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1. Introduzione

Il 2021, secondo anno della pandemia, ha visto una signifi-
cativa ripresa dell’economia italiana, accompagnata dal rilancio 
degli investimenti pubblici, che nel decennio precedente aveva-
no subito un drammatico calo, costato, secondo alcune stime, 
ben 8 punti di Pil [Di Stefano et al. 2021]. L’approvazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e lo stanziamen-
to di altri fondi per le infrastrutture contribuiscono a creare 
aspettative favorevoli per il proseguimento della crescita degli 
investimenti pubblici negli anni futuri. È in questo clima che 
il governo Draghi, insediatosi a febbraio 2021, ha operato, 
portando avanti una fitta agenda di riforme. 

Il capitolo è organizzato nel modo seguente. Inizieremo con 
un’analisi delle tendenze degli investimenti pubblici e dei bandi 
di gara. Passeremo poi ad analizzare la politica infrastrutturale 
del governo Draghi, volta ad accelerare l’incremento della dota-
zione del Paese facendo perno sulle risorse europee. Particolare 
attenzione, tra gli interventi di policy, sarà dedicata alla gover-
nance del Pnrr e ai provvedimenti di semplificazione diretti a 
rendere più veloci ed efficaci gli interventi infrastrutturali alla 
luce dei tempi stringenti dettati dall’implementazione del Pnrr. 
In questa parte troverà spazio l’analisi sia del decreto «infra-
strutture» sia delle misure in materia infrastrutturale deliberate 
dalla legge di bilancio 2022. Un focus di approfondimento sarà 
infine dedicato agli investimenti sulla rete ferroviaria, su cui il 
governo punta nell’ambito del Pnrr. Seguiranno le conclusioni.

attilio pasetto

PNRR E RILANCIO DELLE INFRASTRUTTURE

Gei (Gruppo Economisti d’Impresa). L’analisi della normativa è aggiornata al 
30 novembre 2021.
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2. Tendenze e prospettive degli investimenti pubblici 

Dall’inizio del secolo a oggi gli investimenti pubblici 
aumentano per quasi tutto il primo decennio, passando, in 
valore assoluto, dai 39,3 miliardi del 2001 ai 57,8 miliardi 
del 2009 e, in rapporto al Pil, dal 3% al 3,7%. A partire dal 
2010, a causa delle politiche di austerità, inizia una progressiva 
diminuzione – che si accentua dal 2016 con l’introduzione del 
nuovo codice dei contratti pubblici (Ccp)  –  fino a toccare i 
37,8 miliardi nel 2018, corrispondenti al minimo storico del 
2,1% del Pil. Comincia poi una risalita, che porta gli investi-
menti pubblici a raggiungere i 41,5 miliardi nel 2019 e i 42,6 
miliardi nel 2020, pari rispettivamente al 2,3% e al 2,6% del 
Pil (fig. 1). La crescita appare imputabile agli investimenti sia 
delle amministrazioni centrali (+7,3% nel 2019, +13,2% nel 
2020) sia delle amministrazioni locali (+11,8% nel 2019, +2% 
nel 2020), che nel decennio precedente avevano subito un 
crollo del 30% [Def 2021]. Politiche di bilancio più espansive, 
accompagnate dall’allentamento dei vincoli di bilancio a carico 
degli Enti locali (superamento del patto di stabilità interno, 
sblocco degli avanzi di spesa) e dall’alleggerimento degli oneri 
amministrativi grazie ai decreti «sblocca cantieri» (2019) e 
«semplificazioni» (2020), sono le principali determinanti di 
questa ripresa [Gori e Lattarulo 2021]. 

Fig. 1.  Gli investimenti pubblici dal 2010 al 2022 (miliardi di euro valori correnti).

Fonte: Istat 2010-2020 e previsioni Nadef 2021-2022.
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La crescita continua nel 2021 con un incremento tendenziale 
degli investimenti pubblici del 14,4% nel primo semestre, men-
tre le stime governative contenute nella Nota di aggiornamento 
al Def 2021 indicano per l’intero anno una crescita di quasi il 
20%, che porterebbe gli investimenti pubblici a 51 miliardi, 
pari al 2,9% del Pil.

Sempre secondo la Nadef 2021, questo trend di crescita 
è destinato a proseguire negli anni successivi, toccando nel 
2022 i 59 miliardi e sfiorando i 70 miliardi nel 2024, con un 
rapporto sul Pil che salirebbe al 3,4%. Nel determinare tale 
andamento un ruolo molto rilevante è da attribuire alle risorse 
europee del programma Next Generation Eu (Ngeu), messe 
in campo dalla Ue per risollevare i Paesi europei colpiti dalla 
pandemia. L’impatto sugli investimenti fissi della Pa del suo 
principale strumento, il Fondo per la ripresa e la resilienza 
(Rrf), crescerebbe infatti dallo 0,4% del Pil nel 2021 all’1,6% 
nel 2024 [Nadef 2021, 66]. 

Per effetto di queste tendenze il divario con la Ue in termini 
di rapporto tra investimenti pubblici e Pil si ridurrebbe nel 
2022 a soli 0,3 punti percentuali dagli 0,8 punti percentuali del 
2018 (fig. 2). Rimarrebbe ampio il differenziale con la Francia 
(0,8 punti percentuali), ma saremmo al di sopra della Germania, 
con una differenza a nostro favore di 0,6 punti percentuali 
[European Commission 2021].

Fig. 2. Gli investimenti pubblici in Europa in percentuale del Pil.

Fonte: European Commission.
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In linea con queste indicazioni appare l’andamento dei bandi 
di gara. Secondo l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), 
le procedure di affidamento perfezionate relative a lavori di 
importo pari o superiore a 40 mila euro, comprendenti bandi, 
inviti e affidamenti diretti, aumentano in termini di valore del 
7,6% nel 2019 e del 55,7% nel 2020, raggiungendo i 54,4 mi-
liardi. Quest’ultimo aumento è dovuto principalmente all’avvio 
di appalti rilevanti nei settori delle infrastrutture ferroviarie e 
stradali. Tale tendenza continua nel primo quadrimestre 2021, 
con un aumento in valore di quasi il 20% rispetto al primo 
quadrimestre 2020. Come dimostra un’analisi empirica della 
stessa Anac, su questi andamenti influiscono anche le nuove 
procedure introdotte con il decreto sblocca cantieri del 2019 
e con il decreto semplificazioni del 2020, che hanno determi-
nato un aumento sia degli affidamenti diretti per gli appalti 
fino a 150 mila euro sia delle procedure negoziate senza previa 
pubblicazione del bando di gara per gli appalti di importo 
superiore sotto soglia comunitaria. Per quanto riguarda la di-
stribuzione territoriale della spesa per lavori, nel 2020 il 12% 
risulta localizzato in Lombardia, seguita dal Lazio (10,3%) e 
dall’Emilia Romagna (8,9%). 

