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«Una nuova visione, un nuovo indirizzo strategico che prevede interventi integrati e sistemici, un nuovo modo di
lavorare e una nuova organizzazione: queste le caratteristiche principali del nuovo Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili che hanno indirizzato le attività e gli obiettivi del 2022, in continuità con il 2021.

In questa sintesi del primo semestre del 2022, abbiamo voluto raccogliere i traguardi raggiunti in questi mesi,
parte di un quadro più ampio di priorità politiche e obiettivi strategici su cui si concentrerà l’azione del Mims per
tutto il 2022, nonché di una strategia di lungo termine su cui il Ministero continuerà ad impegnarsi nei prossimi
anni per trasformare l’Italia al 2030.

Nonostante le numerose criticità ed emergenze che il Ministero ha dovuto affrontare, abbiamo continuato a
lavorare su attività e obiettivi dettati dalle nuove priorità politiche per il 2022. Queste infatti saranno cruciali per
proseguire sul percorso di crescita e contribuire allo sviluppo del Paese, migliorare la qualità della vita delle
persone e la competitività delle imprese, ridurre le disuguaglianze tra i diversi territori e accelerare la transizione
digitale ed ecologica attraverso riforme, misure di semplificazione e nuovi investimenti in infrastrutture e mobilità
che mettono al centro la sostenibilità economica, sociale e ambientale»

Enrico Giovannini

Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Un bilancio del primo semestre 2022 e prospettive future
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Un quadro d’insieme: dieci anni per trasformare l’Italia
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Descrive le scelte del Governo in materia di infrastrutture, mobilità e logistica alla
luce del nuovo quadro concettuale e degli obiettivi perseguiti dal Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), anche alla luce del PNRR e del PNC.

Definisce la selezione delle opere prioritarie per lo sviluppo del Paese, anche
anticipando la strategia di lungo periodo contenuta del nuovo Piano Generale dei
Trasporti e della Logistica (PGTL) attualmente in preparazione, in un’ottica di
sviluppo sostenibile.

Illustra la visione perseguita dal Governo basata su riforme, investimenti (quasi
300 miliardi di euro) e pianificazioni per lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie,
stradali, logistiche, portuali, aeroportuali, idriche, per la mobilità urbana e ciclistica,
e per l’edilizia residenziale pubblica.

Il nuovo Allegato Infrastrutture al DEF 2022 “Dieci anni per trasformare l’Italia”, pubblicato a maggio 2022, descrive la
strategia e gli obiettivi del Governo in tema di infrastrutture e mobilità sostenibili, in continuità con la visione e gli
obiettivi dell’Allegato Infrastrutture al DEF 2021.

Un quadro d’insieme: dieci anni per trasformare l’Italia
L’Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza 2022
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Transizione ecologica e digitale

OBIETTIVI

Sicurezza e benessere delle persone

Competitività delle imprese

Riduzione delle disuguaglianze
tra Nord e Sud, tra aree metropolitane e aree 
interne, tra centri e periferie delle città e tra i 
diversi gruppi socio-economici

Nuove infrastrutture interconnesse e resilienti
per una mobilità sostenibile delle persone e delle merci

Investimenti per la rigenerazione urbana  
e la transizione ecologica degli edifici pubblici

Potenziamento delle infrastrutture idriche
per mettere in sicurezza il Paese rispetto al cambiamento 
climatico

STRUMENTI

Riforme per lo sviluppo della logistica 
all’insegna della semplificazione, della digitalizzazione e 
della transizione ecologica

Un quadro d’insieme: dieci anni per trasformare l’Italia
Il Piano infrastrutturale 2022-2036: obiettivi e strumenti
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Un quadro d’insieme: dieci anni per trasformare l’Italia
Le risorse per infrastrutture e mobilità sostenibili in conto capitale di competenza del Mims (€ mln)

€ mln
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LOGISTICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE
ABITARE 

SOSTENIBILE

RISORSE 

IDRICHE
SETTORE 

FERROVIARIO

SETTORE 

STRADALE

LOGISTICA 

E PORTUALITÀ

TRASPORTO 

AEREO

MOBILITÀ URBANA 

SOSTENIBILE

MOBILITÀ

CICLISTICA

PIANI

Documento strategico

Documento strategico
Piano strategico nazionale 

della portualità e della logistica

Piano nazionale 

degli aeroporti

Piano strategico nazionale 

della mobilità sostenibile

Piano generale della 

mobilità ciclistica

Programma innovativo nazionale 

qualità dell’abitare

Piano nazionale di interventi 

infrastrutturali e per la 

sicurezza nel settore idrico

Piano nazionale sicurezza 

stradale 2030
Piano del Cold Ironing

Piani urbani della mobilità 

sostenibile (locali)

Biciplan 

(locali)

Programma “Sicuro, verde e 

sociale: riqualificazione 

dell’edilizia residenziale 

pubblica”
Contratto di Programma 

con RFI

Contratto di Programma 

con Anas

Programma nazionale 

della sicurezza marittima

Piani di gestione dello spazio marittimo

FINANZIAMENTI

PNRR X X X X X X

PNC X X X X

LDB X X X X X X X

FSC X X X X X X

ALTRO X X X X X X X X

RIFORME

RIFORME 

ADOTTATE 

E IN ITINERE

Velocizzazione procedure 

amministrative per 

approvare il Contratto di 

Programma con RFI e i 

progetti ferroviari (2021)

Trasferimento della titolarità di 
ponti e viadotti ai titolari delle 
strade di primo livello (2021);

Nuove Linee guida per la 
gestione del rischio e il 

monitoraggio dei ponti esistenti  
(2021);

Modifiche al Codice della Strada 
(2021)

Semplificazione iter approvativo della 
pianificazione strategica della portualità e 

nuovi procedimenti autorizzativi per le 
concessioni (2022);

Regolamento Sportello unico doganale e dei 
controlli (2021);

Velocizzazione iter approvativo 
infrastrutture cold ironing (2022)

Velocizzazione procedure 

amministrative per 

l’approvazione dei progetti 

TRM (2021)

Legge
sulla rigenerazione urbana 

(2022)

Riforma del Piano 
nazionale di interventi 

infrastrutturali 
e per la sicurezza 

nel settore idrico (2022)

Un quadro d’insieme: dieci anni per trasformare l’Italia
Piani, investimenti e riforme: un quadro complessivo
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Un quadro d’insieme: dieci anni per trasformare l’Italia

Settembre 2015
Agenda 2030 delle 

Nazioni Unite

Dicembre 2015
Accordi di Parigi

Giugno 2019
Principi del G20 sulle 

infrastrutture sostenibili

Febbraio 2021
Governo Draghi

Aprile 2021
PNRR trasmesso alla 

Commissione Europea

Febbraio 2021
Da MIT a Mims

Aprile 2021
Regolamento 

della CNDP

Luglio 2021
Linee guida per il 

PFTE

Agosto 2021
Allegato 

Infrastrutture al DEF

Dicembre 2021
Linee guida operative 

settoriali per la valutazione 
degli investimenti

Gennaio 2022
Direttiva del Ministro sull’attività 

amministrativa 2022

Dicembre 2019
Lancio del Green Deal

europeo

Traguardi raggiunti rispetto alle priorità politiche, agli obiettivi e alle linee di azione per il 2022

PRIMO SEMESTRE 2022

Interventi normativi per la gestione di criticità ed emergenze
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Le priorità politiche e i relativi obiettivi strategici per il 2022 sono stati definiti all’interno
della Direttiva del Ministro riguardante gli indirizzi generali per l’attività
amministrativa e la gestione per l’anno 2022. Questi si ispirano e trovano attuazione
nell’ambito di una visione globale che pone lo sviluppo sostenibile del Paese al centro
delle politiche pubbliche, in linea con l’Agenda 2030 e gli orientamenti europei.

Per raggiungere gli obiettivi strategici in linea con le priorità politiche per il 2022, sono
stati definiti all’interno della Direttiva obiettivi operativi concreti.

