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1. Inquadramento normativa
Il Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito CIS) è uno strumento di programmazione negoziata,
introdotto dalla Delibera CIPE n. 1 dell'H 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 del3 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 govemance, 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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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 dì 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 dì
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 2020 (l'ottava 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 31/12/2020 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
(2019);
stato di avanzamento dei singoli interventi.
Le fonti utilizzate sono le seguenti:
dati di monitoraggio, provenienti dalla banca dati SGP1 dell'Agenzia per la Coesione
Territoriale alla data del31 dicembre 2020;
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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Il coordinamento dei Contratti Istituzionali di Sviluppo, come stabilito all'articolo 8, comma l, 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 ejo 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 dì volta in volta coinvolte, assicurando e promuovendo un costante
confronto per il tramite delle proprie strutture.
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5. Il Commissario nominato ai sensi del D.L. n.133/2014 (L. n.164/2014)
In base al Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014 (art. 1, c. 1), cosiddetto "Sblocca Italia", poi
convertito in legge n.164 dell'H 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 del30 dicembre 2015, è stato prorogato al30 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 al31 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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All'atto della sottoscrizione2, 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).

Costo Vita Intera
Attività Finanziata
Totale interventi

3.532,0
23

2.426,0

504,0
5

14

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

N. interventi infrastrutturali
N. interventi tecnologici
Totale interventi

10
13

8
6

l
4

23

14

5

A seguito delle riprogrammazioni intervenute nel tempo, da ultimo con i Comitati di Attuazione e

Sorveglianza del28 luglio 2020, i CIS ferroviari sono stati modificati come segue:

Attività Finanziata
Totale interventi

8.709,7
13

718,0
5

Rispetto alla spesa sostenuta al momento della sottoscrizione, al 31 dicembre 2020 i CIS ferroviari
mostrano il seguente avanzamento:
•
•
•

il CIS Napoli-Bari-Lecce/Taranto passa da 383,0 milioni del 2012 a 1.784,5 milioni di
euro, pari al 23,6 o/o della dotazione finanziaria;
il CIS Salerno-Reggio Calabria passa da 65,5 milioni del2012 a 412,4 milioni di euro, pari
al 57,4 o/o della dotazione finanziaria;
il CIS Messina-Catania-Palermo passa da 887,9 milioni del 2013 a 1.518,5 milioni di
euro, pari al17,4 o/o 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.
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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 efo 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.
Il CIS Messina - Catania - Palermo è costituito da 8 interventi di carattere infrastrutturale e 5 di natura
tecnologica (Fig. 1).
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Figura 1 -Classificazione Interventi per tipologia
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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, da ultimo in occasione del Comitato di
Attuazione e Sorveglianza del 28 luglio 2020, quando RFI ha presentato una nuova versione
deli'Allegato1 (riportato in Figura 2) che tiene conto dell'aggiornamento 2018/2019 del Contratto di
Programma 2017/2021, sia relativo ai costi degli interventi che alle risorse dedicate.
Il costo complessivo degli interventi ha raggiunto il valore di 10.636,1 milioni di euro, dei quali 8.709,7
provvisti di copertura finanziaria. Le attività non finanziate, per complessivi 1.926,4 milioni di euro,
sono riconducibili ai 2 interventi di collegamento della Catenanuova-Fiumetorto (1.317,0 milioni) e
all'interramento della Stazione Centrale e del passante ferroviario metropolitano di Catania (609,4
milioni).
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Figura 2 - Fonti Finanziarie
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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%

Al monitoraggio del31 dicembre 2020, e in seguito alle riprogrammazioni intervenute nel corso degli
anni, il CIS mostra il seguente avanzamento (Fig. 4):
•
•
•
•
•

numero interventi: 13;
costo vita intera: € 10.636.174.118
finanziamento disponibile: € 8.709.774.118
spesa sostenuta: € 1.518.474.470
percentuale di avanzamento3: 17,4%

Per tutti gli interventi del CIS è assicurato il completo monitoraggio (100% delle risorse).
La spesa sostenuta nell'anno 2020 è pari a 128 milioni di euro, in crescita rispetto al2019 (Fig. 3).

Figura 3 -Spesa sostenuta nel periodo 2013-2020 (milioni di euro)
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l 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 E' la percentuale della spesa realizzata data dal rapporto tra il costo realizzato sul totale delle attività finanziate (costo
delle attività finanziate).
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Figura 4- Monitoraggio finanziario e procedurale degli interventi al31 dicembre 2020
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7.205.169,68

6.322.804,16 Esecuzione Lavori

2022

1.152.300.000,00 1.024.339.198,28 86,90% 1.009.487.473,86

14.851.724,42 Esecuzione Lavori

2024

514.905.74 Esecuzione Lavori
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28.000.000,00

38.499.933.01

13.527.973,84

33.801.884.07

48,31%

87.80%

33.286.978.33

Legenda
l<*) Interventi che rientrano nell'ambito delle competenze del Commissario Straordinario (art. 1 DL n.133/14 conwrtlto in L.

14

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.
tempi del TAR, awerso 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.

Preso atto delle criticità in essere e della project review realizzata su diversi interventi dell'opera, è
stata awiata un'importante riprogrammazione del Contratto a partire dal Comitato di Coordinamento
del 12 marzo 2018, seguita dagli aggiornamenti del 2019 e, da ultimo, con il Comitato di Attuazione e
Sorveglianza del 28luglio 2020.
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 awalso del diritto contrattuale dì rescissione
dal contratto 144/2004, ad eccezione dei lavori compresi negli Allegati aH'accordo, che il CG si
impegna a realizzare); si prevede l'ultimazione di tutte le lavorazioni entro il2023;
• 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: la data di fine
esecuzione lavori e funzionalità è stata ripianificata a giugno 2023;
• 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'ACe 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 il2022.
Gli interventi commissariati, owero 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 no 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".
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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.
Nel corso del2020 il Commissario ha emesso 3 ordinanze!, riportate nella figura S.

Figura 5- Ordinanze del Commissario del2020
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Raddoppio Giampilieri Fiumefreddo

1 o Lotto funzionale Fiumefreddo -Taormina/Letojanni; zo Lotto
funzionale Taormina - Giampilieri. Approvazione Progetto
Definitivo
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991

Catenanuova - Fiumetorto. la
Macrofase

Tratta Dittaino - Catenanuova. Indìzione Conferenza di Servizi
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991

Catenanuova- Fiumetorto. la
Macrofase

Tratta Nuova Enna- Dittaino. In dizione Conferenza di Servizi
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Nel corso della riunione del Comitato di Coordinamento del14 settembre 2020, il Ministro per il Sud e
la Coesione Territoriale ha evidenziato gli importanti ritardi sull'avanzamento delle opere previste dal
Contratto ed ha chiesto ad RFI:
1. una relazione puntuale sugli ostacoli incontrati dall'azione commissariale e sulle azioni messe
in essere per superarli;
2. un aggiornamento dei cronoprogrammi, con l'obiettivo di colmare i ritardi sulla base di azioni
argomentate in maniera credibile.
Il Ministro ha chiesto inoltre al RUC di condurre un'analisi dettagliata sull'esecuzione dei lavori, con
approfondimenti sulle criticità dell'attuazione e sulle cause dei rallentamenti.
Gli esiti di tale analisi, condotta a partire dall'esame della documentazione prodotta da RFI e da un
confronto con lo stesso soggetto attuatore sulle problematiche rilevate, sono riportati nel rapporto
Analisi delle criticità nell'attuazione (cfr. Allegato 3) del novembre 2020.

1
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Le grandi opere ferroviarie sono un elemento imprescindibile per lo sviluppo economico del
Mezzogiorno e per la coesione sociale del Paese.
Inoltre il potenziarnento della rete ferroviaria, accompagnato da un'efficace interrnodalità, è
importante non solo per un Sud connesso ed inclusivo, ma anche per fronteggiare l'isolamento
delle aree interne di tutto il territorio nazionale.
Il CIS Messina-Catania-Palermo, nato nel2013, è cresciuto nel tempo. Infatti rispetto alla dotazione
iniziale, che prevedeva un fmanziamento di 2,4 miliardi di euro su un costo a vita intera di 5, l
miliardi di euro l'importante aggiornamento finanziario compiuto nel2018, le ulteriori assegnazioni
di risorse destinate dal contratto di programma di RFI e dal CIPE e la .riperimetrazione di alcuni
interventi e l'inserimento di nuovi interventi hanno dato vita alla configurazione attuale che
prevede un costo totale delle opere pari a circa l 0,6 miliari con una copertura di 8, 7 miliardi cioè
pari a circa 1'82% del costo delle opere incluse nel CIS ..
Le analisi effettuate dall'avvio dei CIS e condivise nell'ambito sia del Comitato di Coordinamento
(organo politico presieduto dal Ministro per il Sud) che del Comitato di attuazione e sorveglianza,
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 infme per attrarre
le risorse pubbliche annualmente disponibili verso programmi strategici per il rafforzamento
infrastrutturale del Mezzogiorno.
Ulteriori dimensionamenti dei CIS ferroviari (pensiamo anche al CIS Salerno-Reggio Calabria e al
CIS Napoli-Bari) potrebbero derivare dall'eventuale utilizzo delle risorse da destinare a queste
infrastrutture nell'ambito della programmazione 2021-2027 delle risorse del Fondo Sviluppo e
Coesione; inoltre il Piano nazionale di ripresa e resilienza potrà offrire nuove possibilità di
investimento in questo settore.
La pandemia da COVID-19 che ha caratterizzato Il 2020 ha avuto conseguenze anche sulla
tempistica dei lavori ed alcuni ritardi, rispetto alle attività pianificate, sono riconducibili a questo
evento.
Per le analisi di dettaglio sui singoli progetti si rinvia all'Allegato l.
In sintesi, i dati di monitoraggio al 31/12/2020 mostrano per questo CIS:
• Per tutti gli interventi del CIS (n.13) è assicurato il completo monitoraggio, ad eccezione
dell'intervento Catenanuova-Fiumetorto 2° macrofase che non ha ancora copertura finanziaria. Sono stati quindi superati i problemi evidenziati nella relazione al 2019, dove per
solo 9 interventi era assicurato il monitoraggio completo.
• Il valore complessivo degli interventi finanziati è pari a 8, 7 miliardi di euro e la spesa realizzata pari a 1,5 miliardi di euro pari all7,4 per cento del costo degli interventi finanziati;

• La spesa sostenuta nell'anno 2020 è pari a circa 129 milioni di euro, in crescita rispetto al
2019 (38 milioni di euro); circa il 70per cento del costo realizzato è concentrato sul Nodo di
Palermo -10133;
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• L'avanzamento della spesa non è omogeneo su tutti gli interventi ma differenziato: 3 interventi fanno registrare una spesa superiore al 90 per cento (SCC Messina-Siracusa-ID 989; SCC
Fiumetorto-Messina-ID 988; Raddoppio Messina-Siracusa_Tratto Catania-Ognina Centrale-ID
793.
• Va evidenziato che questo CIS è stato oggetto nel2019 di una importante riprogrammazione
che ha interessato tre grossi interventi (Raddoppio Giampilieri Fiumefreddo-ID 467, Interramento ferrovia per pista aeroporto-ID 800, Catenanuova-Fiumetorto 1° Macrofase -ID
991). Il raddoppio della tratta Giampilieri-Fiumefreddo per cui inizialmente era finanziata la
sola progettazione, copre da solo il 20 per cento dell'intero CIS; la prima macrofase della tratta Catenanuova -Fiumetorto ha un costo vita intera di oltre 5 miliardi di euro, con oltre 4 miliardi di copertura finanziaria, pari a circa la metà del CIS.
• Si può ritenere che molte delle criticità incontrate nell'attuazione dal 2013 (oggetto di una
specifica indagine del NUVEC ed evidenziate nell'Allegato3 alla presente Relazione) sono state risolte; ciò offre una prospettiva ottimistica dell'avanzamento della spesa nel prossimo periodo.
• Non risultano dichiarate economie; un'analisi effettuata dal NUVEC prendendo in considerazione unicamente interventi con cantieri chiusi, porta a stimare un ammontare di economie potenziali pari a 3,3 milioni di euro (cfr. Allegato 2-Relazione del NUVEC par.3.2.3)2 .
Per quanto riguarda lo stato di realizzazione fisica, i principali obiettivi di realizzazione connessi
agli interventi a carattere infrastrutturale si possono indicare in 112,9 Km di linea a doppio binario,
3 nuove stazioni, 10 fermate ferroviarie (tra nuove o trasformate) ed infme la soppressione di 26
passaggi a livello. Gli interventi tecnologici dovrebbero invece portare a 55 posti di servizio in SCC
(Sistema comando centralizzato), alla estensione su 447 KM di rete del sistema SCC con
conseguente miglioramento dei sistemi di sicurezza, ed alla velocizzazione di l 7 apparati.
Al 31112/2020 sono diversi gli interventi già entrati in funzione o che hanno cantieri aperti.
L'analisi del NUVEC (allegato 2 alla presente Relazione) segnala allo stesso tempo che in alcuni
casi le previsioni di fine lavori possono subire slittamenti.
Questo programma di investimenti ha già prodotto concreti effetti sul sistema ferroviario dell'Isola,
ad esempio la realizzazione di 18,2 Km di linea in doppio binario e di 3 nuove fermate,
l'istallazione di 31 posti di servizio SCC, 18 apparati tecnologici e l'estensione della SCC si 177
Km di linea.
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2 RFI ha chiarito che Quanto riportato si riferisce alla differenza, riscontrabile dalle schede SGP al 31/12/2020, tra "finanziato" e
"pagato"- se invece si fa riferimento alla differenza tra "finanziato" e "impegnato" si scende a circa 1,3 milioni di euro. inoltre già
con l'aggiornamento SGP del 28/02/2021 per l'intervento 10989 (SCC ME-SR) è stato registrato un ulteriore impegno di circa 1,1
milioni di euro.
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CUP: }47107000020001
Tipologia Progetto: Tecnologico
Localizzazione: Province di Catania, Messina e Siracusa
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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 30/6/2015 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 al15/12/2017.

