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03 EDITORIALE
In questo terzo numero della newsletter del PON Trasporti 2000 - 2006, in linea con un’impostazione oramai
consolidata, che vede ciascuna edizione rivolta all’approfondimento di un tema speciﬁco, abbiamo raccolto
una serie di contributi riguardanti i Grandi Progetti, costituenti uno degli aspetti di maggior rilievo e complessità nella gestione del Programma.
La “Richiesta di conferma del tasso di ﬁnanziamento comunitario”, che la normativa comunitaria prevede sia
presentata alla Commissione Europea per ogni intervento di importo superiore ai 50 milioni di euro, è costituita, infatti, da una approfondita analisi dell’opera da ﬁnanziare in termini trasportistici, procedurali, economici,
ﬁnanziari ed ambientali, con valutazione approfondita dei costi e dei beneﬁci, degli impatti e dei risultati attesi.
La Scheda Grandi Progetti ripercorre quindi tutta la storia del progetto e ne analizza, secondo criteri e metodologie rigorose, gli aspetti essenziali con l’obiettivo di veriﬁcarne l’accettabilità per il ﬁnanziamento tramite i
Fondi comunitari, avendone, tra l’altro, controllata la coerenza con le normative comunitarie sul rispetto del
mercato e sulla salvaguardia ambientale.
Ne segue, tanto per essere espliciti, che la cosiddetta “Scheda” consiste in non meno di un paio di robusti volumi.
Un impegno considerevole, ma di sicuro valore aggiunto per l’Amministrazione sotto diversi punti di vista.
Anzitutto la preparazione del dossier permette di rendere evidenti i beneﬁci ottenuti con la realizzazione dell’opera sotto i proﬁli, ad esempio, di accessibilità, trasferimento modale, occupazione, riduzione dell’inquinamento o della incidentalità, quantiﬁcandone l’impatto anche in termini economici, con il ricorso ad approcci
metodologici di valutazione delle esternalità.
Tale processo è ancor più signiﬁcativo quando si applica - ed è un caso frequente nel panorama delle opere
pubbliche nazionali - a progetti di lunghissima gestazione ed esecuzione, per i quali è di massimo interesse
poter ricostruire un quadro aggiornato completo ed unitario.
Sviluppare, per via analitica, le motivazioni che hanno portato alla realizzazione di un’infrastruttura di mobilità
rappresenta una palestra essenziale per chi è chiamato ad operare nell’ambito della pianiﬁcazione e della progettazione delle grandi infrastrutture, in un contesto sempre più orientato, oltre che all’incremento dei volumi
di spesa, all’ottimizzazione delle risorse disponibili.
Un altro elemento importante è costituito dalla natura multidisciplinare delle analisi e delle veriﬁche.
Al riguardo vorrei ricordare come ogni Grande Progetto debba essere necessariamente dotato di certiﬁcazione
“Natura 2000”, rilasciata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.
Questa incombenza si è nei fatti trasformata in una importante opportunità di cooperazione tra i due Ministeri,
che ha permesso di estendere anche a progetti approvati precedentemente alle normative Habitat 2000 le
veriﬁche previste nelle stesse, pervenendo in alcuni casi alla realizzazione di interventi per il miglioramento dell’inserimento ambientale delle opere in fase di costruzione.
Tanto per fare un esempio, la certiﬁcazione dell’attraversamento dell’oasi naturalistica di Santa Giusta da parte
della S.S.131 Carlo Felice è stata ottenuta a fronte dell’adozione di nuove misure di protezione della ﬂora e
della fauna in tale sensibile zona ambientale.
E sempre parlando di fattiva collaborazione non posso non citare l’impegnativo lavoro svolto con l’UVAL
- Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici - del Ministero dell’Economia e delle Finanze per mettere a
punto i modelli utilizzati nelle analisi economiche e ﬁnanziarie incluse nei Grandi Progetti.
Tutti esempi che testimoniano un bel lavoro di squadra con le altre Amministrazioni centrali e, naturalmente,
con i principali Soggetti gestori di infrastrutture nel nostro Paese, che ha permesso di mettere a sistema le
competenze di ciascuna delle parti coinvolte per dimostrare l’intrinseca validità dei progetti presentati alla
Commissione Europea.
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04 L’ARGOMENTO

I Grandi Progetti del PON Trasporti 2000 - 2006:
selezione e valutazione
I Grandi Progetti1 costituiscono una delle “forme di intervento”2 pre-

- la capacità della struttura deputata alla realizzazione e alla gestione

viste dalla regolamentazione comunitaria al ﬁne di utilizzare le risorse

dell’intervento ad implementare ed utilizzare l’iniziativa per soddi-

ﬁnanziarie dei Fondi Strutturali (in particolare, il Fondo Europeo di

sfare le esigenze e la domanda speciﬁca della collettività;

Sviluppo Regionale, FESR; l’Instrument for Structural Policies for

- la sostenibilità del piano ﬁnanziario, ovvero la capacità del progetto

Pre-Accession, ISPA) destinate all’attuazione della politica di coesio-

di generare ricavi in grado di coprire i costi di gestione e la quota

ne dell’Unione Europea.

parte di capitale non coperta dal contributo pubblico (comunitario

I Grandi Progetti possono essere programmati in forma autonoma o

e nazionale);

essere inseriti in speciﬁci Programmi Operativi Nazionali (PON) di na-

- la redditività e quindi la convenienza economico-ﬁnanziaria dell’ini-

tura settoriale o in Programmi Operativi Regionali (POR), nell’ambito

ziativa dal punto di vista sia dell’operatore coinvolto nel processo

di uno o più Assi prioritari nei quali si articola ciascun Programma.

di ﬁnanziamento, sia della collettività nel suo insieme;

Il ﬁnanziamento dei Grandi Progetti, secondo indicazioni dettagliate

- la sostenibilità ambientale dell’iniziativa e l’individuazione delle

contenute nella regolamentazione comunitaria, è soggetto, all’ap-

eventuali azioni da promuovere per ridurre e/o per compensare gli

provazione della Commissione Europea, previa esecuzione di appo-

effetti provocati dall’iniziativa stessa sulle componenti ambientali.

sita veriﬁca. Afﬁnché gli Ufﬁci della Commissione Europea possano
effettuare tale veriﬁca, è previsto che le Autorità di Gestione respon-

E’ evidente, quindi, come, dal punto di vista della struttura deputata

sabili del Programma Operativo o l’Amministrazione che intende

alla programmazione degli interventi oggetto di coﬁnanziamento

ottenere il ﬁnanziamento per la realizzazione di un Grande Progetto,

europeo, le informazioni richieste dalla Scheda possano assume-

compilino una Scheda deﬁnita “Richiesta di conferma del tasso di ﬁ-

re un rilevante valore, conﬁgurandosi quali strumenti di controllo,

nanziamento comunitario”, la quale prevede l’analisi puntuale di una

analisi e valutazione e consentendo, laddove utilizzate in fase di

serie di aspetti illustrativi delle caratteristiche del Grande Progetto:

selezione degli interventi, di identiﬁcare il progetto che meglio realiz-

a) la natura e l’ubicazione del progetto; b) la descrizione dell’inter-

za gli obiettivi o l’alternativa tecnica più valida nell’utilizzazione delle

vento; c) gli obiettivi da perseguire; d) lo scadenziario temporale; e) i

risorse disponibili. Questo ultimo aspetto, in particolare, è correlato

costi del progetto; f) l’analisi costi-beneﬁci; g) l’impatto sull’occupa-

alla valutazione della redditività conseguibile dalla realizzazione del-

zione; h) la compatibilità con altre politiche comunitarie; i) l’incidenza

l’intervento con le risorse ﬁnanziarie richieste per l’investimento e

del ﬁnanziamento comunitario nella realizzazione del progetto; l) il

per la gestione dell’iniziativa, ovvero, da una parte, alla capacità del

piano di ﬁnanziamento; m) la compatibilità con altre misure ﬁnanzia-

progetto di soddisfare la domanda della collettività con un sistema

te dall’Unione Europea; n) le modalità di sorveglianza e gli indicatori

di prezzi sostenibili e, dall’altra, all’impatto provocato dal progetto

assunti per l’intervento; o) le disposizioni in materia di gestione, sor-

nell’area (Regione, Paese) in cui questo va realizzato.

