• AISCAT: Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori
• APAT: Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici
• ARPA: Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente
• ARPAC: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania
• ASI: Area di Sviluppo Industriale
• ATC: Air Traffic Control
• AV/AC: Alta Velocità/Alta Capacità
• AVL: Aiuti Visivi Luminosi
• CEQ: Council on Environmental Quality
• CIPE: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
• COVNM: Composti Organici Volatili Non Metanici
• DM: Decreto Ministeriale
• ECU: European Currency Unit
• ENAC: Ente nazionale aviazione civile
• ENAV SpA: Ente nazionale di assistenza al volo
• ENEA: Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente
• EUAP: Elenco Ufficiale delle Aree Protette
• FCE: Ferrovia Circumetnea
• HEATCO: Developing Harmonised European Approaches for Transport Casting and Project Assessment
• IPPC: Integrated Pollution Prevention and Control
• MATT: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
• PAI: Piani di assetto idrogeologico
• PRIT: Piano Regionale Integrato dei Trasporti
• PRT: Piano Regionale dei Trasporti
• pSIC: Siti di Importanza Comunitaria proposti
• PTCP: (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
• PTP: Piano Territoriale Provinciale
• PUM: Piani Urbani della Mobilità
• PUP: Programma Urbano dei Parcheggi
• PUT: Piano Urbano del Traffico
• RFI SpA: Rete Ferroviaria Italiana
• Ro-Ro: Roll on – Roll off
• SCC: Sistemi di Controllo Centralizzati
• SIC: Siti di interesse comunitario
• SIN: Siti di interesse nazionale
• SMR: Sistema di Metropolitana Regionale
• SOM: Strumento Operativo per il Mezzogiorno
• TAR: Tribunale Amministrativo Regionale
• TEN-T: Trans-European Network for Transport - Reti Transeuropee di Trasporto
• TES: Trasporto Eccedente Sagoma
• VAS: Valutazione Ambientale Strategica
• VEA: Valutazione ex-ante ambientale
• VIA: Valutazione di Impatto Ambientale
• VINCA: Valutazione di Incidenza Ambientale
• ZPS: Zone di Protezione Speciale
• ZSC: Zone Speciali di Conservazione
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volumi precedenti
1. Gli indicatori di sorveglianza, Roma, luglio 2005
2. I Grandi Progetti del PON Trasporti 2000 - 2006, Roma, gennaio 2006
3. D al mare lo sviluppo del Sud: il contributo delle Autostrade del Mare al rilancio del
Mezzogiorno, Roma, luglio 2006
4. QCS 2000 - 2006 e occupazione nel Mezzogiorno: gli effetti degli investimenti sulle
infrastrutture di trasporto. L’impatto occupazionale degli interventi sulle infrastrutture di
trasporto nel Mezzogiorno d’Italia previsti nell’ambito del Quadro Comunitario di Sostegno
e delle altre linee di intervento nazionali, Roma, aprile 2007

I Quaderni del PON Trasporti sono disponibili anche in formato elettronico all’indirizzo
www.infrastrutture.gov.it/pontrasporti
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