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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.
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:
-

-

il 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);
il 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 2019 (la settima 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 31/12/2019 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
(2018);
stato di avanzamento dei singoli interventi.

Le fonti utilizzate sono le seguenti:
- dati di monitoraggio, provenienti dalla banca dati SGP 1 dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale alla data del 31 dicembre 2019;
- 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 viene 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 Territoriale.
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.

4

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

All’atto della sottoscrizione 2, soltanto il CIS Salerno-Reggio Calabria disponeva 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 prevedeva la copertura totale per 21 interventi su 23 (2 interventi
finanziati solo per la Progettazione Definitiva), mentre il CIS Messina-Catania-Palermo disponeva 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

Costo Vita Intera
Attività Finanziata
Totale interventi

7.116,0
3.532,0
23

ME-CT-PA

SA-RC

5.106,1
2.426,0
14

504,0
504,0
5

Gli interventi, infrastrutturali e tecnologici, si ripartivano come di seguito:
N. interventi infrastrutturali
N. interventi tecnologici
Totale interventi

NA-BA-LE/TA

ME-CT-PA

SA-RC

10
13
23

8
6
14

1
4
5

NA-BA-LE/TA

ME-CT-PA

SA-RC

A seguito delle riprogrammazioni intervenute con i Comitati di Coordinamento del 12 marzo 2018 e
12 marzo 2019 e dei Comitati di Attuazione e Sorveglianza del 2018 3 e 2019 4, i CIS ferroviari sono
stati modificati come segue:
Costo Vita Intera
Attività Finanziata
Totale interventi

7.555,5
6.155,5
25

10.220,1
6.590,1
13

718,0
718,0
5

Rispetto alla spesa sostenuta al momento della sottoscrizione, al 31 dicembre 2019 i CIS ferroviari
mostrano il seguente avanzamento:
•

•
•

il CIS Napoli-Bari-Lecce/Taranto passa da 383,0 milioni del 2012 a 1.570,6 milioni di euro,
pari al 25,5 % della dotazione finanziaria;
il CIS Salerno-Reggio Calabria passa da 65,5 milioni del 2012 a 394,5 milioni di euro, pari al
56,9 % della dotazione finanziaria;
il CIS Messina-Catania-Palermo passa da 887,9 milioni del 2013 a 1.381,4 milioni di euro,
pari al 21,0 % della dotazione finanziaria.

2 CIS NA-BA-LE/TA: 2 Agosto 2012; CIS SA-RC: 18 Dicembre 2012; CIS ME-CT-PA: 28 Febbraio 2013.
3 CAS NA-BA-LE/TA del 17 luglio 2018; CAS SA-RC del 17 luglio 2018; CAS ME-CT-PA del 18 luglio e del 21 novembre 2018.
4 CAS NA-BA-LE/TA e CAS SA-RC del 30 gennaio 2019; CAS NA-BA-LE/TA. CAS SA-RC e CAS ME-CT-PA del 19 dicembre 2019.
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7. Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione della direttrice
ferroviaria “Messina-Catania-Palermo”

7.1 Interventi programmati

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione della direttrice ferroviaria “Messina-CataniaPalermo”, è stato sottoscritto il 28 febbraio 2013 dal Ministro per la Coesione Territoriale, Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Siciliana, Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana
Spa, previa intesa sottoscritta 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 CIS Messina-Catania-Palermo è parte integrante del corridoio Scandinavia – Mediterraneo, il cui
tracciato unisce i paesi del Nord e del Sud Europa. L’opera ha l’obiettivo di uniformare tale direttrice
agli standard europei e di garantire a diversi poli urbani un moderno collegamento ferroviario
metropolitano. Gli interventi previsti consentiranno riduzioni dei tempi di percorrenza,
l’ammodernamento delle stazioni e la creazione e/o il miglioramento delle interconnessioni con le
aree interne. In particolare il collegamento Catania-Palermo scenderà a 107’ e quello Catania –
Messina a 43’. L’opera permetterà inoltre di connettere le aree interne della regione con le principali
città e i relativi servizi quali gli aeroporti, i porti e i principali poli universitari, turistico-culturali e
produttivi. L’infrastruttura è volta a garantire non solo un’adeguata mobilità di passeggeri, ma anche
delle merci, unendo la linea ionica e quella tirrenica, con un notevole risparmio di tempo e vantaggi
sulla sicurezza generale di trasporto rispetto a quelli odierni.
Al momento della sottoscrizione del Contratto, il costo complessivo degli interventi era pari a 5.106
milioni di euro, con copertura finanziaria per 2.426 milioni.
Il Contratto è stato oggetto di importanti riprogrammazioni a partire dal Comitato di Coordinamento
del 19 marzo 2018. Da ultimo, con il Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 19 dicembre 2019, è
7

stata approvato l’aggiornamento 2019 del nuovo collegamento ferroviario Palermo – Catania, il cui
costo è passato da 5.600 a 6.016 milioni di euro 5.

Il costo complessivo dei 13 interventi di cui ora si compone il Contratto ha raggiunto il valore di
10.636 milioni di euro, dei quali 6.590 provvisti di copertura finanziaria. Le attività “non finanziate”,
per complessivi 3.630,0 milioni, sono riconducibili ai 2 interventi di collegamento della Catenanuova Fiumetorto (3.020,6 milioni) e all’interramento della Stazione Centrale e del passante ferroviario
metropolitano di Catania (609,4 milioni) 6.

Il CIS Messina – Catania – Palermo è costituito da 8 interventi di carattere infrastrutturale e 5 di natura
tecnologica (Fig. 1).
Figura 1 -Classificazione Interventi per tipologia

Infrastruttura
Messina
Catania

Nodo
Catania

Catania
Palermo

-

di

-

ID

Titolo Progetto

989

SCC Messina-Siracusa

467
988
793
796
800
791
991

Raddoppio Giampilieri-Fiumefreddo
SCC Fiumetorto-Messina

Tratto Catania Ognina - Catania Centrale

Interramento della stazione Catania Centrale e del
passante ferroviario metropolitano

Interramento della linea ferroviaria per il
prolungamento della pista dell’aeroporto “Vincenzo
Bellini” di Catania
Asse ferroviario Palermo-Catania-Messina. Raddoppio
tratta Bicocca- Catenanuova

Catenanuova – Fiumetorto – 1a Macrofase – Nuovo
singolo binario veloce

Infrastr.
✓

Tecnol.
✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓
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Con propria comunicazione del 3 agosto 2020, RFI evidenzia che tale costo è stato determinato come segue;
“Ad esito della decisione del Comitato di Pilotaggio del Contratto Istituzionale di Sviluppo di identificare nel corridoio della
Linea Storica la scelta di tracciato per la tratta Fiumetorto–Raddusa, il costo del progetto che nel CdP 2012-2016 aveva un
CVI: 5.737 Mio EUR, nell’ aggiornamento 2015 dello stesso CdP il CVI è stato aggiornato a 6.016 Mio euro per adeguamento
del perimetro del progetto (stralcio della velocizzazione Roccapalumba-Marianopoli) ed aggiornamento del costo a vita
intera.
Nel corso degli approfondimenti propedeutici all’avvio della vera e propria fase progettuale, in coerenza con il Documento di
Economia e Finanza 2017 si è intrapresa una ottimizzazione del collegamento al fine di migliorarne le fasi realizzative e la
funzionalità, sia per garantire costantemente il mantenimento in esercizio della linea, il cui costo, sulla base di detti
propedeutici approfondimenti è stato complessivamente valutato pari a 5.600 milioni di euro. I successivi approfondimenti a
livello di progettazione definitiva della 1^ Macrofase fra Catenanuova e Fiumetorto è emersa la necessità di una
rimodulazione dei costi riconducibile in parte agli esiti delle indagini geotecniche/archeologiche ed in parte agli intervenuti
adeguamenti tariffari 2018. Il costo complessivo dell’intervento è stato quindi confermato pari a 6.016 milioni di euro”.
6

Nell’analisi finanziaria non si tiene conto dell’Aggiornamento 2019 del nuovo collegamento Palermo-Catania, in quanto non
ancora recepito nel sistema di monitoraggio SGP e nell’allegato 1 al Contratto (cfr. Fig.2 Fonti Finanziarie).
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Infrastruttura

Messina–
PalermoCatania
Nodo
Palermo

ID

Titolo Progetto

768

Potenziamento e velocizzazione itinerario Palermo Catania – Messina

859

di 133
990

Catenanuova – Fiumetorto – 2a Macrofase
Adeguamento linea storica e velocizzazioni

–

Potenziamento e velocizzazione Messina - Palermo e
Messina – Siracusa
Nodo di Palermo - Passante Ferroviario
SCC Nodo di Palermo

Infrastr.
✓

Tecnol.

✓

✓
✓
✓

In particolare sul CIS ME-CT-PA il quadro progettuale iniziale è stato modificato tra il 2018 ed il 2019
ed è stato integrato con nuovi interventi e con l’appostamento di ulteriori risorse sul “Nodo di Catania”
e sulla “linea Catania-Palermo”. Queste modifiche sono state conseguenti agli esiti di studi di fattibilità
previsti alla stipula ed alla luce delle nuove esigenze rappresentate dal territorio ed espresse dalle
istituzioni locali ed hanno riguardato i seguenti interventi (tutti commissariati):
•

•

•
•

l’interramento della stazione centrale e del passante ferroviario metropolitano - ID796: il
finanziamento attuale riguarda la progettazione definitiva;
l’interramento della linea ferroviaria per il prolungamento della pista dell’aeroporto di CataniaID 800, completamente finanziato;
l’intervento Giampilieri –Fiumefreddo (ID 467): alla sottoscrizione vedeva finanziata solo la
progettazione definitiva per 46 milioni di euro; la riprogrammazione ha previsto un notevole
aumento della copertura finanziaria (fino a 2.300 milioni di euro) per il finanziamento
dell’intera opera;
La linea Catania-Palermo-Nuovo collegamento Palermo-Catania che si articola in due macrofasi
di cui la prima è parzialmente finanziata e la seconda non è finanziata. Per la prima la previsione
di attivazione è al 2028.

Il valore complessivo (CVI – costo a vita intera) degli interventi inseriti nel CIS è pari a 10,2 miliardi di
euro. A valle della riprogrammazione effettuata nel 2018 la copertura finanziaria è pari a 6,6 miliardi
di euro, attraverso la quale è assicurato il finanziamento completo di 10 interventi e parziale di 2 (ID
796 - Nodo di Catania, ID 991 - Catenanuova-Fiumetorto 1a Macrofase), mentre non è ancora
assicurata copertura finanziaria alla 2a Macrofase della Catenanuova-Fiumetorto (Fig. 2).
Il quadro finanziario al 31/12/2019 è riportato nella Figura 2 7 .
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A tale proposito occorre evidenziare che a ridosso della convocazione dei Comitato di attuazione e sorveglianza del 28 luglio 2020 RFI ha
presentato una nuova versione dell’Allegato1 che tiene conto dell’aggiornamento 2018/2019 del CdP2017/2021, sia relativo ai CVI che alle
risorse dedicate.
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Figura 2 - Fonti Finanziarie
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7.2 Stato di avanzamento del CIS

Al momento della stipula del contratto (28 febbraio 2013), il CIS registrava la seguente situazione:
•
•
•
•
•

numero interventi: 14;
costo vita intera: € 5.106.100.000
finanziamento disponibile: € 2.426.040.486
spesa sostenuta 1: € 887.925.226
percentuale di avanzamento 2: 36,6%

•
•
•
•
•

numero interventi: 13;
costo vita intera: € 10.220.174.118
finanziamento disponibile: € 6.590.174.118
spesa sostenuta 3: € 1.381.439.798
percentuale di avanzamento 4: 21,0%

Al monitoraggio del 28 febbraio 2020, e in seguito alle riprogrammazioni intervenute nel corso degli
anni 2018 e 2019, il CIS mostra il seguente avanzamento (Fig. 4):

Al 31/12/2019 solamente per 9 dei 13 interventi programmati è stato assicurato il completo
monitoraggio. Per l’intervento del Nodo di Catania (ID 796) il grado di copertura è pari al 48% del
finanziamento, mentre per “Interramento della ferrovia per allungamento pista aeroporto” a Catania
(ID 800) e per le Macrofasi della Catenanuova – Fiumetorto il monitoraggio non è disponibile.