veglianza, controllo e valutazione; p) le misure pubblicitarie.
Ciascuna Scheda deve essere corredata da speciﬁci allegati: il pri-

Risulta chiaro che l’utilizzazione delle suddette valutazioni ed analisi

mo, riguarda la sorveglianza delle gare pubbliche eventualmente

riveste, in realtà, fondamentale importanza per qualsiasi iniziativa

attivate per l’afﬁdamento dei lavori; il secondo, concerne la Valuta-

nella quale sono impegnati ﬁnanziamenti pubblici, in quanto consen-

zione di Impatto Ambientale, con un riferimento particolare alla sor-

te di deﬁnire, in presenza di risorse ﬁnanziarie scarse, la più efﬁcace

veglianza dei siti Natura 2000. La compilazione della Scheda, con

allocazione delle stesse tra progetti alternativi in termini di obiettivi

le relative valutazioni di sostenibilità di natura economico-ﬁnanziaria,

da perseguire, soluzioni tecniche da adottare, settori/aree nei quali

amministrativo-istituzionale e ambientale, appare, dunque, fonda-

intervenire, operatori da sostenere.

mentale sia per l’Amministrazione proponente sia per la Commissione Europea, che potrà confermare o modiﬁcare il proprio contributo

Sotto un altro proﬁlo, la Scheda Grandi Progetti costituisce il docu-

al ﬁnanziamento dell’intervento a seguito dell’esito delle veriﬁche

mento, attraverso il quale la Commissione Europea, acquisisce tutte

espletate.

le informazioni a sostegno della veriﬁca e valutazione di ciascuna

Per quanto riguarda l’Amministrazione proponente, la stessa, attra-

iniziativa. La presentazione di un Grande Progetto alla Commissione

verso gli elementi contenuti nella Scheda, veriﬁca e valuta:

Europea deve, in primo luogo, risultare ricevibile, ovvero deve esse-

1 Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento n. 1260/99/CE, può considerarsi Grande Progetto, l’intervento che presenti contemporaneamente le seguenti due
caratteristiche:
a) un insieme di lavori economicamente indivisibili che svolgono una funzione tecnica precisa e hanno obiettivi chiaramente deﬁniti e
b) il cui costo totale, considerato al ﬁne di determinare l’importo della partecipazione dei Fondi, supera i 50 milioni di euro.
2 Le forme di intervento previste dalla regolamentazione comunitaria per il coﬁnanziamento di iniziative inserite nei Programmi Comunitari sono: a) Programmi
Operativi; b) Regimi di aiuto; c) Sovvenzioni globali; d) Grandi Progetti; e) Azioni innovative; f) Assistenza tecnica.
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re elaborata, utilizzando speciﬁci formulari, comprensivi degli allegati

il tasso di coﬁnanziamento nelle Regioni dell’Obiettivo 1 non può

precedentemente richiamati, dall’ente/operatore deputato a tale

essere superiore al 40%.

presentazione, dopo una veriﬁca effettuata dall’Autorità di Gestione

Attraverso gli elementi sopraesposti, dunque, la Commissione

responsabile del Programma e/o dallo stesso Ministero dell’Econo-

Europea è in grado di deﬁnire il tasso di coﬁnanziamento e il con-

mia e delle Finanze.

tributo assoluto che può essere assegnato al proponente per la

Tale veriﬁca deve prendere in considerazione la completezza degli

realizzazione dell’investimento, nel rispetto della regolamentazione

elementi sviluppati e la coerenza dei contenuti con le indicazioni pro-

comunitaria.

grammatiche del Programma Operativo di riferimento (PON o POR)

La veriﬁca da parte della DG ENV viene centrata sul contributo allo

e dello stesso Ente proponente, qualora il Grande Progetto venga

sviluppo sostenibile, nel rispetto del principio della prevenzione e del

presentato in forma separata rispetto al Programma medesimo.

principio “chi inquina paga”, nonché sugli elementi contenuti nella

Il Grande Progetto che risulta ricevibile, ovvero completo e coerente

Valutazione di Impatto Ambientale (riportati nell’allegato alla Scheda

in termini di contenuti, è veriﬁcato e valutato dalla Commissione Eu-

Grandi Progetti), laddove tale strumento risulti necessario.

ropea con riferimento a:
- gli elementi di analisi economico-ﬁnanziaria (redditività e piano

I Grandi Progetti rivestono un ruolo di rilievo all’interno del PON

ﬁnanziario), la cui veriﬁca viene sviluppata dall’unità di valutazione

Trasporti 2000 - 2006, tenuto conto che rispetto all’importo com-

della Direzione Generale della Politica Regionale (DG REGIO);

plessivo pari a 4,5 miliardi di euro, i 19 Grandi Progetti previsti dal

- gli elementi dell’analisi ambientale, la cui veriﬁca è effettuata dalla

Programma impegnano circa 3,2 miliardi di euro, corrispondenti al

Direzione Generale dell’Ambiente (DG ENV).

71% dell’ammontare totale.
L’iter dei Grandi Progetti presenta aspetti di considerevole com-

Il quadro economico-ﬁnanziario è esaminato nel dettaglio per veriﬁcare:

plessità che possono, in alcuni casi, riverberarsi sull’andamento dei

- la redditività ﬁnanziaria, il cui scopo è quello di comparare le risor-

Programmi in termini di rallentamento delle procedure di rendiconta-

se necessarie per realizzare il progetto con quelle generate dalla

zione. I Regolamenti Comunitari stabiliscono, infatti, che la rendicon-

gestione dello stesso. I ﬂussi di cassa previsti per ciascuno degli

tazione dei Grandi Progetti è ammissibile soltanto dopo la Decisione

anni della vita economica del progetto evidenziano la copertura

della Commissione Europea di conferma o modiﬁca del tasso di

o meno dei fabbisogni ﬁnanziari (costi di investimento e costi di

partecipazione nelle cui more le spese effettuate sono considerate

gestione) con le entrate derivanti dalla gestione. Questi ﬂussi netti,

“impegni sospesi”. Tuttavia, in tale eventualità non viene applicata

adeguatamente attualizzati, deﬁniscono il Valore Attuale Netto

la regola del disimpegno automatico ﬁno all’anno in cui interviene

(VAN) di risorse conseguibili con il progetto;

la predetta Decisione della Commissione Europea. Anche il PON

- la sostenibilità ﬁnanziaria dell’intervento e cioè la fattibilità dell’ini-

Trasporti, è incorso nella citata sospensione, a seguito della quale

ziativa con le risorse generate dal progetto (VAN > O). Le iniziative

alla ﬁne del dicembre 2005 non è stato possibile rendicontare parte

che presentano un VAN positivo evidenziano che le entrate attua-

delle spese già sostenute, così che, a fronte di un avanzamento

lizzate derivanti dalla gestione risultano superiori ai costi (investi-

ﬁnanziario registrato dal Sistema di Monitoraggio del 53%, la spesa

mento e gestione) e, quindi, consentono di ﬁnanziare il progetto

rendicontata risulta pari al 31%.

con risorse generate dall’investimento. L’iniziativa è sostenibile
senza apporti pubblici (nazionali e regionali);

Con le Schede attualmente al vaglio della Commissione Europea e

- la quantiﬁcazione del contributo pubblico (nazionale e comunitario)

con quelle in fase di avanzata elaborazione tale disallineamento è in

per garantire la redditività e la sostenibilità ﬁnanziaria del progetto,

via di superamento. Atteso il rispetto del calendario di presentazione

laddove il VAN risultasse negativo (VAN < O), ovvero laddove le

delle rimanenti Schede Grandi Progetti ai competenti ufﬁci di Bruxel-

entrate attualizzate non risultassero sufﬁcienti a coprire il costo di

les, al termine del 2006 tale iter potrebbe risultare formalmente con-

investimento e i costi di gestione annuali (anch’essi attualizzati);

cluso. Rimane di tutta evidenza che ai ﬁni del conseguimento degli

- la sostenibilità dell’accensione di mutui per coprire quota parte

obiettivi del PON Trasporti è necessario che parallelamente proceda

delle risorse proprie da parte del soggetto responsabile della rea-

la spesa degli interventi selezionati; in tal senso appare cruciale un

lizzazione e gestione dell’investimento proposto. Ciò avviene sol-

puntuale controllo delle previsioni ﬁnanziarie indicate per ciascun in-

tanto se il tasso per il mutuo bancario è pari o inferiore al tasso di

vestimento ed una attenta attività di sorveglianza e monitoraggio.