3. La politica infrastrutturale del governo Draghi

Gran parte della politica del governo Draghi ruota attorno 
all’attuazione del Pnrr, in particolare la politica infrastruttu-
rale affidata a Enrico Giovannini, titolare del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims). Il disegno 
del Pnrr è imperniato sulla realizzazione di un vasto piano 
di investimenti, accompagnato da un progetto di riforme 
funzionali alla crescita. Le misure per le infrastrutture messe 
in atto dal governo vanno inquadrate in tale contesto. Esse 
perseguono due logiche essenzialmente: da un lato, stabilire 
regole e competenze chiare nella gestione del Piano, dall’altro 
favorire un processo di semplificazione delle procedure, già 
iniziato con alcuni provvedimenti dei governi precedenti. Un 
processo quest’ultimo non ancora sistematico, che rimanda alla 
revisione definitiva del Ccp. 
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3.1. Il Pnrr e le riforme per il rilancio delle infrastrutture

Le risorse messe in campo per sei anni (2021-2026) dall’Eu-
ropa attraverso il programma Ngeu ammontano a 750 miliardi 
di euro, di cui oltre la metà (390 miliardi) sotto forma di 
sovvenzioni a fondo perduto e la restante parte (360 miliardi) 
come prestiti. Il programma si compone di sette strumenti, di 
cui quello di gran lunga più rilevante è il Dispositivo per la 
ripresa e la resilienza (Rrf), che ammonta a 672,5 miliardi, pari 
al 90% del totale. Per l’Italia, il Paese maggiormente benefi-
ciario del Ngeu, sono previsti 191,5 miliardi (68,9 miliardi di 
sovvenzioni a fondo perduto e 122,6 sotto forma di prestiti) a 
valere sul Rrf e 13 miliardi a valere sul programma React Eu 
per un totale di fondi europei pari a 204,5 miliardi.

Per ottenere tali finanziamenti il governo italiano nell’aprile 
2021 ha presentato alla Commissione europea un piano di ri-
lancio dell’economia, comprendente progetti di investimento 
e riforme, che la Commissione ha approvato a luglio. Il Pnrr 
ruota attorno a tre priorità trasversali – parità di genere, giovani, 
Mezzogiorno – e tre assi strategici – digitalizzazione e innova-
zione, transizione ecologica, inclusione sociale – articolati in sei 
missioni: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 
rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una 
mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; 
sanità. Oltre ai fondi europei il governo ha stanziato altri 30,6 
miliardi attraverso un apposito Fondo complementare per un 
totale di risorse pari a 235,1 miliardi (fig. 3). Le sei missioni a 
loro volta si ripartiscono in sedici componenti. In particolare 
la terza missione, Infrastrutture per una mobilità sostenibile 
(31,5 miliardi) si articola in due componenti: Interventi sulla 
rete ferroviaria (28 miliardi di cui 24,8 a valere sul Pnrr e 3,2 
sul Fondo complementare); Intermodalità e logistica integrata 
(3,5 miliardi di cui 0,6 a valere sul Pnrr e 2,9 sul Fondo com-
plementare).

Le riforme previste dal Pnrr sono di tre tipologie: riforme 
orizzontali, riforme abilitanti e riforme settoriali. Le prime – tra-
sversali a tutte le missioni e dirette a migliorare sia la competiti-
vità sia l’equità – comprendono la riforma della Pa e la riforma 
del sistema giudiziario. Le seconde, volte a rimuovere gli ostacoli 
amministrativi all’attuazione del Piano, includono la legge sulla 
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concorrenza e le misure per la semplificazione, la legge delega 
sulla corruzione, il federalismo fiscale e la riduzione dei tempi 
di pagamento della Pa. Le riforme settoriali sono numerose e 
impattano su tutte le sei missioni del Piano. Per ciascuna riforma 
la presidenza del Consiglio ha indicato anche la scadenza. Per 
quanto riguarda le infrastrutture, i principali interventi normativi 
e/o amministrativi previsti riguardano [Mims 2021]: 

• Ferrovie: accelerazione del contratto di programma tra 
Mims e Rete ferroviaria italiana (Rfi) e dell’iter autorizzativo 
dei progetti (entro il 2021).

• Porti: miglioramento della pianificazione portuale, rego-
lamento sulle concessioni demaniali, accelerazione dell‘elettri-
ficazione delle banchine (entro il 2022).

• Logistica: sportello unico dei controlli per import/export 
(entro il 2021), piattaforme interoperabili per passeggeri e merci 
(entro il 2022) e lettera di vettura elettronica (entro il 2024).

• Trasporto pubblico locale: velocizzazione dell’appro-
vazione dei progetti per il trasporto pubblico locale e per il 
trasporto rapido di massa (entro il 2021).

• Sicurezza stradale: attuazione delle Linee guida per la 
sicurezza dei ponti e trasferimento della titolarità di ponti, 
viadotti e gallerie dagli Enti locali allo Stato (entro il 2021).

• Risorse idriche: rafforzamento della governance per le 
infrastrutture di approvvigionamento idrico (entro il 2022).

Fig. 3. Gli stanziamenti del Pnrr per missione (miliardi di euro).

Fonte: Pnrr.
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Secondo le stime del governo, per effetto del Pnrr il Pil per 
ciascun anno, dal 2021 al 2026, risulterà progressivamente più 
alto di quanto non sarebbe in assenza del Piano. Nel 2021 lo 
scostamento sarebbe di 0,5 punti percentuali, che salirebbero a 
1,2 punti percentuali nel 2022 e 1,9 punti percentuali nel 2023, 
fino ad arrivare a 3,6 punti percentuali nel 2026. Anche l’impatto 
sull’occupazione complessiva crescerebbe nel tempo, passan-
do da 0,7 punti percentuali nel 2021 a 2,2 punti percentuali 
nel 2022 fino a 3,2 punti percentuali nel triennio 2024-2026. 
L’impatto sul Pil della terza missione, Infrastrutture per una 
mobilità sostenibile, sarebbe pari all’1,2% in tutto l’orizzonte 
temporale del Piano (2021-2026). A determinare questo impatto 
sarebbero per l’80% gli investimenti in infrastrutture stradali 
e ferroviarie, seguiti dall’acquisto di mezzi di trasporto e dagli 
investimenti in prodotti informatici, elettronici ed ottici.