Nel complesso per questo CIS il valore delle risorse regolarmente monitorate è pari al 63,5%. Le
successive analisi sullo stato di avanzamento degli interventi e della spesa sono significativamente
limitate dalla parzialità dei dati disponibili, anche a causa di difficoltà tecniche di alimentazione del
sistema di monitoraggio SGP sulle quali è in corso un’attività volta alla loro risoluzione 5.
La spesa sostenuta nell’anno 2019 è pari a 26 milioni di euro (Fig. 3). Un valore inferiore a quello
realizzato nel 2018 (80 milioni di euro) ed inferiore del 72,3% rispetto alla spesa annuale media (pari
a € 68,9 milioni di euro) registrata dall’inizio del contratto, ossia negli anni 2013-2019. Un segnale di
forte rallentamento nella progressione della spesa del CIS.

1 In termini di spesa realizzata antecedentemente alla firma del contratto. Fonte “Schede Intervento” Allegato 3 al contratto.
2 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).
3 Al 31/12/2019 la spesa sostenuta era di 1.349,5 milioni di euro.
4 E’ la percentuale della spesa realizzata data dal rapporto tra il costo realizzato sul totale delle attività finanziate (costo delle attività finanziate).
5 Con propria comunicazione del 3 agosto 2020, RFI evidenzia che tale criticità è stata determinata come segue;
Nell’aggiornamento al 31/12/2019 le schede degli interventi relativi al Nodo di Catania (ID796 Interramento della stazione di Catania e del
passante metropolitano; ID 800 Interramento linea per interferenza con l’allungamento della pista aeroportuale) e al Nuovo Collegamento PalermoCatania (ID991 Catenanuova-Fiumetorto - I Macrofase - Nuovo singolo binario veloce) non erano ancora state implementate correttamente in
quanto non risultavano definite le modalità di ripresa dati dalle schede da sostituire e/o eliminare. Nel successivo aggiornamento al 28/02/2020 le
schede ID796 e ID991 sono state compilate inserendo tutti i dati di avanzamento della spesa e dei finanziamenti, aggiornati in base all’Allegato 1 ai
CIS approvato dal Comitato di Coordinamento del 18 febbraio 2018;
Non è stato possibile implementare la scheda ID800, relativa all’interramento della linea per l’interferenza pista, in quanto, essendo questo
intervento interamente finanziato con fondi FSC 14/20, si sono avuti problemi di sistema legati alle modalità di inserimento della fonte di
finanziamento e di registrazione dei dati di avanzamento della spesa.

11

Figura 3 -Andamento dei costi realizzati nel periodo 2015-2019 (in milioni di euro)
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Figura 4 - Monitoraggio finanziario e procedurale degli interventi al 28 febbraio 2020
ID

Intervento

Infrastr. /
Tecnol.

Costo Vita Intera

Finanziamenti
Totali

% Spesa
sostenuta

Spesa sostenuta

Spesa sostenuta
2019

% Spesa
sostenuta
2019

Fase procedurale
attuale

Anno di
attivazione

133

Nodo di Palermo - Passante Ferroviario

I

1.152.300.000

1.152.300.000

1.009.487.474

87,6%

7.968.572

0,7%

Esecuzione Lavori

2023

467

Itinerario Messina-Catania: Raddoppio Giampilieri-Fiumefreddo

I

2.300.000.000

2.300.000.000

38.135.017

1,7%

114.430

0,0%

Progettazione
Definitiva

2028

768

Potenziamento e Velocizzazione itinerario Palermo-Catania-Messina

T

20.000.000

20.000.000

3.845.416

19,2%

550.865

2,8%

Esecuzione Lavori

2022

791

Linea Catania Palermo : tratta Bicocca-Motta-Catenanuova

I

415.000.000

415.000.000

45.536.135

11,0%

12.120.436

2,9%

Esecuzione Lavori

2023

793

Raddoppio Messina-Siracusa - Tratto Catania Ognina-Catania Centrale

I

126.743.587

126.743.587

121.967.648

96,2%

1.006.770

0,8%

Collaudo

2017

796

Interramento della Stazione Centrale e del passante ferroviario metropolitano

I

626.000.000

16.600.000

4.879.193

29,4%

0

0,0%

Progettazione
Preliminare

2025

800

Interramento della linea ferroviaria per il prolungamento della pista
dell'aeroporto "Vincenzo Bellini" di Catania

I

235.000.000

235.000.000

0,00

0,0%

0

0,0%

859

Potenziamento e Velocizzazione Messina-Palermo e Messina-Siracusa

T

28.000.000

28.000.000

7.205.170

25,7%

3.620.301

12,9%

Esecuzione Lavori

2022

988

SCC Fiumetorto-Messina

T

37.184.435

37.184.435

36.950.873

99,4%

0

0,0%

Collaudo

2017

989

SCC Messina - Siracusa

T

56.446.163

56.446.163

53.347.195

94,5%

204.534

0,4%

Collaudo

2017

990

SCC Nodo di Palermo

T

38.499.933

38.499.933

33.286.978

86,5%

382.664

1,0%

Esecuzione Lavori

?

0,0%

Progettazione
Definitiva

2027

991

Catenanuova - Fiumetorto 1a macrofase. Nuovo singolo binario veloce

I

….

Catenanuova - Fiumetorto 2a macrofase. Adeguamento linea storica e
velocizzazioni

I/T

TOTALI

4.284.000.000

2.164.400.000

26.798.699

901.000.000

0

0

10.220.174.118

6.590.174.118

1.381.439.798

1,2%

0
0

21,0%

25.968.572

2028
0,4%

In evidenza gli interventi oggetto della procedura di cui all’art.1 del D.L. 133/2014.
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Come rilevato nel rapporto predisposto dal Nuvec, questo importo di spesa rappresenta il 19% della
spesa che il Soggetto Attuatore nel monitoraggio del 31/12/2018 ha previsto di spendere nel corso del
2019; in sostanza quindi le previsioni di spesa per l’anno 2019 sono state fortemente disattese, un
segnale di importanti criticità incontrate nel corso dell’anno nell’attuazione degli interventi
programmati 1.
In sede di monitoraggio non risultano dichiarate economie; l’analisi effettuata dal NUVEC, che prende
in considerazione unicamente gli interventi con cantieri chiusi da almeno 18 mesi, porta a stimare un
ammontare di economie potenziali pari a 8,2 milioni di euro (cfr par. 3.2.3) 2.

Un’analisi di dettaglio dello stato di attuazione procedurale dei singoli interventi è presente nel
rapporto NUVEC (par. 3.3).

Si rileva che non è stato possibile effettuare un confronto dei cronoprogrammi procedurali dei singoli
interventi con quelli riportati nel contratto aggiornato,
dal momento che a valle della
riprogrammazione effettuata nel 2018, anche per problematiche legate all’utilizzo del sistema
informativo (in fase di risoluzione), non sono ancora disponibili i nuovi cronoprogrammi procedurali.

Le principali criticità riscontrate nel CIS, che hanno causato slittamenti nei tempi di realizzazione e
completamento delle opere, sono riconducibili a:
•

•
•
•

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;
disponibilità delle aree da consegnare all’appaltatore;
fattori imprevisti o imprevedibili (es. problematiche di tipo idrogeologico, ambientale..);
fasi contrattuali: gare deserte, offerte anomale, risoluzioni contrattuali.

1Al riguardo RFI con propria comunicazione del 3 agosto 2020 ha specificato che “durante l’anno 2019 alcuni interventi di carattere

infrastrutturale (ID 793 Messina-Catania Tratta Catania Ognina-Catania C.le) e di carattere tecnologico (ID 988 SCC Fiumetorto Messina; ID
989 SCC Messina Siracusa), risultano essere già attivati e, pertanto, il loro avanzamento della spesa è riferito alle modeste attività residue per
i rispettivi completamenti.
Si evidenzia, inoltre, che l’intervento ID133 Passante Ferroviario di Palermo ha già contabilizzato negli anni precedenti più del 90% del suo
costo e che nel 2019, a seguito della rescissione contrattuale con il GC, si è dovuto provvedere alla riprogettazione ed al riappalto delle
attività che residuano per il completamento e l’attivazione complessiva del passante. Tale criticità è stata puntualmente segnalata in
occasione delle riunioni di Comitato di Attuazione e Sorveglianza tenutesi durante il 2019 e non ha consentito la conferma della previsione di
spesa pianificata a fine 2018 (- 12 milioni di euro).
In relazione agli interventi “Sblocca Italia”, sottoposti alla gestione del Commissario ex L. 164/2014, si rappresenta quanto segue:
•
Per l’intervento ID 791 Raddoppio Bicocca Catenanuova la consegna dei lavori è avvenuta ad inizio 2019 e, come usualmente
previsto per appalti infrastrutturali di durata pluriennale, l’avanzamento della spesa (curva S) risulta inizialmente “lenta” per poi
impennarsi negli anni successivi. Tuttavia la pianificazione di avanzamento della spesa per il 2019, indicata a fine anno 2018, era
stata erroneamente sovrastimata (100 milioni di € pianificati a fronte di un consolidato di soli 12 milioni di €) senza tenere conto
delle fisiologiche difficoltà di avvio di cantieri di grande portata; si evidenzia, comunque, che a fine 2019 la produzione non ancora
confluita in SAL (c.d. SIL) ammontava a circa 13,8 milioni di €, da sommare ai 12 milioni di € di SAL. In merito alla data di fine
lavori riportata nel
•
L’intervento 467 Giampilieri-Fiumefreddo nel 2019 è stato oggetto di iter autorizzativo (che ancora in corso nel 2020) e le
contabilizzazioni registrate afferiscono alle sole spese generali e spese interne per il personale RFI;
•
Gli interventi ID 796 Nodo di Catania - Interramento Stazione di Catania C.le e del passante ferroviario e ID 991 CatenanuovaFiumetorto - I Macrofase - Nuovo singolo binario veloce sono stati oggetto, durante il 2019, della progettazione di fattibilità T/E e
definitiva”.
Secondo RFI il rallentamento dell’avanzamento della spesa nel 2019 è da ritenersi del tutto fisiologico e giustificato.
2

Secondo RFI in base a quanto stabilito ad inizio delle attività di monitoraggio, le date di esecuzione lavori e di funzionalità espresse nelle
schede del sistema SGP sono riferite, sia in pianificazione che consolidate, all’appalto principale previsto nell’ambito dell’intervento e che,
pertanto, non si sarebbe in presenza di economie con cantieri chiusi essendo ancora in corso di svolgimento lavorazioni minori di
completamento ed affidamenti di servizi, quali, ad esempio, quelli relativi alle chiusure contabili-amministrative.
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•
•

tempi del TAR, avverso agli atti di aggiudicazione delle gare di appalto.
allungamenti temporali, rispetto a quanto stabilito in legislazione, delle varie attività previste
per il loro iter approvativo quali le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, il rilascio
del parere di competenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, i pareri delle
Soprintendenze, ecc.

Per esempi delle criticità suddette vedere Allegato 1 bis. 3

Preso atto delle criticità in essere e della project review realizzata su diversi interventi dell’opera, è
stata avviata un’importante riprogrammazione del Contratto in occasione del Comitato di
Coordinamento del 12 marzo 2018 e, successivamente, con il Comitato di Coordinamento del 12 marzo
2019 ed il Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 19 dicembre 2019.
Sono state approvate significative modifiche progettuali agli interventi e definiti i nuovi quadri
finanziari, anche in funzione dell’adeguamento dei costi e delle nuove disponibilità finanziarie per il
Contratto.