ID 988 - SCC Fiumetorto- Messina

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
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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

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.
22

Stato dell'arte
L'intervento è stato attivato all'esercizio ferroviario il24/7 /2017.
Il completamento dell'opera si è realizzato con la messa in esercizio della fermata dì Picanello
avvenuto in data 22/12/2018.
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ID 768- Potenziamento e velocizzazione itinerario Palermo- Catania- Messina

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
e realizzazione di sottopassaggi per i viaggiatori. Questo permetterà una riduzione dei tempi di
percorrenza ed una migliore fruibilità degli impianti.
28

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.
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ID 859- Potenziamento e Velocizzazione Messina- Palermo e Messina- Siracusa

di Militello (ME),

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
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
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Sono stati attivati il Blocco Automatico (BAcc) della Tratta Milazzo- Barcellona e il PM di Torre Lauro.
Sono stati completati gli interventi di opere civili nella stazione di Capo d'Orlando, dove sono stati
installati gli ascensori. Sono stati attivati gli interventi dell'attrezzaggio tecnologico sulle radici degli
impianti di Pollina, Caronia e Capo d'Orlando.
A causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 è stata disposta la sospensione di 2 mesi dei lavori relativi
all'appalto per la realizzazione delle opere civili delle Stazioni di S. Stefano di Camastra, Caronia, Tusa,
Pollina. L'ultimazione dei lavori delle opere civili è prevista tra il I e II semestre 2021.
Relativamente alla stazione di Tusa i lavori hanno subito dei rallentamenti a causa di rinvenimenti
archeologici e l'ultimazione è prevista nel II semestre 2021.
In merito alla stazione di S. Agata di Militello saranno effettuati i lavori al PRG di stazione tra il II
semestre 2021 e il I semestre 2022.
I lavori di OO.CC. e tecnologici previsti nelle stazioni di Alì Terme, S. Teresa di Riva e Alcantara saranno
effettuati tra il II semestre 2021 e il I semestre 2022.
La conclusione di tutte le lavorazioni è prevista entro la fine del 2022.
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ID 133 -Nodo di Palermo

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.
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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
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 dì realizzazione del Passante ferroviario Palermo Centrale - Carini è
stato suddiviso in tre tratte funzionali:
• Tratta A: Palermo Centrale- Notarbartolo
• Tratta 8: Notarbartolo- EMS/La Malfa
• Tratta C: EMS/La Malfa- Carini

Stato dell'arte

Lotto A (da Palermo Centrale a Notarbartolo)
Ai finì 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 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. La prima gara non ha avuto alcun
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esito. La seconda gara ha avuto esito positivo, ed il relativo contratto è stato stipulato a febbraio 2020
e terminato nel dicembre 2020.
Sono state intraprese le azioni risolutive per la ripartenza delle attività di cantiere citate. A novembre
2020 è stata pubblicata la gara per il completamento dello scavo della galleria Bernava; è prevista,
entro il primo semestre del 2021, la pubblicazione della gara per il completamento delle OO.CC. nelle
fermate Lolli e Papireto.
Al fine di limitare l'indisponibilità infrastrutturale dovuta agli slittamenti temporali nel
completamento della fase funzionale "Raddoppio Orleans-Notarbartolo", è stata modificata l'originaria
fasizzazione del raddoppio della Tratta A, ovvero intero raddoppio da Palermo Centrale a
Notarbartolo, prevedendo la fase funzionale "Raddoppio Palermo C.le - Orleans", che è stata messa in
esercizio il30/12/2018.
Il completamento dei lavori della tratta A è pianificato nel 2023; l'attivazione della tratta avverrà a
seguito del processo di autorizzazione da parte dell'ANSF, nel2023.
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 7/10/2018.
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, nel2022.
La fermata De Gasperi (Belgio) sarà ultimata entro il 2023 mentre l'ultimazione della fermata Lazio è
prevista per il2024, al netto del processo AMIS di attivazione.
Il periodo di osservazione è stato caratterizzato dalla sospensione totale a causa dell'emergenza
sanitaria COVID-19. I cantieri interessati dalla sospensione (prima totale e poi, a tratti, parziale) sono
stati:
• Completamento Opere Civili nuova Galleria Notarbartolo- Francia
• Sistemazione Via Monti lblei, prolungamento via Francia
Nel mese di maggio 2020 è stato affidato il contratto per il completamento degli impianti di sicurezza
della nuova Galleria Notarbartolo.
Sono in corso le attività negoziali per l'affidamento dei lavori per il completamento della fermata De
Gasperi, mentre è stato stipulato nel dicembre 2020 il contratto per il completamento dell'ACEI
Notarbartolo.
Lotto C (da EMS/La Malfa a Carini)
L'attivazione a doppio binario della tratta C è avvenuta il7 /10/2018.
Sono in corso i lavori per il completamento delle opere civili della fermata Capaci-Kennedy, la cui
attivazione è prevista entro il 2021, e la costruzione della SSE di Tommaso Natale, che è funzionale
all'intero progetto.
Il periodo di osservazione è stato caratterizzato dalla sospensione dei lavori (prima totale e poi, a
tratti, parziale) a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19.

ID 990 - SCC Nodo di Palermo
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Il progetto prevede la realizzazione del Sistema dì 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.
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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 di 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. Le date di fine esecuzione lavori e funzionalità sono state ripianificate
alla fine del mese di giugno 2023.
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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 31/12/2020,
così sintetizzabile:
a. una copertura totale dell’analisi, fatta eccezione per l’intervento CatenanuovaFiumetorto 2a Macrofase, non monitorato in quanto non ne è ancora assicurata la
copertura finanziaria (fig. 2);
b. un avanzamento economico complessivo degli interventi di 1.518,5 milioni di euro,
pari al 17,4% del costo degli interventi finanziati, che ammonta a 8.709,7 milioni di
euro. Circa il 70% del costo realizzato è concentrato sul Nodo di Palermo (Fig. 4);
c. una costante progressione degli interventi a carattere tecnologico nel corso del 2020,
a fronte di un limitato avanzamento di diversi interventi infrastrutturali (Par. 3.2.1);
d. nel corso del 2020 la spesa realizzata è stata di 128,6 milioni di euro, valore
nettamente superiore a quanto realizzato nel 2019 (38 milioni di euro), tuttavia pari
al 64% 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 3,3 milioni di euro (par. 3.2.3);
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
31/12/2020. 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
10,6 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 un significativo aumento delle
coperture finanziarie. La copertura finanziaria alla data del 31/12/2020 è di 8,7 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 tratta CatenanuovaFiumetorto (N5).
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 Tratta Catenanuova-Fiumetorto 1a Macrofase (ID
991).
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Figura 2 - Interventi finanziati e valore monitorato al 31/12/20 (in milioni di euro)
Infrastruttura

Tipo

Cod-Titolo estratto

467-Giampilieri-Fiumefreddo
988-SCC Fiumetorto-Messina
989-SCC MS-SR
793-Catania Ogn.-Catania C.
796-Interramento stazione Catania
Infrastrutturale
C. e passante ferr.

A) Messina-Catania Infrastrutturale
Tecnologico
Tecnologico
B) Nodo di Catania Infrastrutturale

Infrastrutturale 800-Interr. ferrovia per pista aerop.
C) Catania-Palermo Infrastrutturale 791-Bicocca-Motta-Caten.va
Infrastrutturale 991-Caten.va-Fiumetorto-1MF
Infrastrutturale N5-Caten.va-Fiumetorto-2MF
Tecnologico

768-Vel.ne Palermo-CataniaMessina

D) Messina-PalermoTecnologico
859-Vel.ne MS-PA e MS-SR
Catania
E) Nodo di Palermo Infrastrutturale 133-PA - Passante Ferroviario
Tecnologico
990-SCC Nodo PA
Totale complessivo

Attivita
finanziata
Intera opera
Intera opera
Intera opera
Intera opera

Costo Vita
Intera (ME)
2.300,0
37,2
56,4
126,7

Costo
Costo attività
monitorato
finanziata
(%)
2.300,0
100%
37,2
100%
56,4
100%
126,7
100%

Prog. Definitivo

626,0

16,6

100%

Intera opera

235,0

235,0

100%

Intera opera
Intera opera
Intera opera

415,0
5.193,0
408,0

415,0
4.284,0
0,0

100%
100%
0%

Intera opera

20,0

20,0

100%

Intera opera

28,0

28,0

100%

Intera opera
Intera opera

1.152,3
38,5
10.636,1

1.152,3
38,5
8.709,7

100%
100%
-

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

Gli interventi sono spesso articolati in lotti o tratte di particolare significato a livello
programmatorio o di funzionalità del servizio pubblico ferroviario. Nello specifico, i 12
interventi finanziati sono suddivisi in 40 sottoprogetti (tratte, lotti o appalti distinti).
I finanziamenti disponibili provengono in larga parte da fondi statali (5,9 mld di euro),
dalla politica di coesione nazionale (2,0 mld di euro) ed europea (0,7 mld di euro) (Fig. 3),
oltre a 2 mld di risorse liberate.
Figura 3 Finanziamenti per tipologia di fonte (dati da contratto, in milioni di euro)
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3

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020
Monitoraggio degli interventi
Come evidenziato nella Fig. 2, alla data del 31/12/2020 per tutti gli interventi del CIS è

assicurato il completo monitoraggio, ad eccezione dell’intervento N5-CatenanuovaFiumetorto 2a macrofase che non ha ancora copertura finanziaria. Questo dato indica il
superamento dei problemi riscontrati nel monitoraggio del 31/12/2019, dove solo per 9
interventi era assicurato il completo monitoraggio.
Le successive analisi sullo stato di avanzamento economico e procedurale trattano
quindi tutti gli interventi programmati con copertura finanziaria totale o parziale.

