
L’accelerazione delle dinamiche legate ai
processi di globalizzazione dei mercati,
registrata soprattutto in questi ultimi anni,
ha reso evidente che la promozione dello
sviluppo infrastrutturale è imprescindibile
per accrescere la competitività del sistema
economico.

Infatti lo sviluppo del sistema infrastrutturale,
consentendo di aumentare la produttività e la
redditività delle imprese, riduce il costo di tra-
sporto e della distribuzione di beni e servizi,
facilita gli scambi commerciali, migliora i ser-
vizi pubblici, accompagna lo sviluppo indu-
striale e stimola l’esportazione. È, quindi,
imprescindibile dotare il nostro Paese di
un’efficiente rete di infrastrutture, sia fisiche
che immateriali, a servizio della mobilità delle
merci, delle persone, delle idee e dei capitali
– colmando il grave gap che ci separa dai
Paesi nostri concorrenti – se si vuole rilancia-
re lo sviluppo socio-economico ed assicura-
re una crescita strutturale.
Il ritardo nello sviluppo del sistema infra-
strutturale rappresenta un elemento di

svantaggio competitivo del sistema produtti-
vo nel suo complesso e tale situazione
potrebbe ulteriormente accentuarsi poiché
le economie – come l’attuale crisi finanzia-
ria ha confermato – sono sempre più inter-
connesse all’interno di un macro sistema
globale, generando effetti negativi a catena
anche in ambito regionale.
Code e collassi della rete infrastrutturale
comportano incertezze nell’approvvigiona-
mento delle materie prime e delle fonti ener-
getiche primarie, riduzione della concorren-
za e crescita di problemi ambientali con
enormi ripercussioni sull’economia e sulla
qualità della vita: basti pensare che, secon-
do uno studio di Banca Intesa, non aver rea-
lizzato infrastrutture fondamentali per il
nostro Paese ci è costato, nel solo triennio
2005-2007, circa 16 miliardi di euro.

Per comprendere, in termini concreti, quan-
to sia urgente l’azione che occorre intra-
prendere in tema di infrastrutture basti pen-
sare che ogni anno, per la congestione del
sistema logistico, paghiamo 19 miliardi di
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