Relativamente agli interventi non rientranti nelle competenze del Commissario, si registrano alcune
criticità nella loro attuazione. In particolare:
•

•

•

•

l’intervento (ID 133) Nodo di Palermo - Passante Ferroviario presenta ritardi causati da
imprevisti geologici emersi in fase di scavo e da problematiche inerenti la gestione del contratto
d’appalto (il Contraente Generale, a seguito di accordi con RFI, si è avvalso del diritto contrattuale
di rescissione dal contratto 144/2004, ad eccezione dei lavori compresi negli Allegati all’accordo,
che il CG si impegna a realizzare); si prevede l’ultimazione di tutte le lavorazioni entro il 2023;
l’intervento (ID 990) SCC Nodo di Palermo presenta ritardi per la mancata disponibilità della sede
ferroviaria, vincolata all’ultimazione dei lavori sul Lotto A dell’intervento ID 133.
l’intervento (ID 768) Potenziamento e velocizzazione itinerario Palermo - Catania – Messina è
stato riprogrammato con lo stralcio delle opere originariamente previste a Montemaggiore e
Caltanissetta Xirbi e l’inserimento dell’ACC Caltanissetta Xirbi e il rinnovo del Blocco Automatico
nella tratta Fiumefreddo-Giarre-Cannizzaro; la conclusione di tutte le lavorazioni è prevista entro
il 2022;
l’intervento (ID 859) Potenziamento e velocizzazione Messina - Palermo e Messina - Siracusa è
stato parzialmente attivato, mentre sono in corso di completamento le attività di verifica del
progetto esecutivo di alcune opere civili e l’attrezzaggio tecnologico nelle stazioni oggetto di
modifiche impiantistiche; si prevede l’ultimazione di tutte le lavorazioni entro il 2022.

Gli interventi oggetto delle procedure di cui all’art. 1 del D.L. n. 133/2014, convertito in Legge n.
164/2014, sono stati pianificati a partire dall’Ordinanza del Commissario n° 5 dell’ 11/3/2015, che ha
approvato il Programma Generale delle attività da porre in essere per ciascun intervento inserito nei
“Progetti Sblocca Italia: Assi Ferroviari Napoli - Bari e Palermo - Catania -Messina".
A questa disposizione hanno fatto seguito diverse Ordinanze che hanno consentito di rendere più
celeri gli iter autorizzativi relativi alle fasi progettuali in Conferenza di Servizi e definito i nuovi ruoli,
le competenze e le procedure della struttura organizzativa di supporto al Commissario stesso.
3

Informazioni fornite da RFI con comunicazione del 3 agosto 2020
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Da un’analisi effettuata dal NUVEC relativa agli interventi Commissariati emerge che per questi
interventi i flussi annuali della spesa realizzata hanno ritmi di crescita inferiori a quelli dei restanti
interventi programmati nel contratto, con la sola eccezione dell’annualità 2019 (Fig. 5).
Figura 5 -Profili di spesa annuale negli anni 2013-2019 per interventi Commissariati ed
ordinari

Sempre secondo l’analisi del NUVEC, con riferimento invece alle previsioni di spesa effettuate per il
2019, gli interventi Commissariati hanno conseguito un livello di spesa effettiva pari al 12% (Fig. 6),
mentre gli interventi “ordinari” hanno raggiunto il 37% di spesa effettiva 4. In un quadro fortemente
critico rispetto alla capacità dimostrato nel 2019 di conseguire gli obiettivi annuali di spesa, gli
interventi “ordinari” hanno registrato una performance di spesa nettamente superiore a quella degli
interventi Commissariati.

Da questa analisi sono stati esclusi gli interventi “Interramento stazione Catania C. e passante ferr.” (ID 796), “Catenanuova-Fiumetorto1MF” (ID 991) e “Catania Ognina-Catania Centrale” (ID 793), per i quali la spesa prevista per il 2019 nel monitoraggio del 31/12/19 è pari a
zero.

4

16

Figura 6 -Analisi costi stimati e realizzati nel 2019

Nel complesso, evidenziano una performance degli interventi commissariati non risulta migliore in
termini di spesa rispetto agli altri interventi, anche per effetto del differente stato di maturità
progettuale degli interventi al momento del loro inserimento nel Contratto 5.

5 RFI, a tale proposito ha evidenziato che l’azione del Commissario, è concentrata essenzialmente alla fase di approvazione dei progetti, e che

negli anni 2018/2019 le attività poste in campo dal Commissario sono state esclusivamente rivolte alla definizione progettuale, concertata
con la Regione Siciliana e il MIT, dell’intervento relativo alla Nuova Linea Veloce Palermo-Catania e all’iter autorizzativo dell’intervento
relativo al Raddoppio della Messina-Catania; solo per questi due interventi il valore, in termini di costi, supera i 6,3 miliardi di euro, rispetto
ai circa 10 miliardi di euro di costo complessivo dei progetti inclusi nel CIS.
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8. Considerazioni conclusive

Le grandi opere ferroviarie sono un elemento imprescindibile per lo sviluppo economico del
Mezzogiorno e per la coesione sociale del Paese.

Tale carattere strategico è confermato dal fatto che le connessioni (sia fisiche che immateriali)
rappresentano uno dei 5 obiettivi di policy della programmazione comunitaria 2021/2027.
Inoltre il potenziamento della rete ferroviaria, accompagnato da un’efficace intermodalità, rappresenta
una priorità del Piano presentato dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, non solo per un Sud
connesso ed inclusivo, ma anche per fronteggiare l’isolamento delle aree interne di tutto il territorio
nazionale.

Nella relazione del 2019 il Responsabile unico ha rilevato come, a distanza di oltre 6 anni dalla
sottoscrizione di Contratti istituzionali di sviluppo per la realizzazione delle direttrici ferroviarie,
emergessero esigenze di aggiornamento dei quadri finanziari, di riallineamento delle tempistiche e di
riperimetrazione degli interventi, tenuto anche conto che alla stipula alcuni interventi erano all’inizio
del percorso progettuale. Questi fattori, ai quali si aggiungono l’entrata in vigore del nuovo contratto di
programma di RFI e la disponibilità di nuove risorse aggiuntive nazionali e comunitarie connesse alla
programmazione 2014/2020, hanno portato nel 2018 ad un aggiornamento complessivo dei Contratti,
condivisa nell’ambito dei Comitati di Attuazione e Sorveglianza (CAS) da tutti i referenti unici di Parte.
Le analisi effettuate dall’avvio dei CIS e condivise nell’ambito sia del Comitato di Coordinamento che
del CAS hanno confermato la valenza di questo strumento nel consentire un costante aggiornamento
nella programmazione degli interventi, nel garantire un continuo dialogo e confronto tra le
amministrazioni centrali e regionali responsabili per lo sviluppo del territorio ed infine per attrarre le
risorse pubbliche annualmente disponibili verso programmi strategici per il rafforzamento
infrastrutturale del Mezzogiorno.

Le suddette analisi hanno fatto altresì emergere fattori di criticità che hanno un sensibile impatto sui
tempi di realizzazione delle opere, così riassumibili:
•

•
•

•
•

tempistiche delle procedure per la concertazione istituzionale e per il confronto con gli enti
territoriali coinvolti e con i soggetti interferiti per l’acquisizione dei relativi pareri e la
condivisione delle soluzioni progettuali;
tempistiche delle operazioni che precedono l’avvio delle opere (acquisizione di autorizzazioni e
pareri, disponibilità delle aree da consegnare all’appaltatore, procedure di esproprio);
allungamenti temporali, rispetto a quanto stabilito in legislazione, delle varie attività previste per
il loro iter approvativo quali: le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, il rilascio del
parere di competenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, i pareri delle Soprintendenze,
ecc.
fattori imprevisti o imprevedibili e che emergono in corso d’opera, a carattere ambientale o
collegati alle fasi contrattuali (gare deserte, risoluzioni contrattuali, ecc);
eventi legati alle fasi contrattuali quali gare deserte, offerte anomale, risoluzioni contrattuali
ricorsi presso i TAR, avverso agli atti di aggiudicazione delle gare di appalto.
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analisi di dettaglio sui singoli progetti sono illustrate nell’Allegato 1.

In sintesi, i dati di monitoraggio al 28/2/2020 mostrano per questo CIS:

a. una grave criticità rispetto al completo monitoraggio degli interventi programmati, dal momento
che solo il 63,5% delle risorse è stato monitorato;
b. un valore complessivo degli interventi finanziati è pari a 10,2 miliardi di euro e di spesa realizzata
pari a 1,4 miliardi di euro (21%);
c. la presenza di un fabbisogno finanziario pari ad oggi a circa 1,9 miliardi di euro, necessari per
assicurare il completo finanziamento del Nodo di Catania e delle due macrofasi della CatenanuovaFiumetorto;
d. nel corso del 2019 una limitata progressione della spesa, sia per gli interventi a carattere
infrastrutturale che quelli tecnologici, che nei 12 mesi è cresciuta di soli 26 milioni di euro (cfr.
Tabella a pag.11 e Allegato 2-Relazione del NUVEC), un valore inferiore a quello annuale medio
dall’inizio del contratto (69 milioni di euro) e pari al 19% della spesa che il Soggetto Attuatore
stimava di portare a termine nel corso dell’anno. Dati evidentemente negativi, che palesano la
presenza di criticità nell’attuazione degli interventi programmati;
e. l’assenza di economie dichiarate da parte del Soggetto attuatore, ed allo stesso tempo la stima del
NUVEC di un ammontare di economie potenziali, prendendo in considerazione cantieri chiusi da
almeno 18 mesi, pari a 8,2 milioni di euro 6.
f. Una performance attuativa degli interventi oggetto di Commissariamento che appare debole e
comunque inferiore a quella degli interventi in regime ordinario, anche per effetto della scarsa
maturità progettuale dei predetti interventi.

Con riferimento agli interventi commissariati, proprio in ragione della strategicità che questi
interventi rivestono per le politiche di coesione, il Responsabile Unico auspica, un’ intensificazione
delle attività riferite alla fase autorizzatoria, attendendosi una accelerazione nella fase realizzativa di
queste opere, al fine di assicurare di assicurare il rispetto degli obiettivi di spesa e dotare il territorio
il più rapidamente possibile di importanti arterie di collegamento , risultati da raggiungere anche
grazie ad una sinergica azione di impulso e sorveglianza da parte del MIT.

Nell’ambito dei poteri di vigilanza e impulso conferiti dal CIS, il Responsabile Unico è chiamato in
particolare a coordinare il processo complessivo di attuazione e sorvegliare l’avanzamento degli
interventi sulla base dei cronoprogrammi di spesa, anche proponendo, in caso di inadempimenti
contrattuali, l’applicazione di sanzioni.

Con riferimento al fabbisogno finanziario, i dati presenti nel DEF 2020 indicano che nuove risorse sono
state assegnate dal Governo per la realizzazione della Direttrice Messina – Catania - Palermo, ed
ulteriori fondi potranno provenire dalla programmazione 2021-2027. In tale contesto, si ritiene
urgente attivare una specifica azione - coordinata dal RUC e con il coinvolgimento di MIT, MEF e
Regioni - finalizzata ad aggiornare il quadro finanziario del contratto e rivalutare il fabbisogno
finanziario effettivamente esistente.
In conclusione, anche raccogliendo le segnalazioni del NUVEC, si chiede ad RFI di:

a. facendo seguito a quanto convenuto in sede di riprogrammazione del contratto, allineare i
cronoprogrammi procedurali degli interventi ed le previsioni di spesa da allegare al contratto ai
6

Cfr. nota 2, pag.14
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dati di monitoraggio nella versione che sarà definita a valle della risoluzione delle ultime
problematiche di sistema;
b. riservare particolare attenzione agli aggiornamenti nel sistema di monitoraggio; si ricorda che
l’aggiornamento dei dati di monitoraggio rappresenta uno degli obblighi del soggetto attuatore la
cui inosservanza costituisce causa di inadempimento contrattuale (art.9 del CIS);
c. adottare ogni iniziativa utile ad accelerare la spesa, per gli interventi Commissariati e per quelli non
rientranti nelle competenze del Commissario straordinario, in particolare per il Passante
Ferroviario di Palermo (ID 133), SCC Nodo di Palermo (ID 990) e le velocizzazione della Palermo Catania – Messina e della Messina - Palermo e Messina – Siracusa (ID 768 e ID 859), (cfr Allegato 1
ed al par. 7.2 della presente relazione);
d. dare evidenza, delle potenziali economie che, seppur non dichiarate, potrebbero risultare
disponibili e riprogrammabili nell’ambito del CIS.

