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“Abbiamo raggiunto oggi a Bruxelles un accordo di principio di portata storica,  nel pieno rispetto
delle  norme  europee,  per  garantire  crescita  e  concorrenza,  investimenti  strategici  sulla  rete
autostradale  e  calmieramento delle tariffe”.  Così  il  ministro delle Infrastrutture e dei  Trasporti,
Graziano  Delrio,  dopo  l’incontro  con  la  Commissaria  europea  alla  Concorrenza,  Margarethe
Vestager. “Abbiamo lavorato con la massima cooperazione – spiega Delrio – e l’Italia si è dimostrata
partner affidabile nel pieno rispetto delle regole dell’Europa”.

La roadmap che emerge dall’incontro, preparato in mesi di contatti, si articola in vari punti. In primo
luogo investimenti per favorire la crescita economica e la concorrenza, proteggendo i consumatori da
tariffe non sostenibili, con un rallentamento dell’aumento tariffario che non andrà al di là dello 0,5%
annuo oltre l'inflazione. E’ previsto  lo sblocco di interventi strategici che insistono sulla rete Ten-T
per  oltre  10  miliardi  che  mirano  al  completamento  della   rete  autostradale.  Si  tratta  di  opere
essenziali e già previste nell’Allegato al Del 2017 del ministero “Connettere l’Italia”: in Liguria,
come il Passante di Genova, in Piemonte, come il completamento dell’Asti-Cuneo, in Toscana e in
Emilia,  con  il  triplicamento  e  quadruplicamento  dell’A1,  che  rafforzeranno  le  performance  del
settore economico.

Si  guarda  al  2030  come  scadenza  per  il  completamento  di  una  rete  integrata  del  Nord-Ovest
costituita da Torino-Milano, Torino-Piacenza, Torino-Ivrea e Asti-Cuneo. Viene garantito il rispetto
dei principi del mercato interno, con la messa a gara in tempi brevi delle concessioni per la Torino-
Ivrea e la Torino-Piacenza. Si prevede una rimodulazione della concessione con proroga al massimo
per  4  anni,  in  linea  con  parametri  europei,  della  Torino-Milano  e  degli  interventi  di  Aspi  per



consentire il rallentamento tariffario.
Da ultimo, riscontro positivo da parte della Commissione per gli  interventi  sull’Autostrada  dei
Parchi, per 2,5 mld, volti alla messa in sicurezza post terremoto. La roadmap apre la strada a una
notifica di aiuti di Stato che il Governo italiano depositerà a breve presso la Commissione che dovrà
esprimersi in merito.

Pacchetto Ue autotrasporto, incontro al Mit. Unatras: no alle liberalizzazioni incontrollate
Ferrovie: Graziano Delrio inaugura un nuovo tratto sull'itinerario Napoli-Bari
Trasporti UE: dalla Commissione 2,7 mld per 152 progetti
Porto di Trieste: firmato il decreto attuativo per la gestione dei punti franchi
G7 Cagliari: progetti e best practices per costruire infrastrutture sostenibili
Cagliari, al via il G7 Trasporti: sostenibilità e connettività i temi al centro
Gioia Tauro: siglata l'intesa al Mit per il rilancio del porto
Autotrasporto, pacchetto Ue: Delrio, no a ulteriori liberalizzazioni
Connettere l'Italia: dal Mit le strategie per una nuova stagione della mobilità
A2 Autostrada del Mediterraneo: Anas invita a riscoprire il Sud Italia
Roma: Delrio pone la sostenibilità al centro dei lavori per il G7 a Cagliari
Delrio, 700mln di euro fino al 2024 per potenziare le ciclovie turistiche
Delrio: ulteriori 9,8 mld per la cura del ferro in Sicilia
Firenze, tramvia: Delrio visita la fermata-interscambio di Viale Guidoni
Infrastrutture: Firenze-Siena, inaugurato il bypass del Galluzzo




