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Normativa
!

Per agevolare la realizzazione delle grandi
opere sono state approvate le normative:
– Legge Obiettivo 443 (21/12/2001)
– Legge 166 (1/08/2002)
– Decreto Legislativo 190 (20/08/2002)

Normativa
Un passo importante della Legge Obiettivo è
contenuto nel comma 1 dell’art. 1

“… l’inserimento nel programma di
infrastrutture strategiche non comprese nel
Piano Generale dei Trasporti costituisce
automatica integrazione dello stesso”

Normativa
Nel Piano Generale dei Trasporti così, tra l’altro
sono entrate le opere strategiche:
– Alta Velocità Ferrovaria nella tratta SalernoPalermo;
– Ponte sullo stretto di Messina.

Normativa
Lo Stato ha sottoscritto con le Regioni Puglia,
Basilicata, Calabria e Sicilia Intese Generali
Quadro sulle opere strategiche per un
investimento complessivo di oltre 70 miliardi di
Euro.
La realizzazione è prevista nel prossimo decennio.

Contenuti
La successiva descrizione comprende nell’ordine le
opere:
!

ferroviarie;

!

autostradali;

!

porti;

!

aeroporti;

!

il ponte sullo stretto di Messina.
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Infrastrutture ferroviarie
Raddoppio Pescara-Bari

Descrizione:
Il completamento del raddoppio del tratto Pescara - Bari, di cui
circa 245 km dei 300 km complessivi sono già a doppio binario,
riguarda la tratta Termoli-Lesina, che interessa il territorio
pugliese nella tratta di circa 16 km tra Chieuti (i) e Lesina (e), il
raddoppio Lesina-Apricena di circa 16 km, completamente in
variante, e il raddoppio di circa 7 km del tratto intermedio tra le
stazioni di Apricena e San Severo, previsto in affiancamento.
Azioni in corso:
In data 30 gennaio 2003 è stato inviato al CIPE, per la prima
approvazione prevista dall’iter procedurale della legge
443/2001, il progetto del raddoppio della tratta Termoli-Lesina.
Sono in corso i lavori di armamento e trazione elettrica (TE) del
raddoppio Lesina - Apricena, la realizzazione dell’apparato di
sicurezza nella stazione di Apricena e della sottostazione
elettrica (SSE) di Lesina.
Criticità:
stazione di Chieuti: lavori sospesi in attesa di autorizzazioni
regionali; in corso trattativa per la rescissione consensuale del
contratto d’appalto con la COOP Costruttori;
raddoppio Apricena-San Severo: rescisso contratto con COOP
Costruttori.
E’ in corso il riappalto.
Tempi e costi:
Il costo del raddoppio in territorio pugliese da Chieuti a
S.Severo è M€ 112,5, interamente finanziati. Il raddoppio
Lesina-Apricena è stato attivato il 10 novembre 2003; le altre
attivazioni sono attualmente previste come segue: raddoppio
Chieuti-Lesina 2007, Apricena - San Severo 2006, salvo
conseguenza di cui alle criticità sopra esposte.

Note

La Direttrice Adriatica e’ parte integrante dell’itinerario merci
Gioia Tauro - Centro Europa, sul quale s’inserisce a Bari il
Corridoio Paneuropeo VIII.

Infrastrutture ferroviarie

Direttrice Adriatica: Raddoppio Bari-Lecce

Descrizione:
L’intervento prevede il raddoppio delle tratte: Bari
Parco Sud - Bari Torre a Mare, Mola-Fasano e
Tuturano-Surbo. Il completamento del raddoppio è
previsto totalmente in affiancamento al binario
esistente; contestualmente, saranno soppressi tutti i
passaggi a livello (PL). Il primo tratto, relativo al
raddoppio Bari Parco Sud - Bari Torre a Mare, rientra
negli interventi di potenziamento del nodo di Bari.
Azioni in corso:
I lavori delle opere civili e di attrezzaggio tecnologico
sono in corso in tutte e tre le tratte.
Criticità:
P.L. 3^ lotto – attività sospese a causa del mancato
raggiungimento degli accordi con i Comuni di
Polignano e Mola.
Tempi e costi:
L’attivazione del raddoppio della tratta TuturanoSurbo è programmata entro il 1° trimestre 2005 con
graduale attivazione dal 2004 per un investimento di
€ 65 milioni; l’attivazione del raddoppio della tratta
Mola - Fasano è prevista nel 2005, per un valore
dell’investimento di € 112 milioni, con graduale
attivazione dal 2004 (Mola-Polignano). La parte
tecnologica è stimata € 41 milioni. I finanziamenti
sono già disponibili.

