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Deregolamentazione e nuovo pacchetto di misure per la ripresa negli Stati 

Uniti, infrastrutture 

 

L’Amministrazione Trump e il Congresso degli Stati Uniti hanno avviato misure 

volte a sostenere la ripresa dell’economia, attraverso la deregolamentazione e 

un nuovo piano di stimoli agli investimenti infrastrutturali negli Stati Uniti. 

 

a) Ordine esecutivo: Accelerating the Nation’s Economic Recovery from the 

COVID-19 Emergency by Expediting Infrastructure Investments and 

Other Activities 

 

Il presidente Donald Trump ha emesso un ordine esecutivo (EO) il 4 giugno 

2020, che ordina alle agenzie federali di snellire i loro processi di 

autorizzazione per consentire un’accelerazione dei progetti infrastrutturali 

come mezzo per contribuire a una rapida ripresa dell'economia americana. 

L'ordine è rivolto alle agenzie federali, compresi i dipartimenti dell'Interno, 

dell'Agricoltura e della Difesa e il Corpo degli Ingegneri dell'Esercito, e si 

riferisce alle autorizzazioni richieste ai sendi del National Environmental Policy 

Act, dall'Endangered Species Act e dal Clean Water Act.  

 

b) Invest Act 

 

La Commissione per i Trasporti e le Infrastrutture del Congresso, guidata da 

Peter DeFazio (Democratico), ha approvato il disegno legge sulle infrastrutture 

“Invest in New Vision for the Environment and Surface Transportation in 

America (INVEST in America) Act”, che autorizzerà e finanzierà nuovi progetti 

infrastrutturali per un valore di 494 miliardi di Dollari. 

Il disegno di legge che è all’esame del Congresso consiste un programma di 

investimenti della durata di 5 anni per rimettere in funzione le infrastrutture 

esistenti e finanziare nuovi progetti che nella volontà dei proponenti creeranno 
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milioni di posti di lavoro e sosterranno la produzione americana, riducendo 

l'inquinamento, migliorando la sicurezza e stimolando l'attività economica.  

L'INVEST in America Act consente il completamento di progetti critici attraverso 

finanziamenti a lungo termine e sostenibili, e prevede l’impiego di numerosi 

lavoratori americani (grazie alle disposizioni del Buy America Act). I 

finanziamenti saranno così suddivisi:  

− 319 miliardi di dollari per il sistema autostradale (Federal 

Highway Administration); 

− 105 miliardi di dollari per i trasporti pubblici (Federal Transit 

Administration); 

− 10 miliardi di dollari per la sicurezza dei veicoli passeggeri e dei 

veicoli commerciali a motore, di cui 5,3 miliardi di dollari per la 

sicurezza delle autostrade (National Highway Traffic Safety 

Administration) e 4,6 miliardi di dollari per la sicurezza dei 

veicoli pesanti e dei veicoli commerciali (Federal Motor Carrier 

Safety Administration); 

− 60 miliardi di dollari per il sistema ferroviario, di cui 29 miliardi 

per Amtrak e 19 miliardi per il programma PRIME (Passenger Rail 

Improvement, Modernization and Expansion), dedicato 

interamente al miglioramento e all'espansione delle ferrovie 

passeggeri. 

All’interno del disegno di legge sono elencate numerose tipologie di 

progetti necessari al miglioramento delle infrastrutture negli Stati Uniti, e 

diverse linee guida per l’utilizzo dei finanziamenti. Lo scopo generale è di 

migliorare l'accesso ai finanziamenti federali per aiutare le comunità di 

tutto il Paese a intraprendere progetti di trasformazione che siano più 

intelligenti, più sicuri e fatti per durare nel tempo. 
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Autostrade  

Le principali misure previste per il sistema autostradale sono le seguenti: 

• utilizzo preferenziale dei fondi del National Highway Performance 

Program (NHPP) per la riparazione e manutenzione di strade, ponti e 

sistemi di transito già esistenti, tra cui 47.000 ponti strutturalmente 

carenti. In effetti, il nell’atto viene richiesto agli Stati di spendere il 20% 

del fondi loro riservato dal NHPP e dal Surface Transportation Program 

(STP) per progetti di riparazione dei ponti, per un valore di circa 28 

miliardi di dollari nel periodo 2022-2025; 

• Costruzione di infrastrutture resistenti agli impatti dei cambiamenti 

climatici e a condizioni atmosferiche estreme; 

• Progettazione di strade più sicure per tutti gli utenti della strada, 

compresi pedoni e ciclisti. Il Disegno di legge richiede agli Stati con i più 

alti livelli di mortalità di pedoni e ciclisti di accantonare fondi dal 

finanziamento ricevuto per rispondere a queste esigenze di sicurezza; 

• Maggiore flessibilità per l'utilizzo di fondi del National Highway Freight 

Network, consentendo agli Stati di identificare ulteriori corridoi (rurali e 

urbani) di trasporto merci;  

• Stanziamento di un fondo pari a 8, 35 miliardi di dollari per il periodo 

2022-2025, per avviare il percorso verso l'azzeramento delle emissioni 

del settore dei trasporti, dando priorità alla riduzione dell'inquinamento 

da carbonio, investendo nei trasporti pubblici e nella rete ferroviaria 

nazionale.  