3.2. Le misure per le infrastrutture approvate dal governo Draghi

Dopo aver inviato il Pnrr a Bruxelles per l’approvazione, 
il governo inizia ad adottare i provvedimenti necessari per 
l’attuazione del Piano. Con il d.l. n. 59/2021 convertito nella 
l. n. 101/2021, viene istituito il Fondo complementare, di cui 
sopra, per 30,6 miliardi, ripartendo le risorse tra le ammini-
strazioni centrali competenti e individuando i programmi cui 
destinare le risorse per il periodo 2021-2026. Successivamente 
è la volta di altri provvedimenti specifici. 

3.2.1. La governance del Pnrr

Particolarmente importante è il d.l. n. 77/2021 «Governance 
del Pnrr e semplificazioni», convertito nella l. n. 108/2021, con 
il quale viene messa a punto la governance del Piano.

Presso la presidenza del Consiglio viene istituita una cabina 
di regia, cui è assegnata la responsabilità di indirizzo politico 
e coordinamento generale. La cabina di regia è presieduta dal 
presidente del Consiglio e vede la partecipazione dei ministri 
competenti nonché dei rappresentanti regionali in relazione alle 
tematiche affrontate. A supporto della cabina di regia opera una 
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segreteria tecnica, che rimane in carica fino al completamento 
del Pnrr (dicembre 2026). 

Presso il Ministero dell’economia (Mef) viene istituito il 
Servizio centrale per il Pnrr, che ha compiti di monitoraggio e di 
rendicontazione del Piano e tiene i contatti con la Commissione 
europea. Funzioni di audit del Pnrr sono svolte dalla Ragio-
neria generale dello Stato, mentre la Corte dei conti esercita 
il controllo sulla gestione dei fondi e riferisce al Parlamento 
sullo stato di attuazione del Piano. Alla realizzazione operativa 
degli interventi previsti dal Pnrr provvedono i soggetti attua-
tori – amministrazioni centrali, regioni, Enti locali – che sono 
responsabili della «tempestiva, efficace e corretta attuazione 
degli interventi». Per monitorare gli interventi sono stabilite 
attraverso decreto del presidente del Consiglio modalità e 
tempistiche, cui le amministrazioni devono attenersi. I sog-
getti attuatori devono inviare gli aggiornamenti sullo stato di 
attuazione dei progetti al Servizio centrale per il Pnrr costituito 
presso il Mef. Per favorire una gestione condivisa ed efficace 
degli interventi è inoltre istituito, con funzioni consultive, un 
tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e 
territoriale, che vede la partecipazione di rappresentanti delle 
amministrazioni territoriali, delle forze sociali e del terzo settore. 

Importanti disposizioni regolano il superamento di eventuali 
impasse, che si possono manifestare nell’implementazione del 
Piano, mettendone a rischio il conseguimento degli obiettivi, 
a causa di inadempienza del soggetto attuatore. In caso di 
inadempienza da parte di un ente territoriale  –  derivante da 
mancato rispetto di un obbligo assunto o da mancata adozione 
di provvedimenti necessari all’avvio dei progetti oppure da ritar-
do nell’esecuzione degli stessi – il presidente del Consiglio, su 
proposta della cabina di regia o del ministro competente, assegna 
al soggetto attuatore un termine non superiore a trenta giorni 
per provvedere. Se l’inerzia perdura, il Consiglio dei ministri 
attribuisce i poteri sostitutivi a un altro soggetto attuatore, che 
può essere un’amministrazione, un ente, un ufficio oppure uno 
o più commissari ad acta appositamente nominati. Invece, nei 
casi in cui il soggetto inadempiente non sia un ente territoriale, 
è il ministro competente ad intervenire, individuando un termine 
non superiore a trenta giorni per provvedere ed eventualmente 
individuando un soggetto sostitutivo. In tutti i casi in cui o si 
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verifichino ostacoli non altrimenti superabili con celerità op-
pure il ministro competente non eserciti il potere sostitutivo, 
i poteri sostitutivi sono esercitati dal Consiglio dei ministri, su 
proposta del presidente del Consiglio o della cabina di regia. 

3.2.2. La semplificazione delle procedure

Con lo stesso d.l. n. 77/2021 vengono introdotte importanti 
modifiche normative al fine di velocizzare l’iter dei progetti. 
In attesa di una nuova revisione del Ccp1, vengono prorogate 
sino al 30 giugno 2023 alcune semplificazioni introdotte tem-
poraneamente dai d.l. «semplificazioni» del 2020 e «sblocca 
cantieri» del 2019. Le proroghe riguardano in particolare le 
semplificazioni in materia di: contratti sottosoglia, verifiche 
antimafia, obbligo di istituire il collegio consultivo tecnico, 
disciplina acceleratoria per la conferenza dei servizi, norme in 
tema di responsabilità erariale, possibilità di valutare le offerte 
prima di verificare l’idoneità degli offerenti, restrizione dei casi 
in cui è richiesto il parere preventivo obbligatorio del Consi-
glio superiore dei lavori pubblici, sospensione dell’obbligo di 
verificare in sede di gara l’assenza in capo ai subappaltatori dei 
motivi di esclusione [Assonime 2021]. Viene prorogata anche 
la sospensione del divieto di appalto integrato (affidamento 
congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori).

Sono inoltre aggiunte ulteriori semplificazioni procedurali 
per gli affidamenti del Pnrr. In primo luogo, al fine del rispetto 
dei tempi previsti di realizzazione, si stabilisce di applicare una 
disciplina speciale ad alcune opere pubbliche particolarmente 
complesse o di rilevante impatto, che vengono espressamente 
indicate e comprendono, tra le altre, le linee ferroviarie Palermo-

1 La revisione del Ccp rimane un obiettivo del governo, che ha presentato 
al Senato il 21 luglio 2021 un disegno di legge delega. Tra le finalità della legge 
delega rientrano: l’adeguamento della normativa italiana a quella europea; la 
semplificazione della disciplina dei contratti inferiori alla soglia comunitaria; la 
riduzione e riqualificazione delle stazioni appaltanti; l’accorciamento dei tempi 
di gara e di esecuzione dei contratti; l’alleggerimento degli oneri amministrativi 
e burocratici a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici; il 
rafforzamento degli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alle 
azioni giudiziarie; la razionalizzazione della disciplina del project financing.
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Catania-Messina, Verona-Brennero, Salerno-Reggio Calabria. 
Per queste opere «tutti i pareri e le autorizzazioni richieste 
vengono acquisite in via anticipata sulla base del progetto di 
fattibilità tecnico-economica. Un comitato speciale all’interno 
del Consiglio superiore dei lavori pubblici provvede ad indicare, 
in tempi ristretti, le eventuali modifiche o integrazioni al pro-
getto di fattibilità tecnico-economica. Vengono anche previste 
regole speciali per lo svolgimento della conferenza di servizi 
e il superamento dei dissensi qualificati» [Assonime 2021].