Infrastrutture ferroviarie

Direttrice Adriatica: Raddoppio Bari-Taranto

Descrizione:
Raddoppio delle tratte Acquaviva delle Fonti-Gioia del Colle,
Castellaneta-Palagianello-Masafra, Massafra-Bellavista-Taranto, oltre al
collegamento merci, lato Sud, tra Bellavista e Cagioni per la
connessione diretta della linea Bari-Taranto con la linea Jonica; il
collegamento lato Nord fra Bari S. Andrea e Bari P. Nord è inserito nel
Nodo di Bari.
Azioni in corso:
Tratta Acquaviva delle F.-Gioia del C.: in costruzione la sede in
affiancamento all’esistente tracciato. Tratta Castellaneta-Palagianello:
conclusa C.d.S. il 7 novembre 2003. Tratta Palagianello-Massafra: tra il
km 80+772 e Massafra in esecuzione l’attrezzaggio tecnologico della
sede in affiancamento all’esistente tracciato. Tratta MassafraBellavista-Taranto: in corso la realizzazione delle opere civili. Tratta
Bari Sant’Andrea-Bitetto: il 7/03/03 formalmente inviato al CIPE il
progetto preliminare che recepisce una soluzione condivisa per
l’attraversamento di Modugno. Collegamento tra la linea Bari-Taranto
e la linea Jonica: in corso C.d.S.. Tratta Bari S.A.-Bari C.le: in corso
costruzione della sede.
Criticità:
Rescisso il contratto con la CIR/COOP Costruttori per la realizzazione
della nuova stazione di Palagiano, la sede residua del raddoppio tra
Palagiano e Massafra e la realizzazione del raccordo d’ingresso nel
nodo tra Bari S.A. e Bari P.N., sono in atto le procedure per
l’aggiudicazione al secondo classificato.
Iter autorizzativo non ancora concluso per la tratta Bari S.A.- Bitetto.
Tempi e costi:
Acquaviva delle Fonti-Gioia del Colle M€ 25 circa (2004); CastellanetaPalagianello-Massafra M€ 110 (tratta Palagianello-Massafra 2006,
tratta Castellaneta-Palagianello 2006 con acceleramento), i tempi e i
costi di Palagianello -Massafra possono subire variazioni in quanto
sono in corso di ripianificazione con l’appaltatore subentrante; tratta
Massafra-Bellavista-Taranto M€ 32 (2005); tratta Bari S.A.-Bitetto M€
169 (2007 con acceleramento, 2009 senza acceleramento, salvo
eventuali ritardi nell’iter approvativo); collegamento merci con linea
jonica M€ 45 (2006), l’intervento deve essere ancora finanziato per
M€ 41.

Infrastrutture ferroviarie
Battipaglia-Potenza-Metaponto

Rprog.=615m
Rprog.=615m

Interventi puntuali

Rprog.=615m
Rprog.=615m
Rprog.=950m
Rprog.=950m

Infrastrutture ferroviarie
Linea AV-AC Battipaglia - Reggio Calabria

Descrizione:
Il progetto, che prevede l’estensione del sistema
AV/AC fino a Reggio Calabria, si sviluppa nella
regione Campania a sud di Battipaglia e,
attraversando le Regioni Basilicata e Calabria, trova
nel Ponte sullo Stretto di Messina il suo naturale
proseguimento verso la Sicilia.
Azioni in corso:
E’ in fase di avvio lo studio di fattibilità dell’intero
intervento e il progetto preliminare del collegamento
del futuro Ponte con la linea tirrenica. Tale attività
progettuale, in attesa di specifiche assegnazioni,
sarà svolta con risorse a carico di altri interventi
previsti nel Contratto di Programma.
Criticità:
p.m.
Tempi e costi:
Il costo a vita intera dell’intervento è oggi stimato in
M€ 22.000, totalmente da finanziare; per il 2013,
orizzonte entro il quale è previsto venga attivato il
Ponte sullo Stretto, si consegnerà all’esercizio il
collegamento tra il Ponte e la linea tirrenica ed
eventuali ulteriori fasi prioritarie della direttrice AV AC Battipaglia - Reggio Calabria.