Avanzamento economico e finanziario
3.2.1 Avanzamento complessivo e per tipo intervento
Gli interventi mostrano in media un avanzamento in termini economici del 49,7% e
finanziari del 54,5% (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);



per contro, per 3 interventi l’avanzamento economico e finanziario è inferiore al 5%
(Raddoppio Giampilieri–Fiumefreddo-ID 467, Interramento ferrovia per pista
aeroporto-ID 800, Catenanuova-Fiumetorto 1MF-ID 991). Al riguardo si rappresenta
che tali interventi sono stati oggetto di un’importante riprogrammazione nel 2019: il
Raddoppio della tratta Giampilieri Fiumefreddo, per cui era finanziata inizialmente la
sola progettazione, copre ora da solo oltre il 20% dell’intero CIS; la prima macrofase
della tratta Catenanuova-Fiumetorto ha un costo a vita intera di oltre 5 miliardi di euro,
pari al 50% dell’intero CIS, di cui oltre 4 miliardi con copertura finanziaria.
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Figura 4 - Costi finanziati, costi realizzati e pagamenti effettuati al 31/12/2020
Infrastruttura

A) Messina-Catania

B) Nodo di Catania

C) Catania-Palermo

D) Messina-PalermoCatania
E) Nodo di Palermo

Tipo

Costo
attività
finanziata
(ME)

Intervento

Costo
realizzato
(ME)

Infrastrutturale 467-Giampilieri-Fiumefreddo
2.300,0
Tecnologico
988-SCC Fiumetorto-Messina
37,2
989-SCC MS-SR
56,4
Infrastrutturale 793-Catania Ogn.-Catania C.
126,7
796-Interramento stazione Catania C. e passante
16,6ferr.
800-Interr. ferrovia per pista aerop.
235,0
Infrastrutturale 791-Bicocca-Motta-Caten.va
415,0
991-Caten.va-Fiumetorto-1MF
4.284,0
Tecnologico
768-Vel.ne Palermo-Catania-Messina
20,0
Tecnologico

859-Vel.ne MS-PA e MS-SR

Infrastrutturale 133-PA - Passante Ferroviario
Tecnologico
990-SCC Nodo PA
totale

CR%_AF

Pag. (ME)

Pag%_AF

41,4
37,0
54,1
126,0
4,9
3,0
93,5
83,0
4,0

1,8%
99,4%
95,9%
99,4%
29,7%
1,3%
22,5%
1,9%
19,9%

41,4
37,0
55,2
128,8
4,9
93,5
83,0
4,0

1,8%
99,4%
97,9%
101,7%
29,7%
0,0%
22,5%
1,9%
19,9%

28,0

13,5

48,3%

13,5

48,3%

1.152,3
38,5
8.709,7

1.024,3
33,8
1.518,5

88,9%
87,8%
17,4%

1.024,3
33,8
1.519,4

88,9%
87,8%
17,4%

Si sottolinea che i dati di monitoraggio relativi all’avanzamento economico (costo
realizzato corrispondente ai SAL emessi) è inferiore all’avanzamento finanziario (pagamenti);
tale situazione si ritiene comporti una parziale sottostima dell’avanzamento economico degli
interventi.
Nelle Figg. 5 e 6 viene presentato il progresso dell’avanzamento economico degli
interventi suddivisi per tipologia (infrastrutturali e tecnologici) 1, dal momento della stipula
del CIS (28 febbraio 2013) alla data del 31/12/2020, e successiva previsione di avanzamento
nel 2021 (oltre la linea tratteggiata verticale).
Con riferimento agli interventi infrastrutturali, nel periodo 2013-2020 si registra una
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, seppure in crescita negli ultimi due anni,
così come l’avanzamento registrato dall’intervento di Interramento Stazione Catania C. e
passante ferroviario (ID 796). Per quest’ultimo, la previsione per il 2021 mostra una
variazione repentina che porterebbe la spesa a circa il 70% del costo totale, dato poco
sostenibile se confrontato con la data prevista per l’approvazione della progettazione

1

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).
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definitiva al 30/06/2021. Gli interventi Giampilieri Fiumefreddo (ID 467), Interramento
Ferrovia per pista aerop. (ID 800) e Catenanuova-Fiumetorto 1a MF (ID 991) non presentano
avanzamenti significativi.
Figura 5 - Interventi infrastrutturali – Avanzamento economico cumulato (%)
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

133-PA - Passante Ferroviario

467-Giampilieri-Fiumefreddo

791-Bicocca-Motta-Caten.va

793-Catania Ogn.-Catania C.

796-Interramento stazione Catania C. e passante ferr.

800-Interr. ferrovia per pista aerop.

2021

991-Caten.va-Fiumetorto-1MF

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. Rilevante anche l’avanzamento dell’intervento SCC Nodo di
Palermo (ID 990) che ha raggiunto l’87,8% del costo realizzato.
Figura 6 - Interventi tecnologici – Avanzamento economico cumulato (%)
100%
80%
60%

40%
20%
0%
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

768-Vel.ne Palermo-Catania-Messina

859-Vel.ne MS-PA e MS-SR

988-SCC Fiumetorto-Messina

989-SCC MS-SR

2020

2021

990-SCC Nodo PA

Con riferimento agli interventi che sono stati avviati dopo la stipula del CIS, la
velocizzazione della Messina-Palermo e Messina-Siracusa (ID 859) dal 2017 presenta un
avanzamento della spesa significativo, con un trend crescente anche nella previsione del
8
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2021; l’avanzamento della Palermo-Catania-Messina (ID 768) invece non ha ancora
registrato un significativo progresso, atteso per il 2021.

3.2.2 Avanzamento economico nel 2020
Nel corso del 2020 l’avanzamento economico del contratto nel suo complesso è di 129
milioni di euro (Fig. 7), significativamente superiore al valore realizzato nel 2019, pari a 38
milioni di euro. Contributo essenziale al raggiungimento di tale valore è da attribuire agli
interventi infrastrutturali Bicocca-Catenanuova (ID 791) e Catenanuova-Fiumetorto (ID 991).
Figura 7 – Andamento dei costi realizzati nel periodo 2013-2020 (in milioni di euro)

Nonostante il segnale positivo registrato nell’avanzamento economico, il valore delle
spese realizzate nel 2020 è comunque inferiore a quanto pianificato dai soggetti attuatori a
fine 2019 (Fig. 8). La previsione del soggetto attuatore era di realizzare nel 2020 un
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ammontare di spese pari a 199,5 milioni di euro; i dati a consuntivo mostrano invece che la
spesa effettivamente realizzata è pari al 128,6 milioni di euro, ovvero il 64% di quella prevista.
Le performance migliori della spesa realizzata rispetto alla programmata sono quelle
registrate dall’intervento tecnologico relativo alla velocizzazione Messina-Palermo e
Messina-Siracusa (ID 859) e dall’intervento infrastrutturale Giampilieri-Fiumefreddo (ID 467)
oltre ai due interventi Caten.va-Fiumetorto-1MF (ID 991) e Interramento ferrovia per pista
aerop. (ID 800), per i quali il consistente superamento delle previsioni di spesa è dovuto
anche ad un costo da realizzare previsto prossimo allo zero. Discreta anche la prestazione
dell’intervento Passante Ferroviario di Palermo (ID 133), che ha realizzato una spesa pari al
74% di quella programmata. Non considerando gli interventi con cantieri conclusi, che
presentano un modesto avanzamento della spesa residua, i maggiori scarti tra spesa prevista
e spesa effettivamente realizzata nel 2020 sono a carico della tratta Bicocca-Catenanuova
(ID 791), dell’Interramento stazione Catania C. e passante ferroviario (ID 796) e della
Velocizzazione Palermo-Catania-Messina (ID 768).
Rispetto all’analoga analisi effettuata nel 2019, si registra comunque un minore scarto
tra la spesa realizzata e quella programmata. Nel complesso, come già rappresentato nel
documento NUVEC “Analisi delle criticità nell’attuazione del CIS Messina-Catania-Palermo”
del 2 dicembre 2020, si può affermare che molte delle criticità incontrate nell’attuazione dal
2013 ad oggi sono state risolte, per cui si può ipotizzare un reale avanzamento della spesa
nel prossimo periodo.
Figura 8 – Analisi costi stimati e realizzati nel 2020
Infrastruttura

A) Messina-Catania

B) Nodo di Catania

C) Catania-Palermo

Intervento

467-Giampilieri-Fiumefreddo
988-SCC Fiumetorto-Messina
989-SCC MS-SR
793-Catania Ogn.-Catania C.
796-Interramento stazione Catania C.
e passante ferr.
800-Interr. ferrovia per pista aerop.
791-Bicocca-Motta-Caten.va
991-Caten.va-Fiumetorto-1MF
768-Vel.ne Palermo-Catania-Messina

Costo da
realizzare
(M€)

Costo
realizzato
(M€)

% Costo
realizzato

2,9
0,2
3,1
4,9

3,27
0,02
0,74
0,08

113%
7%
24%
2%

7,0

0,02

0%

0,0
150,0
0,6
2,0

1,62
47,97
53,03
0,14

4059%
32%
8951%
7%
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D) Messina-PalermoCatania
E) Nodo di Palermo

859-Vel.ne MS-PA e MS-SR
133-PA - Passante Ferroviario
990-SCC Nodo PA
Totale

3,6

6,32

176%

20,0
5,2
199,5

14,85
0,51
128,58

74%
10%
64%

3.2.3 Economie
Il soggetto attuatore ha dichiarato al monitoraggio del 31/12/20 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 dei
costi realizzati, si stima la presenza di “economie potenziali”, per un importo di 3,3 milioni di
euro (Figura 9).
Si ritiene che possa essere verificata l’effettiva riprogrammabilità, in tutto o in parte, di
tali risorse.
Figura 9 – Economie potenziali
Infrastruttura

Interventi

Nodo di Catania

793-Catania Ogn.-Catania C.
988-SCC Fiumetorto-Messina
Messina-Catania
989-SCC MS-SR
Totale complessivo

Economie Economie
dichiarate potenziali
0
760.903
0
217.681
0 2.354.334
0 3.332.918

Economie
totali
760.903
217.681
2.354.334
3.332.918

Avanzamento procedurale e lavori
3.3.1 Fase procedurale raggiunta
L’analisi dello stato di avanzamento procedurale fornisce utili informazioni sullo stato di
attuazione degli interventi finanziati.
L’esame dei procedurali dei 12 interventi monitorati dimostra che 2/3 degli interventi
hanno lavori avviati o conclusi o sono in collaudo, mentre importanti interventi
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infrastrutturali sono in progettazione (Giampilieri Fiumefreddo, Interramento della Stazione
di Catania, Interramento ferrovia per pista aerop, Catenanuova – Fiumetorto 1a MF) (Fig. 10).
Figura 10 – Interventi per fase progettuale
Infrastruttura
A) Messina-Catania

B) Nodo di Catania

C) Catania-Palermo

Intervento
467-Giampilieri-Fiumefreddo

Esecuzione
Lavori

Collaudo

988-SCC Fiumetorto-Messina

1

989-SCC MS-SR

1

793-Catania Ogn.-Catania C.

1

796-Interramento stazione Catania C. e passante ferr.

1

800-Interr. ferrovia per pista aerop.

1

791-Bicocca-Motta-Caten.va
991-Caten.va-Fiumetorto-1MF

D) Messina-PalermoCatania
E) Nodo di Palermo

Progettazione
Definitiva
1

1
1

768-Vel.ne Palermo-Catania-Messina

1

859-Vel.ne MS-PA e MS-SR

1

133-PA - Passante Ferroviario

1

990-SCC Nodo PA

1

Totale

4

5

3

3.3.2 Focus “Esecuzione lavori”
Concentrando l’analisi sulla fase di cantiere, per l’importante intervento del Nodo di
Palermo (ID 133 e ID 990) il Soggetto Attuatore dichiara che verrà portato a termine entro
la metà del 2022, mentre entro la fine del 2022 si prevede che siano chiusi i cantieri delle
velocizzazioni sulla Messina-Palermo e Messina-Siracusa (ID 859) e sulla Palermo-Catania
(ID 768). Per la linea Catania- Palermo, la conclusione dell’intervento Bicocca – Catenanuova
(ID 791) è prevista nella seconda metà del 2023 (Fig. 11).
La conclusione degli interventi Giampilieri-Fiumefreddo (ID 467) e CatenanuovaFiumetorto (ID 991), attualmente in progettazione, è prevista oltre il periodo rappresentato
nel grafico, rispettivamente nel 2029 e nel 2028. Tali date sono individuate per il
completamento degli interventi nel loro complesso; le singole tratte hanno tempi di
completamento molto diversi (e.g. per la tratta Dittaino-Catenanuova è prevista la fine lavori
nel 2025). La figura non riporta la pianificazione dell’intervento Interramento stazione
Catania C. e passante ferr. (ID 796), per il quale è finanziata solo la progettazione definitiva.
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Figura 11 – Pianificazione della fase di esecuzione lavori al 31/12/2020

L’indicatore “Affidabilità data fine lavori”2, applicato ai 5 interventi con lavori aperti, fornisce
indicazioni sull’affidabilità delle dichiarazioni fornite in sede di monitoraggio relativamente
alla data di conclusione dei lavori.
L’esame delle informazioni al 31/12/2020 porta a ritenere che la dichiarazione di conclusione
dei lavori possa essere affidabile per i cantieri del Nodo di Palermo (ID 133 e ID 990), mentre
si stima un limitato slittamento della conclusione dei lavori per i restanti interventi della
Catania-Palermo e della Messina-Palermo-Catania (Figura 12).
Figura 12 – Fase lavori – Affidabilità della dichiarazione della data di fine lavori
Infrastruttura
C) Catania-Palermo
D) Messina-PalermoCatania
E) Nodo di Palermo

Cod-Titolo estratto

Data_inizio

Data_fine

768-Vel.ne Palermo-Catania-Messina 29/08/2017
791-Bicocca-Motta-Caten.va
28/10/2015

20/12/2022
23/09/2023

859-Vel.ne MS-PA e MS-SR
133-PA - Passante Ferroviario
990-SCC Nodo PA

20/12/2022
30/09/2022
30/06/2023

Totale complessivo

29/02/2016
22/02/2008
30/11/2004

Tempo
Slittamento
trascorso
Costi
DIchiarazione
lavori
su durata real.ti (%)
affidabile
contenuto
lavori (%)
63%
20%
1
66%
23%
1
71%
88%
87%

48%
89%
88%

1
1
1
2

3

Indicatori di realizzazione
Tra i principali obiettivi di realizzazione connessi agli interventi a carattere infrastrutturale
si possono indicare 112,9 km di linea a doppio binario, 3 nuove stazioni, 10 fermate

2 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.
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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 (Sistema
Comando Centralizzato, elemento di grande rilievo per la regolarità e sicurezza del
traffico ferroviario), alla estensione su 447 chilometri di rete del sistema SCC ed alla
velocizzazione di 17 impianti.
In termini di avanzamento al 31/12/2020, 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. I dati illustrati rappresentano i primi
risultati tangibili del programma di investimenti che coinvolge le principali direttrici del
sistema ferroviario siciliano.
Figura 13 – Principali indicatori di realizzazione – Valori programmati, impegnati e conclusi
al 31/12/20
Tipo
Infrastrutturale
Fermata soppressa
Impianto ACC
Linea doppio binario
Nuova fermata
Nuova linea
Nuova stazione
Soppressione passaggio a livello
Trasformazioni in fermata
Tecnologico
Apparati nuovi o modificati
Impianti velocizzati
Impianto ACEI
Posti di Servizio in SCC
Trasformazioni in fermata
Variazione estensione SCC

U.M.

