
Attività 1 Ricerca, soccorso e assistenza in mare

Attività 2 Vigilanza e controllo a garanzia della sicurezza della navigazione marittima, in termini di "Safety"  e "Security"

Attività 3 Polizia marittima a tutela delle coste e degli utenti del mare

Attività 4 Salvaguardia dell'ambiente marino, delle sue risorse e del patrimonio archeologico sommerso

Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza 

Programma 7.7 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

Il programma rimane invariato rispetto alla precedente struttura del Bilancio 2014.



Indicatore Descrizione 
Unità                              

di misura
Fonte del dato 2010 2011 2012 2013 2014

1. Operatività dei mezzi della 

Guardia costiera

Nell'anno, numero medio dei giorni di disponibilità operativa dei 

mezzi aerei, navali e terrestri della Guardia costiera.
% banca dati COGESTAT 75 79 81 82 77

2. Missioni di soccorso

Numero delle missioni di soccorso effettuate dai mezzi aeronavali 

della Guardia cosiera, anche per eventi di immigrazione clandestina, 

trasporto ammalati o traumatizzati ed evacuazione popolazioni.

unità banca dati COGESTAT 4.429 4.596 4.597 4.653 4.327

3. Controlli di P.S.C.

Numero di controlli di Port State Control  eseguiti a bordo del 

naviglio straniero giunto nei porti italiani con "Priority 1", rispetto al 

totale delle navi estere approdate con tale indice di rischio.

% banca dati TETIS 86 98 99 97

4. Controlli di security
Numero di controlli eseguiti nei punti di interfaccia nave-porto (Port 

facilities) , ai fini della sicurezza contro minacce terroristiche.
unità banca dati COGESTAT 48.281 45.972 38.080 38.051 36.788

5. Certificazioni di sicurezza

Numero di certificati di sicurezza, di idoneità, deroga e annotazioni, 

rilasciati al naviglio mercantile, da pesca e da diporto, anche in 

materia di Security.

unità banca dati COGESTAT 11.697 10.804 11.126 7.056 7.985

Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza 

Programma 7.7 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

(N.B.: sono esclusi gli indicatori di realizzazione finanziaria)



Indicatore Descrizione 
Unità                              

di misura
Fonte del dato 2010 2011 2012 2013 2014

Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza 

Programma 7.7 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

(N.B.: sono esclusi gli indicatori di realizzazione finanziaria)

Interventi di vigilanza e controllo sul litorale marittimo per la tutela 

dei bagnanti.
unità banca dati COGESTAT 132.012 136.906 119.592 118.300 137.289

Interventi di vigilanza e controllo sulla navigazione da diporto al fine 

di garantirne il regolare svolgimento.
unità banca dati COGESTAT 160.442 151.287 124.177 119.396 112.463

Interventi di controllo sul demanio marittimo contro l'abusivismo e a 

tutela degli interessi dominicali.
unità banca dati COGESTAT 188.189 167.003 158.566 151.060 141.228

Interventi di controllo sulla filiera di pesca, anche contro le frodi 

alimentari.
unità banca dati COGESTAT 193.174 179.331 167.287 169.285 159.709

Interventi di controllo per la lotta all'inquinamento marino. unità banca dati COGESTAT 189.399 167.158 155.235 152.760 141.984

Missioni di controllo e vigilanza sulle aree marine protette e sui beni 

archeologici sommersi.
unità banca dati COGESTAT 10.661 11.640 9.112 8.421 7.640

6. Controlli in mare e sulle coste



Indicatore Descrizione 
Unità                              

di misura
Fonte del dato 2010 2011 2012 2013 2014

Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza 

Programma 7.7 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

(N.B.: sono esclusi gli indicatori di realizzazione finanziaria)

7. Illeciti amministrativi Numero di verbali elevati per illeciti amministrativi. unità banca dati COGESTAT 44.002 36.058 35.973 31.714 21.203

8. Notizie di reato Numero di notizie di reato inviate all'Autirità giudiziaria. unità banca dati COGESTAT 6.326 4.568 3.711 4.115 3.732

9. Sequestri Numero di sequestri penali ed amministrativi eseguiti. unità banca dati COGESTAT 5.592 4.904 4.978 4.939 4.463



Indicatore Descrizione
Area                   

territoriale

Unità                       

di misura
Fonte del dato 2010 2011 2012 2013 2014

1. Chiamate di soccorso
Numero delle richieste di soccorso pervenute via radio, tramite 

numero BLU 1530 o altri numeri telefonici.
nazionale unità    banca dati COGESTAT 4.564 5.213 4.470 4.564 4.699