IL RESPONSABILE UNICO DEL CONTRATTO
Massimo Sabatini
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Allegato 1 – Stato di avanzamento dei singoli interventi

21

LINEA MESSINA - CATANIA
ID 467 - Raddoppio Tratta Giampilieri – Fiumefreddo
(oggetto della procedura di cui all’art.1 del D.L. 133/2014)
Il raddoppio in variante della tratta Giampilieri-Fiumefreddo è di circa 42 Km e si sviluppa a monte della linea
storica per l’85% in galleria. Con l’intervento, si otterrà una variazione della velocità massima di tracciato da 160
km/h a 200 km/h che consentirà una diminuzione dei tempi di percorrenza di circa 25 minuti. La realizzazione
del raddoppio consentirà, inoltre, l’aumento della capacità potenziale della linea, da 80 a 200 treni al giorno. Il
progetto prevede la realizzazione di 2 nuove stazioni, Fiumefreddo e Sant’Alessio-Santa Teresa e di 4 nuove
fermate (Alcantara, Taormina, Nizza-Alì e Itala-Scaletta).
L’intervento relativo alla tratta “Giampilieri - Fiumefreddo” è suddiviso in due lotti funzionali:
I° lotto funzionale “Fiumefreddo – Taormina/Letojanni”: prevede la realizzazione del raddoppio di circa
13,900 km compresa tra il nuovo PM di Fiumefreddo e Taormina (i) che si allaccia alla linea storica con
l’interconnessione di Letojanni (L=1.563 km). La nuova linea prevede un nuovo Posto di Movimento a
Fiumefreddo, una nuova stazione a Taormina interamente in sotterraneo, n.2 nuove fermate all’aperto
(Fiumefreddo-Calatabiano, Alcantara-Giardini Naxos) e il mantenimento dell’esistente stazione di Letojanni
II° lotto funzionale “Taormina – Giampilieri”: prevede la realizzazione del raddoppio di circa 28,300 km
tra Taormina e fino a Giampilieri (e). La nuova linea prevede una nuova stazione a S. Alessio, n.2 nuove fermate
all’aperto (Nizza-Alì e Itala-Scaletta). Verrà comunque mantenuta l’interconnessione di Letojanni che fungerà da
stazione di testa per la ribattuta del servizio metropolitano da Catania.
Indicatori economici
Costo vita intera opera: € 2.300.000.000
Costo attività finanziata: € 2.300.000.000
Costo realizzato alla stipula: € 8.070.000
Percentuale avanzamento alla stipula (rispetto alla dotazione originaria, pari a 46 mil): 17,5%
Costo realizzato: € 38.135.017
Percentuale avanzamento: 1,7%
Stato dell’arte
In data 9/11/2018 il Commissario, con Ordinanza n.38 ha approvato il progetto definitivo e indetto la
Conferenza di Servizi per la relativa approvazione finale, la cui seduta pubblica si è tenuta in data 28/11/2018.
Nel novembre 2019 è stata emesso il parere della Commissione VIA; per l’emissione del decreto interministeriale
MATTM/MIBACT si è in attesa del parere della Direzione Generale MIBACT.
Le criticità paesaggistiche sono state risolte con l’emissione dei pareri delle Soprintendenze ME e CT (a seguito
della nuova normativa della Regione Sicilia), ma per la chiusura della CdS sono ancora da acquisire alcuni pareri:
Ente Parco dell’Alcantara, MIT D.G. per la Vigilanza delle Concessioni Autostradali (che attende il
perfezionamento del parere del Consorzio per le Autostrade Siciliane), Autorità di Bacino, Delibera di Giunta
Regionale.
L’attivazione del progetto è prevista al 2028.

ID 989 - SCC Messina – Siracusa
Anagrafica progetto
CUP: J47I07000020001
Tipologia Progetto: Tecnologico
Localizzazione: Province di Catania, Messina e Siracusa
Soggetto programmatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

22

Soggetto attuatore: RFI SpA
Indicatori economici
Costo intervento: € 56.446.163
Finanziamento disponibile: € 56.446.163
Spesa alla stipula del Contratto: 40.203.405 (71%)
Spesa al 31 dicembre 2019: € 53.347.195 (94%)
Fasi intervento
Fase prevista al 31 dicembre 2019: chiusura intervento (30/6/2016)
Fase effettiva al 31 dicembre 2019: collaudo
Risultati attesi
Indicatore di realizzazione: n.18 apparati nuovi e/o modificati (di cui n.9 nuovi apparati)
Indicatore di realizzazione: n.1 trasformazione in fermata
Indicatore di risultato: estensione sistemi SCMT, SCC (km): 177 (da 105)

Il progetto prevede la realizzazione del Sistema di Comando e Controllo (SCC) della circolazione della
direttrice, per le tratte di seguito elencate: Messina – Giampilieri, Giampilieri – Taormina, Taormina –
Bicocca, Bicocca - Siracusa. Catania - Ognina verrà trasformata in fermata. Con l’intervento si estenderà
l’automazione alle attività di comando e controllo della circolazione ferroviaria, attraverso l’impiego di
metodi informatici e di moderni sistemi di diagnostica della manutenzione della linea.

Stato dell’arte
In data 30/06/2015 è stata conseguita l’attivazione dell’intervento, avendo attivato il sistema di
controllo SCC per l’estensione di linea (177 km).
A febbraio 2017 è stato attivato all’esercizio ferroviario l'ultimo impianto ACEI (Lentini Diramazione)
previsto per l’intervento. I lavori di completamento si sono conclusi al 15/12/2017.

ID 988 - SCC Fiumetorto – Messina
Anagrafica progetto
CUP: J67I07000030001
Tipologia Progetto: Tecnologico
Localizzazione: Provincia di Messina
Soggetto programmatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Soggetto attuatore: RFI SpA
Indicatori economici
Costo intervento: € 37.184.435
Finanziamento disponibile: € 37.184.435
Spesa alla stipula del Contratto: € 36.694.176 (99%)
Spesa al 31 dicembre 2019: € 36.950.873 (99%)
Fasi intervento
Fase prevista al 31 dicembre 2019: chiusura intervento (30/6/2016)
Fase effettiva al 31 dicembre 2019: collaudo
Risultati attesi
Indicatore di realizzazione: n.31 Posti di Servizio da inserire in SCC
Indicatore di risultato: estensione sistemi SCMT, SCC: 188 km

Il progetto prevede la realizzazione del Sistema di Comando e Controllo (SCC) della circolazione sulla
linea Fiumetorto - Messina. Con l’intervento si estenderà l’automazione alle attività di comando e
23

controllo della circolazione ferroviaria attraverso l’impiego di metodi informatici e di moderni sistemi
di diagnostica della manutenzione della linea.
Stato dell’arte
Tutta la linea Messina – Fiumetorto (compresa la Ogliastrillo – Fiumetorto) è stata inserita in SCC.
L’intervento si è concluso con l’attivazione della tratta Fiumetorto-Ogliastrillo avvenuta il
17/12/2017, in concomitanza con l’attivazione della tratta di raddoppio Fiumetorto-Ogliastrillo
(quest’ultimo intervento non incluso nel CIS).

NODO DI CATANIA
ID 793 - Tratto Ognina - Catania Centrale
Anagrafica progetto
CUP: J11H92000020008
Tipologia Progetto: Infrastrutturale
Localizzazione: Provincia di Messina
Soggetto programmatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Soggetto attuatore: RFI SpA
Indicatori economici
Costo intervento: € 126.743.587
Finanziamento disponibile: € 126.743.587
Spesa alla stipula del Contratto: 100.106.550 (79%)
Spesa al 31 dicembre 2019: € 121.967.648 (96%)
Fasi intervento
Fase prevista al 31 dicembre 2019: chiusura intervento (2/2/2015)
Fase effettiva al 31 dicembre 2019: collaudo
Risultati attesi
Indicatore di realizzazione: estensione raddoppio tracciato all’aperto: 1,25 Km
Indicatore di realizzazione: estensione raddoppio tracciato in galleria: 1,35 Km
Indicatore di realizzazione: n.3 nuove fermate (Ognina, Europa, Picanello)
Indicatore di risultato: variazione della capacità: 120 treni/giorno (da 80)

L’intervento per il raddoppio della tratta Catania Ognina – Catania Centrale, parte del più ampio
progetto di raddoppio della linea Messina – Siracusa, consiste nella realizzazione di un secondo
binario, in affiancamento all’esistente, per una lunghezza complessiva pari a 2,6 km e nella creazione
di 3 nuove fermate per il servizio metropolitano: Ognina, Europa e Picanello (in sotterranea). La tratta
si sviluppa in sotterraneo per 1,3 km. Gli obiettivi di tale intervento sono: incrementare la capacità
della linea, creare i requisiti infrastrutturali per soddisfare il previsto sviluppo della domanda di
trasporto merci da e verso le aree industriali di Catania, Priolo ed Augusta, oltre che per lo sviluppo del
servizio di tipo metropolitano nell’area urbana e suburbana della città di Catania, migliorare i livelli di
regolarità della circolazione. Per effetto del raddoppio di questo tratto di linea, la capacità potenziale
varierà da 80 a 120 treni al giorno.
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Stato dell’arte
L’intervento è stato attivato all’esercizio ferroviario il 24/7/2017.
Il completamento dell’opera si è realizzato con la messa in esercizio della fermata di Picanello
avvenuto in data 22/12/2018.
ID 796 Interramento della Stazione di Catania Centrale e del passante ferroviario metropolitano
(intervento oggetto della procedura di cui all’art.1 del D.L. 133/2014)
L’intervento denominato “Sistemazione del Nodo di Catania” si compone di una serie di progetti il cui obiettivo
finale è il riassetto e la razionalizzazione delle infrastrutture afferenti al nodo ferroviario.
In tale ambito è previsto l’intervento di interramento della stazione di Catania Centrale con la riqualificazione
ambientale ed urbanistica dell’area che, essenzialmente, consiste nella realizzazione di una nuova stazione, posta
in una galleria artificiale al di sotto del sedime dell’attuale impianto. Nell’ambito dell’intervento è prevista inoltre
la realizzazione di raddoppio e parziale interramento dell’attuale linea a semplice binario nella tratta compresa
tra Catania Centrale e Catania Acquicella.
In tutto verranno realizzate:
- nuova stazione di Catania C.le con 4 binari in sotterraneo;
- nuove fermate metropolitane “Porto” e “San Cristoforo”;
- nuova fermata a servizio dell’aeroporto di Catania Fontanarossa e integrazione con nodo di interscambio intermodale tra Aeroporto, Ferrovia, Circumetnea e trasporto su gomma;
- 5,7 Km di doppio binario, in buona parte interrato.
Indicatori economici
Costo vita intera opera: € 626.000.000
Costo attività finanziata: € 16.600.000
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Costo realizzato alla stipula: € 1.000.000
Percentuale avanzamento alla stipula (rispetto alla dotazione originaria, pari a 124 mil): 0,8 %
Costo realizzato : € 4.879.193
Percentuale avanzamento : 4%