Baseline

Val_prog

Val_imp

Val_concl Val_compl %

n.
n.
km
n.
km
n.
n.
n.

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,0
1,0
112,9
8,0
1,5
3,0
26,0
2,0

0,0
0,0
18,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
2,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0%
0%
2%
38%
0%
0%
0%
0%

n.
n.
n.
n.
n.
km

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
105,0

18,0
17,0
2,0
55,0
1,0
447,0

18,0
2,0
0,0
47,0
1,0
365,0

18,0
0,0
0,0
31,0
1,0
177,0

100%
0%
0%
56%
100%
40%
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1 INTRODUZIONE
Nel corso della riunione del Comitato di Coordinamento (CC) del Contratto
Istituzionale di Sviluppo (CIS) Messina-Catania-Palermo del 14/09/2020, il
Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale ha rilevato l’avanzamento ancora
contenuto sul piano procedurale, finanziario e attuativo del CIS. Il Ministro ha
altresì richiesto al Responsabile unico del contratto (RUC) di effettuare, insieme
a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) ed alle Amministrazioni referenti di Parte,
approfondimenti sulle criticità dell’attuazione e sulle cause dei rallentamenti.

Infine, ha ribadito che questa attività “ha il sostanziale obiettivo di fare luce
sulle procedure e sui tempi di espletamento degli interventi del CIS”.

In tale contesto, il RUC ha chiesto al NUVEC di esaminare i documenti e le
informazioni prodotte da RFI e di effettuare - insieme al MIT, alla Regione
Siciliana ed a RFI - un approfondimento sulla fase lavori e sulle criticità
incontrate nella fase di attuazione degli interventi.

2

METODOLOGIA
La richiesta espressa in sede di Comitato di Coordinamento contiene diversi
aspetti innovativi ed ha comportato la definizione di un’apposita metodologia di
analisi.

La metodologia sviluppata ha come obiettivo prima di tutto a fornire un
quadro informativo non solo a livello di intervento ma anche di sottoprogetto.
Questo aspetto ha una particolare importanza, dal momento che gli interventi
sono spesso articolati in lotti o tratte che hanno un particolare significato a livello
programmatorio o di funzionalità del servizio pubblico (ferroviario nel caso di
specie) e l’esame richiesto deve essere necessariamente posto a questo livello.

Tenuto conto di questo quadro, l’analisi ha riguardato ogni intervento e
sottoprogetto ed ha seguito le seguenti fasi:
1. analizzare approfonditamente i cronoprogrammi procedurali, al fine di:

a. ricostruire le date di inizio e di fine dei lavori per ogni sottoprogetto
che compone un intervento incluso nel CIS;
b. esaminare gli scostamenti delle date di inizio e di fine lavori tra
l’ultimo monitoraggio ed il dato contrattuale;

2. esaminare le criticità nell’attuazione degli interventi emerse nei verbali
delle riunioni tenute dal CC o dal Comitato di Attuazione e Sorveglianza
2
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(CAS) negli anni 2018-2020 e nella documentazione appositamente
trasmessa dalle amministrazioni a seguito della richiesta del Ministro
Provenzano nella riunione del CC del 14 settembre u.s., ed infine
approfondire le stesse mediante tre casi studio.

Il corpo del rapporto segue la struttura della metodologia appena illustrata,
è preceduto da una breve illustrazione del quadro degli interventi programmati
nel CIS (par. 3) e termina con un riepilogo dei principali esiti del lavoro (par. 6).

3

INTERVENTI PROGRAMMATI
Il CIS Messina–Catania–Palermo prevede la realizzazione di 13 interventi a
carattere infrastrutturale e tecnologico 1, 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 finanziati

Gli interventi infrastrutturali riguardanti l’infrastrutturazione della Rete Ferroviaria (armamento,
stazioni, ecc. ), gli interventi tecnologici sono relativi a “velocizzazioni” ed investimenti su Sistema di
Comando e Controllo (SCC).
3
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Il valore complessivo (CVI – costo a vita intera) degli interventi inseriti nel
CIS è pari a 10,6 miliardi di euro (Figura 2). Nel 2018 il CIS ha attraversato una
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 31/08/20 è di 8,7 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). Non è invece ancora assicurata la
copertura finanziaria alla 2a Macrofase della Catenanuova-Fiumetorto 2.

La Legge 164/2014 (art. 1 comma 1) 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, ed in
particolare degli interventi relativi alla Giampilieri-Fiumefreddo (ID 467), Nodo
Catania (ID 796 e ID 800), Bicocca-Catenanuova (ID 791) ed infine CatenanuovaFiumetorto 1a Macrofase (ID 991).

2 Dal

momento che la “2a Macrofase della Catenanuova-Fiumetorto” non è finanziata, la stessa è stata
di conseguenza esclusa dalle successive analisi.
4
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Figura 2 - Interventi programmati al 31/08/2020 (in milioni di euro)
Infrastruttura

A) MessinaCatania

Tipo

Cod-Titolo estratto

Attivita
finanziata

Infrastrutturale 467-GiampilieriFiumefreddo
Intera opera
988-SCC FiumetortoTecnologico
Messina
Intera opera

C) CataniaPalermo

0

37,2

37,2

0

56,4

56,4

0

126,7

126,7

0

626,0

16,6

609,4

Intera opera

235,0

235,0

0

Intera opera

415,0

415,0

0

Intera opera

5.193,0

4.284,0

909

Intera opera

408,0

0,0

408

768-Vel.ne PalermoCatania-Messina
Intera opera

20,0

20,0

0

28,0

28,0

0

1.152,3
38,5

1.152,3
38,5

0
0

10.636,1

8.709,7

1926,4

800-Interr. ferrovia
per pista aerop.

Infrastrutturale

791-Bicocca-MottaCaten.va
991-Caten.vaInfrastrutturale
Fiumetorto-1MF
N5-Caten.vaInfrastrutturale
Fiumetorto-2MF
Tecnologico

D) MessinaPalermoCatania
E) Nodo di
Palermo

Costo attività
non
finanziate

2.300,0

989-SCC MS-SR
Intera opera
793-Catania Ogn.Infrastrutturale
Catania C.
Intera opera
796-Interramento
Infrastrutturale stazione Catania C. e
passante ferr.
Prog. Definitivo
Infrastrutturale

Costo
attività
finanziata

2.300,0

Tecnologico

B) Nodo di
Catania

Costo Vita
Intera (ME)

859-Vel.ne MS-PA e
MS-SR
Intera opera
133-PA - Passante
Infrastrutturale
Ferroviario
Intera opera
Tecnologico 990-SCC Nodo PA
Intera opera

Totale complessivo

Tecnologico

(*) Gli interventi con codice 467, 791, 796, 800, 858 e 991 sono commissariati

La stessa norma ha anche stabilito che il CIS può essere derogato in base alle
decisioni assunte dal Commissario (art. 1 comma 2). In tale contesto, con
apposita nota del 13/07/2015 il Commissario ha comunicato da una parte che le
norme dettate dall'art. 9 del CIS, che disciplinano gli aspetti connessi a ritardi ed
inadempimenti, non sono applicabili agli interventi commissariati ed inseriti nei
CIS, dall’altra parte che il monitoraggio effettuato nell’ambito del CIS per questi
progetti ha l’esclusiva finalità di dare un’informazione completa ai componenti
5
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istituzionali del CIS dell’andamento dei progetti e di dichiarare i dati economici
necessari per il trasferimento delle risorse finanziarie.

Tornando al quadro degli interventi, al monitoraggio del 31/8/2020 tutti gli
interventi sono monitorati. Un dato importante, che sancisce il superamento dei
problemi riscontrati nel monitoraggio del 31/12/2019, dove solamente per 9
interventi era assicurato il completo monitoraggio 3.

4 ANALISI PROCEDURALI

Fase lavori
Le analisi svolte hanno puntato in primis a fare chiarezza rispetto alle
tempistiche di esecuzione degli interventi programmati, tenuto conto che i 12
interventi finanziati sono suddivisi in 40 sottoprogetti (tratte, lotti o appalti
distinti). Questa suddivisione degli interventi in sottoprogetti è stata spesso
oggetto di approfondimenti o chiarimenti nelle riunioni del Comitato di
Attuazione e Sorveglianza, ma finora mai interamente ricostruita. Anche grazie
alle informazioni appositamente raccolte dal Soggetto Attuatore, questa analisi
riporta per ogni intervento i sottoprogetti che lo compongono. Inoltre, per
ognuno dei sottoprogetti sono stati individuate la date di avvio e conclusione
della fase “Lavori”, al fine di avere contezza delle attività portate a termine e delle
tempistiche pianificate per completare i sottoprogetti con cantieri da avviare o
avviati.

I sottoprogetti di tipo infrastrutturale completati sono la “Catania OgninaCatania Centrale” (ID 793) e la tratta C del passante ferroviario di Palermo (ID
133) (Figura 3). Entro il 2022 si prevede di portare a termine le rimanenti due
tratte del passante di Palermo ed i lavori della Bicocca – Catenanuova (ID 791).
Le restanti importanti tratte programmate nel CIS hanno tempi di
completamento che si sviluppano lungo l’attuale decennio; i due lotti della
Giampilieri-Fiumefreddo (ID 467) saranno completati tra il 2027 ed il 2028, i 5
sottoprogetti che compongono la Catenanuova – Fiumetorto termineranno tra il
2025 (Dittaino – Catenanuova) ed il 2028 (Fiumetorto-Lercara), l’interramento
della linea ferroviaria presso l’Aeroporto di Catania (ID 800) a fine 2025.
Al monitoraggio del 31/12/19 per l’intervento del Nodo di Catania (ID 796) il grado di copertura
era del 48% del finanziamento, mentre per “Interramento della ferrovia per allungamento pista
aeroporto” a Catania (ID 800) e per la 1a Macrofase della Catenanuova – Fiumetorto (ID 991) il
monitoraggio non era disponibile.
6
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In questa analisi sulla fase lavori non è incluso l’intervento sul Nodo di
Catania (ID 796), poiché è finanziata unicamente la parte di progettazione, non
l’esecuzione dei lavori.
Figura 3 - Interventi infrastrutturali - Cronoprogramma fase “Lavori” per sottoprogetto

Gli interventi di tipo tecnologico hanno un valore economico inferiore a
quelli infrastrutturali e tempi di attuazione più brevi. Nel caso dei 26
sottoprogetti finanziati nel CIS MS-CT-PA in esame, sono completati quelli
relativi al SCC Messina-Fiumetorto (ID 988) ed al SCC Messina –Siracusa (ID 989)
e la “Fiumetorto-Palermo C.le” nella SCC di Palermo (ID 990) (Figura 4).

Nel caso delle velocizzazioni PA-ME e ME-SR (ID 859) sono conclusi 3
sottoprogetti e ulteriori 4 si prevede di terminarli entro il 2020; l’interno
intervento terminerà nel 2021 con la chiusura dei cantieri nelle stazioni di S.
Teresa Riva, Alì Terme ed Alcantara. Nel nodo di Palermo il SCC (ID 990) sarà
completato nel 2022, con la conclusione del sottoprogetto “Palermo C.le –
Palermo Notarbartolo”.
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Figura 4 - Interventi tecnologici - Sottoprogetti - Cronoprogramma fase “Lavori”

Confronto con procedurali da contratto
Una specifica analisi è stata condotta per confrontare i cronoprogrammi dei
singoli interventi e relativi sottoprogetti con quelli riportati in sede di contratto.