Per rispettare gli obiettivi prefissati, sono state individuate linee di azione e misure
operative, ovvero iniziative, programmi e politiche che permetteranno di raggiungere in
modo trasversale uno o più obiettivi operativi.

Gennaio 2022

Priorità politiche, obiettivi e linee di azione per il 2022
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Aumentare la sicurezza 
delle infrastrutture, della 
mobilità e delle persone

Aumentare l’efficienza e 
la sostenibilità del 

sistema dei trasporti

Sviluppare infrastrutture 
sostenibili e resilienti, 

anche per tenere conto 
dei cambiamenti 

climatici

Migliorare l’efficacia 
dell’azione del Ministero 
e la gestione sostenibile 

delle sue strutture

Priorità politiche e obiettivi strategici

Linee di azione e misure operative 

Attuare gli investimenti previsti dal PNRR e dalla Legge di Bilancio

Disegnare e realizzare riforme di sistema

Accelerare la transizione digitale ed ecologica per infrastrutture e mobilità

Trasformare il modo di lavorare del Ministero

Priorità politiche, obiettivi e linee di azione per il 2022
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Attuare gli investimenti previsti dal PNRR 
e dalla Legge di Bilancio

• Raggiungere milestones e traguardi PNRR
• Allocare i nuovi fondi della Legge di Bilancio
• Realizzare gli interventi commissariati
• Potenziare gli interventi contro il disagio abitativo

Accelerare la transizione digitale ed 
ecologica per infrastrutture e mobilità

• Interventi a favore della mobilità sostenibile
• Piano infrastrutture in risposta alla crisi climatica
• Piano generale della logistica e della mobilità
• Nuovi contratti RFI e ANAS
• Piano nazionale dragaggi

Disegnare e realizzare riforme di sistema

• Nuova legge e interventi sulla rigenerazione urbana
• Riforma del TPL
• Migliorare il sistema delle concessioni autostradali
• Innovare il sistema logistico del Paese
• Migliorare il sistema idrico

Trasformare il modo di lavorare del 
Ministero

• Innovare provveditorati e motorizzazioni
• Nuovi sistemi informativi
• Piano per il lavoro agile e la gestione sostenibile
• Aumento degli organici
• Formazione dei nuovi assunti e dei dirigenti
• Coinvolgimento di esperti e della società civile

Priorità politiche, obiettivi e linee di azione per il 2022
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Accelerare gli investimenti, raggiungere 
gli obiettivi del PNRR e allocare i fondi 
dalla Legge di Bilancio

• Raggiunti tutti i traguardi e gli obiettivi PNRR e PNC per le
riforme e gli investimenti Mims

• Accelerazione opere commissariate (si veda il Rapporto
trasmesso al Parlamento)

• Nominato il Commissario straordinario per interventi
infrastrutturali per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026

• Trasmesso al Parlamento l’elenco di 15 nuove opere
pubbliche complesse da commissariare

• Assegnazione di circa 4,6 mld di fondi FSC 2021-27 per
investimenti in infrastrutture e mobilità

• Adozione del Decreto del PCM sugli incentivi alla
transizione ecologica dell'automotive

• Protocollo d’intesa con Anac per la vigilanza collaborativa
per le Grandi Opere e i progetti speciali

• Protocollo d’intesa fra i Commissari straordinari e le
organizzazioni sindacali per le opere ferroviarie del PNRR

• Firmato l'Atto di Indirizzo in materia di applicazione della
disciplina del subappalto

Priorità politiche, obiettivi e linee di azione per il 2022
I traguardi raggiunti nel primo semestre

Commissariamenti

Obiettivi PNRR e PNC

Nuovi investimenti

Lotta alla corruzione e tutela dei lavoratori
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Documenti strategici e di pianificazione 
per infrastrutture e mobilità sostenibili

• Approvato il «Documento Strategico della Mobilità
Ferroviaria di passeggeri e merci» (DSMF)

• Approvato il nuovo «Piano Nazionale Sicurezza Stradale
2030»

• Inviato al Parlamento l’«Allegato Infrastrutture al DEF 2022
- Dieci anni per trasformare l’Italia»

• Istituita la Commissione per elaborare il nuovo Piano
generale dei trasporti e della logistica

• Pubblicato il Rapporto «Cambiamenti climatici,
infrastrutture e mobilità»

• Pubblicato il Rapporto «Investire in infrastrutture:
strumenti finanziari e sostenibilità»

• Pubblicato il Rapporto STEMI su «Decarbonizzare i
trasporti»

• Pubblicato il Rapporto «Verso un nuovo modello di
mobilità locale sostenibile»

Priorità politiche, obiettivi e linee di azione per il 2022
I traguardi raggiunti nel primo semestre

Atti di pianificazione

Rapporti per il disegno delle politiche
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Disegnare e realizzare riforme di sistema

• Approvata la legge delega sui contratti pubblici

• Istituita la Commissione di studio per migliorare l'accesso ai
servizi di mobilità con particolare riferimento a persone con
disabilità

• Piano con le società concessionarie stradali e autostradali
per la programmazione dei cantieri nei mesi estivi

• Convenzione Quadro per la progettazione sostenibile e
l'implementazione della metodologia BIM negli appalti

• Autorizzata la sperimentazione di una flotta di navette a
guida autonoma su strada a Torino

• Protocollo d’Intesa sulla sperimentazione di Hyper Transfer
in Veneto

Priorità politiche, obiettivi e linee di azione per il 2022
I traguardi raggiunti nel primo semestre

Interventi di sistema

Innovazioni e sperimentazioni
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Trasformare il modo di lavorare del 
Ministero

• Approvati 99 decreti attuativi, dopo l’approvazione di 166
decreti attuativi nel corso del 2021, per un totale di 265
decreti attuativi approvati dall'avvio del Governo

• Tavoli di confronto con le Città Metropolitane su priorità
per infrastrutture, mobilità e rigenerazione urbana

• Comitato per la salvaguardia dell'ambiente marino e
costiero

• Istituito l’Osservatorio Nazionale della Condizione Abitativa

• Avviati i lavori della Struttura per la transizione energetica
della mobilità e delle infrastrutture (STEMI)

• Nominato il Comitato scientifico di supporto alla redazione
del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica

• Istituito il «Centro per l’innovazione e la sostenibilità in
materia di infrastrutture e mobilità» (Cismi)

• Protocollo d’intesa con il MUR che prevede una
cooperazione congiunta in ricerca e formazione

• Accordo di collaborazione con il Cnel per iniziative
congiunte

Priorità politiche, obiettivi e linee di azione per il 2022
I traguardi raggiunti nel primo semestre

Velocizzazione delle procedure interne

Approccio integrato ai problemi

Coinvolgimento di esperti esterni
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Interventi normativi per far fronte 
all’aumento dei prezzi energetici e dei 
materiali da costruzione

• Iter più veloce per l’erogazione degli importi a
compensazione dell’aumento dei prezzi dei materiali

• Misure per mitigare gli effetti economici derivanti
dall’aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, dei
carburanti e dei prodotti energetici (Dl n.21/2022)

• Cambiamenti nei corrispettivi alle imprese aggiudicatarie di
contratti pubblici legati all’aumento dei prezzi dei materiali (Dl
n. 4/2022 - Decreto Sostegni Ter)

• Nuove risorse (9,5 mld di euro) per fronteggiare gli aumenti
dei prezzi dei materiali da costruzione e assicurare la
realizzazione delle opere pubbliche e dei progetti finanziati
dal PNRR e dal PNC (Dl n. 50/2022)

• Misure a favore dell’autotrasporto, potenziamento del Fondo
di compensazione per l’aumento dei prezzi dei materiali da
costruzione, sostegno alla trasformazione della filiera
automotive verso la mobilità sostenibile (Dl n. 17/2022 - Dl
energia)

Interventi normativi per la gestione di criticità ed emergenze
L’impegno del Mims per mitigare le conseguenze economiche della pandemia e l’aumento dei prezzi
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Interventi normativi per far fronte alle 
conseguenze della pandemia COVID-19

• Misure di sostegno per diversi settori della mobilità (porti,
autotrasporto, TPL e trasporto marittimo) nel Dl n. 228/2021
(Decreto proroga termini)

• Adottato il protocollo con le Linea Guida per prevenire la
diffusione del Covid-19 nei cantieri

• Misure per le imprese concessionarie di beni del demanio
marittimo e della navigazione interna funzionali all’esercizio
dell’attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque
lagunari per minori ricavi a seguito della pandemia

• Maggiori risorse per servizi aggiuntivi TPL e per i settori del
trasporto in crisi per le limitazioni imposte dalla pandemia (Dl
n. 4/2022 - Decreto Sostegni Ter)

Interventi normativi per la gestione di criticità ed emergenze
L’impegno del Mims per mitigare le conseguenze economiche della pandemia e l’aumento dei prezzi
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Semplificare le procedure e velocizzare gli interventi volti alla realizzazione di infrastrutture e di sistemi di
mobilità sostenibile attraverso, ad esempio, il ripristino della funivia di Savona, il potenziamento e il
miglioramento della sostenibilità degli aeroporti, semplificazioni riguardanti le patenti di guida e il rilascio di
certificati, interventi per migliorare la funzionalità del Mims).