Stato dell’arte
Nell’ambito degli approfondimenti progettuali per la redazione del Progetto Preliminare dell’interramento del
passante ferroviario, si sono avviati vari confronti con gli Enti coinvolti (Soprintendenza BB.CC.AA di Catania,
Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, Assessorato all’Urbanistica, …). Tale processo di interlocuzione, ai fini di
una preventiva condivisione, si è concluso in data 10/5/2018 con la pubblicazione della Delibera di Giunta del
Comune di Catania. E’ in corso la verifica del Progetto Preliminare per il successivo sviluppo del progetto
definitivo. L’attivazione del progetto è pianificata nel 2028
ID 800 - Interramento della linea ferroviaria per il prolungamento della pista dell’Aeroporto “Vincenzo
Bellini” di Catania
(intervento oggetto della procedura di cui all’art.1 del D.L. 133/2014)
L’Aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania, in località Fontanarossa, rappresenta il maggiore scalo del
Mezzogiorno per numero di passeggeri transitati e, negli ultimi anni, continua a registrare trend di crescita
positivi che lo pongono, in prospettiva, come uno dei primi cinque più importanti aeroporti italiani.
La pista dell’aeroporto di Catania, è lunga “appena” 2.436 metri, collocando lo scalo etneo al 26° posto nella
classifica stilata da Enav, in contrasto con la lusinghiera posizione nazionale per traffico passeggeri.
Per la realizzazione di una nuova pista lunga 3.100 metri circa, più volte prefigurata da “SAC - Società Aeroporti
Catania” e che permetterebbe l’atterraggio di voli intercontinentali con velivoli di dimensioni maggiori, è
necessario procedere all’interramento di un breve tratto della linea ferroviaria Catania-Siracusa, in prossimità
della stazione di “Bicocca”.
L’intervento è stato trattato nell’ambito del protocollo di intesa del 14/12/2012 tra RFI, ENAC e SAC, in
conseguenza di tale protocollo è stata sviluppata una progettazione preliminare (per conto SAC), completata nel
marzo 2013, da utilizzare per le ulteriori fasi di progettazioni.
Pertanto, l’intervento proposto consiste essenzialmente nell’interramento della linea ferroviaria nella tratta dal
km 231+631, tra le stazioni di Catania Acquicella e Bicocca, al km 237+139, tra le stazioni di Bicocca e Lentini.
Indicatori economici
Costo vita intera opera: € 235.000.000
Costo attività finanziata: € 235.000.000
Costo realizzato: 0
Percentuale avanzamento: 0%

Stato dell’arte
Il 19/12/2017 è stato conferito l’incarico di progettazione definitiva dell’intervento riguardante l’interramento
della linea per il prolungamento della pista dell’aeroporto di Catania (finanziato con FSC 2014-2020).
È attualmente in corso un tavolo tecnico con ENAC/ENAV al fine di minimizzare le interferenze delle opere
ferroviarie da realizzare nel rispetto dell’esercizio dell’aeroporto. La conclusione della progettazione definitiva è
pianificata nel primo trimestre del 2020.
L’attivazione del progetto è pianificata nel 2025.
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LINEA CATANIA - PALERMO

Nel corso del Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 19/12/2019 è stato approvato l’aggiornamento 2019 del
Progetto del nuovo collegamento ferroviario Palermo – Catania, il cui costo complessivo è passato da 5.600
milioni di euro a 6.016 milioni di euro.
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dell’evoluzione dei costi delle macrofasi.
Macrofase

Aggiornamento 2017
(Meuro)

Aggiornamento 2018
(Meuro)

Aggiornamento 2019
(Meuro)

2a Macrofase

3.989

4.699

5.608

Totale

5.600

5.600

6.016

1a Macrofase

1.611

901

408

Tale incremento di costo fa seguito al completamento delle progettazioni preliminari e delle prime fasi di
sviluppo delle progettazioni definitive, in cui sono emerse una serie di importanti criticità geologiche (frane
profonde di notevole potenza, diffusione di una serie di dissesti anche superficiali) che hanno comportato una
modifica dell’impostazione progettuale. La nuova configurazione è stata rappresentata dal Commissario al MIT,
alla Regione Siciliana ed all’Agenzia per la Coesione Territoriale con nota del 25/7/2019 e, in particolare,
nell’annesso tecnico, i cui contenuti sono richiamati totalmente.
Dei 6.016 milioni di costo complessivo dell’opera, comprensivi del raddoppio della tratta Bicocca-Catenanuova
attualmente in corso, risultano finanziati 4.699 milioni,.
Al 31 dicembre 2019 rimangono ancora da finanziare 1.317 milioni di euro, di cui 909 milioni per la prima
macrofase (Caltanissetta – Xirbi) e 408 milioni per la seconda macrofase (intero intervento).
In sintesi, le 2 Macrofasi di cui si compone l’opera prevedono:
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PRIMA MACROFASE (5.608 Meuro)

• Fiumetorto - Lercara: realizzazione di un nuovo doppio binario (prevalentemente in galleria);
• Lercara - Catenanuova: realizzazione di un nuovo semplice binario velocizzato. I relativi tratti in galleria
saranno dotati di cunicoli di sicurezza, di sezione allargata, paralleli alle lunghe gallerie e predisposti per il
successivo raddoppio;

• Catenanuova - Bicocca: raddoppio della tratta.
SECONDA MACROFASE (408 Meuro)

• Lercara - Catenanuova: sfruttando le predisposizioni previste in prima macrofase, saranno realizzati dei

tratti di doppio binario o di variante alla linea storica, mediante l’attrezzaggio dei cunicoli di sicurezza delle
gallerie e la realizzazione dei necessari allacci. E’ previsto, inoltre, nei restanti tratti non raddoppiati,
l’adeguamento del binario della linea storica (interventi per STI 2014 al 2019, velocizzazione a 80-120 Km/h,
moduli dei marciapiedi di stazione di 250 m, soppressione di tutti i PL pubblici e privati).

Rispetto a quanto rappresentato negli anni scorsi, la nuova configurazione degli interventi prevede una seconda
macrofase di minore impatto, anche in termini di costi, configurandosi ampi tratti da dismettere della linea
storica, vista la previsione dei raddoppi in corrispondenza delle lunghe gallerie della tratta Lercara Catenanuova.
La prima Macrofase si articola nei seguenti lotti:
Costo
Lotto
Tratta
km
(Meuro)
1+2*
Fiumetorto - Lercara Dir.ne
30
1.659
3
Lercara Dir.ne - Caltanissetta Xirbi
47,1
1.420
4
Caltanissetta Xirbi – Dittaino
41,6
1.641
5
Dittaino – Catenanuova
21,8
473
Catenanuova – Bicocca
415
6
38
Totali

178,5

5.608

* I lotti 1 e 2 della precedente versione sono stati accorpati
Tempi di realizzazione (attivazioni)

• Fiumetorto - Lercara: 2027 per il doppio binario;
• Lercara - Catenanuova: 2025 per la prima macrofase e 2028 per la seconda macrofase;
• Catenanuova – Bicocca: 2023

ID 991 Catenanuova – Fiumetorto – 1a Macrofase – Nuovo singolo binario veloce
(oggetto della procedura di cui all’art.1 del D.L. 133/2014)
L’intervento rappresenta la gran parte delle opere previste per il nuovo collegamento Catenanuova – Fiumetorto
e si articola nei seguenti lotti funzionali:
Costo
Lotto
Tratta
km
(Meuro)
1+2*
Fiumetorto - Lercara Dir.ne
30
1.659
3
Lercara - Caltanissetta Xirbi
47,2
1.420
4
Caltanissetta Xirbi – Dittaino
40,7
1.641
5
Dittaino – Catenanuova
21,8
473
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* I lotti 1 e 2 della precedente versione sono stati accorpati
Nell’analisi che segue non si tiene conto dell’Aggiornamento 2019 del nuovo collegamento PalermoCatania, in quanto non ancora recepito nel sistema di monitoraggio SGP e nell’All.1 del Contratto (cfr. par.
7.1 Fonti Finanziarie).
Indicatori economici
Costo vita intera opera: € 4.284.000.000
Costo attività finanziata: € 2.164.400.000
Costo realizzato: € 26.798.699
Percentuale avanzamento: 1,2%

Stato dell’arte
Nel corso del 2019 si sono concluse tutte le progettazioni definitive.
L’attivazione dell’intervento è prevista per fasi, dal 2025 (lotti 3, 4 e 5) al 2027 (lotto 1+2).
ID 791 Raddoppio tratta Bicocca - Catenanuova
(oggetto della procedura di cui all’art.1 del D.L. 133/2014)
L’intervento consentirà di migliorare il servizio tra Enna e Catania, sia con un incremento della frequenza dei
servizi, sia con una riduzione dei tempi di percorrenza tra i due capoluoghi di provincia. Il progetto prevede il
raddoppio della linea tra le stazioni di Bicocca e Catenanuova (incluse) per 37,4 km, di cui 21,2 km in affiancamento al binario esistente e 16 km in variante, con una velocità massima di tracciato di 160 km/h nel tratto Catenanuova - S. Martino Piana e di 100 km/h tra S. Martino Piana e Bicocca. La tratta verrà gestita dal punto di vista della circolazione con il sistema di comando e controllo centralizzato. Oltre ad interventi di tipo infrastrutturale, funzionali all’adeguamento tecnologico e rotabile della tratta, verranno soppressi tutti i passaggi a livello
attualmente sulla linea.
Indicatori economici
Costo vita intera opera: € 415.000.000
Costo attività finanziata: € 415.000.000
Costo realizzato alla stipula: € 2.940.000
Percentuale avanzamento alla stipula: 0,7%
Costo realizzato: € 45.536.135
Percentuale avanzamento: 11,0%

Stato dell’arte
A seguito dell’approvazione del progetto esecutivo redatto dall’appaltatore, i lavori sono stati consegnati il
20/12/2018 e sono attualmente in corso. Sono state realizzate e attivate una serie di deviate provvisorie di
tracciato necessarie per la realizzazione delle opere d’arte previste dal nuovo tracciato.
L’attivazione è pianificata nel 2023
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Catenanuova – Fiumetorto – 2a Macrofase – Adeguamento linea storica e velocizzazioni
(oggetto della procedura di cui all’art.1 del D.L. 133/2014)
La seconda macrofase, sfruttando le predisposizioni realizzate in prima macrofase, realizzerà dei tratti di doppio
binario o di variante alla linea storica nei lotti 3 e 4 mediante l’attrezzaggio di tali gallerie (cunicoli di sicurezza)
e la realizzazione dei necessari allacci.
Nello specifico saranno realizzati:
• Tratti di doppio binario:
 Lercara D.ne – Vallelunga (17,2 km) con galleria S. Catena (7,8 km)
 Villarosa – Nuova Enna (14,9 km) con galleria Trinacria (13,4 km)
• Tratti di variante alla linea storica:
 Variante (9,3 km) comprendente la Nuova Galleria Marianopoli (6,6 km)
 Variante compresa tra Fermata Villarosa – Imera (7,1 km) con galleria Salso (3,9 km)

La realizzazione dei suddetti tratti consentirà la dismissione di tratti di binario storico caratterizzati da scarse
prestazioni e presenza di dissesti per cause idrogeologiche.
Nella parte di linea storica che non sarà oggetto di variante si procederà alla completata soppressione dei PL,
all’adeguamento a STI passeggeri delle stazioni con nuovi piani di stazioni e con dei modesti interventi di
adeguamento alle norme di sicurezza STI per le gallerie rimanenti che risultano essere tutte di lunghezza
limitata.La seconda macrofase non dispone al momento di copertura finanziaria.
La sua attivazione è pianificata nel 2028.

ID 768 - Potenziamento e velocizzazione itinerario Palermo - Catania - Messina
Anagrafica progetto
CUP: J17I12000380001
Tipologia Progetto: Tecnologico
Comuni interessati: Caltanissetta, Villalba (CL), Motta Sant’Anastasia (CT), Villarosa (EN), Letojanni (ME), Messina,
Montemaggiore Belsito (PA)
Soggetto programmatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Soggetto attuatore: RFI SpA
Indicatori economici
Costo intervento: € 20.000.000
Finanziamento disponibile: € 20.000.000
Spesa alla stipula del Contratto: - (0%)
Spesa al 31 dicembre 2019: € 3.845.416 (19,2%)
Fasi intervento
Fase prevista al 31 dicembre 2019: chiusura intervento (1/9/2015)
Fase effettiva al 31 dicembre 2019: esecuzione lavori
Risultati attesi
Indicatore di realizzazione: n.2 impianti ACEI
Indicatore di realizzazione: n.5 impianti velocizzati
Indicatore di risultato: variazione dei tempi di percorrenza itineriario Messina-Catania: 157 minuti (da 160)
Indicatore di risultato: variazione dei tempi di percorrenza itineriario Palermo-Catania: 150 minuti (da 165)

Il progetto permetterà, in uno scenario di breve periodo e con costi limitati, il raggiungimento di
benefici percepibili dagli utenti in termini di riduzione nei tempi di percorrenza delle tratte. Gli
interventi di upgrading proposti consistono sostanzialmente in modifiche all’armamento per la
velocizzazione degli itinerari in alcune stazioni sedi di incrocio, adeguamento dei marciapiedi esistenti
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e realizzazione di sottopassaggi per i viaggiatori. Questo permetterà una riduzione dei tempi di
percorrenza ed una migliore fruibilità degli impianti.