sconto adottato per l’analisi di redditività ﬁnanziaria;

PROF. MAURIZIO DI PALMA

- la rispondenza del tasso di coﬁnanziamento della Commissione

Presidente della Società Ecoter Srl

Europea ipotizzato nel piano ﬁnanziario contenuto nella Scheda

Responsabile del servizio di Valutazione indipendente intermedia

con quanto indicato dall’art. 29 del Regolamento n. 1260/99/CE,

del PON Trasporti 2000 - 2006

il quale stabilisce che, in presenza di “entrate nette consistenti”,
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Stato di attuazione dell’iter dei Grandi Progetti del PON Trasporti 2000 - 2006
Asse
Misura

Grande Progetto

Costo
ammissibile

Invio alla UE - DG REGIO

Note

GRANDI PROGETTI APPROVATI
ME

ver 1.0

ver 2.0

ver 3.0

I.3

Implementazione del Sistema VTS - Vessel
Trafﬁc Service - Area Ob. 1 - 1° Tranche

66,18

18-06-04 30-09-04

APPROVATO
Decisione C(2005)773 del 10 marzo 2005

I.1

Potenziamento infrastrutturale e tecnologico
della linea ferroviaria Caserta-Foggia

55,00

29-07-03 05-11-04

APPROVATO
Decisione C(2005)1268 del 18 aprile 2005

I.2

SS 106 Jonica (Periodo 1994-1999)

112,31

Grande Progetto del periodo
di programmazione 1994-1999

APPROVATO
nota REGIO.G1 D(2005) 10540 del 7 ottobre
2005

III.2

Aeroporto di Catania - Ampliamento
Aerostazione Passeggeri

70,65

05-11-04 23-05-05

APPROVATO
Decisione C(2006)256 del 31 gennaio 2006

I.2

Autostrada A3 - Adeguamento dell’Itinerario
Salerno-Reggio Calabria (Periodo 1994-1999)

101,03

Grande Progetto del periodo di
programmazione 1994-1999

APPROVATO
nota REGIO.G1 D(2006) 1498 del 14 febbraio
2006

I.1

Raddoppio linea ferroviaria
Decimomannu-S. Gavino

127,00

22-11-04 03-08-05

APPROVATO
Decisione C(2006)537 del 16 febbraio 2006

GRANDI PROGETTI IN FASE DI APPROVAZIONE DA PARTE DELLA DG REGIO
ver 1.0

ver 2.0

ver 3.0

I.1

Completamento Raddoppio linea ferroviaria
Bari-Taranto e CTC intera linea

198,20

17-11-04 03-08-05 02-03-06 E’ in corso la consultazione interna da parte
della DG REGIO.

I.2

SS 131 Carlo Felice - Adeguamento del tratto
Oristano-Cagliari

104,00

29-07-03 10-01-06

I.1

Raddoppio linea ferroviaria Messina-Palermo

167,08

29-07-03 29-03-05 17-03-06 E’ in corso la consultazione interna da parte
della DG REGIO.

I.2

SS 114 - Orientale Sicula (Catania-Augusta)

180,76

02-03-06

E’ in corso la consultazione interna da parte
della DG REGIO.

E’ in corso la consultazione interna da parte
della DG REGIO.

GRANDI PROGETTI IN FASE DI ELABORAZIONE (GIÀ MUNITI DI DICHIARAZIONE SITI NATURA 2000)
ver 1.0

ver 2.0

ver 3.0

II.3

Collegamento ferroviario tra l’area
metropolitana di Bari e l’aeroporto di Bari

66,83

In attesa dell’approvazione del progetto in
sede di Conferenza di servizi.

I.1

Progetto AV/AC - Asse ferroviario TorinoMilano-Napoli - Tratta campana

400,00

Importo presunto del ﬁnanziamento.
E’ in corso di predisposizione il dossier
Grande Progetto.

I.1

Penetrazione Linea ferroviaria AV/AC nel
nodo di Napoli

100,00

Importo presunto del progetto. E’ in corso di
predisposizione il dossier Grande Progetto.

I.2

SS 106 Jonica (Periodo 2000-2006)

270,00

E’ in corso di predisposizione il dossier
Grande Progetto.

I.1

Raddoppio linea ferroviaria Bari-Lecce

115,51

E’ in corso di predisposizione il dossier
Grande Progetto.

I.3

Implementazione del Sistema VTS - Vessel
Trafﬁc Service - Area Ob. 1 - 2° Tranche

70,00

E’ in corso di predisposizione il dossier
Grande Progetto.

29-07-03

GRANDI PROGETTI IN CORSO DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE SITI NATURA 2000
ver 1.0

ver 2.0

ver 3.0

I.2

Autostrada A3 - Adeguamento dell’Itinerario
Salerno-Reggio Calabria (Periodo 2000-2006)

740,00

E’ in corso di ottenimento la dichiarazione
Siti Natura 2000.

II.2

SS 268 - del Vesuvio

81,99

E’ in corso di ottenimento la dichiarazione
Siti Natura 2000.

II.3

Metropolitana di Napoli (Collegamento
Piscinola-Capodichino)

316,20

E’ in corso di ottenimento la dichiarazione
Siti Natura 2000.

TOTALE IMPORTO GRANDI PROGETTI

3.342,73
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08 PUNTI DI VISTA

Strada Statale 131
Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
Zona di Protezione Speciale (ZPS)

La Valutazione d’Incidenza della Rete Natura 2000:
l’applicazione della direttiva Habitat nell’ambito dei
Grandi Progetti del PON Trasporti 2000 - 2006
La Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell’Am-

graﬁci”. Durante tali seminari ci si è avvalsi della collaborazione di

biente e della Tutela del Territorio che dirigo, è l’autorità nazionale

consulenti scientiﬁci (per lo più di estrazione botanica e zoologica)

competente per la Rete Natura 2000: il sistema di aree protette

coinvolti ai vari livelli amministrativi: esperti indipendenti di valore

dell’Unione Europea istituito e deﬁnito dall’articolo 3 della direttiva

internazionale per la Commissione Europea, esperti nazionali per gli

Habitat (92/43/CEE) che comprende al suo interno anche le aree

Stati membri, esperti locali per le Regioni.

deﬁnite dalla direttiva Uccelli (79/409/CEE). Attualmente la Rete
Natura 2000 in Italia è costituita dalle Zone di Protezione Speciale

Ritengo opportuno aver effettuato questa breve premessa sulle

(ZPS) e dall’insieme dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) delle

origini della Rete Natura 2000 perché, dall’esperienza condotta nel-

regioni biogeograﬁche alpina e continentale, nonché dai proposti

l’ambito dei lavori dei tavoli tecnici appositamente istituiti tra la mia

Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) della regione biogeograﬁca

Direzione e la Direzione generale per la programmazione e i pro-

mediterranea trasmessi alla Commissione Europea. Si tratta di un

grammi europei del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai

totale di oltre 2.500 aree che interessano una superﬁcie complessi-

quali hanno partecipato anche alcuni rappresentanti delle aziende

va pari a circa il 20% del territorio nazionale, variamente distribuite

attuatrici dei Grandi Progetti del PON Trasporti 2000 - 2006, quali

dagli ambiti marini e costieri a quelli collinari, montani e alpini. Que-

ad esempio RFI SpA e ANAS SpA, è emersa con chiarezza l’im-

sto ingente contributo apportato dall’Italia al sistema europeo con-

portanza di una corretta interpretazione della procedura relativa alla

ferma e testimonia l’elevato livello di biodiversità che caratterizza il

Valutazione d’Incidenza e della conoscenza degli aspetti innovativi

nostro Paese, non solo per la sua posizione geograﬁca ma anche

che essa introduce, tra i quali i criteri di analisi, la propedeutica dei

per la storica presenza dell’uomo che ha permesso il mantenimen-

vari livelli di approfondimento e l’uso della terminologia appropriata.

to di habitat seminaturali e di specie oggi ritenuti importanti ai ﬁni

La Valutazione d’Incidenza è infatti una novità introdotta dall’articolo

della conservazione della biodiversità e per questo elencati negli

6, comma 3, della direttiva Habitat. Essa costituisce un procedimen-

allegati delle direttive comunitarie. Tra gli approcci innovativi della

to di carattere preventivo, attraverso il quale salvaguardare l’integrità

Rete Natura 2000 nell’ambito della politica europea della conserva-

dei siti Natura 2000 attraverso l’esame delle eventuali interferenze di

zione della biodiversità, vi è quello della “coerenza di rete” che con-

piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli

siste di fatto nel considerare per ogni sito Natura 2000, il contributo

habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado

che esso apporta all’insieme dei siti provenienti anche dagli altri

comunque di condizionarne l’equilibrio ambientale.

