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1. Inquadramento normativo 

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito CIS) è uno strumento di programmazione negoziata, 
introdotto dalla Delibera CIPE n. 1 dell’11 gennaio 2011, art. 5 “Attuazione rafforzata: il Contratto 
Istituzionale di Sviluppo” e, successivamente, regolamentato a livello legislativo dal Decreto Legislativo 
n. 88 del 31 maggio 2011, art. 6, nel quale è previsto che il Ministro delegato stipuli, d'intesa con il 
Ministro dell'Economia e delle Finanze e con gli altri eventuali Ministri interessati, nonché con le 
Regioni e le Amministrazioni competenti, un “contratto istituzionale di sviluppo”, quale strumento di 
attuazione della programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC, già Fondo per le Aree 
Sottoutilizzate) allo scopo di imprimere un’accelerazione ai processi di realizzazione di grandi 
infrastrutture di rilievo strategico nazionale così finanziate, anche in concorso con altre fonti 
finanziarie, senza nel contempo sacrificare le imprescindibili esigenze di controllo, verifica e 
trasparenza che devono sovrintendere alla spesa pubblica. 
Nel perseguimento di tali scopi, il CIS contiene dunque: l’individuazione puntuale e specifica degli 
interventi in cui è articolato l’investimento complessivo e la relativa tempistica (ivi inclusa quella delle 
singole fasi endo-procedimentali autorizzative), assumendo il rispetto dei cronoprogrammi quale 
elemento essenziale; i fabbisogni e risultati attesi; gli elementi di sostenibilità finanziaria, economica e 
gestionale dell’intera opera;  l’indicazione dei reciproci impegni e responsabilità; un correlato sistema 
sanzionatorio, per i casi di inadempimenti e fatti imputabili, e la possibilità di attivazione di poteri 
sostitutivi; adeguati criteri di monitoraggio, valutazione e verifica. 
 
Ad oggi, sono stati stipulati 3 Contratti istituzionali di sviluppo per le direttrici ferroviarie, previsti 
dalla Delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011:  
 

1. Direttrice ferroviaria Napoli-Bari-Lecce-Taranto (sottoscritto in data 2 agosto 2012); 
2. Direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria (sottoscritto in data 18 dicembre 2012); 
3. Direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo (sottoscritto in data 28 febbraio 2013). 

Ogni CIS si compone dell’Intesa, con la quale le Parti sottoscrittrici   si obbligano ad adempiere tutti gli 
obblighi previsti nel Contratto e a partecipare ai relativi organismi di governance, e del Contratto vero 
e proprio (articolato e allegati tecnici). 
Nell’esperienza sin qui fatta, ciascuna Intesa che ha preceduto ciascun CIS è stata sottoscritta dal 
Ministro delegato per la Coesione Territoriale (che sovrintende alle attività di coordinamento e 
vigilanza sul complessivo processo di attuazione del Contratto) e dai Ministri dell’Economia e Finanze, 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dei Beni e 
delle Attività Culturali; mentre i CIS in senso stretto (articolato e allegati tecnici) sono stati firmati da: 
Ministro delegato per la Coesione Territoriale, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenti 
di Regione di volta in volta interessati, da un lato, e i concessionari nazionali Ferrovie dello Stato S.p.A. 
e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., dall’altro. 
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2. Strumenti di governance  

Il D.Lgs. 31 maggio 2011, n.88 demanda, ai sensi dell’art.6, comma 5 del medesimo, il coordinamento e 
la vigilanza sull’attuazione dei contratti al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, 
compiti che, alla luce delle disposizioni normative più recenti sono ora di competenza dell’Agenzia per 
la Coesione Territoriale (istituita dal D.L. 31 agosto 2013, n.101, convertito dalla legge 30 ottobre 
2013, n.125) nell’ambito della quale si riconduce anche il ruolo del Responsabile Unico del Contratto 
(RUC).  
Al RUC sono conferiti compiti di coordinamento, vigilanza e verifica sul complessivo processo di 
attuazione del medesimo CIS, nonché poteri di impulso e accertamento di responsabilità, con 
conseguente potere di iniziativa per l’irrogazione di eventuali sanzioni ovvero l’attivazione di 
procedimenti propedeutici all’esercizio di poteri sostitutivi. 
Ciascuna delle Amministrazioni centrali e regionali coinvolte e gli stessi concessionari nominano, 
altresì, un Referente Unico di Parte (RUP), con il compito di assicurare il coordinamento interno alle 
rispettive organizzazioni, al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi di competenza, 
relazionandosi all’uopo con i responsabili di procedimento. 
Il RUC ed i RUP, insieme con i responsabili regionali della programmazione unitaria ed il Responsabile 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del Contratto di Programma RFI, compongono il 
Comitato di Attuazione e Sorveglianza (CAS), che si riunisce ordinariamente due volte l’anno e, in via 
straordinaria, ogni qualvolta il RUC lo ritenga necessario, al fine di: verificare l’andamento dei 
rispettivi CIS; intervenire per superare le criticità; proporre all’Autorità Politica delegata per la 
Coesione Territoriale e, quindi, al Comitato di Coordinamento, eventuali iniziative di adeguamento 
finanziario, realizzativo e temporale degli interventi. 
Il Comitato di Coordinamento, composto dai sottoscrittori del CIS e dell’Intesa, si riunisce di norma 
ogni due anni e, quando necessario, anche in via straordinaria. 
Completano il quadro della “governance” del CIS: 
 
- l’UVER (Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici), ora NUVEC (Nucleo di Verifica e Controllo) 

dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, che esegue verifiche semestrali sullo stato di attuazione 
degli interventi inseriti nei CIS e, nella qualità di autorità di audit, verifiche sulla regolarità della 
spesa; il NUVEC redige annualmente un rapporto sull’attività svolta (Rapporto annuale di verifica) 
ad uso del RUC; 

- l’UVAL (Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici), ora NUVAP (Nucleo di Valutazione degli 
Investimenti Pubblici) del Dipartimento per le Politiche di Coesione, responsabile delle valutazioni 
di efficienza dell’investimento.  
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3. Obiettivi della relazione annuale 

L’articolo 8, comma 2, lett. j), del Contratto prevede che il RUC predisponga per l’Autorità Politica 
delegata, per la successiva presentazione al CIPE, previa approvazione dei rispettivi Comitati di 
Attuazione e Sorveglianza, una relazione annuale sullo stato di attuazione del CIS, evidenziando i 
risultati, gli eventuali ritardi e le inadempienze a carico delle Parti. 
In esecuzione di tale adempimento, la presente relazione relativa all’anno 2017 (la quinta per il CIS in 
oggetto) è articolata nelle seguenti sezioni: 
 
- introduzione sulla governance del CIS e sui recenti cambiamenti normativi; 
- presentazione generale del CIS e dello stato dell’arte al 31/12/2017 con riferimento alle fonti 

finanziarie, all’avanzamento della spesa e alle eventuali rimodulazioni del piano economico, con un 
confronto rispetto a quanto realizzato alla stipula del contratto e nell’anno precedente (2016); 

- stato di avanzamento dei singoli interventi. 

 
Le fonti utilizzate sono le seguenti: 
 
- dati di monitoraggio, provenienti dalla banca dati1 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale alla 

data del 31 dicembre 2017; 
- corrispondenza intercorsa tra il RUC, il soggetto attuatore RFI e i RUP delle singole 

Amministrazioni  pubbliche; 
- risultanze delle riunioni tecniche e dei Comitati di Attuazione e Sorveglianza; 
- rapporti di verifica del Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC) dell’Agenzia per la Coesione 

Territoriale. 

 
La presente relazione sarà sottoposta per la relativa approvazione al Comitato di Attuazione e 
Sorveglianza, come previsto dall’art. 7 comma 4 lett. e). 
 
  

                                                             
1 Sistema Gestione Progetti (SGP). 
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4. Il ruolo del Responsabile Unico del Contratto 

Il coordinamento dei Contratti Istituzionali di Sviluppo, come stabilito all’articolo 8, comma 1, spetta al 
Responsabile Unico del Contratto (RUC), individuato nella persona del Direttore Generale dell’Agenzia 
per la Coesione Territoriale2.  
Le competenze del RUC sono: 

- coordinare il processo complessivo di attuazione del contratto; 
- acquisire dai Referenti Unici delle Parti informazioni utili all’attuazione del CIS; 
- assumere specifiche iniziative in caso di ritardi e inadempienze; 
- sottoporre ai Comitati di Attuazione e Sorveglianza eventuali rimodulazioni delle soluzioni 

progettuali e/o dei finanziamenti; 
- attivare strumenti e iniziative utili a garantire la pubblicità e l’accesso alle informazioni connesse al 

programma di interventi. 

Nell’ambito della sua attività, il RUC opera a stretto contatto con il soggetto attuatore, nonché con le 
istituzioni centrali e locali di volta in volta coinvolte, assicurando e promuovendo un costante 
confronto per il tramite delle proprie strutture. 
 
 

                                                             
2 Nel CAS del 21/07/2015, il Direttore Agenzia Coesione Territoriale, la Dott.ssa Agrò, relativamente al Punto 1 dell’ordine del giorno 
“Ridefinizione della titolarità della funzione di Responsabile Unico del Contratto (RUC)”, comunica al Comitato la ratifica del cambio della 
titolarità della funzione del Responsabile Unico del Contratto (RUC), che rientra nella competenza dell'Agenzia per la Coesione Territoriale - 
istituita ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Decreto Legge 31/08/2013 n. 101, convertito dalla Legge 30/10/2013 n. 25, ricevendo le consegne 
dal RUC uscente, Cons. Vincenzo Donato ex Direttore della DGPRUN. 
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5. Il Commissario nominato ai sensi del D.L. n. 133/2014 (L. n.164/2014) 

In base al Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014 (art. 1, c. 1), cosiddetto "Sblocca Italia", poi 
convertito in legge n.164 dell'11 novembre 2014 (art. 1, c. 1), l’Amministratore Delegato di Ferrovie 
dello Stato Italiane S.p.A., è stato nominato Commissario per la realizzazione di alcune delle opere 
relative alle tratte ferroviarie Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina, per la durata di 2 anni, incarico 
eventualmente rinnovabile con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto 
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 
Con Legge n. 21 del 26 febbraio 2016 (art. 7, c. 9-bis) di conversione con modificazioni del Decreto 
Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, è stato prorogato al 30 settembre 2017 il termine di cui all'art. 1, c. 
1, primo periodo del citato D.L.133/2014 convertito in L. 164/2014, nonché sono state sostituite le 
parole "Ferrovie dello Stato S.p.A." con le parole "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A." con conseguente 
subentro nelle carica di Commissario per la realizzazione delle opere relative agli assi ferroviari 
Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana 
S.p.A. 
 
Con Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 
2020. 
 
Il Commissario, operando nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei principi generali 
dell'ordinamento giuridico e della normativa europea, deve provvedere al compimento di tutte le 
iniziative finalizzate alla realizzazione delle opere e assicurare le condizioni per l’avvio dei lavori entro 
il 31/10/2015. Il citato D.L., convertito in L. n.164/2014 disciplina anche i poteri, i compiti e le 
responsabilità del Commissario in merito all’iter procedurale per l’approvazione dei progetti e l’avvio 
dei lavori, con la possibilità di adottare anche provvedimenti di urgenza, e alle attività amministrative 
e di rendicontazione annuale delle spese. 
 
Al Commissario compete l’approvazione dei progetti previa acquisizione delle pronunce delle 
amministrazioni competenti per materia i cui pareri devono essere acquisiti entro i termini stabiliti 
dalla norma stessa. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) è la struttura tecnica di cui si avvale il 
Commissario; infatti RFI è la naturale Stazione appaltante e Committente degli interventi oggetto delle 
competenze del Commissario. 
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6. I Contratti Istituzionali di Sviluppo a confronto 

Al fine di avere un quadro complessivo dei CIS relativi alla realizzazione delle direttrici ferroviarie, si 
presentano di seguito alcuni elementi comparativi relativi alla tipologia (interventi infrastrutturali o 
tecnologici), alla dimensione economico-finanziaria e all’avanzamento della spesa al 31 dicembre 
2017.    
All’atto della sottoscrizione, i CIS prevedono la seguente articolazione per tipologia di intervento: 
 

 NA-BALE/TA ME-CT-PA SA-RC Totali 
N. interventi infrastrutturali 10 8 1 19 
N. interventi tecnologici 13 6 4 23 
Totale interventi 23 14 5 42 

 
Come illustrato nella tabella che segue, soltanto per il CIS Salerno-Reggio Calabria si dispone di una 
copertura finanziaria piena (504 milioni di euro di attività finanziata, pari al Costo Vita Intera 
dell’Opera). Il CIS Napoli–Bari Lecce/Taranto prevede la copertura totale per 21 interventi su 23 (2 
sono finanziati solo per la Progettazione Definitiva). Il CIS Messina-Catania-Palermo dispone di un 
finanziamento totale per 11 interventi su 14 (2 finanziati per la Progettazione Definitiva, 1 per lo 
Studio di fattibilità). 
 

 NA-BA-LE-TA ME-CT-PA SA-RC 
Costo Vita Intera Opera 7.116,03 5.106,06 504,00 
Costo Attività Finanziata 3.532,03 2.426,04 504,00 
Avanzamento della spesa3  1.177,16 1.257,94 325,67 
Avanzamento % della spesa  33% 52% 65% 

 
Al 31 dicembre 2017 il CIS Salerno-Reggio Calabria registra il maggior avanzamento della spesa, con 
una percentuale pari al 65% (nel 2016 era al 56%); il CIS Messina-Catania-Palermo passa dal 48% del 
2016 al 52% del 2017; il Napoli-Bari-Lecce-Taranto passa dal 27% del 2016 al 33% del 2017. 
 
Le principali criticità riscontrate finora nel processo attuativo dei CIS, che ne hanno causato 
slittamenti nei tempi di realizzazione e completamento delle opere, sono riconducibili a:  

1. allungamento dei tempi relativi agli iter autorizzativi per l’acquisizione di specifici pareri da 
parte delle diverse amministrazioni competenti; 

2. complessità della concertazione territoriale e socio/istituzionale per la condivisione delle 
soluzioni progettuali; 

3. fasi contrattuali relative ai soggetti appaltatori (risoluzioni per inadempimento, rimodulazioni 
per variazioni nell’esecuzione derivanti da fattori imprevisti o imprevedibili). 

                                                             
3 Dati SGP al monitoraggio finanziario del 31.12.2017 
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7. Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione della direttrice 
ferroviaria “Napoli-Bari-Lecce-Taranto” 

 
 
Il Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione della direttrice ferroviaria Napoli-Bari–Lecce- 
Taranto, inclusa la linea Potenza-Foggia, è stato sottoscritto il 2 agosto 2012 dal Governo (Ministro per 
la Coesione Territoriale e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti) con le Regioni Campania, Basilicata 
e Puglia, Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., previa Intesa, sottoscritta in data 17 
luglio 2012, tra Ministro per la Coesione Territoriale, Ministro dell’Economia e delle Finanze, Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 
Ministro per i Beni e le attività Culturali. 
Il Contratto ha un valore complessivo di 7,116 miliardi di euro, dei quali 3,532 miliardi già provvisti di 
copertura finanziaria; il fabbisogno residuo, pari a 3,584 miliardi di euro, corrisponde al costo delle 
attività non finanziate all’atto della stipula del contratto, riconducibili a due interventi, per i quali la 
copertura finanziaria disponibile è limitata alla fase di progettazione definitiva4. 
L’opera ferroviaria si inserisce nell’ambito degli interventi necessari al potenziamento del traffico 
passeggeri e merci delle Regioni Campania, Puglia e Basilicata e delle relative aree metropolitane, con 
l’obiettivo di migliorare il collegamento tra il corridoio tirrenico e il corridoio adriatico. 
L’infrastruttura collega i principali poli industriali del territorio e prevede anche le realizzazioni di 
piastre logistiche a Foggia e nel beneventano. Il ripristino della bretella di raccordo fra le linee 
ferroviarie Foggia-Bari e Foggia-Napoli consente inoltre di eliminare il transito, la sosta e la 
movimentazione dei treni merci all’interno della stazione di Foggia, salvaguardando la sicurezza di 
cittadini, passeggeri ed operatori. 
Il CIS Napoli–Bari–Lecce-Taranto è parte integrante del Core Network Corridor ”Scandinavia- 
Mediterraneo”, il cui tracciato unisce i paesi del Nord con quelli del Sud Europa. La realizzazione del 
doppio binario e la velocizzazione su tutte le tratte hanno l’obiettivo di uniformare tale direttrice 
ferroviaria agli standard europei. 

                                                             
4 ID 770 - Raddoppio Frasso Telesino – Vitulano e ID 771 - Raddoppio Apice - Orsara 
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Gli interventi previsti nel CIS consentiranno quindi l’aumento della capacità infrastrutturale, il 
miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari finalizzati a garantire l’incremento 
dei flussi di traffico e a facilitare l’accessibilità della clientela alla modalità ferroviaria, con una 
diminuzione dei tempi di percorrenza per la tratta Napoli–Bari–Lecce. 
Il CIS è costituito da 23 interventi: 10 di carattere infrastrutturale e 13 di natura tecnologica. 
 
Classificazione Interventi per tipologia 

ID Titolo Progetto Infrastrutt. Tecnologici 

34a Linea Potenza–Foggia. Ammodernamento. Sottoprogetto 1: adeguamento a 
standard e razionalizzazione impianti  

 ✓ 

34b 
Linea Potenza-Foggia. Ammodernamento. Sottoprogetto 2: elettrificazione, 
rettifiche di tracciato, soppressione P.L. e consolidamento sede  

✓  

729 Itinerario Napoli-Bari “Tratta Cervaro - Bovino” ✓  

761 Completamento SCC Adriatica  ✓ 

769 Itinerario Napoli-Bari “Raddoppio Cancello – Frasso Telesino” ✓  

770 Itinerario Napoli-Bari "Raddoppio Frasso Telesino - Vitulano" ✓  

771 Itinerario Napoli-Bari “Raddoppio Apice - Orsara” ✓  

774 Ripristino itinerario merci Napoli - Bari (a Foggia) ✓  

779 SCC Bari – Taranto  ✓ 

780 Sistemazione Nodo di Bari: ACC Bari Parco Nord  ✓ 

785 Raddoppio Bari S. Andrea - Bitetto ✓  

788 Itinerario Napoli-Bari “Variante Cancello-Napoli”  ✓  

798 Bari Sud (Bari centrale-Bari Torre a Mare) ✓  

801 Velocizzazione della linea Napoli-Bari  ✓ 

839 Nodo di Napoli: ACC di Napoli Centrale  ✓ 

841 Velocizzazione Bari-Lecce  ✓ 

842 Completamento attrezzaggio Bari-Taranto  ✓ 

843 Nodo di Bari: sistemazione PRG e nuovo ACC Bari Centrale  ✓ 

844 PRG e ACC Lecce  ✓ 

852 SCC Bari-Lecce  ✓ 

855 Nodo di Napoli: potenziamento tecnologico  ✓ 

856 Nodo di Napoli: potenziamento tecnologico- ulteriore fase  ✓ 

982 Raddoppio Pescara-Bari: tratta Ripalta-Lesina ✓  
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 7.1 Fonti Finanziarie 

ID Intervento Legge 
Obiettivo 

Fondo 
Sviluppo e 
Coesione 

(FSC) 

Riduzione 
cofin. 

statale  
(PAC) 

Altre fonti 
statali 

Risorse UE  Risorse 
liberate 

Totale 
finanziam. 

34 a Linea Potenza - Foggia - Ammodernamento Sottoprogetto 1 - 51,0  - - - - 51,0  
34 b Linea Potenza - Foggia - Ammodernamento Sottoprogetto 2 - 149,0  - - - - 149,0  
769 Itinerario Napoli-Bari “Raddoppio Cancello – Frasso Telesino” - 200,0  100,0  430,0  - - 730,0  
770 Itinerario Napoli - Bari "Raddoppio Frasso Telesino - Vitulano" - 21,0  - - - - 21,0  
771 Itinerario Napoli - Bari “Raddoppio Apice - Orsara” - 47,0  - 10,0  - - 57,0  
788 Itinerario Napoli-Bari “Variante Cancello-Napoli” - 201,0  305,0  307,0  - - 813,0  
801 Velocizzazione della linea Napoli-Bari - 15,0  - - - - 15,0  
839 Nodo di Napoli: ACC di Napoli Centrale - 85,0  - - - - 85,0  
855 Nodo di Napoli: potenziamento tecnologico - - - - 77,0  0,0  77,0  
856 Nodo di Napoli: potenziamento tecnologico- ulteriore fase - 28,0  - - - - 28,0  
729 Itinerario Napoli-Bari “Tratta Cervaro - Bovino” - - - 40,0  36,0  174,0  250,0  
761 Completamento SCC Adriatica - - - 78,0  - - 78,0  
774 Ripristino itinerario merci Napoli - Bari (a Foggia) - 10,0  - - - - 10,0  
779 SCC Bari - Taranto - - - - 26,9  3,1  30,0  
780 Sistemazione Nodo di Bari: ACC Bari Parco Nord - - - 114,6  30,0  15,0  159,6  
785 Raddoppio Bari S. Andrea - Bitetto 31,0  - - 8,0  129,0  51,8  219,8  
798 Bari Sud (Bari centrale - Bari Torre a Mare) - - 100,0  291,0  - - 391,0  
841 Velocizzazione Bari-Lecce - 15,0  - - - - 15,0  
842 Completamento attrezzaggio Bari-Taranto - 18,0  - - - - 18,0  
843 Nodo di Bari: sistemazione PRG e nuovo ACC Bari Centrale - 90,0  - - - - 90,0  
844 PRG e ACC Lecce - 60,0  - - - - 60,0  
852 SCC Bari-Lecce - - - 39,7  - 38,8  78,6  
982 Raddoppio Pescara-Bari: tratta Ripalta-Lesina - - - 98,0  - 8,0  106,0  

Totale 31,0  990,0  505,0  1.416,4  298,9  290,8  3.532,0  
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 7.2 Stato di avanzamento del CIS 
 
Al momento della stipula del contratto (2 agosto 2012), il CIS registrava la seguente situazione: 
 
- numero interventi per i quali era stata già avviata parte dell’iter di progettazione e/o realizzazione: 

131; 
- costo complessivo già realizzato2: € 383.041.000 
- percentuale di avanzamento iniziale3: 10,8% 

Al 31 dicembre 2017, il costo totale realizzato4 dal CIS risulta pari a € 1.177.161.198. 
L’avanzamento della spesa5 è del 33,3%.  
Il Costo realizzato nel solo anno 2017 è pari a € 231.419.995. 
 

