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L’11 dicembre 2012, alle 10.00 

presso la Società Geografica 

Italiana, Palazzetto Mattei in Villa 

Celimontana a Roma si svolgerà 

l’evento di lancio del bando, dal 

titolo: 

Nuovi investimenti nelle infrastrutture. 

Imprese e territori: lo sviluppo della logistica per la crescita del paese 
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Le politiche sulle reti infrastrutturali e sui trasporti giocano un ruolo 

determinante ai fini del conseguimento degli obiettivi di crescita sostenibile 

delineati dalla strategia Europa 2020. Tali obiettivi sono declinati all’interno del 

Libro Bianco del 2011 che prevede tra l’altro: 

► sulle percorrenze superiori a 300 km, il trasferimento entro il 2030 del 30% 

del trasporto di merci oggi su strada verso altri modi più sostenibili, quali 

ferrovia o vie navigabili (entro il 2050 del 50%) 

► la piena operatività, entro il 2030, di una “rete essenziale” TEN-T 

multimodale e,  entro il 2050, di una rete di qualità e capacità elevate con 

una serie di servizi di informazione connessi  

► Il collegamento, entro il 2050, di tutti i principali aeroporti alla rete ferroviaria 

e di tutti i porti marittimi al sistema di trasporto merci per ferrovia e, laddove 

possibile, alle vie navigabili interne 

► la piena operatività, entro il 2020, dell’infrastruttura modernizzata per la 

gestione del traffico aereo (SESAR) e l’applicazione di sistemi equivalenti di 

gestione del traffico via terra e marittimo (ERTMS, ITS, SSN e LRIT, RIS) 

Il contributo del PON Reti e Mobilità allo sviluppo dei porti               

I nuovi orientamenti strategici in materia di trasporti/1 
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I nuovi orientamenti trovano una prima applicazione operativa nella proposta di 

regolamento per le linee guida di sviluppo delle reti di trasporto transeuropee 

che ri-articola la rete TEN-T in due strati: una rete centrale (core network) da 

completare entro il 2030 “appoggiata” e alimentata da una rete globale 

(comprehensive network) di collegamenti di livello regionale e nazionale, da 

completare entro il 2050. La rete centrale interessa in particolare: 

► 83 porti europei principali mediante collegamenti ferroviari e stradali 

► 37 aeroporti principali mediante collegamenti ferroviari verso grandi città  

► 15 000 km di linee ferroviarie convertite all'alta velocità 

► 35 grandi progetti transfrontalieri per ridurre le strozzature 
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Il contesto nazionale: limiti e opportunità 

 
 

 

I porti italiani, specie quelli del centro-sud, soffrono ancora di uno svantaggio 

competitivo elevato soprattutto per quanto riguarda i collegamenti con le reti di 

trasporto.  

+2 vantaggio fondamentale / -2 svantaggio fondamentale 

Fonte: indagine Banca d’Italia 

Vantaggi e svantaggi competitivi del sistema portuale italiano 

Un approfondimento sul tema è riportato nel Quaderno del PON n. 3 - Le politiche del 

trasporto delle merci in Europa e nel Sud Italia – novembre 2012 
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Il superamento di tali limiti infrastrutturali consentirebbe di sfruttare opportunità 

esistenti nella competizione con i porti del nord Europa. 

Vantaggi e svantaggi competitivi del sistema portuale italiano 

Fonte: elaborazione Ecorys su dati NEA 

Ripartizione ottimale dei flussi tra Northern e Southern Range 
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Il PON Reti e Mobilità 2007/2013, cofinanziato 

dal FESR, interviene per il superamento del 

gap infrastrutturale delle Regioni ricadenti nel 

c.d. Obiettivo Convergenza: Calabria, 

Campania, Puglia, e Sicilia.  