Stato dell’arte
In relazione alla nuova soluzione proposta per il collegamento Palermo-Catania, si è ritenuto
opportuno stralciare gli interventi originariamente previsti a Montemaggiore e Caltanissetta Xirbi, e
inserire nel perimetro del progetto l’ACC a Caltanissetta Xirbi e il rinnovo del Blocco Automatico nella
tratta Fiumefreddo-Giarre-Cannizzaro, interventi che troverebbero capienza nelle risorse disponibili
sul progetto.
Sono stati ultimati a dicembre 2018 gli interventi di opere civili nelle stazioni di Letojanni ed a
febbraio 2019 quelli di Villarosa.
Restano da eseguire le opere civili nella stazione di Vallelunga (con AQ di Direzione Produzione) e
l’esecuzione dell’attrezzaggio tecnologico nelle stazioni oggetto di modifiche impiantistiche.
La conclusione di tutte le lavorazioni è prevista entro la fine del 2022.

ASSE FERROVIARIO MESSINA-CATANIA-PALERMO

ID 859 - Potenziamento e Velocizzazione Messina - Palermo e Messina - Siracusa
Anagrafica progetto
CUP: J27I12000190001
Tipologia Progetto: Tecnologico
Comuni interessati: Alì Terme (ME), Capo d’Orlando (ME), Caronia (ME), Moio Alcantara (ME), Sant’Agata di Militello (ME),
Santa Teresa di Riva (ME), Santo Stefano di Camastra (ME), Torrenova (ME), Tusa (ME), Pollina (PA).
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 2019: € 7.205.170 (25,7%)
Fasi intervento
Fase prevista al 31 dicembre 2019: chiusura intervento (20/12/2017)
Fase effettiva al 31 dicembre 2019: esecuzione lavori
Risultati attesi
Indicatore di realizzazione: n.3 impianti velocizzati (linea Messina-Siracusa)
Indicatore di realizzazione: n.7 impianti velocizzati (linea Palermo-Messina)
Indicatore di risultato: variazione dei tempi di percorrenza (itinerario Messina-Siracusa): 145 minuti (da 160)
Indicatore di risultato: variazione dei tempi di percorrenza (itinerario Palermo-Messina): 148 minuti (da 163)

Gli interventi di upgrading del progetto consistono sostanzialmente nella velocizzazione degli itinerari
in alcune stazioni sedi di incrocio e nel rinnovo delle garitte di Blocco Automatico (BAcc). Ciò
permetterà una riduzione dei tempi di sosta e contemporaneità dei movimenti dei treni sulle direttrici
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Messina - Palermo e Messina - Siracusa. Sulla linea Palermo-Messina verranno velocizzati 7 impianti,
mentre sulla linea Messina - Siracusa ne verranno velocizzati 3.
Stato dell’arte
Il Blocco Automatico (BAcc) della Tratta Milazzo-Barcellona è stato attivato all’esercizio il 15/6/2018.
Sono stati completati gli interventi di opere civili nella stazione di Capo d’Orlando.
Sono in corso di esecuzione gli interventi di Opere Civili nelle stazioni di Pollina, Tusa, S. Stefano di C. e
Caronia. Si prevede l’ultimazione dei lavori per novembre 2020.
Restano da eseguire le opere civili previste negli impianti di Alì, S. Teresa, Alcantara (con AQ di
Direzione Produzione) e l’esecuzione dell’attrezzaggio tecnologico nelle stazioni oggetto di modifiche
impiantistiche.
La conclusione di tutte le lavorazioni è prevista entro la fine del 2022.

NODO DI PALERMO

ID 133 - Nodo di Palermo
Anagrafica progetto
CUP: J11H92000000008
Tipologia Progetto: Infrastrutturale
Comuni interessati: Capaci (PA), Carini (PA), Isola delle Femmine (PA), Palermo
Soggetto programmatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Soggetto attuatore: RFI SpA
Indicatori economici
Costo intervento: € 1.152.300.000
Finanziamento disponibile: € 1.152.300.000
Spesa alla stipula del Contratto: 670.471.000 (58%)
Spesa al 31 dicembre 2019: € 1.009.487.474 (88%)
Fasi intervento
Fase prevista al 31 dicembre 2019: tratta A: chiusura intervento (9/6/2015); tratta B: funzionalità (30/11/2018); tratta
C: chiusura intervento (31/3/2016)
Fase effettiva al 31 dicembre 2019: tratta A: esecuzione lavori; tratta B: esecuzione lavori; tratta C: funzionalità
Risultati attesi
Indicatore di realizzazione: estensione tratta raddoppiata: 30 Km
Indicatore di realizzazione: n.1 impianti ACC (Palermo)
Indicatore di realizzazione: n.22 passaggi a livello soppressi
Indicatore di risultato: variazione della capacità potenziale della rete: 270 treni/giorno (da 90)

Il Progetto Nodo di Palermo riguarda il collegamento a doppio binario elettrificato della città di
Palermo con l’aeroporto civile internazionale “Falcone e Borsellino” di Punta Raisi, da realizzarsi
prevalentemente in affiancamento a tratte di singolo binario elettrificato già esistenti, con sede in
parte in superficie ed in parte interrata, nonché l’ammodernamento e l’implementazione degli
impianti tecnologici di linea e di stazione.
Il nuovo assetto della linea permetterà di collegare tra loro i numerosi centri urbani situati ad ovest di
Palermo con il capoluogo regionale e anche i treni provenienti dai centri abitati posti a Est potranno
32

agevolmente transitare verso la direzione di Trapani e collegarsi con l’Aeroporto. Nell’ambito di tale
intervento è prevista la realizzazione di 10 nuove fermate all’interno del perimetro metropolitano:
Roccella, Brancaccio Residenziale, Guadagna, Giustizia, Lolli, Lazio, Belgio, EMS/La Malfa,
Sferracavallo, Kennedy (Capaci). Verranno realizzati 30 km di linea a doppio binario e verrà installato
un Apparato Comando Centralizzato a Palermo. La capacità potenziale sulla tratta passerà da 90 a 270
treni al giorno e saranno eliminati tutti i passaggi a livello attualmente esistenti nell’area urbana di
Palermo. Il completamento dell’intervento renderà possibile un servizio ferroviario integrato con il
“Piano del Trasporto Pubblico” di massa nell’area urbana di Palermo.
In sede di attuazione l’intervento di realizzazione del Passante ferroviario Palermo Centrale – Carini è
stato suddiviso in tre tratte funzionali:
• Tratta A: Palermo Centrale - Notarbartolo
• Tratta B: Notarbartolo – EMS/La Malfa
• Tratta C: EMS/La Malfa - Carini

Stato dell’arte
Lotto A (da Palermo Centrale a Notarbartolo)
Ai fini del completamento del raddoppio, l’opera critica è rappresentata dal completamento della c.d.
galleria naturale “Giustizia - Lolli”, oggetto di imprevisto geologico, dove restano ancora da scavare
circa 60 m, in corrispondenza di vicolo Bernava, su un totale di 2.833 m dell’intera nuova galleria.
A seguito della risoluzione contrattuale in danno (2018), è stata bandita una gara, previa
progettazione esecutiva dell’intervento, per la demolizione degli edifici danneggiati. Tale intervento è
propedeutico al prosieguo dei lavori di completamento dello scavo della galleria, che si prevede di
affidare con nuova gara nel 2020. Al fine di limitare l’indisponibilità infrastrutturale dovuta agli
slittamenti temporali nel completamento della fase funzionale “Raddoppio Orleans – Notarbartolo”, è
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stata modificata l’originaria fasizzazione del raddoppio della Tratta A, ovvero intero raddoppio da
Palermo Centrale a Notarbartolo, prevedendo la fase funzionale “Raddoppio Palermo Centrale –
Orleans, che è stata messa in esercizio il 30.12.2018.
Il completamento del raddoppio della tratta A è pianificato nel 2022.
L’attivazione della tratta avverrà a seguito del processo di autorizzazione da parte dell’ANSF.

Lotto B (da Notarbartolo a EMS/La Malfa)
L’attivazione a singolo binario della tratta Notarbartolo – S. Lorenzo e a doppio binario della tratta S.
Lorenzo – EMS è avvenuta il 07/10/2018.
A seguito della risoluzione in danno sono stati avviati le lavorazioni di completamento delle opere
civili della galleria Notarbartolo Francia e dell’attrezzaggio tecnologico necessarie per l’attivazione
dell’altro binario (futuro dispari) tra la stazione di Palermo Notarbartolo e S. Lorenzo Colli (Tratta B).
L’ultimazione di tali lavorazioni è prevista per fine 2021. L’attivazione della tratta a doppio binario
avverrà a seguito del processo di autorizzazione da parte dell’ANSF.
La fermata De Gasperi (Belgio) sarà ultimata entro il 2022 mentre l’ultimazione della fermata Lazio è
prevista per il 2023, al netto del processo AMIS di attivazione.
Lotto C (da EMS/La Malfa a Carini)
L’attivazione a doppio binario della tratta C è avvenuta il 7/10/2018.
Rimangono da terminare alcuni interventi per adeguamento a STI, da completare entro il 2019,
nonché le lavorazioni per l’attivazione della fermata Kennedy. A breve sarà dato avvio ai lavori, già
contrattualizzati, di realizzazione per il completamento della fermata Kennedy; a seguire sarà affidata
la realizzazione della riserva idrica presso la fermata di Tommaso Natale.
Sono altresì state consegnate le aree per la realizzazione della nuova SSE di Tommaso Natale, ed è in
corso la verifica del Progetto Esecutivo redatto dall’appaltatore.

ID 990 - SCC Nodo di Palermo
Anagrafica progetto
CUP: J77I07000030001
Tipologia Progetto: Tecnologico
Comune interessato: Palermo
Soggetto programmatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Soggetto attuatore: RFI SpA
Indicatori economici
Costo intervento: € 38.499.933
Finanziamento disponibile: € 38.499.933
Spesa alla stipula del Contratto: € 28.074.095 (73%)
Spesa al 31 dicembre 2019: € 33.286.978 (86%)
Fasi intervento
Fase prevista al 31 dicembre 2019: chiusura intervento (30/6/2016)
Fase effettiva al 31 dicembre 2019: esecuzione lavori
Risultati attesi
Indicatore di realizzazione: n.24 Posti di Servizio da inserire in SCC
Indicatore di risultato: estensione sistemi SCMT, SCC: 82 km (da 43)
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Il progetto prevede la realizzazione del Sistema di Comando e Controllo (SCC) della circolazione per le
seguenti tratte:
• Fiumetorto - Palermo Brancaccio - Palermo Centrale;
• Palermo Centrale - Palermo Notarbartolo;
• Palermo Notarbartolo – Carini;
• Carini - Punta Raisi.

Con l’investimento si estenderà l’automazione alle attività di comando e controllo della circolazione
ferroviaria attraverso l’impiego di metodi informatici e di moderni sistemi di diagnostica della
manutenzione della linea (Interfacciamento tra SCC ed ACC di Palermo C.le; Inserimento in SCC;
realizzazione sottopasso di Termini Imerese). Verrà inoltre migliorata 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.