Stati membri nella regione biogeograﬁca di appartenenza, in termini
di superﬁcie di habitat e/o di consistenza di popolazioni, per quanto

Se correttamente realizzata ed interpretata, la Valutazione d’Inci-

riguarda le specie. Questo approccio transfrontaliero permette di

denza costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista pro-

rispondere attivamente alle caratteristiche ecologiche dei sistemi

cedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato

naturali che, per loro natura, sono indipendenti dai conﬁni ammini-

tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e

strativi. Il percorso europeo che ha condotto alla costituzione della

l’uso sostenibile del territorio. Ciò vuol dire che non esiste a priori

Rete europea Natura 2000 è stato più lungo del previsto. In Italia

una tipologia di progetto che possa essere deﬁnito come assog-

esso ha comportato ﬁn dall’inizio (attraverso il progetto Bioitaly) il

gettabile a Valutazione d’Incidenza, come accade ad esempio per

coinvolgimento delle Regioni e Province Autonome, e delle autorità

la Valutazione di Impatto Ambientale, perché tale suscettibilità deve

locali competenti per l’individuazione e la gestione dei siti, secondo

essere valutata di volta in volta e in relazione al sito interessato e

la normativa nazionale di riferimento costituita dal DPR 357/97 suc-

alla tipologia progettuale; in poche parole uno stesso progetto può

cessivamente modiﬁcato dal DPR 120/2003. Nell’ambito degli atti

avere incidenze signiﬁcative su un determinato sito o non signiﬁcati-

e delle normative regionali si trovano i diversi riferimenti relativi ai siti

ve o nulle su un diverso sito, o anche in diverse aree del medesimo

che ricadono entro i conﬁni amministrativi delle singole Regioni e

sito. Occorre considerare, oltre agli effetti diretti sul singolo sito e

Pubbliche Amministrazioni.

sugli habitat e le specie in esso contenuti, anche gli effetti indiretti.
Per tale motivo, la Valutazione d’Incidenza si applica non solo agli

A partire dai primi elenchi proposti dagli Stati membri (per l’Italia si

interventi che ricadono all’interno delle aree Natura 2000 (o in siti

risale al giugno 1997), la procedura di selezione dei siti a livello co-

proposti per diventarlo), bensì anche a quelli che, pur sviluppandosi

munitario è avvenuta in osservanza dei criteri riportati nell’allegato

all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di con-

III della direttiva Habitat, attraverso i cosiddetti “seminari biogeo-

servazione dei valori naturali tutelati nel sito. Il carattere preventivo
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dello strumento, permette di analizzare gli effetti di interventi che,

“Valutazione dei piani e dei progetti che possono avere incidenze

seppur delimitati, si vanno a collocare in un contesto ecologico

signiﬁcative sui siti Natura 2000 - Guida metodologica alle indica-

dinamico. Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari

zioni dell’art. 6 comma 3 e 4 della direttiva Habitat”. Entrambi que-

siti e del contributo che portano alla coerenza complessiva e alla

sti documenti hanno rappresentato, nell’ambito dei tavoli tecnici

funzionalità della Rete europea Natura 2000, sia a livello nazionale

sopraindicati, i riferimenti tecnici sostanziali che hanno guidato sia i

che comunitario.

proponenti dei progetti per quanto riguarda la predisposizione delle
relazioni di incidenza, sia il nucleo di valutazione della Direzione

Ecco dunque che diviene più comprensibile delineare l’unicità di

prima di rilasciare l’apposita dichiarazione contenuta nella Scheda

ogni sito Natura 2000, dovuta alla presenza di habitat e/o specie di

Grandi Progetti (v. intervista all’ing. Isola nel primo numero di que-

interesse comunitario elencati negli allegati I e II della direttiva Ha-

sta newsletter). Tra gli obiettivi che hanno portato la Commissione

bitat e nell’allegato I della direttiva Uccelli che hanno condotto alla

Europea alla predisposizione di questi documenti vi è quello di

sua individuazione. La perimetrazione di ogni singolo sito dovrebbe

rendere più omogenea la Valutazione d’Incidenza dei diversi paesi

essere funzionale alla distribuzione degli elementi di interesse co-

dell’Unione e, con lo spirito di voler aderire a tale obiettivo, è parso

munitario sul territorio, anche in considerazione delle attività antro-

opportuno sperimentare a livello nazionale tali contenuti proprio

piche ad essi correlate. Per spiegarmi meglio, alcune specie, siano

con i Grandi Progetti del PON Trasporti 2000 - 2006.

esse animali o vegetali, vivono determinati stadi del proprio ciclo
vitale in ambienti seminaturali o addirittura creati dall’uomo. Questi

Sostanzialmente detta esperienza è risultata abbastanza compren-

ambienti (es. pascoli, laghi artiﬁciali, ecc.), quando non coincidono

siva delle varie possibilità che teoricamente si potevano incontrare

con habitat di interesse comunitario, devono comunque essere

nell’ambito delle interrelazioni tra due Reti di valore comunitario:

salvaguardati in quanto rappresentano spazi vitali per specie consi-

la Rete Natura 2000 e la Rete delle Infrastrutture. La porzione di

derate a rischio di estinzione a livello comunitario.

territorio interessata, per quanto ampia, si riferisce per lo più alla
regione biogeograﬁca mediterranea cioè all’insieme di Regioni ap-

Nel 2000 la Direzione Generale dell’Ambiente della Commissione

partenenti all’Obiettivo 1. Insieme a progetti relativi all’ammoderna-

Europea ha pubblicato il documento “La gestione dei siti della rete

mento di tecnologie o di infrastrutture di livello comunitario, quali ad

Natura 2000 – Guida all’interpretazione dell’art. 6 della direttiva Ha-

esempio il Sistema di Comando e Controllo (SCC) della Rete Fer-

bitat” e successivamente nel 2002 un approfondimento dedicato a

roviaria Italiana o il Vessel Trafﬁc Service (VTS) sistema di controllo
satellitare e radar del trafﬁco marittimo, sono stati affrontati anche
adeguamenti relativi alla sicurezza del trafﬁco ferroviario e auto-
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stradale. Nello speciﬁco, in applicazione alla normativa vigente, nei

un’azione di monitoraggio durante l’esecuzione dei lavori (es. S.S.

casi in cui i progetti siano stati sottoposti a Valutazione di Impatto

131 Carlo Felice).

Ambientale, è stato veriﬁcato che la Valutazione d’Incidenza fosse
stata ricompresa in tale procedura sia nel caso in cui essa fosse

In conclusione mi è gradito sottolineare gli aspetti positivi dell’espe-

a carattere nazionale sia nel caso fosse di carattere regionale; nei

rienza portata avanti a livello nazionale tra due diversi settori che

casi in cui invece non siano stati rilevati gli estremi per sottoporre il

sono riusciti a confrontarsi non solo a livello istituzionale, attraverso

progetto alla Valutazione di Impatto Ambientale, è stato richiesto di

la collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, ma anche a livello

effettuare il processo di screening e, quando necessario, una Rela-

di diverse professionalità ed imprese, che insieme hanno lavorato

zione d’Incidenza approfondita, corredata da una documentazione

e discusso al ﬁne di realizzare un percorso comune capace di co-

adeguata a consentire una valutazione appropriata. C’è da dire che

gliere quanto disposto a livello comunitario e di rappresentare una

per alcuni progetti autorizzati in epoca antecedente all’emanazione

“buona pratica” nel campo dell’utilizzazione dei Fondi Strutturali e

del DPR 357/97, è stato necessario ricostruire i relativi iter proce-

dell’applicazione della tutela ambientale comunitaria.