2. Flussi migratori via mare Numero di migranti clandestini soccorsi/recuperati.

Canale di 

Sicilia e coste 

meridionali

unità    Centrale operativa           IMRCC 1.126 52.879 8.940 41.406 92.048

Numero di navi mercantili (merci e passeggeri) approdate nei porti 

italiani.
nazionale unità    banca dati COGESTAT 84.841 263.521 83.032 82.080 79.913

Numero di navi di linea (collegamenti fissi) approdate nei porti 

italiani.
nazionale unità    banca dati COGESTAT 280.820 293.210 267.577 283.562 288.383

Numero di passeggeri imbarcati nei porti italiani. nazionale unità    banca dati COGESTAT 37.535.991 37.477.326 36.268.398 32.577.895 29.978.883

Numero di passeggeri sbarcati nei porti italiani. nazionale unità    banca dati COGESTAT 37.409.459 34.001.885 33.042.521 30.610.475 36.127.773

Numero richieste di iscrizione nei registri della gente di mare. nazionale unità    banca dati COGESTAT 13.070 11.031 11.056 12.769 10.692

Numero richieste di rilascio di Abilitazioni, Qualifiche e Titoli 

professionali marittimi.
nazionale unità    banca dati COGESTAT 13.523 11.730 13.286 12.107 17.496

Numero richieste di pubblicità navale, ivi incluse iscrizioni, 

cancellazioni ecc. del naviglio minore e da diporto.
nazionale unità    banca dati COGESTAT 14.122 13.486 12.776 12.045 11.483

Numero di candidati agli esami per il rilascio della patente nautica da 

diporto.
nazionale unità    banca dati COGESTAT 27.872 29.143 25.968 26.432 24.377

5. Utenza di settore

Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza 

Programma 7.7 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

3. Traffico marittimo mercantile

4. Traffico di passeggeri



Indicatore Descrizione
Area                   

territoriale

Unità                       

di misura
Fonte del dato 2010 2011 2012 2013 2014

Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza 

Programma 7.7 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

6. Inquinamento marino Casi di inquinamento accertati. nazionale unità    banca dati COGESTAT 377 542 571 326 246

7. Traffico peschereccio Numero di approdi di pescherecci nei porti italiani. nazionale unità    banca dati COGESTAT 21.220 18.911 19.310 18.357 17.104



Attività 1 Regolamentazione della circolazione stradale in materia di veicoli, conducenti e di trasporto nazionale ed internazionale.

Attività 2 Applicazione del piano nazionale della sicurezza stradale.

Attività 3 Sviluppo delle attività di servizio ai cittadini e alle imprese della Motorizzazione Civile.

Nel bilancio di previsione 2015-2017, a seguito della riorganizzazione del Ministero, la missione è stata denominata "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto" .

Missione 13 - Diritto alla mobilita' 

Programma 13.1 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Esiti degli esami per il 

conseguimento della patente
Idonei all'esame di teoria. %

Conto nazionale delle 

infrastrutture e dei trasporti - 

Tabella V.3.3.1 (CED MCTC)

71,41              68,67              68,38              67,78              66,00              65,00              69,69              72,18              70,90              

2. Esiti degli esami per il 

conseguimento della patente
Idonei all'esame di guida %

Conto nazionale delle 

infrastrutture e dei trasporti ( - 

Tabella V.3.3.1  (CED MCTC)

88,63              88,89              88,27              87,79              87,40              88,03              89,12              87,68              88,45              

3. Immatricolazioni
Numero di immatricolazioni  di autovetture nuove 

effettuate in un anno.
unità

Conto nazionale delle 

infrastrutture e dei trasporti 

Tabella II.1.4A (CED MCTC)

2.514.905       2.193.570       2.177.601       2.177.601       1.972.070       1.765.011       1.403.463       1.304.573       1.360.551       

4. Passaggi di proprietà
Numero di passaggi di proprietà di autovetture 

effettuati in un anno.
unità

Conto nazionale delle 

infrastrutture e dei trasporti 

Tabella v.2.1.1. (CED MCTC)

4.909.161       4.966.068       4.827.554       4.444.007       4.564.898       4.616.048       4.127.608       4.141.553       4.248.922       

Missione 13 - Diritto alla mobilita' 

Programma 13.1 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

(N.B.: sono esclusi gli indicatori di realizzazione finanziaria)



Indicatore Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Morti in incidenti stradali Numero di morti in incidenti stradali. Italia Numero
Conto nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti - Tabella VIII.2.1A
5.669 5.131 4.725 4.237 4.114 3.860 3.653 3.400 