 
 
 
 
 

                                                             
1 ID 729, ID 761, ID 769,ID 770, ID 771, ID 779, ID 780, ID 785,ID 788, ID 798, ID 852, ID 855, ID 892. 
2 In termini di spesa realizzata antecedentemente alla firma del contratto. Fonte “Schede Intervento” Allegato 3 al contratto. 
3 E’ la percentuale della spesa già realizzata al momento della sottoscrizione del contratto, data dal rapporto tra i costi realizzati alla stipula 
sul totale delle attività finanziate (costo delle attività finanziate). 
4  Fonte: dati SGP al monitoraggio del 31/12/2017. 
5 La percentuale di avanzamento della spesa è data dal rapporto tra il Costo realizzato e il Costo attività finanziata. 
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Monitoraggio finanziario e procedurale degli interventi al 31 dicembre 20171 
 

 

                                                             
1 In evidenza gli interventi oggetto della procedura di cui all’art.1 del D.L. 133/2014. 

ID Intervento Costo Vita intera 
Finanziamenti 

Totali (A)
Costo realizzato 

(B)
Costo realizz 

% (B/A)
Costo realizzato 

2017 (C )
Costo 2017 

% (C/A)                  Fase procedurale attuale

34a Linea Potenza-Foggia. Ammodernamento. Sottoprogetto 1: Adeguamento a 
standard e razionalizzazione impianti                 51.000.000 51.000.000            41.314.000            81,0% 6.834.546               13,4% Esecuzione Lavori

34b Linea Potenza-Foggia. Ammodernamento. Sottoprogetto 2 - Elettrificazione, 
rettifiche di tracciato, Soppressione P.L. e consolidamento sede               149.000.000 149.000.000         11.877.545            8,0% 3.556.601               2,4% Progettazione Definitiva

729 Tratta Cervaro - Bovino               250.000.000 250.000.000         250.000.000             100,0% 37.577.707               15,0% Esecuzione Lavori

761 Completamento SCC  Adriatica                 78.000.000 78.000.000            46.127.728            59,1% 6.059.678               7,8% Esecuzione Lavori

769 Raddoppio Cancello - Frasso Telesino               730.000.000 730.000.000         31.053.920               4,3% 10.009.731               1,4% Progettazione Esecutiva

770 Raddoppio Frasso Telesino - Vitulano               986.000.000 21.000.000           12.669.651               60,3% 4.614.576                 22,0% Progettazione Definitiva

771 Raddoppio in variante Apice-Orsara            2.676.000.000 57.000.000           24.993.750               43,8% 7.062.297                 12,4% Progettazione Definitiva

774 Ripristino itinerario merci Na - Ba (a Foggia)                 10.000.000 10.000.000            9.248.489               92,5% 102.739                  1,0% Collaudo

779 SCC Bari -Taranto                 30.041.000 30.041.000            28.386.021            94,5% 457.384                  1,5% Collaudo

780 Nodo di Bari (ACC Bari P.N.)               159.607.932 159.607.932         127.835.452          80,1% 1.075.909               0,7% Esecuzione Lavori

785 Raddoppio Bari S. Andrea - Bitetto               219.800.000 219.800.000         149.000.054          67,8% 19.467.355            8,9% Esecuzione Lavori

788 Variante Cancello - Napoli               813.000.000 813.000.000         160.994.178             19,8% 35.898.661               4,4% Progettazione Esecutiva

798 Bari Sud (Bari centrale - Bari Torre a Mare)               391.000.000 391.000.000         63.409.560            16,2% 27.785.275            7,1% Progettazione Definitiva

801 Velocizzazione Napoli - Bari                 15.000.000 15.000.000            826.919                  5,5% 324.718                  2,2% Progettazione Definitiva

839 Nodo di Napoli: ACC Napoli centrale                 85.000.000 85.000.000            27.557.957            32,4% 17.470.064            20,6% Esecuzione Lavori

841 Velocizzazione Bari - Lecce                 15.000.000 15.000.000            6.604.736               44,0% 4.279.441               28,5% Funzionalità

842 Completamento attrezzaggio Bari -Taranto                 18.000.000 18.000.000            12.600.448            70,0% 2.483.554               13,8% Esecuzione Lavori

843 PRG e ACC Bari centrale                 90.000.000 90.000.000            17.469.026            19,4% 10.739.178            11,9% Esecuzione Lavori

844 PRG e ACC Lecce                 60.000.000 60.000.000            20.760.792            34,6% 16.099.157            26,8% Esecuzione Lavori

852 SCC Bari - Lecce                 78.579.000 78.579.000            64.041.984            81,5% 5.107.879               6,5% Esecuzione Lavori

855 Nodo di Napoli: potenziamento capacità                 77.000.000 77.000.000            54.904.979            71,3% 11.875.660            15,4% Esecuzione Lavori

856 Nodo di Napoli: potenziamento tecnologico - ulteriore fase                 28.000.000 28.000.000            6.949.452               24,8% 2.457.626               8,8% Esecuzione Lavori

982 Raddoppio Pescara - Bari: tratta Ripalta - Lesina               106.000.000 106.000.000         8.534.558               8,1% 80.259                    0,1% Progettazione Definitiva

           7.116.027.932 3.532.027.932      1.177.161.198      33,3% 231.419.995         6,6%Totali
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Confronto tra fase procedurale da Contratto e fase procedurale attuale1 al 31/12/2017 

ID Intervento Fase procedurale da 
Contratto al 31/12/2017  

Fase procedurale attuale 
al 31/12/2017  

34a Linea Potenza - Foggia - Ammodernamento  Esecuzione Lavori Esecuzione Lavori 

34b Linea Potenza - Foggia - Ammodernamento  Progettazione Esecutiva Progettazione Definitiva 

769 
Itinerario Napoli - Bari: Velocizzazione e raddoppio Cancello - 
Benevento e Bretella di Foggia n.d. - Intervento di cui al D.L. n. 133/2014  

770 
Itinerario Napoli - Bari "Raddoppio Frasso Telesino - 
Vitulano" n.d. - Intervento di cui al D.L. n. 133/2014  

771 Itinerario Napoli - Bari: Raddoppio Apice Orsara n.d. - Intervento di cui al D.L. n. 133/2014  

788 
Interventi sulla linea Cancello-Napoli per integrazione con 
linea AV/AC n.d. - Intervento di cui al D.L. n. 133/2014   

801 Velocizzazione della linea Napoli-Bari Funzionalità Progettazione Definitiva 

839 Nodo di Napoli: ACC di Napoli Centrale Esecuzione Lavori Esecuzione Lavori 

855 Nodo di Napoli: potenziamento tecnologico Chiusura intervento   Esecuzione Lavori 

856 Nodo di Napoli: potenziamento tecnologico - ulteriore fase Funzionalità Esecuzione Lavori 

729 Potenziamento Infrastrutturale e tecnologico Caserta - Foggia n.d. - Intervento di cui al D.L. n. 133/2014 

761 Completamento SCC Adriatica Chiusura intervento Esecuzione Lavori 

774 Ripristino itinerario merci Napoli - Bari (a Foggia) 
Collaudo/Chiusura 

intervento 
Collaudo 

779 SCC Bari - Taranto Chiusura intervento Collaudo 

780 Sistemazione Nodo di Bari: ACC Bari Parco Nord 
Collaudo/Chiusura 

intervento Esecuzione Lavori 

785 Raddoppio Bari S. Andrea- Bitetto Collaudo/Chiusura 
intervento 

Esecuzione Lavori 

798 Bari Sud (Bari centrale-Bari Torre a Mare) Progettazione Esecutiva Progettazione Definitiva 

841 Velocizzazione della linea Bari-Lecce Funzionalità Funzionalità 

842 Completamento attrezzaggio Bari-Taranto Collaudo/chiusura 
intervento 

Esecuzione Lavori 

843 Nodo di Bari: sistemazione PRG e nuovo ACC stazione Bari Esecuzione Lavori Esecuzione Lavori 

844 PRG e ACC Lecce Collaudo Esecuzione Lavori 

852 SCC Bari-Lecce Chiusura intervento Esecuzione Lavori  

982 Raddoppio Pescara-Bari: tratta Ripalta-Lesina Progettazione Esecutiva Progettazione Definitiva 

 
 

                                                             
1 Fonte SGP: per ogni progetto la Fase procedurale attuale si riferisce alla fase procedurale in corso se esistente (nel caso siano presenti più 
fasi "in corso" viene considerata la prima fase dell'iter procedurale), all'ultima fase conclusa se non ci sono fasi in corso, alla prima fase 
procedurale che si prevede di attivare se non ci sono né fasi in corso né fasi concluse.  
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Le principali criticità riscontrate nel CIS, che hanno causato slittamenti nei tempi di realizzazione e 
completamento delle opere, sono riconducibili a:  

- endoprocesso amministrativo (interno alle Amministrazioni centrali e regionali competenti), 
in particolare, allungamento dei tempi relativi alle fasi di valutazione e pubblicazione delle 
progettazioni preliminari e definitive; 

- concertazione istituzionale e confronto con gli enti territoriali coinvolti e con i soggetti 
interferiti per l’acquisizione dei relativi pareri e la condivisione delle soluzioni progettuali; 

- fasi contrattuali: risoluzione contrattuale per gravi inadempienze del soggetto appaltatore, 
variazioni nell’esecuzione delle opere derivanti da fattori imprevisti o imprevedibili (quali gara 
deserta, problematiche di tipo idrogeologico). 

In particolare, con riferimento agli interventi non in Linea con il cronoprogramma previsto da 
contratto si segnala che: 

- 2 interventi (ID 801 Velocizzazione della linea Napoli-Bari e ID 841 Velocizzazione della linea 
Bari-Lecce) necessitano di una ripianificazione in quanto, in fase di Progettazione Definitiva, 
RFI ha proposto una nuova perimetrazione delle tratte su cui attuare le opere di 
velocizzazione; 

- l’intervento ID 785 Raddoppio Bari S. Andrea – Bitetto ha registrato negli anni precedenti un 
rallentamento nell’attività produttiva dovuto ad alcuni ritrovamenti archeologici (ipogeo), alle 
difficoltà finanziarie dell’impresa costruttrice e al rinvenimento nel 2015 di un terrapieno 
inquinato da rifiuti; la risoluzione di quest’ultima criticità è tuttora in corso; 

- l’intervento ID 839 Nodo di Napoli: ACC di Napoli Centrale, presenta ritardi a causa del 
rinvenimento di contaminanti nell’area prevista per le fondazioni di un nuovo fabbricato dove 
sarà alloggiato l’apparato ACC, a causa dei quali è stato necessario redigere un Piano di 
caratterizzazione delle terre e rocce da scavo e svolgere una specifica Conferenza di Servizi. 
Successivamente il Comune di Napoli ha ritirato il benestare alla realizzazione di un altro 
fabbricato tecnologico. Si è reso quindi necessario introdurre delle modifiche al fabbricato 
oggetto della citata Conferenza di Servizi relativamente allo scavo delle fondazioni, al fine di 
collocare nello stesso impianto anche le apparecchiature dell’altro fabbricato; 

- l’intervento ID 843 Nodo di Bari: sistemazione PRG e nuovo ACC stazione Bari: è stata 
ripianificata la data di fine esecuzione dei lavori per tenere conto dell’effettivo conclusione 
dell’intervento collegato ID 798 Bari Sud, mentre l’attivazione di prima fase dell’apparato ACC 
è stata prevista in anticipo rispetto alla data contrattuale (2018); 

- l’intervento ID 798 Bari SUD: non risulta ancora aggiudicato l’appalto integrato dei lavori per il 
protrarsi della attività negoziali di affidamento, attese le verifiche ed esclusioni eseguite dalla 
stazione appaltante e dai relativi ricorsi intervenuti; 

- l’intervento ID 34b Foggia Potenza – sottoprogetto 2 (intervento infrastrutturale) non risulta 
ancora affidata la fase di realizzazione a causa del protrarsi della Conferenza di Servizi avviata 
a dicembre 2015. 

Relativamente agli interventi non rientranti nelle competenze del Commissario, preso atto delle 
criticità in essere e delle azioni in corso per il loro superamento, risulta in ogni caso necessario 
effettuare una nuova pianificazione delle attività che presentano slittamenti rispetto alle previsioni del 
contratto al fine di aggiornare i cronoprogrammi in base allo stato di avanzamento effettivo degli 
interventi e proporre eventuali misure di accelerazione. 
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A tal fine è prevista una nuova convocazione del Comitato di Coordinamento nei primi mesi del 2018, 
al fine di definire i nuovi quadri finanziari degli interventi e definire procedure più flessibili per la loro 
riprogrammazione.  
 

Tabella riepilogativa delle criticità per intervento 

ID Intervento  Criticità 

34/b 
Linea Potenza - Foggia - 
Ammodernamento - sottoprogetto 2 

Iter autorizzativo - Procedura di CdS per l’approvazione della Progettazione 
Definitiva. 

780 
Sistemazione Nodo di Bari: ACC Bari 
PN 

Ritardata disponibilità della sede su cui eseguire le lavorazioni residue, 
dovuta alla criticità legata all'intervento ID 785 (problematiche con 
l'appaltatore). 

785 Raddoppio Bari S. Andrea- Bitetto Ritrovamento di un ipogeo e rinvenimento di un terrapieno inquinato da 
rifiuti su un tratto della sede ferroviaria – Difficoltà finanziarie dell‘Impresa. 

798 Nodo di Bari – Bari SUD Attività Negoziali – protrarsi delle attività per ricorsi amministrativi 

801 Velocizzazione della linea Napoli-Bari 
Intervento congelato in attesa dell'approvazione della proposta di 
riperimetrazione insieme all‘intervento ID 841 da parte del Comitato di 
Coordinamento.  

841 Velocizzazione della linea Bari-Lecce 
Intervento congelato in attesa dell'approvazione della proposta di 
riperimetrazione insieme all‘intervento ID 801 da parte del Comitato di 
Coordinamento.  

839 Nodo di Napoli: ACC di Napoli Centrale 
Superamento delle soglie di contaminazione dei terreni interessati dai lavori 
- Iter procedurale ritardi nella realizzazione del Piano di Caratterizzazione e 
nelle successiva Conferenza di Servizi; criticità superata 

843 Nodo di Bari: sistemazione PRG e 
nuovo ACC stazione Bari 

L'intervento è stato ripianificato per tenere conto dell’effettiva disponibilità 
della sede che avverrà a conclusione dell’intervento ID798. 

982 
Raddoppio Pescara-Bari: tratta 
Ripalta-Lesina 

Iter autorizzativo - Ritardo approvazione da parte del CIPE del Progetto 
Definitivo e della pubblicazione della relativa Delibera su G.U. 

 

Gli interventi oggetto delle procedure di cui all’art. 1 del D.L. n. 133/2014 convertito in legge dalla L. n. 
164/2014, sono stati pianificati con l’Ordinanza del Commissario n° 5 del 11/03/2015 che presenta il 
nuovo cronoprogramma delle attività distinguendo tra le opere anticipate, la cui data di avvio lavori è 
prevista nei termini dettati dalla legge (entro il 31/10/2015) e le opere complessive che prevedono il 
completamento di tutte le attività entro i termini previsti dal contratto e, in alcuni casi (ID 788 
Interventi sulla linea Cancello - Napoli per integrazione con linea AV/AC, ID 769 Velocizzazione e 
raddoppio Cancello - Frasso Telesino, ID 798 Bari Sud: Bari centrale - Bari Torre a Mare), anche in 
anticipo rispetto alla data di completamento pianificata nel contratto. Per gli interventi con copertura 
finanziaria parziale (ID 770 Raddoppio Frasso Telesino – Vitulano e ID 771 Raddoppio Apice – Orsara), 
per i quali da contratto era prevista solo la pianificazione fino alla fase di progettazione, viene 
presentato il cronoprogramma dell’intera opera articolata in più lotti costruttivi-funzionali, 
condizionati alla disponibilità finanziaria da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
fino all’attivazione all’esercizio commerciale. 
I nuovi cronoprogrammi sono stati definiti in considerazione delle disposizioni organizzative e 
provvedimentali in forza delle quali opera il Commissario che abbreviano i tempi degli iter 
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autorizzativi relativi alla Conferenza di Servizi e definiscono i nuovi ruoli, le competenze e le 
procedure della struttura organizzativa di supporto al Commissario. 
Per tener conto di tutte le nuove normative intervenute dall’entrata in vigore della Legge cd “Sblocca 
Italia”, sia per la fase di procedura approvativa dei progetti (D.lgs 127/2016 nuova disciplina CdS, DPR 
120/2017 approvazione PUT) sia per la fase di affidamento dei lavori (Nuovo Codice Applati D.lgs 
50/2016 e successive modifiche e integrazioni), e per meglio ottimizzare le disponibilità finanziarie 
(effettive e programmate), alla fine del 2017 sono stati ripianificati i cronoprogrammi dei singoli 
interventi, sempre nel rispetto degli iniziali obiettivi di spesa e di tempo imposti dalla sopra 
richiamata legge. 
Il completamento degli interventi inclusi nel CIS, era previsto dal contratto nel 2023, ed includeva, per 
alcuni interventi, la pianificazione della sola fase progettuale.  
La pianificazione del Commissario di cui sopra pone il completamento di tutte le opere sull’itinerario 
nel 2026 (data di attivazione all’esercizio commerciale dell’ultimo lotto costruttivo-funzionale 
dell’intervento ID 771 “Raddoppio Apice – Orsara, per il quale la pianificazione CIS traguardava solo  la 
fase di progettazione e non quella di realizzazione). 
Nel corso del del 2017 il Commissario ha emesso 6 ordinanze2 (dalla n.28 alla n. 33), tutte relative alla 
tratta Napoli-Bari Lecce/Taranto ad eccezione dell’Ordinanza n,28 che si riferisca all’altro asse 
ferroviario ME-CT-PA . 
 

Ordinanze del Commissario del 2017 - CIS Napoli - Bari - Lecce - Taranto 

ID Titolo Intervento Oggetto Ordinanza Ordin. Data Ordin. 

788 Variante Napoli – Cancello Dichiarazione di Urgenza per la consegna delle 

prestazioni 
29 24/03/2017 

769 Raddoppio Cancello – Frasso T.  
Approvazione PD “Interconnessione Nord nel comune 
di Maddaloni” 

30 12/04/2017 

729 Raddoppio Cervaro - Bovino  
Approvazione PD “Completamento del cavalcaferrovia 
al km 5+624 e sistemazione viabilità cavalcaferrovia al 
km 14+313” 

31 27/06/2017 

770 Raddoppio Frasso T. - Vitulano 
Approvazione PD 1° e 2° lotto funzionale per indizione 
CdS 

32 07/09/2017 

771 Raddoppio Apice - Orsara 
Approvazione PD 1° lotto funzionale “Apice-Hirpinia” 
per indizione CdS 33 07/09/2017 

 
 
 
 

                                                             
2 Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane, siti dedicati agli itinerari Alta Velocità/Alta Capacità Napoli - Bari e Palermo - Catania – Messina, 
www.napolibari.it/naba/Ordinanze e  www.palermocataniamessina.it/pmc/Ordinanze. 



8. Considerazioni conclusive 

Nella relazione dello scorso anno si era rilevato come, a distanza di oltre 5 anni dalla sottoscrizione di 

Contratti istituzionali di sviluppo per la realizzazione delle direttrici ferroviarie, emergessero per gli 

stessi, esigenze di aggiornamento dei quadri finanziari, di riallineamento delle tempistiche e di 
riperimetrazione degli interventi. 

Alla stipula infatti, alcuni interventi non erano ancora stati individuati nella loro specificità, rinviando, 

per la definizione progettuale e finanziaria, agli esiti di studi di fattibilità. 

Per alcuni interventi si sono rese necessarie nel tempo delle varianti importanti rispetto al progetto 

iniziale che hanno comportato modifiche nel perimetro dei rispettivi CIS. 