durali, integrarli con informazioni ritenute necessarie ed effettuare
il processo di screening. Nei casi in cui a livello regionale era già

DOTT. ALDO COSENTINO

stata effettuata la Valutazione d’Incidenza, è stato veriﬁcato che

Direttore Generale della Direzione per la Protezione della Natura

quanto determinato a tale livello venisse correttamente recepito

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

dal realizzatore dell’opera e, quando necessario, è stata richiesta

Elementi del Procedimento di Valutazione d’Incidenza
Screening: processo che identiﬁca le possibili incidenze su un sito Natura 2000 di un piano o un progetto,
singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta alla decisione di procedere ad una
Valutazione d’Incidenza appropriata qualora le interferenze risultino signiﬁcative in relazione agli obiettivi di
conservazione del sito.
Relazione d’Incidenza: analisi approfondita delle caratteristiche del sito Natura 2000 e dell’incidenza del
piano o del progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nei confronti dell’integrità
del sito medesimo, nel rispetto della speciﬁca struttura e funzionalità, dei suoi obiettivi di conservazione e
individuazione di eventuali misure di mitigazione.
Soluzioni alternative: processo che esamina modi alternativi di raggiungere gli obiettivi del progetto o del
piano evitando incidenze negative sull’integrità del sito Natura 2000.
Valutazione d’Incidenza positiva: si intende l’esito di una procedura di valutazione di un piano o progetto
che abbia accertato l’assenza di effetti negativi sull’integrità del sito (assenza di incidenza negativa).
Valutazione d’Incidenza negativa: si intende l’esito di una procedura di valutazione di un piano o progetto
che abbia accertato la presenza di effetti negativi sull’integrità del sito.
Misure di mitigazione: sono considerate tali le misure in grado di ridurre, o meglio, di eliminare l’impatto
negativo di un progetto prima, durante, e dopo la sua realizzazione. Queste misure debbono costituire parte
integrante del progetto e, richieste obbligatoriamente dalle autorità competenti, devono essere prodotte dal
proponente.
Misure di compensazione: qualora non esistano soluzioni alternative e nei casi in cui, per motivi imperativi
di rilevante interesse pubblico, è necessario che il progetto o il piano vengano comunque realizzati, devono
essere individuate azioni in grado di bilanciare in modo proporzionato le incidenze negative previste. Tali
misure di compensazione debbono essere comunicate al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e alla Commissione Europea.
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12 PUNTI DI VISTA

Le analisi costi-beneﬁci dei Grandi Progetti del
PON Trasporti 2000 - 20061
L’analisi costi-beneﬁci, anche ﬁnanziari, è espressamente richiesta

nanziario (TIRF), ovvero il valore del tasso che, applicato come scon-

dal Regolamento Comunitario per i Fondi Strutturali FESR (art. 26 del

to ai saldi annuali costi-ricavi, rende il valore VANF pari a 0.

Regolamento n. 1260/99/CE) per i progetti di investimento ricondu-

Ai ﬁni di tali determinazioni, la Commissione Europea propone l’uti-

cibili alla categoria Grandi Progetti (insieme di lavori economicamente

lizzo di un unico tasso per tutte le valutazioni sui Grandi Progetti,

indivisibili, che svolgono una funzione tecnica precisa, hanno obiettivi

ﬁssato al 6%.

chiaramente deﬁniti e con costo totale superiore ai 50 milioni di euro)

La ﬁssazione di questo benchmark consente anche una valutazione

e costituisce una componente essenziale del dossier di “candidatu-

in termini di TIRF, rispetto al quale si ha convenienza ad investire ove

ra” (comunemente chiamato Scheda Grandi Progetti) ﬁnalizzato alla

esso sia maggiore del tasso di riferimento.

conferma del tasso di partecipazione del contributo comunitario.

Tali indici, come previsto dalla “Guida all’analisi costi-beneﬁci dei

Gli Stati membri sono responsabili della Valutazione ex ante mentre

Grandi Progetti” adottata dalla Commissione Europea, sono inoltre

alla Commissione Europea spetta di giudicare la qualità di questa

meglio qualiﬁcabili come indici di redditività dell’intero investimento o

valutazione al ﬁne di ammettere la proposta di progetto al coﬁnanzia-

del capitale proprio al netto dell’apporto dei Fondi Strutturali, al ﬁne

mento e di determinare l’ammontare dello stesso.

di consentire l’apprezzamento della redditività ﬁnanziaria dell’inter-

Scopo delle analisi economico-ﬁnanziarie è, innanzitutto, veriﬁcare la

vento e determinare l’effetto netto della partecipazione comunitaria.

sussistenza delle condizioni deﬁnite dall’art. 29.4 del suddetto Rego-

Quest’ultima, in sostanza, ha lo scopo di contribuire, in caso di

lamento n. 1260/99/CE, il quale ﬁssa i limiti di coﬁnanziamento degli

VANF<0, al raggiungimento della condizione tendenziale di equilibrio

investimenti, e quindi fornire una valutazione complessiva del vantag-

ﬁnanziario o di indici di redditività positivi, sebbene la natura degli in-

gio economico apportato dall’intervento oggetto di esame.

vestimenti infrastrutturali sia tale da far registrare frequenti casi in cui
si continui a conseguire un risultato in termini di VANF negativi anche

L’analisi ﬁnanziaria ha, in prima battuta, l’obiettivo di giungere ad un

considerando il contributo dei Fondi Strutturali.

giudizio di convenienza della realizzazione del progetto, attraverso

Anche in tali casi, naturalmente, qualunque sia la redditività ﬁnanzia-

metodi di Discounted Cash Flow che conducano alla quantiﬁcazione

ria dell’intervento, è comunque necessario dimostrarne la sostenibili-

di opportuni indici di redditività in base ai quali qualiﬁcare e quantiﬁ-

tà, mediante un esame delle fonti ﬁnanziarie e dei ﬂussi di cassa, sia

care l’apporto del contributo comunitario.

in fase di cantiere che di esercizio.

In particolare, l’analisi consente, sulla base delle previsioni sui ﬂussi
di cassa del progetto, di calcolare opportuni indici di rendimento

In coerenza con le ﬁnalità su indicate, la determinazione del tasso

ﬁnanziario, quali il Valore Attuale Netto Finanziario (VANF), ovvero la

di coﬁnanziamento è legata, secondo le previsioni del Regolamento

sommatoria dei saldi annuali tra costi e ricavi generati dal progetto,

Comunitario, alla determinazione del cosiddetto ﬁnancial gap (R),

scontati ad un tasso predeﬁnito ed il Tasso Interno di Rendimento Fi-

valutato confrontando i costi di investimento scontati (CIS) con le en-

1 L’articolo presenta, in sintesi, alcuni temi trattati nel Quaderno del PON Trasporti n.2/2006 dedicato a “I Grandi Progetti del PON Trasporti 2000 - 2006.
Metodologie di analisi e casi di applicazione”.
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trate nette scontate (ENS) generate dal progetto, sommate al valore

Analogamente a quanto accade a valle dell’analisi ﬁnanziaria, il giudi-

residuo scontato dell’investimento (VRS), secondo la relazione: R =

zio di convenienza economico-sociale del progetto è sintetizzato da

(CIS - (ENS+VRS))/CIS.

indici quali il Valore Attuale Netto Economico (VANE) o il Tasso Inter-

L’andamento del limite massimo della partecipazione comunitaria in

no di Rendimento Economico (TIRE).

funzione del ﬁnancial gap (R) è riportato nella ﬁgura seguente.

In questo caso, il tasso di sconto applicato per la determinazione di
tali indici assume la valenza di tasso di sconto sociale, in quanto

Limite massimo del tasso di coﬁnanziamento in funzione del

espressione del grado di propensione del decisore pubblico ad im-

ﬁnancial gap - Disposizioni comunitarie e del QCS 2000 - 2006

pegnare risorse (attuali) per conseguire i beneﬁci netti (futuri) che il
progetto apporterà alla collettività.
Nel caso speciﬁco della valutazione dei Grandi Progetti infrastrut-

������������������������

turali, la Commissione Europea ha ﬁssato il valore di tale tasso, per

���

l’analisi costi-beneﬁci, al 5%, uniformando le diverse pratiche degli
Stati membri.