Tenuto conto che, come già segnalato nel par. 3, ad inizio 2018 il contratto è
stato interessato da una importante riprogrammazione, una prima difficoltà
incontrata è connessa alla mancata formalizzazione dei dati procedurali da
prendere a riferimento come quelli “contrattuali”, da porre come elemento di
confronto con l’ultimo dato disponibile (monitoraggio al 31/8/2020) per la
verifica di accelerazioni o ritardi nell’attuazione. In un approccio prudenziale, e
tenuto conto della naturale esigenza di consolidamento dei dati a valle della
riprogrammazione, è stato individuato il monitoraggio del 28/2/2019.
Un secondo aspetto da segnalare è che in alcuni casi, ed in particolare
nell’importante intervento Catenanuova - Fiumetorto, tra il 2019 ed il 2020
l’avanzamento della progettazione ha portato ad una ridefinizione della
composizione dei lotti attuativi e quindi dei dati procedurali dichiarati. Questo
ha reso più complesso ed articolato il confronto tra i dati dei due monitoraggi, ed
ha costretto in sede di analisi ad introdurre soluzioni ad hoc (la creazione della
variabile “macrolotto”), al fine di poter eseguire un esame concludente delle
informazioni a disposizione.
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Un ultimo aspetto, oggetto di apposita raccomandazione nella parte
conclusiva di questo rapporto, riguarda l’aver rilavato la mancata compilazione
della data di “Approvazione” nell’ambito di ogni fase di progettazione inclusa nei
procedurali (ad esempio, “Progettazione Definitiva – data di approvazione”).
Questa carenza non consente un’immediata analisi della reale data di
conclusione delle fasi progettuali, un’informazione che è invece di grande rilievo
nell’attività di sorveglianza al fine di individuare l’effettivo stato procedurale di
attuazione del progetto.
Pur nel quadro delle limitazioni appena descritte, per ogni intervento e
sottoprogetto, con un’attenzione particolare agli interventi di tipo
infrastrutturale, sono stati posti a confronto i dati connessi a fasi procedurali (da
avviare o concludere) di specifico rilievo (progettazione definitiva, lavori,
funzionalità) dichiarate nel monitoraggio del 28/2/2019 e del 31/8/20204
(Figura 5).

I dati che scaturiscono da questo esame mettono in evidenza la presenza di
diversi casi di scostamenti in avanti delle date di inizio e/o fine di queste fasi.
Nel Nodo di Palermo (ID 133) la fine dei lavori della tratta A e della tratta B
registra uno scostamento di 23 mesi, per la Giampilieri-Fiumefreddo la fine
lavori dei lotti 1 e 2 slitta rispettivamente di 8 e 7 mesi.

Figura 5 - Dati procedurali - Confronto delle date di inizio e di fine attività dichiarate al
28/02/19 ed al 31/08/2020 e relativo scostamento.
Int.

Macro
Lot.
lot.

Attività

Monit.: 28/02/2019
Inizio

133 Nodo di Palermo - Passante Ferroviario
Tratta A - Esecuzione
A
A
22/02/08
Lavori
Tratta A 31/12/20
Funzionalità
B

B

Tratta B - Esecuzione
Lavori
Tratta B Funzionalità

07/10/13
30/11/20

Monit.: 31/08/2020

Fine

Inizio

Fine

31/10/20

22/02/08

30/09/22

25/09/20

07/10/13

31/08/22

31/12/20
30/11/20

30/06/23
15/05/22

Inizio Scost.to
(gg)

0

699

30/06/23

911

911

0

705

15/05/22

531

531

L’unica eccezione è rappresentata dall’intervento per l’interramento della linea ferroviaria presso
l’Aeroporto di Catania (ID 800), per il quale al monitoraggio del 28/2/2019 non sono disponibili i
dati procedurali. Per effettuare il confronto sono stati presi in considerazione le informazioni
presentate dal Soggetto Attuatore nell’atto di incarico della Progettazione Definitiva.
9
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Int.

Macro
Lot.
lot.

Attività

Monit.: 28/02/2019
Inizio

Fine

Monit.: 31/08/2020
Inizio

467 Itinerario Messina-Catania: Raddoppio Giampilieri-Fiumefreddo
Esecuzione lavori
1
1
25/06/20 27/10/27
01/10/21
lotto 1
Attivazione lotto 1
26/12/27 26/12/27
31/08/28
2

2

Esecuzione lavori
lotto 2
Attivazione lotto 2

25/06/20
25/12/28

25/11/28
25/12/28

09/10/21
29/08/29

768 Potenziamento e Velocizzazione itinerario Palermo-Catania-Messina
Esecuzione Lavori
29/08/17 20/12/22
29/08/17
Funzionalità
31/12/19 20/12/22
20/12/22
791 Linea Catania Palermo : tratta Bicocca-Motta- Catenanuova
Esecuzione Lavori
28/10/15 27/09/22
28/10/15
Funzionalità
26/12/22 26/12/22
03/03/23

Fine

Inizio Scost.to
(gg)

Fine Scos.to
(gg)

02/07/28

463

249

31/08/28

249

249

30/06/29

471

217

29/08/29

247

247

20/12/22
20/12/22

0
1.085

0
0

0
67

67
67

03/12/22
03/03/23

796 Interramento stazione Catania C.le - compl. dobbio bin, PD - Fase di Progettazione Definitiva
Progettazione
27/04/20
15/06/21
definitiva
Interramento staz Ct
C.le - compl. doppio
bin, PD - Fase di
15/05/19 06/02/20
Progettazione
Definitiva

800 Interramento linea ferroviaria Catania Siracusa per l'allungamento della pista aeroporto di Catania
Progettazione
20/12/17
20/12/17 30/04/19
30/04/20
0
365
Definitiva
Esecuzione Lavori
25/09/22
31/12/25
Funzionalità
31/12/25
31/12/25
991 Catenanuova - Fiumetorto 1° macrofase
1+2
LOTTO 1+2 - Parere
1+2
14/04/19
+5
CS LLPP
1
2

5

Attivazione
all'esercizio
commerciale lotto 1
sb velocizzato

Avvio Lavori lotto 2
sb
Attivazione
all'esercizio
commerciale lotto 2
sb
LOTTO 5 - Parere CS
LLPP
LOTTO 5 Esecuzione lavori

13/07/19

30/01/20

15/07/20

291

368

24/05/24

24/05/24

15/04/28

15/04/28

1.422

1.422

03/08/21

03/08/21

05/07/22

05/07/22

336

336

30/12/25

30/12/25

15/04/28

15/04/28

837

837

14/04/19

13/07/19

20/12/19

04/08/20

250

388

356

454

03/08/21

31/12/23

25/07/22

29/03/25
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Int.

Macro
Lot.
lot.

3+4

3

4

Attività

LOTTO 5 Attivazione
intervento

LOTTO 3 Esecuzione lavori
LOTTO 3 Attivazione
intervento
LOTTO 4a Esecuzione lavori
LOTTO 4b Esecuzione lavori
LOTTO 4a Attivazione
intervento
LOTTO 4b Attivazione
intervento

Monit.: 28/02/2019

Monit.: 31/08/2020
Fine Scos.to
(gg)

Fine

Inizio

Fine

29/02/24

29/02/24

28/05/25

28/05/25

454

454

146

28

20/11/25

20/11/25

29/03/26

28/01/26
29/03/26

129

129

28/01/26

146

28/02/26

146

29/03/26

89

89

27/04/26

118

118

20/12/22
20/12/22

0
1.085

0
0

0
0

184
184

01/03/22

01/03/22
01/03/22

31/12/25

30/12/25

30/12/25

30/12/25

30/12/25

25/07/22

25/07/22
25/07/22
29/03/26
27/04/26

859 Potenziamento e Velocizzazione Messina-Palermo e Messina-Siracusa
Esecuzione Lavori
29/02/16 20/12/22
29/02/16
Funzionalità
31/12/19 20/12/22
20/12/22
990 SCC Nodo di Palermo
Esecuzione Lavori
Funzionalità

Inizio Scost.to
(gg)

Inizio

30/11/04
27/07/08

30/06/20
30/06/20

30/11/04
27/07/08

31/12/20
31/12/20

Più elevati sono gli slittamenti rilevati sulla Catenanuova-Fiumetorto, al suo
interno suddivisa in 5 lotti. Il lotto 1 è caratterizzato in particolare da uno
spostamento della data di attivazione della linea dal maggio 2024 all’aprile 2028
(47 mesi), nei lotti 2 e 5 la stessa data slitta rispettivamente di 28 e 15 mesi.
Nettamente migliore la situazione dei lotti 3, 4a e 4b, che prevedono l’attivazione
dei lotti nella primavera del 2026, con uno scostamento di circa 4 mesi da quanto
pianificato nel monitoraggio del 28/2/2019.

L’esame infine dei rimanenti tre interventi tecnologici mostra che per la
velocizzazione della Messina-Palermo/Messina Siracusa (ID 859) e la
velocizzazione della Palermo-Catania-Messina (ID 768) le date dei lavori e della
funzionalità dichiarate al 28/2/19 sono integralmente confermate nel
monitoraggio del 31/8/20, mentre sulla SCC del Nodo di Palermo la fine della
fase lavori è stata spostata in avanti di 6 mesi circa.
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Questo esame dei cronoprogrammi ha quindi consentito di identificare
puntualmente e quantificare i ritardi presenti in ogni intervento e sottoprogetto.
Sulla base di questi dati il Soggetto Attuatore insieme al RUC ed ai rappresentanti
delle Parti del contratto potranno individuare i sottoprogetti per i quali attivare
specifiche azioni per accelerare l’attuazione dei progetti.

Performance attuative
Come noto, i tempi di attuazione delle opere pubbliche in Italia sono da
tempo al centro di apposite analisi all’interno dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale da parte dell’area “Monitoraggio dell’attuazione della politica di
coesione e sistema dei Conti Pubblici Territoriali” del NUVEC. Questa area
pubblica regolarmente un apposito rapporto dedicato ai tempi di attuazione
delle opere pubbliche, il più recente dei quali è del 2018 5. Inoltre, ha definito un
apposito strumento interattivo denominato “VISTO – Visualizzazione interattiva
della stima dei tempi delle opere” 6 il quale, a partire dai dati di monitoraggio
degli interventi provenienti dalla banca dati unitaria (BDU) del MEF-IGRUE,
calcola la durata (in media) delle principali fasi attuative (tre livelli di
progettazione, affidamento, lavori) di una generica opera pubblica in funzione
delle sue principali caratteristiche (costo, settore, localizzazione, ecc..).

Grazie alle informazioni presenti in VISTO è quindi possibile effettuare una
rapida comparazione tra i tempi di attuazione rilevati negli interventi del CIS PACT e quelli in media riscontrabili nell’intero paese. L’analisi è stata effettuata
estraendo i dati riferiti al solo settore ferroviario e selezionando per questi i
tempi riferiti a due fasi centrali del ciclo del progetto, ossia la “Progettazione
definitiva” ed i “Lavori”. Gli interventi sono stati analizzati secondo 4 classi
dimensionali di costo, fino ad un valore di 500 milioni di euro 7; con riferimento
al CIS PA-CT di fatto quindi l’analisi è fortemente concentrata sull’andamento
degli interventi tecnologici.

Questo
rapporto
è
scaricabile
al
seguente
link:
http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/Notizie_e_documenti/Focus/I_tempi_delle_opere_pubblic
he/index.html
6 VISTO è disponibile al sito: http://dpsweb.dps.gov.it/VISTO/
7 Sono stati esclusi dall’analisi gli interventi di valore superiore a 500 milioni di euro perché quasi
sempre questi interventi in realtà contengono al proprio interno due o più lotti/tratte di significativo
valore (per il CIS PA-CT, i casi in esame sono rappresentati dal Nodo di Palermo (ID 133) e dalla
Giampilieri-Fiumefreddo (ID 467), un aspetto che nei fatti altera il senso dell’analisi.
5
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Rispetto alla progettazione definitiva, per tutte le classi di costo i tempi medi
degli interventi del CIS sono significativamente superiori ai tempi medi stimati
in Italia (VISTO Tipica), con tempi più lunghi del 90% per la classe sotto i 50
meuro e per la classe 250-500 meuro, e che raggiungono un +141% per la classe
100-250 meuro (Figura 6). Il divario con i tempi migliori registrati nella penisola
(quelli che ricadono entro il 35° percentile) è chiaramente ancora più ampio, per
loro si registrano tempi di esecuzioni inferiori di circa il 200% rispetto a quelli
registrati nel CIS 8.