Infrastrutture ferroviarie

Itinerario alternativo merci Gioia Tauro-Taranto

Descrizione:
Il potenziamento dell'itinerario Merci Gioia TauroSibari-Taranto prevede l’adeguamento della sezione
trasversale della linea e del peso assiale tra Rosarno
e Taranto per consentire il transito di treni merci
dedicati al trasporto combinato, nonchè la
velocizzazione delle tratte Sibari - Cosenza e
Sibari - Metaponto.
Azioni in corso:
La codifica denominata PC/45 è stata conseguita nel
2001. È in corso l’attività negoziale per la
realizzazione dei piani regolatori e degli apparati di
sicurezza di Sibari e Metaponto, nonché per l’appalto
dei lavori per la sostituzione delle travate metalliche
e la realizzazione di quelle nuove nella tratta
Rosarno-Metaponto. Nella tratta Metaponto-Taranto
è in corso la progettazione delle travate metalliche,
dell’adeguamento a modulo delle stazioni e dei
sottopassi.
Criticità:
p.m.
Tempi e costi:
Il costo totale dell’intervento è di circa € 43 milioni,
di cui € 38 milioni per la tratta Rosarno-Metaponto
(1^ fase) e € 5 milioni per la tratta MetapontoTaranto (2^ fase); l’intervento è completamente
finanziato. La conclusione dei lavori è prevista
rispettivamente a settembre 2006 per la 1^ fase e a
dicembre 2005 per la 2^ fase.

Infrastrutture ferroviarie
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Infrastrutture ferroviarie
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Infrastrutture ferroviarie

Raddoppio Palermo-Messina: tratta Fiumetorto-Castelbuono

Descrizione:
Il raddoppio Fiumetorto - Cefalù, successivamente
esteso fino a Castelbuono, è previsto si sviluppi in
affiancamento da Fiumetorto a Lascari e in variante
da Lascari fino a Castelbuono per un’estesa
complessiva di oltre 30 Km. La nuova stazione di
Cefalù è prevista completamente in sotterraneo, in
contrada Spinito. I tratti Lascari - Cefalù (5,7 km) e
Cefalù - Castelbuono (circa 11 km) sono quasi
totalmente in galleria.
Azioni in corso:
La Conferenza di Servizi per l’approvazione del
Progetto Definitivo si è conclusa il 3 ottobre u.s.. E’
in corso l’approntamento del progetto definitivo per
“Appalto Integrato” della tratta “Fiumetorto Ogliastrillo” (Km 20,5 circa), mentre per il tratto
Ogliastrillo - Castelbuono (Km 11,0 circa) si
appronterà il progetto esecutivo per l’affidamento in
“Appalto Tradizionale” (legge 109/94).
Criticità:
Reperimento delle risorse mancanti pari a M€ 340
che salirebbero a circa M€ 500 in caso di
affidamento a Contraente Generale
Tempi e costi:
L’attivazione è prevista al 2009 per un valore di M€
780 comprensivo della quota per l’acceleramento
dell’opera, di cui M€ 340 da finanziare

Infrastrutture ferroviarie

Raddoppio Palermo-Messina: tratta Castelbuono-Patti

Descrizione:
La realizzazione del doppio binario tra Castelbuono e
Patti, per un’estesa di circa 86 km, è compreso nel
“1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di
Preminente Interesse Nazionale” previsto dalla
Legge 21 dicembre 2001 n. 443, approvato dal
C.I.P.E. il 21 dicembre 2001. La realizzazione
dell’intervento permetterà il completamento del
raddoppio dell’intera linea Palermo - Messina, con
riduzione dei tempi di percorrenza della relazione di
circa 60’. Lo sviluppo del tracciato terrà in
considerazione gli attuali bacini di domanda già
serviti dalla ferrovia limitando i tratti in variante,
anche in considerazione della contemporanea
presenza dell’autostrada, sia nei tratti già realizzati,
sia in quelli in costruzioni o progettazione.
Azioni in corso:
E’ in corso lo studio di fattibilità del raddoppio la cui
trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti è prevista entro il 31/12/2003.
Criticità:
p.m.
Tempi e costi:
Il costo complessivo dell’investimento è stimato circa
€ 4.300 milioni, integralmente da finanziare.
L’attivazione non è al momento programmabile