La strategia del PON è prevalentemente 

orientata a: 

► rendere efficienti i collegamenti ferroviari 

nei porti 

► migliorare i collegamenti dei principali 

interporti 

► migliorare la rete ferroviaria per il trasporto 

delle merci 

► finanziare progetti di sviluppo delle 

piattaforme logistiche 

► incentivare la qualificazione delle imprese 

della logistica 
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Gli interventi finanziati 

 
 

 

Il PON prevede una dotazione complessiva di oltre 2,7 miliardi di euro (50% 

FESR + 50% Fondo nazionale) da spendere entro la scadenza del 31 dicembre 

2015. Sulle diverse Linee di Intervento in cui il Programma è articolato 

(web:ponreti.mit.gov.it) sono attualmente ammessi a finanziamento 82 progetti 

per un costo pari a oltre il 95% delle risorse disponibili. 

Ripartizione percentuale delle risorse per alcune tipologie di progetto più significative 
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Le risorse allocate sulla Linea I.1.2 “potenziamento e riqualificazione di sistemi 

portuali” e sulla Linea I.2.2 “sviluppo di infrastrutture nodali finalizzate 

all’intermodalità delle merci” finanziano per quasi il 50% progetti di 

potenziamento dei collegamenti delle infrastrutture portuali. 

Porti e interporti: Ripartizione percentuale delle risorse per tipologie di intervento 
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È di recente pubblicazione a cura dell’Autorità portuale un Bando, in scadenza 

al 21 gennaio 2013, con oggetto “la progettazione, l’esecuzione di tutti i lavori, 

la fornitura delle attrezzature necessarie e la gestione del Nuovo Terminal 

Intermodale del porto di Gioia Tauro”. 

Terminal: 

L’obiettivo è quello di 

individuare un operatore per 

la gestione in concessione 

di un’area destinata 

all’interscambio ferroviario 

per il collegamento con gli 

interporti di Nola e Bari, e 

dare impulso alla logistica e 

alla semilavorazione dei 

prodotti.  
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In analogia all’intervento di Gioia Tauro sono finanziati altri interventi rivolti a 

potenziare I collegamenti  ferroviari ai porti commerciali ai retroporti o alle aree 

di interporto. E’ il caso di: 

Intervento PON importo M€ Finalità e obiettivo primario 

Collegamento ferroviario del complesso del 

porto di Taranto con la rete nazionale 
35,00 

Potenzia i collegamenti ferroviari all’area destinata al transhipment ed all’area destinata 

a Piastra logistica, in aggiunta alla delibera CIPE di investimenti pubblico-privati. Il 

finanziamento potrebbe essere esteso anche ad altri interventi compresi nell’Accordo 

straordinario del 2012 per il rilancio del porto di Taranto. 

Nuovo scalo e collegamenti ferroviari del 

terminal di Levante del porto di Napoli e 

adeguamenti dei collegamenti stradali 

17,50 

Realizza nuovi tracciati ferroviari interni al porto per il collegamento alla rete ferroviaria 

del costruendo terminal di Levante (significativo investimento che decentra nel porto  

l’area destinata a containers e merci). La finalità è immettere almeno il 70% delle merci, 

in uscita dal porto, su rotaia.  

Fascio di binari di presa e consegna 

Interporto di Bari 
16,00 Migliora il collegamento dell’interporto e dell’area circostante dedicata all’intermodalità 

Interporto di Catania: Polo Intermodale 16,00 

Collega l’interporto alla rete ferroviaria. Sottoscrizione nel 2012 di un Protocollo d’Intesa 

per la messa a sistema degli investimenti alle infrastrutture tra interporto di Catania e i 

vicini porti di Catania ed Augusta. 