Semplificazioni sono previste anche per i contratti pubblici 
del Pnrr che non rientrano nelle opere speciali di cui sopra. 
Per ciascuna procedura viene nominato un responsabile uni-
co del procedimento, che approva ogni fase progettuale e di 
esecuzione del contratto. Si prevede inoltre un ampio utilizzo 
della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di 
gara in casi di estrema urgenza, quando il ricorso alle proce-
dure ordinarie può compromettere la realizzazione dell’opera 
o il rispetto dei tempi stabiliti. Viene ammesso anche l’appalto 
integrato ed è prevista l’assegnazione di un punteggio premiale 
per l’uso di metodi e strumenti elettronici. 

In tema di subappalto, il decreto prevede una disciplina tran-
sitoria fino al 31 ottobre 2021, in base alla quale il subappalto 
non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo 
del contratto, e successivamente, dal 1o novembre 2021, una 
disciplina definitiva che elimina ogni limite, armonizzando così 
la legislazione italiana alle direttive europee. In compenso le 
stazioni appaltanti devono indicare nel documento di gara i 
lavori che l’appaltatore non potrà affidare a terzi, motivando 
tale indicazione sulla base sia delle specifiche caratteristiche 
dell’appalto sia dell’esigenza di rafforzare il controllo del can-
tiere, tutelare le condizioni di lavoro e la salute e sicurezza 
dei lavoratori, prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Di 
fatto si liberalizza il subappalto, conferendo contestualmente 
maggiore responsabilità alle stazioni appaltanti. Non sono 
però da sottovalutare i rischi di corruzione, infiltrazioni cri-
minali, cartelli tra i produttori, come evidenziato dall’Anac e 
dall’Autorità Antitrust, per superare i quali saranno necessari 
più sostanziali controlli preventivi, basati sul rafforzamento e 
sull’incrocio di banche dati pubbliche, e un attento monitoraggio 
delle procedure di affidamento [Iossa 2021].   
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Altre disposizioni del decreto riguardano la transizione 
ecologica, stabilendo che la valutazione d’impatto ambientale 
dei progetti del Pnrr sarà effettuata dalla commissione tecnica 
Pnrr-Pniec (Piano nazionale integrato per l’energia e il clima), 
che viene modificata nella composizione e nelle modalità di 
funzionamento. Inoltre si stabilisce di dare precedenza ai 
progetti con un valore economico superiore a 5 milioni ovvero 
con un impatto occupazionale superiore a 15 unità di personale 
nonché ai progetti con scadenze non superiori a 12 mesi. Per le 
valutazioni paesaggistiche viene istituita presso il Ministero della 
cultura la Sovrintendenza speciale per il Pnrr. Vengono anche 
adottate disposizioni per semplificare le procedure autorizzative 
riguardanti la produzione di energia da fonti rinnovabili, gli 
impianti idroelettrici di piccola dimensione, i punti di ricarica 
per i veicoli elettrici, l’efficientamento energetico, l’economia 
circolare, il contrasto al dissesto idrogeologico e la riconversione 
dei siti industriali. 

3.2.3. Il decreto «infrastrutture»

Altre misure per rendere più sicuri i servizi di trasporto e 
per favorire gli investimenti infrastrutturali vengono disposte dal 
d.l. n. 121/2021 convertito nella l. n. 156/2021. Tra le numerose 
disposizioni del decreto, viene creato un fondo di 60 milioni 
all’anno dal 2022 al 2026, per un totale di 300 milioni, al fine 
di finanziare i costi di implementazione del sistema europeo 
di gestione del traffico ferroviario (Ertms), con l’obiettivo di 
aggiornare i sistemi di sicurezza e segnalazione esistenti, la piena 
interoperabilità con le reti ferroviarie europee e l’ottimizzazione 
della capacità e delle prestazioni della rete.

Al fine di migliorare la capacità di progettazione dei comuni 
di Umbria, Marche e regioni meridionali viene istituito il «Fon-
do concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale» 
con una dotazione di 16,2 milioni di euro per il 2021 e 145,3 
milioni per il 2022, disciplinandone le modalità di accesso, 
riparto e utilizzo. L’obiettivo è di sopperire nell’immediato al 
deficit di capacità progettuale degli Enti locali e di coinvolgere 
professionisti in sinergia con le amministrazioni territoriali, al 
fine sia di accedere ai fondi strutturali europei in vista dell’avvio 
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della programmazione 2021-2027 sia di partecipare ai bandi 
di gara del Pnrr.

Si semplifica la valutazione di impatto ambientale per un 
pacchetto di grandi opere, tra cui diverse linee ferroviarie, il 
potenziamento del porto di Trieste e la diga foranea di Genova. 

Si interviene inoltre sulle disposizioni vigenti in materia 
di perequazione infrastrutturale, volte a ridurre il divario tra 
Centro-Nord e Mezzogiorno attraverso gli interventi di un 
apposito Fondo dotato di 4,6 miliardi di euro. La nuova nor-
mativa semplifica le procedure di ricognizione infrastrutturale, 
che sono a carico del Mims per le infrastrutture statali e a 
carico degli enti territoriali per le infrastrutture non statali. 
Effettuata la ricognizione, un decreto del presidente del Con-
siglio, da adottare entro il 31 marzo 2022, individuerà i criteri 
di priorità e le azioni da perseguire per il recupero del divario 
infrastrutturale nonché le quote di finanziamento annualmente 
disponibili per gli interventi del Fondo perequativo. 

Riguardo alla perequazione infrastrutturale va sottolineato 
che il Pnrr prevede che al Mezzogiorno venga destinato il 
40% del totale delle risorse territorializzabili. Tale criterio 
dovrà essere rispettato da ciascuna missione. Su questo vi 
sono i fari puntati da parte degli Enti locali meridionali, che 
in alcuni casi lamentano, almeno per i primi bandi, il mancato 
rispetto del criterio. Tali critiche non toccano le infrastrutture, 
per le quali la quota assegnata alle regioni meridionali supera 
il 50%. 