Stato dell’arte
E’ stata attivata la tratta Fiumetorto – Palermo Centrale ed è in corso di attivazione la tratta Palermo
Notarbartolo – Carini, con l’inserimento in telecomando della tratta Palermo Notarbartolo - Punta
Raisi. Si è proceduto all’inserimento in telecomando anche della tratta del passante ferroviario attivata
nel 2018. La conclusione dell’attività è condizionata dalla conclusione del lotto A (tratta Palermo
Centrale - Notarbartolo) dell’intervento infrastrutturale “Nodo di Palermo - Passante Ferroviario” (ID
133). Sono in corso le attività realizzazione dell’inserimento in telecomando della tratta del Nodo di
Palermo, PA Notarbartolo-Punta Raisi. Si è, inoltre, proceduto all’inserimento in telecomando della
tratta del passante ferroviario attivata.
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ALLEGATO 1Bis
Esempi di interventi per i quali nel 2019 si sono registrati allungamenti
temporali dovuti agli iter approvativi 7

ID 467 Raddoppio Giampilieri-Fiumetorto
In data 31 luglio 1018 è stata presentata, da parte del proponente RFI, istanza al MATTM per l’avvio della
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
A Novembre del 2018 è stata avviata la Conferenza dei Servizi ad oggi non conclusa per la mancata chiusura
della procedura VIA e per un parere della DG Autostrade in pedaggio del MIT per le interferenze con
l’autostrada A18 che si prevede di concludere entro il corrente mese di Luglio
La procedura ha avuto criticità connesse con l’acquisizione dei pareri paesaggistici per i quali la Regione
Sicilia ha emesso normativa che solo a settembre 2019 ha consentito l’acquisizione dei pareri delle
Soprintendenze di Messina e Catania e l’emissione del parere favorevole con prescrizioni della
Commissione VIA nel mese di Novembre 2019; al fine di chiarire una serie di tali prescrizioni che avrebbero
comportato difficoltà nella realizzazione delle opere, è stata effettuata un richiesta di modifiche da parte di
RFI alla Commissione VIA il cui iter si è completato nel mese di Febbraio 2020, successivamente, nel mese
di Aprile è stato emesso il parere della competente direzione generale del MIBACT ultimo atto propedeutico
alla emissione alla conclusione della procedura VIA .
In data 22/7/2020 (pubblicato sul sito del Ministero dell’ Ambiente in data 25/7/2020) è stato emesso il
Decreto di approvazione finale a firma congiunta del Ministro dell’Ambiente (MATTM) e del Ministro per i
Beni e le Attività Culturali e del Turismo (MIBACT)

7

Come evidenziato dal RFI con propria comunicazione del 3 agosto 2020
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Allegato 2 – Analisi dello Stato di esecuzione del Contratto
Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione della direttrice
ferroviaria Messina – Catania -Palermo. 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 Messina-Catania-Palermo alla data del 31/12/2019,
così sintetizzabile:

a. una copertura parziale dell’analisi, dal momento che circa 1/3 della spesa non è
monitorata (fig. 2);

b. un avanzamento economico complessivo degli interventi di 1.349,5 milioni di euro,

pari al 20% del costo degli interventi finanziati, che ammonta a 6.590,1 milioni di
euro. Peraltro circa il 75% del costo realizzato è concentrato sul Nodo di Palermo
(Fig. 4);

c. una costante progressione degli interventi a carattere tecnologico nel corso del
2019, a fronte invece di un limitato avanzamento di diversi interventi infrastrutturali
(Par. 3.2.1);

d. nel corso del 2019 la spesa realizzata è stata di 26,0 milioni di euro, un valore molto
inferiore a quanto realizzato nel 2018 (77 milioni di euro) e pari a solo 19% della

spesa che si stimava di portare a termine nel corso dell’anno (par. 3.2.2);
e. nessuna

economia

viene

dichiarata;

un’analisi

effettuata

prendendo

in

considerazione unicamente gli interventi con cantieri chiusi porta a stimare un

ammontare di economie potenziali pari a 8,2 milioni di euro (par. 3.3);

f. sono diversi gli interventi già entrati in funzione o che hanno cantieri aperti. L’analisi

segnala allo stesso tempo che in taluni casi le previsioni di fine lavori indicate in
sede di monitoraggio potranno subire uno slittamento (par. 3.3);

g. questo programma di investimenti ha già prodotto concreti effetti sul sistema

ferroviario dell’isola, ad esempio la realizzazione di 2 chilometri di linea in doppio

binario e di 3 nuove fermate, l’installazione di 31 posti di servizio in SCC e

l’estensione della SCC su 177 chilometri di linea (par. 3.4).
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1

INTRODUZIONE

Il presente rapporto è redatto ai sensi dell’art. 16 comma 4 del “Contratto Istituzionale

di Sviluppo per la realizzazione della direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo”,

sottoscritto il 28/02/2013 tra il Ministro per la Coesione Territoriale, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (d’Intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il

Ministero dell’Ambiente e il Ministero dei Beni Culturali), la Regione Siciliana, Ferrovie dello
Stato S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

Viene presentato lo stato di avanzamento economico, finanziario e procedurale dei

singoli interventi, basato sui dati validati nel sistema di monitoraggio alla data del
31/12/2019. L’obiettivo è di fornire indicazioni al Comitato di Attuazione e Sorveglianza

sulla corretta esecuzione degli adempimenti previsti nel Contratto, sull’avanzamento

procedurale e finanziario degli interventi, sulla presenza di eventuali criticità o ritardi in
grado di condizionare in tutto o in parte l'esecuzione del contratto stesso e l'attuazione
degli interventi finanziati, e consentire quindi l’eventuale attivazione di azioni correttive.

2

INTERVENTI PROGRAMMATI

Il CIS Messina–Catania–Palermo prevede la realizzazione di 13 interventi a carattere

infrastrutturale e tecnologico, che si sviluppano lungo le infrastrutture Palermo-Messina,
Palermo-Catania e Messina-Catania-Siracusa e nei nodi di Palermo e Catania (Figura 1).

Figura 1 – Localizzazione degli interventi infrastrutturali e tecnologici (ID intervento)
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Il valore complessivo (CVI – costo a vita intera) degli interventi inseriti nel CIS è pari a

10,2 miliardi di euro (Figura 2). Nel 2018 il CIS ha attraversato un importante evoluzione,
con l’inserimento tra l’altro di nuovi interventi (ID 800) ed il significativo aumento delle

coperture finanziarie. La copertura finanziaria alla data del 31/12/19 è di 6,6 miliardi di
euro, attraverso la quale è assicurato il finanziamento completo di 10 interventi e parziale

di 2 (796 - Nodo di Catania, 991 - Catenanuova-Fiumetorto 1a Macrofase), mentre non è
ancora assicurata copertura finanziaria alla 2a Macrofase della Catenanuova-Fiumetorto.

Il D.L. n. 133 del 12/09/2014, convertito dalla legge 164/2014, ha disposto la nomina

dell’A.D. di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. quale Commissario per la realizzazione delle

opere relative, tra l’altro, all’asse ferroviario Palermo-Catania-Messina. Con successiva
ordinanza n. 5 dell’11/03/2015 il Commissario ha approvato il Programma di attività per gli

interventi Raddoppio Giampilieri-Fiumefreddo (ID 467), Nodo Catania (ID 796), Tratta
Bicocca-Motta-Catenanuova (ID 791) e la Catenanuova-Fiumetorto 1a Macrofase (ID 991).
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Figura 2 - Interventi finanziati e valore monitorato al 31/12/19 ( in milioni di euro)
Infrastruttura

Tipo

A) MessinaCatania

Infrastrutturale

Cod-Titolo estratto

467-Raddoppio GiampilieriFiumefreddo
Tecnologico
988-SCC Fiumetorto-Messina
Tecnologico
989-SCC Messina - Siracusa
793-Catania Ognina-Catania
Infrastrutturale
Centrale
B) Nodo di Catania
796-Nodo di Catania Infrastrutturale Interramento stazione Catania C.
e passante ferr.
800-Interramento ferrovia per
Infrastrutturale
allungamento pista aeroporto
C) CataniaInfrastrutturale
Palermo
791-Bicocca-Motta-Catenanuova
991-Catenanuova-Fiumetorto Infrastrutturale
1 macrofase
N5-Catenanuova-Fiumetorto - 2
Infrastrutturale
macrofase
768-Velocizzazione PalermoTecnologico
Catania-Messina
D) Messina859-Velocizzazione MessinaTecnologico
Palermo-Catania
Palermo e Messina-Siracusa
E) Nodo di
133-Nodo di Palermo - Passante
Infrastrutturale
Palermo
Ferroviario
Tecnologico
990-SCC Nodo di Palermo
Totale complessivo

Attivita
finanziata

Costo Vita Costo attività Costo_monito
rato_%
Intera (ME) finanziata

Intera opera
Intera opera

2.300,0
37,2
56,4

2.300,0
37,2
56,4

100,0%
100,0%
100,1%

Intera opera

126,7

126,7

100,0%

Prog. Definitivo

626,0

16,6

48,0%

Intera opera

235,0

235,0

0,0%

Intera opera

415,0

415,0

100,0%

Intera opera

4.284,0

2.164,4

0,1%

Intera opera

901,0

0,0

Intera opera

20,0

20,0

100,0%

Intera opera

28,0

28,0

100,0%

Intera opera
Intera opera

1.152,3
38,5
10.220,1

1.152,3
38,5
6.590,1

100,0%
100,0%
63,5%

(*) Gli interventi con codice 467, 791, 796, 858 e 991 sono commissariati

I finanziamenti disponibili provengono in larga parte da fondi statali (3,7 mld di euro),

dalla politica di coesione nazionale (2,0 mld di euro) ed europea (0,7 mld di euro) (Fig. 3).
Figura 3 Finanziamenti per tipologia di fonte (dati da contratto, in milioni di euro)

6

Linea: Verifiche CIS e FSC 2014-2020

Contratto Istituzionale di Sviluppo Messina-CataniaPalermo
Analisi dello stato di esecuzione al 31/12/2019

3

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019
Monitoraggio degli interventi

Come evidenziato nella Fig. 2, alla data del 31/12/2019 solamente per 9 interventi è

stato assicurato il loro completo monitoraggio. Per l’intervento del Nodo di Catania (ID
796) il grado di copertura è pari al 48% del finanziamento, mentre per “Interramento della

ferrovia per allungamento pista aeroporto” a Catania (ID 800) e la 1 Macrofase della

Catenanuova – Fiumetorto (ID 991) il monitoraggio non è disponibile.

Nel complesso per questo CIS il valore delle risorse regolarmente monitorate è pari al

63,5%. Le successive analisi sullo stato di avanzamento economico e procedurale basate

sui dati di monitoraggio al 31/12/2019 sono significativamente limitate dalla parzialità dei
dati disponibili.

Avanzamento economico e finanziario
3.2.1 Avanzamento complessivo e per tipo intervento
Gli interventi mostrano in media un avanzamento in termini economici e finanziari del

21% (Figura 4). Questo dato è basato su situazioni fortemente differenziate a livello di
singolo intervento:
•

in termini assoluti, una larga parte dell’avanzamento economico e finanziario

proviene dalla realizzazione del Nodo di Palermo - Passante Ferroviario-ID 133;
•

3 interventi fanno registrare una spesa superiore al 90% (SCC Messina-Siracusa-ID
989, SCC Fiumetorto-Messina-ID 988; Raddoppio Messina-Siracusa - Tratto Catania

Ognina-Catania Centrale -ID 793);
•

in 1 caso l’avanzamento economico e finanziario è inferiore al 5% (Raddoppio

Giampilieri – Fiumefreddo ID 467).
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Figura 4 - Costi finanziati, costi realizzati e pagamenti effettuati al 31/12/2019
Infrastruttura
A) MessinaCatania
B) Nodo di
Catania

C) CataniaPalermo

D) MessinaPalermoCatania
E) Nodo di
Palermo

Tipo
Infrastruttural
e
Tecnologico
Tecnologico
Infrastruttural
e
Infrastruttural
e
Infrastruttural
e
Infrastruttural
e
Infrastruttural
e
Tecnologico
Tecnologico

Cod-Titolo estratto

Costo attività
finanziata (AF) CR (ME) CR %_AF Pag. (ME) Pag%_AF
(ME)

467-Raddoppio Giampilieri-Fiumefreddo

2.300,0

38,1

2%

38,1

2%

37,2
56,4

37,0
53,3

99%
95%

37,0
54,5

99%
97%

126,7

121,9

96%

124,7

98%

16,6

1,0

6%

1,0

6%

800-Interramento ferrovia per allungamento pista aeroporto

235,0

0,0

0%

0,0

0%

791-Bicocca-Motta-Catenanuova

415,0

42,9

10%

42,9

10%

2.164,4

1,4

0%

1,4

0%

768-Velocizzazione Palermo-Catania-Messina

20,0

3,8

19%

3,8

19%

859-Velocizzazione Messina-Palermo e Messina-Siracusa

28,0

7,2

26%

7,2

26%

1.152,3 1.009,5

88%

1.009,5

88%

38,5
33,3
6.590,1 1.349,5

86%
20%

33,3
1.353,4

86%
21%

988-SCC Fiumetorto-Messina
989-SCC Messina - Siracusa
793-Catania Ognina-Catania Centrale
796-Nodo di Catania - Interramento stazione Catania C. e passante
ferr.