Inoltre, eventi quali l'entrata in vigore del nuovo contratto di programma di RFI, l'avvio della 

programmazione 2014/2020- con la conseguente nuova destinazione di risorse aggiuntive nazionali e 

comunitarie, la chiusura della programmazione comunitaria 2007/2013, hanno fatto emergere 

l'opportunità di un aggiornamento complessivo dei Contratti, condivisa nell'ambito dei Comitati di 

Attuazione e Sorveglianza (CAS) da tutti i referenti unici di Parte. 

E' estremamente positivo e va sottolineato che le risorse disponibili per gli interventi in attuazione 

attraverso i CIS sono oggi quasi raddoppiate rispetto alla dotazione iniziale, arrivando ad un 

ammontare complessivo di più di 11 miliardi di euro. Ciò unitamente alla definizione del nuovo 

dimensionamento degli interventi, definito a valle degli studi di fattibilità finanziati attraverso il CIS, 

evidenzia come questo strumento, anche per la sua flessibilità, si sia nel tempo dimostrato efficace per 

la gestione congiunta della realizzazione di opere significative per lo sviluppo del territorio. 

Alla luce di tutto ciò e su mandato dei CAS dei rispettivi Contratti, il RUC ha promosso la 

convocazione, da parte del Ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno, dei Comitati di 

Coordinamento previsti dall'art. 6 dei CIS e composti dai responsabili politici firmatari dei Contatti. 

Essi, per i qualim l'Agenzia ha lavorato insieme alle altre Amministrazioni centrali e ad RFI nel corso 

del 2017, si sono svolti nel marzo 2018 ed hanno preso atto delle modifiche intervenute nei quadri 

finanziari, delegando ai Comitati di Attuazione dei singoli CIS le modifiche riguardanti la 

riperimetrazione degli interventi, l'aggiornamento dei cronoprogrammi e la revisione degli allegati ai 

CIS. 

Sul piano della comunicazione sono state avviate, infine, iniziative che, partendo dal portale "opere 

cis" ed in collaborazione con RFI, consentano un adeguamento del sito dell'Agenzia tale da rendere 

fruibile per i cittadini una costante informazione sulle attività in essere e sui risultati raggiunti. 

Dott.ssa Maria 
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Allegato 1 – Stato di avanzamento dei singoli interventi 
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La sezione presenta un’analisi puntuale sullo stato dell’arte di ogni intervento del CIS alla data del 31 
dicembre 2017. Sono descritte anche le decisioni e gli approfondimenti emersi nel Comitato di 
Attuazione e Sorveglianza (CAS) che si è tenuto il 19 luglio 2017, le eventuali azioni poste in essere dal 
RUC, oltre al generale ruolo di coordinamento, ai fini della risoluzione di particolari problematiche. 
 
 

ASSE FERROVIARIO NAPOLI - BARI 

 
 
ID 34a - Linea Potenza - Foggia - Ammodernamento. Sottoprogetto 1 - Adeguamento a 
standard e razionalizzazione impianti. 

ID 34/b - Linea Potenza - Foggia - Ammodernamento. Sottoprogetto 2 - Elettrificazione, 
rettifiche di tracciato, soppressione P.L. e consolidamento sede. 

34a 34b 
Anagrafica progetto  
CUP: J19B12000040001 
Tipologia Progetto: Tecnologico Tipologia Infrastrutturale 
Localizzazione: Comuni di Foggia, Potenza, Ordona (PZ), Ascoli Satriano (PZ), Candela (PZ), Rocchetta (PZ), Melfi (PZ), 
Rapolla (PZ), Barile (PZ), Rionero (PZ), Ripacandida (PZ), Atella (PZ), Avigliano (PZ). 
Soggetto programmatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Soggetto attuatore: RFI SpA 
Indicatori economici 
Costo intervento: € 51.000.000 Costo intervento: € 149.000.000 
Finanziamento disponibile: € 51.000.000 Finanziamento disponibile: € 149.000.000 
Spesa alla stipula del Contratto: - (0%) Spesa alla stipula del Contratto: - (0%) 
Spesa al 31 dicembre 2017: € 41.314.000 (81,0%) Spesa al 31 dicembre 2017: € 11.877.545 (8,0%) 
Fasi intervento 
Fase prevista al 31 dicembre 2017: esecuzione lavori Fase prevista al 31 dicembre 2017: progettazione esecutiva 
Fase effettiva al 31 dicembre 2017: esecuzione lavori Fase effettiva al 31 dicembre 2017: progettazione definitiva 
Risultati attesi 
Indicatore di realizzazione: n.11 stazioni da adeguare 
Indicatore di realizzazione: n.50 km di linea da sottoporre ad adeguamento della sede e del binario 
Indicatore di realizzazione: n.122 km di linea da elettrificare 
Indicatore di risultato: variazione dei tempi di percorrenza: da 140 a 115 minuti 
Indicatore di risultato: variazione della velocità massima di tracciato: da 100 a 130 km/h 
 
L’intervento è suddiviso in due lotti strettamente collegati e, per tale ragione, è inquadrabile come un 
progetto unico. Nell’ottica di ridurre i tempi di percorrenza, l’intervento prevede l’ammodernamento 
tecnologico, la razionalizzazione degli impianti, l’elettrificazione della linea, alcune rettifiche di 
tracciato, la soppressione di passaggi a livello. In totale, saranno adeguate 11 stazioni, sottoposti ad 
adeguamento 50 km di linea ed elettrificati 122 km. L’intervento permetterà un recupero nei tempi di 
percorrenza pari a 25 minuti, passando dagli attuali 140 ai 115 minuti e un incremento della velocità 
massima di tracciato di 30 km/h, passando dagli attuali 100 km/h ai 130 km/h . Al fine di migliorare la 
fruibilità degli impianti da parte dei viaggiatori è prevista inoltre la realizzazione di quattro sottopassi 
viaggiatori, l’adeguamento dei marciapiedi e del sistema di informazione al pubblico. 
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Stato dell’arte 
In merito al sottoprogetto ID 34a, la fase di Esecuzione lavori, iniziata il 28/08/2014, è tuttora in 
corso e l’attivazione, in precedenza prevista al 2/3/2018, è stata riprogrammata entro il primo 
trimestre del 2019 a seguito della modifica alla configurazione del PRG della Stazione di Rocchetta, che 
ha comportato l’esigenza di realizzare un nuovo impianto ACC (in sostituzione dell’impianto ACEI 
precedentemente previsto) e alcuni nuovi binari, da centralizzare nel nuovo apparato ACC.  
Riguardo invece l’ID 34b, in data 03/12/2015 è stata avviata la Conferenza di Servizi decisoria sul 
Progetto Definitivo, che a fine 2017 non è ancora chiusa. 
A seguito di una richiesta da parte del Comune di Candela (Foggia), RFI ha recentemente proposto un 
piccolo stralcio del progetto e il MIT, previa acquisizione della Delibera della Regione Puglia relativa 
all’Intesa con lo Stato, dovrà autorizzarne il progetto definitivo. Seguiranno le attività di RFI per il 
progetto esecutivo e il successivo appalto.  
Solo a valle dell’effettiva chiusura della CdS sarà possibile definire lo slittamento delle date di 
attivazione, considerato che si porranno comunque in essere tutte le possibili azioni volte al 
contenimento dello stesso. 
 
 

ID 729 - Potenziamento Infrastrutturale e tecnologico Caserta - Foggia. Raddoppio Cervaro – Bovino 
(oggetto della procedura di cui all’art.1 del D.L. 133/2014) 

 
L’intervento di raddoppio della tratta Cervaro - Bovino si inquadra nel potenziamento infrastrutturale e 
tecnologico della tratta Caserta – Foggia che è stato suddiviso in tre sottoprogetti, di cui soltanto il sottoprogetto 
2 è inserito nel CIS. Il primo sottoprogetto è il “Raddoppio Tratta Vitulano - Apice” che è già stato completato,  il 
secondo è il “Raddoppio della tratta Cervaro - Bovino” che è composto da prevalenti tratti in variante e tratti in 
affiancamento alla linea esistente e comprende la realizzazione del nuovo impianto di Bivio Cervaro. Il tratto si 
estende per circa 23 Km. E’ prevista inoltre la realizzazione della nuova Stazione di Ponte Albanito e della nuova 
fermata di Bovino, con la contestuale soppressione della Stazione di Troia - Castelluccio dei Sauri e l’eliminazione 
di 7 passaggi a livello esistenti, sostituiti da cavalca-ferrovia. Il raddoppio prevede una velocità di progetto di 200 
km/h. Grazie a tale intervento, si avrà la soppressione di passaggi a livello, l’incremento degli standard di 
regolarità e di sicurezza della circolazione e della capacità di linea (da 80 a 200 treni al giorno ), con un recupero 
dei tempi di percorrenza di circa 8 minuti. 
 
Indicatori economici 
Costo vita intera opera: € 250.000.000 
Costo attività finanziata: € 250.000.000 
Costo realizzato alla stipula: € 121.400.000 
Percentuale avanzamento alla stipula: 48,6% 
Costo realizzato al 31 dicembre 2017: € 250.000.000 
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2017: 100% 
 
Stato dell’arte 
Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 06/02/2015, RFI ha dichiarato che l'intervento ricade nell’ambito 
delle competenze del Commissario, di cui all’art. 1 del D.L. n. 133/2014 convertito in legge dalla L. n. 164/2014.  
L’intervento risulta attivato il 25/6/2017 e con l’esecuzione delle verifiche di captazione TE sulla tratta la 
velocità del tracciato è stata elevata a 200 km/h al 15/12/2017. Sono attualmente in corso di ultimazione alcuni 
lavori di completamento e finitura non sostanziali. Il nuovo termine per il completamento dei lavori (esecuzione 
lavori) è allungato al 25/9/2018. 
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ID 769 – Velocizzazione e raddoppio Cancello – Frasso Telesino 
(oggetto della procedura di cui all’art.1 del D.L. 133/2014) 

 
L’intervento prevede la velocizzazione ed il raddoppio della linea storica, procedendo in sostanziale 
affiancamento, per la tratta che va dall’esistente stazione di Frasso Telesino, per circa 9 km verso Napoli. In 
prossimità dell’attuale stazione di “Valle di Maddaloni” avrà inizio il tratto di raddoppio in variante completa 
rispetto alla linea storica. Ciò permetterà l’interconnessione sia verso Roma che verso Napoli con la linea 
esistente dell’Alta Velocità. Sulla bretella di innesto verso Napoli si inserirà il collegamento con lo scalo merci di 
Maddaloni Marcianise. E’ previsto inoltre un intervento sulla tratta “Cancello - Caserta” per realizzare un tratto in 
variante (shunt) nel Comune di Maddaloni, finalizzato a bypassare il centro urbano, eliminando i numerosi 
passaggi a livello esistenti. La lunghezza totale della nuova linea Cancello - Frasso Telesino è pari a circa 16 km; 
la velocità di progetto è di 180 km/h. Lo shunt di Maddaloni ha una lunghezza di circa 8,2 km e una velocità di 
progetto pari a 140 km/h. Le fermate previste sono: Valle di Maddaloni, Frasso Telesino - Dugenta e la nuova 
Maddaloni Inferiore sullo shunt.  
L’intervento produrrà un recupero nei tempi di percorrenza pari a 15 minuti, passando dagli attuali 185 a 170 
minuti. 
 
Indicatori economici 
Costo vita intera opera: € 730.000.000 
Costo attività finanziata: € 730.000.000 
Costo realizzato alla stipula: € 2.000.000 
Percentuale avanzamento alla stipula: 0,3% 
Costo realizzato al 31 dicembre 2017: € 31.053.920 
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2017: 4,3% 
 
Stato dell’arte 
Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 06/02/2015, RFI ha dichiarato che l'intervento ricade nell’ambito 
delle competenze del Commissario, di cui all’art. 1 del D.L. n. 133/2014 convertito in legge dalla L. n. 164/2014 e 
che, al fine di dar seguito a quanto previsto nel citato D.L., ha avviato la ripianificazione delle attività progettuali, 
autorizzative e realizzative dell’intervento. 
Il nuovo cronoprogramma dell’intervento, approvato con l’Ordinanza del Commissario n° 5 del 11/03/2015, 
distingue tra opere anticipate (avvio lavori: 28/10/2015) e opere complessive. La data finale di attivazione 
dell’intervento è pianificata ad ottobre del 2022. 
Con Ordinanza n. 22 del 16.05.2016 il Commissario ha disposto l’approvazione del progetto definitivo. 
In data 18.05.2016 è stato pubblicato sul GUUE l’avviso di pre-informazione del bando di gara di appalto 
integrato relativo alla progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori dell’intervento complessivo, la cui 
pubblicazione definitiva è stata effettuata lo scorso 25.07.2016. In data 23.03.2017 è stato emesso il 
provvedimento di aggiudicazione. In data 21.04.2017 è stato notificato ad RFI il ricorso presso il TAR Campania 
del secondo in graduatoria avverso l’aggiudicazione della gara. Il TAR Campania con sentenza del 269/10/2017 
lo ha respinto e dichiarato inammissibile. La predetta sentenza non è stata impugnata presso il Consiglio di Stato. 
Pertanto, a seguito della definizione del ricorso si è proceduto nella stipula della Convenzione di appalto il 
22/12/2017 ed alla successiva consegna delle prestazioni che sono state avviate dal 12/1/2018. La data di 
completamento della progettazione esecutiva è slittata al 9/9/2018 e la data di attivazione della tratta 
(funzionalità) al 30/4/2023 anziché al 6/10/2022.  
 
 
ID 770 – Raddoppio Frasso Telesino - Vitulano. Velocizzazione e raddoppio Frasso Telesino – Benevento 

(oggetto della procedura di cui all’art.1 del D.L. 133/2014) 
 
L’intervento, che si sviluppa per circa 30 km, prevede la velocizzazione a 180 km/h ed il raddoppio della linea, 
parte in variante e parte in sede della linea storica a semplice binario. Il tratto rimanente che da Vitulano giunge 



               
 

21 
 

fino alla Stazione di Benevento è già a doppio binario ed in esercizio. E’ prevista la realizzazione di 4 fermate 
(Amorosi, Solopaca, S. Lorenza M. e Ponte - Casalduni) ed 1 stazione (Telese Terme), e la soppressione di  20 
passaggi a livello. Sarà inoltre operata un’adeguata riqualificazione ambientale in un’area di 120.000 mq. 
 
Indicatori economici 
Costo vita intera opera: € 986.000.000 
Costo attività finanziata: € 21.000.000 
Costo realizzato alla stipula: € 3.200.000 
Percentuale avanzamento alla stipula: 15,2% 
Costo realizzato al 31 dicembre 2017: € 12.669.651 
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2017: 60,3% 
 
Stato dell’arte 
L’intervento è finanziato nel CIS limitatamente alla realizzazione della Progettazione Definitiva. In assenza di 
copertura finanziaria per l’intera opera, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha sottoposto 
all’approvazione del CIPE il Progetto Preliminare,.  
Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 06/02/2015, RFI ha dichiarato che l'intervento ricade nell’ambito 
delle competenze del Commissario, di cui all’art. 1 del D.L. n. 133/2014 convertito in legge dalla L. n. 164/2014 e 
che il processo autorizzativo della Progettazione Preliminare, avviato da tempo, non si è ancora concluso.  
Il nuovo cronoprogramma, approvato con l’Ordinanza del Commissario n° 5 del 11/03/2015, definisce la 
pianificazione per l’intera opera, mentre, essendo l’intervento finanziato fino alla Progettazione Definitiva, la 
pianificazione da contratto è prevista fino a tale fase. Il nuovo citato cronoprogramma del Commissario articola 
l’intervento in tre lotti funzionali (Lotto 1: Frasso Telesino – Telese; Lotto 2: Telese – S. Lorenzo Maggiore; Lotto 
3: S. Lorenzo Maggiore – Vitulano).  
Nella seduta del 10/8/2016, il CIPE ha espresso parere favorevole all’aggiornamento 2016 del CdP 2012-2016 
che prevede la copertura finanziaria per la fase realizzativa del I lotto funzionale “Frasso T. – Telese”. A seguito di 
tale approvazione il progetto preliminare dell’intero intervento è stato approvato dal Commissario con 
Ordinanza n. 25 del 21/10/2016.  
Successivamente sono state completate le attività di progettazione definitiva dell’intero intervento e con 
Ordinanza n. 32 è stata indetta  dal Commissario la Conferenza di Servizi per le prime 2 tratte.  
Sono in corso le attività di progettazione definitiva della tratta San Lorenzo Maggiore-Vitulano (3° lotto 
funzionale) e il 23/02/2018 si è conclusa la Conferenza di Servizi per le tratte Frasso Telesino-Telese (1° lotto 
funzionale) e Telese-San Lorenzo Maggiore (2° lotto funzionale). 
Con l’ultimo Programma Infrastrutture e Reti FSC 2014-20 sono stati completamente coperti i fabbisogni  
finanziari dei 3 lotti funzionali. 
La data di attivazione dei primi 2 lotti è prevista entro il 2024; l’attivazione dell’intera opera è invece fissata al 
2025. 

 
 

ID 771 – Raddoppio Apice - Orsara 
(oggetto della procedura di cui all’art.1 del D.L. 133/2014) 

 
Il Progetto prevede la realizzazione di una nuova infrastruttura a doppio binario di lunghezza totale pari a 47,4 
km in completa variante rispetto alla linea storica a semplice binario. Il nuovo tracciato ferroviario, procedendo 
da Napoli in direzione Foggia, prevede una successione di gallerie e di attraversamenti in viadotto del torrente 
Ufita, per poi proseguire nell’area dove è prevista la realizzazione della nuova Stazione Irpinia. All’uscita della 
stazione, il tracciato entra in galleria per poi proseguire in viadotto per l’attraversamento del torrente 
Fiumarella, prima di immettersi nella galleria Irpinia, lunga circa 21 km, vera e propria galleria di valico 
appenninico. All’uscita, superata la stazione Montaguto, il tracciato si immette nell’ultima galleria naturale 
denominata Panni, di lunghezza totale pari a 1,3 km circa. Saranno realizzate 2 nuove stazioni (Irpinia e 
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Montaguto) ed 1 fermata (Apice), riqualificati dal punto di vista ambientale 200.000 mq e soppressi 5 passaggi a 
livello. 
 
Indicatori economici 
Costo vita intera opera: € 2.676.000.000 
Costo attività finanziata: € 57.000.000 
Costo realizzato alla stipula: € 10.640.000 
Percentuale avanzamento alla stipula: 18,7% 
Costo realizzato al 31 dicembre 2017: € 24.993.750 
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2017: 43,8% 
 
Stato dell’arte 
L’intervento è finanziato nel CIS limitatamente alla realizzazione della Progettazione Definitiva. 
Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 06/02/2015, RFI ha dichiarato che l'intervento ricade nell’ambito 
delle competenze del Commissario, di cui all’art. 1 del D.L. n. 133/2014 convertito in legge dalla L. n. 164/2014. 
Nella seduta del 10.08.2016 il CIPE ha espresso parere favorevole all’aggiornamento 2016 del CdP 2012-2016 
che prevede la copertura finanziaria per la realizzazione del I lotto funzionale “Apice - Hirpinia”. A seguito di tale 
approvazione il progetto preliminare dell’intero intervento è stato approvato dal Commissario con Ordinanza n. 
27 del 01/12/2016. Successivamente sono state completate le attività di progettazione definitiva del primo lotto 
funzionale “Apice-Hirpinia” e con Ordinanza n. 33 è stata indetta la relativa Conferenza di Servizi.  
La Conferenza di Servizi si è aperta a settembre 2017 e la chiusura è avvenuta il 23/02/2018.. 
La data di attivazione, compreso il nuovo impianto di Apice, è stata pianificata nel 2026. 
Relativamente al II lotto, “Hirpinia-Orsara”, è stato completato lo studio, propedeutico alla successiva 
progettazione definitiva, finalizzato all’approfondimento ed ottimizzazione del tracciato nella zona della frana di 
Montaguto. L’intervento si concluderà  entro il 2026 con l’attivazione all’esercizio commerciale dell’intera tratta. 

 
 

ID 774 – Ripristino itinerario merci NA – BA (a Foggia) 

Anagrafica progetto 
CUP: J27I12000220001 
Tipologia Progetto: Infrastrutturale  
Localizzazione: Comune di Foggia 
Soggetto programmatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Soggetto attuatore: RFI SpA 
Indicatori economici 
Costo intervento: € 10.000.000 
Finanziamento disponibile: € 10.000.000 
Spesa alla stipula del Contratto: - (0%) 
Spesa al 31 dicembre 2017: €  9.248.489 (92,5%) 
Fasi intervento 
Fase prevista al 31 dicembre 2017: collaudo / chiusura intervento 
Fase effettiva al 31 dicembre 2017:  collaudo 
Risultati attesi 
Indicatore di realizzazione: 1,6 km di  nuova linea 
Indicatore di risultato: variazione dei tempi di percorrenza da 210 a 193 minuti 

 
L’intervento consiste nel ripristino della bretella di raccordo fra le linee ferroviarie Foggia - Bari e 
Foggia - Napoli. Tale intervento consentirà di eliminare l’attuale transito, all’interno della stazione di 
Foggia, dei treni merci provenienti da Taranto e diretti verso Battipaglia. L’intervento si compone di 
lavori di rispristino della sede ferroviaria esistente, dell’attrezzaggio tecnologico, delle opere civili 
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connesse e delle opere di compensazione ambientale. Si realizzerà un recupero nelle tempistiche di 
percorrenza pari a 17 minuti, riferito al collegamento Napoli - Bari. 
 