Molto importanti infine le misure che riguardano l’Anas e 
le concessioni autostradali. Viene infatti costituita una nuova 
società pubblica, di proprietà del Mef in controllo funzionale 
congiunto con il Mims, che disporrà di un capitale di 52 mi-
lioni per la gestione in house delle autostrade statali in regime 
di concessione. Questa norma viene vista come il preludio a 
uno scorporo da parte delle Ferrovie dello Stato, di cui Anas 
fa parte, delle attività autostradali della stessa Anas, che già 
adesso fanno formalmente capo ad «Anas Concessioni Auto-
stradali Spa». Ciò comporterà il ritorno di una parte rilevante 
della gestione delle autostrade allo Stato, anche considerato 
il passaggio di Autostrade per l’Italia da Atlantia, controllata 
dalla famiglia Benetton, al consorzio guidato da Cassa Depositi 
e Prestiti. 
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3.2.4. Le disposizioni della legge di bilancio

Nella manovra di bilancio 2022, pari a circa 30 miliardi, le 
misure relative agli investimenti pubblici hanno un impatto in 
termini di effetti finanziari di poco superiore ai 2 miliardi nel 
2022, pari al 6,8% della manovra [Ministero dell’economia e 
finanze 2021c]. Tali misure comprendono il rifinanziamento 
dei fondi per gli investimenti dello Stato e degli enti territoriali 
nonché il rifinanziamento del fondo perequativo infrastrutturale 
e del Fondo sviluppo e coesione. 

Nell’articolato presentato in Parlamento le risorse messe in 
campo, pari a circa 40 miliardi nell’arco di quindici anni, vanno 
oltre l’orizzonte del Pnrr per coprire un periodo temporale molto 
più lungo al fine di dare continuità allo sviluppo infrastrutturale 
del Paese e di non lasciare opere incompiute. Tra gli interventi 
più significativi, viene istituito presso il Mims un Fondo per 
la mobilità sostenibile con una dotazione complessiva di 2 mi-
liardi di euro, che finanzierà gli investimenti per la transizione 
ecologica nel settore dei trasporti. Per le metropolitane delle 
grandi città vengono stanziati 3,7 miliardi dal 2022 al 2036, 
che serviranno sia per la progettazione di nuove linee sia per 
l’acquisto e il rinnovo di materiale rotabile. 5 miliardi, dal 2022 
al 2035, sono assegnati alla realizzazione della linea ferroviaria 
alta velocità/alta capacità adriatica. Ai contratti di programma 
di Rfi e di Anas sono destinati, rispettivamente, 7,25 e 4,55 
miliardi. Per quanto riguarda le strade, che non hanno trovato 
posto nel Pnrr perché incompatibili con gli obiettivi europei, 
vengono riservati 3,35 miliardi dal 2022 al 2036 per la manuten-
zione della viabilità stradale di competenza di regioni, province 
e città metropolitane e contributi ai comuni (300 milioni per il 
2022-2023) per la messa in sicurezza delle strade comunali e 
dei marciapiedi. Inoltre viene autorizzata la spesa complessiva 
di 1,4 miliardi dal 2024 al 2029 per la messa in sicurezza di 
ponti e viadotti. 300 milioni sotto forma di contributi sono 
riservati per la rigenerazione urbana dei comuni al di sotto 
dei 15 mila abitanti, mentre 1,45 miliardi sono stanziati per il 
Giubileo di Roma del 2025. Sono incrementati di 1,1 miliardi 
i fondi per l’edilizia scolastica. Circa 6 miliardi sono destinati 
agli interventi per la ricostruzione privata delle aree colpite dal 
sisma nel Centro Italia. 
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4. Focus: gli investimenti sulla rete ferroviaria previsti dal Pnrr

L’89% delle risorse previste dal Pnrr per le infrastrutture 
sono assegnate alle ferrovie, ritenute la modalità di trasporto 
più sostenibile in un’ottica ambientale. Ciò in linea sia con il 
Piano integrato per l’energia e il clima sia con le Raccomanda-
zioni della Commissione europea. Nell’attuare la sua decisione 
il governo Draghi riprende in gran parte progetti elaborati dai 
governi precedenti, rifacendosi in particolare all’allegato al Def 
2020 «Italia veloce», quando il premier era Giuseppe Conte. 
Progetti che altrimenti si sarebbero dovuti finanziare con risorse 
nazionali e che ora possono avvalersi dei finanziamenti europei.

4.1. La dotazione ferroviaria italiana in un confronto europeo 
e regionale 

Gli obiettivi del governo appaiono coerenti con quelli della 
Commissione, che si è posta il target di raddoppiare in Europa 
il traffico ferroviario ad Alta velocità (Av) entro il 2030 e di 
triplicarlo entro il 2050. Analogamente, per il traffico merci 
l’obiettivo è di aumentare del 50% il traffico su rotaia entro 
il 2030 e di raddoppiarlo entro il 2050. L’Italia deve lavorare 
parecchio per raggiungere tali obiettivi, se si pensa che il traffico 
passeggeri per il 90% avviene su strada e soltanto per il 6% 
su rotaia, contro il 7,9% europeo. Il nostro Paese nel 2019, 
prima del Covid, aveva una media di circa 1.000 passeggeri-km 
trasportati per abitante, posizionandosi nella fascia medio-alta 
della graduatoria europea, ma nell’Av ha uno sviluppo di linea 
piuttosto modesto (900 km), se confrontato con gli oltre 1.500 
km della Germania, i 2.700 km della Francia e i 2.850 km della 
Spagna [Istat 2021]. Anche il trasporto merci viaggia in gran 
parte su strada, con un’incidenza del 54,5%, mentre le ferrovie 
hanno un peso sul totale di appena l’11% contro il 18,7% 
europeo. Nella graduatoria Ue l’Italia compare al terzo posto, 
dopo Germania e Polonia, ma il volume trasportato nel 2019 
(94 milioni di tonnellate) è circa un quarto di quello tedesco. 
Complessivamente, in Italia il rapporto tra rete ferroviaria e 
popolazione, con 276,7 km per abitante, è inferiore rispetto a 
Germania (470 km), Francia (425,6 km) e Spagna (276,7 km), 
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mentre più favorevole è il rapporto tra rete ferroviaria e su-
perficie (0,056), che risulta più basso rispetto alla Germania 
(0,108), ma più alto rispetto a Francia (0,045) e Spagna (0,032) 
[Busetti et al. 2019]. 

Inoltre vi sono forti squilibri territoriali, con una rete 
ferroviaria più capillare e più veloce nel Centro-Nord rispetto 
al Mezzogiorno, dove le strade svolgono spesso una funzione 
di supplenza rispetto alle linee ferroviarie. Nel Mezzogiorno 
la densità della rete rapportata alla popolazione residente è 
analoga a quella del Centro-Nord (28% circa), ma le linee non 
elettrificate sono il doppio (tab. 1). L’estensione dell’alta velocità 
è più del triplo nel Centro-Nord rispetto al Mezzogiorno, dove 
l’Av è presente nella sola Campania. 