Infrastrutture ferroviarie

Raddoppio Palermo-Messina: tratta Castelbuono-Patti

Descrizione:
Il raddoppio Messina - Patti è articolato nelle tratte:
–
Messina Scalo - Villafranca Tirrena (18 km), attivata a
novembre 2001 la sola galleria a doppio binario e a ottobre
2002 il completamento;
–
Villafranca T. - Rometta - S. Filippo del Mela (13 km), con
nuovo tracciato in variante da Villafranca a Pace del Mela (11
km), e in affiancamento da Pace del Mela a San Filippo del
Mela;
–
S. Filippo del Mela - Terme Vigliatore (17 km), attivata a
giugno 1991;
–
Terme Vigliatore - Patti della lunghezza di 20 km di cui 18 km
in variante. Sono inoltre previsti interventi di adeguamento
dell’attuale stazione di Patti.
Azioni in corso:
Le tratte Villafranca T. - S. Filippo del Mela e Terme Vigliatore - Patti,
sono in corso di avanzata realizzazione. Entro la fine del corrente anno
sarà attivato il binario pari della futura interconnessione fra doppio
binario e “linea lenta”, prolungando il doppio binario fino alla stazione
di Novara.
Criticità:
Affidamento dell’appalto dei lavori nel Comune di Valdina, per il quale
sono in corso le valutazioni definitive circa i tempi e le modalità di
esecuzione dei lavori per la sistemazione della zona in frana, che
potrebbero condizionare l’attuale previsione di attivazione della tratta
Rometta - Pace del Mela.
Tempi e costi:
L’attivazione della tratta Villafranca Tirrena - Rometta è programmata
entro ottobre 2005, quella della tratta Terme Vigliatore - Patti entro
ottobre 2005 e da Pace del Mela a San Filippo del Mela entro giugno
2004. Per la tratta Rometta - Pace del Mela, in conseguenza
dell’evento franoso che ha interessato la galleria Tracoccia,
l’attivazione è attualmente prevista entro ottobre 2006.
Il costo totale previsto per il completamento del raddoppio tra Messina
e Patti è di M€ 651,totalmente finanziato; il costo relativo alle
tecnologie (SCC) è di M€ 37

Note
Nella tratta Rometta - Pace del Mela, nel mese di settembre 2001, si è
verificata una frana di notevoli proporzioni che ha irrimediabilmente
danneggiato le opere in galleria già realizzate. E’ stata quindi
rielaborata la progettazione delle opere ferroviarie danneggiate
unitamente al progetto degli interventi di riassesto del territorio.

GANTT delle fasi rilevanti

Infrastrutture ferroviarie

Raddoppio Messina-Catania: tratta Giampilieri-Fiumefreddo

Descrizione:
Il progetto prevede il raddoppio in variante
del tratto di circa 42 km tra le Stazioni di
Fiumefreddo e Giampilieri.
E’ prevista la realizzazione di una stazione e
di 4 fermate, nonché di un collegamento con
l’attuale stazione di Letojanni alla quale si
attesteranno i treni metropolitani del futuro
collegamento Aeroporto
Fontanarossa/Taormina.
Azioni in corso:
È in corso l’istruttoria sul progetto
preliminare da parte del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
Criticità:
p.m.
Tempi e costi:
L’importo complessivo della spesa ammonta
a M€ 1970, di cui finanziati circa M€ 286
milioni; l’attivazione è programmata entro il
2013, salvo eventuali ritardi nell’iter
approvativo