Stato dell’arte 
L’attivazione dell’intervento è avvenuta in data 05/07/15 in anticipo rispetto ai tempi previsti dal CIS. 
I lavori di completamento si sono conclusi il 12/02/16, sono in corso le attività di Collaudo Tecnico 
Amministrativo. 
Le disponibilità residue sull’intervento, pari a circa 800.000 €, sono relative a spese da riconoscere a 
titolo di saldo, a  valle della chiusura delle attività di esproprio con decreti espropriativi o stipula degli 
atti di cessione volontaria, al momento in fase di redazione. 

 
 

ID 779 – Progettazione e realizzazione Sistema Centrale Controllo Bari – Taranto 

Anagrafica progetto 
CUP: J77I070000200001 
Tipologia Progetto: Tecnologico  
Localizzazione: Province di Bari e Taranto 
Soggetto programmatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Soggetto attuatore: RFI SpA 
Indicatori economici 
Costo intervento: € 30.041.000 
Finanziamento disponibile: € 30.041.000 
Spesa alla stipula del Contratto: € 1.312.00 (4,4%) 
Spesa al 31 dicembre 2017: €  28.386.021 (94,5%) 
Fasi intervento 
Fase prevista al 31 dicembre 2017: chiusura intervento 
Fase effettiva al 31 dicembre 2017:  collaudo 
Risultati attesi 
Indicatore di realizzazione: n.6 apparati nuovi e/o modificati (di cui n.4 nuovi apparati) 
Indicatore di risultato: variazione estensione sistemi SCC (114 Km) 

 
Gli interventi previsti, che interesseranno 114 km di rete , consentiranno di elevare gli indici di qualità 
del servizio in termini di regolarità, di eliminare l’obsolescenza e la disomogeneità tecnologica 
attraverso il rinnovo degli apparati e dei sistemi di distanziamento e di elevare al contempo i livelli di 
sicurezza con l’automazione dei processi e l’ammodernamento degli apparati. 
 
Stato dell’arte 
L’intervento è concluso e i target sono stati raggiunti. Rimangono alcuni interventi minori di 
completamento e le necessarie attività di chiusura contabile amministrativa, che si concluderanno nel 
corso del 2018. 
 
 
ID 780 – Sistemazione Nodo di Bari. Apparato Centrale Computerizzato Bari Parco Nord 

Anagrafica progetto 
CUP: J71H98000000001 
Tipologia Progetto: Tecnologico  
Localizzazione: Comune di Bari  
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Soggetto programmatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Soggetto attuatore: RFI SpA 
Indicatori economici 
Costo intervento: € 159.607.931 
Finanziamento disponibile: € 159.607.931 
Spesa alla stipula del Contratto: € 111.244.000 (69,7%) 
Spesa al 31 dicembre 2017: €  127.835.452 (80,1%) 
Fasi intervento 
Fase prevista al 31 dicembre 2017: collaudo / chiusura intervento 
Fase effettiva al 31 dicembre 2017:  esecuzione lavori 
Risultati attesi 
Indicatore di realizzazione: n.1 nuovo impianto ACC in Bari Parco Nord 

 
Il progetto consiste nel completamento del raddoppio delle linee Bari-Lecce e Bari-Taranto in ingresso 
a Bari Centrale. Il completamento dell’intervento tecnologico di Bari Parco Nord si inserisce in un 
contesto infrastrutturale e temporale che prevede la realizzazione dei seguenti interventi correlati: 
realizzazione di un nuovo Apparato Centrale Computerizzato (ACC) nella stazione di Bari Parco Nord, 
modifiche al PRG di Bari Parco Nord e modifiche alla radice Nord di Bari Centrale finalizzate al 
raddoppio dell’ingresso della linea viaggiatori in Bari Centrale. 
Gli interventi tecnologici all’impianto ferroviario di Bari Parco Nord sono funzionali al più ampio 
progetto di “Sistemazione del Nodo di Bari” e sono propedeutici all’attivazione del raddoppio, in 
ingresso a Bari, della linea Bari - Taranto. 
 
Stato dell’arte 
In data 07/06/2015 è stato attivato il nuovo impianto ACC di Bari Parco Nord, raggiungendo, pertanto 
il target prefissato contrattualmente. La conclusione delle le lavorazioni residue sono condizionate 
dalla disponibilità della sede su cui eseguire i lavori, interessata dall’intervento di raddoppio Bari S. 
Andrea-Bitetto.  
 
 
ID 785 - Raddoppio Bari - Taranto: raddoppio in variante tratta Bari S. Andrea - Bitetto 

Anagrafica progetto 
CUP: J71H92000030008 
Tipologia Progetto: Infrastrutturale  
Localizzazione: Comuni di Bari, Modugno (BA) e Bitetto (BA)  
Soggetto programmatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Soggetto attuatore: RFI SpA 
Indicatori economici 
Costo intervento: € 219.800.000 
Finanziamento disponibile: € 219.800.000 
Spesa alla stipula del Contratto: € 36.581.000 (16,6%) 
Spesa al 31 dicembre 2017: €  149.000.054 (67,8%) 
Fasi intervento 
Fase prevista al 31 dicembre 2017: collaudo / chiusura intervento 
Fase effettiva al 31 dicembre 2017:  esecuzione lavori 
Risultati attesi 
Indicatore di realizzazione: n.1 nuovo impianto ACEI in Bitetto 
Indicatore di realizzazione: n.2 fermate (Villaggio Lavoratori, Modugno) 
Indicatore di realizzazione: 10,5 km di nuova linea in variante 
Indicatore di realizzazione: 160.220 mq di area riambientalizzata (aree da dismettere) 
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Indicatore di risultato: variazione dei tempi di percorrenza (fra Bari centrale e Bitetto): da 15 a 14 minuti 
Indicatore di risultato: variazione della velocità massima di tracciato: da 135 a 150 km/h 
Indicatore di risultato: variazione della capacità potenziale: da 80 a 120 treni al giorno 

 
Il progetto prevede la realizzazione di una nuova linea a doppio binario in variante di tracciato della 
linea ferroviaria Bari - Taranto nella tratta compresa tra Bari S. Andrea e Bitetto. L’intera tratta si 
estende per 10,5 km. Il nuovo tracciato bypassa completamente l’abitato di Modugno e si sviluppa per 
quasi tutta la sua estensione in trincea profonda. La velocità di tracciato è 200 km/h, pari a quella 
prevista per la linea Bari–Taranto. Saranno costruite gallerie artificiali. La tratta Bari S. Andrea-Bitetto 
è l’ultima tratta necessaria per il completamento del raddoppio della linea Bari-Taranto che si 
inserisce nell’ambito degli interventi necessari per il potenziamento del traffico passeggeri dell’Area 
metropolitana di Bari e della Regione Puglia e del traffico merci attraverso il collegamento del 
corridoio ionico con quello adriatico. La realizzazione dell’opera consentirà un recupero nei tempi di 
percorrenza pari a 1 minuto, una variazione della velocità massima di tracciato pari a 150 km/h 
(rispetto agli attuali 135 km/h) ed un aumento della capacità potenziale pari a 120 treni al giorno 
(rispetto agli attuali 80). 
 
Stato dell’arte 
E’ in corso l’esecuzione lavori da parte dell’Appaltatore.  
In data 11/05/2017 è stata approvata la proroga dei tempi contrattuali, per 1.072 giorni, portando 
l’ultimazione lavori prevista al 08/10/2018, con attivazione entro l’ 11/06/2018. 
Persiste la criticità relativa al rinvenimento di un terrapieno inquinato da rifiuti su un tratto della sede 
ferroviaria. Gli esiti delle indagini sulle acque di falda hanno evidenziato un superamento rispetto alle 
concentrazioni delle soglie di contaminazione. Al riguardo, è stato necessario coinvolgere gli enti 
preposti (Comune, ARPA) al fine di definire una soluzione per la risoluzione dell’interferenza 
subordinato all’esito delle necessarie attività di caratterizzazione. Il Comune ha redatto il piano di 
caratterizzazione, approvato a seguito di apposita Conferenza di Servizi. Ad esito della 
caratterizzazione, si valuterà, in caso di conclamato superamento delle soglie di contaminazione, la 
possibilità di ricorrere a quanto previsto dall’art. 34 del decreto Sblocca Italia relativamente al 
subentro di RFI nel procedimento di analisi rischio ed eventuale progetto di bonifica. In ogni caso, il 
ritardo con cui si stanno avviando dette attività avrà quasi certamente ripercussioni sulla data di 
attivazione. 
Al momento si stanno valutando tutte soluzioni atte a ridurre la suddetta criticità, tra cui la possibilità 
di alimentare il cantiere di armamento anche da lato Bari S. Andrea. 
Nel contempo, è sempre più accentuata la criticità afferente la situazione finanziaria dell’appaltatore 
che si riflette direttamente sulla produttività del cantiere.  
 
 

ID 788 – Interventi sulla linea Cancello - Napoli per integrazione con linea AV/AC 
(oggetto della procedura di cui all’art.1 del D.L. 133/2014) 

 
La variante alla linea Napoli - Cancello costituisce il primo segmento dell’itinerario Napoli - Bari e realizza, 
inserendosi nella nuova stazione di Napoli Afragola, l’integrazione delle linee storiche con il sistema di alta 
velocità. Il tracciato di progetto parte da Napoli Centrale e, dopo aver attraversato la nuova stazione di Napoli 
Afragola, prosegue verso nord bypassando l’area urbana di Acerra. Nel primo tratto è prevista la realizzazione 
della nuova fermata Casalnuovo, punto di interscambio con la linea Circumvesuviana; nel tratto di variante 
successivo, il tracciato ferroviario attraversa il Polo Commerciale “Le porte di Napoli”, nei pressi del quale è 
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prevista la realizzazione della nuova fermata di Marziasepe. Nel territorio comunale di Acerra è prevista la 
realizzazione della nuova stazione di Acerra, con l’innesto del raccordo ferroviario di Pomigliano (a nord dello 
stabilimento FIAT). Il tracciato prosegue, infine, verso Nord per innestarsi sulla linea ferroviaria storica Napoli – 
Cassino poco prima dell’attuale impianto di Cancello. La realizzazione della nuova opera in variante permetterà 
di sopprimere tutti i 12 passaggi a livello presenti lungo la tratta storica, con un miglioramento complessivo della 
viabilità dell’area. In totale, con la variante alla linea Napoli - Cancello saranno realizzati 15,5 km di nuova linea a 
doppio binario con velocità di 130 km/h, 3 nuove fermate, 1 nuova Stazione ed un nuovo Apparato Centrale 
Computerizzato Multistazione con Posto Centrale a Napoli. 
 
Indicatori economici 
Costo vita intera opera: € 813.000.000 
Costo attività finanziata: € 813.000.000 
Costo realizzato alla stipula: € 84.040.000 
Percentuale avanzamento alla stipula: 10,3% 
Costo realizzato al 31 dicembre 2017: € 160.994.178 
Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2017: 19,8% 
 
Stato dell’arte 
Nel corso della riunione del Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 06/02/2015, RFI ha dichiarato che 
l'intervento ricade nell’ambito delle competenze del Commissario, di cui all’art. 1 del D.L. n. 133/2014 convertito 
in legge dalla L. n. 164/2014. Il nuovo cronoprogramma dell’intervento, approvato con l’Ordinanza del 
Commissario n° 5 del 11/03/2015, distingue tra opere anticipate (avvio lavori: 28/10/2015) e opere 
complessive. La data finale di attivazione dell’intervento è pianificata ad aprile del 2022, con successiva chiusura 
dei lavori ad aprile del 2023. Con Ordinanza n. 21 del 16/05/2016 il Commissario ha disposto l’approvazione del 
progetto definitivo. In data 18/05/2016 è stato pubblicato sul GUUE l’avviso di pre-informazione del bando di 
gara di appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori dell’intervento 
complessivo, la cui pubblicazione definitiva è stata effettuata lo scorso 08/07/2016. In data 27/02/2017 è stato 
emesso il provvedimento di aggiudicazione ex art.32 c.5 D.Lgs. 50/2016. In data 29/03/2017 è stato notificato 
ad RFI il ricorso presso il TAR Campania del secondo in graduatoria avverso l’aggiudicazione della gara.  
Con sentenza del 26/10/2017 il TAR Campania ha respinto e dichiarato inammissibile tale ricorso. Si è 
proceduto pertanto alla stipula della Convenzione di appalto il 18/12/2017 ed alla successiva consegna delle 
prestazioni. I tempi della progettazione esecutiva sono pertanto slittati al 30/08/2018 e quelli della data di 
attivazione della tratta (funzionalità) al 26/10/2022. 
 
 

ID 798 – Bari Sud (Bari Centrale – Bari Torre a Mare) 

Anagrafica progetto 
CUP: J11C90000000009 
Tipologia Progetto: Infrastrutturale  
Localizzazione: Comuni di Bari, Triggiano (BA) e Noicattaro (BA)  
Soggetto programmatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Soggetto attuatore: RFI SpA 
Indicatori economici 
Costo intervento: € 391.000.000 
Finanziamento disponibile: € 391.000.000 
Spesa alla stipula del Contratto: € 2.616.000 (0,7%) 
Spesa al 31 dicembre 2017: €  63.409.560 (16,2%) 
Fasi intervento 
Fase prevista al 31 dicembre 2017: progettazione esecutiva 
Fase effettiva al 31 dicembre 2017:  progettazione definitiva 
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Risultati attesi 
Indicatore di realizzazione: 10,2 km di nuova linea in variante di tracciato a doppio binario 
Indicatore di realizzazione: n.1 nuovo impianto ACC in Bari Executive 
Indicatore di realizzazione: n.2 nuove fermate  
Indicatore di realizzazione: 185.800 mq di area riambientalizzata (aree dismesse) 
Indicatore di realizzazione: soppressione di tutti i passaggi a livello presenti (3) 

 
L’intervento consiste nella realizzazione di una variante della linea ferroviaria Bari - Lecce in uscita 
dalla Stazione di Bari Centrale, in direzione sud, nel tratto Bari Centrale - Bari Torre a Mare. La 
variante si affianca al tracciato delle Ferrovie Sud Est per porsi agli estremi del territorio comunale 
con innesto sulla linea esistente in prossimità dell’attuale stazione di Bari Torre a Mare. 
L’intervento, che ha una lunghezza totale di 10,2 km, prevede la costruzione di sottopassi e 
sovrappassi all’interno della città, al fine di eliminare 3 passaggi a livello. Saranno realizzate inoltre 2 
nuove fermate, Campus e Triggiano e la nuova stazione di Executive. 
Nel primo tratto del nuovo tracciato, tra la stazione di Bari Centrale e la stazione Executive, sarà 
realizzata una linea a 4 binari tutti di proprietà di RFI. La stazione Executive sarà una stazione di 
diramazione tra le due linee a singolo binario delle Ferrovia Sud Est, che prosegue verso la stazione di 
Bari Mungivacca e la linea a doppio binario della rete RFI verso Lecce. In questo modo, sarà realizzato 
un sistema di trasporto integrato e il nuovo tracciato seguirà l’evoluzione urbana della città. Si otterrà, 
infine, l’abbattimento dei livelli di inquinamento acustico ed atmosferico nelle aree metropolitane. 
 
Stato dell’arte 
Sono tutt’ora in corso le attività negoziali relative all’affidamento degli interventi. Al riguardo, il 
ritardo ad oggi accumulato è legato ai ricorsi inoltrati dalla prima e dalla seconda classificata in 
graduatoria escluse rispettivamente per l’esistenza di un’interdittiva antimafia e per il mancato 
possesso di alcuni requisiti di ordine generale e tecnico. Tuttavia l’esito della sentenza relativa 
all’udienza tenutasi il 13 aprile 2017 è risultato favorevole alla prima classificata. Si prevede pertanto 
l’affidamento definitivo alla chiusura delle ulteriori procedure di ricorso ancora in corso. 
In ogni caso  la stipula del contratto potrà essere effettuata solo a valle della definizione della 
problematica inerente la disponibilità delle aree e la risoluzione delle interferenze con gli impianti FSE 
in tempi compatibili con il cronoprogramma a base di gara. 
A valle della stipula si procederà con la ripianificazione della date a seguire.  
 
 

ID 801 - Velocizzazione della linea Napoli - Bari 

Anagrafica progetto 
CUP: J39B120000400001 
Tipologia Progetto: Tecnologico  
Localizzazione: Comuni di Caserta, Benevento e Foggia 
Soggetto programmatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Soggetto attuatore: RFI SpA 
Indicatori economici 
Costo intervento: € 15.000.000 
Finanziamento disponibile: € 15.000.000 
Spesa alla stipula del Contratto: € - (0%) 
Spesa al 31 dicembre 2017: €  826.919 (5,5%) 
Fasi intervento 
Fase prevista al 31 dicembre 2017: funzionalità 
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Fase effettiva al 31 dicembre 2017:  progettazione definitiva 
Risultati attesi 
Indicatore di realizzazione: 68 km di linea velocizzati/attrezzati 
Indicatore di risultato: variazione dei tempi di percorrenza (Napoli- Bari): da 193 a 185 minuti 

 
L’intervento prevede l’implementazione di tecnologie innovative sui sistemi di distanziamento, 
finalizzate all’incremento della velocità massima su alcune tratte dell’itinerario Napoli-Bari. Tale 
azione si pone in coerenza con il complesso degli interventi, sia infrastrutturali che tecnologici, già 
avviati sulla linea e consentirà una riduzione degli attuali tempi di percorrenza al fine di realizzare un 
ulteriore miglioramento qualitativo dell’offerta dei servizi veloci a media – lunga percorrenza. Il 
recupero nei tempi di percorrenza è calcolato in 8 minuti, passando dagli attuali 193 a 185 minuti. 
 
Stato dell’arte 
RFI ha presentato una proposta di revisione progettuale (sia per l’intervento in oggetto che per l’ID 
841 Velocizzazione della linea Bari - Lecce ad esso collegato) che prevede una nuova perimetrazione 
delle tratte su cui attuare l’intervento di velocizzazione e conferma sostanzialmente i target di 
recupero di percorrenza prefissati. Lo sviluppo della progettazione preliminare e i successivi 
approfondimenti progettuali sulle tratte da velocizzare indicate originariamente, hanno messo in 
evidenza la necessità, non preventivata, di ulteriori specifici interventi sull’infrastruttura esistente 
(sostituzione del binario, interventi planoaltimetrici, soppressione dei passaggi a livello, ecc.) per il 
raggiungimento dei target prestazionali. 
La proposta di modifica formulata da RFI prevede, in sintesi, i seguenti punti: 
− conferma della velocizzazione della tratta Cervaro - Bovino; 
− consolidamento dello stralcio, dal perimetro del progetto, della velocizzazione delle tratte Ponte 

Casalduni - Vitulano - Benevento – Apice  e Maddaloni Superiore - Amorosi; 
− realizzazione del progetto definitivo e della fase 1- sottotratta Barletta - Bari (con un costo pari a 

12,5 mln di euro) a valere sull’intervento alternativo per l’attrezzaggio tecnologico dell’intera 
tratta Foggia–Bari. 

Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 17/04/2014, il RUC ha presentato in sintesi la proposta 
di RFI di revisione progettuale degli interventi che prevede, quale nuova perimetrazione delle tratte su 
cui attuare l’intervento di velocizzazione, lo stralcio di alcuni interventi di velocizzazione sulla linea 
Napoli – Bari e della velocizzazione della Bari – Brindisi, la realizzazione di un intervento di 
velocizzazione sulla tratta Foggia - Bari suddiviso in due sottotratte Foggia - Barletta e Barletta - Bari, 
la conferma della velocizzazione sulla tratta Brindisi - Lecce a valere sull’intervento ID 844 ACC/PRG 
Lecce. 
Il Comitato di Attuazione e Sorveglianza ha espresso il parere favorevole, fermo restando che la 
proposta definitiva dovrà essere sottoposta all’approvazione del Comitato di Coordinamento . 
Nel Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 06/02/2014, RFI dichiara che i due interventi sono stati 
oggetto di riperimetrazione nel corso dei precedenti CAS e che, nelle more della formale approvazione 
da parte del Comitato di Coordinamento, si sta procedendo a portare avanti le attività possibili. 
Per le motivazioni di cui sopra, il cronoprogramma dell’intervento, presente nel sistema di 
monitoraggio SGP, è attualmente congelato, in attesa della riprogrammazione che potrà avvenire a 
valle all’approvazione della suddetta proposta di riperimetrazione da parte del Comitato di 
Coordinamento. 
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ID 839 - Nodo di Napoli: ACC di Napoli Centrale 

Anagrafica progetto 
CUP: J27I12000170001 
Tipologia Progetto: Tecnologico  
Localizzazione: Comune di Napoli 
Soggetto programmatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Soggetto attuatore: RFI SpA 
Indicatori economici 
Costo intervento: € 85.000.000 
Finanziamento disponibile: € 85.000.000 
Spesa alla stipula del Contratto: € - (0%) 
Spesa al 31 dicembre 2017: €  27.557.957 (32,4%) 
Fasi intervento 
Fase prevista al 31 dicembre 2017: esecuzione lavori 
Fase effettiva al 31 dicembre 2017:  esecuzione lavori 
Risultati attesi 
Indicatore di realizzazione: n.1 nuovo impianto ACC 

 
L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo Apparato Centrale Computerizzato (ACC) per la 
gestione della circolazione nella Stazione di Napoli Centrale e alla realizzazione nel Posto Centrale di 
Napoli di un sistema di supervisione della stazione con la regolazione automatica della circolazione. 
Sono previsti inoltre interventi propedeutici di adeguamento degli attuali locali tecnologici e di 
razionalizzazione e semplificazione del Piano Regolatore Generale (PRG) di Napoli Centrale, tra cui 
anche il raddoppio del binario di collegamento tra l’Impianto Dinamico Polifunzionale (IDP) e Napoli 
Centrale. La realizzazione dei suddetti interventi consentirà il superamento dell’obsolescenza 
dell’apparato e la realizzazione dell’omogeneità tecnologica dei dispositivi per il comando e controllo 
della circolazione. Si migliorerà la gestione dell’esercizio e l’incremento della capacità di impianto, 
attraverso l’ottimizzazione nella gestione delle manovre e la riduzione dei costi di manutenzione 
grazie alla semplificazione dell’infrastruttura. 
 