���

In conclusione va ricordato che nell’ambito del percorso che ha
���

condotto alla presentazione delle Schede Grandi Progetti per il PON
Trasporti, la Commissione Europea ha richiesto speciﬁci approfondi-

�������������

menti su aspetti speciﬁci delle analisi costi-beneﬁci, in relazione:
• alla deﬁnizione dei fattori di conversione e, all’interno di questi, una

���

�����

��

speciﬁca valutazione per gli espropri;
• alla regionalizzazione dei valori dei costi esterni medi proposti dalla

A fronte dell’analisi ﬁnanziaria, le ﬁnalità dell’analisi economica sono

“Guida” succitata per le aree dell’Obiettivo 1.

quelle di passare dalla veriﬁca della convenienza ﬁnanziaria dell’inve-

Ulteriori approfondimenti sono stati inoltre richiesti sulle analisi del-

stimento per i soggetti attuatori, alla valutazione della convenienza

l’impatto occupazionale.

complessiva per la collettività; solo dall’esito di tale analisi, infatti,

Tali sollecitazioni hanno costituito lo spunto per avviare, nel corso

possono emergere elementi di contributo alla decisione sull’opportu-

delle prime esperienze di redazione delle Schede Grandi Progetti, un

nità di impegnare risorse pubbliche per la realizzazione dei progetti.

lavoro congiunto di approfondimento che ha visto interloquire l’Au-

Sebbene l’analisi economica vada oltre la considerazione del mero

torità di Gestione del Programma, il Ministero dell’Economia e delle

rendimento ﬁnanziario del progetto, la valutazione dei cosiddetti

Finanze – Servizio Fondi Strutturali e Unità di Valutazione degli Inve-

costi e beneﬁci economici interni poggia sui dati dell’analisi

stimenti e la Commissione Europea – Direzione Generale Politiche

ﬁnanziaria.

Regionali.

Per tali voci, la logica della metodologia, che permette di passare

L’esito di tale confronto ha consentito di effettuare afﬁnamenti meto-

dall’analisi ﬁnanziaria a quella economica, è basata sulla trasforma-

dologici i cui esiti hanno trovato riscontro positivo nell’approvazione,

zione, mediante i cosiddetti “fattori di conversione”, dei prezzi di

alla data odierna, di sei Schede Grandi Progetti per diversi settori

mercato utilizzati nell’analisi ﬁnanziaria in prezzi di conto, al ﬁne di

modali di intervento del Programma.

depurarli da “trasferimenti” positivi alla Pubblica Amministrazione (im-

Parallelamente, il Gruppo di Lavoro Trasporti del QCS 2000 - 2006

poste, oneri sociali) o negativi (sussidi o altre forme di agevolazione),

ha promosso due studi per la valutazione degli impatti occupazionali

che costituiscono una “partita di giro” tra i membri della collettività.

e degli effetti ambientali generati dalla realizzazione degli interventi

I costi e beneﬁci economici esterni ricomprendono, viceversa,

trasportistici nelle Regioni dell’Obiettivo 1, nell’ambito del PON e dei

effetti economici che non trovano adeguato riﬂesso nei prezzi di mer-

POR (Programmi Operativi Regionali), mentre il Nucleo di Valutazione

cato e la cui monetizzazione, nelle analisi di investimenti infrastrut-

degli Investimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta

turali, deve tener conto delle dinamiche trasportistiche e dei relativi

coordinando un ulteriore studio per la deﬁnizione di metodologie

impatti sull’economia (risparmi di tempo, costi operativi), nonché

condivise per la valutazione dei costi esterni.

degli effetti ambientali (diminuzione dell’inquinamento acustico e at-

Tali iniziative costituiscono preziose occasioni di confronto metodolo-

mosferico, effetti sul clima).

gico, che vedono proﬁcuamente dialogare i principali attori, nazionali

In sintesi, l’analisi economica è articolata, a partire dai dati dell’analisi

e comunitari, coinvolti nel processo di valutazione di progetti e pro-

ﬁnanziaria, nella serie di fasi sotto elencate:

grammi per lo sviluppo infrastrutturale del paese.

1. correzioni ﬁscali;

Un’esperienza da non disperdere.

2. correzione per le esternalità;

ING. MAURIZIO BOSCO

3. conversione dei prezzi di mercato in prezzi di conto;
4. valorizzazione dei beneﬁci da miglioramento dei livelli del servizio;

Direzione generale per la programmazione e i programmi europei

5. valorizzazione dei risparmi – lato utente – nei costi operativi del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

trasporto.
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14 APPROFONDIMENTI

I Grandi Progetti del PON Trasporti 2000 - 2006:
tra procedura e innovazione
La Scheda Grandi Progetti

tenza, che orizzontale, tra enti dello Stato o territoriali impegnati in

Il dossier riguardante la “Richiesta di conferma del tasso di ﬁnan-

materie differenti. Al riguardo, è bene ricordare che in una fase come

ziamento comunitario”, da presentare alla Commissione Europea,

l’attuale, penalizzata dalla scarsa disponibilità di risorse ﬁnanziarie,

comunemente denominato Scheda Grandi Progetti, oltre alla

sperimentare forme di sinergia istituzionale diventa un obiettivo indi-

descrizione dettagliata e al piano di ﬁnanziamento del progetto, è

spensabile, soprattutto ai ﬁni della programmazione comunitaria.

costituito da approfondimenti ﬁnalizzati alla lettura dell’intervento
infrastrutturale in rapporto agli aspetti procedurali, ﬁnanziari, ammi-

Il percorso sperimentato per le dichiarazioni siti Natura 2000 e il

nistrativi, socio-economici e ambientali. In particolare, le implicazioni

proﬁcuo rapporto che è stato istituito tra Ministero dell’Ambiente

ambientali assumono una rilevanza prioritaria sia in termini proce-

e della Tutela del Territorio, competente nella conservazione delle

durali, sia dal punto di vista del monitoraggio, che accompagna la

specie naturali, e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestore

realizzazione delle opere. In tale quadro, l’incidenza del progetto

del PON Trasporti, sono la più evidente conferma di come affrontare

sulla conservazione delle specie naturali è considerata questione

in maniera collaborativa problematiche complesse e improntate a

di massima attenzione nel processo di valutazione comunitario e la

un certo livello di innovazione. Va, inﬁne, dato atto che gli studi di

relativa “dichiarazione” rilasciata dall’Autorità di Sorveglianza dei siti

accompagnamento ai Grandi Progetti sono un utile esercizio per ri-

Natura 2000 - istituita presso la Direzione Generale per la Protezio-

leggere le politiche del trasporto del sud del Paese in una visione in-

ne della Natura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Terri-

terdisciplinare che tiene conto non soltanto delle esigenze della rete

torio - costituisce una condizione indispensabile per l’ammissione a

di mobilità, ma soprattutto dei fabbisogni - ambientali, economici,

ﬁnanziamento da parte della Commissione Europea.

sociali - espressi dai territori attraversati dalla rete stessa.