Figura 6 - “Progettazione definitiva”- Durate interventi CIS PA-CT e VISTO 9 (in giorni)
Classe di costo
A) < 50
B) 50-100
C) 100-250
D) 250 - 500

CIS PAVISTO – Italia
VISTO – Tipica
CT
(primo 35 perc.le)
(50 perc.le)
481,3
862,0
813,0

157,0
204,0
229,0
274,0

245,0
317,0
357,0
426,0

La fase “Lavori” mostra invece performance attuative a più facce. Le classi
dimensionali più piccole, inferiori ai 100 meuro, mostrano ancora una volta
tempi molto lontani da quelli italiani (Figura 7), in particolare per gli interventi
sotto i 50 meuro (tempi +248% rispetto a quelli tipici in Italia). Le due maggiori
classi dimensionali mostrano invece tempi di attuazione sostanzialmente in linea
con quelli medi nazionali, ed allo stesso tempo non troppo distanti dai “migliori”
(primo 35° percentile), per valori pari al 46% per la classe 100-250 meuro ed al
72% per la classe 250-500 meuro.

Figura 7 - “Lavori" - Durate interventi CIS PA-CT e VISTO (in giorni)

Classe di costo
A) < 50
B) 50-100
C) 100-250
D) 250 - 500

CIS PACT
3.766
4.763
2.165
2.593

VISTO – Italia
VISTO – Tipica
(primo 35 perc.le)
(50 perc.le)
749
1.620
1.484
1.505

1.082
2.340
2.143
2.174

8 Con riferimento alla progettazione definitiva, un analogo confronto con i tempi registrati sul CIS
NA-BA mostra che gli interventi attuati con il CIS PA-CT hanno tempi di attuazione più ampi; in
particolare, per la classe dimensionale inferiore ai 50 meuro si registrano tempi di attuazione
superiore del 27%, per la classe 100-250 meuro del 46%, infine per la classe 250-500 meuro del
19%.
9 La durata Tipica indica la mediana della distribuzione di un ipotetico insieme di opere tutte con le
stesse caratteristiche, ovvero la durata che divide la distribuzione a metà. La durata Italia
rappresenta le performance dei migliori interventi a livello nazionale, ed indica il primo 35% di un
ipotetico insieme di opere tutte con le stesse caratteristiche ad eccezione del territorio.
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Queste evidenze portano a concludere che i tempi di attuazione degli
interventi finanziati in questo contratto non si stanno distinguendo tra i migliori
nel panorama nazionale, anzi in alcuni casi appaiono superiori a quelli registrati
in media per l’attuazione di investimenti nel sistema ferroviario italiano.

5

ANALISI CRITICITÀ ATTUATIVE

Tipologia criticità
L’esame della documentazione appositamente trasmessa dal Soggetto
attuatore e dalla Regione Siciliana, insieme a quella presentata alle riunioni dei
Comitati di Attuazione e Sorveglianza tenuti nel corso del 2019 e 2020, consente
di ricostruire il quadro delle criticità e dei fattori ostativi che si sono manifestati
nel corso dell’attuazione degli interventi e che hanno contribuito a determinare
uno scostamento nell’avvio o nella conclusione di singole fasi procedurali.

Le criticità hanno radici di diverso tipo. Ad esempio di carattere tecnico, nel
momento in cui si incontrano imprevisti di tipo geologico (di particolare rilievo
in questo CIS) o le opere hanno interferenze con altri interventi (che interessano
lo stesso sedime ferroviario e quindi di fatto impediscono l’esecuzione
dell’intervento) o con infrastrutture gestite da altri concessionari di servizi
(ENEL, ANAS, ecc.) (Figura 8).
In altri casi le criticità emergono da innovazioni normative che riguardano il
sistema degli appalti (tra le norme che hanno avuto un significativo impatto vi
sono il d.lgs 50/2016, il d.lgs 127/2016 con la nuova disciplina CdS, il d.lgs
56/2017 che innova il parere CSLP e verifica tecnica PE degli organi di ispezione,
il d.lgs 104/2017 per la disciplina VIA). Queste innovazioni hanno costretto ad
una rivisitazione delle procedure da adottare in sede di progettazione degli
interventi ed hanno comportato, anche a seguito del necessario periodo di
apprendimento tecnico-amministrativo, un allungamento dei tempi di
esecuzione delle fasi progettuali. Analogo effetto di allungamento è spesso
conseguente alle richieste di ridefinizione dei progetti da parte delle
amministrazioni interessate; nel CIS in esame questa criticità è stata riscontrata
in particolare nel Nodo di Catania (nuovo tracciato) e nella Bicocca-Catenanuova
(riesame della decisione di interruzione della linea ferroviaria, visto quanto
avvenuto nel 2015 con il crollo di un viadotto sull’autostrada Palermo-Catania).
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Figura 8 - Criticità attuative per area, stato al 31/8/2020 e numero interventi interessati
Area criticità
Acquisizione pareri
Affidamenti
Circuito finanziario

Contenzioso
Geologiche
Novità normative o sentenze

Interferenze altri interventi
Interferenze concessionari
servizi
Richieste EELL
Totale complessivo

Criticità - Sintesi
Emissione parere in CdS
Emissione parere CSLP
Gare deserte, ricorso ad AQ per la
manutenzione straordinaria
Ritardo nell'assegnazione dei
finanziamenti
Finanziata solo la progettazione
definitiva.
Contenzioso in fase di esecuzione
lavori
Criticità geologiche
Adeguamento procedure a seguito di
novità normativa
Definizione norma regionale per aree a
tutela paesaggistica;
Indisponibilità sedime
Gestione interferenze (Enel, Snam,
Anas, Consorzio bonifica, ecc.)
Ridefinizione caratteristiche progetto

Stato al 31/8/2020
superata in atto
1
1
1

1

1
1
1
3

1

4
1
2

1
1

2
16

6

Ulteriori criticità importanti sono quelle collegate ai contenziosi in fase
lavori o a gare deserte riscontrate nella fase di affidamento (che hanno avuto un
impatto su due interventi tecnologici).

Due ulteriori criticità sono qui approfondite. La prima è collegata agli
slittamenti nella conclusione delle progettazioni definitive in seguito ad
allungamento dei tempi nell’acquisizione dei pareri di competenza da parte delle
amministrazioni pubbliche (Ministeri, Regione, Enti locali, ecc.). La
documentazione raccolta fornisce evidenza che questa criticità è effettivamente
riscontrata; la sua importanza appare tuttavia minore rispetto ad altri problemi
presenti in fase attuativa (ad esempio, novità normative, richieste delle
amministrazioni locali, contenzioso). Il peso quindi di questa criticità appare nel
complesso ridotto.
La seconda è connessa al circuito finanziario, ed in particolare alla
disponibilità di finanziamenti completi solo per la progettazione dell’intervento
e non per la sua fase attuativa. Viene dichiarato che questo fattore di fatto
rallenta il completamento della progettazione, che non può essere approvata in
15
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assenza dei fondi per i lavori. Gli approfondimenti effettuati nel corso dell’analisi
hanno portato a chiarire che questo problema negli anni 2018-2020 non è stato
rappresentato nelle riunioni del Comitato di Attuazione e Sorveglianza e
comunque era connesso ad una complessa e non chiara situazione giuridica
(scaturita anche da sentenze della Corte dei Conti) che è stata chiarita dalla L.
55/2019 (cd sbloccacantieri), che ha disposto per il 2019 ed il 2020 la possibilità
di affidare le progettazioni anche in caso di disponibilità di finanziamenti per
l’intervento limitati alle stesse progettazioni. Alla luce di questa norma, si ritiene
sia possibile procedere fino alla fine del 2020 nella progettazione degli interventi
anche in mancanza di copertura finanziaria integrale delle opere (criticità
riscontrata nel Nodo di Catania e nella Catenanuova-Fiumetorto).
Tornando al quadro complessivo delle criticità, si osserva che quasi tutti gli
interventi, con unica eccezione rappresentata dall’interramento della linea
ferroviaria presso l’aeroporto di Catania (ID 800), sono stati interessati da
almeno una criticità (Figura 9).

Figura 9 - Criticità dichiarate per area ed intervento

Quelli maggiormente interessati da problemi attuativi sono la GiampilieriFiumefreddo (ID 467), la Bicocca-Catenanuova (ID 791) e l’interramento della
Stazione Centrale di Catania (ID 796). Le criticità riscontrate in questi ultimi due
interventi sono descritte nel par. 5.2.
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Tenuto conto degli approfondimenti eseguiti nel corso degli incontri tenuti
con le amministrazioni ed RFI, le criticità ancora da risolvere al 22/10/202010
interessano 4 interventi (Figura 10) e sono relative a problemi nella gestione di
interferenze con grandi concessionari o con altri interventi oppure alla
emissione del parere di competenza da parte del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici nell’ambito della procedura di definizione della progettazione
definitiva.
Figura 10 – Criticità attuative aperte al 22/10/2020 per intervento
Intervento

Criticità - Descrizione

Criticità - Dettaglio

791-Raddoppio Bicocca-Catenanuova
Interferenze concessionari
servizi

Gestione interferenze (Enel, Snam,
Anas, Consorzio bonifica, ecc.)

Fase
procedurale

E) Lavori

796-Interramento stazione Catania C. e passante ferr.

Finanziata solo la progettazione
definitiva.

A) P. Preliminare

Interferenze altri
interventi

Indisponibilità sedime

E) Lavori

Acquisizione pareri

Emissione parere CSLP

B) P. Definitivo

Circuito finanziario

990-SCC Nodo PA

991-Caten.va-Fiumetorto-1MF

Interventi campionati
5.2.1 Interramento Stazione Centrale e passante ferroviario metropolitano (ID
796)

Obiettivi

A. aumento di capacità e possibilità di realizzare un adeguato numero di
collegamenti da Catania verso Siracusa, Caltagirone, Enna, Caltanissetta
e Palermo;

B. miglioramento della regolarità della circolazione e del servizio
metropolitano nel Nodo ferroviario di Catania;

C. miglioramenti urbanistici e territoriali dovuti alla liberazione delle aree
di superficie fronte-mare attualmente occupate dai binari della stazione
di Catania Centrale.

Data dell’incontro tenuto con i referenti di Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio
e del mare, Agenzia per la coesione territoriale, Regione Siciliana ed RFI.
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Descrizione

L'intervento prevede l'interramento della Stazione di Catania Centrale con
la riqualificazione ambientale ed urbanistica dell'area attraverso la realizzazione
di una nuova stazione (posta in una galleria artificiale al di sotto del sedime
dell'attuale impianto) e la realizzazione di raddoppio e parziale interramento
dell'attuale linea a semplice binario nella tratta compresa tra Catania Centrale e
Catania Acquicella (Figura 11).

Figura 11 – Mappa dell’intervento “Interramento della Stazione Centrale di Catania”

In particolare, saranno realizzate le seguenti opere: A) nuova Stazione di
Catania Centrale con 4 binari in sotterraneo; B) nuove fermate metropolitane
"Porto" e "San Cristoforo"; C) nuova fermata a servizio dell'aeroporto di Catania
Fontanarossa e integrazione con nodo di interscambio intermodale tra
Aeroporto, Ferrovia, Circumetnea e trasporto su gomma; D) 5,7 Km di doppio
binario, in buona parte interrato

Stato di attuazione ad ottobre 2020

E’ in corso di predisposizione da parte di Italferr la progettazione definitiva,
su incarico conferito dalla Committenza RFI in data 20/04/2020. La conclusione
di questa progettazione è prevista per giugno 2021.

Criticità dal 2018

L’intervento è stato inizialmente finanziato nel 2004 ma ha subito diverse
interruzioni fino al 2013 ed il 2014, quando la richiesta del Comune di Catania
ha portato ad una profonda ridefinizione del tracciato. Solo nel 2018 sono stati
quindi raggiunti i conseguenti accordi con tutti gli Enti coinvolti rispetto a questa
nuova soluzione di tracciato.
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Il Soggetto Attuatore dichiara che sia il progetto preliminare, sia il progetto
definitivo sono stati sviluppati “in pendenza della disponibilità della copertura
finanziaria della fase realizzativa”, ed inoltre che “la pianificazione è subordinata
all’effettiva disponibilità della completa copertura finanziaria”. La presenza di
una criticità a causa della mancata copertura finanziaria della fase “Lavori” ha
comportato un ritardo nella fase di attivazione della progettazione definitiva di
circa 24 mesi. La persistenza di questa criticità deve essere approfondita alla luce
di quanto disposto dalla L. 55/2019 (cd sbloccacantieri).
5.2.2 Linea Catania Palermo: tratta Bicocca-Catenanuova (ID 791)
Obiettivi

• miglioramento della competitività del trasporto su ferro attraverso
l’incremento dei livelli prestazionali, comparabili con il trasporto su gomma
(riduzione dei tempi di percorrenza);
• aumento dell’offerta di servizi ferroviari;

• miglioramento degli standard di sicurezza e della regolarità di circolazione.