Sperimentare nuove forme di mobilità integrata, potenziare il trasporto pubblico locale e migliorare la
programmazione dei servizi di mobilità locale.

Migliorare la sicurezza stradale, dei servizi di trasporto e delle infrastrutture idriche attraverso, ad esempio, il

rafforzamento dei presidi di controllo delle dighe e misure per favorire la mobilità delle persone con disabilità.

Interventi per semplificare le procedure per gli investimenti, migliorare i servizi ai cittadini e alle imprese, aumentare la

sostenibilità di infrastrutture e sistemi di mobilità. In continuità con il PNRR, si prevedono ulteriori snellimenti degli iter

amministrativi e autorizzativi per accelerare la realizzazione di opere sostenibili, resilienti e adeguate alle esigenze dei

cittadini e delle imprese, nonché disposizioni in materia di grandi eventi e volte a migliorare la funzionalità del Mims.

OBIETTIVI

Aumentare e accelerare gli investimenti infrastrutturali a Roma, anche in vista del Giubileo 2025 e a Venezia,

per potenziare il traffico crocieristico e proteggere la Laguna, e nei comandi delle Capitanerie di Porto-Guardia

Costiera, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.

Il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68
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Febbraio 2022 Marzo 2022

Direttiva del Ministro 
sull’attività amministrativa 2022

Gennaio 2022

• Pubblicato il Documento Strategico della Mobilità Ferroviaria di
passeggeri e merci (DSMF)

• Trasmesso al Parlamento il Rapporto annuale sullo stato di
avanzamento delle 102 opere commissariate nel corso del 2021

• Firmato l'Atto di Indirizzo in materia di applicazione della disciplina
del subappalto

• Concluso il Dibattito Pubblico per la realizzazione della
circonvallazione di Trento

• Avviato i Dibattiti Pubblici sul raddoppio della linea ferroviaria Roma-
Pescara e sulla tratta ferroviaria ad alta velocità Battipaglia-
Romagnano e interconnessione con la linea Battipaglia-Potenza

• Nominato un Commissario straordinario per otto interventi
infrastrutturali per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026

• Assegnazione di circa 4,6 mld di fondi FSC 2021-27 per infrastrutture e
mobilità

• Raggiunti tutti i traguardi e gli obiettivi PNRR previsti per le riforme e gli
investimenti Mims

• Lanciato dal Mims l’avviso pubblico per l’assegnazione dei 900 milioni
per interventi volti al miglioramento delle infrastrutture idriche

• Intesa della Conferenza Stato-Città e autonomie locali sui due schemi di
decreto che assegnano 1,4 mld per interventi sui ponti e viadotti e più di
1,3 mld per manutenzione straordinaria delle strade.

• Sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Mims e Anac che prevede un
accordo di vigilanza collaborativa per le Grandi Opere e i progetti
speciali

• Trasmesso al Parlamento l’elenco di 15 nuove opere pubbliche
complesse da commissariare

• Approvato in Senato il DDL delega in materia di appalti pubblici

Traguardi raggiunti rispetto alle priorità politiche, agli obiettivi e alle linee di azione per il 2022

Focus sul primo trimestre 2022

• Presentato il Rapporto “Cambiamenti climatici, infrastrutture e
mobilità”

• Istituito un comitato paritetico per l'analisi di tematiche relative alla
salvaguardia dell'ambiente marino e costiero

• Istituita la Commissione di studio per migliorare l'accesso ai servizi di
mobilità con particolare riferimento a persone con disabilità

• Autorizzata la sperimentazione di una flotta di navette a guida
autonoma su strada a Torino

• Pubblicata la graduatoria definitiva per la sperimentazione MaaS

• Avviati tavoli di confronto con i sindaci delle 14 Città Metropolitane
per identificare le priorità in tema di infrastrutture, mobilità e
rigenerazione urbana

• Istituita una Commissione per elaborare il nuovo Piano generale dei
trasporti e della logistica

• Avviamento dei lavori del Comitato interministeriale per le politiche
urbane (CIPU)

• Sottoscrizione del Protocollo d’Intesa sull’Hyper Tranfer
• Pubblicato il nuovo Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030
• Approvato il piano attestato di risanamento del Consorzio Venezia Nuova

• Istituita la Banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio

• Firmate 138 convenzioni del Pinqua
• Concluso il primo ciclo di riunioni con le società concessionarie

stradali e autostradali del Sud e delle Isole per la programmazione dei
prossimi cantieri• Pubblicato il primo bando per la selezione di esperti della Struttura

Tecnica di Missione tramite la piattaforma del Mims
• Definito il calendario per la stipulazione del contratto di lavoro di 210

vincitori di concorso assegnati al Mims e fissata la data di svolgimento
della prova scritta del concorso per l'assunzione di 120 unità di
personale non dirigenziale.

• Sottoscritta una Convenzione Quadro per promuovere una
progettazione sostenibile e l'implementazione della metodologia
Building Information Modeling negli appalti

• Avviati i lavori della Struttura per la transizione energetica della
mobilità e delle infrastrutture (STEMI) del Mims

Aprile 2022

I traguardi raggiunti nel primo semestre del 2022
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Maggio 2022 Giugno 2022Aprile 2022

• Avviata la seconda procedura di gara per l’aggiudicazione dei lavori di
efficientamento energetico del Palazzo di Giustizia di Cagliari

• Istituito presso il Mims l’Osservatorio Nazionale della Condizione
Abitativa (Osca)

• Firmato il Protocollo d’intesa unico fra i Commissari Straordinari di
Governo e le organizzazioni sindacali per realizzare tutte le opere
ferroviarie del PNRR

• Approvato dal Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori
pubblici del Mims il progetto della diga foranea di Genova,

• Firmati i decreti di nomina di dodici commissari straordinari per
quindici nuove opere da parte del PCM

• Aggiudicata la gara di Rete Ferroviaria Italiana per l’estensione e il
potenziamento del sistema europeo ERTMS

• Approvati i piani di intervento presentati dalle 72 Aree Interne e
firmati i protocolli di approvazione dei piani operativi predisposti dai
concessionari autostradali e il decreto predisposto da Anas

Luglio 2022

Traguardi raggiunti rispetto alle priorità politiche, agli obiettivi e alle linee di azione per il 2022

Focus sul secondo trimestre 2022

• Pubblicato il Rapporto “Verso un nuovo modello di mobilità locale
sostenibile”

• Partita la sperimentazione della Piattaforma nazionale per la gestione
delle targhe associate al Contrassegno unificato disabili europeo

• Istituito il ‘Centro per l’innovazione e la sostenibilità in materia di
infrastrutture e mobilità’ (Cismi)

• Firmato un protocollo d’intesa con il MUR che prevede una
cooperazione congiunta in ricerca e formazione

• Approvato il DL Infrastrutture e Mobilità sostenibili con interventi
per semplificare le procedure per gli investimenti, migliorare i servizi
ai cittadini e alle imprese, aumentare la sostenibilità di infrastrutture
e sistemi di mobilità

• Ricevuto il via libera della Conferenza dei Servizi al progetto di
ampliamento della terza corsia dell’A13 Bologna-Padova

• Sottoscritto il Protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi
di adeguamento del Raccordo A52 e delle opere connesse

• Reso operativo il Piano concordato tra il Mims, l’Anas e i gestori
autostradali che sospende i lavori nel corso dei mesi estivi

• Nominato il Comitato scientifico di supporto alla Commissione
incaricata della redazione del documento programmatico sui sistemi
di mobilità e logistica

• 2 gli esperti in comunicazione che il Mims assumerà per l'attuazione
degli interventi del PNRR.