Interventi che mirano a potenziare o diversificare I collegamenti verso il territorio 

al fine di migliorare la logistica e l’indotto e cogliere al meglio l’opportunità di un 

ravvivato interscambio nel Mediterraneo dovuto alla vertiginosa crescita dei 

porti nord africani. 
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La linea d’intervento I.3.1 risponde all’obiettivo operativo di “Creare un sistema 

tecnologico e informativo orientato all’interoperabilità ai fini di migliorare la 

qualità dei servizi di trasporto offerti, gli standard di sicurezza e le tecniche di 

gestione”. Essa vede attualmente finanziati, per circa 22 milioni di euro, progetti 

di sistemi informatici e piattaforme di gestione e controllo delle merci e dei flussi 

di trasporto.  

Tra le finalità i sistemi sulle merci pericolose gestiti dal Ministero (D.G. SISC) ed 

i sistemi regionali per la logistica integrata di Uirnet. 

Sono in corso di valutazione e di prossimo finanziamento progetti che vanno a 

coprire l'intero arco della catena logistica sia in termini di ultimo miglio che di 

modalità di trasporto al fine di definire un quadro strategico unitario che vede le 

Regioni Obiettivo Convergenza come area di start up e sperimentazione di un 

sistema logistico telematico integrato.  

Inoltre si stanno valutando soluzioni di Gestione Telematica dei nodi logistici e 

strumenti di rilevazioni dei flussi di traffico a ridosso dei principali porti ed 

interporti del Sud Italia. 
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A valere sulla Linea d’Intervento I.4.1 – che risponde all’obiettivo operativo di 

“Sostenere e incentivare la domanda di operatori privati del settore della 

logistica” –  è in previsione, nel mese di dicembre 2012, l’uscita di un “Bando 

per progetti di investimento finalizzati allo sviluppo e all’incremento della 

competitività delle imprese operanti nel settore della logistica e delle merci nelle 

aree Convergenza”. Il bando prevede contributi alle imprese per un importo 

complessivo di 20 milioni di euro ed avrà scadenza nel mese di marzo 2013. 

I progetti candidati, oggetto di sovvenzioni non superiori a 2 milioni di euro, 

dovranno perseguire obiettivi volti a: 

► il miglioramento e/o l’offerta di nuovi o più avanzati servizi logistici anche 

attraverso investimenti materiali ed immateriali 

► azioni volte a favorire l’aggregazione di servizi logistici 

► sviluppo di soluzioni innovative anche attraverso l’applicazione di sistemi 

ICT/ITS 

► introduzione di innovazioni volte ad un uso più sostenibile delle risorse 
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Il 9 novembre 2012 è stato trasmesso il "position paper" che illustra le priorità 

che la CE considera importanti per la programmazione degli interventi dei Fondi 

strutturali nel periodo 2014-2020 a livello di Stato membro Italia. 

Il documento illustra in apertura le principali sfide verso cui dovrebbero essere 

concentrati i finanziamenti che, per la tematica di interesse, sono così 

individuate:  

“Nel settore del trasporto marittimo, le scarse interconnessioni dei 

trasporti terrestri e la concorrenza limitata costituiscono sfide importanti 

per l'Italia, con impatti negativi in termini di competitività. Inoltre, molte 

infrastrutture portuali devono essere modernizzate. Nel Sud, la situazione 

è particolarmente critica”. 

E’ inoltre presente uno specifico riferimento alla scarsità di efficienti connessioni 

tra i porti e la rete ferroviaria. 
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Le priorità di finanziamento sono di conseguenza così individuate.  

“L'Italia dovrebbe sfruttare meglio il potenziale del trasporto marittimo, 

anche nel più ampio contesto transnazionale, ove possibile attraverso il 

miglioramento dei collegamenti su ferro verso l'interno. Ciò sulla base di 

una strategia che guardi al ruolo dei diversi porti nella creazione di 

efficienti corridoi e piattaforme logistiche”. 

A fronte di tale opportunità, tuttavia, nella programmazione delle risorse dovrà 

essere posta particolare attenzione all’evoluzione delle norme in materia di Aiuti 

di Stato oggi molto centrali nei dibattiti tra i paesi membri e la Commissione 

europea, specie sui porti. 