Infrastrutture ferroviarie
Raddoppio Catania-Siracusa

Descrizione:
La tratta Catania C.le - Siracusa si sviluppa per 87 km e
presenta due tratti a doppio binario: il primo, di circa 5 km, tra
Catania Acquicella e Bicocca e un secondo, di circa 7 km
realizzato in variante, tra Targia e Siracusa, attivato all’esercizio
il giorno 15 marzo 2001 che ha permesso di risolvere i problemi
di attraversamento del tessuto urbano, con la conseguente
razionalizzazione del servizio ferroviario nella città di Siracusa. I
potenziamenti programmati riguardano, nel breve termine, la
velocizzazione, anche attraverso varianti planimetriche,
dell’estesa di circa 69 km, a semplice binario, tra Bicocca e
Targia con miglioramento del comfort di marcia e di affidabilità
dell’infrastruttura; in una seconda fase è previsto il raddoppio
completo della linea.
Azioni in corso:
È in corso l’istruttoria sul progetto preliminare degli interventi
relativi alla velocizzazione da parte del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
E’ in corso lo studio di fattibilità del raddoppio la cui
trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è
prevista entro dicembre 2003.
Criticità:
p.m.
Tempi e costi:
Il costo dell’investimento per la velocizzazione è valutato circa €
76 milioni, completamente da finanziare; l’attivazione è
programmata per ottobre 2009.
Il costo del completamento del raddoppio è stimabile in circa
M€ 1.300, con tempi di realizzazione ancora da definire.

Infrastrutture ferroviarie
Collegamento Palermo-Catania

Descrizione:
Il collegamento diretto tra le due città utilizzerebbe
nel primo tratto, da Palermo a Castelbuono, l’attuale
linea costiera in corso di raddoppio, nel tratto finale
l’esistente linea fra la stazione di Catenanuova e
Catania C.le, previo raddoppio ed elevamento della
velocità di esercizio a 160 km/h, e nella tratta
intermedia un nuovo tracciato con velocità di
progetto di 200 km/h. La nuova relazione ferroviaria
permetterebbe collegamenti no-stop di estremità
dell’ordine degli 80’/90’, contro un tempo minimo
attuale di circa 200’.
Azioni in corso:
È stato concluso lo studio di fattibilità per
approfondire l’intervento, sia sotto l’aspetto
trasportistico che delle scelte di tracciato, cui farà
seguito l’avvio della progettazione preliminare
secondo l’iter autorizzativo previsto per l’attuazione
degli interventi di “Legge Obiettivo”.
Criticità:
p.m.
Tempi e costi:
I tempi di progettazione, autorizzativi e di
realizzazione sono valutati complessivamente in 9,5
anni; la stima dell’intervento è di M€ 4.000,
completamente da finanziare.

Viabilità stradale

!

!

Servizio Lavori nuova S.S. 106 “Jonica” (E-90)
Servizio Lavori di Ammodernamento
Autostrada SA/RC (A-3)

Viabilità stradale: S.S. 106 SA/RC
Scadenziario

TRATTO

LOTTO

LIVELLO

IMP. TOTALE

Estesa

Stato di Avanzamento

Km

PALIZZI

MEGALOTTO 4
LOTTO 8°
MEGALOTTO 4
LOTTO 9°
MEGALOTTO 5a
LOTTO 2°

LOCRI

MEGALOTTO 1

DEFINIT.

€ 472.441.875,43

17

CATANZARO

MEGALOTTO 2
MEGALOTTO 4
L. 1°2°3°4°

DEFINIT.

€ 537.539.123,00

23

PRELIM.

€ 53.675.485,83

6

SCANZANO
PISTICCI

NOVA SIRI

ESECUT.

€ 70.653.911,05

12

ESECUT.

€ 72.688.147,41

8

DEFINIT.

€ 132.872.194,00

5

Progetto approvato - in fase
di gara
Progetto approvato - in fase
di gara
conferenza di servizi in
corso
Progetto completato - conf.
di servizi in corso
Consegnati i lavori di
progettazione 21/7/03 scadenza 18/12/03
progetto approvato - aperta
procedura VIA
Consegnati i lavori di
progettazione 30/6/03 -

SIBARI

MEGALOTTO 3

PRELIM.

€ 611.838.920,00

35

ultimazione prog. 30/12/03
Consegnati i lavori di
progettazione 30/6/03 -

REGGIO

MEGALOTTO 5

PRELIM.

€ 699.151.196,00

23

ultimazione prog. 30/12/03

SIMERI

MEGALOTTO 6

PRELIM.