Descrizione

La tratta Bicocca – Catenanuova costituisce la prima fase funzionale del
nuovo collegamento ferroviario veloce tra Palermo e Catania. Tale intervento
permette di migliorare la modalità ferroviaria tra Enna e Catania, consentendo
sia un incremento potenziale delle frequenze dei servizi sia una riduzione dei
tempi di percorrenza tra i due capoluoghi di provincia (Figura 12).
Figura 12 Mappa dell'intervento “Bicocca – Catenanuova”
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Il progetto prevede il raddoppio della linea tra la stazione di Bicocca
(inclusa) e Catenanuova (inclusa) per un'estesa pari a 37,4 km, di cui circa 16 km
in variante e la restante in affiancamento al binario esistente. L’importo
complessivo dell’investimento a Vita Intera è pari a 415 milioni di Euro,
interamente finanziati.
Stato di attuazione a ottobre 2020

I lavori sono stati consegnati il 20/12/2018. Sono in corso di realizzazione
le principali opere previste in appalto quali viadotti, rilevati, cavalcaferrovia,
tombini, sottopassi, fabbricati tecnologici e sono in produzione le travate
metalliche dei viadotti ferroviari di cui a partire da ottobre 2020 è prevista la
fornitura in cantiere per la successiva posa. Sono state inoltre avviate le attività
negli impianti della stazione di Bicocca per la realizzazione del binario di
ingresso che verrà utilizzato per la costruzione dei nuovi binari di raddoppio.
Criticità dal 2018

Ad oggi risultano criticità dovute alla risoluzione delle interferenze. Nello
specifico:

• interferenze ENEL - tardiva attivazione da parte dell'Ente di tutte le
attività amministrative finalizzate allo spostamento degli elettrodotti
interferenti ricadenti in provincia di Enna (sbloccati ad agosto 2020) e
nel territorio della provincia di Catania (in corso di definizione le
procedure amministrative riguardanti la risoluzione di tali interferenze)
• SNAM rete Gas: ritardi legati all'iter tecnico-amministrativo per la
risoluzione di due interferenze.

• ANAS - ritardi nella sottoscrizione della Convenzione per la realizzazione
delle opere ricadenti nella fascia di rispetto, siglata infine a marzo 2020.
• Consorzio di Bonifica – complessità dell'iter tecnico-amministrativo
preordinato alla risoluzione dell'interferenza.

Si sono inoltre manifestate criticità geologiche nella fase di redazione della
progettazione esecutiva, tali da imporre lo sviluppo di nuovi modelli idraulici
rispetto a quanto riportato nel Piano per l'assetto Idrogeologico (PAI) della
Regione Siciliana. In corso le necessarie interlocuzioni con l’Autorità di Bacino.
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5.2.3 Linea Catania Palermo: tratta Catenanuova Fiumetorto (1a macrofase) (ID
991)

Obiettivi

• miglioramento della competitività del trasporto su ferro attraverso
l’incremento dei livelli prestazionali, comparabili con il trasporto su
gomma, ed un significativo recupero dei tempi di percorrenza;
• aumento dell’offerta di servizi ferroviari;

• miglioramento degli standard di sicurezza e della regolarità di
circolazione.

Descrizione

Il collegamento ferroviario tra Palermo e Catania si sviluppa seguendo la
direttrice Catania - Enna - Caltanissetta - Palermo. Nell’aprile 2015, in
conseguenza dell'interruzione dell'autostrada Palermo-Catania, la Regione ha
chiesto il potenziamento del servizio ferroviario sulla tratta Palermo-Catania.
Questo ha portato a rivedere sia il progetto definitivo del raddoppio della tratta
Bicocca - Catenanuova sia lo studio di fattibilità del raddoppio della tratta
Catenanuova-Enna-Fiumetorto. Per quanto riguarda quest’ultima, il
Commissario ha proposto un nuovo scenario di realizzazione, che prevede una
prima macrofase (Figura 13) con la realizzazione di un primo binario
velocizzato, ed una seconda macrofase di completamento del secondo binario.
Figura 13 – Mappa dell’intervento “Catenanuova – Fiumetorto - 1a macrofase ”
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Il costo a vita intera della prima macrofase è pari a 5.193 meuro, attualmente
coperto per 4.284 meuro.

Stato di attuazione a ottobre 2020

Lo studio di fattibilità si è concluso nell’aprile 2017. Successivamente sono
stati avviati i progetti preliminari dei lotti non coperti finanziariamente (tratte
Lercara- Caltanissetta. - Enna- Dittaino) e i progetti definitivi (comprensivi della
fase preliminare) dei lotti coperti finanziariamente anche parzialmente (tratte
Catenanuova - Dittaino e Fiumetorto - Lercara). I progetti definitivi delle tratte
Lercara - Caltanissetta – Dittaino sono stati avviati nel maggio 2019 anche a
seguito dell'avvenuta copertura finanziaria completa del lotto LercaraCaltanissetta e parziale del lotto Enna-Dittaino. Con l"Aggiornamento 2019" il
Commissario ha riferito sullo stato di avanzamento dei progetti, ottimizzando
ulteriormente la suddivisione dei lotti funzionali e migliorando sensibilmente
l'estensione delle tratte che prevedono un nuovo doppio binario.
Per la tratta Fiumetorto - Lercara è stato necessario prevedere una galleria
di circa 20 km di notevole impegno tecnico- economico. Tra la fine dell'anno
2019 ed i primi mesi del 2020 è stata completata la fase di progettazione
definitiva per tutti i lotti ed avviata la fase autorizzativa con l'invio al CSLLPP per
il parere di competenza. Dal gennaio 2020 sono in corso le attività autorizzative
dei progetti definitivi.

Criticità dal 2018

In seguito allo scenario profilato nel 2017, la progettazione definitiva dei
tracciati ferroviari interessati dalla tratta è stata segnata da rallentamenti
causati dai necessari approfondimenti dovuti ai dissesti idrogeologici del
territorio che hanno comportato la progettazione di numerose gallerie di
notevole lunghezza.
Inoltre, l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 ha fatto registrare
scorrimenti nei rilasci dei necessari pareri autorizzativi del CSLLPP.

6 CONCLUSIONI
Il rapporto ha consentito di fare luce su molteplici aspetti di rilievo
dell’attuazione dei 12 interventi finanziati, e dei connessi 40 sottoprogetti, con
particolare attenzione alla fase “Lavori” e alle criticità incontrate nella
progettazione e cantierizzazione delle opere.
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Rispetto ai cantieri, questo lavoro fornisce un quadro delle tempistiche di
avvio e fine della fase “Lavori” per ogni sottoprogetto, consentendo di disporre
di un quadro di dettaglio dei 13 cantieri già portati a termine, e quindi delle
lavorazioni (in molti casi di tipo tecnologico) già utilizzabili nella rete ferroviaria
siciliana, e dei tempi di avvio e conclusione dei 27 cantieri ancora da aprire.

Per gli interventi con cantieri avviati o da avviare, e con un’attenzione
particolare agli interventi di tipo infrastrutturale, sono stati analizzati gli
scostamenti tra quanto dichiarato al monitoraggio del 28/2/2019 ed al
31/8/2020 nei tempi di avvio e conclusione di alcune attività procedurali chiave
(progettazione definitiva, lavori, attivazione intervento). Per 12 sottoprogetti 11
sono stati individuati slittamenti nella fine delle attività procedurali superiori a
90 giorni, mentre 3 sottoprogetti 12 hanno scostamenti nulli o inferiori ai 3 mesi.

Sono state inoltre approfondite le criticità incontrate fin dal 2013, anno della
sottoscrizione del CIS, con uno specifico approfondimento su quelle incontrate
dal 2018, anno della riprogrammazione del contratto, ed ancora da risolvere.
Sono in diversi casi criticità di carattere tecnico (imprevisti di tipo geologico,
interferenze con altri interventi o con infrastrutture gestite da altri
concessionari di servizi (ENEL, ANAS, ecc.). Sono stati dichiarati anche problemi
connessi ad innovazioni introdotte da norme, regolamenti o sentenze (che hanno
portato ad una rivisitazione delle procedure da adottare e quindi un
allungamento dei tempi di esecuzione, soprattutto delle fasi progettuali) ed a
richieste provenienti dalle amministrazioni locali. Gli approfondimenti eseguiti
nei tre casi studio forniscono elementi di dettaglio utili per apprezzare la
rilevanza di questi ostacoli nei processi di attuazione degli interventi.

Un’ulteriore criticità dichiarata è connessa ai tempi di acquisizione dei
pareri da parte degli enti competenti, tuttavia nel corso dei lavori questo
problema sembra passato in secondo piano rispetto alle altre criticità appena
descritte.
Nel complesso, le criticità attuative rilevate dal 2013 sono effettivamente
numerose, tuttavia molte di queste sono state risolte entro il 2018 e sono poche

Sono i sottoprogetti relativi alle tratta A e B del Nodo di Palermo (ID 133), dei lotti 1 e 2 della
Giampilieri-Fiumefreddo (ID 467), all’interramento della stazione di Catania (id 796) e della linea
ferroviaria presso l’Aeroporto di Catania (ID 800), dei lotti 1,2,3, 4b e 5 della CatenanuovaFiumetorto (ID 991) ed infine la SCC del Nodo di Palermo (ID 990).
12 Si tratta della Bicocca – Catenanuova (ID 791), della Velocizzazione ME-PA e ME-SR (ID 859) e del
lotto 4a della Catenanuova-Fiumetorto (ID 991).
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quelle che alla data del 22/10/2020 sono ancora in attesa di risoluzione (cfr fig.
10).

Il rapporto ha effettuato anche una comparazione tra i tempi di attuazione
degli interventi di questo CIS, di rilievo soprattutto per quelli di tipo tecnologico,
ed i tempi riscontrati in Italia, come emergono dalle analisi dell’Agenzia per la
coesione territoriale. L’esito della comparazione fornisce evidenza che in diversi
casi le performance attuative (in termini di tempi di attuazione) del CIS sono pari
o peggiori rispetto alla media nazionale, in altre parole i tempi di attuazione sono
uguali o più lunghi di quelli registrati in Italia per l’attuazione di analoghi
interventi ferroviari.
A conclusione di questa analisi, viste le criticità attuative al momento ancora
da risolvere e dei ritardi riscontrati, si presentano le seguenti raccomandazioni:
1. iniziative di accelerazione:

a) risolvere le interferenze con ENEL e SNAM presenti sulla BicoccaCatenanuova (ID 791);

b) tenuto conto delle richieste del Soggetto Attuatore, assicurare il
finanziamento dei lavori per l’interramento della stazione di Catania (ID
796), al fine di consentire il procedere senza indugio della fase di
progettazione;
c) assicurare da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il rispetto
dei tempi di emissione dei pareri di competenza sui progetti definitivi dei
lotti 1, 2, 3 e 4a della Catenanuova-Fiumetorto (ID 991);

2. azioni di monitoraggio:

a) assicurare per ogni intervento che per la fase di progettazione preliminare,
di progettazione definitiva e di progettazione esecutiva sia compilata la
“data di approvazione”, al fine di consentire una corretta sorveglianza dei
tempi di attuazione delle progettazioni;
b) assicurare fin dal monitoraggio del 31/12/2020 che per ogni
sottoprogetto siano dichiarate le date di inizio e di fine della fase lavori e
della funzionalità.
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ALLEGATO 1 - DOCUMENTAZIONE ESAMINATA
1. Nota del RUC “Seguito della riunione del Comitato di Coordinamento del 14
settembre 2020” - prot. AlCT 11513 del 21/09/2020
2. Relazioni RFI successive al Comitato di Coordinamento del 14 settembre 2020
o Relazione illustrata sull’andamento del progetto della direttrice ferroviaria
“Messina-Catania-Palermo” – prot. AlCT 11782 del 24 settembre 2020
o Relazione illustrativa sull’andamento degli interventi inclusi nel CIS:
“Messina Catania Palermo” e non rientranti nello Sblocca Italia – prot. AlCT
12180 del 2 ottobre 2020
3. Nota della Regione Siciliana “Riscontro relazioni illustrative RFI prot. del
24/09/2020 e del 2/10/2020” - prot. 47350 del 15 ottobre 2020
4. Documentazione utile all’approfondimento degli interventi BicoccaCatenanuova, Catenanuova-Fiumetorto, Nodo di Catania
Id 791 - Bicocca-Catenanuova
o Atto di sottomissione alla Convenzione 23/2018 tra RFI e l’impresa
Salini Impregilo SpA del 14/12/2018
o SAL 16 al 31/08/2020 e relativi allegati per la fatturazione
o Approvazione del progetto definito ai fini dell’indizione della
Conferenza
dei
Servizi
–
Ordinanza
n.20
prot.
RFI
A0011\P\2016\0000002 del 12/05/2016
o Determinazione motivata conclusiva della Conferenza di Servizi – prot.
RFI A0011\P\2016\0002631 del 22/12/2016
o Verbale consegna prestazioni di progettazione esecutiva prot. RFI
VERB\A\2018\0000079 del 19/2/2018
o Verbale consegna lavori prot. RFI VERB\A\2018\0000778 del
21/12/2018

