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Premessa
La Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale ha la responsabilità
di promuovere la programmazione delle risorse del “Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione” già Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS).
Ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo n.88/2011, il Fondo è finalizzato a dare unità
programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento
nazionale che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del
Paese. Esso ha carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale della
programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la
complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste
per i fondi strutturali dell'Unione europea
Le risorse del Fondo sono ripartite con atti del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE) tra le Amministrazioni centrali e regionali. Queste
ultime utilizzano le risorse assegnate identificando gli interventi che rispondono alla
strategia di politica di coesione territoriale, sottoscrivendo con le Amministrazioni centrali
coinvolte appositi Accordi di Programma Quadro, strumento introdotto nella nostra
legislazione a partire dal 1997 dalla Legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 203, lettera
b).
La presente pubblicazione presenta una selezione di interventi, realizzati od in via di
realizzazione nell’ambito degli Accordi di Programma Quadro, che ciascuna Regione e
Provincia autonoma ha proposto come più significativi . Questi progetti sono già apparsi
nelle tre pubblicazioni presentate in ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 in occasione
della manifestazione annuale più importante di comunicazione e di confronto sulle
attività della pubblica amministrazione a imprese e cittadini (FORUM P.A.). Dopo tre
anni di positivo apprezzamento registrato da queste “Pubblicazioni FAS” si è pensato
fosse utile pubblicare anche in lingua inglese una selezione di progetti le cui schede
sono state aggiornate ed ampliate per l’occasione.
Per ciascuna Regione e Provincia Autonoma è qui presentata una scheda generale
sull’attività di programmazione del Fondo nonché due progetti selezionati dalle Stesse.
Le numerose schede progetto che non hanno trovato spazio nella presente raccolta
sono consultabili in lingua italiana sul sito http://www.dps.tesoro.it/prodotti.asp.
Roma, gennaio 2012
Dr. Vincenzo DONATO
Direttore per la Politica Regionale Unitaria Nazionale
Dipartimento per la Coesione e lo Sviluppo
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Abruzzo
Le priorità perseguite
Il 15 febbraio 2000 la Regione Abruzzo ha sottoscritto con il Governo l’Intesa Istituzionale di Programma
con la quale si è dato concreto avviamento alla politica di finalizzazione delle risorse per il riequilibrio
economico e sociale delle aree sottoutilizzate della Regione, individuando i settori e gli impegni di interesse
comune, gli obiettivi e le risorse da impiegare.
Gli obiettivi di sviluppo individuati nell’Intesa hanno trovato poi attuazione attraverso interventi ricompresi
nei vari “Accordo di Programma Quadro” (APQ) nei settori Mobilità, Ciclo dell’acqua, Difesa del suolo,
Sviluppo locale, Beni culturali, Aree Urbane, Società dell’informazione e Ricerca.
Nello specifico l’APQ, quale strumento negoziale attuativo dell’Intesa, ha consentito di rendere operativa la
volontà delle Amministrazioni coinvolte, individuando e descrivendo gli specifici interventi necessari al
perseguimento degli obiettivi dati, motivandone la coerenza programmatica con la programmazione
comunitaria, statale e regionale.
Trattandosi di uno strumento di programmazione operativa, vi si trovano descritti, quindi, gli interventi da
realizzare con l’individuazione dei soggetti responsabili, dei costi, dei tempi di realizzazione e delle
coperture finanziarie degli interventi stessi.
Le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) per il periodo 2000-2006 e programmate in Accordi di
Programma Quadro (APQ) nella Regione Abruzzo, rese disponibili da deliberazioni CIPE, sono state pari a
circa 726,3 milioni di euro.
Tale importo comprende sia le risorse FAS rese disponibili dalle Leggi finanziarie annuali, assegnati per i
programmi regionali e per i programmi statali, sia le risorse statali di cui alle delibere CIPE, che hanno
interessato il territorio regionale.
Le risorse FAS destinate ai programmi regionali, che ammontano a circa 696,6 milioni di euro, hanno
alimentato gli APQ compresi nell’Intesa Istituzionale di Programma stipulata il 15 febbraio 2000 dalla Giunta
Regionale d’Abruzzo con il Governo centrale.
Le risorse FAS statali, invece (sempre inserite in APQ) siano esse provenienti dai programmi statali, sia
dalle delibere suddette, e che hanno riguardato il territorio della regione Abruzzo, ammontano a circa 29,7
milioni di euro.
L’impiego delle risorse FAS ha determinato un investimento complessivo di circa 1.228 milioni di euro,
comprensivi delle quote di co-finanziamento costituite da fondi comunitari, statali, regionali, di enti locali o di
altri enti pubblici.
La Regione Abruzzo ha sottoscritto 48 Accordi di Programma Quadro che finanziano 1129 interventi.
Gli APQ sono stati programmati e sottoscritti secondo le procedure previste dal CIPE che ha stabilito anche
i criteri e le modalità di attuazione degli interventi, nonché le iniziative finalizzate all’accelerazione della
spesa a valere sulle risorse del FAS.
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Di seguito si riporta una sintesi sullo stato dell’arte degli interventi contenuti negli Accordi di Programma
Quadro di cui alle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate nel periodo 2000–2006, al 31 dicembre 2008.
Difesa del suolo
Nel settore della difesa del suolo sono stati sottoscritti ad oggi 6 APQ per 72 interventi per un investimento
totale di circa 123,1 milioni di euro (di cui 122 milioni di risorse FAS e 1,1 milioni di cofinanziamento),
mediante accordi che hanno riguardato il "riassetto idrogeologico" per il ripristino delle condizioni di stabilità
geomorfologica in un insieme di centri abitati della Regione ubicati nella fascia pedemontana (tra i quali
alcune tra le maggiori Città non capoluogo di provincia e Comuni in "aree protette"), storicamente minacciati
da fenomeni gravitativi, con gravi ripercussioni per la sicurezza dei residenti (in primo luogo), per gli
insediamenti produttivi, per gli impianti tecnologici, per le infrastrutture a rete, per le vie di comunicazione
primarie e secondarie e per il patrimonio storico-culturale dell'intera comunità regionale.
Ciclo idrico integrato
Nel settore del ciclo idrico integrato è in corso un ampio programma di investimenti da parte degli Enti
d’Ambito Territoriali (ATO) regionali, basato sul rinnovo delle infrastrutture di distribuzione idrica e di
smaltimento delle acque reflue, con interventi finalizzati in particolare al miglioramento dell'affidabilità del
complessivo sistema di offerta idrica, mediante il completamento e l'adeguamento funzionaIe degli schemi
acquedottistici regionali e la razionalizzazione delle reti idriche di distribuzione.
Nel 2004 è stato predisposto un Atto Integrativo, che prevede il cofinanziamento di 64 interventi, di
dimensione piccola e medio-piccola, per opere di fornitura idropotabile e di collettamento e depurazione
delle acque reflue urbane per un valore di 12,8 milioni di euro (7,0 milioni di risorse FAS e 5,8 di
cofinanziamento).
Il secondo Atto Integrativo è composto da 17 interventi, per opere idriche ad uso civile ed irriguo, con un
investimento totale di 52,2 milioni di euro (23,7 milioni di risorse FAS e 28,5 cofinanziamento). Tale Atto
Integrativo nasce come naturale prosecuzione dell'APQ principale, rientrando pertanto nel medesimo
quadro programmatico di riferimento, tendente ad adempiere alla complessa normativa di settore costituita
da direttive comunitarie, leggi nazionali e regionali.
Aree protette
L’APQ, sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente per un totale di 5,17 milioni di euro, contiene 38 interventi
previsti negli strumenti di pianificazione delle aree protette, ed ha l’obiettivo di favorire un indotto turistico
con un taglio educativo e culturale compatibile con le esigenze di conservazione dell’ambiente e
promuovere l’attuazione di interventi per la produzione di energia pulita mediante impianti solari, microeolici
e di fito-depurazione.
Questo obiettivo è stato perseguito mediante la collaborazione con i singoli Comuni che gestiscono le
Riserve e con le Province, la cui azione sarà indirizzata anche ai Parchi territoriali attrezzati.
Beni culturali
Nel settore dei beni culturali sono stati sottoscritti 5 APQ per la realizzazione di un vasto programma definito
dalla Regione d’intesa con il Ministero per i Beni Culturali.
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Detto programma prevede oltre 371 interventi, con un investimento di risorse finanziarie di circa 142 milioni
di euro (59,5 milioni di risorse FAS e 82,5 cofinanziamento) ed interessa tutti i settori dei beni culturali, dal
sistema museale regionale, ai beni monumentali dell’architettura civile e religiosa, ai beni archivistici, ai
centri storici, ai siti ed alle aree archeologiche di rilevanza regionale.
Le aree tematiche individuate nelle linee programmatiche dei primi tre APQ sono:
> Conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e ambientale;
> Sistemi museali territoriali e sistemi museali tematici;
> Attività di catalogazione e di implementazione della rete dei beni culturali.
Promozione sociale
In linea con quanto previsto dal Piano Sociale Regionale, le iniziative progettuali proposte rappresentano
azioni di promozione e di supporto degli enti locali e del privato sociale in alcuni ambiti territoriali
particolarmente esposti a forme di disagio sociale.
Con interventi eccezionali caratterizzati dalla straordinarietà oggettiva degli eventi e delle problematiche di
riferimento, si attua la progettualità concertata, al fine di costruire prototipi di intervento da sviluppare e
diffondere in tutto il territorio regionale, garantendo qualità assistenziale, sostenibilità economica, risposte
idonee a fronteggiare i fenomeni di esclusione sociale, con le relative emergenze, e a soddisfare i bisogni
della persona e della famiglia.
Gli interventi previsti mirano, per la maggior parte, al potenziamento ed all’adeguamento dell’attuale
dotazione di strutture di assistenza a favore dei portatori di handicap.
Azioni di sistema
L’APQ Azioni di sistema, per un importo totale pari a 684.092,68 euro, ha l’obiettivo di migliorare e
velocizzare la redazione dei Documenti di programmazione regionali, nonché il processo di
programmazione delle risorse FAS, la governance, l’attuazione degli APQ e la valutazione dei programmi
stessi.
Gli obiettivi dell'APQ "Azione di sistema" sono i seguenti:
> Migliorare e velocizzare la redazione dei Documenti di programmazione regionali prioritari rispetto
all'avvio della strategia unitaria delineata dal QSN;
> Migliorare il processo di programmazione delle risorse FAS assegnate alla Regione Abruzzo, attraverso la
definizione delle priorità settoriali, l'individuazione degli interventi, la definizione, l'istruttoria e la stipula di
nuovi APQ, di Atti integrativi e/o di nuovi strumenti attuativi delle risorse FAS;
> Migliorare il processo di governance e di attuazione degli APQ e/o di nuovi strumenti attuativi (efficienza
ed efficacia della spesa) elevando il grado di cooperazione istituzionale (Governo-Regione-Enti Attuatori);
> Migliorare la capacità di individuazione di misure di finanziamento alternative ai sistemi tradizionali (Unità
tecnica finanza di progetto regionale);
> Migliorare la capacità di valutazione dei programmi e dei progetti finalizzata al ricorso al partenariato
economico pubblico-privato.
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Ricerca
Per il settore della ricerca è stato sottoscritto il 22/12/2005 l’APQ – Innovazione tecnologica, qualità e
sicurezza degli alimenti, per un valore totale di 9.892.665,50 euro, di cui 6.033.992 euro della quota FAS
statale della deliberazione CIPE 17/03 del Ministero della Ricerca.
L'obiettivo generale dell’APQ è quello di favorire, attraverso un primo gruppo di progetti, l'aggregazione di
centri di ricerca di eccellenza in Abruzzo al fine di costituire un Distretto Tecnologico nel campo del
miglioramento della qualità degli alimenti e nel sostegno alla competitività nei settori e nei servizi connessi
alle produzioni agroalimentari.
Attività produttive
Gli interventi previsti nel settore delle attività produttive riguardano il completamento del sistema delle aree
attrezzate per la localizzazione industriale. In tale ambito, sono stati siglati un Accordo di Programma
Quadro iniziale e tre Atti Integrativi per investimenti pari ad oltre 82,4 milioni di euro (72,4 milioni di risorse
FAS e 10,0 milioni di cofinanziamento), compresivi di un APQ – Studio di fattibilità del valore di circa 0,90
milioni di euro.
Gli interventi previsti contribuiscono a risolvere alcuni problemi strutturali legati alle attività produttive che si
svolgono in diverse aree industriali abruzzesi.
Sviluppo locale
Gli interventi dell’APQ principale e del primo Atto integrativo, riguardanti lo Sviluppo locale e il riequilibrio
territoriale, hanno gli obiettivi generali di:
> Dotare i piccoli comuni delle zone interne di infrastrutture primarie, al fine di valorizzare le attività
economiche a scala micro–territoriale;
> Favorire le condizioni per la valorizzazione delle risorse storiche e culturali locali;
> Migliorare la qualità della vita dei piccoli centri e la loro attrattività residenziale attraverso il miglioramento
qualitativo dei servizi per l'ambiente e per la persona, nonché attraverso la realizzazione di strutture e
attività per il tempo libero.
I tre APQ sono stati finanziati per un totale di 35,3 milioni di euro (30,3 milioni di risorse FAS e 5 milioni di
cofinanziamento).
Aree urbane
Il primo APQ per le aree urbane, per un importo pari a 23,0 milioni di euro e 11,6 milioni di euro di
cofinanziamenti (Privati-Regionali-Enti Locali), prevede la realizzazione di 24 interventi compresi in tre
programmi:
> I “Contratti di Quartiere II”, per i quali nel bando dell’ottobre 2003 sono state fissate le modalità di
partecipazione dei Comuni, i contenuti delle proposte da presentare, nonché le priorità ed i criteri
regionali di selezione dei progetti;
> Gli interventi dei PRUSST, individuati sulla base della concertazione tra Regione e soggetti partecipanti;
> Gli interventi della Misura 3.2.2 del DOCUP Abruzzo ottenuti dallo scorrimento della relativa graduatoria.
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La delibera CIPE n. 20/04 ha, inoltre, previsto lo stanziamento di circa 9 milioni di euro per la realizzazione
di contratti di localizzazione. Il 31 marzo 2005, è stato sottoscritto, tra la Regione Abruzzo, il Ministero
dell’Economia e il Ministero delle Infrastrutture, l’APQ “accelerazione della spesa nelle aree urbane”
finalizzato alla programmazione ed attuazione di iniziative per l’accrescimento della dotazione strutturale ed
infrastrutturale dei comuni del capoluogo e delle reti di piccole e medie città. Sono previsti 13 interventi per
un investimento totale pari a 11,7 milioni di euro.
Il 2 luglio 2008 è stato sottoscritto l’APQ 1° Atto integrativo “Riserva Aree Urbane” contenente 10 interventi
finalizzati alla realizzazione di un progetto per ogni Piano Strategico delle Città capoluogo di provincia e di
6 Piani Strategici dell’Area Vasta.
Informatica
Nel settore dell’informatica, la proposta complessiva degli interventi determinati dalla Regione Abruzzo,
mediante le diverse linee di finanziamento, denominata S.S.I.R.A. (Sviluppo della Società dell'Informazione
nella Regione Abruzzo), si colloca perfettamente all'interno del quadro individuato dal "Piano di Azione per
lo Sviluppo della Società dell'Informazione - E-Govemment" della Regione Abruzzo approvato dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. 1319 del 27 Dicembre 2001.
L'Amministrazione regionale con il P.A.S.I. E-Govemment intende guidare la transizione della Regione e
dei suoi cittadini alla Società dell'Informazione ed affermare il ruolo della Pubblica Amministrazione sia in
qualità di policy maker che di soggetto attivo ed utilizzatore di tutte le opportunità messe a disposizione
dalla nuove tecnologie ICT.
Il programma di interventi proposto nel primo Atto Integrativo, finanziato nel 2004 per 14 milioni di euro (di
cui 7 milioni di risorse FAS e 7 milioni di risorse del DOCUP 2000-06), comprende sette ulteriori progetti,
che sono stati integrati, al di fuori dell’Atto Integrativo dell’APQ, con ulteriori iniziative finanziate dal
Ministero dell’Innovazione Tecnologica, ed attuate in stretta sinergia tra la Regione Abruzzo, l’ARIT ed il
Ministero stesso.
Il secondo Atto integrativo firmato il 27/6/2005 ha visto confluire più risorse ed è composto da interventi di
varia natura, per un valore complessivo di 40,4 milioni di euro. In esso sono confluite risorse sia del
DOCUP, pari a 5,3 milioni di euro, sia quelle regionali relative alle delibere CIPE 17/03 e 20/04 e quelle
statali relative alla delibera CIPE 17/03 sempre provenienti dal riparto FAS, pari a 12,5 milioni di euro.
Il terzo Atto integrativo firmato il 25/7/06 prevede la realizzazione di ulteriori interventi in prosecuzione del
programma già avviato con i precedenti APQ.
Trasporti
Nel campo delle infrastrutture di trasporto (Viabilità – Porti – Interporti) sono stati firmati APQ che
intervengono in ciascuno dei segmenti del settore:
> L’APQ “Interporto Val Pescara e Centro smistamento merci della Marsica” finanzia con 179,2 milioni
di euro (18,1 milioni di risorse FAS e 161,1 milioni di cofinanziamento Docup e statali) 8 grossi interventi
di avanzamento delle opere di realizzazione delle infrastrutture interportuali.
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> L’APQ “Mobilità” individua alcuni nodi del sistema viario, che attualmente impediscono il potenziamento
delle direttrici trasversali di penetrazione con le aree interne e la sottrazione di traffico estivo in
corrispondenza della SS. 16 con il bypass di zone costiere turistiche a forte inurbazione. Si tratta di 5
interventi del costo di 13,5 milioni di euro.
> A tale APQ è seguito il primo Atto Integrativo per un totale di 15,34 milioni di euro (tutte fonte FAS), per
l’intervento del collegamento viario tra la Piana di Campo Felice e l’Altipiano delle Rocche.
> È stato firmato il 22 novembre 2006 il secondo Atto Integrativo per un totale di 15,52 milioni di euro
riguardante l’intervento per la realizzazione del collegamento della Val Vibrata con la Vallata del Tordino 1° lotto funzionale – Tratto S. Anna – Strada Fosso Faizzi.
> Il 31 luglio 2007 è stato sottoscritto l’APQ – Mobilità terzo Atto integrativo per la realizzazione di 3
interventi nelle Province di Teramo, Pescara e L’Aquila per un importo complessivo di 65.691.000 euro.
Per tali interventi è stata conclusa la progettazione definitiva; essi saranno appaltati entro il 31/12/2009.
> L’APQ “Interventi di completamento dei porti” prevede 8 interventi (sui porti di: Ortona, Vasto,
Giulianova, Francavilla, Pineto) per 40,4 milioni di euro (tutte risorse FAS), compresi nel Piano della
portualità regionale. Tale accordo nasce dall’analisi di una presenza di dotazione infrastrutturale
sensibilmente ridotta rispetto alla media nazionale. La movimentazione delle navi, delle merci e dei
passeggeri nel complesso dei Porti di Vasto, Ortona e Pescara denota dal 1999 una situazione di stallo
rispetto agli anni precedenti.
> Con la delibera CIPE n. 3/06 è stato firmato l’APQ primo Atto Integrativo PORTI con il finanziamento
dell’intervento per il porto di Ortona pari a 23.900.000,00 euro e dell’intervento per la redazione del nuovo
Piano Regolatore Portuale di Pescara di importo pari a 609.000,00 euro, cofinanziato dal Comune di
Pescara. Gli interventi sono stati tutti appaltati.
Nelle prossime pagine verranno illustrati due dei casi di maggior successo:
> il completamento e prolungamento del nuovo Molo Nord del Porto di Ortona;
> gli interventi di difesa della costa abruzzese.
La loro realizzazione è stata possibile anche grazie alla continua relazione e collaborazione tra la Regione
e l’Amministrazione centrale.
Grazie a tale pubblicazione la Regione ha l’opportunità di poter comunicare ai cittadini, in maniera
trasparente e diretta, il modo in cui le risorse pubbliche sono state investite in ambito regionale,
evidenziando i risultati ed i benefici raggiunti.
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Provincia:
Chieti
Comune:
Ortona
Soggetto attuatore:
Comune di Ortona

Titolo intervento:
Ortona – Lavori di
completamento e
prolungamento del nuovo
Molo Nord del Porto

Valore dell’opera:
24.509.000,00 euro (FAS)

Data effettiva entrata in funzione:
26/06/2011

1 Sintesi del progetto
Il progetto fa parte dell’APQ “Porti” 1° Atto integrativo dell’Intesa Istituzionale di Programma Abruzzo;
l'importo complessivo del Progetto è di 24.509.000 euro, interamente finanziato con risorse FAS.
Le principali motivazioni alla base dell'opera, già evidenziate in uno studio di fattibilità, sono riassumibili in:
> Limitata profondità dell'imboccatura portuale e delle banchine interne;
> Elevata penetrazione del moto ondoso all'interno del porto con stati di mare provenienti da levante;
> Insufficienza delle profondità attualmente disponibili al piede delle banchine esistenti;
> Difficoltà nell'uso della banchina di riva dovuto al vincolo fisico costituito da una discontinuità planimetrica e
altimetrica tra la vecchia e la nuova banchina di riva.
> Mancanza di adeguati spazi a terra per la movimentazione delle merci, le attrezzature di banchina
> Necessità di una importante riorganizzazione e specializzazione delle aree e separazione fisica delle varie
attività che vi si svolgono.
Nell’ambito dell’APQ si raggruppano 2 interventi:
> Il primo, denominato "Lavori di completamento e prolungamento di 647 mt del nuovo molo nord del Porto
di Ortona in conformità al PRG vigente";
> Il secondo, denominato "Proposta per la redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale di Pescara"
Differenziati per costo, indicatori, localizzazione ma con un insieme di elementi comuni quali gli obiettivi e i
benefici dovuti alla realizzazione dell’intero progetto, riassumibili come di seguito.
Le opere previste nell'APQ prospettano la creazione di un avamposto per ridurre la penetrazione del moto
ondoso all'interno dello specchio d'acqua ed il raggiungimento di profondità naturali maggiori in
corrispondenza dell'imboccatura portuale al fine di consentire l'ingresso di navi "feeder" di idonee
dimensioni.
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Viene inoltre prevista la suddivisione delle diverse attività che si svolgono nel porto onde evitare interferenze
tra esse (creazione di un moderno scalo container, di una zona da dedicare al turismo nautico, di una
banchina per traffico passeggeri) ed il completamento dei collegamenti del porto con le vie di comunicazione
terrestri.
Il progetto è stato realizzato dal 09/03/2007 al 29/10/2010, quindi in 3 anni e mezzo, di cui 2 mesi per la
progettazione esecutiva e 2 anni e mezzo di realizzazione che ha coinvolto 1 ATI (Associazione Temporanea
di Imprese) del settore della progettazione ingegneristica e dell'edilizia.
Il progetto ha permesso la realizzazione di una nuova diga all’imboccatura del porto per una lunghezza di
circa 1460 mt., del prolungamento della diga esistente per circa 790 mt., la riqualificazione dell’attuale
imboccatura del porto e il dragaggio del canale di accesso al porto.

2 Genesi del progetto
Nell’ultimo decennio la Regione Abruzzo risultava abbastanza carente nella sua dotazione infrastrutturale e
pertanto necessitava di lavori di miglioramento ed ampliamento, in particolare, delle infrastrutture portuali
regionali, insufficienti nel sostenere l’esigenza di una maggiore mobilità dei cittadini e, soprattutto, delle merci.
Il principale obiettivo individuato a seguito di tale esigenza consiste nell’ottimizzare le condizioni di
circolazione mediante l’eliminazione di punti singolari con limitata capacità di deflusso del traffico ove, a
causa della presenza di centri abitati, si delimitano livelli di servizio inferiori alle attese dell’utenza.
Il progetto, dove possibile, mira ad un adeguamento funzionale e quindi qualitativo del porto, e, in altre
condizioni, si propone invece la realizzazione di una nuova diga.
Prima della progettazione degli interventi è stato eseguito uno studio di fattibilità cofinanziato dal CIPE
(deliberazione n. 70/98) avente ad oggetto la "Razionalizzazione e potenziamento del sistema portuale”.
Inoltre sono stati eseguiti studi che hanno riguardato le seguenti tematiche:
> Studio di impatto ambientale;
> Studio meteo-marino;
> Studio idrodinamico;
> Studio morfodinamico;
> Studio geologico, geotecnico e sismico;
> Indagini geognostiche e batimetriche;
Oggetto dello studio di fattibilità è stata la razionalizzazione del sistema portuale regionale nel suo complesso
attraverso la definizione dei ruoli specifici di cui i singoli porti devono caratterizzarsi con riferimento ai settori
mercantile-industriale, peschereccio e turistico; l’analisi ha riguardato i trend evolutivi del trasporto marittimo
e le politiche di sviluppo alternative.
Le proposte per il potenziamento dello scalo interessano opere in parte contenute all'interno dell'attuale
bacino portuale atte ad aumentarne l'operatività e razionalizzarne l’allocazione delle funzioni e dei servizi
sulle banchine nonché, all'esterno del porto, per l'adeguamento dell'accessibilità dei collegamenti stradali
dalle zone industriali prossime all'infrastruttura.
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3 Piano di realizzazione del progetto
La realizzazione del progetto è avvenuta a seguito di diverse fasi procedurali che hanno previsto un accurato
studio del territorio regionale, attraverso dei sopralluoghi e lo studio geofisico, tramite i quali è stato possibile
effettuare la progettazione delle attività e la stima delle tempistiche necessarie al completamento dell’opera.
Nello specifico, il progetto è stato articolato nelle seguenti fasi:
> Progettazione esecutiva dal 9/3/2007 al 15/5/2007;
> Esecuzione lavori dal 8/7/2007 al 29/10/2010;
> Collaudo: 26/06/2011;
> Chiusura: 26/06/2011.

4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
Le principali criticità incontrate, relativamente al porto di Ortona, erano state già evidenziate nel citato studio
di fattibilità come talune criticità dal punto di vista marittimo, riassumibili nelle seguenti:
> Limitata profondità dell'imboccatura portuale e delle banchine interne;
> Elevata penetrazione del moto ondoso all'interno del porto con stati di mare provenienti da levante;
> Insufficienza delle profondità attualmente disponibili al piede delle banchine esistenti;
> Difficoltà nell'uso della banchina di riva dovuto al vincolo fisico costituito da una discontinuità planimetrica e
altimetrica tra la vecchia e la nuova banchina di riva.
Ulteriori criticità del porto riguardano la disponibilità di adeguati spazi a terra per la movimentazione delle
merci, le attrezzature di banchina con una importante riorganizzazione e specializzazione delle aree nonché
la separazione fisica delle varie attività che vi si svolgono.

5 Successo del Progetto
Il progetto ha permesso la realizzazione di una nuova diga all’imboccatura del porto per una lunghezza di
circa 1460 m., del prolungamento della diga esistente per circa 790 m. riqualificazione dell’attuale
imboccatura del porto, dragaggio del canale di accesso al porto coinvolgendo il comune di Ortona.
L’ampliamento e la modifica della struttura portuale sono stati fondamentali per assicurare l’incremento della
potenzialità commerciale, trasporto merci e passeggeri dell’intera regione.
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Foto pre intervento

Foto pre intervento

Foto post intervento

Foto post intervento
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Provincia:
Chieti, Pescara,
Teramo
Comune:
Vari comuni
Soggetto attuatore:
Regione Abruzzo
Servizio OO.MM. e qualità acque marine
Valore dell’opera:

Titolo intervento:
Interventi di difesa della
costa Abruzzese

24.509.000,00 euro (FAS)
Data effettiva entrata in funzione:
20/06/2008

1 Sintesi del progetto
Il progetto, denominato "Attuazione del Piano Organico per il Rischio delle aree vulnerabili - Interventi di
difesa della costa (I e II stralcio)", è stato realizzato nell’ambito dell’Accordo di programma quadro (APQ) in
materia di difesa del suolo e della costa sottoscritto in data 24 luglio 2002.
I lavori e le opere sono state realizzate mediante l’utilizzo dei fondi previsti con i finanziamenti CIPE 36/2002
e 17/2003. Le risorse economiche assegnate per la realizzazione dei singoli interventi del progetto sono
state le seguenti:
> Comune di Martinsicuro € 7.500.000
> Comune di Silvi e di Pineto € 1.000.000
> Comune di Montesilvano € 2.000.000
> Comune di Pescara € 7.500.000
> Comune di Fossacesia € 1.500.00
> Comune di Casalbordino € 3.500.000
> Comune di Vasto € 1.000.000
Il progetto, nella totalità degli interventi, è stato realizzato in 4 anni: il primo di progettazione ed i rimanenti di
realizzazione, coinvolgendo una società del settore della progettazione ingegneristica e dell'edilizia, due
Università e due società nel campo delle costruzioni marittime.
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2 Genesi del progetto
Il progetto è nato dalla necessità di salvaguardare le coste abruzzesi, costituite da circa 130 Km,
caratterizzate da tratti di spiagge sabbiose basse, per circa 90 Km, interrotte da foci fluviali, da alcuni tratti
ghiaiosi e da costa alta per i restanti 40 Km. Sono presenti inoltre alcune pocket beach peculiari della zona
sud della Regione, causati dai costanti fenomeni erosivi in atto, che rappresentano una singolarità anche
dovuta alla presenza dei caratteristici Trabocchi, tipici della Regione.
Le analisi e gli studi effettuati prima della progettazione degli interventi sono raccolti in uno studio di fattibilità
che ha suddiviso l’intero territorio costiero (costituito da 19 comuni), in quattro macroaree, suddivise a loro
volta in 50 tratti di costa definiti micro-aree-socio-economiche, all’interno delle quali sono stati studiati i
fenomeni morfologici e socio-economici legati ai fattori ambientali presenti.
Il territorio interessato dal progetto finanziato con i richiamati fondi FAS è stato di circa 11 Km sui 90 Km di
costa bassa ed è stata trattata la messa in sicurezza di una pocket beach con interventi di ingegneria
naturalistica per la parte a terra e con scogliere sommerse per la protezione in mare.

3 Piano di realizzazione del Progetto

La realizzazione del progetto è avvenuta a seguito di diverse fasi procedurali che, partendo dallo studio di
fattibilità, denominato “Gestione integrata dell’area costiera. Piano organico per il rischio delle aree vulnerabili.
Fattibilità di interventi di difesa e gestione della fascia litoranea su scala regionale”, realizzato nel 2002,
finanziato con Delibera CIPE n. 106/99, hanno portato alla progettazione preliminare di 7 interventi finalizzati
alla completa riqualificazione siti regionali. Detti interventi sono scaturiti dalle analisi sul rischio morfologico e
socio-economico, che hanno generato una scala di priorità con delle soglie di rischio sui 50 tratti analizzati.
L’attività di progettazione ha previsto un accurato studio del territorio regionale, attraverso sopralluoghi e
analisi degli aspetti geomorfologici, geologici e socio economici, tramite i quali è stato possibile effettuare una
stima degli interventi necessari alla realizzazione delle opere, coinvolgendo le amministrazioni e i portatori di
interesse locali, condividendo così le scelte tecnico-economiche. L’esecuzione dei lavori ha previsto un
impiego di risorse e di mezzi marittimi particolari, quali una draga-caricante-rifluente della capacità di circa
15.000 mc, nonché mezzi particolari per lo spandimento delle sabbie (circa 700.000 mc) per le operazioni di
ripascimento, che hanno permesse la ricostituzione e riqualificazione delle spiagge interessate. I lavori si sono
conclusi nell’anno 2006.

4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
Le criticità affrontate durante le fasi di realizzazione del progetto sono state molteplici: nelle fasi iniziali erano
dovute principalmente alle fasi procedurali amministrative per l’acquisizione dei pareri e, nelle fasi di
esecuzione dei lavori, al fermo temporale prescritto nel periodo estivo e invernale, che ha implicato lo
smontaggio dei cantieri e il rimontaggio degli stessi nel periodo primaverile ed autunnale.
Pertanto il cronoprogramma dei lavori ha subito delle naturali modifiche, allungandosi di oltre un anno rispetto
ai tempi previsti. Ciò ha comportato una naturale revisione delle attività operative dei cantieri, modificando, in
alcuni casi, anche integralmente lo stesso cronoprogramma.
Ulteriore criticità è stata la reperibilità della draga autorefluente, in quanto i mezzi navali di tale tipo sono rari
(circa 6-7 nel mondo) e la fase di ripascimento è stata più volte posticipata per il mancato arrivo della stessa.
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5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
I risultati ottenuti hanno consentito di stabilizzare le aree soggette ad erosione oggetto di intervento e, grazie
alle tecniche adottate (pennelli perpendicolari alle spiagge, barriere sommerse e ripascimento delle stesse), il
paesaggio non ha subito alcuna variazione e la fruibilità delle spiagge è stata migliorata, a vantaggio degli
operatori turistici.
Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi prefissati e la realizzazione dell’opera ha superato le aspettative previste
in fase di progettazione, soprattutto in quelle aree nelle quali si è intervenuti con il solo ripascimento.

6 Successo del Progetto
Il progetto ha dimostrato l’efficacia delle scelte progettuali tanto che con ulteriori fondi FAS sono stati prodotti
nuovi progetti per un importo complessivo di € 29.000.000,00. La scelta di coinvolgere le amministrazioni
locali, i portatori di interesse, le Università locali, Facoltà di Ingegneria, Facoltà di Scienze Economiche, e La
Sapienza di Roma, per la parte specialistica geologica, sono stati i fattori vincenti di successo, che inducono
a proseguire sulla stessa strada per le progettazioni future.

Foto pre intervento

Foto pre intervento

Foto post intervento

Foto post intervento
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Le priorità perseguite
Nel mese di gennaio del 2000 la Regione Basilicata ha sottoscritto con il Governo l’Intesa Istituzionale di
Programma con la quale si è dato concreto avviamento alla politica di finalizzazione delle risorse e al
riequilibrio economico e sociale delle aree sottoutilizzate della Regione, individuando i settori e gli impegni di
interesse comune, gli obiettivi e le risorse da impiegare.
Gli obiettivi di sviluppo individuati nell’Intesa hanno trovato poi attuazione attraverso interventi ricompresi nei
vari “Accordo di Programma Quadro” (A.P.Q.) nei settori Mobilità, Ciclo dell’acqua, Difesa del Suolo,
Sviluppo Locale, Beni Culturali, Aree Urbane, Società dell’Informazione, Sanità, Politiche Sociali, Politiche
Giovanili e Ricerca.
Nello specifico l’A.P.Q., quale strumento negoziale attuativo dell’Intesa, ha consentito di rendere operativa la
volontà delle Amministrazioni coinvolte, individuando e descrivendo gli specifici interventi necessari al
perseguimento degli obiettivi dati, motivandone la coerenza programmatica con la programmazione
comunitaria, statale e regionale.
Trattandosi di uno strumento di programmazione operativa, vi si trovano descritti, quindi, gli interventi da
realizzare con l’individuazione dei soggetti responsabili, dei costi, dei tempi di realizzazione e delle
coperture finanziarie degli interventi stessi.
La Regione Basilicata ha programmato, in meno di un decennio, euro 2.429.976.932,00, con i quali sono
stati avviati 42 A.P.Q. che, complessivamente, vantano circa 700 interventi nei diversi settori individuati.
Nello specifico sono stati realizzati:
> 48 interventi nel settore Mobilità, con l’obiettivo di potenziare la rete stradale sulle direttrici dei corridoi
europei. Al riguardo, segnaliamo tra le principali la realizzazione dell’opera “S.S. Matera Altamura” il cui
iter procedurale si è concluso con il collaudo avvenuto in data 28/03/2010;
> 146 interventi nel settore Ciclo dell’Acqua, con l’obiettivo di tutelare i corpi idrici superficiali e sotterranei in
modo da migliorare l’ambiente acquatico, proteggere e salvaguardare tutti gli ecosistemi connessi ai corpi
idrici. Al riguardo, segnaliamo tra le principali opere la implementazione del nuovo serbatoio comunale e
collegamenti alla rete di distribuzione dell'abitato di Venosa;
> 75 interventi nel settore Difesa del Suolo, con l’obiettivo di realizzare interventi per la difesa idrogeologica
e la messa in sicurezza del territorio. Al riguardo, segnaliamo tra le principali le opere il consolidamento
dell’abitato di Tricarico;
> 77 interventi nel settore Sviluppo Locale, con l’obiettivo di rafforzare la dotazione infrastrutturale ed i
servizi nelle aree coinvolte dai processi di sviluppo industriale e del terziario. Al riguardo, segnaliamo tra le
principali opere la realizzazione di uno stabilimento per lavori di meccanica nel territorio di Montescaglioso;
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> 180 interventi nel settore Beni culturali, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare le risorse culturali e
storiche della Basilicata. Al riguardo, segnaliamo, tra i principali, l’intervento di recupero dell’area del
complesso monumentale Santa Maria d’Orsoleo – Centro documentazione e museo – di Sant’Arcangelo;
> 20 interventi nel settore della Società dell’informazione, con l’obiettivo di incrementare lo sviluppo
economico e sociale della Regione ai fini di un maggiore inserimento nel processo di globalizzazione
dell’economia. Al riguardo, segnaliamo, la realizzazione dei Centri di Servizio Territoriali (CST) per l’e-gov;
> 10 interventi nel settore delle Aree Urbane, con l’obiettivo di realizzare infrastrutture di livello strategico
rientranti in strumenti di programmazione integrata di tipo settoriale nonché in un’ottica di strategia
territoriale. Al riguardo, segnaliamo, tra le principali, la realizzazione dell’area attrezzata per accoglienza
campers, nel Comune di Matera;
> 54 interventi nel settore della Sanità, con l’obiettivo di migliorare i servizi sanitari offerti e ridurre le liste di
attesa. Al riguardo, segnaliamo, tra le principali azioni l’adeguamento dei vecchi padiglioni alle norme di
sicurezza e prevenzione incendio dell’presidio ospedaliero San Carlo dio Potenza;
> 32 interventi nei settori delle Politiche Sociali, Giovanili e dello Sviluppo del settore dell’Industria
Audiovisiva, con l’obiettivo di realizzare azioni finalizzate al potenziamento delle infrastrutture e dei servizi
offerti. Al riguardo, segnaliamo, tra i principali interventi, la implementazione di centri polifunzionali
destinati alla creatività;
> 8 interventi nei settori della Ricerca e dell’Università, il cui obiettivo è volto alla implementazione di un
distretto tecnologico nonché alla realizzazione di strutture dedicate. Al riguardo, segnaliamo l’attività di
ricerca industriale per la creazione dell’Innovation Center Basilicata;
> 13 interventi nel settore della Sicurezza per lo sviluppo della Regione Basilicata, con l’obiettivo di
migliorare le condizioni di convivenza civile e sicurezza dei cittadini. Al riguardo, segnaliamo, tra le
principali azioni, la realizzazione della imponente e complessa rete infrastrutturale per le comunicazioni in
ponteradio;
> 8 interventi nei settori, rispettivamente, di Sensi Contemporanei e Azioni di sistema e studi di fattibilità, il
cui obiettivo prioritario consiste nella realizzazione di servizi per i giovani, la famiglia e l'infanzia e le
Pubbliche Amministrazioni.
La coesione creatasi nei diversi settori ha fatto sì che i soggetti attivi nell’ambito regionale potessero
cooperare con un unico obiettivo: creare progresso, crescita per il territorio e per i suoi abitanti. Pertanto,
risulta, quanto mai, opportuno riportare alcuni dei progetti inseriti nei diversi A.P.Q., precedentemente
menzionati, che meglio rappresentano l’impegno assunto dagli amministratori locali:
> Realizzazione area attrezzata per accoglienza campers sita nel comune di Matera;
> Recupero e rifunzionalizzazione di immobili da destinare a centri per la creatività – Auditorium Tito;
> Recupero area complesso monumentale S. Maria di Orsoleo – Centro documentazione e Museo
Emigrazione – Sistemazioni esterne ed accessibilità – Comune di Santarcangelo;
> Realizzazione della Città per la Pace in Basilicata;
> Svolgimento attività di ricerca industriale Innovation Center Basilicata.
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Nelle prossime pagine verranno illustrati due dei casi di maggior successo:
>il collegamento Rionero-Venosa-Bradanica (Oraziana) – IV Lotto;
>la realizzazione del nodo viario complesso del Gallitello.
La loro realizzazione è stata possibile anche grazie alla continua relazione e collaborazione tra la Regione
e l’Amministrazione centrale.
Grazie a tale pubblicazione la Regione ha l’opportunità di poter comunicare ai cittadini, in maniera
trasparente e diretta, il modo in cui le risorse pubbliche sono state investite in ambito regionale,
evidenziando i risultati ed i benefici raggiunti.
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Provincia:
Potenza
Comuni:
Ginestra – Venosa
Soggetto attuatore:
Provincia di Potenza
Valore dell’opera:
28.539.304 euro

Titolo intervento:
Collegamento RioneroVenosa-Bradanica
(Oraziana) – IV Lotto

(di cui valore FAS 14.000.000 euro)

Data effettiva entrata in funzione:
Agosto 2012

1 Sintesi del progetto
Il Progetto rientra fra i 50 interventi da attuare nel settore della Mobilità - Accordo di Programma Quadro
“Viabilità” - e mira alla realizzazione del 4° lotto del collegamento tra la Strada Scorrimento Veloce S.S. 658
“Potenza – Melfi”, all’altezza dello svincolo di Rionero in Vulture, e la Strada Scorrimento Veloce S.S. 655
“Bradanica”, all’altezza dello svincolo Venosa Nord, passando per gli abitati di Ripacandida e Ginestra.
L’intero itinerario, della lunghezza complessiva prevista di circa 22 km, è inserito nel Piano Regionale della
Viabilità tra gli interventi da realizzare con priorità ed è suddiviso in cinque lotti funzionali. Questo quarto lotto
dell’Oraziana, di lunghezza di circa 5 km, è quello diretto a collegare lo svincolo di Ripacandida/Ginestra a
Venosa, dando continuità ai tre lotti precedenti.
L’importo complessivo dei lavori per la realizzazione dell’intervento è pari a 28.539.304 M€ di cui M€
14.000.000 sono riconducibili alle risorse FAS di cui alla delibera CIPE 20/04; il restante fabbisogno
finanziario è garantito da fondi del Piano Regionale della Viabilità.
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2 Genesi del progetto
Il Progetto nasce dall’esigenza di far fronte alle numerose problematiche attinenti il sistema viario territoriale
ed il collegamento tra i centri del Vulture – Melfese, attualmente non di facile percorribilità.
Infatti, l’attuale collegamento, di circa 19 Km, invero, è costituito da strade di livello comunale e di tipo
provinciale con caratteristiche di viabilità montana. La realizzazione del quarto lotto consente di completare
definitivamente la direttrice S.S. 658 Potenza – Melfi città di Venosa, dando completezza ai primi tre lotti in
corso di esecuzione.

3 Piano di realizzazione del progetto
Poiché il progetto costituisce un tronco inserito in una rete viaria prevista dal Piano Regionale della Viabilità,
già in corso di esecuzione, non è stato necessario lo studio di fattibilità.
Dunque, questo quarto lotto si collegherà allo svincolo di Ripacandida/Ginestra e terminerà alle porte di
Venosa, consentendo, tra l’altro, anche un collegamento diretto con la città di Rionero in Vulture e la
possibilità di raggiungere, in tempi più brevi, i distretti ospedalieri di Melfi, Rionero e Venosa.
Trattasi, quindi, di un’importante arteria che servirà tutta l’area interna del Vulture, densamente abitata,
caratterizzata dalla presenza di servizi alla collettività, nonché ricca di siti archeologici e beni
monumentali/paesaggistici.
Il Progetto, pertanto, ha tratto spunto dall’esigenza di riqualificazione dell’intero territorio regionale in vista di
un riposizionamento dello stesso nel circuito turistico nazionale.

4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
L’iter di esecuzione del Progetto ha incontrato qualche ostacolo dovuto alla difficoltà nel rispettare i termini
previsti per l'espletamento delle procedure di gara degli appalti per l’affidamento dei lavori.
Nel complesso, però, si può sostenere che, nonostante la complessità dell’opera, dovuta anche al fatto che
questo IV Lotto corre per alcuni lunghi tratti sulla sede dell’attuale strada provinciale comportando interventi
sugli accessi alla stessa, l’iter procedurale non ha subito rallentamenti degni di rilievo.
Il progetto risulta, ad oggi, in una fase avanzata di esecuzione: l'entrata in funzione è prevista per agosto
2012.
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5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
Il progetto, fortemente voluto e sostenuto dagli amministratori locali, ha come obiettivo prioritario la
realizzazione di un collegamento trasversale in grado di connettere funzionalmente due assi viari strategici
per lo sviluppo dell’intera Regione e, precisamente la Candela – Melfi – Potenza con la SS. Bradanica per
Matera e Taranto, consentendo la rottura dell’isolamento dell’area del venosino.
Inoltre, amministratori e progettisti hanno visto nella realizzazione dell’intervento anche una miglioria nei
tempi di percorrenza della direttrice Potenza – Melfi, un innalzamento degli attuali standard di viabilità,
nonché la messa in rete di comunità, quali Ginestra, Ripacandida, Melfi, Barile, Rionero e Venosa che,
seppur geograficamente vicine, sono difficilmente raggiungibili a causa delle condizioni della attuale rete
viaria.
Inoltre, è doveroso sottolineare che, tra le tante ipotesi avanzate, il tracciato previsto nel progetto approvato
vanta soluzioni tecniche che bilanciano al meglio il livello di sicurezza ed economicità.

6 Successo del Progetto
Il Progetto in esame deve essere considerato un progetto di successo in quanto, la realizzazione del
collegamento tra la città di Venosa e la direttrice Potenza – Melfi, comporterà un incremento in termini
economici e sociali delle aree interne della Basilicata, oggi emarginate, nonostante la forte vocazione
turistica, per la presenza di aree di interesse archeologico, e la forte attenzione alle produzioni tipiche nel
settore agro-alimentare, quali per esempio il Vino Aglianico.
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Foto in corso di intervento

29

Basilicata

Provincia:
Potenza
Comuni:
Potenza
Soggetto attuatore:
Comune di Potenza
Valore dell’opera:
28.000.000 euro (FAS)

Titolo intervento:
Nodo viario complesso del
Gallitello

Data effettiva entrata in funzione:
Giugno 2012

1 Sintesi del progetto
Il Progetto rientra fra i 50 interventi da realizzare nel settore della Mobilità - Accordo di Programma Quadro
“Viabilità” - e mira alla ristrutturazione dell’area urbana denominata “Nodo viario complesso del Gallitello”,
all’interno ed intorno alla quale gravita il traffico prevalente da e per la periferia ovest di Potenza.
Il progetto può essere suddiviso in sette interventi:
Adeguamento planimetrico con razionalizzazione dei flussi veicolari lungo Viale Unicef;
Costruzione di una galleria che collega Viale Unicef con Via Tirreno e Via del Gallitello;
Costruzione di una rotatoria di smistamento dei flussi provenienti o diretti al Ponte Musumeci;
Adeguamento planimetrico di Via del Gallitello e raccordo tra i due lati della stessa;
Adeguamento plano-altimetrico della viabilità generata attorno all’autoparco comunale;
Costruzione di una rotatoria di svincolo sulla SS n° 94 per il collegamento con Viale del Basento;
Adeguamento plano-altimetrico con razionalizzazione dei flussi veicolari, mediante la costruzione di una
rotatoria di svincolo e di una bretella di collegamento su viadotto per il sovrappasso del fiume Gallitello.
Il progetto si propone di risolvere i problemi di congestione presenti nell’area sud ovest del capoluogo.
Il costo complessivo del Progetto ammonta ad € 28.000.000, a valere sui Fondi FAS.
Si prevede che l’opera, iniziata nel 2006, entrerà in funzione nella prima metà del 2012. Nel corso della
realizzazione, sono state riscontrate alcune criticità dovute essenzialmente alla presenza di numerose
proprietà terriere da acquisire mediante procedure espropriative, nonché la necessità di ulteriori perizie
geologiche inerenti la costruzione della galleria di collegamento Viale Unicef, Via Tirreno e Via del Gallitello.
Il successo del Progetto poggia su un'esemplare e costante monitoraggio delle attività di cantiere, nonché su
interventi atti a migliorare la domanda trasportistica.
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2 Genesi del progetto
Il Progetto nasce dall’esigenza di far fronte alle numerose problematiche attinenti il sistema viario urbano e il
collegamento tra il centro della Città e la periferia, come un tempo era classificata la zona oggetto di
intervento.
Infatti, l’area in considerazione, da ambito di margine all’edificato urbano e periferia al confine con i suoli
agricoli, oggi registra il livello di espansione più elevato in ambito cittadino trainata da nuovi agglomerati
residenziali, nuovi insediamenti produttivi e commerciali e la concentrazione della maggior parte degli edifici
scolastici.
Tutto ciò ha comportato l’urgenza di prestare maggiore attenzione nei confronti del sistema viario locale al
fine di ottimizzare le condizioni di circolazione e consentire un migliore deflusso del traffico.

3 Piano di realizzazione del progetto
La realizzazione del progetto, mirante ad un adeguamento funzionale e quindi qualitativo del percorso, è
avvenuta a seguito di diverse fasi procedurali che hanno previsto un accurato studio del territorio interessato,
attraverso sopralluoghi e studi geofisici, tramite i quali è stato possibile effettuare la progettazione delle
attività e la stima delle tempistiche necessarie al completamento dell’opera.
E’ stato svolto lo studio di fattibilità che ha visto coinvolte figure tecniche (architetti, geometri, ingegneri,
geologi) che hanno valutato il territorio e l’impatto che l’attività di adeguamento potesse avere su di esso.
Inoltre, in corso d’opera, si è presentata la necessità di disporre della sorveglianza archeologica in forza di
ritrovamenti di reperti storici.
I lavori di realizzazione dell’opera hanno avuto inizio nel luglio del 2006 e, presumibilmente, si concluderanno
nella prima metà del 2012 (data presunta per la fase del collaudo e della funzionalità).

4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
L’iter di esecuzione del Progetto ha incontrato qualche difficoltà dovuta alla complessità dell’opera da
realizzare, al numero di soggetti coinvolti nonché ad alcuni elementi meteorologici di grande entità che hanno
fortemente rallentato la prosecuzione dei lavori.
E’ doveroso sottolineare, però, che la collaborazione e la cooperazione del gruppo di lavoro hanno comunque
reso possibile la immediata risoluzione delle problematiche emerse e, nel contempo, evitato lunghe
sospensioni delle attività.
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5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
Il progetto ha previsto l’adeguamento delle infrastrutture viarie interessate dall’ingente flusso di
attraversamento e la realizzazione di nuove reti di collegamento tra le strade convergenti su Viale del
Gallitello.
La completa esecuzione dell’opera consentirà una migliore percorribilità di questa importante arteria viaria,
garantirà una maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni, assicurerà un comodo collegamento con la SS.
Basentana, oggi fortemente congestionato soprattutto in prossimità del passaggio a livello e ancora di più
negli orari in cui quest’ultimo viene chiuso.
Il progetto si è, pertanto, particolarmente distinto tra gli altri interventi realizzati dalla Regione, non solamente
per i benefici che apporterà alla comunità, ma soprattutto per aver affrontato uno fra i problemi più delicati del
capoluogo: la generale inadeguatezza infrastrutturale dell’area oggetto di intervento.

6 Successo del Progetto
Il Progetto in esame deve essere considerato un progetto esemplare visti i suoi elementi distintivi dovuti ad
interventi infrastrutturali impegnativi e di elevata ingegneria.
Infatti, soprattutto la esecuzione dei lavori relativi alla galleria ha reso necessario l’intervento di esperti nel
settore geologico ed idrogeologico, i quali hanno condotto accurate analisi del territorio al fine di rendere l'
opera strutturalmente sicura nonché gradevolmente inserita nell’ambiente urbano.
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Foto in corso di intervento
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Le priorità perseguite
Nell’ambito della programmazione 2000-2006, l’Intesa istituzionale di programma sottoscritta nel 2001 dalla
Provincia autonoma di Bolzano e dal Governo italiano ha segnato un momento importante per la
programmazione e l’attuazione di interventi finalizzati al riequilibrio economico-sociale delle aree
sottoutilizzate del territorio provinciale.
In meno di dieci anni, la Provincia autonoma di Bolzano ha programmato 68 interventi per i quali è stata
prevista una spesa complessiva di circa 180.000.000 euro di cui FAS circa 41.000.000 euro.
Di seguito viene riportata una elencazione dei settori in cui si è articolata tale programmazione.
I sei interventi realizzati nell’ambito delle “infrastrutture viarie” sono stati rivolti al potenziamento e alla
sistemazione della rete viaria esistente. Tale azione ha risposto all’esigenza di fronteggiare il forte tasso di
incremento della domanda di mobilità e di aumento della domanda di beni e servizi sia da parte della
popolazione residente che da parte di quella turistica.
Con quattro interventi nel settore “Ferrovie” si è teso a rivitalizzare la linea ferroviaria di interesse locale
attraverso, in particolare, l’innalzamento dei livelli di accessibilità e degli standard di sicurezza e la
realizzazione di infrastrutture di alto livello tecnologico.
La programmazione di 31 interventi svolti a livello locale nel settore delle “Risorse idriche ”, cui si riferisce
uno dei due interventi esemplari oggetto di esame, è nata dall’esigenza sempre maggiormente sentita di
migliorare la produttività e qualità del servizio attraverso la tutela e l’uso compatibile della “risorsa acqua”.
Di qui la progettazione di interventi volti da un lato a preservare tale risorsa da qualsiasi forma di
contaminazione, favorendone al contempo il necessario processo di depurazione e, dall’altro, a garantire
anche le fonti di approvvigionamento per il futuro. Da segnalare inoltre, gli ulteriori vantaggi conseguenti,
legati ad un uso pianificato dell’uso dell’acqua quali l’abbattimento dei costi di gestione e di manutenzione
dell’intera rete di distribuzione e la possibilità di realizzare tariffe più attrattive ed un’offerta di servizio
aderente alle caratteristiche del territorio e della popolazione ivi insediata.
La Provincia Autonoma di Bolzano ha recepito il decreto legislativo n. 152/06 e le normative europee in
materia di acque e smaltimento delle acque con la legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 “Disposizioni sulle
acque”.
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Tale legge definisce i seguenti obiettivi per una corretta gestione e tutela delle acque:
> Prevenire e ridurre l‘inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
> Conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari
usi;
> Perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
> Mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici nonché la loro capacità di sostenere
comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
Il settore delle “telecomunicazioni” rappresenta uno strumento attraverso il quale le pubbliche
amministrazioni, centrali e locali attivano i processi necessari a creare nuove opportunità di lavoro, nonché a
garantire il decentramento necessario per un approccio unitario all’erogazione di servizi ai cittadini e alle
imprese. In tale prospettiva si collocano 3 interventi promossi nella provincia di Bolzano volti a promuovere
la diffusione delle reti telematiche e delle fibre ottiche in particolare nelle aree periferiche del territorio
provinciale.
Ai predetti ambiti di intervento previsti dall’Intesa istituzionale, si sono successivamente aggiunti ulteriori
settori ricompresi nel ciclo di programmazione unitaria della politica regionale 2000-2006, disciplinati
anch’essi attraverso accordi di programma quadro: in particolare il settore delle “politiche giovanili”,
finanziato con fondi POGAS (16 interventi volti alla promozione della cultura giovanile attraverso
l’organizzazione di diverse iniziative sia culturali che formative) e i settori delle “aree urbane”, con due
interventi aventi in particolare ad oggetto la riqualificazione della stazione ferroviaria di Dobbiaco e di “EGovernment e società dell’informazione”. In tale ambito attraverso l´APQ sottoscritto in luglio 2007 e i sei
interventi ivi previsti è stato in particolare perseguito lo scopo della spinta al miglioramento sotto un profilo
qualitativo e quantitativo delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, nonché una maggiore
accessibilità da parte del cittadino ai servizi dell’amministrazione provinciale. Tali obbiettivi sono stati
perseguiti, nel caso specifico, attraverso il potenziamento dell’informatizzazione dei servizi amministrativi.
Nelle prossime pagine verranno illustrati due dei casi di maggior successo:
> la realizzazione della "Galleria Campegno";
> la riattivazione della ferrovia Merano-Malles.
La loro realizzazione è stata possibile anche grazie alla continua relazione e collaborazione tra la Provincia
Autonoma e l’Amministrazione centrale.
Grazie a tale pubblicazione la Provincia Autonoma ha l’opportunità di poter comunicare ai cittadini, in
maniera trasparente e diretta, il modo in cui le risorse pubbliche sono state investite in ambito regionale,
evidenziando i risultati ed i benefici raggiunti.
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Provincia:
Provincia autonoma
di Bolzano
Comuni:
Bolzano, Cornedo all'Isarco
Soggetto attuatore:
Provincia autonoma di Bolzano
Valore dell’opera:
30.900.000,00 euro

Titolo intervento:
Realizzazione Galleria
Campegno

(di cui valore FAS 2.400.000,00 euro)
Data effettiva entrata in funzione:
Dicembre 2007

1 Sintesi del progetto
L’intervento in oggetto è stato previsto nell’accordo di programma quadro in materia di infrastrutture viarie
sottoscritto nel dicembre 2003 dal Ministero dell’Economia e delle finanze Finanze, dal Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti Trasporti e dalla Provincia Autonoma di Bolzano e costituisce strumento attuativo
dell’Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta il 24 aprile 2001.
Il progetto è finalizzato al miglioramento delle infrastrutture viarie, nel rispetto dell'obiettivo più generale di
sostenere il risanamento delle strade che collegano le zone rurali più decentrate alle vie più importanti,
agevolando lo spostamento in modo rapido e sicuro e favorendo il mantenimento delle attività della
popolazione (giovane, in particolare) nelle zone di montagna a più spiccata vocazione rurale e turistica della
Provincia.
Investimenti in progetti come la “Galleria Campegno” sono stati considerati una conditio sine qua non per una
reale competitività del territorio rurale e idonei a conciliare le seguenti esigenze:
migliore accessibilità dei territori periferici;
migliore tutela dell’ambiente;
messa in sicurezza di tratte a forte rischio di caduta massi.
Il raggiungimento degli obiettivi così descritti ha contribuito inoltre a garantire nuove possibilità occupazionali
per la popolazione, legate, da un lato, alla creazione delle strutture ed infrastrutture necessarie per esercitare
un’attività lavorativa e, dall’altro, all’introduzione di forme innovative della gestione dei servizi.
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2 Genesi del progetto
La rete viaria stradale di collegamento delle varie località della Provincia Autonoma di Bolzano è composta di
ca. 2.200 km di strade, caratterizzate dalla montuosità del territorio altoatesino: solo il 10% della superficie
totale del territorio è utilizzabile per le attività produttive ed economiche e per il raggiungimento di zone
residenziali.
In tale contesto insistono i motivi della scelta dell’intervento in oggetto cioè la costruzione della galleria
“Campegno” quale variante di percorso rispetto alla strada originaria SS 241. In particolare:
a) si rendeva necessario ampliare la strada in oggetto poiché, in presenza di veicoli di una certa mole, non
era possibile il transito a doppio senso di marcia, determinando così il costante formarsi di code. Ciò rilevava
in particolare tenuto conto del fatto che la strada in oggetto rappresenta per gli abitanti della zona (Nova
Levante, Nova Ponente, Ega, Obereggen, Novale, San Valentino, Ponte nova) il collegamento più breve da
un lato al capoluogo di provincia e dall’altro alla Val di Fassa.
Tale strada serve giornalmente i 5.500 abitanti residenti e le 11.000 presenze di turisti e da essa dipende
l’intera vita economica della valle. In tal senso le prospettive di sviluppo socioeconomico delle zone
interessate apparivano compromesse dai limiti strutturali della via di collegamento inidonea, comunque, a
consentire il passaggio di eventuale traffico supplementare.
b) si rendeva necessaria la messa in sicurezza della strada in alcuni tratti, causata da alcune zone fratturali o
faglie che attraversano la valle e che provocavano una situazione globale instabile delle masse rocciose; di
conseguenza la strada è stata interrotta con una certa frequenza causa caduta massi anche dovuta a
fenomeni quali scioglimento della neve e disgelo e forti piogge. In base ai rilevamenti statistici la strada in
media rimaneva completamente chiusa per ca. 20 giorni all’anno (senza contare le chiusure periodiche
dovute ai necessari interventi di risanamento delle zone franate).
Inoltre era particolarmente pericoloso soprattutto il primo tratto di strada da Cardano fino al km 1.600 (località
“Gföller”). La grande pendenza infatti (ca.14%) ha provocato soprattutto in concomitanza con la caduta della
neve, molti incidenti anche mortali.

3 Piano di realizzazione del progetto
L’opera è stata realizzata e posta in esercizio nei 920 giorni contrattuali, dal 13 giugno 2005 al 19 dicembre
2007. Ulteriori lavori esterni e sui versanti, non influenti sul traffico, sono stati completati nel corso dell’anno
successivo.
Il tracciato della presente variante costituisce la naturale prosecuzione della galleria Cornedo, che è stata
prolungata con un tratto di galleria artificiale paramassi. Al termine della galleria artificiale (lunga 36 m) è stato
costruito un ponte sul Rio Ega (di luce di 32 m), di accesso e collegamento alla nuova galleria “Campegno”.
La galleria è a doppio senso di circolazione, di lunghezza complessiva di 1.430 m., completamente
impermeabilizzata e rivestita in calcestruzzo, dotata di via di fuga intermedia di m. 118 e di 3 cameroni di
allargo per le soste di emergenza, con dotazioni impiantistiche in conformità alle vigenti norme di sicurezza.
Gli accessi alla galleria sono costituiti da ponti di luce 32 m. e 13 m. I versanti di imbocco sono stati posti in
sicurezza con opere di stabilizzazione (chiodature, reti e opere paramassi).

4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
In fase di scavo della galleria, si sono incontrate delle criticità geologiche dovute ad inaspettate situazioni di
tensione nella roccia (colpi di montagna), per cui è stata necessaria l’adozione di particolari cautele e
modalità di scavo della roccia (enucleazione di detensionamento preventivo). Durante tutto il cantiere, per la
presenza del traffico sulla vecchia arteria adiacente (che non è stato mai interrotto), sono state attivate azioni
di monitoraggio costante per garantire la sicurezza del traffico in transito.
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5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
La tratta di circa 1,5 km, con la nuova galleria, ha elevato in modo decisivo il grado di sicurezza per il traffico
in transito. L’arteria è ora scorrevole, senza impedimenti da curve e strettoie pericolose, senza i pericolosi
affiancamenti allo scosceso alveo del torrente, e sono stati eliminati i punti di senso unico alternato al di sotto
di versanti pericolosi per la caduta di massi.
I tempi di percorrenza della tratta sono stati più che dimezzati. Sono inoltre diminuiti i costi di manutenzione
ordinaria del tratto stradale. La nuova variante ha migliorato, tra l’altro, anche l’andamento planoaltimetrico.

6 Successo del Progetto
Il successo del progetto risiede un numerosi fattori: la diligenza del supporto amministrativo della
Committenza, la fattiva collaborazione della popolazione della valle durante il corso dei lavori, il buon livello di
progettazione e la gestione dei lavori condotta da imprese professionali ed affidabili.

Galleria Campegno /Tschungg

Galleria Campegno /Tschungg

Galleria Campegno /Gföller Exit

Galleria Campegno /Tschungg

Foto post-intervento
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Provincia:
Provincia autonoma
di Bolzano

Soggetto attuatore:
Provincia autonoma
di Bolzano

Valore dell’opera:
140.000.000,00 euro

Titolo intervento:
Riattivazione della ferrovia
Merano-Malles

(di cui valore FAS 11.400.000,00 euro)
Data effettiva entrata in funzione:
Maggio 2005

1 Sintesi del progetto
Nell’ambito della Programmazione 2000-2006, l’Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta il 24 aprile
2001 dalla Provincia autonoma di Bolzano e dal Governo italiano ha segnato un momento importante per la
programmazione e l’attuazione di interventi finalizzati al riequilibrio economico sociale delle aree
sottoutilizzate del territorio provinciale.
In meno di dieci anni, la Provincia autonoma di Bolzano ha programmato 68 interventi per i quali è stata
prevista una spesa complessiva di circa 180.000.000 € di cui FAS circa 41.000.000 €, distribuiti in vari ambiti:
infrastrutture viarie, ferroviarie, risorse idriche, telecomunicazioni, politiche giovanili, società dell’informazione
e aree urbane.
Nell'ambito delle infrastrutture ferroviarie, il progetto di riattivazione della linea ferroviaria Merano – Malles
conclusosi nel 2005 ha ricoperto un ruolo di primaria importanza: grazie ad una serie di interventi puntuali
lungo tutta la linea, è stato possibile riattivare il collegamento ferroviario precedentemente interrotto,
innalzando al contempo i livelli di servizio.

2 Genesi del progetto
L’Alto Adige dispone di una rete ferroviaria di 224 km, con una densità di 30 km per 1.000 km² di superficie.
Grazie a quattro interventi nell'ambito delle “infrastrutture ferroviarie”, è stato possibile rivitalizzare le linee
ferroviarie di interesse principalmente locale (Merano-Bolzano, Merano-Malles, riqualificazione di varie
stazioni ferroviarie sul tratto Brennero-Salorno) garantendo al contempo l’innalzamento dei livelli di
accessibilità al servizio e degli standard di sicurezza oltre che la realizzazione di infrastrutture di alto livello
tecnologico.
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Gli interventi oggetto della presente analisi fanno parte del progetto di ripristino della linea ferroviaria di
interesse locale che percorre la Val Venosta ossia la “Merano-Malles”.
L’intervento è stato progettato nell’ottica di rivitalizzare collegamenti di grande importanza per la comunità
locale nella consapevolezza che ciò avrebbe avuto effetti benefici sia sul turismo che sulla vita
socioeconomica dell’intero territorio interessato.
Tale intervento è stato progettato in conformità con gli indirizzi espressi a livello di programmazione
provinciale dove il “LEROP”, riconoscendo che la crescente domanda riferita al settore dei trasporti ha portato
ad un sempre più evidente conflitto di obiettivi fra le esigenze dell’economia e quelle dell’ecologia, si è posto
l’obiettivo di sfruttare al massimo a livello locale le potenzialità insite nella rotaia, riducendo al massimo il
traffico su strada.

3 Piano di realizzazione del progetto
Gli interventi previsti dall'APQ Ferrovie e successivo atto integrativo si inseriscono nel contesto della
riattivazione della linea ferroviarie Merano-Malles, (chiusa dal 1991) al fine di realizzare un servizio di
trasporto locale moderno, efficiente e affidabile, con alti standard di sicurezza e che costituisca una valida
alternativa all’uso dei mezzi privati.
Gli interventi previsti dall’amministrazione provinciale per la riqualificazione dell’intero tratto ferroviario sono
stati suddivisi nelle seguenti classi:
Armamento
Gallerie
Ponti in acciaio
Disgaggi
Pietrisco
Manufatti minori
Tomboni
Passaggi a livello
Impianto tecnologico
Materiale rotabile
Stazioni, pensiline, marciapiedi, recinzioni, cabalette di scolo
Rilievi, studio tracciato
Altri lavori (manutenzioni varie)
La realizzazione delle opere finanziate con l’Accordo di Programma Quadro e relativo primo atto integrativo in
materia di ferrovie si riferisce in particolare all’armamento ferroviario ed all’impianto tecnologico.
La realizzazione dell’armamento ha garantito un alto comfort per i passeggeri, massima velocità di linea in
funzione dei suoi parametri geometrici (scambi di alta qualità), contenimento degli interventi di manutenzione,
consentendo un piano di esercizio elastico. Tali obiettivi sono stati supportati anche dalla realizzazione
dell’impianto tecnologico ossia di segnalazione, sicurezza, telecomunicazione e comunicazione con il
pubblico.
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4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
In fase di realizzazione non sono state rilevate criticità di rilievo o elementi esterni tali da ostacolare i lavori, a
parte le inevitabili problematiche tecniche legate alla realizzazione dell’opera.
Da segnalare, tra gli elementi positivi emersi in fase di realizzazione, una proficua collaborazione con le
amministrazioni comunali per tradurre in pratica un progetto fortemente condiviso in quanto volto al
miglioramento della mobilitá dell’intera Val Venosta.

5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
Uno degli scopi perseguiti è stato infatti quello di migliorare, anche tramite l’incremento della concorrenza, la
qualità dell’esercizio, l’efficienza della gestione e la sicurezza attraverso l’intensificazione della manutenzione
delle reti esistenti, da effettuarsi in modo meno invasivo per l’ambiente rispetto al passato (da segnalare, in
particolare, l’utilizzo di materiale rotabile moderno).
Quanto agli effetti dell’intervento in esame, vi è sicuramente da segnalare che nei primi quattro anni di
servizio il trasporto locale ha visto un raddoppio dei passeggeri trasportati che nel 2008 hanno raggiunto la
cifra di 2,2 milioni.
Nel periodo 2004-2008 sulla strada statale della Val Venosta vi è stato un decremento del traffico stradale
che varia dal 2,3% al 5,2%. Nel periodo 2004 - 2008 la Val Venosta ha visto un incremento di arrivi turistici nel
periodo estivo pari al 12,8 % e delle presenze pari al 3,4%. I turisti provenienti dalla Svizzera sono aumentati
del 30% circa.

6 Successo del Progetto
Il successo del progetto poggia su:
riduzione traffico ed inquinamento automobilistico. La nuova linea ferroviaria ha sostituito in parte il servizio
automobilistico esistente (un autobus ogni trenta minuti durante tutto l’arco della giornata) che, dato l’elevato
traffico (soprattutto in concomitanza con i flussi del turismo), non garantiva un servizio adeguato alle esigenze
degli utenti.
sviluppo attività commerciale. Il servizio ferroviario in Val Venosta ha aggiunto un’importante risorsa per la
popolazione pendolare residente anche da un punto di vista commerciale e lavorativo. Si consideri che nella
valle interessata vengono prodotte per poi essere commercializzate in nord Italia e centro Europa circa
280.000 tonnellate di mele.
promozione del turismo. La maggiore e più comoda raggiungibilità dei luoghi siti lungo il percorso della
ferrovia contribuisce alla promozione del turismo. Si consideri che il turista che sceglie come meta la Val
Venosta è un turista tendenzialmente in cerca di tranquillità.
Con l’intervento in esame si è dunque raggiunto l’obiettivo di associare l’attrattività del paesaggio (es. buone
condizioni ambientali, paesaggi alpestri e natura incontaminata) all’offerta di un buon servizio di trasporto
pubblico. In tale contesto è inoltre da segnalare che la ferrovia rappresenta un riferimento importante sia in
relazione alle numerose stazioni sciistiche della zona che in relazione allo sviluppo di piste ciclabile in grado
di collegare in Val Venosta Austria, Svizzera e Italia
sostenibilità ambientale. È stato attivato un sistema di trasporto caratterizzato dalla sostenibilità ambientale in
sintonia con obbiettivi espressi in sede di programmazione europea.
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Le priorità perseguite
Nel mese di ottobre 1999 la Regione Calabria ha sottoscritto con il Governo l’Intesa Istituzionale di
Programma con la quale si è dato concreto avviamento alla politica di finalizzazione delle risorse al
riequilibrio economico e sociale delle aree sottoutilizzate della Regione, individuando i settori e gli impegni
di interesse comune, gli obiettivi e le risorse da impiegare. Gli obiettivi di sviluppo individuati nell’Intesa
hanno trovato poi attuazione attraverso interventi ricompresi nei vari “Accordo di Programma Quadro”
(APQ) nei settori Mobilità, Ciclo dell’acqua, Difesa del suolo, Sviluppo locale, Beni culturali, Aree Urbane,
Società dell’informazione e Ricerca.
Nello specifico l’APQ, quale strumento negoziale attuativo dell’Intesa, ha consentito di rendere operativa la
volontà delle Amministrazioni coinvolte, individuando e descrivendo gli specifici interventi necessari al
perseguimento degli obiettivi dati, motivandone la coerenza programmatica con la programmazione
comunitaria, statale e regionale. Trattandosi di uno strumento di programmazione operativa, vi si trovano
descritti, quindi, gli interventi da realizzare con l’individuazione dei soggetti responsabili, dei costi, dei tempi
di realizzazione e delle coperture finanziarie degli interventi stessi.
La Regione Calabria con l’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle
Risorse Idriche” sottoscritto in data 28 giugno 2006 ha dato altresì avvio ad una programmazione nel
settore Ciclo dell’acqua, con l’obiettivo di tutelare i corpi idrici superficiali e sotterranei in modo da migliorare
l’ambiente acquatico, proteggere e salvaguardare tutti gli ecosistemi connessi ai corpi idrici.
Nelle prossime pagine verranno illustrati due dei casi di maggior successo:
>il completamento dell’opera di presa e della galleria di derivazione relativi all'Acquedotto del Menta;
>la realizzazione della Strada Provinciale SS 280 Germaneto – Catanzaro Lido.
La loro realizzazione è stata possibile anche grazie alla continua relazione e collaborazione tra la Regione e
l’Amministrazione centrale.
Grazie a tale pubblicazione la Regione ha l’opportunità di poter comunicare ai cittadini, in maniera
trasparente e diretta, il modo in cui le risorse pubbliche sono state investite in ambito regionale,
evidenziando i risultati ed i benefici raggiunti.
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Provincia:
Reggio Calabria
Soggetto attuatore:
Cardeto
Valore dell’opera:
25.507.000,00 euro
(di cui valore FAS 23.240.000,00 euro)

Titolo intervento:
Acquedotto del Menta –
Opere di completamento
dell'opera di presa e della
galleria di derivazione

Data effettiva entrata in funzione:
Gennaio 2013

1 Sintesi del progetto
Il progetto fa parte dell’APQ TAGIRI dell’Intesa Istituzionale di Programma e ha un importo complessivo di
25,507 milioni di euro, di cui 23,240 milioni finanziati con FAS.
Il progetto fa parte dell’APQ giugno 2006 per il ciclo integrato delle acque, parte integrante dell’Intesa
Istituzionale di Programma tra Stato e Regione per quanto attiene al settore delle risorse idriche.
Nell’ambito di questo progetto si raggruppano un insieme di 4 interventi differenziati per costo, indicatori,
localizzazione ecc., ma con un insieme di elementi comuni quali gli obiettivi e i benefici dovuti alla
realizzazione dell’intero progetto, riassumibili come di seguito:
> Acquedotto del Menta-Opere a valle della centrale idroelettrica
> Acquedotto del Menta-Opere integrative della galleria di derivazione- I° lotto opera di presa
> Acquedotto del Menta-Opere di completamento dell’opera di presa e della galleria di derivazione
> Acquedotto del Menta-Condotta forzata e centrale idroelettrica

2 Genesi del progetto
L'obiettivo del progetto, denominato “Schema Idrico Menta”, è quello di fornire 500 l/s di acqua ad uso
potabile attraverso la realizzazione di uno sbarramento sul torrente Menta. Tale risorsa garantisce sia la
copertura del deficit dell'area comprendente i Comuni calabresi costieri dell’area dello Stretto, in modo diretto
Reggio Calabria, Campo Calabro e Villa S.Giovanni, ed in modo indiretto Fiumara e Scilla a nord, Melito
Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni e San Lorenzo a sud, sia consente di dismettere tutti i
pozzi, oggi ancora in attività, che, per effetto della risalita del cuneo salino manifestatasi a partire dalla fine
degli anni ’80, erogano acqua con concentrazione salina ben al di sopra dei limiti di legge previsti per acque
destinate al consumo umano. L’ulteriore obiettivo è quello di sfruttare il salto idraulico disponibile (circa 1.000
m), per produrre energia elettrica da erogare nelle ore di punta.
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A metà 2005, a seguito degli interventi della Cassa del Mezzogiorno prima e della Regione Calabria poi,
erano stati praticamente realizzati lo sbarramento in rockfill alto circa 90 m, con una capacità di invaso di
circa 16,2 milioni di metri cubi, ed un primo lotto della galleria di derivazione e dell’opera di presa.
La Regione Calabria ha in programma il completamento dell’intero schema attraverso la realizzazione di tre
progetti:
> Lavori di completamento della galleria e dell’opera di presa
> Condotta forzata e centrale idroelettrica
> Opere a valle della centrale idroelettrica comprendenti l’impianto di potabilizzazione, i serbatoi di
demodulazione e di accumulo dell’acqua potabile, lo sviluppo di oltre 60 km di condotte per il trasporto
dell’acqua alle varie utenze.
Nel 2001, con l’emanazione della cosiddetta “Legge Obiettivo”, il completamento dello schema idropotabile
del Menta viene dichiarato di “valenza strategica nazionale” e pertanto i lavori di completamento e le opere
a valle della centrale vengono ammesse a finanziamento con le delibere CIPE 49/2004 e 7/2007, mentre la
condotta forzata e la centrale idroelettrica restano a carico del finanziamento privato di SoRiCal.
La delibera CIPE n. 49/2004 approva il progetto esecutivo del “Completamento dello schema idrico della diga
sul torrente Menta – 1° lotto – Opere di presa, galleria di derivazione e pozzo piezometrico, lavori di
completamento" per un importo di euro 23.240.560, assegnando alla Regione Calabria un importo
complessivo di euro 23.240.560.
La delibera CIPE n.7/2007 approva il progetto definitivo per il “Completamento dello schema idrico sulla diga
del torrente Menta – Centrale idroelettrica e condotta forzata – Opere a valle della centrale idroelettrica” per
un importo complessivo di euro 105.033.003,54 (comprensivo di IVA), articolato in "Condotta forzata e
centrale idroelettrica” dell’importo di euro 23.187.292,54 (comprensivo di IVA) ed in “Opere a valle della
centrale idroelettrica” dell’importo di euro 81.845.711 (comprensivo di IVA).
La stessa delibera assegna alla Regione Calabria il contributo massimo di euro 79.654.657,76, comprensivo
di IVA già disposto con la delibera n. 154/2005, a valere sulle disponibilità del Fondo per le aree
sottoutilizzate.