€ 840.658.000,00

36

Aggiudicazione provvisoria

ROSSANO

MEGALOTTO 8

PRELIM.

€ 1.315.041.000,00

53

Aggiudicazione provvisoria
Consegnati i lavori di

CROTONE

MEGALOTTO 9

PRELIM.

€ 1.530.613.000,00

68

SERRE

MEGALOTTO 7

PRELIM.

€ 1.158.551.100,00

45

In fase di gara

BIANCO

MEGALOTTO 10

PRELIM.

€ 1.411.557.995,00

52

In fase di gara

SOVERATO

MEGALOTTO 11

progettazione 1/10/03 -

TOTALE

ultimazione prog. 30/4/04

PRELIM.

€ 495.171.644,00

27

In fase di gara

MONTEGIORDANO ESECUT.

€ 10.000.000,00

0,65

in istruttoria

GIOIOSA

€ 80.000.000,00

4

in istruttoria

€ 9.492.453.592

415

ESECUT.

Viabilità stradale: S.S. 106
IMPEGNO DI SPESA SU DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

Megalotto

Da

A

1

Locri

Gioiosa

2

Squillace

Simeri

Totale

Livello Progettaz. Estesa (km)
Definitivo
Definitivo

Importo
(Milioni €)

17

456,00

23

538,00
994,00

Viabilità stradale: S.S. 106
IMPEGNO DI SPESA SU PREVISIONE LEGGE OBIETTIVO

Megalotto

Da

A

3

Sibari

Roseto

5a

Palizzi

Palizzi

Totale

Livello Progettaz. Estesa (km)
Preliminare
Definitivo

Importo
(Milioni €)

35

553,00

5

133,00
686,00

Viabilità stradale: S.S. 106
LAVORI DA APPALTARE

Megalotto

Da

A

Estesa (km)

Importo
(Milioni €)

Bando di gara per
lavori

1

Locri

Gioiosa

17,000

472,00

Febbraio 2004

2

Squillace

Simeri

23,000

538,00

Aprile 2004

4

Scanzano

Pisticci

20,000

143,00

Luglio 2003

5a

Palizzi

Palizzi

5,000

133,00

Aprile 2004

65,000

1286,00

Totali

Viabilità stradale: S.S. 106 SA/RC
LAVORI IN PROGETTAZIONE
Megalotto

Da

A

Estesa
(km)

Importo
(Milioni €)

Livello di
progettaz.

Stato di
avanzamento

3

Sibari

Roseto

35,000

612,00

Preliminare

70%

5

Pellaro

Melito P. S.

23,000

700,00

Preliminare

70%

6

Simeri Crichi

Le Castella Sud

36,000

841,00

Preliminare

10%

8

Mandatoriccio

Sibari

53,000

1315,00

Preliminare

10%

9

Crotone Aeroporto

Mandatoriccio

68,000

1531,00

Preliminare

10%

Totali

215,000

4999,00

Viabilità stradale: S.S. 106
BANDI DI PROGETTAZIONE IN ATTO

Megalotti

Da

A

Estesa
(km)

Importo
(Milioni €)

Livello di
progettazione

7

Roccella J.

Trasv. Serre

45,000

1159,00

Preliminare

10

Melito P. S.

S. Ilario

52,000

1412,00

Preliminare

11

Trasv. Serre Crotone Aeroporto

27,000

495,00

Preliminare

124,000

3066,00

Totali

Viabilità stradale:
Autostrada SA/RC
Lotto

Tratta

dal Km

al Km

Estesa

Regione

Costo dell'intervento

Previsione pubblicazione
bando di gara

€ (in Euro)

Km.

ML 1

dallo svincolo di Sicignano degli Alburni (innesto con raccordo autostradale per
Potenza) allo svincolo di Atena Lucana (escluso)

53.800

82.330

28,530

CAMP

597.041.477,94

Lavori consegnati
ottobre 2003

ML 2

dallo svincolo di Padula-Buonabitacolo (escluso) allo svincolo di Lauria Sud
(incluso)

108.000

148.000

40,000

CAMP

977.115.763,00

2004

ML 3

dallo svincolo di Lauria Sud (escluso) allo svincolo di Morano Calabro (escluso)

148.000

185.000

37,000

CAL

835.360.496,00

2004

ML 4

dallo svincolo di Morano Calabro (incluso) allo svincolo di Tarsia (escluso)
********************
dallo svincolo di Cosenza sud (escluso) allo svincolo di Altilia - Grimaldi
(incluso)

185.000

286.000

51,600

CAL

810.329.919,00

2004

ML 5

dallo svincolo di Gioia Tauro (escluso) allo svincolo di Scilla (escluso)

393.500

423.300

29,800

CAL

1.193.678.581,00

Gara in corso.