2. Numero di veicoli Numero di autovetture circolanti. Italia

Rapporto 

popolazione/a

utovetture 

circolanti

Conto nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti - Tabella II.1.1A (CED MCTC)
1,66            1,67            1,66            1,66            1,65            1,63            1,64                        1,61 

3. Numero patenti Numero di patenti attive. Italia Migliaia
Conto nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti - Tabella V.3.2.1 (CED MCTC)
37.796 

Missione 13 - Diritto alla mobilita'

Programma 13.1 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno



Attività 1

Pianificazione, sviluppo e vigilanza del trasporto intermodale e delle attività di transhipment attraverso l'incentivazione del trasporto merci sui corridoi 

marittimi, gli interventi di riforma del sistema dell'autotrasporto e pianificazione della localizzazione degli interporti e il completamento della loro rete 

immateriale.

Nel  bilancio di previsione 2015-2017, a seguito della riorganizzazione del Ministero, la missione è stata  denominata: "Diritto alla mobilità e sviluppo dei 

sistemi di trasporto".

Missione 13 - Diritto alla mobilita' 

Programma 13.2 - Autotrasporto ed intermodalita'

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017



Indicatore Descrizione Unità di misura Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Interporti Caratteristiche delle aree finanziate dallo stato.
Superficie in metri 

quadri

Conto nazionale delle infrastrutture 

e dei trasporti
18.104.129        28.321.846        27.221.846        27.221.846        31.418.533        31.627.545        31.642.545        

2. Aree logistiche Caratteristiche delle aree finanziate dallo stato.
Superficie in metri 

quadri

Conto nazionale delle infrastrutture 

e dei trasporti
3.646.404          6.251.666          6.305.716          6.305.716          10.635.184        10.505.823        10.649.823        

3. Aree intermodali Caratteristiche delle aree finanziate dallo stato.
Superficie in metri 

quadri

Conto nazionale delle infrastrutture 

e dei trasporti
2.652.759          5.412.769          5.412.769          5.112.769          5.663.383          5.793.246          5.790.146          

4. Trasporto su strada di 

persone e merci

Provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada 

di persone e merci.
Migliaia

Dipartimento per i trasporti, la 

navigazione, gli affari generali ed il 

personale

39                     40                     41                     38                     44                     35                     33                     

5. Trasporto su strada di 

merci
Controlli su strada dei veicoli commerciali. Numero

Dipartimento per i trasporti, la 

navigazione, gli affari generali ed il 

personale

21.738              26.246              34.879              31.996              33.057              29.870              29.060              

Missione 13 - Diritto alla mobilita' 

Programma 13.2 - Autotrasporto ed intermodalita'

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

(N.B.: sono esclusi gli indicatori di realizzazione finanziaria)



Indicatore Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Trasporto di merci su 

strada
Merci trasportate su strada. Italia

Milioni di 
tonnellate-
chilometro

Conto nazionale infrastrutture e 
trasporti - Tabella V.4.1

         187.065          179.411          180.461          167.627          175.775          142.843          124.015          127.242          123.920 

2. Numero di autocarri 

merci
Numero di autocarri merci circolanti Italia Migliaia

Conto nazionale infrastrutture e 
trasporti - Tabella V.3.1.1

3.983 4.022 3.989 3.938

Missione 13 - Diritto alla mobilita' 

Programma 13.2 - Autotrasporto ed intermodalita'

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno



Attività 1 Aggiornamento della normativa in materia di trasporto e sicurezza nell'aviazione civile

Attività 2 Indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività e la qualità dei servizi resi dagli enti vigilati in materia di aviazione civile

Nel bilancio di previsione 2015-2017, a seguito della riorganizzazione del ministero, la missione è stata  denominata "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di 

trasporto".

Missione 13 - Diritto alla mobilita' 

Programma 13.4 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017



Indicatore Descrizione Unità di misura Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Iniziative negoziali in tema di 

accordi aerei internazionali
Accordi bilaterali conclusi con i Paesi esteri. Numero

Direzione Generale per gli aeroporti ed il 

trasporto aereo- sistema di archiviazione 

Folium

2 5 5 5

2. Finanziamenti all'Enac ed 

all'Enav

Fondi trasferiti all'Enac per la funzione di regolazione, controllo e 

vigilanza del settore aviazione civile e fondi trasferiti all'Enav per la 

funzione di gestione e controllo del traffico aereo.