3 Piano di realizzazione del progetto
I lavori di realizzazione delle opere che compongono lo schema del Menta sono stati suddivisi nei seguenti
cinque appalti principali:
> Completamento del 1° Lotto delle opere di adduzione dall’invaso sul Torrente Menta;
> Completamento dello schema idrico sulla diga del torrente Menta – Centrale idroelettrica opere civili e
condotta forzata;
> Completamento dello schema idrico sulla diga del torrente Menta – Opere a valle della centrale idroelettrica
– Impianto di Potabilizzazione;
> Completamento dello schema idrico sulla diga del torrente Menta – Opere a valle della centrale idroelettrica;
> Completamento dello schema idrico sulla diga del torrente Menta – Centrale idroelettrica S. Salvatore e
condotta forzata – Opere Elettromeccaniche.
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4 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
I principali benefici apportati a seguito della realizzazione dell’opera sono i seguenti:
Miglioramento della qualità dell’acqua
L’approvvigionamento idrico della città di Reggio Calabria è oggi dipendente al 90% dal prelievo da pozzi che
in buona parte emungono acqua da un acquifero ormai gravemente compromesso dall’intrusione del cuneo
salino.
La risorsa idrica prodotta da tali impianti, oltre ad essere assolutamente non potabile per via di una
concentrazione di cloruri dell’ordine dei 2000‐4000 mg/l,è anche spesso inadatta agli usi igienico sanitari, con
grave pregiudizio per gli impianti idrici interni alle utenze così come per gli elettrodomestici.
La disponibilità della risorsa idrica del Menta renderà possibile l’immediata dismissione dei pozzi
maggiormente compromessi, determinando un immediato miglioramento della qualità della vita della
popolazione della città di Reggio Calabria.
Incremento della disponibilità della risorsa idrica
Oltre alle citate condizioni di carattere qualitativo, in alcune zone della città di Reggio Calabria si verifica
anche una carenza quantitativa di risorsa.
Grazie alla maggiore disponibilità complessiva e ad un riequilibrio delle condizioni funzionali della rete, con la
realizzazione del Sistema Idrico del Menta potrà evitarsi la sospensione dell’erogazione nel periodo notturno
nelle zone sottese ai serbatoi Modena, San Sperato, Ciccarello, Sbarre e Gebbione.
Produzione di energia
Lo sfruttamento del salto idraulico di oltre 1000 m consentirà, grazie alla costruzione di una centrale
idroelettrica appositamente prevista, la produzione di circa 35 GWh/annui di energia da fonti rinnovabili che
potrà essere ceduta alla rete elettrica nazionale.
Tale potenzialità, oltre ad essere un elemento di grande importanza nei riguardi della sostenibilità economica
finanziaria del piano industriale di SoRiCal è quanto mai importante in relazione alla sempre maggiore
attenzione che oggi è bene dedicare alla produzione elettrica da fonti non inquinanti.
La disponibilità di un grande bacino di regolazione a monte e di una vasca di demodulazione a valle,
consentendo il completo disaccoppiamento del funzionamento della centrale idroelettrica da quello
dell’impianto di potabilizzazione e dell’acquedotto, consentirà di concentrare la produzione elettrica nelle
fasce orarie di maggiore domanda e quindi di maggiore redditività.
Ambiente
Grazie all’immediata dismissione dei pozzi maggiormente compromessi sarà possibile tamponare il
progredire dell’intrusione salina nelle falde acquifere dei territori costieri, creando così le condizioni per
avviare una graduale ricostituzione delle condizioni idrochimiche naturali.

48

Calabria
Invaso

Lavori galleria di derivazione

Invaso

La galleria si sviluppa dall’invaso sul Torrente
Menta alle pendici meridionali del M.Cendri

Schema del Menta

49

Calabria

Provincia:
Catanzaro
Comune:
Catanzaro
Soggetto attuatore:
Amministrazione Provinciale di Catanzaro
Valore dell’opera:
49.190.025,56 euro

Titolo intervento:
Strada Provinciale SS 280
Germaneto – Catanzaro
Lido

(di cui valore FAS 28.410.000,00 euro)
Data effettiva entrata in funzione:
Settembre 2011

1 Sintesi del progetto
Il progetto fa parte dell’APQ Sistema delle Infrastrutture di Trasporto dell’Intesa Istituzionale di Programma Sistema delle Infrastrutture di Trasporto e ha un importo complessivo di 49.190.025,56 euro, di cui
28.410.000,00 finanziati con FAS.
Il progetto stradale si sviluppa all’interno di una area appartenente al solo Comune di Catanzaro e
sostanzialmente intorno al nuovo asse stradale sono molti i comuni limitrofi coinvolti (San Floro, Borgia,
Squillace, Girifalco solo per citarne alcuni) ed interessati ad acquisire consistenti benefici diretti ed indiretti
dalla sua realizzazione.
Tale opera si integra con la zona più rilevante di sviluppo urbanistico della Città di Catanzaro, che proprio
nella zona interessata dal tracciato stradale, pari a complessivi 11 Km, vede importanti e recenti
insediamenti quali il Centro Agro Alimentare, il Polo Universitario, l’area P.I.P.,la costruenda sede del Palazzo
della Regione Calabria (Cittadella Regionale), la sede della Protezione Civile Regionale, la nuova stazione
ferroviaria di Catanzaro.
L’opera infrastrutturale assolve in pieno ad una funzionalità regionale completando, come già scritto, il
raccordo che unisce Lamezia Terme (sponda tirrenica) con Catanzaro Lido (sponda ionica) lungo l’asse estovest del territorio regionale.
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2 Genesi del progetto
Il progetto prevede la realizzazione di una strada di categoria B del tipo extraurbana principale a carreggiata
indipendente tra loro ciascuna con due corsie di marcia di ml 3.75 e due banchine pavimentate per ciascun
senso di marcia.
In particolare si è adottata la normativa vigente in materia di sicurezza adoperando sicurvia del tipo N2 ed H2
a seconda se ci si trova su strada o su ponte in modo da assorbire l’energia d’urto.
Il progetto in oggetto è stato studiato ed elaborato su rilievo plano altimetrico eseguito in campagna e
rappresentato in planimetria mediante delle curve di livello la cui equidistanza è di ml 2.
Il progetto prevede l’esecuzione di un primo viadotto dalla luce complessiva di ml 509, 6 con la presenza di
16 pile. Lo stesso prevede lo sviluppo di due carreggiate parallele con ogni singola carreggiata larga ml 11,6.
Il secondo viadotto dalla luce di ml 389,6 presenta 12 pile. Altri tre meno rilevanti viadotti in quota sono
preventivati.
Nell’ultimo decennio la Regione Calabria risultava abbastanza carente nella sua dotazione infrastrutturale e
pertanto necessitava di lavori di miglioramento ed ampliamento della corrente rete stradale regionale,
insufficiente nel sostenere l’esigenza di una maggiore mobilità dei cittadini, sempre più inseriti all’interno di un
contesto nazionale.
Il principale obiettivo individuato a seguito di tale esigenza consiste nell’ottimizzare le condizioni di
circolazione mediante l’eliminazione di punti singolari con limitata capacità di deflusso del traffico ove, a
causa della presenza di centri abitati, si delimitano livelli di servizio inferiori alle attese dell’utenza.
Il progetto in questione consente di poter meglio gestire il deflusso veicolare soprattutto in considerazione
della intenso traffico veicolare accentuato nei mesi estivi.
A seguito di un attento esame del territorio, fortemente voluto dall’Amministrazione regionale e finalizzato a
stabilire in che modo ed in quale area territoriale dovesse insistere l’implementazione della rete stradale,
anche in considerazione dell’area di sviluppo quale quella di Germaneto, si è proceduto in collaborazione con
altri soggetti istituzionali (Amministrazione Provinciale di Catanzaro e Comune di Catanzaro) a potenziare i
collegamento tra Catanzaro Lido (parte Ionica) e l’asse Catanzaro–Lamezia. La possibilità, infatti, di poter
alleggerire il flusso veicolare, proprio nella zona maggiormente congestionata, ovvero prima dello Svincolo
Nadini, consente di poter meglio gestire il deflusso veicolare, soprattutto in considerazione della forte
variabilità dello stesso, accentuata nei mesi estivi.

3 Piano di realizzazione del progetto
Con Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. 6699 del 01/10/2004 veniva approvato il progetto
relativo ai “Lavori di ampliamento ed ammodernamento S.S. 280 – Case Grimaldi – Catanzaro Lido (fondo
valle in sx del fiume Corace)” per l’importo previsto di euro 52.150.000.000 .
A seguito di pubblico incanto, l’appalto in questione veniva affidato all’ATI Giustino Costruzioni S.p.a - Rivoli
S.p.a. - Gatto Costruzioni S.p.a. con Contratto Rep. n. 23 del 09/02/2006 per un importo complessivo di euro
35.754.263,93 al netto del ribasso dell'11,369%, oltre a euro 805.646,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.
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La consegna dei lavori è avvenuta mediante 3 verbali di consegne parziali.
L’originario progetto posto a base di gara ha subito in corso d’opera numerose modifiche ed integrazioni
ossia:
> N.1 Perizia di variante Tecnica e Suppletiva;
> N.2 Perizie Migliorative;
> N.2 Progetti per Lavori Complementari.
La gran parte di questi interventi di variante era rivolta al superamento della problematica connessa alla
costante presenza di interferenze di varia natura e/o genere sull’area interessata dai lavori, oltre interventi di
bonifica e miglioramento di alcune specifiche lavorazioni mentre le varianti migliorative proposte dall’Impresa
a norma di legge hanno comportato vantaggi anche tecnici per l’Ente quali ad esempio la riduzione di spese
di manutenzione sugli impalcati che si stanno realizzando secondo uno schema statico iperstatico con la
scomparsa dei giunti tra le campate.
Nel corso dei lavori si sono avute 2 sospensioni, la prima riguardante i lavori principali e la seconda invece
attinente i lavori complementari con la necessità di redigere la perizia di variante.
Il progetto in corso di esecuzione a cura dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro prevede la
connessione alla progressiva Km.7 dell’attuale s.p. 48 con il tratto della nuova SS280 in corso di esecuzione
ma che vede come Ente attuatore l’ANAS SpA.
I due tratti,pur realizzati quindi da Enti attuatori diversi,ma inquadrati all’interno dello stesso APQ, si
congiungeranno quindi in corrispondenza della progressiva sopra descritta dell’attuale s.p. 48.
In adiacenza a tale congiungimento, per mantenere utilità allo sviluppo delle problematiche locali di sviluppo
(l’area è zona P.I.P. ed è come scritto coinvolta da importanti collocazioni sociali), si realizzeranno delle nuove
complanari, la cui esecuzione è a cura di ANAS SpA, al momento in parte realizzate in funzione dei vari stati
avanzamento lavori. La perizia di variante tecnica n.2 riduce l’importo contrattuale da euro 36.412.579,96 ad
euro 31.297.410,10, più oneri di sicurezza .
Ogni lavorazione prevista nell’appalto è definita con gli stessi prezzi già in essere tra l’Amministrazione e
l’impresa quindi risultante dal contratto di appalto iniziale mentre i successivi nuovi prezzi concordati nelle
successive perizie fanno riferimento – come da norma - ai vigenti prezziari regionali per come annualmente
definiti dall’Ente Regione Calabria e risultano allegati in maniera puntuale ad ogni perizia di variante per come
redatta.
La consegna del primo lotto funzionale di circa quattro chilometri con all’interno la presenza di quattro viadotti
è avvenuta a settembre 2011.
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4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
La realizzazione dell’intervento ha sofferto di ritardi imputabili alla complessità dell’iter procedurale
(progettazioni e nulla osta, aggiudicazioni, iter espropriativo) e attuativo dovuto alla complessità del progetto,
alla natura stessa dei territori interessati e delle interferenze determinatesi.
In particolare è stato necessario dover provvedere alla rimozione o all’adeguamento ed allo spostamento di
numerosi sottoservizi e canalizzazioni, che in quanto realizzati nel dopoguerra, risultavano interrate ma
ancora in esercizio, ma delle quali non vi era alcun riscontro sulla effettiva ubicazione o presenza.
La presenza di sottoservizi particolarmente datate nel tempo - e pertanto di non precisa conoscenza degli
stessi enti proprietari dei servizi - ha fatto sì che con il progredire dei lavori si dovesse necessariamente
adeguare il progetto con tipologie d’intervento che dal punto di vista tecnico fossero adeguate alle vigenti
normative di legge e pertanto anche di particolare complessità.
Inoltre, dal momento che è iniziato l’iter progettuale, il territorio ha subito, a seguito all’attuazione degli
strumenti urbanistici che si sono susseguiti, un mutamento radicale, da zona agricola a zona d’investimenti
Produttivi di primaria importanza. A questo deve essere aggiunta la nascita del polo logistico di Germaneto
(Ospedale – Università – Cittadella Regionale e Protezione Civile) che sono state da poco realizzate o sono
in fase di costruzione.
Quanto sopra ha determinato ad esempio anche la necessità di dover provvedere – contemporaneamente ai
lavori- alla costruzione di un sistema di complanari adeguate alle nuove destinazioni del territorio interessato,
nonché di dover provvedere ad opere di mitigazione dell’impatto dell’infrastruttura, che hanno comportato dei
costi aggiuntivi a carico dell’infrastruttura.
A quanto sopra si aggiunge anche l’eccezionalità delle stagioni invernali trascorse, che con dati
oggettivamente rilevabili, hanno comportato disagi consistenti sebbene , pur in condizioni critiche, non si è
avuta alcuna interruzione di lavori.
Da ciò consegue che,per poter completare l’infrastruttura e così allacciarsi al Megalotto n. 2 redatto dall’Anas,
la Provincia di Catanzaro ha già richiesto alla Regione Calabria la concessione dell’utilizzo delle economie di
gara, accertate in circa 3 M euro , nonché la concessione di un ulteriore finanziamento di 5 M euro, per un
totale complessivo di 8 M euro.
Occorre però sottolineare come - con il lotto concluso ed operativo da settembre 2011 - si sono
completamente realizzate tutte le opere strutturali più rilevanti tant’è che l’Ente attuatore ne prevede come
scritto la prossima apertura al transito veicolare e pertanto, almeno da un punto di vista di realizzabilità
dell’opera e di consegna nella sua interezza , le opere da realizzare - il cui importo è sopra definito in 8 M
euro - si riferiscono ad effettive opere di completamento che renderebbero l’intero tratto oltre che
tecnicamente adeguato anche idoneo ad un perfetto inserimento nel contesto ambientale con efficaci opere
di regimentazione e similari.
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5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
La realizzazione dell’opera si inserisce in un’area area urbana fortemente strategica per la città di Catanzaro
costituendo un nodo logistico.
Come già accennato in precedenza il ruolo dell’asse stradale in costruzione consentirà di potenziare ed
attrezzare dal punto di vista viario un’area che sosterrà un carico giornaliero di utenza di circa 35-40.000
unità:
> Università/campus Magna Graecia-Policlinico universitario-Polo oncologico: popolazione studentesca pari a
circa 24.000 studenti oltre al personale docente-ricercatori e tecnico-amministrativo.
> Cittadella regionale (in costruzione): previsione di oltre 2.000 unità lavorative, oltre all’utenza giornalieravisitatori provenienti dall’intera regione, stimabile in 2.500/3.000 fra visitatori, utenti e operatori alla
manutenzione.
> Mercato agroalimentare che serve il capoluogo di Catanzaro e tutto l’hinterland.
> Sede Centrale della Protezione Civile Regionale
> Infrastrutture: il nuovo collegamento in metropolitana (programmato) con la città di Catanzaro, la stazione
ferroviaria della linea FS Catanzaro-Lamezia Terme
> Nuovo ospedale di Catanzaro (programmato) N° 800 posti letto, personale di circa 2.200 unità, oltre ai
visitatori
> Nuovi insediamenti direzionali e produttivi (area PIP)
Inoltre il nuovo asse stradale si inserisce in modo risolutivo con il tracciato della costruenda variante SS 106,
che ha previsto la realizzazione di un tratto di 11 Km, con la costruzione di rotatorie ed il riadattamento del
precedente assi stradale in complanare.
Il progetto del nuovo tratto stradale è fondamentale per:
> La sicurezza degli utenti (il tratto è a doppia corsia tipo autostradale con svincoli a piani sfalsati in luogo
dell’attuale statale a unica carreggiata con larghezza media di sette metri ed accessi a raso con andamento
plano altimetrico non conforme alle norme del D.M. 05/11/2001).
> La diminuzione del carico di traffico pesante e leggero di transito sul territorio, grazie alla costruzione
dell’infrastruttura in sede propria su viadotto e di apposite rotatorie che permettono l’utilizzo del vecchio
tracciato stradale adattato a strade complanari.
> Il miglioramento delle condizioni di viaggio, grazie all’evoluzione del tracciato attuale, con la separazione dei
flussi di traffico, attraverso il nuovo tratto di carreggiata.
> Diminuzione dei tempi di percorrenza, stimabile in circa 6 minuti, dai 10 minuti attuali ai 4 previsti con
conseguente dimezzamento delle emissione di CO2 e dei gas di scarico.
Il progetto si è pertanto particolarmente distinto tra gli altri interventi realizzati dalla Regione, non solamente
per i benefici apportati alla comunità, ma anche perché si inserisce in un'ottica strategica dell’area
interessata dagli interventi sopracitati.

6 Successo del Progetto
L’intervento, concepito quale tratta di completamento del sistema infrastruttura primario della Regione
Calabria ossia fra la SS. 280 Trasversale Tirreno – Ionio e il corridoio Ionio della SS. 106, attraverso
l’interconnessione con il Megalotto 2 in Loc. Germaneto di Catanzaro, è di interesse altamente strategico per
l’intera Regione sia per la popolazione coinvolta che per la natura delle infrastrutture Regionali collegate e
messe in rete.
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Il sistema integrato con il Megalotto 2 fungerà anche da asse portante di tutta la viabilità dell’area urbana
Catanzaro Centro – Catanzaro Lido, diventando un vero e proprio sistema di tangenziali dotate di appositi
svincoli in prossimità delle zone più importanti del territorio attraversato.
Il progetto sarà in grado di fornire un sistema di collegamento primario e urbano rapido, efficiente e sicuro,
caratterizzato da prospettive future di forte attrazione degli investimenti, sia del terziario, come sta già
avvenendo sull’area di Germaneto che turistici della fascia ionica limitrofa.

Foto in corso d’intervento

Foto in corso d’intervento

Foto in corso d’intervento

Foto post intervento
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Le priorità perseguite
Nel mese di febbraio del 2000 la Regione Campania ha sottoscritto con il Governo l’Intesa Istituzionale di
Programma con la quale si è dato concreto avviamento alla politica di finalizzazione delle risorse per il
riequilibrio economico e sociale delle aree sottoutilizzate della Regione, individuando i settori e gli impegni
di interesse comune, gli obiettivi e le risorse da impiegare.
Gli obiettivi di sviluppo individuati nell’Intesa hanno trovato poi attuazione attraverso interventi ricompresi
nei vari “Accordo di Programma Quadro” (APQ) nei settori Mobilità, Ciclo dell’acqua, Difesa del suolo,
Sviluppo locale, Beni culturali, Aree Urbane, Società dell’informazione e Ricerca.
Nello specifico l’APQ, quale strumento negoziale attuativo dell’Intesa, ha consentito di rendere operativa la
volontà delle Amministrazioni coinvolte, individuando e descrivendo gli specifici interventi necessari al
perseguimento degli obiettivi dati, motivandone la coerenza programmatica con la programmazione
comunitaria, statale e regionale.
Trattandosi di uno strumento di programmazione operativa, vi si trovano descritti, quindi, gli interventi da
realizzare con l’individuazione dei soggetti responsabili, dei costi, dei tempi di realizzazione e delle
coperture finanziarie degli interventi stessi.
La Regione Campania ha programmato in meno di un decennio 8.217,8 milioni di euro, con i quali sono
stati avviati 2106 interventi nei diversi settori individuati. Nello specifico sono stati realizzati:
> 652 interventi nel settore delle Aree urbane;
> 400 interventi nel settore del Ciclo integrato delle acque;
> 352 interventi nel settore dello Sviluppo locale, dei quali 224 per infrastrutture turistiche;
> 303 interventi nel settore Mobilità;
> 173 interventi nel settore dei Beni culturali;
> 127 interventi nel settore della Difesa del suolo;
> 60 interventi nel settore della Ricerca scientifica, dei quali 40 nel solo settore della Società
dell’informazione;
> 39 interventi nel settore delle Azioni di sistema e degli Studi di fattibilità.
La coesione creatasi nei diversi settori ha fatto sì che i soggetti attivi nell’ambito regionale potessero
cooperare con un unico obiettivo: creare progresso, crescita per il territorio e per i suoi abitanti. A tal fine
sono stati realizzati numerosi progetti tra i quali citiamo:
> Integrazioni e adeguamenti funzionali dei sistemi di collettamento e depurazione;
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> Completamento del raddoppio della tratta Torre Annunziata - Pioppaino - Castellammare di Stabia;
> Sistema della Metropolitana Regionale - Ferrovia Metrocampania Nord Est - tratta Piscinola - Aversa
Centro (completamento);
> Impianto di depurazione di Punta Gradelle;
> Bretella di collegamento da Soccavo a Mostra tra le ferrovie Cumana e Circumflegrea;
> Strada S.V. Fondo valle Isclero. 1° lotto tratto S.Agata dei Goti-S.P.Frasso Telesino-Bucciano;
> Museo dell'Arte Contemporanea di Napoli;
> Adeguamento alla direttiva n. 91/271/CEE dell'impianto depuratore Foce Sarno I stralcio;
> Metropolitana della Conurbazione Salernitana - completamento 1° lotto Salerno -Centrale-Arechi;
> Strada a scorrimento veloce per il collegamento del Vallo di Lauro con l’autostrada Caserta – Salerno;
> Consolidamento e riconfigurazione architettonica del Real Albergo dei Poveri a Napoli;
> Lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce in variante alla SS.18 III lotto;
> Adeguamento area portuale di Pozzuoli- IV Lotto. Prolungamento del molo Caligoliano;
> Opere di completamento al Belvedere di S.Leucio in Caserta;
> Recupero e valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli;
> Completamento ed adeguamento S.P. 417-Aversana;
> Recupero fontana dell'Esedra in Napoli;
> Lavori di completamento restauro e recupero funzionale "ex Carcere Borbonico" di Avellino;
> Realizzazione del Polo Annonario di Salerno;
> Invaso di Campolattaro;
> Recupero del complesso della SS. Trinita' delle monache (ex ospedale militare) in Napoli;
> Progetto di recupero e restauro del complesso S.Vittorino - primo lotto funzionale corpo B in Benevento;
> Riqualificazione del nucleo antico e di collegamento infrastrutturale viario ricettivo ed informativo I lotto
funzionale B in Pietrelcina (BN);
> Rinascita del borgo medievale di Terravecchia - Completamento restauro castello - VI lotto funzionale
(restauro castello) in Giffoni Valle Piana;
> Teatro S. Carlo di Napoli - Lavori di restauro, ristrutturazione architettonica ed impiantistica per
incrementare la produzione teatrale;
> Sistemazione stradale lungomare Sandro Pertini (ex via Napoli) in Pozzuoli;
> Giffoni Multimedia Valley – I lotto funzionale in Giffoni Valle Piana.
Nelle prossime pagine verranno illustrati due dei casi di maggior successo:
> Completamento della Metropolitana Regionale – Ferrovia Metrocampania Nord- Est. Tratta Piscinola –
Aversa Centro;
> Pozzuoli – Recupero e valorizzazione del Rione Terra.
La loro realizzazione è stata possibile anche grazie alla continua relazione e collaborazione tra la Regione e
l’Amministrazione centrale.
Grazie a tale pubblicazione la Regione ha l’opportunità di poter comunicare ai cittadini, in maniera
trasparente e diretta, il modo in cui le risorse pubbliche sono state investite in ambito regionale,
evidenziando i risultati ed i benefici raggiunti.
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Provincia:
Napoli e Caserta
Comune:
Napoli, Mugnano di
Napoli, Giugliano in
Campania, Aversa

Titolo intervento:
Completamento della
Metropolitana Regionale –
Ferrovia Metrocampania
Nord- Est. Tratta Piscinola
– Aversa Centro

Soggetto attuatore:
Metrocampania Nord- Est
Valore dell’opera:
118.413.917,00 euro
(di cui valore FAS 58.080.930,00 euro)
Data effettiva entrata in funzione:
01/03/2010

1 Sintesi del progetto
L’intervento è inserito nell’ambito dell’APQ “Infrastrutture per la viabilità in Campania – IV Atto integrativo”
sottoscritto il 27 marzo 2007, e per la sua realizzazione sono stati stanziati 58.080.930,29 euro.
La realizzazione dell’opera è avvenuta dal 1 gennaio 2007 al 1 febbraio 2010.
La linea consente il collegamento tra il sistema metropolitano regionale ed il punto di interscambio di
Piscinola per l’accesso alla rete metropolitana interna della Città di Napoli.
L’opera rientra nella programmazione di cui alla Deliberazione CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, Allegato 2
“Sistema di Metropolitana Regionale con adeguamenti ed interconnessioni fra reti esistenti”.
In questo contesto, la citata tratta costituisce, verso Sud, il primo passo verso l’integrazione della Ferrovia
Alifana con la Linea 1 della Metropolitana (stazione di interscambio di Piscinola), mentre, in direzione Nord,
creerà la possibilità di un ulteriore collegamento con il tronco superiore della stessa Ferrovia Alifana.
Il progetto complessivo ha l’obiettivo di connettere Aversa, importante centro nell’hinterland di Napoli, con la
principale linea di trasporto pubblico locale del capoluogo di Regione (la stazione di Piscinola è un luogo di
interscambio con la linea 1, gestita dalla società della Metropolitana di Napoli) e si colloca in un continuum
con un ulteriore tratto tra Piscinola e l’aeroporto di Napoli Capodichino. L’inserimento dell’ultimo tratto
dell’Alifana nell’anello della Linea 1 della Metropolitana (arrivando all’Aeroporto di Capodichino) comporta
quindi l’integrazione impiantistica del tronco inferiore dell’Alifana con la Linea 1.
L’integrazione dei due sistemi consentirà notevoli vantaggi sia per i viaggiatori (possibilità di itinerari lunghi
senza rottura di carico), sia per l’Esercente, che potrà gestire una flotta di veicoli omogenea con un unico
sistema manutentivo.
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La tratta tra Piscinola ed Aversa Centro si snoda su un percorso di circa 10 Km, integralmente in galleria
artificiale, attraversando le stazioni di Mugnano – Melito, Giugliano, Aversa Ippodromo, ed infine Aversa
Centro. Allo stato le opere strutturali sono state completate e sono in fase di realizzazione le opere di
attrezzaggio ferroviario e le finiture.
L’intervento in esame si sostanzia nella realizzazione di adeguamenti ad opere civili già realizzate in passato
e di tutti gli impianti occorrenti nell’esercizio di tipo metropolitano; l’adeguamento funzionale ha per oggetto le
opere sopra descritte, sia per quanto riguarda la linea, che per quanto attiene le stazioni da Mugnano –
Melito ad Aversa Centro.
In particolare, per le opere delle stazioni, il duplice aspetto dell’adeguamento della geometria e della messa a
norma dei sistemi di sicurezza ha comportato interventi tecnicamente complessi.
Le stazioni in oggetto sono tutte appartenenti alla categoria di stazioni metropolitane interrate, così come
definite nel D.M. 11.01.1988 (Norme sulla prevenzione incendi nelle metropolitane). Sono inoltre normate da
alcune direttive di progettazione UNI, quali le UNI 7508 (Banchine di stazione), UNI 9406 (Atrii di stazione),
UNI 7744 (Corridoi, scale fisse, scale mobili e ascensori nelle stazioni), UNI 8686 (Locali di servizio nelle
stazioni).
Nel proporzionamento degli spazi si è inoltre tenuto conto delle normative sulle barriere architettoniche, in
particolare del DPR 24.07.1996 n. 503, “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici...”, della Circ. Min. LL.PP. 19.06.1968 n. 4809 “Norme per assicurare l’utilizzazione
degli edifici sociali da parte dei minorati fisici ....”, della L. 9.01.1989 n. 13 “Disposizioni per favorire il
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, del DM 14.06.89 n. 236
“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle
barriere architettoniche”.
Quanto, infine, ad elevatori e scale mobili, ci si è riferito, in uno con i progettisti degli impianti, alle norme UNI
ed alle normative europee.

2 Genesi del progetto
Dal punto di vista amministrativo, l’intervento è inserito nell’ambito di operatività della Convenzione n. rep. 11
del 9.12.1981 sottoscritta tra il Presidente della Giunta Regionale della Campania, nella qualità di
Commissario Straordinario di Governo per interventi di edilizia residenziale nell’area metropolitana di Napoli
di cui alla Legge 14.5.1981 n. 219 – titolo VIII, e il Consorzio AS.CO.SA.
A tale convenzione “madre” sono seguiti i seguenti atti:
> Atto aggiuntivo n. 51 rep. del 29.10.1985 con il quale è stata affidata in concessione la ristrutturazione della
ferrovia Alifana nella tratta compresa tra le stazioni di Giugliano-Melito e Aversa-Ippodromo;
> Ordinanza n. 623 del 9.8.1986 con la quale, in estensione a quanto previsto dall’Atto aggiuntivo n. 51 rep.
del 29.10.1985, veniva affidata al concessionario Consorzio AS.CO.SA. la realizzazione della tratta Aversa
Ippodromo-Aversa Centro;
> Decreto n. 2823 del 20.08.1986 con il quale si autorizzava il subentro, nell’esecuzione della concessione,
della costituita ATI tra le imprese AS.CO.SA., Ansaldo Trasporti SpA, Steel Beton SpA, IMCA SpA, IMECO
SpA e Borselli e Pisani SpA, avente come capogruppo mandatario il consorzio AS.CO.SA.
> Atto Aggiuntivo del 12.4.1990 rep. n. 1324 con il quale si determinava il costo complessivo delle opere
programmate e si procedeva all’individuazione delle opere immediatamente eseguibili in funzione degli
importi massimi allo stato finanziabili;
> Legge 8.8.95 n. 341 art.22, ai sensi e per gli effetti della quale la costituita Gestione Governativa Ferrovie
Alifana e Benevento Napoli (attualmente Metrocampania NordEst) è subentrata a tutti gli effetti al
Presidente della Giunta Regionale Commissario Straordinario di Governo nella posizione di concedente per
la realizzazione delle opere in esame
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> Atto integrativo del 29.12.2000 alla Convenzione n. rep. 11 del 9.12.1981, avente ad oggetto la conferma
dell’affidamento al Consorzio Ascosa della progettazione ed esecuzione di tutte le opere ferroviarie di
ammodernamento della ferrovia Alifana costituite dai lavori civili della tratta da Giugliano a Teverola ASI e
dai lavori tecnologici e di armamento della tratta dalla stazione di Piscinola compresa a Teverola ASI;
> Atto applicativo del 19.12.2002 della Convenzione n. rep. 11 del 9.12.1981 e s.m.i. avente ad oggetto la
realizzazione delle opere di potenziamento ed ammodernamento della Ferrovia Alifana tali da consentire
l’utilizzo della ferrovia medesima per il servizio di alta frequenza di tipo metropolitano compatibile con quello
della linea 1 della metropolitana di Napoli;
> Atto integrativo del 18.12.2003 del contratto sottoscritto in data 19.12.2002 in applicazione della
Convenzione n. rep. 11 del 9.12.1981 e s.m.i., avente ad oggetto la realizzazione da parte della
concessionaria ATI delle opere connesse allo spostamento dei tronchi fognari interferenti la costruenda
galleria ferroviaria;
> Atto integrativo del 6.08.2004 del contratto sottoscritto in data 19.12.2002 in applicazione della
Convenzione n. rep. 11 del 9.12.1981 e s.m.i., avente ad oggetto la realizzazione da parte della
concessionaria ATI di alcune modifiche alle stazioni di Mugnano, Giugliano, Aversa Ippodromo ed Aversa
Centro e la sostituzione della tipologia di armamento ferroviario nel collo di stazione di Piscinola lato
Mugnano;
> Atto integrativo del 9.03.2005 del contratto sottoscritto in data 19.12.2002 in applicazione della
Convenzione n. rep. 11 del 9.12.1981 e s.m.i., avente ad oggetto la realizzazione da parte della
concessionaria ATI di un nuovo sottopasso pedonale in prossimità della stazione di interscambio di
Piscinola (Metropolitana di Napoli linea 1 e Alifana), in corrispondenza dell’asse viario “Perimetrale di
Scampia”.
Oltre ai lavori da realizzarsi mediante la concessione sopra menzionata, per il completamento delle opere
sono stati attivati due ulteriori appalti di opere di seguito riportati:
> Tratta funzionale Mugnano – Giugliano: appalto aggiudicato alla società Astaldi SpA il 29/9/1983 ai sensi
della L. 14/73 e s.m.i.;
> Tratta funzionale Piscinola – Mugnano: appalto aggiudicato alla società Torno SpA il 29/9/1983 ai sensi
della L. 14/73 e s.m.i.

3 Piano di realizzazione del progetto
I lavori sono stati consegnati in data 20/05/03 per la tratta Piscinola Mugnano e sono stati ultimati con
l’attivazione della tratta in data 16/07/05;
I lavori per la tratta Mugnano Aversa centro sono stati consegnati in data 07/04/04 e per la loro realizzazione
sono occorsi n. 39 mesi.

4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
Nel corso della realizzazione sono state incontrate notevoli difficoltà dovute alla mancata osservanza dei limiti
imposti dalla fascia di rispetto che percorre l’intera tratta ferroviaria.
Sono stati trovati, infatti, fabbricati costruiti all’interno di tale fascia e, addirittura, sul percorso previsto dalla
tratta.
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5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
Nel contesto del programma di realizzazione del sistema metropolitano regionale l’intervento assume una
fondamentale importanza in quanto assicura il collegamento rapido tra un’area ad alto sviluppo antropico e
ad alta concentrazione demografica e la città di Napoli con conseguenze benefiche relative al
decongestionamento del traffico sulle bretelle di collegamento stradale dell’area (autostrada Napoli- CasertaRoma, asse mediano ed asse di andata a lavoro) e sulla rete stradale urbana di Napoli, con effetti positivi
sull’inquinamento atmosferico nella città di Napoli.

6 Successo del Progetto
Il progetto è in fase di ultimazione. Al suo completamento si perfezionerà la direttrice nord del sistema
metropolitano regionale.

Foto pre intervento

Foto pre intervento

Foto post intervento

Foto post intervento
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Provincia:
Napoli
Comune:
Pozzuoli
Soggetto attuatore:
Regione Campania
Valore dell’opera:
97.486.404,00 euro

Titolo intervento:
Pozzuoli – Recupero e
valorizzazione del Rione
Terra

(di cui valore FAS 87.518.786,00 euro)

Data effettiva entrata in funzione:
01/06/2011

1 Sintesi del progetto
L’intervento prevede il completamento del restauro di gran parte del Rione Terra e sarà ultimato nel corso del
2011, con un impegno economico di circa 97 milioni di euro, di cui 87 milioni di euro coperti dal Fondo FAS.
L’intervento, nella complessità inscindibile di studio, indagine, scavo, restauro e recupero, è da considerare
nella metodologia e negli obiettivi un caso esemplare di archeologia urbana.

2 Genesi del progetto
Il rione Terra è il cuore antico dei Campi Flegrei, non ha mai avuto nei secoli fasi di interruzione ed
abbandono totali, è stato infatti occupato, senza soluzione di continuità, dal 194 a.C. al 1970 (anno della sua
evacuazione a seguito del fenomeno bradisismico). Per questa ragione sono in esso conservate “a strati” le
memorie di tutta l’area flegrea e importantissimi monumenti come il Duomo e l’antico Tempio di Augusto.
Primo insediamento urbano, acropoli, rocca, castrum e centro religioso, il rione Terra conserva vistose tracce
dell’impianto viario del 194 a.C.: come detto, per effetto del bradisismo, è stato evacuato il 2 marzo 1970.
Da qualche anno, dopo un lungo periodo di abbandono e di spoliazione, sono stati avviati i lavori di recupero
e valorizzazione. Il primo progetto di recupero ha individuato un unico complesso strutturale composto nella
parte superiore dalle murature di epoca più recente e, nei livelli inferiori, da pareti e volte in muratura romana.
Nell’ambito del Piano Regionale di Sviluppo della Regione Campania approvato dal CIPE con la propria
deliberazione n. 178 del 30 luglio 1985, era ricompreso l’intervento di risanamento del Rione Terra di
Pozzuoli.
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3 Piano di realizzazione del progetto
L’intervento è stato affidato per l’attuazione al Presidente della Regione Campania che agisce con i poteri
straordinari di cui all’art. 9 del DL 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge 29 aprile 1982, n. 187.
Alla stregua di quanto proposto dal Consiglio Regionale e di quanto ritenuto dal CIPE, lo strumento
individuato per la realizzazione di tale opera è stato l’affidamento in concessione con modalità analoghe a
quelle previste dal Titolo VIII L. 219/81.
Per l’affidamento della concessione dell’opera è stata espletata una gara di appalto concorso, bandita con
ordinanza n. 427 del 10 gennaio 1991 e conclusasi con l’aggiudicazione al Consorzio “Rione Terra Pozzuoli”
avvenuta con ordinanza n. 522 del 05 dicembre 1991.
All’epoca della concessione fu finanziato solo il primo lotto del progetto generale approvato. Il contratto di
concessione, sottoscritto in data 14 febbraio 1992, prevedeva, comunque, l’affidamento allo stesso
concessionario dei successivi lotti mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi, qualora fossero stati
reperiti i necessari finanziamenti.
Il primo progetto di recupero ha individuato un unico complesso strutturale composto nella parte superiore
dalle murature di epoca più recente e, nei livelli inferiori, da pareti e volte in muratura romana.
In seguito con l’APQ “Beni Culturali”, sottoscritto dalla Regione Campania, dal Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali il 2 marzo 2001,
fu finanziato il progetto di completamento di gran parte del Rione Terra.
Nello stesso APQ, inoltre, fu previsto il finanziamento:
> Del completamento dell’allestimento del percorso archeologico urbano mirato alla valorizzazione dei
cospicui resti di strutture antiche;
> Delle indagini preliminari e l’indizione di un concorso internazionale per la progettazione del restauro del
Duomo.

4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
In fase di realizzazione dell’opera si sono manifestate due ordini di problematiche:
1. Problemi di natura finanziaria connessi al reperimento dei fondi necessari a completare l’opera;
2. Problemi di natura tecnica connessi alle attività di scavo archeologico che, a volte, hanno rallentato
l’esecuzione dei lavori.

5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
Nell’area flegrea si concentrano gran parte delle tipologie di problemi e di opportunità che impattano
notevolmente sull’avvio del programma di sviluppo sostenibile della Campania.
Intorno al grande giacimento archeologico presente nell’area, ancora non sufficientemente noto, tutelato e
valorizzato, infatti, si concentrano, in uno strettissimo ed indissolubile rapporto, importanti valori architettonici,
storici, letterari, paesaggistici e naturalistici, così come si manifestano grandi problematiche quali il delicato
equilibrio idrogeologico, la presenza vulcanica ancora attiva, una forte crisi del settore industriale ed un
devastante abusivismo edilizio.
Sin dalla fondazione dei vari insediamenti, l’area flegrea si è configurata come un vero e proprio sistema
territoriale unitario.
Le strade consolari, i tunnel scavati nel tufo, il sistema di canali realizzati o solamente progettati e il ricco
sistema portuale costituirono la rete di connessione di un sistema di centri urbani fortemente specializzati e
secondi solo a Roma.
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L’idea guida per la realizzazione dell’opera di recupero dell’area e, pertanto, anche dell’importante sito
archeologico di Rione Terra, punta alla costituzione di un grande itinerario di visita archeologico- paesistico in
cui alcuni grandi Poli di visita saranno connessi da antichi e nuovi percorsi di varia natura.
In tale contesto, il recupero di Rione Terra è volto a potenziare l’offerta turistica e ricettiva dell’area flegrea
mettendo a disposizione un sito di alta valenza archeologica da fruire e vivere quotidianamente anche
mediante la disponibilità in loco di adeguate strutture alberghiere.

6 Successo del Progetto
L’intervento ha consentito il recupero di un’area dall’elevato interesse storico culturale ed ha portato alla luce
reperti storici risalenti al I secolo avanti Cristo che saranno visitabili dal flusso di turisti che utilizza il porto di
Pozzuoli per gli spostamenti tra la terraferma e le isole del golfo di Napoli, data la prossimità dell’area
archeologica con il porto.

Foto pre intervento

Foto pre intervento

Foto post intervento

Foto post intervento
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Le priorità perseguite
Nel mese di Marzo del 2000 la Regione Emilia-Romagna ha sottoscritto con il Governo l’Intesa Istituzionale
di Programma con la quale si è dato concreto avviamento alla politica di finalizzazione delle risorse per il
riequilibrio economico e sociale delle aree sottoutilizzate della Regione, individuando i settori e gli impegni
di interesse comune, gli obiettivi e le risorse da impiegare.
Gli obiettivi di sviluppo individuati nell’Intesa hanno trovato poi attuazione attraverso interventi ricompresi
nei vari “Accordi di Programma Quadro” (APQ) nei settori Mobilità, Ciclo dell’acqua, Difesa del suolo,
Sviluppo locale, Beni culturali, Aree Urbane, Società dell’informazione e Ricerca.
Nello specifico l’APQ, quale strumento negoziale attuativo dell’Intesa, ha consentito di rendere operativa la
volontà delle Amministrazioni coinvolte, individuando e descrivendo gli specifici interventi necessari al
perseguimento degli obiettivi dati, motivandone la coerenza programmatica con la programmazione
comunitaria, statale e regionale.
Trattandosi di uno strumento di programmazione operativa, vi si trovano descritti, quindi, gli interventi da
realizzare con l’individuazione dei soggetti responsabili, dei costi, dei tempi di realizzazione e delle
coperture finanziarie degli interventi stessi.
La Regione Emilia-Romagna ha programmato in meno di un decennio 3.147 milioni di euro, con i quali
sono stati avviati 554 interventi nei diversi settori individuati. Nello specifico sono stati realizzati:
> N.196 interventi nel settore Mobilità, con l’obiettivo di potenziare la rete stradale sulle direttrici dei corridoi
europei. Al riguardo, segnaliamo tra le principali opere la realizzazione deI sistema degli attraversamenti
appenninici nell’area forlivese-cesenate. Nello stesso settore si evidenzia altresì l’intervento relativo alla
realizzazione di un nuovo nodo intermodale di interscambio tra le linee AV/AC Milano-Bologna, la linea
ferroviaria Reggio-Emilia Guastalla e le linee di trasporto territoriale in località Mancatale, in corso di
realizzazione attraverso un’assegnazione specifica a valere sulla risorse della delibera CIPE n. 34/2005.
> N.268 interventi nel settore Ciclo dell’acqua, con l’obiettivo di tutelare i corpi idrici superficiali e sotterranei
in modo da migliorare l’ambiente acquatico, proteggere e salvaguardare tutti gli ecosistemi connessi ai
corpi idrici. Al riguardo, segnaliamo tra le principali opere la realizzazione di Riqualificazione ambientale e
funzionale della Sacca di Goro;
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> N.15 interventi nel settore Società dell’informazione, di cui 5 con l’obiettivo di realizzare infrastrutture per
la banda larga nelle aree Obiettivo 2 con problemi di divario digitale di tipo infrastrutturale, al fine di
consentire la fornitura di servizi di accesso ad Internet sia ai cittadini, alle imprese che alle pubbliche
amministrazioni dell’Emilia-Romagna. Al riguardo, segnaliamo tra le principali opere realizzate dorsali in
fibra ottica e/o radio in tecnologia hiperlan lungo le principali valli dell’Appennino emiliano-romagnolo per il
trasporto di banda nei territori più remoti che, essendo distanti dalle principali infrastrutture per
telecomunicazioni, rischiano problemi di spopolamento a causa della mancanza di servizi fondamentali
per lo sviluppo economico;
> N.8 interventi nel settore della Ricerca con l’obiettivo di promuovere ed accrescere il potenziale della
ricerca in diversi ambiti settoriali e contribuire pertanto ad una qualificazione del sistema della
conoscenza ai fini di una maggiore competitività del sistema produttivo regionale;
> N.1 intervento nell’ambito della Riqualificazione urbana e nello specifico relativo al programma di
riqualificazione urbana di Marina di Ravenna.
> N.3 interventi nel settore dello Sviluppo Locale con l’obiettivo del completamento degli investimenti
infrastrutturali contenuti nel Patto Territoriale Interregionale Verde dell’Appennino Centrale previsto dalla
delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003;
> N.23 interventi (non risorse FAS) nel settore delle politiche giovanili con l’obiettivo di realizzare un
programma pluriennale di interventi capaci di incidere positivamente sulle politiche della regione emiliaromagna rivolte ai giovani;
> N.41 interventi (non risorse FAS) nel settore dei beni culturali finalizzati a sostenere la conoscenza, la
conservazione, la fruizione, la valorizzazione e la promozione dei beni, delle attività e servizi culturali.
La coesione creatasi nei diversi settori ha fatto sì che i soggetti attivi nell’ambito regionale potessero
cooperare con un unico obiettivo: creare progresso, crescita per il territorio e per i suoi abitanti. A tal fine
sono stati realizzati numerosi progetti tra i quali due di maggior successo sono:
> Il sistema degli attraversamenti appenninici nell’area forlivese-cesenate;
> Intervento di sistema di messa in sicurezza e ottimizzazione della viabilità nel territorio del basso
ferrarese.
La loro realizzazione è stata possibile anche grazie alla continua relazione e collaborazione tra la Regione
e l’Amministrazione centrale.
Grazie alla seguente pubblicazione la Regione ha l’opportunità di poter comunicare ai cittadini, in maniera
trasparente e diretta, il modo in cui le risorse pubbliche sono state investite in ambito regionale,
evidenziando i risultati ed i benefici raggiunti.
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Provincia:
Forli e Cesena
Comune:
Vari Comuni delle
Province di Forlì e Cesena
Soggetto attuatore:
Provincia di Forlì – Cesena escluso la SP n.4 di
competenza della Comunità Montana

Titolo intervento:
Sistema degli
attraversamenti
appenninici nell’area
forlivese - cesanate

dell’Appennino Forlivese
Valore dell’opera:
27.800.000,00 euro
(di cui valore FAS 25.000.000,00 euro)
Data effettiva entrata in funzione:
12 interventi nel 2010 - 2 interventi: entro 2012

1 Sintesi del progetto
Dopo la stipula nel 2000 dell’Intesa Istituzionale di Programma, il Governo e la Regione hanno sottoscritto
l’Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di infrastrutture viarie e successivi integrativi, con la finalità
di assicurare la migliore accessibilità al territorio regionale, individuando programmi di intervento coerenti con
il Piano Regionale Integrato dei Trasporti e con il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, per la cui
attuazione Governo e Regione Emilia-Romagna hanno espresso il proprio impegno comune.
Nel progetto rientrano 14 interventi che fanno parte dell’APQ in materia di infrastrutture viarie, dell’integrativo
II, III, IV, V e VI. Il valore delle opere è pari 27,8 mln di euro di cui la quota FAS è pari a 25 mln di euro.
Gli interventi si differenziano per costo, indicatori, localizzazione ecc., ma hanno in comune obiettivi, benefici
e la finalità complessiva. Infatti gli investimenti relativi ai vari tratti di intervento afferenti al sistema degli
attraversamenti appenninici nell’area forlivese consentono di migliorare ill livello di servizio e di sicurezza
della rete stradale di quest’area, con particolare riferimento all’armonizzazione e all’integrazione delle viabilità
comunali e provinciali, nel quadro del corretto inserimento nel contesto ambientale circostante.
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2 Genesi del progetto
Gli interventi rientranti in questo progetto riguardano alcune infrastrutture dell’area appenninica forlivese, che
costituiscono opere complementari agli interventi individuati dal 1° Programma delle infrastrutture strategiche
(delibera CIPE n. 121/2001) e dall’Intesa Generale Quadro (sottoscritta da Governo e Regione Emilia
Romagna il 19/12/2003), nell’ambito del “Sistema degli attraversamenti appenninici strategici”, ed in
particolare interessano le seguenti strade:
1.Ex SS 9 Ter del Rabbi (principale collegamento di fondovalle fra il centro abitato di Premilcuore e la
pianura);
2.Ex SS 71 Umbro-Casentinese (di rilevante importanza in quanto supplisce per diversi giorni e diversi tratti
durante l’anno alla SGC E45 “Orte Ravenna” frequentemente soggetta a limitazioni del traffico a causa dei
lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, in corso);
3.SP 20 Tramazzo-Marzeno (principale collegamento di fondovalle fra il centro abitato di Tredozio, Modigliana
e la pianura);
4.SP 4 del Bidente (itinerario Forlì-Santa Sofia, principale collegamento di fondovalle fra i centri abitati di
S.Sofia, Galeata, Civitella, Meldola e la pianura);
5.SP 40 Badia Santa Paola (principale itinerario che dal fondovalle collega direttamente Roncofreddo e le sue
frazioni);
6.Ex SS 310 del Bidente.
Gli interventi sono localizzati nei comuni di: Bagno di Romagna, Civitella di Romagna, Galeata, Meldola,
Mercato Saraceno, Modigliana, Premilcuore Roncofreddo, Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubiconde,
Verghereto,
In relazione alle zone morfologicamente tormentate (caratterizzate dalla presenza di formazioni marnearenarie) e alle condizioni delle sedi stradali e delle loro pertinenze, si è rilevata la necessità di perseguire
obiettivi di messa in sicurezza e di miglioramento della funzionalità di tratti stradali pericolosi per gli utenti,
curando l’armonioso inserimento delle strutture nel contesto paesaggistico-ambientale in modo tale da
renderle meno impattanti possibile e dando reale sollievo alle criticità di alcune importanti vie di
comunicazione con tipologie di opere che riguardano:
> Consolidamento delle strutture portanti che presentano segni di cedimento;
> Correzione plano altimetrica dei tornanti più stretti;
> Sostituzione e messa a norma delle protezioni e dei parapetti;
> consolidamento delle numerose opere d’arte come ponti, muri di sostegno, muri di controripa;
> Risagomatura massicciata del piano viabile;
> Separazione delle funzioni, veicolare e utenti deboli;
> Messa in opera di passaggi pedonali protetti;
> Messa in opera di rallentatori e/o semafori intelligenti;
> Ristrutturazione opere di regimazione idraulica.

3 Piano di realizzazione del progetto
Gli studi e le fasi di progettazione degli interventi hanno avuto una durata media di 2 anni per singolo
intervento, tra gli anni 2002 e 2008; per quanto riguarda invece l’esecuzione, i lavori hanno avuto
mediamente una durata di 18 mesi per singolo intervento e si sono svolti tra il 2003 e il 2010.
Ad oggi sono stati realizzati e già entrati in funzione 12 interventi su un totale di 14.
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4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
Nonostante gli interventi abbiano avuto una fase di progettazione e realizzazione rapida e rispettosa delle
tempistiche, si possono segnalare le seguenti criticità, ad oggi superate:
> Per la strada Ex SS 310 del Bidente: ritardi nella progettazione esecutiva a causa delle autorizzazioni
dovute alla messa in sicurezza di un corpo stradale che in gran parte si sviluppa nelle aree soggette ai
seguenti vincoli: “Parco nazionale delle Foreste Casentinesi; fascia di tutela ambientale di m.150 dall’alveo
del fiume Bidente; vincolo idrogeologico (area del cantiere). Al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie
sono stati effettuati numerosi sopralluoghi e riunioni con i tecnici del Parco Nazionale, mettendo a punto
diverse soluzioni progettuali convergenti verso una proposta condivisa;
> Per la strada Ex SS 71 Umbro-Casentinese: coordinamento con la programmazione ANAS relativa all’E45
dato che la provinciale supplisce alle funzioni della statale, per diversi giorni e per diversi tratti durante
l’anno;
> Per la strada SP 20 Tramazzo-Marzeno: complessità progettuale dovuta a problematiche di natura
geologica e geotecnica, evidenziate nell’ambito dei pareri ambientali ed idrogeologici da parte della
Comunità Montana dell’Acquacheta.

5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
I progetti hanno previsto la realizzazione di adeguamenti e messa in sicurezza di vari tratti delle arterie della
Provincia di Forlì-Cesena coinvolgendo in modo armonico e condiviso vari comuni della stessa provincia. I
benefici ottenuti sono stati di livello strutturale, funzionale e di organizzazione viaria. Soprattutto si è ottenuto
l’adeguamento della rete viaria per gli utenti più deboli (cicli e pedoni) relegati il più delle volte a un passaggio
secondario o in condizioni di non completa sicurezza.
Dettagliando nello specifico dei singoli interventi, questi benefici possono essere descritti come di seguito:
> Ammodernamento della Ex S.S. n. 9Ter “del Rabbi” la Provincia di Forlì-Cesena: l’intervento si configura
come ammodernamento e messa in sicurezza di un tratto stradale pericoloso per gli utenti della strada, a
causa della presenza di curve non adeguatamente raccordate e della larghezza del piano viabile inferiore a
6 m. L’allargamento della strada a 7 m. è stato eseguito in sede per ampliare i raggi di curvatura e per dare
adeguata visibilità, armonizzando le curve con i rettilinei, eliminando strettoie e anomalie del piano viabile e
riducendo i dossi. Sono stati anche razionalizzati gli accessi privati e le immissioni di strade pubbliche
garantendo migliori condizioni di visibilità e sicurezza. Si è scelto di intervenire sul tratto più “scomodo e
rischioso”, per l’utente della strada, dell’intero itinerario Forlì – Premilcuore.
> Ex SS 71 Umbro-Casentinese: questa strada supplisce per diversi giorni e diversi tratti durante l’anno alla
SGC E45 “Orte-Ravenna” frequentemente soggetta a limitazioni del traffico a causa dei lavori di
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza tuttora in corso Le finalità di questo intervento sono
funzionali ad adeguare gli attraversamenti dei centri abitati per garantire fruibilità e sicurezza. L’intervento,
pertanto, costituendo viabilità sussidiaria alla E 45, è strettamente connesso con le opere strategiche ai
sensi della L.443/01.
> SP 20 Tramazzo-Marzeno: l’intervento si configura come ammodernamento e messa in sicurezza di un
tratto stradale pericoloso per gli utenti della strada a causa della presenza di curve non adeguatamente
raccordate e della larghezza del piano viabile inferiore a 6 m. L’allargamento della strada a 7 m. è stato
eseguito in sede per ampliare i raggi di curvatura e per dare adeguata visibilità, armonizzando le curve con i
rettilinei, eliminando strettoie e anomalie del piano viabile e riducendo i dossi. E’ stato curato in particolare
l’inserimento delle strutture nel contesto ambientale, in modo tale da renderle meno impattanti possibile. Si
fa presente che la S.P. n. 20 è l’unico collegamento di fondovalle fra i centri abitati di Tredozio e Modigliana
e la pianura.
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> S.P. n. 4 “del Bidente”: nell’ambito del programma di ammodernamento della S.P. n. 4 “del Bidente”
nell’itinerario Forlì-Santa Sofia, il progetto prevede la riorganizzazione, la razionalizzazione e la costruzione
di infrastrutture stradali con particolare attenzione all’armonizzazione ed integrazione delle viabilità comunali
e provinciali, nel quadro del corretto inserimento nel contesto ambientale circostante, privilegiando soluzioni
atte all’aumento della sicurezza stradale, in specie quella degli utenti deboli. Gli itinerari alternativi, sono
costituiti da percorsi intervallivi molto lunghi e tortuosi con elevate pendenze longitudinali, interessati da
diffusi fenomeni di dissesto idrogeologico, che difficilmente consentono il passaggio di automezzi pesanti.
> SP 40 Badia Santa Paola: l'intervento ha previsto la correzione plano-altimetrica dei tornanti più stretti,
l’allargamento e il miglioramento della visuale stradale mediante la tombinatura delle fossette, la
regimazione delle acque meteoriche, la bonifica della fondazione e il nuovo manto stradale. Anche questo
intervento privilegia soluzioni atte all’aumento della sicurezza stradale, specialmente quella degli utenti
deboli.

6 Successo del Progetto
La Regione Emilia-Romagna, in parallelo ad azioni significative come le campagne comunicative, informative
e di sensibilizzazione, ha introdotto il nuovo concetto di sicurezza stradale nel prevenire l’incidentalità
attraverso una manutenzione mirata delle proprie arterie viarie.
Per quanto riguarda il progetto in questione si è provveduto non solamente al rifacimento del manto stradale
dissestato, ma anche all'irruvidimento nei principali tratti in discesa per garantire adeguati livelli di attrito,
aderenza e corretto drenaggio. Un buon irruvidimento fa parte delle operazioni di manutenzione preventiva,
prima che sia messa a rischio la sicurezza di persone e mezzi di trasporto o che si verifichino incidenti e
danni più gravi dovuti anche all'usura al traffico ed ai leganti bituminosi utilizzati sul manto stradale. Le
performance di questo trattamento della superficie sono misurabili in termini di spazi di frenata, aquaplaning,
curva su asciutto, curva su bagnato, ghiaccio.
Essendo inoltre la mobilità ciclopedonale uno degli elementi chiave nelle politiche regionali della mobilità
sostenibile, visto che rappresenta un tipo di spostamento direttamente correlato con l’abbattimento
dell’inquinamento ambientale, la sicurezza dei trasporti e il miglioramento della qualità della vita, si può
evidenziare come punto di successo del progetto la realizzazione di 7 km di nuova pista ciclabile
nell’attraversamento di centri abitati della Ex SS 71 Umbro-Casentinese. Si è infatti provveduto anche alla
riqualificazione dei tratti ciclabili a completamento e integrazione della rete viaria per mettere in sicurezza gli
utenti deboli. In questi tratti vi è stato, secondo il D.M. n°557 del 30/11/99, un ammodernamento e una
riqualificazione plano-altimetrica, oltre al rifacimento del manto e suo successivo trattamento con vernice
antiscivolo.
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Provincia:
Ferrara
Comune:
Vari Comuni della
Provincia di Ferrara
Soggetto attuatore:
Comuni del Basso ferrarese e Provincia di Ferrara

Titolo intervento:
Interventi di miglioramento
della viabilità e della
sicurezza nel Basso
Ferrarese

Valore dell’opera:
35.400.000,00 euro
(di cui valore FAS 31.200.000,00 euro)
Data effettiva entrata in funzione:
56 interventi: 2011 – 1 intervento: giugno 2012

1 Sintesi del progetto
Il progetto si compone di un insieme di interventi finalizzati al miglioramento della rete stradale nel contesto
territoriale del basso ferrarese e ricompresi nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro in materia di
Infrastrutture viarie e successivi atti integrativi. Nello specifico si tratta di interventi di nuova realizzazione o di
manutenzione straordinaria ai fini della messa in sicurezza della rete stradale.
Accanto a ciò e al fine di ottimizzare la circolazione locale, il progetto comprende anche la realizzazione di
percorsi riservati agli spostamenti pedonali e ciclabili.

2 Genesi del progetto
La Regione Emilia-Romagna attraverso il ricorso agli Accordi di Programma Quadro a valere sulle risorse del
Fondo Aree Sottoutilizzate ha attuato un vero e proprio disegno strategico rivolto al miglioramento della
viabilità locale in provincia di Ferrara. In particolar modo gli interventi realizzati ed in corso di realizzazione
hanno riguardato la qualificazione e il miglioramento delle condizioni della viabilità locale, anche attraverso
interventi diretti a consolidare le piattaforme stradali che soffrono le conseguenze della scarsa portanza dei
terreni di bonifica sulle quali sono state realizzate, nonché mediante la realizzazione di percorsi dedicati alla
mobilità lenta.
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La maggior parte delle opere, localizzate nel basso ferrarese, sono riconducibili al sistema della viabilità
rurale. Per citarne uno fra tanti: l’intervento riguardante il polo ospedaliero del Basso Ferrarese attuato con le
risorse della delibera CIPE 142/99, con cui si è colta l’occasione di finanziare, unitamente alla Provincia di
Ferrara e ai Comuni interessati, il riordino, la razionalizzazione e la messa in sicurezza di un sistema stradale
realizzato durante le bonifiche agrarie di fine ottocento e nell’intervallo tra le due guerre mondiali. L'intervento
si è reso necessario perchè oggi si trova in condizioni di elevato degrado e pericolosità tanto per la tipologia
di alcuni tracciati, in particolare negli attraversamenti urbani, quanto per le condizioni della massicciata e del
fondo stradale.
Gli interventi riguardano soprattutto le sedi stradali, solo in un caso si tratta del rifacimento di un ponte (ponte
stradale scolo Parata – Via Gorizia ad Argenta).
Inoltre è stata finanziata con risorse FAS la realizzazione di percorsi riservati agli spostamenti pedonali e
ciclabili (Migliarino e Voghiera) concorrendo alla costituzione di una rete capillare di percorsi protetti e separati
dal traffico degli autoveicoli, perseguendo il miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione.
Negli Accordi sono ricompresi altresì interventi di manutenzione straordinaria ai fini della messa in sicurezza
della viabilità locale. La maggior parte di essi sono localizzati nei comuni di Argenta, Codigoro, Comacchio,
Copparo, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Berra, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino,
Tresigallo, Ferrara, Voghiera, Ostellato, Portomaggiore e Ro Il costo complessivo di tali interventi è pari a
circa 13,4 milioni di euro, finanziati mediante le risorse FAS per un importo pari a 12,0 milioni di euro
prevedendo cofinanziamenti comunali e della Provincia di Ferrara per un importo di quasi 1,4 milioni.
Il progetto complessivo di miglioramento della viabilità nel Basso Ferrarese comprende ulteriori interventi di
nuova realizzazione, localizzati nei comuni di Codigoro, Copparo, Comacchio, Ferrara, Lagosanto, Mesola e
Migliaro. Il costo complessivo di tali interventi è circa 22,0 milioni, finanziati mediante le risorse FAS per un
importo di circa 19,2 milioni e prevedendo cofinanziamenti comunali e della Provincia di Ferrara per un
importo di circa 2,8 milioni.
Alcuni dei suddetti interventi infrastrutturali costituiscono delle varianti alle strade di competenza provinciale
che attraversano i centri abitati, le quali sono sottoposte ad un notevole traffico veicolare (come la SP29); altri
interventi invece svolgono, una funzione di collegamento tra importanti arterie (come la Superstrada Ferrara
Mare, la ex SS 496, SS16, SP68) ed i centri cittadini, consentendo sia la razionalizzazione del traffico di
transito e la diminuzione del traffico veicolare in aree urbane sia il miglioramento della qualità urbana in aree
periferiche di accesso al centro storico. In particolare l’intervento nel comune di Migliaro, che ha usufruito dei
finanziamenti derivanti da due programmazioni CIPE (35/05 e 3/06), riguarda il completamento della nuova
circonvallazione allo scopo di indirizzare il transito dei veicoli pesanti, diretti verso la zona est del territorio
comunale o provenienti da essa, verso le rispettive destinazioni senza più interessare il centro del paese.

3 Piano di realizzazione del progetto
Gli interventi ricompresi nel progetto di sistema sono stati avviati nel 2002 e si prevede la completa
conclusione entro il 2012. Ad oggi, rispetto al numero complessivo di 57 interventi, 56 risultano conclusi,
mentre la conclusione del restante è prevista per giugno 2012.
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4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
Le criticità che hanno interessato l’insieme degli interventi afferenti il progetto, ad oggi comunque superate,
sono le seguenti:
 per la sistemazione della strada comunale Via Marabino nel comune di Ro, collocata parallelamente al
Canale Fossa Lavezzola, la ripresa di qualche frana spondale prevista in progetto ha comportato la
necessità di una sospensione momentanea dell’erogazione di acqua per usi irrigui, in sintonia con il
servizio curato dal Consorzio di Bonifica competente.
 per il riassetto e messa in sicurezza delle strade principali del comune di Berra, le criticità sorte in fase
d’attuazione si possono riassumere negli imprevisti che sono sopraggiunti a causa dell’ubicazione incerta
degli interferenti e ammalorati sottoservizi sottostanti le vie interessate al presente progetto.
 per la realizzazione di pista ciclabile in fregio alla S.P.68 – pista ciclabile San Lorenzo nel comune di
Migliarino le criticità emerse sono state individuate nella definizione della rete di deflusso delle acque
meteoriche in quanto la zona d’intervento risulta priva di pubblica fognatura dedicata a tali acque ed il
deflusso è da garantirsi mediante l’utilizzo degli scoli esistenti in campagna;
 si è reso necessario un allungamento dei tempi per l’effettuazione dei necessari espropri.

5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
La Regione Emilia-Romagna attraverso il Piano regionale integrato dei trasporti persegue l’obiettivo di una
maggiore qualificazione della rete regionale stradale.
Nell’ambito di queste finalità di carattere generale, gli obiettivi attesi nello specifico sono i seguenti:
migliorare la qualità della rete stradale esistente, con una particolare attenzione alla sicurezza della
circolazione per perseguire una significativa riduzione del numero e degli effetti degli incidenti stradali;
creare una rete in grado di offrire alternative valide per l’attraversamento del territorio, oltre che con la
realizzazione di nuove infrastrutture “portanti” come la Cispadana e la Pedemontana in direzione est-ovest;
costruire una rete secondaria per l’accesso diretto ai distretti industriali, turistici, alle aree urbane e ai
territori periferici della montagna e della pianura interna.
In questo senso gli interventi realizzati nel territorio del basso ferrarese, finanziati tra l’altro anche con risorse
FAS, hanno complessivamente contribuito ad un potenziamento della rete stradale locale, ottimizzando le
condizioni di circolazione sulla viabilità ordinaria di base e realizzando anche il decongestionamendo dei
centri urbani.
Il successo del progetto può essere pertanto riassunto in un miglioramento della qualità della rete stradale
esistente, attraverso anche il riassetto funzionale delle arterie locali principali e con la creazione di piste
ciclabili. Tutto questo ha significato un miglioramento degli spostamenti e della circolazione per la
popolazione residente e non solo; una maggiore facilità di accesso alle aree produttive locali o zone industriali
ed infine una significativa riduzione del numero e degli effetti degli incidenti stradali.
Per citare un esempio, l’intervento riguardante l’accesso al nuovo polo ospedaliero di Valle Oppio ha
permesso di far fronte al notevole aumento del traffico veicolare in direzione Lagosanto, conseguente
all’apertura del nuovo nosocomio in particolare sui nuovi tratti della rete di collegamento al Polo Ospedaliero,
dove si raggiungono i 7.000 veicoli al giorno.
Altro esempio che si può citare è stata la messa in sicurezza della zona Sud e la zona Nord di Bosco Mesola,
pesantemente interessate dal traffico di collegamento tra il vicino Veneto e la zona Nord dei lidi Ferraresi
(situazione ulteriormente complicata dal fatto che la viabilità della località Bosco Mesola è l’unico accesso al
Gran Bosco della Mesola) e dal grande aumento di traffico che si è avuto negli ultimi anni sulla S.S. 309
Romea, che ha portato nuovo aggravio della mobilità interna.
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Foto pre intervento

Foto post intervento

Foto post intervento
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Le priorità perseguite
Nel mese di maggio del 2001 la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha sottoscritto con il Governo
l’Intesa Istituzionale di Programma con la quale si è dato concreto avviamento alla politica di finalizzazione
delle risorse ed al riequilibrio economico e sociale delle aree sottoutilizzate della Regione, individuando i
settori e gli impegni di interesse comune, gli obiettivi e le risorse da impiegare.
Gli obiettivi di sviluppo individuati nell’Intesa hanno trovato attuazione attraverso interventi ricompresi nei vari
“Accordo di Programma Quadro” (APQ) nei settori Mobilità, Ciclo dell’acqua, Difesa del suolo, Sviluppo
locale, Beni culturali, Aree Urbane, Società dell’informazione e Ricerca.
Nello specifico l’APQ, quale strumento negoziale attuativo dell’Intesa, ha consentito di rendere operativa la
volontà delle Amministrazioni coinvolte, individuando e descrivendo gli specifici interventi necessari al
perseguimento degli obiettivi dati, motivandone la coerenza programmatica con la programmazione
comunitaria, statale e regionale.
Trattandosi di uno strumento di programmazione operativa, vi si trovano descritti gli interventi da realizzare
con l’individuazione dei soggetti responsabili, dei costi, dei tempi di realizzazione e delle coperture
finanziarie degli interventi stessi.
La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha programmato in meno di un decennio 128 milioni di euro di
risorse FAS che hanno attratto ulteriori risorse per 354 milioni di euro (statali ordinarie, regionali,
comunitarie, locali e private) per un totale di risorse programmate di 482 milioni di euro. Con tali risorse sono
stati avviati 197 interventi nei diversi settori individuati. Nello specifico sono stati realizzati:
> 34 interventi nel settore Mobilità, con l’obiettivo di potenziare la rete stradale sulle direttrici dei corridoi
europei
> 23 interventi nel settore Ciclo dell’acqua, con l’obiettivo di tutelare i corpi idrici superficiali e sotterranei in
modo da migliorare l’ambiente acquatico, proteggere e salvaguardare tutti gli ecosistemi connessi ai corpi
idrici
> 23 interventi nel settore della Difesa del suolo
> 25 interventi nel settore dello Sviluppo locale, in cui rientrano anche 3 interventi dell’APQ “Bonifiche”, volto
alla riconversione industriale di un terreno ed un immobile
> 24 interventi nel settore dei Beni culturali
> 9 interventi nel settore dei Sistemi urbani
> 31 interventi nel settore della Ricerca
> 25 interventi nel settore della Società dell’informazione

79

Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia
Nelle prossime pagine verranno illustrati in maggior dettaglio 2 degli interventi di maggior successo, perché
rappresentano i casi di maggior successo, ovvero:
> Tolmezzo (UD) – Progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento del sistema depurativo consortile
comunale
> Potenziamento infrastrutture di movimentazione merci del porto di Trieste.
La loro realizzazione è stata possibile anche grazie alla continua relazione e collaborazione tra la Regione
autonoma e l’Amministrazione centrale. Grazie alla seguente pubblicazione la Regione ha l’opportunità di
poter comunicare ai cittadini, in maniera trasparente e diretta, il modo in cui le risorse pubbliche sono state
investite in ambito regionale, evidenziando i risultati ed i benefici raggiunti.
Riepilogando, il valore degli investimenti di cui agli APQ sottoscritti ammonta complessivamente a 481,67
milioni di euro di cui con FAS per 128 milioni di euro ed la restante parte, coperta con altre fonti di
finanziamento statali ordinarie, regionali, comunitarie, locali e private.
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Provincia:
Udine
Comune:
Tolmezzo
Soggetto attuatore:

Titolo intervento:
Tolmezzo (UD) –
Progettazione ed
esecuzione dei lavori di
adeguamento del sistema
depurativo consortile
comunale

Commissario delegato per
l'emergenza socio-ambientale di cui
all'Ordinanza n.3182/2002 del Min. Int
Valore dell’opera:
14.564.261,95 euro
(di cui valore FAS 6.338.588,76 euro )
Data effettiva entrata in funzione:
Gennaio 2008

1 Sintesi del progetto
L’intervento, realizzato nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque e gestione integrata delle
risorse idriche (emergenza Tolmezzo)” sottoscritto il 4 giugno 2003, riguarda la progettazione e l’esecuzione delle opere
necessarie per:

> L’ampliamento dell’esistente depuratore consortile, sito nella località di Tolmezzo, sul quale convergono e
vengono depurati reflui di natura industriale, provenienti dalla cartiera Burgo, e di natura urbana, provenienti
dalla rete fognaria del comune di Tolmezzo;
> La trasformazione dell’esistente depuratore comunale in impianto di trattamento delle acque di pioggia
provenienti dalla rete fognaria del comune di Tolmezzo.

2 Project Genesis
Con decreto del 14 febbraio 2002 la Presidenza del Consiglio dei Ministri dichiarava lo stato di emergenza
socio-ambientale nel territorio del comune di Tolmezzo, Provincia di Udine, fino al 31 dicembre 2002, affinché
venissero adottati interventi di carattere straordinario volti a fronteggiare e risolvere la grave situazione di
emergenza determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue.
Nella stessa data veniva emanata l’ordinanza di protezione civile n. 3182, con la quale – tra l’altro – il
Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia veniva nominato Commissario delegato.
Lo stato di emergenza è stato nel tempo prorogato con atti formali, e da ultimo, fino al 31 ottobre 2008, con
DPCM 25 giugno 2007.
Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008, n. 3712, prorogata con
provvedimento n. 3774 dd. 28 maggio 2009, le funzioni commissariali sono state prorogate, in regime
ordinario, fino al 29 agosto 2009, al fine di provvedere all’attuazione e al completamento delle operazioni di
collaudo, all’assunzione degli atti amministrativi e contabili finali ed al trasferimento dei beni realizzati al
soggetto istituzionalmente competente.
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3 Piano di realizzazione del progetto
L’intervento riguarda la progettazione e l’esecuzione delle opere necessarie per l’ampliamento dell’esistente
depuratore consortile, sito nella località di Tolmezzo, al quale convergono e vengono depurati reflui di natura
industriale, provenienti dalla cartiera Burgo, e di natura urbana, provenienti dalla rete fognaria del comune di
Tolmezzo, e la trasformazione dell’esistente depuratore comunale in impianto di trattamento delle acque di
pioggia provenienti dalla rete fognaria del comune di Tolmezzo.
Nell’ambito della progettazione della parte relativa al depuratore consortile, si sono volute mantenere il più
possibile le sezioni presenti sull’impianto, inserendo un sistema biologico a fanghi attivi adeguatamente
dimensionato in sostituzione del preesistente sistema a biodischi.
Tutte le sezioni dei due impianti sono coperte e collegate ad impianti di deodorizzazione che provvedono alla
rimozione di odori molesti che si possono sviluppare nelle varie zone di trattamento.

4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
A partire dalla prima consegna parziale dei lavori, si è registrato un costante avanzamento nella realizzazione
delle opere di adeguamento del sistema depurativo consortile oggetto di intervento commissariale.
Non si sono incontrate criticità nella realizzazione del progetto, anche se il termine utile per l’ultimazione dei
lavori, contrattualmente stabilito in 420 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data dell’ultimo verbale
di consegna parziale dei lavori, con scadenza al 29 ottobre 2007, è stato differito al 17 novembre 2007, a
seguito della sospensione parziale dei lavori.
In seguito, il Responsabile unico del procedimento - previo accertamento delle cause, delle condizioni e dei
presupposti che consentivano di disporre varianti in corso d’opera - ha approvato la perizia suppletiva e di
variante redatta dal Direttore dei lavori in data 13 novembre 2007.
Le varianti e le lavorazioni aggiuntive che hanno portato alla redazione della suddetta perizia non hanno
comunque avuto alcuna influenza sulla funzionalità del progetto esecutivo approvato.
Trattavasi infatti, in generale, di variazioni apportate alla metodologia di costruzione del manufatto,
all’adeguamento delle sue dimensioni a nuovi prodotti in commercio, a modifiche del percorso di tratte di
tubazioni dovute a rinvenimenti e/o richieste di modifiche da parte di Enti vari; in alcuni casi, inoltre, si sono
recepite osservazioni e prescrizioni pervenute dopo l’approvazione del progetto esecutivo.

5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
La qualità dell’acqua depurata scaricata nel fiume Tagliamento fa in modo che all’interno del territorio siano
ridotti al minimo gli impatti di tipo olfattivo, ambientale e la riduzione della produzione di rumore causati
dall’insediamento dei depuratori. L’ampliamento ed adeguamento del depuratore consortile ha naturalmente
consentito il prosieguo dell’attività produttiva dello stabilimento di Tolmezzo della Burgo Group SpA, che dà
lavoro direttamente a circa 400 lavoratori ed ad un altro numero imprecisato come indotto.
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6 Successo del Progetto
Con i lavori di adeguamento del sistema depurativo consortile posti in essere in regime commissariale sono
stati raggiunti gli obiettivi di tutela ambientale imposti dall’ordinanza d’urgenza n. 3182/2002 e
conseguentemente è stato definitivamente superato lo stato di emergenza depurativa.
Con il conferimento dei reflui dalla cartiera Burgo e delle acque urbane del territorio del Comune di Tolmezzo,
come obbligatoriamente prescritto dall’ordinanza di protezione civile, le capacità di trattamento dell’impianto
in questione risultano ad oggi utilizzate al 90% con riferimento al trattamento dei reflui industriali ed al 60-70%
con riguardo ai reflui urbani.
Si rappresenta inoltre che, in considerazione della natura consortile dell’impianto di depurazione dell’Alto
Tagliamento, sono attualmente già in corso di progettazione, sulla base di apposito finanziamento regionale,
gli allacciamenti allo stesso da parte dei comuni limitrofi di Amaro (UD) e Villa Salentina (UD).
Preme rilevare, infine, dal punto di vista dei risultati ambientali, come l’impianto rispetti i valori riportati nella
Tabella 4, Allegato 5 al D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152, oggi Tabella 4, Allegato 5 al D.Lgs 3 aprile 2006, n.
152, quali specificamente imposti dall’articolo 2, comma 5, dell’ordinanza di protezione civile n. 3182/2002,
presenti limiti migliori a quelli previsti dalla normativa vigente per analoghi impianti.
Si evidenzia, altresì, che, grazie al costante e minuzioso monitoraggio che il Commissariamento ha
concordato con l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, si è potuto già accertare allo scarico e
nelle zone limitrofe un costante miglioramento degli indici ambientali propri del corpo idrico ricettore che lo
rendono già oggi adeguato ai parametri imposti in sede comunitaria per l’anno 2012.
Vasca ossidazione biologica

Deodorizzatore

Silos carbone attivo

Trattamento terziario-turbocoagulatori
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Provincia:
Trieste
Comune:
Trieste
Soggetto attuatore:
Autorità portuale di Trieste
Valore dell’opera:
25.102.355,70 euro

Titolo intervento:
Potenziamento infrastrutture di movimentazione
merci del porto di Trieste

(di cui valore FAS 5.164.569,00 euro)

Data effettiva entrata in funzione:
Dicembre 2005

1 Sintesi del progetto
L’intervento denominato “Attrezzature portuali – gru da banchina Molo 7 Riva Sud Porto di Trieste”, realizzato
nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Miglioramento dei sistemi di trasporto e comunicazione –
Sistema portuale” sottoscritto il 24 marzo 2003, è consistito nell’adeguamento e nel miglioramento delle
infrastrutture del porto di Trieste al fine di potenziare, in particolare, le dotazioni tecniche per la
movimentazione di merci.
L’Accordo di Programma Quadro sopra citato, composto da un ulteriore intervento rispetto a quello in esame,
è stato finalizzato a completare ed adeguare le infrastrutture portuali degli scali di Trieste e Monfalcone
attraverso il finanziamento del rinnovo della dotazione delle attrezzature del terminal contenitori del Porto di
Trieste e la realizzazione di un piazzale intermodale a servizio del Porto di Monfalcone.
Entrambi gli interventi sono chiusi ed entrati in funzione dal 28 dicembre 2005 (da Certificato di Regolare
Esecuzione approvato con deliberazione APT n. 464/2005) per un valore complessivo di 31.299.791,66 euro,
di cui:
7.746.853,48 euro di Fondi FAS;
4.740.000,00 euro di Fondi UE;
13.421.205,49 euro di Fondi regionali;
5.391.732,69 euro di Fondi statali.
Il progetto in esame ha riguardato, nello specifico, la fornitura in appalto di quattro gru portainer sulla Riva
Sud del Molo 7°, unico Terminal Contenitori del Porto di Trieste, in sostituzione di quelle obsolete preesistenti
e giunte alla fine del loro ciclo operativo.
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Oltre alla fornitura in appalto delle nuove gru, sono state effettuate una serie di altre azioni secondarie che
concorrono alla corretta esecuzione dell’intervento (opere di carattere civile per la realizzazione di strutture
edili necessarie al corretto posizionamento delle gru, opere di carattere impiantistico per la realizzazione degli
allacciamenti elettrici, ecc.).
Il progetto è stato realizzato in 3 anni.