Stato dell’arte 
In riferimento all’intervento del nuovo Piano Regolatore Generale di Napoli, a dicembre 2015 è stata 
effettuata la consegna dei lavori per l’apparato multidisciplinare (ARM-TE-LFM). I lavori sono 
regolarmente in corso.  
Riguardo invece l’ACC, a valle delle sedute di Conferenza di Servizi, è stata riavviata la progettazione 
che si è conclusa a maggio 2017.  
La pianificazione precedente, che prevedeva l’attivazione del nuovo impianto ACC della stazione di 
Napoli C.le per la data del 18/07/2019, si basava sull’ipotesi di chiusura dell’iter di bonifica, dei terreni 
ove è prevista la realizzazione delle fondazione di un nuovo fabbricato tecnologico (cd. Gestore di 
Area) entro il 2015. Il protrarsi delle attività relative al suddetto iter e la conseguente necessità di 
rivedere in parte la progettazione definitiva, hanno portato all’approvazione del progetto definitivo in 
data 25/05/2017 ed alla successiva pubblicazione del bando di gara in data 30/11/2017. Considerati i 
tempi standard per il completamento della attività negoziali, si prevede di procedere con la consegna 
dei lavori alla fine del prossimo mese di novembre 2018. 
Pertanto, considerati gli 840 giorni di lavorazione necessari per la realizzazione del fabbricato e 
dell’impianto, l’attivazione dell’impianto ACC slitta al 19/03/2021. In conseguenza di quanto sopra 
sono state congruentemente aggiornate anche le date delle successive attività di collaudo e chiusura 
dell’intervento. 
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ID 841 – Velocizzazione della linea Bari - Lecce 

Anagrafica progetto 
CUP: J59B12000020001 
Tipologia Progetto: Tecnologico  
Localizzazione: Province di Bari, Brindisi e Lecce 
Soggetto programmatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Soggetto attuatore: RFI SpA 
Indicatori economici 
Costo intervento: € 15.000.000 
Finanziamento disponibile: € 15.000.000 
Spesa alla stipula del Contratto: € - (0%) 
Spesa al 31 dicembre 2017: €  6.604.736 (44,0%) 
Fasi intervento 
Fase prevista al 31 dicembre 2017: funzionalità 
Fase effettiva al 31 dicembre 2017:  funzionalità 
Risultati attesi 
Indicatore di realizzazione: 150 km di linea velocizzati/attrezzati 
Indicatore di risultato: variazione dei tempi di percorrenza: da 80 a 67 minuti 

 
L’intervento consiste nell’implementazione di tecnologie innovative sui sistemi di distanziamento 
finalizzate all’incremento della velocità massima delle principali tratte dell’itinerario Bari - Lecce. Il 
completamento degli interventi previsti consentirà una riduzione dei tempi di percorrenza sul 
collegamento ferroviario, creando le condizioni per un sensibile miglioramento della qualità del 
servizio offerto. I tempi di percorrenza della tratta si contrarranno dagli attuali 80 minuti a 67, con un 
recupero complessivo di 13 minuti. 
 
Stato dell’arte 
L’intervento è oggetto della proposta di RFI relativa alla riperimetrazione degli interventi di 
velocizzazione (di cui all’ID 801 Velocizzazione Napoli – Bari). 
La progettazione preliminare ed i successivi approfondimenti progettuali effettuati hanno evidenziato 
infatti, le stesse criticità descritte per l’analogo intervento di velocizzazione della Napoli-Bari (ID 801). 
Per entrambi gli interventi, RFI ha prospettato un’ipotesi alternativa comune che prevede, a parità di 
finanziamento, la velocizzazione della tratta Foggia - Bari.  
La proposta di modifica formulata da RFI prevede, in sintesi, i seguenti punti: 
− estensione del perimetro dell’intervento a Foggia; 
− stralcio, dal perimetro del progetto, della velocizzazione della tratta Bari - Brindisi; 
− realizzazione a valere sull’intervento ID 844 ACC/PRG Lecce della velocizzazione della tratta 

Brindisi - Lecce; 
− inserimento di un intervento alternativo che consiste nella realizzazione della fase 2 di 

attrezzaggio tecnologico per la velocizzazione dell’itinerario Foggia - Bari - Lecce, sottotratta 
Foggia - Barletta (con un costo pari a15 mln di euro). 

Per le motivazioni di cui sopra, il cronoprogramma dell’intervento, presente nel sistema di 
monitoraggio SGP, è attualmente congelato in attesa della riprogrammazione che potrà avvenire a 
valle all’approvazione della suddetta proposta di riperimetrazione da parte del Comitato di 
Coordinamento. 
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Sul collegamento Bari–Lecce è stata realizzata e attivata all’esercizio la modifica del Blocco Automatico 
(BABcc) relativa alla tratta “Bari C.le–Bari Torre a Mare”, con le relative modifiche del sistema di 
controllo SCMT. E’ stata, inoltre, realizzata la messa a Piano Regolatore Generale (PRG) degli impianti 
di Bari Torre a Mare e Mola di Bari. 
 
 

ID 842 – Completamento attrezzaggio della linea Bari - Taranto 

Anagrafica progetto 
CUP: J79B12000020001 
Tipologia Progetto: Tecnologico  
Localizzazione: Province di Bari, Taranto  
Soggetto programmatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Soggetto attuatore: RFI SpA 
Indicatori economici 
Costo intervento: € 18.000.000 
Finanziamento disponibile: € 18.000.000 
Spesa alla stipula del Contratto: € - (0%) 
Spesa al 31 dicembre 2017: €  12.600.448 (70,0%) 
Fasi intervento 
Fase prevista al 31 dicembre 2017: collaudo/chiusura intervento 
Fase effettiva al 31 dicembre 2017:  esecuzione lavori 
Risultati attesi 
Indicatore di realizzazione: 104 km di linea velocizzati/attrezzati 

 
L’intervento consiste nel completamento dell’attrezzaggio tecnologico della linea Bari - Taranto, in 
coerenza con il complesso degli interventi, sia infrastrutturali che tecnologici già avviati, e consentirà 
un ulteriore miglioramento qualitativo dell’offerta dei servizi veloci a media-lunga percorrenza. Con 
questo intervento saranno attrezzati secondo i nuovi standard tecnologici 104 km di linea. 
 
Stato dell’arte 
Gli interventi sono tutti attivati a meno dell’installazione del Blocco conta assi banalizzato sulla tratta 
della Bari-Taranto oggetto di raddoppio. Sono stati adeguati il piano costi e adeguate le date di 
chiusura del progetto in coerenza con le necessarie attività di chiusura contabile amministrativa e con 
le attività residuali di completamento dello IeC  delle linee Brindisi–Taranto–Potenza. 
 
 

ID 843 – Nodo di Bari: Sistemazione a Piano Regolatore Generale e nuovo Apparato 
Centrale Computerizzato Stazione Bari Centrale 

Anagrafica progetto 
CUP: J37I12000140001 
Tipologia Progetto: Tecnologico  
Localizzazione: Comune di Bari 
Soggetto programmatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Soggetto attuatore: RFI SpA 
Indicatori economici 
Costo intervento: € 90.000.000 
Finanziamento disponibile: € 90.000.000 
Spesa alla stipula del Contratto: € - (0%) 
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Spesa al 31 dicembre 2017: €  17.469.026 (19,4%) 
Fasi intervento 
Fase prevista al 31 dicembre 2017: esecuzione lavori 
Fase effettiva al 31 dicembre 2017:  esecuzione lavori 
Risultati attesi 
Indicatore di realizzazione: n.1 nuovo impianto ACC in Bari Centrale 
Indicatore di risultato: variazione della velocità massima di tracciato: da 30 a 60km/h 

 
Il progetto consiste nella modifica del PRG della stazione di Bari Centrale e nella conseguente 
realizzazione di un nuovo impianto tecnologico ACC (Apparato Centrale Computerizzato). Nel progetto 
di modifica del Piano Regolatore Generale della stazione di Bari Centrale sono previsti 8 binari 
passanti e 11 binari tronchi di attestamento, al fine di consentire l’ingresso dalla rete e l’accesso di 
tutte le linee afferenti verso tutti i binari di stazione e, quindi, la completa interoperabilità tra tutti i 
vettori. Tutti gli itinerari in ingresso e in uscita saranno velocizzati da 30 a 60 km/h e sarà realizzato 
un impianto centrale computerizzato multistazione che governerà, oltre a Bari Centrale, anche gli 
impianti di Bari Parco Nord, di Bari Ferruccio e di Bari Executive. Il progetto è finalizzato ad una  
nuova soluzione dell’assetto del nodo ferroviario di Bari, in grado di risolvere le criticità derivanti 
dall’interferenza tra linee ferroviarie in esercizio ed il sistema relazionale cittadino. L’intervento, oltre 
a migliorare lo stato infrastrutturale ferroviario, consentirà di rendere interoperabile la rete 
ferroviaria, aumentando così la potenzialità delle diverse imprese del settore operanti nell’area 
metropolitana di Bari, nonché di riorganizzare e razionalizzare il sistema di trasporto nell’intera area. 
 
Stato dell’arte 
L'intervento di armamento (modifica radice Nord di BA Centrale), previsto nell'intervento ID 780 
“Sistemazione Nodo di Bari: ACC Bari Parco Nord” è stato incluso nella progettazione del PRG di Bari 
Centrale. 
La configurazione finale del nuovo apparato ACC dei binari di Bari Centrale recepirà il nuovo ingresso 
in variante da Sud, che verrà realizzato in concomitanza con l’attivazione dell’intervento ID 798 Nodo 
di Bari: Bari Sud (tratta Bari Centrale – Bari Torre a Mare) prevista per aprile 2022. 
 
Nell’ambito dell’appalto PRG, le attività di BOB si sono protratte nel tempo per necessità di maggiori 
quantità di scavo prescritte dagli Enti competenti. 
Allo stato attuale occorre registrare le ulteriori criticità connesse alla esigenza di compatibilizzare 
l’esecuzione delle fasi di costruzione del PRG con l’anticipo di alcuni interventi finalizzati 
all’integrazione intramodale con le ferrovie concesse in conformità a quanto definito nell’Accordo 
Quadro stipulato da RFI con la Regione Puglia, nonché per il ritardo con cui si è potuto disporre di un 
fabbricato da demolire nel sito di costruzione del Gestore Area Sud (ambito appalto ACC), fabbricato 
precedentemente sede di personale di esercizio e di cospicue quantità di materiali FS e per i quali è 
stato necessario reperire nuovi locali per la delocalizzazione. 
Le criticità sopra rappresentate hanno comportato ad oggi un ritardo non recuperabile di circa 15 
mesi che impatta sull’attivazione della 1° fase ACC, prevista al 10/06/2018, ancorché nel corso degli 
approfondimenti delle fasi di costruzione del PRG si siano previsti accorpamenti di più fasi al fine di 
minimizzare le interferenze con l’esercizio della stazione. 
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ID 844 – Piano Regolatore Generale e Apparato Centrale Computerizzato Lecce 

Anagrafica progetto 
CUP: J69B12000050001 
Tipologia Progetto: Tecnologico  
Localizzazione: Comune di Lecce 
Soggetto programmatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Soggetto attuatore: RFI SpA 
Indicatori economici 
Costo intervento: € 60.000.000 
Finanziamento disponibile: € 60.000.000 
Spesa alla stipula del Contratto: € - (0%) 
Spesa al 31 dicembre 2017: €  20.760.792 (34,6%) 
Fasi intervento 
Fase prevista al 31 dicembre 2017: collaudo 
Fase effettiva al 31 dicembre 2017:  esecuzione lavori 
Risultati attesi 
Indicatore di realizzazione: n.1 nuovo impianto ACC  

 
L’intervento consiste nella modifica e semplificazione del Piano Regolatore Generale (PRG) di stazione 
e nella realizzazione di un nuovo apparato centrale computerizzato (ACC) per la gestione della 
circolazione nella stazione di Lecce, con postazione “remotizzata” al Posto Centrale di Bari Lamasinata. 
Gli interventi di potenziamento tecnologico e infrastrutturale previsti consentono, al completamento 
del piano, di ottenere un incremento della capacità, al fine di creare le condizioni per un incremento 
qualitativo e quantitativo del livello dei servizi, con una migliore gestione dei flussi di traffico, ed il 
miglioramento dei livelli di puntualità e regolarità della circolazione, attraverso la velocizzazione dei 
principali itinerari. 
 
Stato dell’arte 
In data 19/11/2017 è stato attivato il nuovo ACCM sulla sotto tratta Brindisi (e) – Surbo (e).  
L’attivazione della sotto tratta Surbo (e) – Lecce (i) è slittata al 31/12/2018 in quanto sono state 
richieste dalle competenti strutture territoriali e centrali di RFI delle importanti modifiche al PRG di 
Lecce a seguito dell’acquisizione delle Ferrovie del Sud Est e delle relative attività di integrazione 
intraprese. In conseguenza di quanto sopra, la di fine esecuzione lavori è stata ripianificata al 
31/12/2018 e sono state conseguentemente aggiornate le date delle successive attività di collaudo e 
chiusura dell’intervento. 
 
 

ID 852 – Progettazione e realizzazione Sistema Comando Centralizzato Bari - Lecce 

Anagrafica progetto 
CUP: J97I07000010001 
Tipologia Progetto: Tecnologico  
Localizzazione: Province di Bari e Brindisi 
Soggetto programmatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Soggetto attuatore: RFI SpA 
Indicatori economici 
Costo intervento: € 78.579.000 
Finanziamento disponibile: € 78.579.000 
Spesa alla stipula del Contratto: € 4.150.000 (5,3%) 
Spesa al 31 dicembre 2017: €  64.041.984 (81,5%) 
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Fasi intervento 
Fase prevista al 31 dicembre 2017: chiusura intervento 
Fase effettiva al 31 dicembre 2017:  esecuzione lavori 
Risultati attesi 
Indicatore di realizzazione: n.13 apparati nuovi e/o modificati (di cui 8 nuovi) 
Indicatore di realizzazione: n.3 trasformazioni in fermata 
Indicatore di realizzazione: n.1 soppressione impianto e trasformazione in Piena Linea  
Indicatore di risultato: variazione estensione sistemi SCC da 0 a 150 km 

 
L’intervento riguarda la realizzazione del sistema di comando centralizzato del traffico con posto 
centrale a Bari Lamasinata e la realizzazione del sistema di informazione al pubblico sulla linea Bari - 
Lecce. L’opera prevede tre distinte fasi funzionali: tratta Bari - Fasano, tratta Brindisi - Lecce, tratta 
Fasano - Brindisi. Gli interventi sono di varia natura e riguardano le tecnologie per il telecomando e le 
opere civili connesse e gli impianti meccanici. Le stazioni di Bari Parco Sud, Cisternino e Carovigno 
saranno trasformate in fermate. Gli interventi di potenziamento tecnologico previsti consentiranno di 
elevare gli indici di qualità del servizio in termini di regolarità, eliminare l’obsolescenza e la 
disomogeneità tecnologica, ottimizzare le risorse preposte alla gestione della circolazione e alla 
manutenzione degli impianti della linea. Tale intervento riguarderà 150 km di rete. 
 
Stato dell’arte 
Sulla tratta Bari-Fasano-Brindisi sono stati conseguiti i target di progetto, per una estensione di circa 
113 km di applicazione del sistema SCC. Rimangono alcune lavorazioni legate all’ultimazione relativa 
alla realizzazione del piano regolatore dell’impianto di Brindisi. 
 
 

ID 855 – Nodo di Napoli: potenziamento tecnologico nodo di Napoli 

Anagrafica progetto 
CUP: J67I100000200001 
Tipologia Progetto: Tecnologico  
Localizzazione: Province di Napoli, Salerno e Caserta 
Soggetto programmatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Soggetto attuatore: RFI SpA 
Indicatori economici 
Costo intervento: € 77.000.000 
Finanziamento disponibile: € 77.000.000 
Spesa alla stipula del Contratto: € 645.000 (0,8%) 
Spesa al 31 dicembre 2017: €  54.904.979 (71,3%) 
Fasi intervento 
Fase prevista al 31 dicembre 2017: chiusura intervento 
Fase effettiva al 31 dicembre 2017:  esecuzione lavori 
Risultati attesi 
Indicatore di realizzazione: n.34 apparati nuovi e/o modificati (di cui 5 nuovi) 
Indicatore di realizzazione: n.5 trasformazioni in fermata 
Indicatore di risultato: variazione estensione sistemi SCC da 0 a 156 km 

 
Gli interventi oggetto del presente investimento sono finalizzati all’estensione del Sistema Comando 
Centralizzato (SCC) del Nodo di Napoli e del Controllo del Traffico Centralizzato (CTC) di Salerno Irno 
alla tratta Mercato - Codola – Sarno - Nocera Inferiore - Salerno.  
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Le tratte che saranno inserite nel SCC del Nodo di Napoli sono le seguenti: Villa Literno - Napoli 
Centrale; Cancello-Sarno; San Marcellino-Maddaloni Marcianise; Napoli San Giovanni Barra-Nocera 
Inferiore-Salerno (via Cava dei Tirreni). I principali obiettivi dell’investimento sono: introdurre ed 
estendere l’automazione alle attività di comando e controllo della circolazione ferroviaria, 
concentrando nel posto centrale le attività inerenti alla gestione della circolazione e della 
manutenzione, minimizzando i tempi di intervento in caso di anormalità. Tutto questo consente di 
aumentare la qualità del servizio offerto all’utenza, sia attraverso una maggiore regolarità della 
circolazione sia attraverso servizi accessori più efficienti, come ad esempio le informazioni al pubblico. 
La variazione dell’estensione dei sistemi SCC passerà da 0 a 156 Km. 
 
Stato dell’arte 
Nel secondo semestre 2016 sono state conseguite le attivazioni all’esercizio degli interventi tecnologici 
riferiti alle tratte “Cancello–Palma ” e “Aversa-Villa”, compreso l’ACC di San Marcellino. Nel corso del 
2017 è stata ultimata la realizzazione del SCC della Cancello-Sarno. 
Attualmente sono in corso le attività realizzative degli interventi tecnologici previsti sulla tratta 
Napoli-Aversa e le progettazioni degli interventi sulla tratta Napoli S.Giovanni Barra-Nocera Inferiore-
Salerno (via Cava dei Tirreni). 
Il 30/4/2017 RFI ha provveduto ad una riprogrammazione delle attività a seguito della necessità di 
approfondimenti progettuali inerenti le modalità realizzative del telecomando della linea, condizionate 
anche dalle interferenze esistenti sulla linea attuale. 
La nuova data di funzionalità è prevista al 31/12/2020 
 
 

ID 856 – Nodo di Napoli: potenziamento tecnologico – ulteriore fase 

Anagrafica progetto 
CUP: J27I12000160001 
Tipologia Progetto: Tecnologico  
Localizzazione: Province di Napoli, Salerno e Caserta 
Soggetto programmatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Soggetto attuatore: RFI SpA 
Indicatori economici 
Costo intervento: € 28.000.000 
Finanziamento disponibile: € 28.000.000 
Spesa alla stipula del Contratto: € - (0%) 
Spesa al 31 dicembre 2017: €  6.949.452 (24,8%) 
Fasi intervento 
Fase prevista al 31 dicembre 2017: funzionalità 
Fase effettiva al 31 dicembre 2017:  esecuzione lavori 
Risultati attesi 
Indicatore di realizzazione: n.9 apparati nuovi e/o modificati (di cui 2 nuovi) 
Indicatore di realizzazione: n.1 trasformazioni in fermata 
Indicatore di risultato: variazione estensione sistemi SCC da 0 a 46 km 

 
L’intervento prevede l’estensione dell’attuale Sistema Comando e Controllo (SCC) della circolazione 
sulle tratte del Nodo di Napoli caratterizzate da apparati e sistemi di esercizio  obsoleti, nonché 
l’upgrade del sistema già esistente su alcune linee dello stesso Nodo.  
Nella tratta Salerno - Battipaglia si prevede l’inserimento in telecomando della stazione di 
Pontecagnano. Nella tratta Sparanise - Caserta Nord è previsto il rinnovo degli apparati delle stazioni 
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di Capua e di S. Maria Capua Vetere, la realizzazione di alcuni interventi puntuali di adeguamento del 
Piano Regolatore Generale e la trasformazione di Pignataro Maggiore in fermata.  
I principali obiettivi dell’investimento sono l’introduzione e l’estensione dell’automazione alle attività 
di comando e controllo della circolazione ferroviaria. Tutto questo consente di aumentare la qualità 
del servizio offerto all’utenza, sia attraverso una maggiore regolarità della circolazione, sia attraverso 
servizi accessori più efficienti, come ad esempio le informazioni al pubblico. 
La variazione dell’estensione dei sistemi SCC passerà da 0 a 46 Km. 
 
