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Intermodalità. 23 opere, immediatamente cantierabili, per rendere i porti italiani più moderni, efficienti e meglio collegati alla rete viaria e ferroviaria (nella foto, La Spezia)

Porti: sbloccati 906 milioni
per 23 grandi interventi

Via libera dalla Conferenza Unificata al decreto, proposto dalla
ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, che
stanzia 906 milioni di curo da destinare a 23 grandi interventi infra-
strutturali proposti dalle Autorità di Sistema portuale, e che il Mit
ha ritenuto meritevoli di finanziamento. Giorgio Santini - a pag. 9

Decreto Aegmtn.ie novità vuR.salelavoro

¡'irrn, Sbloccati •NK, mlllnvE
per ':: Ri ndi interventi
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Porti, sbloccati 906 milioni
per 23 grandi interventi
INFRASTRUTTURE

La Conferenza unificata
Strato-Regioni-città ha dato
l'ok al decreto De Micheli

Il sottosegretario Traversi:
la priorità è strutture
più sostenibili e intermodali

Giorgio Santilli
ROMA

LaConferenzaunificataStato-Regioni-
città badato ilvia libera al decreto della
ministra delle Infrastrutture, Paola De
Michelì, che sblocca906 milioni desti-
nandoli a 23 opere portuali su tutto il
tenitorionazionale.Unaprimatranche
di794milioniverràutilizzataperiprimi
ventiinterventiritenutiprioritarieim-
mediatamente cantierabili, nonchéri-
spondentlaicriteridisostenlbilitàam-
bientale, di messa in sicurezza e com-
pletamento di opere già parzialmente
finanziate. La seconda parte, paria n2
milioni di euro, sarà assegnata nel pros-
simomese disettembre, a seguito del ri-
parto del Fondo Investimenti 2020.

Con De Michel al decreto ha lavora-
to il sottosegretario M5s Roberto Tra-
versi, inattesa diricevere le deleghe in
ambito trasporti. «Laportualità -dice
- èuno dei principali pilastri dellano-
stra economia, in grado di coagulare
attomoasésistemieconomicicherap-
presentano una percentuale impor-
tante della produzione di valore della
nostra industria, dei commercio e dei
servizi. Però - aggiunge Traversi -oc-
corre fare di più, perché la concorrenza
è agguerrita e neipaesi del Mediterra-
neo si programmano investimenti a
sostegno del settore. Il decreto agisce
sul rafforzamento delle opere infra-
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II sistema dei porti. Interventi al via per 906 milioni di euro (nello foto, Trieste)

strutturali peravere portipiùmodemi,
ecologicamente sostenibili, efficienti e
meglio collegati alle retiviarie e ferro-
viarie in un'ottica di intermodalità».

Ecco l'elenco dei venti interventi
che si divideranno la prima tranche di

794 milioni subito disponibile.
• PortodiGenova: realizzazione Cold
IroningTerminal Crociere eTraghet-
ti di Genova (19,2 milioni).
s Porto di Savona realizzazione Cold
IroningTerminal Crociere di Savona
(10,2 milioni).
• Porto di La Spezia: opere comple-
tamento infrastruttura ferroviaria di
La Spezia Marittima interna al porto
mercantile (12 milioni).
• Porto di Livorno: darsena Europa,
opere marittime e ddragaggi1^ fase
(2oo milioni).
• Porto di Fiumicino: nuovo porto

commerciale di Fiumicino, r.° stralcio
del 1° lotto funzionale (3o milioni).
• Porto di Civitavecchia: viabilità
principale e rampe Nord, a° lotto
Opere Strategiche (69 milioni).
• Porto di Cagliari: lavori di realizza-
zione del distretto della cantieristica
da realizzarsi nell'avamporto est del
Porto Canale: 2° lotto funzionale:
opere a mare (13,8 milioni).
• Porto di Cagliari: infrastrutturazio-
nearee retrostanti le nuove banchine
di sud ovest del bacino di evoluzione
del Porto Canale (31,3 milioni) .
• Porto di Taranto: 2° lotto degli in-
terventi di messa in sicurezza e boni-
fica della falda in area ex Yard Belelli

(45,5 milioni).
• Porto di Bari: strada camionale di
collegamento tra A14e porto (primi
42 milioni).

• PortodiAncona:realizzazionenuovo
piazzale, una nuova banchina di alle-
stimento, allungamento del bacino di
carenaggio (40 milioni)
• Porto di Ravenna: adeguamento
delle banchine operative, 3° stralcio

(45 milioni)
• Porto di Ravenna: hub portuale di
Ravenna, 2A fase, approfondimento
canali Candiano e Baiona (40 milioni)
• Porto di Venezia: molo Sali, ripri-
stino palancolato e completamento
banchina aduso portuale (i6 milioni)
• Porfidi Venezia ealioggia escavo
dei canali e conferimento sedimenti
(io milioni)
•Porto di Trieste: ampliamento del
molo VI (8 milioni).
• Porto di Palermo: rilancio del polo
della cantieristica navale nel porto di
Palermo (8i milioni).
• Porto di Palermo: riqualificazione
Molo Trapezoidale (25,5 milioni).
• Porto di Augusta: completamento
lavori di rifiorimento e ripristino sta-
tico della diga foranea, 2° stralcio
(54,6 milioni)
• Provincia di Cremona: realizza-
zione della nuova infrastruttura fer-
roviaria nell'ambito dei porto fluvia-
le (i milione)
A seguire, invece, l'elenco dei tre

interventi finanziati a settembre.
• Porto di Barletta: prolungamento
di entrambi i moli foranei ed appro-
fondimento dei fondali secondo le
previsioni del Prp (19,9 milioni).
• PortodiBari: strada camionale tra
A14 e porto (altri 40 milioni).
• Porto di Trieste: lavori di realizza-
zione del nuovo layout del piano
d'armamento portuale (32,2 milioni).
• Porto di Napoli: intervento di ri-
qualificazione dell'area monumen-
tale del porto, recupero e valorizza-
zione dell'edificio ex Magazzini Ge-
nerali (20,1 milioni):

RIPRMvZ1UAi RI_tit 11V~~' ~•

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.