Migliaia di euro

Direzione Generale per gli aeroporti ed il 

trasporto aereo- sistema di archiviazione 

Folium

93.529 83.703 84.754 64.933

Missione 13 - Diritto alla mobilita'  

Programma 13.4 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

(N.B.: sono esclusi gli indicatori di realizzazione finanziaria)



Indicatore Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Traffico nazionale ed 

internazionale di passeggeri sui 

servizi di linea e non di linea

Passeggeri che hanno utilizzato i servizi aerei di linea e 

non di linea.
Italia unità

Conto nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti - Tabella VII.1.3
122.889.091       135.308.151       133.085.043       129.868.823       138.936.629       148.111.675       146.167.897       143.651.901       

2 Traffico nazionale ed 

internazionale di merci sui servizi 

di linea e non di linea

Cargo sui  servizi aerei di linea e non di linea. Italia Tonnellate
Conto nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti - Tabella VII.1.3
915.906              980.448              866.692              749.983              878.847              890.193              846.754              859.395              

Missione 13 - Diritto alla mobilita'  

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Programma 13.4 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo



Attività 1
Sviluppo e regolamentazione el trasporto su rotaia nazionale e locale e del mercato del trasporto ferroviario, assicurandone e potenziandone e ristrutturandone la rete 

ferroviaria.

Attività 2 Contratto di servizio con Trenitalia.

Attività 3 Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza del trasporto ferroviario.

Con il bilancio di previsione 2015-2017, a seguito della riorganizzazione del ministero, la missione è stata denominata "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di 

trasporto". Le attività e gli indicatori afferenti a questo programma, nella nuova struttura del bilancio dello Stato 2015-2017, confluiscono nel seguente nuovo 

programma: "Sistemi ferroviari,  sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario".

Missione 13 - Diritto alla mobilita' 

Programma 13.5 - Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Chilometri di linee ferroviarie 

elettrificate
Rete ferroviaria elettrificata. Chilometri

Conto nazionale infrastrutture e trasporti - 

Tabella IV.1.2
11.455 11.531 11.727 11.887 11.906 11.925 11.931 11.969

2. Parco rotabile operativo
Consistenza dei mezzi di trazione: mezzi di manovra, trazione 

elettrica, trazione diesel.
Numero

Conto nazionale infrastrutture e trasporti - 

Tabella IV.1.10
3.272 3.140 3.070 2.949 2.837 2.488 2.341

3. Parco rotabile operativo
Consistenza dei mezzi trainati:  carrozze viaggiatori, bagagliai 

postali, carri per il pubblico e di servizio.
Numero

Conto nazionale infrastrutture e trasporti - 

Tabella IV.1.10
52.630 52.352 45.328 38.831 37.992 35.596 32.003

Missione 13 - Diritto alla mobilita' 

Programma 13.5 - Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

(N.B.: sono esclusi gli indicatori di realizzazione finanziaria)



Indicatore Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Trasporto di viaggiatori su 

rotaia sul territorio nazionale
Viaggiatori trasportati. Italia

Viaggiatori/ 

Chilometri

Conto nazionale infrastrutture e trasporti - 

Tabella IV.1.3
47.145 45.985 45.766 44.405 43.349 39.368 37.490

2. Trasporto di merci su rotaia 

sul territorio nazionale
Merci trasportate. Italia

Tonnellate/ 

Chilometri

Conto nazionale infrastrutture e trasporti - 

Tabella IV.1.3
22.907 23.289 21.981 15.224 13.405 12.961 12.757

3. Vittime in incidenti 

ferroviari
Numero di vittime. Italia Numero

Conto nazionale infrastrutture e trasporti - 

Tabella VIII.1.1
83 71 68 82 86 71 80

Missione 13 - Diritto alla mobilita' 

Programma 13.5 - Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno



Attività 1
Sviluppo della mobilità locale attuando politiche per il trasporto rapido di massa e il miglioramento della mobilità dei pendolari, per organizzare, coordinare e 

regolamentare la navigazione costiera ed interna.

Con il bilancio di previsione 2015-2017, a seguito della riorganizzazione del Ministero, la missione è stata denominata "Diritto alla mobilità e sviluppo dei 

sistemi di trasporto".

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Missione 13 - Diritto alla mobilita' 

Programma 13.6 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Materiale rotabile delle 

tranvie urbane ed extraurbane
Numero del materiale rotabile. Numero

Conto nazionale infrastrutture e trasporti - 

Tabella IV.3.1
1.035 1.044 1.072 1.075 1.066 1.073

2. Tranvie urbane ed 

extraurbane
Posti-km offerti. Migliaia

Conto nazionale infrastrutture e trasporti - 

Tabella IV.3.1
5.639 5.729 5.930 6.188 6.007 6.163

3. Materiale rotabile delle 

metropolitane
Numero del materiale rotabile. Numero

Conto nazionale infrastrutture e trasporti - 

Tabella IV.4.1
1.272 1.278 1.222 1.381 1.470 1.475

4. Metropolitane Posti-km offerti. Migliaia
Conto nazionale infrastrutture e trasporti - 

Tabella IV.4.1
21.743 22.015 22.125 22.944 24.484 24.586

Missione 13 - Diritto alla mobilita' 