Da questi primi elementi è già possibile desumere l’entità dell’impegno richiesto e, in ultima analisi, la gamma di professionalità da

I Grandi Progetti del PON Trasporti

coinvolgere per la predisposizione del dossier. Contrassegnato da

Allo stato attuale, i dossier Grandi Progetti del PON Trasporti 2000

un forte carattere interdisciplinare e intersettoriale, il dossier stesso

- 2006 riguardano 19 rilevanti interventi, il cui importo complessivo

si trasforma - e in tal senso è da interpretarsi - nella più importante

risulta pari a circa 3.340 milioni di euro. Dei suddetti Grandi Progetti,

occasione per mettere in relazione il progetto al quadro normativo e

due appartengono al precedente periodo di programmazione 1994

territoriale. Non vi è dubbio che nell’ambito dei Programmi Operativi

- 99 (A3 Salerno-Reggio Calabria e S.S. 106 Jonica). Il loro iter ri-

Regionali e Nazionali del QCS 2000 - 2006, le infrastrutture di tra-

sulta sostanzialmente completato. Altri nove progetti sono stati già

sporto occupino un posto di rilievo, non solo per il notevole importo

presentati alla valutazione della Commissione Europea. Per quattro

richiesto a coﬁnanziamento ma, soprattutto, per le implicazioni pro-

di essi, è stato confermato il tasso di ﬁnanziamento. Per i restanti

cedurali dei progetti e per i riﬂessi - anche in termini di occupazione

interventi, le analisi sono in avanzata fase di predisposizione. Per

- che generano nelle Regioni dell’Obiettivo 1.

due progetti stradali e per la metropolitana di Napoli si è in attesa di
ottenere la dichiarazione siti Natura 2000 dalla competente Autorità

I Grandi Progetti del PON Trasporti assumono un ruolo prioritario

di sorveglianza (v. Tabella a pag. 7).

nella programmazione comunitaria e, più in generale, per lo sviluppo
del Paese, in quanto gli stessi interessano le principali reti europee

L’insieme dei Grandi Progetti interessa tutti gli Assi del PON Trasporti

e nazionali e i più importanti nodi per la mobilità del Mezzogiorno ed

e, ad eccezione delle infrastrutture portuali e degli impianti tecnolo-

incidono sul piano ﬁnanziario del Programma per un ammontare che

gici destinati alla navigazione aerea, riguarda l’intera gamma delle

supera i due terzi del valore totale dell’investimento, pari a 4.520 mi-

modalità trasportistiche prese in considerazione dal Programma.

lioni di euro. Se, da un lato, le implicazioni connesse alle procedure

E’evidente, quindi, l’ampiezza della casistica affrontata nella pre-

di approvazione dei Grandi Progetti trasportistici richiedono un no-

disposizione delle analisi e, di conseguenza, la rilevanza delle pro-

tevole sforzo, che si riﬂette anche sull’andamento del Programma,

blematiche esaminate nel corso della compilazione delle Schede

è pur vero che le analisi per la predisposizione dei dossier, come già

o in occasione delle richieste di integrazione formulate dalla Com-

accennato, costituiscono un esercizio interdisciplinare innovativo

missione Europea. A tale riguardo, va sottolineato che un elemento

che è valsa la pena sperimentare, in un’ottica di superamento di im-

di peculiarità della procedura qui esaminata riguarda soprattutto la

postazioni settoriali, contrastante con gli attuali orientamenti europei

ricostruzione degli aspetti salienti di infrastrutture di grande rilevan-

in materia.

za, caratterizzate da una esecuzione avvenuta per successive fasi
temporali.

Sotto un altro punto di vista, i Grandi Progetti si rivelano una straordinaria opportunità per dare vita a forme di collaborazione tra Am-

All’esigenza di prendere in considerazione progetti già appaltati, con

ministrazioni, sia di tipo verticale, e quindi tra diversi livelli di compe-

il ﬁne di rendicontare spese effettuate, si è talvolta accompagnata
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una sfasatura temporale rispetto alle attuali procedure di appro-

di 198 milioni di euro, le cinque subtratte della linea Bari-Taranto

vazione: ad esempio, in alcuni Grandi Progetti tali procedure sono

sono venute a costituire un unico Grande Progetto.

risultate precedenti all’entrata in vigore della normativa ambientale
o delle più recenti direttive Habitat, sulla conservazione delle specie

Al momento della presentazione della Scheda alla Commissione

naturali. Questo problema si è manifestato con particolare evidenza

Europea, le cinque subtratte erano caratterizzate da iter approvativi

per le infrastrutture a rete, al cui studio di fattibilità - in molti casi

completamente diversi tra loro e, di conseguenza, anche da diffe-

risalente all’inizio degli anni Ottanta - ha fatto seguito una suddivi-

renti stadi di attuazione.

sione dell’itinerario per sottotratte funzionali - caratterizzate da pro-

Le porzioni Acquaviva-Gioia del Colle e Massafra-Taranto, che

gettazioni, iter approvativi, cronoprogrammi e procedure di appalto

facevano riferimento alle iniziali delibere regionali del 1985, erano

indipendenti tra loro - motivata, oltre che da esigenze di trasporto,

già in corso di realizzazione; le subtratte Bari-Bitetto, variante di

dalle risorse ﬁnanziarie al momento disponibili. Nella suddetta casi-

Palagianello e bretella Taranto-Metaponto, risultavano, viceversa,

stica ricadono sia importanti infrastrutture ferroviarie come le linee

approvate in epoca molto più recente. Quanto al lotto Bari-Bitetto e

Bari-Taranto, Messina-Palermo e l’Alta Velocità campana, sia alcuni

alla variante di Palagianello, l’approvazione era intervenuta in sede di

tra gli itinerari stradali prioritari del Mezzogiorno, quali l’autostrada

Conferenze di servizi, tenutesi, rispettivamente, il 7 novembre 2003

A3 Salerno-Reggio Calabria e la S.S. 106 Ionica.

e il 5 febbraio 2004. Per la bretella Taranto-Metaponto si era invece
ritenuto opportuno fare ricorso alle procedure della Legge Obiettivo

E’ proprio in questi casi che la redazione delle Schede Grandi Pro-

in quanto l’itinerario era stato inserito nell’elenco delle opere strate-

getti è servita per ricostruire il quadro unitario di singole tratte infra-

giche. Conseguentemente, il relativo progetto era stato assentito dal

strutturali, caratterizzate dalla mancanza di uno sviluppo contempo-

CIPE con delibera n. 46/2004.

raneo nell’attuazione delle relative opere. La suddetta operazione ha
inoltre portato, nella maggioranza dei progetti esaminati, ad una ve-

Lo sviluppo delle analisi e la ricostruzione procedurale del Grande

riﬁca ex post della normativa ambientale, con la positiva conseguen-

Progetto ha, quindi, permesso di effettuare una lettura sincronica

za di prevedere, ora per allora, l’adozione di provvedimenti migliora-

di una infrastruttura i cui singoli lotti erano caratterizzati da iter così

tivi in linea con la disciplina attuale e con i Regolamenti Comunitari

differenti tra loro. In particolare, l’approccio unitario, utilizzato per

più aggiornati. In altri termini, partendo da approfondimenti di tipo

inquadrare la linea ferroviaria in un “disegno” complessivo, diretto

procedurale e da minuziose ricostruzioni del contesto approvativo,

a migliorare la connessione tra i due principali nodi pugliesi, è stato

si è pervenuti ad un aggiornamento complessivo della progettazione

di base per pervenire ad una ricomposizione dei vari tasselli delle

di opere di notevole rilevanza nel settore trasportistico, a vantaggio

procedure di impatto ambientale dell’intero tracciato, secondo una

dei territori attraversati e della conservazione degli aspetti naturalisti-

logica che, partendo dagli iniziali decreti regionali, ha ritenuto ne-

ci del sud del Paese.

cessario dover affrontare le problematiche ambientali in corrispondenza dei progetti in variante. Infatti, in epoca successiva alla prima

Gli aspetti ambientali: il raddoppio della linea Bari-Taranto

approvazione del 1985, si era manifestata l’esigenza di modiﬁcare il

Come precedentemente richiamato, il rispetto della normativa am-

tracciato originario limitatamente ad alcune porzioni della linea (Bari-

bientale riveste un particolare interesse in sede di valutazione della

Bitetto, Palagianello, Taranto-Metaponto) con il ﬁne principale di evi-

Commissione Europea e a tal ﬁne è stato necessario ricostruire nel

tare gli attraversamenti dei centri abitati. Per le restanti tratte rimaste

tempo le procedure di alcuni tra gli interventi nazionali di maggiore

invariate, i permessi a suo tempo rilasciati erano ancora validi. Solo i

rilievo. A questo scopo, il caso della ferrovia Bari-Taranto può costi-

singoli progetti delle porzioni modiﬁcate sono stati, quindi, sottopo-

tuire un esempio emblematico.

sti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale secondo le

Di estensione pari a 99 km, il raddoppio della linea suddetta fu ap-

norme vigenti.