2 Genesi del progetto
Nelle intese approvate dall'Autorità Portuale di Trieste (APT) in data 21 giugno 2002 e sottoscritte
congiuntamente con l’impresa concessionaria del Molo VII con le altre due imprese per i servizi portuali
operanti sullo stesso territorio in concessione, è stato ritenuto indispensabile procedere alla sostituzione delle
quattro gru porta contenitori del lato Nord del Molo VII del Porto Nuovo di Trieste, ormai obsolete e giunte alla
fine del loro ciclo operativo.
L’intervento si presentava come urgente e l’azione dell’APT risultava indispensabile per rendere competitivo
l’unico Terminal Contenitori presente in ambito portuale; tale intervento era già stato previsto nel Piano
Operativo Triennale dell’APT. Il progetto, poi, rientrava all’interno del piano di investimenti cofinanziato
dall’Accordo di Programma Quadro per il “Miglioramento dei sistemi di trasporto e comunicazione – Sistema
Portuale”, stipulato in data 21 marzo 2003 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero
dell’economia e delle finanze e la Regione Autonoma FVG.
Complessivamente, i finanziamenti erogati per il progetto, di importo complessivo di Euro 25.102.355,66,
sono stati i seguenti:
Unione Europea, Obiettivo 2 (2001-2006): Euro 4.740.000,00 (richiesta di finanziamento 3964 dd.
30.7.2002;
Stato, Intesa Stato/Regione: Euro 5.164.568,99;
Regione FVG, mutuo regionale esercizio 2001: Euro 8.799.168,99;
Regione FVG, mutuo regionale esercizio 2002: Euro 4.148.617,68;
“Fondo Trieste”, Commissariato del Governo: Euro 2.250.000,00
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3 Piano di realizzazione
L’intervento si profilava come adeguamento delle infrastrutture del porto di Trieste e, in particolare, come
potenziamento della dotazione delle attrezzature per la movimentazione delle merci attraverso l’acquisizione
di strumenti per il sollevamento di containers. Si prevedeva dunque la costruzione di quattro nuove gru
portainer sul Terminal Contenitori del Molo VII, in sostituzione di quelle vecchie, ormai al termine del ciclo
operativo.
Nello specifico, la fornitura in appalto era costituita da attrezzature portuali con relativa progettazione
esecutiva di quattro gru a cavalletto da banchina a trave sollevabile con relativi accessori di sollevamento
(spreaders) idonei per operare su contenitori da 20 a 45 piedi e con una portata massima di 40 tonnellate al
massimo sbraccio di 42 metri da installarsi sulla banchina Sud del Molo VII del Porto di Trieste.
Nel Capitolato Speciale Prestazionale d’Appalto, elaborato dal Servizio Progetti e Manutenzione dell’APT,
venivano definiti alcuni requisiti inderogabili, quali:
un interasse tra le vie di corsa pari a 29,57mt;
una portata per ruota pari a 400 kN con passo 1,50 mt;
una portanza del binario di banchina non superiore a 4 ton/mq;
un ingombro massimo respingenti carrelliere pari a 27,00 mt.
Si richiedeva, poi, alle imprese partecipanti di fornire le migliori soluzioni progettuali ed operative compatibili
con i vincoli posti. L’importo complessivo a base d’appalto era di Euro 24.000.000,00 al netto dell’IVA.
Nell’agosto 2004 è stata elaborata una perizia di variante suppletiva che prevedeva lo spostamento delle
quattro gru in fornitura dalla Riva Nord alla Riva Sud del Molo VII, aumentando così la portata utile al
massimo sbraccio non sussistendo limitazioni strutturali della banchina Sud.
Detta variante, nello specifico, ha stabilito lo spostamento delle gru alla banchina Sud, includendo le seguenti
modifiche principali:
aumento dello scartamento carrelliere di 13 cm passando lo stesso da 29,57 a 29,79 mt;
aumento della portata gru da 25 ton a 40 ton, al massimo sbraccio di 42 mt;
definizione del nuovo termine di consegna delle forniture al 30 aprile 2005 a seguito dei lavori di
ammodernamento ed adeguamento delle strutture civili ed elettriche della banchina Sud a cura e spese del
Terminalista concessionario.
Non ci sono state interruzioni e riprese delle attività di fornitura.
A seguito di visite di verifica, in contraddittorio, della corrispondenza e della consistenza della fornitura e di
accertamento della funzionalità e delle prestazioni mediante prove di funzionamento e di collaudo statico e
dinamico su ogni singola gru, la Direzione Lavori ha redatto i relativi certificati acquisendo agli atti il Certificato
di Conformità CE rilasciato dal costruttore rispettivamente: per la gru S1 in data 28.2.2005; per la gru S2 in
data 15.3.2005; per le gru S3 e S4 in data 27.4.2005.
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L’ultimazione della fornitura è avvenuta il 27.4.2005, in linea con le previsioni.
Nella prima metà del 2005, al fine dell’addestramento di tutti gli operatori al funzionamento delle nuove gru,
sono stati tenuti un corso teorico elettronico, un corso di manutenzione meccanica, uno di manutenzione
elettrica/elettronica ed un corso operatori.
Il periodo di messa a punto, collaudo e accertamento della fornitura sulla banchina Sud del Molo VII si è
protratto dal 27.10.2004 al 27.4.2005.
La Direzione Lavori ha eseguito, al fine di accertarne la funzionalità in esercizio, alcune visite alle gru in data
21-22.6.2005; 19.7.2005; 26-27.7.2005 e 7-8 ottobre 2005.

4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
Non sono state riscontrate fasi di criticità nella realizzazione del progetto.
Si sono unicamente dilazionati i tempi di esecuzione della fornitura previsti inizialmente a causa dello
spostamento delle quattro gru, di cui l’installazione era programmata sulla Riva Nord del Molo VII, sulla Riva
Sud, con conseguente predisposizione degli adattamenti necessari che ha comportato interventi ulteriori e
non previsti nel progetto iniziale.

5 Successo del progetto
Facendo riferimento a quanto già trasmesso alla Direzione Regionale FVG a chiusura del rendiconto, gli
indicatori di risultato relativi al prog. APT n. 1552 indicavano un valore di 198.000 teu/anno per il periodo
antecedente l’installazione delle quattro gru, mentre era stato ipotizzato un valore di 250.000 teu/anno
successivamente al periodo di messa a regime dei nuovi impianti di sollevamento.
A tale proposito, si possono indicare i seguenti valori:
Sbarchi (teu)

Imbarchi (teu)

Complessivo

Incremento

Anno 2005
Anno 2006

94.035
107.642

104.284
112.668

198.319
220.310

/
11%

Anno 2007 (a luglio)
Anno 2007 (proiezione)

71.887
123.235

77.353
132.605

149.240
255.840

/
16%

Incremento traffico teu stimato tra l'anno 2005 e l'anno 2007

27%
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Dai dati riportati emerge come durante l’anno 2006, periodo di transizione legato a sostanziali cambiamenti
nella gestione operativa del Terminal Contenitori, con l’entrata in funzione delle nuove gru sulla Riva Sud del
Molo VII, sia stato ottenuto un incremento del traffico di contenitori dell’11%, pari a complessivi 220.310
teu/anno.
Sulla base di quanto sopra riportato, è stato quindi raggiunto l’incremento del traffico di contenitori che si era
previsto inizialmente (250.000 teu/anno), fino al raggiungimento, nel 2010, di 277.058 teu/anno e, ad oggi,
con un’ulteriore prospettiva di crescita.
Il progetto si è pertanto particolarmente distinto tra gli altri interventi realizzati dalla Regione per aver
raggiunto e superato gli obiettivi prefissi in fase di progettazione, rispettando le tempistiche stabilite.
La sostituzione delle gru ha contribuito al potenziamento delle dotazioni tecniche per la movimentazione delle
merci ed all’aumento delle prestazioni del Terminal Contenitori del Molo 7°. Quest’ultimo rappresenta uno dei
punti principali per lo smistamento delle merci – dal traffico marittimo a quello stradale/ferroviario – del Porto
di Trieste ed è l’unico terminal presente in area portuale dedicato specificatamente alla movimentazione dei
contenitori.
L’intervento ha aumentato le capacità tecnico-operative della banchina Sud, favorendo l’incremento del
traffico contenitori che dai 118.000,00 teus/anno registrati nel 2003 ha raggiunto nel 2008 i 335.943
teus/anno.
Per quanto concerne l’incremento occupazionale generato dall’intervento si registra che il personale
impiegato sul Molo Settimo è passato da 130 a 250 unità.
L’intervento ha consentito di supportare, da un punto di vista infrastrutturale, la strategia di sviluppo dei traffici
portuali posta in essere, con una regia sinergica, da tutti gli attori del settore.
Elementi fondamentali di tale strategia sono stati, da un lato, la pianificazione di una serie mirata di iniziative
promozionali nei mercati di riferimento (soprattutto nel Centro ed Est Europa) e, dall’altro, la ripresa di una
costante relazione con i più importanti armatori dello shipping mondiale che ha portato alcuni tra loro a
riposizionarsi sull’Alto Adriatico con l’attivazione di alcune linee dirette con il Far East.
I volumi di traffico soprarichiamati e le ottime ricadute occupazionali, ma soprattutto il consolidarsi di un
costante trend di crescita su percentuali ben superiori a quelle registrate dai concorrenti scali italiani,
rappresentano la migliore risposta a quell’efficace utilizzo di risorse pubbliche che costituisce l’obiettivo ultimo
dell’intervento finanziato dai Fondi FAS.
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Panoramica del Molo 7° prima dell’avvio
dell’intervento

Operazioni preliminari precedenti il trasferimento
della gru

Lavori di trasferimento e allestimento

Panoramica del Molo 7° prima dell’avvio
dell’intervento
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Le priorità perseguite
Nel mese di marzo del 2000 la Regione Lazio ha sottoscritto con il Governo l’Intesa Istituzionale di
Programma con la quale è stata avviata la politica di finalizzazione delle risorse per il riequilibrio economico
e sociale delle aree sottoutilizzate della Regione, individuando i settori e gli impegni di interesse comune, gli
obiettivi e le risorse da impiegare.
Gli obiettivi di sviluppo individuati nell’Intesa hanno trovato poi attuazione attraverso interventi ricompresi
nei vari “Accordo di Programma Quadro” (APQ) nei settori:
Sviluppo economico e dell’occupazione: infrastrutture per lo sviluppo
> Rete telematica ed innovazione tecnologica-Sistema Universitario Regionale;
> Reti trasporto;
> Reti di viabilità;
> Centri intermodali;
> Atti di Programmazione negoziata locale.
Ambiente
> Tutela della costa;
> Aree sensibili;
> Riqualificazione delle Aree urbane;
> Servizi e reti idriche.
Turismo-Cultura
> Valorizzazione “risorse mare”;
> Interventi di restauro di BB.CC. e valorizzazione di aree archeologiche.
> Itinerari turistico culturali integrati.
L’APQ, quale strumento negoziale attuativo dell’Intesa, ha consentito di rendere operativa la volontà delle
Amministrazioni coinvolte, individuando e descrivendo gli specifici interventi necessari al perseguimento
degli obiettivi dati, motivandone la coerenza programmatica con la programmazione comunitaria, statale e
regionale.
Trattandosi di uno strumento di programmazione operativa, vi si trovano descritti gli interventi da realizzare
con l’individuazione dei soggetti responsabili, dei costi, dei tempi di realizzazione e delle coperture
finanziarie.
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La Regione Lazio ha programmato in meno di un decennio 1.650 milioni di euro, di cui circa 659 milioni di
FAS, con i quali sono stati finanziati 1356 interventi nei diversi settori individuati nell’Intesa. Nello specifico
sono stati realizzati:
> N. 299 Interventi nel settore dei beni culturali, con l’obiettivo della valorizzazione del patrimonio culturale e
ambientale, la realizzazione di sistemi dei servizi culturali, territoriali e tematici, le attività di catalogazione
e gestione e relative banche dati, l’individuazione di forme di cooperazione ai fini della tutela, conoscenza
e valorizzazione del patrimonio librario e documentario, programmazione e realizzazione di interventi tesi
a promuovere l’incremento e il miglioramento delle sedi destinate alle attività di spettacolo;
> N. 41 interventi nel settore dei Trasporti destinati a migliorare la mobilità nel territorio attraverso il
potenziamento delle infrastrutture ferroviarie, dei Centri Intermodali e della viabilità stradale e con
l’obiettivo della messa in rete dell’intero sistema, mediante la realizzazione e gli adeguamenti delle arterie
che collegano sistemi territoriali caratterizzati da aree produttive, sistemi logistici e importanti attività agli
assi autostradali (trasversali), e consentendo un effettivo collegamento di queste aree al sistema delle reti
nazionali, contribuendo ad una loro valorizzazione e conseguente occasione di sviluppo e rilancio delle
stesse;
> N. 23 interventi nel settore della Riqualificazione urbana con l’obiettivo del recupero, riqualificazione e
sostenibilità delle aree urbane e dei centri storici, quale condizione sia per azioni di sviluppo interno rivolte
ai residenti, sia per azioni di sviluppo esterno per l’attrazione di nuovi flussi economici;
> N. 92 interventi nel settore Ciclo dell’acqua, con l’obiettivo di ripristinare la qualità delle acque, tutelare e
ridurre l’inquinamento de i corpi idrici superficiali e sotterranei, incentivare una politica unitaria di gestione
delle risorse mirata all’utilizzo sostenibile la riduzione dei consumi idrici e il riutilizzo delle acque reflue;
> N. 210 interventi nel settore della Difesa del suolo e tutela della costa con l’obiettivo della realizzazione di
opere finalizzate al consolidamento dei versanti e all’eliminazione del rischio idraulico nell’ambito dei
bacini idrografici del Lazio, al miglioramento e alla protezione delle coste al fine di contenere i processi
erosivi, alla salvaguardia del territorio e della pubblica incolumità;
> N. 40 interventi nel settore dello Sviluppo Sostenibile con l’obiettivo di avvio e rafforzamento di politiche di
sviluppo sostenibile e di informazione ed educazione ambientale;
> N. 390 interventi nel Sistema delle Aree Protette del Lazio con l’obiettivo della fruizione, valorizzazione e
miglioramento della qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso interventi di restauro ambientale,
di valorizzazione e di sviluppo sostenibile della rete regionale delle aree protette e attività di informazione
e promozione ambientale e delle politiche di sviluppo;
> N. 121 interventi nel settore delle Bonifiche dei siti inquinati e gestione dei rifiuti, con l’obiettivo del
recupero ambientale dei siti degradati e in particolare delle discariche dei rifiuti solidi urbani e dei siti
industriali inquinati;
> N. 12 interventi nel settore dello Sviluppo locale con interventi infrastrutturali nel Patto territoriale di
Pomezia e l’incentivazione di attività Produttive del Contratto d’Area Montalto di Castro Tarquinia;
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> N. 78 interventi nel settore della Ricerca, sviluppati nell’ambito del Distretto tecnologico nel settore
dell’industria Aereospaziale, del Distretto tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai Beni ed alle
Attività culturali e del Distretto tecnologico delle Bioscienze, con obiettivo di avviare in un ottica di sistema
interventi per il sostegno dell’attività di ricerca e l’incremento del grado di innovatività delle imprese;
> N. 22 interventi nel settore della Società dell’informazione, con l’obiettivo di favorire, avviare e supportare
su tutto il territorio regionale lo sviluppo dei servizi infrastrutturali, dei servizi e-government e la riduzione
del digital divide;
> N. 28 interventi (non risorse FAS) nel settore delle politiche giovanili con l’obiettivo di sviluppare
progettualità ai fini della promozione del diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e
all’inserimento nella vita sociale.
La coesione creatasi nei diversi settori ha fatto sì che i soggetti attivi nell’ambito regionale potessero
cooperare con un unico obiettivo: creare progresso, crescita per il territorio e per i suoi abitanti. Si citano
alcuni progetti:
> Sistema Grandi Emergenze Archeologiche Monumentali della città di Tivoli: Villa d'Este restauro fontane
ed affreschi;
> Recupero e valorizzazione delle Terme di Cotilia cd. Terme di Vespasiano;
> Valorizzazione delle necropoli tramite itinerario archeologico dei grandi tumuli (cd. Via dei Principi);
> Adeguamento della S.S. Tiburtina;
> Superstrada Sora Frosinone - V lotto - 2° Stralcio;
> Cooperazione volo Sojuz verso la Stazione Spaziale Internazionale;
> Completamento dell'impianto di trattamento rifiuti nel Comune di Colfelice;
> Completamento e ricostruzione delle spiagge mediante ripascimento, rivisitazione delle opere di difesa
esistenti, realizzazione di pannelli soffolti e manutenzione straordinaria dei litorali nei comuni di: S.Felice
Circeo, Terracina, Fondi, Formia, Minturno;
> Portale Socio Sanitario Regionale - POSS LAZIO.
Nelle prossime pagine verranno illustrati in maggior dettaglio 2 degli interventi sopraelencati, ovvero:
> Superstrada Sora Frosinone - V lotto - 2° Stralcio;
> Cooperazione volo Sojuz verso la Stazione Spaziale Internazionale.
La loro realizzazione è stata possibile anche grazie alla continua relazione e collaborazione tra la Regione e
l’Amministrazione centrale. Grazie alla seguente pubblicazione la Regione ha l’opportunità di poter
comunicare ai cittadini, in maniera trasparente e diretta, il modo in cui le risorse pubbliche sono state
investite in ambito regionale, evidenziando i risultati ed i benefici raggiunti.
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Provincia:
Frosinone
Comune:
Alatri, Veroli,
Frosinone, Ferentino
Soggetto attuatore:
Astral – Azienda Strade del Lazio S.p.A.

Titolo intervento:
Superstrada Sora –
Frosinone – V lotto, 1° e 2°
stralcio funzionale

Valore dell’opera:
126.920.000,00 euro
(di cui valore FAS 67.070.000,00 euro)
Data effettiva entrata in funzione:
20 Marzo 2010

1 Sintesi del progetto
Il Completamento della Sora – Frosinone dal lato di Frosinone, V lotto, 1° e 2° stralcio funzionale è stato
inserito tra le opere finanziate nell’ambito dell’APQ n. 4 “Reti di Viabilità”. Il tratto realizzato va dallo svincolo
di Castelmassimo, ove la Superstrada si fermava dagli anni ’70, sino al nuovo Svincolo di Ferentino sull’
Autostrada del Sole Roma-Napoli.
L’importo complessivo del progetto è di 126,96 milioni di euro di cui 67,07 fondi FAS e 62,89 fondi del
Bilancio della Regione Lazio.
I lavori sono stati avviati nel 2005 e sono terminati con l’entrata in esercizio della strada il 20 marzo 2010. Le
opere sono state realizzate da due raggruppamenti di Imprese con il coinvolgimento di 40 operatori del
settore edile. Sono stati realizzati 15 km di nuova infrastruttura stradale di piattaforma del tipo B del Codice
della strada, ovvero due corsie per senso di marcia separate da spartitraffico centrale, che hanno di fatto
eliminato oltre l’80% del traffico pesante che prima transitava nell’area urbana del Comune di Frosinone per
immettersi sulla direttrice autostradale Roma – Napoli, oltre a ridurre il tempo di percorrenza di tale tratto da
oltre 1 ora a massimo 15 minuti.
La realizzazione di un’infrastruttura stradale porta con sé sempre notevoli problematiche e criticità, ma l’opera
ha dovuto superare ostacoli specifici di particolare importanza:
> Nel primo tratto ha attraversato, con una piattaforma stradale ampia dovuta alle 4 corsie, una zona
fortemente antropizzata ed urbanizzata sia con insediamenti residenziali che produttivi, per cui è stato
necessario in qualche caso addirittura delocalizzare;
> Nel corso della realizzazione di una galleria artificiale, per dette interferenze, sono state aumentate le già
rilevanti cautele costruttive;

94

Lazio
> È stata realizzata un’opera di scavalco di una linea ferroviaria principale quale la linea RFI Roma – Formia
con il varo degli impalcati in fasi lavorative notturne;
> L’opera realizzata dall’Astral per essere funzionale doveva integrarsi, soprattutto temporalmente, con altre
opere di competenza della Provincia di Frosinone e principalmente di Autostrade S.p.A. (nuovo casello di
Ferentino).
La realizzazione dell’opera ha rappresentato l’eliminazione di un “vuoto” infrastrutturale che da diversi
decenni condizionava pesantemente il contesto sociale, ambientale e produttivo della zona, in quanto il
notevole traffico pesante doveva necessariamente passare nell’abitato di Frosinone con conseguenze in
termini di mobilità, inquinamento atmosferico, limiti allo sviluppo economico. Il primo successo è stato
sicuramente il coordinamento dei diversi Enti e Istituzioni coinvolte nella realizzazione. Dal punto di vista
tecnico sono state realizzate opere di assoluta modernità e sicurezza, in particolare tutte le strutture sono
state eseguite nel rispetto della recentissima normativa sismica e l’infrastruttura è considerata strategica in
caso di emergenza, anche eccezionale.

2 Genesi del progetto
Il collegamento trasversale nel sud del Lazio tra l’area a confine con il Molise e Sora, e l’ambito di Frosinone
con l’innesto sull’asse longitudinale costituito dal tratto Roma Napoli dell’Autostrada del Sole, è stato inserito
in tutti gli atti di programmazione regionali degli ultimi decenni. La prima parte del collegamento in esercizio,
di circa 20 km, realizzato dall’Anas aveva il grande limite, per agganciarsi alla Roma – Napoli, di attraversare
il Comune di Frosinone in area urbana dove il flusso di traffico di scorrimento, soprattutto composto da mezzi
pesanti, si innestava nella viabilità locale lungo il principale snodo del capoluogo. In tale contesto di grande
disagio per la collettività si sono susseguite negli anni innumerevoli proposte e iniziative, senza però avviare
concretamente procedure per la risoluzione delle problematiche non solo di carattere trasportistico e logistico,
ma anche ambientale, produttivo e sociale. Tra gli anni 80 e 90 la Regione Lazio con apposite Leggi regionali
(L.R. 60/87 e 67/93) ha posto il completamento della Sora Frosinone tra le opere prioritarie per lo sviluppo
dell’Area del Sud del Lazio, ritenendo assolutamente necessario dotare la rete regionale di alcune
“trasversali” a completamento degli assi longitudinali già presenti e rappresentati, in detta zona,
dall’Autostrada Roma Napoli e verso la costa dalla S. S. Pontina. In accordo con l’allora Ente proprietario
della strada, l’ANAS, furono affidate le progettazioni dei due stralci del V lotto, di completamento della zona di
Frosinone. Nel frattempo con l’entrata a regime del decentramento delle competenze alle regioni, nel 2001 la
Superstrada Sora Frosinone è stata trasferita al Demanio regionale e l’assegnazione della competenza per la
realizzazione all’Azienda delle Strade del Lazio (ASTRAL) Spa, società creata dalla regione per la gestione
della rete stradale ex ANAS. E’ stata poi espletata la procedura di VIA che, per la delicatezza delle scelte
progettuali e la sensibilità del territorio attraversato, dopo la pronuncia di compatibilità ambientale ha richiesto
un lungo periodo e la necessità di ulteriori esami per la verifica della rispondenza delle progettazioni
esecutive alle prescrizioni della Commissione del Ministero dell’Ambiente. La tempistica procedurale ha
determinato problemi rispetto al tracciato iniziale, che veniva a insistere in un contesto di urbanizzazione ed
antropizzazione sempre più crescente e diffusa sul territorio con caratteristiche anche confuse e sparse, con
la conseguente decadenza delle varianti al PRG a suo tempo approvate.
Definito il tracciato definitivo e reperite le risorse economiche, nel 2004 è stato avviato il primo stralcio dei
lavori, mentre in contemporanea si attivavano la Provincia di Frosinone e la Società Autostrade
rispettivamente per il potenziamento della viabilità di collegamento tra la Superstrada e il previsto nuovo
Casello di Ferentino.
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3 Piano di realizzazione del progetto
La realizzazione dei 2 stralci funzionali del V lotto della Sora - Frosinone ha avuto una decisiva accelerazione
in sede realizzativa anche e grazie all’attenzione generale che è stata garantita dall’inserimento degli
interventi nell’ambito degli Accordi di Programma Quadro.
Le fasi progettuali sono state come di seguito articolate:
> Studi e prime fasi di progettazione: a partire dalla Legge Regionale 60/85 è stata avviata la progettazione
dei lavori, commissionata dalla Regione Lazio e gestita dal punto di vista tecnico con l’allora Ente
proprietario, l’ANAS. Dal 2001, con l’applicazione del decentramento amministrativo la competenza e stata
trasferita alla Regione Lazio;
> Progettazione ed approvazione dei lavori: la procedura di VIA, presso il Ministero dell’Ambiente, dell’intero
5° lotto è stata avviata in data 22 maggio 1998; la compatibilità ambientale dell’opera è stata rilasciata con
Decreto Interministeriale n. 5657 del 12.12.2000; a seguito dei primi adeguamenti del progetto il parere è
stato reiterato con Decreto interministeriale n. 7245 del 04.06.2002 a seguito del quale i lavori sono stati
divisi in due stralci;
> Primo stralcio: si è proceduto con un appalto concorso nel 2003, a seguito della VIA sulla progettazione
esecutiva (N.O. a fine 2003), nel 2004 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra la Regione e Comuni
interessati, nel 2005 la competenza dell’esecuzione lavori è stata affidata all’Astral Spa, e gli stessi sono
terminati, salvo le rifiniture, a marzo 2010;
> Secondo stralcio: si è proceduto con un appalto integrato nel 2003, durante questa fase è stata trasferita la
competenza all’Astral Spa che ha poi provveduto alla gestione della fase approvativa del progetto esecutivo
e alla successiva realizzazione delle opere che, avviate nel 2005, sono state concluse a marzo 2010.
> Collaudo: il collaudo della strada è in corso di ultimazione ma la strada è entrata ufficialmente in esercizio il
20 marzo 2010.

4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
Con riferimento alla fase di programmazione e progettazione le maggiori criticità hanno riguardato:
> I tempi per l’acquisizione del Parere favorevole da parte del Ministero dell’Ambiente in fase di Valutazione di
Impatto Ambientale e i tempi in fase di verifica di ottemperanza dei progetti riadeguati a seguito delle
prescrizioni, che tra l’altro hanno comportato importanti variazioni progettuali con conseguente lievitazione
dei costi e la necessità di reperire ulteriori risorse.
> La realizzazione di un tratto così lungo di nuova sede stradale con piattaforma di oltre 20 m, in un’area
ormai antropizzata e caratterizzata da costruzioni molto diffuse ha determinato la necessità di prevedere la
delocalizzazione, non solo degli immobili interessati direttamente dall’infrastruttura, ma anche di quelli
ricompresi in un “fascia” a contorno delle opere, ovviando dove possibile con la realizzazione di opere
mitigative che hanno limitato l’impatto diretto dell’opera pubblica. Ad esempio di queste circostanze si cita la
variazione apportata al progetto per evitare l’interferenza con un importante centro di attività recettivaricreativa, unico nella zona, per la cui salvaguardia è stata introdotta la realizzazione di una galleria con
conseguente variazione dell’asse stradale.
> Dal punto di vista strettamente costruttivo c’è poi stata la necessità di adeguare in corso d’opera le
previsioni progettuali alle subentrate normative di dimensionamento della sede stradale, della sicurezza in
galleria e della circolazione, di risposta al sisma delle strutture, con la redazioni di più perizie di variante che
hanno reso necessario il reperimento della copertura finanziaria.
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5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
L’infrastruttura realizzata è un’opera attesa dal territorio da decenni: dalla citata Legge Regionale 60/87. La
sua caratteristica di “trasversale” le ha sempre dato una rilevanza straordinaria nella pianificazione della
mobilità, soprattutto merci, con un rilievo anche interregionale, essendo uno dei rami principali di
collegamento tra il Molise e l’asse autostradale nazionale.
In considerazione della forte antropizzazione della zona, l’entrata in esercizio della strada porterà
sicuramente un ulteriore sviluppo produttivo conseguenza della migliorata accessibilità per
l’approvvigionamento delle merci. E’ stato evidenziato come la situazione precedente obbligasse il traffico di
transito, soprattutto pesante, a immettersi sul tratto ormai “urbano” della S.R. 156 dei Monti Lepini con gravi
conseguenze dal punto di vista del traffico per l’abitato della città di Frosinone, e il conseguente inquinamento
acustico, ambientale della zona. L’apertura della strada ha pertanto liberato il territorio intensamente abitato
dall’ inquinamento da traffico ormai insostenibile. Questo dal punto di vista dell’impatto sociale, ma di non
minore importanza sono i benefici dal punto di vista puramente trasportistico e della circolazione. La strada
costruita è realizzata con una piattaforma di tipo B del Codice della Strada (2 corsie per senso di marcia
separate da spartitraffico centrale) dimensionata secondo le nuove norme costruttive che attribuiscono
all’infrastruttura un livello di esercizio dimensionato alla sua destinazione. L’applicazione di queste nuove
norme, insieme all’adeguamento a tutte le recenti normative in termini di sicurezza nelle gallerie,
omologazione delle barriere stradali, segnaletica orizzontale e verticale, materiali impiegati, hanno portato alla
realizzazione di un’infrastruttura moderna ed adeguata a tutti i più elevati standards di sicurezza.

6 Successo del Progetto
La programmazione e realizzazione delle infrastrutture rappresenta per l’Italia uno dei vincoli storici allo
sviluppo del territorio. Il ritardo e la difficoltà con la quale si riesce a portare a termine normalmente una
nuova arteria stradale fa sì, di solito, che la prima critica sia che la nuova realizzazione, quando finita, sia già
“vecchia”, ossia ormai inadeguata a dare risposta alle recenti domande e necessità delle collettività.
La Superstrada Sora – Frosinone, in particolare il suo completamento, ha sofferto per anni di questa
caratteristica e la sua incompletezza rappresentava per l’economia locale una ferita aperta.
I tempi di esecuzione sono stati, nonostante le iniziali difficoltà progettuali e per ultime anche economiche
dovute al particolare periodo di crisi internazionale, decisamente celeri per un’opera di questo tipo, e tra
l’altro, conformi alle previsioni iniziali.
Tale risultato è stato conseguito soprattutto per l’impegno della Regione Lazio nel coordinare i vari Enti
interessati alla realizzazione e alla sorveglianza. Dal punto di vista esecutivo va sottolineato lo sforzo della
Società regionale incaricata della realizzazione dei due stralci del V lotto, che ha dedicato le giuste risorse
umane e tecniche alla gestione dei cantieri, come va riconosciuta alle Imprese esecutrici, la disponibilità ad
accogliere le esigenze pubbliche, in un clima di collaborazione con la Pubblica Amministrazione.
Fondamentale è stata la capacità delle Amministrazioni di ammodernare, durante l’esecuzione, il progetto alle
nuove esigenze sia del territorio che tecniche: il fatto che le strutture siano già adeguate alla nuova normativa
sismica e che in fase realizzativa siano state eseguite le opere di compensazione ambientale, portano a
definire l’opera realizzata al passo con i tempi sfatando il mito dell’endemico ritardo italiano nella
realizzazione delle opere pubbliche.
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Foto pre intervento

Foto pre intervento

Foto post intervento
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Soggetto attuatore:
Regione Lazio

Valore dell’opera:
12.700.000 euro
(di cui FAS: 3.000.000 euro)

Titolo intervento:
Cooperazione volo Sojuz
verso la Stazione Spaziale
Internazionale

Data effettiva entrata in funzione:
Missione italiana di 10 giorni partita il 15
aprile 2005 dal cosmodromo di Baikonur
in Kazakhstan e rientrata a terra il 25
aprile atterrando nei pressi della città di
Arkalyk in Kazakhstan.

1 Sintesi del progetto
L’intervento “Cooperazione volo Sojuz, primavera 2005 verso la Stazione Spaziale Internazionale” fa parte
dell’APQ Ricerca, Innovazione Tecnologica, Reti Telematiche - Sistema Universitario Regionale e Alta
Formazione (APQ6) Stralcio “Distretto Tecnologico nel Settore dell’industria Aerospaziale", sottoscritto in data
30 giugno 2004 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e la Regione Lazio, nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma del 22 marzo 2000.
L’importo complessivo del Progetto è di 12,7 milioni di euro, di cui 3 milioni finanziati con FAS.
All’organizzazione della missione, coordinata dal Ministero Difesa-Aeronautica Militare, Regione Lazio e
Filas, hanno preso parte molti partners nazionali, pubblici e privati nonché l'Agenzia Spaziale Europea (ESA).
La Missione italiana è durata i 10 giorni: è partita il 15 aprile 2005 dal cosmodromo di Baikonur in Kazakhstan
ed è rientrata sulla Terra il 25 aprile, atterrando nei pressi della città di Arkalyk in Kazakhstan.
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2 Genesi del progetto
La Regione Lazio rappresenta un'area di eccellenza di livello internazionale nel settore aerospazio con
imprese che hanno elevate capacità tecniche, connotate dalla qualità dei prodotti e servizi offerti nel settore e
da tutta una serie di attività diversificate ad ampio spettro anche all’interno di grandi progetti.
La struttura produttiva del Comparto aeronautico è ampiamente diffusa sul territorio nei settori elicotteristico,
missilistico, avionico ed equipaggiamenti aeronautici, sistemi elettronici per la difesa, motoristica, sistemi
aeronautici, spaziali (lanciatori e satelliti) ed aeroportuali. Il sistema regionale delle imprese che opera in tali
settori evidenzia senz’altro dei poli di eccellenza che possono ambire alla leadership europea come partner di
pari dignità nei vari programmi aeronautici, spaziali, di sistemi di propulsione avanzati ed altri.
Le imprese del Lazio progettano e producono satelliti per comunicazioni, per osservazione della terra, per
applicazioni scientifiche e relativi sistemi elettronici di bordo; forniscono servizi satellitari, sia nella fase di
messa in orbita che nella gestione delle costellazioni satellitari e nella fornitura di servizi a valore aggiunto;
progettano e producono grandi Stazioni di Terra per le telecomunicazioni e piccoli Terminali di Rete (VSAT);
progettano e producono stazioni complete per Telerilevamanto e Tracking dei Satelliti; progettano e
producono sistemi di trasporto spaziali, con propulsione sia a solido che a liquido.
In tale contesto, le istituzioni promotrici del progetto si sono poste l'obiettivo di sostenere l'ulteriore sviluppo di
tale settore, concertando con le numerose istituzioni internazionali, la definizione di un ruolo di primaria
importanza per l'Italia nella missione "Expedition 11" della Stazione Spaziale Internazionale.

3 Piano di realizzazione del progetto
Di seguito le fasi e le informazioni principali:
Lancio: 15 aprile 2005, 04:46 ora di Mosca (02:46 CEST, 00:46 UT)
Attracco: 17 aprile 2005, 06:20 ora di Mosca (04:20 CEST, 02:20 UT)
Apertura del portello e ingresso: 17 aprile 2005, 08:45 ora di Mosca (06:45 CEST, 04:45 UT)
Chiusura del portello: 24 aprile 2005, 19:34 ora di Mosca (17:34 CEST, 15:34 UT)
Partenza dalla Stazione: 24 aprile 2005, 22:44 ora di Mosca (20:44 CEST, 18:44 UT)
Atterraggio: 25 aprile 2004, 02:07 ora di Mosca (00:07 CEST; 24 aprile 22:07 UT)
Sito di lancio: Cosmodromo di Baikonur, Kazakhstan
Sito di atterraggio: Steppa del Kazakh, nei dintorni delle città di Arkalyk o di Dzhezkazgan
Veicolo di lancio: Soyuz TMA-6
Veicolo di ritorno: Soyuz TMA-5
Equipaggio della Soyuz 10S (andata): Comandante della Soyuz: Sergei Krikalev (Roscosmos)
Ingegnere di Volo: Roberto Vittori (ESA); Secondo Ingegnere di Volo: John L. Phillips (NASA)
Equipaggio della Soyuz 9S (ritorno): Comandante: Shalizhan Sharipov (Roscosmos), Ingegnere di Volo:
Roberto Vittori (ESA), Secondo Ingegnere di Volo: Leroy Chiao (NASA)
Durante gli 8 giorni di permanenza sull’ISS, l'astronauta italiano ha svolto un intenso programma di attività
scientifiche, dimostrative e di rappresentanza.
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E’ stato portato a termine un complesso programma di esperimenti in volo e a terra di rilevante interesse
scientifico presentati da vari enti:
LAZIO-SiRad: Osservatorio della zona di ionizzazione a bassa quota (Low Altitude Zone Ionization
Observatory):
ASIA: Analisi Sperimentazione Implementazione Algoritmi
SPQR: Riferimento Puntiforme Rapido in Riflessione (Specular Point-like Quick Reference)
di Roma
EST: Test di Elettronica nello Spazio (Electronics Space Test)
ENM: Controllo Tecnologico per lo sviluppo di un naso elettronico (Electronic Nose Technology Monitoring)
HBM: Controllo del battito Cardiaco (Heart Beat Monitoring)
FTS: Vassoi Alimentari nello Spazio (Food Tray in Space)
GOAL: (Garments for Orbital Activities in weightLessness)
ENEIDE: Esperimento di Navigazione per Evento Italiano Dimostrativo di Egnos
AES: Agrospace (Agrospace Experiment Suite)
(SBS, Space Beans for Students) e Plantule (SED, Seedlings)
FRTL5: Siero al 5% di tiroide di topo di Fisher (Fisher Rat Thyroyd Low Serum 5%)
Microspace: La vita dei microbi nello spazio (Microbial Life in Space)
Missione Progress P17, colture batteriche
Vino: Vigneti in orbita (Vine in Near Orbit)
CRISP-2: Grilli nello Spazio 2 (Crickets in Space2)
HPA: Analizzatore della Postura della Mano (Hand Posture Analyser)
NGF: Fattore di Crescita del Sistema Nervoso (Nerve Growth Factor)
VSV: Contributo dei Ricettori Viscerali all’Identificazione della Verticale Soggettiva
EDT: Dispositivo per il Tracciamento del Moto Oculare (Eye-Tracking Device)
Sangue e Stress Ossidativo (Blood and Oxidative Stress)
Biodosimmetria negli Astronauti (Biodosimetry in Astronauts)
Sympatho
Proteomica dell’osso (Bone Proteomics)
ARISS: Radio Amatoriale sulla Stazione Spaziale (Amateur Radio on ISS)
Dimostrazione di Auto-Assemblaggio Elettrostatico (Electrostatic Self-Assembly Demonstration)
E’ stata data adeguata comunicazione dell’evento che ha dato luogo a più di 300 articoli di stampa nazionale
e internazionale. Sono state tenute 9 video conferenze dal vivo in diretta con l’ISS per eventi istituzionali,
copertura notiziari & media, programmi Space TV e ESA “Space for Wine”. Sono stati tenuti 4 contatti
educational con scuole elementari, medie e licei.

4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
Non sono state riscontrate criticità: il rapporto istituzionale tra i diversi soggetti è stato improntato sulla
massima collaborazione e ha consentito il raggiungimento dell’obiettivo.
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5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
Ciascun esperimento ha dovuto superare alcune milestones sperimentali per essere ammesse al lancio, tra
cui dimostrazioni e discussioni riguardo i dettagli dell’esperimento tra i proponenti ed i tecnici dell’Agenzia
Spaziale Europea (Nordwijk – Olanda) e Roskosmos (Mosca – Russia) con una durata minima di 2 ore ed un
massimo di 12 ore per esperimento. Le principali milestones sono state:
 Verifica della Fattibilità della Missione (MFR) [Roma – Italia]
 Revisione di Integrazione di Missione (MIR) [Roma – Italia]
 Revisione di Verifica di Missione (MVR) [Roma – Italia]
 Accettazione preliminare dell'equipaggiamento (AT1) [Nordwijk – Olanda]
 Accettazione finale dell'equipaggiamento (AT2) [Mosca – Russia]
 Alcuni esperimenti hanno inoltre sostenuto ultimi preparativi prima del lancio presso la base a Baikonur in
Kazakhstan.
Oltre alle attività sperimentali, è stata richiesta l’elaborazione di minimo 19 e massimo 31 documenti e/o
manuali per ciascun esperimento.
Sono stati fatti circolare presso le scuole elementari e medie 1.000 copie del Kit Educazionale dell’Agenzia
Spaziale Europea e sono stati realizzati 2 video dedicati alla divulgazione scientifiche della vita nello spazio.
Per il pacchetto sperimentale Italiano, hanno partecipato 21 tra enti, istituti di ricerca, grandi e piccole e medie
imprese, università e centri di ricerca, di cui 12 del Lazio, 8 di altre Regioni Italiane e 1 degli Stati Uniti
d'America.
Tutti gli esperimenti sono stati portati a termine.
L’esperimento ENEIDE (dedicato ad EGNOS) è stato effettuato con successo ed ha contribuito in maniera
significativa allo sviluppo del sistema GPS EGNOS per realizzazione progetto Galileo Test Range (GTR).
Roma si è candidata a sede della Galileo Supervisory Authority giungendo nella short-list finale delle ultime 5
(delle 11 candidature presentate) vincendo la competizione. L'Authority è diventata il braccio operativo della
Commissione europea per la gestione dello sviluppo di applicazioni sulla base del VII° Programma quadro
per la Ricerca. Nei pressi di Roma, nel Fucino, è stato posizionato uno dei due Centri di controllo del segnale
Galileo (l'altro si trova in Germania); inoltre in Italia sono stati posizionati altri Centri di controllo sulla garanzia
delle performance del servizio.
Il Progetto ha fortemente contribuito oltre che al rafforzamento dell'immagine della Regione Lazio a livello
internazionale nel settore aerospaziale, a un sostanziale incremento della cooperazione tra Università/Centri
di Ricerca e imprese. Le 4 Università del Lazio legate al settore aerospaziale (Università La Sapienza, Tor
Vergata, Roma3, La Tuscia) hanno lavorato a stretto contatto con le piccole e medie imprese del settore,
oltre che in collaborazione con gli istituti (Agenzia Spaziale Italiana, Istituto Superiore della Sanità,
Aeronautica Militare). Infine il Progetto è stato attrattore di competenze nel Polo tecnologico laziale in quanto
gli esperimenti hanno creato un numero importante di relazioni tra istituti Laziali ed altri esterni al sistema
regionale, a partire dagli enti Statunitensi della NASA e Federal Aviation Authority, Russa della Roskosmos,
l’Agenzia Spaziale Europea, Università di Napoli, Università di Udine e Università di Milano.
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6 Successo del Progetto
Sono stati raggiunti con successo tutti gli obiettivi prefissati:
 Sostituire la navicella di salvataggio della ISS:
La Soyuz TMA-5 ha ceduto il posto alla Soyuz TMA-6. La navicella Soyuz TMA ha la funzione di scialuppa
di salvataggio che l’equipaggio della ISS può utilizzare in casi di emergenza. Le Soyuz devono essere
sostituite ogni sei mesi, per garantire l’integrità dei sistemi di bordo. La Soyuz TMA-5, che aveva portato in
orbita il decimo equipaggio della Stazione (Expedition 10), è stata sostituita dalla Soyuz TMA-6, a bordo
della quale c'era l’astronauta italiano dell’ESA Roberto Vittori e l’equipaggio della Expedition 11. La Soyuz
TMA-5 ha riportato a Terra lo stesso Vittori e il decimo equipaggio, dopo 6 mesi di permanenza nello
spazio.
 Dare il cambio al decimo equipaggio, a bordo della Stazione Spaziale da 6 mesi
Dopo l’incidente dello Space Shuttle Columbia, nel febbraio 2003, le navicelle Soyuz TMA sono gli unici
veicoli spaziali adibiti al volo umano. Alle missioni Soyuz spetta il compito di traghettare verso lo spazio i
nuovi equipaggi e di riportare a terra gli astronauti che hanno terminato il loro turno in orbita. I membri
della Expedition 10, il Comandante Leroy Chiao e l’Ingegnere di Volo Salizhan S. Sharipov, si trovavano
sulla Stazione Spaziale dal 16 ottobre 2004 e hanno lasciato la “casa orbitante” il 25 aprile 2005, dopo
circa sei mesi e quasi 3000 orbite intorno alla Terra, facendo posto al nuovo equipaggio che è rimasto
sull’avamposto spaziale per circa 6 mesi.
 Condurre una campagna di sperimentazione scientifica
L’astronauta dell’ESA Roberto Vittori nei suoi 8 giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale è
stato impegnato in un’intensa campagna di sperimentazione scientifica. Sono state effettuate 40 ore di
attività sperimentali oltre a diverse attività didattiche allo scopo di stimolare gli studenti rendendoli partecipi
di una delle più interessanti sfide dell’era moderna: la conquista dello spazio. La maggior parte degli
esperimenti sono stati sviluppati da ricercatori italiani e costruiti da industrie e da istituti di ricerca italiani.
 Incrementare l’esperienza europea a bordo della Stazione Spaziale
La missione Eneide ha permesso di aumentare l’esperienza di volo e di permanenza nello spazio del
Corpo Astronautico Europeo, anche in previsione del lancio del laboratorio europeo Columbus, il primo
vero modulo operativo dell’Europa a bordo di una stazione orbitale permanente.
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Le priorità perseguite
Nel mese di marzo del 2000 la Regione Liguria ha sottoscritto con il Governo l’Intesa Istituzionale di
Programma con la quale si è dato concreto avviamento alla politica di finalizzazione delle risorse al
riequilibrio economico e sociale delle aree sottoutilizzate della Regione, individuando i settori e gli impegni di
interesse comune, gli obiettivi e le risorse da impiegare.
Gli obiettivi di sviluppo individuati nell’Intesa hanno trovato poi attuazione attraverso interventi ricompresi nei
vari “Accordo di Programma Quadro” (APQ) nei settori Mobilità, Ciclo dell’acqua, Difesa del suolo, Sviluppo
locale, Beni culturali, Aree Urbane, Società dell’informazione e Ricerca.
Nello specifico l’APQ, quale strumento negoziale attuativo dell’Intesa, ha consentito di rendere operativa la
volontà delle Amministrazioni coinvolte, individuando e descrivendo gli specifici interventi necessari al
perseguimento degli obiettivi dati, motivandone la coerenza programmatica con la programmazione
comunitaria, statale e regionale.
Trattandosi di uno strumento di programmazione operativa, vi si trovano descritti, quindi, gli interventi da
realizzare con l’individuazione dei soggetti responsabili, dei costi, dei tempi di realizzazione e delle coperture
finanziarie degli interventi stessi.
La Regione Liguria ha programmato in meno di un decennio 358 milioni di euro, con i quali sono stati avviati
620 interventi nei diversi settori individuati. Nello specifico sono stati realizzati:
> 139 interventi nel settore Mobilità, con l’obiettivo di realizzare un sistema integrato di trasporti regionali allo
scopo di riequilibrare le condizioni rispetto alla situazione territoriale dei comuni costieri, per lo sviluppo
economico dell’entroterra, per il miglioramento delle condizioni di vivibilità e iniziative per impedire il
progressivo impoverimento delle aree dell’entroterra e garantire un costante e diffuso presidio del territorio
contribuendo a fronteggiare i fenomeni di dissesto del territorio. L’opera principale è la metropolitana di
Genova tratta – De Ferrari-Brignole comprensiva di n° 4 interventi;
> 71 interventi nel settore Ciclo dell’acqua e Tutela delle acque, con l’obiettivo di tutelare i corpi idrici
superficiali e sotterranei in modo da migliorare l’ambiente acquatico, proteggere e salvaguardare tutti gli
ecosistemi connessi ai corpi idrici.
> 35 interventi nel settore dei Beni culturali che hanno come obiettivo la conoscenza, la conservazione, la
valorizzazione, la promozione e la qualificata gestione del patrimonio culturale ligure finalizzati ad
accrescere la fruizione di beni e dei servizi culturali e determinare le condizioni favorevoli all’iniziativa
imprenditoriale finalizzata alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale;
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> 24 interventi nel settore Tecnologico “Società dell’informazione – Liguria in rete” hanno l’obiettivo di
sviluppare il sistema informativo regionale nelle sue componenti trasversali, di comparto e di
comunicazione in rete, nella logica della modernizzazione della P.A. a prosecuzione e valorizzazione degli
investimenti pregressi; dispiegare le tecnologie di base sul territorio soprattutto nell’ambito del sistema
pubblico di connettività a banda larga; di attuare politiche di indirizzo e supporto agli Enti locali per
l’integrazione dei rispettivi sistemi informativi e la cooperazione applicativa; di dare vita a progetti applicativi
concreti da cui nascano servizi efficienti ed integrati per i cittadini e le imprese. Obiettivi che sono
inquadrati in uno schema di riferimento organico che mette in relazione il raggiungimento degli interventi
sulla società civile (cittadino / impresa) con gli strumenti di attuazione della Società dell’informazione (SPC
regionale, Portale Web, Intese istituzionali di “Liguria in Rete”);
> 121 interventi nel settore di Riqualificazione Urbana e Infrastrutture, si pongono come obiettivo il recupero
ed il restauro di Beni Storici e Culturali, in sinergia ai piani di intervento comunali; sviluppare un’azione di
tutela e valorizzazione del patrimonio storico; realizzare interventi che permettano il recupero funzionale di
aree dismesse; promuovere interventi per la riqualificazione urbana in ambiti “periferici” da consentire il
risanamento fisico e sociale dei quartieri interessati e di rappresentare uno strumento per la soluzione di
problemi di inserimento sociale che caratterizzano pesantemente gli ambiti urbani periferici delle aree
urbane;
> 43 interventi nel settore della Ricerca Scientifica, Distretto Tecnologico, Sviluppo locale, con l’obiettivo di
sviluppare un sistema regionale della ricerca e dell’innovazione, integrato con l’Università e i centri già
esistenti; promuovere e orientare l’attività di ricerca e di innovazione nei settori dell’economia; sostenere
l’innovazione, la ricerca per lo sviluppo delle imprese al fine di prevenire e superare le crisi aziendali;
ideare e sviluppare a partire dai risultati delle ricerche e sperimentazioni; attività di informazione,
consulenza e formazione finalizzate sia alla preparazione specialistica degli operatori, sia
all’aggiornamento professionale di enti e/o imprese; promuovere azioni di trasferimento tecnologico alle
imprese anche attraverso la creazione di incubatori di imprese e spin-off universitari; creare aggregazioni
sistemiche tra grande imprese, PMI e Università per accrescere la capacità di innovazione; incentivare
l’ampliamento della base produttiva e la crescita sinergica del sistema economico e industriale basata
sull’aggregazione e lo sviluppo locale, questo sviluppo è incentrato sulla promozione e diffusione
dell’innovazione e della ricerca;
> 36 interventi relativi al Recupero e Protezione aree agricole e forestali, e Sviluppo rurale, hanno il compito
di promuovere una valorizzazione delle aree protette liguri e lo sviluppo compatibile delle loro potenzialità
socio-economiche, attraverso interventi infrastrutturali legati alla conservazione dell’identità locale e al
potenziamento della rete escursionistica e di fruizione; migliorare e razionalizzare l’efficienza delle reti
idriche; realizzare infrastrutture a servizio dell’economia rurale e a tutela e salvaguardia dell’ambiente,
realizzare infrastrutture volte a promuovere l’artigianato e il turismo; realizzare servizi essenziali per la
popolazione residente nelle zone rurali e per le imprese agricole;
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Provincia:
Genova
Comune:
Genova
Soggetto attuatore:
Comune di Genova
Valore dell’opera:
125.736.524,00 euro

Titolo intervento:
Genova – Realizzazione
Metropolitana nella tratta
De Ferrari – Brignole

(di cui valore FAS 60.000.000,00 euro)
Data di entrata in funzione:
Dicembre 2012

1 Sintesi del progetto
Il progetto fa parte dell’APQ: “Trasporti: Rafforzamento Servizio ferroviario Metropolitana di Genova”
dell’Intesa Istituzionale di Programma 2000-2006, e l'importo complessivo ammonta a 125.736.524 euro, di
cui 60 milioni finanziati con FAS.
Nell’ambito di questo progetto si raggruppano un insieme di 4 interventi differenziati per costo, indicatori,
localizzazione ecc., ma con un insieme di elementi comuni quali gli obiettivi e i benefici dovuti alla
realizzazione dell’intero progetto, riassumibili come di seguito:
> Metropolitana di Genova: tratta De Ferrari-Brignole (1° lotto funzionale – 1° stralcio); costo 32.194.368 euro
> Metropolitana di Genova: tratta De Ferrari-Brignole (1° lotto funzionale – 2° stralcio); costo 32.194.368 euro
> Metropolitana di Genova: tratta De Ferrari-Brignole (1° lotto funzionale – 3° stralcio); costo 27.008.929 euro
> Metropolitana di Genova: tratta De Ferrari-Brignole (1° lotto funzionale – 4° stralcio); costo 34.338.859 euro
Differenziati per costo, indicatori, localizzazione ma con un insieme di elementi comuni quali gli obiettivi e i
benefici dovuti alla realizzazione dell’intero progetto, riassumibili come di seguito.
Le opere previste nell'APQ prospettano la creazione di un avamposto per ridurre la penetrazione del moto
ondoso all'interno dello specchio d'acqua ed il raggiungimento di profondità naturali maggiori in
corrispondenza dell'imboccatura portuale al fine di consentire l'ingresso di navi "feeder" di idonee dimensioni.
Per un totale complessivo di 125.736.524 euro.
Il progetto è stato realizzato in 8 anni, di cui 1 anno di progettazione e 7 di realizzazione che ha coinvolto
società del settore della progettazione.
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Il progetto Metropolitana di Genova tratta De Ferrari-Brignole (stazione) nasce con l’obiettivo di affidare al
trasporto su ferro l’offerta prevalente di trasporto pubblico, sia nelle direttrici già servite dalla rete ferroviaria,
sia integrando il servizio ferroviario metropolitano con una linea riservata in sede propria, ad alta capacità, in
grado di raggiungere e servire l’area centrale della città. Il progetto garantisce un collegamento di tipo
metropolitano tra le 2 valli (Valpolcevera e Valbisagno) con il centro cittadino, con le 2 stazioni ferroviarie
principali (Principe e Brignole), con alcuni dei nodi tradizionali del traffico e del trasporto pubblico, nonché i
poli universitari e il terminal traghetti, sarà pertanto possibile riorganizzare la rete di superficie razionalizzando
i percorsi delle linee bus e un contenimento dei costi (7 Milioni euro anno).

2 Genesi del progetto
Uno dei principi ispiratori della progetto della linea metropolitana Brin - Brignole consiste nel riuso di strutture
già esistenti e non utilizzate (gallerie ferroviarie e tranviarie, ecc. ) ed in metodologie di scavo che riducano al
minimo l’ impatto sull’esterno (scavo a foro cieco a partire da pozzi di attacco del fronte di scavo); con ciò si
sono potute limitare il più possibile le ricadute negative della presenza dei cantieri su una realtà già critica
come quella genovese: in particolare si sono realizzati tre cantieri, di durata pari a quella dell’esecuzione dei
lavori, all’interno del parco dell’Acquasola, in piazza Brignole e sulla parte nord del rilevato ferroviario di
Brignole.
Le principali fasi progettuali sono state le seguenti:
> Il Comune di Genova ha affidato all'Ansaldo Trasporti S.p.A. la concessione per la progettazione esecutiva
e la costruzione del passante metropolitano della città di Genova, tratte Rivarolo – Principe e Principe –
Brignole. Sulla base di tale Disciplinare di Concessione si è proceduto ad affidare la progettazione e
l’esecuzione dei lavori relativi alla tratta De Ferrari – Brignole con un Atto Integrativo al suddetto
Disciplinare, approvato con Delibera G.C. n. 464 del 19.05.05, contenente le specifiche condizioni
contrattuali, tra cui il corrispettivo di concessione
> con Del. G.C. n. 663 del 29.03.94, il Comune ha approvato il Progetto di Massima delle tratte Canepari Brin, Principe - S.Giorgio, S.Giorgio - Brignole redatto ai sensi della legge 211/92 che prevede la completa
realizzazione delle stazioni Canepari, il completamento delle stazioni di Principe, Darsena, S.Giorgio, De
Ferrari e Brignole e la sola predisposizione delle opere in galleria delle stazioni Sarzano e Corvetto
> in data 30.03.94 il suddetto Progetto di Massima è stato inviato al Ministero dei Trasporti unitamente alla
documentazione tecnica e amministrativa
> Il C.I.P.E ha approvato, relativamente alla Metropolitana di Genova, tratte Brin - Canepari e Principe –
Brignole, un programma concernente un contributo finanziario pari a 256 miliardi di lire rispetto al costo
complessivo dell’opera stimato pari a 520 miliardi di lire, a valori marzo ’94
> Il Comune di Genova, con deliberazione di Giunta n. 1567 del 09.09.96, ha approvato il Progetto Esecutivo
della Metropolitana di Genova, tratte Brin - Canepari e Principe - Brignole ed il relativo piano di intervento
redatto nel rispetto di quanto previsto dalla legge 211/92
> Il Ministero dei Trasporti ha approvato in linea tecnico-economica il Progetto Esecutivo relativo al
completamente della linea metropolitana di Genova (tratte Brin - Canepari e Principe – Brignole) e con
Decreto Dirigenziale n. 338 del 06.05.97 della Direzione Centrale 5a, ha decretato il contributo ai sensi della
legge 211/92 per la realizzazione del completamento della linea metropolitana di Genova tratte Brin Canepari e Principe - Brignole per un importo di 256 miliardi di lire
> Il Comune di Genova, con lettera del Sindaco prot. n. 13905 del 12.10.98, ha inviato al Ministro dei Trasporti
una nota sui fabbisogni finanziari e le aspettative di finanziamento unitamente a un quadro aggiornato della
spesa prevista per il completamento della Metropolitana da Canepari a Brignole e per alcune opere
complementari e accessorie, quali l’ampliamento del deposito Dinegro, il collegamento tra stazione
metropolitana e ferroviaria a Principe etc.
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> Il C.I.P.E con delibera del 19.11.98 ha elevato il contributo ex lege 211/92 di 256 miliardi di lire a 312 miliardi
di lire, pari al 60% del costo stimato dell’opera di 520 miliardi di lire
> con delibera del 21.04.99 ha deliberato un finanziamento aggiuntivo di 130 miliardi di lire da destinarsi alla
metropolitana di Genova, a fronte di un costo totale dell’opera di 752 miliardi di lire: pertanto, al fine di
usufruire dei suddetti finanziamenti, si è reso necessario ridefinire nella sua complessità il progetto
esecutivo della tratta Caricamento - Brignole e presentare al Ministero dei Trasporti il progetto esecutivo
così ridefinito includendo le opere in variante, aggiuntive e complementari
> Il Comune di Genova ha quindi trasmesso al Ministero dei Trasporti la variante, predisposta dalla
Concessionaria, al Progetto Esecutivo della tratta da Caricamento a Brignole, comprendente tra l’altro 10
nuovi veicoli di una nuova serie di 20 ritenuti necessari dal dimensionamento del parco rotabili verificato con
l’Esercente AMT in base alle fasi d’attivazione delle tratte da Canepari fino a Brignole, fornendo nel
contempo un quadro complessivo di spesa aggiornato relativamente sia alle opere facenti parte del
Progetto Esecutivo già approvato nel ‘96 sia alle opere ulteriori finanziate con del. CIPE
> Il Comune di Genova per fare fronte a tutte le criticità operative incontrate nel corso della realizzazione
dell’opera, tra le quali sono state prima elencate le principali, ha finora approvato sei varianti in corso
d’opera
> Il C.I.P.E, infine, con delibera n. 28 del 26/6/2009, ha approvato la rimodulazione dei contributi ex L. 211/92
richiesta dal Comune di Genova, per un ammontare complessivo di euro 75.753.731,02, da destinarsi al
cofinanziamento delle opere e forniture necessarie al completamento del contratto di concessione in
essere, tra le quali la presente opera
> La suddetta Commissione 1042/69, nella seduta del 2/3/2011, ha espresso parere favorevole definitivo in
linea tecnica ed economica alle varianti di linea e di stazione Brignole sopra elencate.
Il progetto è finalizzato al potenziamento delle prestazioni del trasporto pubblico in modo da consentire un
miglioramento di efficienza, di competitività e di interconnessione con altri modi di trasporto nell’ambito del
Comune di Genova, con l’Amministrazione comunale si prevede di assicurare un sistema coordinato ed
integrato capace di garantire il diritto dei cittadini alla mobilità e promuovere un equilibrato sviluppo
economico e sociale dell’intero territorio, concorrere alla salvaguardia dell’ambiente, alla riduzione dei
consumi energetici ed alla vivibilità delle aree urbane ed incentivare il riassetto organizzativo del sistema dei
trasporti pubblici locali in un’ottica di miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio.

3 Piano di realizzazione del progetto
Breve storia della Metropolitana di Genova.
Nell’anno 1980 cominciò il processo di fatti e decisioni che portò alla definizione dei progetti ed all’avvio dei
veri e propri lavori di costruzione della metropolitana.
In quell’anno l’amministrazione comunale approvò un progetto di tramvia veloce destinata a collegare
Rivarolo con Principe passando per la vecchia galleria della Certosa.
La galleria dopo l’eliminazione dei tram veniva usata per il passaggio degli autobus, con conseguenti gravi
problemi dovuti all’inquinamento ed alla scarsa efficienza.
Il Comune pensò dunque di ripristinare il servizio tramviario, naturalmente con vetture nuove ed aggiornate.
Per motivi di riutilizzo delle infrastrutture esistenti, quindi di costo e di tempo, il servizio avrebbe dovuto
svolgersi, come prima, in sede promiscua, cioè, una volta fuori della galleria, sulle strade ordinarie.
Operativamente fu scelta la procedura della “Concessione” e questa fu affidata alla società Ansaldo Trasporti,
cui fu ordinata anche una prima serie di vetture; furono iniziati anche limitati lavori interni di adattamento della
galleria.
Ben presto, per rispondere alla sempre crescente domanda di mobilità, ci si orientò verso il cosiddetto
“passante di trasporto metropolitano”, da svolgersi con vetture simili ai tram, ma correnti in sede adatta e
completamente riservata.
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Il passante avrebbe dovuto collegare, nei suoi punti terminali le stazioni ferroviarie di Rivarolo e Brignole con
la stazione ferroviaria di Principe nel tratto centrale.
Anche nella scelta del percorso cominciò allora a delinearsi quella che sarebbe diventata una delle
caratteristiche della metropolitana genovese, e cioè quella del riuso di strutture e infrastrutture già esistenti e
poco utilizzate, pur con i necessari, più o meno profondi adattamenti.
Con diversi studi sui trasporti, sulla mobilità e al Piano Regolatore, basati naturalmente su rilievi, indagini e
previsioni molto complesse sull’assetto urbano e sulle sue tendenze evolutive, si è andato delineando, anche
attraverso l’esame di alternative, il tracciato definitivo della metropolitana.
Stabilito il tracciato, è stato facile anche individuare le stazioni, poiché oltre ad essere ovviamente necessario
collegare le stazioni ferroviarie (Rivarolo, Principe e Brignole), occorreva servire i nodi tradizionali del traffico
e del trasporto pubblico (Dinegro, Caricamento, Corvetto), il centro cittadino (Piazza De Ferrari), il porto nelle
funzioni tradizionali e i contenitori delle grandi funzioni (i poli universitari di Balbi, in via di espansione alla
Darsena e quello di Sarzano, con il nuovo museo di Sant’Agostino e la Facoltà di Architettura).
Per quanto attiene in particolare la tratta De Ferrari – Brignole la stessa ha coinvolto, oltre l’amministrazione
del Comune di Genova, anche la Società RFI S.p.A. e la Società Poste Italiane per quanto attiene lo studio
dell’impiantistica di stazione Brignole, interessante aree ed edifici di proprietà delle Società suddette.
La progettazione articolata nelle varie fasi, preliminare, definitiva ed esecutiva risulta definita nel Settembre
1996 quando è stato approvato il progetto esecutivo relativo alle tratte Brin – Canepari e Principe – Brignole
(stazione Brignole sotterranea ubicata in via E. De Amicis).
Per quanto attiene in particolare lo sviluppo del progetto relativo alla tratta De Ferrari – Brignole (stazione
Brignole all’aperto, ubicata in corrispondenza degli ultimi due binari a monte del rilevato ferroviario) lo studio
del tracciato è stato completato nel corso del mese di giugno 2004.
Cronistoria dei lavori
1983
prima convenzione a cui seguì la concessione Rivarolo-Principe
1986
1° lotto di lavori Brin-Dinegro (2.600 mt e 2 stazioni)
1988
concessione Principe-Brignole
1989
a marzo consegna dei lavori della tratta Dinegro - Principe
1990
a marzo 1990 consegna lavori dello stralcio tratta Principe – Caricamento; completata tratta
Brin-Dinegro e aperta nel giugno 1990 in occasione dei mondiali di calcio.
1992
completamento e apertura all’esercizio della tratta Dinegro-Principe (660 m), a maggio, in
occasione dell’Expò Colombiana
1993
sospensione lavori
1994-1997
ripresa lavori stralcio tratta Principe-Caricamento
1998
consegna lavori completamento Principe-Caricamento-Grazie
2000
a luglio consegna lavori preliminari al G8 in Piazza De Ferrari; a ottobre consegna lavori
tratta Caricamento-Sarzano
2001
a febbraio consegna lavori tratta Sarzano - De Ferrari
2005
a luglio completamento e apertura all’esercizio della tratta Principe-Caricamento; a ottobre
consegna lavori tratta DeFerrari - Brignole
2006
a marzo completamento e apertura all’esercizio nella configurazione definitiva della tratta
Grazie – Sarzano – DeFerrari.
2010
a marzo sono stati consegnati i lavori di realizzazione dell’ampliamento del Deposito di
Dinegro con sovrastante parcheggio di interscambio
2012
a dicembre è avvenuta l’ultimazione dei lavori e la relativa messa in esercizio della tratta
DeFerrari – Brignole
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Fasi procedurali della progettazione e dei lavori di completamento della tratta Brin-Brignole
> Con delibera di Giunta Comunale nº 1567 in data 09.09.1996 è stato approvato ai fini delle procedure
previste dalla legge nº 211 del 26.02.1992, il progetto relativo alle tratte di linea metropolitana Brin –
Canepari, Principe – Caricamento e Caricamento – Brignole;
> Con delibera di Giunta Comunale n. 1228 in data 30.09.1999 è stata approvata l’attuazione all’originario
tracciato della metropolitana da Sarzano a Brignole con fermate intermedie a De Ferrari e Corvetto;
> Ansaldo STS S.p.A. ha sviluppato una variante al progetto preliminare della tratta di linea metropolitana De
Ferrari – Brignole che prevede la collocazione della stazione Brignole a livello del rilevato ferroviario, in
corrispondenza del palazzo delle Poste, come previsto nel nuovo Piano di Bacino del Torrente Bisagno, al
fine di realizzare un efficace interscambio col sistema di trasporto ferroviario che consenta il prolungamento
della linea metropolitana verso levante;
> Con deliberazione della G.C. n. 413 in data 20.05.04 il Comune di Genova ha espresso parere per
l’approvazione del progetto preliminare della tratta De Ferrari - Brignole e che tale progetto in data 27.05.04
è stato approvato in sede di Conferenza di Servizi ex art. 10 legge n. 340/2000 nella seduta deliberante
svoltasi in data 27 maggio 2004;
> Il progetto definitivo di un primo stralcio funzionale della metropolitana di Genova della stessa tratta è stato
presentato in sede di Conferenza di Servizi ex art.14 L.241/90 e s.m. ed i. nella seduta referente tenutasi in
data 01.10. 2004;
> Con deliberazione della G.C. nº 464 in data 19.05.2005 il Comune di Genova ha approvato l’atto integrativo
al disciplinare di concessione a specifica dell’esecuzione dei lavori relativi alla tratta De Ferrari - Brignole;
> Con deliberazione della G.C. nº 860 in data 30.08.2005 il Comune di Genova ha espresso parere
favorevole per l’approvazione del progetto definitivo di un primo stralcio funzionale della metropolitana tratta
De Ferrari - Brignole e che in data 31.08.05 tale progetto è stato approvato nella seduta deliberante di
Conferenza di Servizi ex art. 14 legge 241/90 e s.m.;
> In tale sede l’approvazione delle opere di stazione Brignole e stazione Corvetto unitamente alla camera di
ventilazione in largo San Giuseppe sono state rinviate (indicandone sulle tavole i relativi contorni) in quanto
le prescrizioni impartite dagli Enti aventi titolo e dai titolari di diritti reali sulle aree interessate dai lavori, non
avrebbero consentito l’approvazione del progetto completo dell’opera;
> È stato pertanto approvato un primo stralcio funzionale comprendente tutte le opere civili ed impiantistiche
della linea (dalla progressiva pari 6400 fino alla progressiva 7802), le opere strutturali del pozzo di cantiere
dell’Acquasola, quelle di stazione Corvetto non rinviabili al secondo lotto (galleria allargata), le opere civili ed
impiantistiche per la ventilazione e la messa in esercizio del 1 lotto contrattuale di cui alla delibera G.C. n.
464/05, le strutture del pozzo di piazza Brignole, le opere civili riguardanti la realizzazione della banchina
comune e della relativa impiantistica di risalita, il corridoio sottostante la banchina comune con accesso dal
prolungamento degli esistenti sottopassaggi della stazione ferroviaria di Genova Brignole;
> A completamento del primo stralcio funzionale delle tratta De Ferrari – Brignole, approvato in data
30.08.2005, sono stati altresì approvati i progetti di stazione Brignole e della camera di ventilazione in Largo
Lanfranco, per cui è stato espresso parere dal Comune di Genova rispettivamente con delibera di G.C. n.
506 in data 30.12.2008 e con delibera di G. C. n. 9 in data 16.01.2009, nella seduta deliberante di
Conferenza di Servizi del giorno 23.01.2009;
> In data 10/02/2009, con D.D. n. 2009/118.18.0./12, è stato rilasciato il provvedimento autorizzativo relativo
al progetto definitivo della camera di ventilazione in Largo Lanfranco, ed in data 10/02/2009, con D.D.
n.2009/118.18.0./13, è stato rilasciato il titolo abilitativo del progetto definitivo della Stazione Brignole;
> La C.A. oltre al perseguimento dell’obiettivo di minima, di cui alla deliberazione n. 81/2009, concernente
l’avvio dell’esercizio sulla tratta Brin-Brignole, senza la fermata intermedia di Corvetto e con una dotazione
minimale di materiale rotabile in misura adeguata a garantire il livello di servizio nei limiti delle condizioni di
sicurezza connessi con il grado di presunto affollamento di banchina, intende, in caso di reperimento di
ulteriori risorse, perseguire tra gli altri l’obiettivo del completamento di stazione Corvetto;
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> È stato sottoscritto in data 03.03.2010 l’accordo quadro fra il Comune di Genova ed Ansaldo STS per la
ridefinizione dei contenuti tecnici ed economici del contratto di concessione in essere, di cui alla delibera di
G. C. n. 514 del giorno 30.12.2009;
> Per quanto attiene stazione Corvetto, la società concessionaria ha proceduto alla riprogettazione della
stazione della metropolitana di Corvetto per tenere conto delle prescrizioni e dei condizionamenti
manifestatisi in sede di Conferenza di Servizi sul progetto preliminare;
> Il progetto definitivo di stazione Corvetto è stato presentato in Conferenza di Servizi ex art. 14 della Legge
241/90 e s.m.e i. nella seduta referente del 09.11.2007 unitamente ai progetti definitivi di Stazione Brignole
e della camera di ventilazione in Largo Lanfranco, e approvato in data 14.01.2011
> L’approvazione del progetto di stazione in argomento consentirà pertanto la realizzazione di interventi
afferenti la Tratta De Ferrari – Brignole (1° fase dei lavori) nella maniera più aderente possibile con il
definitivo progetto di stazione Corvetto;
> Per consentire il ricovero degli ulteriori 7 veicoli si è provveduto alla progettazione dell’ampliamento del
Deposito di Dinegro con sovrastante parcheggio di interscambio ; il progetto è stato approvato in sede di
Conferenza dei servizi in data 23.05.2008.
> Con DD 2010-154.5.0.-3 del 10.03.2010 sono stati affidati i relativi lavori alla Concessionaria, consegnati in
data 19.03.2010.

4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
Le principali criticità incontrate sono state le seguenti:
Cantiere Corvetto
Per la realizzazione di un pozzo di accesso alle gallerie di linea da scavare in corrispondenza del parco
dell’Acquasola, al fine di rispettare le prescrizioni impartite dai competenti organi di tutela dell’Ambiente e di
trovare un’intesa con le associazioni ambientaliste che hanno richiesto all’Amministrazione di evitare, per
quanto possibile, interventi impattanti con l’assetto vegetativo del parco, si è provveduto ad effettuare
numerosi adattamenti progettuali sia per restringere la superficie del pozzo di accesso alle gallerie, sia per
localizzare lo stesso nell’area possibilmente meno impattante.
Espropri degli esercizi commerciali di via SS. Giacomo e Filippo
Si è trattato, per la quasi totalità, di locali di proprietà del Comune di Genova e, in un caso, di un locale
facente riferimento alla società del Comune di Genova incaricata della vendita del patrimonio immobiliare.
Nonostante l’assenza formale di impedimenti, si sono incontrate alcune difficoltà nella messa in disponibilità
dei locali in argomento; ciò a motivo dell’impegno della C.A. volto ad evitare situazioni incresciose che
avrebbero portato alla mancanza di fonti certe di reddito per nuclei familiari e dipendenti delle ditte che
eserciscono le attività commerciali o artigianali ivi presenti; a tal fine i competenti uffici del Comune hanno
individuato soluzioni alternative allo sfratto ed hanno provveduto alla ricollocazione delle attività di cui trattasi.
Ritrovamenti archeologici
Durante l’esecuzione dello scavo relativo al pozzo di cantiere, la Soprintendenza ai BB.AA. ha richiesto di
documentare i ritrovamenti affioranti a varie riprese: in particolare, ad una profondità di scavo di circa 12
metri, è stato rinvenuto un tumulo sepolcrale, quasi interamente raso al suolo da lavori agricoli in epoca
romana; la tipologia della tomba ha suggerito la sua destinazione ad un personaggio di rango, forse un
principe, di origine etrusca.

