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ITALIA VIVA 
nasce per fare proposte, 

non polemiche



1. STRADE E FERROVIE:
LE OPERE BLOCCATE



Le opere bloccate

Oltre 74 miliardi
di opere stradali e 
ferroviarie bloccate
in Italia: 8 circa per 
mancanza di 
finanziamenti, le 
restanti per 
burocrazia



2. PORTI
ED AEROPORTI



Porti ed aeroporti

Investimenti 
per 3 miliardi
sui porti
e 4 miliardi di 
euro sugli 
aeroporti 

Porto Investimento 
pubblico

Investimento 
privato

Genova e 
Savona 550 milioni 400 milioni

Trieste 1.400 milioni

Napoli e 
Salerno 118 milioni 250 milioni

La Spezia e 
Marina di 
Carrara

120 milioni 522 milioni

Gioia Tauro - 150 milioni

Livorno e 
Piombino 891 milioni 300 milioni

Venezia 476 milioni

NORD
OVEST

782 
milioni

NORD
EST
648 

milioni

CENTRO 
NORD

295 
milioni

CENTRO
1.816

milioni

ISOLE
568

milioni

SUD
216

milioni



3. PERIFERIE
E PIANI CITTÀ



Periferie e piani città

● Col nostro governo abbiamo abolito IMU prima 
casa, blocco addizionale IRPEF e tassa di scopo 
MA attraverso il superamento del patto di 
stabilità abbiamo visto sbloccati decine di 
milioni di euro per investimenti

● Il progetto “periferie” nasce da un’idea di Renzo 
Piano e prevede 2,1 miliardi di euro di 
investimenti

● L’accelerazione dei patti territoriali vale 3 
miliardi di euro

● Il “piano casa” prevede 1 miliardo di euro di 
investimenti



4.DISSESTO 
IDROGEOLOGICO



Dissesto idrogeologico

25,9 MILIARDI
già oggi disponibili e non spesi

sul dissesto idrogeologico di cui:

- 12.800 per la mitigazione del rischio
- 3.000 per l’edilizia scolastica
- 3.900 per reti fognarie e depuratori 
- 3.100 per il sisma bonus 
- 3.150 per il piano invasi e piano acquedotti



5. SCUOLE
ED OSPEDALI



10 miliardi già distribuiti agli enti locali per progettare e 
realizzare edifici innovativi, sicuri e accessibili a tutti, 
NESSUNO ESCLUSO.
Le nostre proposte:
- Investire davvero: 3 miliardi in 3 anni nelle scuole e 2 

miliardi in 3 anni negli ospedali
- Attenzione costante ai progressi dei lavori
- Focus sulle nostre aree interne: evitiamo lo 

spopolamento!
- Rilanciamo lo School Bonus
- Miglioriamo il bonus Cultura 18app
- Piano Infanzia per i bambini da 0 a 6 anni

Scuole ed ospedali



6. CULTURA 
E TURISMO



Cultura e turismo

“Modello Pompei” per la 
valorizzazione del 
patrimonio artistico 
culturale

2 miliardi di investimenti 
nel solo settore culturale 
dei governi dei 1000 giorni, 
ancora bloccati



7. ENERGIA
E GREEN ACT



Energia e green act

● Accelerazione investimenti Terna, Eni, Snam 
ed Enel nel prossimo triennio pari a 15 miliardi

● Una vera transizione ecologica con 1 miliardo 
● Fiscalità ecologica con riduzione del cuneo 

fiscale per investimenti strutturali in economia 
circolare

● Piano di adattamento ai cambiamenti 
climatici



LA CAMPAGNA
D’ASCOLTO



● Italia Viva aprirà una grande campagna di ascolto che toccherà i Ministeri 
interessati ma anche le associazioni di categoria, i Comuni, il volontariato, gli 
investitori internazionali, le banche, le scuole e le università, in Italia ed 
all’estero

● Il 15 gennaio Italia Viva presenterà il testo di legge così elaborato
● Italia Viva lo metterà a disposizione del Governo e del Paese
● Chiediamo che lo votino TUTTI, anche le opposizioni

La campagna di ascolto



LE NOSTRE PROPOSTE 
PER SEMPLIFICARE 
E VELOCIZZARE



IL MODELLO 
“MILANO”


