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Le criticità di processo
• Assenza di un quadro unitario di pianificazione nazionale
 Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL 2001)
 Legge Obiettivo (L.443/2001) (358 Mrd EUR)

• Programmazione degli investimenti inefficiente
 XI allegato infrastrutturale (2013)
(232 Mrd EUR)
 XIII Allegato infrastrutturale (Nov. 2015)
(71 Mrd EUR)
 pluralità di documenti di programmazione degli
investimenti

 rischi di incoerenza e di sovrapposizione
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Le criticità di processo
 Progettazione tecnica non ottimale
•

Norme tecniche molto vincolanti mancata
ottimizzazione del progetto attraverso soluzioni
tecniche innovative

•

rischi di overdesign  progetti costosi

•

progetti non condivisi con i territori  tempi di
realizzazione lunghi
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Le criticità di processo
 Mancanza di linee guide vincolanti per la
valutazione dei progetti
 Selezione poco trasparente
delle opere
864 opere incompiute per un
valore di circa 4,3 miliardi di
euro (elenco ancora incompleto?)

Elenco-anagrafe nazionale (marzo 2015), Mit
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Stato del sistema delle infrastrutture
 Ingente patrimonio infrastrutturale, comparabile
a quello dei Paesi più avanzati
 Linea Ferroviaria AV/AC da Salerno a
Torino, completa ed a servizio di
quasi la metà della popolazione

PUNTI DI FORZA

 Avvio della concorrenza nei servizi ferroviari
di lunga percorrenza
(incremento dei servizi e riduzione dei prezzi)
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Stato del sistema delle infrastrutture
 Notevoli squilibri tra aree del Paese
(in particolare alcune aree periferiche)
 Servizi di trasporto
 Accessibilità

W
PUNTI DI
DEBOLEZZA

 Aree urbane e metropolitane
congestionate ed inquinate
 Carenti collegamenti di ultimo miglio a porti ed
aeroporti
 Arretratezza tecnologica: gli ITS stentano a decollare
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Stato del sistema delle infrastrutture
 Presenza poli turistici e culturali (51 siti UNESCO)
 Posizione strategica porti italiani nel
Mediterraneo
 Disponibilità capitali privati per investimenti
di qualità nel paese

O
OPPORTUNITÀ

 Apertura nuovo traforo del Gottardo +
+ Raddoppio canale Suez
 Fondi Europeri 2014-202 + CEF + Piano Junker

 4 corridoi TEN-T sul territorio nazionale
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Stato del sistema delle infrastrutture
 Perdita di «quote di mercato» dei traffici
merci per i limiti infrastrutturali italiane
 Perdita di competitività per le filiere
(soprattutto Centro-sud) per difficile accesso
ai mercati internazionali

T
MINACCE

 Concorrenza delle mete straniere per il turismo
internazionale
 Tenuta della coesione sociale (periferie urbane
degradate e migrazione da aree marginali/depresse)
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D.M. 194 del 9/06/2015: nuova STM
D.M. 194  nuova “Struttura tecnica di missione per l’indirizzo
strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’Alta Sorveglianza”







Indirizzo e pianificazione strategica delle infrastrutture
Supporto ed alta consulenza giuridica economica e tecnica
Valutazione dello opere realizzate attraverso analisi costi/benefici
Revisione delle scelte infrastrutturali e dei progetti (project review)
Monitoraggio
Compiti di indirizzo strategico (Progettazione e programmazione)

Determina STM 2/02/2016  Costituzione gruppo di lavoro Smart Roads
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Innovare il processo: pianificazione e programmazione

Innovare il processo: pianificazione e programmazione
Progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere
 Indispensabile per ammissione a finanziamenti delle opere da
seguire
 Si individuano tra più soluzioni quella che presenta il miglio
rapporto tra costi e benefici per la collettività (art. 23, comma 5)
 Si verifica la fattibilità tecnico- economiche, ambientali e
territoriali per la realizzazione dell’infrastruttura
 Nel nuovo codice degli appalti è predisposto un Fondo per la
progettazione di fattibilità delle infrastrutture prioritarie e la
project review delle opere già finanziate (art. 202, comma 1,
lettera a).
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Innovare il processo: pianificazione e programmazione
Project Review


strumento
per
valutare
e
rivedere
i
progetti
sovradimensionati ma non ancora realizzati, anche se già
inclusi nelle precedenti programmazioni.



L’impiego è previsto dal Nuovo Codice Appalti (art. 202)



L’attività finanziata Fondo per la progettazione di fattibilità e la
project review delle infrastrutture di preminente interesse
nazionale (art. 202, comma 1, lettera a),
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Innovare il processo: pianificazione e programmazione
Fondo progetti e Fondo opere (D. Lgs.229 /2011)
 Allocare separatamente le risorse per la progettazione
(Fondo progetti) rispetto a quelle per la costruzione (Fondo
opere) alle diverse opere nell’ambio dei finanziamenti
programmati sulla base dell’effettiva necessità finanziaria
 Ammissione al finanziamento sul Fondo progetti a seguito
approvazione della procedura di valutazione tecnicoeconomica degli studi di fattibilità (approvazione progetto
preliminare)
 Ammissione al finanziamento sul Fondo opere dopo
l’approvazione del progetto definitivo
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Verso una nuova pianificazione, programmazione e
progettazione delle infrastrutture
Strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica
(allegato Documento Economia e Finanza,
aprile 2016)