991-Catenanuova-Fiumetorto - 1 macrofase

Infrastruttural
133-Nodo di Palermo - Passante Ferroviario
e
Tecnologico 990-SCC Nodo di Palermo

Totale complessivo

(*) la tipologia di intervento è articolata in:

• interventi infrastrutturali, riguardanti l’infrastruttura della Rete Ferroviaria;

• interventi tecnologici, riguardanti interventi tecnologici di attrezzaggio del Sistema di Comando e Controllo
(SCC);

• interventi di progettazione (studio di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva e esecutiva)

Si mette in evidenza che i dati di monitoraggio relativi all’avanzamento economico

costo realizzato, che in termini generali corrisponde ai SAL emessi) e all’avanzamento

finanziario (pagamenti) sono dichiarati con valori identici, una situazione che si ritiene
comporti una parziale sottostima dell’avanzamento economico degli interventi.

Nelle Fig. 5 e 6 viene presentato il progredire dell’avanzamento economico degli

interventi dal momento della stipula del CIS (28 febbraio 2013), raggruppandoli per

tipologia (infrastrutturali o tecnologico).

Con riferimento agli interventi infrastrutturali, nel periodo 2013-2019 si registra la

costante crescita dei lavori sul Nodo di Palermo (ID 133) e la conclusione del ciclo della

spesa per la Catania Ognina-Catania Centrale (ID 793). Per la Bicocca-Catenanuova (ID

791) il tasso di avanzamento appare finora abbastanza basso e tale da non ritenere

realistica l’impennata della spesa prevista tra il 31/12/19 (pari al 10%) e la fine del 2020
(quando si stima di superare il 40% della spesa).
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Figura 5 Interventi infrastrutturali – Avanzamento economico cumulato (%)

Un andamento differenziato si registra anche per gli interventi tecnologici (Figura 6),

dove SCC Messina-Siracusa (ID 989) e SCC Fiumetorto-Messina (ID 988) hanno quasi
raggiunto il 100% della spesa, un obiettivo che probabilmente verrà conseguito nel 2020
dal SCC Nodo di Palermo (ID 990).

Figura 6 Interventi tecnologici – Avanzamento economico cumulato (%)

Rispetto agli interventi che sono stati avviati dopo la stipula del CIS, la velocizzazione della
Messina-Palermo e Messina-Siracusa (ID 859) dal 2017 avanza a ritmo del 20% annuo di
spesa, mentre quella della Palermo-Catania-Messina (ID 768) nel corso del 2018 non ha
registrato un significativo progresso, probabilmente a causa delle criticità incontrate nelle
gare di affidamento.
9
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3.2.2 Avanzamento economico nel 2019
Nel corso del 2019 il contratto nel suo complesso ha maturato spese pari a 26 milioni
di euro (Fig. 7). Un valore inferiore a quello realizzato nel 2018 (80 milioni di euro) e
negli anni ancora precedenti. Un segnale critico nella progressione della spesa del CIS.

Figura 7 – Andamento dei costi realizzati nel periodo 2015-2019 (in milioni di euro)
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Il valore delle spese realizzate nel 2019 è inferiore alle attese, ossia da quanto
pianificato dai soggetti attuatori a fine 2018 (Fig. 8). In quella sede era stato previsto di
realizzare nel 2019 un ammontare di spese pari a 137,4 milioni di euro; i dati a consuntivo
mostrano quindi che la spesa effettivamente realizzata è pari al 19% di quella prevista.

Le performance migliori sono quelle registrate dagli interventi tecnologici relativi alla
velocizzazione Messina-Palermo e Messina-Siracusa (ID 859) e dal SCC Nodo di Palermo
(ID 990). I maggiori scarti tra spesa prevista e spesa effettivamente realizzata nel 2019
sono a carico della tratta Bicocca-Catenanuova (ID 791) e della Giampilieri-Fiumefreddo
(ID 467).

Una analoga analisi è stata effettuata nel corso del 2019 nel rapporto dedicato alla
situazione del CIS al 31/12/18, nel quale si è mostrato che a fine 2018 era stata
effettivamente realizzato il 62,8% della spesa stimata 12 mesi prima. La situazione nel
corso del 2018 è quindi significativamente peggiorata, un aspetto che si ritiene debba
essere analizzato dalle amministrazioni responsabili al fine di individuare le criticità che
impediscono un regolare avanzamento degli interventi.

Figura 8 – Analisi costi stimati e realizzati nel 2019

3.2.3

Economie

Il soggetto attuatore ha dichiarato al monitoraggio del 31/12/19 l’assenza di
economie negli interventi del CIS.

Osservando però i dati relativi ai tre interventi con lavori conclusi (ID 793, ID 988 e ID
989), ed in particolare le differenze esistenti tra i finanziamenti disponibili e l’ammontare
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dei costi realizzati, si stima la presenza di un significativo ammontare di “economie
potenziali”, per un importo di 8,2 milioni di euro (Figura 9).
Si ritiene che in questi interventi debba quindi essere verificata l’effettiva
riprogrammabilità, in tutto o in parte, di queste risorse.

Figura 9 – Economie potenziali
Infrastruttura
A) Messina-Catania
B) Nodo di Catania
Totale complessivo

Economie Economie
Economie
dichiarate potenziali
totali
988-SCC Fiumetorto-Messina
0 233.562 233.562
989-SCC Messina - Siracusa
0 3.098.968 3.098.968
793-Catania Ognina-Catania Centrale
0 4.860.873 4.860.873
0 8.193.402 8.193.402
Cod-Titolo estratto

Avanzamento procedurale e lavori
3.3.1 Fase procedurale raggiunta
L’analisi dello stato di avanzamento procedurale è utile per valutare lo stato di

attuazione degli interventi finanziati.

L’esame dei procedurali dei 12 interventi dimostra che 2/3 degli interventi sono con

lavori avviati o conclusi ed in collaudo, mentre importanti interventi infrastrutturali sono in
progettazione (Giampilieri Fiumefreddo, Interramento della Stazione di Catania e la
Catenanuova – Fiumetorto) (Fig. 10). Non si dispone di dati

rispetto allo stato di

definizione dell’Interramento della ferrovia presso l’aeroporto di Catania.
Figura 10 – Interventi per fase progettuale
Infrastruttura
A) Messina-Catania

B) Nodo di Catania

Cod-Titolo estratto
467-Raddoppio GiampilieriFiumefreddo
988-SCC FiumetortoMessina
989-SCC Messina - Siracusa
793-Catania Ognina-Catania
Centrale
796-Nodo di Catania Interramento stazione
Catania C. e passante ferr.

Studio di
fattibilità

Progettazione Esecuzione
Collaudo ND
Definitiva
Lavori
1
1
1
1
1
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800-Interramento ferrovia
per allungamento pista
aeroporto
C) Catania-Palermo

D) Messina-PalermoCatania
E) Nodo di Palermo

768-Velocizzazione
Palermo-Catania-Messina
791-Bicocca-MottaCatenanuova
991-CatenanuovaFiumetorto - 1 macrofase
859-Velocizzazione
Messina-Palermo e
Messina-Siracusa
133-Nodo di Palermo Passante Ferroviario
990-SCC Nodo di Palermo

Totale complessivo

1
1
1
1
1
1
1

2

5

1
3

1

Al fine di consentire un’analisi dello stato di avanzamento dei singoli interventi a

livello di attività e sotto-attività (le quali in diversi casi comprendono importanti lotti di

lavorazioni), nell’allegato 1 viene riportato per ogni intervento il dettaglio delle attività
procedurali che al 31/12/2019 devono essere ancora completate.

3.3.2 Focus “Esecuzione lavori”
Concentrando la nostra analisi sulla fase dei cantieri, l’importante intervento del Nodo

di Palermo (ID 990), il Soggetto Attuatore dichiara che verrà portato a termine entro la

metà del 2020, mentre nel corso del 2022 si prevede che siano chiusi i cantieri delle
velocizzazioni sulla Messina-Palermo e Messina-Siracusa (ID 859) e della Palermo-Catania

(ID 768) e soprattutto la primissima parte della linea Catania- Palermo, ossia la Bicocca –
Catenanuova (ID 791) (Fig. 11).

Occorrerà attendere ancora poco meno di 10 anni per portare a termine la Giampilieri-

Fiumefreddo, mentre non sono indicati dati previsionali di avvio e conclusione dei cantieri
della Catenanuova- Fiumetorto.
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Figura 11 – Pianificazione della fase di esecuzione lavori al 31/12/2019

14

Linea: Verifiche CIS e FSC 2014-2020

Contratto Istituzionale di Sviluppo Messina-CataniaPalermo
Analisi dello stato di esecuzione al 31/12/2019

Le dichiarazioni fornite in sede di monitoraggio rispetto alla data di conclusione dei lavori

possono essere considerate affidabili? Un tentativo di fornire risposta al quesito può essere
effettuato utilizzando l’indicatore “Affidabilità data fine lavori” 1, applicato ai 5 interventi

con lavori aperti.

L’esame delle informazioni al 31/12/19 porta a ritenere che la conclusione dei lavori possa

essere affidabile per i cantieri del Nodo di Palermo (ID 133 e ID 990). Si stima invece un

limitato slittamento della conclusione dei lavori per i restanti interventi (Figura 12).
Figura 12 – Fase lavori – Affidabilità della dichiarazione della data di fine lavori

Indicatori di realizzazione

Quali concreti effetti avranno gli interventi finanziati sul sistema ferroviario siciliano?
Tra i principali risultati connessi agli interventi a carattere infrastrutturale in termini di

realizzazioni si possono indicare 112,9 km di linea a doppio binario, 4 nuove stazioni,

10 fermate ferroviarie (tra nuove o trasformate) ed infine la soppressione di 26

passaggi a livello (Fig. 13).

Gli interventi tecnologici porteranno invece a 55 posti di servizio in SCC ed alla

estensione su 447 chilometri di rete del sistema SCC (Sistema Comando Centralizzato,
Questo indicatore prende in esame per i soli interventi con cantieri aperti due dati. Da una parte il rapporto tra
il tempo trascorso di cantiere (intervallo di tempo tra data di avvio del cantiere e data di monitoraggio) e la
durata del cantiere (intervallo di tempo tra data inizio e data fine cantiere), dall’altra parte lo stato di
avanzamento economico in percentuale. Questi due dati in sostanza misurano l’avanzamento procedurale ed
economico del cantiere. Se lo scarto tra questi due dati è inferiore del 20%, la dichiarazione della data di fine
lavori è considerata affidabile. Se lo scarto è compreso tra il 20% ed il 50% si stima un limitato slittamento della
fine lavori, se è superiore al 50% si stima un significativo slittamento della fine lavori.

1
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elemento di grande rilievo per la regolarità e sicurezza del traffico ferroviario) ed infine
alla velocizzazione di 17 impianti.

Questi valori rappresentano l’intero CIS, dal momento che la denunciata carenza

nell’effettuazione del monitoraggio si manifesta anche in questa analisi, che esamina i

dati di soli 10 interventi. Non sono inclusi nell’analisi gli interventi “800-Interramento

ferrovia per allungamento pista aeroporto” e “991-Catenanuova-Fiumetorto-1
macrofase”, per i quali non sono stati infatti forniti i dati relativi agli indicatori di

realizzazione.

In termini di avanzamento al 31/12/19, si segnala il conseguimento di 2 chilometri

di linea in doppio binario (793-Catania Ognina – Catania Centrale), 3 nuove fermate,
l’installazione di 18 apparati tecnologici e di 31 posti di servizio in SCC, insieme alla

estensione della SCC su 177 chilometri di linea. Primi tangibili risultati di un programma
di investimenti di grande rilievo per lo sviluppo economico e sociale nel lungo periodo
della Sicilia.

Figura 13 – Principali indicatori di realizzazione – Valori programmati, impegnati e conclusi
al 31/12/19
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