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

Porti: sbloccati 906 milioni
per 23 grandi interventi

Vialibera 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 grandiinterventi infrastrutturali proposti dalle Autorità di Sistema portuale,e che il Mit
ha ritenuto meritevoli di finanziamento. Giorgio Santini - apag.9
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Porti,sbloccati 906 milioni
per 23 grandi interventi
A1,0015T(1CK

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-Regionicittà badatoilvialiberaaldecreto della
ministradelleInfrastrutture,PaolaDe
Michelì,chesblocca906 milioni destinandoli a 23opere portualisu tutto il
tenitorionazionale.Unaprimatranche
di794milioniverràutilizzataperiprimi
ventiinterventiritenutiprioritarieimmediatamentecantierabili,nonchérispondentlaicriteridisostenlbilitàambientale,di messainsicurezzae completamento diopere già parzialmente
finanziate.Laseconda parte,paria n2
milionidieuro,saràassegnatanel prossimomesedisettembre,aseguitodelriparto delFondoInvestimenti 2020.
ConDe Michel aldecretohalavorato ilsottosegretario M5sRoberto Traversi,inattesadiriceverele deleghein
ambito trasporti.«Laportualità -dice
- èuno deiprincipalipilastri dellanostra economia,in grado di coagulare
attomoasésistemieconomicicherappresentano una percentuale importante della produzione divalore della
nostraindustria,dei commercio e dei
servizi.Però - aggiunge Traversi-occorrefare dipiù,perchélaconcorrenza
èagguerritae neipaesidel Mediterraneo si programmano investimenti a
sostegno del settore.Il decreto agisce
sul rafforzamento delle opere infra-

Ritaglio

•PortodiAncona:realizzazionenuovo
piazzale,unanuova banchinadiallestimento,allungamentodelbacinodi
carenaggio(40 milioni)
•Porto di Ravenna:adeguamento
delle banchine operative,3° stralcio
(45 milioni)
•PortodiRavenna:hub portuale di
Ravenna,2A fase,approfondimento
canaliCandianoeBaiona(40milioni)
•Porto di Venezia:molo Sali,ripristino palancolato e completamento
banchinaaduso portuale(i6milioni)
•PorfidiVeneziaealioggia escavo
deicanalie conferimentosedimenti
(io milioni)
•PortodiTrieste:ampliamento del
molo VI(8 milioni).
•PortodiPalermo:rilancio delpolo
della cantieristica navale nel portodi
Palermo(8i milioni).
•PortodiPalermo:riqualificazione
Molo Trapezoidale(25,5 milioni).
•PortodiAugusta:completamento
lavoridirifiorimentoeripristinostaII sistema dei porti. Interventi al via per 906 milioni di euro(nellofoto, Trieste)
tico della diga foranea, 2° stralcio
(54,6 milioni)
strutturaliperavere portipiùmodemi, commercialediFiumicino,r.°stralcio •Provincia di Cremona: realizzaecologicamentesostenibili,efficientie del1°lotto funzionale(3o milioni).
zione della nuovainfrastrutturafermeglio collegatialle retiviarie eferro- •Porto di Civitavecchia: viabilità roviaria nell'ambito deiportofluviaviarie in un'ottica diintermodalità».
principale e rampe Nord, a° lotto le(i milione)
Ecco l'elenco dei venti interventi Opere Strategiche(69 milioni).
A seguire,invece,l'elenco dei tre
chesi dividerannola primatranche di •PortodiCagliari:lavori direalizza- interventifinanziati asettembre.
zionedeldistretto della cantieristica •PortodiBarletta:prolungamento
794 milionisubito disponibile.
•PortodiGenova:realizzazioneCold darealizzarsinell'avamportoestdel dientrambii moliforaneied approIroningTerminal CrociereeTraghet- Porto Canale: 2° lotto funzionale: fondimento dei fondali secondo le
tidiGenova(19,2 milioni).
previsioni delPrp(19,9 milioni).
opere a mare(13,8 milioni).
sPortodiSavonarealizzazione Cold •PortodiCagliari:infrastrutturazio- •PortodiBari:stradacamionale tra
IroningTerminalCrociere di Savona nearee retrostantile nuovebanchine A14e porto(altri40 milioni).
(10,2 milioni).
disud ovestdelbacinodievoluzione •PortodiTrieste:lavori direalizza•Portodi LaSpezia:opere comple- delPorto Canale(31,3 milioni).
zione del nuovo layout del piano
tamentoinfrastrutturaferroviaria di •Porto diTaranto:2°lotto degliin- d'armamento portuale(32,2 milioni).
La SpeziaMarittimainterna al porto terventidi messainsicurezza e boni- •Porto di Napoli:intervento di rimercantile(12 milioni).
fica dellafaldainarea ex Yard Belelli qualificazione dell'area monumen•PortodiLivorno:darsenaEuropa, (45,5 milioni).
tale del porto,recupero e valorizzaopere marittime e ddragaggi1^ fase •Porto di Bari:stradacamionale di zione dell'edificio ex Magazzini Ge(2oo milioni).
collegamento tra A14e porto(primi nerali(20,1 milioni):
•Porto di Fiumicino: nuovo porto 42 milioni).
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