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Le opere da non realizzare 
nelle regioni italiane

Impianti sciistici, funivie 

Centrali idroelettriche non rispettose 
della direttiva acque 

Infrastrutture (strade e autostrade, 
Ponte Stretto Messina, AV) 

Impianti energetici (centrali a 
gas, dorsale metano, cattura CO2, 

inceneritori)

Trasporti (porti e aeroporti)

Rischio idrogeologico

Consumo di suolo

Strutture Olimpiadi 2026
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SICILIA 

Aeroporto tra Barcellona Pozzo di 
Gotto e Milazzo;  

Porto hub a Marsala

Funivia di collegamento tra il 
versante Etna Nord e il fiume Al-
cantara 

Pedemontana di Palermo; Strada 
intervalliva Tirreno - Ionio.

SARDEGNA 

Dorsale del metano 

VALLE D’AOSTA 

Nuove stazioni sciistiche e funivie 

Centraline idroelettriche non rispet-
tose della direttiva acque 

PIEMONTE 

Tav Torino-Lione 

Nuove stazioni sciististe 
e funivie  

LOMBARDIA 

Collegamento tra SS 11 a Magenta; 
Tangenziale ovest di Milano; Auto-
strada Cremona - Mantova; Pede-
montana fino a Bergamo 

LIGURIA 

Inceneritore rifiuti 

Skytram lungo la Val Bisagno 

PROVINCIA DI  TRENTO 

Olimpiadi 2026: stadio del ghiaccio 
di Piné 

Funivie: San Martino - Passo Rolle; 
Madonna di Campiglio - passo 
Carlo Magno 

PROVINCIA DI  BOLZANO 

Olimpiadi 2026: terza corsia Auto-
strada del Brennero 

Carosello delle Dolomiti 

Nuovo aeroporto 

FRIULI  VENEZIA GIULIA 

Raccordo autostradale A23-A28 
Cimpello-Gemona 

Centrale a gas a Monfalcone 

Nuove stazioni sciististe: Sella Ne-
vea e Tarvisio 

Centraline idroelettriche non rispet-
tose della direttiva acque 

VENETO 

Nuove autostrade  Medio Padana 
Veneta Nogara - Mare Adriati-
co; Corridoio autostradale Mestre 
- Cesena; la Treviso - Mare; collega-
mento Veneto - Trentino con prolun-
gamento A31 verso nord o collega-
menti tra l’A4 e il litorale  

EMILIA ROMAGNA 

Impianto di cattura e stoccaggio 
CO2 a Ravenna 

Nuove autostrade Ravenna-Mestre, 
Bretella Campogalliano-Sassuolo, 
Cispadania

TOSCANA 

Nuovo aeroporto di Firenze 

Sotto attraversamento TAV di Fi-
renze 

UMBRIA 

Il nodino di Perugia: varianti stradali 
Madonna del Piano e Collestrada  

MARCHE 

Nuove infrastrutture stradali 

Progetti datati di mitigazione del 
rischio idrogeologico 

LAZIO 

Trasversale Lazio Sud Tirreno-A-
driatica; Autostrada Roma - Latina; 
Bretella autostradale Cisterna - Val-
montone 

ABRUZZO 

Funivie 

Approfondimento fondali porto di 
Pescara;   potenziamento porti di 
Ortona e Giulianova;  completamen-
to approdo turistico di Martinsicuro 

MOLISE 

Gassificatore 

Nuovo ospedale di Isernia 

CAMPANIA 

Centrale a gas di Presenzano; rad-
doppio centrale di Sparanise  

PUGLIA 

Centrale a gas di Brindisi 

BASILICATA 

Traversa Fiume Basento in località 
“Cugno Del Vescovo” 

CALABRIA 

Ponte sullo Stretto di Messina 

IN  ITALIA

Produzione di idrogeno grigio e blu

Rischio idrogeologico: regimazione 
acque (argini, briglie, etc), intuba-
mento fiumi, cementificazione ed 
escavazione in alveo 

Opere di cementificazione sulla 
fascia costiera, consumo di suolo 

Impianti di trattamento meccani-
co biologico, nuove discariche o 
inceneritori per rifiuti 

Nuovi invasi

Bioraffinerie a oli vegetali di impor-
tazione 

Zootecnia intensiva 

Impianti a biomassa d’origine 
forestale a filiera lunga

Innevamento artificiale e impianti di 
risalita al di sotto di 1800 m s.l.m. 

Ampliamento capacità di trasporto 
autostradale

Incentivi acquisto veicoli a combu-
stione interna 

Infrastrutture di gas fossile (GNL/
GNC) per i trasporti
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