Programma 13.6 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

(N.B.: sono esclusi gli indicatori di realizzazione finanziaria)



Indicatore Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Passeggeri tramvie urbane ed 

extraurbane 
Numero di passeggeri. Italia Milioni

Conto nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti - tabella IV.3.3
334            334            344            364                         363              363 

2. Passeggeri metropolitane Numero di passeggeri. Italia Milioni
Conto nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti - tabella IV.4.3
759            466            776            772                         726              751 

3. Passeggeri funivie Numero di passeggeri. Italia Milioni
Conto nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti - tabella IV.5.5
468            469            466            461                         456              457 

4. Passeggeri trasporto pubblico 

locale - autolinee servizio urbano 

ed extraurbano

Numero di passeggeri. Italia Milioni
Conto nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti - tabella IV.5.3
3.824          3.875          3.896          3.950          3.827                    3.612           3.832 

5. Aziende di trasporto pubblico 

locale 

Numero di aziende esercenti servizio urbano, extraurbano 

e misto.
Italia Numero

Conto nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti - tabella V.5.1
          1.191           1.189           1.137           1.093           1.069              985 

Programma 13.6 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

Missione 13 - Diritto alla mobilita' 



Attività 1
Sviluppo della navigazione marittima e per vie d'acqua interne regolamentando dal punto di vista giuridico-amministrativo le navi e le unità da diporto e del trasporto 

marittimo promuovendo attività internazionali in seno a U.E., O.C.S.E. e I.M.O. e interventi a favore dei traffici marittimi e dell'industria navalmeccanica.

Attività 2
Attuazione di politiche per il personale marittimo e portuale disciplinandone il lavoro, gestendo gli uffici di collocamento della gente di mare e ponendo in essere interventi 

per la formazione e l'addestramento.

Attività 3 Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

Con il bilancio di previsione 2015-2017, a seguito della riorganizzazione del Ministero, la missione è stata denominata "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di 

trasporto".

Missione 13 - Diritto alla mobilita' 

Programma 13.9 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Infrastrutture idroviarie Linee di esercizio. Chilometri
Conto nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti - Tabella VI.1.1.1
1.562            1.562            1.562            1.562            1.562            1.562            1.562            1.562            

2. Infrastrutture portuali Lunghezza accosti. Metri
Conto nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti - Tabella VI.2.1.1
401.134        374.693        415.330        463.652        459.094        460.394        452.172        

3. Infrastrutture portuali Porti. unità
Conto nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti - Tabella VI.2.1.2
263               240               259               270               290               263               278               

4. Patenti nautiche 
Patenti nautiche rilasciate per la prima volta dagli 

Uffici Marittimi.
unità Il diporto nautico in Italia 20.798          20.458          19.305          16.534          17.318          16.526          14.321          14.094          

5. Patenti nautiche
Patenti nautiche rinnovate e sostituite dagli Uffici 

Marittimi.
unità Il diporto nautico in Italia 22.869          21.836          23.960          19.072          22.726          25.202          23.091          24.078          

Missione 13 - Diritto alla mobilita' 

Programma 13.9 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

(N.B.: sono esclusi gli indicatori di realizzazione finanziaria)



Indicatore Descrizione

Area 

territoriale
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2O14

1. Trasporto di merci per vie 

d'acqua interne
Merci trasportate. Italia Tonnellate

Conto nazionale infrastrutture e 
trasporti - Tabella VI.1.3.1

584.868 695.439 497.606 443.300 1.259.109 1.223.922 654.530 684.334

2. Trasporto passeggeri Passeggeri trasportati. Italia Numero
Conto nazionale infrastrutture e 

trasporti - Tabella VI.1.3.1
114.842 113.215 106.350 118.291 123.764 126.474 127.425 120.267

3. Trasporto di merci in 

navigazione internazionale e di 

cabotaggio

Merci partite. Italia
Migliaia di 
tonnellate

Conto nazionale infrastrutture e 
trasporti - Tabella VI.2.5.1

167.466 152.958 169.634 172.559 171.066 159.442

4. Trasporto di viaggiatori in 

navigazione internazionale e di 

cabotaggio

Passeggeri partiti. Italia Migliaia
Conto nazionale infrastrutture e 

trasporti - Tabella VI.2.5.1
44.514 45.082 43.795 41.090 38.316 39.559

5. Vittime in incidenti marittimi
Numero di vittime per sinistri occorsi in acque territoriali 

italiane o ad esse limitrofe.
Italia Numero

Conto nazionale infrastrutture e 
trasporti - Tabella VIII.4.2.1

25 16 16 10 228 38 359

Missione 13 - Diritto alla mobilita' 

Programma 13.9 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno



Attività 1 Approvazione progetti delle grandi dighe e vigilanza sulla costruzione delle dighe in relazione agli aspetti di sicurezza sismica ed idraulica.