• Creazione di un fondo di 350 milioni di dollari all’anno: ”Electric Vehicle 

Charging and Hydrogen Fueling Infrastructure Grants” destinato a 

finanziare Alternative Fuel Corridors costruendo infrastrutture di 

rifornimento per veicoli a basse e zero emissioni. 

• Creazione di un fondo da 1,9 miliardi di dollari in cinque anni per 

investimenti da parte degli Stati per la sicurezza del traffico; 
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• Creazione di un nuovo programma di sovvenzioni discrezionali (35 

milioni di dollari all'anno) per gli Stati per implementare le misure della 

legge sulla sicurezza del traffico; 

• Ripristino del requisito nei contratti di pedaggio con la Federal Highway 

Adminstration, in base al quale gli sponsor che creino nuove tratte a 

pedaggio, anche nel caso di conversione di parti del sistema 

autostradale nazionale (comprese le Interstate), dovranno tenere dei 

seguenti fattori: aumento del traffico e impatto sulla qualità dell'aria sia 

sul tratto stesso interessato dal pedaggio che sui percorsi non a 

pedaggio sui quali il traffico potrebbe essere deviato; investimenti 

pianificati per migliorare il trasporto pubblico o altre alternative non a 

pedaggio nella stessa tratta; impatti sul movimento delle merci e impatti 

economici. Inoltre, è necessario assicurare che i veicoli del trasporto 

pubblico e gli autobus interurbani possano utilizzare le nuove strutture 

a pedaggio senza pagare il pedaggio; 

• Ogni nuovo sistema di pedaggio deve prevedere l'interoperabilità 

elettronica con altri sistemi nella medesima regione; 

• Rafforzamento delle limitazioni sull’utilizzo dei profitti derivanti dai 

pedaggi, per garantire che eventuali fondi aggiuntivi siano utilizzati 

all'interno del corridoio stesso, per migliorare le operazioni o la capacità 

dei trasporti pubblici, o per miglioramenti alle altre alternative alla tratta 

a pagamento. Sarà possibile utilizzare i proventi dei pedaggi per 

finanziare programmi di riduzione dei pedaggi per i pendolari che non 

hanno alternative ragionevoli al sistema stesso. I ricavi da pedaggio 

potranno essere investiti al di fuori del corridoio solo se tutte le 

esigenze all’intero dello stesso sono già state soddisfatte; 

• Costruzione di guardrail aggiuntivi intorno ai caselli per garantire che 

eventuali impatti siano ammortizzati.  
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Sistemi di trasporto pubblico 

Le principali misure previste per i sistemi di trasporto pubblico sono le 

seguenti:  

• aumento gli investimenti in autobus a emissioni zero per ridurre 

l'inquinamento; 

• Aumento dei finanziamenti per i sistemi di trasporto pubblico nelle 

aree urbane, suburbane e rurali al fine di integrare la tecnologia e 

aumentare i percorsi e l'affidabilità con strumenti come le corsie 

riservate agli autobus e la segnalazione prioritaria; 

• Raddoppio dei Transit Oriented Development Planning Grants sino a 

20 milioni di dollari; 

• Creazione dell’Office of Transit-Supportive Communities per 

coordinare gli incentivi federali al fine di promuovere il legame tra 

le politiche di pianificazione federale, statale e locale. 

 

Innovazione  

Per quanto concerne le nuove tecnologie sono previste le seguenti misure: 

• raddoppio dei finanziamenti per un nuovo programma di ricerca sui 

materiali rinnovabili, e per l'impiego di materiali e pratiche di 

costruzione sostenibili nei sistemi di trasporto. 

• aumento dei finanziamenti al programma Intelligent Transportation 

Systems, e ampliamento degli investimenti in infrastrutture 

intelligenti nelle comunità locali. 

 

Sistemi ferroviari 

Per quanto concerne il settore ferroviario sono previste le seguenti misure: 

• investimenti volti alla trasformazione di Amtrak (sistema di 

trasporto extraurbano su ferrovia) al fine di creare un sistema 

robusto e affidabile e per soddisfare le esigenze di manutenzione 

nel Corridoio Nord-Est e in tutto il Paese, migliorando al tempo 

stesso la sicurezza degli operatori ferroviari e dei passeggeri; 
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• Istituzione di un nuovo programma di sovvenzioni per il 

miglioramento, la modernizzazione e l'espansione delle ferrovie 

passeggeri (PRIME), dedicato interamente al miglioramento e 

all'espansione delle ferrovie passeggeri (19 miliardi di dollari in 

cinque anni); 

• Autorizzazione del programma di sovvenzioni "Consolidated Rail 

Infrastructure and Safety Improvements" (CRISI), che finanzia 

progetti ferroviari per il trasporto di passeggeri e merci, per un 

importo di 7 miliardi di dollari in cinque anni; 

• Creazione di una Task Force per la valutazione delle esigenze 

attuali e future in termini di forza lavoro. 

 

 

 