• Firmati due Protocolli per tutelare il personale del trasporto pubblico
locale e regionale da aggressioni fisiche e verbali

• Inaugurata la banchina "Liguria" nell'area di Porto Marghera
• Adozione del DPCM sugli incentivi alla transizione ecologica

dell'automotive
• Sottoscritto un accordo di collaborazione con il Cnel
• Firmato il decreto che definisce criteri e modalità di erogazione dei

contributi ai Comuni per ‘stalli rosa’ o spazi riservati a disabili
• Assegnati 175 mln del React-Eu per il rinnovo degli autobus del TPL
• Pubblicato il Rapporto STEMI sulla decarbonizzazione dei trasporti
• Approvato dal Cipess il Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale 2030
• Sottoscritto l’accordo di programma per la definizione e la

realizzazione delle opere di completamento del Nodo Mediopadano
• Erogati 400 mln alle Regioni al Programma «Sicuro, verde e sociale»
• Presentato il Rapporto sui risultati del PINqUA
• Firmato il Protocollo per la realizzazione del “Bosco della Musica”
• Firmato il decreto che assegna risorse ad Anas e concessionari

autostradali
• Assegnati 169 mln del React-Eu alle infrastrutture idriche

• Pubblicato in GU il bando per selezionare 8 dirigenti tecnici

I traguardi raggiunti nel primo semestre del 2022
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Linea di azione Attuare gli investimenti previsti dal PNRR e dalla Legge di Bilancio

I traguardi raggiunti nel primo semestre del 2022

Pubblicato il Documento Strategico della Mobilità Ferroviaria di passeggeri e merci (DSMF) previsto
nell’ambito delle riforme del PNRR per velocizzare l’iter di definizione e approvazione del Contratto di Programma
tra Mims e Rfi. Il documento illustra le esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, le attività
previste per la gestione e il rafforzamento della rete ferroviaria, individua i criteri di valutazione della sostenibilità
ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici.

Gennaio 2022

Raggiungere milestones e traguardi PNRR

Firmato l'Atto di Indirizzo in materia di applicazione della disciplina del subappalto che richiama le stazioni

appaltanti afferenti al Mims impegnate a realizzare opere infrastrutturali, comprese quelle previste dal PNRR, a

porre particolare attenzione nella formulazione dei bandi di gara e al controllo del rispetto delle norme,

specialmente quelle relative al subappalto, e dei protocolli in materia di sicurezza del lavoro.

Febbraio 2022 Svolta la seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS) che ha esaminato la richiesta del Mims di anticipazione di una quota di risorse del Fondo
sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027 proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, per oltre 6,2
miliardi di euro. Il Comitato ha approvato l’assegnazione in via di anticipazione, di circa 4,6 miliardi di euro
per la realizzazione di 206 interventi infrastrutturali.
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Concluso il Dibattito Pubblico per la realizzazione della circonvallazione di Trento: 1.008 persone coinvolte,
6.000 raggiunte attraverso i social media, 17 incontri effettuati di cui 6 con i cittadini e 11 con i tecnici, 53
documenti ricevuti dagli stakeholder, 125 articoli pubblicati sulla stampa.

Febbraio 2022

Avviato il Dibattito Pubblico sul raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara.

Linea di azione Attuare gli investimenti previsti dal PNRR e dalla Legge di Bilancio

Avviato il Dibattito Pubblico sulla tratta ferroviaria ad alta velocità Battipaglia-Romagnano, il primo lotto
della linea AV Salerno-Reggio Calabria, e interconnessione con la linea esistente Battipaglia-Potenza. Il
Dibattito Pubblico sul primo lotto della linea AV dovrà concludersi entro il 14 aprile 2022.

Raggiunti tutti i traguardi e gli obiettivi PNRR previsti per le riforme e gli investimenti Mims. Con l’avvio di
investimenti per circa 4 miliardi di euro, raggiunti anche tutti gli obiettivi previsti nel processo di attuazione
dei progetti del PNC in riferimento al primo trimestre del 2022.

Marzo 2022

Raggiungere milestones e traguardi PNRR

DDL delega in materia di appalti pubblici presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro delle

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in linea con quanto previsto dal PNRR, approvato dal Senato e ora

all'esame della Camera. La riforma degli appalti introduce, tra l’altro, la previsione di promuovere per tutte le gare

e i bandi pubblici «meccanismi e strumenti anche di premialità per realizzare le pari opportunità

generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità».

I traguardi raggiunti nel primo semestre del 2022
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Linea di azione Attuare gli investimenti previsti dal PNRR e dalla Legge di Bilancio

La Conferenza Stato-Città e autonomie locali ha dato l’intesa sui due schemi di decreto del Ministro delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che
assegnano 1,4 miliardi di euro previsti nella legge di Bilancio per il 2022 per gli interventi sui ponti e viadotti
e più di 1,3 miliardi per gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade. I due provvedimenti
garantiscono alle Province e alle Città metropolitane un’ampia disponibilità finanziaria su un arco di tempo
pluriennale (fino al 2029).

Marzo 2022

Allocare i nuovi fondi della Legge di Bilancio

Lanciato dal Mims l’avviso pubblico per l’assegnazione dei 900 milioni, di cui il 40% al Sud, per interventi
volti alla riduzione delle perdite di acqua nelle reti di distribuzione delle risorse idriche rivolto agli Enti di
Governo d’Ambito presenti sul territorio nazionale. Per illustrare obiettivi e modalità di partecipazione al bando, in
occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, il Mims ha lanciato un webinar online, tenutosi il 24 marzo, per
illustrare finalità e modalità di partecipazione all’avviso pubblico da parte degli enti interessati. Gli investimenti
previsti dal Mims per mettere in sicurezza le strutture idriche primarie del Paese e per ridurre le perdite
d’acqua nella rete di distribuzione ammontano ad oltre 3,8 miliardi di euro.

I traguardi raggiunti nel primo semestre del 2022



Dieci anni per trasformare l’Italia- 24 -

Per accelerare l’attuazione delle opere per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri otto interventi infrastrutturali (sette opere stradali e una infrastruttura
ferroviaria) per i quali, data la particolare difficoltà esecutiva e la complessità delle procedure tecnico-
amministrative, è stato nominato un Commissario straordinario Luigi Valerio Sant’Andrea, attuale
amministratore delegato della società “Infrastrutture Milano-Cortina 2026 SpA”.

Febbraio 2022

Linea di azione Attuare gli investimenti previsti dal PNRR e dalla Legge di Bilancio

Trasmesso al Parlamento il Rapporto annuale sullo stato di avanzamento delle 102 opere commissariate
nel corso del 2021, per un valore di 99 miliardi di euro, redatto in base alle relazioni presentate dai 49
Commissari straordinari nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ad aprile e agosto dello scorso anno. Il
Rapporto rappresenta un importante strumento per assicurare la trasparenza dell’operazione, che verrà
ulteriormente rafforzata con la messa a disposizione, entro la fine di gennaio, del portale “Osserva Cantieri” per
consentire alle diverse categorie di utenza di accedere alle informazioni riguardanti i singoli progetti.