113

Liguria
Cantiere pozzo piazza Brignole
Ad una profondità di circa 2 metri dal piano di calpestio, è emersa una estesa porzione di viabilità minore
pavimentata a ciottolato ottocentesco, di cui si è resa necessaria la rimozione al fine di estendere le indagini a
residuali paramenti murari ascrivibili ad un convento di suore Brignoline datato intorno al 1600.
Approfondendo lo scavo, le indagini hanno permesso di documentare la presenza umana a Genova a partire
dal Neolitico medio (4800-4300 a.C.). Tali operazioni, unitamente a quelle effettuate nel cantiere Corvetto,
hanno causato la sospensione dei lavori dal 8/9/2006 al 31/10/2006.
Cantiere Brignole F.S.
L’uso da parte del Comune di parte degli immobili di proprietà R.F.I. è previsto dal Protocollo d’Intesa tra
R.F.I. S.p.A., Regione Liguria e Comune di Genova per l’utilizzo e la valorizzazione delle aree del Parco
ferroviario di Terralba, per il prolungamento della linea metropolitana di Genova tra Brignole e Stadio e tra
Brignole e l’ospedale di S. Martino.
Si sono svolte riunioni tecniche di approfondimento in ordine alla compatibilità, sia di cantierizzazione degli
interventi da parte di RFI e da parte del Comune, sia relative all’esercizio ferroviario e metropolitano.
In data 13/12/2006 è stata sottoscritta una Convenzione tra Comune, Concessionaria e RFI per la definizione
dei rapporti tecnico-economici in merito alla cantierizzazione di prima fase dei lavori relativi a tratta e stazione.
In data 13/5/2009 è stata sottoscritta una Convenzione tra Comune, Concessionaria e RFI per la disciplina
dei rapporti tecnico-economici e patrimoniali in merito alla disponibilità delle aree, la predisposizione dei
cantieri e delle relative vie di accesso, l’esecuzione delle opere di interesse sia del progetto della
metropolitana, sia del progetto di Potenziamento ferroviario tra Voltri e Brignole.
In particolare, si è reso necessario procedere allo spostamento di tutti gli impianti di interesse ferroviario e ad
una bonifica dei sedimi da inquinamento da idrocarburi nella porzione di sedime ferroviario interessata dal
presente intervento.
Definizione delle modalità d’uso da parte del Comune di parte degli immobili di proprietà delle Poste
Italiane
Sono state incontrate difficoltà durante la redazione del progetto di stazione Brignole e le conseguenti
approvazioni a causa del protrarsi delle trattative per l’acquisto del palazzo da parte di Comune e di ARTE; al
fine di minimizzare l’impatto, è stata approvata una variante progettuale che ha consentito di limitare la
necessità di disponibilità dell’edificio alla sola porzione di ponente dello stesso, necessaria alla realizzazione
dell’accesso nord del corpo di stazione metropolitana e ferroviaria.
Espropri degli esercizi commerciali del sottopasso di Borgo Incrociati
Si sono lungamente protratte le trattative per la ricollocazione di tali esercizi sia provvisoriamente in
prefabbricati da collocarsi su aree e spazi pubblici nei dintorni di stazione Brignole, sia in via definitiva
nell’ambito dei nuovi spazi che si verranno a creare alla confluenza dei sottopassi ferroviari con i percorsi di
accesso alla stazione metropolitana.
Problematiche relative alla chiusura del collegamento pedonale tra piazza Verdi e Borgo Incrociati
In sede di redazione del progetto costruttivo, la Concessionaria ha evidenziato la necessità di prevedere
l’intasamento provvisorio del tunnel di Borgo Incrociati; tale ipotesi non è stata giudicata percorribile dalla
competente Area 06 della Provincia, che ha prescritto interventi tesi a salvaguardare costantemente il
deflusso delle acque in caso di eventi alluvionali; è stata pertanto prevista una variante costruttiva
concernente sia la soluzione delle problematiche connesse alle interferenze tra le gallerie di linea e
l’ascensore collegante il tunnel di Borgo Incrociati con via Imperia, sia la messa in opera di una struttura di
irrigidimento in grado da un lato di garantire il deflusso delle acque, e dall’altro di sopportare i carichi connessi
con le fasi di avvio dello scavo della galleria di linea.
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Tale soluzione, pur garantendo il deflusso delle acque, ha comportato tuttavia la chiusura temporanea al
transito pedonale del tunnel di Borgo Incrociati e la conseguente sospensione del servizio di ascensore
pubblico tra corso Montegrappa ed il tunnel stesso; tale modo di operare ha suscitato vivaci contestazioni da
parte dei numerosi fruitori di tali infrastrutture. La trattativa con i comitati organizzati di quartiere, per
determinare le soluzioni idonee a limitare il disagio con la minima spesa, si è protratta nel tempo; la trattativa
ha avuto comunque esito positivo e si sono attuati gli interventi concordemente individuati, e propedeutici alla
chiusura del tunnel ed all’avvio dei lavori veri e propri.

5 Benefici del Progetto
Il progetto della tratta De Ferrari – Brignole ha come obiettivo ultimazione la realizzazione di un collegamento
di tipo metropolitano tra le due stazioni ferroviarie principali (Principe e Brignole) ed alcuni dei nodi tradizionali
del traffico e del trasporto pubblico (Val Polcevera, Dinegro, Darsena, Porto Antico, Sant’Agostino, De
Ferrari).
Ciò è previsto entro dicembre 2012: a quella data, da Brin sarà possibile raggiungere Brignole in tredici
minuti, e gli otto convogli in servizio garantiranno una capacità di trasporto di seimila passeggeri all’ora per
senso di marcia, con una frequenza di un treno ogni quattro minuti.
Sarà pertanto possibile riorganizzare la rete di superficie razionalizzando i percorsi delle linee bus e
contenendo i costi in modo significativo l’azienda esercente ha valutato i recuperi gestionali derivanti dalla
riorganizzazione suddetta intorno a 7 Meuro anno.
Particolarmente rilevanti le ricadute in termini di diminuzione dei tempi di percorrenza, di minor inquinamento,
di risposta ai bisogni di mobilità espressi dai cittadini.

6 Successo del Progetto
Gli elementi di successo del progetto poggiano su un'esemplare definizione delle necessità dell'oggetto di
appalto e un costante monitoraggio delle attività sul cantiere, nonché nella flessibilità delle amministrazioni
locali coinvolte nel guidare la realizzazione del progetto "in corsa", a causa di eventi esogeni imprevedibili,
meglio specificati nei precedenti paragrafi.

Foto dell'intervento

Foto dell'intervento
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Provincia:
Imperia
Comune:
Bordighera
Soggetto attuatore:
Provincia di Imperia

Titolo intervento:
Recupero della Villa
Regina Margherita e della
Collezione Terruzzi a
Bordighera

Valore dell’opera:
12.000.000,00 euro
(di cui valore FAS 600.000,00 euro)

Data effettiva entrata in funzione:
19/06/2011 (apertura al pubblico)

1 Sintesi del progetto
Il progetto si configura come un importante processo di valorizzazione che unisce intervento pubblico e
privato e lega due esigenze: l’acquisizione e il recupero di un complesso luogo di grande pregio e
rappresentatività - mai stato oggetto in precedenza di una specifica valorizzazione - quale la Villa Regina
Margherita a Bordighera (residenza privata della Regina Margherita di Savoia che vi dimorò dal 1915 al
1926) e la fruizione al pubblico di una selezione significativa della collezione del magnate e imprenditore
Guido Angelo Terruzzi, composta da circa 4.000 opere di notevole valore artistico ed economico (tavole fondo
oro, dipinti, mobili, arredi e porcellane).
Il progetto fa parte dell’Accordo di Programma Quadro "Beni e attività culturali III integrativo" dell’Intesa
Istituzionale di Programma 2002, sottoscritto in data 26 ottobre 2007 da Regione Liguria, Ministero dello
Sviluppo economico e Ministero per i Beni e le Attività Culturali..
L’acquisizione della Villa ha comportato un esborso di 5,28 milioni di euro, le cui fonti di finanziamento sono:
EE.LL. Provincia di Imperia e Comune di Bordighera : 1,42 milioni euro
Stato (tramite R.L. fonte FAS): 0,6 milioni euro
Regione Liguria (fonte FIR 2007): 1 milione euro
Sponsor privati (CARIGE): 2 milioni euro
I costi relativi al progetto di recupero, inteso come lavori di progettazione, restauro e riconversione funzionale
della villa, incluse le spese per l’acquisto di forniture per servizi aggiuntivi, attualmente in fase conclusiva,
sono stati sostenuti dalla Famiglia Terruzzi e sono quantificabili in oltre 7 milioni di euro.
Il progetto nel suo complesso è stato realizzato in 4 anni, dall’ottobre 2007 al giugno 2011; sono in fase di
ultimazione alcuni interventi che hanno integrato il progetto in corso d’opera tra cui l’acquisto e l’installazione
delle attrezzature destinate al laboratorio di restauro e il restauro del pergolato detto "della Regina".
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2 Genesi del progetto
Diverse sono le motivazioni e le esigenze per cui l’Amministrazione provinciale di Imperia si è fatta promotrice
del progetto dell'acquisizione della Villa per ristrutturarla e trasformarla da residenza a museo e polo culturale
sede della prestigiosa collezione d’arte di Guido Angelo Terruzzi,
In primo luogo, si intendeva cogliere l’opportunità di rendere disponibile alla collettività, a Bordighera e alla
Liguria una parte significativa dell’importante collezione che il magnate milanese cercava di collocare sin dal
2006 in una sede adeguata, soprattutto dopo che erano venuti meno gli accordi relativi agli spazi espositivi
del veneziano Palazzo Grassi e che l’interesse manifestato da diverse città italiane - Roma, Milano, in ultimo
Piacenza e Siena – non riusciva a concretizzarsi in tempi brevi.
La raccolta Terruzzi è in effetti una delle più prestigiose, preziose ed eterogenee collezioni d’arte private
esistenti in Europa, costituita da oltre 4.000 pezzi tra dipinti, sculture, mobili, arredi, arazzi, porcellane, argenti
e altri oggetti d’arte, realizzati a partire dal Medioevo fino all’età contemporanea.
D'altra parte la Villa di Bordighera che fu residenza ufficiale privata della Regina Margherita di Savoia dal
1915 al 1926, costituiva la sede ideale di tale collezione ma richiedeva in primo luogo l'acquisizione, quindi la
riqualifica per convertirla a museo e renderla fruibile.
Obiettivo dell’operazione era accrescere la competitività dell’offerta turistica e culturale ligure dotando l’area di
un forte polo d’attrazione museale potenzialmente in grado di amplificare anche la visibilità e la conoscenza
delle altre realtà museali esistenti, spesso di notevole interesse ma vincolate a una dimensione di nicchia, e
delle molteplici emergenze culturali presenti sul territorio, creando nuove opportunità di interrelazione tra di
loro e favorendone la sistematicità e i legami, territoriali e tematici.
L’avvio della fase progettuale ha richiesto uno studio preliminare preparatorio, volto a stabilire principalmente
la convenienza dell’intervento per il territorio e la sua sostenibilità finanziaria. Sebbene le informazioni
statistiche disponibili per orientare con certezza il processo decisionale siano piuttosto lacunose, l’analisi dei
flussi turistici e in particolare del segmento di turismo culturale che gravita sul comprensorio provinciale ha
apportato alcuni risultati, grazie ad una serie di analisi preliminari di fattibilità.
L’avvio della fase progettuale ha richiesto uno studio preliminare preparatorio, volto a stabilire principalmente
la convenienza dell’intervento per il territorio e la sua sostenibilità finanziaria. Sebbene le informazioni
statistiche disponibili per orientare con certezza il processo decisionale erano piuttosto lacunose, l’analisi dei
flussi turistici e in particolare del segmento di turismo culturale che gravita sul comprensorio provinciale ha
apportato alcuni risultati, grazie ad una serie di analisi preliminari di fattibilità:
analisi del contesto volto a individuare le macroaree di interesse storico culturale, paesaggistiche e
ambientali;
analisi dei flussi turistici sul territorio orientati al segmento, evidenziando i target di visitatori target dell'area
e stimando il potenziale di attrazione della Villa;
analisi di impatto sul territorio circostante e definizione di politiche di valorizzazione in maniera sinergica del
patrimonio storico, culturale e artistico delle aree circostanti;
studio di fattibilità economico-finanziaria, evidenziando le fonti di costo e di finanziamento
analisi di impatto sul territorio.
Il 16 settembre 2008 l’Amministrazione Provinciale di Imperia e la Città di Bordighera acquistavano la Villa
con parco e dipendenze. Meno di un mese dopo, l’11 di ottobre veniva siglato dai soci fondatori - famiglia
Terruzzi, Amministrazione Provinciale di Imperia e Comune di Bordighera - l’atto costitutivo che dava vita alla
“Fondazione Terruzzi-Villa Regina Margherita”.
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3 Piano di realizzazione del progetto
La realizzazione del progetto nel suo complesso e dei diversi interventi che lo compongono è avvenuta a
seguito di diverse fasi procedurali che hanno prodotto un accurato studio delle problematiche interessate, di
seguito descritti.
1. Acquisizione di Villa Regina Margherita – principali fasi
Presentazione progetto;
Contratto preliminare d’acquisto di Villa Regina Margherita da parte di Comune e Provincia;
Predisposizione schema dell’atto costitutivo della Fondazione “Famiglia Terruzzi – Villa Regina Margherita";
Contratto definitivo di compravendita della Villa dall’Associazione Nazionale delle Famiglie dei Caduti e dei
Dispersi in Guerra.
L'acquisizione della Villa Regina Margherita compresa di dipendenze, parco e terreno, entra a far parte del
patrimonio della Provincia di Imperia e del Comune di Bordighera il 16 settembre 2008, secondo le seguenti
quote ripartite in proporzione: Provincia di Imperia: 700/millesimi; Comune di Bordighera: 300/ millesimi.
2. Progettazione dell’intervento di restauro, ristrutturazione, adeguamenti funzionali e ridestinazione a
sede museale
Gli studi e le fasi di progettazione hanno avuto inizio nel corso del 2008 ed stata gestita dalla famiglia
Terruzzi.
3. Esecuzione dei lavori:
I lavori di restauro relativi alla ristrutturazione e adeguamento funzionale per la conversione a museo
dell’immobile che hanno riguardato la Villa e l’adiacente edificio di servizio nonché il parco circostante
(superficie complessiva di 3000 mq), sono durati due anni, a partire dal mese di aprile dell’anno 2009, e si
sono protratti sino alla vigilia dell’inaugurazione della struttura, nel giugno 2011.
Nell’ambito del restauro, le scelte tecniche sono state operate di concerto con la Soprintendenza per i Beni
Architettonici della Liguria, nel rispetto dei criteri di conservazione storica del fabbricato e in base alle
esigenze legate alla conversione degli spazi ad un utilizzo museale, con criteri di contenimento dei costi
energetici e di gestione.
Grande attenzione è stata posta al recupero conservativo e filologico dei manufatti architettonici, dai pregevoli
stucchi bianchi e oro delle sale di rappresentanza, compresi gli stemmi personali di Margherita di Savoia, sino
ai più minuti dettagli delle maniglie delle porte, di ottone cesellato e ornate dallo stemma personale della
regina Margherita, prodotte espressamente dalla ditta Lomazzi di Milano, come le appliques rocaille poste a
illuminare lo scalone d’onore.
La maggior parte degli ambienti di servizio grava sul più recente e contiguo edificio, architettonicamente
indipendente dalla villa, dove un tempo erano ubicati gli alloggi del personale e dei corazzieri che facevano
parte del corpo di guardia della Regina. Nei quattro piani fuori terra di questo settore hanno potuto trovare
collocazione locali di controllo per la sicurezza del museo, un laboratorio di restauro reso visibile al pubblico
attraverso ampie vetrate, una biblioteca destinata a raccogliere pubblicazioni di storia dell’arte e gli uffici della
direzione.
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L’esecuzione dei lavori ha richiesto un totale di due anni di lavori per 140.000 ore di attività complessive e una
media di 80 operai e di 25 restauratori altamente specializzati presenti in cantiere al giorno.
La realizzazione del progetto si è conclusa a giugno 2011. Restano da affrontare alcuni aspetti relativi alle
operazioni di collaudo su una parte degli impianti tecnologici restate fuori da quelle effettuate nel corso del
2009. Nella fase di fermo del museo, nei mesi di ottobre e novembre, saranno completati i collaudi definitivi
degli impianti di climatizzazione con ulteriori prove di funzionamento, che l’assenza delle corrette condizioni
climatiche avevano impedito di eseguire in precedenza. Nello stesso periodo si è proceduto all’installazione
delle attrezzature per il laboratorio di restauro.

4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
Il percorso di acquisizione della Villa, pur se complesso perché ha interessato enti e soggetti diversi, chiamati
a confermare e proseguire il loro impegno nel progetto, non ha dato luogo a particolari criticità. Come già
osservato nei precedenti paragrafi, il percorso di esecuzione dei lavori si è rivelato invece più accidentato,
perché si è scontrato con un contesto economico di crisi strutturale e si è manifestato a ridosso della
conclusione dei lavori e dell’apertura al pubblico della Villa. Le maggiori criticità hanno riguardato le questioni
intervenute a seguito di un evento imponderabile quale il commissariamento del Comune di Bordighera,
avvenuto nel marzo 2011, in un contesto acuito da una generale sofferenza di liquidità e da una contrazione
della spesa pubblica degli Enti locali. Questo evento ha rallentato le attività in corso all’epoca e imposto di
modificare il percorso inizialmente stabilito, con uno scostamento temporale e un differimento economico
rispetto a quanto stabilito in fase di progettazione.
Fermo restando la condivisione degli obiettivi e una salda cooperazione da parte dei partners, la disponibilità
e il mecenatismo della Fondazione Anna Fiamma Terruzzi, la presenza di un direttore del museo di
riconosciuta competenza e autonomia scientifica e organizzativa, le capacità fattive del responsabile di
progetto, nonché il ruolo svolto dalla Provincia e dalla Regione, hanno comunque reso possibile gestire le
difficoltà prospettate e risolvere alcune delle problematiche emerse nell’immediato.
I provvedimenti adottati per risolvere tali criticità hanno comportato una parziale ripianificazione delle attività e
l’utilizzo di un minore numero di risorse, unitamente a un approfondimento sulle misure da intraprendere per
autofinanziarsi ed eventualmente ricercare ulteriori fonti di cofinanziamento. La scarsità di risorse ha
comunque giocato anche un ruolo creativo, sollecitando a cascata una serie di best practice, tra cui: la stipula
di una convenzione tra Provincia e Scuola di Agraria dell’Università finalizzata alla manutenzione del parco; la
costruzione del sito web curata dagli uffici della Provincia, grazie a un corso di formazione del personale
interno, a cui in prospettiva deve aggiungersi la possibilità di utilizzare il laboratorio di restauro per costruire
eventi, interni o per terzi.
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5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
Nei pochi mesi di apertura, da giugno sino a settembre, Villa Regina è già diventato un elemento prezioso di
attrazione, integrazione e di arricchimento dell'offerta culturale di Bordighera. Questa fase ha apportato alla
comunità vantaggi a livello locale calcolabili in termini di indotto diretto e indiretto.
Rientra tra i benefici diretti la creazione di nuovi posti di lavoro per gli abitanti del luogo legati alla semplice
apertura del museo, il quale per funzionare necessita di organizzazione e di personale tecnico, scientifico e
amministrativo, per lo più qualificato. Ad oggi le ricadute occupazionali sul territorio hanno interessato circa 25
persone distinte tra direzione, segreteria, compiti di sorveglianza ai monitor e ai piani, manutenzione, pulizie,
guardiania, attivazione di servizi aggiuntivi (librerie, bar, attività di merchandising), con contratti a tempo
determinato e concessioni. A breve si attiveranno contratti per tre restauratori di cui due part-time per il
funzionamento del laboratorio. Inoltre occorre aggiungere una serie di ulteriori professionalità esterne
(laboratori di diagnostica, società di pulizie, imprese e studi professionali, installatori di sistemi di sicurezza
ecc.).
I benefici indiretti riguardano la spesa turistico-culturale determinata dal museo e dagli eventi che genera in
qualità di centro promotore di cultura sia per un turismo motivato ma la cui visita è breve, sia per permanenze
più lunghe. Tuttavia sussistono le premesse affinchè a regime possa verificarsi un aumento dei benefici
correlati all'incremento sia del flusso di visitatori che del periodo medio di permanenza per il turista, grazie ad
eventuali attività indotte (es. attività commerciali, ristorazione, pernottamenti, attività ricreative) o estesa ai
benefici indiretti (ces. osti sostenuti dal visitatore per viaggio, soggiorno, catering o prolungamento del
soggiorno, shopping) se legati in prevalenza alla visita del museo.
Benefici a livello ambientale
La realizzazione del progetto ha comportato anche significativi benefici a livello ambientale, diretti al
miglioramento delle risorse storiche e culturali locali e dello stesso ambiente.
Notevole è l’impatto paesaggistico a scala urbana, considerato che dispone di un parco di oltre 7.000 mq e di
ulteriori 13.000 mq di terreno con cui si estende a monte sul versante collinare. Sotto questo profilo la
conversione del complesso da casa di soggiorno a museo non ha comportato significative alterazioni
collegabili all’aumento del numero dei visitatori (crescita del traffico locale, inquinamento acustico ecc.). Per
contro, è stata molto apprezzata l’introduzione di una mobilità a basso impatto ambientale, ottenuta dotando
la Villa di un piccolo veicolo elettrico che favorisce l’accessibilità dei visitatori e collega in funzione di servizio
navetta l’ingresso posto sulla sottostante via Romana con quello superiore della villa. Anche nell’ambito del
restauro, le scelte tecniche sono state operate con criteri di contenimento dei costi energetici e di gestione,
secondo soluzioni non invasive.
All’interno di tale contesto, la salvaguardia del paesaggio grazie al mantenimento del delicato equilibrio tra la
flora dell’habitat a monte e la vegetazione del parco (disciplinata e migliorata da un incremento delle
biodiversità), diventa un valore aggiunto per lo stesso museo, apportando valore alla visita che si svolge
sempre in un continuo dialogo tra le opere dell’interno e le seducenti visuali dell’ambiente esterno. Da questo
punto di vista la proprietà pubblica e la presenza della fondazione costituiscono un ulteriore elemento di
responsabilità e garanzia per il mantenimento dell’area verde esistente, allontanando il rischio di future
operazioni speculative sul terreno che circonda la villa, oltre a costituire un presidio sul paesaggio e sui suoi
rischi.

120

Liguria
6 Successo del Progetto
Il progetto si è distinto non solo per avere portato a compimento un'operazione culturale di eccezionale
rilevanza nel panorama culturale italiano in maniera efficace ma anche per aver raggiunto gli obiettivi
prefissati, nel rispetto sostanziale delle tempistiche stabilite.
Il successo dell’iniziativa risiede anche nel carattere “attivo” dell’intervento, fondamentale per la vita e la
crescita del museo, per ora limitato, ma promosso dalle finalità costitutive della Fondazione e da
concretizzare attraverso iniziative culturali e strategie di governance complessiva degli elementi
caratterizzanti l'offerta storico, culturale e paesaggistica dell'area.
La Liguria inoltre si è assicurata una collezione d’arte di grande rilievo tramite cui è stato possibile creare una
struttura museale di circa 3000 mq., aperta al pubblico il 19 giugno del 2011 e gestita dalla “Fondazione
Famiglia Terruzzi–Villa Regina Margherita”.
Anche a livello di promozione questa nuova struttura si è dimostrata un’opportunità non trascurabile per
rilanciare l’immagine di Bordighera e richiamare il prestigio internazionale di cui ha goduto in passato, come
hanno dimostrato in occasione dell’inaugurazione gli innumerevoli servizi ad essa dedicati sulle più importanti
testate di stampa nazionale e vari programmi televisivi, di nicchia e popolari. E' questa alleanza tra turismo,
cultura e ambiente/territorio una vocazione della città spesso ignorata o sminuita, ma che può contare su una
tradizione prestigiosa, che ha portato il nome di Bordighera ad altissimi livelli e l’ha legata a personaggi di
grande risonanza: Monet, Zorn, Ruffini, Winter, Garnier, Bicknell, sino a giungere negli anni Cinquanta alle
rassegne d’arte americana promosse sotto gli auspici di Jean Cocteau e del pittore locale Giuseppe Balbo, e
avviate nel 1952 grazie a una grande collezionista quale Peggy Guggenheim che ospitava artisti statunitensi
presenti nella sua collezione.
L’inaugurazione della Villa e i primi mesi di vita di questa nuova prestigiosa realtà confermano la qualità
dell’intervento che aggiunge un nuovo importante tassello al circuito dei grandi musei della regione. Le cifre
hanno superato le più ottimistiche previsioni: in soli tre mesi di apertura gli ingressi sono stati 30.000, più
elevati di quelli annuali calcolati sul comparto provinciale e un terzo di quelli dell’intero comparto dei musei
liguri. A tale affermazione ha certo contribuito la novità, una più diffusa domanda di cultura, il senso di
appagamento proveniente dalla dovizia sensuosa della raccolta, la possibilità di accedere a un luogo
esclusivo, la curiosità di conoscere gli ambienti in cui un tempo viveva la regina ecc.
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Particolari della Villa

Particolari della Villa

Foto pre-intervento

Foto pre-intervento

Foto post-intervento

Foto post-intervento
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Le priorità perseguite
Nel mese di marzo del 1999 la Regione Lombardia ha sottoscritto con il Governo l’Intesa Istituzionale di
Programma con la quale è stata avviata l’attuazione della politica per il riequilibrio economico e sociale
delle aree sottoutilizzate della Regione, individuando i settori e gli impegni di interesse comune, gli obiettivi
e le risorse da impiegare.
Gli obiettivi di sviluppo individuati nell’Intesa hanno trovato attuazione in vari interventi ricompresi in Accordi
di Programma Quadro (APQ) nei settori Mobilità, Ciclo dell’acqua, Difesa del suolo, Sviluppo locale, Beni
culturali, Aree Urbane, Società dell’informazione e Ricerca.
L’APQ, quale strumento negoziale attuativo dell’Intesa, ha consentito di rendere operativa la volontà delle
Amministrazioni coinvolte, individuando e descrivendo gli specifici interventi necessari al perseguimento
degli obiettivi dati, motivandone la coerenza programmatica con la programmazione comunitaria, statale e
regionale.
Trattandosi di uno strumento di programmazione operativa, vi si trovano descritti, quindi, gli interventi da
realizzare con l’individuazione dei soggetti responsabili, dei costi, dei tempi di realizzazione e delle
coperture finanziarie degli interventi stessi.
La Regione Lombardia ha programmato in meno di un decennio investimenti per 359 milioni di euro di
risorse FAS, con i quali sono stati avviati 21 APQ comprendenti circa 400 interventi nei diversi settori
individuati. Il maggior numero di interventi è concentrato nei settori: Difesa del suolo (268 interventi per
risorse assegnate pari a circa 72 milioni di euro), Sviluppo Locale (130 interventi per risorse assegnate pari
a circa 69 milioni di euro), mentre i progetti di maggior peso economico riguardano il settore Mobilità per il
quale citiamo l’acquisto di nuovi treni "TSR" per il servizio ferroviario regionale (circa 155 milioni di euro).
La coesione creatasi nei diversi settori ha fatto sì che i soggetti attivi nell’ambito regionale potessero
cooperare con un unico obiettivo: creare progresso, crescita per il territorio e per i suoi abitanti. A tal fine
sono stati realizzati numerosi progetti tra i quali citiamo:
> Progetto SITI: Sistema informativo Territoriale Integrato per la gestione dei servizi
> Consolidamento versanti e regimazione delle acque a difesa degli abitati e della ferrovia Brescia Edolo,
n. 4 lotti
> Restauro, adeguamento funzionale e valorizzazione dell’Abbazia di San Benedetto Po in Polirone
> Acquisto nuovi treni "TSR" per il servizio ferroviario regionale
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> Progetto “Interfaccia Fascio Paziente” che si inserisce nel progetto generale di realizzazione del Centro
Nazionale di Adroterapia Oncologica.
Nelle prossime pagine verranno illustrati in maggior dettaglio 2 degli interventi sopraelencati, ovvero:
> restauro, adeguamento funzionale e valorizzazione dell’Abbazia San Benedetto Po (Mantova);
> completamento della tangenziale Sud di Bergamo.
La loro realizzazione è stata possibile anche grazie alla continua relazione e collaborazione tra la Regione e
l’Amministrazione centrale. Grazie alla seguente pubblicazione la Regione ha l’opportunità di poter
comunicare ai cittadini, in maniera trasparente e diretta, il modo in cui le risorse pubbliche sono state
investite in ambito regionale, evidenziando i risultati ed i benefici raggiunti.
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Provincia:
Mantova
Comune:
S. Benedetto Po
Soggetto attuatore:
Comune di S. Benedetto Po

Titolo intervento:
San Benedetto Po
(Mantova) – Restauro,
adeguamento funzionale e
valorizzazione dell’Abbazia

Valore dell’opera:
9.865.401,25 euro
(di cui valore FAS 2.540.000,00 euro)
Data effettiva entrata in funzione:
Il Museo civico Polironiano, insediato all’interno
degli edifici monastici, è stato inaugurato il 2
ottobre 2009. Gli altri interventi previsti nell’APQ
sono entrati in funzione nel 2010.

1 Sintesi del progetto
L’intervento è inserito nell’Accordo di Programma Quadro per i Beni Culturali – II Atto Integrativo sottoscritto il
26 luglio 2005 dalla Regione Lombardia, dal Ministero Beni e Attività Culturali e dal Ministero per lo Sviluppo
Economico.
Il monastero benedettino di San Benedetto Po in Polirone venne fondato intorno all’anno Mille da Tebaldo di
Canossa, avo della famosa contessa Matilde. Polirone è il nome attribuito all’isola esistente a quell’epoca,
derivante dai due corsi d’acqua da cui era circondata: il Po e il Lirone. Nel 1077 il Monastero di S. Benedetto
Po venne posto sotto la giurisdizione spirituale del grande monastero di Cluny, in Borgogna, subendone
notevolmente l’influsso.
Ciò che si è realizzato attraverso questo intervento può essere suddiviso nei seguenti lotti:
> Complesso degli edifici monastici: l’ex Infermeria Monastica, il Refettorio, il Museo dell’Abbazia, il Chiostro
di San Benedetto, il Chiostro di San Simeone con l’attigua Sala capitolare e il Chiostro degli Abati
> Campanile di San Floriano
> Basilica di Giulio Romano con la casa canonica e l’attiguo campanile
> Spazi aperti di pertinenza, comprensivi di area di sosta, Piazza Teofilo Folengo e Piazza Matilde di Canossa
Al fine di rivitalizzare l’intero complesso monastico sono state individuate le seguenti destinazioni d’uso:
> Riapertura e funzionamento del Museo Civico Polironiano, con estensione delle sezioni sulla storia
dell’Abbazia e sulla civiltà rurale;
> Biblioteca specializzata, con sale per attività didattica;
> Esposizioni di raccolte di arte contemporanea;

126

Lombardia
> Centro di Documentazione e Storia delle Bonifiche dell’area padana, con l’esposizione al pubblico di alcune
collezioni;
> Struttura di ospitalità nell’Infermeria Grande.
I lavori sono iniziati nel 2005 e attualmente gli interventi già completati sono:
> Struttura di accoglienza all’interno dell’Infermeria Monastica
> Completamento restauro ex Infermeria Monastica
> Restauro del Refettorio
> Riallestimento del Museo dell’Abbazia nel Refettorio
> Restauro del Chiostro di San Benedetto
> Altri interventi di restauro e consolidamento
> Consolidamento statico della Sala Capitolare
> Eliminazione delle barriere architettoniche
> Messa a norma degli impianti del Museo Civico
> Restauro degli affreschi del Chiostro di San Simeone
> Indagini e ricerche sugli edifici monastici
> Progettazione fino alla fase definitiva dell’intervento di restauro e adeguamento impiantistico
> Ampliamento spazi espositivi museo dell’Abbazia
> Studio del modello gestionale
> Ricerche e diagnostica finalizzate alla conoscenza e valorizzazione complesso monastico e sue relazioni
con il territorio
> Realizzazione lavori restauro e adeguamento impiantistico
> Completamento opere strutturali
> Lavori di riqualificazione delle piazze Folengo e Canossa.
A completamento dell’intervento è stato realizzato il progetto denominato “S. Benedetto Po e il territorio delle
bonifiche, concernente studi e ricerche finalizzati alla realizzazione di un Centro di Studi territoriali e di
valorizzazione dell’area del Po”, finanziato in tre fasi con i fondi delibera CIPE n. 36/2002.4.4 ( fase I) e poi
delibera CIPE 17/2003.4.2 (fasi II e III).
L’obiettivo è stato quello di fornire una conoscenza il più possibile completa e articolata di un luogo quale
l’Oltrepò Mantovano che si differenzia in area lombarda per peculiarità ambientale e per i processi di
trasformazione dovuti agli interventi di bonifica.
E’ stato realizzato un database cartografico, Sistema Informativo Geografico (GIS), che raccoglie,
sistematizza e cataloga la documentazione della Direzione Regionale, degli Archivi, degli Enti pubblici
territoriali e i materiali di esperti di professionalità specifiche, consentendo la localizzazione georeferenziata di
ogni “dato” nel Sistema. La disponibilità di programmi informatici, che rendono possibile associare alla base
cartografica banche dati, testi e immagini, ha permesso soluzioni adeguate per la concretizzazione di tale
Sistema.
Si è così ideato un archivio informatizzato che, oltre alla documentazione catalogata, può essere
implementato e aggiornato costantemente dalla Direzione Regionale. Inoltre, tale database cartografico offre
la possibilità di interfacciare i dati inseriti in altri sistemi analoghi (esempio: Sistema Informativo Regionale,
Sistema Informativo Beni Ambientali della Regione Lombardia, Sistema Informativo per la Bonifica ,
l’Irrigazione e il Territorio Rurale, etc.).
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2 Genesi del progetto
Il restauro del complesso di San Benedetto Po in Polirone trova il suo valore da un punto di vista
architettonico con il collegamento con la figura di Matilde di Canossa, con la valorizzazione dell’area del Po e
la valorizzazione della figura di S. Benedetto in Polirone – di cui è stato celebrato il millenario con molteplici
iniziative ed eventi nel 2007.
Tutto ciò ha portato ad un incremento della fruizione turistica, anche attraverso la creazione di specifici
percorsi didattici e di visita e il collegamento con le scuole, presso le quali è stata divulgata la conoscenza del
complesso e la sua importanza storica/architettonica/naturalistica e ambientale.
Con la completa apertura al pubblico del Museo civico, si amplia il percorso di visita e, conseguentemente,
anche il flusso turistico culturale, religioso e scolastico, risorsa indubbia per il territorio di San Benedetto Po.
Fondato nel 1977, il Museo Civico Polironiano di San Benedetto Po è uno dei maggiori musei etnografici
d'Italia. Con oltre 13.000 oggetti costituisce un importante documento storico e propone un recupero delle
testimonianze, materiali e immateriali, specifiche dell’area di riferimento del Museo: la pianura fluviale solcata
dal Po, adagiata tra le Prealpi e l’Appennino Tosco-Emiliano.
Oggi quello che si visita è il nuovo allestimento inaugurato il 2 ottobre 2009 che si trova nei suggestivi piani
superiori del complesso monastico.
La prima parte, già allestita, (sezioni dalla 1 alla 15) è dedicata alla cultura materiale e alla società rurale;
mentre per la seconda (sezioni dalla 16 alla 24), riservata alla magia, alla religione popolare, alle leggende
locali e alle espressioni artistiche del mondo padano, il completamento dei lavori è previsto per maggio 2011.
Di notevole interesse anche la collezione storico-archeologica del Museo, attualmente esposta nei
seminterrati dell’ex refettorio monastico. La collezione comprende: materiali fittili, lapidei e ceramiche
conventuali, recuperati durante le campagne di scavo.
Un’altra importante collezione è quella degli antichi carri agricoli reggiano–modenesi che si trova nei
seminterrati dell’ex infermeria monastica.

3 Piano di realizzazione del progetto
La realizzazione del progetto è avvenuta a seguito di diverse fasi procedurali che hanno previsto un accurato
studio del territorio regionale, attraverso dei sopralluoghi e uno studio geofisico. Grazie agli esiti di tali studi, è
stato possibile effettuare la progettazione delle attività e la stima delle tempistiche necessarie al
completamento dell’opera.
Nello specifico, il progetto è stato articolato nelle seguenti fasi:
> Studi e fasi di progettazione: la progettazione definitiva dell’intervento è stata approvata il 15/05/2004,
mentre la progettazione esecutiva è stata approvata il 26/11/2005.
> Esecuzione dei lavori: i lavori di realizzazione delle opere sono iniziati nel 2005 e si sono conclusi nel
febbraio 2008. Hanno avuto una durata di 3 anni senza nessun tipo di interruzione.
> Collaudo: il collaudo del complesso monastico è avvenuto dal 15/02/2008 al 14/10/2008, a seguito del
termine ultimo dei lavori avvenuto in data 15/02/2008.
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Il progetto di restauro, adeguamento funzionale e valorizzazione dell’Abbazia di San Benedetto Po è stato,
pertanto, portato a termine.
Nel 2009 il Comune di San Benedetto Po ha ottenuto un finanziamento Fondi Strutturali Asse 4 PORL
2007/2013, per un progetto di completamento delle opere di restauro degli edifici monastici, riguardanti in
particolare opere di finitura, restauro della pavimentazione in cotto e delle superfici decorate. I lavori sono
tuttora in corso.

4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
La realizzazione del progetto non sta incontrando particolari criticità.
I tempi previsti sono pienamente rispettati e le risorse destinate all'opera si stanno dimostrando sufficienti.

5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
La comunità ha potuto finalmente beneficiare della bellezza del complesso monumentale.
Dal punto di vista turistico la presenza di un approdo sul Po nei pressi dell’Abbazia, dal quale partono le navi
che giungono/provengono da Venezia, favorisce senza dubbio la valorizzazione dell’intero complesso
monastico e in particolare del museo.
Inoltre, attraverso la riqualificazione delle due piazze antistanti l’Abbazia e la creazione di un’area parcheggio
all’esterno, è stato possibile valorizzare il sito nel suo complesso ed evitare la sosta delle auto davanti
all’ingresso dell’Abbazia.
La struttura di accoglienza all’interno dell’Infermeria Monastica, che si configura come ostello, vede la
presenza costante di turisti, in particolare studenti, provenienti anche da altri paesi europei, favorendo in tal
modo un proficuo scambio interculturale e garantendo un costante bilancio in pareggio.

6 Successo del Progetto
Il complesso monastico riqualificato, di inestimabile valore, rappresenta sicuramente un’opera esemplare,
considerato, tra l’altro, che si tratta di un complesso monumentale di notevoli dimensioni, inserito in un
contesto urbano piuttosto ristretto.
L’Abbazia di S. Benedetto Po si inserisce adeguatamente nel contesto agricolo circostante e, considerata la
vicinanza con Mantova, città d’arte e di turismo, gli interventi di valorizzazione hanno favorito la sua fruizione,
non soltanto in quanto bene in se stesso, ma come specificità territoriale.
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Foto pre intervento

Foto pre intervento

Foto post intervento

Foto post intervento
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Provincia:
Bergamo

Comune:
Treviolo, Dalmine e
Stezzano

Soggetto attuatore:
Provincia di Bergamo

Titolo intervento:
Completamento della
tangenziale Sud di
Bergamo

Valore dell’opera:
47.000.000,00 euro
(di cui FAS 7.730.000,00 euro)
Data entrata in funzione:
Marzo 2010

1 Sintesi del progetto
Il Progetto "Tangenziale sud di Bergamo 1° lotto - 2° stralcio da Treviolo a Stezzano" è previsto dal piano
decennale ANAS, dal Piano Regionale dei Trasporti e dal Piano Provinciale della Viabilità e si configura quale
parte del progetto più ampio di potenziamento/ completamento del sistema tangenziale di Bergamo. La
tangenziale è costituita dalle tratte Seriate - Zanica (già realizzata), Stezzano - Zanica (in fase di appalto a
cura di ANAS), Treviolo - Paladina e Paladina - Villa D’Almè, entrambe in fase di progettazione. Le tratte
Stezzano – Zanica, Treviolo - Paladina e Paladina - Villa D’Almè sono incluse nell’APQ Sistema Autostradale
e Grande Viabilità della programmazione 2000-2006.
L’importo approvato del Progetto relativo al 1° lotto - 2° stralcio da Treviolo a Stezzano è di 47 milioni di euro,
di cui 7,7 milioni di euro finanziati con fondi FAS 2007-2013.
Il Progetto oltre agli aspetti stradali ha dovuto affrontare anche altre questioni relative a aspetti idraulici, parti
impiantistiche e delicate situazioni ambientali.
Il successo del Progetto poggia su un'esemplare definizione delle necessità dell'oggetto di appalto e un
costante monitoraggio delle attività sul cantiere, nonché nella flessibilità delle amministrazioni locali coinvolte
nel collaborare alla realizzazione del progetto affrontando fattivamente le problematiche meglio specificate
nei prossimi paragrafi.

131

Lombardia
2 Genesi del progetto
Nell’ultimo decennio, nella Regione Lombardia e in particolare nella Provincia di Bergamo, la dotazione
viabilistica ed infrastrutturale risultava abbastanza carente e pertanto necessitava di interventi di
miglioramento ed ampliamento, soprattutto alla luce della crescente esigenza di mobilità da parte dei cittadini,
sempre più inseriti all’interno di un contesto nazionale.
Il progetto si poneva l'obiettivo di migliorare le condizioni di circolazione stradale mediante il raddoppio della
sede stradale esistente (lungo un tratto di 4,4 Km) e la realizzazione di un nuovo tratto stradale per 1,9 Km.
Sono stati eliminati tutti gli attraversamenti a raso e gli accessi privati diretti; sono stati eseguiti sottopassi e
sovrappassi e sono stati realizzati svincoli a due livelli.
E’ stata quindi gerarchizzata la rete stradale e sono stati incrementati i livelli di servizio, in linea con le
aspettative del tipo di utenza stradale e con le realtà economico-produttive della zona interessata.
Il progetto, nel suo complesso ha permesso l'adeguamento funzionale e quindi qualitativo del percorso.
L’intero itinerario sarà però completo quando saranno realizzati gli altri 3 interventi previsti: la riqualificazione
del tratto Treviolo - Paladina, il tratto Paladina - Villa d’Almè ed il nuovo tratto Stezzano - Zanica.
Le aree interessate dalla realizzazione dell’opera riguardano i territori comunali di Treviolo, Dalmine e
Stezzano. Per quanto riguarda i Comuni di Treviolo e Dalmine, sono state interessate le aree
immediatamente attigue alla esistente strada provinciale, trattandosi appunto di un allargamento della sede
stradale. Per il territorio di Stezzano, sono state interessate aree prettamente agricole per una superficie
complessiva di circa 65.000 mq.
I principali passaggi condotti per l’attuazione dell’intervento, dopo aver individuato la necessità dell’opera ed
averla condivisa con i soggetti territorialmente interessati, sono stati: la previsione negli strumenti urbanistici
comunali e di pianificazione provinciale, il finanziamento dell’opera da parte della Regione Lombardia per il
tramite dei fondi del D.Lgs. n. 112/98, l’approvazione in conferenza dei servizi del progetto a cura di tutti i
soggetti coinvolti e l’approvazione del progetto da parte della Provincia di Bergamo.

3 Piano di realizzazione del progetto
La realizzazione del Progetto è avvenuta a seguito di diverse fasi procedurali che hanno previsto un accurato
studio del territorio provinciale, attraverso dei sopralluoghi e lo studio geofisico, tramite i quali è stato possibile
effettuare la progettazione delle attività e la stima delle tempistiche necessarie per l’esecuzione dell’opera.
Nello specifico, il progetto è stato articolato nelle fasi di:
Studi e fasi di progettazione: avvenuti nel 2004-2007. Tale fase ha coinvolto numerose amministrazioni
(Amministrazioni Comunali di Treviolo, Dalmine e Stezzano, la Regione Lombardia, il Ministero dell’Ambiente,
la Soprintendenza per i beni archeologici) nello studio dei territori impattati dalla costruzione della nuova
strada e nella definizione delle diverse fasi di progettazione dell’opera articolate in preliminare, definitiva ed
esecutiva; quest’ultima, trattandosi di appalto integrato, è stata svolta a carico dell’impresa appaltatrice.
Esecuzione dei lavori: i lavori di realizzazione dell’opera sono stati avviati nel mese di novembre dell’anno
2007 e sono terminati nel mese di marzo dell’anno 2010, ad opera dell’impresa Cavalleri Ottavio spa di
Dalmine. Pertanto, i lavori hanno avuto una durata complessiva di circa 28 mesi, senza alcuna interruzione.
L’esecuzione dei lavori ha previsto mediamente un impiego di 60 uomini/giorno ed notevole impiego di mezzi
meccanici (escavatori, autocarri, finitrici, lame ecc.).
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4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
L’iter di realizzazione della Tangenziale Sud di Bergamo da Treviolo a Stezzano, seppur eseguito nelle
tempistiche prestabilite dal progetto, è stato abbastanza complesso perché ha interessato un tratto di viabilità
esistente, caratterizzata da costante traffico in esercizio.
La necessità di intervenire su strade esistenti, che costituiscono la via primaria di accesso ai Comuni
sopramenzionati, ha comportato una importante attività di pianificazione degli interventi a livello progettuale e
il massimo rispetto delle fasi di chiusura e riapertura al transito delle strade comunali intercettate dalla nuova
arteria, per non generare colli di bottiglia alla circolazione e per non pregiudicare l’accessibilità ai centri abitati
ed alle realtà economico/produttive.
A tal fine è stata svolta un'importante attività di comunicazione alla popolazione interessata in merito ai
momenti di chiusura/riapertura dei tratti stradali, mediante assemblee pubbliche ad hoc e confronti continui
con i Comuni. Questi ultimi, con un notevole spirito di collaborazione, hanno contribuito alla buona riuscita
degli interventi limitando al minimo l’impatto ed i riflessi sulla circolazione stradale e soprattutto sugli utenti
residenti e sulle attività economiche/imprenditoriali dislocate in prossimità delle aree oggetto delle opere.
Particolare attenzione è stata posta alla risoluzione delle interferenze dei servizi a rete preesistenti (elettricità,
acquedotto, gasdotti, fognature ecc.) i quali hanno comportato una preventiva pianificazione con gli enti
proprietari/gestori, trattandosi di interventi propedeutici alla realizzazione delle opere stradali.
Altra questione ha riguardato lo scavalco della linea ferroviaria Bergamo - Treviglio per il quale sono state
eseguite opere senza alcuna interruzione al servizio ferroviario, ovviando con interventi notturni e con
particolari accorgimenti tecnici in collaborazione con il personale ferroviario.
La forte cooperazione del gruppo di lavoro, composto da tecnici dipendenti della Provincia di Bergamo, e
l’intervento in sinergia con tutti gli altri soggetti esterni coinvolti hanno sempre reso possibile la risoluzione
immediata delle ulteriori problematiche emerse durante l’esecuzione delle opere.

5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
L’intervento è strategico per lo sviluppo economico e sociale, competitivo e sostenibile, della Lombardia. Esso
si inserisce in un contesto viabilistico, dove gli elevati volumi di traffico costituiscono un forte aggravio
sull’economia locale e sono una fonte di elevato inquinamento ambientale.
La Tangenziale Sud di Bergamo consente, oltre allo snellimento del traffico nella cerchia urbana e periferica
della città, anche un collegamento diretto del sistema autostradale con le valli bergamasche e con la prevista
nuova viabilità tra Bergamo e Lecco.
I benefici riguardano la riduzione dei tempi di percorrenza (con le conseguenti positive ricadute economiche),
il miglioramento della sicurezza della circolazione stradale e la diminuzione dell’inquinamento atmosferico.
La riqualificazione stradale e la realizzazione del nuovo tratto sono stati fondamentali per:
La sicurezza degli utenti, in quanto si è provveduto all’eliminazione degli accessi diretti ed alle intersezioni
a raso, spesso causa di incidenti, all’installazione di barriere di sicurezza stradale secondo le normative
vigenti in materia, alla posa di asfalto drenante e di segnaletica orizzontale e verticale aventi caratteristiche di
elevata qualità. E’ stata inoltre prevista l’illuminazione dell’intero tratto stradale.
Il miglioramento dell’accesso al casello autostradale di Dalmine, grazie regolazione degli accessi
stradali esistenti lungo il percorso ed alla ottimizzazione delle corsie in ingresso ed in uscita.
Il miglioramento delle condizioni di viaggio, grazie all’evoluzione del tracciato attuale, con la
separazione dei flussi di traffico, attraverso il nuovo tratto a doppia carreggiata.
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6 Successo del Progetto
Il Progetto in questione si deve ritenere esemplare in quanto tutte le opere previste sono state realizzate nei
tempi stimati durante la stesura del progetto stesso.
Relativamente agli aspetti riguardanti la sicurezza, durante tutta l’esecuzione delle opere non si è avuto alcun
incidente né, tantomeno, infortuni alle maestranze impegnate nel cantiere.
Inoltre, tenuto conto che il progetto prevedeva per circa 4 Km, pari al 65% della lunghezza complessiva del
tratto, l’ampliamento a due carreggiate della sede stradale esistente, si è dovuto operare con il traffico
stradale sempre in esercizio senza che sia stato arrecato alcun particolare disagio alla circolazione stradale
stimata in oltre 30.000 veicoli/giorno.
Infine, al fine di abbattere l’impatto della nuova strada sul territorio, fortemente urbanizzato nei comuni di
Treviolo e Dalmine, mentre prettamente agricolo in comune di Stezzano, sono state realizzate una serie di
opere di mitigazione ambientale consistenti in opere a verde, barriere acustiche, ricuciture dei filari alberati,
mantenimento del reticolo idrico.
Tutte le questioni sopra elencate devono essere sicuramente tenute in considerazione, a partire sin dalla fase
programmatoria, nella stesura di ogni nuovo progetto.
Foto Pre-intervento

Foto Pre-intervento

Foto Post-intervento

Foto Post-intervento
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Le priorità perseguite
Nel mese di Maggio del 1999 la Regione Marche ha sottoscritto con il Governo l’Intesa Istituzionale di Programma. L’Intesa delle Marche, fra le prime ad essere siglate, è stata concordemente centrata sulle priorità
della ricostruzione e dello sviluppo delle aree maggiormente colpite dal terremoto del settembre 1997.
Nel 2003, superata l’emergenza sismica, si è proceduto ad integrare l’ambito di azione dell’Intesa
Istituzionale di Programma allargandolo a tutto il territorio regionale ed estendendolo ai settori ricerca e
formazione, protezione e valorizzazione ambientale, dissesto idrogeologico, sicurezza degli edifici e delle
infrastrutture, risorse idriche, innovazione nelle PMI, società dell’informazione, beni culturali, infrastrutture
socio – sanitarie. In tal modo si è dato concreto avviamento alla politica di finalizzazione delle risorse al
riequilibrio economico e sociale delle aree sottoutilizzate della Regione, individuando i settori e gli impegni di
interesse comune, gli obiettivi e le risorse da impiegare.
Gli obiettivi di sviluppo individuati nell’Intesa hanno trovato poi attuazione attraverso interventi ricompresi nei
vari “Accordi di Programma Quadro” (APQ) nei settori Viabilità e trasporti, Ambiente, Risorse idriche, Difesa
del suolo, Sviluppo locale, Beni culturali, Società dell’informazione e Ricerca e innovazione nelle PMI.
Nello specifico l’APQ, quale strumento negoziale attuativo dell’Intesa, ha consentito di rendere operativa la
volontà delle Amministrazioni coinvolte, individuando e descrivendo gli specifici interventi necessari al
perseguimento degli obiettivi dati, motivandone la coerenza programmatica con la programmazione
comunitaria, statale e regionale.
Trattandosi di uno strumento di programmazione operativa, vi si trovano descritti, quindi, gli interventi da
realizzare con l’individuazione dei soggetti responsabili, dei costi, dei tempi di realizzazione e delle coperture
finanziarie degli interventi stessi.
La Regione Marche ha programmato nell’arco di un decennio circa 215 milioni di euro di risorse FAS che
hanno movimentato investimenti per complessivi 700 milioni di euro circa e con i quali sono stati finanziati
circa 350 interventi nei diversi settori individuati.
Nelle prossime pagine verranno illustrati in maggior dettaglio 2 degli interventi sopraelencati, ovvero:
> la ricerca e l’innovazione come leva per lo sviluppo del sistema regionale;
> potenziamento delle infrastrutture della piattaforma logistica delle Marche.
La loro realizzazione è stata possibile anche grazie alla continua relazione e collaborazione tra la Regione e
l’Amministrazione centrale. Grazie alla seguente pubblicazione la Regione ha l’opportunità di poter
comunicare ai cittadini, in maniera trasparente e diretta, il modo in cui le risorse pubbliche sono state
investite in ambito regionale, evidenziando i risultati ed i benefici raggiunti.
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Regione:
Intero territorio

Soggetto attuatore:
Regione Marche

Titolo intervento:
Marche – Imprese e
conoscenza: la ricerca e
l’innovazione come leva
per lo sviluppo del sistema
regionale

Valore dell’opera:
14.598.100,00 euro
(di cui valore FAS 7.299.050,00 euro)

Data entrata in funzione:
Aprile 2012

1 Sintesi del progetto
Il progetto fa riferimento ai tre accordi integrativi sottoscritti tra la Regione Marche, il Ministero dell’Economia
e delle Finanze e il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca, nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di
Programma Governo e Regione concernente l’Accordo di Programma Quadro “Ricerca e innovazione”.
In particolare i tre accordi integrativi sono stati sottoscritti rispettivamente il 4.11.2004, il 27.07.2006 e il
28.09.2007.
Per la realizzazione del progetto sono stati disposti complessivamente 14.598.100 euro di cui il 50% a carico
delle imprese ed il 50% a carico dalle risorse FAS, come di seguito indicato:
1. 1.283.540 euro, derivanti dalla Delibera CIPE 20/2004, per l’attuazione del 1° atto integrativo (sottoscritto
il 04.11.2004)
2. 2.843.550 euro, derivanti dalla Delibera CIPE 35/2005, per l’attuazione del 2° atto integrativo (sottoscritto
il 27.07.2006);
3. 3.171.960 euro derivanti dalla Delibera CIPE 3/2006, per l’attuazione del 3° atto integrativo (sottoscritto il
28.09.2007);
Le risorse disposte sono state utilizzate per il finanziamento di progetti sviluppati in ambiti tecnologici
innovativi (meccanica avanzata, ICT, domotica, efficienza energetica e nuove materiali per il Made in Italy) o
realizzati da imprese appartenenti ai settori tradizionali del tessuto produttivo regionale (tessile, abbigliamento
e calzature).
Considerate le caratteristiche strutturali del tessuto produttivo regionale, il progetto si è posto l’obiettivo di
incentivare la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale ed il trasferimento tecnologico nelle piccole e medie
imprese. Tale obiettivo è stato perseguito da un lato facendo leva sulla cooperazione territoriale tra domanda
e offerta di conoscenza, dall’altro promuovendo l’aggregazione tra imprese anche attraverso il potenziamento
e la valorizzazione delle filiere tecnologico-produttive.
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Gli interventi attuativi sono stati rivolti a favorire il dialogo tra sistema produttivo e sistema della conoscenza,
promuovendo nella realizzazione dei progetti la collaborazione tra imprese, università e centri per
l’innovazione ed il trasferimento tecnologico (centri servizi, parco scientifico-tecnologico) presenti sul territorio.
Si è cercato, inoltre, di promuovere un maggior orientamento della ricerca scientifica alle applicazioni di
mercato, considerato che il modello classico dell’innovazione (dalla conoscenza scientifica alla tecnologie e al
prodotto) risulta superato da un modello interattivo dell’innovazione in cui anche le domande di ricerca
fondamentale sorgono affrontando i problemi dell’industria e della società e viceversa.
Gli interventi programmati all’interno dei 3 accordi integrativi sono stati attivati a partire dal 2005 e prevedono
un tempo massimo di realizzazione di 24 mesi.
Si sono verificati dei rallentamenti durante la realizzazione dei progetti dovuti alla crisi economicooccupazionale che ha duramente colpito la Regione Marche ed in particolare alcune aree svantaggiate del
territorio in cui erano localizzati gli interventi.

2 Genesi del progetto
Il sistema regionale della ricerca e innovazione delle Marche si caratterizza per i seguenti aspetti:
> Presenza pressoché esclusiva di centri di ricerca pubblici (università);
> Bassa propensione delle imprese ad investire in attività di ricerca e sviluppo, risultato delle caratteristiche
settoriali e dimensionali del tessuto produttivo;
> Significativa presenza di centri per il trasferimento tecnologico pubblico-privati, i quali svolgono una funzione
di raccordo fra imprese e sistema della ricerca (regionale e non).
L’ultima rilevazione ISTAT disponibile inerente alla spesa in R&S in relazione al PIL a livello regionale (2007),
indica un valore decisamente inferiore per le Marche rispetto alla media nazionale con particolare riferimento
al sistema delle imprese (vedi Tabella 1).
Tabella 1 – Spesa in R&S in % del PIL (2007)

Marche
Italia

Istituzioni
pubbliche
0.03
0.17

Istituzioni
private non
profit
0.00
0.04

Imprese
0.34
0.61

Università
0.29
0.36

Totale
0.66
1.18

Fonte: ISTAT

Nel complesso gli indicatori regionali confermano che il sistema industriale delle Marche si caratterizza per lo
sviluppo di processi innovativi meno dipendenti dall’attività di R&S e dalla collaborazione con strutture di
ricerca, in quanto l’innovazione di prodotto e di processo, per lo più di tipo incrementale, è maggiormente
associata alla creatività, al design, ai modelli organizzativi e ai processi di internazionalizzazione.
Tale caratteristica è il risultato della composizione settoriale e dimensionale dell’industria regionale, nella
quale sono prevalenti i settori cosiddetti ‘tradizionali’ e le imprese di piccola e piccolissima dimensione.
La rilevante presenza di piccole e piccolissime imprese determina con molta probabilità anche una sottostima
dell’effettiva attività di ricerca e sviluppo, poiché gran parte di tale attività è svolta in modo scarsamente
formalizzato e, per tale ragione, più difficile da rilevare e contabilizzare.
Per la progettazione degli interventi si è fatto riferimento alle analisi di contesto effettuate per la definizione
del Piano Operativo Regionale del FESR 2007-2013 e per la redazione del Piano delle Attività Produttive
2007-2009 in quanto entrambi i piani prevedevano un asse specifico relativo alla programmazione di
interventi a sostegno della ricerca e innovazione.
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L’analisi effettuata si è sviluppata in primo luogo attraverso l’utilizzo di rilevazioni statistiche da fonti ufficiali al
fine della definizione del quadro socio economico regionale. Sono state poi approfondite le tematiche relative
alla ricerca e innovazione sia mediante l’utilizzando di fonti ufficiali che attraverso il contributo di esperti in
materia al fine di individuare i punti di forza e di debolezza del sistema regionale. E' stata inoltre effettuata
una valutazione sui risultati delle politiche precedentemente attivate in modo da mettere a fuoco le criticità
riscontrate e le best-practice realizzate.
Dall’analisi sono emerse alcune problematiche che ostacolano la creazione, il trasferimento e la diffusione
delle conoscenze e delle competenze specialistiche nei processi produttivi, soprattutto nei settori industriali a
basso contenuto tecnologico che rappresentano le tradizionali vocazioni produttive del tessuto regionale.
Le rilevazioni hanno anche messo in luce il diffondersi di piattaforme tecnologiche in ambiti tematici avanzati
del sistema produttivo inerenti alla meccanica applicata (domotica, efficienza energetica), i nuovi materiali e
alle tecnologie dell’Information Comuncation Technology, ritenuti strategici per la competitività del Sistema
Marche.
Le linee di intervento attivate si sono poste l’obiettivo di aumentare la propensione delle imprese marchigiane
ad investire in ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico e di favorire la cooperazione fra il sistema delle
imprese e il sistema della conoscenza al fine di ridurre il divario rispetto alla media nazionale
precedentemente descritto. Gli incentivi sono stati rivolti alle imprese localizzate nelle aree svantaggiate del
territorio regionale (ex Obiettivo 2) caratterizzate dalla presenza di distretti industriali e di filiere tecnologicoproduttive che interessano anche le imprese di subfornitura e di componentistica. In particolare la
distribuzione dei progetti finanziati per provincia mostra i seguenti risultati:
Regione Marche
APQ Ricerca e Innovazione

Numero progetti finanziati
AN

AP

598 ricerca e sviluppo - bando 2005

2

1

598 ricerca e sviluppo - bando 2007

8

4

trasferimento tecnologico - bando 2008

3

6

trasferimento tecnologico - bando 2009

3

2

Totale

16

13

FE
1

MC

PU

Totale

3

1

7

4

2

19

5

2

16
5

1

12

5

47

Il governo regionale ha concertato gli interventi oggetto dell’Accordo con le associazioni imprenditoriali e
sindacali più rappresentative presenti nel territorio, mediante il Tavolo della Concertazione della Politica
Industriale istituito ai sensi della L.R. 20/2007, consolidando a livello istituzionale il metodo del dialogo e del
confronto già avviato per la programmazione regionale. A seguito della concertazione sono state definite le
linee di intervento ed adottati i relativi atti nell’ambito del quadro di programmazione regionale.

3 Piano di realizzazione del progetto
La Regione Marche, in coerenza con gli indirizzi programmatici regionali, ha promosso politiche per
l’innovazione e la ricerca orientate al rafforzamento dell’intera filiera della ricerca e delle reti di collaborazione
tra sistema pubblico e privato al fine di contribuire a migliorare la competitività del sistema produttivo
marchigiano e di favorire la crescita economica.
In quest’ottica, il piano di realizzazione del progetto si è articolato nel periodo 2005-2009 ed ha previsto
l’attivazione di due linee di intervento che si sono sviluppate attraverso l’emanazione di quattro Bandi,
finanziati sia con risorse del FAS che con risorse FESR, FSE e FUR (Fondo Unico Regionale per gli incentivi
alle imprese)
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I quattro bandi si sono sviluppati secondo le seguenti fasi e tempistiche:
Predisposizione e concertazione dei bandi
La prima fase di predisposizione dei bandi è consistita nella definizione degli obiettivi, dei criteri e degli
indicatori quantitativi e qualitativi di selezione e valutazione dei progetti.
I bandi sono stati concertati con le confederazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative presenti sul
territorio. Un aspetto innovativo dal punto di vista procedurale è stato l’inserimento in due interventi, finalizzati
al trasferimento tecnologico, del contributo del Fondo Sociale europeo per il finanziamento di un percorso
formativo obbligatorio che le imprese dovevano prevedere per i giovani tecnologi coinvolti nella realizzazione
del progetto.
Pubblicazione del bando ed attività di animazione del territorio
Una volta approvati i bandi e portati ad evidenza pubblica attraverso il bollettino regionale ed i diversi siti
istituzionali della Regione e delle categorie economiche coinvolte nella programmazione ed attuazione degli
interventi, sono stati organizzati incontri sul territorio volti ad illustrare, attraverso la proiezione di slides e
risposte dirette alle domande formulate, i contenuti del bando e le modalità per la presentazione delle
domande. E’ stata inoltre fornita assistenza tecnica tramite incontri diretti e FAQ pubblicate sul sito del
servizio industria.
Tutto ciò ha contribuito a migliorare la qualità dei contenuti progettuali presentati dalle imprese.
Valutazione da parte degli esperti sui contenuti tecnico scientifici dei progetti ammissibili (fino ad un
massimo di 180 giorni)
Per l’espletamento della procedura di valutazione è stato costruito un sistema trasparente, efficace, in grado
di adattarsi ai diversi settori scientifici e tecnologici dei progetti proposti e di garantire tempi di valutazione
compatibili con l’esigenza di snellire e di rendere certa la durata del procedimento. E’ stata infatti messa a
punto una procedura di valutazione “on line” su una piattaforma regionale riservata agli esperti coinvolti nel
processo di valutazione che sono stati di volta in volta selezionati in base agli ambiti di competenza. In un
primo momento sono stati coinvolti gli esperti iscritti all’albo costituito presso il MIUR, mentre in un secondo
momento è stato costituito, con apposita legge regionale (L.R. n. 16/08), l’elenco degli esperti in ricerca,
sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico.
Approvazione graduatoria e avvio progetti finanziati (entro 60 giorni dalla conclusione della fase di
valutazione)
Completata la fase di valutazione da parte degli esperti e, per alcuni bandi, anche da parte di una
commissione interna che ha assegnato il punteggio previsto per alcuni parametri oggettivi (quali l’impatto
ambientale, occupazionale e di pari opportunità dei progetti proposti), è stata approvata la graduatoria finale e
comunicata alle imprese la concessione del contributo. I progetti sono stati, quindi, formalmente avviati e le
imprese hanno comunicato alla Regione la data di inizio delle attività.
Erogazione anticipi (entro 30 giorni dalla richiesta da parte delle imprese)
Si è consentito alle imprese, considerata la situazione di carenza di liquidità per avviare gli investimenti
connessa alla crisi economica e finanziaria, di richiedere un’anticipazione fino ad un massimo del 60% del
contributo concesso previa presentazione di garanzia fideiussoria stipulata con istituti di credito o compagnie
assicuratrici.
Realizzazione interventi (fino ad un massimo di 24 mesi)
Per l’avvio dei progetti le imprese hanno stipulato gli accordi, previsti dai bandi, con i partner scientifici e
tecnologici, e con i giovani tecnologi coinvolti nel progetto; nel caso di progetti realizzati da raggruppamenti di
imprese sono stati stipulati accordi di partenariato fra le imprese partecipanti alla realizzazione del progetto.
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Le attività svolte dalle imprese per l’implementazione del progetto di ricerca, sviluppo e trasferimento
tecnologico hanno riguardato, in linea di massima, studio dello stato dell’arte e del mercato di riferimento,
analisi tecnico scientifiche, sviluppo della progettazione, esame delle problematiche tecnico-scientifiche,
sperimentazione e prototipazione delle soluzioni adottate.
Stato di avanzamento intermedio e finale dei progetti (entro 12 mesi per lo stato intermedio, alla
conclusione dell’intervento per lo stato finale)
Come previsto ai sensi del bando le imprese hanno presentato due rendicontazioni relative allo stato di
avanzamento del progetto (rendicontazione intermedia e finale) che sono state oggetto di istruttoria e verifica
anche ai fini dell’ammissibilità delle spese.
Nel corso della realizzazione dei progetti, pertanto, è stato effettuato sia un monitoraggio economicofinanziario dello stato di avanzamento dei progetti, sia un monitoraggio fisico sull’avanzamento dei progetti e
sul raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali. Sono stati anche effettuati sopralluoghi in loco, spesso su
richiesta delle stesse imprese, che desideravano condividere con l’amministrazione regionali contenuti ed
attività realizzate grazie al contributo concesso.
Animazione e divulgazione dei risultati
Il 25 novembre 2010 si è svolto a Fiastra, organizzato dalla Regione Marche, il convegno “Politiche per la
ricerca e l’innovazione” rivolto ai rappresentanti del mondo economico, delle imprese e del lavoro, al fine di
illustrare la mission e i risultati della politica industriale regionale a sostegno dello sviluppo e della
competitività del sistema produttivo per una crescita economica intelligente, sostenibile ed inclusiva.
Nel corso del convegno, sono stati presentati i risultati, anche attraverso l’allestimento di appositi spazi
espositivi, degli interventi attuati dalla Regione Marche a sostegno degli investimenti in ricerca e innovazione.
In particolare sono stati presentati anche alcuni dei progetti finanziati con le risorse FAS.
L’evento ha ottenuto un notevole successo sia per quanto riguarda gli interessanti spunti di riflessione emersi
durante i lavori che per quanto riguarda il numero dei partecipanti. : hanno infatti partecipato oltre 350
persone in rappresentanza del mondo economico, politico e culturale.
Situazione attuale
Allo stato attuale, relativamente all’ intervento promozione della ricerca industriale e dello sviluppo
sperimentale (che prevedeva due bandi rispettivamente nel 2005 e nel 2007), tutte le fasi sopra descritte
sono state completate e questa linea può considerarsi conclusa al 30 giugno 2010. Tutti gli obiettivi
preventivati sono stati raggiunti.
Per quanto riguarda, invece, l’intervento relativo al trasferimento tecnologico, il primo bando, emanato nel
2008, è in fase di conclusione, mentre il secondo bando, emanato nel 2009, è in corso di realizzazione in
base alla tempistica sopra illustrata e, presumibilmente, si concluderà entro il primo quadrimestre del 2012.

4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
La principale criticità riscontrata, che ha seriamente ostacolato la realizzazione dei progetti, rallentandone la
tempistica, è stata la crisi economica occupazionale che ha duramente colpito la Regione Marche ed in
particolare alcune aree svantaggiate del territorio in cui erano localizzati gli interventi. Per poter far fronte ai
ritardi accumulati da diverse imprese si è deciso di concedere, dietro espressa e motivata richiesta delle
imprese beneficiarie, una proroga per un periodo massimo di sei mesi rispetto alla scadenza inizialmente
prevista.
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5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
Alla luce delle informazioni sopra riportate si può concludere che le attività messe in atto hanno permesso di
creare una cultura diffusa dell’importanza di investire in ricerca e sviluppo, al fine di aumentare la
competitività e l’attrattività del nostro tessuto produttivo; è inoltre cresciuta la consapevolezza della valenza
strategica della cooperazione tra il sistema produttivo e il sistema scientifico.
Il connubio “impresa e conoscenza” ha, infatti, stimolato la creazione di equipe mutidisciplinari che hanno
consentito ad imprenditori, tecnici, ricercatori, dottorandi di lavorare insieme, di contaminare le reciproche
competenze, individuando le soluzioni tecnologiche da adottare per la realizzazione di nuovi prodotti e
processi in grado di migliorare la competitività aziendale. Ciò ha permesso alle imprese, attraverso le
competenze specialistiche di ricercatori e tecnici, di utilizzare ed integrare nelle loro produzioni le conoscenze
sviluppate in campi diversi.
La scelta di finalizzare le risorse su piattaforme tecnologiche avanzate si è rivelata strategica, in quanto ha
consentito al sistema produttivo di specializzare l’attività di ricerca su alcune tematiche di rilevante impatto per
lo sviluppo del sistema marchigiano.
I risultati seguenti in termini numerici sono sufficientemente significativi:
> 47 progetti di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico finanziati
> 18,7 milioni di euro gli investimenti attivati
> 7 milioni di euro i contributi concessi
> 24 accordi di collaborazioni stipulati con le Università ed i centri per l’innovazione ed il trasferimento
tecnologico (Centri servizi e Parco scientifico tecnologico) presenti nel territorio
> 52 giovani tecnologi neo laureati e ricercatori coinvolti nei progetti; l’ingresso nella realtà aziendale della
figura del giovane tecnologo è stato determinate per il trasferimento del know how necessario per la
realizzazione del progetto.

6 Successo del Progetto
Il successo del progetto è scaturito dal fatto che sono stati programmati interventi che hanno tenuto conto
delle peculiarità del tessuto produttivo marchigiano e dell’importanza di investire nel capitale umano e di
valorizzare giovani talenti al fine di evitare la “fuga di cervelli”.
Si è, pertanto, modificato l’approccio precedentemente adottato, partendo dai problemi dell’industria e del
territorio per cercare soluzioni nelle conoscenze scientifiche applicabili alle esigenze del sistema produttivo.
In quest’ottica, un fattore di successo è stato il coinvolgimento di diversi soggetti (ricercatori, giovani
tecnologi, tecnici, imprenditori) che si sono impegnati in percorsi innovativi complementari e integrati.
La metodologia adottata ha inoltre garantito l’efficacia e l’efficienza degli interventi, sia per quanto riguarda la
tempistica che per quanto riguarda la valutazione dei progetti che ha consentito di selezionare gli investimenti
più innovativi e con una maggiore capacità di ricaduta sia a livello aziendale che a livello territoriale.
Si riportano di seguito un caso di successo realizzato grazie al finanziamento FAS.
Sintesi descrittiva del progetto
Il progetto in esame, realizzato in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, ha consentito
all’azienda di introdurre innovazioni nella linea di prodotti che produce per il mercato internazionale: sistemi
per la videocitofonia e per il controllo accessi.
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L’azienda ha creato un nuovo sistema di codificazione
dell’informazione, in modo che con solo due fili elettrici di
connessione tra i diversi apparati, si ottengono le funzionalità per le
quali erano richiesti cavi a più fili. Questi sistemi a bus, migliorano
l’installabilità degli apparati terminali, grazie allo sviluppo
dell’elettronica.. Il progetto, consente, anche, una sensibile
riduzione delle possibilità di errore nei collegamenti ed una forte
riduzione dei tempi e dei costi d’installazione. L’utilizzo di queste
modalità di connessione comporta la riprogettazione degli apparati
elettronici terminali, utilizzando anche più adeguati e moderni
componenti. Sono state aggiunte anche utili funzionalità, quale il
viva voce.

Progetto di promozione industriale Termoidraulica

Progetti di promozione industriale
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Provincia:
Ancona

Soggetto attuatore:
Autorità portuale
di Ancona A.N.A.S.

Valore dell’opera:

Titolo intervento:
Piattaforma logistica delle
Marche – Potenziamento
delle infrastrutture

25.920.000,00 euro
(di cui valore FAS 17.520.000,00 euro)

Data effettiva entrata in funzione:
19/07/2010

1 Sintesi del progetto
La Regione Marche ha posto tra i propri obiettivi quello di creare un efficiente sistema intermodale, pertanto
da tempo ha avviato una serie di iniziative di riorganizzazione, miglioramento, potenziamento dei principali
nodi della piattaforma logistica costituita dal Porto di Ancona, dall’Interporto di Jesi e dall’Aeroporto di
Ancona-Falconara. L’intervento complessivo per la piattaforma logistica ha richiesto un ampio arco temporale
di realizzazione per il completamento delle opere e un impegno finanziario molto rilevante. Sono stati
individuati gli interventi infrastrutturali più significativi e, per garantirne il necessario finanziamento, si è fatto
ricorso ad una pluralità di fonti finanziarie quali: risorse FAS 2000-2006 e 2007-2013, risorse FESR 20002006 e 2007-2013 e fondi regionali. Tale scelta, effettuata proprio nell’ottica di attuazione di una politica
regionale unitaria, si ritiene sia stata vincente per il raggiungimento di obiettivi ritenuti fondamentali per lo
sviluppo economico del territorio. Gli interventi sono inseriti nei seguenti Accordi di Programma Quadro
(APQ):
L’intervento SP04 Porto di Ancona Collegamenti Multimodali “Realizzazione del raccordo tra il parco
ferroviario della stazione di Ancona Centrale ed i piazzali retrostanti la nuova Darsena (3° Fase)” è
inserito nell’Accordo di Programma “SP Sistemi Portuali”, il costo complessivo dell’opera è di 9,27 Meuro, di
cui 2,5 finanziati con fondi FAS 2000-2006, 1,77 Meuro con fondi POR FESR 2007-2013 ed i restanti 5,00
Meuro con risorse proprie dell’Autorità Portuale.
Il progetto è stato realizzato in 6 anni, di cui 1,5 di progettazione, 2 anni per la procedura di affidamento dei
lavori e circa 2,5 anni per la realizzazione dell’opera. I lavori si sono conclusi a fine novembre 2009 e l’opera
è entrata in funzione a dicembre 2009. E’ stato realizzato un nuovo percorso ferroviario a doppio binario che,
partendo dall’attuale parco ferroviario F.S. in località Z.I.P.A., attraversa la via Mattei e, superando il Canale
Conocchio mediante un ponte in struttura metallica, si inserisce all’interno dei piazzali operativi dell’area
portuale retrostante la nuova Darsena Marche. Tale percorso include un fascio di appoggio di cinque binari, di
circa 250 metri, che consentirà la composizione dei convogli ferroviari direttamente in zona portuale per le
merci varie e per i contenitori.
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Le principali criticità incontrate nel corso di realizzazione sono derivate da un ricorso in fase di individuazione
dell’appaltatore che ha allungato notevolmente i tempi per l’avvio dei lavori e da Rete Ferroviaria dello Stato
spa (RFI spa), che, dopo aver firmato l’Accordo di Programma con Autorità Portuale (soggetto attuatore) e
Regione Marche, impegnandosi a realizzare il tratto di raccordo in area ferroviaria, per problemi interni, non
ha più reperito i necessari fondi, creando notevoli ritardi nella realizzazione delle opere. Per risolvere la
questione la Regione Marche, di concerto con Autorità Portuale e RFI, ha destinato a tale intervento parte dei
fondi FESR (circa 1,77 Meuro) garantendo il completamento di tale collegamento ferroviario da parte
dell’Autorità Portuale, su progetto di RFI.
I principali benefici attesi da tale intervento sono: la creazione di un collegamento diretto degli spazi portuali
operativi adibiti al traffico mercantile con la rete ferroviaria nazionale, l’incremento della capacità di
movimentazione delle merci direttamente all’interno dell’area della Darsena Marche. Tale nuovo percorso
ferroviario essendo alternativo all’esistente consentirà di evitare il passaggio dei convogli ferroviari nelle aree
interne del Porto e della zona della Fiera della Pesca, aree ad elevata densità di traffico stradale, eliminando
in tal modo le pesanti interferenze. Permetterà inoltre di poter procedere, nel prossimo futuro, al recupero e
alla generale riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio urbano della zona del Mandracchio, ove ha
sede uno dei monumenti urbani più significativi, la Mole Vanvitelliana, area che verrà così liberata dal transito
periodico dei treni merci.
La stretta collaborazione e la flessibilità dei soggetti coinvolti, in particolare della Regione Marche e
dell’Autorità Portuale, si sono configurati come elementi di successo del progetto che altrimenti avrebbe
rischiato tempi ancora più lunghi e problemi finanziari.
La Regione Marche inoltre per migliorare l’operatività e l’efficienza del porto di Ancona, per aumentarne le
potenzialità e per garantirne il collegamento con il nascente Interporto, ha promosso, oltre al citato intervento
di collegamento ferroviario alla stazione ferroviaria Ancona centrale, anche interventi di collegamento stradale
alla “grande viabilità” (cosidetta “Uscita Ovest”), ed interventi di recupero di aree esistenti da dedicare
all’intermodalità ed al trasporto combinato (Area “Ex- Scalo Marotti”). Questi interventi, in stretto
coordinamento con quelli precedenti e quelli successivi esterni alla città di Ancona, configurano un complesso
programma di opere funzionali alla realizzazione della cosiddetta Piattaforma Logistica delle Marche.
L’intervento VV01 “Svincolo stradale per il collegamento del centro intermodale di Jesi” è inserito
nell’Accordo di Programma “Viabilità Statale – Secondo accordo Integrativo” e rientra nel settore Infrastrutture
di Trasporto. L’importo complessivo dell’opera è di 16,65 Meuro di cui 15,02 Meuro finanziati con fondi FAS
2000-2006 ed i restanti 1,63 Meuro con risorse derivanti dal Contratto di Programma Triennale ANAS 20032005.
Scopo principale di tale intervento è garantire la connessione stradale diretta tra la viabilità interna
dell’Interporto delle Marche e la superstrada SS76, strada a due corsie per ogni senso di marcia, che svolge
la funzione di collettore principale dei flussi di traffico originati/diretti all’interporto.
L’opera è stata realizzata in 6 anni, di cui 4 per la progettazione e circa 2 per la realizzazione ed è stata
curata dall’ANAS - Compartimento per la viabilità delle Marche. I lavori sono stati ultimati il 19/07/2010
quando lo Svincolo è stato aperto al traffico.
I benefici diretti derivanti dalla realizzazione di tale svincolo sono da attribuire alla immediatezza di
raggiungimento della struttura interportuale da parte dei mezzi pesanti alleggerendo quindi le arterie
secondarie in precedenza utilizzate per il collegamento. A ciò si aggiunge quindi una maggiore sicurezza
stradale. Non ultimo tale collegamento diretto alla SS76 garantirà anche la connessione con il Porto di
Ancona, con l’Aeroporto di Ancona-Falconara e con l'autostrada A14 Adriatica attraverso lo svincolo di
Ancona Nord.
La realizzazione dello Svincolo stradale “dedicato”, unito al recente raccordo ferroviario che collega l’area
ferro-ferro dell’Interporto alla linea ferroviaria principale Orte-Falconara, rendono il centro intermodale
completamente accessibile garantendone la piena operatività con un impatto positivo atteso anche
sull’economia del territorio.
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Per l’accessibilità ferroviaria, la Regione Marche ha individuato un apposito finanziamento di circa 13 Meuro
sui fondi FESR del POR MARCHE 2007-2013, a fronte di un intervento complessivo di oltre 20 Meuro, da
destinare alla società Interporto che ha già realizzato l’armamento ferroviario e sta appaltando i lavori per la
realizzazione della stazione merci che renderà completamente automatizzate tutte le operazioni di
immissione in linea dei convogli.