Attività 2 Approvazione progetti di opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate.

Attività 3 Finanziamenti e realizzazione delle opere per la salvaguardia di Venezia, difesa delle coste e riequilibrio idrogeologico della laguna di Venezia.

Missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma 14.5 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

Il programma rimane invariato rispetto alla precedente struttura del Bilancio 2014.



Indicatore Descrizione Unità di misura Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Opere di protezione 

dell’ambiente,

di difesa del suolo, risorse 

idriche

Numero appalti aggiudicati di importo superiore a 150.000 

euro.
unità

Conto nazionale delle 

infrastrutture e dei trasporti
        2.291         1.762         1.538         1.525 1.614                1.542         1.685 

2. Numero appalti 

aggiudicati di importo 

superiore a 150.000 euro 

Appalti in cui le stazioni appaltanti sono le Amministrazioni 

centrali dello Stato.

% rispetto al 

totale di tutti gli 

appalti 

aggiudicati di 

importo 

superiore a 

150.000 euro 

Conto nazionale delle 

infrastrutture e dei trasporti
          3,67           3,12           4,30           5,32 5,60                    2,50           15,2 

3. Controllo Dighe
Dighe di competenza dello Stato fuori esercizio per motivi 

tecnici.
% sul totale

Conto nazionale delle 

infrastrutture e dei trasporti
          2,77           6,45           5,17 5,17                    6,66           6,00           6,00 

Missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma 14.5 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

(N.B.: sono esclusi gli indicatori di realizzazione finanziaria)



Indicatore Descrizione

Area 

territoriale
Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Produzione di energia 

generata dalle dighe

Megawatt prodotti da centrali con impianti ad accumulazione 

sul totale prodotto in EU28.
Italia % Eurostat 13,32            13,29          13,36          13,18          13,14          13,14          15,96          

2. Produzione di energia 

generata da centrali 

idroelettriche

Megawatt prodotti da centrali idroelettriche sul totale prodotto 

in EU27.
Italia % Eurostat 14,72            14,68          14,72          14,68          14,67          14,70          14,80          14,78          

Missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma 14.5 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno



Attività 1 Consulenza tecnico-scientifica ed amministrativa del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.

Attività 2 Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzioni.

Attività 3 Supporto in materia di regolazione.

Attività 4 Normazione e divulgazione di studi tecnico-scientifici nel settore della sicurezza delle costruzioni, delle opere speciali e dell'ingegneria marittima, portuale e costiera.

Attività 5 Opere ed interventi locali per garantire la sicurezza stradale e favorire la mobilita' ciclistica.

Missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma 14.9 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

Il programma rimane invariato rispetto alla precedente struttura del Bilancio 2014.



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Attività consultiva del Consiglio 

superiore dei lavori pubblici
Numero di pareri resi. unità

RELAZIONE ALLA CAMERA

SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL 

CONSIGLIO

SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

195               247               238               173               81                 92                 81                 

2. Attività di certificazioni e 

garanzie in materia di opere 

pubbliche e prodotti da 

costruzioni

Numero di certificazioni emesse. unità ATTI INTERNI 750               787               624               

3. Attività di normazione e 

divulgazione di studi tecnico-

scientifici nel settore della 

sicurezza delle costruzioni, delle 

opere speciali e dell'ingegneria 

marittima, portuale e costiera

Numero di provvedimenti di normazione emessi. unità ATTI INTERNI 3                   2                   2                   2                   1                   

Missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma 14.9 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

(N.B.: sono esclusi gli indicatori di realizzazione finanziaria)



Attività 1 Progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale finanziate dalla Legge Obiettivo (L. 443/2001)

Attività 2
Finanziamento di grandi opere o grandi eventi di carattere internazionale (risorse per la realizzazione del sistema MOSE e per le opere e le attività connesse alla realizzazione 

del grande evento EXPO 2015)

Attività 3 Realizzazione o ristrutturazione delle sedi di pubblici uffici

Missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma 14.10 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

Il programma rimane invariato rispetto alla precedente struttura del Bilancio 2014.