Gennaio 2022

Realizzare gli interventi commissariati

Sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Mims e Anac che prevede un accordo di vigilanza collaborativa
per le Grandi Opere e i progetti speciali, con particolare attenzione alla gestione e realizzazione delle 102
opere commissariate, previste dal cosiddetto decreto ‘sblocca cantieri’ (n. 32/2019), affidate a 49 Commissari
straordinari.

Marzo 2022

I traguardi raggiunti nel primo semestre del 2022
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Linea di azione Attuare gli investimenti previsti dal PNRR e dalla Legge di Bilancio

Trasmesso al Parlamento l’elenco di 15 nuove opere pubbliche complesse da commissariare (sei
infrastrutture ferroviarie, tre stradali, due portuali, due interventi di edilizia statale, un intervento per
infrastrutture idriche e uno per il trasporto rapido di massa), per un valore di 3,1 miliardi di euro, e la proposta di
nomina dei relativi Commissari straordinari. L’elenco di opere trasmesso in Parlamento rappresenta la terza e
ultima fase dei commissariamenti in applicazione del procedimento introdotto dal decreto ‘Sblocca cantieri’ (Dl n.
32/2019 convertito nella legge n. 55/2019).

Marzo 2022

Realizzare gli interventi commissariati

Febbraio 2022 Presentati i Rapporti “Cambiamenti climatici, infrastrutture e mobilità” e “Investire in infrastrutture:
strumenti finanziari e sostenibilità” elaborati dalle Commissioni di studio del Mims per disegnare proposte
innovative e contribuire alla definizione della nuova strategia per le infrastrutture e la mobilità sostenibili in
coerenza con il Green Deal europeo e gli obiettivi dell’Agenda 2030 e rendere resilienti al cambiamento
climatico le infrastrutture e i sistemi di mobilità del nostro Paese sia attraverso investimenti pubblici che
investimenti privati.

Accelerare la transizione digitale ed ecologica per infrastrutture e mobilitàLinea di azione Piano infrastrutture in risposta alla crisi climatica

Gennaio 2022 Avviati i lavori della Struttura per la transizione energetica della mobilità e delle infrastrutture (STEMI)
del Mims, che ha il compito di analizzare gli scenari settoriali, identificare le possibili opzioni per il
raggiungimento degli obiettivi europei e nazionali, definiti o da definirsi nell’ambito delle negoziazioni del
pacchetto “Fit for 55” e nelle strategie di decarbonizzazione al 2050 nei settori di competenza del Ministero.

I traguardi raggiunti nel primo semestre del 2022
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Febbraio 2022 Firmato un accordo di collaborazione tra il Dipartimento della mobilità sostenibile, il Comando generale del
Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e l'Associazione dei porti italiani per l'istituzione di un
comitato paritetico a cui saranno affidati lo studio e l'analisi delle tematiche di interesse comune. Le
relative soluzioni condivise e proposte saranno rimesse agli opportuni apprezzamenti del Ministero di riferimento
ai fini della successiva valorizzazione.

Accelerare la transizione digitale ed ecologica per infrastrutture e mobilitàLinea di azione Interventi a favore della mobilità sostenibile

Istituita la Commissione di studio per migliorare l'accesso ai servizi di mobilità con decreto dal Ministro
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, e dal Ministro per le Disabilità, Erika Stefani, con
l'obiettivo di favorire l’integrazione sociale delle persone con disabilità e rafforzare i loro diritti per la fruizione dei
servizi di mobilità.

Autorizzata, per la prima volta in Italia e grazie alla collaborazione tra il Dipartimento per la trasformazione
digitale, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, la
sperimentazione di una flotta di navette a guida autonoma su strada a Torino grazie al programma
“Sperimentazione Italia”, la sandbox normativa che consente a startup, imprese, università e centri di ricerca di
sperimentare progetti innovativi attraverso una deroga temporanea alle norme vigenti.

I traguardi raggiunti nel primo semestre del 2022
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Febbraio 2022 Pubblicata la graduatoria definitiva per il progetto di sperimentazione dei servizi di Mobility as a Service
(MaaS), al quale hanno partecipato 13 Comuni capoluogo di Città metropolitane, individuate dal Dipartimento
per la trasformazione digitale (DTD) e dal Mims. Milano, Napoli e Roma saranno le città capofila nella
sperimentazione di questo nuovo concetto di mobilità innovativa che permetterà ai cittadini di usufruire di
diversi mezzi di trasporto, pubblico e privato, attraverso una App che li supporti dalla pianificazione al pagamento
del viaggio effettuato con diversi mezzi di trasporto.

Accelerare la transizione digitale ed ecologica per infrastrutture e mobilitàLinea di azione Interventi a favore della mobilità sostenibile

Sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra Mims, Regione del Veneto e Concessioni Autostradali Venete
(CAV) sull’Hyper Tranfer, il sistema di trasporto super veloce a guida vincolata, che sarà sperimentato in Veneto
nei prossimi anni.

Pubblicato il nuovo Piano Nazionale Sicurezza Stradale, che adotta l’approccio ‘Safe System’ proposto da
Commissione Europea e dall’Agenda ONU 2030 per arrivare all’obiettivo di ridurre del 50% entro il 2030 e
azzerare entro il 2050 il numero delle vittime e dei feriti gravi per incidenti stradali.

Marzo 2022

I traguardi raggiunti nel primo semestre del 2022

Approvato dal Tribunale Fallimentare di Venezia il piano attestato di risanamento presentato dal Consorzio
Venezia Nuova (CVN) che permetterà la ripresa dei lavori di completamento del MoSE.
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Avviati tavoli di confronto con i sindaci delle 14 Città Metropolitane per discutere i diversi aspetti delle
politiche urbane di competenza del Mims, che vanno dalle infrastrutture alla mobilità sostenibile, dall'edilizia
pubblica e popolare alla rigenerazione urbana (anche al fine della predisposizione dei prossimi contratti di
programma Anas e Rfi), al fine di identificare le priorità in tema di infrastrutture, mobilità e rigenerazione
urbana per far sì che le risorse del PNRR, del FC e dei fondi ordinari di bilancio si traducano in investimenti in
linea con le sfide delle grandi aree urbane nel processo di transizione digitale ed ecologica.

Gennaio 2022

Istituita con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili la Banca dati nazionale
sull’abusivismo edilizio in cui saranno raccolte e rese disponibili le informazioni sugli immobili e le opere
realizzate in violazione di legge, uno strumento informativo che ha l'obiettivo di mettere a sistema le informazioni
sulle opere abusive nel Paese e rafforzare le azioni di contrasto contro un fenomeno illegale che ha arrecato gravi
danni alla vivibilità delle città e all’ambiente.

Febbraio 2022

Disegnare e realizzare riforme di sistema Nuova legge e interventi sulla rigenerazione urbanaLinea di azione

Firmate 138 convenzioni del Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare (Pinqua), su un totale di 159,
raggiungendo un altro degli obiettivi previsti nel PNRR. Gli interventi riguardano, tra l’altro, la rigenerazione
urbana, il miglioramento e l’efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica, il recupero di spazi urbani per
attività sociali.

Marzo 2022

In corso l’avviamento dei lavori del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) che ha il
compito di elaborare e attuare, anche attraverso altri Organismi di coordinamento, metodologie e contenuti di
una nuova politica urbana nazionale.

I traguardi raggiunti nel primo semestre del 2022
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Nuova legge sulla rigenerazione urbana, al Senato per nuove modifiche, che sviluppa un nuovo approccio
territoriale sui temi dell’urbanistica e dell’edilizia, orientato alla individuazione di strategie di sviluppo
sostenibile, disancorato dal concetto tradizionale di espansione edilizia.

Marzo 2022

Disegnare e realizzare riforme di sistema Migliorare il sistema delle concessioni autostradaliLinea di azione

Istituita dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili un’apposita Commissione per elaborare il
nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica che individui le infrastrutture e i sistemi di mobilità
prioritari per lo sviluppo sostenibile del Paese. Il documento programmatico, che verrà consegnato al Ministro
entro sei mesi dalla data di insediamento, fornirà anche l’indirizzo strategico per la definizione dei piani settoriali
(ferrovie, portualità, logistica integrata, ciclabilità, ecc.).