2 Genesi del progetto
La Regione Marche da alcuni anni ha posto l’attenzione su quelle che sono le infrastrutture regionali puntuali,
da tempo individuate nel Porto di Ancona, Interporto di Jesi e Aeroporto di Ancona-Falconara, cercando di
prendere in esame tutte le variabili che influiscono sulla crescita futura dell’economia marchigiana. Il sistema
Porto, Interporto e Aeroporto costituisce in effetti un asset del territorio marchigiano la cui strategicità sul
mercato può essere, in prospettiva, superiore a quella dei singoli nodi. Nel corso degli ultimi anni la Regione
ha avviato diversi studi analitici nel settore del trasporto delle merci e della logistica; e recentemente,
attraverso il Piano Regionale Infrastrutture, Trasporto merci e Logistica ha ricondotto in un quadro organico di
programmazione integrata tutte le iniziative avviate, le strategie per lo sviluppo e la riorganizzazione del
settore anche sul piano della logistica, utilizzando i risultati degli studi già sviluppati e fissando le linee
d’azione puntuali per gli interventi finanziari e legislativi della Regione.
La Piattaforma Logistica marchigiana, grazie alla combinazione tra il Porto di Ancona e l’operatività
retroportuale offerta dall’Interporto, unita alla utilissima presenza dell’Aeroporto nella stessa area, si offre
come gateway per i flussi da/per il Far East, attraverso i collegamenti nave-ferro-gomma con l'europa, e come
transhipment minore verso i porti minori dell’area balcanica. Si tratta di una piattaforma logistica in grado di
giocare un ruolo fondamentale soprattutto nella efficiente raccolta e distribuzione delle merci, a servizio della
Macro Regione Medio-Adriatica, ma è essenziale che assuma anche un ruolo strategico per la
riorganizzazione del sistema di trasporto delle merci a servizio delle produzioni dei Distretti marchigiani e per
questo è stata ipotizzata, dal Piano regionale Trasporto merci e logistica, la realizzazione di un sistema di
nodi o piattaforme distrettuali.
Al fine di delineare un quadro d’insieme e di realizzare sul territorio, nei diversi Distretti produttivi, tali
piattaforme per la mobilità ed il trattamento logistico delle merci, l’azione della Regione deve essere volta a
stimolare una fattiva concertazione fra tutti i protagonisti, istituzioni locali, gestori delle reti, operatori di
trasporto e della logistica, clienti industriali.
Queste strutture debbono raccordarsi, in una logica di complementarietà con l’Interporto di Jesi, il Porto di
Ancona e lo scalo Aeroportuale di Falconara, offrendo, al tempo stesso, opportunità di qualificazione al
trasporto ferroviario tradizionale e all’autotrasporto.

3 Piano di realizzazione del progetto
Per la realizzazione della Piattaforma Logistica delle Marche la Regione Marche svolge un ruolo di regia
generale degli interventi, la cui attuazione è demandata ai gestori delle strutture: Autorità Portuale per quelli in
ambito portuale, Società Interporto Marche spa per quelli in ambito Interportuale, ANAS per quelli sulla
viabilità Statale, Società Aerdorica spa per quelli in area aeroportuale, tutti sempre in stretta collaborazione
con Rete Ferroviaria Italiana, qualora ci siano interferenze o collegamenti con la rete ferroviaria, con le
Amministrazioni locali e con tutti gli altri enti eventualmente interessati.
In particolare l’intervento SP04 Porto di Ancona Collegamenti Multimodali “Realizzazione del raccordo tra il
parco ferroviario della stazione di Ancona Centrale ed i piazzali retrostanti la nuova Darsena (3° Fase)” di cui
all’Accordo di Programma “SP Sistemi Portuali”, è stato curato direttamente dall’Autorità Portuale la quale
lo ha concordato con RFI vista la stretta relazione.
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Le principali fasi sono le seguenti:
> Progettazione: Progettazione Definitiva dal 01/06/2003 al 05/08/2003;
Progettazione Esecutiva dal 07/12/2005 al 16/12/2005.
> Gara e Affidamento lavori: asta pubblica con criterio di offerta economicamente più vantaggiosa,
aggiudicata il 02/05/2007
> Esecuzione lavori: da maggio 2007 a novembre 2009 (fine lavori 26/11/2009)
> Collaudo tecnico amministrativo: in corso di redazione
L’intervento VV01 “Svincolo stradale per il collegamento del centro intermodale di Jesi” di cui all’Accordo di
Programma “Viabilità Statale – Secondo accordo Integrativo” è stato attuato direttamente dall’ANAS –
Compartimento per la viabilità delle Marche.
Le principali fasi sono le seguenti:
> Progettazione: Progettazione Definitiva da settembre 1997 a marzo 2004,
Progettazione Esecutiva da dicembre 2007 ad aprile 2008.
> Gara e Affidamento lavori: procedura di appalto integrato aggiudicata il 21/05/2007; approvazione
progettazione esecutiva 28/08/2008
> Esecuzione lavori: consegna lavori 18/09/2008 – data fine lavori 19/07/2010

4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
L’attuazione di progetti della portata di quello indicato pone innanzitutto la necessità di un coordinamento
costante tra i tanti soggetti che necessariamente sono coinvolti. Anzitutto è necessaria la condivisione
dell’obiettivo finale e quindi la definizione in maniera chiara di ruoli e compiti di ciascuno. A ciò si aggiunge la
complessità delle procedure incardinate nella realizzazione di opere pubbliche soprattutto quando gli importi
sono superiori alle soglie comunitarie.
Le criticità incontrate sono di varia natura, ma sempre fondamentale è stato il ruolo di intermediazione che la
Regione ha svolto, cercando di individuare soluzioni possibili, anche mettendo in campo, laddove
stretta,mente necessario, risorse finanziarie aggiuntive. Quest’ultima condizione è quella che si è verificata
nel caso del raccordo ferroviario (SP04) quando pesanti rallentamenti si stavano verificando perché RFI spa,
per problemi interni, non poteva finanziare la parte di opera a proprio carico, rischiando di inficiare in tal modo
anche l’intervento in realizzazione da parte dell’Autorità portuale. In tal caso la regione si è fatta promotrice di
un accordo aggiuntivo con Autorità Portuale ed RFI, che ha previsto l’impegno di RFI di fornire comunque il
progetto, l’impegno dell’Autorità Portuale di curare l’appalto e l’esecuzione dei lavori e cofinanziare in parte i
lavori, e quello della Regione di garantire il finanziamento mancante. A fronte di tale accordo inoltre RFI a
messo a disposizione dell’Autorità portuale l’area “Ex-Scalo Marotti”, che verrà recuperata, con
cofinanziamento regionale, e destinata e terminal intermodale, per il trasporto combinato. Il tutto ovviamente
in perfetta sintonia anche con le operazioni di accessibilità che si stavano portando avanti in Interporto.
Per quanto riguarda invece l’intervento relativo allo svincolo stradale (VV01), le principali criticità sono da
attribuire prima all’ANAS che non riusciva ad individuare i necessari fondi poi, ottenuto il co-finanziamento
regionale tramite l’APQ, i tempi di progettazione si sono allungati per recepire le prescrizioni ministeriali
rilasciate in fase di Valutazione di Impatto Ambientale.
Dal lato regionale va inoltre evidenziata la criticità legata alla gestione di interventi nei quali si ha la
concorrenza di fonti di finanziamento diverse tra loro. Ciò pone infatti la necessità di assicurare che non si
verifichino condizioni di finanziamento doppio sulla stessa spesa. A tal riguardo non sono sufficienti le
dichiarazioni dei Beneficiari, ma è necessario un sistema di monitoraggio unitario incentrato sull’intervento più
che sul finanziamento. In tale ottica la Regione Marche, si sta già muovendo con la realizzazione di un
sistema di monitoraggio e rendicontazione unitario.
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5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
Notevoli sono i benefici che la Regione si aspetta dell'entrata a regime della Piattaforma Logistica delle
Marche, trattasi di benefici diretti ed indiretti. In particolare si attendono benefici di natura economica, di
incremento dell’occupazione, di incremento dei servizi di logistica offerti alle imprese; benefici di natura
ambientale, di decongestionamento delle strade, di riduzione delle emissioni in atmosfera, di sicurezza
stradale.
La realizzazione delle infrastrutture citate in precedenza, seppur indispensabile, è però solo una delle
componenti fondamentali per il raggiungimento di tali benefici, essenziale è la fase di gestione della
piattaforma e di posizionamento della stessa nel mercato europeo. In tale direzione deve operare la Regione
soprattutto nel proporre le potenzialità del “sistema logistico” come insieme coordinato, integrato e dunque
competitivo. Dovrà stimolare modelli organizzativi e gestionali efficienti, flessibili, capaci di competere con gli
altri presenti sul mercato e capaci di attrarre flussi di traffico fornendo servizi certi agli operatori del settore. A
questo scopo è essenziale procedere, dopo il finanziamento dell’infrastruttura, al finanziamento della gestione
della stessa, nel senso ad esempio di promuovere il trasporto su ferro, compensandone il differenziale di
costo rispetto al trasporto su strada, oppure di favorire il trasferimento dei carichi su ferro e su nave sia per le
direzioni nord-sud sia per quelle est-ovest.

6 Successo del Progetto
Il maggior punto di forza della “Piattaforma Logistica delle Marche” è sicuramente l’aver dislocati i suoi tre
nodi principali: Porto, Interporto ed Aeroporto in un’area di pochi chilometri di raggio.
Dal punto di vista economico l’efficientamento del sistema logistico può incidere anche sul PIL producendone
un incremento significativo. Le imprese marchigiane che ad oggi molto spesso vendono franco-fabbrica e
comprano franco-destino, potrebbero avvalersi dei nuovi servizi logistici offerti e riorganizzare la fase del
trasporto recuperando una fetta di mercato che ad oggi viene lasciata a terzi.
Dal punto di vista prettamente ambientale il pieno funzionamento della piattaforma potrà permettere la
riduzione delle varie forme di inquinamento (emissioni in atmosfera, inquinamento acustico..), perché dà la
possibilità di effettuare il cosiddetto “modal-shift” cioè lo spostamento di parte del traffico da una modalità di
trasporto ad un’altra, ad es. dalla strada al ferro. Molteplici sono le opportunità che si configurano: vale la
pena di evidenziare ad es. che il collegamento ferroviario diretto tra il porto di Ancona e l’Interporto di Jesi,
l’adeguamento del terminal per il trasporto combinato nel Porto di Ancona, potrebbero permettere l’avvio del
cosiddetto “Progetto Due Mari”. Progetto che la Regione Marche, in accordo anche con le altre regioni del
Centro Italia, sta portando avanti e che permetterebbe il collegamento dei due mari, Adriatico e Tirreno, e che
prevederebbe il trasporto di casse mobili e container (e forse anche trailer) via nave da Grecia e Turchia al
Porto di Ancona, da qui via ferro al porto di Civitavecchia e quindi di nuovo via mare verso Spagna e Francia.
Protagonisti sarebbero in tale operazione proprio gli interporti, le Autorità portuali, i vettori ferroviari e gli altri
operatori logistici ed armatoriali.
Se questa ipotesi avrà lo sperato successo, si potrà replicare una soluzione di trasporto combinato con
modalità ferro-gomma sull’altra direttrice del trasporto merci che raggiunge il porto di Ancona, quella verso il
centro-europa, Olanda e Germania.
Vale la pena inoltre di citare l’esperienza positiva già condotta dalla Regione Marche nel recente mese di
agosto quando, avendo previsto un contributo a favore del trasferimento di barbabietole da zucchero via
treno anziché via gomma, ha ridoto notevolmente l’impatto dei mezzi pesanti adibiti a tale trasporto, sulla
autostrada e sulla strada statale. La presenza dell’interporto Marche ha permesso di raccogliere le
barbabietole da zucchero delle aree circostanti la vallesina, presso tale infrastruttura e da qui inviarle allo
Zuccherificio del Molise, nello stabilimento di Guglionesi, tramite il vettore ferroviario. Si stima siano stati tolti
dalla strada almeno 2.000 camion, che avrebbero altresì circolato nel periodo estivo, quello in cui il traffico
sulla zona litoranea è più elevato; evidenti sono quindi stati benefici ottenuti sia in termini di inquinamento,
che di sicurezza, che di traffico.
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Questi sono solo alcuni dei risultati che si potranno ottenere; le infrastrutture sono ormai a buon punto e la
fase di gestione si sta avviando, resta da investire sulle migliori modalità organizzative e sul “posizionamento”
del sistema “Piattaforma logistica delle Marche”.
La lezione utile per progetti futuri è duplice: da un lato la collaborazione tra più soggetti, con un
coordinamento regionale chiaro e riconosciuto da tutti in termini di competenze e professionalità; dall’altro la
capacità, peraltro ancora da verificare sino in fondo, di andare oltre le richieste degli operatori economici per
incidere sulle cause più profonde di certa arretratezza ed inefficienza, proponendo soluzioni più complesse
che richiedono agli operatori, a loro volta, sforzi di adeguamento e modernizzazione. Alla richiesta di maggiori
infrastrutture la risposta è stata la piattaforma logistica delle Marche e l’innovazione nel sistema di scambio
delle merci.

Porto di Ancona - «Darsena»

Raccordo alla SS 76 – Lavori in corso di intervento
Interporto delle Marche

Porto di Ancona – Raccordo ferroviario

Area Cargo
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Le priorità perseguite
Il 16 febbraio del 2000 la Regione Molise ha sottoscritto con il Governo l’Intesa Istituzionale di Programma
con la quale si è dato concreto avvio alla politica di finalizzazione delle risorse destinate alle aree
sottoutilizzate per il riequilibrio economico e sociale delle aree della Regione, individuando i settori e gli
impegni di interesse comune, gli obiettivi e le risorse da impiegare.
Gli obiettivi di sviluppo individuati nell’Intesa hanno trovato poi attuazione attraverso interventi ricompresi nei
vari “Accordo di Programma Quadro” (APQ) e relativi Atti integrativi nei settori Agricoltura, Ambiente, Aree
urbane, Beni culturali, Città, Difesa del suolo, Pesca, Politiche del lavoro, Ricerca e innovazione, Risorse
idriche, Infrastrutture sanitarie, Scuola, e-Government e Società dell’informazione, Sviluppo imprenditoria
locale, Sicurezza, Trasporti e Infrastrutture Viarie.
Nello specifico l’APQ, quale strumento negoziale attuativo dell’Intesa, ha consentito di rendere operativa la
volontà delle Amministrazioni coinvolte, individuando e descrivendo gli specifici interventi necessari al
perseguimento degli obiettivi dati, motivandone la coerenza programmatica con la programmazione
comunitaria, statale e regionale.
Trattandosi di uno strumento di programmazione operativa, vi si trovano descritti, quindi, gli interventi da
realizzare con l’individuazione dei soggetti responsabili, dei costi, dei tempi di realizzazione e delle coperture
finanziarie degli interventi stessi.
La Regione Molise ha programmato in meno di un decennio 588,4 milioni di euro, con i quali sono stati
avviati 1435 interventi nei diversi settori individuati.
Nello specifico sono stati realizzati:
>330 interventi nel settore Agricoltura
>117 interventi nel settore Ambiente
>9 interventi nel settore Aree urbane
>212 interventi nel settore Beni culturali
>19 interventi nel settore Città
>101 interventi nel settore Difesa del Suolo
>4 interventi nel settore della Pesca
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> 13 interventi nel settore Politiche del lavoro
> 35 interventi nel settore Ricerca e innovazione
> 122 interventi nel settore Risorse idriche
> 26 interventi nel settore delle Infrastrutture sanitarie
> 40 interventi nel settore Scuola
> 18 interventi nel settore Società dell’informazione
> 37 interventi nel settore Sviluppo imprenditoria locale
> 5 interventi nel settore Sicurezza
> 347 interventi nel settore Trasporti e Viabilità.
La coesione creatasi nei diversi settori ha fatto sì che i soggetti attivi nell’ambito regionale potessero
cooperare con un unico obiettivo: creare progresso, crescita per il territorio e per i suoi abitanti. A tal fine
sono stati realizzati numerosi progetti tra i quali citiamo:
>nel settore Città l’acquisto e l’adeguamento della sede regionale;
>il collegamento tra fondo valle Trigno e fondo valle Biferno.
Nelle prossime pagine verranno illustrati in maggior dettaglio i due interventi sopraelencati, perché
rappresentano i casi di maggior successo.
La loro realizzazione è stata possibile anche grazie alla continua relazione e collaborazione tra la Regione
Molise, il Ministero dello Sviluppo Economico e le Amministrazione centrali settorialmente competenti.
Grazie alla seguente pubblicazione la Regione ha l’opportunità di poter comunicare ai cittadini, in maniera
trasparente e diretta, il modo in cui le risorse pubbliche sono state investite in ambito regionale,
evidenziando i risultati ed i benefici raggiunti.
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Provincia:
Campobasso
Comune:
Campobasso
Soggetto attuatore:
Regione Molise

Titolo intervento:
Campobasso – Acquisto e
adeguamento sede
regionale (immobile ex
Enel)

Valore dell’opera:
10.879.000,00 euro
(di cui valore FAS 10.331.192,00 euro)

Data entrata in funzione:
01/07/2009

1 Sintesi del progetto
Il progetto è inserito nell’ambito del II Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Città”, sottoscritto in
data 30 gennaio 2007 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture e la Regione
Molise. L’importo complessivo del progetto “Acquisto e adeguamento Sede Regionale: immobile ex Enel” è di
10.879.000 euro, di cui 10.331.192 euro a valere sulle risorse FAS 2000/2006 e 547.808 euro quale quota di
cofinanziamento regionale.
Il progetto si è sviluppato in due fasi principali che hanno riguardato da un lato l’acquisizione dell’immobile,
dall’altro il recupero e l’adeguamento funzionale dello stesso, al fine di consentire il trasferimento di alcune
delle strutture regionali aventi sedi dislocate in più zone della città di Campobasso.
L’obiettivo principale è stato quello di dotare l’Amministrazione regionale di una sede istituzionale di
rappresentanza, dedicata e funzionale, tale da consentire un miglioramento delle attività, sia in termini di
accelerazione delle procedure a vantaggio della collettività e degli utenti, sia in termini di facilitazione del
lavoro del personale regionale, nonché un aumento dell’efficienza organizzativa e una riduzione degli oneri di
locazione.
Il progetto è stato realizzato in meno di 3 anni:
> 8 mesi relativi alla fase propedeutica dell’acquisto dell’immobile, ubicato in Via Genova, ex sede degli uffici
Enel, attivata con deliberazione della Giunta regionale n.1172 del 2 agosto 2006, e terminata con la
sottoscrizione del contratto di acquisto in data 5 aprile 2007;
> 2 anni relativi alla fase di progettazione e realizzazione dei lavori di adeguamento. Tale fase ha visto la
costituzione, in data 20 luglio 2007, di un Gruppo di lavoro interno all’Amministrazione regionale, che ha
redatto il progetto preliminare, sulla base del quale è stata indetta la gara, con successiva aggiudicazione
definitiva dei lavori in data 10 marzo 2008. I lavori sono stati ultimati in data 20 giugno 2009 ed il collaudo in
data 23 giugno 2009.
153

Molise
L’immobile è stato oggetto di una serie di interventi mirati, avendo come obiettivo prioritario l’adeguamento
della struttura e delle sue componenti alle normative vigenti, nonché la riorganizzazione funzionale delle
superfici, nell’ottica di un giusto rapporto costi/benefici e di un equilibrato standard di efficienza tra livelli di
gestione e costi di manutenzione.
Durante le fasi di acquisto, progettazione e realizzazione dell’intervento non sono state riscontrate criticità
particolari.
Oltre alla realizzazione di economie derivanti dalla riduzione degli oneri di locazione e gestione, si è
determinata una razionale sistemazione logistica-funzionale-organizzativa degli uffici regionali.
L’edificio, che si sviluppa su cinque piani esterni e un seminterrato, per una superficie complessiva di oltre
5000 metri quadrati, è stato dotato di un sistema di building automation a standard internazionale KNX che
integra la gestione dei diversi impianti elettrici e speciali, tra cui la distribuzione di energia, l’illuminazione
ordinaria e di emergenza, la sicurezza.
I sistemi di automazione installati nell’edificio consentono di realizzare le funzioni richieste dalla Norma EN
15232 per la classe A di efficienza energetica, con risparmi rispetto alla classe D dell’ordine del 50% per
l’energia termica, del 20% per l’energia elettrica degli ausiliari e del 40% per l’energia elettrica del sistema di
illuminazione. Da una stima effettuata per il solo impianto di illuminazione, il risparmio di energia elettrica
annuale è dell’ordine dei 50-60 MWh, corrispondenti ad un risparmio di spesa dell’ordine dei 10.000 euro. In
definitiva, il risparmio energetico conseguito mediante l’adozione dei sistemi di controllo intelligenti è stato
stimato, sulla base della metodologia proposta dalla normativa, complessivamente pari al 38%.

2 Genesi del progetto
Il problema della realizzazione di una sede unica regionale ha rappresentato negli ultimi anni una priorità
fondamentale per la Regione Molise, sia per gli alti costi annui dovuti alla locazione e gestione degli uffici, sia
per le insufficienze operative che una frammentata sistemazione può comportare.
La Giunta Regionale ha ritenuto, pertanto, di fondamentale importanza dotarsi di adeguate e distinte sedi
proprie, un complesso di edifici da destinare agli Organi istituzionali, agli Uffici delle Direzioni Generali ed a
tutte le strutture e servizi necessari allo svolgimento delle funzioni amministrative dell’Ente.
Il progetto si inserisce nell’ambito di un più vasto Piano, finalizzato al raggruppamento degli edifici delle
diverse Direzioni Generali e si inserisce all’interno di un complesso programmatico di interventi volti alla
riqualificazione architettonica e funzionale di un’area centrale della città capoluogo, in armonia con gli spazi
urbani esistenti.
La tipologia di intervento realizzato non ha comportato alcun aumento nella volumetria dell’edificio.

3 Piano di realizzazione del progetto
Il progetto è stato realizzato attraverso due differenti step procedurali, già in precedenza descritti.
Nello specifico, relativamente alla fase di acquisto, i tempi dei principali adempimenti amministrativi sono stati
i seguenti:
> Con determinazione direttoriale DG I n.46 del 28 agosto 2006 è stata nominata una Commissione interna
per la valutazione di congruità del prezzo dell’immobile;
> In data 3 ottobre 2006, a seguito di sopralluoghi, è stata redatta dalla Commissione la relazione di stima ed
è stato ritenuto congruo il valore di mercato di 5.900.000 euro (IVA esclusa) richiesto dalla Dalmazia Trieste
srl, proprietaria dell’immobile;
> Con deliberazione di Giunta regionale n.1965 del 20 novembre 2006 è stata approvata la succitata
relazione di stima, autorizzando il Direttore della Direzione Generale I alla sottoscrizione dell’atto di
acquisto;
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> In data 5 aprile 2007 è stato sottoscritto il contratto di compravendita dell’immobile per l’importo
complessivo di 7.080.000 euro (IVA inclusa).
Relativamente alla fase di recupero funzionale dell’immobile:
> Studi e fasi di progettazione:
– Con determinazione direttoriale DG I n.34 del 20 luglio 2007 è stato costituito il Gruppo di lavoro interno
all’Amministrazione regionale per l'attività relativa alla redazione del progetto preliminare di recupero
dell’immobile ex sede Enel;
– Con deliberazione di Giunta regionale n.950 del 30 luglio 2007 è stato approvato il progetto preliminare per
l’importo complessivo di 3.500.000 euro, da porre a base di gara per la redazione, da parte delle ditte
concorrenti, del progetto esecutivo generale e del progetto esecutivo di primo stralcio. Contestualmente,
con il medesimo provvedimento è stato approvato il bando di gara ed il relativo disciplinare, riguardanti il
primo stralcio funzionale dell’importo della progettazione esecutiva e dei lavori di 1.500.000 euro;
– In data 12 settembre 2007 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V Serie n.106 il bando di gara per
l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di recupero funzionale dell'edificio ex Enel sito in
via Genova in Campobasso;
– Con deliberazione di Giunta regionale n.264 del 10 marzo 2008 è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto
dei lavori alla ditta “Omniacostruzioni srl” ed è stato approvato il progetto esecutivo generale ed il progetto
esecutivo relativo al primo stralcio funzionale;
> Esecuzione dei lavori: con verbale del 20 marzo 2008 si è provveduto alla consegna in via d’urgenza dei
lavori. Con deliberazione di Giunta regionale n.272 del 16 marzo 2009 è stata approvata la perizia di
variante e suppletiva dei lavori di recupero funzionale dell’edificio per l’importo complessivo di euro
3.799.000,00. In data 20 giugno 2009 sono stati ultimati i lavori.
> Collaudo: in data 23 giugno 2009 è stato effettuato il collaudo.
> Chiusura: Le opere eseguite hanno di fatto reso di nuovo funzionale la struttura, consentendo, nel mese di
novembre 2009, il trasloco dei Servizi Amministrativi, Dirigenziali e di Rappresentanza delle strutture della
Giunta regionale e della Programmazione e Bilancio, dislocati in differenti edifici in locazione nella città di
Campobasso.

4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
Durante tutte le principali fasi di attuazione dell’intervento relative all’acquisto dell’immobile, alla progettazione
ed alla realizzazione degli interventi di adeguamento dello stesso non sono state riscontrate criticità
particolari.
Si segnala che, durante la fase di esecuzione lavori, sono sopravvenute nuove esigenze riguardanti interventi
non previsti nel progetto posto a base di gara, da realizzare nel sottotetto dell’edificio e nel seminterrato per
rendere totalmente fruibili i relativi spazi. La realizzazione di tali ulteriori lavori ha comportato una maggiore
spesa, rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato, che ha reso necessario
procedere all’approvazione della perizia di variante e suppletiva ed alla integrazione della spesa stessa con
un nuovo quadro economico per 3.799.000 euro (deliberazione della Giunta regionale n. 272 del 16 marzo
2009).
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5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
Il progetto ha consentito l’acquisto dell’edificio ex sede degli uffici Enel, ubicato in via Genova 11 in
Campobasso, e l’esecuzioni di lavori di adeguamento e sistemazione dello stesso al fine di destinarlo a sede
di rappresentanza istituzionale ed uffici regionali.
La realizzazione del progetto ha consentito il trasferimento e l’aggregazione di tre importanti apparati
amministrativi, quali quelli della Giunta regionale (prima ubicata in Via XIV Maggio, 120), della
Programmazione (prima ubicata in Corso Bucci 54/A) e del Bilancio (prima ubicato in Via Cavour),
strettamente collegati tra di loro, nella nuova ed accogliente struttura di Via Genova, munita di tecnologia
d’avanguardia, che ha permesso al personale di svolgere il proprio lavoro in ambienti più consoni e
utilizzando mezzi moderni e tecnologicamente avanzati.
Attraverso la rete intranet, infatti, che collega ogni postazione dell’immobile, si ottiene maggiore efficienza,
trasparenza e risparmio nei vari passaggi burocratico-amministrativi propedeutici ai vari provvedimenti che
quotidianamente vengono assunti. Molti dati viaggiano su supporto informatico e telematico, riducendo al
minimo l’utilizzo della carta e, nel contempo, fornendo e ricevendo molte informazioni sull’attività dei singoli
uffici per implementare e velocizzare l’azione amministrativa sia singola che complessiva.
I sistemi di automazione installati nell’intero edificio, che integrano la gestione dei diversi impianti elettrici e
speciali, consentono di ottenere risparmi in termini di efficienza energetica nell’ordine del 50% per l’energia
termica, del 20% per l’energia elettrica degli ausiliari e del 40% per l’energia elettrica del sistema di
illuminazione.
Il progetto si è particolarmente distinto tra gli altri interventi realizzati dalla Regione, non solamente per i
benefici apportati alla collettività, ma anche per aver raggiunto gli obiettivi programmati, rispettando le
tempistiche stabilite.

6 Successo del Progetto
Il nuovo edificio, sede istituzionale della Regione Molise, è frutto del riutilizzo di un immobile che aveva
cessato la sua funzione e che, a seguito di interventi di adeguamento funzionale, di dotazione di tecnologia
d’avanguardia e di installazione di sistemi di building automation, ha reso nuovamente operativa una struttura
direzionale, prestando la dovuta attenzione alle problematiche energetiche e di tutela dell’ambiente.
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Provincia:
Campobasso e Isernia
Comune:
Frosolone, Duronia
e Civitanova del Sannio
Soggetto attuatore:

Titolo intervento:
Frosolone, Duronia e
Civitanova del Sannio –
Collegamento tra fondo
valle Trigno e fondo valle
Biferno

Comunità Montana Sannio
Valore dell’opera:
10.329.137,98 euro (FAS)

Data prevista entrata in funzione:
Settembre 2013

1 Sintesi del progetto
Il progetto è inserito nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Trasporti e Infrastrutture Viarie”,
sottoscritto in data 31 dicembre 2002 tra la Regione Molise, il Ministero dell’Economia, il Ministero delle
Infrastrutture e A.N.A.S.
L’importo complessivo del progetto “Collegamento tra F.V. Trigno e F.V. Biferno all’altezza del Comune di
Frosolone (c.d. Fresilia I Lotto – III Stralcio + II Lotto)” è di 10.329.137,98 euro, interamente a valere sulle
risorse FAS 2000-2006.
La direttrice in oggetto, della lunghezza di circa 25 km, costituisce un collegamento trasversale tra la strada di
Fondo Valle Biferno e la strada di Fondo Valle Trigno che, oltre a congiungere i vari centri interni, quali
Agnone, Castelverrino, Frosolone, Molise, Duronia, Casalciprano, Civitanova del Sannio, con le città
capoluogo di provincia di Campobasso e Isernia, consente il collegamento, attraverso le due fondo valli
Biferno e Trigno, dell'area industriale Fresilia e dell’area d’influenza dell’intervento con le due principali arterie
longitudinali rappresentate dall’Autostrada Napoli-Roma-Milano e dall'Autostrada Bari-Canosa-Bologna.
Il primo tronco è stato realizzato dall'Amministrazione Provinciale di Isernia, con finanziamento della Cassa
per il Mezzogiorno, il secondo tronco è stato realizzato dalla Comunità Montana Sannio, con finanziamento
FAS.
II terzo tronco prevede l’innesto alla strada di Fondo Valle Vella e, attraverso questa, l'innesto alla Fondo
Valle del Trigno, in corrispondenza dello svincolo di Bagnoli.
I lavori hanno avuto inizio nei primi mesi del 2007 e il completamento dell’opera è previsto per settembre
2013.
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I principali benefici attesi riguardano la riduzione di percorso in termini di lunghezza di tracciato, la
conseguente riduzione dei tempi di percorrenza e la maggiore sicurezza. Inoltre, la riduzione del percorso
verso i due principali centri amministrativi della regione si ripercuote su tutti i centri abitati della zona con
un’importante incidenza sulla vita economica dell’intera regione. La nuova arteria, infatti, contempla anche il
collegamento attraverso la viabilità minore e la creazione di svincoli con tutti i centri abitati compresi nell’area
di influenza dell’intervento.
Il tracciato si sviluppa lungo l'alveo del fiume Fiumarella, impegnando alternativamente la sponda destra e la
sponda sinistra attraverso una serie di rilevati e scavi con l’inserimento di muri di sostegno e di controripa in
c.a. e con l’attraversamento dello stesso Fiumarella con alcuni ponti ed opere minori.
La tratta oggetto del tracciato è caratterizzata da terreni flyscioidi appartenenti al termine arenaceo-pelitico in
un assetto morfologico omogeneo caratterizzato da versanti acclivi e, in alcuni punti, da pareti verticali con
giacitura a reggipoggio e con un'irregolare distribuzione di placche flyshoidi.
Trasversalmente la strada ha una larghezza di 11 metri: due corsie di 3,75 metri, due banchine di 1 metro e
due cordoli di 75 cm.
La sovrastruttura è costituita da una fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale
(tout-venant), dello spessore di 30 cm, da un strato di base in conglomerato bituminoso di 10 cm di spessore,
da un conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) dello spessore di 4 cm e da uno strato di
usura dello spessore di 5 cm.
In corrispondenza dei viadotti la sezione trasversale ha una larghezza di 11,00 metri, di cui 9,50 metri di
carreggiata e due marciapiedi di 1 metro.

2 Genesi del progetto
Il progetto nasce dall’esigenza di realizzare un collegamento trasversale tra la strada di Fondo Valle Biferno e
la strada di Fondo Valle Trigno che, oltre a congiungere i vari centri interni con le città capoluogo di regione,
Campobasso e di provincia, Isernia, consente il collegamento dell'area industriale Fresilia e dell’area
d’influenza dell’intervento con le due principali arterie longitudinali rappresentate dall’Autostrada NapoliRoma-Milano e dall'Autostrada Bari-Canosa-Bologna.
L’analisi che ha accompagnato il progetto di fattibilità tecnico-economica si è basata sui seguenti elementi: il
traffico esistente e la sua evoluzione nel tempo, la geometria della strada e la velocità di percorrenza, le
condizioni della strada, i costi del percorso, la velocità di progetto possibile con il miglioramento delle
condizioni geometriche, i parametri per l’inserimento dell’arteria nelle condizioni locali e le misure da prendere
per contenere l’impatto sull’ambiente.
Nell’analisi, gli elementi legati alla sicurezza degli utenti sono stati attentamente valutati anche attraverso il
confronto tra diverse soluzioni di tracciato, attraverso specifiche soluzioni legate alla scelta della soluzione
statica delle opere principali o attraverso gli interventi di risanamento geologico e geotecnico e di
sistemazione ambientale.
Nell’ambito della valutazione dei benefici di un tale intervento ha un’importanza non trascurabile la
sistemazione geologica di un territorio o di un corso d’acqua attraversato dall’opera, che può avvenire
direttamente o indirettamente attraverso la costruzione dell’arteria. In un’area geologicamente complessa
come è la regione Molise l’occasione di intervento lungo un asse stradale è sempre stata anche l’occasione
per intervenire nel campo della sistemazione ambientale anche su superfici non strettamente legate allo
specifico intervento.
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Il territorio impattato nella realizzazione dell’intervento è quello dei Comuni di Frosolone (IS), Duronia (CB) e
Civitanova del Sannio (IS).
I principali passaggi amministrativi con le autorità dei Comuni interessati sono state le approvazioni delle
varianti urbanistiche ai Piani di Fabbricazione del Comune di Duronia e di Civitanova del Sannio.

3 Piano di realizzazione del progetto
L’opera è stata appaltata con appalto integrato e i lavori sono stati aggiudicati con contratto registrato in data
02/05//2006 e consegnati con in data 26/02/2007.
I lavori di realizzazione sono stati eseguiti a partire da febbraio 2007, sospesi con verbale in data 05/08/2009,
ripresi con verbale in data 28/12/2009 e successivamente sospesi con verbale in data 13/02/2010 in attesa
del finanziamento aggiuntivo di 1 milione di euro per la realizzazione di lavori di adeguamento funzionale di
completamento resisi necessari.
La funzionalità dell’opera è prevista per settembre 2013.

4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
La realizzazione dell’intervento, nonostante la complessità, non ha presentato criticità di rilievo. Si segnala
che durante la fase di esecuzione lavori sono sopravvenute due sospensioni, una in data 05/08/2009, l’altra
in data 28/02/2010. In particolare, la sospensione di febbraio 2010 è dovuta alla necessità di realizzare lavori
di adeguamento funzionale per il completamento dell’opera. Nello specifico, è necessario rendere funzionale
il lotto tra l’area industriale “Fresilia” ed il km 7+790 sulla direttrice F.V. Biferno – F.V. Trigno attraverso la
sistemazione di un raccordo con l’abitato di Civitanova del Sannio, oltre ad opere indispensabili a garantire i
lavori eseguiti in un’area caratterizzata da un assetto geologico estremamente complesso, e interventi per la
messa in sicurezza della strada secondo la normativa vigente.
La Giunta regionale, con DGR n.627 del 26.07.2010, ha proposto la riprogrammazione di economie FAS
2000-2006, per l’importo di 1 milione di euro per il finanziamento dei suddetti lavori.

5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
Il collegamento tra la Fondo Valle Biferno e la Fondo Valle Trigno, della lunghezza di 25 km, di cui 17 km già
realizzati, rappresenta una direttrice trasversale fondamentale per collegare le popolazioni del medio ed alto
Molise sia con il capoluogo di regione, Campobasso, che con il capoluogo di provincia, Isernia, nonchè con
l’Autostrada Adriatica a Sud–Est e con l’Autostrada Tirrenica a Nord-Ovest.
Analizzando il collegamento attuale dell’importante centro abitato di Agnone con Campobasso, la percorrenza
attraverso gli attuali collegamenti è di circa 86km. Quando sarà completata la trasversale Trigno – Biferno, il
percorso sarà di 54 km con una riduzione di circa 30 km. I tempi di percorrenza, considerata l’estrema
tortuosità del tracciato attuale si ridurranno di oltre un’ora.
Infatti, oltre alla riduzione di percorso in termini di lunghezza di tracciato, si deve prendere in considerazione
anche la geometria della nuova arteria, in termini di larghezza di piattaforma stradale, pendenze longitudinali
più contenute, raggi plano-altimetrici più ampi, in definitiva l’adozione di parametri in coordinazione con la
velocità di progetto. Questa nuova geometria consentirà una velocità di percorrenza almeno doppia rispetto
alla velocità consentita dalla geometria attuale.
Tutto ciò, oltre a garantire un vantaggio economico per la riduzione dei tempi di percorrenza, garantisce
l’enorme beneficio della maggiore sicurezza.
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La riduzione del percorso verso i due principali centri amministrativi della Regione si ripercuote su tutti i centri
abitati della zona con un’importante incidenza sulla vita economica dell’intera Regione. La nuova arteria,
infatti, contempla anche il collegamento attraverso la viabilità minore e la creazione di svincoli con tutti i centri
abitati compresi nell’area di influenza dell’intervento.

6 Successo del Progetto
L'opera è da considerare un progetto esemplare in quanto l'operosa collaborazione tra i diversi livelli
amministrativi (Ministero dello Sviluppo Economico e Regione in primis) ha consentito di utilizzare risorse
pubbliche in modo efficace per risolvere un annoso problema di viabilità regionale, che da tempo minava lo
sviluppo economico e la sicurezza.
Nonostante alcuni ritardi, il budget e i tempi saranno rispettati, grazie ad una fase di studio e progettazione
particolarmente attenta, nella quale sono state coinvolte le migliori risorse della Regione, in tema di
ingegneria dei trasporti e pianificazione economica.
Identificazione del tracciato

Inquadramento dell’Intervento
INQUADRAMENTO DELL’
DELL’INTERVENTO
AGNONE – CAMPOBASSO
86 KM
54 KM

AGNONE - CAMPOBASSO
AgnoneAgnone-F.V.Trigno
F.V.TrignoF.V.Trigno-PIP Fresilia
PIP FresiliaFresilia-F.V.Biferno
F.V.BifernoF.V.Biferno-Campobasso
TOTALE
AgnoneAgnone-Pescolanciano
PescolancianoPescolanciano-SS17
Innesto SS17SS17Campobasso
TOTALE
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8.5
15
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km
km
km
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25
13
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km

48
86
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LA FONDO VALLE FRESILIA
FRESILIA

Fondo Valle Verrino
Fondo Valle Trigno
Bagnoli

Tratta realizzata
BifernoBiferno-Civitanova:
Civitanova: 16.5km
Completamento
CivitanovaCivitanova-F.V.Trigno:
F.V.Trigno: 8km

Bagnoli

Civitanova
del Sannio

Area Industriale
Frosolone
San Pietro in
Valle

Casalcipriano
Spinete

Fondo Valle
Biferno

Foto post intervento

Fondo Valle Fresilia
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Le priorità perseguite
L’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo nazionale e la Regione Piemonte è stata sottoscritta il 22
marzo 2000. Essa rappresenta la cornice negoziale entro la quale l’Amministrazione centrale e quella
regionale definiscono la programmazione degli investimenti pubblici nazionali e comunitari con particolare
riferimento alla programmazione dei Fondi per le Aree Sottoutilizzate (FAS).
L’articolato normativo dell’Intesa regionale, oltre a definire gli obiettivi generali, tra i quali l’accelerazione e
qualificazione del processo di sviluppo territoriale, indica gli assi prioritari di intervento: risorse naturali,
risorse culturali, reti e nodi di servizi. L’intesa è stata successivamente integrata con le nuove tematiche
quali: la rete ecologica, le città, la società dell’informazione, la ricerca e quelle per lo sviluppo locale
integrato, che coinvolge, a diversi livelli, tutti gli Enti Locali.
L’attuazione dell’Intesa, con la relativa stipula degli Accordi di Programma Quadro, prende avvio nei mesi
successi alla firma (il primo accordo risale al dicembre del 2000) ed è tuttora in corso. Nel periodo
compreso tra il 2000 e 2006 sono stati stipulati 39 APQ nei diversi settori di policy ritenuti strategici per la
regione: le risorse idriche, i beni culturali, la difesa del suolo, la valorizzazione turistica, i trasporti e
movicentri, le bonifiche, la società dell’informazione, la ricerca scientifica applicata in Piemonte, lo sviluppo
locale e aree urbane. L’Intesa è stata inoltre integrata con un APQ interregionale Torino – Aosta e con un
accordo in materia di politiche giovanili.
Dal punto di vista operativo, l’APQ definisce il programma esecutivo di interesse comune dei diversi attori
pubblici e privati, attraverso il ruolo di promozione e regia del Dipartimento delle politiche di sviluppo e
coesione del Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione. In particolare, in sede di accordo quadro
sono stati puntualmente indicati: i singoli interventi da realizzare, i relativi tempi e le modalità attuative
previste; i soggetti responsabili della loro messa in opera; gli eventuali strumenti amministrativi da attivare
(accordi di programma, conferenze di servizio, convenzioni, ecc.; la fonte e l’ammontare delle risorse
complessive finanziarie attivate; le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei
risultati.
Uno degli elementi che maggiormente caratterizza e qualifica il meccanismo delle Intese e degli APQ
risiede proprio nell’approntamento di opportuni strumenti di verifica e di monitoraggio finalizzati a produrre
informazioni sul processo attuativo destinate ai diversi decision makers ai quali è affidata la responsabilità
delle diverse componenti del programma ( il singolo intervento, l’Accordo e l’Intesa). La rilevanza di tali
strumenti, ed in particolare del sistema di monitoraggio, è notevolmente aumentato nel tempo.
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Ne sono prova sia la messa a punto di strumenti procedurali e informatici sempre più puntuali (banche dati
informatizzate quali AI, AIQ, SGP, SGPQ, le circolari ministeriali sul monitoraggio, ecc.), sia l’iniziativa del
Progetto Monitoraggio, di cui alla delibera CIPE 17/2003, volta a rafforzare tale attività.
Il volume degli investimenti mobilitato dall’Intesa regionale, attraverso la stipula degli APQ, è di circa 2
miliardi di euro, grazie all’integrazione delle risorse provenienti dalla Regione, dallo Stato, da altri Enti
locali, dai privati e dall’Unione europea, che hanno permesso di attivare più di 1.700 interventi
infrastrutturali e di sistema. Le risorse FAS assegnate alla Regione Piemonte sono 662 milioni di euro (37%
del totale) programmate in APQ, seguite dalle risorse di altre Amministrazioni Centrali (22%), dalle risorse
regionali (15%), di altri Enti Locali (11%), privati (11%) e, per ultimo dalle risorse provenienti dall’Unione
europea (4%).
La programmazione del FAS nel corso del tempo ha permesso di introdurre e consolidare forme di
concertazione e negoziazione tra i diversi livelli di governo coinvolti (Stato-Regione-Enti Locali) e ha
contribuito ad accrescere la capacità di progettazione dei soggetti chiamati a promuovere e a realizzare i
vari interventi.
Nello specifico di alcuni settori di policy sono stati realizzati1):
> 499 interventi nel settore Difesa del suolo, per un valore di circa 163 milioni di euro, con l’obiettivo di
eliminare/ ridurre le numerose situazioni di rischio idrogeologico ancora presenti sul territorio regionale,
sia attraverso interventi che per la loro importanza territoriale possono definirsi strategici, sia attraverso
opere di dimensioni più limitate, volte alla messa in sicurezza di persone, centri abitati e infrastrutture ed
allo sviluppo di comunità locali per lo più montane. Al riguardo, segnaliamo tra le principali opere la
realizzazione “ Sistemazione idraulica Rio Gran Gorgia e del torrente Dora di Melezet a difesa della
Frazione di Melezet (Bardonecchia – prov. TO)”;
> 493 interventi nel settore della ricerca, per un valore di circa 157 milioni di euro, con l’obiettivo strategico
di abilitare il territorio regionale a compiere la transizione verso un modello economico fondato sulla
conoscenza diffusa e sull’innovazione, intesa come produzione, assimilazione e sfruttamento competitivo
di nuove opportunità in campo scientifico-tecnologico, economico e sociale. Le principali aree
riguardano: scienze della vita, lo sviluppo sostenibile, le nanotecnologie e nanoscienze,
l’aeronautica e spazio;
> 257 interventi nel settore dei Beni Culturali, per un valore di circa 580 milioni di euro, con l’obiettivo di
valorizzare le risorse culturali e storiche di interesse nazionale e regionale. In particolare per il sistema
Residenze Sabaude, il progetto di riqualificazione e di valorizzazione del Sistema - dichiarato “Patrimonio
dell’Umanità" dall’UNESCO - costituisce obiettivo prioritario per lo Stato e la Regione Piemonte, lo
dimostrano gli obiettivi unitari rivolti al restauro delle Residenze (di Venaria Reale e di Rivoli, di
Stupinigi e di Pollenzo, di Racconigi e di Villa della Regina).

1) (Fonte SGP - dati di monitoraggio al 31.12.2010)
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> 237 interventi nel settore Ciclo dell’acqua, per un valore di circa 390 milioni di euro, con l’obiettivo di
tutelare i corpi idrici superficiali e sotterranei in modo da migliorare l’ambiente acquatico, proteggere e
salvaguardare tutti gli ecosistemi connessi ai corpi idrici. Al riguardo, segnaliamo tra le principali opere la
realizzazione dell’impianto di depurazione di Canove di Govone ed estensione della rete fognaria
consortile;
> 134 interventi nell’ambito dei sistemi di sviluppo locale e città, per un valore di circa 300 milioni di euro. In
questo asse sono compresi sei Accordi che hanno promosso azioni rivolte a favorire lo sviluppo della
programmazione integrata, alla realizzazione di opere infrastrutturali nelle aree urbane e al
potenziamento di quelle previste nei Patti territoriali, ma anche azioni per il turismo, come la costruzione
di infrastrutture per i giochi Olimpici invernali Torino 2006 e la valorizzazione del turismo termale.
> 75 interventi nel settore Mobilità e Trasporti, per un valore di circa 298 milioni di euro, con l’obiettivo di
potenziare il sistema regionale dei nodi di interscambio tra la mobilità di trasporto pubblico e privati,
migliorare il riequilibrio dei modi di trasporto al fine di garantire competitività e integrazione della regione
sia in ambito europeo che nazionale, potenziare il sistema aeroportuale piemontese in occasione dei
giochi olimpici 2006. Al riguardo, segnaliamo tra le principali opere la realizzazione del Nodo di
interscambio passeggeri di Trofarello.
Altri interventi sono stati realizzati: nell’ambito delle Bonifiche per il ripristino ambientale dei siti inquinati,
circa 16 interventi, e in materia di Società dell’informazione, circa 28 interventi per un valore di circa 43
milioni di euro. Inoltre, sono state realizzate azioni specifiche per la Governance dell’Intesa attraverso la
stipula di uno specifico APQ, allo scopo di conferire maggiore organicità alle azioni regionali finalizzate al
miglioramento delle attività preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo e dell’efficace
raggiungimento degli obiettivi dell’Intesa e degli APQ.
La coesione creatasi nei diversi settori ha fatto sì che i soggetti attivi nell’ambito regionale potessero
cooperare con un unico obiettivo: creare progresso, crescita per il territorio e per i suoi abitanti. Nelle
prossime pagine saranno illustrati due interventi di particolare rilevanza, poiché la loro realizzazione ha
apportato numerosi benefici in termini di impatto ambientale e supporto alle esigenze della popolazione,
ovvero:
> interventi di miglioramento della fruizione dei mezzi pubblici: Progetto MOVIcentro;
> recupero della Reggia e dei Giardini de La Venaria.
La loro realizzazione è stata possibile anche grazie alla continua relazione e collaborazione tra la Regione
e l’Amministrazione centrale.
Grazie alla seguente pubblicazione la Regione ha l’opportunità di poter comunicare ai cittadini, in maniera
trasparente e diretta, il modo in cui le risorse pubbliche sono state investite in ambito regionale,
evidenziando i risultati ed i benefici raggiunti.
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Provincia:
Torino

Comune:
26 comuni

Soggetto attuatore:
Comuni e Provincia del
Verbano Cusio Ossola

Titolo intervento:
Interventi di miglioramento
della fruizione dei mezzi
pubblici: Progetto
MOVIcentro

Valore dell’opera:
99.200.000 euro
(di cui valore FAS 24.300.000 euro)

Data entrata in funzione:
31/12/2003

1 Sintesi del progetto
Il Progetto “MOVIcentro” è stato avviato a livello regionale negli anni novanta, integrato successivamente
nell’Intesa istituzionale di Programma Stato- Regione Piemonte attraverso due specifici Accordi di
programma quadro (APQ), il primo stipulato nel 2003, mentre il I° atto integrativo nel 2008.
Il Progetto, ma è più opportuno definirlo “Programma", ha promosso la progettazione e la realizzazione di una
serie di nodi di interscambio nel territorio piemontese per rendere più agevole e funzionale la mobilità delle
persone. I nodi di interscambio, posti in corrispondenza di incroci significativi delle reti di trasporti pubblico e
privato, promuovono il trasbordo dei viaggiatori da un mezzo all’altro e rendono più accessibile e vantaggioso
il ricorso a mezzi di trasporto collettivo per la soddisfazione della domanda di mobilità dei cittadini. In ragione
della loro localizzazione (prossimità di stazione ferroviarie), la realizzazione del nodo di interscambio può
inoltre rappresentare l’occasione per promuovere operazioni di recupero e riqualificazione (sia sotto il profilo
architettonico che funzionale) di immobili e spazi urbani.
Nel corso del 2010-2011, l’IRES Piemonte ha svolto, su incarico della Direzione regionale Programmazione,
una ricerca specifica sui Movicentri, che nasce dal quadro delle attività definite con l’Accordo di Programma
Quadro “Azioni di sistema di carattere innovativo a supporto della governance delle attività di
programmazione, di verifica e di valutazione dell’Intesa Istituzionale di Programma”, siglato tra il Ministero
dello Sviluppo Economico e la Regione Piemonte nel dicembre 2006. Le informazioni riportate in questa
scheda di sintesi sono tratte, per la maggior parte, dall’indagine sui Movicentri.
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La ricerca ha analizzato lo stato di attuazione del Programma “MOVIcentro”:
> ricostruendo il quadro finanziario del programma nonché le eventuali modificazioni apportate in corso
d’opera;
> esaminando le principali caratteristiche del processo di attuazione del programma (andamenti della spesa e
tempi procedurali);
> componendo un quadro generale delle opere e dei servizi realizzati;
> ponendo in evidenza, per un numero ristretto di casi, le conseguenze urbanistiche e territoriali connesse alla
realizzazione dei nodi di interscambio
Nella ricerca sono stati utilizzati diversi metodi e fonti di indagine. L’analisi dello stato di attuazione del
programma si è avvalso dei dati disponibili del sistema di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro
integrati con le informazione acquisite con questionario rivolto ai soggetti attuatori dei diversi nodi di
interscambio. L’analisi delle conseguenze urbanistiche e territoriale si è svolta mediante la realizzazione di
tre casi studio, in cui le informazioni raccolte attraverso interviste ai locali testimoni privilegiati è stata
integrata con le informazioni disponibili presso l’Agenzia del Territorio (banca dati OMI) che elabora, a scala
comunale, i dati relativi ai prezzi di compravendita degli immobili.
Il Rapporto “ Progetto MOVIcentro: stato di attuazione e studi di casi” IRES-Piemonte, 2011, è disponibile sul
sito dell’IRES e quelli istituzionali della Regione Piemonte.

2 Genesi del progetto
Il Programma MOVIcentro trova la sua prima definizione istituzionale nel II° Piano regionale dei trasporti e
delle comunicazioni (PTR) adottato alla fine degli anni Novanta, durante un periodo caratterizzato da profondi
processi di riforma settoriali a livello nazionale e regionale.
Il Piano dei Trasporti, infatti,segnala una serie di criticità del sistema regionale dei trasporti (insoddisfacenti
indici di accessibilità interna per alcune aree del Piemonte, livelli di servizio mediamente molto bassi
nell’ambito del trasporto passeggeri, sottodimensionamento della rete ferroviaria, scarsa attenzione al tema
dell’intermodalità, ecc1)) e propone una serie di progetti per farvi fronte, tra cui il Programma MOVIcentro il
quale trova la sua prima definizione istituzionale.
Sulla base delle indicazioni del PRT sono state avviate le prime iniziative per dare attuazione al Programma
MOVIcentro individuando un primo elenco di città possibili sedi di nodi interscambio.
Sono seguiti incontri con le amministrazioni provinciali e comunali e con RFI in quanto gli interventi insistono
spesso su sue proprietà. Dall’esito degli incontri finalizzati a sondare le disponibilità e l’interesse nei confronti
dell’iniziativa ed ad individuare puntualmente la rete dei comuni, sono stati anche definiti i criteri per la
programmazione di una rete regionale di nodi di interscambio persone.
La sottoscrizione di Accordi tra Regione ed Enti Locali coinvolti e un Protocollo di Intesa tra Regione e RFI tra
il 1999 e il 2000 ha reso possibile l’avvio delle prime fasi progettuali.
Il processo di progettazione e realizzazione dei singoli nodi di interscambio – avviato nel 2003 - è proseguito
nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro, ed è stato integrato nel 2008 con la sottoscrizione del I° Atto
Integrativo.

1) Regione Piemonte, II° Piano Regionale dei Trasporti e delle Comunicazioni, settembre 1997, p. III
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La stipula del I APQ, ed anche del successivo atto integrativo, rappresenta un passaggio importante nella
storia del Programma in quanto si profilava un quadro finanziario di natura pluriennale più certo, con maggiori
disponibilità e regole procedimentali definite (individuazione dei soggetti responsabili delle varie fasi, la
verifica semestrale…) per l’attuazione dei singoli progetti.
I due Accordi relativi al Programma MOVIcentro hanno finanziato 27 interventi, su 26 Comuni, per un valore
complessivo di circa 99,2 milioni di euro di cui 24,3 a valere sul FAS.

3 Piano di realizzazione del progetto
Il monitoraggio, effettuato nel corso dell’indagine IRES, segnala che il Programma “MOVIcentro” è oggi in
avanzato stato di attuazione.
Per quanto concerne il profilo finanziario, prendendo in esame i due Accordi di programma Quadro che
hanno sostenuto la realizzazione dei progetti, il sistema di monitoraggio ha consentito di rilevare che, per
l’intero programma, sono state mobilitate risorse per 99,2 milioni di euro (tra somme già erogate e quelle
ancora da spendere).
I principali soggetti che hanno finanziato le opere sono stati, nell’ordine, la Regione (con una quota pari al
39%), i Comuni (29%) e lo Stato (25%). In relazione ai costi realizzati, si rileva un valore complessivo di circa
70,7 milioni di € (pari al 74% del costo totale previsto). In particolare, il primo APQ registra circa 66,2 milioni di
€ di costo realizzato, pari all’82% del costo totale previsto (ovvero al netto delle economie ancora da
programmare) mentre l’Atto integrativo (sottoscritto più tardi nell’aprile 2008), evidenzia valori inferiori di costo
realizzato (il 31% del totale previsto per l’Accordo che ammonta a circa 14,8 milioni di €). Peraltro le opere
previste dal secondo APQ sono in gran parte complementari a quelle già realizzate con il primo Accordo.
Passando dalla dimensione finanziaria del programma alle caratteristiche e allo stato di attuazione degli
interventi previsti nei progetti relativi ai singoli nodi di interscambio, è possibile rilevare l’ampia gamma di
opere promosse. L’indagine svolta presso i soggetti attuatori consente in primo luogo di evidenziare che i
progetti sono stati avviati in una situazione di pre-intervento caratterizzata, nell’80% dei casi, da significative
carenze nella dotazione di servizi e strutture per l’utenza. Per far fronte a tali esigenze, il programma ha
promosso una considerevole mole di opere che hanno inciso: sul sistema dei parcheggi automobilistici (nel
100% dei casi) spesso creando nuove strutture ed ampliando l’offerta di posti auto; sui terminal delle
autolinee (nel 91% dei casi) che sono stati rilocalizzati e/o ampliati; sull’offerta di parcheggi per biciclette
(nell’87% dei casi); sui sistemi di attraversamento pedonale (nell’83% dei nodi), al fine di renderli più
funzionali e sicuri; sui servizi agli utenti, quali biglietterie e sale di attesa (65% dei casi); sui fabbricati
viaggiatori (52% dei casi). In altre parole, tutti i progetti hanno agito simultaneamente sugli elementi costitutivi
il nodo di interscambio.
Per quanto concerne invece lo stato di attuazione, la maggior parte delle opere sono concluse e in fase di
esercizio (parziale o totale). Tra gli interventi in fase di realizzazione (esecuzione lavori), la quota maggiore si
rileva nelle opere relative ai parcheggi (automobilistici e per le biciclette).
I dati sono aggiornati al monitoraggio del dicembre 2009, l’ultimo disponibile al momento della rilevazione dei
dati per la ricerca.
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4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
Il processo di revisione progettuale, avviato a seguito della certezza delle fonti finanziarie sottoscritte con
l’Accordo, ha comportato, di fatto, un allungamento dei tempi di progettazione, come spesso accade in
programmi complessi di opere pubbliche, ed una rimodulazione dei costi complessivi in capo ai diversi
soggetti promotori.
In alcuni casi, è stata anche aggiornata la tipologia delle opere previste nei progetti preliminari (es. lo stralcio
di opere relative al terziario commerciale, non ricomprendibili nell’Accordo, concentrando l’attenzione sui temi
del trasporto e interscambio).
Alcuni rallentamenti, inoltre, sono ascrivibili all’acquisizione dei nulla osta da parte delle diverse strutture (per
eventuali rimozioni di binari, determinazione di fasce di rispetto, prescrizioni in ordine alla sicurezza),
finalizzate alla cessione dei diritti di superficie per aree di loro proprietà coinvolte dal progetto MOVIcentro. In
alcuni casi è stato necessario, inoltre, richiedere parere alla Sovrintendenza Beni Culturali per il recupero di
fabbricati ferroviari d’epoca.

5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
Il nodo di interscambio passeggeri è un luogo in cui si realizza una interfaccia tra due o più modi di trasporto
(auto, treno, bus, ecc) o tra più mezzi di uno stesso modo (ad es. autobus urbani ed extraurbani), dove
speciali accorgimenti organizzativi, strutturali ed impiantistici facilitano il trasbordo dei viaggiatori da un mezzo
all’altro.
Solitamente posto in prossimità di una stazione ferroviaria in aree che registrano significativi flussi di persone,
la realizzazione del nodo può rappresentare una occasione per la riqualificazione o la riorganizzazione di
importanti aree urbane strategiche, talora segnate da processi di degrado.
Senza trascurare che in alcune situazioni locali persistono tuttora alcune criticità, il programma ha comunque
contribuito a sistematizzare e/o irrobustire le potenzialità delle 27 sedi individuate quali nodi interscambio, che
dovranno essere tuttavia sfruttate appieno con successive iniziative (sia locali sia regionali).
L’indagine ha inoltre consentito di ricostruire le tempistiche procedurali dei diversi interventi, articolate per
fase (progettazione ed esecuzione dei lavori) dalle quali è emerso che la quota di tempo dedicata alla fase
progettuale (56% del tempo complessivo) è in media superiore a quella necessaria alla effettiva esecuzione
dei lavori (44%).
Per quanto concerne infine i processi di riqualificazione urbana innescati dall’attuazione dei nodi di
interscambio, nei tre casi oggetto di analisi si è rilevato che la realizzazione delle opere previste ha di per sé
contribuito ad apportare miglioramenti nel contesto urbano interessato (l’intorno del nodo) senza tuttavia aver
avuto ripercussioni “dirette” sull’andamento dei valori immobiliari nelle zone dell’intervento.
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Mappa delle stazioni intermodali

Stazione intermodale

Stazione intermodale
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Provincia:
Torino
Comune:
Venaria
Soggetto attuatore:
Regione Piemonte, Consorzio
di Valorizzazione Culturale “La Venaria Reale”
Valore dell’opera:
200.000.000,00 euro

Titolo intervento:
Recupero della Reggia e
dei Giardini de La Venaria

(di cui valore FAS 38.000.000 euro)
Data entrata in funzione:
Ottobre 2007

1 Sintesi del progetto
Il sistema dei beni culturali è stato caratterizzato negli ultimi anni da forti dinamiche di sviluppo e da una
convergenza di interessi rispetto alle politiche regionali di enti pubblici, di fondazioni di origine bancaria e di
attori territoriali. Questa sostanziale armonizzazione delle politiche dei beni culturali, unica nel panorama
nazionale, ha consentito di individuare strategie condivise di valorizzazione dei musei, delle biblioteche e
degli archivi capaci di sostenere, incentivare e avviare processi di sviluppo locale.
In particolare, per il sistema "Residenze Sabaude", il progetto di riqualificazione e di valorizzazione del
Sistema - dichiarato “Patrimonio dell’Umanità" dall’UNESCO - costituisce obiettivo prioritario per lo Stato e la
Regione Piemonte. Ciò è dimostrato dagli obiettivi unitari rivolti al restauro delle Residenze come quelle di
Venaria Reale, ma anche di Rivoli, di Stupinigi e di Pollenzo, di Racconigi e di Villa della Regina, contenitori
di prestigio, destinati a diventare, in taluni casi, musei di se stessi, ed in altri ad ospitare istituzioni e attività
culturali permanenti: mostre e manifestazioni periodiche, centri di promozione di studi, ricerche, incontri,
scambi, sperimentazioni, in settori che vanno dall’architettura alla storia, dall’agricoltura alle produzioni
tipiche, dall’ambiente al paesaggio, dal cinema e dal teatro fino a giungere alle nuove professioni
specialistiche in campo culturale.
Nell’ambito dell’Intesa regionale è stato, tra l’altro, sottoscritto nel 2001 un Accordo di Programma Quadro in
materia di Beni Culturali nel quale, grazie alla convergenza degli interessi di diversi attori, è stato attuato un
importante programma di valorizzazione del sistema culturale, che insieme alle risorse programmate nei
successivi atti integrativi del 2006 e 2007 hanno previsto complessivamente un volume d’investimenti di circa
465 milioni di Euro (dati alla stipula), mentre i dati all’ultimo monitoraggio 2011 riportano un volume di
investimento di circa 570 milioni di euro. Ciò ha permesso, in particolare, il recupero, il restauro e la
valorizzazione del Sistema delle Residenze Sabaude di cui l’intervento inerente La Reggia di Venaria Reale
ne rappresenta il fulcro centrale.
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Gli Interventi di Recupero della Reggia e dei Giardini di Venaria si collocano quindi all’interno del Programma
d’investimento pluriennale che è stato avviato a fine anni Novanta con un Accordo quadro Stato-Regione e
successivamente integrato con altri Accordi sottoscritti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il
Ministero dei Beni culturali e il Ministero dello Sviluppo Economico, coinvolgendo risorse provenienti
dall’Unione Europea, dal Fondo per le Aree Sottoutilizzate, dalla Regione, dagli Enti locali e dai privati. Il
programma nel suo complesso è finalizzato a sostenere la conoscenza, la conservazione, la fruizione, la
valorizzazione e la promozione dei Beni, delle attività e dei servizi culturali nel territorio regionale attraverso
un’azione programmatica comune tra i diversi attori coinvolti, improntata alla collaborazione operativa nella
scelta degli obiettivi comuni da perseguire e nell’attuazione degli interventi per il recupero e la valorizzazione
del sistema delle Regge sabaude.
L’intervento di recupero della Reggia di Venaria e dei Giardini, che è stata inaugurata il 12 ottobre 2007, ha
comportato un investimento finanziario di circa 200 milioni di Euro, di cui FAS circa 38 milioni di Euro ed è
espressione del più rilevante programma di restauro e valorizzazione in Europa.
La Reggia con l’annesso Parco è uno dei più significativi esempi della magnificenza dell'architettura e
dell'arte barocca del XVII e XVIII secolo, inseriti nell’area metropolitana di Torino. Il Parco de La Mandria è
una della maggiori realtà di tutela ambientale europea in cui vivono liberamente numerose specie di animali
selvatici e domestici e vanta inoltre la presenza di un notevole patrimonio storico-architettonico. I nuovi
splendori e la mirabile qualità delle architetture della Reggia restaurata, l'immensità e la bellezza dei Giardini
e degli spazi naturali del Parco consentono di trascorrere amabilmente il proprio tempo immergendosi in
sensazioni nuove e cogliendo esperienze diverse, secondo una concezione moderna ed alla portata di tutti.
Numerosi sono i momenti dedicati alla cultura e alla tradizione, spettacoli, relax, enogastronomia, gioco,
attività sportive e contatto diretto ed intimo con la natura ed il paesaggio, che tengono comunque fede a
criteri rigorosi di ricostruzione storica e di fruizione tali da garantire valenze didattiche ai vari settori.

2 Genesi del progetto
La Regione Piemonte si è impegnata, d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Città di
Venaria Reale e il Comune di Druento, nel completamento del recupero e nella valorizzazione della Reggia di
Venaria Reale, dei Giardini, della Citroniera e della Scuderia Juvarriane, di Villa ai Laghi del Borgo Castello
della Mandria e degli altri beni compresi nell'ambito "La Venaria Reale", nonché nella realizzazione degli
interventi, anche infrastrutturali, necessari allo sviluppo del progetto stesso.
Il progetto si poneva di:
favorire lo sviluppo di azioni di valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali fortemente integrate con il
territorio, capaci di incidere significativamente sui processi di sviluppo locale;
promuovere e sperimentare modelli innovativi di gestione del patrimonio culturale;
rendere il patrimonio culturale luogo di comunicazione, di integrazione, di coesione, con una particolare
attenzione per il loro ruolo educativo nei confronti delle nuove generazioni;
operare in modo incisivo sullo stato di conservazione del patrimonio culturale con l'obiettivo di estenderne
la fruibilità, anche con l'utilizzo di tecniche innovative e con la progettazione di sistemi integrati per la
valorizzazione.
In particolare l’intervento di recupero della Reggia e dei Giardini ha comportato un investimento di circa 200
milioni di euro di cui FAS circa 38 milioni di Euro.
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3 Piano di realizzazione del progetto
L’intervento prevede la realizzazione di un Piano Operativo per la gestione della parte completata dei Giardini
della Reggia di Venaria Reale, concordato tra la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del
Piemontese e la Regione Piemonte, in merito all’inserimento di opere d’arte contemporanea, da acquisire
quale patrimonio pubblico. Mediante apposita convenzione è stato infatti conferito all’Associazione Castello di
Rivoli - Museo d’Arte Contemporanea, l’incarico di formulare un programma di interventi finalizzato
all’individuazione degli artisti e delle opere di arte contemporanea da inserire nei Giardini, nonché il compito
di procedere alla realizzazione dell’intervento stesso. La volontà è di riproporre gli antichi tracciati con
l’ispirazione e i segni archeologici originali delle memorie nell’ambito di un rapporto spaziale equilibrato con la
Reggia stessa, di ideare rappresentazioni degli antichi Diporti e delle scene di loisir tipiche della vita di Corte
che si svolgeva nei Giardini nell’epoca aulica della Reggia.
Il recupero ha compreso l’intera Reggia, dove hanno operato famosi architetti di corte quali Castellamonte,
Garove, Juvarra, Alfieri, dal piano interrato fino ai i piani alti che accolgono uffici e zone espositive ma anche
una sala polifunzionale rivelando, come valenza scenografica aggiuntiva, una straordinaria prospettiva
divergente sui giardini della Reggia restaurati in questi anni; la Galleria Grande che ormai rappresenta il
simbolo riconoscibile della Reggia; la Galleria Alfieriana che collega la reggia alla chiesa di S.Uberto; lo
scalone aulico realizzato a fine '700 dall'arch. Giovanni Battista Piacenza per collegare la corte d'onore ai
nuovi appartamenti ai piani superiori; i torrioni garoviani e la facciata seicentesca che presenta il taglio
settecentesco operato da Garove sul Castellamonte, scegliendo di conservare la lettura dei due interventi.
Il complesso è caratterizzato dalle dimensioni straordinarie e dai conseguenti numeri incredibili associati al
restauro, che ha interessato una superficie di circa 250.000 mq coperti di edifici, costituiti dalla Reggia, dal
borgo Castello della Mandria, dalla cascina Rubianetta e Medici del Vascello, dalla Villa ai Laghi, e di circa
800.000 mq di giardini: 145.000 mq di stucchi ed intonaci, 35.000 mq di facciate e 25.000 mq di
pavimentazioni interne nella Reggia, 3.000 tonnellate di pavimentazioni in pietra della Reggia, 8.000 mq delle
ex scuderie alfieriane dedicati al Centro per la Conservazione e il Restauro (uno dei più grandi poli di restauro
al mondo); 5.000 mq di affreschi, 11 km lineari di cornici decorative e otre 1 km di balaustre della Reggia; 1,5
km di percorso di visita della Reggia; 800.000 mq di giardini e parchi con 100.000 nuove piantumazioni, 11
milioni di litri d’acqua nella Peschiera Grande dei Giardini, 1.250 serramenti, 35 km di muro di cinta del Parco
La Mandria.
L’intervento ha riguardato anche la Citroniera e la Grande Scuderia Juvarriana, che si inseriscono nell’ambito
del programma generale di restauro e valorizzazione della Reggia di Venaria Reale e del Borgo Castello nel
Parco della Mandria, con la volontà di non mutare il significato architettonico del complesso così come venne
progettato e parzialmente eseguito da Filippo Juvarra, nell’intenzione di preservare non solo la materia
dell’architettura, ma anche la sua funzione, incarnata dalle tipologie edilizie cui essa è stata uniformata.
Nella progettazione del restauro sono state scelte destinazioni d’uso compatibili con il complesso
monumentale ma nello stesso tempo che potessero autofinanziarsi, e fin dall’inizio tra i principali obiettivi è
stato inserito quello di garantire la fruibilità ad ogni visitatore grazie al superamento delle barriere
architettoniche.
Nel recupero del complesso è stata infine posta particolare attenzione anche alla salvaguardia dell’ambiente
e degli ecosistemi; nella progettazione degli impianti si è considerata la necessità di assicurare il massimo
risparmio energetico, per fronteggiare il problema dei piccioni è stata naturalizzata una coppia di piccoli rapaci
e le colonie di chirotteri sono state salvaguardate: i lavori sono stati condotti nel rispetto delle abitudini dei
chirotteri evitando i rumori di un normale cantiere e permettendo così la loro riproduzione e la predisposizione
per il prossimo futuro di un laboratorio didattico sulla vita dei chirotteri e sulle loro abitudini notturne.
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4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
Le caratteristiche costruttive e di ampliamento della Venaria hanno imposto una nuova metodologia di
restauro e recupero: il complesso è stato realizzato nell’arco di un secolo e mezzo con stili, modalità
costruttive e materiali diversi, ha proporzioni straordinarie, coprendo una superficie di 120.000 mq., ed è
caratterizzato da un reciproco e inscindibile rapporto tra gli edifici, i giardini, il parco e il borgo che
costituiscono un unicum territoriale di vaste dimensioni; le sovrapposizioni storiche, il degrado sopraggiunto
sino agli anni Sessanta quando vennero avviati opere di manutenzione e interventi, di carattere provvisorio,
mai organici né programmatici ma che tuttavia salvaguardarono il complesso dal crollo.
Tutto questo ha imposto un nuovo modello di progettare il restauro nel rispetto del periodo storico, soprattutto
attraverso la conoscenza della materia, dando molto spazio alla ricerca e alla diagnostica materica,
confrontandosi con i dati storici e archivistici e con gli interventi precedenti, per realizzare un restauro
filologico del complesso nel rispetto della qualità e della leggibilità del periodo storico. La principale istanza,
considerato lo stato di degrado esistente, è stata quella di conciliare la ricerca “estetica” di restituzione e
conservazione con quella “storica” di conoscenza del bene, sostenute da un progetto mirato e puntuale, con
indicazioni di precise destinazioni d’uso volte a valorizzarne le potenzialità.
La Reggia in poco più di 10 anni è stata oggetto di un problematico consolidamento strutturale e di un
complesso aggiornamento impiantistico finalizzato a sanare le secolari fragilità dell'edificio in funzione delle
nuove destinazioni d’uso: le opere sono state portate a termine nei tempi concordati e fin dagli inizi dei
cantieri le metodologie di intervento, le tecnologie e i prodotti sono stati scelti anche in funzione
dell’abbattimento dei costi di restauro e manutenzione, cercando di non chiudere mai la Reggia al pubblico.
Nonostante i grandi restauri realizzati, che costituiscono ad oggi il più importante progetto europeo per il
restauro di un bene culturale, la criticità del complesso della Venaria Reale persiste e rimarrà ancora per anni,
anche se in modo sempre più limitato nel tempo, a causa del lungo periodo di abbandono, spoliazioni e
incuria generale e dei danni dipendenti innanzitutto dalle infiltrazioni d’acqua provenienti dalle coperture e
dalla mancanza delle discese pluviali che per decenni hanno imbibito le murature, indebolendole e
provocando, una volta realizzata la copertura, uscite continue di efflorescenze saline al variare delle stagioni
e all’attivazione dell’impianto di riscaldamento. La fragilità della struttura si ripercuote anche nei locali interni
fino al piano terra, dove alcune sale “soffrono” ancora le conseguenze del grave danno causato dall’acqua
nei decenni passati.
Per questo, nonostante l’attenta campagna diagnostica e il continuo monitoraggio finalizzato alla
programmazione delle manutenzioni, è stato e continua ad essere necessario intervenire regolarmente con
interventi finalizzati ad evitare danni ai locali restaurati.