Attività 1 Interventi finanziari convenzione ANAS.

Attività 2 Vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie della rete nazionale.

Attività 3 Approvazione concessioni di costruzione e gestioni di infrastrutture viarie.

Attività 4
Interventi infrastrutturali per il completamento della rete nazionale di collegamento tra reti viarie, citta' metropolitane, nodi di scambio portuali ed aeroportuali con 

particolare riguardo allo sviluppo delle aree depresse.

Missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma 14.11 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

 Le attività e gli indicatori afferenti a questo programma, nella nuova struttura del bilancio dello Stato 2015-2017, a seguito dei processi di riorganizzazione dei 

ministeri confluiranno nei seguenti nuovi prorammi: lre prime tre attività confluiranno nel programma "Sistemi stradali, autostradali ed intermodali". L'attività numero 

4 confluirà nel programma 013.005 - "Sistemi ferroviari,  sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario".



Indicatore Descrizione Unità di misura Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Chilometri di nuove linee ferroviarie 

elettrificate
Ampliamento della rete ferroviaria elettrificata.

Variazione rispetto 

all'anno precedente in 

valore assoluto

Eurostat 215               452               351               37                 21                 6                   

2. Chilometri di nuove linee ferroviarie 

AV/AC

Ampliamento della rete ferroviaria ad alta velocità/alta 

capacità.

Variazione rispetto 

all'anno precedente in 

valore assoluto

Eurostat 145               8                   14                 16                 

3. Chilometri di nuove autostrade Ampliamento della rete autostradale complessiva.

Variazione rispetto 

all'anno precedente in 

valore assoluto

Eurostat 34                 41                 32                 7                   -                58                 

4. Interporti Caratteristiche delle aree finanziate dallo stato. Superficie in metri quadri
Conto nazionale delle infrastrutture e 

dei trasporti
18.104.129    28.321.846    27.221.846    27.221.846    31.418.533    31.627.545    

5. Aree logistiche Caratteristiche delle aree finanziate dallo stato. Superficie in metri quadri
Conto nazionale delle infrastrutture e 

dei trasporti
3.646.404      6.251.666      6.305.716      6.305.716      10.635.184    10.505.823    

6. Aree intermodali Caratteristiche delle aree finanziate dallo stato. Superficie in metri quadri
Conto nazionale delle infrastrutture e 

dei trasporti
2.652.759      5.412.769      5.412.769      5.112.769      5.663.383      5.793.246      

7. Strade
Numero appalti aggiudicati di importo superiore a 150.000 

euro. 
unità

Conto nazionale delle infrastrutture e 

dei trasporti
4.680             4.031             3.756             3.656             3.251             2.586             2.718             

Missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma 14.11 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

(N.B.: sono esclusi gli indicatori di realizzazione finanziaria)



Indicatore Descrizione Unità di misura Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma 14.11 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

(N.B.: sono esclusi gli indicatori di realizzazione finanziaria)

8. Ferrovie
Numero appalti aggiudicati di importo superiore a 150.000 

euro.
unità

Conto nazionale delle infrastrutture e 

dei trasporti
155               155               354               337               291               336               295               

9. Altre infrastrutture di trasporto
Numero appalti aggiudicati di importo superiore a 150.000 

euro.
unità

Conto nazionale delle infrastrutture e 

dei trasporti
292               193               272               337               274               389               433               

10. Numero appalti aggiudicati di 

importo superiore a 150.000 euro 

Appalti in cui le stazioni appaltanti sono le Amministrazioni 

centrali dello Stato.

% rispetto al totale di tutti 

gli appalti aggiudicati di 

importo superiore a 

150.000 euro 

Conto nazionale delle infrastrutture e 

dei trasporti
3,67              3,12              4,30              5,32              5,60              2,50              6,00              



Indicatore Descrizione
Area territoriale

Unità di misura Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Alta velocità ferroviaria Chilometri di linee ad alta velocità rispetto al totale. Italia % Eurostat 3,22            4,06            3,82            3,90            4,01            

2 Linea ferroviaria 

elettrificata
Chilometri di linee elettrificate rispetto al totale. Italia % Eurostat 70,30          70,59          70,95          71,24          71,28          71,30          71,26          

3 Rete stradale non 

autostradale
Chilometri di strade (non autostradali). Italia

Chilometri di 
autostrade per 

Chilometro 
quadrato

Eurostat 76,5 79,8 80,5 80,4 82,5 81,0 82,0

4 Rete autostradale Chilometri di autostrade. Italia

Chilometri di 
autostrade per 

Chilometro 
quadrato

Eurostat 0,02            0,02            0,02            0,02            0,02            0,02            0,02            

Missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma 14.11 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno



Attività 1

Contributo quindicennale per il concorso ai costi dei programmi di ricerca applicata al settore navale condotti dall’I.N.S.E.A.N e dal CE.TE.NA. in linea con i contenuti della 

disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla cantieristica. Finanziamento di programmi e progetti di studio, ricerca e innovazione nel settore marittimo e della nautica 

da diporto

Il programma rimane invariato rispetto alla precedente struttura del Bilancio 2014.