4.2. Le riforme e gli investimenti nelle ferrovie previsti dal Pnrr

Come illustrato nel Pnrr, le finalità che attraverso gli inve-
stimenti sulla rete ferroviaria il governo intende raggiungere 
sono quattro. La prima è quella della riduzione delle emissioni, 
considerando che i trasporti sono tra i settori maggiormente 
inquinanti con un contributo del 23,3% alle emissioni totali di 
gas serra. Le altre tre sono: l’aumento della connettività e della 
coesione territoriale attraverso la riduzione dei tempi di viaggio; 
la digitalizzazione delle reti di trasporto; l’aumento della compe-
titività dei sistemi produttivi, in particolare al Sud, attraverso il 
miglioramento dei collegamenti ferroviari. Per raggiungere tali 
obiettivi sono previsti due riforme e otto investimenti.

tab. 1. Rete ferroviaria per ripartizione geografica

Ripartizioni 
geografiche

Percentuale sul totale della rete Chilometri 
di rete totale 
per 100 mila 

abitanti
A binario 
non elet-
trificato

A binario elettrificato

Semplice  Doppio

Totale A binario 
per l’alta 
velocità

Nord-Ovest 22,2 31,4 46,4 100,0 7,4 26,3
Nord-Est 19,3 23,3 57,4 100,0 9,7 28,6
Centro 21,5 20,2 58,2 100,0 5,9 29,2
Centro-Nord 21,1 25,4 53,4 100,0 7,6 27,9
Mezzogiorno 41,8 27,5 30,7 100,0 2,4 28,3

Italia 28,2 26,1 45,7 100,0 6,0 28,0
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La prima riforma consiste nell’accelerazione dell’iter di 
approvazione del contratto di programma quinquennale tra 
Mims e Rfi, permettendo così di velocizzare la progettazione e la 
realizzazione dei lavori. La seconda riforma riguarda l’accelera-
zione dell’iter di approvazione dei progetti ferroviari attraverso 
una modifica normativa che anticipa la localizzazione dell’opera 
al momento del Progetto di fattibilità tecnica ed economica 
(Pfte), anziché attendere la fase definitiva di progettazione. 
Con tale modifica si intendono raggiungere tre effetti positivi. 
Il primo è quello di anticipare al Pfte tutte le osservazioni/
prescrizioni delle varie amministrazioni, in modo da tenerne 
conto in sede di progettazione definitiva. Il secondo è quello 
di vincolare sotto il profilo urbanistico il territorio interessato 
dall’opera, escludendo quindi l’attività edificatoria da parte 
di terzi. Il terzo effetto è la riduzione dei tempi complessivi 
dell’iter autorizzativo dei progetti dagli attuali 11 mesi a 6 mesi.

Il volume di investimenti sulle ferrovie previsti dal Pnrr 
è di quasi 25 milioni, finanziati sotto forma di prestiti, cui 
si aggiungono gli oltre 3 milioni del Fondo complementare. 
Otto sono gli investimenti individuati dal Piano, che, una volta 
terminati i lavori, comporteranno sia la riduzione dei tempi di 
percorrenza sia l’aumento della capacità della linea in termini 
di numero di treni al giorno:

• Collegamenti ferroviari Av verso il Sud per passeggeri e 
merci (4,6 miliardi), all’interno dei quali rientrano la Napoli-
Bari, la Palermo-Catania-Messina e la Salerno-Reggio Calabria.

• Linee ad alta velocità nel Nord che collegano l’Italia 
all’Europa (8,6 miliardi). Le direttrici riguardano le linee 
Brescia-Verona-Vicenza, Liguria-Alpi e Verona-Brennero.

• Connessioni diagonali (1,6 miliardi) allo scopo di ridurre 
i tempi di percorrenza fra l’Adriatico e il Tirreno. Verranno 
potenziate le linee Roma-Pescara, Orte-Falconara e Taranto-
Metaponto-Potenza-Battipaglia.

• Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico 
ferroviario (3 miliardi), attualmente limitato a poche stazioni 
ferroviarie (vedi 3.2.3.).

• Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei 
collegamenti nazionali chiave (3 miliardi), sia migliorando 
l’accessibilità e l’interscambio tra stazioni ferroviarie e metro-
politane nelle grandi e medie città sia rafforzando i collega-
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menti con i porti e con determinate aree di confine, come i 
valichi svizzeri.

• Potenziamento delle linee regionali (un miliardo), attraver-
so sia l’integrazione con la rete nazionale Av sia l’aumento della 
velocità di percorrenza e della sicurezza sia il miglioramento 
dell’infrastruttura e l’acquisto di nuovi treni.

• Potenziamento ed elettrificazione delle ferrovie del Sud 
(2,4 miliardi), intervenendo su diversi colli di bottiglia nel 
collegamento con il resto della rete ferroviaria, in particolare 
per quanto riguarda il Molise, la Basilicata e le connessioni 
con la ferrovia di porti e aeroporti. 

• Miglioramento delle stazioni ferroviarie meridionali (0,7 
miliardi) in termini sia di sviluppo e riqualificazione sia di 
accessibilità.

4.3. Le sfide e le critiche

Obiettivo del governo è quello di realizzare gli investimenti 
del Pnrr rispettando i tempi approvati dalla Commissione euro-
pea, in modo da ricevere i finanziamenti del Recovery Fund. È 
una sfida importante che il nostro Paese non può permettersi 
di perdere. Se non rispetteremo i tempi previsti non otterremo 
i fondi, che dopo il 2026 non verranno più erogati. Non di-
mentichiamo che il tempo medio di realizzazione di un’opera 
pubblica in Italia è di 5 anni e 7 mesi e che si possono superare 
i 13 anni per le opere di maggiori dimensioni [Agenzia per la 
coesione territoriale 2019]. Troppo spesso in passato non ab-
biamo saputo impiegare le risorse dei fondi strutturali europei 
per l’incapacità di proporre progetti credibili e per le note 
pastoie burocratiche e amministrative che affliggono il sistema 
Italia, in particolare le regioni meridionali. Basti ricordare che 
ad aprile 2021 le regioni avevano speso in media soltanto il 
48% delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale 
(Fesr) 2014-2020 (fig. 4). 