5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
L’Accordo Stato-Regione sui Beni Culturali rappresenta un esempio di successo di come un programma di
restauro dell’insieme delle Regge Sabaude, concepito d’Intesa con lo Stato centrale, abbia posto le basi per
la riqualificazione dell’area metropolitana e la valorizzazione delle sue aree periferiche. Proprio da questo
Accordo sono scaturite le maggiori esigenze di integrazione tra le differenti politiche regionali in un’ottica di
sviluppo locale; gli interventi di restauro sui beni culturali devono essere affiancati da azioni per l’accoglienza
e l’offerta turistica, per attrarre nuove categorie di visitatori, come pure dalla promozione di attività
imprenditoriali volte ad ottimizzare il patrimonio da gestire in un’ottica di sostenibilità economica che nel
medio periodo riduca i costi a carico degli enti pubblici.
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Gli eccezionali numeri de La Venaria Reale, complesso culturale alle porte di Torino, costituito dall' unicum
ambientale-architettonico sono eccezionali anche dal punto di vista della ricaduta sul territorio: 800 addetti
impiegati ogni giorno in circa 50 cantieri attivati ma anche circa 500 nuovi posti di lavoro nella Città ed un
notevole aumento del valore immobiliare della zona. Nei primi tre anni di apertura al pubblico gli ingressi sono
stati oltre 2,5 milioni ed hanno comportato per il territorio un aumento del 9,1% nel settore del commercio e
addirittura del 24,2% in quello del turismo quindi nuovi ristoranti, alberghi, attività commerciali, insomma la
rinascita di una comunità da periferia cittadina a palcoscenico internazionale, anche grazie ai numerosissimi
eventi organizzati alla Reggia che in circa 2 anni ha ospitato 10 mostre e decine di concerti, spettacoli e
manifestazioni.
Uno dei primi cantieri di restauro alla Venaria, realizzato grazie ai fondi dell’8/mille del Ministero Beni
Culturali, è stato quello della Chiesa di Sant’Umberto, una della maggiori espressioni artistiche di Filippo
Juvarra e sorta di cantiere sperimentale per le tipologie di intervento e materiali utilizzati, poi applicati a tutta
la Reggia. La Chiesa di S.Uberto, oggi completamente recuperata, è un importante polo storico artistico, una
delle maggiori espressioni del Barocco italiano e di attrazione culturale turistica essendo sede di concerti,
incontri e convegni nel rispetto della monumentalità del complesso.
Il Progetto Venaria rappresenta un modello di cantiere da prendere a riferimento anche per il futuro grazie
alle soluzioni innovative di gestione adottate in corso d’opera che sono state in grado di ridurre al minimo i
tempi di esecuzione delle opere ed ridurre, contestualmente, i costi di intervento.
Tali obiettivi sono stati raggiunti attraverso:
l’attivazione e promozione di una sana concorrenza tra le aziende produttrici di materiali;
l’applicazione di tecnologie industriali al restauro;
l’introduzione nel settore del restauro di una nuova metodologia di approccio al progetto che parte dalla
diagnostica conoscitiva e dalla ricerca storica del manufatto;
l’utilizzo di nuovi materiali premiscelati a norma europea, con schede tecniche e di sicurezza, che evitano
l’arbitrio dell’operatore;
l’ottimizzazione dell’organizzazione dei cantieri evitando indecisioni e relative perdite di tempo grazie alla
creazione di una struttura di monitoraggio continua durante la fase di cantiere e allo studio approfondito della
gestione nella fase di esercizio e di manutenzione del complesso;
lo studio di tecnologie innovative, basate sul risparmio energetico.
La Reggia rappresenta dunque un cantiere laboratorio, capace di coniugare recupero e nuove destinazioni
d’uso, ricerca e contenimento dei costi, formazione e valorizzazione trasformando il complesso in un
dinamico polo culturale e in una straordinaria risorsa per il territorio.
L’obiettivo prioritario della programmazione regionale è stato, in tutti i casi, quello di garantire comunque
l’eccellenza, in termini di offerta culturale e qualità dei servizi, nonché la concentrazione degli interventi,
assicurando “massa critica” ed integrazione tra gli interventi stessi.
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Le priorità perseguite
Nel mese di febbraio 2000 la Regione Puglia ha sottoscritto con il Governo l’Intesa Istituzionale di
Programma con la quale si è dato concreto avviamento alla politica di finalizzazione delle risorse e al
riequilibrio economico e sociale delle aree sottoutilizzate della Regione, individuando i settori e gli impegni di
interesse comune, gli obiettivi e le risorse da impiegare.
Gli obiettivi di sviluppo individuati nell’Intesa hanno trovato poi attuazione attraverso interventi ricompresi nei
vari “Accordo di Programma Quadro” (APQ) nei settori Aree urbane, Attività culturali, Beni culturali, Città,
Contratti di localizzazione, Difesa del suolo, Politiche giovanili, Portualità turistica, Ricerca, Risorse idriche,
Sicurezza, Società dell’informazione, Studi di fattibilità, Sviluppo locale, Tutela e risanamento ambientale,
Trasporti.
Nello specifico l’APQ, quale strumento negoziale attuativo dell’Intesa, ha consentito di rendere operativa la
volontà delle Amministrazioni coinvolte, individuando e descrivendo gli specifici interventi necessari al
perseguimento degli obiettivi dati, motivandone la coerenza programmatica con la programmazione
comunitaria, statale e regionale.
Trattandosi di uno strumento di programmazione operativa, vi si trovano descritti, quindi, gli interventi da
realizzare con l’individuazione dei soggetti responsabili, dei costi, dei tempi di realizzazione e delle coperture
finanziarie degli interventi stessi.
La Regione Puglia ha programmato, in meno di un decennio, 6.085 milioni di euro, di cui 3.095 di risorse
FAS, con i quali sono stati avviati 2.104 interventi nei diversi settori individuati. Nello specifico sono stati
realizzati:
> 93 interventi nel settore Aree urbane, con l’obiettivo del sostegno prioritario a interventi di qualità in termini
di rilevanza strategica, valore aggiunto e innovazione;
> 12 interventi nel settore Attività culturali, con l’obiettivo di individuare strategie e interventi tesi a sostenere
e consolidare lo sviluppo del settore e a rafforzare la cooperazione istituzionale verticale e orizzontale, ivi
compreso il partenariato socio-economico, al fine della predisposizione di politiche culturali finalizzate allo
sviluppo economico del territorio
> 362 interventi nel settore Beni culturali, con l’obiettivo prioritario della tutela, la valorizzazione e la gestione
delle risorse paesaggistiche, storico – culturali ed artistiche della Regione Puglia, al fine di inserirle in un
circuito economico e produttivo che consenta di attivare positive ricadute sull’economia regionale
> 31 interventi nel settore Città, con l’obiettivo di definire un programma pluriennale di interventi capace di
incidere positivamente sulla vivibilità della Regione Puglia e più complessivamente sul processo di sviluppo
economico-sociale;
> 4 interventi nel settore Contratti di localizzazione;
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> 148 interventi nel settore Difesa del suolo, con l’obiettivo di attuare azioni per la riduzione delle situazioni
di maggior rischio idrogeologico al fine di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza abitativa e/o di
insediamento di attività produttive e nel garantire che il deflusso dei corpi idrici superficiali possa avvenire
in condizioni di sicurezza al fine di contenere il rischio di esondazione, tenendo in debita considerazione
la valenza ambientale e la specificità dei singoli corsi d’acqua;
> 60 interventi nel settore Politiche giovanili, con l’obiettivo di contrastare l’abbandono e il degrado urbano,
anche mediante azioni di recupero e riuso di edifici e di spazi abbandonati e dismessi per il
soddisfacimento della domanda di centri di aggregazione sociale, culturale, sportiva e di verde urbano,
con progetti integrati ed un approccio partecipativo;
> 3 interventi nel settore Portualità turistica, con l’obiettivo della realizzazione di alcuni interventi nella
Regione Puglia al fine di implementare in maniera sostenibile una rete di porti turistici attraverso il
completamento dell’ infrastrutturazione e l’adeguamento funzionale;
> 281 interventi nel settore Ricerca, con l’obiettivo di:
– Promuovere, organizzare e sostenere la domanda di innovazione;
– Qualificare l’offerta di ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico e servizi per l’innovazione;
– Rafforzare la rete dei servizi per l’innovazione e dei collegamenti tra sistema scientifico e sistema
produttivo;
– Creare un osservatorio permanente dell’innovazione;
> 494 interventi nel settore Risorse idriche, con l’obiettivo di:
– Tutelare i corpi idrici superficiali e sotterranei al fine di migliorare l’ambiente acquatico, proteggere e
salvaguardare gli ecosistemi;
– Ripristinare la qualità delle acque superficiali e sotterranee in modo da renderle idonee
all’approvvigionamento potabile, alla vita dei pesci e dei molluschi e alla balneazione;
– Ridurre drasticamente l’inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
> 47 interventi nel settore Sicurezza, con l’obiettivo di realizzare un’azione di prevenzione rivolta a garantire
permanentemente il miglioramento delle condizioni di convivenza civile e di sicurezza dei cittadini, nonché
a favorire la collaborazione nella lotta alla criminalità nel territorio regionale;
> 22 interventi nel settore Società dell’informazione, con l’obiettivo di realizzare interventi finalizzati alla
modernizzazione della P.A. e allo sviluppo della società civile;
> 26 interventi nel settore Studi di fattibilità, con l’obiettivo di realizzare un programma pluriennale di
interventi capace di incidere positivamente sullo sviluppo della Regione Puglia e più complessivamente
sul processo di sviluppo economico-sociale, in un contesto di programmazione integrata delle risorse e di
un più generale sviluppo dei rapporti di collaborazione istituzionale ed operativa;
> 290 interventi nel settore Sviluppo locale per il perseguimento dei seguenti macro obiettivi regionali:
– Innovazione, miglioramento della competitività del sistema produttivo e ampliamento delle opportunità di
lavoro;
– Promozione della coesione socio-economica tra i sistemi territoriali sub-regionali;
> 77 interventi nel settore Tutela e risanamento ambientale, con l’obiettivo di realizzare un programma
pluriennale di interventi, finalizzati alla bonifica nel territorio regionale, capace di incidere positivamente
sul risanamento e sulla tutela ambientale della Regione Puglia e più complessivamente sul processo di
sviluppo economico-sociale;
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> 154 interventi nel settore Trasporti, con l’obiettivo di individuare specifiche opere considerate prioritarie in
materia di Trasporti al fine di migliorare la mobilità nel territorio regionale;
La coesione creatasi nei diversi settori ha fatto sì che i soggetti attivi nell’ambito regionale potessero
cooperare con un unico obiettivo: creare progresso, crescita per il territorio e per i suoi abitanti. A tal fine
sono stati realizzati numerosi progetti tra i quali citiamo:
> "Ripristino del collegamenti tra la variante esterna alla S.P. 206 circonvallazione di Bitetto e la viabilità
comunale " per 2.300.000 euro inserito nell’APQ Trasporti a carico della delibera CIPE 03/2006;
> Progetto SI006: “Centro territoriale per l’aggregazione dei processi di acquisto degli enti locali pugliesi
(CAT)” compreso nell’Accordo di Programma Quadro “in materia di e-government e società
dell’informazione nella regione Puglia”. La Regione Puglia, attraverso la Centrale di acquisto territoriale
denominata EmPULIA, promuove e sviluppa un processo di razionalizzazione degli acquisti per beni e
servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale, basato sull’utilizzo di
strumenti telematici. Il progetto si è concluso ed è stato realizzato da InnovaPuglia S.p.A. Il valore del
progetto è di 3,5 milioni di euro di cui 2 milioni a valere sulla Delibera Cipe 17/2003 - Quota F.4 - Regioni
Mezzogiorno e 1,5 milioni sulla Delibera Cipe 17/2003 - Quota E.1.1.2 Programma “Per il Sud e Non
solo” .
> PS_119 “Valutazione del Rischio da frana per la pianificazione di centri urbani minori in aree di catena: il
caso della Daunia” inserito nell’Accordo di Programma Quadro Ricerca dell’importo complessivo di euro
940.000,00, di cui euro 640.000,00 finanziati con FAS ed il restante euro 300.000,00 finanziati da Unità di
Ricerca afferenti al Politecnico di BARI ed al CNR-IRPI (Unità di Bari) e dalle imprese: Trevi SpA, Idrogeo
Srl, Planetek Srl, Codevintec Srl e Leica SpA,
> Progetto “Archivio storico Basilica Pontificia S. Nicola” compreso nell’ Accordo di Programma Quadro
Beni Culturali I Atto Integrativo per un ’importo complessivo di 75.966 euro di cui il 90%, pari a 68.369,40
euro, con risorse Delibera CIPE n. 17/03 ed il restante 10%, pari ad 7.596,60 euro, a carico dell’Ente
beneficiario;
> Progetto LUC “Laboratorio Urbano Culturale” nato dal recupero e dalla rifunzionalizzazione dell'ex
mercato ittico di Manfredonia (FG) inserito nell’ Accordo di Programma Quadro Politiche giovanili
finanziato con risorse FAS della Delibera CIPE 35/2005.
> Biblioteca Provinciale “N. Bernardini” di Lecce. Il progetto fa parte del I Atto Integrativo dell’ A.P.Q. “Beni
Culturali” dell’ Intesa Istituzionale di Programma; l’importo complessivo del progetto è di 4.994.185,79
euro, di cui 4.444.825,35 euro finanziati con fondi FAS e 549.360,44 euro di cofinanziamento.
Nelle prossime pagine verranno illustrati in maggior dettaglio 2 degli interventi sopraelencati, ovvero:
> adeguamento infrastrutture di volo dell'aeroporto – Grottaglie;
> restauro del Palazzo Priorile sito nella Cittadella Nicolaiana – Bari.
La loro realizzazione è stata possibile anche grazie alla continua relazione e collaborazione tra la Regione
e l’Amministrazione centrale. Grazie alla seguente pubblicazione la Regione ha l’opportunità di poter
comunicare ai cittadini, in maniera trasparente e diretta, il modo in cui le risorse pubbliche sono state
investite in ambito regionale, evidenziando i risultati ed i benefici raggiunti.
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Provincia:
Taranto
Comune:
Grottaglie
Soggetto attuatore:
Aeroporti di Puglia S.p.A.
Valore dell’opera:
118.000.000,00 euro (FAS)

Titolo intervento:
Grottaglie – Adeguamento
infrastrutture di volo
dell'aeroporto

Data entrata in funzione:
27 Gennaio 2010

1 Sintesi del progetto
Il progetto è stato inserito nell’Accordo di Programma Quadro “Trasporti: Aeroporti e Viabilità” del 31.03.2003
con l’atto integrativo del 30.12.2004 che ha individuato come copertura finanziaria totale del Progetto la
Delibera CIPE 17/2003 – Quota F.4 Regioni del Mezzogiorno.
Il progetto ha previsto una serie di interventi mirati al potenziamento land-side ed air-side del sedime
aeroportuale per la realizzazione di una piattaforma logistica aeronautica.
L’obiettivo comune dei diversi interventi è stato quello di sviluppare la vocazione propria dell’aeroporto
concretizzata in una specializzazione più o meno marcata dell’attività di produzione e manutenzione degli
aeromobili e dei collegamenti all-cargo in relazione allo sviluppo del terminal container e di attività di semitrasformazione dei parte delle merci che giungono via mare.
La durata complessiva dei lavori è stata di circa 5 anni ed ha coinvolto società del settore della progettazione
ingegneristica e dell'edilizia; è stato avviato nell'agosto 2006 in cui è stato sottoscritto il contratto d’appalto
integrato, e si è concluso nel gennaio 2010, in cui è avvenuto il collaudo da parte dell’ Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile.
Il progetto non ha incontrato particolari criticità se non l’esigenza di raccordarsi con altri enti territoriali al fine
di governare le interferenze derivanti dal bacino idrogeologico e di adeguare la viabilità nelle zone circostanti.
Il principale risultato ottenuto è stato la disponibilità di una moderna infrastruttura aeroportuale capace di
supportare le attività logistiche e di produzione di aeromobili con potenzialità da dedicare allo sviluppo di
nuovi interventi in materia di logistica.
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Il successo del progetto si è concretizzato nell’aver realizzato in appena 16 mesi un’opera complessa e di
notevole impatto sul territorio consentendo lo sviluppo infrastrutturale per attività logistiche e movimentazioni
merci nonché di aver creato interazioni con il porto di Taranto al fine di potenziare l’intermodalità mare-aria ed
aver sviluppato un importante distretto industriale del polo aeronautico.

2 Genesi del progetto
Nel Piano Regionale dei Trasporti per lo sviluppo del Sistema Aeroportuale Pugliese all’aeroporto di
Grottaglie è stata attribuita una funzione prevalente di polo del traffico aereo merci, con aeromobili dedicati
esclusivamente a questo traffico (freighters).
L’area di Taranto sviluppa una propria vocazione per le attività nella logistica e nel trasporto merci,
essenzialmente in relazione alla creazione del Taranto Container Terminal.
La disponibilità di uno scalo aereo sottoutilizzato e poco distante da Taranto, ha costituito un’opportunità per
sviluppare in modo funzionale le infrastrutture dell’aeroporto adeguandole alle caratteristiche del traffico
aereo di merci
Aeroporti di Puglia S.p.A. ha realizzato una puntuale analisi sul territorio che è durata circa 8 mesi, conclusasi
con la redazione di un piano territoriale d’area finalizzato ad individuare le aree, le procedure e le azioni per la
tutela dello sviluppo dell’Aeroporto e con impatto primario sui comuni di Grottaglie e Monteiasi.
I passaggi istituzionali fondamentali che hanno contribuito all’avvio ed alla realizzazione del progetto sono
stati:
La Conferenza dei servizi del 27.05.2005 che ai sensi della legge 241/90 nella seduta conclusiva ha
approvato il progetto definitivo;
Parere del consiglio superiore dei lavori pubblici rilasciato in data 15.06.2005;
Decreto VIA “Valutazione Impatto Ambientale” rilasciato dal ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio di
concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali del 24.10.2005;
Delibera di Giunta Regionale di approvazione del Piano Territoriale d’Area per l’Aeroporto di Grottaglie.

3 Piano di realizzazione del progetto
Il potenziamento delle infrastrutture di volo è stato progettato in modo tale da consentire operazioni di
atterraggio e decollo ad aeromobili tipo Boeing 747-LCF. Pertanto il programma degli interventi ha previsto
tutte le opere per poter classificare l’Aeroporto di Taranto - Grottaglie in categoria “4E”.
Il progetto ha comportato un programma di interventi, di seguito brevemente descritti, appaltato con un'unica
procedura di gara.
Gli interventi indispensabili per l’adeguamento delle infrastrutture di volo hanno riguardato principalmente:
Espropri ed acquisizione delle aree necessarie al prolungamento delle infrastrutture di volo;
Prolungamento e riqualificazione della pista RWY 17/35: il progetto ha previsto il prolungamento verso la
testata 35 per una lunghezza di 1.490 mt, della pista pavimentata per oltre 60 mt. e della striscia di sicurezza
(STRIP) per un totale di 240 mt. di R.E.S.A. (Runway End Safety Area);
Adeguamento Impianti Voli Notte: esecuzione di cavidotti multitubo che correranno sotto gli shoulders
laterali per ospitare i circuiti di alimentazione nonché, separatamente, quelli di telecomando e telecontrollo
dell’impianto voli notte.
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 Installazione di dispositivi di radionavigazione (ILS/VOR-DME) per procedure strumentali di precisione
sulla testata 35: la configurazione della pista ha previsto che la testata 35 fosse abilitata alle procedure
strumentali di precisione CAT 1 previa installazione di un impianto Instrument Landing Sistem (ILS)
costituito da n. 3 antenne. L’impianto ILS è associato ad un radiofaro ad alta frequenza VOR (Very Hight
Omnidirectional Range) di cui si è provveduto alla installazione
 Implementazione degli impianti AVL (Aiuti Visivi Luminosi) agli standard di categoria “CAT.1”: si è dovuto
prevedere il potenziamento dell’intero sistema di Media Tensione del sistema primario, l’adeguamento
strutturale e normativo del sistema di bassa tensione, quello relativo alsistema di alimentazione ausiliaria e
di soccorso e l’alimentazione in configurazione “no break”, per i sistemi di radio assistenza (ILS –
VOR/DME)
 Ampliamento del piazzale di sosta aa/mm e raccordi con pista di volo: al fine di assicurare la sosta minima
di n. 1 “wide – body (Airbus 330/340, B 747, B 777, MD 11, etc.), si è dovuto realizzare un nuovo piazzale
di sosta in adiacenza al piazzale ATITECH, per una superficie complessiva di circa 40.000 mq, oltre agli
shoulders di 10,5 mt. sul perimetro.
 Nuova viabilità ed adeguamento della rete stradale esistente: l’allungamento della pista di volo sul
prolungamento della testata 35 ha implicato l’adeguamento della viabilità veicolare ordinaria. Al fine di non
apportare modifiche orografiche che avrebbero alterato l’assetto urbanistico territoriale, anche con evidenti
implicazioni sul micro sistema ecologico esistente, si è dovuto prevedere, per la S.P. Grottaglie –San
Giorgio Jonico l’incrocio con parte dell’ALS (Approach Light Sistem). Inoltre è stata prevista la
realizzazione di un rondò per vincoli sulle strade interrotte al fine di consentire un agevole sistema di
viabilità quanto più possibile sicura ed agevole
 Tombamento del “Fosso Monache”: per la tombatura della porzione in corrispondenza della pista di volo si
è ricorso ad una struttura in cls armata di medesima portata idraulica. Nelle porzioni interessate dalle
fasce di sicurezza la chiusura el canale a pelo libero è stata realizzata con soletta in cls armata di
cartatteristiche e portanza adeguate as quelle per le fasce di sicurezza.
 Valutazione Impatto Ambientale: in ossequio alla normativa vigente, sia di carattere generale che di
settore, si è dovuto prevedere nella fase del progetto preliminare lo studio di prefattibilità ambientale con
una valutazione qualitativa delle potenziali ricadute sulle componenti ambientali.e su quella antropica.
 Strada perimetrale interna: in corrispondenza dei nuovi terreni acquisiti per il prolungamento della pista di
volo si è dobvuto prevedere la creazione di una strada perimetrale interna di larghezza di 7 mt.
 Segnaletica stradale orizzontale e verticale: si è dovuto conformare la segnaletica usata sulle aree della
viabilità perimetrale con la normativa del codice della strada.
 Recinzione aeroportuale doganale di tipo “A”: istituzionalmente prevista nell’ambito della Security e della
Safety aeroportuale determinate in conseguenza degli accadimenti terroristici avvenuti nel recente
passato è stato realizzato un perimetro quanto più impenetrabile possibile, posta per il riparo della
struttura Air Side.
Il progetto definitivo è stato approvato nella seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi del 27.05.2005. in
data 11.08.2005 è stato stipulato il contratto d’appalto integrato che ha previsto la stesura del progetto
esecutivo oltre che la realizzazione dell’opera.
Nel corso dei lavori sono state presentate ed approvate da ENAC n° 4 perizie in corso d’opera che
insiemealle sospensioni ed alle proroghe hanno procrastinato il termine ultimo dei lavoridi circa 2 anni.
In ultimo, data 27.01.2010 sono stati dichiarati collaudabili dalla Commissione ENAC tutti i lavori di
“Potenziamento Land - side ed Air - side per la realizzazione di una piattaforma logistica aeronautica
dell’aeroporto Taranto Grottaglie”.
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4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
La realizzazione delle opere in concomitanza alle attività operative di manutenzione degli aeromobili da parte
di Atitech S.p.A. ha reso necessaria l’organizzazione particolare del cantiere affinché non si interferisse sul
programma dei lavori fermo restando l’esigenza di garantire la sicurezza degli stessi.
Inoltre l’attivazione dell’importante programma ALENIA BOEING per la realizzazione di parte della fusoliera
del nuovo aereo B787 ha reso necessario la fasatura dei tempi in modo da rendere possibile l’attivazione
della pista già dal 16.12.2006
La fattiva cooperazione da parte degli enti territoriali, la Direzione lavori di Aeroporti di Puglia ed ENAC e
l’impresa appaltatrice dei lavori hanno comunque reso possibile la risoluzione immediata delle problematiche
emerse.

5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
La valorizzazione e potenziamento delle infrastrutture esistenti, del sistema della logistica intermodale in
relazione anche alla presenza del porto di Taranto hanno reso l’area ionico-salentina un nuovo polo di
attrazione nel sistema integrato della movimentazione merci, attraendo nuovi investimenti compatibili con la
vocazione dell’area nel settore aeronautico.
La possibilità di integrare le modalità di trasporto connesse al porto di Taranto e all’Aeroporto di Grottaglie
hanno consentito di ridurre le quantità di merci trasportate via gomma sul territorio nazionale e di
conseguenza l’emissione di CO2.
Il progetto ha previsto importanti interventi di riassetto del territorio finalizzati alla messa in sicurezza dei
canali naturali di smaltimento delle acque meteoriche per la tutela delle aree circostanti l’aeroporto da rischi
atmosferici.
L’effettivo avvio del programma ALENIA BOEING ha definito uno scenario di ulteriore sviluppo delle attività
del polo aeronautico su Grottaglie con l’insediamento di ulteriori iniziative imprenditoriali

6 Successo del Progetto
Il progetto può essere ritenuto esemplare in considerazione della fattiva concertazione tra gli enti centrali e
locali ed attuatori che ha determinato la compressione dei tempi di cantierizzazione e realizzazione delle
opere. Ciò ha consentito di attrarre investimenti industriali sul territorio determinando importanti impatti
occupazionali già nel breve periodo e consentendo di porre le basi per poter attrarre futuri iniziative
imprenditoriali di settore, anche in considerazione delle sinergie concretamente raggiungibili.
La programmazione mirata alla individuazione delle specifiche vocazioni del territorio e la correlata
condivisione degli obiettivi con gli enti territoriali ha scongiurato sospensioni o ripensamenti che avrebbero
disincentivato ogni iniziativa imprenditoriale.
I fattori critici di successo sono stati:
la disponibilità dell’area circostante l’aeroporto ha consentito lo sviluppo delle infrastrutture di volo senza
interferire con le problematiche urbanistiche dei comuni di Grottaglie e Carosino;
l’accessibilità all’area aeroportuale in considerazione della vicinanza del porto di Taranto, del raccordo
autostradale;
la preesistenza di investimenti nel settore logistico e manutentivo aeromobili (Atitech S.p.A.);
la delega ad Aeroporti di Puglia come unico ente attuatore di tutte le funzioni correlate alle espropriazioni
delle aree ed alla realizzazione delle opere.
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Provincia:
Bari
Comune:
Bari
Soggetto attuatore:
Basilica Pontificia S.Nicola di Bari
Valore dell’opera:
2.500.000,00 euro (FAS )

Titolo intervento:
Bari – Restauro del Palazzo
Priorile sito nella Cittadella
Nicolaiana

Data entrata in funzione:
27 Marzo 2009

1 Sintesi del progetto
Il progetto di recupero e restauro del Palazzo Priorile, situato all'interno della Cittadella Nicolaiana – Basilica
di S.Nicola, e del relativo Lapidario e Biblioteca è stato realizzato nell’ambito dell’APQ “Beni ed Attività
Culturali” dell’Intesa Istituzionale di Programma, siglato tra il Governo Italiano e la Regione Puglia.
L'importo complessivo del Progetto è di € 2.500.000,00, interamente finanziato con FAS.
Nell’ambito di questo progetto si raggruppano 2 principali interventi:
scavo archeologico
interventi e opere di finitura
Sebbene distinti per tipologia, costo e indicatori, gli interventi sopramenzionati perseguono finalità comuni:
Rifunzionalizzazione dei fabbricati, in un’ottica di ottimizzazione e ripristino degli spazi e dei percorsi,
garantendo al contempo la sicurezza e la fruibilità da parte del pubblico;
Azioni finalizzate al pieno e totale recupero del bene per la salvaguardia dello stesso.
Il progetto è stato realizzato in 4 anni, di cui 1 anno di progettazione e 3 di realizzazione.

2 Genesi del progetto
Descrivere la Puglia di oggi significa cogliere il passo che negli ultimi anni ha caratterizzato l’approccio
innovativo al recupero e alla tutela dei suoi beni culturali, artistici e architettonici: un approccio sistemico, che
ha permesso di intervenire su ogni singolo bene in quanto parte di una filiera culturale.
L’idea di rete, che permette di valorizzare, attraverso il restauro, e rendere fruibili beni culturali, in Puglia è
oggi una realtà.
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L’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali per il territorio della Regione Puglia ha finanziato
interventi di recupero integrale o parziale dei monumenti ecclesiastici, realizzati con i finanziamenti europei,
nazionali e regionali. Grazie a questi fondi è stato possibile riportare allo splendore cattedrali, teatri, musei,
biblioteche, recuperare archivi, aree archeologiche, complessi monumentali, creando e consolidando
altrettanti sistemi culturali.
Oggetto del presente progetto è il complesso di fabbricati costituito dal Palazzo Priorile con annessa
Biblioteca e Archivio Storico e di parte dell’edificio fra largo Abate Elia e la Corte del Capalano. Il Palazzo
ospita attualmente la Biblioteca e l’Archivio Storico, gli uffici e il Convento.
Oltre ad di una modesta qualità estetico-architettonica dei locali interni, si è riscontrata una evidente carenza
funzionale degli spazi, in quanto ambienti e funzioni si sovrappongono in modo disordinato rendendo di fatto
poco fruibili al pubblico la biblioteca e l'archivio, luoghi caratterizzati da un rilevante interesse storico-culturale.
In particolare, sono stati rilevati i seguenti elementi di natura tecnico-architettonica:
sovrapposizioni di spazi e funzioni, con un’impropria utilizzazione dei locali;
finiture da ristrutturare, intonaci degradati, tracce di impianti incompiuti, pavimentazioni danneggiate,
umidità diffusa;
impianti elettrici obsoleti e spesso sovrapposti;
scarso livello di sicurezza;
prospetti esterni in cattivo stato di conservazione e fenomeni di degrado superficiale.
Inoltre, il piano terra era risultato articolato su diverse quote; per garantire l’uso razionale degli spazi, si è resa
necessaria la realizzazione di un unico piano di calpestii, prevedendo le somme necessarie per garantire la
corretta esecuzione degli scavi per la presenza di resti archeologici.
Le coperture erano in parte piane e in parte a tetto. Dalla ricognizione è emersa la presenza di vegetazione
tra i singoli filari delle tegole e, in una specifica zona, di avvallamenti. Si è ritenuto necessario prevedere un
intervento di manutenzione, con l’eventuale sostituzione degli elementi lignei degradati.

3 Piano di realizzazione del progetto
La realizzazione del progetto è avvenuta a seguito di diverse fasi che hanno previsto un accurato studio dello
stato di conservazione del bene, attraverso dei sopralluoghi e accertamenti, tramite i quali è stato possibile
effettuare la progettazione delle attività e la stima delle tempistiche necessarie al completamento dell’opera.
Interventi di scavo archeologico
Al piano terra del Palazzo Priorile, sono stati previsti i locali destinati a Biblioteca e ad Archivio Storico;
pertanto si è reso necessario dotare i locali dei necessari caratteri di sicurezza, anche prevedendo un
impianto antincendio a norma e un impianto ascensore per disabili.
Il piano inferiore è stato portato ad uno stesso livello procedendo allo scavo della parte rialzata.
Si è provveduto allo scavo nelle zone del Palazzo Priorile dove si è reso necessario il ribassamento del piano
di calpestio.
Negli edifici Largo Abate Elia e Corte del Catalano, sempre al piano terra, sono stati realizzati servizi igienici
per turisti. Al piano rialzato ed al secondo piano, gli interventi hanno mirato alla rifunzionalizzazione e
riqualificazione con nuova dotazione di celle con servizi igienici dotati di impianti a norma.
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Interventi vari e opere di finitura
Gli interventi di tipo statico e di risanamento sugli edifici sono stati relativamente contenuti.
Sono state previste opere di nuova organizzazione degli spazi e di rifinitura delle superfici, in particolare:
rifacimento di alcune rampe di scala esistenti e definizione di due collegamenti verticali meccanizzati, uno
nel convento, l’altro nel lapidario;
revisione della copertura a tetto e del sottotetto con rifacimento completo delle parti avvallate del tetto
stesso;
consolidamento dei solai nell’edificio destinato ad ospitare il Lapidario;
allestimento del museo lapidario di San Nicola nell’edificio antica Torre;
manutenzione delle coperture piane ed in particolare la pavimentazione, con lastre di pietra di Cursi, di
quella del fabbricato tra Largo Abate Elia e la Corte del Catalano;
realizzazione delle opere di finitura;
restauro delle facciate del complesso in tufo e in pietra calcarea a faccia a vista;
realizzazione degli impianti.
Nello specifico, il progetto è stato articolato nelle fasi di:
Studi e fasi di progettazione: avvenuti dal 2005 al 2009
Esecuzione dei lavori: i lavori di realizzazione dell’opera sono stati avviati in aprile del 2006 e sono
continuati per 3 anni.
Collaudo: il collaudo dei lavori è avvenuto il 27/03/2009 a seguito del termine ultimo dei lavori avvenuto in
data 18/11/2008
Chiusura: il progetto è stato chiuso il 18/12/2008 (stato finale dei lavori)

4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
Il progetto di lavori di restauro e recupero di Palazzo Priorile con annesso Lapidario e Biblioteca, prevedeva
un tempo prestabilito per l’esecuzione dei lavori di 730 giorni (art. 24 del Capitolato Speciale di Appalto)
successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna. Il termine ultimo doveva scadere, quindi, il
12 aprile 2008.
A seguito della proroga di 160 giorni, concessa per effetto delle due perizie di variante (settembre 2007 e
luglio 2008), l’ultimazione dei lavori è stata protratta al 19 settembre 2008.
La prima perizia di variante “settembre 2007”, segnalata dal Priore della Basilica, rispondeva a due particolari
esigenze: una di natura logistica, ovvero di ospitare nel Palazzo Priorile un nucleo di suore con la necessità di
modificare la originaria destinazione d’uso di alcuni ambienti del Palazzo Priorile; l’altra di natura tecnica, e
cioè l’esigenza di nuove lavorazioni da tener conto delle predette variazioni.
La seconda perizia di variante “luglio 2008”, ha motivazioni di natura logistica e tecnica.
Esse consistono nella necessità del completamento funzionale di zone del Palazzo Priorile al di fuori delle
aree di intervento previste in progetto, e l’allestimento della Biblioteca. In particolare, su espressa
segnalazione del Priore della Basilica, si è reso necessario, nella Biblioteca, allestire la sala di lettura, il
deposito dei libri, il centro ecumenico e gli uffici, mentre al secondo piano si è provveduto a realizzare la
nuova cappella privata.
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5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
L’intervento specifico, relativo al restauro e al recupero del Palazzo Priorile, si colloca nell’ambito di un
progetto più ampio che riguarda la Cittadella Nicolaiana di Bari.
Un intervento molto importante che ha consentito di sistemare e mettere a sicurezza al piano terra i locali
destinati alla Biblioteca ed all’Archivio Storico, che ospitano alcune pergamene di notevole interesse storico.
Ai piani superiori sono stati collocati locali necessari per la vita in comune, quali, la Cappella e le celle per i
frati Domenicani. L’intervento ha interessato anche il restauro delle murature esterne consentendo di lasciare
a vista la pietra calcarea e, durante i lavori, interessante è risultato il rinvenimento di preesistenze
archeologiche.
Nello specifico, i lavori eseguiti, e i relativi benefici derivati, hanno interessato i vari ambiti di Palazzo Priorile:
realizzazione di nuovi alloggi per ospitare la Comunità delle Suore Domenicane;
un refettorio distinto per i Frati e le Suore;
gli scavi archeologici al piano terra per la realizzazione del nuovo solaio in c.a. e il completamento dei lavori
per la nuova destinazione d’uso a Biblioteca con sala lettura, deposito meccanizzato dei libri, centro
ecumenico e spazi pertinenziali;
una nuova distribuzione funzionale degli spazi al secondo e terzo piano con nuove stanze, lavanderia,
cappella privata e spazi tecnici per gli impianti;
il nuovo vano ascensore per disabili;
il restauro delle coperture e dei prospetti;
l’impiantistica elettrica e termica.
Il progetto si è pertanto particolarmente distinto tra gli altri interventi realizzati dalla Regione Puglia, non
solamente per i benefici apportati alla comunità, rendendo i nuovi spazi fruibili, ma anche per aver raggiunto
gli obiettivi prefissi in fase di progettazione, rispettando le tempistiche stabilite.

6 Successo del Progetto
Le vicende che hanno dato luogo prima alla fondazione della Basilica, poi al progressivo sorgere delle
fabbriche al suo intorno fino a costruire quello stratificato complesso edilizio che, ormai, si indica come
“Cittadella Nicolaiana”, sono ampiamente note. L’azione regionale, con gli interventi di recupero e di restauro,
ha permesso di mettere in evidenza la ricchezza del patrimonio culturale, ed ha contribuito a rendere fruibili e
nuovamente accessibili degli spazi del Palazzo, come della Biblioteca, l’Archivio Storico e il Lapidario.
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Le priorità perseguite
In data 21.04.1999 la Regione Sardegna ha sottoscritto con il Governo l’Intesa Istituzionale di Programma,
con la quale si è dato concreto avviamento alla politica di finalizzazione delle risorse per il riequilibrio
economico e sociale delle aree sottoutilizzate della Regione, individuando i settori e gli impegni di interesse
comune, gli obiettivi e le risorse da impiegare.
Gli obiettivi di sviluppo individuati nell’Intesa hanno trovato poi attuazione attraverso interventi ricompresi
nei vari “Accordi di Programma Quadro” (APQ) nei settori Viabilità, Mobilità, Ciclo dell’acqua, Difesa del
suolo, Sviluppo locale, Beni culturali, Aree Urbane, Società dell’informazione e Ricerca.
L’APQ, quale strumento negoziale attuativo dell’Intesa, ha consentito di rendere operativa la volontà delle
Amministrazioni coinvolte, individuando e descrivendo gli specifici interventi necessari al perseguimento
degli obiettivi dati, motivandone la coerenza programmatica con la programmazione comunitaria, statale e
regionale.
Trattandosi di uno strumento di programmazione operativa, vi si trovano descritti, quindi, gli interventi da
realizzare con l’individuazione dei soggetti responsabili, dei costi, dei tempi di realizzazione e delle
coperture finanziarie degli interventi stessi.
La Regione Sardegna ha programmato in meno di un decennio, con i quali sono stati avviati interventi nei
diversi settori individuati. Nello specifico sono stati realizzati:
> Circa 70 interventi nel settore della Viabilità, per circa 1.282 milioni di euro con l’obiettivo di potenziare la
rete stradale sulle direttrici dei corridoi europei. Al riguardo, segnaliamo, tra le principali opere, la
realizzazione di interventi sulla S.S. 131, sulla S.S. 125 da Cagliari a Tortolì, della S.S. 291 Sassari –
Alghero. Nello specifico, dopo l’approvazione della Giunta regionale con deliberazione n. 20/50 del
09.07.2003, è stato sottoscritto nel mese di luglio 2003, I'Accordo di Programma Quadro Viabilità"
regolante la realizzazione di un programma di interventi relativi all’intera rete viaria nazionale e regionale.
> Numerosi interventi nel settore Ciclo dell’acqua, con l’obiettivo di tutelare i corpi idrici superficiali e
sotterranei in modo da migliorare l’ambiente acquatico, proteggere e salvaguardare tutti gli ecosistemi
connessi ai corpi idrici.

192

Regione
Autonoma della Sardegna
La coesione creatasi nei diversi settori ha fatto sì che i soggetti attivi nell’ambito regionale potessero
cooperare con un unico obiettivo: creare progresso, crescita per il territorio e per i suoi abitanti. A tal fine
sono stati realizzati numerosi progetti tra i quali citiamo:
>stazione intermodale passeggeri, integrazione treno-bus ed interventi di sostegno alla pendolarità Comune di Carbonia;
>adeguamento funzionale S.S. 125 Tronco Terramala Capo Boi (da Cagliari a Tortolì).
La loro realizzazione è stata possibile anche grazie alla continua relazione e collaborazione tra la Regione
e l’Amministrazione centrale. Grazie alla seguente pubblicazione la Regione ha l’opportunità di poter
comunicare ai cittadini, in maniera trasparente e diretta, il modo in cui le risorse pubbliche sono state
investite in ambito regionale, evidenziando i risultati ed i benefici raggiunti.
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Provincia:
Carbonia Iglesias
Comune:
Carbonia
Soggetto attuatore:

Titolo intervento:
Comune di Carbonia –
Stazione intermodale
passeggeri, integrazione
treno-bus ed interventi di
sostegno alla pendolarità

Comune di Carbonia
Valore dell’opera:
9.590.590,00 euro
(di cui valore FAS 7.728.590,00 euro)

Data effettiva entrata in funzione:
15 Gennaio 2012

1 Sintesi del progetto
Il progetto è inserito nell’APQ Mobilità Sardegna - II Atto Integrativo - dell’Intesa Istituzionale di Programma
sottoscritta in data 21 aprile 1999 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione
Autonoma della Sardegna e ha un importo complessivo di 9.590.590 euro.
L’intervento è finanziato per 7.728.590 euro con risorse FAS (Delibera CIPE 20/2004), per 1.400.000 euro
con risorse PO FESR 2007-2013, per 462.000 euro con risorse comunali ed è finalizzato alla realizzazione
della stazione intermodale passeggeri ubicata nel territorio comunale di Carbonia.
Il progetto, iniziato nel 2005 e concluso in gennaio 2012, consiste nella realizzazione di un cento intermodale
per lo scambio ferro-gomma nella zona compresa tra l'attuale via Roma e la prosecuzione della Via
Costituente. Il luogo interessato dall'intervento è collocato nell'intersezione tra Via Roma e il “nuovo asse
attrezzato” in prossimità della testata dei binari esistenti. A partire da questa testata e con sviluppo prevalente
lungo la direzione del nuovo passante si assesterà la nuova grande piazza della stazione.
L'intervento è costituito sostanzialmente dalle seguenti opere:
>Corpo fabbrica stazione ferroviaria;
>Piazzale parcheggio e soste bus;
>Viabilità accessoria;
>Opere ferroviarie (ferro, banchine, pensiline etc), con binario di testata (“binario morto”);
>Piazza fronte stazione;
>Sottoservizi (fognature, cavidotti, elettrificazioni, idrico);
>Sistemazioni a verde
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2 Genesi del progetto
L’intervento è stato programmato e finanziato dall’Assessorato dei Trasporti della Regione Sardegna ed ha
coinvolto l’Amministrazione comunale di Carbonia in qualità di stazione appaltante. Oltre ad essi, sono stati
coinvolti, in sede di Conferenza di Servizi, avvenuta nel luglio 2006, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti S.I.I.T. , le Ferrovie Meridionali sarde e l’ENEL.
E’ stato effettuato un appalto con coinvolgimento di una impresa del settore.
Come previsto dal Piano Regionale dei Trasporti (PRT) della Regione Sardegna, l’intervento in oggetto è da
inquadrarsi nel più ampio quadro di potenziamento dei servizi di trasporto intermodali.
La realizzazione del Centro intermodale è inoltre in linea con gli obiettivi del Protocollo di Kyoto, in termini di
mobilità sostenibile. La promozione dell'intermodalità costituisce infatti una delle misure necessarie da
approntare nel settore dei trasporti per contrastare i cambiamenti climatici ed i suoi effetti, e per incentivare
l’utilizzo di mezzi di trasporto collettivi.

3 Piano di realizzazione del progetto
Le opere, in fase di conclusione, come sopra indicato, sono state eseguite con la seguente scansione
temporale:
>Approvazione progetto preliminare: 04/11/2005
>Approvazione progetto definitivo: 24/07/2006
>Approvazione progetto esecutivo: 26/10/2006
>Aggiudicazione lavori: 12/12/2007

4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
Le criticità incontrate durante la realizzazione dell’intervento sono legate principalmente al definanziamento
delle economie da ribasso d’asta a favore dell’evento G8 (fine 2008) e alla necessità di reperire nuove risorse
finanziarie. L’andamento dei lavori ha risentito delle varianti che è stato necessario introdurre per circostanze
non prevedibili nella fase di progettazione esecutiva, nello specifico:
>Il rinvenimento nell’area di cantiere di una notevole quantità di rifiuti da conferire a discarica;
>La realizzazione della rotatoria tra la nuova via Roma disassata e la via Costituente;
>L’acquisizione dell’area ENEL per consentire la realizzazione della rotatoria.
Durante le operazioni preliminari di scavo per la realizzazione dell’area parcheggio prospiciente l’edificio
viaggiatori è stato constatato che gran parte dell’area di cantiere era stata utilizzata come discarica di rifiuti
urbani. È stato quindi necessario bonificare il sito con notevole incremento dei quantitativi delle lavorazione
legate ai movimenti di materie e dei tempi di esecuzione dell’opera.
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La realizzazione della Rotatoria tra la via Costituente e la nuova via Roma disassata è stata richiesta
dall’Amministrazione Comunale di Carbonia in quanto opera prioritaria sia per il funzionamento del centro
intermodale che per la connessione tra la vecchia e nuova viabilità (inizialmente il suddetto svincolo era
incluso nei lavori di realizzazione del “Passante Nord”). Si è reso quindi necessario rimodulare il sistema dei
sottoservizi (reti Enel, Telecom, Idrica) per adeguarlo alla nuova situazione progettuale con conseguente
incremento dei tempi di realizzazione.
Inoltre parte dell’area di sedime della rotatoria e della nuova via Roma Disassata ricadeva su terreni di
proprietà dell’ENEL che sono stati acquisiti. Concluso l’iter burocratico per perfezionare la pratica di esproprio
nei confronti del gestore elettrico la Direzione dei Lavori, nel luglio 2008, ha disposto il completamento delle
lavorazioni della via Roma disassata e della Rotatoria di collegamento con la via Costituente.
Le suddette lavorazioni sono state ultimate nel novembre 2008 e la D.L. ha autorizzato l’apertura della via
Roma disassata e la conseguente chiusura della via Roma originaria. Pertanto a partire da tale data l’impresa
ha avuto la disponibilità totale dell’area di cantiere.
Per i motivi su richiamati l’impresa, con comunicazione all’Amministrazione Comunale di Carbonia nell’aprile
2009, ha chiesto una proroga per la realizzazione dell’opera di 271 giorni, pari al tempo intercorso tra la data
di consegna (06/02/2008) e l’Ordine di Servizio (03/11/2008).
Con comunicazione del 26/10/2009 il Dirigente del II servizio, accogliendo solo parzialmente le richieste
dell’impresa, ha concesso un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori di 192 giorni.
In data 15/01/2010 sono stati sospesi i lavori in attesa dell’approvazione della perizia suppletiva e di variante,
ripresi poi in data 15/04/2010 per un totale di 90 giorni di sospensione. E’ stato concesso inoltre un termine
suppletivo di 195 giorni per la realizzazione dei lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante.

5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
L’intervento risulta coerente con le strategie del Piano Regionale dei Trasporti in quanto il sistema
intermodale risponde all’esigenza di ottimizzare l’utilizzo di più modi/mezzi, minimizzando gli effetti negativi
delle rotture di carico sugli utenti e promuovendo i principali fattori di concorrenza o di complementarietà fra
reti di vettori diverse.
La rilevanza dell’intervento in oggetto e le ricadute sul territorio sono ancora più forti, se si considera che il
Centro intermodale è stato realizzato nel Basso Sulcis, ovvero una regione della Sardegna caratterizzata da
particolari criticità economico-sociali e da carenza di infrastrutture di trasporto.
Il progetto si è particolarmente distinto tra gli altri interventi di competenza dell’Assessorato dei Trasporti della
Regione Sardegna, non solamente per i benefici apportati alle popolazioni dei Comuni limitrofi a Carbonia,
ma anche per aver raggiunto gli obiettivi prefissati in tempi ammissibili, nonostante le problematiche
intercorse in fase di realizzazione dell’intervento, come sopra descritte.
Si sottolinea inoltre la rilevanza dei benefici che deriveranno dalla realizzazione del centro intermodale, in
termini di potenziamento dei trasporti su ferro, con conseguente riduzione del traffico su gomma e positive
ripercussioni sul traffico e sull’inquinamento.
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6 Successo del Progetto
Per la realizzazione del progetto, attuato in coerenza con le strategie della pianificazione di settore, sono
concorse diverse fonti finanziarie, tra le quali le prevalenti sono costituite dai FAS. L’intervento in discorso è
da considerarsi un progetto esemplare in quanto, nonostante le criticità intercorse durante la realizzazione
dell’intervento, si è riusciti a dare spendita alle risorse stanziate, in tempi congrui, ed è stata realizzata una
infrastruttura di trasporto per un bacino d’utenza di ampia portata, con conseguenti positive ricadute
economico-trasportistiche sul territorio interessato.

Foto pre-intervento

Foto pre-intervento

Foto post-intervento

Foto post-intervento
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Provincia:
Cagliari
Comune:
Sinnai-MaracalagonisQuartu Sant’Elena
Soggetto attuatore:
ANAS S.p.A.

Titolo intervento:
Adeguamento funzionale
S.S. 125 Tronco Terramala
Capo Boi - 1° e 2° lotto (da
Cagliari a Tortolì)

Valore dell’opera:
243.900.000,00 euro di cui FAS 91.690.000,00 euro
Data effettiva entrata in funzione 1° lotto:
Maggio 2010
Data prevista entrata in funzione 2° lotto:
Dicembre 2012

1 Sintesi del progetto
Il progetto fa parte dell’APQ Viabilità dell’Intesa Istituzionale di Programma 1999 e ha un importo complessivo
di 243 milioni di euro, di cui 91,69 milioni finanziati con risorse FAS.
Nell’ambito di questo progetto si raggruppano 2 interventi differenziati per costo, indicatori, localizzazione
ecc., ma con affinità e obiettivi comuni, riassumibili come di seguito:
> Coinvolgimento di società del territorio: il progetto è stato realizzato in 8 anni, di cui 3 anni di progettazione
e 5 di realizzazione, e ha coinvolto diverse società del settore della progettazione ingegneristica e
dell'edilizia di cui molte ubicate nel territorio regionale.
> Abbattimento dei tempi di percorrenza: il progetto ha permesso la realizzazione di un nuovo tratto stradale
di circa 9 km, nell’ambito dell’intera nuova direttrice viaria della S.S. 125 della lunghezza complessiva di
circa 120 km da Cagliari a Tortolì, migliorando la percorribilità legata alla presenza della vecchia S.S. 125
con un notevole abbattimento dei tempi di percorrenza.
Il successo del progetto poggia su un'esemplare definizione delle necessità dell'oggetto di appalto e un
costante monitoraggio delle attività sul cantiere, nonché nella flessibilità delle amministrazioni locali
coinvolte nel guidare la realizzazione del progetto "in corsa".
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2 Genesi del progetto
Nell’ultimo decennio la Regione Sardegna risultava abbastanza carente nella sua dotazione infrastrutturale e
pertanto necessitava di lavori di miglioramento ed ampliamento della rete stradale regionale, insufficiente nel
sostenere l’esigenza di una maggiore mobilità dei cittadini, sempre più inseriti all’interno di un contesto
nazionale.
Il principale obiettivo individuato a seguito di tale esigenza consiste nell’ottimizzare le condizioni di
circolazione mediante l’eliminazione di punti singolari con limitata capacità di deflusso del traffico ove, a
causa della presenza di centri abitati, si delimitano livelli di servizio inferiori alle attese dell’utenza.
Il progetto, dove possibile, mira ad un adeguamento funzionale e quindi qualitativo del percorso, attraverso la
realizzazione di tratti stradali in nuova sede.
A seguito di un attento esame del territorio avvenuto nella seconda metà degli anni 80, fortemente voluto
dall’Amministrazione regionale e finalizzato a stabilire in che modo ed in quale area territoriale doveva
insistere l’ampliamento della rete stradale, si è proceduto con l’analisi delle zone che avrebbero dovuto
contenere i tratti in questione con l'obiettivo di garantire un collegamento alternativo alla vecchia S.S. 125
percorsa da un intenso traffico esistente tra l’area territoriale Ogliastrina e l’area del Cagliaritano.

3 Piano di realizzazione del progetto
La realizzazione del progetto, ovvero dei suoi 2 interventi, è avvenuta a seguito di diverse fasi procedurali che
hanno previsto un accurato studio del territorio regionale, attraverso dei sopralluoghi e lo studio geofisico,
tramite i quali è stato possibile effettuare la progettazione delle attività e la stima delle tempistiche necessarie
al completamento dell’opera.
Nello specifico, il progetto è stato articolato nelle fasi di:
> Studi e fasi di progettazione: la progettazione esecutiva si è conclusa con l’approvazione avvenuta nel mese
di ottobre 2003.
> Esecuzione dei lavori: i lavori di realizzazione dell’opera sono stati avviati nel mese di febbraio dell’anno
2005, ad opera dell’Associazione Temporanea di Imprese SAFAB S.p.A., GE.CO.PRE S.p.A., A. & I. DELLA
MORTE S.p.A. e hanno avuto una durata di 5 anni.
> Collaudo: il collaudo in corso d’opera della strada è stato avviato nel mese di maggio 2005 ed è tuttora in
corso.
> Chiusura: l’intervento è stato aperto al traffico in data 25 maggio 2010

4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
Il percorso di realizzazione dell’ampliamento del manto stradale, nonostante abbia rispettato le tempistiche
prestabilite dal piano di realizzazione, è stato abbastanza complesso perché ha impattato un perimetro
regionale piuttosto vasto.
La necessità di confronti continui tra i diversi Comuni ha generato, in alcune situazioni, incomprensioni legate
alle diverse esigenze e priorità nella realizzazione/modifica dell’opera.
Inoltre, alcuni elementi metereologici di grande entità hanno rallentato le attività e generato la necessità di
modificare il percorso inizialmente stabilito, che ha previsto un discostamento di alcuni km rispetto a quello
stabilito in fase di progettazione dell’opera.
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La ferrea cooperazione del gruppo di lavoro e la presenza di un responsabile del progetto capace di gestire
nel miglior modo le problematiche presentatesi hanno comunque reso possibile la risoluzione immediata delle
problematiche emerse.

5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
L’intervento realizzato tra il km 5,985 ed il km 14,765, lungo pertanto 8,780 km, si sviluppa tra i comuni di
Sinnai, Maracalagonis e Quartu Sant’Elena e comprende anche l’adeguamento della strada comunale di
Geremeas, lunga circa 1,646 km, che interseca la strada provinciale n. 17 su cui è stato previsto un nuovo
innesto.
La Regione Sardegna, con la collaborazione dell’ANAS nella veste di Soggetto attuatore degli interventi, ha
concepito questa nuova arteria in sostituzione della ormai inadeguata Strada statale 125 che, attraverso i
monti dei Sette Fratelli ed i paesi del Sarrabus e dell’Ogliastra, collegava il capoluogo con Tortolì, sede di
porto (Arbatax) ed aeroporto.
La nuova arteria, sia quella realizzata sia quella in corso di realizzazione, consentirà uno sviluppo industriale,
commerciale e turistico nei territori che attraversa e comporterà, tra l’altro, il rilancio del porto di Arbatax e
dell’aeroporto di Tortolì.
L’opera, nella sua complessità, consentirà di evitare l’attraversamento di un tortuoso tratto della strada
provinciale 17, lungo circa 17 km, in quindici minuti circa di percorrenza con la sola apertura al traffico del 1°
lotto e in venticinque minuti con l’apertura del 2° lotto a completamento dell’itinerario, collegandosi
direttamente al nuovo tratto della Nuova S.S. 125, già aperto al traffico in località Solanas.
Il progetto ha previsto la realizzazione e la messa in esercizio di un tratto di 8,780 Km, con la costruzione di
una sezione stradale di m 10,50 tipo IV norme C.N.R. 1980 costituita da 2 corsie di marcia di 3,75 m e da 2
banchine laterali pavimentate di 1,75 m.
Ha inoltre visto la realizzazione delle seguenti opere d’arte maggiori:
> Galleria “Arcu Sa Porta”
m 2.645;
> Galleria “Bruncu Su Campu” m 600;
> Galleria “Is Canaleddus”
m 300;
> Galleria “Arcu Sa Ruxi”
m 120;
> Viadotto “Arco Sa Ruxi”
m 321;
> Viadotto “Baccu Mandara”
m. 401;
> Viadotto “Baccu Peddis”
m 480;
> Viadotto “Geremeas”
m 540.

6 Successo del Progetto
Il progetto si è particolarmente distinto tra gli altri interventi realizzati dalla Regione, non solamente per i
benefici apportati alla comunità, ma anche per aver raggiunto gli obiettivi prefissi in fase di progettazione,
rispettando le tempistiche stabilite.

200

Regione

Autonoma della Sardegna
Foto pre intervento

Foto pre intervento

Foto post intervento

Foto post intervento
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Le priorità perseguite
Nel mese di settembre 1999 la Regione Sicilia ha sottoscritto con il Governo l’Intesa Istituzionale di
Programma con la quale si è dato concreto avviamento alla politica di finalizzazione delle risorse al
riequilibrio economico e sociale delle aree sottoutilizzate della Regione, individuando i settori e gli impegni
di interesse comune, gli obiettivi e le risorse da impiegare.
Gli obiettivi di sviluppo individuati nell’Intesa hanno trovato poi attuazione attraverso interventi ricompresi nei
vari “Accordo di Programma Quadro” (APQ) nei settori della mobilità aerea, ferroviaria, stradale , portuale,
dell’informazione e della ricerca.
Nello specifico la regione Siciliana dal 2001 ha stipulato Accordi di Programma Quadro con Enti
Governativi ed Amministrativi competenti,le società e gli enti incaricati della realizzazione e gestione degli
interventi sulla rete ferroviaria ,rete stradale sui porti marittimi e sugli aeroporti.
Tale strumento negoziale attuativo dell’Intesa, ha consentito di rendere operativa la volontà delle
Amministrazioni coinvolte, individuando gli specifici interventi necessari al perseguimento degli obiettivi dati,
motivandone la coerenza programmatica con la programmazione comunitaria, statale e regionale.
Trattandosi di uno strumento di programmazione operativa, vi si trovano descritti, quindi, gli interventi da
realizzare, i soggetti responsabili, i costi, i tempi di realizzazione e le coperture finanziarie degli interventi
stessi.
La Regione Sicilia in meno di un decennio ha avviato interventi nei diversi settori individuati. Nello specifico
se ne enunciano alcuni a titolo solo esemplificativo:
> 56 interventi nel settore ferroviario con l’obiettivo di potenziare la rete ferroviaria sulle direttrici dei corridoi
europei. Al riguardo, segnaliamo tra le principali opere la realizzazione della Metroferrovia di Messina, del
Nodo di Palermo, delle tratte della F.C.E nella città di Catania , del raddoppio della Linea PalermoMessina
> 48 interventi nel settore aereo , volti a potenziare il trasporto aereo in Sicilia, obiettivo ritenuto
indispensabile per aumentare la produttività regionale e per contribuire al riequilibrio territoriale. A tal
proposito tra le opere a titolo solo esemplare si segnala la realizzazione dell’Aeroporto di: Catania,
Comiso, Lampedusa,Palermo ,Pantelleria e Trapani,
> 20 interventi nel settore stradale con l’obiettivo oltre che diminuire le distanze tra le città capoluogo anche
quello di connettere i centri costieri con le aree più interne a tal proposito ricordiamo la Messina –Palermo
e la Siracusa-Gela
> 11 interventi nel settore merci e logistica volti ad a ottimizzare la mobilità delle merci sul territorio della
regione siciliana tra i quali : l’Interporto di Catania –Bicocca, di Termini-Imerese, Tremestieri.

203

Sicilia

La coesione creatasi nei diversi settori ha fatto sì che i soggetti attivi nell’ambito regionale potessero
cooperare con un unico obiettivo: creare progresso, crescita per il territorio e per i suoi abitanti.
Nelle prossime pagine verranno illustrati in maggior dettaglio 2 degli interventi sopraelencati, ovvero:
>opere ed infrastrutture civili ed impiantistiche per la realizzazione di un aeroporto civile di II livello –
Comiso;
>realizzazione della metroferrovia Messina-Giampilieri.
La loro realizzazione è stata possibile anche grazie alla continua relazione e collaborazione tra la Regione
e l’Amministrazione centrale. Grazie alla seguente pubblicazione la Regione ha l’opportunità di poter
comunicare ai cittadini, in maniera trasparente e diretta, il modo in cui le risorse pubbliche sono state
investite in ambito regionale, evidenziando i risultati ed i benefici raggiunti.
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Provincia:
Ragusa
Comune:
Comiso
Soggetto attuatore:
Comune di Comiso

Titolo intervento:
Comiso – Opere ed
infrastrutture civili ed
impiantistiche per la
realizzazione di un
aeroporto civile di II livello

Valore dell’opera:
47.407.976,73 euro
(di cui valore FAS 34.630.000,00 euro)

Data entrata in funzione:
30/06/2011

1 Sintesi del progetto
L'intervento è inserito nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro per il Trasporto Aereo della Regione
Siciliana, sottoscritto il 5 novembre 2001 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Regione Siciliana, dall'E.N.A.C., dall'ENAV s.p.a. e dalle Società di
gestione degli aeroporti di Palermo - GESAP, Catania - SAC, Trapani – AIRGEST
Il costo totale dell’intervento è pari a 47.407.976,73 euro, di cui euro 12.777.976,73 a valere sui fondi P.O.R.
Sicilia 2000-2006 (ivi compresi euro 4.000.000,00 a carico di privati), ed euro 34.630.000,00 a valere sui
fondi di cui alla Delibera CIPE n. 36/2002.
Al fine di realizzare le lavorazioni previste in termini più omogenei il progetto è stato suddiviso in due grandi
sezioni:
> Opere LANDSIDE (fonte finanziamento P.O.R. Sicilia 2000-2006) con le quali si è previsto lo
smantellamento delle strutture preesistenti, la realizzazione del terminal aeroportuale articolato su tre livelli,
la caserma VV.FF., la cabina elettrica, i parcheggi e la sistemazione della viabilità esterna;
> Opere AIRSIDE (fonte finanziamento Delib. CIPE n. 36/2002) con le quali si è previsto la esecuzione di
opere di edilizia di tipo civile ed impiantistica per la realizzazione della pista di volo, la realizzazione di
bretelle di collegamento, della circolazione e viabilità ed il piazzale di sosta aeromobili, la realizzazione della
recinzione esterna, la sistemazione idraulica, la realizzazione della torre di controllo, e la radioassistenza al
volo.
L'obiettivo da realizzare è la riqualificazione della ex base Nato di Comiso in aeroporto civile, adeguando alle
nuove necessità sia la pista e le relative infrastrutture sia l'aerostazione vera e propria con i relativi locali per i
passeggeri, i bagagli, la sicurezza e quant'altro necessario per rendere fruibile la nuova struttura.
Il contratto di appalto è stato stipulato con la ditta aggiudicataria in data 22.10.2004, i lavori sono iniziati in
data 29.11.2004 e si sono conclusi in data 16/07/2010.
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Durante lo svolgimento dei lavori per la realizzazione delle aree air-side, non sono state rilevate particolari
criticità. Di contro, per la realizzazione dell'aerostazione, si sono verificati ritardi nell'esecuzione dei lavori
prevalentemente imputabili all'impresa esecutrice, ma anche di tipo metereologico.
Con la realizzazione dell'opera e la sua entrata in funzione è prevista una crescita dell'utenza locale
finalizzata a superare la marginalità e perifericità di alcune aree, migliorandone l'accessibilità attraverso
spostamenti veloci e sicuri, favorendo la mobilità di merci e persone. Ciò nella considerazione che
l'infrastruttura potrà servire un bacino di utenza non solamente riconducibile a quello della Provincia di
Ragusa, ma anche quello di comuni e province limitrofe.
Lo sviluppo dell'intero territorio, oltre che per gli aspetti prettamente turistici, sarà veicolo di sviluppo per
l'imprenditoria locale dedicata al settore agrumicolo con riferimento alla specialistica dell'orticoltura. Inoltre la
nuova struttura aeroportuale formerà, unitamente a quella di Catania, il sistema aeroportuale della Sicilia
orientale, così come per altro previsto nel Piano di Attuazione della Regione Siciliana delle modalità di
Trasporto.

2 Genesi del progetto
L'esigenza della riqualificazione dell'area aeroportuale è nata dalla opportunità di dare una risposta alla
richiesta di mobilità proveniente dalla potenziale utenza del bacino ricadente nella provincia di Ragusa e zone
limitrofe e dalla necessità di creare un polo aeroportuale della Sicilia orientale per operare in sinergia ed
integrazione con la struttura aeroportuale di Catania.
Il programma Operativo inerente all'iniziativa comunitaria Konver (Riconversioni di Infrastrutture nel settore
della Difesa) avviato nel 1996, all'azione 1 della misura 12 ha previsto lo studio e le valutazioni tecniche per la
smilitarizzazione e riconversione ad usi civili, ristrutturazione e recupero polifunzionale, nonché
l'adeguamento infrastrutturale ed il potenziamento della base aerea NATO di Comiso.
Inoltre, preliminarmente, con lo studio di prefattibilità dell'aprile 1999 è stato organizzato il confronto tra varie
ipotesi per il recupero della ex base Nato, pervenendo ad individuare una soluzione sulla quale si è registrato
l'accordo degli enti e soggetti interessati alla riqualificazione. Con il successivo studio di fattibilità del
settembre 1999 è stata approfondita la tipologia degli interventi da attuare definendone le caratteristiche e le
localizzazioni.
In tale sede si è proceduto all'analisi del sedime aeroportuale che è risultato composto da limi sabbiosiargillosi che rappresentano caratteristiche idonee per la realizzazione dell'opera programmata.
Inoltre sono state analizzate le vie di accesso alla struttura (rete stradale e ferroviaria) il bacino di utenza, il
traffico aeroportuale (tenendo conto dei dati relativi agli aeroporti di Palermo, Trapani, Catania, e per
caratteristiche similari, anche quello di Foggia).
Tali studi sono stati avviati ad ottobre 98 e sono pervenuti a conclusione a settembre 1999.
L'iter necessario per la realizzazione delle opere per la riqualificazione della ex base militare in aeroporto
civile di Comiso può essere così riassunto:
> Piano regionale dei trasporti e della mobilità - Piano Direttore (strumento programmatico della Regione
Siciliana) in sinergia con il Piano Nazionale
> Piano attuativo della Regione Siciliana del trasporto delle merci e della logistica
> Approvazione tecnica del progetto definitivo da parte dell'ENAC, previa Conferenza di Servizi con gli Enti
interessati, che hanno rilasciato i rispettivi pareri. ed esecutivo. Approvazione amministrativa da parte del
Comune di Comiso.
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3 Piano di realizzazione del progetto
Per la realizzazione dell'opera le fasi progettuali sono state le seguenti:
> Progetto Konver (studio di prefattibilità e di fattibilità)
> Progetto definitivo
> Progetto esecutivo
> contratto di affidamento lavori
> Inizio lavori
> Perizia di Variante e Suppletiva
> Fine lavori
> Collaudo

4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
Il percorso di realizzazione delle opere riguardanti soprattutto le aree relative all'aerostazione ha rilevato
sostanzialmente dei ritardi dovuti sia ad alcune problematiche interne all'impresa aggiudicatrice dei lavori sia
a particolari condizioni metereologiche. Inoltre è stato necessario procedere alla stesura di una Perizia di
Variante e Suppletiva per l'adeguamento:
> Delle superfici di sicurezza della pista;
> Alle ulteriori norme di sicurezza emanate dall'ENAC;
> Alle prescrizioni tecniche in merito alle modalità di effettuazione delle bonifiche dei terreni per l'eventuale
presenza di ordigni bellici.
Tali problematiche hanno fatto si che la conclusione dei lavori, prevista per il maggio 2007, si sia protratta nel
tempo fino a luglio 2010.

5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
La struttura aeroportuale, non appena entrerà in piena attività, consentirà all'utenza del bacino della provincia
di Ragusa, e zone limitrofe, di usufruire di una più completa offerta di mobilità finalizzata sia a motivazioni
turistiche sia a motivazioni commerciali.
Anche a livello ambientale, con l'entrata in attività di tale struttura, si realizzerà una diminuzione del flusso di
traffico tra la direttrice Ragusa – Catania relativa a quella utenza che non sarà più costretta a recarsi a
Catania per i propri spostamenti aerei.
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e si ha la certezza di poter ritenere che, a funzionalità
dell'infrastruttura, le resistenze positive che erano servite da impulso per la progettazione e la realizzazione
dell'opera, saranno ampiamente superate, considerato anche, il crescente interesse dimostrato dai cittadini
del comprensorio e da alcune compagnie aeree operanti nella nostra Regione.

6 Successo del Progetto
Per la Regione Siciliana, la realizzazione dell'intervento ha di fatto portato a compimento una delle indicazioni
contenute nel Piano Regionale dei Trasporti nel quale veniva previsto la costituzione del sistema aeroportuale
della Sicilia orientale (Catania-Comiso). Infatti tale progetto ha consentito la riqualificazione, sia della
infrastruttura militare sia delle aree limitrofe, da aeroporto militare in aeroporto ad uso civile tramite la
realizzazione di nuove strutture (aerostazione, torre di controllo, ecc.) e l'adeguamento di quelle esistenti
(pista, bretella di rullaggio, piazzola sosta aeromobili, ecc.)
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Provincia:
Messina
Comune:
Messina
Soggetto attuatore:
Rete Ferroviaria Italiana
Valore dell’opera:
29.305.129,45 euro
(di cui valore FAS 28.405.129,45 euro)

Titolo intervento:
Metroferrovia MessinaGiampilieri

Data entrata in funzione:
14/12/2008

1 Sintesi del progetto
L'intervento denominato “Metroferrovia Messina-Giampilieri”, il cui soggetto attuatore è la Società Rete
Ferroviaria Italiana, è inserito all'interno dell'Accordo di Programma Quadro del Trasporto Ferroviario stipulato
tra il Governo della Regione Siciliana, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, le Ferrovie dello Stato S.p.A. e la Gestione Governativa della Ferrovia
Circumetnea. L'intervento in oggetto è strettamente integrato con quello denominato “Potenziamento delle
infrastrutture viarie e servizi annessi relativi alla mobilità urbana del sistema Metroferrovia Messina –
Giampilieri” previsto dall’Accordo di programma Quadro per il trasporto ferroviario –
L'intervento denominato “Metroferrovia Messina-Giampilieri”, il cui soggetto attuatore è la Società Rete
Ferroviaria Italiana, è stato finanziato con D.D.G. 688/Serv. XI°Tr del 25 settembre 2006 a valere sulla
Delibera CIPE 36/2002 e Delibera CIPE 17/2003 per un importo complessivo di euro 29.305.048,14
L'intervento, consta di tre Perizie e precisamente:
> Perizia di R.F.I. n. NTW 100011871 relativa alla spese di gara per costi interni, per progettazione, e per
indagini geognostiche per un importo pari a euro 103.288,08;
> Perizia di R.F.I. n. NTW100015306 relativa alla progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori occorrenti
la trasformazione della tratta ferroviaria Messina-Giampilieri in metropolitana di superficie con l'inserimento
di sei nuove fermate e l'adattamento delle cinque stazioni esitenti (ATI Tecnics) per un importo di euro
17.683.572,74;
> Perizia di R.F.I. n. NTW100015308 relativa alla progettazione esecutiva e realizzazione degli impianti di
sicurezza e segnalamento nonché nuovi impianti di telecomunicazioni nella tratta Messina-Giampilieri per la
realizzazione del servizio metropolitano (ATI Bombardier).
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L'obiettivo dell'intervento trae origine e ragione d'essere dalla constatazione del considerevole aumento del
traffico veicolare privato verificatosi negli ultimi decenni che, giornalmente, dalla periferia –versante sud della città peloritana converge verso il suo centro. Si è trattato di un progetto, il cui studio di fattibilità è stato
redatto nel gennaio del 1994, ed è stato pensato con la collaborazione tra le Ferrovie dello Stato, ora R.F.I.
S.p.A., e l’Amministrazione Comunale di Messina.
Il progetto ha previsto opere prettamente di tipo ferroviario a carico di R.F.I. con l’attrezzaggio tecnologico con
previsione di nuove fermate sull’attuale segmento di linea compresa tra la Stazione ferroviaria di Messina
Centrale e la Stazione di Giampilieri ricadente sulla linea ferroviaria Messina-Catania per un adeguamento
funzionale a trasporto metropolitano, nonché opere civili, a carico del Comune di Messina, ricadenti sui
territori comunali di competenza della città peloritana.
Per quanto riguarda le opere il cui soggetto attuatore è la Società Rete Ferroviaria Italiana i lavori relativi alle
opere civili, armamento, TE e IS per le fermate/stazioni comprese tra Messina Centrale e Giampilieri – inseriti
nella Scheda di Intervento TFB31/1 – hanno avuto inizio in data 23 febbraio 2004.
I lavori relativi alla realizzazione “Blocco Automatico, ACEI, Telecomunicazioni e DS” inseriti nella Scheda di
Intervento TFB31/2 – hanno avuto inizio in data 01 marzo 2004.
L'intervento complessivo, di cui sopra, è stato reso funzionale in data 14 dicembre 2008.
La tratta ferroviaria a doppio binario compresa tra la stazione ferroviaria di Messina centrale e quella di
Giampilieri, si estende per una lunghezza di 15,5 Km. Prima della realizzazione delle opere, sia civili che
tecnologiche, la circolazione dei treni, in un area fortemente urbanizzata dove sia la viabilità ordinaria che i
servizi di trasporto locale sono limitati, era gestita da un sistema tecnologico fortemente arretrato che
consentiva la partenza di un treno da una stazione, una volta che il treno precedente aveva raggiunto la
stazione successiva. E' chiaro che tale servizio di trasporto locale era estremamente limitato sia in relazione
alle frequenze e alle fasce orarie che alla ridotta utenza che poteva fruire del servizio.
A completamento dei lavori sono state realizzate nuove tecnologie per il distanziamento dei treni tali da
aumentare consistentemente la capacità della linea nella tratta interessata anche dal traffico di tipo
metropolitano consentendo la contemporanea circolazione di più treni.
I principali risultati e successi del progetto consistono nella realizzazione di Opere civili, armamento, TE e IS
Blocco Automatico, ACEI, Telecomunicazioni e DS lungo la linea ferroviaria compresa tra la stazione di
Messina Centrale e quella di Giampilieri”, che hanno consentito la realizzazione di una tratta metropolitana a
servizio dell'Area Metropolitana di Messina.

2 Genesi del progetto
L'esigenza principale legata alla realizzazione di questo importante progetto è legata al vantaggio di dotare la
città di Messina di una importante infrastruttura capace di fluidificare la mobilità cittadina che si estende fino
alla periferia sud dell'Area Metropolitana del capoluogo peloritano offrendo una valida alternativa al mezzo
privato favorendo, così, il riequilibrio modale degli spostamenti in ambito urbano, attualmente sbilanciato
verso il mezzo privato, con la conseguente diminuzione del traffico urbano, causa principale
dell'inquinamento atmosferico ed acustico favorendo, conseguentemente, il miglioramento della qualità della
vita nell'ambito urbano.
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Partendo dal dato di fatto che il territorio interessato (relazione Messina-Giampilieri) era rappresentato
dall'esistenza di un marcato parallellismo fra le arterie viarie e la linea ferroviaria, si è ritenuto estremamente
produttivo realizzare una valida integrazione del mezzo urbano con quello su rotaia. L'utilizzazione di un tale
servizio integrato consente un notevole alleggerimento del traffico cittadino concentrando, opportunamente,
negli appositi centri di interscambio - realizzati, per l'occasione, in adiacenza alle fermate/stazioni ricadenti
lungo la linea ferroviaria – i flussi di clientela che era costretta ad usufruire del mezzo gommato (bus/auto).
Quindi la principale analisi effettuata è stata quella basata sull'accertamento degli effetti positivi sull'ambiente
indotti dall'intervento in oggetto, al fine di verificarne la compatibilità con il contesto paesistico ambientale.
Naturalmente il progetto, approvato in conferenza di servizi, è stato corredato di tutti gli studi preliminari ed in
particolare: relazione di impatto ambientale, relazione geotecnica, geologica, idrologica, interferenze e
sottoservizi, alimentazione e sottostazioni, tecnologiche e sicurezza del sistema.
Il territorio interessato all'intervento si trova all'interno del comprensorio urbano di Messina per una
estensione di 15,5 Km. compresi tra la Stazione ferroviaria di Messina Centrale e quella di Giampilieri. In
particolare il territorio interessato riguarda le seguenti frazioni ricadenti nel territorio comunale di Messina
dove sono state realizzate le seguenti stazioni/fermate:
> Fiumara Gazzi, Mili, Ponte Santo Stefano, Ponte Schiavo, San Paolo (realizzazione nuove
stazioni/fermate),
> Messina Centrale, Contesse, Tremestieri, Galati, Giampilieri (modifica ed adeguamento stazioni esistenti)

3 Piano di realizzazione del progetto
Per la realizzazione dell'opera le fasi progettuali sono state le seguenti:
> Progetto preliminare (studio di prefattibilità e di fattibilità)
> Progetto definitivo
> Progetto esecutivo
> Contratto di affidamento lavori
> Inizio lavori
> Perizia di Variante e Suppletiva
> Fine lavori
> Collaudo

4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
Nel corso dei lavori non sono intervenute problematiche che hanno comportato specifiche criticità.

5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
I principali benefici raggiunti mediante l'intervento descritto sono ascrivibili al miglioramento del trasporto
ferroviario nell'intera direttrice ferroviaria Messina-Catania-Siracusa con particolare riferimento alla tratta
compresa tra la Stazione ferroviaria di Messina centrale e Giampilieri per il quale è stato realizzato, da parte
di Trenitalia, un apposito servizio ferroviario di tipo metropolitano
La finalità dell'intervento è stato realizzato con l'attivazione del servizio metropolitano da parte di Trenitalia tra
le stazioni ferroviarie di Giampilieri e Messina centrale, che ha consentito di ridurre considerevolmente il
flusso veicolare che giornalmente si spostava tra le frazioni del messinese ricadenti nella tratta ferroviaria in
epigrafe indicata e il capoluogo peloritano.
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Inoltre si sottolinea che l'intervento de quo è strettamente legato a quello realizzato dal Comune di Messina
denominato ”Lavori di potenziamento delle infrastrutture viarie e servizi annessi relativi alla mobilità urbana
nel sistema “Metroferrovia Messina – Giampilieri” che ha previsto la realizzazione della viabilità e dei
parcheggi a servizio delle medesime stazioni/fermate metropolitane.

6 Successo del Progetto
Per la Regione Siciliana, la realizzazione dell'intervento ha di fatto portato a compimento una delle indicazioni
contenute sia nel Piano Regionale dei Trasporti che nell'Accordo di Programma Quadro per il Trasporto
Ferroviario.
Inoltre, relativamente ai progetti futuri, l'intervento del quo si sposa pienamente con quello relativo alla
realizzazione del raddoppio ferroviario compreso tra Giampilieri e Fiumefreddo (ricadente nella linea
ferroviaria Messina-Catania-Siracusa e che in atto si trova in “fase programmatica” all'interno dellA.P.Q.), che
può e deve intendersi la prosecuzione naturale del raddoppio ferroviario già esistente, ovvero quello
compreso tra la stazione di Messina Centrale e quella di Giampilieri.