Id 991 – Catenanuova-Fiumetorto
o Affidamento incarico progettazione definitiva e assistenza nei rapporti
con Enti, Amministrazioni e soggetti terzi Lotto funzionale 5 tra le
stazioni
di
Catenanuova-Dittaino
–
prot.
RFI
CT\A0011\P\2017\0000455 del 13/12/2017
o Approvazione progetto preliminare tratto Caltanissetta Xirbi Dittaino
(Lotti 4a-4b) – Delibera n.5/2019 del 30/05/2019
o Approvazione progetto preliminare tratto Lercara DiramazioneCaltanissetta Xirbi (Lotto 3) – Delibera n.19/2019 del 8/10/2019
o Avvio attività propedeutiche progettazioni definitive lotti 1,2,3 e 4 –
prot. RFI CT\A0011\P\2019\0000179 del 8/5/2019
o Affidamento incarico progettazione definitiva e predisposizione della
documentazione di gara Lotto funzionale 1+2 tra le stazioni di
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Fiumetorto
e
Lercara
Diramazione
–
prot.
RFI
CT\LTINC\P\2019\0000498 del 4/12/2019
o Affidamento incarico progettazione definitiva e predisposizione della
documentazione di gara Lotto funzionale 3 tra le stazioni di Lercara
Diramazione
e
Caltanissetta
Xirbi
–
prot.
RFI
CT\LTINC\P\2019\0000499 del 4/12/2019
o Affidamento incarico progettazione definitiva e predisposizione della
documentazione di gara Lotto funzionale 4A tra le stazioni di
Caltanissetta Xirbi e Enna – prot. RFI CT\LTINC\P\2019\0000500 del
4/12/2019
o Affidamento incarico progettazione definitiva e predisposizione della
documentazione di gara Lotto funzionale 4B tra le stazioni di Enna e
Dittaino – prot. RFI CT\LTINC\P\2019\0000501 del 4/12/2019

Id 796 – Nodo di Catania
o Nota MIT al Commissario RFI in relazione al progetto Nodo di Catania prot. 4031 del 13/11/2015
o Affidamento incarico progettazione definitiva e predisposizione della
documentazione di gara per il sottoprogetto “Interramento della
stazione di Catania Centrale e realizzazione del raddoppio su nuovo
tracciato tra Catania Centrale e Catania Acquicella - Fase A Lotto 1
(Tratto da Fermata Europa al fascio GLR) e Lotto 3 impianti
manutenzione per FCE; Fase B Lotto 4 PMZ Acquicella” – prot. RFI
CT\A0011\P\2020\0000185 del 20/04/2020.
o Appunto di RFI in riferimento, documenti ed atti di rilievo connessi alla
criticità “ritardo dell’effettiva disponibilità della copertura finanziaria, +
24 mesi” (cfr nota del Commissario Gentile del 24/9 u.s.)
5. Relazioni del RUC
o Relazione annuale 2019
o Relazione annuale 2018
6. Resoconti dei CAS
o Resoconto del CAS del 28 luglio 2020 – prot. AlCT 11174 del
11/09/2020
o Resoconto del CAS del 19 dicembre 2019 – prot. AlCT 2982 del
28/02/2020
o Resoconto del CAS del 21 novembre 2018 – prot. 478 del 14/01/2019
7. Relazione RFI per i CAS
o Stato di attuazione degli interventi al 30 giugno 2020
o Stato di attuazione degli interventi a dicembre 2019
o Stato di attuazione degli interventi ad ottobre 2018
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8. Esame dati procedurali SGP, con particolare riferimento al campo “altre attività”
Monitoraggio al 28 febbraio 2019
Monitoraggio al 31 agosto 2020
9. Schede intervento – versione di marzo 2020
10. Costo degli interventi e ammontare dei finanziamenti (Allegato 1 al CIS aggiornamento del 22 luglio 2020)
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ALLEGATO 2 - CRITICITÀ ATTUATIVE NEI SINGOLI INTERVENTI DALLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CIS
133-PA - Passante Ferroviario Nodo di Palermo
• Tratta A: Palermo Centrale - Brancaccio – Notarbartolo (Tratta in fase di
esecuzione lavori)

Questa tratta è stata interessata da imprevisti di carattere geologico durante
la fase di scavo della Galleria "Giustizia - Lolli" dove si sono verificati
fenomeni di refluimento di acqua e sabbia con connessi cedimenti superficiali
che hanno interessato le strutture dei fabbricati sovrastanti e comportato lo
sgombero di 37 famiglie ed il fermo dei lavori previsti in corrispondenza del
citato fronte di scavo. Restano ancora da scavare circa 60 mt, in
corrispondenza di vicolo Bernava, su un totale di 2.833 mt dell'intera nuova
galleria. A seguito del rifiuto da parte del Contraente generale di eseguire la
demolizione degli edifici di vicolo Bernava, espressamente prevista
nell’accordo transattivo, il contratto è stato risolto in danno per grave
inadempimento contrattuale. Per il prosieguo dei lavori è stata bandita una
gara, previa progettazione esecutiva dell’intervento, per la demolizione degli
edifici danneggiati. La prima gara non ha avuto alcun esito; la seconda ha
avuto esito positivo ed il relativo contratto è stato stipulato il 19/02/2020.
RFI nella riunione del 22 ottobre 2020 conferma che a breve si procederà per
la ripresa ed il completamento dei lavori dello scavo della galleria.
A causa dell’emergenza COVID19 vi è stata anche una sospensione totale dei
cantieri.

• Tratta B : Notarbartolo - EMS/La Malfa (Tratta in fase di esecuzione lavori)

La tratta è stata oggetto di contenzioso in fase di esecuzione lavori, poi
superata. A seguito della risoluzione in danno sono stati avviati i lavori di
completamento delle opere civili della Galleria Notarbartolo - Francia e
dell’attrezzaggio tecnologico necessari per l’attivazione dell’altro binario tra
la stazione di Palermo Notarbartolo e San Lorenzo Colli.

A causa dell’emergenza COVID19 vi è stata una sospensione totale, poi a tratti,
parziale, dei lavori riguardanti i cantieri:
-

-

Completamento opere civili nuova galleria Notarbartolo – Francia
Sistemazione via Monti Iblei, prolungamento via Francia;
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-

Completamento impianti di sicurezza nuova galleria Notarbartolo –
Francia.

Tratta C: EMS/La Malfa – Carini (Tratta in esercizio)

L’attivazione della tratta a doppio binario è avvenuta il 07 ottobre 2018.

793-Tratta Catania Ognina-Catania Centrale (intervento concluso)

L’intervento in fase di esecuzione lavori è stato oggetto di criticità di carattere
geologico costituita dalle diverse caratteristiche geologiche riscontrate rispetto
a quanto previsto nella progettazione esecutiva che ha obbligato la modifica
della metodologia di scavo mediante l’utilizzo di esplosivo a microcariche per il
disaccorpamento dell’ammasso roccioso rinvenuto durante i lavori di
allargamento della galleria in corrispondenza della fermata sotterranea
Picanello. Operazione, questa, resa ancorpiù difficoltosa dagli spazi
estremamente ristretti in cui si è trovato a lavorare l’appaltatore.
Contestualmente e correlatamente a tale criticità, si è verificato anche il
cedimento delle fondazioni di un immobile sovrastante la galleria che ha
provocato l’avvio di un ricorso giudiziario da parte del proprietario
dell’immobile e conseguente sequestro amministrativo da parte del Comune di
Catania dell’ingresso area cantiere.
Superate tali criticità, i lavori sono stati ultimati e l’apertura all’esercizio
commerciale del raddoppio della linea è avvenuta il 24 luglio 2017 mentre la
messa in esercizio della fermata “Picaniello” è avvenuta in data 22 dicembre
2018.

796-Interramento Stazione Catania Centrale e passante ferroviario
metropolitano (intervento in fase di progettazione definitiva)

Le criticità che hanno caratterizzato l’intervento le fasi dell’intervento sono
rappresentate:

o dal mancato accordo sulla progettazione preliminare, allo stato
superata, a causa della bocciatura nel corso dell’iter progettuale
dell’originario tracciato proposto da RFI. A seguito di vari confronti con
gli Enti coinvolti tra cui: Soprintendenza, Autorità portuale, Capitaneria
di Porto, Assessorato urbanistica, si è addivenuti alla condivisione di un
nuovo tracciato che ha trovato ufficializzazione nella deliberazione
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approvativa della Giunta del Comune di Catania n. 76 pubblicata in data
10 maggio;

o Ritardi nell'attivazione della progettazione definitiva per la cogenza di
un’importante criticità finanziaria connessa alla mancata copertura
finanziaria dell’opera - parte lavori per 609 Meuro - e per adeguamenti
alla normativa sul nuovo codice degli appalti.

859 – Potenziamento e Velocizzazione Messina – Palermo e Messina –
Siracusa (intervento in fase di esecuzione lavori)

L’intervento di carattere tecnologico ha presentato criticità in fase di
affidamento lavori, ora superate, a causa di gare andate deserte. La criticità è
stata risolta attraverso il ricorso agli Accordi quadro in essere per la
manutenzione straordinaria che saranno attivati in relazione alle necessità dei
singoli sottoprogetti di cui si compone l’intervento e delle connesse linee di
intervento.
990 - SCC Nodo di Palermo
L’intervento di carattere tecnologico presenta una criticità legata all'ultimazione
dei lavori sul Lotto A dell'intervento ID 133, per indisponibilità della sede
ferroviaria su cui installare gli impianti.
467 - Giampilieri-Fiumefreddo

L’intervento ha presentato le seguenti criticità, tutte, allo stato, superate:
o
o

o

Tempi molto lunghi del Tavolo tecnico con la Regione (dal 2006 al 2013)
per la definizione della progettazione preliminare;
Allungamento dei tempi per l’approvazione della progettazione
definitiva in Conferenza di servizi (tra il 2018 e 9/2020) dovuto all’attesa
della norma regionale per le opere che attraversano aree a tutela
paesaggistica oltre alle prescrizioni dei soggetti competenti coinvolti
(MIBACT per piani paesaggistici e parere VIA, soprintendenza Messina e
Catania, MATTM per VIA, Concessionario Autostrade Siciliane; modifiche
intervenute alla normativa di settore (CdS, Codice appalti, VIA);
ritardo nell'assegnazione dei finanziamenti.
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768 - Velocizzazione Palermo-Catania-Messina
L’intervento ha presentato criticità in fase di affidamento lavori, tutt’ora in atto.
A causa di gare andate deserte si è deciso di ricorrere agli Accordi quadro per la
manutenzione straordinaria.
791 - Raddoppio Bicocca-Catenanuova

L’intervento ha presentato le seguenti criticità:

o Rimodulazione progetto definitivo avvenuta nel 2016 a seguito della
richiesta della Regione di non interruzione del collegamento tra PA e CT;
o Allungamento dei tempi di approvazione della PD in CdS;
o Allungamento dei tempi di affidamento per le modifiche intervenute nel
nuovo codice appalti d.lgs 50/20 in merito alla procedura negoziale;
o Criticità geologiche per la valutazione degli interventi sul fiume Simeto;
o Criticità di cantiere per gestione interferenze (Enel, Snam, Anas,
Consorzio bonifica).
Come già rappresentato, solo quest’ultima criticità è ad oggi ancora in atto.
988-SCC Fiumetorto-Messina

L’intervento ha presentato un allungamento dei tempi di esecuzione per
l’indisponibilità della sede, in attesa della fine lavori dell’intervento sulla tratta
Fiumetorto-Ogliastrillo (non compreso nel CIS). Tale criticità risulta ad oggi
superata.
989-SCC ME-SR

L’intervento ha presentato di esecuzione per il completamento di lavorazioni
residue relative ad altro appalto. Tale criticità risulta ad oggi superata.
991-Caten.va-Fiumetorto-1MF

Come già rappresentato (cfr par. 5.2.3), in seguito all'interruzione
dell'autostrada Palermo-Catania avvenuta nel 2015, l’intervento è stato
interamente rivisto. Si sono tuttavia riscontrate:

o criticità geologiche;
o allungamento dei tempi per l’approvazione della PD a causa del parere
ritardato del CSLP che ha fatto slittare la data prevista per l'attivazione
del tratto Lercara-Catenanuova dal 2025 al 2026 e del tratto FiumetortoLercara dal 2027 al 2028;
o assenza di copertura finanziaria.
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