Con l’avvio del Piano e con la necessità di indire i bandi di 
gara la preoccupazione di non riuscire ad utilizzare le risorse del 
Pnrr è cresciuta tra molti dirigenti e amministratori pubblici, che 
ogni giorno toccano con mano il problema del depauperamento 
delle competenze tecniche del personale delle amministrazioni 
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locali avvenuto nell’ultimo decennio. Per affrontare questo grave 
problema il governo ha approvato il decreto «reclutamento» 
(d.l. n. 9/2021 convertito nella l. n. 113/2021), che ha il duplice 
intento di assumere personale con profili tecnici adeguati e di 
gettare le basi per una riforma strutturale della Pa, come indi-
cato nel Pnrr. Con lo stesso decreto viene istituito un elenco di 
professionisti ed esperti al quale le amministrazioni possono 
attingere per il conferimento di incarichi di collaborazione con 
contratto di lavoro autonomo. Non è comunque pensabile che le 
nuove assunzioni programmate sblocchino con un colpo di bac-
chetta magica un’inerzia decennale di perdita di posti di lavoro 
qualificati nella Pa. Lo dimostra il fatto che il personale risulta-
to idoneo e assunto nelle Pa con il «Concorso Sud» del luglio 
2021 appare ancora molto inferiore rispetto ai fabbisogni degli 
enti. La strada avviata, pur andando nella giusta direzione, sta 
fatalmente incontrando notevoli ostacoli nella sua realizzazione. 

La questione del rispetto dei tempi per usufruire dei fondi 
europei è dunque cruciale. A monte però ci dobbiamo porre 

Fig. 4.  Percentuali di spesa delle regioni a valere sul Fesr 2014-2020 al 30 aprile 2021.

Fonte: Ance.
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anche altre domande, in primo luogo se un investimento mas-
siccio sulle ferrovie sia la risposta giusta per il rafforzamento 
del sistema dei trasporti e della mobilità sostenibile del Paese. 
Non tutti gli economisti su questo punto sono d’accordo. Si 
lamenta in primo luogo il fatto che nell’ambito del Pnrr sia 
mancato un dibattito pubblico sui progetti che veramente 
servono al Paese [Viesti 2021; Forum Disuguaglianze Diversità 
2021]. Come accennato sopra, anche per ragioni di tempo, nel 
caso delle infrastrutture si sono tirati fuori dal cassetto progetti 
già esistenti, includendoli nel Piano. 

Ma le critiche più radicali sono quelle che investono la 
strategia del governo e della stessa Unione europea. Nel mirino 
è proprio il «cambio modale», ossia lo spostamento del traffico 
di merci e passeggeri dalla strada alla ferrovia. Una strategia 
che già si è tentata nell’ultimo decennio, spendendo circa 12 
miliardi per le ferrovie, ma che finora non ha dato i risultati 
sperati [Ponti 2021]. Come rilevato al paragrafo 4.1 la domanda 
di trasporto soddisfatta dalla ferrovia, anche dopo l’entrata in 
funzione dell’Av, rimane piuttosto bassa. Il motivo principale 
sarebbe quello che in termini tecnici si chiama «rottura di 
carico». Ossia il fatto che la ferrovia, a differenza della strada, 
non è un modo di trasporto autosufficiente e diretto e richiede 
quasi sempre di cambiare mezzo di trasporto due volte. Oltre 
tutto i modelli di vita contemporanei, molto più complessi del 
passato, richiedono per i passeggeri una flessibilità che il treno 
non consentirebbe. Il problema si accentua per le merci, che, 
se trasportate su rotaia, oltre a dover poi essere trasferite su 
camion per raggiungere la destinazione finale, spesso devono 
essere immagazzinate nelle stazioni ferroviarie, perdendo in tal 
modo i benefici del «just in time». 

Un’altra critica è quella di chi, pur riconoscendo la necessità 
di puntare soprattutto sul trasporto su ferro, osserva che si 
sarebbero potuto dedicare maggiori risorse alle reti metropo-
litane, decongestionando le grandi città [Riva 2021]. 

Altre critiche investono, da un lato, i progetti scelti e, 
dall’altro, i tempi complessivi di realizzazione. In molti casi 
si critica l’adozione di progetti molto dispendiosi volti a far 
transitare sulla stessa linea Av sia i passeggeri che le merci, 
come l’Av Salerno-Reggio Calabria [Beria e De Bernardi 2021]. 
L’alternativa in questo caso poteva essere quella di riservare 
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l’Av ai passeggeri e far passare le merci lungo la costa tirrenica. 
È noto infatti che l’Av anche per le merci significa tracciare 
percorsi con minore pendenza e impiegare infrastrutture 
(viadotti, binari) in grado di sostenere un traffico molto più 
pesante. Ciò comporta l’esigenza di disegnare percorsi nuovi, 
con costi eccessivi, dovuti alla presenza di maggiori ponti e 
gallerie, e tempi di realizzazione molto lunghi. Questo significa 
che le risorse del Piano in molti casi serviranno solo a realizzare 
alcune tratte del progetto complessivo e che quindi i risparmi 
di tempo e/o l’aumento della capacità della linea si vedranno 
solo a conclusione dell’opera. Per terminare le opere intraprese 
occorrerà quindi impiegare ingenti capitali nei prossimi anni, 
che verosimilmente potrebbero costare molto di più delle risorse 
europee. A ciò il governo ha cercato di porre rimedio con la 
legge di bilancio 2022, stanziando nuove risorse (vedi 3.2.4), 
ma altre se ne renderanno necessarie in futuro per assicurare 
il completamento delle linee ferroviarie previste.

Ulteriori critiche riguardano gli effetti dei nuovi investimenti 
sul traffico ferroviario e sull’ambiente. Ad essere contestato è il 
dato medio fornito dal Mims, non suffragato dall’analisi costi-
benefici, secondo cui i tempi di viaggio in ferrovia diminuiranno 
del 17%, comportando un aumento dei passeggeri del 66% e 
delle merci del 54%, insieme a una riduzione delle emissioni 
di anidride carbonica di 3 milioni di tonnellate annue [Ponti 
2021]. L’entità del risparmio di tempo sarebbe incompatibi-
le con la letteratura e l’analisi empirica sull’argomento. Per 
quanto riguarda le emissioni, occorrerebbe anche tener conto 
dell’inquinamento «da cantiere», tutt’altro che trascurabile, e 
del fatto che, con le auto elettriche e ibride, anche l’inquina-
mento della strada è destinato a diminuire. Un’alternativa, se 
veramente si vuole ridurre l’impatto ambientale, sarebbe quella, 
secondo queste critiche, di concentrare gli sforzi sulla mobilità 
elettrica e sull’idrogeno. Lo sforzo per ottenere dei vantaggi 
ambientali investendo sulle ferrovie sarebbe molto superiore 
ai risultati ottenibili: «se la domanda di trasporto ferroviario 
raddoppiasse, le emissioni stradali scenderebbero di appena il 
5%, quelle nazionali dell’1,5%, a dispetto delle enormi risorse 
necessarie a ottenere tale risultato» [Stagnaro 2021]. 