provato - e in parte ﬁnanziato - da una legge (L. 17/81) che risale al

Questo approfondimento ha consentito anche di accertare che, nel

1981. E’ stata la Regione Puglia che, in epoca immediatamente suc-

tempo, il raddoppio dell’itinerario ferroviario Bari-Taranto avesse su-

cessiva, ne ha assentito il progetto preliminare con delibera 6097/82

bito modiﬁche in termini di impatto ambientale, risultato non eviden-

e, sentiti gli enti locali, il progetto deﬁnitivo, con delibere 5465 e 6885

te se si fosse presa in considerazione la linea limitatamente alle sue

del 1985 riguardanti, rispettivamente, le tratte Bari S.Andrea-Gioia

singole subtratte. Analogo processo è stato esperito per le analisi di

del Colle e Gioia del Colle-Taranto. Dopo il 1985, le due tratte furono

natura trasportistica, all’interno delle quali le infrastrutture sono state

suddivise, a loro volta, in nove lotti funzionali. Quattro di essi sono

considerate nella loro interezza ai ﬁni della valutazione dei costi e dei

state ﬁnanziati e raddoppiati ﬁno al 2000. I rimanenti cinque sono

beneﬁci, permettendo una visione più ampia e completa dei risultati

stati idoneamente inseriti tra i progetti volano del PON Trasporti 2000

ottenuti a livello dei territori ai quali il completamento di queste reti è

- 2006, cioè tra quei progetti che, avviati con ﬁnanziamenti propri ma

ﬁnalizzato.

coerenti con gli obiettivi del Programma Nazionale, sono in grado di
rendicontare e acquisire i Fondi europei. Dato l’importo complessivo

ARCH. ORNELLA SEGNALINI
Responsabile dell’Autorità di Gestione del PON Trasporti 2000 - 2006
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17 PONTRASPORTI NEWS
Incontro annuale del Comitato di Sorveglianza del Programma
Il 19 gennaio si è svolto l’incontro annuale del Comitato di Sorveglianza (CdS) del PON Trasporti. Durante la riunione si è discusso
dell’avanzamento del Programma e delle priorità strategiche in vista della sua fase conclusiva, ma anche della deﬁnizione di indirizzi e
orientamenti per il prossimo ciclo di programmazione (2007-2013). Alla riunione hanno partecipato, oltre ai responsabili del PON Trasporti e delle singole Misure, i rappresentanti delle Regioni, della Commissione Europea Direzione Generale della Politica Regionale, del
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Servizio Fondi Strutturali e Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.
Approvazione di due Schede Grandi Progetti
La Commissione Europea ha formalizzato, con due Decisioni, rispettivamente di gennaio e di febbraio 2006, l’approvazione dei Grandi
Progetti denominati “Ampliamento aerostazione dell’aeroporto di Catania - Fontanarossa” e “Raddoppio Decimomannu - San Gavino”.
Il primo dei due Grandi Progetti prevede un ﬁnanziamento di circa 70 milioni di euro, di cui il 40% proveniente dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR), il secondo si avvale di un ﬁnanziamento di oltre 120 milioni di euro, di cui il 43% dal FESR.
Aggiornamento sui dati di spesa e di rendicontazione
L’attuazione del PON Trasporti presenta un avanzamento più che soddisfacente in termini di spese effettuate e di rendicontazioni
registrate. Al primo trimestre del 2006 il valore totale della spesa è di circa 2.553 milioni di euro e il valore delle rendicontazioni di 1.529
milioni di euro, pari a circa il 34% della dotazione del Programma.
Riunione del Gruppo di Lavoro Trasporti
Il 16 febbraio si è riunito il Gruppo Lavoro Trasporti (GLT). Tra i temi all’ordine del giorno gli studi e gli approfondimenti avviati e da
avviare sulle problematiche dei trasporti nel Mezzogiorno. Il dibattito ha riguardato anche tematiche relative all’ambiente, alla logistica,
all’occupazione nel Mezzogiorno e alle prospettive della prossima programmazione 2007-2013.
Selezione dei progetti di Intelligent Transport Systems
A ﬁne 2005 si è conclusa la selezione dei progetti da ﬁnanziare con la Misura III.4, “Intelligent Transport Systems” (ITS), introdotta nel
Programma a seguito della Revisione di Metà periodo. Sono stati selezionati, nell’ambito del trasporto merci, interventi mirati al potenziamento della sicurezza e del monitoraggio di merci pericolose, nell’ambito del miglioramento della mobilità dei viaggiatori, interventi
ﬁnalizzati all’ottimizzazione del trasporto locale.
Progetti del PON Trasporti conclusi
Sono 92 i progetti ﬁnanziati dal PON Trasporti ormai conclusi. I progetti terminati rappresentano il 30% del totale degli interventi, per
un importo rendicontato di 788 milioni di euro. In particolare, tra i progetti conclusi, si segnalano: la tratta campana dell’Alta Velocità,
interventi sulla autostrada Salerno-Reggio Calabria e sulle strade statali Ionica, Adriatica, Appia e Carlo Felice, il collegamento al porto
di Taranto, interventi su moli e banchine del porto di Napoli e del porto di Gioia Tauro, l’aerostazione di Alghero, la nuova aerostazione di
Bari, l’aerostazione di Cagliari.
Cartelli di cantiere e targhe esplicative
L’AdG del PON Trasporti ha avviato la predisposizione e l’installazione di totem e di targhe esplicative per ciascun intervento ﬁnora concluso. I totem serviranno ad informare i cittadini del contributo della Commissione Europea alla realizzazione degli interventi, nell’ottica di
migliorare la percezione del pubblico sulle politiche di coesione europea.
Conclusione dell’Aggiornamento della Valutazione Intermedia (AVI)
La Società Ecoter ha concluso, a febbraio 2006, l’aggiornamento della Valutazione Intermedia relativa all’anno 2005. Gli esiti dell’aggiornamento sono stati anticipati dalla Società Ecoter alla riunione del CdS del gennaio scorso.
Per ulteriori approfondimenti sulle news si rimanda al sito www.infrastrutturetrasporti.it/pontrasporti

17

18 PONTRASPORTI EVENTI

Il PON Trasporti, nell’ambito delle attività di informazione previste dal Piano di Comunicazione del Programma, ha dedicato un Quaderno al tema “I Grandi Progetti del PON Trasporti 2000 - 2006. Metodologie di analisi e casi di applicazione”. Il volume riporta la sintesi
dell’approccio metodologico usato per l’analisi degli investimenti infrastrutturali più rilevanti
ﬁnanziati dal Programma, oltre ad alcuni “casi” di valutazione scelti tra quelli che hanno ricevuto, o stanno per ricevere, l’approvazione dalla Commissione Europea. In particolare, esso
presenta i risultati dell’analisi ﬁnanziaria, dell’analisi costi-beneﬁci, di sensitività e rischio, di
impatto occupazionale riguardanti tre Grandi Progetti: il “Raddoppio ferroviario della Caserta-Foggia”, l’“Implementazione del sistema Vessel Trafﬁc Service nelle aree Obiettivo 1” e
l’“Ampliamento dell’aerostazione dell’aeroporto di Catania”. Il Quaderno n.2/2006 è disponibile nella versione cartacea e on-line sul sito www.infrastrutturetrasporti.it/pontrasporti.

Il PON Trasporti prenderà parte alla prossima edizione di EuroP.A., Salone dedicato all’Autonomie Locali, che avrà luogo dal 14 al 17 giugno 2006 presso la Fiera di Rimini. EuroP.A.
è l’unico appuntamento nazionale dedicato interamente al mondo delle Autonomie Locali e
rappresenta un importante punto di incontro tra Pubblica Amministrazione Centrale e Pubblica Amministrazione Locale. L’edizione 2006 della manifestazione verterà sul tema dell’innovazione, saranno analizzate le più moderne applicazioni e soluzioni di e-Government
orientate all’ottimizzazione dei servizi al cittadino e all’utente ﬁnale, nonchè i servizi ﬁnalizzati
ad una razionalizzazione dell’attività amministrativa. Il PON Trasporti sarà presente a questa
manifestazione con il suo stand, uno spazio espositivo di 64 mq, dove i visitatori potranno
ottenere informazioni sullo stato di avanzamento del Programma e ricevere materiali di approfondimento su quest’ultimo.
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