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Trasporti, al Sud vanno 34 miliardi
per Alta velocità e ferrovie regionali
►Giovannini ha presentato il piano infrastrutturale ›Finanziamenti anche per mobilità ciclistica,
che verrà realizzato grazie alle risorse di Pnrr e Pnc bus, sistema portuale e infrastrutture idriche

ATTENZIONE PER
MIGLIORARE
GLI SPOSTAMENTI
DEI PENDOLARI
E RIDURRE
LINQUINAMENTO

IL RAPPORTO
ROMA Un Pnrr a trazione meri-
dionale ll governo è pronto a
indirizzare ~+.rltrc. la metà dei
fondi nazionali destinati ai tra-
sporli in favore delle ]rcgìoni
del Sud. Valgono infatti 34 mi-
littrdi di cure gli :nve.t'irncntl
nel Mezzogiorno sui (31.4 mi-
liardi delle risorse del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza
(Pnrr) e del Piano nazionale
complementare (Pile) assctina-

al ministero delle infrastrut-
ture e della Mobilità SoStenibili
(Mini s). Si tratta del 5(5'1‘, delle
risorse, una quota ben Sttl~)er10-
re rispetto al ltJ'-i,, da destinare
al Sud. prevista nel Pnrr C se si
considerano le sole risorse ag-
gi native rispetto a quel le previ-
ste a legislazione vigente, la
quota destinata al Sud degli in ,
vestimenti di eonipetua.ra del
Mitras sale lino al 03 per cento.
Le strategie sono state rese

note dal dicastero guidato dal
ministro Enrico Gicrvanl:ini, E,

in anolni casi, s1 tratta di opera-
zioni ii') pieno movimento. Per
alcuni investimenti, iniatti, la
destinazione dei fondi e s la sta-
ta individualo: si tratta, ad
esempio. dell'Alta lta velocità fer-
roviaria per passeggeri e merci
per le linee Salei ne-fl ,gio Ca-
labria (1.8 miliardi dal Pnrr per
i lotti ehe stil anno (.•iitipletaii
entro il 2026 e 9.4 miliardi da
Pile per il resio della tratta), Na-
poli-Bari e Palermo-Catania. Al-
lo stesso inodo sono giù aliocat1
d<al Pnrr i fondi destinati al po-
tenziarne-lupe alla Yelocizzazio-
ne delle !-atte ferroviarie che
Consentono le connessioni '"dia-
gonali". come la liom ß Pescarti
C la T tr saio Mehmorno-Potcn-
za-Buttipaglia_

LA RIPARTIZIONE
Per gli investimenti di compe-
tenza diretta o indiretta del
Mìms, ia ripartizione e alloea-
zìolie delle risorse su base re-
gionale riguarda altre 24 mi-
liardi di caro. Di gtiesti, 13 iui-
lïardi (oltre il 50% j sono stati at-
tribuito alle regioni del Mezzo-
giorno. 1.1 ancora: al Stil va oltre

l .40'delle ri ,erse previste per
lo sviluppo della mobilita 
stica (urbana e turistica) e il
74%  de l lr risorse ile dir rtr al po-
tenziamento delle ferrovie re-
gionali (oltre 2 miliardi su un
totale di 2,7 miliardi). i territori
del Sud beneficeranno anche
del 10094 delle risorse previste

per i treni "Inter :iia',cerd ",pari
a 20(11 n)iltoni di curo.
Una quota impostante di ri-

sorse e anche attribuita ai porti
del Mezzogiorno; oltre 1,5 mi-
liardi, pari al 44"iß del totale na-
zionale di 33,4 miliardi, mentre
Sri milioni sono destinati al rin-
novo e potenziamento delle na-
vi che operano sullo Stretto di
Messina latritalitä delle risor-
se del Pori-destinata u interven-
ti per favorire la competitività e
Io sviluppo delle '¡non eeononli-
d ie speciali (le s), paria t-130 mi-
lioni di curo, cr stata allocata
nelle arre ciel Sud.
Per migliorare le infrastrut-

ture idriche sonostate ripartite
nelle regioni del Mezzogiorno
risorse pari a un miliardo Su
complessivi due miliardi. Ln'at-
tenzione particolare e stata ri-
volta alle misure per migliora-
re lrt inabilità e gli spostatnuoti
locali, elle interessano soprat-
ttuttn lavoratori r studenti, e per
ridurre l'inquinamento nei cen-
tri urbani. Vanno  in questadi-
rezioite gli investimenti per
983 milioni di curo dedicali al
Mezzogiorno per il rïnnuvo de-
gli autobus extraurban e urba-
ni, in modo da migliorare la
qualità dell'aria e ridurre le
emissioni inquinanti, clan parti-
colare riguardo ai grandi Co-
muni e a quelli che presentano

tassi di inquinamento più ele-
vati.

Per alcuni investimenti, ha
specificato il Mims, non è anco-
ra possibile calcolare l'alloca-
zione  u•giantrlc ma i provvedi-
menti attuativi terranno co-
munque conto del rispetto del-
la ci nota minima del 40 +4, per le
regioni del Sud. i-:' il caso
dell'investimento sul pra,slettca
di mobilito integrata "MobilitV
as a sei v ice", realizzato in colla-
borazione con il ministro per
Plmrov.azionr tecnologica e la
Transizione Digitale e l'investi-
mento per lo sviluppo della ida
lier<7 industriale degli autobus
elettrici -L'obiettivo ha sinte-
tl'z.z<itCi il ministro (;ieiranrfin,r
nei presentare C'. ii doc:umerltef-4,
ridiii-re le disuguaglianze, svi-
luppare le ìntc'rcoinr-ssioni fer-
roviarie, potenziare i sistemi
portuali, ridurre l'inclttinaniell-
to e migliorare la qualità della
vita delle persone-.

Michele 1)i Branco

IL MINISTRO: ,<OBIETTIVO
PRIMO E RIDURRE
LE DISUGUAGLIANZE
E MIGLIORARE LA
QUALITÀ DELLA ViTA
DELLE PERSONE»
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Trasporti • Sud anis :34 nulla -di
per Ails velocità e ferrovie regionali
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