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L’Ambiente nel PON Infrastrutture
e Reti 2014-2020
«Il Programma Operativo Nazionale (PON) Infrastrutture e Reti 2014-2020 persegue le priorità
dell'Unione Europea nell'ambito delle infrastrutture di trasporto, contribuendo al miglioramento delle
condizioni di mobilità delle persone e delle merci ed è finalizzato a garantire uno sviluppo
competitivo dei territori delle regioni meno sviluppate del Mezzogiorno e a rafforzare la coesione
economica, sociale e territoriale»
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Iter di acquisizione del dato
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per la Protezione
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Esempio Variante Napoli-Cancello
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clima nel PON IeR
Porti
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Esempio Porto di Taranto – Interventi di dragaggio molo polisettoriale

Criticità nella raccolta dati bottomup e utilità dell’applicazione del
Modello CO2MPARE al PON IeR
Emissioni in fase di realizzazione
⸻ i dati sulle emissioni climalteranti e su alcune emissioni inquinanti in atmosfera
sono disponibili solo laddove vi sia un buon piano di cantierizzazione
ambientale e/o una procedura di VIA. Spesso i dati forniti dal beneficiario
devono comunque essere «lavorati» e resi omogenei dalla TFA;
⸻ per il trasporto su ferro, ITALFERR, sta acquisendo la certificazione «Carbon
Footprint» su alcune tratte ferroviarie che però non sono finanziate dal PON IeR. I
risultati potrebbero essere utili a «regionalizzare» il CO2MPARE, almeno per la
parte di realizzazione delle ferrovie ma, ad oggi, ancora non sono consolidati.
⸻ sono disponibili i dati sulle emissioni in fase di realizzazione di alcuni porti
nazionali (banchine, moli, dragaggi).

⸻ non sono disponibili dati sulle emissioni in fase di realizzazione degli ITS.

Criticità nella raccolta dati bottomup e utilità dell’applicazione del
Modello CO2MPARE al PON IeR
Emissioni in fase di esercizio
⸻ per il trasporto su ferro, i dati sulle emissioni climalteranti e i dati su alcune
emissioni inquinanti in atmosfera sono disponibili solo per i per i progetti ferroviari
quali è stato effettuato un studio di traffico e/o un’ACB

⸻ non sono stati forniti dati sulle emissioni generate/evitate dalla realizzazione di
infrastrutture portuali (l’effetto potrebbe essere tanto negativo quanto positivo in
relazione all’eventuale variazione indotta sul traffico portuale).
⸻ non sono stati forniti dati sulle emissioni evitate grazie ai sistemi ITS ma dalla
descrizione dei progetti finanziati si desume che essi abbiano quasi sicuramente
effetti di riduzione delle emissioni in atmosfera.

Applicazione del Modello
CO2MPARE al PON IeR
La struttura del modello CO2MPARE, da un punto di vista
concettuale, si presta in maniera eccellente ai programmi finanziati
con fondi strutturali per i quali la raccolta dei dati sulle emissioni si
presenta, spesso, come un onere aggiuntivo a carico dei beneficiari.
Tuttavia il modello, allo stato attuale, necessiterebbe di alcune
integrazioni per il calcolo della CO2 emessa/evitata nel settore delle
grandi infrastrutture di trasporto.

Applicazione del Modello
CO2MPARE al PON IeR
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cambiamento
climatico

711,7 M€

Applicazione del Modello
CO2MPARE al PON IeR
Attività in corso da parte della TFA del PON IeR
▬ Aggiustamento della leva finanziaria delle SIC – Standardized Investment
Component
 E’ stata avviata la raccolta computi metrici dei progetti finanziati dal Programma
 E’ in corso il bilanciamento del peso delle SIC sulla base dell’effettivo peso degli
investimenti effettuati rispetto al setting di opere previsto dal modello
▬ Ricerca di parametri medi unitari aggiornati per le emissioni di CO2, anche
sulla base di sperimentazioni svolte dai beneficiari, come l’acquisizione di
certificazioni ambientali
 CO2 evitata dalla diversione modale strada/ferro per km.passeggeri.anno
 CO2 evitata dalla diversione modale strada/ferro per km.ton.merci.anno
 CO2 emessa per la realizzazione di macro-categorie di opere ferroviarie (gallerie,
viadotti, trincee/rilevati, attrezzaggio, ecc.)
 CO2 emessa per la realizzazione di macro-categorie interventi portuali e di
collegamenti di ultimo miglio

Applicazione del Modello
CO2MPARE al PON IeR
Attività auspicabili in collaborazione con il gruppo di lavoro del
Progetto ES-PA
▬ Risoluzione di alcune criticità del modello nell’applicazione ai programmi
mono-obiettivo
▬ Verifica dell’integrazione del Modello CO2MPARE con alcuni elementi che ne
ostacolano la piena applicazione al PON IeR:

 Incremento del peso assegnato alle emissioni evitate dallo spostamento del
trasporto passeggeri da gomma a ferro
 Introduzione di un peso per le emissioni evitate dallo spostamento del trasporto
merci da gomma a ferro
 Aggiornamento della SIC relativa agli ITS, al fine di evidenziare anche gli
eventuali effetti di riduzione della CO2 o di rendere la SIC «neutrale»
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Stima quantitativa della riduzione
dei consumi energetici generati
dalla diversione modale e
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Analisi quali-quantitativa degli
interventi volti ad incrementare la
resilienza delle infrastrutture agli
effetti del cambiamento climatico
(alluvioni, frane, innalzamento dei
mari, brusche variazioni di
temperatura, crisi energetica).
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