Stato dell’arte 
È in corso la realizzazione delle opere da parte dell’Appaltatore.  Ricevuta la concessione del benestare 
alla demolizione (per la non sussistenza dell' interesse storico-artistico) di un manufatto rinvenuto 
nella stazione di Capua da parte della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della 
Campania, RFI ha provveduto a ripianificare il piano costi e il programma lavori, tenendo conto dei  
tempi più lunghi che sono stati necessari all’ottenimento della stessa. 
Si registrano alcuni ritardi delle attività realizzative per l’inserimento nel sistema SCC della tratta 
Sparanise-Caserta, dovuti a problematiche di natura organizzativa e gestionale in capo alla ditta 
appaltatrice. 
In conseguenza di quanto sopra la data di attivazione è stata ripianificata al 30/06/2019 e sono state 
congruentemente aggiornate le date delle successive attività di collaudo e chiusura dell’intervento. 
 
 
 

ASSE FERROVIARIO BOLOGNA - BARI - LECCE - TARANTO 

 
 

ID 761 – Completamento SCC Adriatica 

Anagrafica progetto 
CUP: J17I10000040001 
Tipologia Progetto: Tecnologico 
Localizzazione: Comune di Ancona 
Soggetto programmatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Soggetto attuatore: RFI SpA 
Indicatori economici 
Costo intervento: € 78.000.000 
Finanziamento disponibile: € 78.000.000 
Spesa alla stipula del Contratto: € 1.313.000 (1,7%) 
Spesa al 31 dicembre 2017: €  46.127.728 (59,1%) 
Fasi intervento 
Fase prevista al 31 dicembre 2017: chiusura intervento 
Fase effettiva al 31 dicembre 2017: esecuzione lavori 
Risultati attesi 
Indicatore di realizzazione: n.1 nuovo apparato di tipo ACC 

 
L’intervento principale riguarda l’adeguamento del nuovo Piano Regolatore Generale (PRG) 
dell’impianto di Ancona e la realizzazione di un impianto telecomandabile di tipo Apparato Centrale 
Computerizzato (ACC). 
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Gli interventi di potenziamento tecnologico previsti consentiranno di elevare gli indici di qualità del 
servizio in termini di regolarità, eliminare l’obsolescenza e la disomogeneità tecnologica attraverso il 
rinnovo degli apparati, aumentare i livelli di sicurezza con l’automazione dei processi e l’upgrading 
degli apparati. 
 
Stato dell’arte 
Nel 2016 è stato attivato il nuovo apparato ACC di Ancona, in linea con la pianificazione consolidata. I 
target sono stati raggiunti. 
Sono attualmente in corso i lavori di completamento relativi alle ultime due fasi del Piano Regolatore 
Generale della stazione di Ancona, che verranno, una volta ultimate, recepite e gestite con il nuovo 
impianto ACC. 
 
 

ID 982 – Raddoppio Pescara – Bari: tratta Ripalta - Lesina 

Anagrafica progetto 
CUP: 71H92000000007 
Tipologia Progetto: Infrastrutturale  
Localizzazione: Comuni di Ripalta (FG) e Lesina (FG) 
Soggetto programmatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Soggetto attuatore: RFI SpA 
Indicatori economici 
Costo intervento: € 106.000.000 
Finanziamento disponibile: € 106.000.000 
Spesa alla stipula del Contratto: € 3.900.000 (3,7%) 
Spesa al 31 dicembre 2017: €  8.534.558 (8,1%) 
Fasi intervento 
Fase prevista al 31 dicembre 2017: progettazione esecutiva 
Fase effettiva al 31 dicembre 2017: progettazione definitiva 
Risultati attesi 
Indicatore di realizzazione: km 6,8 circa di raddoppio 
Indicatore di realizzazione: modifiche n.2 impianti esistenti (ACC Ripalta e ACC Lesina) 
Indicatore di risultato: variazione della capacità potenziale da 80 a 120 treni/giorno 

 
Il tratto ferroviario Termoli - Lesina della linea Pescara - Bari, che interessa le Regioni Molise e Puglia, 
è l’unico tratto a semplice binario della Direttrice ferroviaria Adriatica Bologna - Lecce e si estende per 
circa 33 km. Il progetto prevede un nuovo tracciato per il raddoppio della tratta Termoli - Lesina, con 
una parte in affiancamento (tratte da Termoli a Campomarino e da Ripalta a Lesina) e una parte,  
parallela alla costa, in variante (tratta centrale da Campomarino a Ripalta).  
Il primo lotto funzionale, individuato in funzione del finanziamento disponibile, prevede il raddoppio 
in affiancamento lato monte della tratta Ripalta - Lesina per circa 6,8 km, comprensivo di una modifica 
plano-altimetrica della linea attraverso la realizzazione di un viadotto di circa 1200 metri in 
corrispondenza della piana del fiume Fortore, dove l’attuale ferrovia si presenta in rilevato, al fine 
risolvere la problematica inerente l’allagamento della piana a seguito delle ripetute esondazioni del 
fiume Fortore. 
L’intervento consentirà di aumentare la velocità massima del tracciato e la capacità della linea, con 
conseguente incremento degli indici di qualità del servizio in termini di regolarità del traffico e di 
migliore adattabilità alla domanda di trasporto. La sopraelevazione della linea ferroviaria, in 
corrispondenza dell’intera piana alluvionale del Fortore, prevista nell’ambito del progetto di 
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raddoppio, assicurerà la sicurezza e la regolarità dell’esercizio ferroviario anche in caso di 
esondazione del fiume. 
L’aumento della capacità potenziale della rete passerà dagli attuali 80 a 120 treni al giorno. 
 
Stato dell’arte 
L’intervento ha registrato un notevole ritardo nella conclusione della Conferenza di Servizi istruttoria 
sul Progetto Preliminare, prevista da contratto il 02/05/2013, causato da una mancata condivisione 
del progetto da parte dei Comuni di Termoli e di Campomarino e quindi dell’impossibilità da parte 
della Regione Molise di esprimere un parere favorevole sul progetto.  
Il lungo processo autorizzativo si è concluso con l’approvazione da parte del CIPE del Progetto 
Preliminare nel corso della seduta del 28 gennaio 2015 (delibera n.2/2015); la delibera CIPE n. 
2/2015 di approvazione, con prescrizioni, del Progetto Preliminare dell’intervento è stata pubblicata 
sulla  G.U. n. 152 del 03/07/15; al riguardo si rileva un ritardo di 614 giorni rispetto alla data prevista 
(27/10/13) nel cronoprogramma allegato al Contratto (Allegato 3). 
Per quanto sopra, RFI ha provveduto alla modifica di tutte le date di inizio e fine delle attività che 
seguono tale approvazione, traslandole di un intervallo di tempo pari al sopra citato ritardo, senza 
modificarne le relative durate. 
In data 01/08/15 si è dato inizio alle attività di progettazione definitiva dell’intervento che si sono 
concluse il 04/08/2016. 
In data 22/12/2017 il CIPE ha emesso delibera di approvazione del Progetto Definitivo, si è ora in 
attesa della pubblicazione della stessa in G.U.. 
Successivamente, a valle del necessario adeguamento del progetto definitivo alle prescrizioni 
rinvenienti da detta Delibera (da recepire in fase pre negoziale), dall’aggiornamento dei gli elaborati 
economici alle tariffe vigenti, ad eventuali cogenti aggiornamenti normativi, nonché della 
predisposizione dei documenti di gara, saranno avviate le attività negoziali alla cui conclusione si 
procederà all’avvio della progettazione esecutiva e della fase realizzativa dell’intervento. 
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Allegato 2 – Analisi dello Stato di esecuzione del Contratto Istituzionale di 

Sviluppo  per la realizzazione della direttrice ferroviaria  
Napoli – Bari – Lecce – Taranto.  Relazione del Nucleo di Verifica e 

Controllo – NUVEC  
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SINTESI 
Il rapporto esamina lo stato di esecuzione del Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione 

della Direttrice ferroviaria Napoli-Bari-Lecce-Taranto alla data del 31/12/2017. 

L’analisi dei dati di monitoraggio evidenzia: 

- l’avanzamento economico complessivo degli interventi è di 1.177,2 milioni di euro, pari al 33,3% 

del costo finanziato degli interventi, ammontante a 3.531,9 milioni di euro, con un incremento di 

poco superiore al 5% nel periodo maggio-dicembre 2017 par. 3.1); 

- il 60% del costo realizzato è deriva da interventi infrastrutturali (escluse le sole progettazioni) che 

a livello di intero CIS rappresentano il 75% circa del valore complessivo del CIS (7 interventi); 

- il monitoraggio economico-finanziario mostra un avanzamento del costo realizzato identico ai 

pagamenti: si ritiene che tale uguaglianza porti ad una sottostima dell’avanzamento economico 

da parte del soggetto attuatore; 

- le previsioni di spesa a fine 2016 sono state parzialmente rispettate: la spesa effettivamente 

realizzata nel 2017 è stata pari al 77% di quanto previsto al 31/12/2016 (par. 3.2); 

- per il 2018 il soggetto attuatore prevede di realizzare un avanzamento di oltre 252 milioni di euro. 

Nel primo quadrimestre 2018 la spesa realizzata è stata pari a circa 57 milioni di euro. Le 

valutazioni fatte dal NUVEC stimano un avanzamento non superiore ai 200 Milioni di euro; 

- non risultano economie dichiarate, ma, tenuto conto dei costi sostenuti con riferimento agli 

interventi conclusi/in fase di collaudo, si stima un ammontare di economie potenziali pari a circa 

2,4 milioni di euro (par. 3.3); 

- l’analisi dei dati al monitoraggio del 30/04/2018 evidenzia un ulteriore progresso dell’1,6%, che 

porta l’avanzamento del CIS a 1.234,2 milioni di euro, pari al 34,9% (par. 4); 

- le informazioni sugli indicatori di realizzazione degli interventi non risultano essere 

completamente aggiornate (par. 3.7);  

- si chiede che entro il monitoraggio del 30/06/18 si procede a: 

o allineare i finanziamenti alle decisioni del Comitato di coordinamento del 12/03/2018. 

o inserire nel CIS tutti gli interventi inclusi nella tratta e interamente finanziati (par. 5) 

o  suddividere gli interventi  “Raddoppio Frasso Telesino-Vitulano” (ID770) e “Raddoppio in 

variante Apice-Orsara” (ID771)  per i singoli lotti che compongono gli interventi. 
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1 INTRODUZIONE 
Il presente rapporto viene redatto in conformità alla previsione dell’art. 16 comma 4 del Contratto 

Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione della Direttrice ferroviaria Napoli-Bari-Lecce/Taranto, 

sottoscritto il 02/08/2012 tra il Ministro per la Coesione Territoriale, il Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti (con l’Intesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Ambiente 

e del Ministero dei Beni Culturali), le Regioni Campania, Basilicata e Puglia, Ferrovie dello Stato S.p.A. 

e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. 

Nel rapporto è rappresentato lo stato di avanzamento economico, finanziario e procedurale dei 

singoli interventi, basato sui dati validati nel Sistema Nazionale di monitoraggio alla data del 

31/12/2017, al fine di fornire indicazioni al Comitato di Attuazione e Sorveglianza su la corretta 

esecuzione degli adempimenti previsti nel Contratto, l’avanzamento procedurale e finanziario degli 

interventi, la presenza di criticità o ritardi in grado di condizionare in tutto o in parte l'esecuzione del 

contratto, anche al fine di consentire l’eventuale attivazione delle necessarie azioni correttive. 

 

2 INTERVENTI DEL CIS 

Il CIS Napoli-Bari-Lecce-Taranto prevedeva la realizzazione di 22 interventi (Tab.1), per un costo 

complessivo a vita intera (CVI) pari a circa 7,1 Mld di euro (Tab.1). Gli interventi si sviluppano lungo il 

percorso illustrato in Figura 1. 

Figura 1 - Sviluppo interventi CIS Napoli-Bari/Taranto 
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Successivamente alla sottoscrizione del CIS l’intervento “34-Ammodernamento linea ferroviaria 

Potenza-Foggia” è stato suddiviso in due sottoprogetti: ID34° - Adeguamento a standard e 

razionalizzazione impianti e ID34b - Elettrificazione, rettifiche di tracciato, soppressione P.L. e 

consolidamento sede. Di seguito si farà pertanto riferimento a complessivi 23 interventi. 

L’obiettivo principale degli interventi finanziati è di migliorare l’offerta del servizio fra Campania e 

Puglia, riducendo il tempo di percorrenza nelle tratte Napoli-Bari, Bari-Lecce e Bari-Taranto, 

incrementando inoltre la capacità di trasporto e la regolarità del traffico. 

Le risorse finanziarie disponibili ammontano a 3,5 miliardi di euro, destinati alla copertura dell’intera 

opera per 21 interventi; nei restanti 2 casi è finanziata solo la redazione del progetto definitivo 

(Raddoppio Frasso Telesino ID7701 e Vitulano e Raddoppio in variante Apice – Orsara ID7712). 

Gli interventi si suddividono in due tipologie: 

• interventi infrastrutturali: riguardanti l’infrastruttura della Rete Ferroviaria o Stradale; 

• interventi tecnologici: riguardanti modifiche di tipo tecnologico degli apparati ferroviari. 

Tra gli interventi infrastrutturali sono considerati anche quegli interventi per i quali al momento 

risultano finanziate nel CIS le sole progettazioni definitive.  

Figura 2 - Dettaglio interventi finanziati (milioni di euro) - dati alla stipula 

lnfrastruttura ID lntervento 
Costo a 

vita intera  
(CVI) 

Oggetto del 
finanziamento 

Importo 
finanziato 

Nodo di 
Napoli 

839 Nodo di Napoli: ACC Napoli centrale        85,0  Intera opera 85,0 

855 Potenziamento tecnologico Nodo di 
Napoli         77,0  Intera opera 77,0 

856 Potenziamento tecnologico-ulteriore fase        28,0  Intera opera 28,0 

Napoli-Foggia 

788 Variante Cancello - Napoli*      813,0  Intera opera 813,0 
769 Raddoppio Cancello - Frasso Telesino*      730,0  Intera opera 730,0 

770 Raddoppio Frasso Telesino - Vitulano* 986,0  Progettazione 
definitiva 21,0 

771 Raddoppio in variante Apice-Orsara*  2.676,0  Progettazione 
definitiva 57,0 

729 Tratta Cervaro - Bovino*     250,0  Intera opera 250,0 
774 Ripristino itinerario merci Na-Ba (a Foggia)      10,0  Intera opera 10,0 

                                                 
1 L’intervento ID770 è stato suddiviso in tre lotti: a) Frasso Telesino – Telese; b) Telese – S. Lorenzo Maggiore; c) S. Lorenzo Maggiore - Vitulano 
2 L’intervento ID771 è stato suddiviso in due lotti: a) Apice – Hirpinia; b) Hirpinia - Orsara 
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lnfrastruttura ID lntervento 
Costo a 

vita intera  
(CVI) 

Oggetto del 
finanziamento 

Importo 
finanziato 

Potenza-
Foggia 

34a 
Linea Potenza - Foggia. Sottoprogetto 1: 
Adeguamento a standard e 
razionalizzazione impianti 

             
51,0  Intera opera 51,0 

34b 
Linea Potenza- Foggia - Sottoprogetto 2 - 
Elettrificazione, rettifiche di tracciato, 
Soppressione P.L. e Consolidamento sede 

           
149,0  Intera opera 149,0 

Napoli-Bari 801 Velocizzazione Napoli - Bari       15,0  Intera opera 15,0 

Linea 
adriatica 

982 Raddoppio Pescara - Bari: tratta Ripalta - 
Lesina       106,0  Intera opera 106,0 

761 Completamento SCC Adriatica        78,0  Intera opera 78,0 

Nodo di Bari 
780 Nodo di Bari (ACC Bari P.N.)*      159,6  Intera opera 159,6 
798 Bari Sud (Bari centrale - Bari Torre a Mare)   391,0  Intera opera 391,0 
843 PRG e ACC Bari centrale        90,0  Intera opera 90,0 

Bari-Taranto 
779 SCC Bari -Taranto        30,0  Intera opera 30,0 
842 Completamento attrezzaggio Bari-Taranto       18,0  Intera opera 18,0 
785 Raddoppio Bari S. Andrea - Bitetto      219,8  Intera opera 219,8 

Bari-Lecce 
841 Velocizzazione Bari - Lecce         15,0  Intera opera 15,0 
844 PRG e ACC Lecce         60,0  Intera opera 60,0 
852 SCC Bari - Lecce         78,6  Intera opera 78,5 

TOTALE 7.116,0    3.531,9  
NOTA: Gli interventi contrassegnati con asterisco ricadono nell’ambito delle competenze del Commissario, nominato con D.L. n. 133/2014 
convertito nella L. n. 164/2014 inizialmente nella figura dell’Amministratore Delegato di FS e successivamente di RFI, cui è delegata la 
competenza per la realizzazione delle opere relative alla tratta Napoli-Bari di cui al Programma Infrastrutture Strategiche.  
 

Gli interventi infrastrutturali (7 interventi, escluse le progettazioni) impegnano 2.658,8 milioni di 

euro, pari a circa il 75% delle risorse complessive del CIS (Fig. 3), mentre quelli tecnologici (14 

interventi) impegnano 795,1 milioni di euro, corrispondenti al 23% circa delle risorse del CIS.  

Figura 3 - Ripartizione in valore degli interventi per tipologia 

 

PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURALI
2%

INFRASTRUTTURALI
75%

TECNOLOGICI
23%
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Il restante 2% circa è relativo ai due interventi di cui sono finanziate le sole progettazioni definitive 

(78 milioni di euro).  Questo dato è rilevante per comprendere l’andamento finanziario complessivo 

del CIS, in larga misura trainato dall’avanzamento degli interventi infrastrutturali, che assorbono la 

maggiore quantità di risorse. 

3  STATO DI ATTUAZIONE 

3.1 Avanzamento economico e finanziario 
Al 31/12/2017, gli interventi del CIS mostrano complessivamente un avanzamento in termini 

economici e finanziari del 33,3% (Fig. 4). Tale avanzamento è da attribuire per il 65% circa agli 

interventi infrastrutturali e per il restante 35% a quelli tecnologici, in virtù della maggiore dimensione 

finanziaria dei primi. 

L’avanzamento complessivo del CIS è il risultato di situazioni fortemente differenziate a livello di 

singolo intervento: 

- in termini assoluti, un quinto della spesa proviene dalla realizzazione della “Tratta Cervaro-

Bovino” (ID729), che al 31/12/2017 ha registrato il totale assorbimento delle risorse stanziate, 

pari a 250M€3, anche se dal monitoraggio procedurale risulta ancora in esecuzione; 

- 5 interventi registrano un avanzamento della spesa superiore all’80%. Si tratta  di 4 interventi 

“Tecnologici” (“Ripristino itinerario merci Na-Ba/a Foggia” ID774;  “Nodo di Bari-ACC Bari PN”  

ID780;  “SCC Bari –Taranto” ID779; “SCC Bari – Lecce” ID852) e di un intervento “Infrastrutturale” 

(“Linea Potenza - Foggia -  Ammodernamento. Sottoprogetto 1- Adeguamento a standard e 

razionalizzazione impianti” ID34a); 

- in 4 casi l’avanzamento finanziario è inferiore al 10%: in un solo caso si tratta di intervento 

tecnologico (“Velocizzazione Napoli–Bari” ID801), nei restanti 3 casi si tratta di interventi di tipo 

infrastrutturale (“Raddoppio Cancello-Frasso Telesino” - ID769; “Linea Potenza-Foggia 

Sottoprogetto 2 - Elettrificazione, rettifiche di tracciato, Soppressione PL e Consolidamento sede” 

– ID34b; “Raddoppio Pescara-Bari/tratta Ripalta-Lesina” ID982). 

                                                 
3 In sede di Comitato di Coordinamento si è preso atto che il costo dell’intervento ed anche l’importo finanziato è salito a  
263,4 milioni di euro 
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Il monitoraggio economico-finanziario mostra una perfetta sovrapposizione tra costo realizzato e 

pagamenti: si ritiene che tale corrispondenza comporti una sottostima dell’avanzamento 

economico da parte del soggetto attuatore. 