ML 6

dallo svincolo di Scilla (incluso) allo svincolo di Reggio Calabria (incluso)

423.300

442.920

19,620

CAL

674.979.555,00

Gara in corso

TOTALE GENERALE MACRO LOTTI CON AFFIDAMENTO A GENERAL CONTRACTOR
svincolo di Battipaglia

372,000
22.400

23.000

5.088.505.791,94

0,600

28.469.170,00

2004

170.089.915,00

2004

246.349.940,00

IV trimestre 2003

CAMP

dallo svincolo di Contursi (escluso) allo svincolo di Sicignano degli A. (escluso)
dallo svincolo di Altilia - Grimaldi (escluso) allo svincolo di Falerna (incluso)

R

47.800

53.800

6,000

286.000

294.600

8,600

294.600

304.200

9,600
CAL

dallo svincolo di Pizzo Calabro (incluso) allo svincolo di S. Onofrio (incluso)

337.800

TOTALE LOTTI CON APPALTO INTEGRATO

O

348.600

10,800

148.588.560,00

35,600

593.497.585,00

LAVORI DI RINATURALIZZAZIONE DEI TRATTI DISMESSI E DI COMPLETAMENTO

TOTALE GENERALE

150.700.000,00
407,600

5.832.703.376,94

2005

Viabilità stradale:
Autostrada SA/RC
!

MEGALOTTI GIA’ AFFIDATI
– Megalotto n. 1 dal km 53+800 (svincolo di
Sicignano degli Alburni incluso) al km 82+330
(svincolo di Atena Lucana escluso):
– in data 17 ottobre 2003 è avvenuta la consegna dei
lavori alla Società aggiudicataria CMC s.c.r.l. di
Ravenna per l’importo netto di 445 milioni di euro.
– Giorni lavorativi previsti n. 1095.
– Data contrattuale fine lavori 17.10.2006.

Viabilità stradale:
Autostrada SA/RC
!

MEGALOTTI IN FASE DI AFFIDAMENTO
– Megalotto n. 2: dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro
escluso) al km 423+300 (svincolo di Scilla escluso): il
progetto definitivo è stato approvato in data 6 febbraio 2003
per un importo lordo complessivo di M∈ 1.193. Sono in corso
le procedure di gara, allo stato attuale è stata completata la
fase di prequalifica. Inviata la lettera di invito. Si stanno
valutando le offerte pervenute entro il 25.11.2003.
– Megalotto n. 3: dal km 423+300 (svincolo di Scilla incluso) al
km 442+920 (svincolo di Reggio Calabria incluso): il progetto
definitivo è stato approvato in data 31 luglio 2003 per un
importo lordo complessivo di M∈ 675. Sono in corso le
procedure di gara, allo stato attuale è stata completata la fase
di prequalifica.

Viabilità stradale:
Autostrada SA/RC
MACROLOTTI IN FASE DI PROGETTAZIONE

INTERVENTO

Importo (Milioni €)

Pubblicazione Gara

977,115

primo trimestre 2004

835,360

primo trimestre 2004

810,329

secondo trimestre 2004

MACROLOTTO N.2
dallo svincolo di Padula-Buonabitacolo (escluso) allo
svincolo di Lauria Sud (incluso)

MACROLOTTO N.3
dallo svincolo di Lauria Sud (escluso) allo svincolo di
Morano Calabro (escluso)

MACROLOTTO N.4
dallo svincolo di Morano Calabro (incluso) allo svincolo di
Altilia-Grimaldi (incluso)