Gennaio 2022

Disegnare e realizzare riforme di sistema Innovare il sistema logistico del PaeseLinea di azione

Concluso il primo ciclo di riunioni con le società concessionarie stradali e autostradali del Sud e delle isole
promosse dal Mims e finalizzate alla programmazione dei prossimi cantieri sugli oltre 41.000 km della
rete italiana al fine di migliorare la sicurezza e ridurre al minimo i disagi per l’utenza, soprattutto nei mesi estivi.
Alle riunioni, dedicate alle diverse macroaree geografiche, hanno partecipato tutti i concessionari autostradali, i
rappresentanti dell’ANAS e dell’Agenzia Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture
Stradali e Autostradali (Ansfisa).

Marzo 2022

Disegnare e realizzare riforme di sistema Migliorare il sistema delle concessioni autostradaliLinea di azione

I traguardi raggiunti nel primo semestre del 2022
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Sottoscritta una Convenzione Quadro da parte del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per la
Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata e il Consorzio ReLuis - Rete di laboratori Universitari di Ingegneria
Sismica e Strutturale - con sede presso l’Università degli Studi di Napoli per promuovere iniziative di interesse
comune volte ad attività di formazione e di supporto per una progettazione sostenibile e
l'implementazione della metodologia BIM (Building Information Modeling) negli appalti per migliorare e
snellire i processi di progettazione e di assegnazione delle opere pubbliche

Febbraio 2022

Trasformare il modo di lavorare del Ministero Innovare provveditorati e motorizzazioniLinea di azione

Trasformare il modo di lavorare del Ministero Aumento degli organiciLinea di azione

Pubblicato il primo bando per la selezione di esperti tramite la piattaforma del Mims per la gestione delle
candidature e delle procedure di selezione del personale per le esigenze della Struttura Tecnica di Missione,
organizzazione del Mims con funzioni di indirizzo e pianificazione strategica, analisi, ricerca, progettazione,
supporto e alta consulenza

Gennaio 2022

Definito il calendario delle convocazioni per la stipulazione del contratto di lavoro dei 210 vincitori di concorso
assegnati al Mims nell'ambito della selezione pubblica per 2736 funzionari amministrativi gestita da RIPAM.
Fissata la data di svolgimento della prova scritta del concorso per l'assunzione di 120 unità di personale non
dirigenziale per le esigenze delle sedi centrali, decentrate e periferiche del Ministero.

Marzo 2022

I traguardi raggiunti nel primo semestre del 2022
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Linea di azione Attuare gli investimenti previsti dal PNRR e dalla Legge di Bilancio

Avviata la seconda procedura di gara per l’aggiudicazione dei lavori di efficientamento energetico del
Palazzo di Giustizia di Cagliari finanziati dal PNRR a beneficio del Ministero della Giustizia da parte del
Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna.

Aprile 2022

Raggiungere milestones e traguardi PNRR

Firmato il Protocollo d’intesa unico fra i Commissari Straordinari di Governo e le organizzazioni sindacali
per realizzare tutte le opere ferroviarie del PNRR e garantire attraverso un confronto continuo lo svolgimento
dei lavori nel rispetto della legalità, della sicurezza e dei tempi, favorendo la ripresa economica e l’occupazione.
L’intesa riguarda le 31 opere affidate dal Mims a otto Commissari Straordinari.

Maggio 2022

Approvato dal Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici del Mims il progetto della diga
foranea di Genova, una delle dieci opere prioritarie del Governo per il cui progetto è prevista una procedura
accelerata di approvazione (D.L. 77/21), consentendo all’Autorità di sistema portuale di avviare le procedure di
gara per l’aggiudicazione dell’opera.

Aggiudicata la gara di Rete Ferroviaria Italiana, del valore di 2,7 miliardi di euro, per l’estensione e il
potenziamento sul territorio nazionale del sistema europeo ERTMS (European Rail Transport
Management System), già operativo in Italia sulle linee ad Alta velocità, raggiungendo in anticipo rispetto alla
scadenza di dicembre 2022 un altro obiettivo del PNRR.

Giugno 2022

I traguardi raggiunti nel primo semestre del 2022
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Linea di azione Attuare gli investimenti previsti dal PNRR e dalla Legge di Bilancio

Approvati i piani di intervento presentati dalle 72 Aree Interne per migliorare l’accessibilità e la sicurezza
stradale, per i quali sono stati stanziati 300 milioni di euro del PNC. Firmati anche i protocolli di approvazione
dei piani operativi predisposti dai concessionari autostradali e il decreto predisposto da Anas relativi
all’implementazione dei sistemi di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e
tunnel nella rete viaria principale, che comportano un investimento di 450 milioni di euro finanziato dal PNC.

Raggiungere milestones e traguardi PNRR

Linea di azione Attuare gli investimenti previsti dal PNRR e dalla Legge di Bilancio Realizzare gli interventi commissariati

Firmati i decreti di nomina di dodici commissari straordinari per quindici nuove opere da parte del
Presidente del Consiglio dei Ministri, concludendo la fase dei commissariamenti avviata con il decreto-legge
‘Sbloccacantieri’ per accelerare la realizzazione di lavori particolarmente complessi. Le 15 opere attivano una
spesa per investimenti pari a 3,25 mld di euro, così ripartiti: 791 milioni di euro al Nord, 72 milioni al Centro e
quasi 2,4 miliardi al Sud.

Maggio 2022

Linea di azione Attuare gli investimenti previsti dal PNRR e dalla Legge di Bilancio Interventi contro il disagio abitativo

Istituito presso il Mims l’Osservatorio Nazionale della Condizione Abitativa (Osca) per approfondire le
situazioni abitative nazionali e territoriali, in particolare quelle connesse con l’edilizia residenziale pubblica, e
orientare le politiche dell’abitare e monitorarne gli effetti.

Aprile 2022

I traguardi raggiunti nel primo semestre del 2022
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Aprile 2022 Firmati due Protocolli con il Ministro dell’Interno, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l’Anci,
le associazioni e i sindacati per tutelare il personale del trasporto pubblico locale e regionale da aggressioni
fisiche e verbali a bordo dei mezzi pubblici. Istituiti nell’ambito dell’ "Osservatorio nazionale per la promozione
del trasporto pubblico locale e regionale” tavoli di lavoro per raccogliere dati e segnalazioni di aggressioni e
individuare innovazioni tecnologiche e buone pratiche per orientare le politiche per la sicurezza.

Accelerare la transizione digitale ed ecologica per infrastrutture e mobilitàLinea di azione Interventi a favore della mobilità sostenibile

Inaugurata la banchina "Liguria" nell'area di Porto Marghera presso il terminal Vecon, la prima banchina a
poter accogliere le unità da crociera la cui navigazione è stata vietata nel canale della Giudecca dal cd. Decreto
‘Grandi navi’ del luglio 2021.

Adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sugli incentivi all'automotive che potranno
essere rimodulati in futuro in base all'evoluzione tecnologica del settore e alle scelte di policy.

Sottoscritto un accordo di collaborazione sulla sicurezza stradale e la mobilità sostenibile tra la Struttura
Tecnica di Missione del Mims e il Cnel per avviare iniziative congiunte, anche di analisi e proposta, sulle
tematiche connesse all’attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 2030, le smart city, la
pianificazione urbana di prossimità e la cosiddetta urbanistica tattica, le piste ciclabili e le ciclovie turistiche.

I traguardi raggiunti nel primo semestre del 2022
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Di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per le Disabilità, firmato il decreto che
definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi ai Comuni per realizzare ‘stalli rosa’ o spazi
riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità o per prevedere la gratuità del
parcheggio dei veicoli adibiti al servizio delle persone disabili.

Accelerare la transizione digitale ed ecologica per infrastrutture e mobilitàLinea di azione Interventi a favore della mobilità sostenibile

Assegnati 175 milioni di euro del programma europeo React-Eu per il rinnovo degli autobus del trasporto
pubblico locale, con particolare riferimento a quelli sub-urbani e extra-urbani, in Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia.