Missione 17 - Ricerca e innovazione 

Programma 17.6: Ricerca nel settore dei trasporti

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017



Missione 17 - Ricerca e innovazione 

Indicatore Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Incidenza della spesa 

pubblica per la ricerca nel 

settore dei trasporti sul 

totale della spesa  pubblica 

per la ricerca a livello 

nazionale 

Incidenza della spesa pubblica per la ricerca nel 

settore dei trasporti finanziata dal programma sul 

totale della spesa per la ricerca a livello nazionale. 

Italia % Istat, legge di bilancio 0,09           0,06           0,02           0,02           0,02           

Programma 17.6 - Ricerca nel settore dei trasporti

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno



Attività 1
Erogazione di contributi per la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare, agevolazioni a cooperative edilizie e altri interventi di edilizia residenziale e sociale 

previsti dal Piano nazionale dell'edilizia abitativa

Attività 2 Vigilanza su cooperative edilizie.

Attività 3
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione,  Fondo inquilini morosi incolpevoli e fondo nazionale per il sostegno  all'accesso alle abitazioni in 

locazione 

Missione 19 - Casa e assetto urbanistico

Programma 19.2 - Politiche abitative, urbane e territoriali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

Il programma rimane invariato rispetto alla precedente struttura del Bilancio 2014.



Attività 1 Acquisto di beni e servizi per il Ministero (anche tramite sistemi di gestione unificata), inclusa la manutenzione degli immobili e l’informatica

Attività 2 Gestione delle locazioni passive

Attività 3 Gestione del personale

Attività 4 Formazione dei dipendenti

Attività 5 Servizi specifici in favore dei dipendenti e delle loro famiglie

Attività 6 Comunicazione con il pubblico

Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 32.3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

Il programma rimane invariato rispetto alla precedente struttura del Bilancio 2014.



Descrizione Unità di misura Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1
Spesa media per telefonia fissa e 

telefonia mobile per utenza;

Rapporto tra la spesa per telefonia fissa e telefonia mobile ed il

numero di utenze al 31 dicembre dell’anno
euro/utenze

Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti

2 Ammontare dei debiti fuori bilancio 

Ammontare complessivo debiti fuori bilancio riferiti al 31.12

dell’anno precedente e derivanti da prestazioni rese in assenza di

perfezionamento delle dovute procedure contabili (sono esclusi i

debiti nei confronti della Tesoreria e relativi agli oneri di personale)

euro
Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti
       27.100.145 12.079.129       31.765.345       

3

Grado di trasparenza di apertura dei 

dati dell’amministrazione (a livello 

centrale) (*)

Definito in termini di grado di compliance, completezza,

aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal

d.lgs 33/2013 e calcolato come rapporto tra il punteggio

complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun

obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile

secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC relativa alle

attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per

l’anno di riferimento

%
OIV - Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti
85,0                 

4
Indicatore di tempestività dei 

pagamenti (**)

Definito in termini di ritardo medio ponderato di pagamento delle

fatture. Il calcolo prevede che al numeratore sia considerata, per

ciascuna transazione commerciale, la somma dell’importo delle

fatture pagate moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la

data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori; al

denominatore va riportata la somma degli importi pagati nell’anno

solare (ex  art. 9 comma 8, del DPCM del 22 settembre 2014)

giorni
Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti
79,5                 

Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 32.3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Indicatore

(*)L'indicatore non è relativo al programma 32.3 e, per il 2015, andrà riferito al programma 14.11, nell'ambito del quale opera il Direttore Generale per i sistemi informativi e statistici, Responsabile della Trasparenza. Per il 2014, è da considerare, per lo stesso motivo, relativo in parte al  

13.1 ed in parte al Programma 13.9 

(**) Per alcune Amministrazioni non è stato possibile calcolare l’indicatore per il 2014 coerentemente rispetto alla definizione ex art. 9, comma 8, del DPCM del 22 settembre 2014. In tali casi l’indicatore è stato calcolato secondo quanto indicato dalle Amministrazioni nelle Note 

Integrative a Rendiconto 2014.