Infrastrutture portuali
Il porto di Taranto

Area demaniale marittima
Area non demaniale marittima
Banchine
Area Banchine

3.291.163 m2
508.837 m2
9.736 m
194.720 m2

Area piazzali

3.089.425 m2

Aree in concessione

2.041.750 m2

Aree libere

1.249.413 m2

Area totale

3.800.000 m2

Infrastrutture portuali
Il porto di Gioia Tauro

Infrastrutture aeroportuali
L’aeroporto di Catania Fontanarossa

Infrastrutture aeroportuali
L’aeroporto di Catania Fontanarossa – il nuovo progetto

Il Ponte sullo Stretto di Messina
Attraversamenti di Stretti marini (EU)

Il Ponte sullo Stretto di Messina

Opere ferroviarie connesse alla realizzazione del ponte

Il ponte sullo Stretto di Messina è una
infrastruttura di trasporto che si colloca
in modo funzionale ed organico in una
logica complessiva di riqualificazione
delle infrastrutture portanti del
Mezzogiorno. Propedeutiche risultano la
realizzazione degli allacciamenti terminali
e gli adeguamenti funzionali degli
impianti ferroviari, direttamente
relazionati all’esercizio ferroviario, atti a
consentire la piena operatività del Ponte.
Piano Economico-Finanziario
Attività in atto
Dicembre 2003

Verifica del progetto da parte degli Enti Territoriali competenti

Previsione
Previsionedi
difine
finelavori:
lavori:

Stesso
Stessoorizzonte
orizzontetemporale
temporaledel
delPonte
PontedidiMessina
Messina

2012
2012

Il Ponte sullo Stretto di Messina

Opere ferroviarie connesse alla realizzazione del ponte

Descrizione del progetto
Oggetto dell’intervento è la realizzazione delle
opere ferroviarie, connesse funzionalmente al
ponte sullo Stretto di Messina, comprendenti tutti
gli allacciamenti terminali dei rami di collegamento
con il Ponte, che riguardano l’attuale sedime
ferroviario e gli adeguamenti funzionali ferroviari;
sono esclusi dal progetto i rami a doppio binario,
prevalentemente in galleria, di collegamento con il
Ponte.
Il progetto, lato Calabria, prevede una variante di
circa 1400 m in corrispondenza della località di
Cannitello, per la realizzazione della pila del Ponte.
Lato Sicilia, il progetto prevede la rilocalizzazione
della stazione di Messina C.le, che dovrà ubicarsi
in ambito cittadino, in corrispondenza dell’area
attualmente occupata dai binari di Messina Scalo,
subito a valle del punto di congiunzione tra le
linee provenienti da Catania e da Palermo.
L’attuale stazione di Messina Scalo verrebbe
quindi soppressa e quella di Messina C.le,
notevolmente ridimensionata, manterrebbe una
funzione limitata al collegamento con le attuali
invasature e al servizio metropolitano
(Metroferrovia).

Critici tà
La commissione ministeriale VIA, ha redatto una serie
di osservazioni e prescrizioni (relative soprattutto a:
riutilizzo aree dismesse e interramento del fabbricato
viaggiatori o spostamento della stazione di Messina
Ponte a Contesse) che sono attualmente allo studio da
parte del Soggetto Tecnico (Italferr) per
l’individuazione delle eventuali ipotesi alternative.

Il ponte sullo Stretto di Messina
Prossimi obiettivi e attività in corso di svolgimento

Gennaio 2004

Pubblicazione del bando di gara per la selezione del
general contractor (Successivamente alla stipula
dell’accordo di programma ed all’approvazione della nuova
convenzione).

Aprile 2004

Invio delle lettere d’offerta ai soggetti prequalificati

Giugno 2004

Pubblicazione dei bandi di gara per il Project
Management Consultant e per il Progetto di Monitoraggio
Ambientale

Dicembre 2004 –
Novembre 2005

Scelta del General Contractor, predisposizione del
progetto definitivo e svolgimento delle relative procedure di
approvazione.

Dicembre 2005

Apertura dei cantieri

Il Ponte sullo Stretto di Messina
Dal quadro presentato si evince che il Ponte è
parte importante della infrastrutturazione del Sud
d’Italia e delle reti europee di trasporto
Il Ponte unisce:
!

l’area metropolitana dello Stretto

!

la Calabria e la Sicilia

i tratti del Corridoio Uno Berlino-Reggio Calabria
e Messina-Palermo
!