Foto pre intervento

Foto post intervento

212

Toscana

213

Toscana
Le priorità perseguite
Nel mese di marzo del 1999 la Regione Toscana ha sottoscritto con il Governo l’Intesa Istituzionale di
Programma con la quale si è dato concreto avviamento alla politica di finalizzazione delle risorse al
riequilibrio economico e sociale delle aree sottoutilizzate della Regione, individuando i settori e gli impegni
di interesse comune, gli obiettivi e le risorse da impiegare.
Gli obiettivi di sviluppo individuati nell’Intesa hanno trovato poi attuazione attraverso interventi ricompresi nei
vari “Accordo di Programma Quadro” (APQ) nei settori Mobilità, Ciclo dell’acqua, Difesa del suolo, Sviluppo
locale, Beni culturali, Infanzia e adolescenza, Competitività territori e imprese, Aree Urbane, Società
dell’informazione e Ricerca.
Nello specifico l’APQ, quale strumento negoziale attuativo dell’Intesa, ha consentito di rendere operativa la
volontà delle Amministrazioni coinvolte, individuando e descrivendo gli specifici interventi necessari al
perseguimento degli obiettivi dati, motivandone la coerenza programmatica con la programmazione
comunitaria, statale e regionale.
Trattandosi di uno strumento di programmazione operativa, vi si trovano descritti, quindi, gli interventi da
realizzare con l’individuazione dei soggetti responsabili, dei costi, dei tempi di realizzazione e delle
coperture finanziarie degli interventi stessi.
La Regione Toscana ha programmato in meno di un decennio 12,8 miliardi di euro, con i quali sono stati
avviati interventi nei diversi settori individuati. Nello specifico sono stati realizzati:
> 226 interventi nel settore dei “Beni Culturali” investimenti 257,9 milioni di euro
> 58 interventi in infrastrutture per l’”Infanzia e l’ adolescenza” investimenti 25,9 milioni di euro
> 144 interventi per le “Sviluppo locale infrastrutture per il territorio” investimenti 96,9 milioni di euro
> 34 interventi nel settore della “Ricerca” investimenti 66,2 milioni di euro
> 107 interventi nel settore “Competitività territori e imprese” investimenti 201,6 milioni di euro
> 160 interventi nel settore dei “Trasporti” investimenti 11,4 miliardi di euro
> 311 interventi nel settore della “Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche” investimenti 644,1 milioni di
euro
> 19 interventi nel settore della “Società dell’Informazione” investimenti 46,9 milioni di euro
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La coesione creatasi nei diversi settori ha fatto sì che i soggetti attivi nell’ambito regionale potessero
cooperare con un unico obiettivo: creare progresso, crescita per il territorio e per i suoi abitanti. A tal fine
sono stati realizzati numerosi progetti tra i quali citiamo:
>interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza della viabilità di interesse regionale e per liberare i
centri abitati dal traffico di attraversamento;
>realizzazione delle Infrastrutture socio – educative per lo sviluppo locale.
Nelle prossime pagine verranno illustrati in maggior dettaglio i 2 interventi sopraelencati, perché
rappresentano casi di notevole successo.
La loro realizzazione è stata possibile anche grazie alla continua relazione e collaborazione tra la Regione
e l’Amministrazione centrale. Grazie alla seguente pubblicazione la Regione ha l’opportunità di poter
comunicare ai cittadini, in maniera trasparente e diretta, il modo in cui le risorse pubbliche sono state
investite in ambito regionale, evidenziando i risultati ed i benefici raggiunti.
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Provincia:
Intero territorio regionale
Comune:
Intero territorio regionale
Soggetto attuatore:

Titolo intervento:
Toscana – Interventi per
l’adeguamento e la messa
in sicurezza della viabilità
di interesse regionale e per
liberare i centri abitati dal
traffico di attraversamento

Vari
Valore dell’opera:
93.777.697,47 euro
(di cui valore FAS 59.555.380,48 euro)
Avanzamento lavori:
Progetti conclusi: 25
Progetti in fase di ultimazione lavori: 2
Progetti in fase di progettazione: 1

1 Sintesi del progetto
L’Accordo di Programma Quadro - Primo Atto Integrativo dei Trasporti (TS) è stato sottoscritto il 28 Marzo
2003 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze, ANAS e
Regione Toscana e prevede tra l’altro 12 interventi sulla viabilità di interesse regionale, provinciale e
comunale per un costo complessivo di 73.955.068,56 euro di cui FAS (CIPE) 59.555.380,48 euro. Con
successivi monitoraggi è emersa la necessità di spacchettare alcuni di questi interventi, portandoli a 28 per
un costo complessivo di 93.777.697,47 euro. La necessità di maggiori risorse, rispetto a quanto stimato
inizialmente, è stata finanziata dalle Amministrazioni locali interessate con proprie risorse, lasciando invariati i
fondi FAS.

2 Genesi del progetto
La carenza di infrastrutture di trasporto pubblico e privato in Toscana rappresenta uno dei principali fattori che
tendono a ridurre la competitività a livello nazionale ma anche europeo.
Pertanto, il Programma Regionale di Sviluppo 2006/2010, in linea con il “Programma di Governo”, ha
confermato l’interesse della Regione nel dotare il territorio di un sistema integrato ed efficiente di infrastrutture
che consentano al sistema produttivo toscano di competere con le sfide imposte dai nuovi scenari economici
globali. E’ centrale in questa strategia orientare la mobilità delle persone e delle merci, rendendo
maggiormente accessibile ed integrato il sistema della mobilità del territorio regionale sotto i profili della
dotazione infrastrutturale e dell’articolazione dei servizi, al fine di favorire uno sviluppo territoriale, economico
e sociale ambientalmente sostenibile. L’obiettivo generale consiste nel potenziamento delle principali
infrastrutture di interesse regionale, al fine di renderle sempre più interconnesse con la rete infrastrutturale
nazionale in modo da migliorarne l’accessibilità complessiva ai sistemi territoriali di livello superiore, ai sistemi
territoriali locali ed alle infrastrutture puntuali, ottimizzando l’uso delle infrastrutture per la mobilità delle
persone e delle merci.
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Gli interventi infrastrutturali sono individuati lungo le strade regionali dove maggiori sono le problematiche di
incidentalità e di traffico e dove è più urgente garantire il miglioramento della vivibilità dei centri urbani,
potenziando allo stesso tempo i collegamenti trasversali della rete stradale regionale e integrando i
collegamenti fra le strade principali di diverso ordine e grado. Gli interventi sono stati individuati in base ai
criteri cardine della programmazione infrastrutturale regionale:
> Miglioramento della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla viabilità con maggiori incidenti,
intervenendo sui punti critici, con l’obiettivo di creare i presupposti per una riduzione annua del numero delle
vittime di incidenti coerente con gli obiettivi dell’Unione europea;
> Interventi di variante ai centri abitati congestionati dal traffico di attraversamento, poiché il dato statistico
indica che nelle aree urbane toscane si verifica il 78% degli incidenti stradali.

3 Piano di realizzazione del progetto
Trattandosi di progetti infrastrutturali molto diversi tra di loro per entità delle opere e per modalità e difficoltà di
esecuzione non è possibile individuare una tempistica univoca di realizzazione. In alcuni casi, infatti, si tratta
di interventi puntuali di miglioramento di intersezioni pericolose o di realizzazione di rotatorie, in altri si tratta di
interventi molto estesi di adeguamento e messa in sicurezza della sede stradale o di realizzazione di tratti in
variante.
La situazione degli interventi a gennaio 2012 è la seguente
> Progetti conclusi: 25
> Progetti in fase di ultimazione lavori: 2
> Progetti in progettazione: 1

4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
I ritardi sulla tempistica di inizio lavori sono stati determinati essenzialmente dalla lunghezza delle procedure
approvative dei progetti, in particolar modo per la necessità di adeguamento degli strumenti urbanistici e di
predisposizione degli studi e monitoraggi atti a garantire la sostenibilità ambientale degli interventi, nonché
dalla lunghezza dei tempi per lo svolgimento delle procedure di gara. Durante l’esecuzione dei lavori si sono
generati spesso ritardi a causa di eventi meteo avversi, per i quali è stato necessario sospendere i lavori.

5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
L’adeguamento dei tracciati esistenti alla nuova normativa sulla progettazione stradale (DM 5/11/2001 e DM
19/04/2006) e la realizzazione di nuovi tracciati in variante garantiscono la soluzione delle principali
problematiche di sicurezza stradale e il miglioramento delle condizioni di viaggio per gli utenti, con la
semplificazione degli itinerari per il superamento dei centri abitati e con una diminuzione dei tempi di
percorrenza per persone e merci sulla rete regionale. La fluidificazione del traffico determina un sensibile
abbattimento delle immissioni degli inquinanti in atmosfera e della rumorosità da traffico veicolare, con
evidenti benefici per tutto il territorio regionale. Tali benefici sono ancora più evidenti ed importanti in caso di
realizzazione di varianti ai centri abitati: in tal caso oltre al notevole miglioramento delle condizioni ambientali
del centro abitato, si ottiene un forte beneficio in termini generali di vivibilità e di riqualificazione dell’abitato
stesso.
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6 Successo del Progetto
Per i 25 progetti conclusi, indicati al punto 3 sono già evidenti i benefici raggiunti soprattutto in termini di
miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione e di fluidificazione del traffico, nonché della
percezione della qualità della vita da parte dei cittadini toscani residenti lungo le strade regionali.

Loc. Falciani (FI) Sistemazione svincolo SR 2
“Cassia” - SP 3 “Chiantigiana per Val di Greve”

Prov. Firenze - Sistemazione svincolo SR 2
“Cassia” - SP 94 “Chiantigiana”

Loc. Falciani (FI) Sistemazione svincolo SR 2
“Cassia” - SP 3 “Chiantigiana per Val di Greve”

Prov. Firenze - Sistemazione svincolo SR 2
“Cassia” - SP 94 “Chiantigiana”
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Provincia:
Intero territorio
regionale
Comune:
Intero territorio
regionale
Soggetto attuatore:
Comuni, associazioni di comuni,
comunità montane

Titolo intervento:
Toscana – “Infrastrutture
socio – educative per lo
sviluppo locale”

Valore dell’opera:
24.771.987,00 euro
(di cui valore FAS 19.441.671,00 euro)
Data entrata in funzione:
Progetti conclusi: 38 (31 dicembre 2011)
Progetti in fase di ultimazione lavori: 20 entro
dicembre 2013

1 Sintesi del progetto
Il progetto si compone di 58 interventi, per un investimento complessivo di 24.771.987 euro ed un
investimento di fondi FAS di 19.441.671 euro.
Gli interventi hanno caratteristiche diverse per costi e localizzazione ma hanno indicatori e obiettivi comuni.
L’obiettivo generale è quello di inserire i processi di formazione lungo tutto l’arco della vita, a partire
dall’infanzia, coniugando coesione sociale, formazione delle risorse umane e maggiore competitività del
sistema regionale delineando delle azioni di carattere educativo, informativo, documentale, formativo,
ricreativo e del tempo libero, finalizzati a fornire alla popolazione di queste classi di età, su base permanente,
le più ampie opportunità di apprendimento individuale, nell’intento di migliorare conoscenze, specializzazioni
e competenze spendibili sul mercato del lavoro.
Condizione necessaria per una qualificazione dello stato sociale regionale e locale è quella di rendere
disponibili, diffusi, efficienti ed efficaci i servizi socio-educativi per l’infanzia, visti anche come uno strumento
di qualificazione dello stato sociale e per una maggiore occupabilità e conciliazione fra vita familiare e lavoro
delle donne.
L’obiettivo finale è quello di perseguire il raggiungimento del benchmark europeo, che prevede servizi per
almeno il 33% dei bambini sotto i tre anni e di garantire il diritto per la totalità dei bambini (100%) da 0 a 36
mesi, senza distinzione di origini o abilità, di usufruire dei servizi della scuola dell’infanzia.
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Si rende poi necessario promuovere interventi di educazione non formale degli adolescenti e dei giovani, a
livello informativo, documentale, formativo, ricreativo e del tempo libero, finalizzati a fornire alla popolazione
le più ampie opportunità di apprendimento individuale allo scopo di migliorare le conoscenze, specializzazioni
e competenze idonee ad accompagnare il percorso personale di apprendimento ed educazione con percorsi
complementari ed integrativi dei momenti formali di istruzione. Detti interventi si concretizzano in progetti e
attività finalizzati a promuovere la socializzazione positiva, la valorizzazione del rapporto aggregativi e di
solidarietà, a valorizzare la creatività e la partecipazione dei ragazzi e far acquisire loro un ruolo di
cittadinanza sociale attiva.
Si favorisce, inoltre, la dimensione della continuità educativa con la scuola e la famiglia, prevedendo quindi il
coinvolgimento dei genitori nelle scelte educative e nella verifica della loro attuazione e dello sviluppo di
iniziative informative e formative a loro rivolte.
I tempi medi individuati sono di 5 anni di cui 2 anni di progettazione e 3 di realizzazione.
Le principali criticità incontrate sono state relative a:
> Avanzamento delle fasi progettuali: in fase di approvazione dei progetti esecutivi si rilevano problematiche
inizialmente non valutate con l’approvazione del progetto preliminare o definitivo;
> Fase di appalto: possono verificarsi situazioni non preventivamente valutate o valutabili, quali numero
elevato di partecipanti al bando di gara o ricorsi da parte dei partecipanti al bando stesso;
> Fase di attuazione: criticità legate ad eventi straordinari (es. meteorologici)
Il progetto è composto da una serie di interventi con diffusione capillare sul territorio regionale e il suo
successo è consistito nella collaborazione effettiva e continua tra gli enti locali e la regione per la corretta
realizzazione dei progetti e per garantire l’utilizzo dei servizi con effetti diretti sul territorio e quindi sulla
cittadinanza.

2 Genesi del progetto
Le esigenze di fondo che hanno improntato l’intervento sono da individuare nella necessità di raggiungere
l’obiettivo del 33% nei servizi per l’infanzia entro il 2010 come previsto dall’agenda di Lisbona. La percentuale
nazionale nel 2000 era del 9% e quella regionale del 26%: questo garantendo l’effettiva pari opportunità di
accesso ai bambini sia che vivono nelle grandi città o in piccoli comuni.
L’analisi del territorio è stata fatta attraverso il Sistema Informativo regionale Infanzia e Adolescenza (SIRIA)
realizzato dalla regione Toscana, per il monitoraggio dei servizi e dei progetti relativi all’infanzia,
all’adolescenza e ai giovani in Toscana. Il sistema informativo si giova dell’esperienza maturata, fino al 2000,
attraverso il flusso cartaceo di schede predisposte dall’ufficio competente della regione Toscana e
successivamente informatizzato. Il sistema è implementato direttamente dai Comuni che accedono alle
maschere di inserimento dati attraverso un codice di accesso contribuendo a fornire i dati della provincia a cui
appartengono.

3 Piano di realizzazione del progetto
Il progetto, riguardando progetti diversi che sono finanziati in momenti diversi, non prevede tempistica unica.
Si può comunque individuare una prima fase di studio e verifica del territorio svolte direttamente dai Comuni
coinvolti anche sulla base delle liste di attesa presenti sul territorio e delle richieste della cittadinanza.
L’acquisizione dei progetti da finanziare si realizza attraverso bandi pubblici ai quali hanno partecipato
Comuni, Associazioni di Comuni e Comunità Montane. Tra la fase di ammissione e la fase di entrata in
funzione solitamente passano in media 5 anni di cui 2 di progettazione e 3 anni per la realizzazione.
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4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
Il percorso di realizzazione dei progetti ha rispettato fondamentalmente le tempistiche prestabilite dal piano di
realizzazione ad eccezione di alcuni casi in cui si sono verificati eventi non prevedibili. L’intervento ha coinvolto circa 48 Comuni. Le problematiche emerse riguardanti le soprattutto avversità meterologiche e alcuni
interventi di tipo esterno (quali procedimenti giudiziari relativi alla fase di appalto, individuazione di sito archeologico nel terreno, problematiche relative all’impossibilità di spendere legate al patto di stabilità e sim.)
sono state superate grazie all’attività del responsabile di progetto e della collaborazione tra Enti del territorio.

5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
Il progetto ha permesso la realizzazione di 38 servizi per l’infanzia e di 20 servizi per l’educazione non
formale dell’infanzia, adolescenza e giovani (alcuni progetti finanziano più di un servizio) ed ha contribuito al
raggiungimento dell’obiettivo di Lisbona nella misura percentuale pari a 5.6% ( si tratta di una stima in quanto
alcuni progetti sono ancora in fase di chiusura)
Tali servizi hanno contribuito a:
1.Raggiungere l’obiettivo di Lisbona
2.Garantire le pari opportunità agevolando la presenza femminile nel mercato del lavoro promuovendo
l’offerta di servizi mirati alla conciliazione tra la vita familiare e la vita lavorativa, oltre che a consentire la
partecipazione delle donne alle politiche del lavoro; sostenere progetti integrati per la creazione di impresa e
di lavoro autonomo per le donne nel settore dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia e adolescenza.
3.Perseguire la diffusione dei servizi nei territori che ne sono privi o carenti e la massima penetrazione
attraverso l’utenza;
4.Mantenere una diversificazione dei servizi per dare una risposta personalizzata alla molteplicità dei bisogni,
assicurando la flessibilità dell’organizzazione della rete.

6 Successo del Progetto
Il progetto mostra elementi di eccellenza per:
> Aver rispettato le tempistiche previste in origine per la realizzazione dei progetti
> Aver utilizzato tecniche di edilizia biosostenibile con particolare attenzione ai materiali utilizzati (essendo gli
utenti del servizio bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi) e alle fonti di energia sostenibile
> Aver sostanzialmente ridotto le liste di attesa
Gli insegnamenti che si traggono dalla programmazione in oggetto sono da individuare nei seguenti elementi:
> Favorire i progetti che sono ad uno stato di progettazione avanzata introducendo un punteggio maggiore
per i progetti a livello di progetto esecutivo e con i lavori già avviati
> Valutando il numero di bambini inseriti nei servizi per l’infanzia come elemento per la valutazione dei
progetti
> Inserendo un punteggio nella nuova programmazione per i progetti che utilizzano criteri di edilizia
sostenibile
> Favorendo la partecipazione di soggetti privati il cui beneficio si individua non solo in termini di vantaggio
economico, sollevando i Comuni dai problemi relativi al patto di stabilità, ma anche nella maggiore celerità
nella realizzazione del progetto
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Foto pre intervento Interni piano terra Sambuca

Foto pre intervento Prospetti Sud e Ovest Sambuca

Foto post intervento Sambuca

Foto post intervento Bagni piccoli Bibbona
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Le priorità perseguite
Nel mese di aprile del 2001 la Provincia Autonoma di Trento ha sottoscritto con il Governo l’Intesa
Istituzionale di Programma con la quale si è dato concreto avviamento alla politica di finalizzazione delle
risorse al riequilibrio economico e sociale delle aree sottoutilizzate della Regione, individuando i settori e gli
impegni di interesse comune, gli obiettivi e le risorse da impiegare.
Gli obiettivi di sviluppo individuati nell’Intesa hanno trovato poi attuazione attraverso interventi ricompresi
nei vari “Accordo di Programma Quadro” (APQ) nei settori Mobilità, Ciclo dell’acqua, Difesa del suolo,
Sviluppo locale, Beni culturali, Aree Urbane, Società dell’informazione e Ricerca.
Nello specifico l’APQ, quale strumento negoziale attuativo dell’Intesa, ha consentito di rendere operativa la
volontà delle Amministrazioni coinvolte, individuando e descrivendo gli specifici interventi necessari al
perseguimento degli obiettivi dati, motivandone la coerenza programmatica con la programmazione
comunitaria, statale e regionale.
Trattandosi di uno strumento di programmazione operativa, vi si trovano descritti, quindi, gli interventi da
realizzare con l’individuazione dei soggetti responsabili, dei costi, dei tempi di realizzazione e delle
coperture finanziarie degli interventi stessi.
La Provincia Autonoma di Trento ha programmato in meno di un decennio 608 milioni di euro, con i quali
sono stati avviati 66 interventi nei diversi settori individuati. Nello specifico sono stati realizzati:
> 17 interventi nel settore della Mobilità, con l’obiettivo di potenziare la rete stradale sulle direttrici dei
corridoi europei. Al riguardo, segnaliamo tra le principali opere la realizzazione di infrastrutture stradali
quali svincoli, sottopassi, rettifiche alla viabilità, sistemazione e allargamenti di tratti stradali, rotatorie e
marciapiedi;
> 6 interventi nel settore della Società dell'Informazione, con l’obiettivo di ridurre il digital divide ed
aumentare il livello di albetizzazione informatica, realizzare un'infrastruttura di rete in banda larga per
offrire servizi innovativi e digitali ai cittadini, realizzare un sistema di lifelonglearning volto a diventare
l’ambiente integrato per la formazione continua, realizzare e mettere in produzione un modello
complessivo rivolto all’integrazione dei dati e di “data warehousing” nel dominio socio sanitario che abiliti
l’interoperabilità e che fornisca una serie di servizi evoluti a supporto della cooperazione applicativa negli
ambiti della cartella sociale e della cartella clinica del cittadino, con l’obiettivo finale della creazione di un
patrimonio di dati integrati sul funzionamento del sistema socio-sanitario nel suo complesso;
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> 8 interventi nel settore del Ciclo dell’acqua, con l’obiettivo di tutelare i corpi idrici superficiali e sotterranei
in modo da migliorare l’ambiente acquatico, proteggere e salvaguardare tutti gli ecosistemi connessi ai
corpi idrici. Al riguardo, segnaliamo tra le principali opere la realizzazione di depuratori e collettori,
l’aggiornamento di un manuale e attività di monitoraggio delle acque e pianificazione;
> 8 interventi nel settore delle Aree Urbane, con l’obiettivo di razionalizzare le sedi e le strutture statali e
provinciali nella città di Trento. Le principali azioni intraprese in quest’ambito si riferiscono alla
realizzazione della nuova casa circondariale, delle nuove sedi per gli uffici giudiziari e finanziari, di alloggi
per il personale militare e il finanziamento di infrastrutture logistiche e funzionali necessarie alla Difesa,
> 27 interventi nel settore delle Politiche Giovanili, con l’obiettivo di accompagnare i giovani in percorsi di
crescita, sostenere le scelte di vita delle nuove generazioni promuovendo misure a favore di una effettiva
inclusione sociale. Si evidenziano tra le principali iniziative la implementazione di azioni tese alla
valorizzazione della creatività e innovazione e di confronti e scambi culturali; percorsi formativi/educativi
volti all’acquisizione di competenze per la gestione e l’animazione di Centri giovanili e dei piani giovani;
distretto del turismo e del dialogo interreligioso giovanile; seminari internazionali sul tema
dell’innovazione e della valorizzazione dei giovani talenti, dell’identità e dello sviluppo della comunità
trentina e della cittadinanza responsabile.
La coesione creatasi nei diversi settori ha fatto sì che i soggetti attivi nell’ambito regionale potessero
cooperare con un unico obiettivo: creare progresso, crescita per il territorio e per i suoi abitanti. A tal fine
sono stati realizzati numerosi progetti tra i quali citiamo:
> Intervento RZ-1.12 “S.S. n. 42 del Tonale e della Mendola. Progetto di 2 sottopassi e opere stradali e
pedonali collegate nel comune di Caldes”;
> Intervento RY-1.08 “Costruzione di uno svincolo in loc. Selva di Grigno sulla S.S. 47, per la rettifica della
viabilita’ comunale e nuovo sottopasso F.S.”;
> Intervento RX-1.14 “Lavori di sistemazione e allargamento della S.S. 42 del Tonale e della Mendola tra gli
abitati di Romallo e Cloz”;
> Intervento RK-1.06 “Sistemazione e rettifica di un tratto di strada statale n. 612 della Val di Cembra dal
Km 27.670 al Km 28.47 tra Valda e Capriana”;
> Intervento RX-1.16 “Realizzazione di una rotatoria alla confluenza con la S.P. 31 di Telve e marciapiede
sulla S.P. 110”;
> Intervento SI-02 “Potenziamento dell'infrastruttura provinciale di telecomunicazione a banda larga nelle
aree sottoutilizzate della Provincia Autonoma di Trento”;
> Intervento SY-01 “Realizzazione di una rete di stazioni permanenti GPS-Servizio di posizionamento
nell'ambito della formazione, gestione ed aggiornamento della cartografia e servizi connessi”;
> intervento SZ “Realizzazione di un sistema di LifeLongLearning per la Provincia di Trento”;
> Intervento SJ-01 “Cartella Clinica e cartella sociale: interoperabilità e governo delle attività sociosanitarie”;
> Intervento CI-1.01 “Depuratore di Stenico”;
> Intervento CI-1.02 “Depuratore di Dimaro”;
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> Intervento CI-1.03 “Depuratore di Banco”;
> Intervento CI-1.04 “Collettore di Nanno-Taio”;
> Intervento CI-1.05 “Collettore di Tassello-Nanno”;
> Intervento CI-1.06 “Impianto provvisorio al servizio di Aldeno-Cimone-Garniga-Cei”;
> Intervento CI-1.07 “Aggiornamento manuale IFF”;
> Intervento CI-1.08 “Monitoraggio acque e pianificazione”;
> Intervento SP-1 “Realizzazione del nuovo carcere di Trento”;
> Intervento SP-2 “Nuove infrastrutture logistiche e funzionali necessarie alla difesa”;
> Intervento SP-3 “Realizzazione di una nuova sede unificata per gli uffici giudiziari di Trento”;
> Intervento SP-4 “Nuova sede degli uffici finanziari a Trento”;
> Intervento SP-6 “Operazioni immobiliari a carico dello Stato”;
> Intervento SP-7 “Completamento delle strutture della nuova Questura di Trento”;
> Intervento SP-8 “Nuovi alloggi per il personale militare”;
> Intervento PG-1 “Organizzazione, di concerto con il Ministero della gioventù del convegno internazionale
dal titolo "Giovani energie rinnovabili": un’occasione per indagare come proficue collaborazioni tra più
soggetti possano creare un terreno fertile in cui i giovani sperimentino idee nuove e progetti innovativi
per uno sviluppo “eticamente sostenibile” al servizio della qualità della vita di tutti i cittadini”
> Intervento PG-6 “Oltre i confini”: percorso di formazione a tappe “sul campo”, dedicato ai giovani di età
compresa fra i 18 ed i 30 anni, volto ad elevare il livello di conoscenza sui meccanismi di cooperazione
internazionale tra popoli e nazioni, favorendo lo sviluppo della capacità di leggere criticamente e
comprendere le interdipendenze fra gli Stati”
> Intervento PG-19 “Organizzazione e realizzazione del convegno a carattere seminariale “Identità e
Sviluppo delle giovani Generazioni di Trentino-AltoAdige/Südtirol-Tirolo” per 150 giovani della realtà
transfrontaliera alpina tra le province di Trento, Bolzano e il Land Tirolo sul tema dell’impegno in prima
persona nella promozione del cambiamento culturale e sociale della comunità”
> Intervento PG-22 “Organizzazione di una “Fiera delle idee” come giornata di riflessione tra e per i Piani
giovani con momenti formativi ed esposizioni di buone pratiche in un’ottica di crescita condivisa, fondata
su pratiche di cittadinanza attiva”
> Intervento PG-24 “Organizzazione e realizzazione del viaggio educativo “Trentino e Locride in viaggio
per la legalità”: esperienza socio-educativa per 136 ragazzi trentini sui temi della legalità, della lotta alla
mafia e della cittadinanza attiva; organizzazione e realizzazione del “Treno della memoria”: spazio di
conoscenza e approfondimento delle tematiche storiche e sociali relative agli anni della Seconda Guerra
Mondiale, viaggio nella storia e nella memoria scoperta e raccontata attraverso la testimonianza diretta
di luoghi e persone che hanno vissuto il periodo della Seconda Guerra Mondiale, per non dimenticare e
riflettere su temi sempre attuali.
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La coesione creatasi nei diversi settori ha fatto sì che i soggetti attivi nell’ambito della provincia potessero
cooperare con un unico obiettivo: creare progresso, crescita per il territorio e per i suoi abitanti. A tal fine
sono stati realizzati numerosi progetti tra i quali citiamo:
>lavori di sistemazione e allargamento della S.S. 42 del Tonale e della Mendola - Romallo e Cloz (TN);
>avori di realizzazione di uno svincolo in loc. Selva sulla S.S. 47 della Valsugana e per la rettifica della
viabilità comunale e nuovo sottopasso FS - Grigno (TN).
Nelle prossime pagine verranno illustrati in maggior dettaglio i 2 interventi sopraelencati, perché
rappresentano casi di notevole successo.
La loro realizzazione è stata possibile anche grazie alla continua relazione e collaborazione tra la Provincia
Autonoma e l’Amministrazione centrale. Grazie alla seguente pubblicazione la Provincia Autonoma ha
l’opportunità di poter comunicare ai cittadini, in maniera trasparente e diretta, il modo in cui le risorse
pubbliche sono state investite in ambito regionale, evidenziando i risultati ed i benefici raggiunti.
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Provincia:
Trento
Comune:
Romallo e Cloz
Soggetto attuatore:
Provincia Autonoma di Trento

Titolo intervento:
Romallo e Cloz (TN) –
Lavori di sistemazione e
allargamento della S.S. 42
del Tonale e della Mendola

Valore dell’opera:
3.400.000,00 euro
(di cui valore FAS 2.326.968,00 euro)

Data prevista entrata in funzione:
15/06/2011

1 Sintesi del progetto
Il progetto fa parte del V atto integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “riequilibrio della dotazione di
infrastrutture nelle zone obiettivo 2 e phasing” ed ha un importo complessivo di euro 3.400.000 di cui
2.326.968,00 finanziati con FAS.
Esso prevede il potenziamento di un tratto della Stradale Statale S.S. n. 42 del Tonale e della Mendola tra gli
abitati di Romallo e Cloz per una lunghezza complessiva di 1.760 m, mediante la rettifica e l’allargamento tra
il Km 198+550 e il Km 200+400 ca.
Il progetto è stato realizzato in 7 anni di tempo, di cui 3 per la pianificazione e progettazione (2005-2007), 4
per la realizzazione (2008-2011) e un anno per le attività di collaudo.
Esso ha previsto il coinvolgimento del Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture della Provincia
Autonoma di Trento, delle amministrazioni comunali di Romallo e Cloz, di 4 studi professionali nei settori
progettazione, direzione lavori, collaudo e geologia e di una società del settore costruzioni stradali.
Il successo del progetto poggia su un'esemplare definizione delle necessità dell'oggetto di appalto e un
costante monitoraggio delle attività sul cantiere, nonché nella sinergia che si è creata tra la Provincia
Autonoma di Trento, che ha promosso l’intervento, e le amministrazioni locali (comune di Romallo e comune
di Cloz) che attraverso lo strumento della delega sono state coinvolte nel guidare la realizzazione del
progetto.
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2 Genesi del progetto
La Provincia Autonoma di Trento ha inserito il progetto nella propria programmazione al fine di rendere più
efficiente la rete infrastrutturale, prevedendo i necessari lavori di miglioramento ed ampliamento della rete
stradale, insufficiente a sostenere il carico viabile presente.
Il tratto stradale interessato dal progetto si sviluppa ad una altitudine compresa tra i 700 e gli 800 m s.l.m. con
una strada a mezzacosta che attraversa un pendio coltivato a frutteti. Il tracciato originario presentava
caratteristiche tipicamente pedemontane con frequenti curve con raggi di manovra limitati, intervallate da
rettilinei anch’essi di dimensioni limitate.
I manufatti preesistenti presentavano delle criticità: la situazione viabile non permetteva un’adeguata fruizione
ad un traffico di natura e consistenza variabile lungo l’arco della giornata, costituito dallo spostamento
lavorativo dei residenti, da un’intensa attività agricola circostante che comporta la circolazione di mezzi lenti
ed ingombranti, oltre ad un significativo traffico di mezzi pesanti legato ai flussi commerciali e alla presenza di
attività artigianali.
Il principale obiettivo individuato consisteva nell’ottimizzare le condizioni della circolazione attraverso
ricerca di continuità ed analogia di geometria stradale, materiali e tipologie agli interventi già in corso
esecuzione lungo la statale, cercando al contempo di realizzare un tracciato il più possibile sovrapposto
sedime preesistente con l’obiettivo di limitare l’urbanizzazione del territorio, l’impatto ambientale
l’occupazione di nuovi terreni.
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A seguito di un attento esame delle esigenze e delle previsioni urbanistiche, le scelte progettuali hanno
privilegiato le soluzioni più semplici ed economiche in termini di tracciati, occupazioni delle aree e materiali
impiegati, mirando quindi ad un adeguamento funzionale e qualitativo del percorso.

3 Piano di realizzazione del progetto
La realizzazione del progetto ha seguito le seguenti fasi procedurali:
> Programmazione dell’opera;
> Incarichi tecnici per la progettazione e la geologia e relative integrazioni : tra i mesi di ottobre 2004 e luglio
2005;
> Progettazione definitiva: tra giugno 2005 e agosto 2005, con approvazione a novembre 2006;
> Progettazione esecutiva: tra gennaio 2007 e marzo 2007, con approvazione a dicembre 2007;
> Scelta del contraente e fase espropriativa: nel 2008;
> Esecuzione dei lavori: iniziati nel mese di settembre 2008 e terminati in giugno 2011 (entrata in funzione 15
giugno 2011)
> Collaudo: il collaudo dell’opera è previsto per il 15 giugno 2012

4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
Durante il corso dei lavori sono state incontrate alcune situazioni impreviste e non prevedibili, principalmente
riconducibili a problematiche di tipo geologico ed idrogeologico, che hanno reso necessario l’introduzioni di
varianti al progetto approvato.
Le criticità incontrate sono state superate con l’approvazione di una perizia di variante che ha introdotto
maggiori opere (muri di controripa e di sostegno, nuovi muri in terra rinforzata, maggiori scogliere negli alvei
dei torrenti, maggiore strato di base stradale, maggiore quantità di scavo in roccia, maggiori costi per espropri
e servitù, estensione esami geologici, nomina collaudatore in corso d’opera ecc.).
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Tra le situazioni eccezionali si annovera anche il passaggio di una tappa del Giro d’Italia (26/05/2010) sul
tratto stradale interessato dai lavori. Per tale evento è stata prevista una programmazione specifica del
cantiere ed alcuni interventi accessori e di finitura della sede stradale al fine di consentire un utilizzo del
tracciato in condizioni di sicurezza.

5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
Le opere, ora in avanzata fase di realizzazione, sono determinanti ad assicurare migliori condizioni di
percorrenza su una carreggiata stradale realizzata con tecniche e caratteristiche attuali sia per lo sviluppo del
tracciato che per i materiali utilizzati e per la cura prestata nella realizzazione degli elementi costruttivi: tutto
ciò determina una positiva ripercussione anche in termini di sicurezza degli utenti.
I benefici attesi quali sicurezza stradale, adeguamento della viabilità al traffico presente, miglioramento della
fruibilità da parte dell’utenza, sono già stati rraggiunti.

6 Successo del Progetto
Il progetto risulta particolarmente significativo per le amministrazioni che hanno cooperato alla sua
realizzazione, per la particolare sinergia che si è creata tra i team promotori ed attuatori dell’intervento.
Le scelte tecniche sono state condivise cosi come le difficoltà incontrate sono state superate in maniera
esemplare grazie al giusto equilibrio tra i vari soggetti coinvolti.
È importante evidenziare come lo spirito del progetto abbia privilegiato le soluzioni più semplici ed
economiche in termini di tracciati, occupazioni delle aree e materiali impiegati, mirando ad un adeguamento
funzionale e qualitativo del percorso prestando particolare attenzione alla salvaguardia dell’ambiente rurale di
montagna in cui è inserito l’intervento.
La sinergia ed il buon modo di operare hanno trasmesso il necessario supporto ai soggetti coinvolti nella
progettazione ed esecuzione dell’opera con un ottimo risultato in termini di qualità, in funzione degli obiettivi
prefissati.
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Provincia:
Trento
Comune:
Grigno

Titolo intervento:
Grigno (TN) – Lavori di
realizzazione di uno
svincolo in loc. Selva sulla
S.S. 47 della Valsugana e
per la rettifica della viabilità
comunale e nuovo
sottopasso FS

Soggetto attuatore:
Provincia Autonoma di Trento
Valore dell’opera:
4.106.387,83 euro
(di cui valore FAS 3.751.825,00 euro)

Data entrata in funzione:
10/04/2009

1 Sintesi del progetto
Il progetto fa parte del III Atto integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Riequilibrio della dotazione di
infrastrutture nelle zone obiettivo 2 e phasing”, e ha un importo complessivo di 4.106.387,83 euro, di cui
3.751.825 finanziati con FAS.
Il progetto ha lo scopo di dotare il Comune di Grigno di un adeguato ingresso al paese da realizzarsi sulla SS
47 della Valsugana in prossimità dell’abitato all’altezza di via Pertega, oltre a quello di migliorare in modo
sostanziale il collegamento della frazione Selva sia con la predetta strada statale quanto con il paese di
Grigno.
Il progetto esecutivo, redatto nell'agosto 2003 ed aggiornato nell'aprile 2004, venne approvato in data 29
aprile 2005. Il 19 aprile 2007 venne stipulato il contratto d’appalto e il 15 maggio 2007 venne sottoscritto il
verbale di consegna parziale dei lavori. Il verbale di consegna definitivo dei lavori ebbe luogo il 3 dicembre
2007 e gli stessi furono ultimati il giorno 10 aprile 2009. il certificato di collaudo tecnico-amministrativo è stato
emesso il 25 settembre 2009.
Il progetto prevede la demolizione e ricostruzione del ponte sul rio Laguna, l’abbassamento del piano viabile
sul sottopasso della SS 47 della Valsugana, in modo da consentire un migliore transito ai mezzi pesanti, la
demolizione e ricostruzione del sottopasso alla linea ferroviaria Mestre – Trento, l’allargamento fino a ml 6,00
della strada comunale denominata via Pertega e la realizzazione di due rotatorie e dello svincolo sulla SS 47
del tipo ad intersezione a livelli sfalsati “a semidiamante” per la zona nord ed “a trombetta” per la zona sud.
La realizzazione del marciapiede sul ponte del torrente Grigno ed a margine della S.P. n°75/dir del Grigno,
nonché lo spostamento e la ricollocazione dei sottoservizi interferenti con il cantiere dei lavori, completano gli
interventi previsti in progetto.
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Di seguito si riportano le principali caratteristiche della strada di collegamento:
>Categoria strada secondo il codice: locale F (urbana)
>Velocità massima prevista: 50 km/h
>Larghezza carreggiata a nord delo svincolo sulla S.S. 47: 6.00 mt
>Larghezza carreggiata a sud dello svincolo sulla S.S. 47: 7.00 mt
>Sviluppo strada a nord dello svincolo sulla S.S. 47 L: 6.00 mt per 247.27 mt
>Sviluppo strada a sud dello svincolo sulla S.S.47 L: 7.00 mt per 180.07 mt
>Sviluppo rotatoria in prossimità della S.S.47: 100.53 mt
>Sviluppo della rotatoria in prossimità della S.P. 75: 72.25 mt.
>Pendenza strada a nord dello svincolo sulla S.S. 47: max 8.6% min 0.5%
>Pendenza strada a sud dello svincolo sulla S.S. 47: max 3.2% min 0.5%
>Pendenza trasversale in retta: 2.5%
>Raggio di curvatura minimo strada a nord e a sud dello svincolo: 50 mt
>Sviluppo complessivo strada e rotatorie 600.12 mt
L’intervento realizzato si è dimostrato rispondente alle esigenze del territorio, ossia quelle di realizzare un
adeguato ingresso al paese e migliorare il collegamento con la frazione Selva.
Le scelte progettuali e le soluzioni adottate hanno contenuto i disagi subiti dalle famiglie residenti in loco,
mentre i materiali impiegati per i rivestimenti delle murature e per le rifiniture hanno conferito alla zona
oggetto d’intervento un migliore assetto paesaggistico-ambientale.

2 Genesi del progetto
L’intervento nasce dalla necessità di dotare il Comune di Grigno di un adeguato ingresso al paese da
realizzarsi in prossimità dell’abitato all’altezza di via Pertega e come diretta conseguenza di migliorare in
modo sostanziale il collegamento della frazione Selva, sia con la SS 47 della Valsugana quanto con il centro
del paese. Permette inoltre l’ingresso e l’uscita, in direzione destra orografica del fiume Brenta, ai mezzi
pesanti che devono raggiungere le attività di estrazione e lavorazione dei materiali inerti presenti nella zona.
La realizzazione del suddetto intervento consentirà inoltre di chiudere l’attuale immissione sulla SS 47 della
Valsugana ad Ovest, a tutt’oggi caratterizzato dal rischio di caduta massi sulla S.P.n° 75/dir che conduce al
centro abitato di Grigno. Oltre alla chiusura dell’attuale immissione sulla SS 47 viene anche migliorato il
collegamento tra la frazione Selva con l’abitato di Grigno visto che tra le opere da realizzare è prevista la
costruzione di un nuovo sottopasso ferroviario che sostituisce l’attuale le cui dimensioni in altezza ed in
larghezza sono rispettivamente di ml. 2,70 e 2,90.
Il progetto ha seguito l’iter previsto dalle varie fasi procedurali risultando conforme alle previsioni degli
strumenti urbanistici in vigore; l’intervento di sistemazione ed allargamento della viabilità esistente, ad
esclusione delle rampe di immissione e di uscita dalla SS 47 della Valsugana, è avvenuto lungo il tracciato
originario limitando in tal modo l’espropriazione delle aree limitrofe.

3 Piano di realizzazione del progetto
La realizzazione del progetto è avvenuta a seguito di diverse fasi procedurali di seguito elencate:
> Programmazione dell’opera;
> Incarichi tecnici (progettista e geologo): tra i mesi di luglio e novembre 2000;
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> Progettazione definitiva: tra novembre 2002 e maggio 2003, con approvazione in maggio 2003;
> Progettazione esecutiva: in agosto 2003 ed aggiornata in aprile 2004 con approvazione in dicembre 2004 aprile 2005;
> Scelta del contraente e fase espropriativa: nel corso del 2006;
> Esecuzione dei lavori: i lavori di realizzazione dell’opera sono iniziati nel mese di maggio 2007 e la loro
ultimazione è avvenuta il giorno 10 aprile 2009;
> Collaudo: il collaudo dell’opera è stato eseguito nel mese di settembre 2009.

4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
Durante il corso dei lavori sono state incontrate delle situazioni impreviste riconducibili principalmente ad
aumenti di lavorazioni, come maggiori scavi, maggiore impiego di materiale inerte, maggiori demolizioni di
manufatti in c.a., ampliamento della rete fognaria ecc. che hanno reso necessario l’introduzioni di varianti al
progetto approvato.
Le criticità predette sono state superate con l’approvazione di 4 perizie suppletive e di variante che hanno
introdotto le maggiori lavorazioni (scavi, rilevati, muri in terra rinforzata, maggiori inerti per sottofondi e rinterro
sottoservizi e maggiori costi per espropri e servitù).

5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
Le opere realizzate sono determinanti per assicurare migliori condizioni di percorrenza su una carreggiata
stradale realizzata con tecniche e caratteristiche moderne sia per lo sviluppo del tracciato sia per i materiali
utilizzati, nonché per la cura prestata nella realizzazione degli elementi costruttivi, con una positiva
ripercussione anche in termini di sicurezza degli utenti.
I benefici raggiunti riguardano il miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale nell’ambito dell’abitato
di Grigno e nel collegamento con la frazione Selva.

6 Successo del Progetto
Il progetto in questione è stato supportato dall’Amministrazione comunale di Grigno, che ha cooperato in
modo significativo per la realizzazione dello stesso.
Le scelte tecniche sono state condivise, cosi come le difficoltà incontrate sono state superate in maniera
esemplare grazie al rapporto di collaborazione tra i vari soggetti coinvolti.
Preme evidenziare come lo spirito del progetto abbia privilegiato le soluzioni più confacenti alla tipologia
dell’intervento prestando particolare attenzione alla salvaguardia dell’ambiente in cui l’intervento è inserito.
La collaborazione dell’Amministrazione comunale di Grigno ed il supporto dato dai soggetti coinvolti nella
progettazione ed esecuzione dell’opera hanno permesso di conseguire un ottimo risultato sia per quanto
riguarda la qualità dell’intervento e dell’obiettivo che si intendeva raggiungere.
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Le priorità perseguite
Nel mese di marzo del 1999 la Regione Umbria ha sottoscritto con il Governo l’Intesa Istituzionale di
Programma con la quale si è dato concreto avviamento alla politica di finalizzazione delle risorse al
riequilibrio economico e sociale delle aree sottoutilizzate della Regione, individuando i settori e gli impegni di
interesse comune, gli obiettivi e le risorse da impiegare.
Gli obiettivi di sviluppo individuati nell’Intesa hanno trovato poi attuazione attraverso interventi ricompresi nei
vari “Accordo di Programma Quadro” (APQ) nei settori Mobilità, Ciclo dell’acqua, Difesa del suolo, Sviluppo
locale, Beni culturali, Aree Urbane, Assistenza tecnica, Studi di fattibilità, Società dell’informazione e Ricerca.
Nello specifico l’APQ, quale strumento negoziale attuativo dell’Intesa, ha consentito di rendere operativa la
volontà delle Amministrazioni coinvolte, individuando e descrivendo gli specifici interventi necessari al
perseguimento degli obiettivi dati, motivandone la coerenza programmatica con la programmazione
comunitaria, statale e regionale.
Trattandosi di uno strumento di programmazione operativa, vi si trovano descritti, quindi, gli interventi da
realizzare con l’individuazione dei soggetti responsabili, dei costi, dei tempi di realizzazione e delle coperture
finanziarie degli interventi stessi.
La Regione Umbria ha programmato in meno di un decennio 518 milioni di euro di cui 262 di quota FAS, con
i quali sono stati avviati 595 interventi di cui 338 cofinanziati dal FAS nei diversi settori individuati. Nello
specifico ad oggi risultano essere stati realizzati (lavori conclusi):
> 12 interventi nel settore Aree Industriali con l’obiettivo di riqualificare l’offerta insediativa in termini di servizi
e accessibilità. Al riguardo, segnaliamo tra le principali opere la realizzazione di:
1.Opere infrastrutturali e viabilità nell’area industriale di Bacanella (Comune di Magione)
2.Opere di urbanizzazione primaria ricomprese nel piano per insediamenti produttivi in Loc. La Nave III di
Deruta capoluogo - 1° stralcio (Comune di Deruta)
3.Progetto di riqualificazione e ampliamento della zona industriale PIP in fraz. Collepepe, loc. Mandrelle –
1°-2°-3°-4° lotto (Comune di Collazzone)
> 12 interventi nel settore Ciclo dell’acqua, con l’obiettivo di tutelare i corpi idrici superficiali e sotterranei in
modo da migliorare l’ambiente acquatico, proteggere e salvaguardare tutti gli ecosistemi connessi ai corpi
idrici. Al riguardo, segnaliamo tra le principali opere la realizzazione di:
1.Potenziamento, adeguamento normativo e miglioramento funzionalità impianto di Montesperello (Comune
di Magione);
2.Ampliamento e potenziamento impianto di depurazione di Pontevalleceppi, collettori fognari e dismissione
impianto di Ponte Rio – 1° stralcio e 2° stralcio (Comune di Perugia);
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3. Miglioramento funzionale impianto di depurazione “Terni 1” di Maratta Bassa e collettamento nuove
zone (Comune di Terni);
4. Sistema acquedottistico dei comuni dell’Alta Valle del Tevere I° e II° stralcio (Comuni di Città di
Castello, Citerna, San Giustino e Umbertide)
5. Adeguamento normativo e miglioramento funzionalità impianto di Casone realizzazione di gasometro
e impianto elettrico. Estensione e completamento delle reti fognarie del capoluogo e delle frazioni Primo lotto" (Comune di Foligno)
> 11 interventi nel settore Difesa del suolo con l’obiettivo di ridurre il rischio frane e rischio idraulico e di
prevenire ulteriori esposizioni alla pericolosità idrogeologica. Al riguardo, segnaliamo tra le principali
opere la realizzazione di:
1. Sistemazione idraulica Fosso delle Scentelle (Comune di Santa Anatolia di Narco)
2. Ripristino dissesto idrogeologico Terni Cascata delle Marmore (Comune di Terni)
3. Sistemazione idraulica F.Paglia loc. Ciconia (Comune di Orvieto)
4. Sistemazione idraulica Fosso Cuccaro (Comune di Cascia)
> 10 bandi composti da molteplici interventi nel settore Sviluppo locale - Sistema produttivo regionale con
l’obiettivo di promuovere e sostenere il sistema produttivo regionale, incrementare i livelli occupazionali e
favorire lo sviluppo pre-competitivo e la creazione di sistemi/reti di imprese. Al riguardo, segnaliamo tra le
principali opere la realizzazione di:
1. Bandi integrati per regime di aiuto regionale a sostegno degli investimenti delle PMI industriali e
artigiane (su tutto il territorio regionale)
2. Bandi integrati di concorso per aiuti regionale a sostegno degli investimenti degli operatori turistici (su
tutto il territorio regionale)
3. Bandi integrati di concorso per aiuti agli investimenti delle imprese commerciali (su tutto il territorio
regionale)
> 40 interventi nel settore Sviluppo Locale - Infrastrutture nei Patti Verdi Territoriali con l’obiettivo di
preservare e al tempo stesso rilanciare il territorio, valorizzare le specificità delle produzioni locali e
dell’ambiente economico e naturale con la modernizzazione delle strutture produttive, offrire opportunità
di aumento di reddito e consentire una migliore qualità della vita delle popolazioni. Al riguardo,
segnaliamo tra le principali opere:
1. Lavori di adeguamento e ristrutturazione del mattatoio comunale di Gualdo Tadino (Comune di Gualdo
Tadino)
2. Realizzazione Centro Servizi Agricoltura. Vivaio e produzioni biologiche. Terreni ex miniera di
Pietrafitta (Comune di Pietrafitta)
3. Adeguamento viabilità rurale S.P.100 di Pistrino, variante all'abitato di Pistrino (Comune di Citerna)
> 10 interventi nel settore Tutela e prevenzione dei beni culturali con l’obiettivo di attivare il Centro operativo
Beni Culturali per garantire disponibilità di strutture specializzate atte ad azioni di pronto intervento,
protezione civile specifica, prevenzione, conservazione, manutenzione e valorizzazione dei beni culturali.
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Al riguardo, segnaliamo tra le principali opere la realizzazione di:
1. Centro operativo per la conservazione, manutenzione e valorizzazione dei beni storici, artistici,
archivistici e librari dell'Umbria (Comune di Spoleto)
2. Progetto pilota per lo sviluppo contenitori e imballaggi e tecnologie per pronto intervento sulle strutture
e per trasporto istituzionale (Comune di Spoleto)
> 75 interventi nel settore Beni culturali con l’obiettivo di sostenere la conoscenza, la fruizione, la
valorizzazione e la promozione dei beni, delle attività e servizi culturali. Al riguardo, segnaliamo tra le
principali opere la realizzazione di:
1. Completamento lavoro di recupero, restauro, allestimento museale di Palazzo della Corgna (Comune
di Castiglion del Lago)
2. Restauro, consolidamento statico e riuso dell’Acquedotto Medievale del Bottaccione (Comune di
Gubbio)
3. Complesso Palazzo Vitelli a S.Giacomo (Comune di Spoleto)
4. Ex convento di San Francesco ad Orvieto. Impianti ed opere di finitura sede nuova biblioteca
comunale Luigi Fiumi (Comune di Orvieto)
> 3 interventi nel settore Mobilità, con l’obiettivo di potenziare la rete stradale sulle direttrici dei corridoi
europei, di seguito elencati
1. Sottopasso al km 134+689 in sostituzione dei p.l. ai km 134+259 e 135+434 e dello svincolo in località
Madonna di Baiano (Comune di Spoleto);
2. Realizzazione del raccordo stradale tra la S.S. 147 Assisana - svincolo di Ospedalicchio e l'Aeroporto
regionale di S. Egidio (Comuni di Perugia e Bastia Umbra);
3. Lavori di rettifica della curva in prossimità del fosso Villa Col de Canali tra il km 207+900 e il km
208+100 della S.R. n. 3 “Flaminia” (Comune di Costacciaro)
> 13 interventi nel settore Società dell’Informazione con l’obiettivo di diffondere e consolidare le opportunità
offerte dall’uso di tecnologie ITC, potenziare i sistemi informatici, migliorare l’erogazione di servizi,
realizzare infrastrutture di telecomunicazione, di cooperazione e di gestione associata dei servizi. Al
riguardo, segnaliamo tra le principali opere la realizzazione di:
1. Sistema federato per la gestione dell'identità digitale e dell'autenticazione degli enti della Regione
Umbria “FED-UMBRIA” (su tutto il territorio regionale)
2. Potenziamento della rete regionale di stazioni permanenti GPS/GNSS e prototipazione del servizio di
posizionamento (su tutto il territorio regionale)
3. “Sistema ecografico catastale della Regione Umbria" (su tutto il territorio regionale)
> 36 interventi nel settore Aree urbane con l’obiettivo di aumentare l’attrattività delle aree urbane,
potenziare la competitività territoriale, ridurre il degrado, recuperare il patrimonio immobiliare esistente,
ampliare la dotazione infrastrutturale e migliorare le condizioni di vita. Al riguardo, segnaliamo tra le
principali opere la realizzazione di:
1. Programma urbano complesso Borgo Bovio - Strada dei Quartieri (Comune di Terni)
2. Riqualificazione parco urbano Campo della Fiera (Comune di Massa Martana)
3. Ristrutturazione Palazzo Malizia (Comune di Torgiano)
4. Riqualificazione degli spazi pubblici del complesso monumentale di Sant’Agostino (Comune di Narni)
5. Edificio ex Montedison. Recupero per la realizzazione di spazi pubblici polivalenti (comune di Assisi)
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> 3 interventi nel settore Assistenza tecnica e studi di fattibilità con gli obiettivi di rafforzare il sistema di
monitoraggio della politica regionale di coesione e di elaborare studi di fattibilità del progetto integrato
previsto dall’Intesa. Al riguardo, segnaliamo tra le principali opere la realizzazione di:
1.Studio di fattibilità "Progetto sistema di monitoraggio e controllo sui fondi comunitari europei e sugli altri
strumenti di intervento previsti dalla programmazione della Regione Umbria e adeguamento delle
applicazioni in uso"
2.Studio di fattibilità per l'ammodernamento del sistema viario di collegamento tra i comuni di Piegaro,
Panicale, Citta della Pieve e Chiusi
3.Studio di fattibilità del Programma integrato di sviluppo delle aree terremotate con particolare riguardo
alle zone montane delle stesse
> 5 bandi composti da molteplici interventi nel settore Ricerca con l’obiettivo di elevare la competitività del
sistema delle imprese, a perseguire lo sviluppo sostenibile delle produzioni a maggior valore aggiunto e
l'innovazione anche in relazione alla promozione della crescita di un'occupazione qualificata attraverso in
particolare la concessione di aiuti alle imprese per il sostegno dell'innovazione e dell'attività di ricerca e il
rafforzamento del potenziale occupazionale nel settore della ricerca. Al riguardo, segnaliamo tra le
principali opere la realizzazione di:
1.Bandi per il finanziamento interventi L.598/94 per ricerca e sviluppo precompetitivo “art. 11” (su tutto il
territorio regionale)
2.Bandi per il miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologicopromozione dell'innovazione e degli spin off di ricerca-assegni di ricerca (su tutto il territorio regionale)
La coesione creatasi nei diversi settori ha fatto sì che i soggetti attivi nell’ambito regionale potessero
cooperare con un unico obiettivo: creare progresso, crescita per il territorio e per i suoi abitanti. A tal fine
sono stati realizzati numerosi progetti tra i quali citiamo:
> realizzazione dello svincolo di Ospedalicchio e l’aeroporto regionale di Sant’Egidio - Raccordo stradale tra
la SS 147 Assisana;
> realizzazione dell'impianto di Depurazione, realizzazione Gasometro, Impianto Elettrico, estensione Reti
Fognarie del capoluogo e delle frazioni - Casone (PG).
Nelle prossime pagine verranno illustrati in maggior dettaglio i 2 interventi sopraelencati, perché
rappresentano casi di notevole successo.
La loro realizzazione è stata possibile anche grazie alla continua relazione e collaborazione tra la Regione
e l’Amministrazione centrale. Grazie alla seguente pubblicazione la Regione ha l’opportunità di poter
comunicare ai cittadini, in maniera trasparente e diretta, il modo in cui le risorse pubbliche sono state
investite in ambito regionale, evidenziando i risultati ed i benefici raggiunti.
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Provincia:
Perugia
Comuni:
Perugia e Bastia Umbra
Soggetto attuatore:

Titolo intervento:
Raccordo stradale tra la
SS 147 Assisana –
Svincolo di Ospedalicchio
e l’aeroporto regionale di
Sant’Egidio

Provincia di Perugia
Valore dell’opera:
5.560.000,00 euro
(di cui valore FAS 3.456.348,32 euro)

Data entrata in funzione:
Dicembre 2010

1 Sintesi del progetto
Il progetto è inserito nell’Accordo di programma quadro in materia di Viabilità, la cui sottoscrizione è avvenuta
in data 10 giugno 2004 – scheda n. 18
L'importo complessivo del Progetto è di 5.560.000,00 euro, di cui 3.456.348,32 euro finanziati con risorse
FAS e i rimanenti con risorse del bilancio regionale.
L’intervento è costituito da una strada extraurbana secondaria, con sezione di tipo C2 ai sensi del D.M.
05/11/2001, con due corsie, una per senso di marcia, della larghezza di 3,50 mt, oltre a 1,25 mt. Per le due
banchine laterali, per una larghezza complessiva di 9,50 mt.
Presenta un’estensione di 1385,92 mt., partendo dalla rotatoria già realizzata dall’ANAS sulla ex SS 147
Assisana, in prossimità dello svincolo con la SS 75 Centrale Umbra e concludendosi con un’altra rotatoria
realizzata sulla preesistente viabilità provinciale, sulla quale si innesta il breve ramo di accesso all’ingresso
storico dell’aeroporto regionale di Sant’Egidio.
A circa 340 mt. dalla ex SS 147, il tracciato attraversa la linea ferroviaria Foligno-Terontola, mediante un
sottopasso, nel quale confluisce, ma separata da apposito muretto new jersey, anche la viabilità complanare
di carattere locale, realizzata per consentire l’accesso a fondi interclusi e anche per garantire un percorso
alternativo alla viabilità finora esistente, non più utilizzabile, in quanto il nuovo interventi permette anche di
attuare la soppressione di un piccolo passaggio a livello posto al km. 23+309 della linea ferroviaria.
La localizzazione di tale intervento è stata vincolata dalla posizione dei capisaldi già esistenti, costituiti
dall’accesso all’area aeroportuale da una parte e dalla presenza di una rotatoria già realizzata dall’ANAS
sulla SS 147 Assisana, in prossimità dello svincolo della SS 75 Centrale Umbra, dall’altra.
L’obiettivo principale è fornire un accesso funzionale, diretto, rapido e sicuro all’aeroporto regionale.
Il progetto è stato realizzato in 11 anni; la maggior parte del tempo è occorso per la definizione delle fasi di
progettazione, approvazione e individuazione della copertura finanziaria degli interventi (7 anni), la fase di
aggiudicazione circa 1 anno e la realizzazione 3 anni.
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Le principali criticità incontrate sono riconducibili alla presenza di vincoli di tipo ambientale e paesaggistico
(visuale di Assisi), alle numerosissime interferenze di infrastrutture e sottoservizi, e alla presenza di attività
residenziali e produttive.
I principale risultato / beneficio del progetto è garantire il collegamento rapido, sicuro e diretto dalla viabilità
principale (strada statale a 4 corsie, SS 75 “Centrale Umbra”, nel tratto che collega Perugia (Collestrada) con
Assisi e Foligno, al varco principale di accesso all’area aeroportuale.
In sintesi gli elementi di successo del progetto sono di essere riusciti ad armonizzare le varie componenti di
vincolo (idraulico, paesaggistico), e di interferenza (linea ferroviaria, con PL da sopprimere, acquedotti,
metanodotti, viabilità locale, accesso ad abitazioni, attività economiche e fondi agricoli) presenti, senza
snaturare le esigenze funzionali del progetto (collegamento stradale quanto più rapido e diretto)

2 Genesi del progetto
L’esigenza di adeguare la viabilità di accesso all’aeroporto regionale si è posta contemporaneamente a quella
di potenziare l’infrastruttura aeroportuale in senso stretto, ed è stata sempre considerata come un aspetto
fondamentale per la funzionalità e l’immagine dello scalo.
L’attuale percorso di accesso all’aeroporto dalla grande viabilità (E45 e SS 75) è posto su strade di carattere
locale, del tutto inadeguate, tortuose e di esigua dimensione della piattaforma (un tratto comporta quasi un
senso unico alternato), con attraversamento di nuclei abitati, incroci e svolte che rendono l’itinerario piuttosto
tortuoso e non facilmente individuabile ad un utente occasionale (es. turista), con limitazioni nella segnaletica
e quindi pesanti ricadute sui tempi e la facilità di accesso.
Il progetto di un intervento che potesse garantire un collegamento diretto dalla viabilità principale SS 75
Centrale Umbra, nel tratto Perugia (Collestrada) – Assisi - Foligno, al varco principale di accesso all’area
aeroportuale è stato quindi fortemente voluto dalle amministrazioni pubbliche e dalla società di gestione
dell’aeroprto (SASE SpA) per gli evidenti aspetti funzionali, di approntamento di una viabilità adeguata a
consentire l’accesso agevole e rapido ad un aeroporto che accoglie voli nazionali e internazionali.
L’intervento contribuisce inoltre a rimuovere una pesante limitazione anche all’immagine complessiva
dell’aeroporto, che costituisce un elemento di valutazione da non sottovalutare per visitatori e turisti.
La strada si inquadra infatti a pieno titolo tra le opere che qualificano maggiormente il complesso degli
interventi di potenziamento dell’aeroporto in oggetto.
Le prime valutazioni hanno riguardato gli aspetti funzionali e trasportistici, assieme a quelli ambientali (aspetti
paesaggistici e ambientali, idraulici in primis). Nel corso delle conferenze di servizi si è poi potuto e dovuto
ampliare la considerazione agli aspetti legati alle numerosissime interferenze presenti nell’area (condutture
idriche e del gas, ferroviarie, accessibilità attività economiche e residenziali)
Il territorio impattato nella realizzazione del progetto in via diretta va riferito ad una fascia di circa 20-30 mt ai
lati dell’asse stradale, che, come detto, sviluppa poco meno di 1.400 mt.
I primi passaggi che hanno portato all'autorizzazione/approvazione del progetto sono rappresentati da incontri
preliminari e sopralluoghi, che hanno evidenziato alcune problematiche poi emerse in sede delle conferenze
di servizio sul progetto definitivo.
La necessità di ottemperare a diverse prescrizioni e contemperare esigenze diverse, e a volte in aperto
dissidio l’una con l’altra (es. inserimento paesaggistico con esigenze legate a vincoli idraulici) ha portato a
pesanti integrazioni e modifiche del progetto.
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Alcune hanno creato anche criticità finanziarie (si è partiti da un importo stimato in sede di programmazione
di 2,5 Mld. di lire, per giungere al costo finale di 5,66 mln di euro !) per cui si è dovuto sospendere anche
l’attività di approvazione per reperire nuove fonti di copertura.

3 Piano di realizzazione del progetto
Nello specifico, il progetto è stato articolato nelle fasi di:
>Studi e fasi di progettazione: preliminare e prima stesura del definitivo avvenuti nel 1999. Tale fase ha
coinvolto le Amministrazioni comunali di Perugia e Bastia Umbra e la Provincia di Perugia nello studio dei
territori impattati nell’attività di realizzazione dell’intervento in oggetto, dalla viabilità principale SS 75 al varco
principale di accesso all’area aeroportuale, e nella definizione delle diverse fasi di progettazione dell’opera
articolate in preliminare, definitivo ed esecutivo.
>Le conferenze di servizio, con relative sospensione e riprese, ivi inclusa anche l’acquisizione del parere ai
fini della V.I.A. si sono svolte dal marzo 2000 al maggio 2006.
>Esecuzione dei lavori: I lavori sono stato aggiudicati il 28/11/2006 ed iniziati il 10/12/2007, con consegna
parziale, procedendo con varie sospensioni e proroghe, determinate da avverse condizioni atmosferiche, da
ulteriori prescrizioni FS (l’impalcato del sottopasso che sorregge la linea ferroviaria è stato dimensionato per
accogliere anche un secondo binario, nell’eventualità della realizzazione di un futuro raddoppio o
semplicemente di una fermata) e anche dalla complessità di alcuni interventi (es. spostamento condutture
idriche).
>La fine dei lavori è avvenuta in data 07/12/2010
>Funzionalità: il progetto è stato inaugurato ed aperto al traffico il 20 dicembre 2010.

4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
Si è già detto delle criticità emerse nelle conferenze di servizi e dell’allungamento dei tempi di approvazione,
causato anche dalla necessità di reperire nuove fonti di finanziamento
Nonostante l’apparente semplicità dell’intervento e la sua limitata estensione, durante il lungo iter di
progettazione, approvazione e attuazione si sono dovute affrontare problematiche varie e complesse, che
hanno allungato in maniera notevole i tempi previsti, e incrementato i costi, tanto da rendere l’intervento forse
emblematico delle innumerevoli difficoltà che si frappongono oggi alla realizzazione di un’opera pubblica e,
contemporaneamente, da accogliere con soddisfazione ancora più grande la notizia della sua entrata in
esercizio.
Infatti nel corso delle diverse fasi di progettazione dell’opera sono emersi problemi, con prescrizioni e veti
incrociati che spesso sembravano escludere ogni possibile soluzione, a partire dalla valutazione degli aspetti
di ordine paesistico (visuale di Assisi, che la Soprintendenza chiedeva di non compromettere con un
eventuale cavalcaferrovia), di ordine idraulico (con i rischi legati alla possibile esondazione del Fosso della
Maccara, che sembrava escludere la realizzazione dell’attraversamento della linea ferroviaria FolignoTerontola mediante sottopasso ferroviario); altri aspetti di complessità sono stati causati dalla presenza di
sottoservizi (condotte metano in corrispondenza degli innesti sulla rotatoria sulla SR 147, ma soprattutto n. 3
importanti condotte forzate degli acquedotti che riforniscono Perugia, in prossimità della linea ferroviaria e
delle rampe del sottopasso), dalla presenza di un passaggio a livello da sopprimere, con l’accesso ad alcune
abitazioni prossime alla ferrovia e al nuovo tracciato, oltre alla necessità di assicurare la continuità della
maglia della viabilità poderale per l’accesso ai fondi agricoli, che non debbono rimanere interclusi.
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Alla fine si è optato per la soluzione con il sottopasso ferroviario, che supera la linea Foligno-Terontola. Per
ovviare alle problematiche di ordine idraulico, è stato imposto il rimodellamento e riporti del terreno in
prossimità della nuova strada, nonché innalzamento e prolungamento dei muri d’ala del sottopasso, oltre a
sistemi pompaggio e di chiusura della strada in caso di fenomeni di allagamento (semafori, sbarre, etc.)

5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
Il progetto ha previsto la realizzazione di un tratto di 1385.92 mt, partendo dalla rotatoria già realizzata
dall’ANAS sulla ex SS 147 Assisana, in prossimità dello svincolo con la SS 75 Centrale Umbra e
concludendosi con un’altra rotatoria realizzata sulla preesistente viabilità provinciale, sulla quale si innesta il
breve ramo di accesso all’ingresso storico dell’aeroporto. La strada si configura come strada extraurbana
secondaria, con sezione di tipo C2 ai sensi del DM 05/11/2001, con due corsie, una per senso di marcia,
della larghezza di 3,50 mt, oltre a 1,25 mt. per le due banchine laterali, per una larghezza complessiva di
9,50 mt.
La realizzazione di tale intervento infrastrutturale è stato fondamentale per:
>La sicurezza degli utenti, in quanto separa i flussi di traffico per l’accesso all’aeroporto da quelli
esclusivamente riconducibili alla viabilità di interesse locale, che prima si trovavano a percorrere la viabilità
esistente, con tracciati tortuosi, sezioni esigue, etc..
>La fluidificazione del traffico, e il miglioramento delle condizioni di viaggio, grazie alla sopra richiamata
separazione dei flussi del traffico che accede all’aeroporto da quello di interesse locale, l’eliminazione di
accessi diretti a raso sulla nuova arteria, la realizzazione di viabilità complanare, la risoluzione degli innesti
sulla maglia viaria esistente mediante rotatorie.
>La riduzione dei tempi di accesso all’aeroporto, che ora risulta pressoché direttamente connesso alla
viabilità statale, e che risulta accessibile con molta più facilità anche mediante autobus pubblici e privati.
>Ciò contribuirà a dare un migliore servizio al bacino di utenza dell’infrastruttura aeroportuale, stimato in
800.000 – 1.000.000 di abitanti dal quale attualmente viene prodotto un traffico passeggeri annuale di circa
120.000 unità, che, al termine dei lavori di potenziamento si stima possa raggiungere un valore di 250.000400.000 passeggeri (Studio commissionato dalla Regione Umbria a IATA, International Air Transport
Association - Associazione Internazionale del Trasporto Aereo, consegnato nel giugno del 1997, presa d’atto
con DGR 4809 del 22.07.97 e successive stime)

6 Successo del Progetto
La complessità delle problematiche incontrate, come già detto, ha comportato un allungamento notevole dei
tempi previsti, unito ad un sensibile incremento dei costi originariamente stimati; ma si può ritenere
soddisfacente essere riusciti a recuperare un livello di coordinamento, che ha permesso di individuare
soluzioni in grado di armonizzare le varie esigenze e di giungere all’ultimazione dei lavori e all’entrata in
esercizio.
Nonostante i lunghi tempi occorsi, l’opera è entrata in funzione prima della conclusione dei lavori di
completamento dell’aeroporto, finanziati nell‘ambito delle celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia, attesa per il
2011.
La sua funzionalità ed efficacia è quindi pienamente apprezzabile.
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Foto pre intervento - Il tracciato (rosso) è il colle-gamento
poi realizzato con l'aeroporto regionale

Foto post intervento

Foto post intervento
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Provincia:
Perugia
Comune:
Foligno
Soggetto attuatore:

Titolo intervento:
Casone (PG) Impianto di
Depurazione, realizzazione
Gasometro, Impianto
Elettrico, estensione Reti
Fognarie del capoluogo e
delle frazioni

Valle Umbra Servizi Spa
Valore dell’opera:
7.195.231,49 euro
(di cui valore FAS 3.956.390,69 euro)

Data entrata in funzione:
31 Gennaio 2009 (nuova linea impianto)

1 Sintesi del progetto
Il progetto rappresenta il primo lotto funzionale ed è inserito nell’APQ “Tutela delle Acque e Gestione
Integrata delle Risorse Idriche” dell’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la
Regione Umbria, sottoscritto a Roma il 1 marzo 2004.
Il progetto prevedeva i lavori di adeguamento, ristrutturazione ed ampliamento dell’impianto di depurazione
esistente (in esercizio dal 1983, del tipo a fanghi attivi e di potenzialità pari a 60.000 Ab.Eq.);
L'importo complessivo del 1° lotto è di 7,19 meuro di cui 3,96 meuro finanziati con fondi FAS e 3,23 meuro
con la Tariffa del SII.
Esso è stato suddiviso in due stralci “contabili” a seguito dell’assegnazione, avvenuta successivamente, di
ulteriori fondi FAS (Delibera Cipe n.20/2004). Questo stralcio esclusivamente contabile, è stato inserito
nell’Accordo Integrativo n.1 (RJ).
Le lavorazioni appartenenti ai due stralci, di analoga tipologia e con identico cronoprogramma, sono state
pertanto individuate sulla base dei relativi costi e delle scadenze stabilite dalle fonti di finanziamento:
>1° stralcio: opere civili ed elettromeccaniche relative all’ampliamento, alla ristrutturazione e all’adeguamento
dell’impianto ad esclusione di quelle del 2° stralcio (importo 5.7 meuro, di cui 2,6 meuro finanziati con fondi
FAS);
>2° stralcio: opere civili ed elettromeccaniche relative all’impianto elettrico ed al trattamento terziario, opere
elettromeccaniche relative al locale di produzione ozono (importo: 1,5 meuro, di cui 1,3 meuro finanziati con
fondi FAS).
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Trattandosi di stralci contabili conseguentemente, anche gli obiettivi ed i benefici derivanti dalla realizzazione
dell’intero progetto (1° e 2° stralcio) sono gli stessi e consistono essenzialmente:
> Nell’adeguamento dell’impianto esistente alle norme vigenti in materia ambientale (D. Lgs. n.152/99 e ss.
mm. ii.) e di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n.626/94 e ss.mm.ii., D.M. n.494/96 e ss. mm.ii.);
> Nell’ aumento della capacità depurativa dell’impianto (da 60.000 a 90.000 A.E.);
> Nella modernizzazione dell’impianto dovuta all’introduzione di tecnologie innovative, specialmente quelle
relative al trattamento terziario ed al sistema di telecontrollo;
> Nella facilitazione delle attività di controllo e gestione dell’impianto.
L’intervento è stato realizzato in 7 anni.
La procedura scelta per l’esecuzione dei lavori (Appalto-Concorso con progetto preliminare posto a base di
gara), ha consentito di dedicare meno di 1 anno alla redazione del progetto preliminare ed all’espletamento
della gara di affidamento lavori; circa 6 anni per la redazione del progetto esecutivo, l’esecuzione dei lavori,
la redazione della perizia di variante, il collaudo e la gestione controllata dell’impianto (anch’essa oggetto
dell’appalto lavori).
La realizzazione dell’intervento ha coinvolto una sola impresa esecutrice, due Soggetti (una Società di
progettazione ed un professionista singolo) per gli incarichi professionali sia in fase di progettazione che di
esecuzione (progettazione, geologia, DL, Coordinamento sicurezza) ed una Commissione di Collaudo.
L’esito positivo del progetto deriva da una chiara definizione degli obiettivi da raggiungere e da un costante
monitoraggio e controllo delle attività, sia di tipo tecnico-operativo che di tipo amministrativo-contabile.

2 Genesi del progetto
Il progetto in questione nacque dall’esigenza di adeguare la potenzialità dell’impianto alla crescente
urbanizzazione ed industrializzazione della zona, di renderlo conforme alle Direttive Comunitarie emanate ai
fini del rispetto dei parametri di qualità delle acque reflue in uscita dall’impianto e di monitorare il
funzionamento e l’efficienza depurativa dell’impianto in tempo reale.
Per la progettazione di questo intervento, ci si è avvalsi dei seguenti studi:
> “Progetto V.E.I.D.E.” (Verifica dell’efficienza degli impianti di depurazione), elaborato da ARPA Umbria sulla
base dei dati sperimentali e le informazioni raccolte negli anni 2001 e 2002;
> I risultati degli autocontrolli effettuati dal Soggetto Attuatore dell’intervento, Gestore dell’impianto.
Tali studi avevano entrambi evidenziato un sottodimensionamento dell’impianto, inadeguato a trattare il carico
idraulico in arrivo già in condizioni normali; poiché le fognature afferenti all’impianto erano e sono tuttora per
lo più di tipo misto, tale sottodimensionamento si rivelava ancor più critico in tempo di pioggia, dando origine
a spiacevoli inconvenienti (dilavamenti).
Il territorio direttamente impattato nella realizzazione del progetto è ubicato in area “sensibile” (vedi Piano di
Tutela della Acque della Regione Umbria): il recapito finale dell’impianto di depurazione è il “Fosso di
Casevecchie”, appartenente al bacino del Fiume Chiascio, affluente del Tevere (corpo idrico superficiale
significativo il cui bacino drenante è classificato appunto come “area sensibile”).
Le Autorità locali e gli Enti coinvolti nella realizzazione del progetto sono stati:
per il rilascio di autorizzazioni e pareri:
> ARPA: parere del 14/10/04 su progetto preliminare;
> ASL: parere del 22/10/04 su progetto preliminare;
> Comune di Foligno: permesso a costruire DGC n.516 del 7/12/05 su progetto esecutivo e DGC n.99 del
12/4/07 su perizia di variante;
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> Provincia di Perugia: autorizzazione ai fini idraulici del 24/1/07;
per le approvazioni del progetto e l’aggiudicazione dei lavori:
> VUS Spa: Det. Dirig. n.67 del 17/9/04 per approvazione progetto preliminare;
> VUS Spa: Delib. CdA n.50 del 22/12/04 per approvazione progetto definitivo ed aggiudicazione lavori;
> VUS Spa: Det. Dirigenziale n.39 del 10/5/06 per approvazione progetto esecutivo;
> VUS Spa: Det. Dirigenziale n.36 del 27/4/07 per approvazione perizia di variante;
> VUS Spa: Det. Dirig. n.93 del 8/11/07 per rimodulazione quadro economico;

3 Piano di realizzazione del progetto
L’intervento è stato realizzato seguendo le fasi procedurali di attuazione di un investimento pubblico previste
per legge: pianificazione, progettazione, aggiudicazione lavori, esecuzione lavori, collaudo, funzionalità,
contabilità e rendicontazione finale.
Le modifiche intervenute sono state di volta in volta recepite dai vari Soggetti coinvolti nei relativi strumenti di
programmazione e monitoraggio in uso: il Budget Investimenti di VUS Spa, il Piano d’Ambito dell’Autorità
d’Ambito, il software Applicativo Intese della Regione Umbria.
Nello specifico, il progetto è stato sviluppato attraverso le seguenti fasi procedurali:
> Pianificazione: inserimento dell’intervento nel Piano d’Ambito approvato dall’Autorità d’Ambito in data
29/5/03;
> Progettazione preliminare: dal 1/03/2004 al 17/9/2004 (data atto di approvazione), a cura del Gestore;
> Progettazione definitiva ed aggiudicazione lavori (procedura di Appalto Concorso): dal 18/9/2004 al
22/12/2004 (data delibera di aggiudicazione), a cura del Gestore;
> Esecuzione lavori: dal 30/12/2004 al 30/9/08 (data Verbale di ultimazione lavori) a cura impresa
appaltatrice; la fase ha compreso anche la progettazione esecutiva (dal 30/12/2004 al 10/5/06, data atto di
approvazione) e la redazione della perizia di variante (27/4/07: data approvazione). Il progetto esecutivo, i
lavori veri e propri e la variante sono stati eseguiti dalla ditta Giovanni Putignano&Figli Srl di Noci (Bari), per
una durata di 910 gg, 2 sospensioni lavori di 354 gg e 3 proroghe di gg 490.
> Collaudo: il collaudo si è concluso a cura della Commissione di collaudo.
> Funzionalità: si è concluso anche il periodo di gestione controllata dell’impianto compreso nell’ oggetto
dell’appalto, a cura dell’impresa appaltatrice; la sua durata è stata di 4 mesi (NOTA: i lavori di ampliamento
dell’impianto non hanno interrotto il funzionamento dell’impianto esistente, garantendo agli utenti la
continuità dell’erogazione del servizio di depurazione).

