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Le infrastrutture nel Mezzogiorno

Principali Dati:
• Dei 140 miliardi di euro stanziati dal governo per i prossimi anni, circa il 

60%, pari a 83 miliardi di euro riguardano il Sud
• Come nel Resto d’Italia, il problema principale non riguarda le risorse ma le 

difficoltà a trasformare le risorse in cantieri
• Esempio: I fondi strutturali europei sono al 5% di spesa (Fondo europeo di 

sviluppo regionale che finanzia soprattutto infrastrutture). L’Italia è al 27°
posto su 28 in Europa

• Il DEF di aprile 207 prevedeva un aumento del 2,8% degli investimenti fissi 
lordi nel 2017. Il consuntivo di marzo 2018 è drammatico: -5,6%

• E’ necessario dare continuità alle scelte finora attuate e rimuovere gli 
ostacoli nelle procedure di spesa. Al riguardo l’Ance ha individuato alcune azioni 

prioritarie: Velocizzare le procedure di spesa dei fondi pubblici, eliminando i passaggi al CIPE 
(Esempio della Jonica) successivi all’approvazione, da parte dello stesso, del Documento 
pluriennale di pianificazione (DPP) o di altri documenti di pianificazione o programmazione; 
Eliminare le inutili duplicazioni di passaggi decisionali tra i ministeri; Razionalizzare le attività di 
controllo della Corte dei Conti, al fine di concentrarne l’azione sulle attività di programmazione 
iniziale e, successivamente, sull’operato delle amministrazioni. 
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Le decisioni del Governo a favore del rilancio delle 

infrastrutture

60 miliardi di euro
Fondo investimenti e sviluppo 

infrastrutturale(*)

Un Piano da circa 140 miliardi di euro
27 miliardi

Fondo Sviluppo e Coesione: Piano 
per il Sud e Piani operativi nazionali

8 miliardi
Misure per il rilancio degli enti 

territoriali

6,6 miliardi
ANAS - Contratto di Programma

8 miliardi
Terremoto

9,3 miliardi
Ferrovie dello Stato - Investimenti

15 miliardi
Fondi strutturali europei e 
Programmi complementari

3 miliardi
Articolato Legge Bilancio 2018

(*) Quota per le infrastrutture, pari al 70% della dotazione comprensiva degli stanziamenti aggiuntivi disposti dalla Legge di Bilancio 2018
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Il 60% delle risorse del Piano destinate al 

Mezzogiorno 

Elaborazione Ance su dati pubblici

Nord-
Centro; 

56,6; 40%

Sud; 83,4; 
60%

Un piano da 140 miliardi di euro 
Ripartizione % per area geografica 


