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Pronta la nomina di trenta commissari che faranno partire 50 opere considerate prioritarie
Ma gli obiettivi del governo restano lontani: si punta sui soldi del Recovery Plan europeo

Strade, dighe, porti e ferrovie
I lavori sbloccano 45 miliardi

IL DOSSIER

PAOLO BARONI
ROMA

S
aranno una cin-
quantina le opere
prioritarie e ur-
genti che il gover-

no si appresta finalmen-
te a sbloccare attraverso
la nomina di una trenti-
na di commissari, ma po-
trebbero essere anche
100 odi più tanto è l'arre-
trato che lo Stato deve
smaltire. L'ultimo rap-
porto Cresme presenta-
to lo scorso febbraio ha
infatti censito ben 615
lotti sparsi nelle varie re-
gioni d'Italia, in tutto
273 miliardi di euro di la-
vori, ad oggi completati
appena per 1'11%. Si va
da alcuni importanti no-
di viari del Nord al com-
pletamento verso Trie-
ste dell'alta velocità ad
interventi su strade e fer-

I costruttori: i
cantieri fermi sono
615 per un valore
di 273 miliardi

Dai nodi viari del Nord
all'alta velocità al Sud:
gli ammodernamenti
sono attesi da anni

rovie che tante zone del
Centro e del Sud Italia at-
tendono da anni.

Il piano del governo,
in base al decreto che ve-
drà la luce «nei prossimi
giorni» come ha assicura-
to a la Stampa lo stesso
Conte, dovrebbe preve-
dere interventi per circa
45 miliardi di euro, in at-
tesa che il Recovery plan
completi la dotazione ne-
cessaria a far decollare il
programma «Italia velo-
ce» da 200 miliardi di eu-
ro messo a punto dal mi-
nistro delle Infrastruttu-
re De Micheli.

Niente Torino-Lione
In tutto la lista, dopo il ta-
glia e cuci delle ultime
settimane, dovrebbe
comprendere 15 cantie-
ri tra strade e autostra-
de, per un ammontare di
13,9 miliardi: dal com-
pletamento della Stata-
le Jonica al completa-
mento della Al2 Tarqui-

SU LA STAMPA

nia-San Pietro Palazzi
(1 miliardo) allo svinco-
lo della SS 514 Chiara-
monte (Ragusa) sino al-
la SS 675 Umbro-Lazia-
le (col collegamento tra
il porto di Civitavecchia
e Orte). In campo ferro-
viario vanno poi aggiun-
te il potenziamento del-
la Fortezza-Verona (3,3
miliardi), della Vero-
na-Trieste (1,8 miliardi)
e della Taranto-Meta-
ponto-Potenza-B attipa-
glia, il completamento
del raddoppio della Ge-
nova-Ventimiglia (1,5 mi-
liardi), della Pescara -Bari
e dell'anello ferroviario di
Roma, e ancora la Ro-
ma-Pescara (700 milioni),
la Salerno-Reggio Calabria
e la Palermo-Trapani.
Nella lista non ci sarà in-

vece la Torino-Lione, per-
ché - ha spiegato l'altro gior-
no De Micheli in Parlamen-
to - «questa opera sta proce-

dendo regolarmente».

Spunta la Metro C di Roma
In aggiunta a questi proget-
ti ci sono poi altri 13,9 mi-
liardi di interventi sulle in-
frastrutture idriche da far
marciare, come la messa in
sicurezza della traversa del
Lago d'Idro (Brescia), del si-
stema acquedottistico di
Peschiera (Verona) ed in-
terventi su dighe in Sarde-
gna e Sicilia.
Alla lista originaria do-

vrebbero poi venir aggiun-
te la messa in sicurezza del-
la A24 Roma-L'Aquila e del-
la A25 Roma-Pescara, la
realizzazione della nuova
diga foranea del porto di
Genova (1 miliardo di eu-
ro) e una dozzina di inter-
venti tra uffici e caserme
della Polizia richiesti da Vi-
minale. Dovrebbe invece
esser stata cancellata all'ul-
timo un'altra grande in-
compiuta come l'autostra-
da Roma-Latina, per far
spazio al completamento
della Metro C di Roma. —
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Due giorni fa l'intervista del presidente del Consiglio Giuseppe Con-
te che ha annunciato la riforma del fisco (si farà in due tempi) e lo
sblocco dei cantieri con la nomina dei commissari.
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Ferrovie

O Potenziamento Linea Fortezza-Verona

Potenziamento Linea Venezia-Trieste

Completamento raddoppio Genova Ven dmigl ia

Completamento raddoppio Pescara - Bari

Linea Roma - Pescara

O Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella

Potenziamento tecnologico e interventi
infrastrutturali Salerno -Reggio Calabria

O Linea Palermo Trapani via Milo

C Potenziamento tecnologico e interventi infrastrutturali
linea Taranto - Metaponto - Potenza - Battipaglia

T' Raddoppio Ctdogno-Cremona-Mantova
íei 1 Chiusura anello ferroviario di Roma

Completamento raddoppio Pontremolese

4.r) Realizzazione delle opere relative ara tratta ferroviaria Napoli - Bari
e) Realizzazione asse Alta velocità Palermo- Catania-Messina

e Completamento lavori nodo ferroviario di Genova.
e collegamento ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto di Genova

Infrastrutture idriche
Messa in sicurezza traversa del Lago d'Idro (Brescia)

Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera

Completamento ampliamento Diga di Maccheronis (NU)

Completamento delle dighe di Monti Nieddu
e Medau Aingiu (Cagliari)

Messa In sicurezza dighe

Cantonlera sul fiume Tirso (OR)
sul Rio Olai (NU)

sul Rio Govossai (NU)

sul Rio Mannu di Patrada a Monte Lemo(SS)

di Monte Pranu sul rio Palmas (OR)
di Pietrarossa(EN-CT)

Strade

A

11

SS 108 Ionica da Taranto  Reggio Calabria lungo la costa

Collegamento tra lo svincolo della SS 514 "di Chiaramonte"
con la SS 115 e lo Svincolo della SS 194 "Ragusana"

SS 675 Umbro-Laziale collegamento del porto
di Civitavecchia con il nodo intennodale di Orte,

Tratta Monte Romano Est-Civitavecchia

Completamente collegamento
stradale Al2 Tarquinia-San Pietro in Palazzi

Collegamento autostradale Roma-Latina, collegamento stradale
Cistema-Valmontone e relative opere connesse;

Strada Statale4Salaria(Roma-San Benedetto del Tronto)

A 24-A25 Strada dei Parchi (Roma-Ascoli)

E 78 Grosseto-Fano

Ricostruzione del ponte di attraversamento
sul fiume Magra

in provincia di Massa e Carrara.

Realizzazione del Modulo sperimentale elettromeccanico
perla tutela e la salvaguardia di Venezia (MOSE)

Messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso

Porti
Darsena Europa Livorno

- _ Diga Foranea di Genova

0
©

o

V

L'EGO - HUB

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.