Figura 4 - Costi finanziati, costi realizzati e pagamenti effettuati al 31/12/2017 

lnfrastruttura Tipologia ID lntervento 
Importo 

finanziato 
Costo 

realizzato 
% Costo 

realizzato 
Tot 

Pagamenti 
% 

Pagamenti 

a b c=b/a d e=d/a 

Nodo di 
Napoli 

Tecnologico 839 Nodo di Napoli: ACC 
Napoli centrale 85,0 27,6 32,4% 27,6 32,4% 

Tecnologico 855 
Potenziamento 
tecnologico Nodo di 
Napoli 

77,0 54,9 71,3% 54,9 71,3% 

Tecnologico 856 

Nodo di Napoli: 
potenziamento 
tecnologico - 
ulteriore fase 

28,0 7,0 24,8% 7,0 24,8% 

Napoli-Foggia 

Infrastrutturale 788 Variante Cancello - 
Napoli* 813,0 161,0 19,8% 161,0 19,8% 

Infrastrutturale 769 Raddoppio Cancello - 
Frasso Telesino* 730,0 31,1 4,3% 31,1 4,3% 

Infrastrutturale 
(progettazione) 770 Raddoppio Frasso 

Telesino - Vitulano* 21,0 12,7 60,3% 12,7 60,3% 

Infrastrutturale 
(progettazione) 771 Raddoppio in variante 

Apice-Orsara* 57,0 25,0 43,8% 25,0 43,8% 

Infrastrutturale 729 Tratta Cervaro - 
Bovino* 250,0 250,0 100,0% 250,0 100,0% 

Tecnologico 774 
Ripristino itinerario 
merci Na - Ba (a 
Foggia) 

10,0 9,3 92,5% 9,3 92,5% 

Potenza-
Foggia 

Tecnologico 34a 
Linea Potenza - 
Foggia Sottoprogetto 
1:  

51,0 41,3 81,0% 41,3 81,0% 

Infrastrutturale 34b Linea Potenza- Foggia 
Sottoprogetto 2 -  149,0 11,9 8,0% 11,9 8,0% 

Napoli-Bari Tecnologico 801 Velocizzazione Napoli 
- Bari 15,0 0,8 5,5% 0,8 5,5% 

Linea 
adriatica 

Infrastrutturale 982 
Raddoppio Pescara - 
Bari: tratta Ripalta - 
Lesina 

106,0 8,5 8,0% 8,5 8,0% 

Tecnologico 761 Completamento SCC  
Adriatica 78,0 46,1 59,1% 46,1 59,1% 

Nodo di Bari 

Tecnologico 780 Nodo di Bari (ACC 
Bari P.N.)* 159,6 127,8 80,1% 127,8 80,1% 

Infrastrutturale 798 
Bari Sud (Bari 
centrale - Bari Torre a 
Mare) 

391,0 63,4 16,2% 63,4 16,2% 
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lnfrastruttura Tipologia ID lntervento 
Importo 

finanziato 
Costo 

realizzato 
% Costo 

realizzato 
Tot 

Pagamenti 
% 

Pagamenti 

a b c=b/a d e=d/a 

Tecnologico 843 PRG e ACC Bari 
centrale 90,0 17,5 19,4% 17,5 19,4% 

Bari-Taranto 

Tecnologico 779 SCC Bari -Taranto 30,0 28,4 94,6% 28,4 94,6% 

Tecnologico 842 
Completamento 
attrezzaggio Bari -
Taranto 

18,0 12,6 70,0% 12,6 70,0% 

Infrastrutturale 785 Raddoppio Bari S. 
Andrea - Bitetto 219,8 149,0 67,8% 149,0 67,8% 

Bari-Lecce 

Tecnologico 841 Velocizzazione Bari - 
Lecce 15,0 6,6 44,0% 6,6 44,0% 

Tecnologico 844 PRG e ACC Lecce 60,0 20,8 34,6% 20,8 34,6% 

Tecnologico 852 SCC Bari - Lecce 78,5 64,0 81,6% 64,0 81,6% 

TOTALE 3.531,9 1.177,2 33,3% 1.177,2 33,3% 

 

L’esame dell’andamento economico degli interventi tra il 02/08/2012 (data della sottoscrizione del 

contratto) ed il 31/12/2017 permette di verificare l’andamento dei singoli interventi compresi nel CIS.  

L’analisi è stata fatta raggruppando gli interventi per tipologia: infrastrutturali (Fig. 5), comprendendo 

anche i due interventi per i quali è finanziata la sola progettazione, e tecnologici (Fig. 6). 

Con riferimento agli interventi infrastrutturali (intera opera), in soli 2 casi l’andamento della spesa nel 

quinquennio è stato regolare, raggiungendo al 31/12/2017 un avanzamento superiore al 60%. In 

particolare: 

- l’intervento “Tratta Cervino–Bovara” ID729, alla stipula del contratto faceva registrare una spesa 

superiore al 50% dell’importo finanziato, indice del fatto che si trattava di un intervento già in 

avanzata fase di attuazione; 

- l’intervento “Raddoppio Bari–S. Andrea di Bitetto” ID785, alla stipula faceva registrare una spesa 

di poco inferiore al 20%, con un andamento regolarmente crescente nel quinquennio successivo.  

Per quanto riguarda l’intervento “Raddoppio Frasso-Telesino (ID770), suddiviso in tre lotti, si ipotizza 

che la spesa realizzata nel quinquennio sia riconducibile ai soli primi due lotti. Infatti dalle 

informazioni fornite dal soggetto attuatore, è noto che la progettazione definitiva del terzo lotto al 

31/12/2017 non è ancora stata avviata.  Anche la progettazione del “Raddoppio in variante Apice 

Orsara” (ID771) ha mostrato un discreto avanzamento.  
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Figura 5 - Andamento tendenziale degli interventi infrastrutturali (2012-2017) 

 
Per questi due ultimi interventi (ID770 e ID771), l’accelerazione della spesa si è avuta nel biennio 

2015-2017, presumibilmente a seguito dell’inserimento di tali progetti nel Decreto “Sblocca Italia”. 

Nella stessa Figura  5 è invece evidente il limitato progresso dei restanti 5 interventi, che a 5 anni dalla 

sottoscrizione del contratto mostrano un avanzamento della spesa inferiore al 20%. 

Questo stato di avanzamento è in parte collegato alla presenza di alcune criticità, desunte dalle 

informazioni raccolte nel sistema di monitoraggio o fornite dal soggetto attuatore, che di seguito si 

sintetizzano: 

- Variante Cancello-Napoli (ID788): i ritardi accumulati sono riconducibili all’entrata in vigore del 

nuovo Codice Appalti. Inoltre è stato presentato presso il TAR Campania un ricorso avverso 

l’aggiudicazione da parte della seconda classificata; 
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- Raddoppio Cancello-Frasso Telesino (ID769): è stato presentato presso il TAR Campania un ricorso 

avverso l’aggiudicazione; 

- Linea Potenza-Foggia, Sottoprogetto 2 (ID34b): il ritardo è da imputare ai tempi lunghi necessari 

per la chiusura della Conferenza di Servizi; 

- Bari Sud (Bari Centrale–Bari Torre a mare) (ID798): il ritardo è da imputare ai ricorsi presentati 

avverso l’aggiudicazione, a cui si aggiunge un problema di indisponibilità delle aree; 

- Raddoppio Pescara-Bar,. Tratta Ripalta-Lesina (ID982): il ritardo è da imputare ai tempi lunghi 

necessari per la chiusura della Conferenza di Servizi. 

Per quanto riguarda gli interventi tecnologici (Fig. 6), la dinamica della spesa per tale tipologia  è 

maggiormente regolare in rapporto a quella degli interventi  infrastrutturali: la spesa per 8 interventi 

ha superato il 50% dell’importo finanziato, in due casi è stata superiore al 90% (ID774 e ID779 

interventi in fase di collaudo). L’intervento “Nodo di Bari ACC Bari-P.N.” (ID780) già in avanzata fase 

di realizzazione nel 2012 (circa il 70% della spesa già realizzata), oggi è in fase di ultimazione delle 

lavorazioni residue, con una percentuale di avanzamento della spesa superiore all’80%.   

La sola eccezione negativa è la “Velocizzazione Napoli Bari (ID801), la cui spesa al 31/12/2017 ha 

raggiunto poco più del 5% del valore finanziato.  

Va rilevato che relativamente ai due interventi di velocizzazione (Napoli-Bari ID801 e Bari-Lecce 

ID841), nel biennio 2014-2015 i cronoprogrammi presenti in SGP sono stati congelati, in attesa che il 

Comitato di Coordinamento approvi la riperimetrazione degli interventi. 
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Figura 6 - Andamento tendenziale degli interventi tecnologici (2012-2017) 

 
 

 

3.2 Avanzamento economico previsto per il 2018 
I dati di monitoraggio a disposizione consentono di fornire una stima dell’avanzamento economico 

che si prevede maturi nel corso del corrente anno.  

Questo tipo di analisi era già stata svolta a fine 2016 per stimare l'avanzamento previsto per il 2017. 

I dati a consuntivo indicano che nel 2017 l’avanzamento economico è stato pari a 231,4 milioni di 

euro, a fronte di una previsione di spesa pari ad oltre 299 milioni di euro effettuata dal soggetto 

attuatore a fine 2016. La spesa maturata nel 2017 è risultata quindi pari al 77,3% della stima fornita 

a dicembre 2016 (Fig. 7).  

In dettaglio, per sei interventi si registra un costo realizzato nettamente superiore a quello previsto 

(ID839, ID788, ID771, ID729, ID34b, ID798), per due interventi il costo realizzato nel 2017 è allineato 
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con la previsione (ID855, ID841), mentre per tutti gli altri interventi nel corso del 2017 lo scostamento 

risulta notevole. In particolare si rileva che un intervento nel 2017 non ha praticamente prodotto 

spesa (ID801).  

Per il 2018 il soggetto attuatore prevede di realizzare un avanzamento di oltre 252 milioni di euro. Le 

valutazioni fatte dal NUVEC, alla luce dell’attendibilità della stima 2017, portano a ipotizzare un 

avanzamento non superiore ai 200 Milioni di euro. Va rilevato che questa stima prudenziale è avallata 

dall’avanzamento registrato nel primo quadrimestre 2018 che si attesta a  circa 57 milioni di euro. 

Figura 7 - Raffronto tra costi stimati e realizzati nel 2017 e stima dei costi da realizzare nel 2018 

lnfrastruttura ID lntervento 

Dichiarazione al 
31/12/2016 del 

costo da 
realizzare nel 

2017 

Costo 
realizzato 
nel 2017 
(dati al 

31/12/2017) 

% Costo 
realizzato 
nel 2017 
(dati al 

31/12/2017) 

Dichiarazione 
al 31/12/2017 
del costo da 

realizzare nel 
2018 

      a b c = a/b d  

Nodo di 
Napoli 

839 Nodo di Napoli: ACC Napoli centrale 13,0 17,5 1,3 12,5 

855 Potenziamento tecnologico Nodo di 
Napoli 12,0 11,9 1,0 7,4 

856 Nodo di Napoli: potenziamento 
tecnologico - ulteriore fase 10,0 2,5 0,2 8,2 

Napoli-Foggia 

788 Variante Cancello - Napoli* 22,0 35,9 1,6 20,0 
769 Raddoppio Cancello-Frasso Telesino* 16,0 10,0 0,6 12,5 
770 Raddoppio Frasso Telesino-Vitulano* 4,5 4,6 1,0 5,2 
771 Raddoppio in variante Apice-Orsara* 4,5 7,1 1,6 18,0 
729 Tratta Cervaro-Bovino* 10,0 37,6 3,8  

774 Ripristino itinerario merci Na-Ba (a 
Foggia) 0,0 0,1 na 0,1 

Potenza-
Foggia 

34a Linea Potenza - Foggia -  
Ammodernamento. Sottoprogetto 1  10,5 6,8 0,7 4,5 

34b Linea Potenza- Foggia - 
ammodernamento. Sottoprogetto 2  3,0 3,6 1,2 2,8 

Napoli-Bari 801 Velocizzazione Napoli - Bari 14,5 0,3 0,0 14,2 

Linea 
adriatica 

982 Raddoppio Pescara - Bari: tratta 
Ripalta - Lesina 0,2 0,1 0,4 1,8 

761 Completamento SCC  Adriatica 12,0 6,1 0,5 31,9 

Nodo di Bari 

780 Nodo di Bari (ACC Bari P.N.)* 2,8 1,1 0,4 9,5 

798 Bari Sud (Bari centrale - Bari Torre a 
Mare) 25,0 27,8 1,1 30,0 

843 PRG e ACC Bari centrale 15,5 10,7 0,7 8,0 

Bari-Taranto 

779 SCC Bari -Taranto 2,1 0,5 0,2 1,7 

842 Completamento attrezzaggio Bari -
Taranto 7,9 2,5 0,3 5,4 

785 Raddoppio Bari S. Andrea - Bitetto 34,0 19,5 0,6 32,0 

Bari-Lecce 
841 Velocizzazione Bari - Lecce 5,0 4,3 0,9 8,4 
844 PRG e ACC Lecce 55,3 16,1 0,3 4,2 
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lnfrastruttura ID lntervento 

Dichiarazione al 
31/12/2016 del 

costo da 
realizzare nel 

2017 

Costo 
realizzato 
nel 2017 
(dati al 

31/12/2017) 

% Costo 
realizzato 
nel 2017 
(dati al 

31/12/2017) 

Dichiarazione 
al 31/12/2017 
del costo da 

realizzare nel 
2018 

      a b c = a/b d  
852 SCC Bari - Lecce 19,6 5,1 0,3 14,5 

TOTALE 299,5 231,4 0,8 252,7 
 

3.3  Economie  
Il soggetto attuatore ha dichiarato, al monitoraggio del 31/12/2017, l’assenza di economie per gli 

interventi del CIS. Osservando però la situazione degli interventi in fase di collaudo (ID774 e ID779) 

ed in particolare le differenze tra i finanziamenti disponibili e l’ammontare dei costi realizzati, si stima 

un ammontare di “economie potenziali” pari a circa 2,4 milioni di euro (Fig. 8). 

Tale previsione è altresì corroborata dal fatto che nel primo quadrimestre  2018 su tali interventi si 

sono avute irrisorie variazioni della spesa.   

Figura 8 - Economie potenziali 

lnfrastruttura Tipologia ID lntervento 
Importo 

finanziato 
Costo 

realizzato 
% Costo 

realizzato  
Economie 
potenziali 

a b c=b/a d=a-b 

Napoli-Foggia Tecnologico 774 Ripristino itinerario 
merci Na - Ba (a Foggia) 10,0             9,3  92,5%              0,8  

Bari-Taranto Tecnologico 779 SCC Bari -Taranto 30,0           28,4  94,6%             1,6  
TOTALE 40,0 37,6 94,1% 2,4 

3.4 Avanzamento procedurale   
L’analisi dello stato di avanzamento procedurale mostra che tre interventi sono in fase di 

progettazione definitiva, dodici sono in esecuzione e due sono in fase di collaudo (Figura 8). Per i 

restanti 6 interventi (ID34b, ID801, ID780, ID798, ID785, ID841: celle oscurate in grigio) i dati 

procedurali non sono aggiornati e quindi non è possibile determinare il relativo stato di avanzamento.  

In termini economici, si rileva che il 67% delle risorse è allocato su interventi in fase di esecuzione e il 

5% in fase di progettazione (Fig. 9). Gli interventi in collaudo assorbono solo l’1% del costo dell’intero 

CIS, mentre gli interventi con iter non aggiornato incidono per il 27% del valore.  
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Figura 9 - Costo degli interventi per fase procedurale 

 
Dall’analisi dello stato di avanzamento procedurale dei singoli interventi (Fig. 10) si rileva inoltre che 

per i due interventi, distinti in più lotti, dei quali è finanziata la sola progettazione definitiva (ID770 e 

ID771) i dati di avanzamento procedurale sono aggiornati a livello di intervento unitario. In 

particolare, per l’intervento “Raddoppio Frasso Telesino-Vitulano” (ID770), suddiviso nei tre lotti a) 

Frasso Telesino – Telese; b) Telese – S. Lorenzo Maggiore; c) S. Lorenzo Maggiore – Vitulano, il 

cronogramma presumibilmente non tiene conto dello stato di avanzamento del 3° lotto. Ciò spiega il 

motivo per cui, a fronte di un cronogramma che riporta la data effettiva di conclusione della PD, al 

04/09/2017, risulta un avanzamento della spesa “solo” del 60%.  Per l’intervento Raddoppio in 

variante Apice-Orsara ID771 è ipotizzabile che l’avanzamento della spesa registrato (43,8%) afferisca 

al solo 1° lotto, visto che l’iter approvativo del 2° lotto al 31/12/2018 ancora non risulta avviato. 

Figura 10 - Fase procedurale al 31/12/2017  

lnfrastruttura ID lntervento Prog. 
Definitiva 

Prog. 
Esecutiva 

Esecuzione 
Lavori Collaudo Concluso 

Nodo di 
Napoli 

839 Nodo di Napoli: ACC Napoli 
centrale    x   

855 Nodo di Napoli: 
potenziamento capacità   x   

856 Nodo di Napoli: 
potenziamento tecnologico 
- ulteriore fase 

  x   

Napoli-Foggia 

788 Variante Cancello - Napoli*   x   
769 Raddoppio Cancello-Frasso 

Telesino*   x   

770 Raddoppio Frasso Telesino-
Vitulano* x     
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lnfrastruttura ID lntervento Prog. 
Definitiva 

Prog. 
Esecutiva 

Esecuzione 
Lavori Collaudo Concluso 

771 Raddoppio in variante 
Apice-Orsara* x     

729 Tratta Cervaro - Bovino*   x   
774 Ripristino itinerario merci 

Na - Ba (a Foggia)    x  

Potenza-
Foggia 

34a Linea Potenza - Foggia -  
Ammodernamento. 
Sottoprogetto 1 

  x   

34b Linea Potenza- Foggia -  
Sottoprogetto 2      

Napoli-Bari 801 Velocizzazione Napoli - Bari      

Linea 
adriatica 

982 Raddoppio Pescara - Bari: 
tratta Ripalta-Lesina x     

761 Completamento SCC  
Adriatica   x   

Nodo di Bari 

780 Nodo di Bari (ACC Bari 
P.N.)*      

798 Bari Sud (Bari centrale - 
Bari Torre a Mare)      

843 PRG e ACC Bari centrale   x   

Bari-Taranto 

779 SCC Bari -Taranto    x  
842 Completamento 

attrezzaggio Bari -Taranto   x   

785 Raddoppio Bari S. Andrea - 
Bitetto      

Bari-Lecce 

841 Velocizzazione Bari - Lecce      
844 PRG e ACC Lecce   x   
852 SCC Bari - Lecce   x   

Totale per fase 3 0 12 2 0 

Focalizzando l’analisi sui 12 interventi in fase di “esecuzione lavori” (Figura 11), dai dati disponibili 
emerge che nel corso del 2018 dovrebbero essere completati i lavori di 6 interventi.4

                                                 
4 La fase di esecuzione lavori dell’intervento 34a risulta ultimata al 31/12/2017, ma da informazioni ricevute da RFI risulta 
in esecuzione con attivazione nel 2019 
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Figura 11 - Focus esecuzione attività – Pianificazione procedurale della fase di esecuzione lavori al 31/12/2017 
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3.5 Criticità attuative 
Con riferimento agli interventi monitorati che risultano in fase di esecuzione lavori, è possibile 

riscontrare alcune situazioni di criticità di cantiere (Fig. 12). Tale indicatore prende in 

considerazione la data di avvio della fase di esecuzione dei lavori del progetto e il valore 

dell’avanzamento economico (costo realizzato) alla data di monitoraggio. Sulla base di tale 

indicatore sono risultati “critici” gli interventi “Variante Cancello Napoli” (ID788), “Raddoppio 

Cancello-Frasso Telesino” (ID769).  

Figura 12 - Criticità rilevate 

Giudizio Indicatore N. 
interventi Interventi  

Criticità elevata Lavori avviati entro il 31/12/2016 e 
avanzamento economico <10% 

1 ID769 

Criticità moderata Lavori avviati entro il 31/12/2015 e 
avanzamento economico <20% 

1 ID788 

3.6 Rispetto dei tempi di esecuzione lavori 
Per gli interventi in corso di esecuzione (lavori o progettazione), dal confronto tra la data di fine 

lavori prevista in sede di contratto e quella indicata nel monitoraggio del 31/12/2017 (Fig. 13), si 

rileva uno slittamento significativo, di oltre cinque anni, per due interventi: “Raddoppio Cancello-

Frasso Telesino” (ID769) e “Nodo di Napoli – Potenziamento capacità” (ID855). In 4 casi lo 

slittamento oscilla tra due e tre anni: “Raddoppio Frasso Telesino Vitulano” (ID770), 

“Completamento SCC Adriatica” (ID761), “PRG e ACC Bari centrale” (ID843), “SCC Bari-Lecce” 

(ID852).  

Ancora una volta si rileva una difficoltà a valutare correttamente l’intervento “Raddoppio Frasso 

Telesino Vitulano” (ID770): infatti, se da un lato i dati di monitoraggio riportano come ultimata la 

Progettazione Definitiva (oggetto del finanziamento), dall’altro le informazioni fornite dal soggetto 

attuatore danno per ultimata la Progettazione dei soli due primi lotti.  