4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
Diverse e di varia natura sono state le criticità da affrontare e risolvere, criticità che comunque, in linea
generale, possono riassumersi nelle procedure di ottenimento.
La prima per la redazione della perizia di variante e la seconda per la necessità di incrementare la fornitura di
energia elettrica.
Gli aumenti del costo complessivo dell’intervento, rispettivamente di euro 112.590,20 e di euro 24.267,00,
sono stati coperti con autofinanziamenti del Gestore.
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Le altre criticità, di natura tecnico-operativa, sono emerse tutte durante la fase di esecuzione del contratto;
per risolverle la Stazione Appaltante è stata costretta a sospendere i lavori ed a concedere proroghe al tempo
contrattuale:
> 1° sospensione lavori (dal 16/5/05 al 16/3/06): per acquisire dagli Enti coinvolti nel progetto le autorizzazioni
necessarie per poter approvare il progetto esecutivo;
> 2° sospensione lavori (parziale, dal 1/3/08 al 16/5/08): per pulire completamente i manufatti esistenti da
fanghi e sabbie prima della loro ristrutturazione (lavorazione prevista in progetto);
> 1° proroga di gg 160: per le ulteriori attività lavorative previste in perizia di variante;
> 2° proroga di gg 180: per l’impossibilità di intervenire su una parte di impianto non disponibile in quanto
sottoposta a sequestro e per la mancata acquisizione del parere del Comando dei Vigili del Fuoco ai fini
dell’ottenimento del CPI;
> 3° proroga di gg 150: principalmente per il protrarsi delle operazioni di distacco e di allaccio della nuova
cabina di trasformazione a causa del ritardo dell’Enel nell’eseguire le parti di propria competenza e per il
rinvenimento di sottoservizi e parti di vecchie opere in disuso non conosciute

5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
I risultati ed i benefici apportati alla collettività consistono nella possibilità di servire un bacino di utenza
considerevolmente elevato (fino a 90.000 ab.eq.) rispondendo sia ad una domanda attuale che ad una
previsione futura.
Gli obiettivi “ambientali” principali del progetto (garantire limiti di emissione allo scarico in corpo idrico
superficiale conformi al D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. ) sono stati conseguiti.
Nel dettaglio, essi consistono:
>Nel trattamento di tutte le acque conforme ai limiti di accettabilità previsti dalle leggi vigenti (D. Lgs.
n.152/99 e ss.mm.ii.);
>Nel finissaggio atto a fornire uno scarico conforme agli usi previsti per l’impiego in agricoltura (D.M.
n.185/2003);
>Nella riduzione degli effetti derivanti dallo scarico delle acque di pioggia sui canali secondari del reticolo di
drenaggio in prossimità dell’impianto;
>Nell’eliminazione spinta dei nutrienti per ridurre il fenomeno dell’eutrofizzazione nei corsi d’acqua del
reticolo di drenaggio caratterizzati da debole pendenza;
>Nella riduzione o eliminazione dei solidi presenti nello scarico finale per ridurre i depositi sul fondo dei canali
di drenaggio e l’anossia delle acque fluenti a bassa velocità;
>Nel mantenimento, previo adeguamento, delle strutture esistenti ancora funzionanti.
Dal punto di vista impiantistico, i criteri adottati per progettare ed eseguire le opere hanno mirato alla qualità
e all’affidabilità delle apparecchiature, valutate nell’ambito dell’intero ciclo depurativo e non singolarmente.
Grazie a questa impostazione, tali apparecchiature potranno garantire nel tempo la funzionalità, l’efficienza,
l’affidabilità, la sicurezza e la semplicità gestionale di tutti i comparti dell’impianto. In dettaglio:
>I principali materiali utilizzati (acciaio e calcestruzzo), grazie alle loro caratteristiche di resistenza statica e
durabilità, garantiranno il mantenimento della funzionalità delle opere nel tempo;
>Le apparecchiature utilizzate sono state installate con la dotazione di strumenti di controllo (manometri,
misuratori, etc.) in modo da poter monitorare nel tempo l'andamento dell'efficienza e delle prestazioni; esse
sono inoltre dotate di organi di intercettazione per facilitare la gestione e manutenzione;
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> Tutte le unità sono state realizzate per garantire il funzionamento in automatico (tramite PLC) delle utenze
elettriche del depuratore e dei macchinari ad esse collegate; il sistema, nel suo complesso, è
supervisionato dalla sala di comando principale, dalla quale è possibile avere in tempo reale tutta la
situazione della distribuzione dei carichi elettrici, dei funzionamenti, delle anomalie e dei guasti, con la
possibilità di intervenire direttamente sui comandi delle utenze.
Gli interventi realizzati sono stati eseguiti nell’intento di realizzare un giusto equilibrio tra efficienza delle
stazioni di trattamento, semplicità gestionale e minimizzazione dell’impatto ambientale, nonché per garantire
le più ampie condizioni di sicurezza.

6 Successo del Progetto
Il Piano di Tutela delle Acque approvato dalla Regione Umbria ed entrato in vigore il 27 gennaio 2010
prevedeva, tra le varie misure per la tutela qualitativa delle risorse idriche, una specifica misura, Q5P
“Realizzazione di vasche di stoccaggio per la riduzione di almeno il 25% del carico veicolato dalle acque di
prima pioggia e attualmente sfiorato dagli scaricatori di piena lungo la rete fognaria mista o in testa agli
impianti di depurazione o provenienti da reti fognarie separate, negli agglomerati di consistenza > a 10.000
AE” in cui si richiedeva alle Autorità di Ambito Territoriale di realizzare, entro il 2012, un esempio ciascuno di
vasche di stoccaggio in testa ad un impianto di depurazione ai fini di una sperimentazione e la successiva
valutazione ed estensione della tipologia agli altri impianti di depurazione individuati.
Il progetto di descritto ha attuato il primo esempio in tutto il territorio umbro (e con largo margine sui tempi)
consentendo da subito l’avvio della sperimentazione. La riuscita dell’innovazione consentirà di “esportare” la
metodologia ad altri impianti similari.
I fattori che hanno contribuito al buon esito dell’opera sono essenzialmente riconducibili alla collaborazione
dei vari Soggetti coinvolti (internamente ed esternamente alla Stazione Appaltante), ognuno per le proprie
competenze.
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Foto pre intervento

Foto in corso di intervento

Foto post intervento

Foto post intervento
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Le priorità perseguite
In data 9 maggio 2001 è stata stipulata l’Intesa istituzionale di programma tra il Presidente del Consiglio dei
Ministri ed il Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta avente ad oggetto l'identificazione degli
orientamenti strategici della programmazione regionale, degli obiettivi di sviluppo e dei relativi settori prioritari
d'intervento. Più precisamente, gli obiettivi prioritari consistono nel:
1.Migliorare le relazioni della regione e rafforzare la sua posizione nel contesto europeo, in particolare,
qualificando e potenziando le infrastrutture di trasporto;
2.Riqualificare e diversificare il tessuto produttivo, recuperando gli insediamenti nella valle centrale e
valorizzando il turismo culturale e ambientale;
3.Tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale, salvaguardandolo dal dissesto idrogeologico e
dall'inquinamento.
Più precisamente, i sottoscrittori dell’Intesa Istituzionale di Programma hanno provveduto successivamente
all’individuazione e sottoscrizione di Accordi di programma in settori più specifici quali: la riconversione
dell’area ex Ilva Cogne, l’adeguamento ed il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino,
l’e-government e la società dell’informazione, il miglioramento dell’accessibilità al sistema aeroportuale, la
promozione della ricerca e dell’innovazione, la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche
e le politiche giovanili.
Si descrivono qui di seguito 2 progetti che possono essere considerati rilevanti per la Regione in termini di
finanziamenti FAS:
1.Riconversione dell’area ex Ilva Cogne
2.Acquisizione e installazione degli apparati di radioassistenza e prolungamento della pista di volo
dell’Aeroporto Corrado Gex di Aosta.
Relativamente al secondo progetto, in data 22 luglio 2002, è stato stipulato un Accordo di programma
quadro (APQ) tra la Regione autonoma Valle d’Aosta ed il Ministero dell’economia e delle finanze per la
riconversione dell’area ex Ilva Cogne, area industriale in comune di Aosta.
In data 10 marzo 2005 è stato inoltre stipulato tra la Regione autonoma Valle d’Aosta ed il Ministero
dell’economia e delle finanze “l’Atto integrativo dell’Accordo di programma quadro per la riconversione
dell’area ex Ilva Cogne in Aosta” per permettere il completamento della ristrutturazione del PAC –
condominio industriale dismesso.
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L’Accordo di programma quadro (APQ) per la riconversione dell’area ex Ilva Cogne ed il relativo Atto
integrativo prevedono i seguenti 4 interventi ed i relativi costi programmati:
>Area immagine: restauro della cabina collettrice e della torre piezometrica (costo dell’intervento:
1.104.015 euro)
>Area sport: completamento del percorso ciclopedonale dell’area industriale (costo dell’intervento:
1.128.603 euro)
>PAC: ristrutturazione condominio industriale dismesso (costo dell’intervento: 5.533.413 euro + 1.000.000
euro).
Per tali interventi la Regione ha programmato nel corso di un decennio circa 8.766.031 euro.
La loro realizzazione è stata possibile anche grazie alla continua relazione e collaborazione tra la Regione
autonoma Valle d’Aosta e gli enti attuatori Vallée d’Aoste Structure s.r.l. e C.V.A. S.p.A.
Infine, per il terzo progetto, la Regione ha stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero
delle infrastrutture e trasporti e l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), un Accordo di programma
quadro (2005) e un Atto integrativo (2007).
La Giunta regionale, con l’adozione della deliberazione n. 4442 del 16 dicembre 2005, ha approvato la
stipula tra la Regione autonoma Valle d’Aosta, lo Stato e l’Enac, dell’Accordo di programma quadro per il
miglioramento dell’accessibilità al sistema aeroportuale, sottoscritto in data 23 dicembre 2005.
Con tale APQ, la Regione ha programmato la somma di 14.580.000 di euro, con i quali sono stati avviati
due interventi:
>Prolungamento della pista di volo;
>Acquisizione e installazione degli apparati di radioassistenza.
Oltre ai due citati interventi relativi al primo Accordo di programma quadro (APQ), oggi terminati, è stato
sottoscritto nel luglio 2007 un Atto integrativo per il miglioramento dell’accessibilità al sistema aeroportuale
che, per una somma di 15.400.000 di euro, prevede i seguenti interventi, come rimodulati nel 2009:
>Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parcheggi per auto, autobus e
aeromobili e della viabilità nonché l’acquisizione e l’installazione delle dotazioni tecnologiche;
>Acquisizione e installazione delle dotazioni informatiche e degli arredi;
>Riorganizzazione del raccordo tra la S.S. n. 26 e la S.R. n. 34 in regione Sogno con riqualificazione delle
aree limitrofe in comune di Saint-Christophe.
Nello specifico, gli interventi relativi all’Atto integrativo dell’APQ per il miglioramento dell’accessibilità al
sistema aeroportuale sono ancora in fase in esecuzione e quindi non saranno oggetto di questa
pubblicazione.
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Regione:
Valle d’Aosta
Comune:
Aosta
Soggetto attuatore:
Vallée d’Aoste Structure s.r.l. e C.V.A. S.p.A.
Valore dell’opera:
9.141.424,48 euro
(di cui valore FAS 8.538.640,96 euro)

Titolo intervento:
Aosta – Riconversione
dell’area ex Ilva Cogne

Data effettiva entrata in funzione:
Area immagine-cabina elettrica collettrice:
settembre 2006; torre piezometrica: luglio 2009;
PAC: parziale funzionalità marzo 2008;
Area sport: Estate 2012

1 Sintesi del progetto
Gli interventi fanno parte dell’Accordo di programma quadro (APQ) e dell’Atto integrativo all’APQ per la
riconversione dell’area ex Ilva Cogne e sono finalizzati a riqualificare e diversificare il tessuto produttivo.
Il costo effettivo degli interventi ricompresi nei predetti APQ ad oggi ammonta ad euro 9.141.424,48 (costo
reale), di cui 8.538.640,96 finanziati con fondi FAS.
Nell’ambito di questo progetto sono raggruppati 4 interventi differenziati per costo, indicatori, durata,
localizzazione, ma con obiettivi e benefici comuni. Nello specifico, qui di seguito, verranno analizzati gli
interventi relativi all’area immagine (cabina collettrice e torre piezometrica, per un investimento pari a
1.176.722,67 euro) e alla ristrutturazione del condominio industriale dismesso – PAC (per un investimento
pari a 6.797.966,11 euro), non essendo ancora stato ultimato l’intervento relativo all’area sport (per un
investimento complessivo di 1.166.735,70).
L’obiettivo generale è quello di valorizzare l’area “ex Ilva Cogne di Aosta”, un’area industriale di circa 90 ettari
che la Regione autonoma Valle d’Aosta ha acquistato negli anni ’90 dal gruppo Ilva con un intervento di
rilevante consistenza finanziaria (150 miliardi di lire all’epoca) e di grande contenuto programmatico. Una
parte dell’area è stata locata ad un’industria siderurgica, mentre nella zona meridionale, di superficie pari a
40 ettari, è stata avviata una riconversione produttiva. Fin dal 1993 è iniziata la riconversione di tale zona,
con la demolizione degli edifici fatiscenti, la messa in sicurezza delle altre costruzioni, la reinfrastrutturazione,
la realizzazione di una Pépinière d’entreprises (incubatore di imprese) e di nuovi edifici industriali. La
valorizzazione dell’area è stata perseguita anche mediante:
> La ristrutturazione di un edificio industriale esistente – denominato PAC (di superficie pari a 20.000 m2) che
sarà in grado di ospitare nuove attività produttive;
> La ristrutturazione dell’esistente torre piezometrica, con il recupero funzionale del serbatoio d’acqua, al fine
di garantire la disponibilità di acqua antincendio e di acqua industriale agli edifici della zona;
> Il restauro dell’esistente cabina elettrica collettrice;
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> La realizzazione di una pista ciclopedonale per collegare le aree verdi della zona est dell’area con la città.
Il progetto è stato realizzato per buona parte, e restano ancora da ultimare l’intervento relativo al percorso
ciclopedonale (area sport) e la ristrutturazione del PAC (condominio industriale dismesso).
Area immagine
Relativamente all’intervento di restauro della cabina elettrica collettrice, la fase di progettazione ha richiesto 3
mesi e un anno per la realizzazione (ente attuatore C.V.A. S.p.A.).
L’intervento di restauro della torre piezometrica ha richiesto un anno per la fase di progettazione e 5 anni per
la realizzazione (ente attuatore Vallée d’Aoste Structure s.r.l.).
PAC
L’intervento di ristrutturazione e completamento del PAC ha richiesto un anno per la fase di progettazione e 6
anni di realizzazione. Resta da ultimare la personalizzazione/arredamento degli spazi interni sulla base
delle imprese che si insedieranno nell’immobile (ente attuatore Vallée d’Aoste Structure s.r.l.).
Complessivamente il progetto ha coinvolto 8 società del settore della progettazione e imprese edili.

2 Genesi del progetto
Il progetto è finalizzato al perseguimento dell’obiettivo di riqualificare e diversificare il tessuto produttivo nel
relativo settore prioritario di intervento “recupero insediamenti della valle centrale” come identificato all’articolo
4, comma 1 dell’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Giunta regionale della
Valle d’Aosta.
Il governo regionale, considerata la scarsità di suolo disponibile in Valle d’Aosta per insediamenti produttivi, si
è preoccupato di bonificare e recuperare l’area oggetto dell’APQ sotto il profilo ambientale, di promuovere
nuovi insediamenti produttivi, previa reinfrastrutturazione e ristrutturazione di edifici esistenti, di definire il
futuro assetto urbanistico dell’area di intesa con il comune di Aosta, di definire le interconnessioni della zona
interessata con la città e con le contigue infrastrutture di trasporto.
Tale progetto concerne la prosecuzione degli interventi di riconversione economica e di riorganizzazione
urbanistica dell’area industriale ex Ilva Cogne di Aosta avviati in applicazione di un apposito Piano, la cui
redazione è stata finanziata nell’ambito degli interventi a titolo dell’obiettivo 2 dei fondi strutturali comunitari
per il periodo 1992/93. I primi interventi previsti dal piano, sono stati realizzati, per il periodo 1994/99, a
valere sul DOCUP obiettivo 2 e sul Programma d’iniziativa comunitaria (P.I.C.) RESIDER, con la
prosecuzione, nel periodo 2000/06, a valere sul DOCUP obiettivo 2 Valle d’Aosta e tramite gli Accordi di
programma quadro di cui sopra.
Area immagine
Per ciò che concerne l’intervento di restauro della cabina collettrice sono stati realizzati il consolidamento
dell’impermeabilizzazione del tetto e la ritinteggiatura delle facciate dell’edificio oltre al rifacimento di alcuni
tratti della recinzione esistente. L’intervento di recupero della torre piezometrica ha comportato la
reintonacatura esterna del serbatoio, la tinteggiatura esterna della torre e del fabbricato sottostante, la
ristrutturazione dei tre locali, alla base della torre, di circa 400 m2 di superficie di pavimento e il recupero
funzionale del serbatoio sommitale, che fornisce acqua antincendio ed industriale all’area.
PAC
Con l’intervento di ristrutturazione del PAC si è recuperato un vetusto edificio industriale costituito da 5
campate affiancate per una superficie coperta pari a 20.000 m2, che è stato suddiviso in 8 lotti di superficie
pari a circa 2.000 – 2.500 m2.
Nella realizzazione degli interventi di tale progetto, l’ente amministrativo di riferimento è stato il Comune di
Aosta che ha rilasciato le concessioni edilizie.
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3 Piano di realizzazione del progetto
La realizzazione del progetto è avvenuta a seguito di diverse fasi procedurali.
Area immagine
L’intervento di restauro della cabina elettrica collettrice è stato articolato nelle seguenti fasi:
> Studi e fasi di progettazione: la fase di progettazione è iniziata a luglio 2005 e si è conclusa a settembre
2005 con l’approvazione della progettazione esecutiva in data 28 ottobre 2005;
> Esecuzione dei lavori: i lavori di realizzazione dell’opera sono iniziati a maggio 2006 e si sono conclusi a
settembre 2006, ad opera dell’impresa F.P.S.M. di Furfaro V. & C. s.n.c. Nei 4 mesi, vi sono state due
sospensioni, una dovuta alla necessità di richiedere un’autorizzazione alla Soprintendenza e l’altra per la
chiusura estiva del cantiere dal 9 agosto 2006 al 21 agosto 2006;
> Collaudo: il collaudo dei lavori è avvenuto ad ottobre 2006 a seguito del termine dei lavori avvenuto a
settembre 2006.
L’intervento di restauro della torre piezometrica è stato articolato nelle seguenti fasi:
> Studi e fasi di progettazione: la fase di progettazione è iniziata nel settembre 2003 e si è conclusa
nell’ottobre 2004;
> Esecuzione dei lavori: i lavori di realizzazione dell’opera sono iniziati ad ottobre 2004 e si sono conclusi ad
agosto 2007, ad opera del Consorzio Ravennate delle Cooperative di produzione e lavoro S.c.a r.l.;
> Collaudo: il collaudo dei lavori è avvenuto nel luglio 2009.
PAC
L’intervento di ristrutturazione del PAC è stato articolato nelle seguenti fasi:
> Studi e fasi di progettazione: la fase di progettazione è iniziata a giugno 2003 e si è conclusa a luglio 2004,
con l’approvazione della progettazione esecutiva in data 2 agosto 2004;
> Esecuzione dei lavori: i lavori di realizzazione dell’opera sono iniziati a novembre 2004 e si sono conclusi ad
ottobre 2007, ad opera dell’impresa MV Costruzioni Generali S.p.A. Come fine dei lavori è stata indicata la
data di riconsegna del cantiere da parte dell’impresa MV Costruzioni Generali S.p.A. che, a causa di
difficoltà finanziarie, rischiava il fallimento. L’appalto dei lavori di completamento degli uffici e delle
lavorazioni puntuali non completato dall’impresa MV Costruzioni generali S.p.A. è stato aggiudicato in data
26 settembre 2008 all’impresa Consorzio Ravennate delle cooperative di produzione e lavoro S.c. a. r.l.;
> Collaudo: il collaudo dei lavori effettuati dall’impresa MV Costruzioni Generali S.p.A. è avvenuto a marzo
2008.

4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del progetto

Gli eventi meteorologici, soprattutto quelli legati alla stagione invernale, hanno generato ritardi nelle fasi
realizzative.Inoltre, la presenza di numerose imprese nell'area per realizzare interventi diversi, sebbene
prevista, ha generato alcune interferenze con conseguenti ritardi nella realizzazione delle opere.
Area immagine
Per quanto riguarda l’Area immagine (torre piezometrica e cabina elettrica collettrice) non si sono riscontrate
particolari criticità, anzi per quanto riguarda l’intervento relativo alla torre piezometrica, oltre al restauro della
stessa e visto l’andamento positivo del progetto, si è pensato anche di rendere nuovamente funzionale
l’utilizzo a serbatoio per lo stoccaggio dell’acqua industriale della stessa.
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PAC
Per ciò che concerne l’intervento di ristrutturazione del PAC, a causa di difficoltà finanziarie dell’impresa
esecutrice dei lavori, si è pervenuti alla riconsegna anticipata del cantiere, accettando che alcune lavorazioni
restassero non ultimate.
Pertanto si è verificato un ritardo di circa un anno nella realizzazione delle opere e l’ente attuatore ha dovuto
procedere con la pubblicazione di un nuovo bando per gli interventi di completamento dei lotti oltre ad alcuni
interventi puntuali da realizzare sulle facciate e sulla copertura che non erano stati completati dall’impresa MV
Costruzioni generali S.p.A.
La collaborazione del gruppo di lavoro e la presenza di un responsabile del progetto capace di gestire nel
miglior modo le problematiche presentatesi, hanno comunque reso possibile la risoluzione delle
problematiche emerse.

5 Benefici (attesi/raggiunti) del progetto
Area immagine
Per ciò che concerne l’intervento di restauro della torre piezometrica sono stati recuperati tre locali alla base
della torre, di circa 400 m2 di superficie di pavimento, che potranno ospitare mostre temporanee o punti di
riferimento fieristico. Rispetto ai risultati attesi si è raggiunto l’ulteriore obiettivo consistente nel recupero
funzionale del serbatoio sommitale finalizzato a rifornire la rete anticendio e di acqua industriale.
PAC
Con l’intervento di ristrutturazione del PAC sono stati realizzati nuovi lotti a destinazione industriale
artigianale e attualmente due imprese si sono già insediate ed una terza impresa si insedierà a breve. Quindi
tale intervento sta rispondendo alle esigenze di insediare nuove attività produttive o, in alcuni casi, di
delocalizzare alcune attività produttive impropriamente collocate nel tessuto urbano.

6 Successo del progetto
Il progetto relativo alla riconversione dell’area ex Ilva Cogne è uno degli esempi in Valle d’Aosta attraverso
cui gli obiettivi della politica regionale e le esigenze dei territori hanno trovato una sintesi ai vari livelli. Il
progetto è anche il frutto di un’integrazione tra gli obiettivi dei diversi programmi/fondi di finanziamento previsti
dalla politica regionale di sviluppo della Valle d’Aosta, essendo stato finanziato su diverse fasi di
programmazione e con il contributo di risorse statali e regionali.
L’attuazione degli interventi di bonifica dell’area ex Ilva Cogne, oltre alla realizzazione del parco industriale a
“tema”, rappresenta un’ottima opportunità di sviluppo ed insediamento di piccole e medie imprese e, dal
punto di vista ambientale, una riqualificazione e riaggregazione dell’area periferica di Aosta.
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Regione:
Valle d’Aosta

Comune:
Saint-Christophe

Soggetto attuatore:

Titolo intervento:
Aosta – Acquisizione e
installazione degli apparati
di radioassistenza e
prolungamento della pista
di volo dell’Aeroporto
Corrado Gex

Aeroporto Valle d’Aosta (AVDA) S.p.A.

Valore dell’opera:
euro 13.996.464,47
(di cui valore FAS 2.721.158,00 euro)

Data entrata in funzione:
Dicembre 2010

1 Sintesi del progetto
Gli interventi relativi al prolungamento della pista di volo dell’aeroporto Corrado Gex e all’acquisizione ed
installazione degli apparati di radioassistenza sono stati realizzati nell’ambito dell’Accordo di programma
quadro (APQ) per il miglioramento dell’accessibilità al sistema aeroportuale sottoscritto in data 23 dicembre
2005, tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, l’Ente nazionale dell’aviazione
civile e la Regione autonoma Valle d’Aosta.
Il costo effettivo degli interventi ricompresi nell’APQ sopracitato ammonta a 13.996.464,47 euro
(8.641.884,15 euro per il prolungamento della pista di volo e 5.354.580,32 euro per l’acquisizione e
l’installazione degli apparati di radioassistenza) di cui 2.721.158 euro finanziati con fondi FAS.
Nell’ambito dell’APQ per il miglioramento dell’accessibilità al sistema aeroportuale, sono previsti 2 interventi
differenziati per costo, indicatori, durata, localizzazione, ma con obiettivi e benefici comuni.
Questi interventi sono previsti dal Master Plan - Piano di Sviluppo Aeroportuale (PSA).
Gli obiettivi comuni dei due interventi sono:
> Il consolidamento e l’incremento del traffico passeggeri dell’aeroporto regionale (incremento delle capacità
di traffico, aumento del numero dei voli giornalieri, aumento delle rotte, utilizzo di aeromobili di capienza
maggiore (70/80 posti), aumento della possibilità di volo notturno, in condizioni meteo sfavorevoli e di
intervento da parte della protezione civile e del soccorso alpino);
> Il miglioramento dell’affidabilità del servizio: sarà consentita una crescita della regolarità del servizio oggi
particolarmente precario a causa dalla sostanziale inadeguatezza dell’infrastruttura. Ciò dovrebbe
comportare una maggiore integrazione con il sistema dei trasporti regionale e nazionale nonché un
accrescimento del grado di soddisfazione della qualità percepita circa il servizio offerto entro la fine del
periodo considerato;
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> Il miglioramento delle attività di protezione civile e del soccorso alpino e di operatività degli elicotteri e degli
aerotaxi. Gli interventi previsti, riconducibili sia all’allungamento della pista di volo, sia alla realizzazione
della radioassistenza, sia infine all’estensione dei piazzali di sosta nonché alla realizzazione di sedi apposite
sia per gli operatori che per la protezione civile, dovrebbero permettere al soccorso alpino, alla protezione
civile ed alle attività elicotteristiche nel complesso, una sostanziale indipendenza da altre attività di carattere
commerciale riconducibili ai movimenti dell’aviazione. L’incremento dell’operatività giornaliera attraverso
l’estensione della fascia oraria volabile, inoltre, renderà più accessibile l’attività di soccorso e di protezione
civile oltre le effemeridi ed in condizioni atmosferiche meno favorevoli.
Prolungamento della pista di volo
L’intervento di prolungamento della pista di volo (da 1.240 m fino a 1.499 m) per complessivi 11,5 ettari,
dovrebbe consentire operazioni di decollo/atterraggio ad aeromobili con capienza sino a circa 70/80
passeggeri, del tipo BAE 146, AVRO RJ 75/85, FOKKER 27/50, ATR 42/72, Dornier 328, Dash 8, per il
potenziamento e la crescita turistica della regione.
L’intervento è stato realizzato in 4 anni, di cui 2 anni per le attività di progettazione e 2 anni per la
realizzazione dei lavori.
Acquisizione e installazione degli apparati di radioassistenza
L’intervento strutturale per l’acquisizione e l’installazione degli apparati di radioassistenza riguarda la messa
in opera di attrezzature di ausilio alla navigazione per effettuare voli in condizione di visibilità ridotta e con
situazioni meteorologiche avverse, incrementando dunque l’attività volativa nel suo complesso.
Più precisamente la fase di realizzazione ha riguardato:
> L’installazione di apparati di radioassistenza alla navigazione aerea in campo (LLZ/DME) e fuori campo (DVOR/DME), al fine di poter implementare procedure di volo per l’avvicinamento all’atterraggio, il mancato
avvicinamento ed in futuro anche i decolli;
> L’installazione di apparecchiature di complemento per la sicurezza (gate luminosi, NDB, marker acustici,
guida planata, Lead In Lights, altri);
> La predisposizione dei siti per l’installazione delle apparecchiature necessarie.
L’intervento è stato realizzato in 4 anni con una fase di studio/progettazione e una di realizzazione delle
opere; successivamente sono stati effettuati i collaudi-verifiche.

2 Genesi del progetto
La dotazione infrastrutturale della Regione autonoma Valle d’Aosta si è dimostrata, nel corso degli anni ’90,
piuttosto carente con riferimento in particolare alle infrastrutture di trasporto. In questo contesto, è emersa la
necessità di intervenire nel settore del trasporto aereo, per una maggiore mobilità dei cittadini, sempre più
inseriti all’interno di un contesto nazionale ed internazionale.
Un’attenta analisi del contesto socio-economico della Regione evidenzia la presenza di una fitta rete stradale
regionale costituita dall’autostrada A5, dalle strade statali n. 26 e 26-dir che collegano Torino, Aosta, il Colle
del Piccolo San Bernardo (Francia), il traforo del Monte Bianco (Francia), la strada statale n. 27 che collega
Aosta con il traforo del Gran San Bernardo e l’omonimo Colle (Svizzera), e da una linea ferroviaria articolata
composta da circa 120 km di ferrovia che collegano Torino con Aosta e quest’ultima all’alta Valle d’Aosta.
Oltre a ciò, sul territorio regionale è presente un unico scalo aeroportuale, in comune di Saint-Christophe
(Aosta).
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Prima della sua temporanea chiusura per la realizzazione degli interventi previsti dall’APQ di settore, l’attività
di linea riguardava inoltre altri scali italiani: oltre al volo Aosta - Roma, il vettore di riferimento operava voli
Aosta - Pescara e, nel periodo estivo, Aosta - Olbia, via Cuneo. Considerata la situazione del sistema
infrastrutturale della Regione, in particolare quello relativo al sistema aeroportuale, il Governo regionale si è
preoccupato di potenziare l’aeroporto (da attuarsi principalmente mediante il prolungamento della pista, la
sua illuminazione e la dotazione strumentale di assistenza al volo) quale intervento prioritario.
Oltre all’obiettivo di miglioramento ed ampliamento della rete infrastrutturale di trasporto regionale, è stata
individuata la necessità di potenziare e migliorare le condizioni di circolazione e di accesso al territorio
regionale, sia per l’utenza interna, sia per quella esterna: in particolare, gli interventi in oggetto dell’APQ sono
stati realizzati tenendo conto degli indirizzi strategici e programmatici di settore previsti a livello regionale. Tra
questi si citano:
> Il Piano territoriale paesistico (PTP), approvato dal Consiglio regionale nel 1998, che, tra i suoi obiettivi,
individua quello di ridurre drasticamente l’impatto dei traffici d’attraversamento, garantendo nel contempo un
rafforzamento della posizione della Regione autonoma Valle d’Aosta nel contesto europeo;
> Il Piano di bacino di traffico (PBT) della Regione per il periodo 2000/09, del 21 ottobre 1999 - aggiornato nel
giugno 2010, per il periodo 2011 – 2020, che aveva per obiettivo l’innalzamento della qualità dei servizi di
trasporto;
> L’Analisi del Territorio, contenuta nel Piano di sviluppo aeroportuale – Master plan dell’aeroporto regionale
Corrado Gex (PSA).
Per l’esecuzione degli interventi, sono stati acquisiti tutti i pareri e le autorizzazioni di legge. In particolare
nell’ambito delle attività previste dall’APQ per il miglioramento dell’accessibilità aeroportuale, è stato
necessario sottoscrivere 2 intese ai sensi della normativa urbanistica regionale: la prima con il comune di
Aosta per la realizzazione del sito dell’impianto di radioassistenza D-VOR; la seconda intesa con il comune
di Saint-Christophe per le attività relative all’allungamento pista (lato ovest).
Nell’ambito delle attività di prolungamento della pista (lato est), sono stati acquisiti i pareri favorevoli anche
del comune di Quart, si è conclusa positivamente la procedura di impatto ambientale regionale mentre,
relativamente all’acquisizione ed installazione degli apparati di radioassistenza, sono state acquisite le
necessarie autorizzazioni da parte di ARPA, dei Comuni di Emarèse e Saint-Vincent e, della Comunità
Montana Monte Cervino.

3 Piano di realizzazione del progetto
La realizzazione del progetto è avvenuta a seguito di diverse fasi procedurali che hanno previsto un accurato
studio del territorio regionale tramite il quale è stato possibile effettuare la progettazione delle attività e la
stima delle tempistiche necessarie al completamento dell’opera. Tale studio, denominato Piano di Sviluppo
Aeroportuale (PSA) sta alla base degli interventi realizzati.
Prolungamento della pista di volo
Nello specifico, l’intervento relativo all’allungamento della pista di volo dell’aeroporto Corrado Gex, è stato
articolato nelle seguenti fasi:
> Studi e fasi di progettazione: avvenuti nel periodo compreso fra maggio 2003 e dicembre 2007. Tale fase ha
coinvolto l’Amministrazione regionale, che ha affidato le attività di realizzazione del Masterplan e delle
singole fasi di progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, alla società Tecnoengeneering TE2C, la quale
ha svolto dette attività;
> Esecuzione dei lavori: i lavori di realizzazione dell’opera sono avvenuti nel periodo settembre 2008 novembre 2009 ad opera del Raggruppamento di Imprese guidato dall’azienda Ediltevere S.p.A., con lavori
affidati dalla società di gestione aeroportuale AVDA S.p.A. Essi hanno avuto una durata di 14 mesi, oltre a 4
mesi per l’agibilità e a 9 mesi per la fase di collaudo.
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Acquisizione e installazione degli apparati di radioassistenza
Per quanto riguarda l’intervento relativo all’acquisizione e installazione degli apparati di radioassistenza:
> Studi e fasi di progettazione: avvenuti nel periodo compreso fra maggio 2003 e aprile 2006. Tale fase ha
coinvolto l’Amministrazione regionale, che ha seguito l’affidamento della progettazione esecutiva (le fasi di
progettazione preliminare e definitiva non erano previste) da parte di AVDA alla società Tecnoengeneering
TE2C, che ha svolto tale attività.
> Esecuzione dei lavori: i lavori di realizzazione delle radioassistenze sono avvenuti nel periodo aprile 2007luglio 2008 ad opera dell’azienda Thales S.p.A., con lavori affidati dalla società di gestione aeroportuale
AVDA S.p.A. In questo caso i collaudi e le approvazioni sono state effettuate.

4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del progetto
Nonostante siano state rispettate le tempistiche prestabilite dal piano di realizzazione, l’esecuzione del
progetto è stata molto complessa, considerando che ha comportato il coinvolgimento di diversi soggetti e ha
impattato su un perimetro regionale piuttosto vasto (tre comuni).
Relativamente all’intervento “Prolungamento della pista di volo dell’Aeroporto Corrado Gex di Aosta” le
principali criticità sono derivate dal rilevamento di manufatti sotterranei non preventivati, dalla necessità di
effettuare adeguamenti della viabilità stradale compatibili con le future superfici di decollo e atterraggio, e
dalla necessità di redigere e approvare una perizia di variante tecnica suppletiva, che hanno comportato uno
slittamento delle tempistiche.
Riguardo all’intervento “Acquisizione ed installazione degli apparati di radioassistenza”, alcune criticità di lieve
entità sono state riscontrate nelle procedure di esproprio e/o asservimento dei terreni necessari alla
predisposizione dei siti ove installare i diversi impianti.

5 Benefici (attesi/raggiunti) del progetto
Tra le diverse attività afferenti al progetto, i due interventi relativi al miglioramento dell’accessibilità al sistema
aeroportuale Corrado Gex hanno avuto due tipologie di impatto: impatto diretto e impatto indiretto ed indotto.
Relativamente all’impatto diretto, secondo il Piano di Sviluppo Aeroportuale sopra citato, la domanda di
trasporto aereo riferibile alla Valle d’Aosta è prevista crescere, nell’arco di 10 anni, da un minimo del 45% ad
un massimo del 100%, in quanto a seguito della realizzazione di quanto previsto dall’APQ per il
miglioramento dell’accessibilità al sistema aeroportuale, risulta possibile acquisire ulteriori segmenti di
traffico.
Gli studi effettuati stimavano altresì che gli interventi previsti dal progetto avessero anche un impatto indiretto
e indotto riferito alle attività svolte dai diversi soggetti che operano nell’infrastruttura aeroportuale.
Per via del dinamismo conseguente alla crescita dell’infrastruttura, si ipotizza un impatto sull’economia
dell’area di influenza che, attraverso spese, ordini, investimenti, servizi, si dovrebbe sostanzialmente tradurre
in un maggior numero di posti di lavoro e di crescita del PIL dell’intera regione.
In attesa della ripresa della piena attività volativa dell’aeroporto, si può dire che sono stati raggiunti al
momento gli obiettivi relativi alla possibilità di utilizzare aeromobili di dimensioni maggiori rispetto a quelli
operanti prima del 2007 e all’estensione della fascia giornaliera di operatività degli elicotteri adibiti a servizi di
soccorso alpino, sanitari e di protezione civile.
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Foto pre intervento

Foto post intervento

Foto post intervento
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Le priorità perseguite
Nel maggio del 2001 la Regione del Veneto ha sottoscritto con il Governo centrale l’Intesa Istituzionale di
Programma, con la quale si è dato avvio all’impiego delle risorse destinate al riequilibrio economico e sociale
delle aree sottoutilizzate della Regione, individuando i settori di interesse comune, gli obiettivi e le risorse da
impiegare.
Negli anni, le Delibere del CIPE di riparto delle risorse FAS alle Amministrazioni regionali hanno "di fatto"
aggiornato l’Intesa prevedendo dei finanziamenti anche in settori non previsti in sede di Accodo nel 2001.
In particolare si sono aggiunti i settori della Ricerca e della Società dell’Informazione che, mediante appositi
Accordi, hanno programmato le risorse FAS a partire dalla Delibera CIPE 36/02.
Inoltre, in considerazione del fatto che gli edifici storici presenti nei centri abitati, ancorché minori, del Veneto
rappresentano un elemento di richiamo turistico e, conseguentemente, sono fonte di ricchezza anche
economica, gli APQ che avevano come oggetto lo Sviluppo locale originariamente prevedevano anche
interventi nel settore culturale. Col tempo, la Regione del Veneto ha ritenuto opportuno siglare con le
Amministrazioni centrali degli APQ aventi per oggetto esclusivamente i Beni culturali. La linea di
finanziamento dedicata alle Aree urbane, in Veneto ha portato alla sottoscrizione di un solo atto
programmatorio nel luglio 2007 per l’utilizzo delle risorse della delibera CIPE 35/05.
L’APQ, come strumento negoziale delineato dalla Legge 662/96, in Veneto è stato adottato anche per il
governo di risorse non FAS. A tal fine ricordiamo gli interventi ricondotti negli APQ del settore ‘Politiche
Giovanili’ e ‘Porto Marghera’ che, pur non programmando risorse FAS, hanno adottato la Governance degli
APQ con particolare attenzione al monitoraggio attuato, dapprima, con Applicativo Intese e ora con il
Tracciato unico e il Protocollo di Colloquio.
Alla luce di tali risultati, l’APQ si è dimostrato lo strumento negoziale attuativo dell’Intesa che ha consentito di
rendere operativa la volontà delle Amministrazioni coinvolte, individuando e descrivendo gli specifici
interventi necessari al perseguimento degli obiettivi dati, motivandone la coerenza programmatica con la
programmazione comunitaria, statale e regionale. È utile, ai fini della comprensione dell’Intesa del Veneto,
evidenziare che l’APQ denominato Porto Marghera ha un costo di quasi 1 miliardo euro.
Tuttavia è importante segnalare che lo strumento APQ è stato recentemente utilizzato per l’impiego di
risorse non FAS per fronteggiare danni derivanti da un’alluvione come pure per l’utilizzo di risorse nel settore
della Società dell’informazione.
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A distanza di dieci anni dalla sottoscrizione dell’Intesa, nel Veneto sono stati sottoscritti 35 APQ per un
totale di dieci settori di intervento:
> Infrastrutture per la mobilità;
> Risorse idriche;
> Difesa del suolo e della costa;
> Sviluppo locale;
> Società dell‘Informazione;
> Ricerca;
> Beni Culturali;
> Aree Urbane;
> Politiche Giovanili;
> Porto Marghera.
Isolando l’analisi ai soli settori finanziati FAS, la Regione Veneto ha programmato dal 2001 al 2007 poco
meno di 1.230 milioni di euro (valore complessivo degli APQ al 31/12/2010), con i quali sono stati avviati
533 interventi nei diversi settori individuati. Nello specifico sono stati realizzati:
> 70 interventi nel settore Mobilità, nell’intento di aumentare l’efficienza del sistema economico regionale e
la qualità della vita nelle strade e nei centri abitati. Parallelamente allo sviluppo e messa in sicurezza della
rete stradale, notevole importanza riveste il sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)
indispensabile in un territorio come quello veneto, a forte densità di centri abitati produttivi. Al riguardo,
segnaliamo la realizzazione di una serie di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza della ex
S.S. 50 (ora S.R. 50) “del Grappa e del Passo Rolle”, che rappresenta una fondamentale arteria di
collegamento tra Veneto e Trentino, interessata sia dal traffico veicolare locale che da rilevanti flussi
turistici;
> 105 interventi nel settore Ciclo dell’acqua, con l’obiettivo di garantire un corretto e sostenibile utilizzo di
tale risorsa. In questo campo risulta fondamentale la gestione unitaria degli acquedotti, delle fognature e
degli impianti di depurazione corrispettivi, considerandoli momenti complessivi di un unico percorso di uso
della risorsa idrica, chiamato appunto “ciclo integrale dell’acqua”. Vanno pertanto tutelati i corpi idrici
superficiali e sotterranei mirando alla riduzione dell’inquinamento e ad assicurare il soddisfacimento dei
fabbisogni idrici. Al riguardo, segnaliamo tra le principali opere dell’accordo la realizzazione di tre
interventi individuati all’interno del Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto – schema del Veneto
Centrale che, al fine di rendere il sistema maggiormente affidabile, si pone come obiettivi la
trasformazione degli acquedotti esistenti frammentati o dispersi nel territorio, in un sistema territoriale
affidabile ed efficiente di distribuzione idrica e la sostituzione delle fonti a rischio con altre di qualità
garantita e di perennità assoluta;
> 138 interventi nel settore Difesa del suolo e della costa, nel tentativo di ridurre il rischio idraulico,
stabilizzare i fenomeni di dissesto idrogeologico, valorizzare il territorio salvaguardandone le
caratteristiche ambientali. Tra le principali opere si segnala la realizzazione di una serie di interventi
consistenti in lavori di sistemazione dei torrenti montani e la realizzazione di opere di adeguamento, oltre
alla ricostruzione della fascia litoranea nel tratto di costa veneta tra la foce del fiume Piave e la foce del
Livenza; un’area territoriale più vasta.
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> 65 interventi nel settore dello Sviluppo Locale, che mirano a rendere il territorio capace di reagire al
contesto esistente allo scopo di migliorarne le caratteristiche ambientali, culturali e socio-economiche.
Non si tratta di una politica settoriale, bensì dell’interazione di diverse politiche nei vari settori che, oltre a
raggiungere un proprio specifico obiettivo, contribuiscono allo sviluppo di un territorio geografico ben
definito;
> 29 interventi nel settore della Società dell’Informazione, nell’intento di favorire lo sviluppo strutturale ed
infrastrutturale telematico degli Enti Locali, delle imprese e l’impiego delle tecnologie digitali al fine di
costruire l’e-government veneto. La principale linea di intervento riguarda la creazione di una rete
integrata, delle tecnologie e dei servizi di base, per la comunicazione in Banda Larga (cavo, wireless,
satellite) nelle aree regionali non ancora raggiunte dal servizio;
> 90 interventi nel settore della Ricerca, consapevoli che si tratta di un settore indispensabile per affrontare
la competizione globale. Pur trattandosi di molti interventi, questi possono essere ricondotti a due grosse
e coordinate iniziative: biotecnologie e nanotecnologie. Questi interventi sono realizzati rispettivamente
dal CNR e dal CIVEN (consorzio tra università);
> 32 interventi nel settore dei Beni Culturali, promuovendo la conoscenza, la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio delle città storiche, delle ville degli edifici ecclesiastici e civili, dei monumenti
e di tutto quanto appartiene alla storia, alla memoria e alla tradizione del paesaggio culturale veneto;
> 4 interventi nel settore delle Aree Urbane, che mirano alla valorizzazione delle risorse locali in un quadro
di integrazione economica intersettoriale e di potenziamento e sviluppo di un’area territoriale più vasta.
La coesione creatasi nei diversi settori ha fatto sì che i soggetti attivi nell’ambito regionale potessero
cooperare con un unico obiettivo: creare progresso, crescita per il territorio e per i suoi abitanti. A tal fine
sono stati realizzati numerosi progetti tra i quali citiamo:
> Gli interventi “I1A3P001- difesa della costa manutenzione e adeguamento delle opere esistenti,
ricostruzione della fascia litoranea per la valorizzazione turistico ricreativa della costa”, e “I1A3P100attività di ripascimento della costa antistante gli abitati di Eraclea e Caorle” entrambi stralci del “Progetto
generale di sistemazione e riqualificazione del litorale tra la foce del fiume Piave e la foce del fiume
Livenza” e inseriti nell’APQ Difesa del suolo e della costa sottoscritto nel 2002 e nel V atto integrativo
sottoscritto nel 2007;
> Nell’ambito del “Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto – schema del Veneto Centrale” gli
interventi I1A2P086 - Condotta di collegamento dei nodi idrici di Venezia e Padova, I1A2P088 - Condotta
di adduzione primaria -Tratte 10-11-12 Cavarzere Chioggia Cavanella, I1A2P089 - Condotta di adduzione
primaria Padova (svincolo A4/A13) - Cavarzere (diramazione per Cavanella d'Adige) - tratta 7-8-9, inseriti,
rispettivamente, nell’APQ Risorse Idriche, nel I e II atto integrativo.
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Nelle prossime pagine verranno illustrati in maggior dettaglio i 2 interventi sopraelencati, perché
rappresentano i casi di maggior successo.
La loro realizzazione è stata possibile grazie alla fattiva partecipazione delle realtà locali interessate dagli
interventi e alla sinergia tra i diversi uffici regionali. Si è dimostrata, inoltre, imprescindibile per il
raggiungimento dei risultati la continua relazione e collaborazione tra la Regione e l’Amministrazione
centrale. Grazie al contributo in questa pubblicazione, la Regione ha l’opportunità di poter comunicare ai
cittadini, in maniera trasparente e diretta, il modo in cui le risorse pubbliche sono state investite in ambito
regionale, evidenziando i risultati ed i benefici raggiunti.
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Provincia:
Venezia
Comune:
Caorle ed Eraclea
Soggetto attuatore:

Titolo intervento:
Caorle ed Eraclea (VE) –
Progetto generale di
sistemazione e riqualificazione del litorale tra la foce
del fiume Piave e la foce del
fiume Livenza

Regione del Veneto
Valore dell’opera:
10.494.075,66 euro
(di cui valore FAS 3.570.483,63 euro)

Data (prevista) entrata in funzione:
31 Maggio 2012

1 Sintesi del progetto
Gli interventi rientrano in un progetto generale di sistemazione e riqualificazione del litorale tra la foce del
fiume Piave e la foce del fiume Livenza e hanno un costo complessivo di 10,5 milioni di euro, di cui 3,5
finanziati con FAS.
Il progetto generale prevede la realizzazione di 52 pennelli in roccia su un tratto di litorale di circa 12 Km tra
le foci fluviali del Piave e del Livenza e il successivo ripascimento con sabbia per circa 3.000.000 mc.
Ad oggi sono già stati realizzati, per stralci funzionali, 30 pennelli ed il ripascimento di 10 celle per circa 2,5
Km e, con il progetto (già appaltato) codificato come I1A3P100, sarà effettuato il ripascimento di ulteriori 20
celle per circa 5 Km, nel tratto di litorale dove sono già stati realizzati i nuovi pennelli in roccia.
L’ufficio del Genio Civile di Venezia ha già realizzato il progetto definitivo di tutti i pennelli mancanti fino alla
foce del Livenza (per costo complessivo di ulteriori 6 milioni di euro) e, sulla base delle risorse che si
renderanno via via disponibili, sarà possibile predisporre la progettazione esecutiva per stralci fino alla
realizzazione completa dell’intervento originario.

2 Genesi del progetto
Il territorio costiero compreso tra le foci dei fiumi Piave e Livenza, con particolare riguardo alla zone antistanti
i centri turistici di Eraclea Mare, di Duna Verde e di S. Margherita di Caorle, di notevole interesse turistico,
negli ultimi anni ha subito un rilevante degrado a causa dello scarsissimo apporto solido litoraneo.
Al limitare della spiaggia si trova un’estesa pineta che ospita specie vegetali tipiche della fascia litoranea
dell’alto Adriatico e che è divenuta ormai una rara testimonianza del paesaggio naturale della costa veneta,
mentre l’entroterra e’ caratterizzato da aree destinate ad usi agricoli le quali sono salvaguardate dalla
presenza di cordonate dunose che fungono da argine in occasione di mareggiate violente.
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Con i fondi stanziati dalla Delibera Cipe 135/99 venne finanziato uno studio di fattibilità per un progetto
generale di difesa della costa, manutenzione e adeguamento delle opere esistenti, ricostruzione della fascia
litoranea ai fini della valorizzazione turistico-ricreativa della costa.
I risultati dei modelli di simulazione permisero l’individuazione della soluzione progettuale ottimale per
contrastare fenomeni erosivi del litorale e per ricostruire un arenile abbastanza ampio da potere essere
usufruito in modo soddisfacente.
Essenzialmente le soluzioni progettuali alternative indagate consistevano in opere di difesa trasversali
(pennelli) associate a ripascimento.
Le risultanze dello studio di fattibilità evidenziarono come ottimale, dal punto di vista tecnologico, la soluzione
rappresentata da un sistema di 51 baie di pennelli (la prima baia è quella compresa tra il molo occidentale di
Porto Santa Margherita ed il primo pennello), utilizzando pennelli in roccia, lunghi 135 m, con spaziatura pari
a 240 m. (la prima baia con spaziatura maggiore). Si rilevò, inoltre, l’opportunità di sottoporre a ripascimento
l’intero fronte al fine di ottenere una spiaggia di larghezza uniforme e pari a 60 m a livello medio mare, per
garantire un’ampiezza minima della spiaggia di almeno 30 m. Ciò anche in considerazione del fatto che
l’ampiezza del ripascimento è destinata comunque a diminuire di una certa entità, per cui ripascimenti di
minore entità costringerebbero ad agire nuovamente sulla spiaggia in tempi brevi al fine di mantenere
un’ampiezza soddisfacente.

3 Piano di realizzazione del progetto
La Regione del Veneto - Genio Civile di Venezia, ha avviato la realizzazione delle opere del progetto generale
a partire dall’anno 2000 con un primo lotto di lavori su circa 2 km di litorale.
Successivamente sono stati avviati un primo e secondo stralcio finanziati con fondi Docup 2000-2006,
localizzati su circa 1,75 Km di litorale, che hanno visto la costruzione di n. 6 pennelli.
Contemporaneamente un terzo stralcio è stato finanziato con l’APQ difesa del suolo e della costa sottoscritto
a luglio 2002, trovando attuazione nell’intervento I1A3P001 denominato “Difesa della costa manutenzione e
adeguamento delle opere esistenti, ricostruzione della fascia litoranea per la valorizzazione turistico ricreativa
della costa”, localizzato in corrispondenza della località Duna Verde per un tratto di costa di circa 3 chilometri.
Tale intervento prevedeva:
a.La fornitura e posa in opera di massi ciclopici per la ricarica del mantello, per l’allungamento e per la
formazione di nuove testate dei pennelli in roccia esistenti nel tratto litoraneo antistante i centri abitati di
Eraclea e Caorle a prosieguo, non necessariamente fisico, dei lavori realizzati nel corso del 2000;
b.Il salpamento dei pennelli esistenti e degradati con riutilizzo del materiale per la formazione delle nuove
opere;
c.Il ripascimento con sabbia, proveniente da fondali marini o barra di foce, di uno o più tratti della costa
antistante gli abitati di Eraclea e di Caorle, secondo le procedure di legge.
Data l’ubicazione delle opere era previsto di dotare i pennelli stessi di un piano di calpestio atto a renderne
possibile una fruizione di natura turistica.
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Con l’intervento I1A3P001, collaudato in data 12.03.2008, sono state realizzate le opere di cui al punto a) e si
è dato avvio al punto b) mentre, in fase di appalto, è stato stralciato il punto c) in quanto i fondi disponibili non
permettevano la realizzazione del ripascimento e l’amministrazione stava valutando le cave di prestito per un
volume così considerevole (circa 500.000 m. cubi di sabbia). Riguardo al punto b) i pennelli esistenti sono
stati accorciati ma non eliminati. Infatti, per questioni di sicurezza, la loro eliminazione potrà avvenire soltanto
immediatamente prima del ripascimento del litorale.
Concretamente l’intervento ha portato alla realizzazione di 13 pennelli in roccia lunghi 135 m e aventi
spaziatura uniforme di 240 m in località Duna Verde per un tratto di costa lungo circa 3 chilometri.
Complessivamente, sul progetto generale, fino al giugno 2008 erano stati realizzati 30 nuovi pennelli per una
estesa di circa 6,7km - dallo sbocco marittimo della Laguna del Mort al termine del fronte di Duna Verde – e
completati, anche con l’apporto di circa 300.000 mc di sabbia, i circa 2,00 km che corrispondono alle prime 8
baie dislocate sul fronte di Eraclea Mare (intervento attivato nel 2000).
Con il monitoraggio di dicembre 2006 sono state rilevate economie per 2,5 milioni di euro da utilizzare
nell’ambito dell’intervento in questione per il ripascimento delle celle realizzate con la costruzione dei moli
foranei. Tali economie sono state definitivamente quantificate in 3.069.234,73 euro con decreto regionale del
febbraio 2009 e destinate, con il consenso del Tavolo dei sottoscrittori dell’APQ Difesa del Suolo e della
Costa, al finanziamento di un nuovo stralcio del progetto generale inserito nel V atto integrativo con il titolo
“I1A3P100 - Riqualificazione ambientale, turistica e riordino delle opere di difesa delle fasce costiere e delle
foci fluviali tra Piave e Livenza - stralcio ripascimento del litorale”.
Tale intervento prevede:
> Il salpamento dei pennelli esistenti e degradati, con riutilizzo del solo materiale roccioso per la formazione
delle nuove opere di difesa;
> Il rinascimento di 20 baie del tratto di costa già difeso dai nuovi pennelli, utilizzando complessivamente circa
500.000 mc di sabbia, dei quali 450.000 mc proveniente da cava marina al largo del litorale di Eraclea e
Jesolo e 50.000 mc dal dragaggio delle foci fluviali limitrofe;
> Per un tratto di costa di circa 4,7 Km.
I tempi di realizzazione per i due interventi sono i seguenti:
Intervento I1A3P001:
> Studi e fasi di progettazione: dal maggio 2001 ad agosto 2004 a cura del Genio Civile di Venezia;
> Esecuzione dei lavori: dal 22/09/2005 al 03/04/2007;
> Collaudo: dal 08/08/2006 al 12/03/2008.
Intervento I1A3P100:
> Studi e fasi di progettazione: dal giugno 2008 ad aprile 2009;
> L’esecuzione dei lavori principali è iniziata a settembre 2009 e si prevede di concludere a maggio 2013 i
monitoraggi post opera. L’intervento ha visto anche la realizzazione di lavori in somma urgenza per l’importo
di euro 200.000,00 conclusi a febbraio 2010 e di un intervento di dragaggio delle foci fluviali limitrofe e
ripascimento del medesimo litorale dell'importo di euro 600.000,00, concluso a maggio 2010;
> La conclusione del collaudo, riferito al solo intervento principale, è prevista entro giugno 2014.
Naturalmente, vista l’ubicazione delle opere, è prevista la sospensione dei lavori nel corso della stagione
balneare per consentire l’utilizzo turistico dell’arenile.
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4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
Gli interventi in questione non hanno incontrato particolari difficoltà nella realizzazione.
Come evidenziato in precedenza, dalla realizzazione dell’intervento I1A3P001 è stata stralciata l’attività di
ripascimento a causa della difficoltà nel reperimento di una quantità così rilevante di materiale sabbioso,
attività poi programmata nell’intervento I1A3P100, e da realizzarsi utilizzando materiale proveniente in parte
dal dragaggio delle foci fluviali limitrofe (50.000 mc) e in parte da cave marine (450.000 mc).
Va rilevato che, essendo la zona interessata dalle attività di pesca della vongola di mare e dei fasolari, si è
reso necessario cercare un’armonizzazione con le esigenze manifestate dal settore della pesca dei molluschi
bivalvi, che attualmente vive una crisi produttiva di crescente gravità, individuando possibili forme di
mitigazione dell’impatto socio-economico della sempre più “permeante” infrastrutturazione del mare. A tal
proposito è stata istituita un’unità di crisi che vede la collaborazione di soggetti e strutture regionali, enti e
amministrazioni statali e rappresentanti del comparto pesca.

5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
La parte già realizzata del progetto complessivo, rispetto alla situazione precedente, ha permesso di
adeguare le capacità di difesa costiera riguardo alle mareggiate e ai fenomeni erosivi e, nel contempo,
favorire durante la stagione balneare l’utilizzo turistico-ricreativo degli arenili. Si evidenziano vantaggi
innegabili per la qualità dell’ambiente e del territorio, oltreché dal punto di vista economico per lo sviluppo
delle attività legate al turismo.
La difesa del litorale permette, conseguentemente, di salvaguardare anche le zone antistanti il limitare della
spiaggia, quali le estese pinete che ospitano specie vegetali tipiche della fascia litoranea dell’alto Adriatico
che è divenuta ormai una rara testimonianza del paesaggio naturale della costa veneta, celebrata nel
romanzo di Hemingway “Di là dal fiume e tra gli alberi”.
La realizzazione dell’intero progetto generale di sistemazione e riqualificazione del litorale tra la foce del
fiume Piave e la foce del fiume Livenza porterà i massimi benefici.

6 Successo del Progetto
La strategicità di questo progetto è suffragata dal fatto che, a partire da uno studio di fattibilità realizzato con i
finanziamenti della delibera Cipe 135/99, si è deciso di far confluire fonti di finanzamento di diversa
provenienza (Docup, fondi FAS, risorse regionali) per la realizzazione, per stralci, del progetto complessivo di
sistemazione e riqualificazione del litorale. In particolare i fondi FAS programmati nell’APQ Difesa del Suolo si
sono dimostrati decisivi, tramite il meccanismo di riprogrammazione delle economie, nell’attrarre
finanziamenti regionali che hanno permesso di realizzare ulteriori stralci del progetto complessivo.
Attualmente si sta valutando l’opportunità di utilizzare una quota dei finanziamenti del PAR Veneto
2007/2013, che andrebbero ad aggiungersi alle economie evidenziate in sede di gara dall’intervento
I1A3P100, per il completamento del progetto complessivo.

273

Veneto
Foto pre intervento

Foto pre intervento

Foto post intervento

Foto post intervento

274

Veneto

Provincia:
Padova e Venezia
Comune:
Vari comuni1)
Soggetto attuatore:
Veneto Acque A.p.A.

Titolo intervento:
Province di Venezia e
Padova – “Modello strutturale degli acquedotti del
Veneto1) – Schema del
Veneto centrale2)”

Valore dell’opera:
100.981.106,38 euro
(di cui valore FAS 9.520.256,47 euro)

Data entrata in funzione:
Entro dicembre 2012

1 Sintesi del progetto
La gestione unitaria degli acquedotti, delle fognature e degli impianti di depurazione corrispettivi, che insieme
formano il “Ciclo integrato dell’acqua”, è fra le condizioni necessarie per raggiungere efficacemente gli
obiettivi dell’Accordo di Programma Quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse
idriche.
Va pertanto garantito un sistema territoriale affidabile ed efficiente di approvvigionamento idrico e deve
essere promossa ed accelerata la riorganizzazione del “Servizio idrico integrato” inteso come l’insieme dei
servizi pubblici di captazione, adduzione e di distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione
delle acque reflue.
In questo campo particolare importanza riveste la realizzazione degli interventi individuati all’interno del
Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MoSAV), che prevede opere di interconnessione delle
strutture acquedottistiche di quattro ambiti territoriali ottimali, finalizzate a garantire un sistema territoriale
affidabile ed efficiente di approvvigionamento idrico che possa avvalersi di fonti di qualità garantita.
Una prima e concreta applicazione dei presupposti del MoSAV è costituita dallo Schema acquedottistico del
Veneto Centrale (SAVeC), opera strategica il cui obiettivo è l’interconnessione dei sistemi di produzione del
Veneto centrale e del basso Veneto al fine di ridurre gli attingimenti di punta, riequilibrare, nel lungo periodo, i
prelievi nel loro complesso, ridurre i consumi energetici di sistema e garantire sicurezza e qualità di
approvvigionamento idropotabile alle aree più svantaggiate.
1) Vari comuni: Cavarzere, Chioggia, Cona, Dolo, Mira, Mirano, Pianiga, Rosolina, Spinea, Venezia (provincia di Venezia),
Arzergrande, Cadoneghe, Campolongo Maggiore, Correzzola Noventa Padovana, Padova, Piove di Sacco, Pontelongo,
Saonara, Sant’Angelo di Piove di Sacco e Vigonza (provincia di Padova)
2) Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto - Schema del Veneto centrale
> Intervento I1A2P086: Condotta di collegamento dei nodi idrici di Venezia e Padova;
> Intervento I1A2P088: Condotta di adduzione primaria - Tratte 10-11-12 Cavarzere Chioggia Cavanella;
> Intervento I1A2P089: Condotta di adduzione primaria Padova (svincolo A4/A13) - Cavarzere (diramazione per Cavanella
d'Adige) - tratta 7-8-9
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Il SaVeC mira ad estendere, senza penalizzare le zone di produzione, la fornitura di acqua di buona qualità
alle aree sfavorite del Polesine e della bassa Padovana che si approvvigionano da corsi d’acqua superficiali
(Adige e Po) e che richiedono una integrazione variabile a seconda della stagione con costi di
potabilizzazione elevati e con qualità dell’acqua distribuita relativamente bassa.
Per il raggiungimento degli obiettivi citati, il SAVeC prevede principalmente l’interconnessione degli acquedotti
alimentati dalle falde del medio Brenta, dalle falde e dalle acque superficiali del Sile, dalle acque superficiali
dell’Adige e del Po, in un unico schema che massimizzi l’utilizzo delle acque di falda pedemontana, di
produzione più economica e di migliore qualità.
Lo schema acquedottistico del Veneto centrale è composto da molteplici adduttori per un totale di 250 km di
condotte. Ci si è dapprima concentrati nella realizzazione di un primo anello della maglia regionale, pari a
circa 136 km, che connette i centri di Venezia, Padova, Cavarzere e Chioggia.
L’accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche, il primo e il
secondo atto integrativo, propongono tre interventi che contribuiscono a dare attuazione al Modello
Strutturale degli acquedotti del Veneto e, in particolare, al primo anello dello schema del Veneto centrale, con
un costo complessivo di 100.981.106,38 euro.
L’intervento I1A2P086, iniziato a giugno del 2005, è stato portato a termine ad agosto del 2010.
L’intervento I1A2P088, ormai completamente realizzato, consente l’interconnessione di alcune centrali di
potabilizzazione con approvvigionamento dal fiume Adige, in prossimità della sua foce, e l’integrazione della
fornitura idropotabile nel territorio del Delta del Po.
L’intervento I1A2P089, attualmente realizzato per la tratta 8 e 9 e in corso di realizzazione per la tratta 7,
consente l’interconnessione della centrale di Arzergrande e la predisposizione di vari collegamenti con altre
condotte, tra cui la Cavarzere-Chioggia.
I lavori sono iniziati a fine 2006 e attualmente sono ancora in corso per la sola tratta 7, il cui completamento è
previsto per luglio 2012.
Gli interventi citati in molti tratti sono stati realizzati con la tecnologia del microtunneling che permette la posa
in opera di tubazioni senza ricorrere agli scavi a cielo aperto, nell’attraversamento di manufatti stradali, corsi
d’acqua, ferrovie, evitando le manomissioni di superficie ed eliminando così pesanti e negativi impatti
sull'ambiente sia naturale che antropico, sulle strutture superficiali e sulle infrastrutture di trasporto

2 Genesi del progetto

La strategia regionale in campo acquedottistico si propone di dare risposta alle seguenti esigenze:
> Fornire acqua di buona qualità alle aree sfavorite del Veneto o che richiedono una integrazione variabile
secondo la stagione;
> Consentire rapide forniture di integrazione e soccorso;
> Salvaguardare le risorse destinate all’uso idropotabile, riducendo i prelievi e le perdite d’acqua;
> Ottimizzare il servizio di produzione idrica e di grande adduzione, in modo da limitare i rischi funzionali delle
condotte ed i rischi di fallanze delle fonti, migliorando sensibilmente l’affidabilità del servizio idropotabile e
riducendo conseguentemente i costi di gestione.
Per farvi fronte la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1688/2000, ha approvato il citato Modello
Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MoSAV) di cui lo Schema Acquedottistico del Veneto Centrale
(SAVeC), approvato con DGR 3418/2002, costituisce una prima applicazione, ricadente principalmente
nelle province di Venezia, Padova e Rovigo.
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Il territorio interessato dalla realizzazione dei tre progetti, oggetto della presente analisi, comprende i seguenti
comuni:
>Cadoneghe e Vigonza (in provincia di Padova), Dolo, Mira, Mirano, Pianiga, Spinea e Venezia (in provincia
di Venezia) per il primo intervento.
>Cavarzere, Chioggia e Rosolina, tutti in provincia di Venezia, per il secondo intervento;
>Cavarzere e Cona (provincia di Venezia), Arzergrande, Campolongo Maggiore, Correzzola Noventa
Padovana, Padova, Piove di Sacco, Pontelongo, Saonara, Sant’Angelo di Piove di Sacco e Vigonza
(provincia di Padova) per il terzo intervento.
La realizzazione di ognuno degli interventi citati è stata preceduta da una molteplicità di indagini preliminari al
fine di disporre di tutti gli elementi in grado di condizionarne la progettazione.
Una volta definito lo sviluppo di massima del tracciato, è stato condotto un accurato rilievo topografico al fine
di avere le informazioni relative alla situazione altimetrica e planimetrica dei terreni di posa e di tutti i
sottoservizi di possibile interferenza con l’esecuzione dell’opera.
Sono inoltre state condotte accurate indagini geologiche e geotecniche atte a definire l’effettiva stratigrafia e
consistenza del terreno, e necessarie alla corretta valutazione delle modalità d’intervento, soprattutto nei casi
particolari di attraversamento degli ostacoli principali.
E’ stata infine condotta anche un’indagine geoelettrica sui suoli al fine di determinare la resistività dei terreni
di posa e definire quindi il tipo di rivestimento da applicare alle condotte in ghisa, atto a contrastare il
processo di corrosione elettrolitica delle tubazioni interrate.
E’ stato attuato il coinvolgimento delle Amministrazioni locali, degli Enti autorizzanti e delle Ditte asservite e/o
espropriate interessate dalla realizzazione. Tutto ciò, in alcuni casi, ha comportato variazione dei tracciati
originariamente previsti con un conseguente allungamento dei tempi di realizzazione mentre, in altri, è stato
necessario rivedere la progettazione predisponendo alcune varianti per adeguarla ad un territorio altamente
antropizzato e con presenza di numerosi sottoservizi e grandi infrastrutture da attraversare.

3 Piano di realizzazione del progetto
La realizzazione dei tre interventi è avvenuta a seguito di diverse fasi procedurali che, partendo da un
accurato studio del territorio regionale interessato, ha permesso la realizzazione progettuale, la condivisione
con le amministrazioni locali interessate e l’esecuzione dei lavori. Come già evidenziato in precedenza,
trattandosi di tre interventi di importo rilevante e impattanti sul territorio, non è stato possibile rispettare
appieno i cronoprogrammi di realizzazione stimati in fase di stipula degli APQ.
Considerando i tre interventi come un’unica azione, possiamo fare risalire le prime fasi di progettazione
nell’estate del 2000. Al momento resta da terminare una sola tratta dell’ultimo intervento avviato (1.000 metri
di tubature che attraversano due importanti nifrastrutture per un totale di 100.000 metri)

4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto
Come già evidenziato in precedenza, trattandosi di interventi di rilevante importo finanziario e impattanti sul
territorio, inevitabilmente si sono dovuti affrontare e risolvere criticità e imprevisti.
In generale le criticità riscontrate dai tre progetti hanno portato ad un allungamento dei tempi di realizzazione,
in particolare a causa della presenza di numerosi sottoservizi, corsi d’acqua (fiume Adige, Brenta, Gorzone,
Piovego e Bacchiglione e canale di Valle) e grandi infrastrutture (ferrovie e infrastrutture stradali) da
attraversare nel territorio interessato dall’intervento. Inoltre, principalmente per l’intervento I1A2P086, si sono
verificati dei ritardi procedurali imputabili ad altre opere in fase di esecuzione, o previste, poste in capo ad
altre amministrazioni (passante autostradale di Mestre, tram cittadino, realizzazione di tratti viari urbani).
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Nel caso dell’intervento P088 le proroghe concesse nella realizzazione dei lavori sono riconducibili a diverse
motivazioni, tra le quali:
>La redazione di perizie di variante per circostanze imprevedibili al momento della stipula del contratto
(recepimento di prescrizioni da parte di altri enti, geologia anomala del terreno e rinvenimento sottoservizi non
segnalati dai gestori) e per altri interventi finalizzati al miglioramento dell’opera (introduzione sistema di
telecontrollo, utilizzo di tubazioni e pezzi speciali diversi antisfilamento).
>La sospensione di una delle tre tratte per il rinvenimento di ordigni bellici e di rifiuti di varia natura lungo il
tracciato, risoltasi con la modifica del tracciato lungo una stradina adiacente sgombra di rifiuti;
>Eccessiva piovosità nel periodo interessato dai lavori.
La necessità di condividere l’intervento con le amministrazioni locali ha comportato, in particolare per la tratta
7 dell’intervento I1A2P089, un rilevante allungamento dei tempi. Al verificarsi del ritardo ha contribuito anche
la predisposizione di un protocollo di intesa con il comune di Saonara per la definizione del migliore tracciato
di attraversamento del territorio comunale. L’avvenuto accordo con il Comune di Saonara in merito al
tracciato delle condotte consentirà di procedere con la realizzazione della tratta n. 7.
La cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi ha portato al superamento delle
criticità evidenziate tanto che gli interventi I1a2P086 e I1A2P088 sono conclusi, mentre l’intervento I1A2P089
ha raggiunto una percentuale di realizzazione di quasi l’95%.

5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
Lo schema acquedottistico del Veneto centrale è composto da molteplici adduttori per un totale di 250 km di
condotte.
Attualmente sono stati realizzati circa 134 Km di condotte ed è stata praticamente conclusa la chiusura del
primo anello tra Padova – Mestre – Venezia – Chioggia – Cavarzere. Sono in fase di appalto integrato dei
lavori e della progettazione esecutiva le opere relative all’addutrice principale dall’area del Medio Brenta
dove saranno ubicate nuove opere di prelievo, fino alla centrale di Cadoneghe (PD). Le opere di presa sono
invece in fase di progettazione definitiva.
Attualmente è in funzione la condotta sub lagunare tra Venezia e Chioggia con fornitura di parte della portata
prevista in progetto ad integrazione della produzione locale nell’area di Chioggia.
I tre progetti qui trattati hanno riguardato principalmente la realizzazione di condotte di adduzione primaria ad
uso acquedottistico realizzate prevalentemente con l’utilizzo di tubazioni in ghisa sferoidale ed in parte in
acciaio per alcuni manufatti particolari (attraversamenti di rilevati stradali ed altro) di diametro variabile tra gli
800 e i 1000 mm, in grado di addurre una portata di circa 500 l/s, per l’intervento I1A2P088, e di diametro
compreso tra i 1000 ed i 1200 mm, in grado di addurre una portata di circa 1000/1200 l/s, per gli interventi
I1A2P086 e I1A2P089.
L’intervento I1A2P086 ha permesso il collegamento tra Padova e Venezia, principalmente lungo l’autostrada
A4 VE-PD per un’estesa di 31 km mentre l’intervento I1A2P088 ha permesso il collegamento tra le centrali di
potabilizzazione di Cavarzere, Cavanella d’Adige e Brondolo di Chioggia per un’estesa di circa 36km.
L’intervento P089, invece, permetterà di completare il collegamento tra i nodi idrici di Venezia – Padova –
Cavarzere – Chioggia della rete di adduzione regionale. Nello specifico costituisce la dorsale portante nordsud Padova – Cavarzere prevista al fine di attivare il collegamento tra il nodo idraulico di Padova con la
centrale di acquedotto di Arzergrande fino all’interconnessione con la condotta Cavarzere – Cavanella
d’Adige, con un’estensione di circa 33 km.
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Per tutti e tre gli interventi lungo il percorso in prossimità di zone strategiche (presso le centrali, confluenze di
condotte relative ad altri progetti, attraversamenti di corsi d’acqua, ecc.), sono stati e saranno realizzati dei
nodi idraulici in cui troveranno sede specifiche apparecchiature e opere civili necessarie alla corretta gestione
della risorsa idrica e, nella fattispecie, strumentazione per la gestione del telecontrollo e telecomando della
rete e delle valvole di intercettazione mediante fibra ottica. La posa delle condotte è stata realizzata mediante
tecniche classiche in trincea e tecnologicamente più avanzate (microtunnelling e trivellazione teleguidata), in
base alle specifiche caratteristiche riscontrate nella zona di intervento, che per la presenza dei numerosi corsi
d’acqua e per la costituzione stessa del terreno, si presenta piuttosto eterogenea.
La condotta di trasporto ad alta capacità, che si inserisce nei territori serviti dagli acquedotti locali, fornisce
acqua di buona qualità per usi civili ai territori più carenti della risorsa, consentendo lungo il suo percorso
delle interconnessioni con i maggiori centri acquedottistici che, in caso di bisogno, potranno usufruire del
grande adduttore. L’opera, oltre a portare acqua di buona qualità dalle falde del Brenta verso il Polesine, si
propone come mezzo risolutivo per far fronte alle richieste di punta della risorsa, come nel caso di località a
vocazione turistica stagionale (quali Chioggia e Rosolina), sia alle possibili fallanze che potrebbero
manifestarsi nel caso di rotture improvvise o dovute al locale inquinamento della risorsa, anche per
problematiche connesse con la risalita del cuneo salino alla foce del fiume Brenta. Il progetto nel suo
complesso, interessando più province del territorio veneto, si presenta come una struttura regionale
sovraordinata in grado di dare continuità ai servizi acquedottistici e generare uno sviluppo economico, sociale
e turistico nelle aree regionali in espansione.

6 Successo del Progetto
La realizzazione del SAVeC riveste per la Regione del Veneto, come già in precedenza rilevato,
un’importanza strategica in quanto costituisce la prima applicazione dei presupposti individuati dal MoSAV.
Pur non essendo ancora stato portato a termine in tutta la sua estensione, data soprattutto la notevole
portata e complessità delle opere di cui si compone, è indubbiamente motivo di soddisfazione per
l’Amministrazione perché, nel breve periodo, potrà essere tangibile il raggiungimento degli obiettivi previsti,
mirati alla distribuzione di acqua di buona qualità proveniente da fonti pregiate anche a parti del territorio
regionale che attualmente utilizza acqua proveniente prevalentemente da corsi d’acqua superficiali,
caratterizzata pertanto da una qualità di livello inferiore e da un prezzo superiore, per via dei necessari
trattamenti spinti di potabilizzazione.
Il futuro della risorsa idrica, anche nel Veneto che pur gode di una situazione privilegiata data l’abbondante
presenza della stessa nel territorio regionale, passa attraverso la sua tutela e il suo oculato utilizzo da parte di
tutte le utenze. Il SAVeC, nella più generale visione del suddetto principio, rappresenta soltanto la prima parte
delle previsioni dal MoSAV. E’ infatti solo il primo degli schemi acquedottistici individuati dal Modello
Strutturale, che si compone anche del segmento “Acquedotto del Garda” e del segmento “Acquedotto
pedemontano”.
L’esperienza maturata nella realizzazione di questo primo step sarà pertanto di enorme importanza per la
messa in opera di quelli futuri, per addivenire al raggiungimento globale degli obiettivi previsti
dall’Amministrazione regionale con i vari provvedimenti legislativi, di pianificazione e programmazione via via
succedutisi nel tempo.
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Condotta di collegamento dei nodi idrici
di Venezia e Padova - Lavori in corso

Condotta di collegamento dei nodi idrici
di Venezia e Padova - Lavori in corso

Condotta di adduzione primaria -Tratte 10-11-12
Cavarzere Chioggia Cavanella - Fine lavori

Condotta di adduzione primaria -Tratte 10-11-12
Cavarzere Chioggia Cavanella - Fine lavori
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