Di tali critiche occorre tener conto per una valutazione 
della strategia perseguita dal governo e dei progetti che la 
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supportano. È anche vero però che un’analisi approfondita del 
problema non può prescindere da una visione di lungo periodo. 
L’idea di unire il Paese attraverso le ferrovie risale all’Unità 
d’Italia, quando si pensava di collegare la nazione da Nord a 
Sud attraverso un mezzo moderno e veloce quale allora era il 
treno. Un grande progetto che però nel corso del tempo si è 
di volta in volta scontrato con interessi politici ed economici 
che andavano in altra direzione. Soltanto nell’ultimo decennio 
del secolo scorso, mentre crescevano l’inquinamento e la con-
gestione nelle strade e nelle città, si è assistito a un ritorno al 
treno, che consente un modello di sviluppo più sostenibile. 
«L’alta velocità, entrata in funzione nel 2008, ha spostato da 
allora al 2019 ben 10 milioni di passeggeri dall’aereo al treno 
e comporta una riduzione di oltre tre milioni di vetture chi-
lometro all’anno: una straordinaria ricaduta ambientale per il 
sistema dei trasporti del nostro Paese» [Bonini e Sales 2021]. 
Ma, come noto, l’Av si ferma a Salerno e non corre lungo le 
linee costiere dell’Adriatico e del Tirreno. Quindi ad oggi si 
può dire che il grande disegno risorgimentale di collegare in 
modo efficiente e veloce il Paese in senso verticale e orizzon-
tale ancora non si è realizzato. Si è creato invece un doppio 
divario: tra Nord e Sud, in termini di velocità e di efficienza 
delle linee ferroviarie, e tra treni veloci e treni lenti, riservati ai 
pendolari, anche all’interno delle aree più sviluppate del Paese. 
Problemi tipici di uno sviluppo ineguale sia in termini di aree 
geografiche sia di gruppi sociali che va superato in un’ottica 
di modernizzazione del Paese. Indubbiamente ora, grazie al 
Pnrr, si presenta un’occasione storica, che, fuor di retorica, 
può influire sui destini di milioni di cittadini e imprese. E 
proprio perché si tratta di un’occasione storica questi inve-
stimenti vanno realizzati nel modo più razionale ed efficiente 
possibile. In tal senso anche le critiche possono servire. Gli 
stessi cittadini e le imprese possono ancora giocare un ruolo 
importante, considerato che non tutti i progetti del Pnrr sono 
stati definiti. È fondamentale infatti che la società civile vigili 
attentamente sulla realizzazione concreta dei progetti, moni-
torandone l’implementazione ed eventualmente proponendo 
in corso d’opera, quando ve ne sia spazio, aggiustamenti 
e modifiche [Viesti 2021; Forum Disuguaglianze Diversità 
2021]. Questo in sintonia anche con il tavolo permanente per 



206

il partenariato economico, sociale e territoriale, previsto dalla 
governance del Pnrr, e con il monitoraggio sull’attuazione del 
Piano che spetta al Mef. 

5. Conclusioni 

Gli investimenti pubblici sono destinati a giocare un ruolo 
fondamentale nel determinare la crescita dell’economia italiana 
da qui ai prossimi anni. A spingere il loro rilancio è il Pnrr, 
di cui l’Italia è la principale nazione beneficiaria in Europa. 
L’esecutivo punta moltissimo sul Piano e a tal fine ha adottato 
sia una governance molto stringente, nella quale il presidente 
del Consiglio e il Mef hanno un ruolo fondamentale, sia consi-
derevoli semplificazioni delle procedure per accorciare l’iter di 
approvazione dei progetti e la loro messa a terra. Semplificazioni 
necessarie per rispettare i tempi di realizzazione delle opere, 
ma su cui occorrerà vigilare attentamente al fine di evitare i 
rischi di corruzione e di infiltrazioni mafiose.

La scelta di campo fatta dal governo in materia infra-
strutturale è quella di puntare principalmente sulle ferrovie. 
Una scelta condivisa con l’Europa in nome della sostenibilità 
ambientale. Non sono mancate però le critiche, soprattutto da 
chi non crede che il «cambio modale» possa modificare più 
di tanto i comportamenti di cittadini e imprese a causa sia di 
abitudini ormai consolidate sia della maggiore flessibilità del 
trasporto su gomma rispetto a quello su ferro. Altre critiche 
riguardano la scelta e il costo dei progetti da realizzare, che 
in molti casi non finiranno nel 2026, ma negli anni successivi, 
con conseguente aggravio sulle casse dello Stato. Nel valutare 
gli stessi miglioramenti relativi all’ambiente andrebbe inoltre 
messo in conto l’inquinamento «da cantiere» che deriva dalla 
realizzazione dei nuovi progetti. D’altra parte, è vero però che 
l’idea di unire l’Italia da Nord a Sud e da Est a Ovest, risalente 
all’Unità d’Italia, non è stata ancora compiutamente realizzata, 
se si pensa che l’alta velocità – il modo più efficiente e rapido 
di collegamento moderno – si ferma a Salerno e che le merci 
impiegano ancora tempi troppo lunghi nel viaggiare lungo la 
penisola. Occorre inoltre considerare i disagi che affrontano 
quotidianamente i pendolari per andare e tornare dai luoghi 
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di lavoro. Per queste ragioni riteniamo che la scelta di fondo 
di puntare sugli investimenti nelle ferrovie vada nella giusta 
direzione. Si tratta allora di realizzarla in maniera efficiente, 
rispettando i tempi previsti, e di monitorarla nella sua imple-
mentazione, coinvolgendo anche cittadini e imprese se neces-
sario. L’incapacità di utilizzare appieno le risorse europee è un 
problema annoso, che richiederà per essere superato il massimo 
sforzo da parte dei ministeri e degli enti territoriali. In tale 
ottica occorrerà anche procedere ad assunzioni di personale 
qualificato nelle Pa. Troppo spesso in passato non abbiamo 
saputo impiegare le risorse dei fondi strutturali europei per 
l’incapacità di proporre progetti credibili e per le note rigidità 
burocratiche. Il Pnrr è anche l’occasione giusta per affrontare 
questi problemi.
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