Da qui si riconferma l’esigenza di avere un monitoraggio puntuale, sia economico che procedurale, 

di ciascun  lotto. 
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Figura 13 - Slittamento fine lavori/esecuzione 

lnfrastruttura ID lntervento 

 
Data fine 

lavori 
prevista da 
contratto 

(A) 

 
Data fine 

lavori 
prevista da 

monitoraggio 
(B) 

 Slittamento 
gg 

(A-B)  

Data fine 
lavori 

effettiva 

Nodo di Napoli 

839 Nodo di Napoli: ACC 
Napoli centrale 09/04/2018 22/12/2018 257,00  

855 
Nodo di Napoli: 
potenziamento 
capacità 

30/09/2015 31/12/2020 1.919,00  

856 

Nodo di Napoli: 
potenziamento 
tecnologico - ulteriore 
fase 

16/08/2017 30/06/2019 683,00  

Napoli-Foggia 

788 Variante Cancello - 
Napoli* 17/01/2022 03/10/2023 624,00  

769 Raddoppio Cancello - 
Frasso Telesino* 06/06/2017 30/04/2023 2.154,00  

770 Raddoppio Frasso 
Telesino-Vitulano 30/07/2014 04/09/2017 1.132,00 04/09/2017 

771 Raddoppio in variante 
Apice-Orsara ND 27/12/2018   

Potenza-Foggia 34a 
Linea Potenza – Foggia.  
Ammodernamento. 
Sottoprogetto 1 

31/12/2017 31/12/2017 -  

Linea Adriatica 761 Completamento SCC  
Adriatica 31/12/2014 31/03/2018 1.186,00  

Nodo di Bari 843 PRG e ACC Bari 
centrale 26/07/2019 30/07/2022 1.100,00  

Bari-Taranto 842 
Completamento 
attrezzaggio Bari-
Taranto 

18/03/2017 30/06/2018 469,00  

Bari-Lecce 
844 PRG e ACC Lecce 10/07/2017 31/12/2018 539,00  
852 SCC Bari-Lecce 06/06/2015 30/03/2018 1.028,00  

 

3.7 Indicatori di realizzazione 
L’indicatore di realizzazione fisica obbligatorio per il CIS è la “estensione dell’intervento in 

lunghezza”. Questo campo è debitamente compilato per 17 dei 23 interventi del CIS. I 6 interventi 

per i quali manca il dato sono ID785, ID761, ID779, ID780, ID839, ID844. Si osserva inoltre che per 
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i due interventi in fase di collaudo ID774 e ID779, non risulta compilato il campo “valore concluso”, 

ossia il valore a chiusura dell’intervento (Fig. 14). 

Nel complesso il CIS prevede interventi di progettazione per un’estensione di 125,2 Km, interventi 

infrastrutturali su 366,3 Km di rete ferroviaria e interventi tecnologici su 1.104,8 Km. 

In considerazione della specificità degli interventi, il soggetto attuatore ha inoltre selezionato 

indicatori di realizzazione opzionali, utili per apprezzare altri prodotti che potranno scaturire dal 

programma di investimenti. Tra questi si segnalano 21 nuove fermate, 67 passaggi a livello 

soppressi e 8 nuovi impianti ACC. 

Al fine di un regolare monitoraggio dell’avanzamento fisico degli interventi, si ritiene necessario 

che il soggetto attuatore provveda ad un aggiornamento puntuale e costante degli indicatori. 

Figura 14 - Indicatori di realizzazione obbligatori e opzionali (valori programmati) 

 

 Estensione 
dell'intervento in 

lunghezza (Km) 

 Apparati 
nuovi/modificati 

 Area 
riambientalizzata 

 Linea 
velocizzata/
attrezzata 

 Nuova 
Fermata/S

tazione 

 Nuova linea in 
variante/doppio 

binario 

 Soppressione 
Passaggi a 

Livello 

 Trasformazioni 
in Fermata 

 Nuovo 
impianto 

ACC 

KM N mq km N km N N N

34b 122,0                 
729 90,0                   2             7                   
769 74,1                   3             24,7                   20                 
785 -                      160.220             2             10,5                   1             
788 46,2                   4             15,4                   12                 1             
798 20,4                   185.800             2             10,2                   3                   1             
982 13,6                   2                         6,8                     

366,3                 2,0                     346.020,0          -             13,0       67,6                   42,0             -                   3,0          

770
30,4                   120.000             5             30,4                   20                 1             

771
94,8                   200.000             3             47,4                   5                   1             

125,2                 -                      320.000,0          -             8,0         77,8                   25,0             -                   2,0          
34a 122,0                 
761 -                      1                         
774 1,6                      1,6                     
779 -                      6                         
780 -                      1             
801 68,0                   68             
839 -                      1             
841 150,0                 150           
842 104,0                 104           
843 1,2                      -          
844 -                      1             
852 300,0                 14                      3                     
855 312,0                 34                      5                     
856 46,0                   9                         1                     

1.104,8              64,0                   -                       322,0        -          1,6                     -                9,0                  3,0          

1.596,3      66,0           666.020,0  322,0  21,0  147,0         67,0       9,0           8,0     TOTALE

INDICATORI OPZIONALI
INDICATORI 

OBBLIGATORI

TIPOLOGIA ID
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FR
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TR
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4 AVANZAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO AL 30/04/2018 

Nell’ultimo monitoraggio disponibile gli interventi del CIS hanno raggiunto un avanzamento medio 

in termini economici e finanziari del 34,9% (Fig. 15), con un incremento di circa 57 milioni di euro  

rispetto al dato del 31/12/2017, in termini percentuali pari al 1,6%. In dettaglio si segnala:  

• con riferimento ai 2 progetti in fase di collaudo al 31/12/2017, si registra un ulteriore lieve 
avanzamento nei costi realizzati e nei pagamenti per il solo intervento “SCC Bari Taranto” 
(ID779); 

• un significativo avanzamento economico si registra per gli interventi “Nodo di Napoli: 
potenziamento tecnologico – ulteriore fase” ID856 (+13,1%), “Raddoppio in variante Apice-
Orsara” ID771 (+6,2%), “Completamento attrezzaggio Bari-Napoli” ID842 (+8,3%), 
“Velocizzazione Bari-Lecce” ID841 (+7,3%); 

• un avanzamento lievissimo (inferiore al 1%) per gli interventi “Bari Sud (Bari Centrale – Bari 
Torre a Mare) ID798 (+0,6%), “Velocizzazione Napoli-Bari” ID801 (+0,2%), “Linea Potenza-
Foggia – Sottoprogetto 1” ID34b (+0,2%), “Linea Potenza-Foggia – Sottoprogetto 2” ID34a 
(+0,9%), “Raddoppio Cancello-Frasso Telesino” ID769 (+0,4%); 

• due interventi da inizio 2018 non hanno prodotto spesa: “Nodi di Bari (ACC Bari PN) ID780 e 
“Raddoppio Pescara-Bari: tratta Ripalta Lesina” ID982. 

Figura 15 - Costi finanziati, costi realizzati e pagamenti effettuati al 30/04/2018 

lnfrastruttura Tipologia ID lntervento 
Importo 

finanziato 
 Costo 

realizzato  

%  
Costo 

realizzato  

Tot 
Pagamenti 

% 
Pagamenti 

a  b  c=b/a d e=d/a 

Nodo di 
Napoli 

Tecnologico 839 Nodo di Napoli: ACC 
Napoli centrale 85,0 30,7 36,1% 30,7 36,1% 

Tecnologico 855 
Potenziamento 
tecnologico Nodo di 
Napoli 

77,0 57,4 74,5% 57,4 74,5% 

Tecnologico 856 

Nodo di Napoli: 
potenziamento 
tecnologico-ulteriore 
fase 

28,0 10,6 37,9% 10,6 37,9% 

Napoli-Foggia 

Infrastrutturale 788 Variante Cancello-
Napoli* 813,0 181,2 22,3% 181,2 22,3% 

Infrastrutturale 769 Raddoppio Cancello-
Frasso Telesino* 730,0 34,6 4,7% 34,6 4,7% 

Infrastrutturale 
(progettazione) 770 Raddoppio Frasso 

Telesino - Vitulano* 21,0 13,4 63,8% 13,4 63,8% 

Infrastrutturale 
(progettazione) 771 Raddoppio in variante 

Apice-Orsara* 57,0 28,5 50,0% 28,5 50,0% 

Infrastrutturale 729 Tratta Cervaro-Bovino* 250,0 250,0 100,0% 250,0 100,0% 

Tecnologico 774 Ripristino itinerario 
merci Na - Ba (a Foggia) 10,0 9,2 92,0% 9,2 92,0% 
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lnfrastruttura Tipologia ID lntervento 
Importo 

finanziato 
 Costo 

realizzato  

%  
Costo 

realizzato  

Tot 
Pagamenti 

% 
Pagamenti 

a  b  c=b/a d e=d/a 

Potenza-
Foggia 

Tecnologico 34a Linea Potenza - Foggia 
Sottoprogetto 1 51,0 41,7 81,9% 41,7 81,9% 

Infrastrutturale 34b Linea Potenza- Foggia 
Sottoprogetto 2 149,0 12,2 8,2% 12,2 8,2% 

Napoli-Bari Tecnologico 801 Velocizzazione Napoli - 
Bari 15,0 0,8 5,3% 0,8 5,3% 

Linea 
adriatica 

Infrastrutturale 982 
Raddoppio Pescara - 
Bari: tratta Ripalta - 
Lesina 

106,0 8,5 8,0% 8,5 8,0% 

Tecnologico 761 Completamento SCC  
Adriatica 78,0 48,2 61,8% 48,2 61,8% 

Nodo di Bari 

Tecnologico 780 Nodo di Bari (ACC Bari 
P.N.)* 159,6 127,9 80,1% 127,9 80,1% 

Infrastrutturale 798 Bari Sud (Bari centrale - 
Bari Torre a Mare) 391,0 65,7 16,8% 65,7 16,8% 

Tecnologico 843 PRG e ACC Bari centrale 90,0 21,1 23,4% 21,1 23,4% 

Bari-Taranto 

Tecnologico 779 SCC Bari -Taranto 30,0 28,5 95,0% 28,5 95,0% 

Tecnologico 842 
Completamento 
attrezzaggio Bari-
Taranto 

18,0 14,1 78,3% 14,1 78,3% 

Infrastrutturale 785 
Raddoppio Bari S. 
Andrea - Bitetto 219,8 154,2 70,2% 154,2 70,2% 

Bari-Lecce 
Tecnologico 841 Velocizzazione Bari - 

Lecce 15,0 7,7 51,3% 7,7 51,3% 

Tecnologico 844 PRG e ACC Lecce 60,0 22,0 36,7% 22,0 36,7% 
Tecnologico 852 SCC Bari - Lecce 78,5 65,7 83,7% 65,7 83,7% 

TOTALE 3.531,9 1.234,0 34,9% 1.234,0 34,9% 

5 MODIFICA DEL QUADRO FINANZIARIO DEL CIS 

Nella riunione del Comitato di coordinamento del 12/03/2018 sono state approvate modifiche 
all’allegato 1 del CIS relativamente agli importi finanziati di alcuni interventi (Fig. 16). Le 
informazioni che emergono sono riassumibili nel modo seguente: 

- l’importo finanziato aumenta da 3.531,9 milioni di euro a 5.157,5 milioni di euro, con un 
incremento quindi di 1.625,6 milioni di euro; 

- l’incremento è riconducibile principalmente al finanziamento di parte della realizzazione degli 
interventi “Raddoppio Frasso Telesino Vitulano” ID770 (+ 759 milioni di euro) e “Raddoppio in 
variante Apice-Orsara” ID771 (+866 milioni di euro), per i quali nel CIS originario era finanziata 
la sola progettazione definitiva; 

- è stato ridotto il Costo a Vita Intera (CVI) di alcuni interventi, per complessivi 343,5 milioni di 
euro. 
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- rispetto al costo a vita intera, le attività ancora non finanziate alla data della seduta del 
Comitato sono pari a 1.615 milioni di euro. Di tale importo, 215 milioni di euro “mancanti” per 
completare la copertura finanziaria del progetto “Raddoppio Frasso Telesino-Vitulano” 
risultano già assegnati con la delibera CIPE 98/2017, pubblicata sulla GURI del 09/06/2018. 

Figura 16 - Dettaglio degli interventi finanziati modificati in sede di Comitato di Coordinamento del 
12/03/2018 

ID lntervento 

Costo vita intera (CVI) Attività Finanziate 

Attività da 
Finanziare Contratto 

2012 

Aggiornato 
marzo 
2018 

Δ Contratto 
2012 

Aggiornato 
marzo 
2018 

Δ 

855 Nodo di Napoli: 
potenziamento capacità 

                 
77,0  77,1 0,1 77,0 77,1 0,1  -  

770 Raddoppio Frasso Telesino - 
Vitulano* 

               
986,0  995,0 9,0 21,0 780,0 759,0 

                 
215,0  

771 Raddoppio in variante Apice-
Orsara* 

           
2.676,0  2.315,0 

-  
361,0 57,0 923,0 866,0 

             
1.392,0  

729 Tratta Cervaro - Bovino*                
250,0  263,4 13,4 250,0 263,4 13,4  -  

761 Completamento SCC  
Adriatica 

                 
78,0  73,0 

-      
5,0 78,0 65,0 

-         
13,0 

                      
8,0  

852 SCC Bari - Lecce                  
78,6  78,6 

-      
0,0 78,5 78,6 0,1  -  

Totale variazione allegato 1 CIS     343,5     1.625,6         1.615,0  
 

Si rileva inoltre che con la citata delibera CIPE 98/2017 sono stati finanziati a valere suFSC 

14/20, 4 nuovi interventi chiaramente connessi alla Direttrice ferroviaria Na-Ba-Le/Ta (Fig.  17). 

Tali interventi sono relativi ad un tratto incluso nel percorso (Orsara-Bovino), alla 

velocizzazione di percorrenza, alla costruzione di una nuova stazione AV (Foggia) ed alla 

sistemazione del Nodo di Bari. 

Figura 17 - Interventi finanziati con Addendum al PO Infrastrutture FSC 2014-202 

Codice Intervento Importo 
finanziato 

770 Raddoppio Frasso Telesino - Vitulano* 215,0 
new Raddoppio Orsara-Bovino 501,0 

new Velocizzazione Adriatica: upgrading tecnologico 
Foggia-Bari-Brindisi 92,0 

new Stazione AV Foggia-Cervaro 20,0 
new Sistemazione del Nodo di Bari 15,0 

Totale variazione da Delibera CIPE 843,0 
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In effetti, in sede di Comitato di Coordinamento era stata portata anche la valutazione 

dell’inserimento di tali interventi nel CIS, come risulta anche da Verbale dell’incontro, ma tale 

adempimento è stato rimandato al Comitato di Attuazione e Sorveglianza. 

Va rilevato infine che, con nota del 12/06/2018, RFI ha comunicato l’intervenuta modifica del Costo 

a Vita Intera di due interventi: 

- “Raddoppio Frasso Telesino Vitulano” ID770, che passa da 995 milioni di euro a 1.095 milioni 

di euro (+100 milioni di euro); 

- “Raddoppio Cancello-Frasso Telesino” ID769 il cui Costo a Vita Intera passa da 73 milioni di 

euro a 630 milioni di euro (-100 milioni di euro). 

6 COERENZA DEI DATI DI MONITORAGGIO 
Lo scrivente Settore è Autorità di Audit del CIS, allo stesso tempo svolge analoga funzione anche 

per il PON “Infrastrutture e Reti” 2014/2020. Avendo a disposizione i dati di monitoraggio 

provenienti dai due strumenti di programmazione, nelle funzioni di organismo di controllo può 

quindi verificare la coerenza ed allineamento dei dati. 

Si tratta di 10 interventi compresi nel CIS che sono stati in parte finanziati con il PON Reti e Mobilità 

(tutti i 10 interventi hanno una copertura che deriva da questo PO) e con il PON Infrastrutture e 

Reti (5 interventi) (Fig. 18). Per questi interventi è stata esaminata la coerenza dei dati di anagrafica 

(CUP, titolo), di costo (valore) e di copertura finanziaria. 

Dal confronto emerge che: 

A. I CUP degli interventi sono sempre corrispondenti; 

B. Relativamente ai titoli delle operazioni: 

i. PON 07/13:  non corrispondono in 5 casi sui 10;  

ii. PON 14/20: non corrispondono in 4 casi sui 5;  

Tali incongruenze potrebbero essere in parte giustificate dal fatto che i PO talvolta 

finanziano singole fasi o tratte dell’intero intervento inserito nel CIS. 

C. Relativamente al costo totale indicato: 

i. PON 7/13: il costo indicato è pari all’importo del finanziamento del PON stesso, 

mentre nell’ambito del CIS viene indicato il costo complessivo dell’intervento, 

tranne in due casi (ID729 e ID774); 
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ii. PON 14/20: il costo indicato non corrisponde mai (ad eccezione di ID780) al costo 

indicato nel CIS (costo complessivo dell’intervento). Non è possibile ricondurre ad 

alcuna voce in particolare gli importi inseriti nella BDU 14/20; 

D. nel monitoraggio del CIS le coperture finanziarie devono ancora essere allineate alle 

decisioni assunte dal Comitato di coordinamento del 12/03/2018. Ugualmente vanno 

allineati i valori non corrispondenti sul PON 7/13 (ID729 e ID774) e sul PON 14/20 

(ID855, ID788, ID769, ID785) 

A fronte di questa analisi, si chiede che per il monitoraggio del CIS al 30/06/2018 si provveda ad 

aggiornare i dati di monitoraggio del CIS rispetto alle modifiche approvate dal Comitato di 

coordinamento del 12/03/2018 (punto D). 

Con riferimento al rilievo indicato al punto B.ii ed al punto C, con separata procedura si provvederà 

a rappresentare queste osservazioni alle competenti autorità ed a richiedere la revisione dei titoli 

degli interventi, per allinearli alla parte effettivamente oggetto di finanziamento da parte del 

Programma Operativo.
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Figura 18 - Coerenza tra dati di monitoraggio CIS, PON “Infrastrutture e Reti” 14/20 e PON “Reti e Mobilità” 7/13 
 

 
(*) Programma Operativo 2000/2006. Non presenti dati per la programmazione 2007/2013. 

Infrastruttu
ra ID Titolo CUP

Costo 
totale

Fin.to 
PON 

R&M 07-
13

Fin.to 
PON I&R 

14-20
CUP TITOLO

COSTO 
TOTALE CUP TITOLO

COSTO 
TOTALE CUP TITOLO

COSTO 
TOTALE CUP TITOLO

COSTO 
TOTALE

Nodo di 
Napoli

855 Nodo di Napoli: 
potenziamento capacità

J67I10000020
001 77,1 19,4 48,2 J67I1000002

0001

Potenziamento 
tecnologico nodo di 
Napoli

19,4  NO NO J67I1000002
0001

Potenziamento 
tecnologico nodo di 
Napoli

55,0  NO NO

788
Variante Cancello - 
Napoli

J61H9400000
0011 813,0 13,7 151,0 J61H940000

00011
Variante Cancello - 
Napoli 13,7   NO J61H940000

00011

Itinerario NA-BA, 1^ 
tratta: Variante alla linea 
Napoli-Cancello

174,2  NO NO

769 Raddoppio Cancello - 
Frasso Telesino

J41H0100008
0008 730,0 8,5 165,0 J41H010000

80008
Raddoppio Cancello - 
Frasso Telesino

8,5   NO J41H010000
80008

Itinerario NA-BA, 
Raddoppio tratta 
Cancello-Benevento, 
Primo lotto funzionale 
Cancello-Frasso Telesino

190,3  NO NO

729 Tratta Cervaro - Bovino* J41H9200000
0008 263,4 26,6           -   J41H920000

00008

Potenziamento 
infrastrutturale e 
tecnologico della 
Caserta-Foggia 
(progetto di 
completamento) (*)

54,5  NO NO J41H920000
00008                                     -             -      -           -            -   

774
Ripristino itinerario merci 
Na - Ba (a Foggia)

J27I12000220
001 10,0 7,2           -   J27I1200022

0001

Ripristino itinerario 
merci Napoli-Bari (a 
Foggia)

7,8   NO J27I1200022
0001                                     -             -      -           -            -   

780 Sistemazione Nodo di 
Bari (ACC Bari P.N.)

J71H9800000
0001 159,6 19,9 10,1 J71H980000

00001

Nodo di Bari: ACC 
Bari Parco Nord e 
ingresso in variante a 
Bari Centrale

19,9  NO NO J71H980000
00001

Nodo di Bari: ACC Bari 
Parco Nord e ingresso in 
variante a Bari Centrale

10,1  NO NO

798
Bari Sud (Bari centrale - 
Bari Torre a Mare)

J11C0900000
0009 391,0 7,9           -   J11C090000

00009

Nodo di Bari-Bari Sud-
Progettazione (Bari 
Centrale - Bari Torre 
a Mare) - 
Progettazione

7,9  NO NO J11C0900000
0009                                     -             -      -           -            -   

779 SCC Bari -Taranto J77I07000020
001 30,0 24,3           -   J77I0700002

0001 SCC Bari -Taranto 24,3   NO J77I0700002
0001           -      -           -            -   

785 Raddoppio Bari S. Andrea 
- Bitetto

J71H9200003
0008 219,8 30,1 90,0 J71H920000

30008
Raddoppio Bari S. 
Andrea - Bitetto

30,1   NO J71H920000
30008

Raddoppio Bari - S. 
Andrea Bitetto

96,3   NO

Bari - Lecce 852 SCC Bari - Lecce J97I07000010
001 78,6 11,1           -   J97I0700001

0001
SCC Bari -Fasano 
(FASE) 11,1  NO NO J97I0700001

0001                                     -             -      -           -            -   

Nodo di Bari

Bari - 
Taranto

DATI CIS (SGP) DATI BDU 7/13 DATI BDU 14/20
Aggiornamento post Comitato Coerenza con SGP Coerenza con SGP

Napoli - 
Foggia
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