Presentato il Rapporto “La decarbonizzazione dei trasporti - Evidenze scientifiche e proposte di policy”,
elaborato dagli esperti della Struttura Transizione Ecologica della Mobilità e delle Infrastrutture (STEMI),
che ha l'obiettivo di fornire una base conoscitiva solida per assumere le decisioni politiche più opportune e
informate per accelerare la transizione ecologica e il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di
CO2, anche alla luce del dibattito europeo sul Pacchetto ‘Fit for 55’.

Approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
(Cipess) il Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale (PNSS) 2030, che ha l’obiettivo di ridurre del 50% entro il
2030 le vittime e i feriti gravi degli incidenti rispetto al 2019 definendo linee strategiche generali di intervento su
governance della sicurezza, infrastrutture, veicoli e comportamenti, e linee specifiche per le categorie a maggior
rischio.

I traguardi raggiunti nel primo semestre del 2022
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Presentato il Rapporto “Verso un nuovo modello di mobilità locale sostenibile”, che descrive la situazione
della mobilità locale in Italia, con particolare riferimento al trasporto pubblico, e indica obiettivi strategici da
conseguire entro il 2030.

Accelerare la transizione digitale ed ecologica per infrastrutture e mobilitàLinea di azione Interventi a favore della mobilità sostenibile

Maggio 2022

Partita la sperimentazione della Piattaforma nazionale per la gestione delle targhe associate al
Contrassegno unificato disabili europeo (CUDE), realizzata presso il CED Motorizzazione del Mims, in quattro
Comuni del Veneto, Verona, Peschiera del Garda, Isola della Scala e Fumone, con l'obiettivo di semplificare la
mobilità tra Comuni diversi alle persone con disabilità.

Istituito presso il Mims il ‘Centro per l’innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità’
(Cismi), una struttura di missione composta da ricercatori e tecnologi che sarà a supporto delle Direzioni per la
definizione di scenari utili alle scelte di policy, promuovendo e realizzando attività di studio, ricerca e sviluppo nel
settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, dell’innovazione tecnologica, organizzativa e dei
materiali.

Firmato un Protocollo d’intesa con il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) che prevede una
cooperazione congiunta su ricerca e formazione universitaria, dottorale e professionalizzante per favorire
la transizione del comparto della mobilità e delle infrastrutture verso gli obiettivi europei di riduzione delle
emissioni al 2030 e di decarbonizzazione al 2050, in linea con il Green Deal europeo e l’Agenda 2030.

Giugno 2022

I traguardi raggiunti nel primo semestre del 2022
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Approvato in Consiglio dei Ministri il DL Infrastrutture e Mobilità sostenibili (Decreto-Legge 16 giugno
2022, N. 68) con interventi per semplificare le procedure per gli investimenti, migliorare i servizi ai
cittadini e alle imprese, aumentare la sostenibilità di infrastrutture e sistemi di mobilità. Il decreto-legge,
in continuità con il PNRR, prevede, tra le altre, semplificazioni e velocizzazione dell’iter autorizzativo per le opere
infrastrutturali e di mobilità legate al Giubileo della Chiesa Cattolica del 2025 e per l’adeguamento delle strade e
dei servizi all’accoglienza di pellegrini e turisti, la realizzazione di ulteriori attracchi per supportare l’attività
crocieristica su Venezia garantendo allo stesso tempo la tutela dell’ecosistema della Laguna, interventi per
rendere più efficiente la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, migliorare la
sicurezza stradale e agevolare la mobilità delle persone disabili, semplificazione delle procedure di approvazione
dei progetti per la realizzazione delle dighe e rafforzamento dei presidi di controllo, semplificazioni per
l’approvazione dei piani di sviluppo aeroportuali.

Accelerare la transizione digitale ed ecologica per infrastrutture e mobilitàLinea di azione Interventi a favore della mobilità sostenibile

Sottoscritto l’accordo di programma con RFI, Regione Emilia Romagna e Comune di Reggio Emilia per la
definizione e la realizzazione delle opere di completamento del Nodo Mediopadano. Gli interventi
riguardano le opere di completamento della Stazione AV Mediopadana e prevedono un ampio mix di servizi
integrativi, finalizzati al miglioramento dell’accessibilità al sistema ferroviario, e servizi di interesse territoriale, così
favorire lo sviluppo della stazione come nodo trasportistico e polo del territorio mediopadano.

Accelerare la transizione digitale ed ecologica per infrastrutture e mobilitàLinea di azione Nuovi contratti RFI e Anas

Aprile 2022

I traguardi raggiunti nel primo semestre del 2022
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Erogati 400 milioni di euro, come prima tranche, pari al 20% delle risorse per l'annualità 2022, alle Regioni per
gli interventi del Programma "Sicuro, verde e sociale" finanziato dal PNC per un totale di 2 miliardi di euro.

Aprile 2022

Disegnare e realizzare riforme di sistema Nuova legge e interventi sulla rigenerazione urbanaLinea di azione

Presentato il Rapporto sui risultati al primo trimestre del 2022 del Programma innovativo nazionale sulla
qualità dell’abitare (PINqUA), finanziato con le risorse del PNRR nel corso dell'iniziativa ‘Progetti PINqUA – Primi
Risultati’, organizzata dal Mims in collaborazione con il Museo Maxxi di Roma. Nel corso dei lavori, sono stati
presentati alcuni progetti, selezionati dall'Alta Commissione per la Qualità dell'Abitare, particolarmente
significativi per gli obiettivi del Programma, che sono la riduzione del degrado delle periferie, l'efficientamento
dell'edilizia residenziale pubblica e la rigenerazione urbana.

Firmato un Protocollo d’intesa tra il Mims, il Conservatorio di Milano, il Ministero dell’Università e della Ricerca,
la Regione Lombardia e il Comune di Milano per la realizzazione del “Bosco della Musica”, il nuovo Campus
del Conservatorio di Milano. Il progetto di rigenerazione urbana, dal costo di 47 milioni di euro, di cui 20 milioni
di euro finanziati dal Mims, interesserà un’area di oltre 13mila metri quadrati, di proprietà comunale, con
l’obiettivo di rigenerare la periferia storica milanese.

I traguardi raggiunti nel primo semestre del 2022
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Firmato il decreto che assegna le risorse all’Anas e ai concessionari autostradali (25 milioni di euro per il
2021, 50 milioni di euro per il 2022, 100 milioni di euro destinati per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, 75
milioni di euro per il 2026) per realizzare e implementare sistemi di monitoraggio dinamico che consentono
il controllo da remoto al fine di migliorare la sicurezza di ponti, viadotti e tunnel sulla rete viaria
nazionale principale.

Aprile 2022

Disegnare e realizzare riforme di sistema Migliorare il sistema delle concessioni autostradaliLinea di azione

Ricevuto il via libera della Conferenza dei Servizi al progetto di ampliamento della terza corsia dell’A13
Bologna-Padova, nella tratta Bologna Arcoveggio – Ferrara Sud, proposto dalla Concessionaria Autostrade
per l’Italia su mandato del Mims. Il progetto, finalizzato a dotare l’infrastruttura di servizi adeguati all’aumento del
volume di traffico, si integra con importanti interventi di miglioramento della sicurezza dell’autostrada, concepiti
nell’ottica della sostenibilità ambientale.

Maggio 2022

Sottoscritto il Protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi di adeguamento del Raccordo A52 e
delle opere connesse tra il Mims, la Regione Lombardia, la Città Metropolitana di Milano, i Comuni di Milano e di
Rho, la società Autostrade per l’Italia e le società Arexpo e Lendlease, al fine di garantire adeguati standard di
fluidità della circolazione viaria, sia a livello locale che autostradale, sulle arterie interessate dalla trasformazione
urbanistica delle aree originariamente utilizzate per l’EXPO2015.

Giugno 2022

Reso operativo il Piano concordato tra il Mims, l’Anas e i gestori autostradali che sospende i lavori nel
corso dei mesi estivi sulle strade di interesse nazionale e sulle autostrade, aumentando parallelamente il
personale adibito al soccorso e i canali di informazione al fine di ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti.