Le infrastrutture dovranno essere : utili, snelle e condivise

Complessivo miglioramento della qualità delle nuove
opere, partendo dalla verifica dell’utilità degli
investimenti, per progettare e realizzare infrastrutture
“snelle” che evitino gli sprechi senza perdere di valore e
condivise con i territori
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Sistemi di trasporto e infrastrutture 2.0

AZIONI

Infrastrutture
utili, snelle e
condivisione

Miglioramento della qualità delle
nuove opere, partendo dalla
verifica
dell’utilità
degli
investimenti, per progettare e
realizzare infrastrutture e condivise
con i territori e “snelle” che evitino
gli sprechi senza perdere di valore

 Pianificazione infrastrutturale
nazionale unitaria

 Programmazione e
monitoraggio degli interventi
 Migliorare la qualità della
progettazione
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Sistemi di trasporto e infrastrutture 2.0

Integrazione
Modale e
Intermodalità

AZIONI

Riequilibrio modale a favore di un
trasporto sostenibile con la
riduzione delle quote su gomma
attraverso la «cura del ferro» e la
«cura dell’acqua»

 Accessibilità ai nodi e
interconnessione tra le reti
 Riequilibrare la domanda verso
modalità di trasporto
sostenibili
 Promuovere l’intermodalità
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Sistemi di trasporto e infrastrutture 2.0

 Cura del ferro nelle aree urbane e
metropolitane

AZIONI

Sviluppo
Urbano
Sostenibile

Promozione di una visione unitaria
dello sviluppo urbano attraverso il
rilancio di infrastrutture e sistemi
di trasporto rapido di massa che
favoriscano una mobilità integrata e
sostenibile come fattore di coesione
sociale

 Accessibilità alle aree urbane e
metropolitane
 Qualità ed efficienza del Trasporto
Pubblico Locale

 Sostenibilità del trasporto urbano
 Tecnologie per città intelligenti
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Sistemi di trasporto e infrastrutture 2.0
Rilancio di un programma di
manutenzione e messa in sicurezza
delle infrastrutture, promuovendo
azioni
di
efficientamento
e
potenziamento
tecnologico
attraverso il ricorso ai sistemi ITS

Valorizzazione
del patrimonio
esistente

AZIONI

 Efficientamento e potenziamento
tecnologico
 Incentivo allo sviluppo di ITS
 Programmazione degli interventi
di manutenzione
 Miglioramento del servizio e della
sicurezza

 Servizi ai gestori ed ai viaggiatori
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Valorizzare il patrimonio esistente attraverso la
digital transformation: verso le smart-roads

 Digital transformation = adeguamento tecnologico
delle infrastrutture (strade in prima istanza) 
verso le SMART ROADS
 Si applica progressivamente
 Alla TEN-T
 Allo SNIT(Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti)

 Strade a completamento del sistema, da
individuare a cura del MIT
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Valorizzare il patrimonio esistente attraverso la
digital transformation: verso le smart-roads

 SMART ROAD
 sistemi e servizi per la mobilità
Misura ed
osservazione
dei dati

Elaborazione
del contenuto
informativo

Predisposizione
dei servizi
informativi

Presentazione
delle
informazioni

 Sensori e sistemi di rilevo (traffico, meteo, stato
pavimentazione, tempi percorrenza, …)

 Tecnologie innovative di connessione veicoloinfrastruttura
 Informazione e servizi a gestori, veicoli, viaggiatori
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Valorizzare il patrimonio esistente attraverso la
digital transformation: verso le smart-roads

 Esempi di servizi innovativi
Avvertimento istantaneo su smartphone o sistema di
bordo per:









Presenza cantieri e count-down tempo per oltrepassare
Rerouting in prossimità di deviazioni (in caso traffico)
Veicoli in frenata di emergenza nel deflusso a valle
Presenza di veicoli contromano
Sopravvenienza veicolo di soccorso e tempo di arrivo
Ripetizione a bordo dei segnali stradali
Ripetizione a bordo del limite di velocità corrente
…
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Valorizzare il patrimonio esistente attraverso la
digital transformation: verso le smart-roads

 Il futuro: veicoli automatici e veicoli cooperativi
 Simulazioni numeriche
basate sull’equazione
fondamentale del deflusso
 Flusso omotachico
ininterrotto
 In condizioni di
automazione (per tutto il
parco veicolare) è
possibile imporre
dall’esterno una stessa
velocità a tutta la corrente
 A = Oggi
B = Flusso di Google-car
C = Veicoli autonomi
migliorati
D = Inizio veicoli
cooperativi
E = Veicoli cooperativi
migliorati

15000
E

4500
B

6000
C

8000
D

2000
A
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Valorizzare il patrimonio esistente attraverso la
digital transformation: verso le smart-roads

 SMART ROADS (SR)
Modalità di promozione = pubblicazione di standard
funzionali
 SR di tipo I (standard più elevati)
 SR di tipo II (standard meno stringenti)

 Fase Prima (conoscere per informare)
 Standard su sensori e sistemi di rilevamento
 Standard su sistemi di connettività e di comunicazione
veicolo-strada

28

Valorizzare il patrimonio esistente attraverso la
digital transformation: verso le smart-roads

 Processo di definizione degli standard funzionali
 Nomina di un gruppo di lavoro
 Consultazioni pubbliche con gli stakeholder

 Tempistica
 Giungo 2016
 prima versione degli standard
 osservazioni degli stakeholder
 Luglio 2016 – pubblicazione

 Auspicio sull’implementazione: ANAS sarà la
prima, sulla SA-RC
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