I traguardi raggiunti nel primo semestre del 2022
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Nominato con decreto il Comitato scientifico, composto da 22 esperti, che svolgerà un’attività consultiva,
propositiva e di supporto alla Commissione incaricata della redazione del documento programmatico sui
sistemi di mobilità e logistica per lo sviluppo sostenibile del Paese e dell’indirizzo strategico per la
definizione dei piani settoriali (ferrovie, portualità, logistica integrata, ciclabilità, ecc.).

Giugno 2022

Disegnare e realizzare riforme di sistema Migliorare il sistema logistico del PaeseLinea di azione

Assegnati 169 milioni di euro del programma europeo React-Eu a interventi per aumentare la resilienza
delle infrastrutture idriche di approvvigionamento e distribuzione e per migliorare la digitalizzazione
delle reti e degli strumenti di misurazione e controllo in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Le
risorse, che si sommano alla dotazione iniziale stanziata e ammontano complessivamente a 476 milioni di euro,
hanno finanziato 17 interventi per potenziare le infrastrutture idriche, ridurre le perdite e digitalizzare e
migliorare il monitoraggio delle reti nelle Regioni del Sud.

Aprile 2022

Disegnare e realizzare riforme di sistema Migliorare il sistema idricoLinea di azione

Trasformare il modo di lavorare del Ministero Aumento degli organiciLinea di azione

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per selezionare 8 dirigenti tecnici di seconda fascia a tempo
indeterminato per le esigenze in materia di dighe e infrastrutture idriche.

Passati da 1 a 2 gli esperti in comunicazione pubblica e digitale che il Mims assumerà con un incarico di
collaborazione a tempo determinato per l'attuazione degli interventi del PNRR.

Giugno 2022

Aprile 2022

I traguardi raggiunti nel primo semestre del 2022
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Introdotte nel Dl n. 4/2022 (Decreto Sostegni Ter) misure per il settore dei trasporti e delle infrastrutture
che, tra gli altri, introduce significativi cambiamenti nella disciplina riguardante i corrispettivi da riconoscere alle
imprese che si aggiudicano contratti pubblici, anche alla luce dell’andamento eccezionale dei costi dei principali
materiali da costruzione, e stanzia risorse per assicurare la continuità dei servizi aggiuntivi nel trasporto
pubblico locale e per sostenere i settori del trasporto in difficoltà per il calo dei ricavi conseguente alle
limitazioni imposte dalla pandemia.

Gennaio 2022

Definito un iter più veloce per semplificare e velocizzare le procedure di erogazione degli importi a
compensazione dell’aumento dei prezzi dei materiali di costruzione per le stazioni appaltanti

Febbraio 2022

Inseriti nel Dl n. 228/2021 (Decreto proroga termini) emendamenti che rafforzano le misure di sostegno
per diversi settori della mobilità tra cui i porti, l’autotrasporto, il trasporto pubblico locale e quello marittimo.
Tra questi, ad esempio, rientrano l’estensione fino al 30 giugno 2022 delle misure di sostegno ai lavoratori
portuali che a seguito dell’emergenza da Covid-19 hanno svolto meno giornate di lavoro e, a favore
dell’autotrasporto, lo stanziamento di 3,7 mln per il 2022 e 5,4 mln l’anno dal 2023 al 2026 per l’erogazione di
voucher ai giovani fino a 35 anni che prendono la patente per la guida dei mezzi pesanti.

Approvato un pacchetto di interventi contenuti nel Dl n. 17/2022 (Dl energia) tra cui rientrano anche
misure a favore dell’autotrasporto pari a circa 80 mln di euro, il rifinanziamento di 150 mln di euro per il primo
semestre del 2022 del Fondo di compensazione per l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, il
sostegno allo sviluppo sostenibile della filiera automotive con la creazione di un fondo con dotazione di 700 mln
per il 2022 e di un mld l’anno dal 2023 al 2030.

Marzo 2022

Interventi normativi per la gestione di criticità ed emergenze
L’impegno del Mims per mitigare le conseguenze economiche della pandemia e l’aumento dei prezzi
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Approvate dal Consiglio dei Ministri le misure proposte dal Mims all’interno Dl n.21/2022 per mitigare gli
effetti economici derivanti dall’aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, dei carburanti e dei
prodotti energetici. In particolare, per il sostegno al settore dell’autotrasporto, è prevista l’istituzione di un
fondo di 500 milioni di euro, la riduzione delle accise sul gasolio per autotrazione e il rifinanziamento per il 2022
‘marebonus’ e ‘ferrobonus’ per complessivi 38,5 milioni di euro.

Inseriti nel Dl n. 228/2021 (Decreto proroga termini) emendamenti che rafforzano le misure di sostegno
per diversi settori della mobilità tra cui i porti, l’autotrasporto, il trasporto pubblico locale e quello marittimo.
Tra questi, ad esempio, rientrano l’estensione fino al 30 giugno 2022 delle misure di sostegno ai lavoratori
portuali che a seguito dell’emergenza da Covid-19 hanno svolto meno giornate di lavoro e, a favore
dell’autotrasporto, lo stanziamento di 3,7 mln per il 2022 e 5,4 mln l’anno dal 2023 al 2026 per l’erogazione di
voucher ai giovani fino a 35 anni che prendono la patente per la guida dei mezzi pesanti.

Inserite nella legge di conversione del Dl n. 4/2022 (Decreto Sostegni Ter) misure che rafforzano le norme
volte a fornire sostegni ai diversi settori colpiti dall’aumento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti
energetici. Tra queste, ad esempio, rientrano la possibilità di rivedere gli accordi quadro per le opere
infrastrutturali al fine di adeguarli agli incrementi dei prezzi dei materiali, l’estensione delle procedure
semplificate per gli investimenti PNRR anche alle infrastrutture per Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026,
misure per rendere meno oneroso il ricorso alla cassa integrazione nel settore del movimento merci, possibilità
per le Province autonome di Trento e Bolzano di accedere ai fondi del PINQUA e al Fondo ‘Fit for 55’ introdotto
della legge di Bilancio per il 2022.

Interventi normativi per la gestione di criticità ed emergenze
L’impegno del Mims per mitigare le conseguenze economiche della pandemia e l’aumento dei prezzi
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Approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 in materia di politiche
energetiche nazionali e aiuti a famiglie e imprese che stanzia nuove risorse per oltre 9,5 miliardi di
euro, che si aggiungono ai 470 milioni di euro già previsti, per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali
da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici nel 2022 e assicurare la realizzazione delle opere
pubbliche e dei progetti finanziati dal PNRR e dal PNC.

Maggio 2022

Adottato con un’ordinanza del Ministro della Salute il protocollo con le Linea Guida per prevenire la
diffusione del Covid-19 nei cantieri che il Mims ha condiviso con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, Anci, Upi, Anas Spa, Rfi Spa, le associazioni di categoria e le federazioni del settore
delle costruzioni di Cgil, Cisl e Uil, e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022. Le Linee Guida contengono
disposizioni per organizzare le attività nei cantieri, le modalità di accesso dei fornitori, la pulizia e la gestione
degli spazi comuni, i comportamenti da adottare nel caso una persona presenti sintomi influenzali.

Riconosciuto per l’anno 2022 un credito d’imposta alle imprese concessionarie di beni del demanio
marittimo e della navigazione interna funzionali all’esercizio dell’attività di trasporto di passeggeri
con navi minori in acque lagunari nella misura massima del 60% dell’ammontare del canone dovuto per
tale anno per le concessioni medesime, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di
prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Giugno 2022

Operativa sul sito del Mims la nuova piattaforma informatica per la presentazione delle richieste di
accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione da parte dalle stazioni
appaltanti per il secondo semestre 2021.

Interventi normativi per la gestione di criticità ed emergenze
L’impegno del Mims per mitigare le conseguenze economiche della pandemia e l’aumento dei prezzi



Dieci anni per trasformare l’Italia- 43 -


